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Rispetto, dialogo, amicizia. 
Torna più volte su questi temi Papa Benedetto XVI, nel messag-
gio per l’edizione 2009 della Giornata delle Comunicazioni So-
ciali che, come ogni anno, si svolge la domenica dell’Ascensio-
ne del Signore.  Punti forti che provocano non solo gli operatori 
della comunicazione. Tutti, infatti, siamo ormai chiamati a ci-
mentarci con i nuovi mezzi informatici che possono e devono 
essere strumenti per annunciare il vero, il bene e il bello del-
la vita. Le possibilità che queste nuove tecnologie hanno dato 
all’umanità sono molteplici: attraverso il mezzo informatico le 
famiglie, anche se distanti, possono essere sempre in contat-
to dalle parti più disparate del mondo; i ragazzi, attraverso in-
ternet, comunicano con i loro amici, ne conoscono di nuovi; la 
cultura, in ogni senso, ne beneficia per mettere in circolo idee, 
pensieri, stili di vita; gli studenti hanno la possibilità di acce-
dere più facilmente alle ricerche e possono lavorare insieme 

ad altri da luoghi lontanissimi.
Inutile, tuttavia, sottovalutarne i rischi.
Il Papa, infatti, nel messaggio lancia un ap-
pello a tutti quelli che lavorano nel settore 
della produzione e diffusione dei new me-
dia: “Se le nuove tecnologie devono servire 
al bene dei singoli e della società, quanti ne 
usano devono evitare la condivisione di pa-
role e immagini degradanti per l’essere uma-
no, ed escludere quindi ciò che alimenta l’odio 
e l’intolleranza, svilisce la bellezza e l’intimi-
tà della sessualità umana, sfrutta i deboli e gli 
indifesi”. La Chiesa, dunque, quest’anno si tro-
va ad esplorare le nuove tecnologie e si cimen-
ta nuovamente nell’opportunità di coinvolgere 
sempre di più i maggiori fruitori degli strumenti 
moderni: i giovani. A loro un pensiero speciale 
del Pontefice che esorta i ragazzi cattolici a por-
tare in rete la loro testimonianza di fede. Internet 
e nuovi sistemi digitali: pulpiti dai quali la Chiesa 
vuole continuare ad annunciare il Vangelo.

Damiano Bordasco
Vicedirettore 

Ufficio Comunicazioni Sociali

Dal 24 maggio 

al via a 

Piazzale Italia 

la V edizione della 

Tenda Eucaristica

Mons. Tamburrino, 

illustre relatore

del ciclo “Lectura 

Patrum Fodiensis”
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«A Foggia ho incontrato tan-
te persone di cuore e questo mi 
ha fatto molto piacere. Ma sa-
rebbe ancora più bello se si 
provasse a venire giù da noi a 
lavorare insieme, per tirar su 
questi ragazzi. In fondo, l’Ope-
razione Mato Grosso non è na-
ta per i poveri, ma per noi, per 
metterci alla prova». Semplice, 
schietto e sorridente. Così si è 
presentato Stefano, 39 anni, vi-
centino, in visita a Foggia per 
pochi giorni per presentare il 

progetto di adozione a distanza 
“Vieni a scuola in Bolivia”, of-
frendo la testimonianza di chi 
da anni vive lì, insieme alla mo-
glie Sonia, e ai due figli, Daniel 
e Nicolas, per aiutare i cinquan-
ta ragazzi della missione. «La 
povertà di questa gente sem-
plice entra ogni giorno in ca-
sa nostra senza che noi faccia-
mo più nulla per tenere la por-
ta chiusa – racconta Stefano, 
un po’ stordito dal brusco cam-
biamento di ambiente, dal pas-

saggio dalla tranquilla ma pove-
ra missione alla frenetica civil-
tà occidentale – i ragazzi del-
la scuola vivono con noi, man-
giano insieme a noi, dormono 
in questa casa, che i volontari 
dell’Operazione Mato Grosso 
hanno costruito. Da un anno a 
questa parte facciamo fatica a 
far quadrare i conti. Fosse per 
noi più volte avremmo pensa-
to di chiudere la baracca, ma 
ormai questi figli boliviani chi 
li molla più?».

A Foggia, Stefano ha parteci-
pato a due distinti momenti di 
incontro, il primo in una festa 
di beneficenza presso la ludote-
ca Re Sol, in via Manfredonia a 
Foggia, con spettacolo di magia 
e di clown, lo scorso martedì 5 
maggio, il secondo, invece, che 
si è svolto mercoledì 6 maggio, 
presso il teatro Regio di Capita-
nata (chiesa Madonna del Rosa-
rio, via Guglielmi), per raccon-
tare come una coppia italiana 
possa vivere a 4mila metri sul-

Parla Stefano a Carabuco in Bolivia per aiutare i bambini dell’OMG

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Enza Moscaritolo ]
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«NON RIMPIANGO ASSOLUTAMENTE QUESTA SCELTA, MA LA MIA VITA ADESSO È LÌ, ACCANTO AI RAGAZZI»

Il 27 maggio in 50 paesi del 
mondo si celebrerà il World MS 
Day, la Prima Giornata Mondia-
le della Sclerosi Multipla. L’even-
to è promosso dalla Federazio-
ne Internazionale della Sclero-
si Multipla insieme alle Asso-
ciazioni di Sclerosi Multipla nel 
mondo e, per l’Italia, dall’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Mul-
tipla. Testimonial internaziona-
le per l’Italia è Nicoletta Man-
tovani. Insieme a lei, sosterran-
no la giornata e la campagna AI-
SM anche Gianluca Zambrotta e 
tanti altri personaggi del mondo 
dello sport e dello spettacolo. 
In tutto il mondo, pazienti affet-
ti da sclerosi multipla, familiari, 
milioni di volontari, di ricerca-
tori e personaggi della cultura e 
artisti daranno vita ad un gran-
de movimento per sostenere il 
diritto delle persone colpite dal-
la sclerosi multipla a una miglio-
re qualità di vita e per rinnova-
re l’appello a favore della ricer-
ca scientifica, l’unica arma vin-
cente nella lotta contro questa 
complessa malattia. La condivi-
sione fra i principali attori e fi-

nanziatori della ricerca a livel-
lo mondiale sui percorsi strate-
gici e gli ambiti più prometten-
ti nei quali investire ha fatto sì 
che le prospettive per il futuro 
siano molto positive. Negli ul-
timi 10 anni la ricerca ha fatto 
passi da gigante a livello inter-
nazionale e anche in Italia, do-
ve i ricercatori sono tra i primi 
posti nel mondo nel campo del-
le cellule staminali, nelle neuro 
immagini, nei meccanismi del-
la malattia e nella ricerca tera-
peutica.  Il World Ms Day, sarà 
celebrato nell’ambito della Set-
timana Nazionale della Sclerosi 
Multipla che si terrà dal 23 al 31 
maggio. Nata sotto l’Alto Patro-
nato della Presidenza della Re-
pubblica la Settimana Naziona-
le è il più grande evento di infor-
mazione e di sensibilizzazione 
dedicato alla sclerosi multipla 
che l’AISM e la sua Fondazio-
ne organizzano e promuovono 
in tutta Italia. Giunta quest’an-
no alla sua decima edizione, la 
Settimana avrà l’obiettivo di ac-
cendere i riflettori sulla ricerca 
scientifica. Per la Settimana Na-

Dal Veneto alle Ande
le Ande boliviane, con due figli 
da crescere e 50 figli adottivi a 
cui dare la speranza di un futu-
ro migliore, aprendo uno squar-
cio su una realtà che la fretta e 
la superficialità di tutti i giorni 
ci fanno ignorare.

Stupisce la serenità, ma al 
tempo stesso la gioia, con cui 
Stefano racconta della sua vi-
ta in Bolivia, che deriva da una 
grande consapevolezza e forza 
interiore: «All’inizio ho provato 
quest’esperienza perché un ami-
co mi aveva convinto a farlo – 
racconta – a Vicenza avevo tutto 
quello che desideravo, ma qual-
cos’altro mi spingeva. E poi il 
contatto diretto con questa gen-
te ti gratifica, ti riempie dentro, 
anche se lì sono davvero tanti i 
problemi quotidiani da affron-
tare, oltre alla povertà materia-
le, c’è anche quella spirituale da 
fronteggiare. Ma tiriamo avanti 
facendo tutto il possibile».

Per maggiori informazioni vi-
sitare il sito: www.ascuolainbo-
livia.org.

La settimana della Sclerosi Multipla
zionale è previsto un grande mo-
vimento: sette giorni in cui su 
tutto il territorio si alterneran-
no iniziative a livello nazionale 
e locale, per raccogliere fondi 
a favore della ricerca scientifi-
ca, per presentare alle Istituzio-
ni i risultati raggiunti in campo 
scientifico e sociale e per infor-
mare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla realtà della scle-
rosi multipla. 

Durante la “Settimana dell’Ai-
sm”, la sezione provinciale di 
Foggia sarà presente con una 
postazione informativa-consu-
lenziale, con compiti di sensibi-
lizzazione, presso gli OO.RR. di 
Foggia (“Maternità”) all’ingres-
so della Cassa Ticket, dove vo-
lontari ed esperti della patolo-
gia daranno consigli ed indica-
zioni, con l’offerta di gadget e 
opuscoli.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Indulgenze per l’anno sacerdotale

Chiesa Universale
Kiko Arguello dottore “in famiglia”
L’Istituto Giovanni Pao-

lo II, con sede presso la Pon-
tificia Università Lateranense 
di Roma, ha consegnato que-
sto mercoledì a Kiko Argüel-

lo, iniziatore del Cammino 

Neocatecumenale insieme a 
Carmen Hernández e a pa-
dre Mario Pezzi, il dottora-
to honoris causa per la “pie-
na valorizzazione della fa-

miglia come soggetto eccle-

siale e sociale, in piena con-
sonanza con l’ideologia di Gio-
vanni Paolo II”. 

Con questo riconoscimento, 
l’Istituto, fondato da Papa Ka-
rol Wojtyła, riconosce il con-
tributo teologico e pastorale 
del Cammino Neocatecume-
nale nell’opera di difesa della 
famiglia, attaccata oggi da una 
cultura “antifamiliare”. “La no-
stra società sta distruggendo 
la famiglia - ha detto Kiko Ar-
güello nella sua lectio doctora-

lis - nei tempi (ritmi di lavoro 
e orari scolastici), nei compo-
nenti (coppie di fatto, divorzi, 
ecc.), nei modi di vivere, ma so-

prattutto con una cultura che 
diventa contraria ai valori del 
Vangelo”. “Siamo convinti che 
la vera battaglia che la Chiesa 
è chiamata a sostenere nel ter-
zo millennio, la vera sfida che 
deve assumere e in cui si gio-
ca il futuro della nostra società 
sia la famiglia”, ha aggiunto. 

La motivazione del dottora-
to riconosce a Kiko Argüello e 
al Cammino Neocatecumenale 
l’opera per portare le famiglie 
a riscoprire il dono del Bat-

tesimo. Nella laudatio don 
José Noriega, vicepresiden-
te dell’Istituto Giovanni Pao-
lo II, ha spiegato che “avvici-
nando le persone alle acque del 
Battesimo ha permesso che il 
fiume di acqua viva che nasce 
da Cristo possa restituire la vi-
ta lungo le sue rive, facendo sì 
che le famiglie possano rico-
struirsi e fiorire”. Tra i tre meri-
ti principali del Cammino e del 
suo fondatore, Noriega ha sot-
tolineato in primo luogo il fatto 
di “aver aperto un cammino 

di fecondità per le coppie”: 

“le coppie del Cammino han-
no voluto vivere il loro amore 
con una particolare apertura 
alla vita, sapendosi collabora-
trici di Dio nella creazione di 
persone”. 

Come secondo merito, ha ri-
conosciuto il fatto di aver aper-
to una via per reintrodurre nel-
la famiglia una liturgia dome-

stica: “uno dei frutti più signi-
ficativi della missione di tra-
smettere la fede ai figli ha tro-
vato un ambito proprio nel-
la testimonianza dei genitori, 
che aiutano i figli a compren-
dere la rilevanza della Parola 
nella propria storia concreta”. 
“In ciò si riconosce una delle 
ragioni principali del gran frut-
to delle numerose vocazio-

ni suscitate nelle famiglie del 
Cammino”, ha sottolineato. 

Il terzo merito menzionato 
è aver stimolato la missione 

della famiglia: nel contesto 
della secolarizzazione di “gran-
di zone della terra in cui la fede 
è in pericolo di spegnersi co-
me una fiamma che non trova 

più dove nutrirsi”, il Cammi-
no Neocatecumenale ha sapu-
to “rendere presente Dio in un 
modo singolare”, riferendosi in 
particolare “alla testimonianza 
delle famiglie in missione”. 

L’Istituto Giovanni Paolo II 
è stato voluto personalmente 
dal Servo di Dio da cui prende 
il nome con la missione di ap-
profondire sempre più la co-

noscenza della verità del 

matrimonio e della fami-

glia nella Chiesa e nel mondo. 
Ha la sua sede centrale a Roma 
(Città del Vaticano), e sezioni a 
Washington (Stati Uniti), Città 
del Messico (Messico), Valen-
cia (Spagna), Bahia (Brasile), 
Cotonou (Benin), Changana-
cherry (India), Melbourne (Au-
stralia) e Gaming (Austria).

I sacerdoti e i fedeli che com-
piranno determinati esercizi di 
pietà durante l’Anno Sacerdo-
tale riceveranno l’indulgen-

za plenaria. Lo rende noto un 
decreto firmato dal Cardinale 
James Francis Stafford e dal 
Vescovo Gianfranco Girotti, 
O.F.M. (nella foto), rispettiva-
mente penitenziere maggiore 
e reggente della Penitenzieria 
Apostolica. L’Anno Sacerdotale 
inizierà il 19 giugno, solennità 
del Sacro Cuore di Gesù, con 
la celebrazione, presieduta dal 
Papa, dei Vespri davanti alle re-
liquie del Santo Giovanni Ma-

ria Vianney, portate a Roma 
dal Vescovo di Belley-Ars. Be-
nedetto XVI concluderà il “sa-
cro periodo” un anno dopo in 
Piazza San Pietro insieme a sa-
cerdoti di tutto il mondo, che 
“rinnoveranno la fedeltà a Cri-
sto e il vincolo di fraternità”, os-
serva il testo. 

Il decreto spiega dettagliata-
mente le modalità per ottenere 
le indulgenze. In primo luogo, 
potranno ottenere l’indulgen-
za plenaria i sacerdoti “vera-

mente pentiti, che in qualsia-
si giorno devotamente recite-
ranno almeno le Lodi mattuti-
ne o i Vespri davanti al SS. mo 
Sacramento, esposto alla pub-
blica adorazione o riposto nel 
tabernacolo, e, sull’esempio di 
San Giovanni Maria Vianney, si 
offriranno con animo pronto e 
generoso alla celebrazione dei 
sacramenti, soprattutto della 
Confessione”. 

Il testo segnala che i sacerdo-
ti potranno beneficiare dell’in-
dulgenza plenaria, applicabile 
ai sacerdoti defunti come suf-
fragio, se, in conformità alle di-
sposizioni vigenti, si confesse-
ranno e comunicheranno e pre-
gheranno per le intenzioni del 
Papa. 

Riceveranno l’indulgenza 

parziale, anch’essa applicabi-
le ai defunti, “ogni qual volta 
reciteranno devotamente pre-
ghiere debitamente approvate 
per condurre una vita santa e 
per adempiere santamente agli 
uffici a loro affidati”. 

Potranno beneficiare dell’in-
dulgenza plenaria anche i fede-

li che, “veramente pentiti”, assi-
steranno alla Messa e offriran-
no per i sacerdoti della Chiesa 
preghiere a Cristo e qualsiasi 
opera buona. 

Saranno necessari il sacra-
mento della confessione e la 
preghiera per le intenzioni del 
Papa “nei giorni in cui si apre 
e si chiude l’Anno Sacerdotale, 
nel giorno del 150° anniversario 
del pio transito di San Giovan-
ni Maria Vianney, nel primo gio-
vedì del mese o in qualche altro 
giorno stabilito dagli Ordinari 
dei luoghi per l’utilità dei fede-
li”. Gli anziani, i malati e tut-
ti coloro che per motivi legitti-
mi non possano uscire di casa 
potranno ottenere l’indulgenza 
plenaria se, “con l’animo distac-
cato da qualsiasi peccato e con 
l’intenzione di adempiere, non 
appena possibile, le tre solite 
condizioni”, “nei giorni sopra 
determinati, reciteranno pre-
ghiere per la santificazione dei 
sacerdoti, e offriranno con fi-
ducia a Dio per mezzo di Maria, 
Regina degli Apostoli, le malat-
tie e i disagi della loro vita”. 

Il decreto indica che si conce-
derà l’indulgenza parziale a tut-
ti i fedeli che reciteranno cin-
que Padre Nostro, Ave Maria e 
Gloria o altra preghiera appo-
sitamente approvata “in onore 
del Sacratissimo Cuore di Ge-
sù, per ottenere che i sacerdoti 
si conservino in purezza e san-
tità di vita”. 

Il testo dichiara che il San-
to Curato di Ars fu un “lumi-

noso modello di pastore, pie-

namente dedito al servizio del 
popolo di Dio”. Sottolinea an-
che che le indulgenze possono 
aiutare i sacerdoti, insieme al-
la preghiera e alle opere buo-
ne, a ottenere “la grazia di ri-
splendere con la Fede, la Spe-
ranza, la Carità e le altre virtù” 
e di mostrare “con la condotta 
di vita, ma anche con l’aspetto 
esteriore, di essere pienamen-
te dediti al bene spirituale del 
popolo”.



La storia della nostra Chiesa lo-
cale, spesso si anima nel ricordo 
di straordinarie figure di Santità 
come quella di San Luigi Orione 
fondatore degli orionini, congre-
gazione che nella nostra diocesi 
guida e amministra due templi di 
indubbio valore spirituale per la 
nostra città e non solo: il Santua-
rio Madre di Dio Incoronata e la 
chiesa di Santa Maria della Cro-
ce. Proprio quest’ultimo luogo è 
particolarmente significativo poi-
ché lega la sua storia a quella del 
Vescovo di Foggia, Mons. Fortu-
nato Maria Farina di cui è in cor-
so la causa di beatificazione e ca-
nonizzazione, che nel 1938 pose 
la prima pietra dell’edificio e lo 
affidò alla cura dei figli di don 
Orione il 1° maggio del 1943. 

Proprio dalla figura di questo 
gigante della carità, richiama-
to più volte da Mons. Tamburri-
no come riferimento spirituale e 
guida pastorale, è partita la ricca 
omelia del presule che ha ricor-
dato appunto il momento della 
fondazione dell’erigendo tempio 
e l’arrivo degli orionini a Foggia 
che ha definito “un’eccezionale 
intuizione pastorale” di Mons. Fa-
rina: “Il nostro Vescovo aveva ca-
pito che a Foggia c’era bisogno di 
questa carisma”. E poi ha aggiun-

to rivolgendosi alla comunità di 
religiosi presente e ai tanti fedeli 
che affollavano la piccola aula li-
turgica: “La chiesa di Foggia-Bo-
vino è grata a San Luigi Orione e 
alla sua famiglia spirituale per la 
presenza che in questi decenni si 
è resa indispensabile e generosa”. 
Poi l’Arcivescovo ha tracciato un 
breve profilo biografico del Santo 
che è un tipico santo piemontese, 
come tanti a lui contemporanei o 
precedenti, animato di “tanto spi-
rito cristiano ed ecclesiale” come 
San Giovanni Bosco, San Giusep-
pe Benedetto Cottolengo [fonda-
tore della Piccola Casa della Divi-
na Provvidenza a Torino che por-
ta il suo nome ndr.] e San Giusep-
pe Cafasso. 

A Torino entrò nell’oratorio 
diretto da San Giovanni Bosco e 
l’insegnamento ricevuto e l’espe-
rienza vissuta non si cancellaro-
no più dal suo animo, costituen-
do una direttiva essenziale per le 
sue future attività in campo gio-
vanile. Dopo qualche anno però 
“cambiò rotta”; studiò al semina-
rio di Tortona e cominciò presto 
come chierico, ad occuparsi degli 
ultimi con una attenzione parti-
colare agli immigrati, agli emargi-
nati e agli handicappati. Alimentò 
il suo carisma “salesiano” nell’ag-

gregazione giovanile e nel dedi-
carsi alla formazione dei picco-
li con il catechismo inauguran-
do l’oratorio “San Luigi” e il col-
legio “San Bernardino”. Inoltre 
fondò la Congregazione dei Fi-
gli della Divina Provvidenza e le 
Piccole Missionarie della Carità 
mentre sul versante spirituale e 
contemplativo, fondò gli Eremi-
ti della Divina Provvidenza e le 
Suore Sacramentine, ammetten-
do a queste due Istituzioni anche 
i non vedenti. 

“L’attenzione alle vocazioni fu 
una costante nella sua vita sacer-
dotale – ha aggiunto Mons. Tam-
burrino – e dal suo ordine nac-
quero vocazioni solide che og-
gi soprattutto fanno specie pen-
sando alle tante dispense che so-
no richieste ogni anno al dicaste-
ro competente, per abbandonare 
il cammino sacerdotale”. Inoltre 
egli ha seguito una strada sempre 
in conformità e secondo le linee 
direttive della vita della Chiesa ed 
è stato “animatore spirituale del 
Popolo di Dio”. 

“Ha creato anche – ha ribadi-
to il presule – un legame profon-
do tra vita ecclesiale e vita socia-
le occupandosi, con le sue opere, 
di guardare ai problemi che atta-
nagliavano la popolazione della 

fine dell’800 che viveva un grande 
travaglio nel passaggio dall’eco-
nomia agricola dei borghi a quel-
la industriale della città”. Fu an-
che vicino ai problemi della gio-
ventù “creando dei laboratori e 
aggregando i giovani per custo-
dirli nelle chiese”. 

Anche la povertà fu un tema 
a lui caro dato che proveniva da 
una famiglia povera [il padre fa-
ceva il selciatore di strade] e die-
de un contributo fondamentale. 
Nelle emergenze fu pronto ad es-
sere al fianco di chi fosse in diffi-
coltà: “Si precipitò a soccorrere 
le popolazioni colpite dal terre-
moto del 1908 a Messina e Reggio 
Calabria, inviando nelle sue Case 
molti orfani, divenne il centro de-
gli aiuti sia civili che pontifici; la 
stessa operosità dimostrò negli 

aiuti ai terremotati della Marsi-
ca nel 1915, accogliendo altri or-
fani”. “Sono convinto – ha con-
cluso con decisione l’Arcivesco-
vo – che se San Luigi Orione fos-
se vissuto oggi sarebbe corso ad 
aiutare i terremotati dell’Abruzzo 
e si sarebbe sbracciato per le po-
polazioni colpite dal sisma. Capi-
te ora quanto sia attuale e straor-
dinaria questa figura meraviglio-
sa di santità”.

San Luigi Orione è stato beati-
ficato il 26 ottobre 1980 dal San-
to Padre Giovanni Paolo II, in un 
tripudio di tanti suoi figli ed assi-
stiti provenienti da tutto il mon-
do ed è stato proclamato santo 
dallo stesso Papa il 16 maggio 
2004, data di culto in cui lo ricor-
da ogni anno la Congregazione 
da lui fondata.

Agenda dell’Arcivescovo
22 - 29 maggio

22-24/05 A Binzago (MI) per la celebrazione delle Cresi-
me. 

24/05 Alle ore 18,00 presso la parrocchia del Sacro Cuore 
celebra le Cresime.

25-29/05 Prende parte a Roma ai lavori della 59a Assemblea 
Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Meravigliosamente attuale
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[ Francesca Di Gioia ]

Festeggiamenti a Santa Maria della Croce per San Luigi Orione

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CONCELEBRAZIONE NELLA CHIESA DEGLI ORIONINI

Programma Veglia di Pentecoste
Il Consiglio Ecumenico 

di Foggia, per il quinto anno 
consecutivo organizza la Ve-
glia Ecumenica di Penteco-
ste, lunedì 25 maggio 2009, 

con inizio alle ore 20,30, sul 
sagrato della chiesa di Gesù 

e Maria in Piazza “Umber-

to Giordano”. La veglia vedrà 
coinvolti tanti Movimenti, as-
sociazioni e parrocchie della 
Diocesi (Rinnovamento nello 
Spirito, Cammino neocatecu-
menale, Azione Cattolica, Mo-
vimento dei Focolarini, Comu-
nità Famiglia Piccola Chiesa) 
e i rappresentanti della Chie-
sa Ortodossa e Evangelica di 
Foggia.

Il programma prevede – 
così come vissuto nei prece-
denti anni – che la veglia par-
ta da punti diversi della cit-
tà: pronao della Villa Comu-
nale, Chiesa di S. Domenico 

e Conventino, con ritrovo alle 
ore 20,00. I tre gruppi percor-
reranno un proprio tragitto nel-
la preghiera e nella lode e con-
fluiranno tutti nello stesso luo-
go (piazza U. Giordano), dove 
avrà luogo la Veglia di preghie-
ra. Quest’anno verrà data un’at-

tenzione particolare ai poveri 
e gli immigrati ospiti del Cen-
tro Caritas Diocesano. Difatti 
una marcia partirà proprio dal 
Conventino e ospiti dello stesso 
Centro porteranno, durante la 
Veglia, alcune testimonianze di 
vita e di conversione a Cristo.
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La nostra comunità parrocchiale sta vi-
vendo un momento di giubilo per la pre-
senza di un nuovo presbitero nel clero 
diocesano: è don Michele Tutalo che ha 
ricevuto l’ordine sacro il 16 maggio scor-
so nella Chiesa dei Santi Guglielmo e Pel-
legrino. È stato l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburri-
no a presiedere la solenne concelebrazio-
ne e a imporre le mani sul capo di Miche-
le, che da qualche anno lavoro al fianco 
del nostro presule in qualità di segreta-
rio personale.

Questo rapporto di stima e di amicizia 
ha reso la celebrazione ancora più parte-
cipata e intima ed anche la presenza di un 
nutrito presbiterio che ha sostenuto con 
affetto il candidato all’ordine e la presen-
za dei seminaristi di Molfetta e di Bene-
vento, ha reso la cerimonia più intensa e 
suggestiva.

Dopo la presentazione del candidato da 
parte di don Franco Colagrossi, parroco 
della chiesa dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino, che ha delineato la nascita del ger-
me della vocazione nel giovane Michele, 
quando cominciava a cogliere la scintilla 
divina nell’esperienza dello scoutismo.

Nella ricca omelia l’Arcivescovo ha ri-
cordato il significato profondo dell’ordi-
nazione sacerdotale: “Tra qualche istan-

te, carissimo don Michele, il Signore, at-

traverso il suo Spirito prenderà possesso 

di te in maniera nuova e ti farà suo sa-

cerdote. È questo un momento in cui ti 

rendi conto, almeno un po’, del traccia-

to tortuoso e provvidenziale del sentiero, 

attraverso il quale il Signore ti ha con-

dotto. Tappe di oscurità e di ricerca ap-

paiono ora come appuntamenti di gra-

zia, in cui Dio ti stava formando per-

ché fossi pronto a ricevere il sigillo sa-

cramentale del presbiterato e a donarti 

una missione che non ha confini. Adesso 

prendi coscienza che dietro ogni passo 

del tuo cammino di preparazione stava 

un disegno che il Signore componeva e 

nel quale ti scopri ammirato e grato”.
Poi riferendosi alla liturgia della VI do-

menica di Pasqua, mons. Tamburrino 
ha ricordato che offre testi che parlano 
dell’amore e di Dio che è amore: “Siamo 
veramente al vertice della rivelazione del 
Nuovo Testamento. Nell’ultima cena Ge-
sù dice ai discepoli: “Come il Padre ha 

amato me, così anch’io ho amato voi. Ri-

manete nel mio amore” (Gv 15, 9). So-

no parole che ci illuminano e che infon-

dono una grande gioia nel nostro cuore. 

L’amore viene dal Padre, passa attraver-

so il cuore di Gesù e giunge sino a noi. 

Non possiamo presumere di essere noi 

la sorgente dell’amore. La vera sorgente 

è Dio; il cuore di Gesù è il ruscello che 

irrora su di noi l’agape del Padre. Egli è 

mediatore di questo amore, colui che ce 

lo trasmette in modo attivo, offrendo la 

propria vita per le persone amate: non 

soltanto per i suoi discepoli, ma per tut-

ti gli uomini. L’apice dell’amore, infat-

ti, sta nel porre la propria vita a favore 

degli amici. E noi siamo suoi amici, se 

rispondiamo al suo amore facendo co-

me lui ha fatto”.
Gesù fa una affermazione di grande in-

teresse per gli apostoli che lo circondano 

nel cenacolo, ma anche per il candidato a 
ricevere il rito sacramentale, concentran-
do le sue parole sul concetto di amicizia e 
non di subordine che lega loro al Cristo: 
“Non vi chiamo più servi, perché il ser-

vo non sa quello che fa il suo padrone; 

ma vi ho chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fat-

to conoscere a voi” (Gv 15, 15). ‘Servo’ 

è un titolo onorifico nelle Scritture. Ser-

vi del re sono i ministri, i grandi del-

la corte; servi di Dio sono i re del popo-

lo eletto, i profeti, i sacerdoti, i leviti e i 

giusti. Il servo esegue la  volontà del suo 

Signore, ma con un rapporto di suddi-

tanza, non di uguaglianza. La servitù 

è caratterizzata dall’ignoranza e dalla 

paura (“il servo non sa quello che fa il 

suo padrone”), l’amicizia, invece, si ca-

ratterizza per la confidenza, l’intimità 

e la familiarità con lui. Gesù non vuole 

che gli apostoli gli siano servi, ma ami-

ci suoi, esaltati dalla sua misericordia 

e assimilati a lui”. 
Mons. Tamburrino ha poi citato alcu-

ni documenti della Chiesa in cui si evin-
ce proprio questo concetto di amore che 
si estrinseca nel ministro ordinato dive-
nendo carità pastorale; nella sua realtà 
oggettiva il ministero sacerdotale è amo-

ris officium (GIOVANNI PAOLO II, Pastores 

dabo vobis, 24), secondo l’espressione di 
sant’Agostino “sia un compito di amore 
pascere il gregge del Signore” (In Iohan-

nis Evangelium Tractatus, 123, 5).
Riferendosi infine alla dimensione della 

missione sacerdotale ha sottolineato tra i 

compiti del presbitero in particolare la di-
sponibilità nell’ascolto ai bisogni della co-
munità, l’attaccamento e la condivisione 
del percorso di fede da compiersi al fianco 
dei confratelli presbiteri e una virtù “che 
è oggi ancora più che nel passato” l’obbe-
dienza: “L’obbedienza cristiana autenti-

ca, rettamente motivata e vissuta senza 

servilismi, aiuta il presbitero a eserci-

tare con evangelica trasparenza l’auto-

rità che gli è affidata nei confronti del 

popolo di Dio […]. Solo chi sa obbedi-

re in Cristo, sa come richiedere, secon-

do il Vangelo, l’obbedienza altrui. L’ob-

bedienza presbiterale presenta, inoltre, 

una esigenza ‘comunitaria’: non è l’ob-

bedienza di un singolo che individual-

mente si rapporta con l’autorità, ma è 

invece profondamente inserita nell’uni-

tà del presbiterio, che come tale è chia-

mato a vivere la concorde collaborazio-

ne con il Vescovo e, per suo tramite, con 

il successore di Pietro (GIOVANNI PAOLO II, 
Pastores dabo vobis, 28)”.

Infine il presule ha rivolto un augurio 
particolare legando l’ordinazione di don 
Michele all’auspicio che il suo esempio 
porti con sé altre sentite e zelanti vocazio-
ni sacerdotali che arricchiscano il nostro 
clero diocesano: “La tua vita sacerdotale 

non sia sterile. La gioia più grande che 

il Signore potrà riservarci nel tuo mini-

stero, sarà il germogliare di altre voca-

zioni sacerdotali e di particolare consa-

crazione, come regali che il Signore po-

trà mettere sulle tue mani per offrirle a 

lui e alla nostra Chiesa”.

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

L’amico di Gesù

[ Francesca Di Gioia ]

Il 16 maggio don Michele Tutalo è stato ordinato presbitero

LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE SI È TENUTA NELLA CHIESA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO

Biografia di don Michele
Michele Tutalo è nato il 16-3-79 a Fog-

gia da Angelo Raffaele Tutalo e Luisa  
Marciello. Ha una sorella di 5 anni più 
piccola di nome Marina. Dal 1988 (ave-
vo 9 anni) fa parte del Gruppo Foggia 2 
Scout d’Europa della parrocchia B.M.V. 
Madonna del Rosario. Ha frequentato 
le scuole dell’obbligo e il Liceo Scienti-
fico “G. Marconi” di Foggia, diploman-
dosi nel 1997. Si è iscritto alla Facoltà 
di Ingegneria Informatica all’Università 
di Benevento, trasferendosi l’anno se-
guente ad Ingegneria Elettronica al Po-
litecnico di Bari. Si è laureato nel feb-
braio 2003. 

Dal 2000 ha intrapreso un percorso 
vocazionale e nel novembre 2002 è en-
trato nell’anno propedeutico del Semi-
nario Regionale di Molfetta. Dall’otto-
bre 2003 al giugno 2008 ha percorso il 
cammino formativo a Molfetta.

È stato ordinato diacono il 1° novem-
bre del 2008.
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Alla fine del viaggio in Terra-
santa, il Santo Padre Benedet-

to XVI si è recato in visita al 
Santo Sepolcro. “Qui Cristo 
morì e risuscitò, per non mori-
re mai più – ha detto il papa – 
Qui la storia dell’umanità fu de-
finitivamente cambiata”. 

Quasi a voler lasciare in do-
no la speranza cristiana della re-
surrezione, il papa ha scelto di 
concludere idealmente la visi-
ta in Terra Santa proprio davan-
ti alla pietra dell’unzione, dove 
Gesù fu deposto dalla croce. 

Qui si è inginocchiato e ha 
pregato in silenzio sulla lastra 
dove secondo la tradizione fu 
deposto il corpo del Cristo. “Il 
vescovo di Roma – ha detto il 
papa – si trova davanti a quella 
stessa tomba vuota e contem-
pla il mistero della risurrezio-
ne. Sulle orme dell’Apostolo, de-

sidero ancora una volta procla-
mare, davanti agli uomini e alle 
donne del nostro tempo, la salda 
fede della Chiesa che Gesù Cri-
sto “fu crocifisso, morì e fu se-
polto”, e che “il terzo giorno ri-
suscitò dai morti”. 

“La tomba vuota ci parla 

di speranza, quella stessa che 
non ci delude, poiché è dono 
dello Spirito della vita”, ha con-
tinuato il papa. “Possa la con-
templazione di questo miste-
ro spronare i nostri sforzi, – ha 
aggiunto – sia come individui 
che come membri della comu-
nità ecclesiale, a crescere nel-
la vita dello Spirito mediante la 
conversione, la penitenza e la 
preghiera. Possa inoltre aiutar-
ci a superare, con la poten-

za di quello stesso Spirito, 

ogni conflitto e tensione na-
ti dalla carne e rimuovere ogni 

ostacolo, sia dentro che fuori, 
che si frappone alla nostra co-
mune testimonianza a Cristo ed 
al potere del suo amore che ri-
concilia”. Il Santo Padre è sta-
to accolto dal Custode di Terra 
Santa, padre Pizzaballa, che 
ha ringraziato Benedetto XVI 
per “l’alta testimonianza di pace 
consegnataci in questi giorni di 
pellegrinaggio”. Ricorda quin-
di “la corsa di Pietro” al sepol-
cro vuoto. 

Il messaggio che viene dal se-
polcro vuoto – ha detto – “non 
è un messaggio di pietà ma an-

nuncio di gioia e slancio a guar-
dare sempre al di là dell’orizzon-
te per vedere i profili dell’alba. 
Ecco la consegna di questo luo-
go: avere l’animo disposto a se-
guire Gesù ovunque”. Al Papa 
chiede quindi: “Ci sproni a se-
guire Gesù ovunque”.

[ don Stefano Caprio ]

L’infinita sorgente

C h i e s a  U n i v e r s a l e

La speranza della Croce
TERMINATO IL VIAGGIO APOSTOLICO DI BENEDETTO XVI 

Considerazioni a margine della visita del Santo Padre in Terrasanta

Folklore di vesti orientali e 
suggestive, copricapi dalle mille 
fogge, iridescenze di colori, pe-

ep-toe e sandali, profumi di fiori 
e di vegetazione lussureggiante, 
luoghi antichi di ancor più anti-
ca memoria: una cornice degna 
del Medio Oriente che si incro-
cia con l’Europa. [...] Se sempre 
un viaggio del Papa offre il fian-
co a critiche ed obiezioni di op-
portunità o di favoritismi o, an-
cora più semplicemente, di cat-

tura mediatica, il viaggio di Be-
nedetto XVI, portava con sé un 
cartellino rosso, un terreno mi-
nato gli si apriva dinanzi. Come 
rispettare tre religioni, tre popo-
li, tre culture, senza tradire o in-
quinare la propria testimonian-
za evangelica? Senza eludere i 
grandi nodi della storia passati 
e presenti? 

La risposta è affidata all’agi-
re dell’Altissimo nella storia: 
«La Cupola della Roccia con-

duce i nostri cuori e le nostre 
menti a riflettere sul mistero del-
la creazione e sulla fede di Abra-
mo. Qui le vie delle tre grandi 
religioni monoteiste mondiali si 
incontrano, ricordandoci quello 
che esse hanno in comune. Cia-
scuna crede in un solo Dio, cre-
atore e regolatore di tutto. Cia-
scuna riconosce Abramo come 
proprio antenato, un uomo di fe-
de al quale Dio ha concesso una 
speciale benedizione. Ciascuna 
ha raccolto schiere di seguaci 
nel corso dei secoli ed ha ispira-
to un ricco patrimonio spiritua-
le, intellettuale e culturale».

Il compito perciò non è affi-
dato alla diplomazia o, ancor 
peggio, al business, vale a dire 
al tornaconto, privato o pubbli-
co, ma all’Altissimo che lo tra-
sfigura in germe fecondo solo se 
sparso a piene mani, con il gesto 
ampio e disinteressato del Semi-
natore. A Lui bisogna guardare, 
il seme poi farà il suo corso.

Il gesto di Benedetto XVI se-
minatore non poteva risultare 
più ampio, a tutto tondo e in tut-
te le direzioni, senza lo sfarfallio 
dei gesti istrionici, senza il frago-
re dei toni rimbombanti che non 
gli sono consoni. La sua perso-
nalità si consegna nella levità e 

nella chiarezza, con forte con-
vinzione e sostanza trasparente, 
porgendo pietre di costruzione 
reale perché sa ascoltare in si-
lenzio, come allo Jad waShem: 
“Il loro grido echeggia ancora 
nei nostri cuori. È un grido che 
si leva contro ogni atto di ingiu-
stizia e di violenza. È una peren-
ne condanna contro lo spargi-
mento di sangue innocente. È il 
grido di Abele che sale dalla ter-
ra verso l’Onnipotente”. 

Bisogna abbattere i muri ed 
è possibile quando lo si voglia, 
fondandosi sulla giustizia e sul 
desiderio di pace, poi si deve 
passare alla costruzione che ac-
cetti ciascun popolo in un’unità 
che non parli il linguaggio del-
la soppressione, della violenza, 
dell’annullamento ma quello 
della composizione iridescen-
te, lasciando a ciascuno i propri 
colori, i propri profumi: «Pos-
siamo tuttavia cominciare col 
credere che l’Unico Dio è l’in-
finita sorgente della giustizia 
e della misericordia, perché in 
Lui entrambe esistono in perfet-
ta unità» .

Cercatori di Dio perché cer-
cati da Dio stesso, ecco l’identi-
tà profonda del popolo di Israele 
[…] che non ha costruito il suo 

Dio su misura grazie a proiezio-
ni arcaiche, rimozioni sedimen-
tate o angosce impellenti e la-
ceranti. 

Israele, ancora oggi, dopo 
millenni, sta divenendo il po-
polo eletto, cercatore appunto 
dell’Altissimo, il NOME che ir-
rompe e sgretola proprio per po-
ter costruire e portare a compi-
mento la storia dell’umanità.

Per il NOME posto a sigil-
lo della sua esistenza, Israele, 
pur perseguitato e maltratta-
to nei secoli, mai è scomparso, 
anche quando numericamente 
sembrava ridotto al lumicino. 
“Il resto di Israele” portava in 
sé il NOME, perciò attraverso 
quella breccia si poteva sporge-
va sulla storia.

Oltre il muro della paura e 
della sfiducia, è stato piantato 
un ulivo, simbolo di pace, di be-
nessere, di accoglienza, di vita 
rigogliosa. Per i cristiani Bene-
detto XVI dal luogo della sepol-
tura di Gesù Cristo, quando tut-
to sembrava finito e concluso, 
attinge la speranza del Risorto 
e la dona all’umanità intera, un 
giardino di Risurrezione con tut-
ti i popoli scintillanti in ulivi tra-
sfigurati.

Cristiana Dobner
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È stata una settimana inten-
sa di preghiera e di fraternità 
per la comunità parrocchiale 
della chiesa di San Pasquale 

Baylon che ha vissuto con gio-
ia la festività del santo patrono. 
Quest’anno il programma delle 
celebrazioni liturgiche in ono-
re del religioso spagnolo è sta-
to molto ricco ed interessante: 
dal 13 al 15 maggio si è svolto un 
triduo di preghiera guidato da 
padre Francesco Cicorella, 
mentre giovedì 14 ha avuto luo-
go la processione dell’effigie del 
santo per le vie della comunità 
parrocchiale. Sabato 16 mag-
gio il Vicario generale, don Fi-
lippo Tardio, ha conferito il sa-
cramento della confermazione 
a venticinque ragazzi della co-
munità parrocchiale. Ed infine 
il 17 maggio, giorno della solen-
nità del santo, che quest’anno 
è coincisa con la VI Domenica 
del Tempo di Pasqua, è stato S. 

E. Mons. Francesco Pio Tam-

burrino a presiedere la santa 
Messa vespertina.

L’Arcivescovo nella sua ome-
lia ha dapprima analizzato il 
brano evangelico della dome-
nica (Gv 15,9-17): “Il brano 

che abbiamo letto oggi è trat-

to dal racconto dell’istituzio-

ne dell’Eucarestia. Come il Pa-

dre ha mandato il Figlio per-

chè l’amore regnasse sulla ter-

ra, così Cristo sulla croce ha 

dato testimonianza che tutto 

proviene dall’amore. Giovan-

ni ha scritto che ‘Dio è amore’ 
(1Gv 4, 8). L’amore ci rivela chi 

è Dio ed il Cristo è il volto del 

Padre che ama. Ma l’amore si 

rivela nell’obbedienza, come 

ha fatto Cristo fino alla morte 

di croce. L’obbedienza è il cri-

terio per verificare la nostra 

fede; infatti lo stesso Gesù nel 

brano evangelico di questa do-

menica ci dice: ‘se mi amate os-
serverete i miei comandamen-
ti’”. Poi mons. Tamburrino si è 
soffermato sull’Eucarestia, fon-
te dell’amore e mistero sacra-
mentale che ha accompagnato 
la vita di san Pasquale: “L’amo-

re si manifesta nella comunio-

ne, nell’integrazione recipro-

ca; se c’è relazione intensa, 

se c’è comunicazione ci sarà 

anche l’amore. Non possiamo 

pensare di vivere senza amo-

re e per questo ogni domenica 

veniamo ad attingere all’amo-

re dall’Eucarestia e dalla Pa-

rola di Dio”.
Infine, l’Arcivescovo ha par-

lato delle opere di san Pasquale 
Baylon, un uomo di contempla-
zione che ha saputo trasforma-
re la sua vita in un unico e gran-
de sacrificio d’amore: “San Pa-

squale, patrono di questa chie-

sa e di questa comunità è stato 

un frate francescano riforma-

to; non è stato dunque un sa-

cerdote, ma ha vissuto comu-

nicando quell’amore che na-

sce dall’Eucarestia. Egli ama-

va vivere tante ore in contem-

plazione davanti a Gesù sa-

cramentato. Ma la sua vita 

non fu solo di contemplazio-

ne; infatti san Pasquale Bay-

lon ha saputo trasferire la ce-

lebrazione della Messa nella 

sua vita. Questo è l’ideale cri-

stiano: la nostra vita deve di-

ventare una Messa, un sacri-

ficio a Dio per rispondere al 

suo grande amore”. 
Un amore che i frati minori 

della comunità parrocchiale di 
san Pasquale, guidati dal par-
roco padre Armando Gravi-

na, conoscono bene e che met-
tono in pratica attraverso una 
costante attenzione al povero 
e tanti piccoli e preziosi gesti 
di carità, come il versamento 
della prima offerta nel “Fondo 
diocesano per le Emergenze”, 
costituito per volontà di mons. 
Tamburrino nella Esortazione 
episcopale “Al passo dei pove-
ri” per rispondere alla grave re-
cessione mondiale che ha colpi-
to le famiglie indigenti della no-
stra diocesi.

D a l l e  P a r r o c c h i e
[ Francesco Sansone ]

L’Eucarestia, 
fonte di amore

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA MESSA VESPERTINA

Festività di San Pasquale Baylon Spirito Santo 
Pellegrinaggio in Terra 

Santa e Giordania

30 luglio: Partenza da Bari per 
Roma-Tel Aviv. Proseguimento 
e sosta al Santuario Stella Ma-
ris sul monte Carmelo e arrivo 
a Nazarte.
31 luglio: Visita a Nazaret: Ba-
silica dell’Annunciazione; Basi-
lica di San Giuseppe; Museo; Si-
nagoga; Fontana della Vergine, 
Cana e Tabor.
1° agosto: Lago di Tiberiade; 
Monte delle Beatitudini; Tabgha: 
moltiplicazione dei pani e prima-
to di Pietro – Cafarnao – Traver-
sata del lago in battello.
2 agosto: Partenza per il pon-
te Sheikh Hussein; Passaggio 
di frontiera e ingresso in Gior-
dania; Visia a Cerasa; prosegui-
mento per Amman e pernotta-
mento.
3 agosto: Partenza per Mada-
ma-Monte Nebo; proseguimen-
to per Petra. Arrivo e pernotta-
mento.
4 agosto: Visita a Petra. Pranzo. 
Proseguimento per Wadi Rum.

5 agosto: Partenza per Sapsa-
fas: luogo del Battesimo ed in-
gresso in Israele per il ponte Al-
lenby; visita di Gerico e Qumran; 
proseguimento per Betlemme.
6 agosto: Betlemme: Basilica 
della natività; grotta del latto; 
campo dei pastori; Ain Karem.
7 agosto: Gerusalemme: Mon-
te degli Ulivi; Ascensione; Pater 
noster; Dominus Flevit; Agonia; 
Basilica del Getsemani; grotta 
del tradimento; Tomba di Ma-
ria; Chiesa di Sant’Anna; Lito-
strato; Via Dolorosa; Santo Se-
polcro.

8 agosto: Via Crucis: Quartie-
re Armeno; Monte Sion; Cenaco-
lo; Dormitio; San Pietro in Gal-
licantu; Muro del Pianto; Cardo 
Massimo.
9 agosto: Betania; Betfage; He-
rodium
10 agosto: Partenza per Tel Aviv 
e rientro a Roma– Bari

Per adesioni ed informazioni:  
Tel. 0881/744940.

Sabato 23 e domenica 24 pres-
so il teatro parrocchiale della 
chiesa di S. Pietro in via Fares 
alle ore 20,30 “Gli Appuli” met-
tono in scena la commedia in 
vernacolo in tre atti “Bùtte de 
velène” di Felice Di Maro. Allo 
spettacolo si accede per invito 

e a fronte di una piccola offerta. 
Il ricavato sarà devoluto al par-
roco don Saverio Trotta per con-
tribuire alle spese del nuovo im-
pianto di riscaldamento dell’au-
la liturgica. L’invito si può ritira-
re in parrocchia (0881/335080- 
3288190830).

Gli Appuli
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Ascensione del Signore. Anno B. 24.5.2009
Atti 1,1-11; Efesini 4,1.13; Marco 16,15-20

Quello dei Padri del deserto 
non fu fenomeno estemporaneo. 
L’esigenza avvertita da tanti spi-
riti forti di appartarsi in preghie-
ra diventò rilevante proprio quan-
do il cristianesimo, con la pace 
costantiniana, cessava di essere 
il bersaglio della persecuzione 
per diventare religione di Stato. 
Fu un passaggio graduale e tra-
vagliato, tanto che solo nel 391 
l’imperatore Teodosio I mise al 
bando il culto pagano. Il diffon-
dersi del cristianesimo ebbe pe-
rò un “effetto collaterale” inde-
siderato: l’annacquamento della 
fede rigorosa per cui tanti mar-
tiri avevano immolato la vita. 
Lo osservava già nel III secolo 
Origene: “Allora i cristiani era-
no pochi, ma veramente creden-
ti”. La crisi diventerà poi più acu-
ta, finché si avvertì l’esigenza di 
un ritorno alle origini, allo spiri-
to puro del messaggio di Cristo 
e gli anacoreti sceglieranno di 
“ritirarsi” (come dice la parola) 
proprio in opposizione alla pax 
di Costantino e agli allettamenti, 
talora irresistibili, del potere.

Rifiutando sia una religiosità 
non autentica che le tentazioni 
del mondo, cercavano una nuo-
va pace interiore da consegui-
re tramite l’ascesi, l’esercizio fi-

sico che si svolge per preparar-
si ad una prova. Era una pratica 
di cui, sul versante morale, già 
Platone si era occupato nel Fe-

done, considerandola necessaria 
per consentire all’anima di affran-
carsi dal peso del corpo e che nel-
lo stoicismo sarebbe poi diventa-
ta l’astinenza finalizzata al supe-
ramento delle passioni. Esisteva 
dunque un’accezione dell’ascesi 
antecedente al cristianesimo, ma 
quella dei Padri del deserto ave-
va in Cristo un preciso modello 
di riferimento che rifuggiva dal-
le tentazioni del mondo. La diffe-
renza col mondo greco si sostan-
zia anche nella destinazione fina-
le. Pensiamo ad Ulisse; la sua no-
stalgia è proprio il nostos, il ritor-
no al paese, venato di struggen-
te malinconia, come approdo ul-
timo della propria esistenza. Il ri-
torno al cristianesimo delle origi-
ni avveniva invece affrontando le 
prove del deserto, che non era de-
stinazione definitiva, ma passag-
gio, attraversamento; era la tap-
pa di un percorso orientato al fu-
turo, al recupero della padronan-
za di sé che consente di ripren-
dere il cammino di conversione. 
Non era prova agevole da affron-
tare ed emblematicamente il luo-
go scelto è inospitale, inadatto ad 

una forma di vita normale. Il de-
serto, come suggerisce l’etimo-
logia, è un luogo abbandonato, 
sconnesso da tutto il resto ed è lì 
che occorre combattere contro 
le tentazioni. Lo aveva fatto Ge-
sù e prima di Lui il popolo eletto 
nella marcia dall’Egitto alla terra 
promessa, superando le proprie 
indecisioni e le insidie del deser-
to. La lotta degli anacoreti contro 
demoni, serpenti e belve è stata 
da vari artisti tradotta in imma-
gini sulla base dei testi pervenu-
tici. Spesso sono state arricchite 
di particolari esotici, pittoreschi 
o terrificanti che hanno acceso 
la fantasia popolare. La finalità 
educativa di queste rappresenta-
zioni andrebbe integrata metten-
do piuttosto in luce che demoni 
e belve sono la semplificazione 
dei nostri difetti, egoismi e cat-
tiverie, contro le quali gli eremi-
ti combattevano fidando soltan-
to sulla forza della propria vo-
lontà, sull’umiltà, sulla preghiera. 
Nel silenzio contemplativo, nel-
la solitudine, nella meditazione, 
nel distacco da se stessi scavava-
no nel profondo dell’animo, libe-
randolo dalle impurità, pratican-
do il digiuno, rinunciando al su-
perfluo ed educandosi all’essen-
ziale. Guadagnavano così fama di 
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CONSIDERAZIONI A LATERE AL CONVEGNO DELL’ARCIVESCOVO “ANTONIO, MODELLO DI ASCETA”

“Uomini di Galilea, perché ve ne 
state a guardare il cielo? Questo Ge-
sù che vi ha lasciati per salire in cie-
lo, un giorno ritornerà come lo ave-
te visto partire” (Atti degli Aposto-
li 1, 2). Queste parole sono di “due 
uomini, vestiti di bianco” che si av-
vicinano agli apostoli mentre stan-
no a guardare Gesù che sale in cie-
lo. Suona abbastanza strano questo 
invito che viene da personaggi cele-
sti a non guardare il cielo!

Nel brano di Efesini che ascol-
tiamo oggi come seconda lettu-
ra, Paolo ricorda che “a ciascuno 
di noi… è stata data la grazia se-
condo la misura del dono di Cri-
sto: ‘ascendendo in cielo (Cri-
sto) ha portato con sé prigionie-
ri, ha distribuito doni agli uomini’”. 
La stessa lettera enuclea i doni “di-
stribuiti” “per rendere idonei i fra-
telli a compiere il ministero, al fi-
ne di edificare il corpo di Cristo, 

Nel deserto per incontrare Dio
Voce di Popolo

finchè arriviamo tutti all’unità del-
la fede e della conoscenza del fi-
glio di Dio, allo stato di uomo per-
fetto, nella misura che conviene al-
la piena maturità di Cristo”. Doni 
di Cristo asceso in cielo, “al di so-
pra di tutti i cieli”, alla sua chiesa 
sono le vocazioni ad essere alcuni 
apostoli, altri profeti, altri evange-
listi, altri come pastori e maestri”. 
Quindi, il compito di Cristo asce-
so in cielo, affidato agli apostoli, è 
quello di edificare su questa terra il 
suo corpo che è la chiesa. Agli apo-
stoli e alla chiesa tutta, che, sul fon-
damento degli apostoli, è chiama-
ta a “vivere secondo la verità nel-
la carità” e a cercare di “crescere 
in ogni cosa verso di lui, che è il 
capo, Cristo”. C’è un “ministero” 
che riguarda tutti i cristiani (tut-
ta la chiesa, è stato detto, è mini-
steriale, tutta la chiesa è, “secon-
do l’energia propria di ogni mem-
bro”, al servizio dell’annuncio del-
la Parola di salvezza, della ricon-
ciliazione e dell’unità di tutto il ge-
nere umano in Cristo: le specifiche 
vocazioni di “edificazione” che ri-
guardano gli apostoli, i profeti, gli 
evangelisti, i pastori e i maestri (ag-
giornati i termini: i vescovi, i pre-
sbiteri e i diaconi loro collabora-
tori diretti, i teologi, i catechisti, 
tutti gli animatori della pastorale 
dell’annuncio, della liturgia e del-

la testimonianza della carità) so-
no in funzione dell’edificazione del 
popolo di Dio, di tutti i cristiani co-
me Corpo di Cristo, come chiesa. 
E l’edificazione del Corpo di Cristo 
si attua “andando”. Raggiungendo 
Cristo che precede i suoi in Gali-
lea, al di là dei confini della chiesa. 
La chiesa edifica se stessa, nel-
la forza dello Spirito del Risorto, 
sempre oltre se stessa. Giovanni 
Paolo II l’ha ribadito: la chiesa pro-
prio in quanto Corpo di Cristo è an-
che popolo di Dio in cammino, co-
stituzionalmente missionaria (cfr 
Redemptoris missio). È proprio 
questo raggiungere i confini del-
la terra che eleva la chiesa all’al-
tezza del suo Signore, la fa abitare, 
già fin d’ora, spiritualmente, in cie-
lo. Il “duc in altum”, l’uscire al lar-
go, è già il “sursum corda”, “l’ ha-
bemus ad Dominum” della celebra-
zione eucaristica e della vita secon-
do lo Spirito del Risorto.

Marco presenta ben tre conclu-
sioni, a mò di aggiunte finali. Nel-
la seconda è affermato che “Ge-
sù è innalzato sino al cielo e Dio 
gli diede potere accanto a sé” e, 
nello stesso tempo, che “il Signo-
re agiva insieme a loro (discepo-
li)”. L’ultima conclusione del Van-
gelo di Marco suona così: “In se-
guito Gesù stesso, per mezzo dei 
discepoli, fece diffondere in tutto 

il mondo, dall’Oriente fino all’Occi-
dente, il sacro e perenne messag-
gio della salvezza eterna- Amen!”. 
Gesù asceso al Padre è Il Figlio glo-
rificato che comunica ai suoi, nel-
lo Spirito, lo stesso potere che ora 
egli ha in cielo presso Dio, di fare 
nuove tutte le cose. Con l’ascen-
sione anche il cielo è nuovo: pres-
so Dio il Verbo eterno del Padre è 
col suo corpo morto e risorto per 
noi eternamante assunto nella glo-
ria. In Cristo la nostra umanità en-
tra nella condizione della incorrut-
tibilità. Ma anche la terra è nuova: 
coloro che sono di Cristo, la abi-
tano, ma come cittadini del cie-
lo: il loro stile di vita è quello cele-
ste (cfr Lettera a Diogneto). “Quel-
li che avranno fede, faranno segni 
miracolosi, cacceranno i demoni, 
invocando il mio nome, parleran-
no lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e berranno veleni 
senza avere nessun male, poseran-
no le mani sui malati e li guariran-
no” (Marco 16, 17 ss.). Sono questi 
alcuni dei “segni” che annunciano 
un’era nuova, appena inaugurata 
dal Gesù terreno e che, ora, risor-
to e asceso al cielo, porta a compi-
mento per mezzo dei suoi che ope-
rano nel suo nome, in ogni tempo e 
in ogni angolo della terra. 

don Donato Coco

saggezza e i loro siti diventavano 
meta di molti che andavano ad in-
terpellarli per chiedere lumi. Ver-
so di loro si mostravano come ge-
nerosi padri spirituali, prodighi di 
consigli e insegnamenti confluiti 
nei detti, gli apoftegmi che Peter 
Brown, storico inglese, ha defini-
to “Una collezione senza uguali di 
saggezza proverbiale”.

Il deserto di oggi
L’esperienza dei Padri può sug-

gerire qualcosa anche a noi. Fra-
stornati dal rumore e assillati dal-
la fretta, spesso vaghiamo come 
automi inseguiti dagli impegni 
quotidiani. Dovremmo riuscire a 
fermarci un attimo per cercare di 
capire dove stiamo andando, qua-

le verità cerchiamo e per verifi-
care che l’obiettivo sia effettiva-
mente quello che noi desideria-
mo e non piuttosto quello che i 
nostri simili e il sistema mediati-
co ci suggeriscono (o ci impongo-
no). Il nostro deserto di purifica-
zione potremmo ricostruirlo an-
che nelle nostre città, recuperan-
do spazi al nostro tempo, rinun-
ciando al superfluo e imparando a 
gustare quello di cui disponiamo. 
Capiremmo così che il desiderio 
di possesso è rivelatore dell’insi-
curezza che tentiamo di superare 
accumulando risorse e trascuran-
do i valori dell’interiorità. 

Il deserto non è mancanza di 
uomini, ma rimedio all’assenza 
di verità.
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Proseguendo il percorso di questo ci-
clo, approdiamo ad una fase delicata del 
cristianesimo e, ricollegandoci a san Ci-
priano (protagonista della scorsa settima-
na) cogliamo in una sua sconsolata con-
statazione questo momento di passaggio: 
“Tra noi l’unanimità è venuta meno ed è 
compromessa la generosità delle opere. 
A quel tempo i cristiani vendevano le case 
e i campi, offrendo il ricavato agli Aposto-
li… Adesso non diamo neppure le deci-
me del nostro patrimonio; è mentre il Si-
gnore ci comanda di vendere, noi piutto-
sto compriamo e ci arricchiamo”. 

Contro questo decadimento sorse 
l’ascetismo: uomini di fede si ritirarono 
nell’isolamento per riscoprire un rappor-
to autentico con Dio.

Il più importante è Antonio a cui il no-
stro Arcivescovo dedica la sua relazione, 
introdotta sapientemente con canti gre-
goriani del coro diretto dal m° Gusella.

Mons. Tamburrino ripercorre la vita 
straordinaria di questo anacoreta, dal-
la nascita (nel 251 in Egitto, a Coma, vi-
cino Menfi) alla morte avvenuta nel de-
serto nel 356, a 105 anni, “sazio di gior-
ni”. La biografia è di Atanasio, patriarca 
di Alessandria e fu scritta poco dopo la 
morte di Antonio; tradotta dal greco in 
latino, conobbe grande fortuna e influen-
zò la conversione di Agostino, Girolamo, 
Martino.

Stralciamo, per brevità, il momento 
della nascita alla fede e quello del suo 
trapasso. Il primo si fa risalire a quando 
all’età di 20 anni circa, entrando in chie-
sa, ascolta il Vangelo: “Se vuoi essere per-
fetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo 
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo” (Mt. 
19.21). Era nato da famiglia di contadini 

benestanti, sicché vendette i suoi beni e 
distribuì il ricavato ai bisognosi, destinan-
done una parte all’educazione di sua so-
rella presso un convento.

La sua morte è quasi una festa: “Quan-
do ebbe detto queste parole, essi lo ba-
ciarono, ed egli sollevò i piedi, e guardan-
do come amici coloro che erano discesi 
a lui, diventò gioioso per la loro presen-
za. Aveva un aspetto felice. Così mancò, 
e si congiunse ai suoi padri” (Vita Anto-

nii, 92.1).

L’itinerario ascetico
Il percorso antoniano si articola in quat-

tro fughe sempre più radicali dal mondo, 
che seguono il progredire della sua virtù. 
In un primo momento (cap. 1-7) si ritira 

nei pressi del villaggio, seguendo l’esem-
pio di alcuni anziani. Nel 271 circa è nel-
la regione dei sepolcri, dove resiste agli 
attacchi del demone fino all’età di 35 an-
ni. Ma è nel deserto vero e proprio (cap. 
11.48) che affronta la lotta più dura vin-
cendo con la preghiera incessante e re-
citando i salmi. Era illetterato, ma aveva 
una memoria salda che gli consentiva di 
ricorrere alle preghiere giuste nelle va-
rie occasioni.

Intanto la sua fama valicava le dune del 
deserto ed erano in tanti coloro che si re-
cavano da lui per cercare in lui il padre, 
abbà. Nasce da qui la figura dell’abate, 
del padre in cui i monaci riconoscono il 
loro superiore. Questa paternità spiritua-
le lo fa risplendere in forma quasi divina, 
ma quando imperversa la persecuzione di 
Massimino (308) si reca ad Alessandria 
per cercarvi il martirio. Incoraggia i fede-
li a perseverare nella loro testimonianza, 
mettendosi anche in vista agli occhi del 

prefetto, ma il suo destino era quello del 
martirio incruento di ogni giorno.

La quarta tappa (cap. 49-88) lo vede im-
pegnato severamente in un deserto anco-
ra più remoto, su una montagna aspra. 
Nel 312 torna ad Alessandria dove imper-
versa l’eresia ariana e, rientrato nel suo 
eremo, muore prevedendo il giorno.

 
L’alba del monachesimo
Antonio è ritenuto l’iniziatore del mo-

nachesimo anacoretico, di coloro cioè 
che si ritiravano in solitudine per ritro-
vare un rapporto con Dio nella preghie-
ra e nella penitenza. La svolta al fenome-
no venne impressa da Pacomio. I solitari 
accettano di vivere in comune (cenobio) 
per sottolineare l’importanza dell’aiuto 
solidale ed evitare gli eccessi del prota-
gonismo.

In Atanasio, infine, si riconosce la fi-
gura del vescovo promotore monastico. 
La solitudine non era tuttavia assoluta, 
perché la fama di santità e saggezza si dif-
fondeva e richiamava molti fedeli (insie-
me a semplici curiosi) che si rivolgevano 
a loro in cerca di esempi e di consigli, che 
spesso si traducevano in brevi ma signifi-
cative espressioni che assumevano la for-
ma di vere modalità di comportamento.

Sono i “Detti dei Padri del deserto”, gli 
apoftegmi (dal greco “io dichiaro aperta-
mente”), raccolti poi per tematiche o al-
fabeticamente secondo il nome degli au-
tori. Significativo è quello di Antonio che 
racconta del suggerimento di un angelo 
per vincere l’accidia: alternare alla pre-
ghiera l’attività manuale. È l’ora et labora 
che viene attribuito a san Benedetto.

Un altro detto raccomanda: “Non man-
giare finché tu non abbia fame; non cori-
carti finché tu non abbia sonno, non par-
lare se non sei interrogato”. È una sintesi 
perfetta che richiama all’essenzialità, par-
ticolarmente adatta ai nostri tempi malati 
di bulimia alimentare e verbale.

[ Vito Procaccini ]

Antonio, il modello dell’asceta
NEL QUARTO INCONTRO DI LETTERATURA CRISTIANA ANTICA GLI ALBORI DEL MONACHESIMO

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

L’Arcivescovo Tamburrino relaziona su un Padre del deserto

Si stanno disputando presso la Casa 
del Giovane in viale Candelaro le parti-
te di calcio del primo torneo delle Con-
fraternite “Primo Trofeo Santa Rita”. 

Sono sei le squadre partecipanti a 
rappresentare altrettante confraterni-
te foggiane, S. Giuseppe, S. Eligio, S. 
Anna, Madonna delle Grazie, SS. Sa-
cramento, Associazione Madonna di 
Loreto. 

La serata di premiazione si terrà sa-
bato 23 maggio alle ore 19 presso il Sa-
lone della chiesa di S. Eligio.

 L’iniziativa, nata da un’idea del prio-
re della confraternita di S. Eligio Pom-
peo Papa, persegue l’intento di raffor-
zare lo spirito associativo e di fratellan-
za che caratterizza proprio l’attività del-
la confraternite, assai presenti nel ter-
ritorio diocesano.                         e.m.

Prima edizione 
torneo confraternite
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Per una settimana Foggia ha 
condiviso il cuore e la ragione 
con la Guinea Bissau. Il cuore 
perché per bocca del vescovo di 
Bissau, mons. Jose Camnate e di 
giornalisti e musicisti guineani, la 
Guinea ci ha raccontato i suoi do-
lori e le sue meraviglie e i volon-
tari di Foggia ce l’hanno descritta 
con amore e trasporto. Con la ra-
gione perché una ONG foggiana, 
Solidaunia, ha realizzato, in rete 
col Comune e con le congrega-
zioni che da tanti anni in quel Pa-
ese lavorano, un progetto di coo-
perazione allo sviluppo e conti-
nuerà a sostenere interventi che 
possano aiutare una popolazio-
ne bisognosa di aiuto nella sua 
terra di origine.

Mons. Camnate il 14 maggio 
scorso in un incontro con gior-
nalisti, istituzioni e congregazio-
ni che hanno promosso e realiz-
zato il progetto Mezzogiorno-
Africa, ha incontrato dopo due 
anni il presidente della Fonda-
zione Banca del  Monte, Andret-
ta che ha consegnato al vescovo 
un assegno, per una continuità 
nel sostegno al progetto di mi-
croeconomia, basato sull’alle-
vamento da animali da cortile, 
finanziato attraverso un bando 
della stessa Fondazione.

Abbiamo chiesto a mons. 
Camnate di parlarci del rappor-
to della sua diocesi di Bissau con 
la Diocesi e la città di Foggia. 

“È un rapporto comincia-

to qualche anno fa, dovuto al-

la presenza in Guinea delle 

Suore Oblate del Sacro Cuore 

di Gesù, dei Padri Giuseppini 

del Murialdo e delle Suore Ado-

ratrici del Sangue di Cristo e 

quindi dovuto ai laici che co-

noscevano queste congregazio-

ni. Tra questi Antonio Scopelli-

ti che aveva una zia tra le obla-

te, suor Giulia, morta proprio 

in Guinea Bissau. Così è na-

ta l’idea di questo legame che 

col tempo è diventato sempre 

più forte e duraturo, non solo 

con le congregazioni, ma an-

che tra le due diocesi, di Foggia 

e di Bissau. La nostra diocesi 

comprende una popolazione di 

700.000 abitanti, dei quali so-

lo il 15% è di religione cristia-

na per lo più cattolici, il 40% 

sono musulmani e il 45% ani-

misti. Tra le diverse confessio-

ni religiose vi sono rapporti di 

buona collaborazione. La pre-

senza delle missioni ha fatto 

sì che la Guinea Bissau fosse 

conosciuta dalle organizzazio-

ni laiche che lavorano per aiu-

tare la popolazione nell’ambito 

sanitario, educativo e del mi-

glior sfruttamento delle risorse 

naturali. Il vescovo di Foggia 

viene sempre informato del la-

voro dei missionari e dei laici.  

Due anni fa è venuto in visita 

in Guinea e un sacerdote del-

la Diocesi di Foggia, don Ivo-

ne Cavraro è parroco di Bige-

ne dal dicembre scorso. Una lai-

ca foggiana, Giuseppina Di Gi-

rolamo, è assistente presso la 

nostra curia vescovile. Il ruo-

lo dei laici è molto importante. 

La missione scelta è quella di 

Bigene, dove le suore oblate ope-

rano da 15 anni. Ora finalmen-

V i t a  d i  C i t t à
[ Giustina Ruggiero ]

Un gioco di squadra 
per la Guinea Bissau

“RIFLETTIAMO SU RICONCILIAZIONE-GIUSTIZIA-PACE, TEMI DEL SINODO PER L’AFRICA” 

Mons. Camnate in visita alla Fondazione Banca del Monte

Bumbulum: la musica 
per conoscere e conoscersi

Nel pomeriggio del 14 maggio, 
nella Sala Consiliare della Provin-
cia di Foggia artisti e giornalisti, 
africani e legati all’Africa, hanno 
riflettuto sul problema della le-
adership in Africa e sul conse-
guente futuro del continente da 
cui avrebbe avuto origine il ge-
nere umano. Un interessante vi-
deo, firmato dal guineano Filome-
no Lopes ci ha fatto conoscere i 
leader storici della Guinea, depo-
sitari di sogni e di ideali, ci ha par-
lato dei colpi di stato, assassini, 
colonizzazione, schiavismo, ditta-
ture, guerre civili, dell’utopia del 
panafricanismo. Il problema, in-
dividuato da un giornalista filoso-
fo con l’anima da artista, quale è 
Filomeno Lopes, è la mancanza, 
la perdita di un “pensiero endo-
geno” africano, soffocato da una 
storia di sofferenza. L’artista ha 
capito che il veicolo per ritrova-
re l’identità, lo spirito critico, per 
ritrovare la purezza e la ricchez-

za del cuore, è la musica. Il pro-
getto che Filomeno e i suoi ami-
ci stanno realizzando alcuni mesi 
all’anno in Guinea Bissau è quello 
di andare di villaggio in villaggio 
con il gruppo denominato Bum-

bulum, dal nome di uno strumen-
to musicale tradizionale africano, 
utilizzato nelle feste tradizionali, 
nei riti d’iniziazione, per comuni-
care un dispiacere o la morte di 
qualcuno, o per qualche festa. Ne-
gli incontri gli adulti sono solle-
citati a parlare, a ricordare, a fa-
re memoria, a credere nel futuro. 
La musica placa, addolcisce, con-
forta, dà gioia. 

“Noi abbiamo costruito qui 
ospedali, scuole. Dovevamo in-
vece ricostruire il cuore, spento 
da una storia di dolore, degli uo-
mini. Voi dovete formare il cuore 
della gente”, disse prima di mori-
re, ai giovani che gli erano intor-
no tra cui Filomeno, il vescovo di 
Bissau Settimio Ferrazzetta, tan-

to amato da essere sepolto con gli 
onori di un capo tribù. 

I Bumbulum hanno suonato a 
Foggia il 14 sera a conclusione di 
una giornata intensa, vissuta nel 
nome della presa di coscienza di 
un mondo che preme alle nostre 
porte e che abbiamo il dovere di 
conoscere e di sostenere.

Giustina Ruggiero

te con don Ivo è diventata par-

rocchia. È una zona di prima 

evangelizzazione, dove ci sono 

3 famiglie cristiane. Le suore 

hanno spianato la strada, ma il 

lavoro è lungo e difficile”.  

Abbiamo approfittato della 
presenza di mons. Camnate per 
chiedergli se ci sono già risulta-
ti tangibili a conclusione del pro-
getto Mezzogiorno-Africa (pro-
motore Comune di Foggia con 
partner le congregazioni Obla-
te e Giuseppini di Foggia e del-
la Guinea, Provincia, Diocesi di 
Foggia e Bigene, centro di Salu-
te di Bigene, Cesevoca e Catte-
dra di Antropologia Università 
di Foggia). 

“Il nostro stato è assente, il 

sistema scolastico e il sistema 

sanitario inesistenti, non esi-

stono infrastrutture. Noi vivia-

mo con sentimento di disagio e 

impotenza. Nel progetto ci so-

no tre aspetti: Educazione, Svi-

luppo agricolo e Salute. Aspet-

ti che sono interdipendenti: se 

non c’è alfabetizzazione degli 

adulti non c’è salute e non c’è 

lo sviluppo. I risultati si sono 

avuti in un arco di tempo bre-

vissimo. In pochi mesi si so-

no visti i risultati e i villaggi 

vicini sono stimolati a fare lo 

stesso e a sollecitare le autorità 

a realizzare iniziative simili. 

Per questo vi dico camminate 

e camminiamo insieme!”. 

La formazione di agenti di co-
munità per lo sviluppo della cul-
tura agricola e sanitaria, la rete 
di attori italiani e guineani, il dia-
logo tra il civile e il religioso co-
stituiscono, ha detto mons. Cam-
nate, un modello per la coope-
razione. Il dr. Scopelliti ha sot-
tolineato: “Se non facciamo re-
te qui non saremo capaci di fare 
nulla in Africa. La rete tra Regio-
ne, Provincia, Università conti-
nua con il gemellaggio con l’Uni-
versità, gli Enti locali in Guinea”. 
Il rettore Volpe ha dichiarato che 
“insieme è possibile, deve esse-
re una regola di vita. Potremo ac-

cogliere studenti che vengono a 
prepararsi da noi e fare prepara-
zione preuniversitaria in Guinea. 
Sono pronto a studiare forme di 
collaborazione”. 

C’erano i volontari, tutti moti-
vati, come l’entusiasta Rita Cut-
tano, ostetrica, che ha condot-
to e condurrà con sé studentes-
se foggiane di Ostetricia, per fa-
re formazione di allieve ostetri-
che in Guinea. “Hanno voglia di 
sapere, di imparare. Abbiamo 
ragionato sulla mort0 alità del-
le donne nel parto e quindi di 
infibulazione, di alimentazione, 
abbiamo assistito parti, anche 
al buio, ma sempre nel rispetto 
della loro cultura”. 

Mons. Tamburrino ha chiesto 
di conservare questa gioia ed en-
tusiasmo e ha detto che questo 
legame con la Guinea lo prepa-
ra e lega la nostra diocesi al Si-
nodo per l’Africa che si terrà in 
Vaticano dal 4 al 25 ottobre sul 
tema della riconciliazione, della 
giustizia e della pace. 
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razione dei vasi che irrorano la mas-
sa tumorale. Oltre al fattore nutri-
zionale, nella prevenzione del can-
cro intervengono anche altri fatto-
ri: la salubrità dell’ambiente in ge-
nerale (aria, acqua e suolo), dell’am-
biente confinato (dei luoghi di la-
voro e delle abitazioni), un corret-
to stile di vita (asten-
sione dal fumo di ta-
bacco, dal consu-
mo eccessivo di al-
col, ecc.), la sereni-
tà mentale e l’attivi-
tà motoria. Duran-
te i lavori, inoltre, 
è stato presentato 
il Daunia Antican-
cer Help Program 
(DAHP), che è un 
programma strut-
turato in fasi per 
aiutare le perso-
ne sane e quel-
le che hanno, o 
hanno avuto, il 
cancro a miglio-
rare l’alimenta-
zione e lo status 
nutrizionale, e 
a rinforzare le 
abilità fisiche 
e mentali al fi-

ne di evitare la malattia tumorale o 
di prevenirne le recidive. Per ave-
re maggiori informazioni rivolgersi 
alle Acli di Capitanata (via Rovelli, 
48 a Foggia – tel. e fax 0881/740925 
- e.mail info@aclifoggia.it).

Monica Gigante

presenti nella no-
stra Diocesi e allo 
stesso tempo una 
grande occasio-
ne per mettersi 
al servizio del Si-
gnore ed annun-
ciare il suo Amo-
re a tutti i gio-
vani. Quest’an-
no l’appunta-
mento si ter-
rà dal 24 al 30 
maggio. Lo 
“slogan” di 
quest’anno è: 
“Io sono…” 
(Atti 9, 5). 

Gesù si 
i d e n t i f i c a 
con la Chie-
sa in un so-
lo soggetto. 
In questa 

esclamazione del Risor-
to, che trasformò la vita di Sau-
lo, in fondo ormai è contenuta 
l’intera dottrina sulla Chiesa co-
me Corpo di Cristo. Cristo non 

si è ritirato nel cielo, lasciando 
sulla terra una schiera di seguaci 
che mandano avanti “la sua cau-
sa”. Gesù ci viene incontro. 

Come Saulo non ha conosciu-
to direttamente Gesù, così an-
che noi oggi viviamo la nostra 
fede. Proprio Colui che viene an-
cora oggi rifiutato, è la rivelazio-
ne dell’amore di Dio, che ha ac-
colto anche noi. 

Il Signore ricapitola la storia 
di tutti gli uomini peccatori, tutti 
gli uomini che rifiutano, tutti gli 
uomini che muoiono, all’inter-
no di un disegno di misericordia. 
È proprio Gesù, che si rivela al-
la nostra città, che si prenderà 
cura di chiunque sosterà davan-
ti a Lui: “Gesù vuole te, cerca te, 
ama te, salva te”.

Ciò che deve principalmen-
te stare a cuore nella “promo-
zione” della Tenda Eucaristica 
dei Giovani è che ogni perso-
na possa realmente incontrar-
si con Gesù, fare esperienza di 
Lui, ritrovare in Lui e nel suo 
Vangelo il significato profondo 

della vita. Soprattutto incontra-
re Gesù lungo la strada è l’obiet-
tivo a cui siamo portati a far fa-
re esperienza ai nostri coetanei. 
La strada, una piazza è il luo-
go è il luogo della vita feriale, 
e lo spazio abitato dai giovani 
di giorno e di notte e non solo 
da loro, è il luogo di ritrovo per 
eccellenza di amici, molto spes-
so è il luogo della “trasgressio-
ne”, la strada e anche il luogo 
degli uomini e delle donne co-
muni come per i discepoli di 
Emmaus che lungo la via cam-
minavano e parlavano tra di lo-
ro. Ma la strada è il luogo in cui 
Dio ci raggiunge con segni, vo-
ci, presenze che ci invitano alla 
conversione, è il luogo dove Ge-
sù ha incontrato uomini e don-
ne. Egli fece della strada il luo-
go dell’incontro, dell’amore che 
aiuta i più deboli, dell’insegna-
mento, del dialogo. E pensiamo 
all’apostolo Paolo: un instanca-
bile “agente di viaggio del regno 
di Dio”. Ma la strada è talmen-
te esperienza centrale nel mo-

vimento originario di Gesù che 
i suoi discepoli vengono chia-
mati “seguaci della via” (Atti 9, 
2; 19, 9 e 23; 24, 14 ecc.). Segui-
re Gesù è una via, non una dot-
trina. Anzi Gesù stesso è “la via” 
(Giovanni 14,6) che conduce al 
Padre. 

Quest’anno per il quinto anno 
la nostra diocesi vivrà la Tenda 
Eucaristica: un forte momento 
di comunione tra le varie realtà 

[ don Giuseppe Nardella ]

Io sono… (At 9, 5)
DAL 24 AL 30 MAGGIO – PIAZZALE ITALIA A FOGGIA

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

Quinta edizione della “Tenda eucaristica dei giovani” 

A Foggia giovedì 14 maggio, le 
Acli di Capitanata e l’Asl, nell’am-
bito del progetto Spazio Aperto 
Famiglia, hanno organizzato un se-
minario dal titolo “The Anticancer 
Help Program - Programma cogni-
tivo-nutrizionale per la prevenzio-
ne delle recidive del cancro”, pre-
sieduto da Antonio Russo, presi-
dente prov.le delle Acli di Capita-
nata. Sono intervenuti il dott. Mi-
chele Panunzio (Direttore Servi-
zio di Igiene degli Alimenti e del-
la Nutrizione presso l’ASL di Fog-
gia), la dott.ssa Antonietta Anto-
niciello (Responsabile Centro di 
Sorveglianza e Educazione Nutri-
zionale presso il SIAN ASL di Fog-
gia) e la dott.ssa Enza Paola Cela 
(Responsabile Psicologia Preven-
tiva presso il SIAN ASL di Foggia). 
Secondo i relatori, molteplici stu-
di hanno messo in evidenza che 
una corretta alimentazione aiuta 
non solo a non ammalarsi di can-
cro (prevenzione primaria) rispet-
to ad una alimentazione ricca di 
zuccheri raffinati, grassi saturi o 
acidi grassi idrogenati, ma osta-
cola anche la crescita delle cellule 
cancerose (nelle fasi di trasforma-
zione, accrescimento, diffusione 
locale e metastatica) e la prolife-

Domenica 24 maggio

ore 19.00: Apertura ed esposi-
zione dell’Eucarestia
ore 21.00: Meditazione e testi-
monianza
ore 22.00: Adorazione animata
ore 23.00: Compieta e chiusura

Sabato 30 maggio

ore 7.00: Apertura
ore 7.30: Esposizione
dell’Eucarestia
ore 8.00: Lodi
ore 8.30: Adorazione silenziosa
ore 17.30: Santo Rosario
ore 18.00: Vespri
ore 21.00: Veglia di Pentecoste 

da lunedì 25 

a venerdì 29 maggio

ore 7.30: Esposizione
dell’Eucarestia
ore 8.00: Lodi
ore 8.30: Adorazione silenziosa
ore 17.30: Santo Rosario
ore 18.00: Vespri
ore 21.00: Meditazione e testi-
monianza
ore 22.00: Adorazione animata
ore 23.00: Compieta e chiusura

Programma

Come già annunciato dal Vica-
rio Generale don Filippo Tardio 
nel corso del consueto indirizzo 
durante la messa crismale, si so-
no tenuti nella settimana appena 
trascorsa due importanti momen-
ti di formazione del presbiterio: 
l’incontro con Sua Ecc.za Mons. 
Josè Camnate Na Bissign, Vesco-
vo di Bissau e il ritiro di Metro-
polia con i confratelli delle dioce-
si suffraganee. Si è svolto infatti 
presso la Basilica Santuario “Ma-
dre di Dio Incoronata” il 15 mag-
gio il ritiro delle diocesi che rica-
dono territorialmente nella Me-
tropolia di cui il nostro Arcive-
scovo è titolare: la diocesi di Ce-
rignola-Ascoli Satriano, di Luce-
ra-Troia, di San Severo, di Man-
fredonia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo. La mattinata si è aperta al-
le ore 9,00 con l’accoglienza dei 
presbiteri per proseguire con la 
recita dell’Ora media presieduta 
da Mons. Camnate ed ha avuto il 
suo apice nel momento di forma-
zione che ha visto come relatore 
Mons. Antonio Pitta, ordinario 
della Pontificia Università Late-
ranense, che ha elaborato il tema 
“Il ministero della riconciliazione 
tra San Paolo e San Giovanni Ma-
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Il ritiro di Metropolia Acli, progetto Famiglia

ria Vanney”. Il tema scelto ha le-
gato le due grandi celebrazioni di 
questo biennio: l’anno paolino che 
sta per concludersi e l’anno sacer-
dotale che si aprirà con una Ce-
lebrazione solenne presieduta da 
Benedetto XVI il 19 giugno 2009 
giorno in cui cade la ricorrenza 
del 150° anniversario della morte 
di San Giovanni Maria Vianney, il 
Curato di Ars. 

Infine si è celebrata una solen-
ne Liturgia presieduta dall’Arcive-
scovo Metropolita di Foggia-Bovi-
no, Mons. Francesco Pio Tambur-
rino a cui ha fatto seguito un’aga-
pe fraterna presso la sala refetto-
rio del Santuario. 
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Colloquia – Festival del-

le idee, evento promosso dal-
la Fondazione BdM di Foggia e 
dalla Biblioteca Provinciale del-
la nostra città sul tema Ordine-

Disordine-Equilibrio, ha fatto 
centro. La grande partecipazio-
ne di pubblico nelle giornate del 
16 e 17 maggio, con la presenza 
di molti giovani, rivela che l’eser-
cizio del pensiero e il dibattito, 
vivace, su temi “alti”, non lascia-
no indifferente l’“apatica” città 
di Foggia.

L’assenza di Philippe Dave-
rio, per motivi personali, lungi 
dall’impoverire il dibattito, lo ha 
maggiormente concentrato sul 
confronto tra Piergiorgio Odi-
freddi, razionalista e strenuo di-
fensore del primato della scien-
za nella ricerca e conquista della 
verità, e Giovanni Gennari, pro-
positore di tutta la ricchezza e la 
forza della religione, che porta 
alla verità operando la carità.

Giovanni Gennari ha un lungo 
curriculum di studioso (filoso-
fia, teologia, lettere antiche), di 
prete, che con dispensa di papa 
Giovanni Paolo II per mediazio-

ne del card. Ratzinger, si è sposa-
to, di professore (anche alle Pon-
tificie Università), di giornalista 
vaticanista in quotidiani e in Rai, 
dove tiene due trasmissioni setti-
manali sulla Bibbia. Sua una ru-
brica quotidiana su Avvenire.  

Gennari parte da Tertulliano: 
“che non succeda che il Cristia-
nesimo venga rifiutato senza es-
sere conosciuto” e a non cono-
scerlo siamo proprio noi cristia-
ni che “balbettiamo se interroga-
ti”. La nostra realtà intercultura-
le e interreligiosa impone che so-
lo mantenendo coscienza della 
nostra diversità possiamo entra-
re in rapporto con gli altri, sen-
za confusione, incontrandoci e 
non scontrandoci. Bisogna allo-
ra conoscere, essere onesti nella 
comunicazione, andare alle fon-
ti, recuperare la nostra identità 
cristiana. 

Gennari con grande comuni-
cativa, forte anche di una storia 
personale che lo ha visto in pri-
ma fila nella difesa della liber-
tà di coscienza anche a prezzo 
di rinunce e licenziamenti, lon-
tano dall’essere apologeta e cle-

ricale, ha sottolineato i cardini 
dell’identità cristiana partendo 
dalla Bibbia. Prima di tutto la li-
bertà: “la fede se non è libera è 
bestemmia”, “la teologia della li-
berazione non è iniziata con Gu-
tierrez nel 1973, la teologia cri-
stiana o è della liberazione o non 
è cristiana”. Poi la legge cristia-

na: “si salva chi pratica la legge 
anche se non è cristiano, non chi 
dice di farlo”. Rivaluta la ragio-

ne: “con la forza della ragione si 
conosce la verità”. 

Gennari difende poi la unicità 

della religione cristiana rispetto 
alle religioni inventate dagli uo-
mini: è l’unica a non usare mi-
ti e riti (il racconto della Gene-
si è strumento pedagogico non 
mito); si fonda sulla speranza (il 
cristiano sta con i piedi per ter-
ra e la testa in cielo); non si ba-
sa più sul sangue e la sofferen-
za dell’uomo (fine dei sacrifici 
umani); non è più l’immagine a 
prevalere (come negli idoli) ma 
la Parola; unico modo di ricono-
scere Dio è fare giustizia all’uo-
mo (essenziale il tema della lai-
cità, cioè riconoscere la diversi-

tà del discorso religioso da quel-
lo politico); difende l’uomo mi-
sero, il debole; esalta la donna 
(Isaia disse per primo Dio è Pa-
dre e Madre); riconosce la forza 
del libero pensiero, la coscienza. 
Ma la grande unicità sta nell’aver 
reso tutto questo tangibile, non 
più astratto, attraverso l’incarna-
zione in Gesù Cristo, pienamen-
te uomo.

Gennari è consapevole degli 
aspetti negativi che sono inter-
venuti nei secoli: le “infiamma-

zioni” come scientismo, fonda-
mentalismo, clericalismo, credu-
lismo, o la questione, sollevata 
da vivaci interventi critici, delle 
ingiustizie e della corruzione del-
la Chiesa. “Io oppongo ai tanti er-
rori il tesoro di Cristo e dei santi 
come San Francesco, santa Te-
resa. Bisogna recuperare la pu-
rezza del compito pastorale del-
la Chiesa, come quella dei geni-
tori. Ma bisogna anche che i cri-
stiani abbiano finalmente la gio-
ia negli occhi”.

S p e c i a l e  C o l l o q u i a

Identità forte e gioia negli occhi
RIUSCITO L’EVENTO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE BDM E DALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE

[ Giustina Ruggiero ]

Il teologo Gennari alla 1a edizione di Colloquia - Festival delle idee

Confronto tra Odifreddi e Gennari

Confronto atteso quello tra 
Giovanni Gennari e Piergiorgio 
Odifreddi, matematico e logico 
(professore a Torino, negli USA, 
in Russia e in molti altri Paesi), 
oggi famoso per essere divul-
gatore del razionalismo e del-
la scienza contrapposti alla re-
ligione, e anche della storia del-
la scienza, filosofia, politica, re-
ligione, esegesi, filologia.

Suoi i best seller “Perché non 

possiamo essere cristiani (e 

meno che mai cattolici)”, del 
2007, “In principio era Dar-

win. La vita, il pensiero e il 

dibattito sull’evoluzionismo” 
del 2008, “Il Vangelo secondo la 

scienza. Le religioni alla pro-

va del nove”, del 2008. 
Titoli forti e forti anche le pa-

role ascoltate nelle interviste te-
levisive contro la cultura reli-
giosa, la religione (“ipnosi in-
fantile da cui è difficile riaver-
si”), la Chiesa, i preti.

Lo stesso Odifreddi, sapen-
do che a Foggia per “Colloquia” 
l’avrebbe preceduto il teologo 
Giovanni Gennari, che spes-
so risponde alle sue provoca-
zioni dalle pagine di Avveni-

re, non avendolo mai incontra-
to personalmente, ha voluto di-
battere  per la prima volta dal 
vivo, pubblicamente, con “l’av-
versario”. In realtà i due hanno 
condiviso l’intera serata di saba-
to a Foggia, conversando ama-
bilmente tra un ristorante e una 
passeggiata nel centro storico. 
Dopo che una tranquilla relazio-
ne umana è stata intessuta per 
qualche ora, non davanti a tele-
camere, né davanti a un pubbli-
co, tra due persone amabilissi-
me, dalla grande dialettica e dal-
la notevole preparazione e pro-
fondità di pensiero, lo “scontro” 
della domenica mattina in realtà 
si è di molto stemperato.

Odifreddi tra la CASUALI-
TÀ e la CAUSALITÀ ha fatto 
lo “sforzo” di introdurre (aiu-
tato da Jung) una strana SIN-
CRONICITA’ (le coincidenze 

significative), che già nei primi 
del secolo scorso affiancava al 
principio di causalità quello fi-

nalistico. Odifreddi ha ammes-
so che il caos e la causalità non 
sono esaustivi ma c’è “qualco-
sa di mezzo”. La scienza, molto 
probabilmente “al fine di vince-
re il caso nel gioco d’azzardo” 
(nell’800), è approdata alle leg-
gi della probabilità (fondamen-
tale nella termodinamica e poi 
nella meccanica quantistica) e 
della statistica. Ma più di tanto il 
razionale Odifreddi non conce-
de; infatti nell’applicazione del-
la causalità ad un’altra scien-
za, cioè la biologia, questa vie-
ne negata nella teoria dell’evo-
luzionismo di Darwin, per il qua-
le l’evoluzione è casuale, la pia-
nificazione non esiste. 

Il massimo avvicinamento ad 
un piano divino, lo si può trova-
re in un Dio che ha dato il via 
ma poi si tiene fuori dal mon-
do. “Posso credere nel Dio-na-
tura di Spinoza, o al Logos (di-
vinità per gli stoici) o alla Ra-
gione con la R maiuscola della 

quale l’uomo partecipa. Ma è la 
scienza l’unica che cerca la ve-
rità (capire come le cose che ci 
sono sono”, ha detto Odifreddi. 

Gennari ha ribattuto che “lo 
scientismo è una radicalizzazio-
ne pericolosa come il clericali-
smo” che “già S. Paolo teoriz-
zava l’evoluzionismo”, nel qua-
le per i cristiani però l’uomo ha 
un posto speciale, che “cretino è 
il credente che ancora fa il pro-
cesso a Galileo”, che “del Dio 
impassibile di Spinoza non me 
ne faccio niente, non me ne fre-
ga niente, mi interessa Dio che 
incontro nel prossimo”. Genna-
ri ha ribadito il valore della li-
bertà e della laicità “introdotta 
da Gesù quando ha diviso e in-
sieme coniugato Cesare e spiri-
tualità”, che S.Paolo ha amplifi-
cato la ricerca della verità quan-
do ha detto “fate la verità nel-
la carità”.

G. R.
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mente, abbiamo dimostrato che in tem-
pi sufficientemente brevi una regione del 
Mezzogiorno è stata in grado di approva-
re progetti importanti per tutto il territo-
rio. Abbiamo investito buona parte dei 
fondi comunitari, reperito e assegnato ri-
sorse. La nostra è politica dei fatti e non 
delle chiacchiere. Questo è un buon mo-
tivo per sceglierci”. 

tro i poveri del Sud, o contro i disperati 
che cercano, traversando il mare, un fu-
turo migliore? Questi esponenti si posso-
no iscrivere a tutti i PPE del mondo ma 
sono i comportamenti che caratterizza-
no l’agire politico e non la richiesta di in-
gresso in contenitori identitari profonda-
mente diversi dall’esperienza e dal vissu-
to di ciascuno”.

P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco e Monica Gigante ]

Tra i parlamentari uscenti che si ripre-
sentano c’è Salvatore Tatarella, ceri-
gnolano, che per due legislature ha già ri-
coperto l’incarico di Parlamentare Euro-
peo. “È stata una grande esperienza – ha 
dichiarato a Voce di Popolo – utile e arric-
chente”. Tatarella è attualmente europar-
lamentare ed ha svolto l’incarico anche 
nel quinquennio ‘94 –’99, sempre nel grup-
po dell’Uen. Dopo il 7 giugno, come è no-
to, i parlamentari eletti del PdL si iscrive-
ranno, invece, al Partito Popolare Euro-
peo. “La gente non avverte la ricaduta im-
mediata dei dettami dell’Unione ma dob-
biamo comprendere che il 75% dei prov-
vedimenti legislativi di ogni Stato dipen-
de ormai da direttive europee. In questi 
anni – ha concluso – mi sono impegnato 
per far approvare iniziative di legge a di-
fesa dell’agricoltura italiana e per il lavo-
ro. Sono convinto di continuare a opera-
re bene per questo territorio”.

Foggia chiama Europa
ECCO GLI ESPONENTI DEL TERRITORIO IN CORSA PER UN SEGGIO A STRASBURGO

Il 6 e 7 giugno si voterà anche per il rinnovo del Parlamento Europeo

Uniti nella diversità potrebbe essere il 
motto con il quale l’Unione Europea si ap-
presta a vivere le elezioni del 6 e 7 giu-
gno prossimo per il rinnovo del Parlamen-
to Europeo. Circa 375 milioni di cittadini, 
con diritto di voto, sceglieranno i 736 eu-
roparlamentari. Sono ben 27, infatti, i Pa-
esi membri chiamati ad eleggere la massi-
ma assise continentale. Un balzo in avan-
ti di notevoli dimensioni se si pensa che 
nel 1979, quando per la prima volta venne 
eletto il Parlamento europeo, erano solo 
9 i Paesi membri. Oggi l’Unione Europea è 
cresciuta e vanta quasi 500 milioni di abi-
tanti. Tuttavia, una cosa non è cambiata da 
allora: il Parlamento europeo rimane l’uni-
ca assemblea sopranazionale eletta diret-
tamente dal popolo.

Cosa accade 
negli altri Paesi europei
Le date delle elezioni variano da Paese a 

Paese, ma i risultati di ognuno dei 27 Stati 

membri saranno resi noti la sera del 7 giu-
gno. Nel Regno Unito e nei Paesi Bassi si 
voterà il 4 giugno, mentre in Irlanda il 5. 
In Repubblica Ceca le urne saranno aper-
te il 5 e il 6 giugno, mentre a Cipro, in Let-
tonia, a Malta e in Slovacchia si voterà so-
lo il 6 giugno. In Austria, Belgio, Bulgaria, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Lituania, Lussembur-
go, Polonia, Portogallo, Romania, Slove-
nia, Spagna, Svezia e Ungheria, si terran-
no le elezioni nella sola giornata di dome-
nica 7 giugno. 

Il Parlamento europeo oggi
Gli europarlamentari presenti oggi so-

no stati eletti nel 2004 e sono raggruppati 
per appartenenza politica e non per nazio-
nalità. Attualmente ci sono 7 gruppi poli-
tici e nessuno di essi detiene una maggio-
ranza assoluta. Il gruppo più numeroso è 
il PPE-DE (Gruppo del Partito popolare 
europeo, democratici cristiani/Democra-

tici europei) con il 36,7% degli europar-
lamentari. Al secondo posto si attesta il 
PSE (Gruppo socialista al Parlamento eu-
ropeo) con il 27, 6%. 

Gli Organi dell’Unione Europea
Il Consiglio dei ministri dell’Unione eu-

ropea, che rappresenta gli Stati membri, è 
il principale organo decisionale dell’Unio-
ne. Quando si riunisce a livello di capi di 
Stato e di Governo diventa il Consiglio 
europeo, il cui ruolo è quello di fornire 
all’UE l’impulso politico per le questioni 
fondamentali. 

Il Parlamento europeo, che rappresen-
ta i popoli d’Europa, condivide il potere 
legislativo e di bilancio con il Consiglio 
dell’Unione europea. La Commissione eu-
ropea, che rappresenta l’interesse comu-
ne dell’Unione, è il principale organo ese-
cutivo. Dispone del diritto di iniziativa e 
garantisce la corretta attuazione delle po-
litiche europee. 

Come si vota
L’elezione del Parlamento europeo si 

svolge in base alle leggi e alle tradizio-
ni nazionali. Tuttavia, vi sono delle rego-
le comuni: elezione a suffragio universa-
le diretto, libera, segreta e con il metodo 
proporzionale. Tuttavia, ogni Stato mem-
bro può deciderne le specifiche modali-
tà. In Italia occorre essere maggiorenni 
per votare ed aver compiuto 25 anni per 
candidarsi. 

Il metodo di assegnazione dei seggi è 
quello proporzionale, sulla base della ci-
fra elettorale nazionale di ciascuna lista. 
Saranno attribuiti seggi unicamente alle li-
ste che otterranno sul piano nazionale al-
meno il 4% dei voti validi espressi. All’Ita-
lia spettano 72 seggi: 19 seggi alla circo-
scrizione nord-occidentale, 13 seggi alla 
circoscrizione nord-orientale, 14 seggi alla 
circoscrizione Italia centrale, 18 seggi alla 
circoscrizione Sud e 8 seggi alla circoscri-
zione Italia insulare.

L’Europa dei popoli

Candidato del territorio è un altro no-
me noto a livello nazionale, ma dell’UdC: 
è il deputato di San Marco in Lamis, An-

gelo Cera. “Il Sud al primo posto. Il Sud 
dimenticato, vilipeso dalla Lega Nord, 
non difeso né dal PdL e né dal PD. A que-
sto mi ribello – ha detto al nostro settima-
nale – ed in particolare all’idea di pagare 
un prezzo troppo pesante per le giovani 
generazioni del Sud. In passato abbiamo 
già pagato per colpe non nostre, frutto di 
politiche di sviluppo sbagliate. L’Europa, 
infatti, può e deve essere una risorsa per 
il Mezzogiorno e per le amministrazioni 
locali. Fino al 2013 abbiamo la possibilità 
di giocarci le nostre ultime carte per la ri-
scossa del territorio”. Poi Cera accusa di 
ipocrisia il centrodestra che entrerà a far 
parte del PPE: “L’ipocrisia è dilagante in 
quegli ambienti. Si dice che non ci sono 
più fascisti in giro. Ma come li chiamia-
mo quei provvedimenti che vanno con-

La terza candidata è Elena Gentile, 
Assessore Regionale alla Solidarietà, in 
quota PD. “Dal Parlamento Europeo – ci 
dice – la Puglia ha ricevuto una menzione 
speciale per l’attività nel campo delle leg-
gi per il welfare. Si tratta di un voto politi-
co e con il mio impegno sto cercando di 
far passare un messaggio: le politiche so-
ciali che abbiamo messo in campo sul ter-
ritorio possono essere prese ad esempio 
anche da altre nazioni europee. Abbiamo 
costruito nella nostra Puglia un percorso 
che vede al centro le tematiche di solida-
rietà nei confronti delle fasce più svan-
taggiate della popolazione e, contestual-

Marianna Anastasia, 29 anni, infine, 
per l’Italia dei Valori, è l’ultima dei candi-
dati locali all’Europarlamento: “È una cam-
pagna durissima, ma l’esperienza è entusia-
smante. In ogni città raccolgo attestati di 
stima per il lavoro del presidente Di Pietro. 
Questo, a dire il vero, anche perché i no-
stri parlamentari europei uscenti non han-
no saputo cogliere il vero senso dell’impe-
gno in quel contesto. Gli uscenti, non sono 
stati capaci di sviluppare un confronto ve-
ro con il territorio, hanno creduto, forse, di 
avere una delega in bianco ed è mancata to-
talmente la fase di ascolto. Il nostro obietti-
vo è cambiare radicalmente rotta”. 
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“Gli strumenti di comunicazio-
ne sociale non sono solo dei sem-
plici strumenti. Essi infatti inci-
dono sul costume e sulla menta-
lità delle persone, cambiano pro-
spettive e stili di vita”. Con questa 
“consapevolezza” la “Chiesa cat-
tolica è sempre stata attenta agli 
sviluppi delle forme comunicati-
ve e alle opportunità che da ta-
li sviluppi potevano essere aper-
te”. A pochi giorni dalla celebra-
zione della 43ª Giornata per le co-
municazioni sociali (24 maggio 
2009), Adriano Fabris, docen-
te di filosofia morale all’Universi-
tà di Pisa, sintetizza in questi ter-
mini l’atteggiamento che muove 
la Chiesa nel suo rapporto con i 
mass media. “Alcuni documen-
ti (da Inter mirifica a Etica in 

Internet, da La Chiesa e Inter-

net al Direttorio sulle comuni-

cazioni sociali...) – spiega Fabris 
– hanno offerto importanti solle-
citazioni per utilizzare in manie-
ra consapevole, e non semplice-
mente per subire, le nuove tecno-
logie”. La Chiesa, prosegue, sot-
tolinea la necessità di promuo-
vere “un uso consapevole e buo-
no della Rete”. E proprio “questo 
è lo sfondo per comprendere il 
messaggio di Benedetto XVI per 
la Giornata delle comunicazioni 
sociali 2009”. Al docente abbiamo 
rivolto alcune domande a partire 
dal tema della Giornata.

“Nuove tecnologie, nuo-

ve relazioni”, è il tema della 

Giornata. Un binomio che il 

Papa, nel messaggio, svilup-

pa parlando delle luci e delle 

ombre del web…

“Il messaggio estende questa 
riflessione ai nuovi sviluppi del-
la Rete: all’Internet partecipato, 

al cosiddetto Web 2.0. Si tratta di 
quegli usi della Rete in cui i con-
tenuti vengono non solo condivi-
si, ma in molti casi costruiti dai 
loro fruitori. Si apre la dimensio-
ne del social network. Si pensi ai 
blog, al fenomeno Facebook, ma 
anche al modo in cui è costrui-
ta l’enciclopedia online Wikipe-
dia. Certo: anche in questi casi ci 
sono luci e ombre. I lati positivi, 
in sintesi, stanno proprio in que-
sta estensione delle relazioni che 
la Rete rende possibili. Oggi pos-
siamo tutti essere connessi, e le 

relazioni che così si determina-
no sono davvero feconde di rela-
zioni sempre nuove. L’aspetto da 
gestire è però quello che riguar-
da le modalità e la qualità di que-
ste relazioni, che possono bensì 
supportare, ma non già sostitu-
ire tutte le altre relazioni in cui 
siamo inseriti. In una parola: bi-
sogna evitare la virtualizzazione 
del reale”.

Quali opportunità e quali 

sfide per la Chiesa dalle nuo-

ve tecnologie digitali?

“Le opportunità per la Chie-
sa, in questa nuova situazione, 
sono davvero molte. Nel mondo 
del Web 2.0 viene promossa, co-
me dicevo, la dimensione comu-
nitaria. E questo lo sanno bene 
le tante diocesi e le tante parroc-
chie che sono presenti in Rete, e 
che nel fare ciò ricevono un im-
portante supporto dal Servizio in-
formatico della Cei. Si apre così 
un nuovo modo di essere comu-
nità e di condividere la propria 
fede. Le sfide, però, sono altret-
tanto decisive. Una, soprattutto. 
La Rete, certo, consente di sta-
re in relazione e di moltiplicare 
i contatti. Ma allora la sfida per 
la Chiesa in Rete è quella di tra-
sformare il semplice contatto in 
una forma di vera partecipazione. 

E di far sì che questa partecipa-
zione sia una partecipazione buo-
na. Ecco la strada che ci indica il 
Papa con le sue parole”.

Rispetto, dialogo, amicizia: 

è il triplice impegno che Be-

nedetto XVI affida a “tutte le 

persone di buona volontà”. 

Come promuovere questi tre 

valori nel mondo della comu-

nicazione digitale?

“Ciò che fa il Papa, nel suo 
messaggio, è un’operazione mol-
to importante. Potremmo dire: ri-
mette nel giusto ordine i termini 
della questione. Le nuove tecno-
logie, infatti, non sono qualcosa 
che semplicemente ci coinvolge 
e ci travolge: sono piuttosto un 
ambito di espressione dell’uma-
no, e vanno perciò riportate alla 
radice antropologica che è loro 
propria. Alla base di esse, dice 
il Papa, vi è il desiderio di espri-
merci ad altri e di entrare in rela-
zione con loro. Tutto ciò richiede 
tuttavia un ben preciso impegno 
etico. La relazione, anche quella 
in Rete, può essere compiuta fa-
cendo in modo che tutti possano 
avere accesso a questa dimensio-
ne, che tutti vi possano avere di-
ritto di parola, e che a partire da 
qui tutti possano trovarsi coin-
volti in un’ottica di bene comune. 

Rispetto, dialogo, amicizia, dun-
que, non sono valori garantiti dal 
Web, ma sono condizioni da per-
seguire e da riaffermare proprio 
nell’uso corretto della Rete”.

La Giornata 2009 pare es-

sere rivolta in modo partico-

lare ai giovani. A loro il Papa 

chiede di “portare nel mondo 

digitale la testimonianza del-

la fede”…

“I giovani, in quanto «nativi 
digitali», sono coloro che mag-
giormente possono sentirsi chia-
mati a vivere a tutto tondo la lo-
ro esperienza di relazione nel 
Web. Anche come cristiani, por-
tando nel mondo digitale la te-
stimonianza della propria fede. 
Ciò può avvenire in tanti modi. 
Ma quello sul quale credo risulti 
più interessante riflettere riguar-
da la qualità dell’essere in Rete. 
C’è infatti anche qui una specifica 
qualità cristiana. Che non è sem-
plicemente legata a una prospet-
tiva di evangelizzazione. Essa ri-
guarda piuttosto la capacità di 
promuovere attraverso il Web re-
lazioni buone, senza però dimen-
ticare il mondo, la vita, la carne. 
Il cristianesimo, infatti, non è 
una religione virtuale, ma – ap-
punto – la religione del Dio in-
carnato”.  

F o c u s
[ a cura di Vincenzo Corrado ]

Dal contatto all’incontro
“VIRTUALE E REALE” AL CENTRO DELL’INTERVISTA AD ADRIANO FABRIS

24 maggio, 43a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Programma diocesano dell’Azione Cattolica
In occasione della Giorna-

ta mondiale delle comunica-
zioni sociali, l’Azione Cattolica 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, organizza una serie d’in-
contri di sensibilizzazione sul 

Messaggio del Santo Padre e 
un incontro pubblico dal tema: 
I Giovani: tra nuove tecnolo-

gie e nuove relazioni. L’ami-

cizia nell’era digitale di Fa-

cebook. 

La Giornata per le Comu-
nicazioni Sociali è vissuta, 
quest’anno, nella Vicaria di S. 
Marco in Lamis. La sensibiliz-
zazione sulla Giornata Mondia-
le per le Comunicazioni Socia-
li è iniziata nei primi giorni di 
Maggio con l’incontro dei gio-
vani, degli adulti – giovani e del 
gruppo educatori ACR. Negli 
incontri è stato presentato il 
Messaggio del Santo Padre Be-
nedetto XVI in occasione della 
43ª Giornata per le Comunica-
zioni Sociali: “Nuove tecnolo-
gie, nuove relazioni. Promuo-
vere una cultura di rispetto, di 
dialogo, di amicizia.” 

 Inoltre, è stato coinvolto 
anche il Liceo Classico, attra-
verso l’insegnante di religione. 
Il Convegno si svolgerà nella 
giornata di giovedì 28 maggio, 
presso il Salone della Chie-

sa Madre, e vedrà la parteci-

pazione di Damiano Borda-

sco, vice direttore dell’Ufficio 
Diocesano per le Comunicazio-
ni Sociali. In questi giorni sarà 
attivata anche la pagina dedi-
cata alle Comunicazioni Sociali 
nel costruendo sito diocesano: 
www.acfoggiabovino.it 

L’Azione Cattolica dioce-
sana, in collaborazione con il 
Copercom (Coordinamento 
per le comunicazioni) nel cor-
so dell’anno pastorale ha orga-
nizzato, nell’ultimo giovedì del 
mese, incontri formativi on-li-
ne, cui hanno partecipato no-
mi di grande rilievo: Accatoli, 
padre Lombardi, don Pompili, 
Maria Luisa Di Pietro, don Di 
Noto, Dalla Torre. 

Antonio Daniele

Animatore della Cultura 

e della Comunicazione
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La Giornata per le Comunica-
zioni Sociali 2009, che tradizio-
nalmente si svolge la domenica 
dell’Ascensione, vede la Chiesa 
quest’anno impegnata nell’esplo-
razione delle “nuove tecnologie” 
informatiche, in particolare quel-
le che tanto coinvolgono i giovani 
in uno scambio intenso e costan-
te, fino quasi alla frenesia. La vi-
ta dei ragazzi del terzo millennio 
è infatti modulata da questo uti-
lizzo istantaneo e interattivo dei 
mezzi di comunicazione, che per 
le loro enormi capacità sono or-
mai diventati non più soltanto dei 
mezzi, ma una dimensione fon-
dante e totalizzante della capaci-
tà di relazione tra le persone. È lo 
strumento che spesso detta le re-
gole e indirizza le relazioni stesse: 
si va su internet “per comunica-
re” e cercare contatti, non “si usa 
internet” per alimentare relazioni 
già esistenti. Le comunità virtuali 
creano dunque relazioni virtuali, 
la cui attinenza al mondo reale è 
tutta da verificare.

Il Messaggio del Santo Padre 
Benedetto XVI, e i suoi appro-
fondimenti nelle varie occasioni 
di incontro e nei documenti del 
Pontificio Consiglio e dell’Uffi-
cio Nazionale per le Comunica-
zioni Sociali, si propongono co-
me un approccio positivo a que-
sta nuova realtà. Dopo anni di re-
torica ecclesiastica contro la te-
levisione che “rovina i giovani” 

e le famiglie, si vuole evitare og-
gi di demonizzare internet e te-
lefonini, riscoprendo la vocazio-
ne della Chiesa a essere prota-
gonista del mondo della comu-
nicazione e delle sue tecnologie: 
non è forse stata la Chiesa a usa-
re tra i primi la radio per diffon-
dere il Vangelo? E la stessa tele-
visione non è forse anche un for-
midabile mezzo di catechesi ed 
evangelizzazione, con tanto di ca-
nali vaticani e locali che trasmet-
tono Messe e preghiere in conti-
nuazione, e con grande successo 
di pubblico? Lo stile di Benedet-
to XVI, del resto, è improntato al-
la ricerca del positivo fin dall’ini-
zio del suo pontificato, in conti-
nuità con quello del suo prede-
cessore Giovanni Paolo II, in gio-
ventù attore e scrittore di teatro, 
maestro anche nell’uso dei mez-
zi di comunicazione di massa. 
A Colonia nel 2005, al primo im-
patto con i giovani di tutto il mon-
do, papa Ratzinger contestò la vi-
sione di una gioventù senza ideali 
e senza speranze: disse al contra-
rio che la società spesso non è in 
grado di corrispondere alle attese 
e alle aspirazioni del mondo gio-
vanile, che per sua natura vive di 
esplorazione e “navigazione” ver-
so la scoperta di grandi verità e 
importanti significati.

Per questo nel messaggio papa-
le tutto viene ricondotto a una pa-
rola semplice e antica, ma deter-

minante anche nei nuovi territori 
delle vite informatiche: l’amicizia, 
che nasce dal rispetto e dal dia-
logo. “Il concetto di amicizia ha 
goduto di un rinnovato rilancio 
nel vocabolario delle reti sociali 
digitali emerse negli ultimi anni. 
Tale concetto è una delle più no-
bili conquiste della cultura uma-
na”, afferma il papa, rivolgendo-
si con la sua ben nota chiarezza 
e linearità a tutti, facendo appel-
lo ai sentimenti più veri di umani-
tà e all’esperienza condivisa dagli 
uomini di tutto il mondo, metten-
do anche in guardia dai pericoli 
di scivolare nell’artificiosità dei 
rapporti stessi: “Per questo mo-
tivo occorre essere attenti a non 

banalizzare il concetto e l’espe-
rienza dell’amicizia. Sarebbe tri-
ste se il nostro desiderio di soste-
nere e sviluppare on-line le amici-
zie si realizzasse a spese della di-
sponibilità per la famiglia, per i vi-
cini e per coloro che si incontra-
no nella realtà di ogni giorno, sul 
posto di lavoro, a scuola, nel tem-
po libero. Quando, infatti, il desi-
derio di connessione virtuale di-
venta ossessivo, la conseguenza è 
che la persona si isola, interrom-
pendo la reale interazione socia-
le”. L’amicizia è il contrario della 
chiusura, è la base di ogni forma 
di vita comunitaria, anche del-
la Chiesa stessa: “vi ho chiama-
ti amici”, dice Gesù nel Vangelo. 

La prospettiva che si apre, in de-
finitiva, è quella della riscoperta 
dei motivi profondi che spingo-
no gli esseri umani a intessere 
relazioni tra di loro, perché nel-
la ricerca di esse si trova la chia-
ve del bisogno di Dio che carat-
terizza la natura umana stessa. 
Il progresso ha creato uno spa-
zio ben protetto per il “privato”, 
tanto che anche la religione, la fe-
de, viene spesso emarginata dal-
la dimensione pubblica, in cui tut-
to sembra dover essere precon-
fezionato e “politicamente cor-
retto”, cioè neutro e ininfluente. 
Le tecnologie invece permettono 
di dilatare lo spazio pubblico al 
di là di regole e convenzioni, con 
tutti i rischi che questo comporta, 
ma anche liberando energie affet-
tive e intellettuali spesso inaridi-
te dal nostro stile di vita. L’amici-
zia nel terzo millennio non è sol-
tanto un grande gioco di gossip 
elettronico, in cui “tutti sanno tut-
to di tutti”, ma è la moltiplicazio-
ne di un bisogno elementare di 
ogni persona umana, soprattut-
to dei giovani: il bisogno di sape-
re tutto su di sé, grazie al rappor-
to con tutti e con Dio. La rete cel-
lulare e informatica non dà rispo-
ste, nonostante l’abbondanza di 
informazioni, ma permette di por-
re continuamente le domande, e 
nella Wikipedia della vita prima o 
poi emergono le vere Faq, le “do-
mande frequenti” e fondamentali. 
Il cristianesimo sembra fatto ap-
posta per il Web, perché non si 
preoccupa tanto di fare discor-
si o fornire soluzioni, ma mette 
in contatto con Colui che non si 
stanca mai di ascoltare ogni do-
manda e di chattare con l’anima 
di ciascuno.
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Comunicare in amicizia
LE NOTE DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO DIOCESANO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI DON STEFANO CAPRIO

Considerazioni a margine del messaggio di papa Benedetto XVI

Il programma delle Paoline di Foggia
la Scuola Media L. Murialdo. Infine 
mercoledì 20 maggio presso il Semi-
nario Diocesano in via Napoli c’è sta-
to il momento di formazione “La co-
municazione sociale attraverso la fil-
mografia. Integrazione, amicizia, so-
lidarietà e sogni da realizzare”, con 
la proiezione del film “Freedom wri-
ters” e successivo dibattito. 

Venerdì 22 maggio, 

ore 16.30 - Anfiteatro Scuola Me-
dia L. Murialdo: Convegno “Pre-
venzione, comunicazione e scuo-
la: insieme contro le devianze 
adolescenziali”; 

-
na: Concerto di beneficenza “Soli-
darietà e dialogo tra i popoli, tra 
musica e poesia”. Animerà la se-

rata la coverband dei “POOHMA-
NIA”. Interverrà Maria Tricarico, 
responsabile Caritas Diocesana. 
Presenta Ciro Dattoli. 

Sabato 23 maggio

ore 9.00-13.00/17.00-20.00 presso 
la Libreria Paoline: Happy Bo-

ok con visita degli studenti della 
scuola elementare Santa Chiara.

In tutta Italia si svolgono le ma-
nifestazioni organizzate dalle Li-
brerie Paoline e dalle Edizioni 
San Paolo; in particolare per la 
43a Giornata delle Comunicazioni 
Sociali si è tenuto un importante 
Festival della Comunicazione ad 
Alba in Piemonte. 

Anche a Foggia sono diverse le 
manifestazioni organizzate dalla 
Libreria Paoline; il 15 maggio pres-
so il Santuario dell’Incoronata si è 
tenuto il Convegno “La riconcilia-
zione in san Paolo e in san Giovan-
ni Maria Vianney” durante il qua-
le don Antonio Pitta ha presenta-
to il suo ultimo libro Per me il vi-
vere è Cristo. Inoltre nel pomerig-
gio del 18 presso l’emittente tele-
visiva Telefoggia si è svolto il pro-
getto “La Tv e i minori: come na-
sce un programma televisivo” con 
il coinvolgimento di due classi del-
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“Servo buono e fedele”
DUE CELEBRAZIONI A FOGGIA E SAN MARCO IN LAMIS HANNO RICORDATO L’AMATO PRESBITERO

[ Antonio Daniele ]

Il primo anniversario della nascita al cielo di Don Ricciotti Saurino

Chi era 
don Ricciotti Saurino

La comunità diocesana ha vo-
luto ricordare la figura di Don 
Ricciotti Saurino, ad un anno dal-
la sua scomparsa, con due Cele-
brazioni Eucaristiche e con uno 
spettacolo messo in scena al Tea-
tro del Fuoco di Foggia. La mani-
festazione ha ripercorso lo straor-
dinario lavoro artistico dell’ama-
to sacerdote foggiano attraver-
so la messa in scena dei musi-
cal da lui scritti. Particolarmen-
te gremite sono state le funzio-
ni religiose svolte nella parroc-
chia dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino e nella Chiesa Collegiata di 
S. Marco in Lamis. Proprio nel-
la cittadina garganica, Don Ric-
ciotti ha svolto gli ultimi anni del 
suo impegno pastorale. Per set-
te anni parroco dell’Unità Pasto-

rale di S. Antonio Abate e S. Ma-
ria delle Grazie, era stato nomina-
to, il 2 dicembre 2006 dal vesco-
vo mons. Francesco Pio Tambur-
rino, primo parroco della nuova 
Comunità Pastorale Ss. Annun-
ziata- S. Antonio Abate- S. Maria 
delle Grazie. Prima del suo arri-
vo a S. Marco in L. 

Nel suo lungo e fruttuoso mi-
nistero sacerdotale, Don RIcciot-
ti ha ricoperto numerosi incari-
chi diocesani chiamato dai vari 
Vescovi della nostra diocesi. At-
tento a una fede radicale e pro-
fonda ha cercato nel suo mini-
stero di portare Cristo al centro 
della vita della persona. Don Ric-
ciotti Saurino era particolarmen-
te amato dai ragazzi e dai giova-
ni. Don Bruno Pascone, per mol-

ti anni suo collaboratore, ha tenu-
to l’omelia nelle celebrazioni eu-
caristiche di suffragio. Don Bru-
no ha ripercorso sapientemente 
le fasi importanti della vita di don 
Ricciotti in rapporto con le comu-
nità da lui guidate. Don Ricciotti 
ha lasciato un vuoto incolmabi-
le nella vita delle sue comunità. 
La presenza straordinaria della 
gente, a un anno dalla sua dipar-
tita, è una testimonianza forte del 
bene e dell’amore di don Ricciot-
ti per le sue comunità. Nel suo ul-
timo tratto di strada, don Ricciot-
ti ha salito il calvario della malat-
tia, trasformando il suo letto in 
una vera croce. Don Ricciotti ha 
offerto la sua sofferenza per tut-
ta la comunità ecclesiale dioce-
sana, in modo particolare per i sa-
cerdoti. Don Bruno ha ricordato 
che una delle virtù più grandi di 
don Ricciotti sia stata la sua ob-
bedienza totale e incondizionata 
ai suoi Vescovi. L’arte dello spez-
zare la Parola, in maniera sempli-
ce e comprensibile a tutti, è sta-
ta uno dei doni che più lo ha vici-
nato alla gente. Ci rimane di lui la 
radicalità di una fede che non sci-
volasse estranea sulla nostra esi-
stenza e una comunità di cristia-
ni non dal muso lungo, ma gioio-
sa ed entusiasta. 

Ordinato presbitero il 14 
settembre del 1969. 

È stato vice Rettore e poi 
Rettore del Seminario dio-
cesano, parroco di San Lu-
igi Gonzaga a Foggia, Vice 
direttore dell’Ufficio Liturgi-
co (sez. Musica Sacra), par-
roco della parrocchia dei 
Santi Guglielmo e Pellegri-
no a Foggia, Assistente spi-
rituale della Famiglia Picco-
la Chiesa, Moderatore di Cu-
ria, Cappellano di Sua San-
tità. 

Poi dal 2000 parroco del-
la Ss. Annunziata, della Ma-
donna delle Grazie e poi di 
Sant’Antonio Abate a San 
Marco in Lamis (chiese di-
venute Unità pastorale) ed 
infine membro della Fonda-
zione “Gravina” a San Mar-
co in Lamis. 

Collaboratore del settima-
nale diocesano “Voce di Po-
polo” con la rubrica “La Pa-

rola della domenica” e auto-
re di diverse pubblicazioni 
tra cui l’ultima fatica lette-
raria “Le briciole di Myriam” 
edito dalla Casa editrice Ned 
nel 2005.

E di alcuni spettacoli mu-
sicali tra cui “Prendi il lar-
go”, “I colori di Myriam” 
e “Nel Saio di Francesco” 
commedia musicale che na-
sce dall’incontro con la figu-
ra e la storia di Francesco 
d’Assisi, messo in scena nel 
2002 sul sagrato della chiesa 
nuova di San Pio a San Gio-
vanni Rotondo. 

E le commedie da lui scrit-
te e interpretate con i ragaz-
zi della Chiesa dei santi Gu-
glielmo e Pellegrino di Fog-
gia dal 1993 al 2002 : “Un ba-
stone e una bisaccia” (1993), 
“Chiara, le virtù di France-
sco” (1996), “Le rughe che io 
amo” (1997-1999), “Nel saio 
di Francesco” (2002).
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torno in cui la squadra di Novel-
li è riuscita nell’impresa di sca-
lare la classifica fino al quinto 
posto finale, proprio a discapi-
to della Cavese, sconfitta in ca-
sa dal Pescara. Per l’occasione 
allo “Zaccheria” c’è il tutto esau-
rito. Foggia e Crotone scendono 
in campo con le formazioni tito-
lari fatta eccezione per squalifi-
che ed infortuni da ambo le par-
ti. Rossoneri dunque con il 4-4-2, 
D’Andrea sostituisce lo squali-
ficato Lisuzzo mentre sull’out 
di sinistra è Pezzella a prende-
re il posto di Pedrelli anch’egli 
appiedato per un turno dal giu-
dice sportivo. Nel Crotone sono 
indisponibili Pacciardi e Galeo-
to, Moriero conferma il 4-2-3-1 
con Triarico, Orosz e Cafiero al-
le spalle dell’unica punta Russo. 
Nella prima mezz’ora si creano 
diverse occasioni da una parte 
e dall’altra ma, l’evento che de-
terminerà il match giunge al 33’ 
minuto: D’Amico serve in area 
di rigore Salgado, quest’ultimo 
da terra vince un rimpallo con 
un difensore e serve Germinale 
che di prima intenzione di de-
stro indirizza la sfera nell’ango-
lino basso dove Farelli non può 
arrivare. Lo “Zaccheria” esplode 
ed i tifosi cominciano a far festa. 
Il Crotone passato in svantag-
gio non rinuncia a giocare, anzi, 
per ben due volte potrebbe an-
dar vicino al pareggio con Rus-
so che al 37’ si libera di Zanet-
ti e mira il secondo palo, Bre-
mec osserva la sfera spegner-
si sul fondo. Sarà l’ultima occa-

sione di un primo tempo gioca-
to davvero su ritmi elevati. La 
ripresa si apre con il Foggia in 
attacco. Al 47’ Salgado riceve 
palla da Mancino, il suo destro 
esce di pochissimo fuori. L’ulti-
ma occasione del match capita 
sui piedi del capitano rossone-
ro Pecchia che si sistema la pal-
la sul destro e dal limite dell’aria 
fa partire il tiro che termina al-
to sulla traversa. Dopo 4’ minu-
ti di recupero il popolo rossone-
ro può festeggiare un traguardo 
che ad inizio stagione sembrava 
solo utopia. Pecchia e compagni 
adesso avranno due settimane 
a disposizione per preparare il 
primo scontro diretto contro il 
Benevento, nella gara d’andata 
del primo turno dei play-off. Ve-
diamo ora i verdetti per tutte le 
squadre della “Prima Divione”, 
girone B, sanciti nell’ultima ga-
ra di campionato:

Gallipoli in serie B: La vit-
toria per 3-2 sul Marcianise spa-
lanca alla squadra salentina (di 
appena 20.000 abitanti) la por-
ta per serie B. Una promozio-
ne che porta la firma sia dell’ex 
tecnico rossonero Giannini che 
del patron Barba che nel giro di 
sette anni ha portato il Gallipo-
li dal campionato di eccellenza 
pugliese alla serie B.

Benevento, Crotone, Arez-

zo e Foggia ai Play-off: La gri-
glia di partenza agli spareggi è 
stata delineata come era nelle 
previsioni. Il Benevento vince a 
Potenza e ribadisce il suo secon-
do posto.

Ad incontrare la squadra cam-
pana sarà proprio il Foggia giun-
to quinta in classifica. L’altra se-
mifinale sarà disputata tra Arez-
zo e Crotone. Le gare si gioche-
ranno con la formula delle due 
partite (andata e ritorno) ad 

eliminazione diretta, le vincen-
ti delle due semifinali si scon-
treranno poi nella finale, sem-
pre disputata con gara di andata 
e ritorno, la cui vincente appro-
da alla serie in serie B. Grande 
esclusa è la Cavese che, a lun-
go nella zona play-off, ha per-
so la quinta pozione scavalcata 
proprio dalla squadra di Novelli.  
Lanciano, Foligno, Pistoiese 

e Juve Stabia ai play-out. 
Mentre Taranto, Paganese, 

Ternana e Pescara raggiungo-
no la salvezza senza la roullet-
te degli spareggi proprio in vir-
tù dei risultati acquisiti nell’ulti-
ma giornata di campionato, ac-
cedono invece ai play-out il Lan-
ciano, Foligno, Pistoiese e Juve 
Stabia. Una di queste formazioni 
farà compagnia al Potenza retro-
cesso in seconda divisione dopo 
la sconfitta interna subita contro 
il Benevento.

Non ci sono più dubbi: per 
la terza volta consecutiva i ros-
soneri disputeranno gli spareg-
gi per tentare la scalata alla se-
rie cadetta. 

Il successo sul Crotone per 
uno a zero, gol vittoria di Ger-
minale, suggella un girone di ri-

S p o r t 

Il Foggia vola ai play off
DECIDE UN GOAL DI GERMINALE CHE PERMETTE DI MANTENERE LA QUINTA POSIZIONE

[ Valerio Quirino ]

Classifica finale

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 66

2° Benevento 64

3° Crotone 59

4° Arezzo 56

5° Foggia 56

6° Cavese 53

7° Perugia 43

8° Marcianise 43

9° Pescara 42

10° Sorrento 42

11° Taranto 42

12° Ternana 42

13° Paganese 41

14° Lanciano 41

15° Foligno 35

16° Pistoiese 33

17° Juve Stabia 32

18° Potenza 28

Semifinali play off

Andata – 31/05/2009

Foggia-Benevento

Arezzo-Crotone

Nella semifinale per gli spareggi i rossoneri incontreranno il Benevento

Sono partiti il 18 maggio i pri-
mi incontri per il 6° Torneo In-
ternazionale Under 16 maschi-
le e femminile di Foggia, che 
rientra nel “Tennis Europe Ju-
nior Tour 16&Under 2009” del-
la ITF.

Una competizione intitolata 
a Millo Gobbi, scomparso a 43 
anni, nel 2004, mentre praticava 
sport: Gobbi era stato per quat-
tro anni un Direttore Sportivo di 
grande successo e aveva guada-
gnato la stima e l’affetto di tutti i 
componenti del circolo foggiano 
e di molti altri addetti ai lavori in 
tutta Italia.

I campi in terra battuta sono 
pronti per ospitare circa 140 tra 
i migliori atleti del tennis mon-
diale giovanile. In tutto, tra atle-
ti, accompagnatori e tecnici, ol-
tre 200 persone che, per una set-
timana saranno a Foggia.

Un torneo importante: ce ne 
sono solo altri 4 in Italia, a Fo-
ligno, Montecatini, Milano col 
“Torneo dell’Avvenire” e Crema 
e Rafael Nadal calcò i campi an-
che italiani del circuito europeo 
quando era un “under 16”.

In campo femminile, la prima 
del Ranking Mondiale in tabello-
ne è la n. 64, l’argentina Cande-

laria Sedano-Acosta che ha 15 
anni da due mesi e mezzo, men-
tre tra i maschi è il n. 51, il litua-
no Oskaras KALINAUSKAS che 
compirà 16 anni il 26 maggio.

I migliori tra gli italiani sono 
Sara Castellano, n. 88 del ran-
king (15 anni il 30 maggio), e 
Andrea Ceccarello, n. 92, che 
ha compiuto 16 anni il 17 feb-
braio scorso.

A rappresentare il TC Foggia, 
ci saranno due “wild card”, la 
15enne Maria Garofalo (ne com-
pirà 16 il 29 novembre) e Marco 
Biancardino che compirà 16 an-
ni martedì prossimo.

Quanto al calendario, dopo le 
qualificazioni, completate entro 
martedì sera. Mercoledì ci sono 
stati i primi singolari e giovedì 
mattina i primi doppi. Sabato 23 
maggio, alle 18 circa, inizieranno 
le finali di doppio, mentre quel-
le dei singolari, maschile e fem-
minile, avranno luogo domenica 
mattina, a partire dalle 10.

L’accesso ai campi del TC 
Foggia sarà gratuito, nello spi-
rito dell’apertura alla città che 
ispira il nuovo direttivo del cir-
colo, insediato da poche setti-
mane e presieduto da Roby Del-
lisanti.

Al Tennis Club Torneo Internazionale Giovanile

foto Luigi Genzano
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