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Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta. Siamo 
giunti al termine di un cammino iniziato 
a settembre, desiderosi di farvi partecipi 

degli avvenimenti della chiesa locale, italiana ed 
universale, ma anche di leggere gli eventi della 
società civile alla luce del Vangelo e dell’insegna-
mento magisteriale della Chiesa. 
Riteniamo che lo sforzo che la nostra diocesi 
compie per sostenere il nostro settimanale è utile 
e necessario per continuare ad avere una “voce” 
che sia punto di riferimento. Dopo oltre quindici 
anni di storia, possiamo affermare che “Voce di 
Popolo” è ormai una realtà insostituibile. 
Per il futuro si vuole migliorare per offrire a tutti 
un prodotto migliore e sempre più rispondente ai 

principi che hanno ispirato la nascita del nostro 
giornale. 
Un grazie sentito al nostro Arcivescovo primo 
lettore e sostenitore di “Voce di Popolo”, che non 
ha mai fatto mancare il suo apporto e il suo in-
coraggiamento. Un grazie a tutti i collaboratori 
che con impegno e intelligenza hanno dato il loro 
contributo. Infine, un grazie a voi lettori. Senza 
di voi non avrebbe senso scrivere. Continuate a 
sostenerci. 
Questo editoriale va in stampa in un brutto mo-
mento. Da pochi giorni la nostra Italia è stata 
colpita da un’altra sciagura: l’esplosione ferrovia-
ria a Viareggio. L’estate comincia davvero male. 
Siamo vicini a quanti in vario modo sono stati 

colpiti da questa immane tragedia. Ci auguriamo, 
inoltre, che anche le conseguenze causate dal 
terremoto in Abruzzo vengano affrontate e pian 
piano risolte. 
Tra qualche giorno comincia l’Era Mongelli. Au-
guriamo al nuovo sindaco e ai suoi collaboratori 
di favorire sempre il bene della Res publica. 
Tornando a noi, vi auguriamo qualche giorno 
di meritato riposo. Noi forse non avremo molto 
tempo per riposarci. Vogliamo utilizzare profi-
cuamente questo tempo per pensare di miglio-
re il nostro operato già a partire da settembre.  
Vi diciamo grazie e auguriamo buone vacanze 
a tutti.

La Redazione



2 Voce di Popolo

Si è da poco costituita a 
Sant’Agata di Puglia l’Associa-
zione Culturale Centro Studi 
Calabius, sodalizio che si pro-
pone di favorire, incoraggiare e 
realizzare attività finalizzate al-
la valorizzazione del patrimonio 
storico, archeologico, turistico, 
paesaggistico, sociale e religio-
so del paese. L’Associazione na-
sce oggi quale naturale evolu-
zione di un progetto cultura-
le partito nell’anno 2006 con la 
fondazione della rivista “Il San-
tagatese”, ad opera del giornali-
sta Rosario Brescia.

Tra le attività programmate 
dal nuovo sodalizio, infatti, c’è 
proprio la volontà di continuare 
a promuovere tale rivista cultu-
rale e favorire, inoltre, la realiz-
zazione di monografie di storia 
e storie locali.

Il nome Calabius
Calabius è l’antico nome lati-

no del Calaggio, il fiume che at-
traversa il territorio di Sant’Aga-
ta di Puglia e, quale testimone 
di avvenimenti memorabili, lo 
arricchisce del suo millenario 
patrimonio di storia. Un per-
corso, quello del fiume Calag-
gio, battuto in ogni tempo da 
eserciti, pellegrini, transuman-
ti e viaggiatori di ogni sorta che 
trovarono in questa valle, a con-
forto del loro cammino, stazio-
ni di servizio, di sosta e ristoro, 
come quella di S. Antonio Abate 
(Santantuono) presso il Ponte 

romano di Palino. Per chi pro-
veniva da Benevento diretto a 
Brindisi o in Oriente, e vicever-
sa, la valle del Calaggio costi-
tuì un importante percorso na-
turale, attraversato nel 38 a.C. 
anche dal poeta Orazio nel suo 
viaggio da Roma a Brindisi, ac-
compagnato da Mecenate, Vir-
gilio ed altri importanti perso-
naggi dell’epoca. Il bacino di 
questo fiume, poi, oltre a rive-
stire un notevole rilievo storico, 
rappresenta anche un’area di al-
to valore ambientale, paesaggi-
stico, geomorfologico. 

Tra la vegetazione delle sue 
rive si sono anche  occultati bri-
ganti e fuggitivi. Il capobrigante 
santagatese Giuseppe Schiavo-
ne ed il “Generale” dei briganti 
Carmine Crocco s’incontraro-
no proprio sul Calaggio per pro-
grammare e condividere piani 
d’azione. Come tutti i corsi d’ac-
qua di una certa importanza, il 
Calaggio ha costituito nel terri-
torio una presenza benefica in 
tutti i sensi.

Per secoli, infatti, il greto del-
le sue acque ha offerto sabbia e 
materiale per costruzioni.

Con la pietra del Calaggio, si-
mile al marmo, dal colore rosa-
amaranto, a Sant’Agata di Pu-
glia si sono costruiti pregevoli 
manufatti, come il battistero ed  
il pulpito della chiesa matrice di 
S. Nicola, altari, acquasantiere, 
portali, case.

La mission
Oltre a promuovere iniziative 

miranti a rafforzare il legame tra 
Sant’Agata di Puglia e i suoi tan-
ti figli che vivono altrove, l’Asso-
ciazione Culturale Centro Studi 
Calabius si propone di favorire, 
incentivare e realizzare attività 
miranti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale santagate-
se. Per il raggiungimento delle 
sue finalità, il Centro Studi Ca-
labius, anche attraverso la colla-
borazione con enti pubblici e del 
terzo settore si impegnerà nel-
la realizzazione di una serie di 
azioni, fra le quali: promuovere 
ed organizzare eventi ed inizia-
tive culturali e turistiche, come 

convegni, seminari, stage, con-
ferenze, tavole rotonde, giorna-
te di studio e mostre.

L’Associazione, inoltre, si farà 
carico di promuovere ed edita-
re la rivista culturale “Il Nuovo 
Santagatese”, e svilupperà inizia-
tive editoriali al fine di produrre 
pubblicazioni di volumi divulga-
tivi, storici e umanistici, nonché 
atti di convegni, brochure e mo-
nografie di storia e storie santa-
gatesi. 

L’Associazione, inoltre, favori-
rà la crescita culturale attraver-
so attività di promozione diffu-
sa, operando tramite tutte le for-
me artistiche ed espressive, pro-
muovendo luoghi, spazi, e mani-

Nasce a Sant’Agata di Puglia il Centro Studi Calabius
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IL CENTRO SI OCCUPERÀ DI DIVULGARE LE TRADIZIONI SANTAGATESI E SI AVVARRÀ DI STUDIOSI EMINENTI

Il 31 luglio io e Michela par-
tiremo per la Costa d’Avorio. 
In questo 5° viaggio avremo 

la gioia di poter inaugurare la 
casa delle ragazze, che final-
mente è stata completata gra-

Al servizio del territorio

festazioni per la creazione e la 
fruizione culturale.

Per informazioni e/o adesio-
ni, rivolgersi a: centrostudicala-
bius@libero.it redazione@ilsan-
tagatese.it (Tel. 349/831.90.27).

Un Ponte d’Amore per la Costa D’Avorio
zie all’aiuto di tanti, attraverso 
donazioni e spettacoli.

Porteremo con noi tutta Fog-
gia e 2.000,00  di fondo inizia-
le per avviare il vitto e l’allog-
gio delle stesse ragazze, che 
inizieranno ad abitarvi a metà 
settembre - inizi di ottobre.

È una piccola somma, ma 
importante per poter partire.

Confidiamo nella genero-
sità di tanti, per poter incre-
mentare il budget/fondo per 
l’assistenza delle ragazze nel-
la casa.

Tuttavia, anche se la casa è 
finita e diventerà operativa… 
bisognerà (se ci saranno i sol-
di) fare delle rifiniture: la re-

cizione; un’autoclave di emer-
genza: la guardiola per il guar-
diano.

Infatti, in allegato troverete i 
documenti del preventivo (ov-
viamente sono in Francese e 
nella lingua originale). Stiamo 
cercando di fare una traduzio-
ne dei vari documenti.

Vi chiediamo di continua-
re ad aiutarci. Confidiamo co-
me sempre nella provvidenza 
Divina. Luca e la nascente “I 

piccoli di Karol” onlus 

Info http://unpontedamore-
perlacostadavorio.blogspot.
com/

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Nell’aprire l’Anno Sacerdo-

tale da lui personalmente idea-
to e voluto, Benedetto XVI ha 
detto che il suo scopo è di mo-
strare “quanto sia importante la 
santità dei sacerdoti per la vita 
e la missione della Chiesa”. E di 
tale santità ha offerto come mo-
delli il Curato d’Ars e padre 

Pio. Il primo l’ha ricordato nel-
la lettera con cui ha aperto l’An-
no Sacerdotale, il 19 giugno, fe-
sta del S. Cuore di Gesù. Quan-
to al secondo, si è recato pelle-
grino sul luogo dove visse, San 
Giovanni R.do il 21 giugno. Que-
sti due santi, entrambi nati con-
tadini, non dotti, l’uno parroco e 
l’altro frate francescano in due 
villaggi sperduti della Francia 
dell’Ottocento e dell’Italia del 
Novecento, hanno avuto una 
santità così fulgente che miria-
di di persone accorrevano a im-

plorare da loro il perdono di 

Dio, in interminabili code al lo-
ro confessionale. La preghiera, 
l’eucaristia, il sacramento del-
la penitenza: di queste tre luci 
brillava la loro santità. La ter-
za luce soprattutto colpisce, in 
un’epoca come l’attuale in cui 
il sacramento della peniten-

za è pochissimo praticato, ca-
duto in abbandono anche per la 
trascuratezza di molti sacerdo-
ti. Sulla necessità di ridar vita 
a questo sacramento Benedet-

to XVI ha affermato nell’aprire 
l’Anno Sacerdotale, nel 150° an-
niversario del “dies natalis” del 
santo Giovanni Maria Vianney: 
“I sacerdoti non dovrebbero 
mai rassegnarsi a vedere deser-
ti i loro confessionali né limitar-
si a constatare la disaffezione 

dei fedeli nei riguardi di questo 
sacramento. Al tempo del San-
to Curato, in Francia, la confes-
sione non era né più facile, né 
più frequente che ai nostri gior-
ni, dato che la tormenta rivolu-
zionaria aveva soffocato a lun-
go la pratica religiosa. Ma egli 
cercò in ogni modo di far risco-
prire ai suoi parrocchiani il si-
gnificato e la bellezza della pe-
nitenza sacramentale, fu la folla 
crescente dei penitenti, prove-
nienti da tutta la Francia, a trat-
tenerlo nel confessionale fino a 
16 ore al giorno. “Si diceva allo-
ra che Ars era diventata ‘il gran-

de ospedale delle anime’. ‘La 
grazia che egli otteneva [per la 
conversione dei peccatori] era 
sì forte che essa andava a cer-
carli senza lasciar loro un mo-
mento di tregua!’, dice il primo 
biografo. Il Santo Curato non la 
pensava diversamente, quando 
diceva: ‘Non è il peccatore che 
ritorna a Dio per domandargli 
perdono, ma è Dio stesso che 

corre dietro al peccatore e lo 
fa tornare a Lui’. 

E di nuovo Benedetto XVI è 
tornato a sollecitare i sacerdo-
ti a prendersi cura del sacra-
mento della penitenza in que-
sto passaggio di un suo discor-
so a San Giovanni Rotondo: 
“Come il Curato d’Ars, anche 
Padre Pio ci ricorda la dignità 
e la responsabilità del ministe-
ro sacerdotale. Chi non restava 
colpito dal fervore con cui egli 
riviveva la passione di Cristo in 
ogni celebrazione eucaristica? 
Dall’amore per l’Eucaristia 
scaturiva in lui come nel Cura-
to d’Ars una totale disponibili-
tà all’accoglienza dei fedeli, so-
prattutto dei peccatori. “Inoltre, 
se san Giovanni Maria Vianney, 
in un epoca tormentata e diffi-
cile, cercò in ogni modo di far 
riscoprire ai suoi parrocchiani 
il significato e la bellezza della 
penitenza sacramentale, per il 
santo frate del Gargano la cu-
ra delle anime e la conversione 
dei peccatori furono un anelito 
che lo consumò fino alla morte. 
Quante persone hanno cambia-
to vita grazie al suo paziente mi-
nistero sacerdotale; quante lun-
ghe ore egli trascorreva in con-
fessionale! “Come per il Cura-
to d’Ars, è proprio il ministe-

ro di confessore a costituire il 
maggior titolo di gloria e il trat-
to distintivo di questo santo fra-
te cappuccino”.

Va t i c a n o  &  C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Vaticano
Lo splendore delle Logge di Raffaello

Chiesa 
Universale
La Confessione:
il quarto Sacramento

Antonio Paolucci, diretto-
re dei Musei Vaticani e stori-
co dell’arte di fama internazio-
nale, ne è arcicovinto: “Raffa-

ello è il pittore in assoluto più 
grande del passato millennio, e 
le Logge sono il suo lascito più 
significativo”. Eppure le Logge 
sono l’opera meno conosciuta 
di Raffaello. Milioni di visitatori 
dei Musei Vaticani vi passano ac-
canto ogni anno, ma non vi pos-
sono entrare. Viste da piazza 
San Pietro, sono quella in mez-
zo delle tre gallerie a vetri dirim-
petto al palazzo in cui abita il pa-
pa. Quando furono costruite, nel 
primo Cinquecento, si affac-
ciavano su un giardino. Le tre-
dici arcate delle Logge affresca-
te da Raffaello furono chiuse da 
vetrate solo nel XIX secolo. In 
origine erano aperte al lumino-
so cielo di Roma, che rendeva 
ancora più brillanti i loro colori. 
Se le Logge sono inaccessibili al 
vasto pubblico, c’è ora però un 
magnifico libro che consente di 
ammirarle in tutto il loro splen-
dore, con foto originali di rara 
bellezza. Il volume, edito in più 
lingue, è il secondo della collana 

“Monumenta Vaticana Selec-

ta”, che ogni anno illustra una 
parte del patrimonio artistico 
del Vaticano e il cui primo volu-
me ha “svelato” la Cappella Sisti-
na. Ne è autrice Nicole Dacos, 
storica dell’arte francese, che 
ha dedicato quarant’anni di stu-
di a questo straordinario capo-
lavoro. Le Logge sono molto più 
che una pietra miliare nella sto-
ria dell’arte. Esse sono un capo-

lavoro cristiano, che anche co-
me tale ha esercitato un’immen-
sa influenza. Nella volta sono di-
pinte in successione cinquanta-
due scene della storia sacra. È 
la cosiddetta Bibbia di Raffa-

ello, le cui immagini ritornano 
innumerevoli volte nelle incisio-
ni, nelle pitture, nei libri dei se-
coli successivi, nelle storie sa-
cre illustrate, fino alle moderne 
immaginette della prima comu-
nione. Un’arte eccelsa, raffina-
tissima, diventata da subito an-
che “popolare” e di tutti, che ha 
dato forma alla fede di intere ge-
nerazioni. La prima delle tredi-

ci arcate illustra in quattro sce-
ne la creazione del mondo, la se-
conda ha per protagonisti Ada-

mo ed Eva, la terza Noè e il dilu-
vio, la quarta Abramo, la quinta 
Isacco, la sesta Giacobbe, la set-
tima Giuseppe, l’ottava e la no-
na Mosè, la decima Giosuè, l’un-
dicesima Davide, la dodicesima 
Salomone, la tredicesima Gesù 
nelle quattro scene dell’adora-
zione dei pastori, dell’adorazio-
ne dei Magi, del Battesimo nel 
Giordano e dell’Ultima Cena. Al-
le Logge hanno lavorato assie-
me alcuni tra i migliori artisti 

dell’epoca, un po’ come avveni-
va per la costruzione delle catte-
drali, tutti però sotto la direzio-
ne di Raffaello. 

Le scene bibliche sono inca-
stonate dentro una decorazione 
a stucchi e ad affreschi ispirati 
all’arte romana, principalmen-
te alla Domus Aurea e al Co-
losseo, in un tripudio di fiori, di 
frutta, di uccelli a vivaci colori, 
sullo sfondo di un cielo turchi-
no. “Gloria dell’antichità classi-
ca e gloria della natura, il tutto 
santificato dalla rivelazione cri-
stiana”, ha sintetizzato Paolucci, 
presentando il volume. Raffaello 
ultimò la decorazione delle Log-
ge nel 1519. Il suo committente 

era papa Leone X e la ribellio-
ne di Lutero era all’inizio. Ma 
nella Bibbia delle Logge c’è già 
l’anima della Riforma cattolica, 
il suo ritorno a una fede pu-

rificata, a un rinnovato sguar-
do a quella bellezza che coinci-
de con la gloria di Dio e con le 
sue “gesta” salvifiche nella sto-
ria degli uomini. 
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L’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes, l’associazione interna-
zionale che si occupa di accoglie-
re e supportare i numerosi pel-
legrini che ogni anno rendono 
omaggio alla Vergine e ai luoghi 
della sua apparizione a Bernadet-
te, si prepara a vivere un momen-

to importante della sua lunga sto-
ria: nel gennaio del 2010 festegge-
rà 125 anni. Nell’arco dell’intero 
anno si preannunciano numerose 
celebrazioni di questo vero e pro-
prio “Giubileo dell’Hospitalité”, 
sia a Lourdes che nei vari Paesi di 
provenienza dei circa 20.000 vo-

lontari. Ma l’appuntamento più 
importante sarà in Vaticano, dove 
il presidente Antoine Tierny gui-
derà una folta delegazione di ho-
spitaliers in una serie di cerimo-
nie e preghiere, che culmineran-
no con un’udienza da Papa Ben-
detto XVI nell’Aula Nervi.

Il presidente Antoine Tierny, il 
segretario Alan Bregon, il teso-
riere Alain Marchio e il cappel-
lano Padre Horatio Brito, coor-
dinano circa 20.000 hospitaliers, 
provenienti dal mondo intero, 
che si danno il cambio nella sta-
gione dei pellegrinaggi nel forni-
re assistenza e supporto. Per ser-
vire l’Hospitalité i volontari (i più 
giovani hanno 18 anni) devono 
seguire una preparazione com-
plessa e meticolosa, visti i com-
piti delicati a loro affidati. Infat-
ti, prima di poter essere conside-
rati membri dell’Hospitalité No-
tre Dame di Lourdes bisogna fre-
quentare un corso di formazio-
ne per i primi quattro anni di vo-
lontariato. Dopo la preparazione, 
spirituale e pratica, i volontari so-
no pronti ad essere suddivisi nei 
diversi Servizi.

Tra i compiti più delicati 
dell’Hospitalité, anche della cu-
ra dei pellegrini durante il percor-
so del bagno, di cui si occupa il 
Servizio San Giovanni Battista of-

frendo un vero cammino spiritua-
le che ricorda il Sacramento del 
battesimo, mentre il Servizio Ma-
rie Saint Frai, legato all’omonima 
residenza, può ospitare più di 400 
pellegrini disabili, grazie anche 
all’aiuto fondamentale delle Fi-
glie di N. Dame des Douleurs.

Una caratteristica che contrad-
distingue l’Hospitalité Notre Da-
me de Lourdes é l’internazionali-
tà dei suoi volontari, essi infatti 
arrivano da ogni parte del mondo 
per servire l’Associazione ed aiu-
tare così i pellegrini disabili. Una 
vocazione forte sentita in mag-
gioranza dagli Italiani che, tra ho-
spitaliers, stagisti e ausiliari, nel 
2008 sono stati ben 3.036 davanti 
ai cugini francesi (2.739). Dato ri-
levante, gli Americani, con un to-
tale di 471, sono stati più numero-
si che gli Inglesi (429), Irlandesi 
(311), Tedeschi (252) e Belgi (72). 
Cresce di anno in anno il numero 
dei volontari provenienti dai pa-
esi orientali, nel 2008 ben 221 tra 
hospitaliers, stagisti e ausiliari.

Agenda dell’Arcivescovo
6 – 12 luglio 2009

06/07 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Maria As-
sunta in Panni celebra le Cresime. Alle ore 19,30
presso la parrocchia S. Maria della Croce presie-
de il rito del II scrutinio della comunità neocate-
cumenale.

07/07 Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Antonio
presiede la S. Messa di fine anno per le comunità 
neocatecumenali.

09/07 Alle ore 19,30 presso la cappella del santuario
B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede il rito
del II scrutinio della comunità neocatecumenale.

11/07 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Rocco in 
Deliceto celebra le Cresime.

12/07 Alle ore 19,00 presso la Chiesa della Madonna del 
Carmine “vecchio” celebra la S. Messa nella no-
vena in onore della B.M.V. del Carmelo.

Appuntamenti per l’Estate

13-18/07 guida gli esercizi spirituali del clero diocesano pres-
so l’abbazia di Noci (BA).

22-24/07 Visita al campo dei seminaristi del seminario dio-
cesano presso Ostuni (BR).

26-29/07 prende parte ai lavori della Commissione Liturgi-
ca della CEI a Bose.

29-7/08 A Caorle (VE) insieme con i seminaristi teologi del-
la Diocesi.  

24-28/08 A Barletta prende parte alla 60a Settimana Liturgia -
ca Nazionale: il 25 agosto terrà una relazione dal
tema “Le vie della riconciliazione nei Padri e nel 
Magistero della Chiesa”.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

L’Hospitalité compie 125 anni
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[ a cura di Francesca Di Gioia ]

L’Arcivescovo in pellegrinaggio con la Pia Unione Amici di Lourdes

IL 2010 SARÀ UN ANNO IMPORTANTE PER I 20.000 VOLONTARI CHE ACCOLGONO I TANTI PELLEGRINI

Si terrà a Barletta dal 24 al 28 agosto 2009, la 60a Set-

timana Liturgica Nazionale. Come ormai noto, que-
sta edizione della Settimana Liturgica  si sarebbe dovu-
ta svolgere a L’Aquila, dove era stata presentata qualche 
giorno prima del gravissimo  terremoto che ne ha pro-
vocato il trasferimento ad altra sede. Il Centro Azione 

Liturgica (C.A.L., associazione di cultori di liturgia ed 
operatori pastorali voluta dalla CEI al fine di consenti-
re alla comunità cristiana di vivere ciò che celebrano), 
che la promuove, ai fini della realizzazione dell’evento 
nazionale,  ha chiesto la collaborazione dell’Arcidioce-
si di Trani-Barletta-Bisceglie che ha proposto la città 
di Barletta, dove è ubicato il “Paladisfida Borgia” ca-
pace di ospitare circa 3000 persone.

A tal proposito, così si è espresso S. E. Mons. Gio-
van Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie e Nazareth, in una lettera alla comuni-
tà ecclesiale: “Questa scelta è stata fatta dal Consi-

glio direttivo del Cal e noi siamo disposti a bene 

accoglierla come segno di solidarietà con la Chie-

sa dell’Aquila, a cui ci sentiamo legati a motivo 

della ‘perdonanza celestiniana’, per la presenza a 

Barletta delle Benedettine Celestine nel Monaste-

ro di San Ruggero”. 
INFO: Segreteria CAL: Via Liberiana, 17 - 00185 

Roma, tel. 06.4741870 - fax 06.4741860;
Segreteria Diocesana: c/o Parrocchia S. Paolo 

Apostolo - Via G. Donizetti, 1 – Barletta (telefax 
0883.574040 - cell. 327.2282575 / 6 / 7). Web: info@

analiturgicanazionale.it

Barletta, 60a Settimana Liturgica
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“Tre doni divini per il presbitero”. Que-
sto il tema della ricca omelia che l’Arcive-
scovo Mons. Francesco Pio Tamburrino 
ha donato alla zelante comunità parroc-
chiale della Beata Maria Vergine “Imma-
colata” di Foggia e al nutrito presbiterio 
per l’ordinazione presbiterale di fr. Giu-
seppe Trisciuoglio, il 27 giugno scorso. 
“Oggi la Provincia cappuccina di San 

Michele Arcangelo e P. Pio da Pietrel-

cina è in festa – ha esordito con gioia il 
presule – lo è anche tutta la Chiesa, per-

ché con l’ordinazione presbiterale di fr. 

Giuseppe riceviamo conferma che Gesù 

mantiene la sua parola di restare con i 

suoi fino alla fine della storia”. Poi l’Arci-
vescovo, dopo aver ricordato l’importan-
za della fraternità sacerdotale e la comu-
nione con il Vescovo col presbiterio, ha 
aggiunto che solo così: “il suo servizio 

di prete gli consente di operare ‘in per-

sona Cristi capitis’ e quindi contribui-

re in modo positivo all’edificazione del-

la Chiesa” (L. Monari, La vita e il mini-

stero del prete, in “Il Regno. Documenti”, 
51, 2006). Infine il Pastore dopo aver sot-
tolineato “come per i profeti della Pri-

ma alleanza, come per gli Apostoli di 

Cristo, l’itinerario del presbitero com-

prende tre tappe ben chiare, tre anelli 

di una catena che legano intimamen-

te a Cristo, al Padre e allo Spirito”, ha 
dunque sottolineato i tre aspetti del mi-
nistero presbiterale: la chiamata, l’ordi-
nazione e la missione. Nella chiamata 
il Signore agisce come un abile vasaio, 
un artista che sembra divertirsi “a pla-

smare con le sue mani creatrici la cre-

ta morbida del ragazzo che si para al-

la sua grazia”. Il secondo gesto che con-
trassegna il cammino del ministro ordi-
nato, è la consacrazione. “Con l’atto sa-

cramentale dell’ordinazione sacra – ha 
ammonito il presule –, Dio si appropria 

dell’uomo, lo vuole tutto e solo per sé, gli 

imprime il sigillo indelebile dell’appar-

tenenza a Lui e lo stringe a sé con vin-

coli di amore speciale”. Poi nella mis-

sione la cui importanza oggi è crescen-
te nella vita del sacerdote religioso chia-
mato ad: “esercitare il compito della pa-

ternità spirituale, della direzione e del-

la illuminazione spirituale dei fratelli 
[…], deve essere il testimone della tene-

rezza di Dio Padre”.

Intervista 
a fr. Giuseppe Trisciuoglio
Giovanissimo sei entrato in semi-

nario… ma quando è nata la tua vo-

cazione?

A dire il vero molto prima. Avevo circa 
otto anni quando ricordo che frequenta-
vo con dei miei cugini la Gioventù fran-
cescana nella parrochia di Sant’Anna a 
Foggia e rimanevo folgorato dinnanzi al-
le lunghe catechesi che i ragazzi della Gi-

fra predicavano a noi piccoli araldini, in 
particolare fui da subito molto affasci-
nato dalla figura di Francesco che ve-
devo incarnata in quei frati che offriva-
no il loro servizio in quella parrocchia. 
Le figure di riferimento per la mia voca-
zione, agli inizi, sono stati fr. Gianma-
ria Digiorgio e fr. Alfredo Onorato, i qua-
li hanno preso a cuore la mia “causa” e 
hanno saputo cogliere in me i segni della 
mia vocazione. Padre Alfredo mi ha pre-
sentato in seminario a Venafro dove ho 
iniziato il mio cammino formativo. Ri-
cordo inoltre che fin da piccolissimo ol-
tre ai consueti giochi dei coetanei mi di-
vertivo ad improvvisare la celebrazione 
di Sante Messe, a proclamare la Parola 
di Dio, sia in sacrestia a Sant’Anna che a 
casa al chiuso della mia stanza. Da sem-
pre quindi ho avuto in me forte il deside-
rio di somigliare a Francesco nella scelta 
della vocazione e di donare la mia vita al 
Signore che, ne ero certo, avrebbe fatto 
di me un suo amatissimo figlio e uno ze-
lante presbitero. 

Adesso che sei arrivato a questo 

importante traguardo cosa speri per 

la tua intensa vita sacerdotale?

Penso appunto di fare della mia vita 
un canale attraverso il quale possa sem-
pre e ovunque passare l’amore miseri-
cordioso di Dio in un contesto squisita-
mente francescano ovverosia di frater-
nità, di minorità, di semplicità e di leti-
zia. Per quel che riguarda il mio operato 
continuerò a cooperare nella parrocchia 
in cui ho offerto il mio servizio diacona-

le il “Sacro Cuore” di Isernia guidata da 
fr. Franco Gitto, lavorando nella Pasto-
rale vocazionale per la fascia adolescen-
ziale al fianco di fr. Maurizio Placentino 
con il quale lavoro anche nel seminario 
serafico della Provincia dei Frati Minori 
Cappuccini di Sant’Angelo e Padre Pio.

Cosa ti ha affascinato di più della 

figura di Francesco?

Servire il Signore povero e Crocifis-
so, servire il Vangelo in fraternità. Mi 
ha colpito proprio quest’aspetto: quello 
della condivisione coi fratelli senza dei 
quali il mio cammino non avrebbe sen-
so o quanto meno non sarebbe così fe-
lice come quello che vivo in questo mo-
mento di giubilo.

Cosa ti senti di dire ai giovani che 

hanno intrapreso un cammino voca-

zionale?

Mi sento di invogliarli a coltivare que-
sta profonda intimità che io vivo col Si-
gnore e che fortifica la motivazione e mo-
strandomi che a volte i divertimenti fa-
cili ed il luccichio di certi percorsi non 
sono intensi come il Suo amore profu-
so senza limiti nelle nostre scelte ver-
so la consacrazione sacerdotale. Quan-
do c’è questo rapporto col Signore tut-
to acquisisce il giusto senso e la vera at-
trattiva rimane solo Lui, il vero protago-
nista della mia “nuova” vita: è Lui che 
chiama e noi dobbiamo solo rispondere 
generosamente.  

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

La biografia 
di fr. Giuseppe Trisciuoglio

Nato a Foggia il 9 dicembre del 1981, 
è entrato nel Seminario serafico a Ve-
nafro in Molise all’età di 14 anni dove 
ha frequentato il Liceo Classico. Poi ha 
proseguito il suo cammino vivendo l’an-
no di postulato presso il Convento dei 
frati Cappuccini a Giffoni Valle Piana 
in provincia di Salerno. Terminato il 
postulato ha fatto la vestizione del sa-
io francescano a Morano Calabro il 16 
settembre del 2001. In questo convento 
ha vissuto l’anno di noviziato al termi-
ne del quale il 14 settembre del 2002 ha 
emesso la professione temporanea dei 
Consigli Evangelici. Dopo Morano Ca-
labro è stato un anno a Lamezia Terme 
dove ha vissuto l’anno di post noviziato. 
A Campobasso ha frequentato il bien-
nio filosofico presso lo Studio teologi-

co “Sacro Cuore” presente nell’omoni-
mo convento dei Cappuccini.

Al termine del biennio emette la pro-
fessione perpetua dei voti il 29 settem-
bre del 2005, nella chiesa di San Pio 
a San Giovanni Rotondo. Prosegue il 
triennio teologico presso l’Istituto teo-
logico interreligioso Santa Fara in Bari, 
al termine del quale consegue il baccel-
lerato in Sacra Teologia. Il 26 aprile del 
2008 viene ordinato diacono nel con-
vento della sacra Famiglia in Pietrelci-
na da Mons. Giancarlo Bregantini.

Ha proclamato il Vangelo nel corso 
della solenne concelebrazione presiedu-
ta da Sua Santità Benedetto XVI in oc-
casione della sua visita pastorale a San 
Giovanni Rotondo il 21 giugno scorso, 
sul sagrato della chiesa di San Pio. 

Vivere in comunità con Cristo
SOLENNE CONCELEBRAZIONE PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO

Ordinazione presbiterale di fr. Giuseppe Trisciuoglio
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Concluso a Roma il X Con-
gresso nazionale della F.I.S.M. 
per nominare gli organi dirigen-
ti della F.I.S.M.  

Fabio DANIELE, Presidente 
della F.I.S.M. di Foggia confer-
mato Consigliere nazionale per 
i prossimi quattro anni.  

“È grande la soddisfazione 
per questa conferma – affer-
ma Daniele – ma grande è an-
che la responsabilità che atten-
de i quadri FISM a tutti i livel-
li per garantire l’effettiva pari-
tà alle nostre scuole. Le scuo-
le FISM non sono private, ma 
paritarie e senza fine di lucro e 
come tali facenti parte – con le 

scuole statali e dei comuni – del 
sistema nazionale d’istruzione: 
sostenere le scuole dell’infan-
zia paritarie significa sostene-
re il servizio pubblico che esse 
svolgono.”

“Ciò che è urgente – continua 
Daniele – è adeguare il soste-
gno economico-finanziario al-
le scuole dell’infanzia parita-
rie in modo certo; un sostegno 
che è rimasto inalterato dall’an-
no 2000, nonostante il recupero 
parziale dei tagli previsti dalla 
Finanziaria 2009. Diversamen-
te il sistema delle scuole pari-
tarie rischia il collasso, soprat-
tutto nelle realtà più piccole, do-

ve peraltro non ci sono alterna-
tive.”

La FISM FOGGIA inoltre au-
spica una rinnovata attenzione 
dai nuovi amministratori eletti 
nei comuni della provincia. In-
fatti il ruolo degli enti locali è 
rilevante sul diritto allo studio 
che, come più volte denunciato 
dalla FISM FOGGIA,  non è ri-
conosciuto alle famiglie che fre-
quentano le scuole paritarie.

Un po’ di storia
La F.I.S.M. nasce, a livello na-

zionale, nel 1973 quando la Con-
ferenza Episcopale Italiana ne 
promuove la costituzione sulla 

base di esperienze associative 
provinciali già operanti, con il 
fine di rappresentare le istan-
ze delle scuole dell’infanzia non 
statali, e perché queste non ve-
nissero “sottratte” alla respon-
sabilità e alla passione educati-
va di parrocchie, suore, enti mo-
rali, comunità.

Attualmente alla F.I.S.M. fan-
no riferimento circa 8.000 scuo-
le dell’infanzia autonome cat-
toliche o di ispirazione cristia-
na capillarmente diffuse in tut-
to il territorio nazionale: sono 
presenti in oltre 4.200 Comuni 
italiani.

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

Auguri Fabio
UN RICONOSCIMENTO PER LA NOSTRA PROVINCIALE 

PER IL LAVORO SVOLTO DALLE SCUOLE

X Congresso nazionale F.I.S.M.

Un grande successo, supe-
riore alla aspettative, al teatro 
della chiesa di San Paolo, ve-
nerdì 26 giugno, per un grup-
po di giovani della parrocchia, 
I quali con tanto impegno e 
temerarietà hanno messo in 
scena uno spettacolo di varie-
tà: “Musicsketch”. Due ore di 
intrattenimento e di vero di-
vertimento grazie agli sketch, 
ai balletti, alle canzoni e a bra-

ni di musical famosi. I ragazzi, 
da veri professionisti, si sono 
alternati sul palco con grande 
abilità ricevendo gli applausi 
entusiasti del gremito pubbli-
co presente. Che dire? Il no-
stro grazie si unisce a quello 
espresso dal parroco, don Se-
bastiano Iervolino, che vuole 
essere d’ incoraggiamento e 
di augurio a continuare cosi. 
Bravi ragazzi!

Parrocchia
San Paolo ap.

Successo per lo spettacolo 
del gruppo “Giovani”

Chiesa San Tommaso ap.
“Nell’isola della felicità” 

Cosa desidero veramente? È la 
domanda che ha accompagnato 
il cammino formativo dei ragaz-
zi dell’Azione Cattolica Ragazzi in 
questo anno associativo. Una do-
manda legata al desiderio di rag-
giungere una pienezza di vita e alla 
realizzazione di sé. Quali desideri i 
nostri ragazzi portano nel cuore? 

Purtroppo non possiamo non 
accorgerci che oggi i ragazzi, no-
nostante le grandi potenzialità che 
conservano dentro di loro, trova-
no difficoltà a progettare, a sogna-
re di realizzare “grandi cose”, spes-
so ci appaiono già “troppo pieni” e 
portati più a possedere qualcosa 
che a desiderare di essere. 

Da tutto questo è nata l’idea  
di concludere l’anno associati-
vo con una commedia musicale, 
coinvolgendo il gruppo educato-
ri e gli stessi ragazzi dell’A.C.R.. 
Si è pensato che questa proposta 

teatrale potesse essere educativa 
per i contenuti e i ragazzi poteva-
no divertirsi con intelligenza e fan-
tasia. La risposta è stata sicura-
mente positiva, considerato che 
le prove del musical sono sem-
pre state fatte al di fuori degli in-
contri di formazione, cercando di 
conciliare i vari impegni (studio, 
lavoro, sport, ecc.). Una vera im-
presa! La scelta della commedia 
non è stata casuale infatti il tema 
è quello della ricerca della felici-
tà e della realizzazione persona-
le. La felicità non è mai nell’egoi-
smo, nella brama di successo o di 
denaro, ma si realizza nell’ascolta-
re la voce del cuore. Quattro nau-
fraghi su un’isola sono tra Bene e 
Male: tra Angela, un angelo in mis-
sione celeste per ottenere un paio 
d’ali, con il compito di rendere mi-
gliori i naufraghi, e Ben Bel, l’aiu-
tante di Lucifero, che ha il compi-

to di spingerli dalla sua parte at-
traverso le lusinghe del successo, 
del denaro, del potere. Alla fine i 
naufraghi capiranno e sceglieran-
no quello che veramente è bene e 
giusto per loro, riusciranno a tro-
vare l’amore profondo e la felici-
tà nascosta dentro di sé. Il corpo 
di ballo è composto da Benedetta 
Lepore, Chiara D’agnone, Chiara 
Tarantino, Davide Sciretta, Emilio 
Cassitti, Giorgia Scarpiello, Yema-
ta Botticella, Maria Lioce, Rosa Pi-
lone e Vanessa Fabozzi. I protago-
nisti sono Raffaele Alfieri, Chiara 
Alfonzo, Ilaria Barone, Viviana Ba-
rone, Veronica Delli Carri, Ange-
la De Palo, Francesca Francavilla, 
Rita Savino, Maria Stella Scarpiel-
lo, Anna Pia Stelluti, Carla Stelluti, 
Luigi Riccio, Rosario Puzio. Le co-
reografie sono state create da Vi-
viana Barone e la regia è stata cu-
rata da Julia De Lillo
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A conclusione dell’anno giubi-
lare dedicato a San Paolo, in oc-
casione del bimillenario dalla sua 
nascita a Tarso,  si è tenuto nella 
chiesa di San Paolo Apostolo, l’at-
teso spettacolo “Paolo, la storia 
della Chiamata”. È stato il Coro 
“Murialdo” della chiesa di San Mi-
chele, diretto dal M° Forchignone 
a rendere vibrante la suggestiva 
atmosfera che ha sancito la chiu-
sura dell’anno giubilare. Oltre alla 
musica anche le parole dei coristi 
hanno accompagnato l’esecuzio-
ne dei brani intervallando il rac-
conto della vita di Paolo enuncia-

to da don Antonio Menichella nel 
ruolo dell’Historicus, mentre sul 
fondale scorrevano delle immagi-
ni attraverso la proiezione di un 
video documentario sulla vita e i 
luoghi di Paolo a cura di France-
sca Di Gioia e Danilo Longo.

All’indomani è stata la chie-
sa di San Pietro Ap. a celebra-
re i Santi fondatori della Chie-
sa. Giorni di festa dunque anche 
per la comunità parrocchiale del-
la Chiesa di san Pietro, guidata 
dal parroco Mons. Saverio Trot-
ta, per la solennità liturgica dedi-
cata al proprio santo patrono. Lu-

nedì 29 giugno, è stato S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino a pre-
siedere una solenne concelebra-
zione eucaristica nell’Aula Litur-
gica di via Fares. All’inizio della 
sua omelia, l’Arcivescovo ha ri-
volto dei pensieri sulla storicità 
della Chiesa, che attraverso una 
tradizione apostolica che nasce 
da san Pietro arriva sino ai giorni 
nostri: “Recitando la professione 

di fede noi proclamiamo che la 

Chiesa è ‘apostolica’; questo suo 

carattere discende dalla succes-

sione ininterrotta degli aposto-

li che da san Pietro giunge sino 

ai vescovi, garanti dell’apostoli-

cità della Chiesa attraverso l’or-

dinazione episcopale che li ren-

de successori degli apostoli. È 

la presenza degli Apostoli nel-

la comunità cristiana che tute-

la la fede apostolica. Ogni cri-

stiano è apostolico quando ac-

coglie e vive questa fede ed è col-

legato all’organismo della Chie-

sa. Ognuno di noi deve coltiva-

re questa fede apostolica, che è 

necessaria per la nostra salvez-

za”. 
Successivamente mons. Tam-

burrino ha invitato i presenti a 

vivere nell’imitazione dei san-
ti Pietro e Paolo: “La figura di 

questi due apostoli ci permette 

di vivere come essi hanno vis-

suto. Non è il movimento fisi-

co del peregrinare di Pietro e 

Paolo che dobbiamo imitare, 

ma l’atteggiamento spirituale. 

Abbiamo ascoltato nel Vangelo 

odierno (Mt 16, 13-19) che Pie-

tro ha riconosciuto con cuore 

puro e generoso in Cristo fosse 

il ‘Figlio del Dio Vivente’; per 

questo san Pietro ha avuto un 

legame intimo con Gesù. Inol-

te l’apostolo Pietro ha dato testi-

monianza della sua fede sino al 

suo martirio; il martirio non è 

una morte dolorosa, ma per gli 

apostoli è il modo più glorioso 

per concludere la vita. La mor-

te non è la fine della nostra esi-

stenza: come Cristo è morto e 

risorto così il cristiano vive e 

risorge in Lui, e come hanno 

fatto gli apostoli occorre passa-

re attraverso le sofferenze per 

ricevere la vita di Cristo. Fra-

telli, guardiamo a Pietro che at-

traverso il suo legame con Cri-

sto ci farà partecipi della sua 

gloria e della sua vita che in Ge-

sù non avrà mai fine”.

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

L’iniziativa dell’Estate Ragazzi 
dell’Azione Cattolica di S. Marco 
in Lamis si realizzerà dall’17 Luglio 
al 25 Luglio 2009. Il tema scelto è: 
Alla Fiera dell’Est…ate Ragazzi. 
L’evento s’inserisce nella program-
mazione estiva dell’Assessorato al-
le Politiche Giovanili guidato da 
Vincenzo Villani. 

L’estate ragazzi dell’ACR sam-
marchese è uno degli appunta-
menti di punta della città verso il 
mondo dei ragazzi. Coinvolge ol-
tre cento ragazzi e si sviluppa in-
torno a un tema scelto dagli edu-
catori. Il linguaggio che caratteriz-
zerà l’intero periodo sarà sugli ele-
menti del mercato e degli spazi fie-
ristici. Il mercato è visto solo co-
me luogo per spendere e compra-
re il superfluo. La fiera è la meta-
fora di chi va alla ricerca di qual-
cosa di nuovo e interessante. Du-
rante la settimana, i ragazzi guida-
ti dagli educatori, faranno l’espe-
rienza di saper guardare in mezzo 
alla “folla”, che solitamente carat-
terizza le fiere, l’amico che ha biso-

gno del suo aiuto. Durante l’esta-
te ragazzi si sottolineerà la solida-
rietà, il mettersi in gioco, la giusti-
zia, la solidarietà perché nelle fie-
re solitamente si è portati a pen-
sare solo a se stessi e a soddisfare 
i propri desideri. I ragazzi faranno 
l’esperienza di mettersi al servizio 
degli altri e di condividere con i bi-
sognosi quello che hanno. Il met-
tersi in gioco è la caratteristica es-
senziale dei mercanti, che devono 
avere fiducia e speranza che la lo-
ro “merce” sia vista e comprata dai 
visitatori. I ragazzi, inoltre, non sa-
ranno spettatori passivi della fiera, 
ma attraverso la manualità e la lo-
ro fantasia metteranno in comune 
le loro doti artistiche. La giustizia è 
uno dei valori non tenuti in consi-
derazione nel mercato globale do-
ve vince la legge del più forte e di 
chi ha più potere. I ragazzi saran-
no invitati a leggere le norme inter-
nazionali del mercato e capiranno 
che anche loro nel piccolo adotta-
no gli stessi metodi. La merce mol-
te volte viene dai paesi sottosvilup-

A S. Marco in L. la Fiera dell’est… ate ragazzi

pati dove vengono sfruttati nel la-
voro i loro coetanei. La manodope-
ra minorile e lo sfruttamento per 
ottenere il massimo profitto posso-
no essere degli elementi di pover-
tà nei paesi dove vengono fabbri-
cati molti oggetti presenti sul mer-
cato. I ragazzi rifletteranno anche 
su come con il semplice gesto di 
comprare possono aiutare a scon-
figgere questa dolorosa piaga so-

ciale. La settimana dell’Estate Ra-
gazzi è aperta a tutti quelli che han-
no compiuto gli 8 anni e che non 
abbiano superato i 14 anni. 

Il tema e le iniziative della setti-
mana sono state studiate e messe 
in pratica dal lavoro di equipe che 
ha visto impegnato circa 10 educa-
tori delle diverse fasce di età. 

Antonio Daniele

Comunità 
Pastorale del 
centro storico
Orario estivo delle Ss. 

Messe domenicali e festive

B.M.V. Assunta in Cielo 

Cattedrale 
Ore10,00-19,30

San Tommaso Apostolo

Ore 8,00-18,30

San Francesco Saverio

Ore 9,00-20,00

Santo Stefano

Ore 9,00-19,00

Due modelli di santità
UNO SPETTACOLO NELLA CHIESA DI SAN PAOLO 

E UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA NELLA CHIESA DI SAN PIETRO

Lunedì 29 giugno solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo
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Non poteva chiudersi meglio 
di così l’Anno Paolino appena 
trascorso. Infatti l’archeologia 
sacra ha fatto dono alla cristia-
nità di due sensazionali scoper-
te riguardanti l’Apostolo delle 
genti, tanto che è stato lo stesso 
Benedetto XVI a darne pubbli-
camente la notizia di una delle 
due. Infatti, domenica 28 giugno, 
durante i Vespri celebrati nella 
Basilica di San Paolo fuori le 
mura a chiusura dell’Anno Pao-
lino, il Papa ha annunciato che 
l’esame scientifico del C14 prova 
che risalgono al primo secolo i 
frammenti di ossa contenuti nel 
sarcofago di San Paolo, situato 

sotto l’altare centrale della Basi-
lica dedicata all’Apostolo delle 
genti. “Il sarcofago – ha detto il 
Pontefice – è stato fatto recen-
temente oggetto di un’attenta 
analisi scientifica: nel sarcofa-
go, che non è stato mai aperto in 
tanti secoli al contrario di quello 
di Pietro, è stata praticata una 
piccolissima perforazione per 
introdurre una speciale sonda, 
mediante la quale sono state ri-
levate tracce di un prezioso tes-
suto di lino colorato di porpora, 
laminato con oro zecchino e di 
un tessuto di colore azzurro con 
filamenti di lino”. Nel sarcofago 
– ha proseguito Benedetto XVI 

– con la sonda, “è stata anche ri-
levata la presenza di grani d’in-
censo rosso e di sostanze pro-
teiche e calcaree”. Si tratta di 
“piccolissimi frammenti ossei” 
che “sottoposti all’esame del car-
bonio 14 da parte di esperti igna-
ri della loro provenienza, sono 
risultati appartenere a persona 
vissuta tra il I e il II secolo”. “Ciò 
- ha affermato Papa Ratzinger - 
sembra confermare l’unanime e 
incontrastata tradizione che si 
tratti dei resti mortali dell’apo-
stolo Paolo.

Altra scoperta importante fat-
ta il 19 giugno scorso dagli ar-
cheologi della Santa Sede nel-
le catacombe di Santa Tecla, 
a Roma, sulla Via Ostiense, ri-
guarda la più antica im magine 
di San Paolo. È un eccezionale 
documen to figurativo della fede 
cristiana delle ori gini e dell’età 
apostolica. L’imma gine del san-
to, chiaramente desti nata al cul-
to, è riemersa casual mente, sot-
to una concrezione cal carea che 
celava alla vista la deco razione 
sommitale del cubicolo: il volto 
di Paolo – affilato, stempiato e 
dalla lunga barba pun tuta, rac-
chiuso in un luminoso ton do nei 
colori dell’oro e del rosso – ri-
sponde pienamente ai canoni fi-
siognomici propri dell’iconogra-

R u b r i c h e8

CONCLUSO CON QUESTA NOTIZIA L’ANNO GIUBILARE DEDICATO ALL’APOSTOLO DELLE GENTI

La Parola di Dio ci presenta Ge-
sù, il profeta rifiutato proprio dai 
compatrioti e dai familiari, che più 
degli altri l’avrebbero dovuto acco-
gliere e andare orgogliosi di lui, per 
tutte le cose meravigliose che ave-
va compiuto a Cafarnao e la cui no-
tizia si era sparsa in tutta la regio-
ne e giunta sino a Nazaret. Di fron-
te all’ostinazione dei suoi a non ri-
conoscerlo come l’inviato di Dio, 
Gesù deve amaramente ammette-
re come risponda a verità il prover-
bio che sentenzia che nessun pro-

feta è bene accetto in casa propria. 
Ezechiele, figura di Cristo, “figlio 
dell’uomo”, mandato da Dio al suo 
popolo deportato in Babilonia, per-
ché predichi il ravvedimento e il ri-
torno dall’idolatria a Dio, avrà a che 
fare con una genia di ribelli, di te-
stardi, di induriti di cuore: “I tuoi 
connazionali che parlottano contro 
di te lungo i muri e all’ingresso del-
le case… verranno da te e siederan-
no di fronte a te e staranno a sen-
tire le tue parole, ma non le mette-
ranno in pratica. Infatti, hanno nel-

Trovate le ossa di Paolo di Tarso
Voce di Popolo

la loro bocca la menzogna!… Sen-
tono le tue parole ma non le metto-
no in pratica” (cfr Ezechiele 33, 30-
33). Ma la riuscita del profeta davan-
ti a Dio è  legata non al suo successo 
presso gli uomini, ma alla fedeltà al-
la missione di portatore della Paro-
la di Dio agli uomini. Inviato di Dio: 
l’importante, per essere “approva-
to” da Dio, è che compia la missio-
ne affidatagli, “sia che lo ascoltino, 
sia che non lo ascoltino”. La riusci-
ta della sua missione è nell’averla 
effettuata. E, comunque, anche non 
accolta, la Parola di Dio  non per-
de la sua portata di Parola di giudi-
zio: gli israeliti che non ascoltano il 
profeta non ascoltano Dio che lo ha 
mandato; sono una genia di ribelli, 
testardi, di induriti di cuore.

Gesù Cristo, il Messia di Dio, co-
me confessa la fede cristiana, non è 
semplicemente un profeta, uno dei 
più grandi profeti, ma è il profeta in 
assoluto, in lui si adempiono tutte 
le profezie: in lui il rivelatore della 
Parola e la Parola rivelata sono un 
tutt’uno. Ma,egli venne nella sua ca-
sa e i suoi non l’accolsero. Crede-
ranno in lui più i pagani e i sama-
ritani che i giudei. E saranno più i 
peccatori e i pubblicani che i farisei 
e gli osservanti della Legge ad ac-
cogliere il suo insegnamento “diver-

so”, di uno che ha autorità. Lo stes-
so sarà per Paolo, non solo respin-
to da molti suoi fratelli osservanti 
di fede giudaica ma anche da tan-
ti suoi fratelli di fede cristiana, che 
non l’accetteranno come apostolo, 
inviato dal Risorto al pari degli altri 
apostoli per l’annuncio del Vange-
lo e l’edificazione della sua chiesa. 
Le “spina nella carne” e “il messo di 
satana” incaricato di schiaffeggiar-
lo, “perché non monti in superbia” 
di cui parla l’Apostolo, è, più proba-
bilmente che la tentazione diaboli-
ca o una malattia fisica, la presenza 
continua nelle comunità da lui fon-
date di persone che gli causano sof-
ferenze e gli creano problemi, con-
testandone l’autorità di apostolo e 
la legittimità del suo Vangelo (an-
che Ezechiele parla di “spine”: cfr 
28, 24). Ma  Cristo e Paolo, umana-
mente perdenti sono stati approva-
ti da Dio: Cristo crocifisso, come 
salvezza di Dio per tutti gli uomi-
ni e Paolo, come testimone di Cri-
sto, della potenza salvifica del suo 
Vangelo, insieme con Pietro e gli al-
tri apostoli, sino a Roma e ai confi-
ni della terra.

A Nazaret, gli ascoltatori di Ge-
sù dapprima si meravigliano e poi 
si scandalizzano. E la meraviglia e 
lo scandalo sono per le cose che egli 

dice e che si raccontano di lui. I suoi 
insegnamenti sono pieni di sapien-
za; le cose che compie o che si dice 
che compia sono azioni di potenza 
che solo uno che ha ricevuto pote-
re da Dio può compiere! Ma paro-
le dette da un carpentiere, che peso 
possono avere? E opere compiute 
da uno di cui si conoscono origini, 
appartenza sociale e vita che con-
duce, come possono apportare sal-
vezza e redenzione, essere annun-
cio della definitiva venuta del Regno 
di Dio? Come è possibile “cogliere” 
in tale assoluta ordinarietà l’irrom-
pere della straordinaria presenza di 
Dio che fa nuove tutte le cose? Per 
Gesù, cui niente è nascosto di quan-
to è nei disegni di Dio, tutto si spie-
ga: è normale che, una volta scelta 
la via dell’incarnazione. del farsi uo-
mo per solidarietà verso ogni uomo, 
proprio nella sua umanità, Dio con-
divida la pienezza della sua divini-
tà. A Paolo il Signore dice. “Ti ba-
sta la mia grazia; la mia potenza, in-
fatti, si manifesta pienamente nella 
debolezza”. Rassicurato dal Signo-
re, l’ Apostolo può affermare: “Mi 
vanterò, quindi, ben volentieri del-
le mie debolezze, perché dimori in 
me la potenza di Cristo”.

don Donato Coco

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XIV Domenica del T. O. Anno B. 3.7.2009
Ezechiele 2,2-5; II Corinti 7-10: Marco 6,3-6

fia paolina dell’antichità. Il busto 
di Paolo può essere considerato 
la più antica icona dell’apostolo 
finora rinvenu ta, nel senso che 
dal livello evocati vo si passa a 
quello del culto.

Ma la scoperta archeologica è 
importante anche perché accan-
to al tondo di san Paolo ce ne so-
no altri quattro: uno raffigurante 
il Cristo Buon Pastore, due con 
personaggi che potrebbe ro es-
sere santi intercessori o defun-
ti, ed un altro che ritrae le fattez-

ze di san Pietro. Ciò è di fonda-
mentale importanza per la catto-
licità in quanto, secondo mons. 
Gianfranco Ravasi, presidente 
del la Pontificia Commissione di 
ar cheologia sacra, la vicinanza 
dell’immagine di Paolo a quel-
la di Pie tro “è un’ulteriore e im-
portante te stimonianza di quella 
concordia a postolorum che è nel 
cuore della concezione religiosa 
della Chiesa romana nell’ultimo 
scorcio del IV secolo, a partire da 
papa Damaso (366-384)”. 

[ Lucio Salvatore ]

Al termine della preghiera 
dell’Angelus di lunedì 29 giugno,  
Benedetto XVI ha annunciato la 
pubblicazione della sua terza enci-
clica Caritas in veritate, spiegan-
do che essa riprenderà le temati-
che sociali contenute nella Popu-

lorum progressio scritta da Pao-
lo VI nel 1967. “La nuova enciclica 
– ha detto il Papa – approfondirà 
alcuni aspetti dello sviluppo inte-
grale della nostra epoca, alla luce 
della carità nella verità”. 

Della necessità di “agire secon-
do verità nella carità” per dare te-
stimonianza di una “fede adulta” – 
come raccomandato da san Paolo 
– Benedetto XVI aveva già parlato 

domenica sera nel corso della cele-
brazione dei vespri a conclusione 
dell’Anno paolino. “Verità e carità 
– ha ricordato il Papa – sono inse-
parabili. In Dio, ambedue sono in-
scindibilmente una cosa sola. Per 
questo per i cristiani verità e cari-
tà vanno insieme”: anzi, la carità è 
la prova della verità. Da qui l’invi-
to del Pontefice a “servire la carità 
nella verità per contribuire al vero 
progresso del mondo. 

Un ulteriore contributo quello 
dell’enciclica che la Chiesa offre 
all’umanità nel suo impegno per 
un progresso sostenibile, nel pie-
no rispetto della dignità umana e 
delle reali esigenze di tutti.

Caritas in veritate
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“La Cattedrale di Foggia. Scul-
tura”. Questo il titolo del conve-
gno organizzato dall’Ufficio di 
Arte Sacra e Beni culturali della 
diocesi, che si è tenuto a Foggia il 
26 giugno nella Sala del Tribunale 
di Palazzo Dogana. Un appunta-
mento fortemente voluto dal neo 
direttore dell’ufficio diocesano, 
l’architetto Francesco Paolo Le-
pore, che ha interpretato così 
uno dei primi punti che si era 
prefisso con il mandato da po-
co conferitogli, e cioè quello di 
continuare nel compito di sensi-
bilizzazione della comunità dio-
cesana, e non solo, nei confronti 
dei beni culturali ecclesiastici. 
Una delle priorità indubbiamen-
te è stata fin da subito quella di 
occuparsi, di concerto con l’Uf-
ficio tecnico diocesano, dell’an-
nosa questione “Cattedrale”. 
Ed è proprio il nostro sacro tem-
pio, chiuso ormai da quattro lun-
ghi anni, ad essere stato al centro 
di un convegno di studi che ha vi-
sto la partecipazione di importa-
tati attori privati ed istituzionali 
presenti sul territorio e pronti a 
scendere in campo per restituire 
alla città il “monumento simbolo” 

della nostra storia. È stato il neo 
eletto sindaco di Foggia, ing. Gio-
van Battista Mongelli, a porgere 
un breve saluto ai relatori a pochi 
minuti dal passaggio delle con-
segne che lo attendeva a Palazzo 
di Città. Nelle sue parole all’arch. 
Lepore il vivo compiacimento per 
l’iniziativa posta in essere dall’Uf-
ficio diocesano ma anche il rinno-
vato impegno a contribuire, at-
traverso atti dell’amministrazio-
ne comunale, al completamento 
dei lavori di restauro della Fab-
brica dell’Assunta.

A prendere la parola per i sa-
luti iniziali è stato il Vicario ge-
nerale dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino, Mons. Filippo Tardio, 
che nel suo intervento ha ringra-
ziato il direttore dell’Ufficio d’Ar-
te Sacra per l’impegno profuso 
nell’organizzazione dell’even-
to ed ha rimarcato l’importanza 
della sensibilizzazione: “Il Conve-
gno è espressione di un cammi-
no sinodale che si desidera per-
correre insieme come Chiesa dio-
cesana”.

Poi a fare gli onori di casa è 
stato il Presidente della Provin-
cia di Foggia, l’on.le Antonio 

Pepe, che ha sottolineato l’in-
teresse personale ed istituzio-
nale a stabilire proficui contatti 
con il Ministero dei Beni Cultu-
rali per far sì che le richieste di 
contributo della Curia diocesana 
trovino il giusto finanziamento. 
A dare il via alle relazioni è sta-
to il dott. Francesco Picca, del 
Museo Civico di Foggia, che ha 
parlato de “Il corredo scultoreo 

della Cattedrale tra studi e ri-

cerche”. Tra le novità emerse 
dal breve ma intenso interven-
to di Picca una proposta di at-

tribuzione per l’iconografia di 
uno dei quattro scomparti del-
la porta lignea, un tempo collo-
cata nel Succorpo della Basili-
ca Cattedrale ed oggi conserva-
ta nelle collezioni del museo Ci-
vico. La formella in basso a de-
stra dovrebbe infatti rappresen-
tare un messo che operava per 
dare degna sepoltura ai defunti, 
come si evince dal lanternino e 
dal cappello appunto; tale ipote-
si è supportata proprio dalle fon-
ti che indicano la presenza nel-
la parte sud della Chiesa Madre 
di una zona cimiteriale. Poi ha 
preso la parola la prof.ssa Giu-

liana Massimo, dell’Universi-
tà di Salerno che ha portato un 
contributo su “La scultura me-

dievale della Cattedrale di Fog-

gia”. Molto dettagliato il suo ex-

cursus storico che ha preso le 
mosse proprio dagli esordi del-
la storia di Foggia e dal miraco-
loso ritrovamento dell’Iconave-
tere. Dalle novità introdotte dal-
la prof.ssa Massimo l’attribuzio-
ne, ancora da definire, dei rilie-
vi plastici della facciata della Ba-
silica Cattedrale, probabilmen-
te opera di maestranze che dal-
la Puglia raggiungevano anche le 
Cattedrali dell’Abruzzo e del Mo-
lise, che rivelano un corredo or-
namentale che ha saputo fonde-
re il recupero degli stilemi classi-
ci e un interesse per gli “stili ani-
malistici” di matrice germanica 
propri delle Fabbriche federicia-
ne. A seguire è intervenuto Chri-

stian de Letteriis, autore del 
volume “Marmorari napoleta-

ni in Capitanata”, con una bril-
lante comunicazione su “I mar-

mi settecenteschi della Catte-

drale di Foggia”. Nelle diaposi-
tive proiettate dallo studioso si è 
ripercorsa la storia delle commit-
tenze degli altari marmorei del 
‘700 e delle relative commissio-
ni a marmorari napoletani, la cui 

Scuola, molto articolata, va vista 
non solo alla luce del protagoni-
smo del noto scultore Sammar-
tino ma anche di altri importan-
ti “aiuti” di bottega, come i Mae-
stri Sebastiano e Cartolano, atti-
vi anche in alcune chiese di san 
Severo. Infine a chiudere le re-
lazioni è stata la prof.ssa Fran-

cesca Di Gioia, dell’Accademia 
delle Belle Arti di Foggia che ha 
parlato de “Il crocifisso di Pie-

tro Frasa”. Nel suo intervento un 
accenno alle origini milanesi del 
chierico Frasa e alla sua attività 
di predicatore a seguito di padre 
Ludovico Calco, entrambi chia-
mati dal Vescovo di Troia, Mons. 
Emilio Giacomo Cavalieri per il 
loro zelo apostolico a formare i 
chierici e il popolo alla fede rin-
novata. Il Crocifisso di Foggia re-
alizzato nel 1711 conclude l’atti-
vità del Frasa che muore a Fog-
gia dopo una novena di predica-
zione ed è seppellito nella Catte-
drale nella Cappella del Crocifis-
so; a ricordarlo una lapide com-
memorativa le cui parole, ricche 
di amore, furono dettate proprio 
da Mons. Cavalieri.

Sono poi intervenuti a porta-
re sostegno alla “causa” della 
Cattedrale, importanti attori del 
mondo istituzionale e associati-
vo della città, dalla dott.ssa Ma-

ria Giovanna di Capua, della 
Sovrintendenza Beni Artisti-

ci Bari a Mons. Antonio Sac-

co, Parroco della Basilica Cat-

tedrale, al prof. Giuliano Vol-

pe, Magnifico Rettore dell’Uni-

versità di Foggia, al prof. Sa-

vino Grassi, direttore dell’Acca-

demia delle Belle Arti di Foggia, 

per finire con gli accorati appel-

li alla tutela del bene comune 

dell’arch. Augusto Marasco, 
Presidente Ordine degli Archi-

tetti della Provincia di Foggia 

e di Maria Luisa D’Ippolito, 
Presidente FAI di Foggia.

Un convegno per la Cattedrale
IMPORTANTI RELATORI E ATTORI ISTITUZIONALI PER L’EVENTO VOLUTO DALL’UFFICIO DI ARTE SACRA

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

La comunità parrocchiale della 
chiesa di San Giovanni Battista sta 
vivendo in questi giorni un momen-
to di grandi cambiamenti. Due ap-
puntamenti decisivi hanno segna-
to la storia pastorale della chiesa 
di Piana delle Fosse. Il 26 giugno 
scorso c’è stato il passaggio tecni-
co delle consegne della cassa e dei 
registri della pastorale alla presen-
za del Vicario generale Mons. Filip-
po Tardio e domenica 28 c’è stata 
la nomina di don Pasquale Martino 
ad amministratore parrocchiale. 
Il parroco dimissionario, Mons. 
Leonardo Cendamo che, nel 2010 
concludeva l’incarico pastorale, ha 
infatti consegnato con un anno di 
anticipo le sue dimissioni poiché 
vincitore del Concorso pubblico a 
Dirigente scolastico per l’Istruzio-
ne superiore secondaria. Da set-
tembre il Provveditore agli Stu-
di renderà nota anche la destina-
zione del neo Preside che potreb-
be anche non essere nel territorio 
in cui ricade la diocesi di Foggia-
Bovino. 

Nella Santa Messa celebrata 
dall’Arcivescovo Tamburrino a San 
Giovanni B. ha quindi confermato 

Passaggio di consegne 
a San Giovanni Battista

un affidamento temporaneo della 
parrocchia a don Pasquale in attesa, 
per settembre/ottobre, della nomi-
na del nuovo parroco. Nelle parole 
di don Nardino si legge la commo-
zione per gli anni appena trascorsi 
e l’entusiasmo per il rinnovato in-
carico nella formazione e nell’inse-
gnamento: “Ringrazio tutti coloro 

che hanno lavorato, in questi an-

ni di grandi cambiamenti in tut-

ti i settori, dalla Caritas, al grup-

po Liturgico per arrivare ai cate-

chisti e a tutti quelli che incessan-

temente hanno prestato la propria 

opera al servizio della comunità”. 
Inoltre, Mons. Cendamo mostra an-
che vivo compiacimento per le af-
fermazioni di gratitudine e per le lo-
di tessute dall’Arcivescovo Tambur-
rino e da Mons. Tardio in occasio-
ne delle due cerimonie: di passaggio 
delle consegne tecniche e della nuo-
va nomina. Infine, don Nardino assi-
cura che non lascerà l’impegno pa-
storale ma che svolgerà il ministe-
ro con altre modalità in riferimento 
ai nuovi incarichi ricevuti.
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Aiuti per tanti ma non per tutti
INTERVISTA A MARIA TRICARICO, DIRETTRICE DELLA CARITAS DIOCESANA

Approfondimento a margine del Convegno diocesano sul Fondo emergenze

Quali le novità sugli inter-

venti relativi al bando per il 

Fondo Emergenze?

Innanzitutto volevo precisare 
che il termine per consegnare 
le domanda è fissato al 31 mar-
zo del 2010 e che quindi grazie 
a questa proroga saranno possi-
bili interventi mirati e pianifica-
ti. Inoltre le erogazioni dei con-
tributi cominceranno da subito, 
all’indomani della prima riunio-
ne della Commissione che giu-
dicherà l’idoneità delle doman-
de. In base all’aderenza di que-
ste ai requisiti indicati dal ban-
do saranno quindi definiti i sin-

goli interventi; ciò sarà fatto an-
che in riferimento alla disponi-
bilità di cassa che ad oggi si ag-
gira sui 15 mila euro. Quest’ul-
tima necessita quindi di nuovi 
incrementi per poter risponde-
re adeguatamente alle 170 do-
mande di richiesta del contribu-
to arrivate alla Casella Postale 
da noi istituita.

Quale a suo avviso, l’im-

patto dell’iniziativa propo-

sta dal Vescovo sulla città?

Da un lato l’impatto sulla cit-
tà è stato positivo perché la gen-
te ha scoperto il senso di solida-
rietà verso il prossimo, anche se 

i foggiani ultimamente in più di 
un’occasione hanno mostrato 
la loro generosità. Dall’altro la-
to c’è un aspetto negativo lega-
to all’idea delle istituzioni come 
enti assistenziali a cui fare ri-
corso anche se non si ha il reale 
bisogno di essere aiutati. Di qui 
anche le innumerevoli doman-
de di accesso alle disponibilità 
del fondo, senza possedere i re-
quisiti di base indicati dal ban-
do. Pensando di trovare nell’ini-
ziativa da noi proposta una fa-
cile soluzione a tutti i loro pro-
blemi, su questi casi ovviamen-
te la commissione sarà intran-
sigente e respingerà le doman-
de non in regola con le norme 
indicate. 

Come stanno contribuen-

do i singoli con le donazioni 

per il fondo?

Abbiamo avuto delle offerte 
generose da molti nostri concit-
tadini e anche da qualcuno che 
non vive più qui, inoltre sappia-
mo che a versare le offerte non 
sono solo i benestanti ma anche 
coloro che pur non avendo tan-
to donano quel poco che posso-
no risparmiare dal bilancio per-
sonale. Questo è molto bello ed 

è bello vedere la generosità an-
che di chi ha patito le situazioni 
di indigenza e adesso aiuta chi 
versa nelle stesse condizioni.

E le Istituzioni…

Le istituzioni non hanno af-
fatto risposto al nostro appello. 
Pur avendo assicurato nelle se-
di della presentazione dell’Esor-
tazione dell’Arcivescovo, la lo-
ro più completa disponibilità a 
contribuire, ad oggi non ci ri-
sulta nessun impegno economi-
co, a parte un’offerta del Segre-
tario generale della Cisl, Emi-
lio Di Conza, che si era da subi-
to mostrato solidale all’iniziati-
va. Adesso però, passato il ter-
remoto della politica, tornerò 
a proporre a livello istituziona-
le la nostra proposta e busserò 
alle porte di quegli assessori e 
quegli imprenditori che ci ave-
vano assicurato un indubbio e 
consistente appoggio.

Come proseguirà il vostro 

lavoro nei prossimi mesi? 

Ovviamente continuando 
a raccogliere ed iniziando le 
singole erogazioni. Poi abbia-
mo avanzato una proposta alla 
Caritas italiana affinché parte 
dei fondi della campagna 8xmil-

le, destinata alle Caritas dioce-
sane, possa essere utilizzato an-
che per questi progetti di “emer-
genza”. Inoltre per il prossimo 
15 agosto, in concomitanza con 
la festività patronale dell’Icona-
vetere, verrà istituita una collet-
ta da destinare al Fondo e sa-
ranno allestiti dei gazebo per la 
raccolta dei singoli contributi. 

L’idea dell’Arcivescovo ha 

avuto dunque molto riscon-

tro…

L’Arcivescovo ha avuto una 
grande intuizione che si è tra-
dotta in un immediato interven-
to operativo a sostegno degli ul-
timi. Inoltre la pubblicazione 
dell’Esortazione in Quaresima 
ha qualificato il tempo forte del-
la Chiesa proprio nella direzio-
ne dell’attenzione al prossimo. 
Il suo è stato un aiuto impor-
tante per un cammino di fede 
e di spiritualità che ha dato la 
giusta dignità anche al setto-
re della Carità, spesso trascu-
rato. Questo richiamo a vivere 
anche la Liturgia e la catechesi 
nel segno della Carità, con tut-
te le realtà ad essa connesse, 
dà un valore aggiunto all’esse-
re cristiani.

“Un’iniziativa che ha avuto un 
riscontro molto buono, stando ai 
commenti di ritorno ricevuti da 
vescovi, sacerdoti, e dalla gente, 
che ne ha parlato sempre in ter-
mini alquanto positivi e di grande 
disponibilità”. Così mons. Giam-
pietro Fasani, economo della Cei, 
definisce il risultato della Collet-
ta nazionale promossa il 31 mag-
gio scorso dalla Chiesa italiana, i 
cui proventi sono destinati al Fon-
do di garanzia per le famiglie in 
difficoltà, istituito dalla Cei con 
il concorso operativo dell’Asso-
ciazione bancaria italiana (Abi). 
La dotazione iniziale del Fondo è 
di 30 milioni di euro: cifra che la 
Cei conta di coprire con la Col-
letta e con gli “interventi libera-
li” di vario tipo che potranno far 
seguito ad essa. Il “prestito della 
speranza” verrà erogato a partire 
dal prossimo settembre. “Ancora 
non ci sono dati numerici sull’en-
tità della Colletta, anche se le se-
gnalazioni cominciano ad arriva-
re”, spiega al SIR mons. Fasani, 

annunciando che da qui a settem-
bre avranno luogo opportune ini-
ziative comunicative per illustra-
re i “numeri” della Colletta e l’enti-
tà delle richieste di prestito – “già 
moltissime” – che sono giunte al-
la Cei tramite la Caritas. Nei pri-
mi tre anni, sarà possibile erogare 
fino a 180 milioni di finanziamen-
ti (garantiti al 50%), che potran-
no aumentare nel corso del tem-
po. Al momento della chiusura 
del Fondo, la massa residua sarà 
assegnata alle Caritas diocesane 
“per interventi di sostegno a fa-
miglie in difficoltà”. Intanto, è at-

-
todellasperanza.it), cui si accede 
anche tramite il sito ufficiale del-
la Cei, nel quale si possono tro-
vare informazioni dettagliate sui 
destinatari del fondo – le famiglie 
con almeno tre figli (in età scola-
re, compresa l’università) o gra-
vate da malattia o disabilità, che 
abbiano perso la fonte di reddito 
per la perdita temporanea o anche 
definitiva del lavoro – e una “gui-

da pratica” sulle modalità di fun-
zionamento. 

Si può tracciare un primo 

“bilancio” dell’andamento del-

la Colletta?

“Possiamo dire che la sensibili-
tà con cui è stata raccolta questa 
iniziativa inedita – la prima del ge-
nere in Italia – è stata davvero no-
tevole. Certo, non senza qualche 
difficoltà, visto che alcuni giorni 
prima le nostre Chiese locali era-
no già state chiamate a raccol-
ta per la solidarietà nei confron-
ti delle popolazioni dell’Abruzzo. 
Nel dna degli italiani, è comun-
que ormai noto, l’attenzione ver-
so chi si trova in difficoltà è un se-
gno distintivo, e certamente an-
che in questa occasione non si de-
luderanno le aspettative”.

Cosa succederà da qui a set-

tembre?

“Abbiamo in programma diver-
si incontri con l’Abi e le banche, 
oltre che con le Caritas, in modo 
da mettere in movimento il mec-
canismo del Fondo. Ci sono poi 

Un primo “bilancio” del “prestito della speranza”
gli incontri zonali per il Nord, il 
Centro, il Sud e le Isole, una sor-
ta di provocazione in positivo per-
ché tutto parta con celerità e so-
lerzia. Per ora possiamo dire che 
le richieste di prestito che ci so-
no giunte sono davvero tantissi-
me, come risulta anche dall’atti-
vità del nostro sito. Nel frattem-

po, è bene ricordare che non tut-
te le famiglie possiedono i requi-
siti necessari per accedere al Fon-
do, ferma restando naturalmente 
la possibilità, per loro, di rivolger-
si alla Caritas o altre strutture per 
altri tipi di interventi”.

a cura di 

M. Michela Nicolais
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[ Francesca Di Gioia ]

Al via i primi interventi
SONO STATE RESE NOTE LE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

S p e c i a l e  f o n d o  e m e r g e n z e

Intervista ad Antonio Russo a margine del convegno sul Fondo

Quali sono le situazioni su 

cui interviene il fondo dio-

cesano?

Il fondo interviene sulla gra-
ve crisi economica, finanzia-
ria e sociale che nel territorio 
diocesano sta colpendo in spe-
cial modo le famiglie e le per-
sone indigenti. Come specifi-
cato nell’Esortazione di S. E 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino in occasione della Quare-

sima 2009, il fondo è dedicato 
alle famiglie e ai soggetti indi-
genti colpiti dalla straordinaria 
crisi economica e finanziaria in 
atto. L’intervento vuole avere un 
intento educativo improntato ai 
valori della condivisione e del-
la solidarietà orizzontale (citta-
dino – cittadino) e verticale Isti-
tuzioni pubbliche e private e cit-
tadini). Il fondo sarà sostenuto 
dalle offerte volontarie dei cit-

tadini singoli, dei privati, degli 
Enti Pubblici e delle Istituzioni 
locali, nazionali ed internazio-
nali e non sostituisce le inizia-
tive e gli interventi già esisten-
ti o in via di attuazione nel cam-
po delle iniziative di contrasto 
alla povertà.

Quali sono gli enti promo-

tori dell’iniziativa? 

Gli enti promotori della cam-
pagna del Fondo per l’Emergen-
za Sociale, sono: l’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino; la Caritas Dio-
cesana; la Fondazione Fasano 
Potenza; le ACLI provinciali di 
Foggia.

Quali sono invece i desti-

natari dei contributi?

I destinatari sono le famiglie, 
i lavoratori espulsi dal merca-
to del lavoro, soggetti indigenti, 
e coloro che non beneficiano di 
ammortizzatori sociali (tratta-
menti di disoccupazione o cas-
sa integrazione) a di altre prov-
videnze pubbliche o private e 
che, non per propria negligen-
za, versano in condizioni di dif-
ficoltà economica. 

In quale forma viene ero-

gato il contributo?

Il contributo viene erogato 
con interventi ordinari una tan-

tum (alle famiglie e ai soggetti 
che versano in una situazione di 
grave disagio economico); del 
prestito della speranza CEI (a 
famiglie che si trovano momen-
taneamente in una situazione di  
disagio economico o finanziario 
e che, attraverso un programma 
di “rientro”, si impegnano a re-
stituire il prestito).

Quali sono i tempi della 

raccolta fondi?

I tempi sono stati già stabiliti 
e decorrono dalla pubblicazio-
ne dell’esortazione “Al passo dei 
Poveri”, divulgata il 5 aprile in 
occasione nella Domenica delle 
Palme, e si concluderà a distan-
za di un anno  nel mercoledì del-
le ceneri 2010, mentre l’evento di 
lancio è stato il Convegno dio-
cesano che si è tenuto il 10 giu-
gno scorso presso la Sala “ro-
sa del Vento” della Fondazione 
“Siniscalco-Ceci” alla presenza 
di don Giancarlo Perego della 
Caritas Italiana. 

Quali sono le modalità di 

raccolta di detto fondo?

La raccolta fondi sarà effet-
tuata nelle parrocchie, nelle As-
sociazioni, negli Enti pubblici e 
privati, sui posti di lavoro, nel-
le piazze in giornate dedicate. 

Il contributo potrà essere versa-
to tramite: bollettino di C.C po-
stale, bancario, bonifico, diret-
tamente presso i centri Caritas 
parrocchiali, presso la sede del-
la Fondazione Fasano-Potenza 
e della Caritas diocesana in via 
Campanile, n. 8. Il contributo 
versato è detraibile dalle tasse.

Dove e come vanno presen-

tate le domande?

Le domande per il contribu-
to dovranno esse presentate 
a mezzo posta raccomandata 
semplice all’indirizzo di: FON-
DAZIONE “FASANO-POTEN-
ZA” ONLUS CASELLA POSTA-
LE 465 71100 POSTE FOGGIA 
CENTRO. A partire dal 6 aprile 
e fino al 1° settembre. Lo sche-
ma di domanda per il contribu-
to è disponibile presso le par-
rocchie e la Caritas diocesana, 

aclifoggia.it. L’intero ammon-
tare del Fondo per l’Emergenza 
Sociale sarà distribuito; i risul-
tati della raccolta saranno resi 
pubblici attraverso un’iniziati-
va promossa dal Coordinamen-
to del Fondo e pubblicati dal vo-
stro settimanale diocesano “Vo-
ce di Popolo”.
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Dostoevskij affermava che 

la bellezza salverà il mon-

do. Quale Bellezza salverà il 

mondo?

Penso, che per rispondere alla 
domanda posta da Dostojevskij: 
“Quale bellezza salverà il mon-
do” si possa cercare la risposta 
proprio nell’ambito degli autori 
russi. Il grande autore spiritua-
le V. S. Solov’ëv nei suoi scrit-
ti sul significato della bellezza 
e dell’arte affermava che la bel-
lezza è “l’incarnazione in forme 
sensibili di quel contenuto idea-
le che prima di tale incarnazione 
si chiamava bene e verità.” In al-
tre parole la bellezza è necessa-
ria per la piena realizzazione del 
bene nel mondo materiale, è il 
corpo del bene e del vero. Senza 
la bellezza anche l’idea più nobi-
le rimane sterile, astratta, scon-
nessa dalla vita, perciò è chiaro 
che la salvezza del mondo non 
può prescindere dalla bellezza. 
La bellezza mostra la salvezza. 
Ma quale bellezza? Parafrasan-
do Solov’ëv possiamo dire che 
il compito della bellezza è da un 
parte di incarnare un contenuto 
spirituale e d’altra parte di spiri-
tualizzare la materia. In più, per 
essere veramente tale, la bellez-
za deve essere immortale, eter-
na come il contenuto spirituale 
che in essa si incarna.

Che cos’è la bellezza per 

lei?

Penso di poter rispondere con 
le parole di un altro autore rus-
so, Pavel Florenskij, che cioè la 
bellezza è l’amore realizzato. La 
bellezza è quello scorcio che ci 
permette di affacciarci per un po’ 
sull’eternità, di pregustare per un 
attimo il mondo come fosse già 

trasfigurato, come fosse già tut-
to compiuto. La bellezza è il sen-
so della vita spirituale e proprio 
la bellezza è il testimone più au-
tentico che la vita si sta compien-
do nella direzione giusta. Poiché 
essere belli significa essere pene-
trati dall’amore. La bellezza è te-
stimone di un mondo penetrato 
dall’amore, cioè la comunione. E’ 
ciò che è strappato dalla morte è 
unito alla comunione incrollabile 
della Santissima Trinità. La bel-
lezza è la comunione delle per-
sone, la comunità, la Chiesa, per-
ciò per i cristiani la bellezza do-
vrebbe essere il loro naturale am-
bito di vita.

Qual è il rapporto tra arte 

e spiritualità?

Questa domanda ha a che fare 
con la bellezza. Sempre il grande 
Solov’ëv, pur riconoscendo la re-
ale e oggettiva bellezza della na-
tura, attribuisce alla bellezza ar-
tistica un valore più grande. Per-
chè? Perchè la bellezza naturale 
è insufficiente, superficiale, cioè 
esprime la qualità della vita solo 
nelle sue proprietà fisiche este-
riori. Così il compito dell’arte è 
la spiritualizzazione della bel-
lezza naturale, la sua eternizza-
zione, l’eternizzazione delle sue 
manifestazioni individuali. Que-
sto compito coincide con il com-
pletamento della trasfigurazione 
del mondo; nel corso della storia 
ci sono solo delle prefigurazioni. 
L’arte è l’anello di passaggio tra la 
bellezza della natura e la bellezza 
della vita futura. Così l’arte è una 
profezia di ciò che sarà la bellez-
za del mondo futuro. Ed è pro-
prio questo il motivo per cui esi-
ste un nesso profondissimo tra 
arte e religione, tra l’arte e la vi-

ta spirituale. L’arte e la vita spiri-
tuale hanno un grande compito 
in comune, quello di trasfigura-
re il mondo. In questo senso tut-
ti siamo artisti, artisti della pro-
pria vita spirituale, perchè chia-
mati a trasformare, spiritualizza-
re la materia, a rivestire di bellez-
za i rapporti umani, in altre paro-
le: dare l’un l’altro un pre-assag-
gio del paradiso.

Il Centro Aletti che lei diri-

ge è un centro di formazione 

spirituale e artistica…

Il Centro Aletti è nato proprio 
per essere uno spazio di incon-
tro tra l’oriente e l’occidente cri-
stiano. Dal 1991 ad oggi abbiamo 
avuto circa un migliaio di ospiti – 
studiosi e artisti – con i quali Dio 
ci ha dato la grazia di tessere del-
le relazioni di amicizia. I libri che 
sono usciti nella casa editrice Li-
pa che fa da supporto all’attività 
del Centro Aletti (con ormai un 

centinaio di libri in italiano, tan-
tissimi tradotti in varie lingue, an-
che non europee)  e i lavori che 
abbiamo realizzato con il nostro 
atelier – che è formato da orto-
dossi e cattolici di rito orienta-
le e latino– sono solo un frutto 
di quella ispirazione iniziale che 
ha portato Giovanni Paolo II e il 
padre generale dei gesuiti di quel 
tempo, P.H. Kolvenbach, a volere 
questo Centro. Il vivere insieme, 
il conoscersi, l’affrontare appro-
fondimenti comuni si è mostrata 
per noi al Centro Aletti veramen-
te una via regale nella ricerca di 
una più profonda comunione fra 
le Chiese. E credo che proprio 
questo modo di tessere delle pic-
cole reti di relazioni sia il contri-
buto più grande dei cristiani nel 
mondo di oggi. Nel Centro si stu-
dia l’impatto tra la fede cristiana 
e le dinamiche culturali della mo-
dernità e della post-modernità, 
tenendo conto della tradizione 
cristiana dell’Oriente e dell’Oc-
cidente, di modo da poter insie-
me indicare Cristo alle donne e 
agli uomini d’oggi. In questi anni 
al Centro Aletti abbiamo impa-
rato tanto dal Card. Špidlik, uno 
dei più grandi conoscitori della 
spiritualità e teologia dell’Orien-
te cristiano, nonché un vero ma-
estro della vita spirituale. Sulle 
sue orme crediamo che non pos-
siamo vivere Cristo integralmen-
te se non teniamo conto delle tra-
dizioni apostoliche orientali. 

Lei ha diretto i lavori per 

la nuova cripta dove ripo-

serà il corpo di S. Pio, può 

dirci qualcosa sul progetto 

dell’opera?  

Si tratta del progetto più gran-
de finora realizzato dal nostro 
atelier e tutti noi artisti abbiamo 
accolto questa sfida come una 
grande benedizione. Nella pro-
gettazione di un’opera d’arte per 
una chiesa o un santuario cerco 
di partire da due punti fonda-
mentali. Come primo sottoline-
are il fatto che la liturgia è il ca-
none estetico quando si crea in 
una chiesa. Il canone della bel-
lezza nell’arte liturgica sono la te-
ologia e la liturgia. Dunque, non 
c’è niente di inventato, ogni cosa 
è piuttosto attinta dalla Tradizio-
ne, perchè si crea agganciandoci 
alla memoria della Chiesa. Nella 
decorazione musiva della rampa 
mi sono chiaramente ispirato al-
la vita di san Francesco e all’am-
pia documentazione sulla vita di 
Padre Pio, ma non si tratta di un 
percorso biografico, bensì spiri-
tuale. La rampa ha come chiave 
di lettura la vita nuova in Cristo e 
gli episodi delle vite di san Fran-
cesco e san Pio si richiamano a 
vicenda in questo senso, facendo 
presente anche a colui che guar-
da i tratti della vita nuova, rice-
vuta con il battesimo. Il secondo 
punto di partenza nella proget-
tazione è il tener conto del coro 
degli artisti. Essere direttore del 
coro vuol dire tessere insieme le 
relazioni creative tenendo conto 
di persone concrete, le loro voca-
zioni, cercando che cosa di bello 
possono creare insieme. Non si 
fa il progetto cercando poi, spes-
so inutilmente, le persone e i mo-
di di realizzarlo. Il principio ec-
clesiale, comunionale, esige che 
si parta dalle persone.

P r i m o  P i a n o

La bellezza tra bene e verità
P. RUPNIK È DIRETTORE DEL CENTRO ALETTI DI ROMA E AUTORE DELLA DECORAZIONE

Intervista a padre Rupnik autore dei mosaici della cripta per San Pio
[ Antonio Daniele ]
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Si è conclusa oggi a Bitonto 
con la “Lettera di una fami-

glia alla parrocchia” la 59a 

Settimana nazionale di ag-

giornamento pastorale orga-
nizzata dal Cop (Centro di orien-
tamento pastorale). Per quattro 
giorni oltre 200 tra laici, sacerdo-
ti, religiosi e religiose impegnati 
in ambito pastorale si sono con-
frontati con uno sguardo appas-

sionato – non rassegnato, né of-
fuscato da un ingenuo ottimismo 
– sul tema “Comunità cristia-

na ed educazione. L’emergen-

za educativa:problema e pro-

vocazione”.

La Lettera 

 “Sappiamo che la nostra fe-
de è troppo povera, rimasta al 
catechismo che abbiamo impa-

rato a mozziconi durante gli an-
ni ruggenti delle battaglie politi-
che”, scrivono nell’immaginaria 
lettera – elaborata a partire dalle 
sollecitazioni emerse durante la 
Settimana – i genitori di una “fa-
miglia del tutto normale”, una di 
quelle che i sacerdoti incontrano 
“velocemente” durante le bene-
dizioni pasquali. “Abbiamo per-
so autorevolezza. Ce l’hanno tol-
ta senza che ce ne accorgessimo, 
come l’hanno tolta alla famiglia, 
alla scuola, alla chiesa. Abbiamo 
bisogno di tornare a imparare, ci 
vergogniamo di dirlo, ma ci sem-
bra la cosa più vera. Non è un ri-
torno a una giovinezza che sfu-
ma, ma una voglia di nascere di 
nuovo, per essere per noi stessi 
e per i nostri figli un segno della 
bontà di Dio e della sua decisio-
ne di prenderci in carico sempre 
e in ogni loculo in cui ci possia-
mo essere cacciati. Ci aspettia-
mo di essere aiutati a diventare 
educatori autorevoli, pazienti e 
pieni di speranza”.

Il pensiero 
di Mons. Sigalini
“Non si può oggi affrontare 

il tema dell’educazione se non 
si parte da uno sguardo appas-

sionato alla situazione”, ha af-
fermato mons. Domenico Si-

galini, vescovo di Palestrina e 
presidente del Cop, tracciando 
le conclusioni dei lavori. “Fra i 
tanti modi di pensare alla situa-
zione problematica dell’educa-
zione scegliamo di stare dalla 
parte di una visione positiva. 
Noi diciamo che c’è emergenza 
perché è aumentata la domanda, 
perché i giovani sono di fronte 
a un’eccedenza di opportunità, 
devono giocare di più la loro 
libertà, sono messi di fronte 
abitualmente, non solo in al-
cuni momenti della loro vita, a 
un numero di scelte maggiore. 
Siamo in un mondo più libero 
e per questo più bisognoso di 
attrezzarsi per decidere bene”. 
È vero, c’è “una sorta di dele-
gittimazione dell’autorità”, che 
“soffre di non riconoscimento 
perché hanno perso autorevo-
lezza le istituzioni che essa rap-
presenta: la famiglia, la scuola, 
la comunità cristiana”. Ma “la 
comunità cristiana è il primo 
soggetto, il grande responsabi-
le dell’educazione, non da sola, 
non isolata, non autosufficiente, 
ma aperta e capace di mettersi 
in gioco”. “La chiesa ha il dove-

re di occuparsi dell’educazione 
perché ha il dovere di occupar-
si della vita, ed educare è una 
esigenza vitale. Tutti gli uomini 
in forza della loro dignità uma-
na hanno il diritto inalienabile 
all’educazione. Ogni uomo deve 
poter portare a pienezza la sua 
vocazione e ha bisogno non so-
lo di trasmissione di conoscen-
ze, ma di un processo, di una 
capacità di valutare con retta 
coscienza, accogliere la verità 
e rispondere con responsabilità 
alla sua vocazione”. 

I prossimi appuntamenti 
del Cop
Al termine dei lavori il presi-

dente del Cop ha dato appunta-
mento per la 60a Settimana na-

zionale di aggiornamento pa-

storale, che si terrà il prossimo 

anno a Como (sempre nella se-
conda metà di giugno) e avrà a 
tema la formazione degli ope-

ratori pastorali. In preparazio-
ne alla Settimana, il prossimo ap-
puntamento del Cop è la IV As-

semblea dei pastoralisti ita-

liani, che si terrà a Roma il 17 

settembre 2009 e ha per tema 
“Nuove figure di Chiesa, nuo-

ve relazioni pastorali”.

F a m i g l i a

Abbiamo deciso di sposarci 
nel dicembre del 2005, quando 
per motivi di lavoro eravamo se-
parati dall’oceano Atlantico, da 
10.000 km e da sette ore di fuso 
orario. Infatti, io, Maria Grazia, 
nel settembre dello stesso anno 
e per i tre successivi, sono sta-
ta negli Stati Uniti d’America a 
svolgere un programma di ricer-
ca scientifica, mentre Luigi rima-
neva a Foggia, insomma storie 
di “ordinaria amministrazione” 
di questi tempi! Nonostante le 
difficoltà della distanza, il nostro 
amore e il desiderio di diventa-
re famiglia sono diventati sem-
pre più forti e decisi. 

Lo scorso gennaio abbiamo 
cominciato il nostro “percor-
so prematrimoniale”, presso la 
parrocchia Beata Maria Vergi-

ne del Rosario. Il corso per nu-

bendi si è tenuto da gennaio a 

maggio ed è stato brillantemen-
te programmato dal parroco don 
Rocco Giannetta, e dagli anima-
tori Mattia e Loredana D’Emilio 
e Alfredo e Clelia. Per noi tut-
to è iniziato con una telefona-
ta ricevuta il giorno dell’Epifa-
nia di Nostro Signore e da su-
bito ci siamo accorti che il Si-
gnore ci avrebbe accompagna-
to. Era previsto che fossimo sol-
tanto tre coppie di nubendi, ma 
come “per i pani e per i pesci” ci 
siamo moltiplicati e già dal pri-
mo incontro, in modo del tutto 
inaspettato, eravamo una deci-
na di coppie!

Gli animatori hanno diviso il 
percorso in una fase iniziale in 
cui ci si è concentrati sulla pro-
pria fede prima e sulla fede di 
coppia poi, ed una seconda fa-
se accompagnata da varie testi-
monianze sia di esperti (psicolo-

ga, ginecologa e avvocato) sia di 
altre coppie, più avanti nel cam-
mino matrimoniale, che ci han-
no aiutati a riflettere sulle real-
tà che quotidianamente accom-
pagnano questa scelta.

La fase iniziale è stata l’occa-
sione per fare una riflessione in-
trospettiva sia individuale che 
di coppia e ci ha aiutato a cono-
scerci meglio sia nella coppia e 
sia tra le coppie. Le fasi succes-
sive sono state particolarmen-
te coinvolgenti grazie all’incon-
tro con altri coniugi che ci han-
no testimoniato le loro espe-
rienze di vita familiare che an-
davano dall’affido all’adozione 
o dall’assenza fino alla presen-
za di 11 figli. Nelle loro parole 
è emerso con chiarezza quanto 
debba considerarsi il matrimo-
nio quale cellula fondamentale 
della vita cristiana, diverso dagli 

Il bisogno di tornare a imparare
ORGANIZZATA DAL CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE

59a Settimana nazionale di aggiornamento pastorale

Luigi e Maria Grazia, dopo il corso 
nubendi il sacro vincolo del Matrimonio

stereotipi offerti dai mass me-
dia. Per noi, il corso è stata una 
bella occasione per apprezza-
re la vita di comunità, tante gio-
vani coppie con realtà e storie 
differenti, tutte accomunate da 
un’unica volontà, vivere la loro 
unione in nome di Gesù. Molto 
toccante è stato il momento del-
la Santa Messa celebrata il Gio-
vedì Santo, quando siamo sono 
stati coinvolti nella lavanda dei 
piedi e nell’offertorio.

Questo cammino ha risveglia-
to la nostra fede e ci ha aiuta-
to a capire che tipo di famiglia 

vogliamo essere. Inoltre, alla fi-
ne, il senso di comunità che ci 
è stato profuso durante i vari in-
contri ci ha motivati a riunirci 
anche dopo il matrimonio e ad 
avviare un gruppo famiglia per 
giovani coppie.

Cogliamo questa occasione 
per ringraziare di cuore don 
Rocco, Mattia, Loredana, Cle-
lia, Alfredo e tutta la comunità 
parrocchiale che ci ha fraterna-
mente ospitato!

Luigi Marchitto 

e Maria Grazia Morgese
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La fascia tricolore di Orazio Ciliberti 
gli sta un po’ larga. È emozionato. Gianni 
Mongelli, il nuovo Sindaco di Foggia, ha 
preso possesso della sua nuova stanza e 
dell’incarico che dovrà portare sulle spal-
le per cinque anni. 

Si è svolto lo scorso 26 giugno, infatti, il 
passaggio di consegne tra l’ormai ex sinda-
co, il magistrato Ciliberti, e il nuovo primo 
cittadino, l’ingegner Mongelli. Si chiude 
ufficialmente, dunque, l’era di Orazio, un 
percorso durato cinque anni e che ha visto 
numerosi momenti di crisi nell’ambito del-
la coalizione di Corso Garibaldi.

Il nuovo primo cittadino è giunto a Pa-
lazzo di Città intorno alle ore 17.00: con lui 
i vertici dei partiti che hanno sostenuto la 
sua candidatura; in prima fila il segretario 
del Partito Democratico, Raffaele Piemon-

tese, e soprattutto Lucia Lambresa, co-ar-
tefice di questa vittoria. Mongelli ha la vo-
ce rotta dall’emozione: “Sono molto feli-
ce per l’inizio di questa avventura – ci ha 
detto – e dopo aver incontrato i cittadini 
e festeggiato con loro la vittoria ora sarò il 
sindaco di tutti. Il sindaco di una città che 
vuole ancora sperare”.

La cerimonia a Palazzo di Città è stata 
preceduta dalla proclamazione del nuovo 
primo cittadino, che si è svolta nella scuo-
la elementare “Giuseppe Garibaldi” di Via 
Galliani a Foggia. Quello, infatti, il luogo 
indicato dalla Prefettura dove è anche sta-
to ubicato l’Ufficio elettorale centrale per 
il ballottaggio. 

Mongelli, appena giunto al Comune, si 
è messo subito a lavoro. Innanzitutto, nel 
lunedì dopo la proclamazione si è svolta 

la cosiddetta “firma di cassa”: si tratta, in 
pratica, del passaggio dei documenti che 
attestano la situazione economico-finan-
ziaria dell’Amministrazione, dettagliata e 
precisa su entrate ed uscite.

La seconda iniziativa, praticamente im-
mediata, è stata la pubblicazione di una or-
dinanza sindacale secondo cui Corso Vit-
torio Emanuele sarà di nuovo e totalmente 
Isola Pedonale. Per alcuni giorni, infatti, a 
causa dei lavori di realizzazione della piaz-
zetta antistante il Teatro Giordano (Piazza 
Cesare Battisti ndr), le automobili erano 
costrette a transitare nella parte finale del-
la zona pedonale, prima di Via Oberdan. Il 
traffico veicolare, ora, sarà invece dirot-
tato in Via della Repubblica e successiva-
mente su Via Santa Maria della Neve per 
poi confluire su Corso Garibaldi. 

P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco ]

Giovedì 18 giugno presso il Museo Pro-
vinciale del Territorio sono stati presen-
tati i primi sette volumi della collana “Il 

Cambio di fascia
PROCLAMATO IL NUOVO SINDACO. IMMEDIATO IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Finisce l’era Ciliberti. Mongelli si mette subito al lavoro

La visita agli ammalati di Casa Sollievo della Sofferenza
filo della memoria”, curata da Salvatore 
Speranza ed edita dalla casa editrice Su-
dest.

All’incontro, ha portato i saluti della 
Provincia di Foggia l’Assessore alla Cul-
tura Maria Elvira Consiglio, e sono inter-
venuti l’autore ed alcuni protagonisti dei 
volumetti: l’on. Gustavo de Meo, l’on. Do-
nato De Leonardis, l’on. Pietro Carmeno, 
l’on. Pasquale Panico e il dott. Franco Ga-
lasso.

Il Museo provinciale del Territorio e la 
Provincia di Foggia hanno promosso, dal 
settembre del 2007 agli inizi di gennaio del 
2008, un ciclo di incontri con protagonisti 
e testimoni della storia e della politica di 
Capitanata. L’iniziativa, denominata “Il fi-
lo della memoria”, è stata curata da Fran-
co Mercurio, dirigente provinciale dei si-
stemi bibliotecari e museali, e Salvatore 
Speranza responsabile del progetto, i quali 
hanno anche realizzato le interviste ai va-
ri ospiti delle serate.

Il ciclo – il primo, dal momento che il 
progetto ha avuto un seguito concluso 
quest’anno – è stato dedicato alla Capi-
tanata negli anni 1948-1958, anche se non 
rari sono stati i ricordi e le ricostruzioni 
storiche dei personaggi chiamati in cau-
sa che hanno spaziato in altri periodi non 
solo della storia locale ma anche di quella 
nazionale. L’obiettivo delle interviste era 
quello di “fotografare” i ricordi degli artefi-
ci del tempo, in modo da dare informazioni 
autobiografiche e di prima mano.

Le Edizioni Sudest hanno dato vita 
all’interno della collana “I Volumetti” ad 
una serie curata da Salvatore Speranza 
denominata appunto “Il filo della memo-
ria”, che raccoglie i testi dei protagonisti 
di quelle conversazioni e li integra con le 
note biografiche, un corredo fotografico e 
una minuziosa ricostruzione cronologica 
degli avvenimenti di quell’arco temporale 
attraverso i titoli della stampa locale. Dal 
terzo volume, infatti, ogni monografia con-

tiene la cronologia di un anno, mentre il se-
condo fornisce una panoramica sintetica 
dell’intero periodo considerato.

I primi sette volumi (pp. 80, euro 5,00) 
sono dedicati alle figure di sette storici 
personaggi della provincia di Foggia: Gu-
stavo de Meo, democristiano, sei volte par-
lamentare e più volte sottosegretario di 
Stato con i Governi Zoli, Fanfani, Tam-
broni, Leone e Andreotti; Donato De Leo-
nardis, democristiano, cinque volte parla-
mentare e segretario provinciale della Dc; 
Pietro Carmeno, comunista, tre volte par-
lamentare e segretario provinciale del Pci; 
Michele Valentino, socialdemocatico, più 
volte consigliere ed assessore al comune 
di Foggia; Pasquale Panico, comunista, se-
natore e segretario provinciale della Cgil; 
Franco Galasso, democristiano, presiden-
te della provincia di Foggia; Salvatore Im-
bimbo, socialista, vicesindaco di Foggia e 
segretario provinciale del Psi.

Francesca Di Gioia

Crisi a Palazzo 
Dogana?

Dopo le alleanze tra centrosinistra 
e UdC al Comune di Foggia, partito, 
quest’ultimo, che è anche nella Giunta 
con il centrodestra a Palazzo Dogana, si 
apre una fase di riflessione per l’Ente di 
Piazza XX Settembre. 

Il primo a chiederla è Paolo Agosti-
nacchio, Consigliere Provinciale e capo-
gruppo de “La Destra”, che ha presenta-
to un Ordine del Giorno alla massima as-
sise di Palazzo Dogana.

“Nelle elezioni per il ballottaggio del 
21 giugno scorso – scrive Agostinacchio 
- l’Udc ha sostenuto con un apparenta-
mento tecnico il candidato del centro-
sinistra, eletto, successivamente, sinda-
co Foggia; solamente un anno fa, invece, 
nelle elezioni provinciali, l’on. Antonio 
Pepe fu eletto, da una coalizione di cen-
trodestra, anche con i voti dell’Udc”.

A detta dell’ex sindaco di Foggia si è 
venuta a creare nel capoluogo una situa-
zione politico-amministrativa particola-
re: “L’Udc è nell’Esecutivo provinciale, 
in una maggioranza di centrodestra, sa-
rà nell’Esecutivo del Comune di Foggia in 
una maggioranza di centrosinistra”.

“Invitiamo, come gruppo politico de 
‘La Destra’ – ha concluso Agostinacchio 
- ad aprire con chiarezza una fase di chia-
rimento politico, dal momento che non 
pare possa essere tollerato il contrasto 
dell’UdC, in considerazione, per altro, 
della non trascurabile circostanza che 
gli uomini di Casini non hanno dichiara-
to la loro indipendenza, comunque la loro 
autonomia rispetto a decisioni che han-
no riconsegnato il governo della città di 
Foggia alla sinistra. Chiediamo – ha con-
cluso – che la Provincia di Foggia abbia 
un Esecutivo che sia proiezione della vo-
lontà degli elettori di Capitanata per es-
sere governati, senza ambiguità ed inco-
erenza dal centrodestra”



16 Voce di Popolo

Al termine dei nostri contributi di ri-
flessione sulla lettera pastorale del no-
stro Arcivescovo (Tamburrino France-
sco Pio, Liturgia evento di salvezza. 

Lettera Pastorale, N.E.D. 2009, Foggia) 
ci si propone di spiegare coma la litur-
gia educa e forma, cioè che cosa è mi-

stagogìa, provando ad individuare le 
caratteristiche del metodo mistagogi-

co e a coglierne l’attualità.
Benché la Liturgia sia principalmen-

te azione di grazie, benedizione, lode, 
dossologia al Padre, per Cristo, nello 
Spirito Santo, essa ha anche una fun-
zione didattica (SC 33-36) in quanto è 
fonte di istruzione per il popolo di Dio. 
I Padri della Chiesa chiamarono mista-

gogìa quel particolare tipo di catechesi 
che, istruendo mediante i riti e le pre-

ghiere (SC 48), mirava ad introdurre nei 
santi misteri, in vista di una partecipa-
zione piena-attiva-consapevole-fruttuo-
sa, proprio a partire dai segni visibili e 
dalle preghiere della Liturgia (per ri-

tus et preces). 
Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo 

popolo e Cristo annunzia ancora il Van-
gelo. Il popolo a sua volta 
risponde a Dio con i 

canti e con la preghiera. Perciò non so-
lo quando si legge «ciò che è stato scrit-
to a nostra istruzione» (Rm 15,4), ma 
anche quando la Chiesa o prega o can-
ta o agisce, la fede dei partecipanti è 
alimentata, le menti sono elevate ver-
so Dio per rendergli un culto spiritua-
le e ricevere con più abbondanza la sua 
grazia (SC 33). Esiste pertanto una pe-
dagogia liturgica che prevede la cresci-
ta nella fede e nella grazia non solo at-
traverso l’ascolto della Parola di Dio e 
la ricezione dei Sacramenti, ma anche 
mediante la preghiera, il canto, l’uso dei 
«santi segni». Scopo dei segni visibili è 
quello di permettere il passaggio «agli 
invisibili misteri».

Che cosa è la mistagogia
Il termine mistagogia affonda le ra-

dici nella parola greca mystérion che a 
sua volta deriva dal verbo myéô che si-
gnifica: insegnare una dottrina, inizia-
re ai misteri; infatti erano chiamati my-

stai coloro che venivano introdotti (= 
ago) nella comprensione piena dei san-
ti misteri della fede al termine del cate-

F o c u s
[ Don Giuseppe Ruppi SDB ]

La Liturgia educa e forma: 
“mistagogia”

UN CONTRIBUTO SULLA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO “LITURGIA EVENTO DI SALVEZZA”

Conclusione del percorso di riflessione sul tema dell’anno pastorale

popolo e Cristo annunzia ancora il Van-
l Il l l

ti misteri della fede al termine del cate-
gelo. Il popolo a sua volta 
risponde a Dio con i 

cumenato e dopo aver ricevuto i tre sa-
cramenti di iniziazione: battesimo, con-
fermazione, eucaristia.

Alla mistagogia, nei riti di iniziazione 
cristiana, era dedicata tutta la settima-
na che segue la Pasqua; il Vescovo sen-
tiva la necessità di imbandire ai «neofi-
ti» (= nuove piante) «il banchetto degli 
insegnamenti più perfetti»; si conclude-
va con la domenica in albis, con la de-
posizione delle vesti bianche. La mista-
gogia aveva dunque la funzione di con-
durre, attraverso i segni, oltre la soglia 
del mistero cristiano dove è possibile 
incontrare il Signore risorto che misti-
camente, e realmente, si fa presente al-
la sua Chiesa.

Il metodo mistagogico
I riti non sono realtà evidenti in modo 

immediato; essi nascondono un senso 
occulto, che resta nascosto per un non 
iniziato, ma che offre una ricchezza vi-
tale e permanente a chi vi è introdot-
to. Dall’esperienza catecumenale del di-

ventare cristiani e, più specificamente, 
dall’esperienza maturata dal vasto feno-
meno della catechesi mistagogica, pos-
siamo trarre alcune indicazioni su que-

sta particolare forma di «Liturgia 
didattica», quantomai utile an-

che ai nostri giorni.
1. Priorità dell’evan-

gelizzazione e della fe-

de. 

Questa è l’indicazione del Va-
ticano II in SC 9: prima che 

gli uomini possano accostar-

si alla Liturgia bisogna che 

siano chiamati alla fede e al-

la conversione. L’evangelizzazio-
ne introduce nella storia della sal-
vezza (Rm 10,14-15), suscita la fede 
nell’azione di Dio che culmina nel 
mistero pasquale di Cristo.

2. L’esperienza del sacramento ri-

cevuto rende possibile e facili-

ta la conoscenza del mistero di 

Cristo.

“Una volta rinnovati per mezzo del 

battesimo, possiate condurre il ge-

nere di vita che conviene a coloro 

che sono stati purificati” (S Ambro-
gio). Con l’aiuto del catechista e so-
stenuto dalla grazia del sacramen-
to (lo Spirito resta il maestro inte-
riore), il neofita può alzare il velo e 
fissare gli occhi sul mistero. Anche 
i discepoli di Emmaus hanno avuto 
questa stessa esperienza: i loro oc-
chi, prima incapaci di riconoscerlo 
(Lc 24,16), nel gesto dello spezzare 
il pane si aprirono e lo riconobbe-

ro (Lc 24,31). Se la parola aveva ri-
scaldato il loro cuore (Lc 24, 32), il 
segno dello spezzare il pane aveva 
completato l’apertura dei loro occhi 
nel riconoscere il mistero del Signo-
re Risorto (Lc 24, 31).

3. Il contributo di una comunità 

 viva. 

Attorno al vescovo e al suo presbite-
rio cresce la vita cristiana, sorretta 
dall’esempio e dalla preghiera di tut-
ta la comunità. La mistagogìa sup-
pone il sostegno di una comunità 
che crede, che prega, che serve.

4. Una iniziazione integrale. 

La formazione biblica si esprime 
nella partecipazione liturgica e 
nell’esercizio di una condotta mora-
le cristiana. Equilibrio e armonia tra 
verità dei contenuti e corretta azio-
ne pastorale. Superamento di una 
catechesi concettualista e moraleg-
giante, in favore di una catechesi bi-
blica-liturgica-esperienziale che po-
ne in primo piano la dimensione sto-
rica della salvezza e dell’esperien-
za di fede.

5. Una maturazione per gradi. 

Si cresce per tappe ed esperienze 
di vita cristiana successive: catecu-
menato, esperienza sacramentale, 
piena introduzione nella conoscen-
za del mistero e nella vita della co-
munità. Si pensi al valore mistago-
gico della celebrazione dell’anno li-
turgico.

6. Globalità di esperienze. 

Non una semplice istruzione teorica, 
ma una sinergia di esperienze fat-
te di ascolto, preghiera, esorcismi, 
scrutini, traditiones e redditiones 
(del Pater, del Credo, dei Vangeli), 
esercizio della carità. Una cateche-
si che sia iniziazione alla vita di fe-
de, alla vita della Chiesa, al mistero 
liturgico vissuto consapevolmente, 
alla testimonianza della carità.

7. Nel contesto celebrativo dell’an-

no liturgico. 

 La pedagogia dell’anno liturgico è 
essa stessa una ininterrotta mista-
gogìa che usufruisce della grazia 
proveniente dalla Pasqua (l’anno li-
turgico inteso come «pasqualizza-
zione» del tempo). 

8. La celebrazione liturgica è una 

preziosa catechesi in atto. 

Ogni celebrazione liturgica deve 
essere quindi autentica mistago-
gìa: l’atto di credenti che consape-
volmente sanno ciò che celebrano e 
alimentano la loro fede mediante la 
celebrazione stessa (cf SC 48).
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Biografia di don Giuseppe Ruppi
Nato a Taranto il 15 giugno 

1960. Salesiano dal 12.09.1980 
(Lanuvio - Roma). Sacerdote 
dal 18.06.1988 (Taranto). Bac-
calaureato in Filosofia (U.P.S. 
- Roma Giugno 1982). Bacca-
laureato in Teologia (U.P.S. - 
Roma Giugno 1987). Laurea 
in Filosofia con indirizzo psi-
cologico (Università “La Sa-
pienza”. Roma, 1987). Licen-
za in Sacra Liturgia (Pontificio 
Istituto Liturgico, S. Anselmo - 
Roma 14.06.1990). Riconosci-
mento ministeriale del Bacca-
laureato in Teologia come Di-
ploma Universitario dell’or-
dinamento didattico italiano 
(Roma, 4 luglio 1995). Dotto-
rando in Sacra Liturgia e Sa-
cramentaria presso il Pontifi-
cio Istituto Liturgico “Sant’An-
selmo”. Giornalista Pubblici-
sta dal 2002 Attestato OLP 
dell’Ente Federazione SCS 
CNOS (Bari - 17/01/2005). Col-
labora dal 1994 con alcune ri-
viste nell’ambito della pasto-
rale liturgica e dell’animazio-
ne giovanile. Dal 28 al 30 di-
cembre 1994 ha organizzato 
il Primo Convegno Liturgico 
delle Chiese di Basilicata “A 

trent’anni dalla Sacrosan-

ctum Concilium”.

Docenza
 

1990 presso l’ISSR di Foggia 
ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

1991  presso l’ISR di Taran-

to  LITURGIA

1992  presso l’ISSR di  Poten-

za PEDAGOGIA LITURGICA

 presso il Seminario Te-

ologico di Basilicata LI-
TURGIA FONDAMENTALE

1993  presso l’ISSR di Poten-

za TEOLOGIA LITURGICA

  presso il Seminario 

Teologico di Basilica-

ta  SACRAMENTARIA GENE-
RALE

1994 presso l’ISSR di Po-

tenza TEOLOGIA LITUR-
GICA, PEDAGOGIA LITURGI-
CA presso il Seminario 

Teologico di Basilicata 
SACRAMENTARIA SPECIALE,  
MUSICA ED ARTE SACRA.

1995 presso ISSR di Poten-

za TEOLOGIA LITURGICA 
presso il Seminario 

Teologico di Basilica-

ta LITURGIA FONDAMENTA-
LE, SACRAMENTARIA GENE-
RALE.

1996 presso il Seminario 

Teologico di Basilica-

ta TEOLOGIA LITURGICO - 
SACRAMENTARIA.

1997 presso l’Università 

Pontificia Salesiana 

(Roma)  BATTESIMO

1998 presso la Scuola Pon-

tificia “L. Da Vittoria”  

LITURGIA GENERALE (an-
nuale)

1999 presso il Postulato delle 

FMA di Castelgandolfo 

INTRODUZIONE ALLA LITUR-
GIA.

2000 presso l’Università 

Pontificia Salesiana 

(Roma) BATTESIMO

9.  Esprimere nella vita 

quanto si è ricevuto me-

diante la fede (SC 10). 

L’iniziazione cristiana deve 
essere l’inizio di una vita 
nuova in Cristo e la testimo-
nianza di “mostrare a tutti 

la potenza di colui che abi-

ta in noi” (Crisostomo).

Attualità 
della mistagogìa
“[La mistagogìa] è ciò che 

resta di più vivo e di meno se-

gnato dal tempo nelle opere dei 

Padri” (J. Danielou). Giovanni 
Paolo II ne fa l’elogio in Cateche-

si tradendae n.12. In un mon-
do secolarizzato che basta a sé 
stesso e nel quale la religione e 
la Chiesa sembrano non avere 
più alcuna utilità, non deve es-
serci spazio per la rassegnazio-
ne e la pusillanimità. Tutto que-
sto ci obbliga a rifondare su ba-

se missionaria la nostra pa-

storale nella moderna società 

industriale, nei nostri paesi di 
antica evangelizzazione.
a. Il metodo mistagogico sug-

gerisce: recuperare il sen-

so del mistero. 

Chiediamoci: la vita dei pre-
sbiteri, dei religiosi, dei laici, 
il modo di celebrare la Litur-
gia… sono espressione del 
senso del mistero? “Crede-

te veramente a quello che 

annunziate? Vivete quel-

lo che credete? Predicate 

veramente quello che vi-

vete?… Il mondo reclama 

evangelizzatori che gli par-

lino di un Dio che essi co-

noscano e che sia a loro fa-

miliare, come se vedessero 

l’invisibile [Eb 11,27]” (EN 
76). Che senso avrebbe par-
lare di mistagogìa se non si 
recuperasse allo stesso tem-
po il senso del mistero? 

b. Ascolto, fede, amore. 

La mistagogìa, attraver-
so il linguaggio dei san-

ti segni, conduce nell’uni-
verso dello spirito alzan-
do il velo e comunicando 
una nuova capacità visiva, 
quella cioè di fare esperien-
za della salvezza nell’oggi 
della celebrazione liturgi-
ca. Una autentica cateche-
si sacramentaria, pertanto, 
va ben al di là di una sem-
plice istruzione morale-in-
tellettuale; mira piuttosto 
ad una conoscenza espe-
rienziale dell’universo del-
la fede, segnando il prima-
to della vita sui concetti.
Questa del resto è la me-
todologia catechistica di 
S. Agostino il quale, nel suo 
De catechizandis rudibus, 
afferma chiaramente che il 
termine ultimo e la finaliz-
zazione della catechesi è la 
«charitas»: «chi ti ascol-

ta, ascoltando creda, 

credendo speri, speran-

do ami».

Concludendo 
“La Liturgia celebra ed 

esprime il mistero di Cristo, 

quale mistero di salvezza che 

si realizza oggi nella Chiesa, 

in una azione sacramentale, 

significativa ed efficace. La vi-

va partecipazione all’azione 

liturgica consente ai creden-

ti di penetrare sempre più nel 

mistero di Cristo, di coglierne 

l’ampiezza e la mirabile uni-

tà” (CEI, Il rinnovamento del-

la catechesi 114). Difficilmen-
te si potrebbe trovare una veri-
tà di fede cristiana, che non sia 
in qualche modo esposta nella 
Liturgia. La mistagogìa, intesa 
come pieno inserimento-parte-
cipazione alla Liturgia, permet-
te a sua volta ai fedeli di espri-
mere e manifestare il mistero 
di Cristo e la genuina natura 
della vera Chiesa (SC 2); per-
mette alla Liturgia di diventa-
re evangelizzante.

2001 presso l’Università Pon-

tificia Salesiana (Ro-

ma) BATTESIMO

2002 presso il Postulato delle 

FMA di Castelgandolfo  

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA 
presso il Noviziato delle 

FMA di Castelgandolfo 

TEOLOGIA LITURGICA.

2004 presso l’ISSR di Foggia 
TEOLOGIA LITURGICO - SA-
CRAMENTARIA.

2005 presso l’ISSR di Foggia 
TEOLOGIA LITURGICO - SA-
CRAMENTARIA.

2006 presso l’ISSR di Foggia 
TEOLOGIA LITURGICO - SA-
CRAMENTARIA. 

2007 presso l’ISSR di Foggia 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA. 

2007 presso l’ISSR di Foggia 
TEOLOGIA SACRAMENTARIA. 

2008 presso l’ISSR di Foggia 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA. 

2008 presso l’ISSR di Foggia 
TEOLOGIA SACRAMENTARIA. 

2009 presso l’ISSR di Foggia 
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA. 

2009 presso l’ISSR di Foggia 
TEOLOGIA SACRAMENTARIA. 

Pubblicazioni

1993: Possesso canonico del-

la Chiesa arcivescovi-

le metropolitana di Po-

tenza-Muro Lucano- 

Marsico Nuovo da par-

te di Sua Eccellenza Re-

verendissima Monsi-

gnor Ennio Appigna-

nesi. Guida liturgica. 
Potenza

1994: Guida liturgico pasto-

rale per i ministri stra-

ordinari dell’Eucare-

stia. Potenza.

1995: La liturgia come espe-

rienza comunitaria del 

mistero. Raccolta di do-

cumenti liturgici post-

sinodali 1. Potenza.

1996: La famiglia sacramen-

to dell’amore. (= Proble-
mi di coppia 4), Ed. San 
Paolo. 

2009: “Ut mysterium Pascha-

le vivendo exprimatur”. 

Appunti per il Corso di 

Teologia Sacramenta-

ria. (=Facoltà Teologi-
ca Pugliese. Istituto Su-
periore di Scienze Re-
ligiose “Giovanni Pao-
lo II), pro manuscripto, 
Foggia.
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Chi avrà modo o voglia di 
passare davanti alla Chiesa dei 
Morti in questi giorni, è invita-
to caldamente a non soffermar-
si sull’utilizzo dell’antico spa-
zio, pur risistemato da non mol-
ti anni, a parcheggio selvaggio 
o area per cani (senza la dovuta 
raccolta di escrementi tra i qua-
li si fa uno spiacevole slalom), 
ma ad alzare gli occhi e ammi-
rare con l’incanto della scoper-
ta o riscoperta la facciata re-
staurata e ripulita della Chie-
sa di Santa Maria della Mise-
ricordia in suffragio delle ani-
me del Purgatorio, chiesa eret-
ta nel 1643, ampliata nel 1650 e 
ricostruita in alcune parti dopo 
il rovinoso terremoto del 1731 
(tra cui campanile e facciata).

In questi giorni è stato tolto 
il ponteggio alla facciata della 
chiesa, e possiamo quindi rive-
dere la chiara, elegante e armo-
niosa superficie decorata dai fe-
stoni barocco con i motivi flore-
ali, ossa e teschi umani e i sim-
boli del potere religioso e civile 
(triregno, mitra, pastorale co-
rone). Una facciata che ha riac-

quistato la serenità del messag-
gio della “buona morte”. 

I lavori di consolidamento 
strutturale e restauro, commis-
sionati dalla nostra Arcidioce-
si, iniziati nel maggio 2008, se-
condo il progetto predisposto 
dagli architetti Marilena Dem-
bech, Michele Stasolla e dall’in-
gegnere Giuseppe Zefferino, 
prevedevano il consolidamen-
to delle strutture murarie e del 
campanile, la ricostruzione dei 
locali annessi alla chiesa, in vi-
co d’Angiò, praticamente crol-
lati, e il restauro conservativo 
dell’altare monumentale e del 
cassettonato ligneo.

“Abbiamo recuperato alcuni 
teschi – ci ha detto l’architetto 
Marilena Dembech – che erano 
conservati presso la Soprinten-
denza e li abbiamo risistemati 
nel loro alloggiamento. Un so-
lo capitello che era mancante 
è stato riproposto. I problemi 
che abbiamo incontrato sono 
stati relativi ad alcune fessura-
zioni e al distacco di parte dei 
festoni. Inoltre il terremoto del 
1731 aveva lesionato la facciata 

su una parete laterale. Ma i la-
vori per l’intera chiesa stanno 
procedendo benissimo, grazie 
all’impresa appaltatrice (la ATI 
COBAR ICR di Altamura) che 
si avvale di specialisti nei vari 
settori, e grazie ai restauratori 
sia della parte lignea che mar-
morea, maestranze veramente 
eccellenti”.

Tutti le varie fasi del conso-
lidamento e del restauro sono 
stati seguiti passo passo dalla 
Soprintendente per i Beni sto-
rici e Artistici Maria Giovanna 
Di Capua. 

La facciata, come ci ha spie-
gato l’architetto Dembech, era 
in origine “scialbata” (una o 
due mani di colore del matto-
ne o materiale lapideo). Du-
rante la ripulitura sono sta-
ti rimossi innumerevoli strati 
di pitture sovrapposte, per cui 
la decisione, presa in accordo 
con la soprintendente, è stata 
quella di intonacare la parte 
non decorata e dare a questa 
un colore simile a quello del-
la pietra utilizzata nella stes-
sa facciata. La nostra città po-

Va r i e

La facciata è fatta!
PREVISTO PER L’AUTUNNO LA RIAPERTURA DELLA CHIESA SCRIGNO DI OPERE D’ARTE

[ Giustina Ruggiero ]

Tolti i ponteggi esterni alla Chiesa del Purgatorio, procede il restauro

“Fate quello che vi dirà!” (Gv 
2, 5). Questo è il tema che ha pro-
posto la parrocchia di Medjugorje 
che si sta preparando in questi 
giorni al 20° Incontro Internaziona-
le di preghiera dei giovani – MLA-
DIFEST.

A tutti i ragazzi che desidera-
no trascorrere una vacanza inso-
lita, ma non per questo meno inte-

ressante e coinvolgente, all’inse-
gna della gioia, della semplicità e 
dell’incontro con le altre culture, 
si propone un soggiorno a Medju-
gorje in occasione della ventesima 
edizione del Festival Internaziona-
le dei Giovani che si terrà dal 31 lu-
glio  al 6 agosto e che vedrà la par-
tecipazione di migliaia di persone 
provenienti da tutto il mondo. 

20° Festival dei giovani, Mladifest a Medjugorje

trà ammirare la chiesa, di cui 
ha perso memoria, nell’autun-
no prossimo, quando è prevista 
la conclusione dei lavori. Per i 
foggiani ci saranno piacevoli 
sorprese anticipate qua e là da 
alcune interviste: la perfezio-
ne di un altare maggiore di in-
credibile fattura, un cassetto-
nato ligneo che lascerà a boc-
ca aperta i visitatori e, speria-

mo, la sistemazione progressi-
va delle 14 grandi tele di cui si 
stanno prendendo cura la Fon-
dazione Banca del Monte (5 re-
stauri), e il FAI (i1 restauro col 
concorso dei cittadini).

Un’attenzione particolare do-
vrà in seguito essere riservata 
alla piazza, per la giusta conte-
stualizzazione di una vera ope-
ra d’arte ritrovata.

Durante la permanenza, oltre 
alle liturgie proposte dalla parroc-
chia, verranno organizzati, quan-
do possibile, incontri con i veggen-
ti, con i frati francescani e con al-
cune Comunità presenti a Medju-
gorje. Inoltre verranno proposte 
la salita al Podbrdo, la collina del-
le prime apparizioni, al Krizevac, 
il monte della grande Croce, mo-
menti di preghiera, riflessione co-
munitaria e adorazione serale in 
parrocchia.

Ogni anno a Medjugorje migliaia 
di giovani si riuniscono per prega-
re, cantare e gioire insieme. I volti 
splendenti di felicità e pace di tut-
ti i partecipanti al “Mladifest”, no-
me originale dell’evento, sono la 
descrizione più bella di questa stra-
ordinaria esperienza.

Per chi volesse partire da Fog-
gia per unirsi ai giovani prove-
nienti da tutto il mondo lo può fa-
re contattando Roberto Suriano 
per dare la propria adesioni (cell. 
347/3755745). 

Ad accompagnare il gruppo ci 
saranno don Ottone Morra, Cap-
pellano Ospedale Ariano Irpino, 

padre Anto rados ofm, Parrocchia 
di Gesù e Maria di Foggia e padre 
Tommaso Rignanese ofm.

Quest’anno, inoltre, ricorre il 
28° anniversario della B.M.V. Maria 
proprio a Medjugorje.

Programma

Venerdì, 31 luglio

18.00:  Rosario 
19.00: S. Messa  
20.00: Adorazione 
Sabato, 1° agosto 
18.00: Rosario 
19.00: Benvenuto ai giovani dei di-

versi paesi presenti, 
S. Messa 
20.30: Adorazione al Santissimo 

Domenica, 2 agosto 
16.00: Lezioni, canti, testimonianze 
18.00: Rosario 
19.00: S. Messa 
20.00: Adorazione al Santissimo 

Lunedì 3 agosto

09.00: Preghiera mattutina 
09.30: Canti e testimonianze 
16.00: Canti e testimonianze

18.00: Rosario 
19.00: S. Messa 
20.15: Processione per le vie della 

Parrocchia 
22.30: Adorazione al Santissimo 

Martedì 4 agosto 
09.00: Preghiera mattutina 
09.30: Lezioni, canti, testimonianze 

della Comunità “Cenacolo” 
16.00: Canti e testimonianze 
18.00: Rosario 
19.00: S. Messa, Adorazione al San-

tissimo 
21.15: Spettacolo della Comunità 

“Cenacolo” 

Mercoledì 5 agosto

09.00: Preghiera mattutina 
09.30: Canti e testimonianze 
16.00: Canti e testimonianze
18.00: Rosario 
19.00: S. Messa 
20.30: Adorazione al Santissimo 

Giovedì 6 agosto

03.00: Rosario sul Krizevac 
05.00: S. Messa sul Krizevac
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Come in un film, all’improv-
viso ecco il colpo di scena. In 
poche ore hanno rassegnato 
le dimissioni prima il presiden-
te dell’U.S.Foggia Tunlio Capo-
bianco e poi il DS Filippo Fusco. 
Entrambi lo hanno fatto dira-
mando un comunicato stampa 
agli organi d’informazione.

Evidenziamo i punti princi-
pali. Capobianco afferma: “In 

considerazione dell’attuale si-

tuazione, che vede la società 

dell’U.S. Foggia impegnata nel-

la ricerca di un nuovo assetto 

societario e nella definizione di 

una nuova linea strategica che 

possa consolidare il patrimo-

nio costruito nel corso di que-

sti anni e rilanciare con rin-

novato entusiasmo il proget-

to intrapreso all’inizio di que-

sta stagione, ritengo maturate 

le condizioni per rimettere il 

mio mandato di presidente, al 

fine di creare le condizioni ide-

ali per aprire un serio ed ap-

profondito confronto sul futu-

ro di questa società. Ringrazio 

di cuore i tifosi e i collaboratori 

che, con il forte senso di appar-

tenenza alla causa rossonera, 

hanno contribuito in manie-

ra determinante all’ottenimen-

to dei risultati conseguiti nel 

corso di questa stagione.” Do-
po poche ore sono seguite quelle 
di Fusco il quale rivolgendosi al 
presidente Capobianco ha così 
chiosato la sua avventura rosso-
nera: “Carissimo Presidente,  

sono passate più di tre setti-

mane dall’amara conclusione 

dei play-off e dal Suo sentito 

appello alle forze istituziona-

li ed imprenditoriali della cit-

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

L’era Capobianco al capolinea…
IDEA PECCHIA PER LA PANCHINA. SI PUNTA A RINGIOVANIRE LA ROSA

[ Valerio Quirino ]

Si dimettono Capobianco e Fusco. Tante le incognite in casa Foggia

La gioia d’essere accolta
Giovanni e Emilia, in dono Raffaella

vi siete l’uno all’altra  regalata,
come dono del Cielo nell’amore.
In lei il disegno eterno è rivelato.

La creazione tutta si è arricchita
di nuova luce e nuova intelligenza,

nel suo vagito ha dischiuso un futuro
su questa terra inedito alla vita.

Come è da voi accolta nella gioia
così grata ella accolga ogni fratello
di sangue e d’ elezione nella grazia,

con pari  ineguagliabile destino.  

Donato Coco

La capacità e le modalità di 
fare informazione caratteriz-
zano, senza ombra di dubbio, 
la nostra società, che pone al 
centro di tutti i tipi di rapporto 
e in tutti i settori “l’informazio-
ne”, attribuendole il ruolo di ri-
sorsa strategica che condizio-
na lo sviluppo economico, la 
crescita e la ricchezza cultu-
rale di un paese o di una cit-
tà. La società, dunque, assume 
nuove sembianze e un nuovo 
modo di comunicare. Le tele-
comunicazioni, infatti, rimpic-
cioliscono sempre di più la di-
mensione del mondo, lo ridu-
cono a villaggio e diffondono 
le conoscenze e le informazio-
ni ovunque e sempre: possia-
mo essere in qualsiasi luogo e 
in qualsiasi tempo! I mass me-
dia, quindi, racchiudono in sé 
un grande potere, perché dif-
fondendo informazioni con-
tribuiscono a creare modelli 
di comportamento e a mette-
re in relazioni migliaia di per-
sone. A queste considerazioni 
si aggiunga che il trattamen-
to dell’informazione e l’ela-
borazione delle conoscenze 
sono diventati recentemen-
te, secondo le ultime indagini 
di Unioncamere, la principale 
fonte occupazionale. 

È in linea con questa ten-
denza generale Mediafarm, la 
nuova realtà imprenditoriale 
inaugurata a Foggia nella gior-

nata di giovedì 25 giugno alla 
presenza di illustri ospiti: Mas-
simo Giletti, Lucia Annunzia-
ta, Marino Bartoletti, Marcello 
Sorgi, Savino Zaba, Massimo 
Santoro e Luigi Caramiello. 

Il progetto è sperimentale e 
vede un gruppo di aziende lo-
cali, operanti nel settore della 
Comunicazione, condividere 
spazi e risorse per proiettar-
si nei mercati con un’offerta 
di servizi innovativa e globa-
le. Mediafarm si trova a 2 km 
dal centro cittadino ed è una 
struttura polivalente moderna 
di 3.000 mq che ospita un’emit-
tente televisiva (Teleradioer-
re), un’agenzia pubblicitaria 
(Inedito), una casa editrice 
(Utopia edizioni), un’emitten-
te radiofonica (Radionova), 
una testata giornalistica (Vi-
veur. Il settimanale del tempo 
libero) e un’agenzia di servizi 
informatici (Sarit).

Il gruppo di società inten-
de fare rete per rappresenta-
re anche un importante punto 
di riferimento per il territorio, 
cui vuole rivolgere, nell’im-
mediato futuro, una serie di 
iniziative formative e profes-
sionali (es. stage, corsi, con-
vegni ecc.) per contribuire ad 
un positivo sviluppo di tutto 
il comparto provinciale e re-
gionale. 

Monica Gigante

A Foggia 
arriva Mediafarm

tà, affinchè nuove energie po-

tessero dare slancio al progetto 

del Foggia calcio che in questi 

4 anni Lei ed i suoi soci ave-

te, con grandi sacrifici perso-

nali, portato avanti… Il Fog-

gia calcio è un grande patri-

monio della città e di tutti gli 

sportivi foggiani che non ri-

tengo meritino l’attuale situa-

zione di precarietà e di incer-

tezza in ordine alle necessarie 

ed oramai improrogabili scel-

te gestionali; proprio in vir-

tù della enorme responsabili-

tà che sento nei Suoi confronti 

e nei confronti degli altri soci 

dell’U.S. Foggia, ma anche per 

rispetto e riconoscenza verso 

i tifosi del Foggia, che in ogni 

momento hanno manifestato 

nei miei confronti la loro sti-

ma e la loro fiducia, sono co-

stretto a rassegnare le mie di-

missioni quale Responsabile 

dell’area tecnica dell’U.S. Fog-

gia, non ritengo sia possibile, 

nelle attuali condizioni, por-

tare avanti il progetto tecnico 

che mi era stato affidato an-

che per la stagione sportiva 

2009/10”.

A dire il vero, che il manda-
to di Capobianco terminasse il 
30 giugno era una cosa risaputa 
ma la sensazione è quella di vo-
ler porre l’accento sul disinteres-
se con cui l’imprenditoria locale 
sta seguendo l’evoluzione socie-
taria in via Napoli. Eppure, do-
po l’apertura delle buste per le 
comproprietà, la rosa risulta ad-
dirittura rinforzata. Infatti, so-
no stati riscattati il portiere Zap-
pino, l’ala Di Roberto e l’attac-
cante Mattioli. Tuttavia, ora più 
che mai si è davvero di fronte ad 
un bivio. Nel caso in cui non do-
vessero subentrare nuovi soci, 
si darebbe vita ad una notevole 
riduzione di bud get e obiettivi. 
In questo caso, spazio a giovani 
e scommesse. Sul piede di par-
tenza invece i giocatori appetiti 
sul mercato o con un contratto 
oneroso come, ad esempio, Sal-
gado, Pedrelli, Ger minale, Mat-
tioli, Zappino, Za netti, Di Ro-
berto, Colombaret ti, Mancino e 
D’Amico. Infine, per quanto ri-
guarda la conduzione tecnica, 
prende sempre più corpo l’idea 
di Fabio Pecchia coaudiovato da 
Por ta (capo osservatori). La cal-
da estate foggiana è appena ini-
ziata. Speriamo che non diven-
ti rovente 

foto Luigi Genzano
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Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni seleziona consulenti previ-
denziali e collaboratori iscritti al Ruir per una rete commerciale in ampio 
sviluppo. Il candidato è un venditore brillante e motivato, orientato ai 
risultati e con effi caci doti relazionali. Interessato ad inserirsi in 
un contesto dinamico e in forte crescita. 
Si offre un trattamento economico di assoluto interesse 
e valorizzazione del talento professionale. Il rapporto 
potrà essere di lavoro dipendente (CCNL Assicurativo) 
o di lavoro autonomo. 
Sede di lavoro: province di Foggia - Benevento - Roma
Inviare cv a romapiazzadispagna@cattolica.it

NUOVE CONVENZIONI GIUGNO 2009

Responsabile delle Convenzioni 
Sig.ra MARIANNA FORTE
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La ricerca è rivolta a candidature di ambosessi (L. 903/77). 
L’informativa privacy è consultabile su www.cattolica.it
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