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Il 28 settembre abbiamo ricordato il IV  
anniversario dell’inizio del ministero di 
Mons. Francesco Pio Tamburrino nella no-
stra Diocesi. In questi anni tanto cammino 
è stato fatto. Si pensi alla costituzione del 
nuovo Consiglio Pastorale Diocesano, alla 
celebrazione del 150° anniversario della ere-
zione della Diocesi di Foggia, alle tre lettere 
pastorali, alla presenza della nostra diocesi 
in Guinea-Bissau, al Convegno Catechisti-
co diocesano, agli Incontri Pastorali “Dopo 
Verona” e a tante iniziative che hanno visto 
coinvolta la nostra comunità ecclesiale. Il 
richiamo costante al Sinodo ha dato la pos-
sibilità al nostro Arcivescovo di ribadire in 
più riprese l’importanza dello stile sinodale 
da incarnare.

Per quest’anno pastorale continuerà la ri-
flessione e l’approfondimento sulla Parola di 
Dio già avviato lo scorso anno. Tutte le co-
munità parrocchiali e le associazioni, gruppi 
e aggregazioni laicali recependo l’invito del-
l’Arcivescovo, contenuto nella sua ultima let-
tera pastorale “A noi è stata mandata questa 
parola di salvezza”, hanno organizzato inizia-
tive inerenti il Libro Sacro. 

Inoltre l’Arcivescovo ha appena reso note 
le attese nomine circa i trasferimenti di alcu-
ni parroci e altri avvicendamenti. Sono mo-
menti, questi, che vanno vissuti nella consa-
pevolezza che nella Chiesa tutti siamo chia-
mati a servire, ovunque il Signore ci chiami 
ad operare. L’augurio della redazione è quello 
di continuare a poter raccontare, attraverso 
le pagine del foglio diocesano, di tante altre 
iniziative e nuovi traguardi che negli anni 
avvenire aspettano la nostra complessa ma 
vivace vita diocesana.

Il direttore
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Un nuovo anno scolastico ha 
avuto inizio e con esso è ripreso 
il lavoro didattico e formativo 
nelle oltre 100 scuole dell’infan-
zia paritarie e di ispirazione cri-
stiana associate alla FISM pro-
vinciale di Foggia. Anche que-
st’anno gli istituti sono pron-
ti ad offrire un servizio pubbli-
co capace di garantire il plura-
lismo culturale e di fornire una 
proposta educativa fondata sui 
valori sani ed ispirati alla dot-

trina cattolica. Il ruolo svolto in 
provincia di Foggia dalle scuo-
le associate alla FISM è sempre 
più consistente e questo dimo-
stra come la nostra offerta di-
dattica sia altamente professio-
nale e qualitativamente ricono-
sciuta dalle famiglie.

Ad oggi, sono all’incirca 7.000 
i bambini, vale a dire il 40% dei 
fanciulli tra i tre ed i sei anni re-
sidenti nella nostra provincia, 
che vengono accolti nelle scuo-
le dell’infanzia non statali della 
Capitanata. Per essi e per la lo-
ro crescita, più di 600 dipenden-
ti tra personale docente e non 
docente scelgono di impegna-
re le proprie capacità ed espe-
rienze lavorative. Inoltre, le no-
stre scuole continuano ad offri-
re servizi sempre più adeguati 
alle nuove esigenze lavorative 
della famiglia: oltre al servizio 
mensa ed al tempo prolungato, 
di cui beneficiano circa 2.500 
bambini, da quest’anno presso 
14 scuole paritarie sono state 
istituite le “sezioni Primavera”, 

in cui sono stati accolti 250 fan-
ciulli di età compresa tra i 24 ai 
36 mesi.  

Anno nuovo, ma problemi 
vecchi ancora irrisolti…

Come dimostrano i numeri 
esposti, le scuole associate alla 
FISM continuano ad elargire un 
servizio pubblico insostituibile, 
un bene comune che però ri-

schia di scomparire per il no-
tevole aumento dei costi di ge-
stione e soprattutto per la to-

tale assenza o scarsità dei 

finanziamenti elargiti delle 

Amministrazioni locali. In-

fatti, anche nella speciale 

classifica dei contributi alle 

scuole non statali, il nostro 

territorio occupa gli ultimi 

posti fra le regioni italiane: 
la Regione Puglia, i comuni del-
la Capitanata  sono ben lontani 
da quanto le altre amministra-
zioni regionali scelgono di inve-
stire per le scuole dell’infanzia 
non statali. 

Il nostro bagaglio di valori e 
di professionalità continua ad 

avere scarsa attenzione dagli 
amministratori Comunali e Re-
gionali, che dimenticano anche 
come il nostro servizio riesca a 
garantire un notevole risparmio 
agli stessi enti locali. 

Apprezzabile lo sforzo del-
l’Assessore del Comune di Fog-
gia, Claudio Sottile, per l’au-
mento del contributo per sezio-
ne previsto nella nuova conven-
zione con le scuole dell’infanzia  
del capoluogo, ma è chiaro che 
i maggiori  fondi sono  insuffi-
cienti a coprire  l’aumento dei 
costi di gestione e il diritto allo 
studio per le famiglie dei bambi-
ni delle scuole dell’infanzia non 
statali, soprattutto è lontano da 
quanto il Sindaco, Orazio Cili-
berti, aveva promesso solenne-
mente in campagna elettorale. 

Nella speranza di ricevere più 
attenzione dalle autorità terri-
toriali ed in attesa di pervenire 

con esse alla soluzione concre-
ta delle problematiche relati-
ve all’istruzione non statale, de-
sideriamo rivolgere a tutti no-
stri associati, al personale inte-
ro ed alle famiglie dei fanciulli 
delle nostre scuole un augurio a 
trascorrere insieme un felice e 
nuovo anno scolastico.

Il Presidente provinciale
della Fism

Fabio DANIELE
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“La beatificazione di Anto-
nio Rosmini sarà un evento 

singolare per la Chiesa ita-

liana”, ha detto il Vescovo di 
Novara, monsignor Renato 

Corti, nel presentare giovedì 
20 settembre, nel corso di una 
conferenza stampa, l’evento 
della beatificazione del sacer-
dote e filosofo dell’Ottocento, 
che la diocesi di San Gauden-
zio ospiterà domenica 18 no-

vembre. La beatificazione, ha 
continuato il presule, “propor-
rà all’attenzione dei cristiani 
del nostro tempo l’esempio di 
una figura che ha dedicato la 
sua vita a far incontrare tra lo-
ro fede e cultura”. “Una sfida 
oggi quanto mai attuale”, ha 
commentato. Il rito avrà luo-
go a Novara – dove si è svol-
ta la fase diocesana della cau-
sa di beatificazione – dal mo-
mento che Antonio Rosmi-

ni (1797-1855), pur essendo 
originario di Rovereto (Tren-
to), morì a Stresa. Il diritto ca-

nonico prevede, infatti, che la 
causa di beatificazione spetti 
alla diocesi in cui il candidato 
agli onori degli altari è morto. 
Inoltre il legame tra Rosmini 
e il territorio di Novara è reso 
forte anche dal fatto che pres-
so il santuario del Monte Cal-
vario di Domodossola il sacer-
dote trentino diede origine al-
l’Istituto della Carità, la con-
gregazione religiosa che anco-
ra oggi ne mantiene viva l’ere-
dità. “La beatificazione sarà 
un momento di grande fe-

sta per le religiose e i religio-
si rosminiani, presenti ormai 
in diverse parti del mondo, e 
per i tanti alunni ed ex alun-
ni delle loro scuole”, ha spie-
gato monsignor Corti. “Ma an-
che per Novara sarà un fatto 
molto significativo, visto il ser-
vizio pastorale che questi re-
ligiosi svolgono in numerose 
parrocchie della nostra dioce-
si e l’impegno culturale profu-
so a Stresa dalla Cattedra Ro-

smini. Ci aspettiamo dunque 
una larga partecipazione di fe-
deli dal territorio diocesano”, 
ha aggiunto. “Come folto sa-
rà il gruppo proveniente dal-
la diocesi di Trento, dove l’in-
teresse per Antonio Rosmini è 
stato rinnovato recentemente 
dalla scelta di dare vita a Ro-
vereto a un nuovo Centro in-

ternazionale di studi ros-

miniani”, ha continuato. “Già 
dal 1855 – ha spiegato durante 
la conferenza stampa il Postu-
latore della causa, don Clau-

dio Papa – i rosminiani ave-
vano nominato un Postula-
tore. Ma, per via delle vicissi-
tudini legate al pensiero di 

Rosmini, solo nel 1994 il pro-
cesso è iniziato ufficialmen-
te”. “Spesso la figura di Rosmi-
ni è stata presentata dagli stu-
diosi guardando solo al valo-

re culturale dei suoi scritti. 
Ora la beatificazione ci aiuterà 
a scoprire di più la santità 

della sua vita, che è l’aspet-

to che dà senso e forma an-
che all’aspetto culturale”. Per 
una fortunata coincidenza la 
beatificazione si svolgerà pro-
prio nel giorno in cui nel 1832 
Rosmini iniziò la stesura della 
sua opera più celebre, “Delle 

cinque piaghe della Santa 

Chiesa”.

Un nuovo anno 
scolastico alle porte

RIPARTE IL LAVORO DELLE SCUOLE PARITARIE ALLE PRESE 
CON LA SCARSA ATTENZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

La beatificazione di Rosmini

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

[ don Stefano Caprio ]
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Con una solenne concelebrazione eu-
caristica, presieduta dal Cardinale Jo-

sip Bozanic (nella prima foto a sinistra), 
Arcivescovo di Zagabria e Vice Presiden-
te del Consiglio delle Conferenze Episco-
pali d’Europa (CCEE), nella Chiesa ac-
cademica di S. Caterina di Alessandria, 
si è concluso il 23 settembre, a Zagabria, 
l’Incontro europeo dei delegati na-

zionali di pastorale universitaria del 
CCEE. La Chiesa di S. Caterina, che cele-
brava il 350° anniversario della fondazio-
ne, sarà il centro della pastorale univer-
sitaria in Zagabria. All’incontro, che si è 
svolto dopo il rinnovamento strutturale 
della Commissione Catechesi, Scuola e 
Università del CCEE, hanno partecipato 
delegati di 28 Conferenze episcopali, tra 
cui, per la prima volta, anche un delegato 
della Conferenza Episcopale Turca. Ini-
ziata il 21 settembre, l’assemblea ha trac-
ciato il cammino della pastorale univer-
sitaria fino al 2010, anno in cui è prevista 
la conclusione del “Processo di Bolo-

gna”. Il Processo di Bologna rappresen-
ta il percorso che diversi Paesi europei 
si sono impegnati a seguire, a partire dal 
1999, per costruire uno “Spazio Euro-

peo di Istruzione Superiore” (EHEA), 
integrato a quello della ricerca. La stes-
sa Santa Sede ha aderito al “Processo” in 
occasione del vertice dei Ministri, tenuto 

a Berlino nel 2003. Da allora, la Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica segue 
le diverse tappe del cammino con l’aiu-
to di una Commissione appositamente 
creata, che accompagna le Facoltà eccle-
siastiche presenti in Europa nell’attuare i 
relativi orientamenti. Circa i risultati del-
l’incontro monsignor Lorenzo Leuzzi 

(nella seconda foto a destra), Segretario 
della Commissione Universitaria della 
CCEE, ha spiegato che “la Chiesa in Eu-
ropa desidera offrire proposte pastorali e 
culturali idonee a tener vivo quel dialogo 
tra fede e ragione che nei secoli ha reso 
possibile non solo la nascita dell’Univer-
sità, ex corde Ecclesiae, ma di svolgere 
un ruolo decisivo per lo sviluppo del-

la cultura europea”. Monsignor Leuzzi 
ha precisato che i delegati riunitisi a Za-
gabria hanno seguito le linee guida indi-
cate da Benedetto XVI nell’udienza con-
cessa, il 23 giugno 2007, ai partecipanti 
all’Incontro europeo dei docenti univer-
sitari e dal Segretario di Stato, il Cardi-
nale Tarciso Bertone, nella sua omelia 
durante la celebrazione eucaristica che 
ha preceduto l’udienza. “Indicazioni – ha 
sottolineato il Segretario della Commis-
sione della CCEE – che sollecitano ad as-
sumere con coraggio le sfide del rinno-

vamento dell’istituzione universita-

ria e a farsi promotori di proposte ade-

guate per costruire in Europa un nuovo 

umanesimo”. Monsignor Leuzzi ha rac-
contato che dai gruppi di lavoro, divisi 
per aree geografiche, “è emersa l’urgen-
za di riscoprire il mistero della persona 
di Gesù come fonte di comprensione del 
mistero dell’uomo (GS 22) e di apertura 
di nuovi spazi e orizzonti di razionalità 
così come suggerisce il magistero di Be-
nedetto XVI”. Inoltre, “la pastorale uni-
versitaria è sollecitata ad essere sempre 

più inserita nella vita ordinaria della 

Chiesa Locale, offrendo un contributo 
insostituibile per animare cristianamen-
te il tessuto sociale nel quale la comuni-
tà cristiana viva”. Secondo il Segretario 
della Commissione del CCEE, in questo 
modo “la pastorale universitaria trova la 
sua vera vocazione pastorale, non come 
semplice assistenza spirituale degli uni-
versitari, ma vera esperienza ecclesiale 
di missionarietà e di animazione cultu-
rale”. Per realizzare questi obiettivi, nel 
corso dell’incontro sono stati individua-

ti tre percorsi: “Il primo – ha afferma-
to – riguarda la formazione dei cappel-

lani universitari”. Dopo la verifica delle 
esperienze già in atto infatti, la Commis-
sione darà vita, in collaborazione con la 
Congregazione per l’Educazione Cattoli-
ca, ad incontri con i Rettori dei Seminari 
e con i responsabili della formazione per-
manente del clero, in modo che coloro 
che si preparano al ministero sacerdotale 
siano sensibilizzati alla pastorale univer-
sitaria. Il secondo percorso è quello del-

l’attenzione ai giovani universitari. 
E’ stato programmato l’incontro europeo 
degli studenti universitari a Roma, dal 27 
luglio al 2 agosto 2009, sul tema: “Testi-
moni del Vangelo in Università”. Il cam-
mino di preparazione avrà inizio sabato 
1° marzo 2008, in occasione della VI Gior-
nata europea degli universitari, e prose-
guirà con gli incontri nazionali promos-
si dalle Conferenze episcopali. All’incon-
tro parteciperanno delegazioni di giova-
ni universitari di tutte le nazioni europee.  

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

Chiesa europea
Il card. Bertone 
e il futuro dell’Europa

Nel corso del suo recente viaggio in 
Polonia (14-15 settembre), il cardinale 
segretario di Stato Tarcisio Bertone 

ha inaugurato, all’Università Jagello-

nica a Cracovia, la sessione su “Il fat-
tore religioso ed il futuro dell’Europa”, 
nell’ambito della VII Conferenza interna-

zionale “Il ruolo della Chiesa cattoli-

ca nel processo di integrazione eu-

ropea”. Riportiamo alcuni brani del di-
scorso del cardinale, che proprio in que-
sti giorni ha compiuto un anno di servi-
zio come Segretario di Stato vaticano 
“Mi chiedo quale debba essere, oggi in 
Europa, l’impegno concreto dei cri-

stiani nell’agone della politica. Il cristia-
no può accontentarsi di enunciare l’idea-
le e di affermare i principi generali, o de-
ve entrare nella storia ed affrontarla nel-
la sua complessità, promuovendo tutte 
le realizzazioni possibili dei valori evan-
gelici ed umani in un quadro organico e 
coerente di libertà e di giustizia? È fuor 
di dubbio che, essendo cittadino e par-
te integrante di un popolo e di una na-
zione, egli deve farsi ‘compagno di stra-
da’ di quanti lavorano per la realizzazio-
ne del bene comune possibile. In parti-
colare, ogni fedele laico è chiamato, sot-
to la propria responsabilità, a costruire 

la città dell’uomo con l’apporto della 
sua professionalità, con la sua testimo-
nianza e l’impegno della partecipazio-
ne, contribuendo a porre in essere una 
legislazione adeguata e dando l’esempio 

della conseguente sua leale osservanza. 
Nell’attuale dibattito culturale per la co-

struzione dell’Unione europea, oc-
corre aver chiaro che ci sono ‘soglie’ di 

rispetto della dignità umana - le so-
glie dei già menzionati ‘valori non ne-

goziabili’ - al di sotto delle quali non 
si può e non si deve scendere. Quando 
ciò si verificasse, un cristiano impegna-
to in politica, o chiunque ponga la digni-
tà umana al centro della sua attività po-
litica e sociale, sarebbe tenuto a non ap-
poggiare provvedimenti lesivi della di-
gnità umana, per non porli di fatto al di 
sopra di essa. In regime di democrazia 

rispettare posizioni diverse è giusto; fa-
re proprie o appoggiare scelte e decisio-
ni inconciliabili con la natura umana, è 
però segno di debolezza e di contro-te-
stimonianza verso la stessa dignità della 
persona. L’Europa è la ‘patria’ dei va-

lori e sarebbe un controsenso vederla 
oggi rinunciare al ricco patrimonio spi-
rituale che ha segnato la sua millenaria 
storia e che l’ha resa capace di forgiare 
tali valori. In politica si deve spesso sce-
gliere la strada possibile, anziché quella 
migliore; occorre tuttavia il coraggio di 
non imboccare ogni sentiero solo per-
ché teoricamente percorribile”. 

Chiesa europea
La pastorale universitaria



Quest’anno, oltre alla consueta Messa 
Solenne che per la chiusura della Basili-
ca Cattedrale di Foggia si è tenuta nel-
la chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no, si è voluti omaggiare l’Arcivescovo 
mons. Tamburrino con un concerto di 
canto gregoriano.

Nella chiesa di San Domenico si sono 
esibiti il Maestro di organo e canto gre-
goriano Pierandrea Gusella (titolare del-
l’omonima cattedra presso il Conserva-
torio “Umberto Giordano” di Foggia e 
Rodi Garganico) e il soprano Antonietta 
Delli Carri Russo, allieva del Maestro e 
perfezionanda in canto gregoriano pres-
so l’Associazione internazionale di Studi 
di Canto Gregoriano di Cremona.

Il programma esiguito è stato scelto 
attingendo a sollecitazioni e indicazio-

ni provenienti dalla felice coincidenza 
dell’anniversario stesso con il centena-
rio della nascita del Maestro Jean Lan-
glais (1907-2007), autore della Missa in 
simplicitate e dal fuoriprogramma del-
la paraphrase sul Salve Regina esegui-
to dal duo.

Biografia del Maestro 
Jean Langlais
Jean Langlais è nato il 15 febbraio del 

1907 a  La Fontenelle (Ille-et-Vilaine. 
Cieco dall’età di due anni, fece i suoi stu-
di all’Institut National des Jeunes Aveu-
gles di Parigi, dove studiò pianoforte, 
violino, organo e composizione organi-
stica con il Maestro Albert Mahaut. Ri-
ceve nel 1931 il Grand Prix d’Exécution 
et d’Improvisation des Amis de l’Orgue. 
Professore per 40 anni all’Institut Natio-
nal des Jeunes Aveugles, egli insegnò an-
che alla Schola Cantorum di Parigi do-
ve formerà tra il 1961 e il 1975 numero-
si allievi francesi e stranieri. La sua fa-
ma di insegnante, di improvvisatore e di 
concertista attirò allievi da tutto il mon-
do, principalmente dagli Stati Uniti dove 
eseguì circa 300 concerti tra il 1952 e il 
1981. Nominato nel 1945 organista della 
chiesa parigina di Sainte-Clotilde, vi ri-
mase per 42 anni fino al 1987, data del 
compimento dei suoi 80 anni.

Compositore prolifico, il suo catalogo 
comprende 254 opere divise tra musica 
sacra, strumentale e vocale (13 messe, 
tra cui la Missa Salve Regina, la Messe 
Solemnelle o la Missa in Simplicitate), e 

musica profana (musica melodica, con-
certi pour violoncello, clavicembalo, or-
gano). È dovuta alle sue numerose pagi-
ne di musica per organo la notorietà di 
Jean Langlais nel mondo musicale.

Jean Langlais è morto a Parigi, l’8 
maggio 1991, all’età di 84 anni.

La Missa in simplicitate per voce e 
organo (o harmonium)  è stata compo-
sta nel 1952, parte dal testo liturgico la-
tino scrupolosamente rispettato. Jean 
Langlais ideò una messa interamen-
te cantata (Kyrie, Gloria, Credo, San-
ctus et Benedictus, Agnus Dei) di una 
straordinaria intensità drammatica ol-
tre che di un grande sobrietà. Si sottoli-
nea in particolare nel credo, punto cul-
minante dell’opera, il crescendo d’in-
tensità, d’espressione e di scrittura., in 
cui la voce proclama et vitam ventu-
ri speculi in un grande “grido” al quale 
corrisponde la pienezza sonora dell’or-
gano o dell’harmonium. L’opera fu scrit-
ta il 14 dicembre del 1952 nella Chiesa 
dei Domenicani per il mezzo soprano 
Jeannine Collard, alla quale l’opera è 
dedicata.

L’harmonium
Il concerto è stato eseguito all’harmo-

nium conservato presso la cripta della 
Basilica Cattedrale di Foggia. È stato co-
struito dalla famiglia artigiana “Lanzo-

ni” di Severo (Milano) e restaurato per 
l’occasione della serata musicale giove-
dì 6 settembre dal signor Ciro Croce.  

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

Un concerto e la Santa Messa per il IV anniversario 
dell’ingresso di mons. Tamburrino in Diocesi

Quattro anni insieme
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Agenda dell’Arcivescovo
28 settembre - 7 ottobre 2007

28/09 Alle ore 11,00 visita la comunità salesiana del S. Cuore. Alle ore 18,30 presiede la S. Messa nel IV anniversario
d’ingresso in Diocesi, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

29/09 Alle ore 10,30 inaugurazione della Fiera di Foggia. Alle ore 17,00 S. Messa per il 50° di Mons. Di Ruberto nella 
diocesi di Lucera.

30/09 Alle ore 11,30 amministra le Cresime a S. Paolo in Foggia. Alle ore 16,00 celebra la S. Messa presso il santua-aa
rio dell’Incoronata. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nel santuario di Monte S. Angelo con la comunità dei mi-
caeliti.

01/10 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa ad Arpinova per la memoria di S. Teresa di Gesù Bambino.

2-4/10 Ad Assisi per le celebrazioni di “La Puglia pellegrina ad Assisi”, in cui i comuni e diocesi offrono l’olio per la 
Lampada al Sacro Convento di S. Francesco.

6-7/10 Incontro con i diaconi permanenti.

07/10 Alle ore 16,00 celebra la S. Messa al Santuario dell’Incoronata. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa nella concat-
tedrale di Bovino per la festività diocesana di S. Marco d’Eca.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Sono quattr’anni che venisti a noi

inviato dalla Chiesa e dal Signore,

Pastore eletto di Foggia-Bovino

perché ci dispensassi i beni eterni.

I nomi porti di Francesco e Pio,

i fili tessi della comunione,

con la paterna dedizione ai figli

di conoscenza frutto e di preghiera.

In te ritrovi il padre ed il fratello

chiunque s’affida alla tua saggia 

guida,  

onore sii e gregge del tuo vanto

ed essi la corona e la tua gloria.

don Donato Coco

Auguri 
All’Arcivescovo

Le Suore Francescane della Carità 

e la comunità pastorale

Ss. Annunziata - S. Antonio Abate 

S. Maria delle Grazie

annunciano  

La professione perpetua
di Sr. Antonietta Tancredi

Chiesa di S. Antonio Abate 
in S. Marco in Lamis

Lunedì 1 ottobre ore 20.00             
Adorazione Eucaristica

Martedì 2 ottobre ore 20.00            
Veglia Vocazionale

Mercoledì 3 ottobre ore 18.00           
Marcia Francescana

Sabato 13 ottobre ore 18.00

Chiesa di S. Antonio da Padova in Bari, 
Celebrazione Eucaristica presieduta 
da Mons. Francesco Cacucci Arcivescovo 
di Bari-Bitonto

A

v



5N. 27 del 28 settembre 2007 V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]

Anche quest’anno il gruppo Goccia 
dopo Goccia rinnova l’appuntamen-
to per la 4°giornata nazionale di NOI 
E LA BIBBIA, cambia il luogo dell’ap-
puntamento, infatti ci troveremo tut-
ti in piazza del Lago (area pedonale in 
zona cattedrale) ma la protagonista 
non cambia,la Bibbia, il libro sacro 
dei popoli, che guida tutti i battezzati” 
come una bussola che indica la stra-
da da seguire”e sarà messa al centro 
di tutta la giornata. Anche quest’anno 
ci faremo aiutare a viverla in allegria, 
da  IL CAMMINO DELLA BIBBIA  un 
gioco in cui per vincere, non bisogna 
essere preparati sull’argomento spe-
cifico che lo caratterizza perchè serve 
proprio ad approfondire la conoscen-
za della Bibbia in modo divertente e 
comunitario.

Gruppo 
Goccia dopo Goccia 
“Goccia dopo Goccia”, non è sem-

plicemente il nome di una nuova real-
tà della Chiesa, ma vuol essere soprat-
tutto uno stile di vita, che dalle piccole 
cose cerca di costruire un mondo mi-
gliore. Tutto cominciò nel 1997, allor-
quando alcuni di noi fecero esperien-
za del Corso “Verso la Felicità?” e del 
“Campo di Lavoro Missionario”, gui-
dati entrambi da un missionario com-
boniano. Da lì cominciò un cammino 

di formazione cristiana che fece na-
scere in noi quell’ansia missionaria 
che caratterizza ogni discepolo di Cri-
sto; un cammino che continua oggi e 
che ha portato tanti frutti in ciascuno 
di noi, spirituali prima e di apostolato 
poi. Sul piano dell’attività apostolica, il 
frutto principale è l’impegno di anima-
re missionariamente le comunità del-
le città in cui siamo presenti, e non so-
lo… Un impegno di animazione mis-
sionaria nelle parrocchie e poi allarga-
tosi, fino ad arrivare anche alle scuole. 
Il sogno di ciascuno di noi è essere, se-
condo il pensiero di Madre Teresa di 
Calcutta, una goccia d’acqua pulita in 
cui far risplendere l’amore di Dio, e co-
sì, goccia dopo goccia, far nascere quel 
fiume che possa soddisfare un mondo 
assetato di amore e di pace.

Programma del 7 ottobre 2007
ore 10.00: Tutti in piazza del Lago
ore 10,30: Giochiamo insieme 
ore 11,30: Adulti in gioco
ore 12.00: Cruciverbone
ore 13.00: Saluti e buona domenica

Per prepararci alla giornata di “Noi e 
la Bibbia” l’invito è di celebrare tutti 
insieme l’Eucarestia del 1° venerdì 
del mese il 4 ottobre 2007 ore 21.00 S. 
Giuseppe Artigiano.

Niente ferie per le attività della Caritas 
Diocesana di Foggia. Sono rimasti attivi, 
senza neanche un giorno di sosta, i ser-
vizi per i poveri, tutti concentrati nella 
struttura di Santa Maria del Conventino 
e gestiti dai volontari che, anche nei me-
si più caldi hanno assicurato il funziona-
mento delle opere destinate ai poveri e 
alle persone della città. Le porte del Con-
ventino sono rimaste aperte, come sem-
pre, e nei mesi di luglio e agosto l’affluen-
za degli ospiti è cresciuta molto, soprat-
tutto nella distribuzione dei pasti, se-
gno dell’importanza e della necessità di 
un servizio come quello della mensa che 
ha fatto fronte ad esigenze elevate, con 
grande attenzione all’ordine pubblico e 
alla pulizia della zona. 

“Nei mesi caldi – afferma Maria 
Tricarico, direttrice della Caritas di Fog-
gia - siamo arrivati ad ospitare anche 250 
persone a pranzo ed altrettante a cena. 
Il numero si è praticamente raddoppia-
to, ma siamo riusciti a gestire bene que-
st’emergenza, un grande spirito di colla-
borazione e di partecipazione”.

I numeri sostengono le parole della di-
rettrice: nel solo mese di luglio, si sono 
avute n. 1280  presenze a colazione, men-
tre, solo sei mesi prima, a gennaio, quan-
do sono partite le attività del Conventino, 
gli ospiti erano 317; 5055 a pranzo (a gen-
naio, 1517) e 5276 a cena (a gennaio, 263) 
per un totale di 11611 pasti distribuiti, 
praticamente il doppio rispetto ai 4697 di 
gennaio. E ad agosto, complici la richie-
sta di manodopera nei campi della Capi-
tanata e quindi l’avvio dei lavori stagio-
nali, i numeri sono aumentati ancora di 
più: 1436 colazioni distribuite, 6487 pran-
zi e 4744 cene, per un totale di 13667 pasti 

erogati. Il tutto senza disordini e assicu-
rando a tutti la possibilità di usufruire del 
servizio. Merito dei volontari del Servizio 
Civile, che a turno, per l’intero periodo 
estivo, hanno presidiato e lavorato pres-
so la struttura di via Orientale, così co-
me un ringraziamento va anche ai grup-
pi di volontari delle parrocchie della cit-
tà e ai singoli che hanno deciso di spen-
dere una parte delle proprie ferie estive 
dedicandosi al prossimo. Merito anche 
dei volontari dell’ANPANA (Associazio-
ne Nazionale Protezione Animali, Natu-
ra, Ambiente), sempre presenti e atten-
ti a gestire il flusso degli ospiti in entra-
ta e in uscita.

Anche il dormitorio, il centro d’ascol-
to, l’ambulatorio medico e soprattutto il 
servizio docce sono stati a disposizione 
di chi aveva bisogno: “Moltissimi fratelli 
– sottolinea ancora la Tricarico – hanno 
usufruito delle docce e di un cambio pu-
lito, un servizio fondamentale assicurare 
l’igiene e la pulizia nei mesi più caldi”. 

Infine, molte richieste di badanti so-
no pervenute agli operatori del Centro 
d’ascolto, purtroppo non tutte esaudite, 
vista la carenza di queste figure soprat-
tutto nei periodi estivi, quando solita-
mente le donne immigrate tornano a far 
visita ai loro cari nei paesi d’origine. La 
Caritas Diocesana di Foggia, attraverso 
la sua direttrice Maria Tricarico, ringra-
zia di cuore tutti i volontari, i medici, i ra-
gazzi del servizio civile e gli operatori del 
centro d’ascolto che anche in questa esta-
te appena trascorsa hanno dato prova di 
grande carità e partecipazione, e hanno 
fatto del loro meglio per donare assisten-
za e calore umano a chi viveva situazio-
ni difficili.

La calda estate 
di S. Maria del Conventino

Più di 25.000 pasti distribuiti

Appuntamento 
in piazza del Lago 

per celebrare la Bibbia

Intendo partecipare alla 4a giornata nazionale di festa e 

aggregazione attorno al libro sacro di domenica 7 ottobre 2007 

a Piazza del Lago a Foggia?



6 Voce di Popolo

Dopo la pausa estiva, il Consiglio Ecu-
menico di Foggia si è ritrovato, martedì 
25 settembre, presso la sede delle Pic-
cole Sorelle del Vangelo di Charles de 
Foucauld, per confrontarsi sul servizio 
svolto ma soprattutto per gettare le ba-
si per il cammino ecumenico del nuovo 
anno pastorale. Oltre a don Stefano CA-
PRIO, Delegato diocesano per l’Ecume-
nismo e a J.Felix Kamba NZOLO, Pa-
store della Chiesa Evangelica Valdese, 
erano presenti tutti i membri del Con-
siglio. La gioia, l’entusiasmo, la passio-
ne per la “causa” ecumenica erano tan-
gibili sui volti di tutti, sospinti anche da-
gli stimoli che sono giunti dalla recen-
te ASSEMBLEA ECUMENICA EURO-
PEA svoltasi a Sibiu (Romania) dal 4 al 
9 settembre 2007, a cui ha partecipato 
don Stefano.

Dopo un momento significativo di pre-
ghiera dove tutti hanno chiesto il dono 
dello Spirito Santo, vero artefice di tutto 
il cammino ecumenico, il Consiglio ha 
deciso che - come ogni anno - organiz-
zerà la Settimana di Preghiera per l’Uni-
tà dei Cristiani (18-25 gennaio 2008) e la 
Veglia Ecumenica di Pentecoste. Inoltre 
altri importanti eventi sono in cantiere 
fra i quali un Convegno/Mostra in prima-
vera (con tema da decidere) sullo stile 
della Mostra Ecumenica della Bibbia or-
ganizzata a febbraio di quest’anno.

Altri due appuntamenti segnalati dal 
pastore valdese Kamba sono state le due 
conferenze che si terranno il 25 e 26 ot-
tobre rispettivamente a Foggia e Orsara 
di Puglia per la ricorrenza dell’anniver-
sario della Riforma Protestante (Festa 
della Riforma).

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Angelo Chirico ]

L’azione formativa, della durata di 1.000 

ore, è diretta a 18 allievi, con i seguenti 
requisiti: disoccupati e disoccupate in 

possesso del diploma di scuola dell’ob-

bligo, ai sensi della normativa vigente 

e che abbiano compiuto il 17° anno di 

età alla data di iscrizione al corso.

La figura professionale dell’Operatore 

Socio Sanitario svolge attività indirizzate 
a soddisfare i bisogni primari della perso-
na nell’ambito delle aree di competenza 
ed a favorire il benessere e l’autonomia 
dell’utente in tutti i servizi dei settori so-
ciale e sanitario, in servizi di tipo socio-as-
sistenziale e socio-sanitario, residenziali e 
semi-residenziali, in ambiente ospedaliero 
e al domicilio dell’utente in un contesto sia 
sociale che sanitario.

Durata:

1000 ore di formazione di cui 550 ore di 
teoria, pratica ed esercitazione presso 
l’ENAC Puglia e 450 ore di stage in strut-
ture socio-sanitarie.
Orari indicativi: dal Lunedì al Sabato, 5 ore 
al giorno. La frequenza è obbligatoria
Inizio corso:

entro il 31 Ottobre 2007
I corsi sono gratuiti:

è prevista una borsa di studio (per singo-
lo allievo) rapportata alle effettive ore di 
frequenza.

Domanda di ammissione:

con raccomandata inviare una richiesta di 
partecipazione al corso “OPERATORE SO-

CIO SANITARIO” POR07032aOSS189 – su 
carta semplice contenente i dati anagra-
fici, numero di telefono, curriculum, foto 
tessera e certificato di disoccupazione (da 
ritirare presso l’ufficio di collocamento), il 
tutto indirizzato a: ENAC Puglia- Via XXV 
Aprile,74, Foggia. La suddetta richiesta 
consente al candidato di partecipare alle 
giornate di orientamento e selezione per le 
quali verrà data specifica comunicazione.

Termine domanda di adesione:

martedì 9 ottobre 2007 ore 13.00

Le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se spedite a mezzo raccoman-
data entro il termine indicato.
Sede selezioni e svolgimento dei corsi 

e informazioni:

ENAC Puglia – Ente di Formazione Ca-
nossiano “C. Figliolia”- Via XXV Aprile, 74, 
Foggia; 0881/723085; enac.puglia@enac.
org; www.enac.org
L’ENAC Puglia – Ente di Formazione Ca-
nossiano “C. Figliolia”, in conformità agli 
indirizzi generali della Regione Puglia, 
del POR 2000-2006 Complemento di Pro-
grammazione – Asse III Risorse Umane – 
Misura 3.2 –“Inserimento e reinserimento 
nel mercato del lavoro di giovani e adulti” 
Azione a) per l’anno formativo 2007/2008, 
presso la sede di ENAC Puglia c/o Istituto 
“C. Figliolia”- Via XXV- Aprile,74- Foggia. 
Lo stage verrà effettuato presso l’Ospeda-
le Santa Maria Bambina Opera “Don Uva” 
di Foggia e presso strutture socio-sanitarie 
della Regione Veneto.

Consiglio Ecumenico
Primo incontro: dopo Sibiu…

Nella parrocchia “B.M.V. Immacolata” 
si è svolta, come ormai consuetudine, la 
grande festa di San Pio da Pietrelcina, 
preceduta dal Triduo, predicato da pa-
dre Mariano Di Vito, Superiore del Con-
vento, il quale ha partecipato riflessio-
ni sentite e coinvolgenti durante l’Euca-
ristia, illuminando l’Assemblea con epi-
sodi significativi della vita e con la testi-
monianza forte del sacerdote Stigmatiz-
zato che si è offerto vittima per la salvez-
za dei fratelli. Molto commovente e par-
tecipata è stata la commemorazione del 
“Transito”.

La memoria liturgica del Santo, con il 
grado di “obbligatoria”, si celebra il 23 
settembre e quest’anno è caduta nel gior-
no di festa della domenica. La partecipa-
zione dei fedeli è stata cospicua e com-
patta sia durante le Celebrazioni eucari-
stiche della giornata, sia durante la pro-
cessione della statua di San Pio  per le 
strade cittadine che ha raccolto una fol-
la di fedeli orante e commossa. Molti 
sguardi apparivano langiudi e al passag-
gio del simulacro si riempivano di lacri-
me di gioia, gratitudine e ringraziamento 
a San Pio, esempio di santità nella cari-
tà, nell’umiltà e nella semplicità della vi-
ta, il Santo di tutti, il Santo che ci indica 

la strada giusta che conduce al Cielo, do-
ve si contempla il Padre nella beatitudi-
ne eterna. 

Tutti hanno innalzato inni e preghie-
re imploranti per chiedere l’intercessio-
ne del Santo del Gargano nelle necessità 
e nelle tribolazioni della vita per poter un 
giorno, condividere con Lui, accanto al 
Cristo Risorto e alla Vergine glorificata, 
la gloria infinita della Santissima Trinità.

B.M.V. Immacolata
Festa di San Pio

[ Padre Luca Lupo ]

Da quest’anno è attiva, presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Foggia, in 
Via Oberdan n°23, anche la Scuola Multi-

lingue dell’Associazione “Giovanni Paolo 
II” - Onlus appartenente all’I.S.S.R. 

I corsi attivi sono i seguenti
lingue europee: Inglese, Francese, Spagno-
lo e Tedesco;
lingue dell’est: Polacco e Russo;
lingue orientali: Cinese.
Inoltre è attivo un corso di lingua italiana 
per  cittadini stranieri.
Si avrà la possibilità di scegliere tra 

varie qualifiche del portfolio euro-

peo: INGLESE: Trinity (centro registrato 
n°34209), Cambridge e City&Guilds - Pit-
man; SPAGNOLO: D.E.L.E.; FRANCESE: 
Delf I degrée; TEDESCO: Deutsches Spra-
ch-Diplom.
Per le lingue dell’est preparazione 

per: RUSSO: Pushkin; POLACCO: Certi-
fikacja Jzyka Polskiego.
Per le lingue orientali: CINESE: Hanyu 
Shuiping Kaoshi.

L’Associazione “Giovanni Paolo II”, es-
sendo una Onlus, dà la possibilità a tut-
ti gli iscritti di dedurre dalla dichiarazio-
ne dei redditi le quote versate. Per tutti gli 
studenti e disoccupati e/o in cerca di pri-

ma occupazione, l’Associazione dà la pos-
sibilità di presentare il modello I.S.E.E. per 
avere delle agevolazioni di tipo economico 
in base al reddito.

I corsi saranno tenuti da docenti di ma-
dre lingua (per i corsi di Lingue) e alta-
mente qualificati (per l’aula multimedia-
le) i quali seguiranno passo passo tutti gli 
iscritti alla Scuola

Avviso di selezione per il corso di 
“Operatore socio sanitario”

Codice progetto por07032aoss189

All’I.S.S.R. si va a scuola di lingue
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Sabato 22 settembre alle 16,30 

presso la Parrocchia Sant’Antonio 

a Foggia è stato costituito il Fo-

rum delle associazioni familiari del-

la provincia di Foggia. All’incontro ha 
partecipato Lodovica Carli, presidente 
regionale del Forum delle associazioni 
familiari. Nel corso dell’incontro le asso-
ciazioni familiari della provincia hanno 
firmato il patto associativo.

La costituzione del Forum giunge al 
termine di un percorso che ha visto im-
pegnato l’ordine francescano secolare 
di Foggia nelle vesti di promotore e nu-
merose associazioni familiari di Foggia 
e provincia.

“È un’esigenza assolutamente senti-
ta nella nostra provincia”, dice Ugo Fer-
rantino, dell’ordine francescano seco-
lare di Foggia e tra i promotori dell’ini-
ziativa. “Abbiamo avvertito una esigen-
za comune con i responsabili dei movi-

menti e delle associazioni che si occupa-
no della famiglia e cioè quella di discute-
re e intervenire per le famiglie. Abbiamo 
voluto costituire il Forum provinciale 
perché questo potesse essere strumen-
to di conoscenza presso le città e i pae-
si della provincia. Dopo la costituzione, 
faremo conoscere a tutta la provincia le 
attività e le finalità del Forum, sperando 
che possano sorgere dei comitati cittadi-
ni che adesso non ci sono”.

Il Forum provinciale avrà sede nella 
parrocchia Sant’Antonio.

“Con questa costituzione è incre-
mentata la presenza territoriale del Fo-
rum, che rappresenta la voce delle fami-
glie pugliesi e delle associazioni familia-
ri presenti sul territorio”, dice Lodovica 
Carli, presidente regionale del Forum 
delle associazioni familiari. “Gli obiettivi 
sono quelli di rappresentare le famiglie 
e le associazioni familiari a livello delle 
istituzioni locali e regionali per chiede-
re politiche familiari più efficaci ed ef-
ficienti e di portare avanti un profondo 
lavoro culturale in grado di valorizzare 
la soggettività sociale della famiglia e la 
sussidiarietà nella costruzione di un si-
stema sociale più amico delle famiglie”.

Il Forum provinciale delle associazio-
ni familiari della provincia di Foggia si 
unirà a quelli esistenti di Bari, Lecce e 
Taranto.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e
[ Francesca Di Gioia ]

Chiesa di Sant’Antonio
Costituito il Forum delle associazioni 
familiari della provincia di Foggia

Anche quest’anno il Circolo Cultura-
le Sportivo di San Pio X e il gruppo Ram 
sotto la guida del Parroco don Antonio 
Menichella organizza il consueto ap-
puntamento per celebrare il mese de-
dicato alle Missioni: l’Ottobre Missiona-
rio. Il programma prevede un momento 
iniziale di condivisione dei valori della 
missionarietà con l’inaugurazione della 
mostra “Inter/Etnica” per poi prosegui-
re per tutti i venerdì del mese con la te-
stimonianza di laici e religiosi che han-
no evangelizzato terre lontane e scono-
sciute. Vera chicca di quest’anno la pre-
sentazione del libro sulla vita di San Da-
niele Componi di padre Angelo D’Api-
ce e il concerto di musica tribale con 
il trio di percussioni  “Afro”. A conclu-
dere il mese missionario sarà come già 
accaduto nelle due edizioni precedenti 
la cena etnica a cura della Cooperativa 
sociale Xenia.

Programma

Sabato 29 settembre ore 20.00: Inau-
gurazione mostra “Inter/etnica. Miscel-
lanea di arti e di stili”. Opere a tema et-
nico realizzate da Antonino Foti e da 
Giuseppe Luca Torraco a cura di Fran-
cesca Di Gioia.

Domenica 30 settembre ore 10.00: Ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal 
Vescovo Josè Camnate.

Venerdì 5 ottobre ore 20.30: Incontro 
con suor Marisa Mazzeo e un gruppo di 
giovani volontari in Guinea-Bissau, di ri-
torno da una recente esperienza nel con-
tinente africano.

Domenica 7 ottobre: Vendita di benefi-
cenza di dolci e pasta fresca a cura del 
Gruppo Caritas e del Centro di ascolto.

Venerdì 12 ottobre ore 20,30: Incon-
tro con i ragazzi dell’Operazione Mato 
Grosso che racconteranno delle espe-
rienze fatte nelle missioni in Bolivia. 

Domenica 14 ottobre: Vendita di pro-
dotti del commercio equo e solidale a 
cura del Gruppo Ram.
Venerdì 19 ottobre ore 20,30: Presen-
tazione del libro sulla vita di San Da-
niele Comboni scritto dal comboniano  
Padre Angelo D’Apice.

Domenica 21 ottobre: Giornata Missio-
naria Mondiale. Alle ore 20.00 esibizio-
ne del trio di percussioni “Afro” di Leo 
Marcantonio, verrà proposto un reper-
torio di sonorità tribali.

Domenica 28 ottobre: In mattinata Spet-
tacolo “La casa dell’orso”, opera teatra-
le messa in scena dalla Compagnia “Cer-
chio di Gesso”. Alle ore 20.00 cena etni-
ca in collaborazione con la Cooperativa 
sociale Xenia di Foggia con il contribu-
to “Il senso del digiuno nell’Islam” a cu-
ra di Imed Daas.

Chiesa di San Pio X
Ottobre Missionario

lebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo Josè Camnate.

sociale Xenia di Foggia con il contribu
to “Il senso del digiuno nell’Islam” a cu
ra di Imed Daas.

È stata l’architetto Nicoletta Inge-
lido, a conclusione della settimana di 
preghiera per la Celebrazione della 
Solennità dei Sette Dolori di Maria, a 
dare comunicazione alla Confraterni-
ta omonima e alla comunità della ret-
toria di Foggia, dell’imminente pub-
blicazione di un testo scientifico sul-
la chiesa barocca dell’Addolorata di 
Foggia. Già oggetto di una dettagliata 
ed interessante tesi di laurea in archi-
tettura discussa con la prof.ssa Mim-
ma Pasculli Ferrara, questa, nelle sue 
parti più salienti, sarà pubblicata nel-
la collana di saggi scientifici del Cen-
tro Studi Ricerche per la storia reli-
giosa in Puglia. La pubblicazione, pre-
vista per il mese di dicembre, è stata 
preceduta dalla comunicazione del-
l’architetto Ingelido che ha condiviso 
con i presenti, accorsi per i festeggia-
menti religiosi, la gioia personale, che 
dovrebbe avere giusta eco nella citta-
dinanza, nel ridare giusta memoria ad 
un nostro illustre, ma ancora vivo pas-
sato, in particolare agli esiti del perso-
nalissimo barocco nostrano frutto di 
mediazioni e stimoli. Suggestioni, pro-

venienti non solo dalla vicina e “ami-
ca” provincia partenopea (nonché del 
barocco  romano da Bernini a Bor-
romini)) ma anche dalle tratte adria-
tiche e dall’architettura lombarda 
nei suoi esiti più suggestivi. Uno stu-
dio, quello della dott.ssa Ingelido, che 
non si è didascalicamente fermato al-
la mera trasposizione di piante e pro-
spetti o alla descrizione di volumetrie 
geometriche e dettagli scultorei, ma 
che ha approfondito con tagli inediti, 
tutto il percorso metodologico e arti-
stico che hanno eseguito le abili mae-
stranze che hanno fatto rifiorire la set-
tecentesca via delle Arti e dei Mestieri 
(via Arpi). Il testo è inoltre arricchito 
da una trascrizione cristallina dei do-
cumenti d’archivio della Confraterni-
ta che danno modo di risalire a com-
mittenti ed esecutori e di capire che 
Foggia, in quegli anni, era crocevia e 
fonte di sperimentazione per progetti-
sti e scultori per arrivare a quel parti-
colare trattamento dei volumi e delle 
superfici che non esitiamo a definire, 
grazie anche a questo esimio studio: il 
Barocco foggiano.

Un libro sull’Addolorata
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Domenica XXVI del T.O.
Anno C  30.09.2007

Amos 6,1.4-7
I Timoteo  6, 11-16
Luca 16,19-31

La fede farisaica crede che il benesse-
re è una benedizione e la miseria una ma-
ledizione. Con il racconto del ricco epulo-
ne, amante cioè del lusso e dei banchet-
ti, e del povero Lazzaro, nome che vuol 
dire aiuto di Dio, Gesù pone in dubbio ta-
le dogma. La ricchezza non è tout-cour 
la prova che si sono acquisiti dei meriti 
presso Dio per una vita virtuosa. E la mi-
seria, la povertà estrema dalla quale dif-
ficilmente si può venir fuori, non è tout-
cour la prova che non si è degni di al-
cuna considerazione presso di Lui. Nel-
la parabola, il ricco epulone si gode la vi-
ta, pur senza la benedizione del Signore: 
di fatto, morto, viene sepolto nell’inferno. 
Lazzaro, invece, è lasciato a marcire nel-
le sue ulceri, pur essendo caro a Dio: di 
fatto, finiti i suoi giorni di pena e di umi-
liazione, è portato dagli angeli nel luogo 
dei giusti, condividendo la loro felice sor-
te “nel seno di Abramo”. Se è accolto nel 
seno di Abramo, è perché, nonostante 
un miserabile ha creduto che Dio aveva a 
cuore la sua sorte. Gesù vuol far intende-
re ai farisei che al sicuro si è soltanto se 
si pone la fiducia in Dio. E che il benes-
sere di questa terra non è pegno sicuro 
e anticipazione di quello dei cieli. Dio non 
approva una vita vissuta all’insegna del-
la vistosità e autoreferenzialità. Una vi-
ta che è solo recita e teatro, apparenza e 
pura esteriorità, non è mai meritoria. 

Lazzaro, l’abbiamo ricordato, vuol dire 
aiuto di Dio. Il povero è l’aiuto di Dio al-
l’uomo perché l’uomo diventi sempre più 
degno di questo nome, cresca in uma-
nità ed emuli Dio nella sua magnanimi-
tà. È, in tal senso, l’aiuto necessario. In 
tal senso va intesa l’affermazione paolina 
che Dio si è fatto povero per noi per ar-
ricchirci della sua povertà. Risponde Ge-
sù ai discepoli, che hanno da ridire sullo 
“sperpero” di Maria che gli unge il capo 
e i piedi mentre è a tavola in casa di Si-
mone, che i poveri li avremo sempre con 
noi. Non si tratta di “fabbricare” poveri, 
di affamare la gente così che possiamo 
diventare benemeriti nei loro confronti.  
È la nostra durezza di cuore che non ci 
permette di togliere la povertà dalla fac-
cia della terra.

Nella parabola lucana Lazzaro giace, 
ignorato dall’epulone e dai suoi servito-
ri e amici, proprio all’ingresso della sa-
la  dei banchetti. Accogliendo Lazzaro e 
offrendogli un posto a tavola e nella vita, 

da uomo a uomo, l’epulone (anche quello 
che, pericolosamente, è sempre allo sta-
to emergente in ciascuno di noi) si riconci-
lierebbe, riconoscendola nell’altro, anche 
nell’ultimo degli ultimi “povero diavolo di 
questa terra, con la propria identità di per-
sona e di figlio di Abramo. Accettando la 
sfida di Dio che proprio nell’uomo in quan-
to uomo, al di là dei suoi meriti e demeri-
ti, vuole essere riconosciuto e perlomeno 
intuito come l’Altro necessario, ci si sal-
va e integra nell’insieme dell’umanità. Si 
diventa pienamente uomini, aiutando l’al-
tro a prendere coscienza della propria di-
gnità di persona e accettandolo come pa-
ri e partner con la sua concreta umanità. 
L’altro non è il problema, ma l’irrinunciabi-
le opportunità. Madre Teresa parlava della 
peste dei paesi capitalisti dove ognuno è 
solo. Scrive Franca Zambonini in un profi-
lo della Beata: “Diceva che esiste la lebbra 
anche nelle grandi città occidentali ed è la 
solitudine. Come una donna di fatica, s’è 
messi sulle spalle i pesi che noi scarichia-
mo guardando da un’altra parte. È vissu-
to nel secolo più tormentato dalla violen-
za ideologica come un segno di concordia, 
una sentinella dell’amore per gli altri, una 
guida verso il rinnovamento dei cuori”.  

Se non ascoltano Mosé e i profeti, non 
si lasceranno neppure persuadere se uno 
risuscitasse dai morti”.  

La risposta data da Abramo alla richie-
sta del ricco epulone di inviare Lazzaro 
dai fratelli perché cambino vita e non su-
biscano la sua sorte, vuole evidenzia-
re che non sono le apparizioni dall’alto a 
determinare una svolta in positivo di una 
vita sbagliata, ma l’ascolto sincero e la 
messa in pratica della parola della rive-
lazione. La richiesta di apparizioni, visite 
dal Cielo, posta come conditio sine qua 
non per una eventuale conversione, può 
anche partire dalla certezza, tutta laica, 
che rimarrà senza risposta. Così, mali-
ziosamente, tale non riscontro diventa un 
motivo in più per continuare a rimanere 
nel proprio “ateismo pratico”. Ecco quan-
to insegna in proposito il grande mistico 
spagnolo Giovanni della Croce nel tratta-
to ‘Salita al monte Carmelo’: “Chi voles-
se ancora interrogare il Signore e chie-
dergli visioni e rivelazioni, non solo com-
metterebbe una stoltezza, ma offende-
rebbe Dio, perché non fissa il suo sguar-
do unicamente in Cristo e va cercando 
cose diverse e novità. Dio, infatti, po-
trebbe rispondergli: ‘Questi è il Figlio mio 
prediletto nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo’ (Mt 17,15)”. Per noi cristia-
ni la rivelazione profetica si è compiuta in 
Cristo. La vera fede sa fare a meno del-
le visioni. Ma non può fare a meno della 
Parola del Signore.   

L’esperienza della preghiera 
in coppia e con i figli

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

La preghiera è il respiro intimo di ogni 
cuore. Dalla preghiera nascono la forza 
dell’accoglienza, lo slancio per vivere la 
fedeltà creativa, l’energia per ricomincia-
re insieme tutti i giorni a costruire la cop-
pia, la famiglia.

La famiglia deve essere intesa come 
una chiesa domestica: un luogo dove cia-
scuno può ritrovare l’atmosfera di una 
comunità spirituale viva; un luogo di pre-
ghiera e di lavoro, dove ogni cosa è un ri-
chiamo alla vocazione comune; ma an-
che un ambiente cordiale e piacevole.

Nella Sacra Scrittura abbiamo un 
esempio molto bello di preghiera in fa-
miglia, quella di Tobia e Sara, che possia-
mo leggere nel libro di Tobia, 8, 4-7: [To-
bia dopo la celebrazione delle nozze di-
ce a Sara] “ Sorella alzati! Preghiamo e 

domandiamo al Signore che ci dia gra-

zia e salvezza”.  Essa si alzò e si misero a 
pregare e a chiedere che venisse su di lo-
ro la salvezza, dicendo: Benedetto sei tu, 

Dio dei nostri padri, e benedetto per tut-

te le generazioni è il tuo nome! Ti bene-

dicano i cieli e tutte le creature per tut-

ti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai 

creato Eva sua moglie, perché li fosse di 

aiuto e di sostegno. Da loro due nacque 

tutto il genere umano. Tu hai detto: non 

è cosa buona che l’uomo resti solo; fac-

ciamogli un aiuto simile a lui. Ora non 

per lussuria io prendo questa mia pa-

rente, ma con rettitudine d’intenzioni. 

Degnati di avere misericordia di me e 

di lei e di farci giungere insieme alla 

vecchiaia. 
Riconoscono Tobia e Sara che il loro 

matrimonio è dono di Dio e lui intendono 
ringraziare, a lui si affidano, perché il ma-
trimonio risulti felice. Pregare Dio insie-
me e non separatamente, questa è la no-
vità e la grandezza della preghiera di To-
bia e Sara. Pregare insieme (marito e mo-
glie insieme, genitori e figli insieme): è il 
sogno di tutte le coppie cristiane, ma oc-
corre riconoscere che non tutti sono co-
me Sara e Tobia. Si ha un certo imbarazzo 
a pregare il Signore ad alta voce, di fron-
te al partner. Non è per nulla facile svela-
re il mistero del proprio rapporto intimo 

con Dio, anche davanti alla persona che 
si ama. La preghiera di una coppia non è 
la somma di due preghiere; così come la 
coppia non è la somma di due individui. 
È qualcosa di  nuovo e di originale, che 
ha le sue caratteristiche e le sue peculia-
rità. Si tratta di fissare lo sguardo non in 
un Dio lontano, ma nel Dio- amore, pre-
sente nella coppia, che l’ha sognata, fatta 
incontrare e poi preparata al matrimonio. 
La preghiera per la vita di una coppia non 
è un optional, ma è un modo per impara-
re ad amarsi di più. La preghiera, infatti, è 
fare esperienza di Dio, questa esperienza 
non è qualcosa di astratto o avulso dalla 
storia personale della coppia, se si è cop-
pia si va da Dio come coppia.

Certo a pregare s’impara, ciò che può 
sembrare difficile da compiere, con il 
tempo e soprattutto con l’esercizio di-
venta quasi normale e può contribuire 
a facilitare il raggiungimento dell’equili-
brio della vita di coppia. È vero, pregare 
insieme è un dono, ma è anche vero che 
è un dono che Dio elargisce  questo do-
no a tutti coloro che lo chiedono. La pre-
ghiera è anche un compito, infatti attra-
verso la preghiera il Figlio di Dio dimora 
in mezzo alla famiglia. Ai coniugi si pos-
sono applicare le parole con le quali Ge-
sù promette la sua presenza: In verità vi 

dico ancora: se due di voi sopra la ter-

ra si accorderanno per domandare qua-

lunque cosa, il Padre mio che è nei cie-

li ve la concederà. Perché dove sono due 

o tre riuniti nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro”.

La preghiera in famiglia, inoltre, aiuta 
ad affrontare e a risolvere i grandi pro-
blemi che prima o poi sorgono in fami-
glia: lavoro, economia, educazione dei fi-
gli, rapporti con amici, parenti. Si tratta di 
una preghiera inserita nella realtà storica 
della famiglia e non astratta.   

Ogni coppia deve riuscire a trovare 
uno spazio di tempo all’interno della gior-
nata per pregare insieme, per confronta-
re il proprio cammino di fede, per alimen-
tare la propria spiritualità e poster vivere 
ogni giorno il sacramento che hanno ce-
lebrato.

foto di  Luigi Genzano

Eat art, Daniel Spoerri
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Nell’ambito del ciclo “Settem-
bre pedagogico 2007”, è stato 
opportunamente programmato 
un incontro sulla figura di don 
Milani, prete scomodo e provo-
catore, e sulla sua opera princi-
pale, a 40 anni dalla sua morte, 
avvenuta il 26 giugno 1967, cir-
ca un mese dopo la pubblicazio-
ne della “Lettera”.

Dopo i saluti introduttivi del-
l’ospitante prof. Leccese, e del 
prof. Sottile per il Comune di 
Foggia, hanno svolto brevi re-
lazioni il prof. Infante, dirigen-
te scolastico del “Poerio” e il 
prof. Melino, dirigente dell’Uffi-
cio scolastico provinciale.

Il primo ha evidenziato come 
don Milani, pur non essendo un 
pedagogo, sia riuscito a realizza-
re la cosiddetta comunicazione 
edificante, basata, più che sulla 
teoria, sulla pratica e sull’auten-
ticità di un impegno profuso fi-
no all’abnegazione.

Il prof. Melino ha invece in-
quadrato storicamente la con-
dizione giovanile nel decennio 
precedente, epoca che ha re-
gistrato una profonda frattura 
educativa della quale don Mi-
lani è riuscito a farsi interpre-
te. Nella successiva relazione 
il prof. Gili (Università del Mo-
lise) ha rilevato la difficoltà per 
la scuola di mantenere il pas-
so con le trasformazioni socia-
li. L’educazione è possibile solo 
se si realizza l’interazione inse-

gnante-alunno e l’esperienza di 
Barbiana consente di individua-
re tre caratteristiche del lavoro 
educativo: competenza, capaci-
tà di giudizio e responsabilità. 
La prima non si esplicita certo 
informando l’alunno di non es-
sere “tagliato” per lo studio, per-
ché in questo modo, oltre ad in-
centivare la sua pigrizia, si inco-
raggia anche quella dell’educa-
tore, che finisce con l’adagiar-
si, arrendendosi come davanti 
ad un fato ineluttabile. Occor-
re invece recuperare anche il 
singolo alunno, cercando nuo-
vi modi per catturarlo e adattan-
do il proprio sapere alle neces-
sità del destinatario. In questo 
modo si esercita sia la capacità 
di insegnare (intesa come capa-
cità metodologica e di ingegnar-
si per raggiungere il fine), sia la 
capacità di comunicare, indivi-
duando le modalità educative 
più interessanti per l’alunno.

La seconda caratteristica (ca-
pacità di giudizio) è, in sostan-
za, la capacità di far cogliere la 
connessione tra gli avvenimen-
ti. In particolare occorre supe-
rare lo scoglio critico della do-
manda “A che mi serve?”, espli-
citando le “utilità” meno appari-
scenti. Ma sono importanti an-
che le connessioni tra le disci-
pline, perché tutto è scienza del-
l’uomo. L’approfondimento set-
toriale non può prescindere dal-
l’apertura ai grandi temi, perché 

la vera conoscenza è tensione 
alla totalità. In questa unifica-
zione risiede il fine ultimo di ciò 
che si fa, che si estrinseca nella 
necessità di intendere gli altri e 
di farsi intendere e, più in gene-
rale, nell’opzione di fondo di de-
dicarsi agli altri.

È dedizione assegnarsi un te-
ma di ricerca e di approfondi-
mento per recuperare l’entusia-
smo del nuovo, che consenta di 
superare il tedio dell’abitudine. 
È dedizione anche aggiornar-
si, collegando costantemente il 
sapere disciplinare con la cono-
scenza della realtà, variegata e 
in continua evoluzione.

Utile strumento è la lettura del 
quotidiano, e don Milani lo legge  
ai suoi ragazzi, ad alta voce per 
commentarlo e senza seleziona-
re gli articoli. Con queste moda-
lità si estrinseca al meglio la ca-
pacità docente di giudicare e si 
educano anche gli allievi a saper 
giudicare a loro volta, svincolan-
dosi dai media, che sono domi-
nati più dal fine di impressionare 
che di abituare al giudizio; illumi-
nando frammenti di realtà fanno 
smarrire il senso dell’insieme e 
la gerarchia dei valori. Compi-
to del buon educatore è dunque 
quello di aiutare a ricomporre le 
tessere del mosaico, per recupe-
rare il senso del tutto ed espri-
mere giudizi. Consiste anche in 
questo il principio della respon-
sabilità personale (e siamo alla 

terza caratteristica), che impe-
gna a rendere ragione delle pro-
prie azioni, dando agli allievi te-
stimonianza ed esempio. La ge-
nesi soggettiva dei valori è infat-
ti fortemente imitativa, specie 
nella fase formativa. Responsa-
bilità è anche quella verso le isti-
tuzioni, gli alunni e i loro genito-
ri, ma essere responsabili signi-
fica anche rispondere di un po-
tere che si esercita su qualcuno 
che viene affidato e del quale oc-
corre prendersi cura individual-
mente. L’allievo non è infatti un 
numero, una frazione della clas-
se, ma è una persona, qualcuno 
di cui occuparsi e se arranca oc-
corre aumentare lo sforzo per 
recuperarlo, come nella para-
bola evangelica della pecorella. 
“La scuola – scriveva don Milani 
– ha un solo problema: i ragaz-
zi che perde”. Di qui il suo impe-
gno: “I care”, mi preoccupo, mi 
interessa.

La fatica dell’impegno 

L’incontro di questa sera di-
mostra che, finalmente, è possi-
bile parlare della “Lettera” sen-
za cedere alla tentazione del-
la polemica esasperata che per 
tanti anni ha invelenito ogni ap-
proccio. Né strumentalizzazio-
ni, dunque e neppure rimozio-
ne; in questo modo si può risco-
prire la permanente attualità del 
messaggio di un prete non pe-
dagogo, la cui lezione concreta 
e operativa è stata così ben in-
quadrata pedagogicamente dal 
prof. Gili.

Quello che non si può dimen-
ticare è la severità del suo im-
pegno, che ha portato a termi-
ne pur tra mille difficoltà e in-
comprensioni. “A che cosa sa-
rà servito avere le mani pulite 
se le mani le avremo tenute in 
tasca”?

Era convinto che il riscatto da 
povertà ed emarginazione do-
vesse passare per la scuola che, 
secondo  lui, è “l’unica differen-
za che c’è tra gli uomini e gli ani-
mali. Il maestro dà al ragazzo 
tutto quello che crede, ama, spe-
ra. Il ragazzo crescendo ci ag-
giunge qualcosa e così l’umani-
tà va avanti”. E per questa scuo-

la non è tanto importante preoc-
cuparsi di “come bisogna fare 
per fare scuola, ma solo di co-
me bisogna essere per poter fa-
re scuola”. Ecco perché l’inse-
gnante non può essere un me-
stierante, ma deve essere qua-
si un missionario, che si mette 
continuamente in gioco, che fa 
proprie le necessità altrui e che 
si impegna non a custodire gelo-
samente le proprie conoscenze, 
ma a trasferirle con generosi-
tà cristiana: “Il sapere serve so-
lo per darlo. Dicesi maestro chi 
non ha nessun interesse cultura-
le quando è solo”.

 In questa sintesi civile, peda-
gogica e teologica c’è tutto don 
Milani, impegnato anche a co-
stringere i suoi ragazzi ad impa-
rare, perché la capacità di acco-
glienza della parola di Dio non 
era disgiunta dalla compren-
sione e produzione della parola 
umana. È la necessità di inten-
dere gli altri e farsi intendere, al-
la quale si è riferito il prof. Gi-
li, è l’istruzione civile che affian-
ca quella religiosa, in una sorta 
di pedagogia degli oppressi, per 
avviarli al riscatto sociale abili-
tandoli alla conquista della pa-
rola. In Africa, terra di schiavitù, 
è germogliato un amaro prover-
bio di una concisione lapidaria: 
“Lo schiavo conosce 300 parole, 
il suo padrone 3000. Per questo 
è il padrone”.

P r i m o  P i a n o
[ Vito Procaccini ]

Lettera a una professoressa, 
40 anni dopo

SUPERATE LE POLEMICHE ASTIOSE E LE PROVOCAZIONI, È POSSIBILE TRARRE ANCORA OGGI UTILI INDICAZIONI 

Al Liceo “Lanza” convegno su don Lorenzo Milani
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Liste con persone collegate al ter-
ritorio e che si apre alle diverse espe-
rienze culturali e dell’associazioni-
smo; particolare attenzione alle fasce 
deboli e alle politiche dell’innovazione 
per Foggia e per la Capitanata. 

Sono questi i criteri per la scelta dei 
componenti la lista nel collegio 4 “Fog-

gia – Centro”, presentata venerdì 21 
settembre nella sede del Partito demo-
cratico di Corso Matteotti, che appog-
gerà il progetto di Rosy Bindi alla ca-
rica di leader del Pd, nelle primarie che 
si svolgeranno il 14 ottobre. Capolista 
è Carlotta Giuliani (nella foto), il pri-
mo Difensore Civico della Provincia di 
Foggia, giudice di pace, una donna con 
all’attivo oltre venti anni di impegno 
nel sociale. “Una delle caratteristiche 

più importanti del nostro gruppo – 
ha dichiarato Pino Marasco, già coor-
dinatore provinciale della Margheri-
ta e uomo di riferimento della Bindi 
sul territorio – è la presenza in lista 

di cittadini provenienti dalla socie-

tà civile, con nessuna esperienza nei 

partiti. Un altro fattore per noi fon-

damentale è il protagonismo di gio-

vani e donne”. 

L’intervista 
a Carlotta Giuliani
Tanti anni di impegno per il so-

ciale accanto alla gente, adesso 

questa svolta nella politica…

“Sì, sicuramente è una svolta, una 

sfida che mi coglie pronta e partico-

larmente impegnata a livello intel-

lettuale. Questa avventura mi piace 

e quindi ho deciso di aderire. Oltre-

tutto, presenta degli elementi di no-

vità e degli spunti molto interessanti 

dal punto di vista del principio fon-

damentale e del percorso che si è scel-

to per la formazione di questo nuo-

vo partito. Mi sembra, infatti, che lo 

strumento della partecipazione de-

mocratica, dell’essere in mezzo al-

la gente, del fare campagna di ascol-

to, di poter dare voce e quindi forza 

alle istanze e ai bisogni di tutti, sia 

un percorso giusto, una linea gui-

da per garantire una semplificazio-

ne del quadro politico. Il Partito de-

mocratico dovrà essere tanto capace 

da sviluppare una capacità attratti-

va nei confronti della gente affinché 

questo divario, questa distanza tra i 

cittadini e la politica, possa non es-

sere più tale”.

C’è voglia di partecipazione?

“C’è sicuramente voglia di parte-

cipazione. Mi capita di parlare con 

tante persone, anche nel corso della 

mia esperienza umana e professio-

nale, quotidianamente; c’è tanta vo-

glia di esserci. Le persone vogliono 

confrontarsi, chiedono ascolto, chie-

dono di dire e dare qualcosa per la 

città nella quale vivono, soprattut-

to di incontrarsi all’insegna di un 

rinnovato senso di semplicità. Quel-

lo che mi convince particolarmen-

te nella scelta libera della candida-

ta Rosy Bindi, è proprio questo for-

te tratto di semplicità nell’essere ca-

pace di rivolgersi a tutti, di parla-

re a tutti, di aprire nuove frontiere 

di comprensione e di liberare ener-

gie e risorse preziose che ci sono nel 

nostro Paese e che, purtroppo, so-

no rimaste fin qui in modo sotterra-

neo, quasi una miniera ancora tut-

ta da scoprire. Credo che con la stra-

da tracciata dalla Bindi sia possibi-

le scoprire nuovi talenti, gente nuo-

p o l i t i c a

Un galantuomo della politica, un 
maestro di vita. Da più parti così è sta-
to definito Gino Bucci, storica e gran-
de figura della Destra politica foggiana, 
spentosi lo scorso tre settembre a cau-
sa di un male incurabile. Con il suo ri-
cordo e con un minuto di silenzio si è 
aperta la seduta del Consiglio comuna-
le dello scorso 24 settembre. Bucci, che 
per tanti anni ha rappresentato in Con-
siglio comunale il Movimento sociale 
italiano, e Alleanza nazionale nella pri-
ma Amministrazione Agostinacchio, 
era stimato per le sue doti morali, cul-

turali e umane anche dai suoi avversa-
ri politici. 

La prima parte della seduta è poi sta-
ta dedicata alle interrogazioni dei con-
siglieri di opposizione, ed in particola-
re dal consigliere dei “Cristiani uni-

ti”, Ignazio Grosso, che ha interrogato 
l’Amministrazione in merito “agli sper-

peri di acqua nella gestione del verde 

pubblico. Una situazione raccapric-

ciante”, ha detto lo stesso Grosso, se-
condo cui “tutti i foggiani vedono co-

sa accade quando le cooperative che 

curano il verde innaffiano i giardi-

ni della città. Sprechi d’acqua assurdi 

che devono essere assolutamente fer-

mati, soprattutto in previsione di una 

imminente crisi idrica”. 
Dopo una serrata discussione e la 

bocciatura di un odg presentato dalla 
minoranza, come primo firmatario il ca-
pogruppo di Forza Italia, Franco Lan-

della, il Consiglio ha dato il via libera 
alle proposte di ampliamento di alcu-
ni insediamenti produttivi pervenute al 
Suap, lo Sportello unico per le attività 
produttive. Nello specifico, l’assemblea 
ha approvato le varianti urbanistiche re-
lative all’ampliamento della ditta “Parco 
dei Principi”, della concessionaria “Mit-
subischi”, di “Elettrodomestici Meridio-
nale – SIEM”, e della “Fin Appula”. Rin-
viate, invece, le proposte, riferite a “Lo-
gistica campana”, “Aquilano motori”, 
“Centro touring fuoristrada” e “Troia-
no Elibetta”, relative sempre alla realiz-
zazione di nuovi impianti o alla deloca-
lizzazione di insediamenti già esistenti. 
Presente in aula anche il responsabile 
del Suap, Giuseppe Casolaro, che ha 
risposto alle domande dei consiglieri, 
chiarendo, in particolare, che, per tutte 
le varianti che hanno ‘interessato’ il rad-
doppio della statale 16 e i progetti di svi-
luppo del “Gino Lisa”, sono stati acqui-

siti i pareri dell’Anas e dell’Enac. Ma al-
l’ordine del giorno della massima assise 
di palazzo di Città c’era la discussione 
sulla manovra contabile, ed in particola-
re l’approvazione rendiconto di gestione 
e la ricognizione dello stato attuazione 
dei programmi e salvaguardia equilibri 
di bilancio; nonché l’elezione dei compo-
nenti del Collegio dei Revisori dei conti. 

Tutti gli argomenti di carattere econo-
mico finanziario dell’Ente sono stati rin-
viati al prossimo Consiglio comunale.

D.B.

Via libera all’ampliamento degli insediamenti produttivi

Presentata ufficialmente la lista per il collegio di Foggia alle 
primarie per il Pd, a sostegno del ministro per la Famiglia

“Scelgorosy”
CAPOLISTA È CARLOTTA GIULIANI. MOLTI GIOVANI E DONNE. NESSUN POLITICO

[ Damiano Bordasco ]
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Lo slogan recita “Alzheimer 
corre contro il tempo”. È, infatti, 
una vera e propria corsa per fer-
mare il decorso e le conseguen-
ze di questa grave forma di dege-
nerazione cerebrale quella com-
piuta ogni giorno dalle famiglie 
delle persone affette da questa 
malattia. L’Alzheimer colpisce 
24 milioni di persone nel mon-

do, uno ogni cinque ottantenni 
e negli anni questa stima è de-
stinata a crescere. Le istituzio-
ni fanno ben poco per fronteg-
giare questa che sta diventan-
do una vera e propria emergen-
za sociale: già perché le famiglie 
sono lasciate completamente 
sole nell’affrontare le numerose 
difficoltà derivate dalla ‘gestio-

ne’ di un malato che perde pro-
gressivamente memoria, lucidi-
tà, autosufficienza, oltre ai tratti 
tipici della propria personalità e 
della vita di relazione. Un malato 
di Alzheimer non può essere la-
sciato solo e ha bisogno di esse-
re costantemente seguito. L’oc-
casione per portare all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica que-
sti problemi è stata la giornata 
mondiale per la lotta all’Alzhei-
mer – quest’anno alla sua quat-
tordicesima edizione – che ha vi-
sto i volontari dell’associazione 
foggiana “S. Rita” impegnati a di-
stribuire volantini e materiale in-
formativo sulle caratteristiche di 
questa malattia, sui primi segna-
li di insorgenza e sugli strumen-
ti di diagnosi. L’associazione “S. 
Rita”, costituita da circa un cen-
tinaio di associati, è la prima 
del genere in Puglia, nata dal-
la volontà di persone che han-

no affrontato e vissuto – piut-
tosto pionieristicamente sul no-
stro territorio - sulla propria pel-
le proprio queste difficoltà: «Noi 
siamo al fianco delle famiglie – 
ha dichiarato il presidente Vin-
cenzo Cipriani – con una serie di 
attività, come la consulenza giu-
ridica gratuita, pensate per faci-
litare la quotidianità con il mala-
to, che spesso non è ‘docile’ co-
me si è portati a pensare. Biso-
gna ‘saperlo prendere’ con dol-
cezza, usare frasi semplici, ri-
muovere qualsiasi fonte di tur-
bamento intorno a lui». Un pun-
to fermo della lotta all’Alzhei-
mer è non accettare le prime av-
visaglie come semplici segnali di 
invecchiamento. «È importante 

infrangere il muro di solitudine – 
prosegue – che si erge intorno a 
queste famiglie, molte delle qua-
li si vergognano di questa condi-
zione. La malattia ha un decorso 
progressivo e irreversibile, può 
durare dagli 8 ai 15 anni, ma an-
cora pochi sanno di che si trat-
ta realmente». A dicembre, infi-
ne, aprirà il centro diurno pres-
so l’Ospedale “S. Maria Bambi-
na” dove i pazienti saranno se-
guiti da personale specializzato, 
sottoposti a terapia cognitiva, di 
rimembranza e psicomotoria, at-
tività di socializzazione: ciò con-
sentirà alle famiglie di svolgere 
le attività quotidiane in tranquil-
lità, sapendo che i propri cari so-
no in buone mani.

Vo l o n t a r i a t o
[ Enza Moscaritolo ]

Venerdì 21 settembre la XIV Giornata Mondiale per la lotta all’Alzheimer

“La forza di non essere soli”
I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE FOGGIANA “S. RITA” 

SONO AL FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI MALATI DI QUESTO MALE SEMPRE PIÙ DIFFUSO

Dopo la pausa estiva la Fon-
dazione attiva la prima delle tan-
te iniziative in cantiere nei vari 
settori: Arte, Cultura e Spettaco-
lo, Promozione Sociale, Ricerca e 
Assistenza Sanitaria, Beni Cultu-
rali e Restauro. 

Mentre è ancora in fase di svol-
gimento il restauro di Porta Gran-
de, appena concluso il riuscitissi-
mo e affollatissimo progetto degli 
“Anziani alle Terme di Castelnuo-
vo” e ancora attiva l’iniziativa del-
la Ludoteca in Pediatria, parte il 
primo di alcuni specifici e mira-
ti interventi di promozione socia-
le, di cui daremo notizia a breve 
termine. Ascoltando e valutando 
l’accorata richiesta della Superio-
ra dell’Istituto san Giuseppe, for-
mulata al Teatro del Fuoco nel-
la manifestazione per la Giorna-
ta delle Fondazioni, il 12 maggio 
scorso, la Fondazione ha ritenuto 
di stanziare la cifra necessaria per 
il mantenimento in semiconvitto 
di 4 minori accolti nell’Istituto san 
Giuseppe. Chi sono questi mino-
ri? Inviati dagli assistenti sociali 
del Comune in numero di 120 fino 
agli anni ’80, dalla metà degli anni 
’90 in media tra i 35 e i 40 l’anno, 

sono bambini in età scolare (ma-
terne ed elementari) appartenen-
ti a fasce sociali deboli, con geni-
tori in difficoltà varie, a rischio di 
cadere in dispersione scolastica e 
di essere vittime di varie forme di 
illegalità.

“Sono bambini presi in cura fin 
dalla prima mattina, quando, pre-
levati col pulmino, sono se neces-
sario anche lavati e vestiti così da 
essere ben accolti da tutti, e a cui 
si dà la prima colazione – spiega 
suor Emanuela del san Giusep-
pe -. Vanno a scuola nell’Istituto, 
mangiano nella mensa e fanno at-
tività pomeridiane di doposcuola 
e laboratori vari, tornando a casa 
nel tardo pomeriggio. Molte le fa-
miglie che chiedono di far entra-
re i figli in semiconvitto, a fron-
te della crescente mancanza di 
fondi istituzionali. Sono bambini 
che in condizioni igieniche pre-
carie, mancanti di materiale sco-
lastico, deprivati culturalmente, 
spesso nelle scuole pubbliche so-
no emarginati e non riescono ad 
entrare in possesso delle neces-
sarie acquisizioni di base anche 
per le continue assenze. Per l’af-
fidamento diurno di ogni bambi-

no sostenuto (ma alcuni li abbia-
mo presi gratis perché non pote-
vamo dire di no a casi di estrema 
gravità) chiediamo 20,09 euro al 
giorno, che corrispondono a 4200 
euro l’anno”.  “Contribuire a mi-
gliorare le condizioni di questi 
bambini – ha specificato il presi-
dente Andretta - significa contri-
buire anche se in minima parte 
al miglioramento della nostra co-
munità cittadina”.

Con l’inizio della scuola al 17 
settembre anche i 4 bambini so-
stenuti dalla Fondazione hanno 
fatto il loro ingresso, alla pari, nel-
la scuola.

La casa editrice ARENAe-
ditore, già editrice della Rivi-
sta di Diritto Minorile (www.
dirittominorile.it), continua 
nella sua mission di elevare 
a cultura fondamentale la te-
matica della tutela dell’infan-
zia e dell’adolescenza. In con-
siderazione del dato che uno 
dei fattori che contribuisce 
alla mala-educazione ado-
lescenziale è una scarsa co-
noscenza dell’educazione ci-
vica, ormai accantonata in 
molti programmi scolastici, 
con la dr.ssa Ester Molina-
ro si è pensato di avvicinare 
i bambini alle tematiche giu-
ridiche con lo strumento del-
la fiaba.

Nasce così l’idea origina-
le delle “FIABE GIURIDI-

CHE: come spiegare ai 

piccoli le cose dei gran-

di”, idea che ha riscosso su-
bito consensi presso la più 
grande istituzione mondia-
le per l’infanzia, l’UNICEF, il 
cui Presidente ha voluto ono-
rare l’iniziativa concedendo-
le il patrocinio. Le illustrazio-
ni del libro sono a cura di Lo-
renzo Terranera, già noto per 
le illustrazioni per la lettera-
tura per ragazzi. La presenta-
zione ufficiale dell’idea e del 
prodotto editoriale  è avve-
nuta il 28 settembre pres-

so la sede nazionale del-

l’UNICEF a Roma. Duran-

te l’incontro è stato inol-

tre illustrato il progetto a 
favore delle scuole che po-
tranno continuare a studia-
re il mondo del diritto in ma-
niera interattiva attraverso il 
sito www.fiabegiuridiche.it, 
tra breve on line.

Sono intervenuti alla pre-
sentazione (oltre all’editore 
all’autrice e all’illustratore) 
l’avv. M. G. Ruo, presidente 
della Camera minorile di Ro-
ma in Cammino, M. Frap-

pa, insegnante e referente del 
progetto di scambio tra cultu-
re Italia-Camerun ed il prof. 

M. Nkafu Nkemnkia, do-
cente di filosofia e culture e di 
arte, religione, cultura e pen-
siero africani presso le ponti-
ficie università Gregoriana e 
Lateranense di Roma.

Parte dei proventi della 

pubblicazione saranno de-

voluti ad ALI GIURIDICHE, 

progetto di istruzione, idea-

to da Ester Molinaro, la cui 

duplice finalità è sostene-

re l’educazione e la forma-

zione di bambini e bambine 

della Somalia e permettere 

a giovani studenti somali il 

conseguimento della laurea 

in legge attraverso l’istitu-

zione di borse di studio.

L’educazione civica 
attraverso le fiabe

Al via le attività sociali 
della Fondazione Siniscalco-Ceci con la presa in carica 
di 4 minori in semiconvitto all’Istituto San Giuseppe
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Dopo la debacle di Sesto San Gio-
vanni, il Foggia si reca a Busto Arsizio 
con l’intento di conquistare l’intera po-
sta in palio. Campilongo opta per una 
mini rivoluzione nella formazione. In 
porta Castelli (buona la sua prestazio-
ne) prende il posto di Agazzi, in dife-
sa vi è l’esordio del foggiano Delli Car-
ri (36 primavere) al fianco di Ignoffo, 
Mora e Panini. Nella linea centrale del 
campo ritorna dopo la squalifica (co-
sì come Mora) il capitano Cardinale al 
fianco di Colombaretti e D’Amico men-
tre in attacco trova spazio il tridente 
Biancone, Del Core ed Esposito. Fuori 
ancora Mounard e Arno. In casa bian-
coceleste, Marco Rossi schiera quasi 
lo stesso undici titolare che sette gior-
ni prima ha espugnato Cremona. 

Allo “Speroni” di Busto Arsizio pre-
senti oltre 700 tifosi foggiani giunti so-

prattutto dal nord d’Italia. 2500 invece 
gli spettatori paganti totali. Nel primo 
tempo le squadre non si sbilanciano e 
la gara a tratti non offre spunti spetta-
colari. Poche le azioni di rilievo: prima 
Mora impensierisce Anania su puni-
zione e poi Del Core, su assist di Espo-
sito, impegna nuovamente il numero 
uno bustocco che però respinge. 

Nella Pro Patria giganteggia Tra-
mezzani (giocatore con esperienze 
importanti alle spalle) che riesce a fa-
re reparto quasi da solo ottimizzando 
le poche trame di gioco a favore di Ne-
grini e Trezzi sulle fasce. Dopo pochi 
minuti di recupero, l’arbitro Zanichelli 
decreta la fine della prima frazione di 
gioco. Nella ripresa, vi è il primo cam-
bio in casa Foggia: Lisuzzo prende il 
posto di Panini. Ottima la prova forni-
ta dall’ex capitano del Martina. Nella 
formazione di casa solo Trezzi si ren-
de protagonista con un tiro dalla di-
stanza abbondantemente fuori dalla 
porta. Inizia il festival delle occasioni 
mancate dei rossoneri. Biancone con-
clude debolmente su Anania in piena 
area di rigore. D’Amico in contropiede 
si fa respingere il tiro dall’estremo bu-
stocco, sulla ribattuta Del Core man-
da clamorosamente fuori con la porta 
sguarnita. Il Foggia alza ulteriormente 

il proprio baricentro con l’ingresso di 
Giordano al posto di un Cardinale an-
cora non al top della forma. La Pro Pa-
tria si rende pericolosa solo con alcuni 
calci d’angolo mentre Plasmati (entrato 
all’80’ in luogo di Biancone) conclude la 
sagra dei goal mancati con una traver-
sa colpita di testa su cross di Mora. Tra-
scorsi  4 minuti di recupero, la gara ter-
mina a reti inviolate. 

I rossoneri delle prossime quattro 
gare di campionato ne dovranno di-
sputare ben tre in casa. La prima ve-
drà opposta la formazione di mister 
Campilongo alla terribile provincia-
le del Cittadella. Passa dunque per lo 
Zaccheria l’occasione per risollevare 
definitivamente morale e classifica dei 
satanelli, per il momento il gioco c’è 
ma la sfortuna anche.

Foggia: il gioco c’è, 
la sfortuna anche!

TANTE LE OCCASIONI DA GOAL SCIUPATE SOTTO PORTA DA DEL CORE&COMPANY

Dopo la Pro Patria si torna allo Zaccheria contro il terribile Cittadella
[ Valerio Quirino ]

Mamma Maria

Ti sei spenta

serenamente e lentamente,

come un lumino.

Della tua vita,

lunga e operosa,

ricorderemo

il tuo sorriso aperto,

la luce dei tuoi occhi,

il calore

del tuo amore infinito.

Riposa in pace.

              La tua famiglia

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 12

2° Cremonese 10
3° Cittadella 10
4° Novara 9
5° Foligno 8
6° Padova 8
7° Pro Patria 8
8° Pro Sesto 8
9° Manfredonia 8
10° Venezia 8
11° Lecco 7
12° Foggia 5

13° Legnano 5
14° Monza 5
15° Ternana 4
16° Cavese 3
17° H. Verona 2
18° Paganese 1

6a Giornata

Cremonese-Paganese
Foggia.Cittadella

Monza-Legnano
Novara-Lecco

Padova-Manfredonia
Pro Patria-Cavese
Pro Sesto-Foligno
Sassuolo-Ternana
H. Verona-Venezia

s

In ricordo della signora 

Maria Del  Prete Monaco

foto di  Luigi Genzano
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•  Foggia
Parrocchia Sant’Anna
Nuovo parroco padre Gerardo Saldutto

Parrocchia B.M.V. Madonna del Rosario
Nuovo parroco don Rocco Giannetta

Parrocchia San Ciro
Nuovo parroco don Rocco Scotellaro

Vice parroco don Giuseppe Nardella

Parrocchia Regina della Pace
Nuovo parroco don Paolo Pesante

 Parrocchia Spirito Santo
Nuovo parroco don Vincenzo Identi

Collaboratore parrocchiale don Matteo Gravina

Parrocchia San Tommaso Apostolo
Nuovo parroco don Orazio De Pasquale

Comunità parrocchiale con la Basilica Cattedrale

Rettoria San Domenico
Nuovo rettore don Valter Maria Arrigoni

•  San Marco in Lamis
Parrocchia Unità Pastorale Collegiata, 
Sant’Antonio Abate e Santa Maria delle Grazie
Nuovo parroco don Bruno Pascone

Parrocchia San Giuseppe
Amministratore parrocchiale don Michele Radatti

Parrocchia B.M.V. Immacolata di Lourdes (Borgo Celano)
Nuovo parroco don Michele Gravina

•  Castelluccio dei sauri
Parrocchia SS. Salvatore
Nuovo parroco don Daniele d’Ecclesia

•  Monteleone di puglia
Parrocchia San Giovanni Battista
Nuovo parroco don Gaetano Marcheggiano

•  Altri incarichi: 
Don Francesco Catalano nuovo vice direttore 

della Caritas Diocesana.

Don Giuseppe Nardella (vicario parrocchiale di San Ciro) 
è il nuovo responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana.

Don Roberto Pezzano (già vicario parrocchiale 
dell’Annunciazione del Signore) diventa 
animatore al Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta.

mbre 2007 S p e c i a l e n u o v e  n o m

Il Nuovo Volto
dellaDiocesi



14 Voce di PopoloS p e c i a l e  n u o v e  n o m i n e
[ don Stefano Caprio ]

Parrocchia Spirito Santo

Note biografiche
del nuovo parroco

Dal 1-9-1984: 

Manzionario della Basilica Cattedrale 

di Foggia  

Dal 15-11-1987: 

Vicario parrocchiale di San Bernardino 

e San Marco in L.

Dal 2-12-1989: 

Assistente Dioc. Movimento Studenti Azione 

Cattolica (3 anni)     

Dal 15-10-1990: 

Vicario parrocchiale San Giuseppe 

a San Marco in Lamis

Dal  23-3-1994: 

Membro del Consiglio Presbit. Dioces.

Dal 1-8-1994: 

Amministratore parrocch. di San Giuseppe 

a San Marco in Lamis

Dal 29-9-1995: 

Parroco parrocchia San Giuseppe 

a San Marco in Lamis (9 anni)

Dal 13-11-1995: 

Vicario episcopale territoriale  

Vicariato San Marco in L. (5 anni)

Dal 25-3-1994: 

Membro di nomina arcivescovile del 

Consiglio presbiterale diocesano (5 anni)

Dal 15-8-1998: 

Parroco parrocchia di San Ciro a Foggia

Dal 1-12-2004: 

Direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano 

(5 anni) e membro del Consiglio Presbit.

Via Nedo Nadi - 71100 Foggia 
tel. 0881.744940 
   
 

Festa Titolar.: Pentecoste 

Parroco: Don Vincenzo IDENTI

Collaboratore 
Parrocchiale: Don Matteo Gravina

Abitanti: 5.808

La caratteristica prin-
cipale della parrocchia è 
quella di essere una “co-
munità di comunità”, aper-
ta a tutti i carismi, i gruppi 
e le aggregazioni. 

Oltre all’impegno del-
la catechesi e della li-
turgia, ben sostenuti dai 

parrocchiani, sono atti-
ve in parrocchia diverse 
aggregazioni: Azione Cat-
tolica, Comunione e Li-
berazione, il gruppo degli 
Scout cattolici d’Europa 
“Foggia 1”, il CSI e la scuo-
la calcio, il gruppo teatrale 
“Gli Appuli”. 

Ben sviluppate le attività 
caritative, con la Caritas, il 
centro di ascolto, la San 
Vincenzo. 

Nel salone parrocchiale 
dell’Epicentro si svolgono 
diversi incontri culturali, 
conferenze e dibattiti.

Le parole 
di don Vincenzo Identi

Rinnovare e sperimentare

Che cosa lascia e che 

cosa si propone?

Lascio a S. Ciro, con un 
certo rammarico, una co-
munità vivace, aperta, 
che è cresciuta in armo-
nia in un cammino im-
portante. 

Per la mia nuova par-
rocchia dello Spirito San-
to mi auguro di trovare, 
e contribuire ad alimen-

tare, un clima sereno di 
unità. Spero di trovare 
la disponibilità necessa-
ria per proporre un cam-
mino di rinnovamento e 
sperimentazione della ca-
techesi, secondo le indi-
cazioni dell’Assemblea di 
Verona, e più in generale 
la disponibilità nei con-
fronti delle scelte pasto-
rali della diocesi.

Scheda della Parrocchia
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Parrocchia Sant’annaVia S. Antonio, 26 - 71100 Foggia 
 tel. 0881. 748585

Festa Titolare: 26 luglio 

Parroco: Padre Gerardo Saldutto 

Abitanti: 8.000

La parrocchia è sita al 
centro dello storico borgo 
dei terrazzani, oggi Bor-
go Croci. Dopo il crollo 
del vecchio convento dei 
Cappuccini fu ricostruita 
in prossimità dell’attua-
le Parco Iconavetere ed 
è attualmente gestita dai 
Frati. I gruppi che hanno 
sede nella parrocchia so-
no legati al carisma ed alla 
vocazione francescana: gli 
Araldini, la Gi.Fra. (Gio-

ventù francescana), l’Of.
s. (Ordine Francescano 
Secolare). Vero fiore al-
l’occhiello della comunità 
parrocchiale sono le attivi-
tà che vengono svolte a fa-
vore dei più bisognosi. La 
caritas parrocchiale infatti 
assiste circa 50 famiglie a 
cui viene distribuito men-
silmente un pacco con i 
beni alimentari di prima 
necessità. A disposizione 
inoltre un servizio di acco-

glienza proprio presso la 
parrocchia per le esigenze 
dei singoli.
Presente anche un grup-
po di appassionati di arte 
presepistica che svolge 
tutto l’anno corsi di for-
mazione (secondo le più 
antiche tecniche dell’arte 
presepiale napoletana) ed 
organizza eventi espositivi 
in prossimità delle feste 
natalizie.

Sono già tre anni che in 
qualità di coordinatore 
diocesano dei Gruppi di 
Preghiera di Padre Pio, 
vivo presso la parroc-
chia di Sant’Anna, dove il 
coordinamento ha sede.

Sicuramente ho avuto 
modo di conoscere be-
ne la realtà parrocchiale 
e le esigenze dei fedeli 
amministrati, pertanto 
credo di orientare la mia 
pastorale alla missione 
popolare. 

Mi ripropongo di fre-

quentare con attenzione  
e curare le famiglie del 
quartiere, soprattutto le 
più bisognose, entrando 
nel quotidiano delle si-
gnore situazioni per ca-
pire le reali difficoltà che 
affrontano. 

Cercherò quindi di pe-
netrare nell’ambiente non 
solo con l’aspetto spiri-
tuale legato alla riflessio-
ne religiosa e spirituale, 
ma farò anche promozio-
ne sociale: “Il parroco è 
la forma più alta dell’apo-

stolato”. Inoltre dal punto 
di vista “pratico” si cer-
cherà di implementare 
le attività di promozione 
della figura e della santi-
tà di San Pio, valorizzan-
do la cella che ospito per 
sette lunghi mesi il frate 
con le stimmate. 

Dal punto di vista reli-
gioso, inoltre, si cercherà 
di rendere vivibile Parco 
Iconavetere e predisporlo 
per momenti di preghiera 
comunitaria e manifesta-
zioni culturali.

Scheda della Parrocchia

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo
tel. 348.88.05.745

[ Francesca Di Gioia ]

Le parole 
di padre Gerardo Saldutto
Per una formazione religiosa e culturale
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[ Francesca Di Gioia e don Stefano Caprio ]

Parrocchia San Ciro

Note biografiche
del nuovo parroco

Dal 1-9-1984: 

Vicario parrocchiale 

della Parrocchia Spirito Santo di Foggia 

Dal 1-9-1984: 

Segretario dell’Economato 

nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Dal 18-12-1989: 

Parroco parrocch. Regina della Pace – Foggia 

(9 anni)

Dal 5- 2-1992: 

Membro Consiglio di Ammin. e Vice 

Presidente dell’Istituto diocesano per il 

sostentam. del clero (5 anni)

Dal 17-2-1993: 

Direttore del Centro Diocesano vocazioni 

(3 anni)

Dal 25-3-1994: 

Membro eletto del Consiglio Presbiterale 

Dioc. (5 anni)

Dal 26-4-1994: 

Amministratore parrocch. Sacra Famiglia 

- Foggia

Dal 27-10-1994: 

Membro Commissione Permanente Formaz. 

Clero

Dal 20-1-2003: 

Vicario Cooperatore parrocch. San Giovanni 

Battista - Foggia

Dal 20-12-2003: 

Cappellano delle carceri

Via Silvio Pellico - 71100 Foggia 
 tel. 0881.612706 
   
 

Festa Titolar.: 31 gennaio 

Parroco: Don Rocco SCOTELLARO

Vicario 
Parrocchiale: Don Giuseppe Nardella

Abitanti: 15.000

Negli ultimi tre anni la 
parrocchia si è concentra-
ta sulla sperimentazione 
della catechesi, secondo il 
modello proposto dall’As-
semblea della Chiesa ita-
liana a Verona: metodolo-
gia dei 4 tempi con coin-
volgimento dei genitori 
(incontro con i genitori in 
parrocchia, lavoro dei ra-
gazzi con i genitori a ca-
sa, incontro con i ragaz-
zi in parrocchia, prepara-
zione della liturgia dome-
nicale). Si inizia dalla pri-
ma elementare con l’acco-
glienza, poi il primo an-

nuncio, le varie tappe del 
Catecumenato per giunge-
re in prima media all’ulti-
ma quaresima con la mi-
stagogia. 

Sono stati fatti degli 
strumenti di lavoro: “Cre-
scere insieme” sul prima-
to della Parola e della con-
templazione, “Ho un popo-
lo numeroso in questa cit-
tà” sulla missione, “Par-
rocchia: casa e scuola di 
comunione” sull’apertura 
alle esigenze del territorio 
e “Riscoprire il dinami-
smo della parrocchia” sul-
l’evangelizzazione. 

Tutte le realtà parroc-
chiali si sono coinvolte in 
questo cammino, che sta 
dando buoni frutti, coin-
volgendo le famiglie inte-
re nella pastorale parroc-
chiale. 

È stata molto importan-
te la missione popolare te-
nuta dai pp. Silvestrini nel 
1999, con il pellegrinag-
gio della Madonna dell’In-
coronata e la Dedicazione 
della chiesa con le sue 
giornate pastorali specia-
li, con la presenza di ora-
tori come Dianich, Nozza 
e mons. Favale.

Le parole 
di don Rocco Scotellaro

Nel segno della spiritualità
Sono entusiasta innanzi-

tutto di ritornare in parroc-
chia e proporre una idea di 
parrocchia che si impegna 
e riflette in piena continui-
tà con il lavoro svolto in 
questi anni da don Vincen-
zo. L’impronta che voglio 
comunque affidare al pro-
getto è quella della spiri-
tualità attraverso lo studio 
e la riflessione sulla Paro-

la di Dio. È importante per 
questo la guida costante 
del pastore che con la lec-

tio divina può veramente 
approfondire il tema del-
la Parola, tema indicato 
anche per quest’anno co-
me portante della pastora-
le della nostra Diocesi e ri-
proposto dall’Arcivescovo 
Mons. Tamburrino. Inoltre 
un’attenzione particolare 

verrà data all’accoglienza 
e alla cura dei bisognosi e 
dopo l’esperienza degli ul-
timi anni come cappellano 
delle carceri anche agli ul-
timi che vanno integrati e 
considerati all’interno del-
le nostre comunità laiche 
ma soprattutto religiose. 
Saranno soprattutto i gio-
vani ad essere formati in 
tal senso.

Scheda della Parrocchia
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Parrocchia B.M.V. 
Madonna del Rosario

Viale G. Di Vittorio, 99 - 71100 Foggia 
tel. 0881 . 639616

Festa Titolare: 7 ottobre 

Parroco: Don Rocco Giannetta 

Abitanti: 5.000

Note biografiche
del nuovo parroco

Dal 20-12-89: 

Vicario parr. Parrocchia 

B.M.V. Madre della Chiesa

Dall’1- 9-95: 

Parroco Parrocch. SS. Salvatore 

in Castelluccio dei Sauri

Dal 31-8-96: 

Parroco parroc. Santa Teresa di Gesù 

bambino – Arpinova (9 anni).

Dal 23-9-97: 

Amministratore parrocchiale Parrocchia 

Regina della Pace.

Dal 21-9-98: 

Parroco Regina della Pace.

Non so bene quali siano le 
esigenze e le connotazioni 
della nuova parrocchia in 
cui andrò ad operare ma 
sono certo che il carico di 
amore che mi porto dietro 
dalla precedente esperien-
za alla Regina della Pace, 
mi darà le giuste motiva-
zioni per continuare nel-
la linea già perseguita ne-
gli ultimi nove anni. È lo 
Spirito che ci porta verso 
nuovi obiettivi e la mia pa-

storale si adeguerà al nuo-
vo incarico ricevuto. Sarà 
l’attenzione alla carità, alla 
catechesi e alla liturgia al-
la base del mio operato, in 
assoluta sintonia con le in-
dicazioni del nostro Arci-
vescovo e delle lettere ed 
indicazioni pastorali dio-
cesane. Spero di riuscire 
a continuare con lo stesso 
slancio di amore fraterno 
perché ho ricevuto e vo-
glio continuare a dare.

Le parole 
di don Rocco Giannetta

Per amore… solo per amore

Rettoria di San Domenico
Intervista al nuovo rettore
P. Valter Maria Arrigoni

Padre Valter, dopo nove anni 

qual è il bilancio di questo man-

dato? 

Fondamentalmente quattro sono 
le cose da dire. Primo: la fiducia. 
In questi nove anni si è creato vera-
mente un bellissimo clima di fiducia 
tra le persone e me. Fiducia che si 
è tradotta nell’accoglienza delle per-
sone  che  presentavo, come carcera-
ti, extracomunitari, poveri, missio-
nari. Inoltre, la fiducia si è dimostra-

ta anche nella carità e generosità da 
parte della gente. Secondo: la santi-

tà. Ho incontrato, e mi ha fatto mol-
to piacere, in questi anni delle perso-
ne che sono state veramente dei san-
ti. Terzo: la spiritualità. Lascio una 
cappellina per l’orazione e un’oasi 
di preghiera fuori la chiesa perché 
sono convinto che un monaco, per 
quanto diventi parroco, continui ad 
essere monaco. Certamente ho pro-
fuso molto impegno, per le scuole bi-
bliche, le lectio divine, la fraterni-
tà monastica ed i luoghi di preghie-
ra. Infine, vorrei ricordare la grande 

eredità che lascio nella Celebrazione 
della Santa Messa  domenicale della 
sera molto numerosa. Mi auguro che 
questo patrimonio umano e spiritua-
le venga salvato. 

Cosa consiglia al suo successo-

re?

Di essere un uomo di Dio molto 
elastico. Questa è una parrocchia di 
confine non tanto verso i poveri - qui 
non ci sono i poveri - ma nei riguardi 
della cultura. Bisogna avere la men-
te aperta e non chiudersi. Cristo è 
la verità, ma bisogna confrontarla e 
farla incontrarla agli altri. 

[ Francesca Di Gioia ]

[ Lucio Salvatore ]
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[ don Stefano Caprio ]

È ancora vivo, ad un anno dal-
la morte, il ricordo dell’indimenti-
cabile don Angelo Lombardi, che 
ha svolto il suo ministero sacerdo-
tale, per oltre quaranta anni, nella 
parrocchia di S. Antonio Abate in 
S. Marco in Lamis. L’Unità Pastora-
le SS. Annunziata- S. Antonio Aba-
te- S. Maria delle Grazie, guidata 
dai sacerdoti don Ricciotti Sauri-
no, don Antonio Ianno e don Mi-
chele Radatti, si è stretta intorno 
alla sorella Maria e ai nipoti nel-
la celebrazione eucaristica che si 
è svolta giovedì 27 Settembre. La 
Chiesa di S. Antonio Abate era gre-
mita, non solo di parrocchiani, ma 
anche di tante persone che hanno 
visto in don Angelo, il pastore che 
aiuta, che sostiene, che confor-
ta, che guida nella strada della fe-
de. La comunità parrocchiale, per 
non dimenticare la grand’opera sa-

cerdotale, ha istituito una borsa di 
studio per uno studente in Teolo-
gia. Le associazioni, i gruppi e i 
movimenti presenti nell’Unità Pa-
storale si faranno carico delle spe-
se e del sostegno al giovane stu-
dente. Don Angelo Lombardi è en-
trato nei cuori dei suoi parrocchia-
ni per essere stato una presenza si-
lenziosa e attenta alle esigenze del 
suo gregge. In particolare s’inte-
ressava dei giovani, della loro for-
mazione e del risvolto lavorativo 
della loro vita. “Un profeta dei gio-
vani” è stato definito don Angelo, 
nel manifesto che la comunità ha 
fatto affiggere nelle vie della città. 
Lo è stato realmente. Ha intuito il 
valore che lo scautismo poteva da-
re nella vita dei suoi giovani e non 
ha sottovalutato la direzione spi-
rituale ai giovani di AC, tanto che 
molti dei suoi iscritti hanno intra-

preso la vita religiosa. Nel suo lun-
go ministero di parroco ha ammi-
nistrato i sacramenti a generazio-
ni intere. In molti lo ricordano an-
cora, con la sua lunga tonaca nera, 
salire le strade parrocchiali a tro-
vare e visitare chi era nel bisogno. 
Il suo chiodo fisso erano i laici 
che, ben preparati, dovevano esse-
re la sua presenza nei vari ambien-
ti di vita. Ha dato spazio e soste-
nuto le varie aggregazioni laicali, 
aiutandole a riscoprire i carismi e 
la vocazione di ognuno, quale pre-
senza viva dello Spirito. Dopo la 
celebrazione eucaristica, è stata 
intitolata a don Angelo Lombardi 
una delle sale parrocchiali che ser-
vono per gli incontri di gruppo e di 
catechesi. Davanti alla sua gente è 
stata scoperta la targa ricordo, in 
quel famoso vicoletto che ha visto 
passare intere generazioni. 

In ricordo di don Angelo Lombardi

Parrocchia 
Regina 
della Pace

Note biografiche
del nuovo parroco

Dal 21-9-1963: 

Vicario cooperatore parrocchia

di San Giovanni Battista - Foggia

Dal 19-9-1966: 

Vicario Economo parrocchia 

San Francesco Saverio - Foggia 

Dal 11-10-1966: 

Parroco parr. San Francesco Saverio - Foggia

Dal 1-9-1982: 

Direttore Ufficio Liturgico 

e delegato diocesano e liturgia

Dal 12-10-1984: 

Parroco e Canonico parrocchia 

Basilica Cattedrale – Foggia

Dal 4-7-1990: 

Delegato Arciv. per Ministeri istituiti 

e straordinari

Dal 20-12-1992: 

Vicario foraneo vicariato 

“Foggia – centro storico” (5 anni)

Dal 25-3-1994: 

Membro di diritto del Consiglio Presbiterale 

diocesano (5 anni)

Dal 29-9-1995: 

Membro Consiglio Amministrazione

Istituto Diocesano Sostentemaneto del clero

Dal 1-11-1997: 

Vicario Episcopale – Settore tecnico-

amministativo (5 anni) 

Dal 25-10-1999: 

Responsabile assistenza norme liturgiche coro 

Cappella Iconavetere

Dal 6-3-2000: 

Membro nomina vescovile del Consiglio 

Presbiterale (5 anni)

Dal 21-12-2000: 

Vicario zona pastorale centro storico (5 anni)

Dal 13-2-2002: 

Cancelliere della Curia Arcivescovile

Dal 1-12-2004: 

Membro Commissione applicaz. I Sinodo.

Via Caggianelli - 71100 Foggia 
tel. 0881 . 723215 
   
 

Festa Titolar.: 1 gennaio 

Parroco: Don Paolo PESANTE

Abitanti: 5.000

Le parole 
di don Paolo Pesante
Al servizio di anziani e malati

Ho fatto quasi sempre 
il parroco nella mia vita, 
per quasi vent’anni a san 
Francesco Saverio, altret-
tanti in Cattedrale, pri-
ma di interrompere per 
il lavoro in Curia. In ef-
fetti secondo la mancan-
za del lavoro pastorale, 
del contatto umano. Fa-
re il parroco è molto bel-
lo, un prete si realizza nel 

rapporto con le persone 
di tutti i tipi. Negli ultimi 
anni per me era partico-
larmente importante an-
dare a visitare gli amma-
lati un po’ in tutta Fog-
gia: nella mia nuova par-
rocchia, Regina della Pa-
ce, una mia priorità sarà 
il rapporto con gli amma-
lati e gli anziani. 

Prima di tutto bisogna 

pensare all’uomo, alla sua 
realtà e ai suoi bisogni. 
Non conosco molto della 
parrocchia, anche se co-
nosco diverse persone. 
Sarò il parroco di tutti, a 
partire da quelli che han-
no più bisogno; i gruppi 
sono una ricchezza, ma 
devono armonizzarsi sen-
za monopolizzare la pa-
storale parrocchiale.
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foto di  Luigi Genzano

San Marco in Lamis
Unità Pastorale

Don Bruno Pascone, 
quarant’anni, sacerdote 
da quindici. È stato ordi-
nato da Mons. Giuseppe 
Casale e ha svolto il suo 
servizio pastorale nel-
la parrocchia dei SS. Gu-
glielmo e Pellegrino co-
me vicario parrocchiale 
al fianco di don Ricciotti 
Saurino. 

In seguito fu chiamato 
come vicario parrocchia-
le nella parrocchia di S. 
Giuseppe Artigiano, gui-
data allora da don Fausto 
Parisi. Mons. Casale, nel 
1998, lo nominò parroco 
della comunità di S. Giu-
seppe a S. Marco in La-
mis. 

Oltre alla cura pastora-
le delle anime in una zo-
na complessa e variega-
ta come quella dello Sta-
rale in via d’espansione, 
a don Bruno va il merito 
di aver realizzato il nuovo 
edificio parrocchiale con 
annesse le sale per la co-
munità. 

Quando si lascia una 

comunità parrocchiale 

è solito fare un bilan-

cio, o una verifica del la-

voro svolto. Cosa pensa 

di aver lasciato alla co-

munità di S. Giuseppe?

Penso di lasciare un 
gran cammino di cresci-
ta spirituale maturato in-
sieme a tutta la comuni-
tà. Un cammino, che ha 
visto maturare non solo i 
parrocchiani, ma anch’io 
insieme con loro. Poi, gra-
zie alla realizzazione del-
la nuova Chiesa, abbiamo 
sperimentato la presenza 
della divina provvidenza 
nella nostra comunità.

Il vescovo ti ha chia-

mato a guidare la comu-

nità pastorale della SS. 

Annunziata- S. Antonio 

Abate- S. Maria delle 

Grazie. Cosa pensi?

È un impegno arduo. 
So che non sarà faci-
le, ma lo sforzo sarà an-
cora più grande. La “sfi-
da” è quella di far cresce-
re la comunità in un’uni-
ca gran realtà pastorale 
nella linea tracciata egre-
giamente da don Ricciot-
ti Saurino, che ha svolto 
un lavoro molto impor-
tante.

Quale sarà la sua li-

nea pastorale?

Le linee pastorali sono 
già state tracciate dal mio 
predecessore. Bisogna te-
ner conto, anche, delle li-
nee tracciate dal vesco-
vo e dalla curia. Non va-
do per stravolgere ma, 
con umiltà, per riprende-
re e continuare un lavo-
ro già avviato negli anni 
precedenti. Pur essendo 
a S. Marco da nove anni, 
il mio primo atteggiamen-
to sarà quello della cono-
scenza e dell’ascolto, per 
far tesoro di tutte le real-
tà presenti e coglierne i 
diversi aspetti.

La comunità pastora-

le in cui è stato chiama-

to è ricca d’associazio-

ni, gruppi e movimenti. 

Come pensa d’inserirsi 

in questa realtà strut-

turata?

Prima di tutto di non 
disperdere il lavoro fat-
to da ognuno, ma cerca-
re di mettere insieme que-
ste realtà creando una si-
nergia tra loro, come tan-
ti strumenti per una buo-
n’orchestra.

[ Antonio Daniele ]

Note biografiche
del nuovo parroco

Dal 5-11-92: 

Vicario parrocch. Parrocchia 

Santi Guglielmo e Pellegrino Foggia

Dal 31-8-94: 

Vice direttore Uff. Liturgico diocesano 

(5 anni).

Dal 1-10-95: 
Vicario parrocchiale Parrocchia

San Giuseppe Artigiano Foggia.

Dal 6-6-97: 
Membro supplente Colleggio Revisore dei Conti 

Fondazione “Buon Samaritano”.

Dal 21-9-98: 

Parroco parrocchiale San Giuseppe 

in San Marco in Lamis (9 anni).

Dal 6-3-2000: 
Membro nomina vescovile 

del Consiglio presbiterale (5 anni).

Dal 1-12-2002: 

Membro Commissione I Sinodo diocesano.

Dal 1-12-2004: 

Membro di nomina vescovile 

del Consiglio Presbiterale.

Intervista a don Bruno Pascone
Per crescere insieme

Lo Speciale nomine prosegue 

con nuove interviste 

e approfondimenti nel prossimo 

numero di Voce di Popolo 

in uscita il 5 ottobre.




