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Siamo ad ottobre. È il mese dedicato 
alle missioni. Anche quest’anno ci ritrovia-

mo a fare alcune considerazioni sulla 
missione. Forse, anzi, sicuramente, 
diremo per l’ennesima volta cose già 
dette e ridette. Ma, che a nostro avviso 

necessitano di essere ribadite perché 
fa sempre bene rimotivare le scel-

te del proprio essere cristiani, 
soprattutto oggi. 

Quando si parla di missio-
ne vengono subito alla mente 
terre lontane e sconosciute a 
cui portare il Vangelo di Gesù 
Cristo o terre di altri continenti 
dove il messaggio cristiano non 
è ancora giunto. Ma la missione, 

lo sappiamo, non è solo que-
sta. Non esageriamo nel dire 
che anche il nostro contesto 
europeo e nazionale, oggi 
più che mai, ha bisogno di 
quella che Giovanni Paolo 
II chiamava “nuova evange-
lizzazione”. I Vescovi italiani 
negli orientamenti pastorali 

per il decennio del duemila  
“Comunicare il Vangelo in un 

mondo che cambia” del 2001 
e nella nota pastorale “Il volto 

missionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia” 2004 hanno 

sottolineato l’importanza e l’urgenza 
di portare la Buona Notizia in un con-

testo ecclesiale, sociale e culturale come 
il nostro che ha bisogno di essere anima-

to in chiave missionaria. L’ancoraggio alla 
tradizione religiosa non è più sufficiente. E’ 
necessario che la Chiesa trovi forme nuove 
per annunciare e testimoniare nell’odierno 
areopago il Vangelo. Per certi versi fare que-
sto è molto più difficile che andare in luoghi 
e situazioni ancora “vergini”, cioè, non an-
cora visitate. 

Si tratta, quindi, di aprirsi alla missione a 
360 gradi e non solo più ad extra; ma anche 
ad intra. Inoltre, non si può caricare il peso 
della missione soltanto sulla mente, sulle 
braccia; sulle gambe di pochi ma sulla re-
sponsabilità d tutti. Nessuno escluso. 

Buona missione a tutti e non solo ad ot-
tobre, ma “possibilmente” per tutto l’anno e 
perché no… per tutta la vita. 

     
Il Direttore

PAG. 2 PAG. 4 PAG. 14

Santa Messa per

il IV anniversario

dell’Arcivescovo 

in diocesi:

“Un dono 

che si rinnova”

Monastero

SS. Salvatore:

la struttura

a rischio 

di crollo

Speciale 

nuove nomine
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Carissimi fratelli e sorelle in 
Cristo, Vi invito ad avere la bon-
tà caritatevole di dedicarci po-
chi minuti del Vostro tempo 
prezioso per portarvi a cono-
scenza di alcuni urgenti proble-
mi che, da tempo, affliggono il 
nostro monastero, fulcro viven-
te della comunità foggiana.

Sin dalla ultimazione dei la-
vori di costruzione del mona-
stero, e precisamente da 25 an-
ni, la struttura ha sempre pre-
sentato gravi problemi di infil-
trazione di acqua piovana dal 
solaio e dalle pareti perimetra-
li, nonché lesioni nelle muratu-
re perimetrali, con conseguen-
te degrado degli ambienti inter-
ni che hanno continuamente re-
so inagibili e inabitabili diverse 
zone del convento, divenendo, 
pertanto, sempre un cantiere 

aperto. In più riprese, nel cor-
so degli anni, e in ultimo qual-
che mese fa, abbiamo dovu-
to far fronte, ancora una volta 
con enormi sacrifici personali e 
dei benefattori, a ingenti spese 
per provvedere alla ristruttura-
zione del Monastero, purtroppo 
senza mai riuscire a trovare una 
definitiva soluzione.

Recentemente, però, spaven-
tate da ulteriori lesioni anche 
sul pavimento dei piani superio-
ri, abbiamo ricevuto l’intervento 
dei Vigili del Fuoco per la verifi-
ca della stabilità del fabbricato, 
i quali hanno constatato che al-
l’interno della palazzina ubica-
ta nella zona sud del complesso 
edilizio, e precisamente nel cor-
ridoio che conduce al vano sca-
la, vi sono delle lesioni verticali 
sulla tramezzatura interna, non-
ché altre lesioni di più rilevanza 
al pavimento del secondo pia-
no, in corrispondenza del muro 
perimetrale. Da detto rapporto 
si evidenzia, pertanto, anche in 
relazione alla possibile evenien-
za di sollecitazioni accidentali 
aggiuntive sulla struttura (even-
ti sismici, infiltrazioni d’acqua, 
ecc.), l’urgenza di effettuare la-
vori di consolidamento.

In virtù dei lavori di qualche 
mese fa, che a quanto sembra 
sono stati inutili se non negati-
vi, ci troviamo impreparate ad 
affrontare nuovi lavori, urgenti 
ed obbligatori se non vogliamo 
rischiare di essere allontanate 

dalla nostra casa, da quella tan-
to frequentata e benamata non 
solo da noi ma anche da tutti i 
fedeli che affluiscono incessan-
temente e numerosi. 

Timorosi di essere separati 
da quella che è la dimora del-
l’amata e venerata Madre Fon-
datrice Suor Maria Celeste Cro-
starosa, che riposa nella cappel-
la del monastero, e che dal 1738 
è parte integrante e integrata 
nel contesto cittadino.

Sconfortate, in quanto mol-
to oneroso, chiediamo il vostro 
umano e caritatevole aiuto eco-
nomico, anche se minimo, in 
quanto le nostre risorse si sono 
esaurite a tal punto da chiedere 
il vostro accorato e necessario 
sostegno. In questa circostanza, 
sentiamo la necessità di raffigu-
rare brevemente l’importanza 
della Comunità anche nel tessu-
to sociale e culturale integrato 
nel contesto foggiano, in quan-
to essa appartiene alla grande 
famiglia di Sant’Alfonso de’ Li-
guori e di San Gerardo Majella. 

Il nostro Monastero, nonché 
Foggia, è stato per S. Gerar-
do il luogo del Suo riposo spi-
rituale. Gerardo e Madre Cele-
ste Crostarosa, sin dal primo in-
contro, divennero una sola ani-
ma in Dio e che in ogni occasio-
ne tra queste due grandi anime 
vi sono state situazioni di estasi 
e rivelazioni che, con la benedi-
zione del Signore, hanno scatu-
rito prodigi.

Confidando nella Vostra be-
nevolenza e sensibilità, a nome 
mio personale e della Comunità 
intera Vi salutiamo in Cristo Re-
dentore, confermando le nostre 
preghiere presso la tomba del-
la Venerabile Suor Maria Cele-
ste Crostarosa.

La  Priora

Sr. Maria Celeste Lagonigro 

O.SS.R.

Per contribuire ai lavori:

UNICREDIT BANCA  
Conto Corrente n. 647783
Intestato a:  
Monastero Santissimo Salvato-
re - Via Napoli, Km. 2,500 
71100 - FOGGIA    
Tel/fax: 0881/741716

   
ABI: 02008 
CAB: 15710
IBAN: I t/84  
Bic: UNICRITB 1TT2

Causale: offerta lavori consoli-
damento fabbricato monastero.
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DAL 1982 IL MONASTERO DEL SS. SALVATORE DI FOGGIA 
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Carissimi parrocchiani, 
vi comunico che quest’anno 

vogliamo celebrare il 50° del-
la erezione a Parrocchia della 
nostra Chiesa. Fu costruita nel 
1842. Il 26 luglio 1916 fu eleva-
ta a Vicaria Curata e il 24 ot-

tobre 1957 ottenne il ricono-
scimento di parrocchia sotto 
il titolo di Santo Stefano pro-
tomartire. È un evento straor-
dinario, meraviglioso. La Par-
rocchia è il luogo privilegia-
to dell’incontro di Dio con gli 
uomini. C’è quindi, la tradi-
zione di 50 anni di fatti salvi-

fici accaduti, da ricordare e 
da raccontare. Perciò noi, co-
me eredi di questa storia, sia-
mo impegnati a vivere con 
maggiore coerenza la fede e 
a continuare a comunicarla.                                                                                        
                          

 Il parroco
Don Michele Contessa

Programma del 50° 
dall’8 al 12 ottobre:

8-9-10 ottobre

La parrocchia comunità che 
ascolta e conosce se stessa: 

ciclo di catechesi teologico-bi-
bliche.
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa

8 ottobre 

ore 19,00 LA PAROLA

Antico testamento: 
il tempo dell’Attesa.
Don Valter Maria Arrigoni

9 ottobre 

ore 19,00 GESÙ IL CRISTO

I Vangeli: 
la risposta di Dio.
Don Valter Maria Arrigoni

10 ottobre 
ore 19,00 LA CHIESA

Atti-Lettere-Apocalisse: 
il tempo Mistero.
Don Valter Maria Arrigoni

11 ottobre 
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa

12 ottobre 
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa

Le altre date saranno pubbli-
cate nel prossimo numero.

50° anniversario dell’erezione della Chiesa di Santo Stefano protomartire
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Sua Beatitudine Daniel 

(Ciobotea) è a tutti gli effetti il 
nuovo patriarca della Chiesa or-
todossa rumena. Domenica 30 
settembre si è svolta la solenne 
cerimonia di intronizzazione del 
successore del patriarca Teoc-
tist, scomparso il 30 luglio scor-
so. Un momento importante per 
la vita religiosa del Paese, ma an-
che una buona notizia per l’ecu-
menismo, dal momento che con 
l’elezione del patriarca Daniel, 
la chiesa rumena conferma con 
decisione il proprio sostegno al 
dialogo. È la linea decisa già da 
Teoctist, primo patriarca di un 
paese a maggioranza ortodossa 
a ricevere un pontefice: nel 2001, 
Giovanni Paolo II arrivò a Buca-
rest accolto con entusiasmo, 
in una tappa ideale di avvicina-
mento a Mosca, sede del patriar-
cato ortodosso più importante. 
Sabato 29 settembre Benedet-
to XVI ha ricordato quella visi-
ta storica, ribadendo al patriar-
ca Daniel l’esigenza di “intensi-
ficare i legami che ci uniscono, 
per il bene della Chiesa”. Citan-
do Giovanni Paolo II, il pontefi-
ce spiega che “i cattolici sono al 
fianco dei loro fratelli ortodos-
si, nella preghiera e nella dispo-
nibilità per ogni collaborazione 
utile”. Ecco così che le relazio-
ni tra le due Chiese “devono raf-
forzarsi per rispondere ai biso-
gni dell’Europa e del mondo di 
oggi, sia sul piano religioso che 
su quello sociale”. Una testimo-
nianza comune, insomma, “sem-
pre più necessaria per risponde-
re alla nostra vocazione comu-
ne e alle urgenze del nostro tem-
po”. Quanto al confronto teolo-
gico, la Chiesa cattolica ringra-
zia la Chiesa rumena per “la par-
tecipazione attiva e positiva dei 
suoi delegati” all’interno del-
la Commissione mista interna-
zionale per il dialogo teologico. 
“Sono sicuro - scrive Benedetto 

XVI - della vostra volontà a pro-
seguire e intensificare il dialogo 
tra ortodossi e cattolici, nel cor-
so di nuove fasi di dialogo nel 
momento in cui ci si prepara ad 
affrontare questioni cruciali per 
le nostre relazioni”. Atteggia-
mento che il patriarca Daniel ac-
coglierà senza problemi, anche 
perché la sua elezione è stata il 
frutto dell’affermazione dell’ala 
più avanzata del Santo Sinodo, 
in un confronto tra modernismo 
e tradizionalismo che ha carat-
terizzato la vita della Chiesa ne-
gli ultimi anni. Daniel ha fama di 
“ecumenista”, è giovane (56 an-
ni) e ha un curriculum importan-
te: laureato in Teologia a Sibiu, 
ha studiato a Strasburgo e Frei-
burg im Breisgau e ha due dot-
torati in teologia. L’altra candi-
datura, invece, era considera-
ta più tradizionalista, nella figu-
ra del metropolita Teofan di Ol-
tenia, laureato in Teologia a Bu-
carest, con un dottorato a Pari-
gi. Le relazioni tra Chiesa rume-
na e cattolica, quindi, si intensi-
ficheranno, proprio nel momen-
to in cui migliorano anche i rap-
porti di Roma con Mosca. Il pa-
triarca Alessio II sta compien-
do in questi giorni una visita in 
Francia, per la prima visita in un 
Paese cattolico dallo scisma del 
1054 e al quotidiano Le Figaro 
annuncia per la prima volta che 
è disponibile ad incontrare Be-
nedetto XVI entro uno-due anni. 
“Siamo uniti in merito a molte 
tematiche fondamentali, - spie-
ga - tra cui la concezione di una 
libertà che non sia il fare quello 
che ci pare, la lotta al riconosci-
mento delle unioni omosessuali, 
la contrarietà alla diffusione del-
l’aborto e dell’eutanasia e la non 
negoziabilità dei valori morali su 
cui si fonda l’Europa. Entrambi 
vogliamo, insomma, difendere i 
valori cristiani contro un mate-
rialismo aggressivo”. 

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

Vaticano
Giovanni Maria Vian, nuovo direttore 
dell’ “Osservatore romano”

Dal 29 settembre “L’Osser-

vatore Romano” ha un nuovo 
direttore. 

È Giovanni Maria Vian, 
55 anni, professore di filologia 
della letteratura cristiana anti-
ca all’università “La Sapienza” 
di Roma e membro del ponti-
ficio comitato di scienze stori-
che. Il professor Vian è già no-

to come autore di importanti li-
bri di storia, come i più recen-
ti: “La donazione di Costanti-
no”, del 2004, e “Bibliotheca di-
vina. Filologia e storia dei testi 
cristiani”, del 2001, quest’ultimo 
pubblicato anche in Spagna. Ma 
che dire del quotidiano che egli 
si appresta a dirigere? “L’Os-
servatore Romano” è un gior-

nale davvero specialissimo. 
Per alcuni aspetti unico al mon-
do. Oggi non attraversa una del-
le sue stagioni più brillanti. Dif-
fuso in poche migliaia di copie 
e praticamente assente su inter-
net, svolge in modo ridottissi-
mo il compito precipuo a cui è 
deputato, quello di far giungere 
al grande pubblico l’insegna-

mento del papa. Ma anche in 
altre fasi della sua storia “L’Os-
servatore” ha attraversato mo-
menti di opacità. Eppure ogni 
volta ha saputo risorgere, assu-
mendo ruoli anche di grande ri-
levanza. Curiosamente, proprio 
il suo nuovo direttore, Vian, è 
l’autore dell’unica, concisa sto-
ria fin qui scritta di questo gior-
nale. È uscita nel “Dizionario 
storico del papato” diretto da 
Philippe Levillain, edito a Mila-
no da Bompiani nel 1996, alle 
pagine 1057-1060, sotto la voce: 
“L’Osservatore Romano”. 

Ecumenismo
Ciobotea, nuovo patriarca 
ortodosso in Romania

Chiesa Universale
Dialogo con l’Islam
La Santa Sede invita a pren-

dere coscienza del fatto che cri-
stiani e musulmani sono chia-
mati a promuovere insieme una 
cultura della pace. 

Veicolo di questa esortazio-
ne è il messaggio annuale che, 
in occasione della fine del Ra-

madan, il Pontificio Consi-

glio per il Dialogo Interreli-

gioso ha diffuso in 22 lingue lo 
scorso 28 settembre. 

Firmato da colui che è stato 
recentemente nominato presi-

dente del dicastero, il Cardinale 
Jean-Louis Tauran (nella fo-
to in basso), e dall’Arcivescovo 
Pier Luigi Celata (nella foto a 
destra), segretario, il testo sot-
tolinea il ruolo chiave di cristia-
ni e musulmani nella costruzio-
ne della pace nel mondo: porta-
re avanti e rafforzare le loro re-

lazioni di amicizia per condi-
videre le proprie specifiche ric-
chezze e vigilare in particolare 
sulla qualità della loro testimo-
nianza di credenti. Il dialogo tra 
cristiani e musulmani è di estre-
ma importanza – segnala il testo 
vaticano – affinché le nuove ge-
nerazioni non formino blocchi 
culturali o religiosi gli uni con-
tro gli altri, ma vivano un’auten-
tica fraternità nell’umanità. Per 
questo bisogna rispettare le 

convinzioni personali e co-

munitarie, avverte il dicaste-
ro; anche la libertà religiosa, 
“che non si riduce alla semplice 
libertà di culto”, ma è “la pietra 

angolare dei diritti umani”. 
Solo considerando seriamente 
l’esigenza del rispetto della li-
bertà religiosa si potrà edificare 
una cultura di pace e solidarietà 
tra gli uomini, si sottolinea. So-

lo in questo modo, inoltre, tutti 
si potranno impegnare a rifiu-

tare la violenza, “che non può 
mai avere delle motivazioni reli-
giose, poiché essa offende l’im-
magine di Dio nell’uomo”. “Tut-
ti insieme, membri di tradizio-
ni religiose diverse, siamo chia-
mati a diffondere un insegna-

mento che onori ogni crea-

tura umana, un messaggio 

d’amore fra le persone e fra 

i popoli”, scrive il porporato. 
“È più che mai urgente insegna-
re alle giovani generazioni i fon-
damentali valori umani, morali 
e civici, necessari tanto alla vi-
ta personale che a quella comu-
ne”; “è in gioco il bene comune 
di ogni società e del mondo nel 
suo insieme”.



Il nome e la missione 
del Vescovo
[…] L’ufficio episcopale nel-

le immagini bibliche e nella 
esperienza della Chiesa è sta-
to espresso con una molteplici-
tà di nomi che descrivono il va-
sto campo di lavoro ecclesiale 
del Vescovo. Il pastore d’anime 
è un operaius, un costruttore, 
il quale edifica sulla pietra che 
è Cristo; è un  agricoltore, che 
coltiva la vigna di Dio, piantan-
do e irrigando; è un servo di Dio 
e della Chiesa.

[…] Il posto che il Vescovo 
occupa non è dovuto al suo me-

rito personale, ma a pura desi-
gnazione del Signore. È invisi-
bile pastore, che pasce le anime 
per mezzo di coloro che predi-
cano la sua Parola. Cristo parla 
di sé come unico pastore, per-
ché gli uomini che portano que-
sto nome sono membra di Lui, 
che è nello stesso tempo anche 
pecora immolata per noi. 

Lo spirito della missione
episcopale
La convinzione di essere sol-

tanto ministro di Cristo e am-
ministratore dei beni della sua 
casa che è la Chiesa, mi solleci-
ta ogni giorno ad esaminare le 

mie disposizioni interiori, spi-
rito che deve animare tutte le 
mie attività. Mi sta davanti co-
stantemente l’esempio di Cri-
sto, perché la mia missione è 
una partecipazione alla mis-
sione del Signore, il quale si è 
donato alle anime nella cari-
tà più perfetta. Per questo Ge-
sù volle da Pietro la triplice ri-
sposta d’amore prima di costi-
tuirlo pastore del suo gregge. 
“La carità è una specie di casti-
tà dell’anima che ama Dio co-
me suo sposo, puramente, sen-
za alcuna riserva di se stessa”. 
Senza la carità – dice l’Aposto-
lo Paolo – a nulla valgono né 
l’eloquenza, né la dottrina, né 
l’azione pastorale e sociale, né 
i miracoli e neppure il martirio. 
È la carità che spinge le solle-
citudini del pastore e fa senti-
re al gregge il palpito di amo-
re di Cristo. Rendendo presen-
te il Signore, collocandolo al 
centro nel cuore della Chiesa, 
che è sua, attuando la sua paro-
la, la sua grazia, la sua legge, il 
mio ministero è un servizio agli 
uomini che aiuta a conoscere e 
a seguire la volontà dell’unico 
Signore di tutti” (Direttorio dei 
Vescovi, 57). 

Il principo da cui cerco di 
farmi guidare è quello della co-
munione di cui sono nella dio-
cesi come “visibile principio e 
fondamento” secondo l’espres-
sione della costituzione Lu-

men Gentium 23. 
Mi sforzo di promuovere 

l’unità di fede, di amore e di 
speranza perché la diocesi si 
senta parte viva dell’intero po-
polo di Dio. La promozione e 
la ricerca dell’unità non è so-
lo nel motto del mio stemma, 
ma esigenza profonda del mio 
essere Cristo, della mia consa-
crazione monastica benedetti-
na. All’ecumenismo ho dedica-
to attivamente una buona par-
te del mio mistero sacerdota-
le non solo per incarichi rice-
vuti dai superiori bensì per in-
teriore convincimento che cre-
do generato dallo Spirito Santo 
e dal desiderio estremo di Cri-
sto espresso in preghiera al Pa-
dre nel cenacolo alla vigilia del-
la sua passione: “che essi siano 
una cosa sola, come io e te sia-
mo una cosa sola”.

L’unità ecclesiale si vive con-
cretamente nella comunione: 
non nella sterile uniformità, 
ma come varietà di doni e cari-
smi, che il vescovo deve tutela-
re e promuovere. È questa co-
munione ecclesiale che mi sti-
mola a ricercare sempre il be-
ne comune della diocesi e del-
la Chiesa universale. Ma come 
compiere il vero bene comune 
della Chiesa particolare senza 
un contatto continuo con il pre-
sbiterio, il popolo di Dio? 

Stando immersi nella comu-
nità si può restare inbibiti dal-
la sua vita concreta, si possono 
coniugare le esigenze delle per-
sone e della comunità.

E questa conoscenza può es-
sere possibile quando si man-
tiene il dialogo costante e reci-
proco con i fedeli, quando si sa 
ascoltare il consiglio di perso-
ne prudenti e informate delle si-
tuazioni spesso soggette a mu-
tamenti e a sviluppi.

Il cammino 
della Chiesa locale
In concreto, lo spirito di co-

munione non può essere vissu-
to senza la collegialità, la sino-
dalità come da noi si va dicendo 
da parecchi anni. Questa visio-

ne teologica e operativa si fon-
da sull’idea conciliare del Popo-
lo di Dio organicamente struttu-
rato in cui ogni membro e arti-
colazione coopera con il discer-
nimento, prima e con la collabo-
razione effettiva poi, alla realiz-
zazione di un progetto di Chiesa 
che vive e opera nel luogo, nello 
spazio e nel tempo che Dio ha 
predisposto.

“Si tratta di scoprire una 
Chiesa dove ogni membro coo-
pera all’edificazione del Cor-
po di Cristo, mentre il ministe-
ro ordinato assume l’autorevole 
funzione di animazione e presi-
denza, facendo sintesi degli sta-
ti di vita, dei doni di ciascuno” 
(Sett. Commissione per l’appli-
cazione del Sinodo, 2005). […]

Consapevole di proporre la 
sinodalità, ho scelto un certo 
metodo di lavoro che dedica 
ampio spazio ad ogni comunità 
e alle esigenze particolari del-
le zone pastorali e delle parroc-
chie. E qui si inserisce il lavoro 
che ogni comunità locale dovrà 
compiere per tradurre le norme 
generali nella vita dei singoli 
consigli pastorali parrocchiali.

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

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

Santa Messa per il IV anniversario dell’ingresso del vescovo in diocesi

Un dono che si rinnova

4 Voce di Popolo
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Agenda dell’Arcivescovo
7 - 14 ottobre 2007

07/10 Alle ore 16,00 celebra la S. Messa al Santuario del-
l’Incoronata. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa nel-
la concattedrale di Bovino per la festività diocesana 
di S. Marco d’Eca.

09/10 Alle ore 18,00 S. Messa a S. Anna per l’ingresso del
nuovo parroco p. Gerardo Saldutto.

12/10 Alle ore 16,00 Convegno Catechistico Diocesano
presso la Comunità Montana dei Monti Dauni Meri-
dionali in Bovino.

13/10 Alle ore 16,00 Convegno Catechistico Diocesano.

14/10 Alle ore 9,00 Lodi e S. Messa per il G.I.S., presso
l’Istituto Maria Regina in Foggia. Alle ore 18,30 am-
ministra le Cresime nella chiesa parrocchiale dei
SS. Guglielmo e Pellegrino.

STRALCI DELL’OMELIA TENUTA NELLA CHIESA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLIGRINO IL 28 SETTEMBRE

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Non ossequi ma memoria
“L’Eucaristia che stiamo cele-

brando non possa ridursi ad un 
momento di piaggeria e di pu-
ro ossequio alla persona del Ve-
scovo. Ciò che veramente con-
ta è la memoria dell’evento ed il 
ricordo dell’avvenimento con il 
significato in esso insito.

La presenza del Vescovo è le-
gata inscindibilmente alla vita 
della nostra Chiesa. Sappiamo 
bene che quando parliamo di 
Chiesa non facciamo riferimen-
to ad un concetto teorico, ma 
ad una realtà dinamica forma-
ta da persone, intessuta di av-
venimenti, alimentata da scelte 
continue e sempre nuove che la 
rendono viva e vitale. 

Può risultare per noi, presbi-
teri e fedeli tutti, l’occasione 
per rinnovare al Vescovo l’at-
teggiamento di filiale obbedien-
za. Può essere la circostanza fa-
vorevole al Pastore per rivolge-
re al suo gregge un annuncio 
salvifico, un indirizzo pastorale, 
uno stimolo a camminare sulle 
vie del Signore. E per noi di ac-
cogliere con docilità spirituale, 
personale e comunitaria, l’invi-
to che ci viene rivolto. E, ne so-
no fermamente convinto, ne ab-
biamo sempre bisogno, ne ab-
biamo tutti bisogno, nessuno 
escluso. 

Ormai senza maschera
Siamo ormai al quarto anno 

della Sua presenza tra noi. Lo 
stare insieme comporta una co-
noscenza maggiore e più pun-

tuale: negli aspetti belli e posi-
tivi, ma anche nei limiti e nel-
le carenze. Ci consente di vive-
re e di esprimerci in maggiore 
autenticità, senza maschere e 
senza finzioni. Il Vescovo cono-
sce più da vicino e in profondi-
tà le persone: i presbiteri, i reli-
giosi, le comunità parrocchiali, 
le Istituzioni, il mondo laicale; è 
in grado di comprendere dal di 
dentro le situazioni con le rela-
tive problematiche e difficoltà e 
le motivazioni che sottendono a 
certi avvenimenti. Il gregge, da 
parte sua, impara a rapportar-
si al suo Pastore, ad apprezzar-
ne le capacità e le sensibilità e 
a osservarne anche i limiti che 
ognuno si porta dietro. La mag-
giore conoscenza, inoltre, evita 
illusioni e proiezioni, chimere e 
fughe in avanti che servono solo 
a sognare senza produrre frut-
ti duraturi. Nello stesso tempo, 

la maggiore conoscenza con-
sente di non lasciarsi condizio-
nare da posizioni preconcette e 
da giudizi di parte che tendono 
a limitare l’azione. Le proposte 
pastorali che vengono fatte e re-
se operanti hanno la garanzia di 
partire sempre dal reale e sono 
suggerite in base alle   possibili-
tà concrete e alle capacità.

Camminare insieme
Lei è tra noi ormai da quattro 

anni. Il tempo passa, trascor-
re inesorabilmente. Nel tempo 
che il Signore mette a nostra 
disposizione siamo chiamati a 
camminare insieme. Il Sinodo, 
d’altronde, ce lo ricorda costan-
temente. 

Camminare insieme non è 
un’idealità o un’astrazione al di 
fuori della nostra portata. È una 
possibilità che ci viene offerta 
per arrivare a sperimentare la 
diocesi come un’unica famiglia in 
cui si avverte l’amore del Pasto-
re. Un amore che è accorto alle 
necessità dei fedeli e si fa pros-
simo con l’attenzione costante. 
Un amore che promuove l’unità 
attraverso il dono della vita ed 
attraverso il  lavoro instancabi-
le. Lavoro che non si identifica 
con i soli interventi magisteria-
li che diventano Lettere Pasto-
rali o documenti per le varie oc-
casioni da raccogliere nella Ri-
vista diocesana “ Vita Ecclesia-
le “ e da conservare nell’archi-
vio. Lavoro che non si esaurisce 
nemmeno nella presidenza del-
le grandi solennità che trovano 
risalto sui manifesti da affigge-
re nelle parrocchie e per la cit-
tà, ma si esplica e trova concre-
tezza nel quotidiano intessuto 
di incontri di programmazione, 
di colloqui continui, di preoc-
cupazioni che tolgono il sonno 

e di sofferenze che rischiano di 
passare inosservate perché co-
nosciute da pochi. 

Camminare insieme, da parte 
nostra, comporta la collabora-
zione con il Vescovo in un’obbe-
dienza che non chiude il cuore 
di fronte alle sue proposte ma 
lo apre completamente, esclu-
de l’accettazione degli incarichi 
a determinate condizioni, non 
sceglie il ministero che più ag-
grada o che gratifica maggior-
mente, non prende nemmeno 
in considerazione la posizione 
di chi tenta di scoraggiare i pre-
sbiteri che intendono collabora-
re ed ubbidire. Camminare in-
sieme vuol dire esprimere quel-
la “generosità pastorale” cui fa 
riferimento S. Agostino nel suo 
‘Discorso sui Pastori’ (46,4) che 
porta a mettere da parte le pro-
prie esigenze in vista di una li-
bertà di servizio che bada solo 
ed esclusivamente al bene delle 
persone a noi affidate. 

Mi sto riferendo ai trasferi-
menti dei presbiteri. Argomen-
to che ha interessato tanti di noi 
nei mesi estivi. Una girandola di 
nomi frutto di una fantasia che 
si è avvicinata all’inverosimile 
e alimentata da un chiacchie-
rio continuo diffuso. So bene, 
anche per l’esperienza vissuta 
sulla mia pelle, che questi cam-
biamenti vengono a scomodar-
ci, a cambiare le nostre abitudi-
ni, a spingerci a cercare rappor-
ti nuovi con le persone che il Si-
gnore pone sul cammino. 

Ma sto pensando anche al-
le Comunità parrocchiali e al-
lo sforzo che devono compiere 
per adeguarsi alle direttive del 
nuovo pastore nella prospettiva 
del cammino futuro. Uno sforzo 

che tante volte non è inferiore a 
quello dei presbiteri.

A tutti comunque, presbite-
ri e laici, vengono chiesti dispo-
nibilità e spirito di sacrificio per 
vincere la tentazione dell’im-
mobilismo spirituale, dell’as-
suefazione a quanto già realiz-
zato, dell’abitudine pastorale e 
dell’attaccamento, certamente 
poco libero, ai ruoli ed alle pol-
trone.

L’amore e la donazione del 
Pastore e la disponibilità e la 
docilità del gregge mi sembrano 
presupposti per intessere e raf-
forzare un rapporto personale. 
Rapporto da ricercare continua-
mente e da desiderare ardente-
mente. Perché non è e non può 
essere un optional o un elemen-
to di secondaria importanza. 
Un rapporto che comporta fa-
tica reciproca, ricerca di stima, 
confronto nella diversità di ve-
dute e di posizione, correzione 
fraterna e anche critica costrut-
tiva. Certamente da non affida-
re a colonne di giornali che non 
vogliono né il bene della Chiesa 
né quello dei presbiteri.

 Camminare in questo modo 
ci porta a diventare spettatori 
delle opere che il Signore riesce 
a realizzare: quelle già portate 
a compimento e quelle che de-
sidera adempiere per il futuro. 
Opere che indicano qualcosa di 
straordinario perché hanno Dio 
come agente principale, ma an-
che perché riesce a compierle 
nonostante le nostre manche-
volezze. Sono le meraviglie del-
la semplicità, del quotidiano e 
del nascondimento.
    

Sac. Filippo Tardio

 Vicario Generale

Per camminare insieme senza più maschere
Ampi stralci dell’indirizzo augurale del vicario generale

all’Arcivescovo per il IV anniversario dell’ingresso in diocesi
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L’Azione Cattolica Italiana compie 
140 anni. Numerose saranno le iniziati-
ve nazionali e diocesane che si svolge-
ranno tra la fine di quest’anno e l’inizio 
del 2008. L’Azione Cattolica, nonostan-
te “l’età”, guarda al futuro con un occhio 
speciale alla sua grande storia del pas-
sato nel tessuto sociale e religioso del-
la nazione. 

La Presidenza nazionale ha voluto 
elaborare un manifesto al Paese come 
segno tangibile dell’attenzione dei so-
ci, bambini, giovani e adulti “al servi-
zio dell’incontro tra fede e intelligenza, 
tra l’altezza dell’infinito e l’ordinarie-
tà del quotidiano”. Il manifesto è stato 
presentato durante il convegno che si è 
svolto a Castel S. Pietro, città natale di 
uno dei due fondatori Giovanni Acqua-
derni, e hanno aderito molte personali-
tà del mondo della Chiesa, della cultu-
ra, delle Istituzioni, dello spettacolo e 
della politica. L’AC con questo manife-
sto vuole riaffermare il dovere del laico 
cattolico al servizio dell’uomo. In uno 
dei primi passaggi così si legge nel do-
cumento: “Non ci siamo tirati indietro, 
mai. Nelle parrocchie e nelle città, nel-
le aule di scuola e nelle università, sui 
luoghi del lavoro, nella società civile e 
nelle istituzioni democratiche, il popo-
lo dell’Azione Cattolica ha sempre cer-

cato di offrire il suo servizio disinteres-
sato per l’annuncio del Vangelo e la cre-
scita del Paese”. 

Dopo il Concilio Vaticano II, con la 
scelta religiosa operata dall’indimen-
ticabile presidente Vittorio Bachelet, 
l’Azione Cattolica ha subito un lento 
ridimensionamento dal punto di vista 
delle adesioni. Negli ultimi anni que-
sta tendenza si è invertita e l’AC ha in-
cominciato a crescere anche numerica-
mente arrivando a quota 400.000 iscrit-
ti La scelta religiosa come ribadisce il 
documento “è essenzialmente prima-
to del Vangelo: incontro con Gesù Cri-
sto, testimonianza pubblica di una vita 
secondo lo Spirito, responsabilità for-
mativa. Con questo stile rinnoviamo il 
nostro servizio alla Chiesa, soprattut-
to nella sua dimensione diocesana, in 
una parrocchia sempre più missiona-
ria, radicata nella sua terra, partecipe 
delle gioie e delle speranze, delle atte-
se e dei problemi della gente”. Il presi-
dente nazionale ha affermato che “l’Ac 
vuole formare cittadini degni del 

Vangelo, una frase che descrive bene 
il doppio passo con cui l’associazione 
interpreta la scelta religiosa: il Vange-
lo - ha detto Alici - è proposto a persone 
che non vivono sulla luna o in un vuo-
to pneumatico, ma che vivono di lega-
mi civili”. In un periodo di crisi profon-
da tra i cittadini e la classe politica non 
poteva mancare un riferimento all’im-
pegno sociale dell’associazione: “Vo-
gliamo continuare ad essere scuola di 
vocazioni laicali, a spenderci in favore 
del bene comune, attraverso l’educazio-
ne alla responsabilità personale, all’im-
pegno pubblico, al senso delle istituzio-
ni, alla partecipazione, alla democra-
zia”. Un impegno che diventa speran-
za in un’Italia divisa e frastornata. Ora 
si apre la delicata fase delle assemblee 
elettive, momento forte di responsabi-
lità e democrazia, sta ai soci d’Azione 
Cattolica dimostrare la passione civile 
e religiosa che da sempre ha animato la 
vita associativa. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

Il primo ottobre, presso il Centro Eucari-
stico di San Domenico, in occasione della fe-
sta di Santa Teresa di Gesù Bambino patrona 
delle missioni, si è tenuta una veglia di pre-
ghiera missionaria per le religiose e consa-
crate laiche. S. E. mons. Francesco Pio Tam-
burrino e don Pasquale Martino, incaricato 
della Pontificia Unione Missionaria Dioce-
sana, hanno presieduto all’incontro “Tutte 
le chiese per tutto il mondo”, intitolato co-
sì dal messaggio del Santo Padre Benedet-
to XVI per la Giornata Missionaria Mondiale 
del 21 ottobre prossimo. Il Vescovo ha aper-
to la sessione di preghiera, salutando i pre-
senti e introducendo lo Spirito di meditazio-
ne tra i convenuti. Le letture dei passi biblici 

e le preghiere, sono state alternate al canto 
di inni sacri e salmi con accompagnamento 
musicale. La persona di Santa Teresa è sta-
ta ricordata attraverso la lettura corale di 
due sue poesie e di un frammento di lette-
ra, intrise di amore e fede, trasmesse ai fede-
li tramite versi musicali e toccanti. Le letture 
dei messaggi del Pontefice, tratti da omelie 
da lui diffuse, hanno anticipato la proclama-
zione del Vangelo secondo Matteo da parte 
del Pastore della nostra diocesi, seguita dal-
la sua omelia.

“Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni” è il passo del testo evangelico che 
ha segnato il punto di inizio della profonda 
riflessione dell’Arcivescovo. “Ognuno di noi 

è responsabile della nostra missionarietà, 
in qualsiasi campo essa si esplichi: scuola, 
comunità, assistenza sanitaria…” ha detto 
mons. Tamburrino “Dobbiamo essere degli 
autentici vangeli del Cristo Risorto, per es-
sere dei consacrati vivi, divenendo il faro per 
il prossimo e non una flebile e tremolante lu-
cerna: questa è la nostra missione” .

Facendo nostro il pensiero di Santa Te-
resa di Gesù bambino che disse: “Nel cuo-
re della Chiesa vorrei essere l’amore”, dob-
biamo far parte di quel cuore che pulsa, es-
sendo noi membra vive di Gesù Cristo per 
poter portare l’altro a scoprire il vero signi-
ficato della nostra missione: chinarsi verso il 
prossimo, volto stesso del Cristo. 

Azione Cattolica
Cittadini degni del Vangelo

Nel centenario della nascita del movi-
mento scout, si è svolto a Hylands Park, 
nel Regno Unito, il 21° Jamboree della 
storia. L’avventura scout è iniziata nel 
1907 con il primo campo sperimenta-
le organizzato dal generale inglese Ba-
den-Powell. Oggi, quel gruppo di ven-
ti ragazzi riuniti a Bronswea da Baden-
Powell, sono diventati milioni di perso-
ne che condividono l’ideale di un mon-
do migliore, senza farsi bloccare dalle 
differenze di razza, cultura o religione. 
A quest’importante appuntamento della 
storia scout, hanno partecipato numero-
si gruppi dell’Agesci della nostra dioce-
si. Oltre al Foggia 1, 6 e 38, ha partecipa-
to, anche, una piccola delegazione del S. 
Marco in Lamis 1. I nostri ragazzi hanno 
voglia di raccontare la loro meravigliosa 
esperienza che, come ci dicono, è stata, 
ma sarà senz’altro la più importante del-
la loro vita. I ragazzi ci parlano dell’espe-
rienza della Jamboree come “di un gran-
de mondo che all’improvviso diventa 
piccolo. Dove in uno spazio ben defini-
to abbiamo incontrato culture e modi di 
fare molto distanti da noi”. La stanchez-
za, la difficoltà del viaggio sono state su-
perate dall’emozione dell’alza bandiera 
del campo, durante la cerimonia d’aper-
tura svoltasi nell’Arena, il luogo dove si 
svolgevano le attività più importanti del-

la Jomboree. “Il campo, ci dicono i ra-
gazzi, è stato suddiviso in 16 sottocampi 
di circa 2000 persone di varie nazionali-
tà”. Antonella, una delle ragazze, ci parla 
della meravigliosa vita del campo: “Og-
gi anche i ragazzi che frequento cercano 
avventure e divertimento facile, io cerco 
di far capire la bellezza di un gioco fatto 
nel cerchio o della gioia che provi a can-
tare intorno al fuoco. Poi ultimamente i 
nostri capi ci hanno fatto fare l’esperien-
za del servizio con gli ammalati e i sof-
ferenti. Siamo andati anche in una casa 
d’accoglienza e abbiamo capito l’impor-
tanza della vita e delle sue scelte”. Da-
niela, invece, ci parla della mattina del 
primo agosto, quando tutti insieme, al-
l’arena, si sono messi in contatto con i 
giovani presenti all’isola di Bronswea 
per recitare la promessa scout, ognuno 
nella sua lingua. L’emozione è entrata 
nel cuore perché insieme con noi c’era-
no gli amici del gruppo di S. Marco che 
allo stesso orario nella chiesa di S. Anto-
nio Abate hanno rinnovato la promessa. 
In un mondo diviso, lo scoutismo riaffer-
ma unità e umanità comune. In un mon-
do turbato, lo scoutismo riafferma pace 
e valori condivisi. I quarantamila della 
Jamboree, insegnano che si può vivere 
in pace e che le differenze arricchiscono 
e non lacerano i rapporti umani. 

Scoutismo
Jomboree 2007: un mondo una promessa

[ Antonio Daniele ]

A S. Domenico si è celebrata la festa di S. Teresa di Gesù Bambino
[ Ida Bernabei ]
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Giorni di festa per la comunità parroc-
chiale di san Michele che ha vissuto mo-
menti di intensa preghiera e fraternità in 
occasione della solennità liturgica del-
l’Arcangelo, santo patrono della provin-
cia civile ed ecclesiastica di Capitanata. 
Anche quest’anno i padri giuseppini del 
Murialdo hanno allestito un ampio pro-
gramma: il cammino di preparazione ha 
avuto inizio il 19 settembre con un pel-
legrinaggio comunitario presso l’Abba-
zia di Pulsano ed a Monte Sant’Ange-
lo; poi, durante la novena i parroci dio-
cesani hanno dettato le meditazioni sul-
la figura del santo, mentre nel triduo so-
lenne sono state le parole di mons. Luigi 
Storto, parroco della parrocchia san Pio 
V di Roma, a guidare le riflessioni. Infi-
ne, come ultima tappa di avvicinamen-
to alla solennità c’è stata la tradizionale 
processione, tenutasi nella serata di ve-
nerdì per le vie della parrocchia.

A presiedere la Celebrazione Eu-

caristica nella sera del 29 settembre 

è stato il Vicario diocesano Mons. 

Filippo Tardio, che nella sua omelia ha 
ricordato il messaggio che l’Arcangelo 

Michele ha portato agli uomini: “l’etimo-

logia ebraica di Michele indica chiara-

mente il significato del nome dell’ange-

lo: ‘Chi è come Dio?’; infatti l’Arcange-

lo nel suo annuncio ricorda agli uomi-

ni la loro natura creaturale. Nella crea-

zione, Dio creò l’uomo a sua immagi-

ne e somiglianza; poi, l’uomo ribellan-

dosi a Dio, ha desiderato essere simi-

le a Dio, rinnegando il suo essere par-

te del creato. Da quel momento il pecca-

to è entrato nella nostra vita: ognuno di 

noi entra in tentazione con il peccato 

attraverso le sue debolezze. Il messag-

gio di san Michele ricorda agli uomini 

il loro essere semplici creature di Dio, 

ed è un annuncio che deve ridimensio-

narci  e renderci umili”.
Poi, il Vicario nell’analizzare il brano 

evangelico (Gv 1,47-51) ha sottolineato 
l’opera di intercessione di Gesù tra Dio 
e l’uomo: “Nel Vangelo Cristo annun-

cia: ‘vedrete il cielo aperto e gli angeli 

di Dio salire e scendere sul Figlio del-

l’uomo’; in questo brano possiamo ri-

scoprire la figura mediatrice di Gesù, 

quella di un Dio che si fa prossimo al-

l’umanità, che ci rivela il vero volto 

del Padre e l’amore che Egli nutre per 

noi. Cerchiamo di recepire l’annuncio 

di Gesù ed anche noi impegnamoci in 

questa battaglia per la fede e contro il 

male ed il peccato; aiutati dai tanti sa-

cerdoti che ci sostengono nel combat-

tere il male, accogliamo questa Paro-

la, questo messaggio di speranza e fac-

ciamo compiere in noi la missione del-

l’Arcangelo”.
Presenti alla celebrazione in rappre-

sentanza della Polizia di Stato un fol-
to numero di unità militari della sezio-
ne provinciale giunti, con don Michele 
Di Nunzio, per partecipare alla solenni-
tà del Santo patrono del corpo. Al termi-
ne della S. Messa, c’è stata una serata di 
fraternità con animazione musicale, con-
clusasi con uno spettacolo pirotecnico.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Parrocchia S. Michele
Festeggiamenti per la solennità 
dell’Arcangelo Michele

“Questa è la nostra vocazione: cura-
re le ferite, fasciare le fratture, richia-
mare gli smarriti” F.F. 1469

È con questo spirito che noi giova-
ni francescani abbiamo vissuto in mo-
do diverso il tempo di preparazione 
alla festività di San Francesco d’Assi-
si dando inizio al progetto di pastorale 
carceraria curato dalla provincia dei 
Frati Minori. Questo progetto, nato 
per dare sostegno morale ai detenuti 
e alle loro famiglie, ci ha permesso di 
dare attenzione e di conoscere da vi-
cino una realtà che la società rigetta, 
i cosiddetti “lebbrosi di oggi”; insieme 
a loro abbiamo condiviso momenti di 
preghiera e di conoscenza portando 
in pellegrinaggio nelle varie sezioni 

del carcere l’icona di san Francesco. 
È Francesco stesso che ci insegna 

come dalla prigionia del corpo e del-
lo spirito si può assaporare la libertà 
attraverso l’accettazione delle proprie 
fragilità e l’incontro con Cristo. 

Tutto ciò è stato reso possibile gra-
zie alla rassicurante presenza del cap-
pellano del carcere don Rocco e alla 
collaborazione della polizia peniten-
ziaria. 

Il cammino è appena cominciato 
e già il Signore ci ha fatto riscoprire 
la gioia del mettersi al servizio e del-
lo sporcarsi le mani perché “Gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamen-
te date”. 

Paolo ed Eva

Pastorale carceraria

[ Francesco Sansone ]

Si chiamano Elisabetta Vinelli e Ro-
saria Russo, le due giovani restauratri-
ci di materiali lapidei che hanno lavo-
rato per due anni nel cantiere della Ba-
silica Cattedrale di Foggia. Oggi il loro 
compito professionale si è esaurito per 
la fine dei restauri commissionati (dal 
portale di San Martino ai fregi del mar-
capiano), ma il loro amore per il lavoro 
svolto e per la chiesa Madre della loro 
città è rimasto. A titolo volontario e gra-
tuito, hanno ripulito il monumento più 
importante per la storia civile e religiosa 
della città, dalle scritte degli imbrattato-
ri, che, proprio all’indomani della ricon-
segna alla città del lavoro svolto, hanno 
visto coprire la porosa pietra del campa-
nile con lo spray nero fumo (“con il po-
polo bla… bla… bla…”, come si leggeva 
fino a qualche giorno fa). Un gesto lode-
vole che come ci spiega Rosaria “è stato 
naturale per noi ridare dignità al lavoro 
eseguito e restituire l’integrità del manu-
fatto appena restaurato”, “l’abbiamo fat-
to anche come gesto d’amore per la no-
stra città e per la Cattedrale”, aggiunge 
con fierezza Elisabetta. Nonostante gli 
anni passati a Venezia per perfezionarsi 
in restauro all’Istituto Veneto per i Beni 
Culturali, le due ragazze, infatti, nutrono 
ancora sentimenti forti di attaccamento 
alla loro, o meglio nostra, città e, l’attua-

le cantiere (che le tiene impegnate 8 ore 
al giorno!), non ha impedito a Rosaria ed  
Elisabetta di recarsi a piazza Pericle Fe-
lici, appena smontato dall’orario salaria-
le, e recarsi a ripulire lo zoccolo del cam-
panile con un intervento meccanico ar-
mate di bisturi e solvente. 

Ed a i writers che selvaggiamente de-
vastano i muri del centro antico, rispon-
dono con un sorriso disarmante e tanta 
buona volontà!

Basilica Cattedrale
Elisabetta e Rosaria restauratrici
contro i vandali e solo per passione

[ Francesca Di Gioia ]
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[ don Donato Coco ]

Domenica XXVII del T.O.
Anno C  7.10.2007

Abacuc 1,2-3; 2,2-4;
2 Timoteo 1,6-8.13-14;
Luca 17,5-10

Gesù, a coloro che vogliono metter-
si alla sua sequela, chiede una fiducia 
illimitata in Dio, una capacità di perdo-
no senza misura, una disponibilità al di-
stacco da tutti (anche dalle persone più 
care) e da tutto (anche dal minimo ne-
cessario per vivere) e a perdere la pro-
pria anima (la vita cioè), se questo è ne-
cessario per rimanergli fedele.

Queste ‘pretese’ di Gesù sono, uma-
namente parlando, ‘impossibili’. Di qui 
la preghiera degli apostoli: “Signore, au-
menta la nostra fede!”. Questa preghie-
ra è anzitutto una confessione d’impo-
tenza. Ma rivela anche il desiderio sin-
cero degli apostoli di seguire, nonostan-
te la convinzione di non potercela fare 
con le proprie semplici forze, colui che 
li ha scelti.

La risposta di Gesù è chiara, pur nel-
la sua forma paradossale: un minimo di 
fede è sufficiente per compiere il mas-
simo dell’impossibile! Un minimo di fe-
de, quanto un granello di senapa (quan-
to una punta d’ago e anche meno!) è 
sufficiente per compiere cose che solo 
Dio può compiere: comandare efficace-
mente a un gelso (dalle radici resisten-
tissime, tanto che può vivere per centi-
naia di anni) di sradicarsi e di trapian-
tarsi nel mare: Un modo di dire per af-
fermare che la fede può tutto. Può com-
prendere le ‘pretese’ di Gesù e soddi-
sfarle.    

 La fede è un dono di Dio: Quale dun-
que il significato della risposta di Ge-
sù: “Se avete fede!” alla domanda de-
gli apostoli: “Aumentaci la fede!”? Ge-
sù vuole sottolineare che la fede è sì un 
dono di Dio, ma è pure l’impegno del-
l’uomo a vivere  di questo dono. Non è  
solo credere in Dio che si è rivelato in 
Gesù Cristo. Consiste anche nel vede-
re la realtà degli uomini (quindi, anche 
se stessi) e delle cose, gli eventi naturali 
e lo snodarsi della storia, con l’occhio di 
Dio. Questa divina capacità ci viene of-
ferta, affinché noi ci poniamo dalla par-
te di Dio e facciamo nostri i suoi pen-
sieri, i suoi progetti, le sue scelte. Solo 
così viviamo di fede. E diventiamo giu-
sti (cfr Abacuc 2,4), compiamo le opere 
di Dio: osiamo l’impossibile. Osiamo fi-
darci di Dio così come Dio si fida di noi; 
osiamo perdonare ai nostri fratelli come 
Egli perdona a noi; osiamo offrire la no-

stra vita (spenderla) per la sua gloria ( e 
la gloria di Dio è la salvezza dell’uomo e 
di tutti gli uomini) come Egli, in Cristo, 
ha dato la sua vita a noi. 

La fede va vissuta, alimentata, comu-
nicata. Altrimenti si isterilisce e muore. 
Va vissuta giorno per giorno, senza con-
cedersi soste, evasioni, compensazio-
ni di qualsiasi sorta. Va alimentata: con 
gesti e scelte che sono fuori della logi-
ca della ‘carne’ (non basati cioè sul pro-
fitto e sull’interesse egoistico) e che ri-
chiamano quelli di Dio, che sono con-
trassegnati dalla gratuità. Va comunica-
ta: è un dono e va donata: Nella misura 
in cui si crede insieme, si crede più vi-
talmente. Quando tu credi e ti sei aperto 
al dono di Dio, grazie anche alla mia te-
stimonianza di fede, io stesso sono più 
certo che il dono di Dio non mi è sta-
to dato invano, ma è vivo in me, per-
ché porta i suoi frutti. Comprendo così 
che la mia fede ha bisogno della tua per 
essere confermata nella bontà delle sue 
scelte e nella validità della sua testimo-
nianza. È in questo senso che bisogna 
riscoprire l’importanza, vitale per la no-
stra fede, della domenica, dell’Eucare-
stia, dell’ascolto comunitario della Paro-
la del Signore, dei momenti di verifica e 
di messa in comune dell’esperienza del 
nostro cammino di fede, senza del quale 
non c’è autentica vita cristiana. Nell’Eu-
carestia, in particolare, ci viene ripropo-
sta continuamente - nel pane spezzato 
e nel vino versato per noi - una lezione 
di amore. Qui noi scopriamo che siamo 
sempre in debito con Dio e con i fratel-
li, e che la fede è un dono impagabile. 
Comporta uno stile di vita. Allora com-
prendiamo anche il significato della pa-
rabola del servo inutile, che, a un pri-
mo ascolto, ci suona irritante e scon-
volgente.

Al tempo di Gesù, anche in Israele, lo 
schiavo è una “cosa” di cui il padrone 
può disporre dispoticamente  a proprio 
piacimento, senza che debba render-
ne conto ad alcuno. Lo schiavo, anche 
quando ha compiuto tutto il suo lavo-
ro, non si attende comprensione e com-
pensi,  non si sogna nemmeno di po-
ter accampare dei diritti di riconoscen-
za da parte del padrone. E questo, sem-
bra sottintendere Gesù, lo ritenete logi-
co, scontato. Certo, Gesù ci ha parlato 
di Dio non come d’un padrone. Egli è il 
nostro Padre. Questa è la grande rivela-
zione di Gesù. Dio è Padre e noi siamo 
i figli liberati, riscattati da ogni schiavitù 
di peccato e di morte, a caro prezzo, nel 
sangue del Primogenito tra molti fratelli 
(cfr Romani 8,29).    

Famiglia ed educazione

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Parlando nel gennaio del 2005 al Cor-
po diplomatico accreditato presso la 
Santa Sede, Giovanni Paolo II ha indi-
viduato quattro sfide cui l’umanità deve 
far fronte: la vita, il pane, la pace, la li-
bertà. Questi fondamentali valori assu-
mono oggi il volto di una sfida che l’uo-
mo deve raccogliere.

La prima sfida da raccogliere, scrive-
va il papa, è quella della vita. Il concepi-
mento di una persona umana è insieme 
un evento biologico e un evento spiritua-
le: un fatto normale, da registrare nume-
ricamente e un fatto straordinario. Non 
nasce un individuo di qualunque specie 
vivente, ma una persona: un qualcuno 
che è unico, irripetibile, non numerabile. 
La coniugalità, la comunione tra gli spo-
si è il luogo adeguato al riconoscimen-
to dell’unicità e irripetibilità della nuo-
va persona umana. Il carattere della sfi-
da non si riduce al momento fondamen-
tale in cui i due sposi decidono di dona-
re la vita, decidono di diventare genitori. 
Mettere al mondo un figlio è un grande 
dono d’amore e di fiducia, prima di tut-
to nei confronti del figlio stesso. Un bim-
bo nuovo è segno di speranza e di gioia; 
è una sfida che prende forza dall’annun-
cio che sta al centro del Vangelo. Esse-
re genitori infatti non si riduce al conce-
pimento e alla generazione di una per-
sona umana: essere genitori significa es-
sere educatori. E l’educazione oggi assu-
me il carattere di una vera e propria sfi-
da. È una sfida donare la vita, è una sfi-
da educare un bambino in questo mon-
do.  È una sfida perché alle domande di 
fondo cui ogni educatore cattolico de-
ve rispondere in base alla sua fede, og-
gi vengono date risposte diverse, col ri-
sultato che l’educatore – genitore può 
perdere ogni autorevolezza. L’educato-
re – genitore deve introdurre la persona 
umana nel mondo in cui è entrato, spie-
gando cos’è questo mondo e come in es-
so si vive. Entrare nel mondo vuol  di-
re entrare in contatto con la sua realtà, 

fatta di persone, lavoro, studio, proble-
mi di ogni genere, affetti. Entrare in que-
sto mondo vuol dire allora imparare a vi-
vere in esso e dare a ciascuna realtà un 
nome. Educare significa aiutare un indi-
viduo a crescere e a sviluppare le pro-
prie potenzialità, in modo da permetter-
gli di diventare autonomo e indipenden-
te, scegliendo con equilibrio le modali-
tà educative più adatte; educare signifi-
ca saper ascoltare e saper comunicare. 
In questa arte d’educare, la narrazione, 
il racconto hanno una grande importan-
za; il genitore che legge o inventa storie 
al proprio figlio crea un grande ponte di 
relazione profonda tra bimbo e adulto, 
in cui il piccolo può ritrovare parte della 
propria storia e rielaborare le paure e le 
ansie dei suoi vissuti.

In un cammino di fede educare è an-
che guidare a vivere nella verità e nel-
l’amore; diventando maestri per i propri 
figli, nella consapevolezza di muoversi 
entro il disegno di Dio.      

La condizione dell’educatore in que-
sto tempo è davvero difficile, in quanto 
è esposto a due rischi. Egli stesso l’edu-
catore – genitore non ha più una rispo-
sta, di cui è certo, non sa cosa dire e co-
me fare. L’altro rischio è quello di abbas-
sare, di restringere la misura alta della 
risposta educativa: accontentarsi di tra-
smettere informazioni e regole di vita, 
perché non si faccia del male. Che fare 
allora? Si chiedono i genitori. Come re-
golare i sì e i no, come non cedere i ri-
catti morali dei figli? 

Il grande dubbio di fondo che spes-
so angoscia i genitori è quello relativo al 
profilo educativo da scegliere nell’edu-
cazione dei figli: permissivo o autorita-
rio? La risposta è contenuta nella parola 
autorevolezza, che rimanda ad una mo-
dalità educativa ferma, coerente, corag-
giosa nei “no” da dire e nel proporre le 
norme, le regole da rispettare, ma non 
per questo meno accogliente, affettuosa 
e comunicativa.

Van Gogh 

Il seminatore

Pablo Picasso, 

Famiglia di saltinbanchi 

(periodo blu)
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Venerdì 28 settembre: Incon-
triamo i portavoce di due Pae-
si africani, la Guinea Bissau e 
il Mozambico, nella sede della 
Fondazione Banca del Monte 
“Domenico Siniscalco Ceci”, in 
due distinti momenti della stes-
sa giornata.

Cominciamo da mons. José 
Camnate, primo Pastore locale 
della Chiesa di Bissau, che do-
po la guerra civile ha avuto un 
ruolo importante nel passag-
gio del Paese dalla dittatura a 
un governo democraticamente 
eletto, responsabile della Com-
missione Giustizia e Pace del-
la Conferenza Episcopale di tut-
ta l’Africa Occidentale, a Fog-
gia per rinsaldare il gemellag-
gio con la Chiesa foggiana e per 
incontrare i sostenitori dei pro-
getti in atto nella diocesi africa-
na. Mons. Camnate è accompa-
gnato dal dr. Antonio Scopel-
liti, fondatore dell’Associazione 
foggiana Solidaunia.

“Il legame con la Guinea Bis-
sau – spiega il dr. Scopelliti – è 
un legame di cuore. Una mia zia 
suora che ha fondato due case 
nella capitale Bigene ed è mor-
ta in concetto di santità (la sua 
tomba è meta di pellegrinaggi), 
mi sollecitava ad occuparmi di 
quel Paese, ma io in quel mo-
mento ero impegnato in Brasi-
le. Concluso quel progetto mi 
sono potuto dedicare a questa 
poverissima parte del mondo”.

Il progetto di Solidaunia è di 
ampio respiro, e mira alla lotta 
alla denutrizione e ad una mi-
gliore qualità della vita per gli 
abitanti attraverso azioni per 
il miglioramento della cultura 

agricola, della cultura sanitaria 
locale e della cultura alimen-
tare. Tutti questi aspetti passa-
no per la formazione professio-
nale di operatori locali, d’inte-
sa con le istituzioni del luogo. 
“È un grande progetto – conti-
nua Scopelliti – per il quale qui 
stiamo coinvolgendo le istitu-
zioni”. Uno dei segmenti di que-
sto progetto, Solidaunia lo sta 
realizzando come vincitrice del 
bando 2006 sulla cooperazio-
ne internazionale emanato dal-
la Fondazione Banca del Monte 
“Domenico Siniscalco Ceci”. 

Un progetto basato sulla zoo-
tecnia, in particolare sulla sui-
nocultura, firmato da esper-
ti foggiani, già sperimentato in 
alcuni comuni foggiani tra cui 
Monteleone, paese gemellato 
con Bigene in Guinea Bissau. 

Il presidente della Fondazio-
ne Francesco Andretta ha riflet-
tuto sull’importanza di progetti 
che in occidente costano cifre 
risibili (la porcilaia costa circa 
4000 euro) che invece in Africa 

(in Guinea Bissau il PIL pro ca-
pite è di 180 dollari annuali) fan-
no vivere interi villaggi. 

Mons. Camnate ha comincia-
to parlando dell’amicizia che lo 
lega alla nostra città: “Le nostre 
due chiese camminano insie-
me. L’arcivescovo Tamburrino, 
che lo scorso marzo è venuto in 
Guinea, ha deciso di inviare nel-
la mia diocesi sacerdoti e semi-
naristi fidei donum, e lo stesso 
faremo noi”.

Ricordiamo che Fidei do-

num è una enciclica di Pio XII 
del 1957 che contiene l’innova-
tiva proposta di dare la possi-
bilità a sacerdoti diocesani di 
continuare a servire la propria 
Chiesa svolgendo le loro man-
sioni in altre diocesi, in partico-
lare in terra di missione.

“La scelta dei laici di Soli-

daunia – continua mons. Cam-
nate – di investire sulle persone 
e sulla cultura coincide con le 
nostre scelte pastorali. Grazie a 
questi progetti oggi la gente par-
la, discute sui loro problemi, c’è 
un aumento di Ong e coopera-
tive locali. Fondamentali i pro-
getti di microcredito che hanno 
come protagoniste le donne, sul 
cui lavoro si basa la nostra eco-
nomia”.

Ma non di solo cibo hanno bi-
sogno in Africa. Sono stati al-
cuni giovani di Foggia con So-

lidaunia quest’estate a portare 
il sorriso e il gioco a centinaia 
di bambini della diocesi di Bis-
sau. Le foto scattate dai ragazzi 
costituiranno la base per un ca-
lendario, il cui ricavato andrà ai 
progetti in Guinea Bissau.

P r i m o  P i a n o
[ Giustina Ruggiero ]

Chiesa e laici di Foggia 
impegnati per la Guinea Bissau

MONS. JOSÉ CAMNATE IN VISITA ALLA FONDAZIONE “DOMENICO SINISCALCO-CECI”
 FA UN BILANCIO DEL GEMELLAGGIO CON LA NOSTRA DIOCESI

Antonio Scisci è di Con-
versano e in quella cittadi-
na ha lavorato nell’ospedale 
prima come medico pediatra 
poi come primario del repar-
to pediatrico. Impegnato da 
sempre nel sociale, uomo di 
cultura, ha ricoperto nel suo 
paese anche il ruolo di vice-
sindaco. A Foggia, presso 
l’Editrice Parnaso, ha stam-
pato il suo diario “Medico 
volontario in Mozambico”, 
legato all’editore Marangel-
li da vincoli di amicizia e pa-
rentela, amico a Foggia an-
che del dott. Laricchiuta, an-
ch’egli di Conversano. I suoi 
amici foggiani gli sono intor-
no, nella sala della Fonda-
zione, per la presentazione 
del libro, che ha un duplice 
obiettivo: uno, far conoscere 
la realtà di questo Paese del-
l’Africa subsahariana, affac-
ciato sull’Oceano Indiano: 
la sua storia di colonizzazio-
ne e sfruttamento, la guerri-
glia, l’indipendenza e la guer-
ra civile, le catastrofi natura-
li e la corruzione. Ma anche 
le tradizioni, la religione e il 
grande ruolo dei missiona-
ri francescani. Due: colpire 
al cuore i lettori con il diario 
del periodo trascorso, nel-
l’estate 2006, nell’ospedale 
di Quelimane, per raccoglie-
re fondi per acquistare stru-
menti sanitari indispensabili 
per strappare alla morte tan-
ti bambini, altrimenti desti-
nati a morire. 

Le prime parole del dot-
tore, dopo i saluti dell’ospi-
te Andretta, del consigliere 
Paglia per conto del sinda-
co e dell’editore, prima anco-
ra che di carità sono di giusti-
zia: “l’Occidente ha un debi-
to storico con i Paesi del Ter-
zo Mondo. Gli aiuti che i Pae-
si industrializzati offrono so-
no elemento di risarcimento 

per i danni causati in secoli 
di storia. I Paesi Occidentali 
stanziano lo 0,70 % del PIL al-
l’anno. L’Italia è indietro con il 
suo 0,17 % del PIL nazionale. 
L’Africa ha bisogno di inter-
venti in ambito sanitario, so-
ciale e d economico. Le me-
dicine contro l’Aids hanno un 
costo enorme e in Mozambi-
co questa malattia è una pan-
demia che colpisce dal 20 al 
30% della popolazione”. 

Il racconto del dr. Scisci, 
corredato dalle sue foto, non 
può lasciare indifferenti: “la 
realtà che ho visto è andata al 
di là della mia immaginazio-
ne. Ho toccato con mano una 
tragedia biblica. Nell’ospeda-
le io, ex primario, ho fatto da 
assistente a una giovane pe-
diatra che aveva esperienze 
di patologie che io avevo stu-
diato ma mai incontrato co-
me la denutrizione, la tuber-
colosi, la meningite purulen-
ta. Ho visto neonati affetti da 
aids. Quando prendevo un 
po’ di aria uscivo un attimo 
da un incubo”.

Il coinvolgimento psico-
logico è forte: “i bambini ve-
nivano raccolti dalla stra-
da, dai cassonetti, dalle suo-
re di Madre Teresa, frugolet-
ti di un anno, un anno e mez-
zo che volevano essere pre-
si in braccio da me, bisogno-
si di affetto”. “Io che sono un 
laico – aggiunge - ho toccato 
con mano il senso profondo 
del messaggio cristiano e so-
prattutto francescano”. 

Sono i francescani punto 
di riferimento per il dr. Scisci, 
attraverso di loro arrivano gli 
aiuti all’ospedale di Quelima-
ne, per aggirare la corruzione 
delle classi dirigenti che di-
rottano gli aiuti della comu-
nità internazionale verso i lo-
ro conti esteri. 

                                 G. R.

Un libro per conoscere 
e per aiutare
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Tra le manifestazioni di que-
st’anno, riferiamo di un’antepri-
ma organizzata presso gli sca-
vi archeologici di Herdonia, op-
portunamente anticipata al po-
meriggio-notte del 27 settem-
bre, per evitare l’eccessivo af-
follamento delle manifestazioni 
programmate nelle stesse ore 
del giorno successivo.

“Aspettando la notte della ri-
cerca” si è dunque svolta pres-
so il sito archeologico di questa 
città, che ebbe sviluppo note-
vole soprattutto nel IV e III se-
colo a.C. Gli scavi, iniziati il 26 
novembre 1962 dal prof. Jose-
ph Mertens dell’Università di 
Lovanio, sono proseguiti a spe-
se della missione belga fino al 
1993, quando all’impresa si è 
associata l’Università di Bari e 
poi anche quella di Foggia, con 
il prof. Giuliano Volpe, oggi do-
cente della nostra università. 
Lo sguardo d’insieme degli sca-
vi è certamente suggestivo, con 
l’ampio foro che era circonda-
to da un criptoportico e da bot-
teghe, le tabernae, con le trac-
ce di due templi, con gli impo-
nenti capitelli e basi di colonne 
allineati, con il macellum. Non 
senza una certa emozione ci av-
viamo alla visita camminando 
sulla gloriosa via Traiana, rea-
lizzata dal grande imperatore 
tra il 108 e il 110 d.C. e che en-
trava in Herdonia dopo aver su-
perato i ponti sul Cervaro e sul 
Carapelle. Sulle basole squadra-
te di quella strada, intagliate dai 
solchi dei carri, Herdonia ha co-
struito la sua fortuna, mettendo 
a frutto la sua posizione strate-
gica nella direttrice che portava 
da Roma a Brindisi, passando 
da Benevento e Canosa. In que-

sto secondo secolo dell’età im-
periale la città raggiunse la po-
polazione di 7.000-10.000 abi-
tanti, come ricorda Marina Maz-
zei (Nella Daunia antica, Clau-
dio Grenzi Editore, 2006) e lo 
sviluppo è testimoniato da stuc-
chi, mosaici e affreschi che or-
navano le abitazioni private lun-
go la via, che era anche costella-
ta di impianti termali.

  
L’informatica, 
gli animali, le erbe
Il breve tratto di strada ripor-

tato alla luce ci porta in un am-
biente dove vengono illustra-
te le prestazioni del LAD, Labo-
ratorio di Archeologia Digita-
le. L’apparecchiatura informati-
ca utilizza laser e scanner, rac-
cogliendo in una nuvola di pun-
ti in tre dimensioni informazioni 
sulla misurazione e rielaboran-
do le fattezze del monumento in 
digitale. A questo lavoro prope-
deutico sul campo segue quello 
in laboratorio, con l‘eliminazio-
ne degli elementi che non inte-
ressano e che comunque lo stru-
mento registra. Ciò che residua 
è certamente preciso e consen-
te di approfondire gli studi, con 
l’innegabile vantaggio insito in 
ogni indagine virtuale: non di-
strugge nulla, pur garantendo 
un valido potenziale comunica-
tivo.

Nello stand successivo ci si 
occupa di archeozoologia, di-
sciplina notevole perché la sto-
ria dell’uomo si interseca con 
quella degli animali e le impli-
cazioni sono più importanti di 
quanto a prima vista possa sem-
brare. Non si tratta solo di indi-
viduare l’animale al quale i resti 
appartenevano, ma di scoprir-

ne il sesso, la taglia, l’età della 
morte, le pratiche di allevamen-
to. Dietro ognuno di questi ele-
menti si possono celare indizi 
che aiutano a decifrare un siste-
ma di vita economica, di orga-
nizzazione sociale, di flussi mi-
gratori, di pratiche religiose, di 
tendenze culturali. Anche le er-
be hanno una storia affascinan-
te da raccontare e quale posto 
migliore del macellum? È una 
struttura circolare in cui si apri-
vano 13 botteghe per l’esposi-
zione di merci varie; l’ambien-
te doveva essere molto acco-
gliente, con pavimento a mo-
saico, affreschi pompeiani alle 
pareti. Stasera sui banchi sono 
esposte erbe varie, mentre sono 
commentate dal vivo le immagi-
ni che scorrono sullo schermo e 
che narrano la storia delle erbe 
nella medicina, nella cosmesi, 
nella magia. Nelle ombre della 
sera si evocano personaggi mi-
tici e storici del mondo greco e 
romano e si dà lettura dei testi 
originali di Plinio, Omero, Ovi-
dio, che narrano le proprietà 
delle erbe, mentre sulla sinistra 
del macellum è in funzione un 
distillatore. Dai miti del mondo 
antico all’attualità della lavora-
zione: la ricerca continua. 

Tornati nel foro, un docu-
mentario illustra, con l’incon-
fondibile voce-RAI di Claudio 
Capone, anni di attività archeo-
logica condotti dai nostri giova-
ni ricercatori sotto la guida del 
prof. Volpe, che poi in veste di 
cicerone illustra lo stato dell’ar-
te degli scavi. L’impiego di due 
schermi rende più avvincente 
la narrazione, perché su quel-
lo di sinistra la telecamera in-
quadra il professore e su quel-
la di destra sono proposte le ri-
costruzioni, gli schemi geome-
trici, le fotografie aeree. Di qua 
la presa diretta, di là l’illustra-
zione documentale: presente e 
passato interagiscono e si inte-
grano armoniosamente. E sia-
mo infine alla rappresentazio-
ne teatrale, rielaborazione del 
prof. Cipriani (ordinario di Let-
teratura Latina) di un testo pe-
sudo-virgiliano dedicato al-
la zanzara (Culex), preceduto 
da un dialogo scientifico a cu-
ra della prof.ssa Giangaspero 
(ordinario di Parassitologia); 
regia di Pino Casolaro. La pa-

rodia scorre veloce e diverten-
te, mentre il venticello pungen-
te della notte gonfia le vesti ri-
gorosamente classiche dei va-
ri personaggi mitologici ai qua-
li professori e ricercatori danno 
voce e corporeità.

Alla fine il colpo d’occhio su-
gli scavi è suggestivo. I numero-
si visitatori brulicano nell’am-
pia area del foro, le lucerne al-
lineate tracciano i percorsi con 
la loro fiamma tremula, mentre 
i capitelli su basi di colonne, sa-
pientemente illuminati, si ergo-
no muti testimoni di un passato 
che è remoto, ma che sentiamo 
profondamente nostro.

Per una notte Herdonia ha ri-
trovato la vita. Domattina le pe-
core torneranno a pascolare.

I riflettori
Questa European resear-

chers’ night ha il merito di aver 
puntato i riflettori su Herdonia, 
facendo luce su una situazione 
tutt’altro che rosea: sono stati 
scavati solo 4 dei 20 ettari del-
la città romana. Sono lontani i 
tempi epici del prof. Mertens e 
dei suoi ricercatori, coadiuva-
ti brillantemente da Savino Pic-
colo, il contadino di queste ter-
re col fiuto dell’archeologo, pre-
miato da Pertini con Medaglia 
d’argento ai benemeriti della 
cultura dell’arte e dal re Baldo-
vino con la Palma d’oro. 

Il prof. Giuliano Volpe ha con-
cluso la sua esposizione senza 
enfasi, ma con profonda ama-
rezza: “Ora tutto è fermo”. La 
“bolla di entusiasmo continuo”, 
di cui parlava in una intervista di 
qualche anno fa, sembra scop-
piata. Da ormai sette anni pa-
stoie burocratiche e giudiziarie 
connesse con gli indennizzi pa-
ralizzano ogni attività di scavo 
e minacciano di vanificare quan-
to finora realizzato, mandando 
alle ortiche il vagheggiato Par-
co archeologico. Livio ci raccon-
ta della distruzione di Herdonia 
nel 210 a.C. ad opera di Anniba-
le, che l’aveva giudicata inaffida-
bile dal momento che aveva col-
laborato con le legioni del preto-
re Gneo Fulvio. Oggi la città ri-
schia una nuova distruzione.

Ma di quali colpe si è macchia-
ta l’Herdonia di oggi?

C u l t u r a

Domenica 7 Ottobre inve-
ce si festeggerà la “Giornata 
Nazionale degli Amici dei Mu-
sei”, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e 
con il patrocinio del Ministe-
ro dei Beni e le Attività Cultu-
rali. La tematica di quest’anno 
è: “Un territorio, un museo”. 
A riscoprire, cioè, l’intrinse-
ca unione tra ogni artista ed il 
suo retroterra geografico, so-
ciale e culturale.

L’evento sarà l’occasione 
per presentare alla cittadi-
nanza  alcune delle scoperte 
archeologiche sui Dauni del-
la compianta dott.ssa Marina 
Mazzei.

L’appuntamento è al Museo 
Civico dalle 9 alle 13 e dalle 
16 alle 19, con ingresso libe-
ro; per informazioni telefona-
re allo 0881/726245.

Domenica al museo

La “Notte dei ricercatori” alla seconda edizione

Riflettori puntati su Herdonia
VIAGGIO STIMOLANTE A RITROSO NEL TEMPO, MA NON SONO INCORAGGIANTI LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

[ Vito Procaccini ]
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Volge al termine anche la ventinove-
sima edizione della Campionaria Na-
zionale d’Ottobre, a metà strada tra la 
fedele tradizione che caratterizza que-
sto appuntamento e la voglia di rinno-
vamento. 

Qualche novità - tra i settori portan-
ti della rassegna autunnale, come in-
dustria, commercio e turismo - fa timi-
damente capolino per attirare nuove 
schiere di visitatori, a cominciare dal-
la rinnovata edizione di “ArtigianFie-
ra”, organizzata dalla Camera di Com-
mercio di Foggia, in collaborazione con 
Fiera di Foggia e Regione Puglia, che 
ha visto la partecipazione di decine di 
aziende artigiane provenienti da tutta 
la regione. Riflettori puntati quest’an-
no sull’evento di punta, ovvero la “Not-

te Bianca di ArtigianFiera”, fissato 
per la notte tra il 6 e il 7 ottobre, con un 
articolato programma improntato alla 
musica, alla tradizione e all’arte culina-
ria, a sostegno di questo comparto pro-
duttivo caratterizzato da aziende spes-
so di piccolissime dimensioni. Per reg-
gere la difficile competizione sul mer-
cato, l’artigianato dauno è chiamato 

a confrontarsi con nuove realtà e di-
namiche territoriali per espandere gli 
orizzonti e farsi conoscere da un pub-
blico sempre più vasto. E poi ancora, 
passeggiando tra gli stand, le consuete 
mostre collettive e settoriali di arreda-
mento, alimentazione e gastronomia, 
pelletteria, articoli da regalo e cosme-
si, auto e moto, sport, editoria, elettro-
nica, cinefotoottica, elettrodomestici, 
antiquariato e tempo libero. Di tutto 
un po’, insomma. 

Ma la Fiera d’Ottobre si apre anche 
alla solidarietà, grazie alla presenza di 
numerosi gazebo di associazioni di vo-
lontariato operanti a Foggia e in pro-
vincia, recependo così l’istanza pro-
veniente da chi opera fattivamente in 
una quotidianità silenziosa e non chie-
de clamore. 

Si tratta di un’opportunità importan-
te per sensibilizzare i visitatori, racco-
gliere fondi e nuove adesioni, un’occa-
sione per far conoscere lavori, proget-
ti, iniziative e manifestazioni in favo-
re dei bambini, dei poveri, dei disabi-
li. Tutto questo contribuisce a fare del-
la Fiera d’Ottobre un evento per Fog-

gia e provincia? La strada intrapresa 
è certamente quella giusta, grazie al-
le misure e ai correttivi apportati ne-
gli ultimi anni che cominciano a dare 
i primi frutti. Ma bisogna insistere in 
questa direzione dando sostegno, fidu-

cia e incentivi perché questo conteni-
tore possa davvero essere un’efficace 
cassa di risonanza per l’economia di 
Capitanata al di fuori dei confini pro-
vinciali, attraendo nuovi capitali e in-
vestitori.

C i t t à

Un altro tassello del mosaico dei di-
ritti a favore dei cittadini foggiani. È at-
tivo presso l’assessorato alla Sicurez-
za e alla Legalità del Comune di Fog-
gia lo sportello per la tutela dei consu-
matori. 

Lo scorso I ottobre, infatti, è sta-
to firmato un protocollo d’intesa nel-
l’aula consigliare di Palazzo di città tra 
l’amministrazione comunale e l’asso-
ciazione “SOS Utenti” che coordinerà 
l’iniziativa. Responsabile del progetto 
è l’avvocato Mauro Marzocco. Presen-
te anche il portavoce nazionale Gio-
vanni Baccile. Lo sportello già da que-
sta settimana nella sede dell’assesso-
rato a Piazza Giovanni XXIII (quartiere 
Cep) è in funzione: il servizio, comple-
tamente gratuito, sarà garantito ogni 
martedì e mercoledì, dalle ore 10 alle 
ore 12 e il giovedì dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30. “Si tratta di una iniziativa po-
sitiva per la città – ha dichiarato l’as-
sessore del Carmine – anche perché 
sono tanti i foggiani che spesso si tro-
vano a dover fare i conti con una buro-

crazia che stanca”. Sempre a detta di 
Del Carmine si tratta di un primo pas-
so verso l’istituzione di un coordina-
mento cittadino per la difesa e l’assi-
stenza degli utenti e dei consumatori”. 
Auspichiamo l’adesione di altri consu-
matori – ha aggiunto – per dare conti-
nuità ad un servizio utile alla città e a 
chi non può permettersi di difendersi 
dalle ingiustizie, e di tutelare i propri 
diritti, ricorrendo a studi legali”. 

Il portavoce nazionale di “SOS Uten-
ti”, Baccile ha sottolineato, inoltre, l’in-
novativa proposta del Comune di Fog-
gia. “Ringraziamo l’amministrazione – 
ha aggiunto – per aver messo il ‘cane 
da guardia’ dei diritti dentro la ‘casa 
comune’ dei cittadini”. 

Per segnalare ingiustizie o soprusi 
subiti ci si può rivolgere direttamente 
alla sede dell’assessorato nei giorno di 
apertura dello sportello oppure chia-
mare al numero 800/292651, attivo 24 
ore al giorno.

Damiano Bordasco

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745

[ Enza Moscaritolo ]

Volge al termine la 29 a edizione della Fiera di ottobre 

Valorizzare e fare sistema
VENDOLA: “LA FIERA DI FOGGIA È UN PUNTO PREGIATO DEL SISTEMA ECONOMICO PUGLIESE”

Firmato un protocollo d’intesa 
tra Comune e associazione “SOS Utenti” La redazione di 

“Voce di Popolo” 

si stringe al dolore 

della famiglia 

Montanino 

per la salita al cielo 

della signora 

Maria Francesca 

De Maio Montanino

necrologio
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Gemma Galgani 
(1878 - 1903)

L’unione con Dio 
è fonte di gioia

Scorrendo le fitte pagine del-
la vita di Gemma Galgani, vie-
ne spontaneo pensare: “Come 
avrà fatto una semplice e graci-
le ragazzina a sopportare tante 
e tali prove?”. Orfana di madre 
a soli 8 anni e di padre a 19 an-
ni, stigmatizzata a 21 anni, pro-
vata negli affetti e di salute ca-
gionevole. 

Tutte queste prove, però, non 
hanno abbattuto quest’anima 
eletta, che attingeva ogni gior-
no forza dall’unica fonte: l’Eu-
caristia.

Diceva Santa Gemma: “Il mio 

cuore possiede Gesù, e pos-

sedendo Gesù sento che pos-

so sorridere anche in mezzo a 

tante lacrime; sento sì, sento di 

essere felice anche in mezzo a 

tanto sconforto”.
Guardando il suo volto pos-

siamo leggere la bellezza e la 
nostalgia del Mistero di Dio rac-
chiuso in lei.

Gemma Galgani ha vissuto 
un’esperienza unica e straordi-
naria. È l’esempio di come la 
barriera dello spazio e del tem-
po crolla, quando la chiamata 
alla santità dei prescelti di Dio 
arriva a grandi profondità di 

spirito. S. Gemma ha vissuto un 
dialogo intenso ed un rapporto 
diretto con Dio. 

Straordinario è stato anche 
il rapporto stabilito da Gemma 
con gli angeli ed in particolare 
con il suo angelo custode. Lo 
vedeva costantemente ed entra-
va spesso in dialogo con lui.

Tra le virtù cristiane e i doni 
di grazia, quella in cui S. Gem-
ma eccelse fu probabilmente la 
preghiera. Si può affermare che 
Gemma, fino al suo ultimo gior-
no di vita, non si sia mai distac-
cata con la mente e col cuore 
neppure per un istante dal suo 
Dio nel colloquio orante. Gem-
ma ha raggiunto in pochi anni 
di vita le vette della vita mistica, 
giungendo ad un unione intima 
e stabile con Dio.

La croce era sempre vissuta 
da S. Gemma nella serenità e pa-
catezza d’animo, senza mai evi-
denziare all’esterno stati di an-
goscia o sentimenti di dispera-
zione. La coscienza profonda di 
vivere quelle sofferenze, tremen-
de per noi, come scambio d’amo-
re con Cristo è la vera spiegazio-
ne della sua forza irriducibile e 
dell’imperturbabilità d’animo.

Nasce a Borgonuovo di Ca-
migliano (Lucca) il 12 marzo 
1878 da Enrico Galgani, far-
macista, e Aurelia Landi. È 
battezzata il giorno succes-
sivo.

Riceve la cresima il 26 
maggio 1885. Nello stesso 
anno perde la mamma. Gem-
ma accetta con spirito di 
rassegnazione questa soffe-
renza, preparata dallo stes-
so Gesù, il quale per la pri-
ma volta, immediatamente 
dopo la cresima, le parla al 
cuore all’età di 7 anni. “Dopo 
la funzione - racconta Gem-
ma - chi mi accompagnava 
volle ascoltare la Messa ed 
io temevo sempre che la ma-
dre andasse via senza por-
tarmi via anche me. Ascoltai 
alla meglio la Messa pregan-
do per lei, ad un tratto una 
voce al cuore mi disse: “Me 
la vuoi dare a me la mam-
ma?”. “Sì - risposi - ma se mi 
prendete anche me”. “No! - 
ripetè la solita voce - Dam-
mela volentieri la tua mam-
ma. Tu per ora devi rimane-
re col babbo. Te la condur-
rò in cielo, sai? Me la dai vo-
lentieri?”. Fui costretta a di-
re di sì. Finita la Messa corsi 
a casa. Mio Dio! Guardavo la 
mamma e piangevo: non po-
tevo trattenermi....”. Il 17 giu-
gno 1887 riceve la prima co-
munione.

Sofferenze 
e santità precoce
Fin da piccola Gemma nu-

tre un amore appassionato 
verso il Crocifisso; deside-
ra di “poter aiutare Gesù nei 
suoi dolori”. Partecipa quo-
tidianamente alla Messa e si 
accosta il più possibile all’Eu-
caristia, preparandosi con 
molta cura all’incontro con 
Gesù e dedicando moltissimo 
tempo al ringraziamento.

La fortezza spirituale di S. 
Gemma ancora una volta è 
messa alla prova da una se-
rie di lutti e malattie che si 
succedono senza interruzio-
ne dal 1894 al 1899: nel 1894 
muore Gino, il fratello semi-
narista; nel 1896 le viene dia-
gnosticato un tumore ad un 
piede, probabilmente non 
maligno. Operata d’urgen-
za, Gemma accetta che l’in-
tervento avvenga senza ane-
stesia e sopporta con corag-

gio la lunga operazione chi-
rurgica senza alcun lamen-
to. Nel giorno di Natale del-
lo stesso anno Gemma emet-
te il voto di castità. Qualche 
tempo dopo, il padre subisce 
un grave dissesto finanzia-
rio, e si ammala gravemente, 
colpito da un cancro alla go-
la. Dopo una lunga e doloro-
sa agonia muore l’11 novem-
bre del 1897 a 57 anni, quan-
do Gemma ha appena 19 an-
ni. Seppure affranta dal do-
lore, reagisce con maggio-
re serenità e spirito di ras-
segnazione in Dio rispetto ai 
precedenti lutti.

Nel frattempo il desiderio 
di consacrarsi totalmente a 
Gesù matura fino a decidere, 
nel maggio del 1899, di farsi 
monaca di clausura nell’or-
dine delle Suore della Visita-
zione, che s’ispira a S. Mar-
gherita Alacoque. Iniziano le 
esperienze mistiche. 

Le stimmate
L’8 giugno 1899 Cristo le 

fa il dono delle stimmate. 
Un giorno tornando a casa 
dopo aver ricevuto l’Eucari-
stia, Gemma sente una voce: 
“Gemma coraggio! Ti aspet-
to al Calvario: è verso quel 
monte che sei diretta”. Quel-
la sera, vigilia della festa del 
S. Cuore, Gemma percepisce 
in maniera più forte del soli-
to un dolore straziante dei 
suoi peccati. Ha la coscien-
za chiara dell’intensità del-
l’offesa recata a Dio e quin-
di dei tormenti che Gesù de-
ve soffrire per lei. Immedia-
tamente dopo cade in esta-
si e si trova di fronte a Ma-
ria e al suo Angelo custode. 
La Madonna le dice che Ge-
sù la ama tanto e vuole farle 
una grazia speciale. 

Maria quindi l’avvolge 
col suo manto ed immedia-
tamente dopo appare Ge-
sù con tutte le ferite aperte; 
da quelle ferite escono fiam-
me di fuoco che penetrano 
le sue mani ed i suoi piedi. Si 
sente morire, ma la Madon-
na la sorregge. 

Dopo qualche ora si ritro-
va in ginocchio, per terra, 
grondando sangue dalle pia-
ghe che si sono formate sul-
le mani e sui piedi. Cerca di 
coprirle come meglio può e 
va a letto.

Gli ultimi anni
Nel luglio 1899 conosce 

padre Germano Ruoppo-
lo, passionista, con il quale 
Gemma si confida. Questi è 
amico della famiglia Gian-
nini, nella cui casa è accol-
ta nel settembre 1900. Dal 
Febbraio al maggio 1901, per 
ordine di padre Germano 
Gemma scrive “Il quaderno 
dei miei peccati”, la sua auto-
biografia.

Nel 1902 si offre vittima al 
Signore per la salvezza dei 
peccatori. Gesù le chiede la 
fondazione di un monastero 
di claustrali passioniste in 
Lucca. Gemma risponde con 
entusiasmo. 

Il 21 settembre 1902 si am-
mala gravemente. Abbattu-
ta dal dolore e dalle incom-
prensioni, sola, Gemma si 
consuma completamente. 
L’11 Aprile 1903, sabato San-
to alle ore 13,45, Gemma 
muore all’età di 25 anni.

L’iter 
della Canonizzazione
Il 2 ottobre 1903 Papa Pio 

X firma il Decreto di fonda-
zione del Monastero Passio-
nista in Lucca, e il 19 mar-
zo 1905 le claustrali Passio-
niste iniziano la loro missio-
ne a Lucca, realizzando l’an-
tico desiderio che Gesù ave-
va espresso a Gemma.

Nel 1907 padre Germano, 
direttore spirituale di Gem-
ma, ne scrive la prima bio-
grafia. Iniziano i processi ca-
nonici per il riconoscimento 
della sua santità. Nel 1909 è 
pubblicata la corrisponden-
za di Gemma con il padre 
Germano e con mons. Volpi, 
confessore di Gemma. Nel-
lo stesso volume si leggono 
le Estasi raccolte e trascritte 
dalla famiglia Giannini.

Il 14 maggio 1933 Papa Pio 
XI annovera Gemma Galga-
ni fra i Beati della Chiesa e il 
2 maggio 1940 Papa Pio XII 
la innalza alla gloria degli al-
tari.

Il Monastero delle Passio-
niste di Lucca e la Congrega-
zione delle Sorelle di Santa 
Gemma custodiscono il cor-
po ed i luoghi nei quali Gem-
ma ha vissuto e soprattutto 
diffondono con la preghiera 
e la carità la sua spiritualità.

❚ Parole di Santa Gemma
❚  Chi veramente ama, volentieri soffre.

❚ I  momenti più dolorosi sono i momenti più preziosi.

❚  Se tutti gli uomini si studiassero di amare e conoscere il vero 
Iddio, questo mondo si cangerebbe in un paradiso.
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Può fare un bilancio di questi an-

ni trascorsi a Castelluccio, comunità 

tra l’altro, segnata da vicende parti-

colari? 

Come sa, molti anni fa vi furono alcuni 
fatti tragici di cronaca: parroci che si so-
no avvicendati, l’uccisione di Nadia Roc-
cia, ecc. Per cui, quando venni trovai una 
situazione un po’ disgregata. Tuttavia, mi 
sono trovato molto bene senza avere, pe-
raltro, difficoltà per ambientarmi. Ho fat-
to quello che ho potuto. L’altro parroco 
che verrà farà il restante. È chiaro che 
se si va in un luogo dove tutto è distrut-
to per davvero – i giornali e la televisione 
ne hanno parlato per mesi e mesi renden-
do la vita molto difficile - è molto diffici-
le risolvere tutti i problemi, tutte le situa-
zioni. Ho fatto quel che potevo, e la vitto-
ria più grande per me è che sono arriva-
to al traguardo. 

Cosa vuole dire al suo successore?

 Sento di dire al mio successore di es-
sere soprattutto ottimista, perché al di là 
di tutto – e l’ho detto anche pubblicamen-
te – questa comunità con tutti i difetti che 
potrebbe avere è cresciuta in questi an-
ni. E sono convinto che il nuovo parroco 

troverà una comunità parrocchiale più 
accogliente, più aperta, più disponibile 
con tutte le difficoltà che purtroppo non 
mancheranno mai. Mi sono già incontra-
to col nuovo parroco e gli ho detto che fa-
rà molto bene e la comunità senz’altro lo 
accetterà, nonostante tutti i limiti e le dif-
ficoltà dell’ambiente, tra cui quello rela-
tivo alla presenza di persone provenien-
ti da circa trenta paesi di tutta la Puglia 
con l’enorme sforzo di metterle insieme 
nonostante la propria mentalità, la pro-
pria cultura e modo di pensare. Questo 
certamente rende la pastorale un po’ im-
pegnativa. 

Quali sono le nuove direttive per 

la nuova parrocchia? 

Come ho detto per me non ci sono pro-
blemi di ambiente. Sono convinto che le 
parrocchie sono tutte sullo stesso pia-
no, comprese le persone che sono tutte 
uguali. Andando a Monteleone, la prima 
cosa che farò è stare per un po’ di tempo 
insieme alla gente, creando un rapporto 
umano con essa, un rapporto di amicizia, 
di fraternità. Il cristianesimo deve innan-
zitutto incarnarsi nell’uomo. Per cui cer-
cherò di essere l’amico di tutti, facendo 
capire che non ho avuto difficoltà di an-
dare a Monteleone, nonostante l’età!

È più facile per Lei andare oggi a 

Monteleone, oppure fu più difficile 

venire qui a Castelluccio 9 anni fa?

È la stessa cosa. Non c’è nessuna dif-
ferenza. Non ho di questi problemi. An-
che perché non sono legato alla famiglia 
e questo mi consente di spostarmi senza 
difficoltà. 

Quindi ogni nuova parrocchia è 

una rigenerazione sacerdotale?

Assolutamente si. Quando si ha una 
nuova parrocchia veramente si incomin-
cia con un nuovo spirito. E la cosa più 
bella di tutti questi anni è l’esperienza che 
ho maturato e che mi servirà per il mio 
dovere di parroco.

S p e c i a l e  n o m i n e
[ Lucio Salvatore ]

1.10.1975: 

Vicario Cooperatore parr. Sant’Anto-
nio Abate San Marco in Lamis 

1.11.80:

Vicario Economo parr. Santa Maria 
delle Grazie San Marco in Lamis

24.9.1991: 
Parroco parrocchia Maria SS. Addolo-
rata di San Marco in Lamis

18.2.1992: 

Vicario Cooperatore parr. SS. Annun-
ziata San Marco in Lamis

29.9.1995: 
Parroco della parrocchia di Sant’An-
tonio Abate e di Santa Maria delle 
Grazie in San Marco in Lamis

9.11.1996: 
Membro del Consiglio presbiterale 
diocesano.

1.12.2000: 
Vicario cooperatore San Tommaso di 
Foggia.

12.10.2001: 

Parroco di San Tommaso Apostolo di 
Foggia (9 anni)

Don Luigi Lallo
Cappellano Ospedale Civile, San Marco in L.

Vice rettore del seminario diocesano

16.10.1969: 
Vicario Cooperatore parr. San Tom-
maso Ap. Di Foggia Padre spirituale 
del Seminario diocesano  Sacro Cuore 
Direttore Centro diocesano vocazioni.

6.7.1974: 
Vicario Economo 
parrocchia San Luigi di Foggia 

1.4.1976: 
Parroco parrocchia San Bernardino 
a San Marco in Lamis

1.10.1982: 
Delegato arcivescovile della V sezione 
pastorale (San Marco in Lamis)

3.12.1992:

Vicario Cooperatore parrocchia 
San Tommaso Apostolo di Foggia

1.8.1994: 
Amministratore parrocchiale  
parrocchia Sant’Antonio Abate 
a San Marco in Lamis 

18.10.1995: 
Parroco parrocchia Santi Pietro e 
Paolo di Accadia (9 anni)

25.3.1994: 
Membro di diritto del Consiglio 
Presbiterale diocesano (5 anni)

6.4.1998: 
Amministratore parrocchiale 
SS. Salvatore Castelluccio dei Sauri.

8.9.1998: 
Parroco parrocchia SS. Salvatore 
di Castelluccio dei Sauri.

1.12.2004: 
Membro del consiglio presbiterale.

Note Biografiche 
di don Gaetano Marcheggiano

Sono passati sei anni da quando è 

stato insediato parroco, ed è prossi-

mo il suo ritorno a S. Marco. Cosa 

può dire di questa esperienza di par-

roco qui a Foggia?

È stato un trasferimento da S. Marco  
un po’ condotto, perché l’esperienza pre-
cedente di cinque  anni nelle due parroc-
chie di S. Maria delle Grazie e S. Antonio 
Abate, per pressioni abbastanza frequenti 
da parte delle persone, era diventata una 
esperienza piuttosto un pesante. Ho fat-
to presente al Vescovo, con le dimissioni, 
di questa situazione e, nella sua respon-
sabilità, ha pensato di trasferirmi qui a 
Foggia. All’inizio ho provato più che sof-
ferenza un po’ di disagio perché abituato 
all’attività di S. Marco, molto frenetica tra 
l’altro, qui a S. Tommaso l’attività è sta-
ta meno movimentata. In questa comuni-
tà, il servizio religioso, a volte, viene chie-
sto non per motivi pastorali; infatti molte 
famiglie della parrocchia non fanno rife-
rimento al centro parrocchiale. Soltanto 
alcune, facendo parte delle varie associa-
zioni, sono più assidue. Ma la stragrande 
maggioranza fa riferimento alle parroc-
chie vicine di SS. Guglielmo e Pellegrino, 
Cattedrale, S. Michele, Sacro Cuore. San 
Tommaso è una parrocchia centrifuga, 
tanto è vero che chiedono continuamen-
te il nulla osta per la frequenza al catechi-
smo dei bambini in queste parrocchie, 
magari anche più attrezzate, sia per quan-
to riguarda i locali, sia per la disponibilità 
dei catechisti. Tuttavia, l’attività parroc-
chiale risulta abbastanza positiva. 

A proposito del successore, si sen-

te di dare qualche consiglio al futu-

ro parroco?

I consigli bisognerebbe evitarli, pro-
prio per lasciare libera la persona. Tutta-
via delle indicazioni opportune potrebbe-
ro essere anche date. Innanzitutto ci vor-
rebbe una maggiore attenzione alle varie 
famiglie, soprattutto quelle che fanno ri-
ferimento alla parrocchia soltanto in oc-
casione dei sacramenti. In modo del tut-
to speciale, bisognerebbe seguire - non 
soltanto da parte del parroco, ma da un 
gruppo di famiglie coordinate dal parro-
co – diverse coppie di fatto, sia sposate 
civilmente sia conviventi. Un gruppo di 

persone che segua più da vicino queste 
famiglie per far maturare in loro non so-
lo la celebrazione del matrimonio, ma la 
stessa fede. 

Don Luigi, Lei passerà da un mini-

stero parrocchiale ad uno ospedalie-

ro. Come pensa di svolgere questo 

ministero presso gli ammalati.

Premetto che già dieci anni fa fui cap-
pellano dell’ ospedale di S. Marco per cir-
ca due anni. Però potevo dare un tempo 
ben limitato perché ero vice parroco a S. 
Antonio Abate,  insegnante di religione, 
e quindi potevo assicurare una presenza 
piuttosto fugace, anche se ben accettata 
agli ammalati. Il mio operato sarà legato 
alla presenza nell’ospedale delle suore; 
quindi la celebrazione della Santa Messa 
ogni giorno e l’assistenza spirituale, oltre  
a quella “fisica” degli ammalati. Inoltre 
avrò maggiore cura per medici, infermie-
ri e per tutto il personale ospedaliero, an-
che perché molti sono attivamente pre-
senti nelle parrocchie. Inoltre, da quando 
c’è stata la riforma ospedaliera, bisogna 
assicurare la presenza del cappellano, sia 
agli ammalati lungodegenti, sia ai familia-
ri, per dare loro un punto di riferimento e 
un supporto psicologico. 

Infine, dovrei, in collaborazione coi 
parroci, attivare una pastorale degli am-
malati per tutta la vicaria di S. Marco; ciò 
potrebbe aiutare i miei confratelli ad es-
sere più presenti al capezzale di ammalati 
ed anziani delle proprie parrocchie. 

Don Gaetano Marcheggiano
Parroco di S. Giovanni Battista, Monteleone

Note Biografiche di don Luigi Lallo
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Da pochi giorni si sente chiamare vi-
cedirettore, ma lui sorride e dice: “non 
è cambiato niente, sono sempre France-
sco, è solo che ora posso dedicare tutto 
il mio tempo al servizio dei poveri e dei 
bisognosi”. È stato destinato alla Caritas 
Diocesana di Foggia, don Francesco 

Catalano, 33 anni, da gennaio diacono e 
ora neo vicedirettore dell’Organismo pa-
storale di via Campanile. È emozionato 
per questo incarico, felice e pieno di en-
tusiasmo e nella sua semplicità si stupi-
sce di  tutto l’interesse nei suoi confron-
ti: “Non ho fatto niente di straordinario, 
la mia avventura sta partendo ora”. 

Come è nata la tua esperienza a 

contatto con gli ultimi?

Prima ancora di intraprendere il mio 
cammino spirituale, quando lavoravo a 
Ravenna, collaboravo con la Caritas lo-
cale e il nostro impegno andava soprat-
tutto verso coloro che avevano proble-
mi di tossicodipendenza, ma più in gene-
rale, cercavamo di dare una mano ai tan-
ti che vivevano ai margini della società. 
Poi, dopo la decisione di offrire la mia 
vita a Dio, durante gli anni della forma-
zione, ho avuto la fortuna di frequentare 
un corso per seminaristi promosso dalla 
Caritas Italiana e lì ho cominciato a co-
noscere questo Organismo e i suoi sforzi 
verso i poveri. Il lavoro che fanno è tan-
to, ma così tanto ancora c’è da fare.

Tu sei foggiano e sei cresciuto qui, 

che idea avevi dei poveri prima di 

conoscerli davvero attraverso il tuo 

servizio in Caritas?

È circa un anno che sono entrato nel 
mondo Caritas, prima con un impegno li-
mitato, solo mezza giornata e ora, con il 
nuovo incarico mi piace definirmi “a tem-
po pieno”. Prima non li conoscevo bene, 
non riuscivo a comprendere fino in fon-
do i loro disagi. È qui che ho avuto han-
no possibilità di scelta, di via d’uscita. In 
questi mesi di attività li ho toccati con 
mano, e ho cercato di colmare prima la 
loro povertà spirituale, la loro mancanza 
di fiducia in se stessi e nel prossimo e poi 
di aiutarli in aspetti più concreti. 

Appena arrivato qui, hai subito at-

tivato uno sportello per agevolare la 

ricerca del lavoro, partendo da una 

concreta esigenza, il lavoro appun-

to. Raccontaci.
Lo sportello nasce da un evidente bi-

sogno di lavoro, ma diciamolo pure è 
stato ed è anche uno strumento per col-

mare un’esigenza molto più importante, 
il bisogno di amore e di Dio. Le persone 
che vengono da noi, non hanno lavoro e 
ne cercano uno, ma prima ancora cerca-
no un contatto umano, un  ascolto, han-
no grande bisogno di essere compresi e 
di non essere lasciati soli nel loro disa-
gio. È questo il punto di partenza: aiutia-
mo l’uomo ad avere ancora speranza, a 
credere in se stesso e nell’amore di Dio, 
ad avvicinarsi a Lui e a vivere ogni prova 
e ogni sacrificio con Dio e in Dio. 

Ed è stato un servizio molto utile, 

e i numeri lo confermano.

Beh si, in un anno abbiamo avuto cir-
ca 100 colloqui, la maggior parte uomi-
ni. Molti hanno avuto contatti e oppor-
tunità di lavoro, mentre una buona per-
centuale ha trovato un lavoro che conti-
nua a mantenere. Ma la nostra più gran-
de soddisfazione è che i nostri fratelli 
abbiano trovato forza e speranza in lo-
ro stessi, attraverso la consapevolezza 
della presenza del Signore intorno a lo-
ro. Al termine di ogni incontro ci tengo 
che non se ne vadano via a mani vuote, 
per questo regalo loro un piccolo rosa-
rio, per ricordare che il Signore è sem-
pre con loro, anche quando si sentiran-
no persi e soli, e che è l’unica Persona a 
cui bisogna “raccomandarsi”.

Don Francesco, perché l’Arcive-

scovo ha voluto dare a te questo in-

carico bello ma anche molto impe-

gnativo? 

Questo bisognerebbe chiederlo a lui, 
ma ritengo che l’abbia fatto per la sen-
sibilità e la passione che ha visto in me 
durante il mio periodo di servizio in 
Caritas. E comunque, io non gli ho mai 
nascosto la mia felicità a vivere questo 
mondo e la mia voglia di accrescere il 
mio impegno e il mio sforzo qui. Cre-

do che anche il buon rapporto con Ma-
ria (Tricarico, direttrice della Caritas di 
Foggia, ndr) abbia contribuito alla sua 
decisione: con lei c’è un ottima intesa, è 
una donna di grande esperienza in que-
sto mondo, e lavorare con lei mi dà una 
grande gioia.

Tu sei molto giovane, è legittimo 

pensare che con te la Caritas vada 

incontro ad una ventata di idee e 

progetti  nuovi.

La Caritas fa già un ottimo lavoro nel 
suo servizio ai poveri: la mensa, il dor-
mitorio, i centri d’ascolto, l’ambulato-
rio medico, il servizio Civile che coinvol-
ge una ventina di giovani e i diversi pro-
getti a favore di immigrati e poveri, so-
no una realtà di fronte agli occhi di tutti. 
Basta andare una sera al Conventino per 
rendersi conto di che umanità sia messa 
al servizio dei poveri. Un esempio tan-
gibile dell’incontro con Cristo attraver-
so al carità e la condivisione. Per questo 
continuerò sulla strada già tracciata e mi 
impegnerò nell’avvicinare i più giovani: 
desidero far conoscere questa realtà ai 
gruppi giovanili, andare nelle scuole a 
parlare dei poveri dell’amore che Dio ha 
per loro e dell’importanza di incontrar-
Lo attraverso la condivisione della di-
sperazione di questa gente.

E ora di tempo ne avrai, il tempo 

per i poveri.
È vero, e questo mi da forza. Non è il 

servizio in se ad essere importante, ma è 
il tempo che si dedica per ognuno di loro 
che riesce a dare buoni frutti. Non è il la-
voro trovato ad essere importante, certo 
anche quello, ma è l’ascolto, la preghie-
ra, la relazione che si crea con l’uomo, 
è l’incontro di due persone che si rico-
noscono in Cristo che cambia la vita. Il 
tempo per il povero è tempo per Cristo.

Intervista a don Francesco Catalano
Vice-direttore della Caritas Diocesana

[ Antonella Caggese ]

Ufficio Missionario Diocesano
Carissimi,

desidero anzitutto porgervi un cordiale 
saluto e ricordarvi il prossimo ottobre 
missionario da celebrare, come sem-
pre, con particolare attenzione.

Vi ricordo che la Giornata Missiona-
ria Mondiale quest’anno cade il 21 otto-
bre con il seguente programma:
1a settimana: Contemplazione 
2a settimana: Vocazione

3a settimana: Responsabilità

4a settimana: Carità e Offerte 
(raccolta universale di fondi per soste-
nere l’impegno dell’evangelizzazione) 
5a settimana: Ringraziamento.

Con la presente, dal Centro Missio-
nario, vi giunge il materiale per ben ce-
lebrare tutto l’Ottobre Missionario (al-
tro materiale vi è stato già mandto di-
rettamente da Roma). Spero di pub-
blicare al più presto le offerte dell’an-

no scorso 2006 e spedite tempestiva-
mente alle Pontificie Opere Missiona-
rie - Roma.

Vi ricordo di fr pervenire le offer-
te della Giornata Missionaria Mondia-
le 2007 all’Ufficio Economato di questa 
Curia, al più presto.

Alla luce dello slogan che ci accom-
pagnerà nel mese di Ottobre e per tutto 
l’anno “Tutte le Chiese per tutto il mon-
do”, vi saluto ordialmente e vi auguro 
un buon lavoro missionario.

Il direttore

Sac. Pasquale Martino

N.B.: L’annuale Veglia Missionaria 

sarà celebrata il 19 ottobre alle 

ore 20.00 presso la Parrocchia di 

Gesù e Maria - Foggia. L’invito è ri-
volto a tutti, ma specialmente ai gruppi 
e associazioni giovanili.
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[ Antonio Daniele ]

Don Michele Gravina

15.10.1969: 
Vicario Cooperatore parrocchia 
S. Paolo Apostolo di Foggia.

Dal settembre 1975: 

Vicario Cooperatore parrocchiale 
Basilica Cattedrale di Foggia.

1.1.1977: 
Manzionario Basilica Cattedrale di Foggia.

Dal 1981: 
Operatore Pastorale nell’istituenda 
parrocchia di San Pietro Apostolo

1.07.1984: 
Parroco parrocchia San Pietro Apostolo di Foggia.

19.01.1985: 

Presidente zonale “Anspi”, 
nella diocesi di Foggia-Bovino.

21.09.1995: 

Parroco parrocchia San Bernardino 
in San Marco in Lamis (9 anni).

15.01.1998: 
Consigliere dell’Istituto Diocesano Sostentamento 
Clero (5 anni).

21.11.2006: 
Parroco in solidum della parrocchia San Bernardino-Addolo-
rata in San Marco in Lamis (9 anni).

Note Biografiche

Parrocchia 
BMV Immacolata 
di Lourdes 
di Borgo Celano

Nel vicino Borgo di S. Mar-
co in Lamis, che nel 2008 fe-
steggerà il suo primo cente-
nario, fu eretta una piccola 
cappella per assicurare alle 
prime famiglie un’assistenza 
spirituale. Borgo Celano è 
una località che, negli ultimi 
tempi, sta riscoprendo una 
sua vocazione turistica. La 
sua vicinanza alla tomba del 
Santo del Gargano, l’ha fa-
vorita nello sviluppo turisti-
co e nell’accoglienza ricetti-
va dei pellegrini. Parlare del-
la Parrocchia della BMV di 
Lourdes significa fare la sto-
ria del Borgo. La piccola cap-
pella del Borgo dapprima era 
dipendente della parrocchia 
della Collegiata, e veniva-
no assicurati solo i riti festi-
vi. Dopo oltre vent’anni, con 

Bolla del 7.10.1937 Mons. Fa-
rina la eresse Parrocchia col 
titolo “B.M.V. Immacolata di 
Lourdes”. Il primo Parroco 
fu il Can. Francesco Paolo 
De Santolo. Al Can. De San-
tolo successe il Can. Miche-
le De Cata, che resse la Par-
rocchia del Borgo come Par-
roco fino al 21.8.1945 e co-
me Vicario Economo fino al 
26.3.1946. 

Il 27.3.1946 fu nominato 
Parroco il Can. Bonifacio Ci-
priani, che inizialmente, per 
la mancanza della canonica, 
chiese ospitalità in abitazio-
ne privata. Ma il Parroco, vi-
vamente impegnato a dotare 
la chiesa delle strutture indi-
spensabili, con mezzi propri 
e con l’opera di amici mura-
tori fece costruire, verso la 

metà degli anni ’50, la cano-
nica, le sale per l’oratorio e la 
sacrestia, mentre in chiesa, 
già dal 1952, fece adornare 
l’altare con pannelli in mar-
mo scolpiti da Perla Michele 
di Manfredonia, raffiguranti 
in basso rilievo l’Immacola-
ta di Lourdes e i Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo, e recin-
tò il presbiterio di balaustra 
in marmo. 

Dal 6.3.1963, consenziente 
il P. Provinciale dei Frati Mi-
nori, la Parrocchia, per vo-
lontà di Mons. Lenotti, fu af-
fidata alle cure pastorali dei 
Frati del vicino Convento di 
S. Matteo. Ora la parrocchia 
ritorna sotto le cure pasto-
rali dei sacerdoti diocesani 
con la nomina di parroco di 
Don Michele Gravina.

Legato alla figura sacerdo-
tale di don Matteo Nardella, 
è stato ordinato sacerdote 
il 6 luglio del 1969 e ha rico-
perto vari incarichi pasto-
rali nella diocesi. Negli ulti-
mi anni è stato parroco del-
la parrocchia di S. Pietro a 
Foggia, dove ha dato un con-
tributo notevole per la co-
struzione della nuova chiesa, 
per poi guidare la comunità 
parrocchiale di S. Bernardi-
no in S. Marco in Lamis. Nel-
l’ultimo anno ha condiviso 
la responsabilità della gui-
da pastorale con don Nicola 
Ianno nell’Unità Pastorale di 
S. Bernardino e dell’Addolo-
rata. Il Vescovo l’ha chiama-
to a guidare la piccola comu-
nità di Borgo Celano.

Una nuova esperienza 

pastorale nella sua vita 

sacerdotale. Come l’ha ac-

colta?

Il mio nuovo incarico nel-
la parrocchia BMV di Lour-
des costituisce un’esperien-
za nuova di fronte a quelle 
precedenti, perché la comu-
nità parrocchiale si trova nel 
piccolo Borgo vicino alla cit-
tà di S. Giovanni, della cit-
tà di S. Marco e vicinissima, 
anche alla comunità dei frati 
di S. Matteo che l’hanno gui-
data per moltissimi anni. 

Quindi anche la pasto-

rale sarà impostata te-

nendo conto della fisiono-

mia di Borgo Celano?

Certamente! La comunità 
di Borgo Celano è formata, 
per la maggior parte dell’an-
no, da nuclei d’abitanti resi-
denziali, che durante il pe-
riodo estivo aumentano no-
tevolmente. La pastorale, 
perciò deve tener conto del-
la vita ordinaria della par-
rocchia con tutte le sue ar-
ticolazioni; durante l’estate 
deve curare la massa dei tu-
risti, offendo un clima d’ac-
coglienza e fratellanza.

Quale sarà il suo pro-

gramma di massima per la 

pastorale della parrocchia?

Privilegerò la formazione 
delle persone con una vita 
intensa di preghiera, come 
base per l’identità di un cri-
stiano. Promuoverò uno sti-
le di partecipazione, perché 
la comunità deve assumersi 
le sue responsabilità, e non 
potrà essere viva se si limi-
ta a stare ai margini, come 
spettatrice degli eventi della 
parrocchia. Particolare at-
tenzione dedicherò ai ragaz-
zi, perché sono nel periodo 
della loro crescita e sono lo-
ro la speranza della Chiesa. 
Poi non posso non confidare 
nel Signore e nell’aiuto della 
Vergine Maria. 

Cenni storici

Intervista al nuovo parroco
don Michele Gravina
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Don Michele Radatti

29.9.2005: 
Vice Rettore del Seminario diocesano

1.04.2006: 
Vicario parrocchiale Maria SS. Addolorata 
San Marco in Lamis

30.11.2006: 
Vicario Parrocchiale 
SS. Annunziata Sant’Antonio Abate.

30.11.2006: 
Responsabile pastorale giovanile 
vicaria di San Marco in Lamis

2.05.2007: 
Delegato generale per matrimoni 
per l’Unità Pastorale.

La parrocchia di San Giu-
seppe si estende per la mag-
gior parte del territorio nella 
zona nuova della città, deno-
minata “Starale”. 

Dal 15 Settembre del 2002, 
con una solenne celebrazio-
ne presieduta da Mons. Do-
menico D’Ambrosio, fu aper-
ta al culto la nuova e bellissi-
ma Chiesa di San Giuseppe, 
fortemente voluta dal parro-
co don Bruno Pascone con il 
contributo fattivo dei parroc-
chiani. Se la nuova Chiesa ri-
trova un’armonia architetto-
nica con la realtà naturale 
del posto, facendola pulsare 
come un cuore di spirituali-
tà all’interno di un quartiere 
nuovo, nell’antica chiesa di 
San Giuseppe sono legati al-
cuni riti suggestivi della pie-
tà popolare. Fu costruita, su 
terreno privato del can. Giu-

seppe De Vita, nel primo de-
cennio del 1700, benedet-
ta e aperta al pubblico nel 
1714. Passata alla confrater-
nita di S. Giuseppe fu eretta 
Parrocchia da Mons. Farina 
con Bolla dell’8.9.1947. Il suo 
primo parroco fu Don Anto-
nio Campanozzi che la eres-
se per moltissimi anni, con-
tribuendo alla crescita spiri-
tuale del territorio che man 
mano stava aumentando. 
Nel corso degli anni, l’arti-
sta locale Filippo Pirro af-
frescò la volta con episo-
di della vita della Sacra Fa-
miglia. Altri lavori di manu-
tenzione e di cura pastorale 
furono eseguiti dal parroco 
don Vincenzo Identi. Con la 
venuta di don Bruno Pasco-
ne fu ripreso il vecchio pro-
getto della costruzione della 
nuova chiesa. 

Parrocchia 
San Giuseppe
di San Marco
in Lamis

Don Michele Radatti è sta-
to ordinato da mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino il 10 
settembre del 2005 nella 
chiesa SS. Annunziata in S. 
Marco in Lamis. La sua vo-
cazione, cosiddetta “adul-
ta”, è maturata con il discer-
nimento costante nell’impe-
gno e nella formazione nella 
comunità parrocchiale di S. 
Antonio Abate. Ha fatto par-
te del gruppo Agesci della 
Parrocchia e ha lavorato per 
molti anni come infermie-
re nell’Ospedale Casa Sollie-
vo della Sofferenza a S. Gio-
vanni Rotondo. Gli studi li 
ha conseguiti presso il Pon-
tificio Seminario Campano 
interregionale di Posillipo e 
sta per conseguire la licen-
za in Teologia Morale, indi-
rizzo Bioetica. Attualmente 
fa parte anche del comita-
to etico dell’ASL provinciale. 

In questi due anni di sacer-
dozio ha ricoperto gli incari-
chi d’animatore nel semina-
rio minore S. Cuore di Fog-
gia; di vicario parrocchia-
le nella comunità dell’Addo-
lorata a fianco di don Anto-
nio Ianno e di vicario par-
rocchiale nell’Unità Pasto-
rale della SS. Annunziata- S. 
Antonio Abate- S. Maria del-
le Grazie. Collaborando at-
tivamente con i parroci don 
Ricciotti Saurino e don An-
tonio Ianno.

Una breve ma ricca espe-

rienza pastorale. Che co-

sa hai messo da parte per 

i prossimi impegni pasto-

rali?

La voglia e la forza di dedi-
carmi a donarmi totalmen-
te a Cristo e alla Chiesa. Poi, 
nel mio zaino, mi porto l’en-
tusiasmo dei giovani, che so-

no stati un punto di forza nel 
mio servizio pastorale e la 
dedizione agli ammalati.

Un nuovo incarico in 

una parrocchia giovane 

di S. Marco. Come pensi 

di muovere i primi passi?

In primo luogo voglio con-
tinuare a guidare la comuni-
tà parrocchiale ad una cono-
scenza profonda di Cristo, 
sulle orme anche del mio 
predecessore. Poi punterò 
molto sulla pastorale fami-
gliare. La famiglia deve es-
sere il centro su cui costrui-
re la formazione dei più pic-
coli e dei giovani. 

I giovani sono stati un 

impegno costante nell’ul-

timo anno, anche perché 

è stato chiamato a guida-

re la pastorale giovani-

le e vocazionale a S. Mar-

co. Continuerà in questo 

cammino?

Certamente! Dopo l’esal-
tante esperienza dell’Agorà 
dei giovani a Loreto e dopo 
un cammino che ci ha visto 
impegnati nella catechesi e 
nella preghiera, l’attenzio-
ne sarà ancora dedicata allo 
studio della Parola, che rien-
tra nella pastorale affidata-
ci dal nostro vescovo. Poi bi-
sogna dedicare molto tempo 
anche a fare incontrare i gio-
vani e a trovare spazi per la 
loro aggregazione in ambien-
ti sani. Purtroppo a S. Marco 
mancano ancora tante strut-
ture in tal senso.

Cenni storici

Intervista all’amministratore parrocchiale
 don Michele Radatti

Note Biografiche

[ Antonio Daniele ]
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Di male in peggio! È questo il mo-
do di definire il cammino del Foggia in 
questo campionato di serie C1/A. Que-
sta volta oltre alla sconfitta vi è sta-
ta anche una preoccupante involuzio-
ne di gioco che desta serie preoccupa-
zioni per il futuro. Il Cittadella visto al-
lo Zaccheria è certamente una buona 
squadra, molto organizzata e compo-

sta da ottimi elementi, tuttavia ha tro-
vato terreno fertile in casa rossone-
ra su cui regna una totale confusione. 
A partire dal suo allenatore che anco-
ra non riesce a trovare una formazio-
ne base e ad ogni gara sperimenta ine-
dite accoppiate difensive. Campilongo 
nella gara contro i patavini ripropone 
Castelli in porta (buona la sua prova), 
Delli Carri e Ignoffo al centro della di-
fesa con ai lati Mora e Panini. A centro-
campo Giordano, Cardinale e D’Amico 
mentre in attacco Plasmati è sostenu-
to ai lati da Del Core e Tisci. Mounard 
ed Arno fermi invece ancora ai box per 
infortunio anche se sono in via di gua-
rigione. Nel Cittadella Coralli è aut e 
dunque Foscarini si affida alla coppia 
d’attacco Meggiorini-De Gasperi. A fi-
ne gara pochi saranno i rossoneri so-
pra la sufficienza. Il Cittadella prende 
in mano le redini del gioco e al dodice-
simo passa in vantaggio con Meggiori-
ni. De Gasperi approfitta di una grave 
leggerezza di Cardinale a centrocam-
po, serve la punta patavina che trafig-
ge l’incolpevole Castelli. Il Foggia col-
pito a bruciapelo reagisce con forza e 
giunge al pareggio con Plasmati che ri-
badisce in rete su cross di Mora (auto-
re di un ottima prestazione). Neanche 
il tempo di festeggiare che il Cittadel-
la passa nuovamente in vantaggio do-
po pochi secondi sempre con Maggio-
rini che incredibilmente fa quello che 
vuole in area rossonera. 

Sul finale di tempo Ignoffo falcia un 
avversario che si invola verso la porta 
del numero uno foggiano. Inevitabile 
per lui il cartellino rosso da parte del-
l’arbitro La Rocca di Ercolano. L’errore 
di Cardinale gli costa il posto in squa-
dra. Nella ripresa infatti Coletti e Lisuz-
zo prendono il posto del capitano e di 
Tisci. Dopo pochi minuti della ripresa 
si ristabilisce la parità numerica con 
l’espulsione di Manucci che ferma Del 
Core involato verso la rete. All’82’ Mag-
giorini realizza la sua tripletta persona-
le approfittando di un errore di Panini. 
Plasmati dimezza lo svantaggio di testa 
su cross di Mora. Nonostante la secon-
da marcatura il Foggia non riesce a rad-
drizzare la gara che finisce con la vitto-
ria degli ospiti usciti tra gli applausi. 

A fine partita alcuni gruppi di tifosi 
(non ben identificati per la verità) con-
testano dirigenza e squadra. Mister 
Campilongo negli spogliatoi addossa 
tutte le responsabilità sui giocatori ed 
afferma di essere a disposizione della 
società. La panchina del tecnico napo-
letano sembra stia in bilico e possa ca-
dere da una gara all’altra. 

Nella prossima partita il Foggia sa-
rà impegnato nella difficile trasferta 
di Venezia dell’ex tecnico Fulvio D’Ad-
derio. Veneziani che nell’ultima gara di 
campionato hanno espugnato il “Ben-
tegodi” di Verona. Ora occorrerà ritro-
vare serenità nell’ambiente rossonero 
per poter recuperare il tempo perduto. 

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

Tutti in discussione in casa Foggia
NON BASTA LA DOPPIETTA DI PLASMATI AD EVITARE LA PRIMA SCONFITTA CASALINGA STAGIONALE

Squadra, allenatore e giocatori contestati da alcuni tifosi a fine gara
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 15

2° Cremonese 13
3° Cittadella 13
4° Padova 11
5° Venezia 11
6° Lecco 10
7° Pro Patria 9
8° Pro Sesto 9
9° Novara 9
10° Foligno 9
11° Manfredonia 8
12° Legnano 5
13° Foggia 5

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

7a Giornata

Cittadella-Sassuolo
Foligno-Cavese

Lecco-Pro Patria
Legnano-H. Verona

Manfredonia-Novara
Monza-Cremonese
Paganese-Padova
Ternana-Pro Sesto
Venezia-Foggia

Quest’anno la consueta mostra che 
inaugura l’Ottobre Misionario è stata 
visitata da un ospite d’eccezione Mons. 
Josè Camnate, Vescovo di Bissau. Do-
po la Santa Messa delle 10,00 ha visitate 
con le suore oblate del Piccolo Semina-
rio la mostra “Inter/Etnica. Miscellanea 
di arti e di stili”. Presenti all’incontro i 
due artisti che hanno esposte nelle au-
le parrocchiali: Giuseppe Luca Torraco 
e Emilio Urbano, rispettivamente pitto-
re e scultore. 

I due artisti hanno interpretato con le 
loro opere appieno lo stile della multiet-
nicità e della multiculturalità. La tecni-
ca, acrilici su cartone e tiglio scolpito, 
ha imposto agli artisti un rapporto diret-
to con il supporto-materia, che è già un 
mezzo naturale di intervento artistico. 
L’uso del cartone e del legno infatti fan-
no “entrare” (“inter”), nel senso più pro-

fondo dello spirito missionario, l’inte-
grazione, l’inculturazione e l’accoglien-
za delle diverse genti ed il messaggio di 
uguaglianza, speranza e pace di cui i no-
stri missionari si fanno portatori.

Il tema dell’arte tribale viene vissu-
ta da Giuseppe Luca Torraco in mo-
do istintuale, come rivelazione del sé 
attraverso l’incontro con l’altro. Que-
sta fusione genera degli accordi inediti 
di linea, forma e significato dell’opera. 
In  particolare le maschere, archetipo 
di una società autentica, rendono la vi-
vacità e l’intensità della forma più anti-
ca di alterità. L’altro per Torraco non è 
lontano, in  terra di missione, ma è con 
noi e tra noi, nell’idea che tutti siamo 
altri da noi stessi. Nell’uso degli acrilici 
inoltre l’artista “si sporca” le mani ad-
densa i vissuti e finisce per rendere con 
creatività ed ingegno il rapporto diret-

to con la Madre terra, con il creato e 
con il vero ed il verosimile che ci cir-
condano.

Nelle tre opere di Emilio Urbano (il 
mulo, il leone e maschera) il senso del-
la diversità è metabolizzato da un lin-
guaggio arcaico che fa rivivere assieme 
le nostre radici culturali e religiosi con 
la consapevolezza di altri possibili ap-
procci. Proprio questa infinita possibi-
lità viene tradotta in altrettante variabi-
li che si infrangono sul legno attraver-
so il segno veemente dello scalpello. Il 
ciocco di tiglio diventa uno sfilacciato 
scampolo di un mondo passato ma at-
tuale che vive di contraddizioni estre-
me e di cui l’artista coglie il significato 
più profondo: l’unità e la sintesi, un bi-
nomio caro al mondo delle missioni e 
dei missionari.

Francesca Di Gioia

Inaugurata la mostra “Inter/etnica. Miscellanea di arti e di stili”  

foto di Luigi Genzano




