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È Michele Tutalo 

il nuovo diacono 

dell’Arcidiocesi di 

Foggia-Bovino

Si continua a morire 

sulle strade 
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le indicazioni 

della Pastorale 

della Strada
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È il deputato 

afro-americano 

Barack Obama 

il 44° Presidente 

degli Stati Uniti 

d’America

l nuovo anno pastorale appena iniziato avrà 
come attenzione principale la liturgia, set-
tore fondamentale nella vita della Chiesa. 

Dopo avere, per due anni consecutivi, appro-
fondito la Parola, l’intera comunità diocesana si 
appresta a vivere un altro biennio. Non si tratta 
di “cambiare registro”. Ma di vivere nella conti-
nuità quanto già fatto in precedenza. Inoltrarsi 
nel biennio dedicato alla liturgia non vuol dire 
mettere da parte le Scritture, perché la Liturgia 
presuppone la Parola di Dio e la Parola di Dio 
ha bisogno della Liturgia per incarnarsi. Le due 
realtà non sono giustapposte, ma vanno armo-
nizzate e rese complementari perché possano 
riflettersi a vicenda. 

Le tracce di riflessione, offerte dal Convegno 
celebrato nello scorso aprile (tutti ricorderan-
no la straordinaria partecipazione di sacerdoti 
e di fedeli laici), saranno approfondite nei ritiri 
dei sacerdoti, negli incontri di formazione per 
laici, nelle iniziative dei singoli uffici di Curia, 
ma soprattutto nelle varie proposte che ogni 
parrocchia porrà in essere. Punti di riferimento 
ineludibili saranno la Lettera Pastorale dell’Ar-
civescovo e il Convegno Pastorale sulla Liturgia 
che si terrà nei giorni 23 e 24 aprile 2009. 

La riflessione che attende tutta la comuni-
tà è importante perché solo da una Liturgia 
celebrata nella verità e nella autenticità può 
scaturire una vita cristiana credibile. Bisogna 
educare tutti a celebrare una Liturgia scevra 
da protagonismi, improvvisazioni e sciatteria. 
Una liturgia che diventi sempre più preludio di 
quella eterna, una liturgia che esprima un culto 
in spirito e verità.

A tutti l’augurio di buon lavoro, ma soprat-
tutto con il desiderio di crescere insieme nella 
fede.

Il Direttore
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Lunedì 20 ottobre, presso l’au-
la magna dell’Istituto “G. Rosati”, 
si è tenuto il Convengo “Il tuo mi-
glior nemico”, organizzato dalla 
docente Ida Bernabei sotto spin-
ta degli alunni stessi. Il dibattito 
ha avuto come argomento di di-
scussione la presenza del male. 

Relatore del convegno è stato Pa-
dre Cipriano De Meo frate cap-
puccino della comunità di San 
Severo. I saluti istituzionali so-
no stati consegnati dall’assesso-
re Pasquale Pellegrino, sempre 
disponibile e aperto ai problemi 
del territorio  

Dopo il saluto del preside 
Fulvio Vincenzo Marsico, Padre 
Ireneo Guerrieri anch’egli frate 
cappuccino della comunità di 
Sant’Anna, ha presentato Padre 
Cipriano, suo confratello, met-
tendo in risalto soprattutto le 
sue competenze, frutto di mol-
tissimi anni di lavoro teologico 
pastorale nell’ambito delle pro-
blematiche del Male.

Il relatore ha esordito facen-
do notare ai presenti che, quan-
do i cristiani si domandano se ve-
ramente esista il male (il Demo-
nio), mostrano di non conoscere 
il Vangelo, e neppure compren-
dono a fondo i versi del Credo 
che parla di Dio Creatore delle 
cose visibili ed invisibili: le cose 
invisibili sono gli angeli buoni e 
i demoni ribelli. “E se questi ulti-
mi si sono ribellati significa che 
anche gli Angeli sono stati dota-
ti di libero arbitrio” ha specifica-
to come risposta ad un quesito di 
un ragazzo che appunto metteva 

in dubbio il libero arbitrio delle 
creature celesti.

Le domande più frequenti po-
ste a padre Cipriano vertevano 
sulle sue esperienze, e a questo 
proposito il relatore ha messo in 
risalto quanto sarebbe necessa-
rio una scuola per esorcisti, dato 
che si rileva indispensabile, oltre 
alla preghiera, la conoscenza dei 
fenomeni che accompagnano la 
presenza del Maligno, inoltre ha 
ribadito la necessità di una vita 
di preghiera che ci aiuta a stare 
vicino a Dio, l’esigenza della con-
versione e del sacramento della 
penitenza che ci aiutano a vive-
re in grazia di Dio. Bisogna evi-
tare curiosità nocive nell’ambito 
del soprannaturale, perché spes-
so i giovani diventano vittime di 
cattiverie e di esperienze nega-
tive proprio a causa dell’impru-
denza e dell’ingenuità.

È stato chiesto di spiegare qua-
li siano i segni del Male,  le perso-
ne pericolose e come reagire alle 

mode dei maghi. “Molti di essi lo 
fanno per lucro,” ha spiegato pa-
dre Cipriano, “ma ci sono anche 
persone che fanno dei corsi par-
ticolari per apprendere le arti del 
maleficio”; il male é sempre male 
anche se le forme cambiano: sia 
il male fatto contro gli altri che 
quello fatto contro se stessi. 

All’incontro hanno partecipa-
to le classi II D, I F, III E, II L  del 
Liceo Classico “V. Lanza” accom-
pagnate dai proff. suor Lucia Tra-
ficante, don Bruno D’Emilio, Ma-
rilina Pertosa  e Silvana Ingino, 
alla presenza di alcuni genitori 
degli alunni. 

Da questa esperienza è emerso 
con evidenza che i giovani hanno 
sete di conoscere “la persona di 
Gesù Cristo”.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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AL “ROSATI” INCONTRO TRA PADRE CIPRIANO E GLI STUDENTI

In molti avranno visto nelle 
lunghe domeniche televisive 
dense di appuntamenti sporti-
vi, un programma che va in on-
da sulla emittente locale Tele-
Foggia una trasmissione spor-
tiva “S Foggia domenica” pre-
sentata da Geppo Piantanida, il 
cui angolo culinario era curato, 
fino a due settimane fa, dal gio-
vane e promettente cuoco Luca 
Occulto che deliziava i presenti 
con i suoi piatti cucinati in di-
retta per i tanti telespettatori da 
casa e per gli ospiti in studio.

Adesso Luca è allettato ed è 
immobile dopo un terribile ed 
inquietante incidente che lo ha 
visto protagonista durante una 
vacanza-studio a Santo Domin-
go. Nell’isola della Repubblica 
dominicana, il giovane cuoco 
era impegnato in uno stage for-
mativo [ndr. Luca è si diplomato 
all’istituto alberghiero di Tor di 
Lama] in una struttura ricettiva 
e mentre si godeva qualche mo-

mento di meritato relax in pisci-
na, a causa di un banale tuffo 
ha urtato il fondo della vasca 
e si è lesionato gravemente tre 
vertebre cervicali. Immediata-
mente ricoverato nell’ospedale 
della Capitale, è stato operato 
con un delicatissimo interven-
to chirurgico che ha previsto 
la rimozione di una vertebra, 
la ricostruzione dell’altra e 
la immissione di una placca 
metallica a sostegno del terzo 
osso. A seguito di tale operazio-
ne costata, in base alle forme 
privatistiche di espletamento 
di assistenza sanitaria in vigore 
in America, ben 52.000,00 euro, 
Luca è stato trasportato con un 
volo speciale in un centro spe-
cializzato sulle lesioni midollari 
a Monte Catone, vicino Imola, 
ed è immobile in attesa di una 
lenta riabilitazione. Questo 
percorso riabilitativo, i cui esiti 
non sono ancora noti, durerà 
due anni e Luca non sa ancora 

Aiutiamo Luca Occulto

Conoscere il male 
per combatterlo

come e quando potrà tornare a 
camminare e riprendere la vita 
di tutti i giorni. 

Dalle pagine di questo gior-
nale facciamo un appello a 
quanti vogliano aiutare Luca 
e la sua famiglia a sostenere le 
spese di questo incredibile in-
cidente. La famiglia del ragazzo 
è infatti una famiglia modesta, 
i genitori di Luca sono entram-
bi impiegati il padre nei Vigili  
Urbani e la madre agli OO.RR. 
di Foggia ed hanno altri due fi-
gli più piccoli, ed è difficile far 
fronte alle spese sostenute e da 
sostenere per far tornare Luca 
a sorridere. 

La parrocchia San Filippo 
Neri, guidata da don Tonino In-
tiso ha istituito un conto cor-
rente postale per aiutare la fa-
miglia Occulto ccp: 88954110 
intestato a parrocchia San Fi-
lippo Neri, via Federico Spera, 
n. 95 – 71100, Foggia (Causale 
Pro Luca Occulto). Per qualsia-

si altra forma di dono volonta-
rio o di sostegno ai familiari si 
può contattare Stefania Iacco 
al cell. 347/1920910.

Francesca Di Gioia

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Benedetto XVI ha espres-
so venerdì 31 ottobre il deside-
rio che si intensifichi il dia-

logo tra i Vescovi e i nuovi 

movimenti e le comunità ec-
clesiali, che ha definito “irru-
zioni dello Spirito Santo nella 
Chiesa”. È quanto ha auspica-
to ricevendo in udienza in Vati-
cano i partecipanti al II Incon-
tro Internazionale dei Vesco-
vi che accompagnano le nuo-
ve Comunità del Rinnovamen-

to Carismatico Cattolico al-
la XIII Conferenza Internazio-
nale convocata ad Assisi dalla 
Catholic Fraternity of Chari-

smatic Covenant Communi-

ties and Fellowships. Nel suo 
discorso, ha sottolineato che “i 
Movimenti ecclesiali e le Nuove 
Comunità, fioriti dopo il Conci-
lio Vaticano II, costituiscono un 
singolare dono del Signore ed 
una risorsa preziosa per la 

vita della Chiesa”. “Essi van-
no accolti con fiducia e valoriz-
zati nei loro diversi contributi 
da porre a servizio dell’uti-

lità comune in modo ordina-
to e fecondo”. I carismi, ha ag-
giunto basandosi sul Nuovo Te-
stamento, “apparvero come se-

gni visibili della venuta del-

lo Spirito Santo”; non si trat-
ta quindi di “un evento storico 
del passato”, ma di una “realtà 
sempre viva: è lo stesso divi-
no Spirito, anima della Chiesa, 
ad agire in essa in ogni epoca, 
e questi suoi misteriosi ed effi-
caci interventi si manifestano 
in questo nostro tempo in ma-
niera provvidenziale”. Citando 
il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, il Santo Padre ha sotto-
lineato che l’autenticità di que-

sti movimenti “viene però ga-
rantita dalla disponibilità a sot-
tomettersi al discernimento 

dell’autorità ecclesiastica”. 
Per questo, ha auspicato di cuo-
re che “si intensifichi il dialogo 
tra Pastori e Movimenti eccle-
siali a tutti i livelli: nelle parroc-
chie, nelle diocesi e con la Se-
de Apostolica”. Ricordando che 
queste associazioni hanno rice-
vuto il riconoscimento pontifi-
cio o stanno seguendo il pro-
cesso necessario a raggiunger-
lo, Benedetto XVI ha concluso 
avvertendo che “di questo da-
to” “i Pastori, specialmente i 
Vescovi, non possono non te-
nere conto nel doveroso discer-
nimento che ad essi compete”.

La Catholic Fraternity, 
presieduta da Matteo Calisi, è 
stata eretta dal Pontificio Con-
siglio per i Laici il 30 novembre 
1990. Ha sede a Bari e riunisce 
le principali e storiche Comuni-
tà del Rinnovamento Carisma-
tico Cattolico. Appartengono 
alla Catholic Fraternity nume-
rose comunità internazionali, 
tra cui la Comunità di Gesù 

di Bari, le Comunità francesi 
dell’Emmanuel e delle Beati-

tudini e le Comunità brasiliane 
Shalòm e Canção Nova. 

I vescovi cattolici in Europa, 
a partire dalla recente dichia-
razione della Comece (Com-
missione episcopati comuni-
tà europea), stanno incomin-
ciando ad esprimersi sull’at-

tuale crisi finanziaria. Non 
si può dimenticare che questa 
dura ormai da mesi e da tem-
po è tracimata dalle borse alle 
comunità, fino ai privati. Mol-
te famiglie vedono minaccia-
te la propria casa, i propri ri-
sparmi, le loro proprietà in ge-
nerale e fra poco anche i po-
sti di lavoro. Quella che inizial-
mente era una vaga preoccupa-
zione inizia a trasformarsi in 
paura concreta. Le istituzio-
ni che sembravano garantire 
fiducia sono in crisi profonda: 
le banche, le banche d’emissio-
ne, i governi, persino gli stessi 
Stati. Il fatto che la voce del-
la Chiesa sia necessaria pro-
prio in questo momento, ri-
sulta già di per sé dai concetti 
chiave che dominano il dibat-
tito politico attuale in merito 
alla crisi finanziaria. Si parla 
di avidità, invidia, respon-

sabilità, lealtà. Improvvisa-
mente, sembrano essere tor-
nate, per così dire dalla porta 
di servizio, le categorie mora-
li che la Chiesa ha proclama-
to per secoli e che da qualche 
tempo erano cadute nel dimen-

ticatoio. Alcuni vescovi hanno 
incominciato a esprimersi: in 
Germania, ad esempio, l’arci-
vescovo di Monaco Reinhard 

Marx, responsabile per le que-
stioni sociali. 

Il passaggio di un’intervista 
rilasciata all’agenzia di stam-
pa cattolica Kna, in cui mons. 
Marx invocava il rinnovamen-

to morale non solo per i ma-
nager della finanza ma anche 
per gli investitori, è stato citato 
dal presidente del gruppo del-
la Spd Peter Struck durante 
il dibattito sulla crisi finanzia-
ria in Parlamento ed è stato ac-
colto positivamente. In Fran-
cia, a metà ottobre i vescovi 
hanno diffuso un comunica-
to stampa in cui invitavano le 
persone a ripensare il pro-

prio approccio con i rispar-

mi e il proprio comportamen-
to nei confronti dei crediti. I ve-
scovi si sono espressi anche in 
altri Paesi europei e al Sinodo 
dei vescovi è stato Benedet-

to XVI in persona ad affron-
tare il tema della crisi globale 
in modo quasi veterotestamen-
tario con la frase fondamenta-
le: “Questi soldi scompaiono”. 
Anche la Comece è da poco 
intervenuta con un documen-
to ma quel che finora sembra 
mancare è un confronto si-

stematico con la crisi, con le 

sue cause e le sue conseguen-
ze. È importante per i cattolici 
un orientamento del magistero 
su come comportarsi corretta-
mente in questo contesto mi-
naccioso. Anche perché fino-
ra hanno successo soprattut-
to gli oratori che vedono nella 
catastrofe finanziaria un cat-
tivo presagio per l’intero ca-
pitalismo, annunciando in ul-
tima analisi la fine dell’eco-

nomia di mercato. Proprio di 
quell’economia di mercato che 
ha portato i Paesi dell’Europa 
occidentale fin dal 1950 e quelli 
dell’Est dal 1990 ad un aumen-
to senza precedenti del benes-
sere. Occorre ripartire dal pun-
to di svolta che è stato segna-
to nel 1991 dall’enciclica “Cen-

tesimus annus” di Giovanni 

Paolo II. 
La Chiesa non ha comunque 

mai dimenticato di chiedere il 
rispetto dei criteri morali che 
devono valere anche e soprat-
tutto nell’economia di merca-
to. Se è vero che la crisi è sca-
turita non da “troppa econo-
mia di mercato” ma dal fatto 
che molti operatori finanziari 
immobiliari e alcune banche 
d’investimenti hanno violato 
regole (morali!) fondamenta-
li dell’economia di mercato, la 
Chiesa lo può dire con più au-
torevolezza di altri.

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]
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Chiesa Europea
I Vescovi e la crisi

Chiesa 
Universale
Dialogo 
con i Movimenti

Nella foto in basso da sinistra:

Il Rev. Tony Palmer, l’Arcive-

scovo Mario Paciello (Chiesa 

Cattolica Romana), l’Arcive-

scovo Robert Wise (Anglicano/

Episcopale CEEC) e il  Prof. 

Matteo Calisi (Presidente In-

ternazionale delle Comunità 

Carismatiche della Fraternità 

Cattolica).



È stato l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino ad  annunciare, nel 
corso della Concelebrazione per 
la Dedicazione della Cattedrale 
il 23 ottobre scorso, nella chie-
sa di San Paolo Apostolo, che 
quest’anno il tema  su cui la Dio-
cesi rifletterà è quello della Litur-
gia, invitando la comunità di fede-
li a seguire gli incontri di forma-
zione alla vita Liturgica. In parti-
colar modo sono tenuti ad esse-
re presenti i ministri della  liturgia 

(accoliti, lettori, ministri straordi-
nari della Comunione).  

Gli incontri sono già comin-
ciati il 24 ottobre scorso presso 
il Teatro di San Paolo Apostolo, 
con la relazione di don Manlio 
Sodi, che seguirà costantemen-
te, per quest’anno dedicato alla 
Liturgia, la nostra comunità dio-
cesana. I prossimi incontri con il 
liturgista si svolgeranno sempre 
al teatro del CEP alle ore 18,00 
nei seguenti giorni: venerdì 28 no-
vembre 2008; venerdì 19 dicem-

bre 2008; venerdì 9 gennaio 2009; 
venerdì 20 febbraio 2009. Inoltre 
per la necessaria e specifica pro-
grammazione del lettore della li-
turgia e per importanti comunica-
zioni dell’Ufficio liturgico dioce-
sano, ci sarà un incontro con i Mi-
nistri della Liturgia presso la Fon-
dazione “Maria Grazia Barone” 
nei giorni di sabato 15 novembre 
2008 e sabato 18 aprile 2009 dal-
le ore 16,30 alle ore 18,00.

Breve curriculum vitae 
di don Sodi
Nato a Sinalunga (Siena) il 22 

gennaio 1944. Risiede a Roma 
presso la Università Pontificia 
Salesiana dove lavora come pro-
fessore ordinario. Nella Facoltà 
di Teologia di cui è Decano dal 
1999. È titolare della cattedra di 
Liturgia, Sacramentaria e Pasto-
rale liturgica. 

Ha conseguito la Licenza in 
Teologia nell’Università Pontifi-
cia Salesiana, nel 1973; la Licen-
za in Liturgia presso l’“Anselmia-
num”, nel 1975; e il Dottorato in 
Liturgia presso l’“Anselmianum”, 

nel 1978. Dal 1984 al 1999 è stato 
Consultore della Congregazione 
per il Culto divino e la Disciplina 
dei Sacramenti. 

Dal 1994 è Consultore dell’Uf-
ficio Celebrazioni liturgiche del 
Sommo Pontefice. Dal 1999 è 
Membro Ordinario della Pontifi-
cia Accademia di Teologia. Dal 
1996 è coordinatore redaziona-
le di “Rivista Liturgica” (fonda-
ta nel 1914), e dal 1997 è anche 
Direttore.

Dirige la collana “Quaderni di 
Rivista Liturgica”; e insieme ad 

A.M. Triacca, la collana “Monu-
menta Liturgica Concilii Triden-
tini” (6 volumi) e la sua prose-
cuzione “Monumenta studia In-
strumenta Liturgica” (voll. 7 e se-
guenti). 

Ha collaborato con varie “vo-
ci” ai seguenti Dizionari: Diziona-
rio di Catechetica, Dizionario di 
pastorale giovanile, Dizionario di 
Scienze dell’Educazione, Diziona-
rio di Teologia della Pace, Dizio-
nario di Spiritualità biblico-patri-
stica, Dizionario di Mistica, Nuo-
vo Dizionario di Liturgia.

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

Parola di Dio e Liturgia
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COMINCIATI GLI INCONTRI DI FORMAZIONE CON IL LITURGISTA DON SODI E LE RIFLESSIONI DI DON RUPPI

Con l’inizio dell’anno pastorale al via l’approfondimento sulla Liturgia

Agenda dell’Arcivescovo
7 - 14 novembre 2008

07/11: Udienze in episcopio

08/11: Alle ore 10,30 presso l’Area mostre della Biblioteca 
Provinciale rivolge un saluto in occasione della Mostra 
Antologica “Tutto il Mondo di Guareschi” nella ricor-rr
renza dei cento anni dalla nascita dello scrittore. Alle 
ore 17,00 presso la parrocchia S. Antonio di Padova in 
Foggia celebra le Cresime.

09/11: Alle ore 10,30 presso il Santuario di S. Maria di Vallever-rr
de presiede la S. Messa e benedice la casa delle suore 
Vocazioniste. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. 
Tommaso celebra la S. Messa per l’inizio della comu-
nità pastorale.

10/11: Alle ore 9,30 verifica della Vicaria di San Marco in La-aa
mis.

11/11: A Molfetta presso il Pontificio Seminario Regionale Pu-
gliese per la celebrazione del Centenario dell’erezione 
del Seminario. 

12/11: Udienze in episcopio

13/11: Alle ore 17,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Teolo-
gia per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose.

14/11: Alle ore 18,00 conferisce il mandato ai presidenti
dell’Azione Cattolica Diocesana. 

L’impegno di proclamare la 
Parola di Dio è un vero e pro-
prio ministero molto importan-
te nella celebrazione liturgica, 
perché l’accoglienza della Pa-
rola di Dio dipende molto dal-
la sua proclamazione.

Alcuni consigli pratici
Le letture devono essere 
lette dal lezionario posto 
sull’ambone evitando l’uso 
del foglietto (controllare pri-
ma dell’inizio della celebra-
zione le letture).
È opportuno che il letto-
re prepari la proclamazio-
ne della Parola di Dio alme-
no leggendo la lettura prima 
della Messa.
Il lettore si avvicini al pre-
sbiterio passando dal cen-
tro dell’altare e, dopo l’in-
chino al tabernacolo, si di-
riga all’ambone.
Prima di iniziare la procla-

mazione è importante rego-
lare la posizione del microfo-
no perché questo sia in pros-
simità della bocca, evitando 
di stare chinati sul libro.
Prima di iniziare la procla-
mazione è bene attendere 
sempre che l’assemblea sia 
seduta in atteggiamento di 
ascolto.
Occorre evitare di leggere le 
note scritte in rosso (esem-
pio: “Prima Lettura”, “Salmo 
Responsoriale”, …).
Dopo aver proclamato il “ti-
tolo” del brano (“Dagli Atti 
degli Apostoli”) fare una bre-
ve pausa.
Al termine della lettura, biso-
gna far risaltare la frase “Pa-
rola di Dio”, facendola pre-
cedere da una breve pausa.

Consigli per la lettura
Il lettore ricordi che non leg-
ge la Parola di Dio per sé, 

ma per gli altri. Deve dun-
que prestare una particola-
re attenzione in modo da es-
sere capito.
Leggere adagio, senza fret-
ta: dobbiamo lasciare il tem-
po alle parole non soltanto 
di essere pronunciate, ma 
soprattutto di essere capi-
te: a questo riguardo, è fon-
damentale che il lettore si 
sia preparato precedente-
mente.
Parlare con chiarezza, pro-
nunciando con decisione e 
distintamente.
Molto spesso capita di spe-
gnere la voce alla fine della 
frase, “mangiandosi” le ulti-
me sillabe. È perciò impor-
tante mantenere un tono re-
golare durante tutta la let-
tura.

Giuseppe Ruppi sdb

Il lettore, un ministro nella Chiesa 
al servizio della Parola di Dio
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Come nasce la tua vocazione al sa-

cerdozio?

La mia vocazione nasce dal desiderio, 
che porto in me da sempre, di fare della 
mia vita qualcosa di bello e di utile anche 
per gli altri. Questo desiderio ha trovato 
tante insoddisfazioni tra la varie esperien-
ze che ho incontrato crescendo: mi accor-
gevo sempre di più del limite che racchiu-
de ogni iniziativa ed ogni tentativo basa-
to solo sulle forze mie o di altri. Quan-
do ho iniziato a scoprire che Dio ha un 
grande progetto per tutti noi e che in Ge-
sù lo ha già realizzato, allora ho iniziato 

a fidarmi di questa proposta. Ho iniziato 
a sperare davvero che ciò che possiamo 
fare e costruire durante i nostri giorni ab-
bia un fondamento saldo ed una meta si-
cura in quel disegno che il Dio che cam-
mina con noi desidera per noi perché ci 
ama. Da allora ho iniziato ad interrogar-
mi profondamente su cosa Egli deside-
rasse da me… 

Dalle tue note biografiche si evin-

ce che hai prima compiuto degli stu-

di universitari e, solo da laureando 

hai frequentato l’anno propedeutico 

a Molfetta… Come mai questa scel-

ta a pochi passi dalla “carriera laica” 

dell’Ingegnere?

A dire la verità, ho frequentato già gli ul-
timi due anni di studio universitario com-
piendo in maniera riservata un cammino 
di discernimento vocazionale. Il sacerdo-
te a cui ho chiesto aiuto in quel periodo 
mi ha mostrato che non si entra in semi-
nario dall’oggi al domani e mi ha consi-
gliato saggiamente di continuare gli studi 
mettendo alla prova nella vita quotidiana 
(universitaria!) la mia scelta di fedeltà a 
Dio e la mia intuizione di una vocazione 
al sacerdozio. Solo al termine degli studi, 
quando non restava che preparare la tesi 
di laurea, sono stato introdotto all’Anno 
Propedeutico, durante il quale, per l’ab-
bondanza di tempo a disposizione per la 
riflessione ed il lavoro personale, ho po-
tuto completare il corso di laurea. 

Hai trent’anni, pensi che quest’età 

e le tue esperienze di vita finora com-

piute, ti abbiano permesso di sceglie-

re con più consapevolezza e maturi-

tà il percorso spirituale e riconosce-

re con fermezza la vocazione al sa-

cerdozio?

Per ora mi godo questi ultimi mesi da 
ventinovenne! Comunque, a parte gli 

scherzi, il cambiare progetto e stile di vi-
ta mi ha letteralmente costretto a mettere 
in discussione ogni aspetto della mia esi-
stenza, dalle piccole abitudini alle gran-
di scelte esistenziali. Guardando indietro, 
però, mi accorgo di quante altre strade e 
scelte avrei potuto imboccare e che mi 
avrebbero condotto altrove. Vi confesso 
che ho corso molte volte il rischio di fare 
scelte sbagliate e di abbandonare la mia 
comunità parrocchiale e gli amici veri. 
Per questo motivo sono contento quan-
do incontro i ragazzi del nostro Seminario 
Diocesano che hanno la possibilità sin da 
subito di verificare il loro desiderio di ser-
vire il Signore, accompagnati da sacerdo-
ti che donano il loro ministero a servizio 
del discernimento vocazionale.

Quali i tuoi sentimenti in questi 

giorni? 

La più forte sensazione che mi ha per-
vaso durante l’Ordinazione è che il pro-
tagonista di ciò che accadeva non ero di 
certo io: dovevo semplicemente dire “Sì, 
lo voglio” a quanto, per voce del mio Ve-
scovo, mi veniva proposto da Dio e pro-
strarmi a terra per invocare con tutta la 
Chiesa la sua misericordia sulla mia po-
vera persona. In questi primi giorni sto vi-
vendo la grande gioia di vedere che Dio 
compie le sue opere ed è fedele alle sue 
promesse: per quanto mi riguarda, quelle 
promesse che ho ascoltato nel cuore otto 
anni fa si sono realizzate sabato scorso e 
mi conducono ad una nuova vita fonda-
ta sulla sua fedeltà.    

Nell’omelia, l’Arcivescovo ha sotto-

lineato l’attenzione particolare che il 

Diacono deve riservare ai giovani. La 

tua formazione negli Scout d’Europa 

del Gruppo Foggia 2 della Madonna 

del Rosario, ti aiuterà in questo im-

portante compito educativo?

La formazione scoutistica mi ha coin-
volto in un cammino di crescita perso-
nale e di ricerca, di esperienza comuni-
taria, di divertimento sano e fraterno e di 
servizio. Grazie al gruppo scout ho supe-
rato la tentazione di abbandonare la fre-
quentazione della parrocchia per dedi-
carmi ad hobbies e svaghi che mi attira-
vano, perché percepivo, anche se all’ini-
zio solo confusamente, che nel cammi-
no che stavo percorrendo c’era qualcosa 
di bello che non trovavo altrove: l’amici-
zia non basata sull’interesse, la possibili-
tà (ormai rara) di poter essere se stessi 
e di essere accettati, l’attenzione agli al-
tri. Gli anni in cui ho prestato servizio co-
me educatore dei “lupetti” (i ragazzi da-
gli 8 agli 11 anni), ovvero come “vecchio 
lupo”, mi hanno insegnato che nel servi-
re i più piccoli disinteressatamente si ri-
ceve una gioia che non si trova altrove, 
un tesoro che è nascosto, purtroppo, an-
cora a molti. 
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Servizio alla carità e ai giovani
NELL’OMELIA L’ARCIVESCOVO HA SOTTOLINEATO L’IMPORTANZA DEL SERVIZIO DEL DIACONATO

[ Francesca Di Gioia ]

Michele Tutalo è il nuovo diacono dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Michele Tutalo è nato il 16-3-79 
a Foggia da Angelo Raffaele Tuta-
lo e Luisa Marciello. Ha una sorella 
di 5 anni più piccola di nome Mari-
na. Dal 1988 (avevo 9 anni) fa parte 
del Gruppo Foggia 2 Scout d’Euro-
pa della parrocchia B.M.V. Madon-
na del Rosario. 

Ha frequentato le scuole dell’ob-
bligo e il Liceo Scientifico “G. Mar-
coni” di Foggia, diplomandosi nel 
1997. 

Si è iscritto alla Facoltà di Inge-
gneria Informatica all’Università di 
Benevento, trasferendosi l’anno se-
guente ad Ingegneria Elettronica al 
Politecnico di Bari. Si è laureato nel 
febbraio 2003.

Dal 2000 ha intrapreso un percor-
so vocazionale e nel novembre 2002 
è entrato nell’anno propedeutico 
del Seminario Regionale di Molfet-
ta. Dall’ottobre 2003 al giugno 2008 
ha percorso il cammino formativo 
a Molfetta.   

Curriculum 
vitae

Andrà in onda tutti i martedì al-
le 21,00 su Telefoggia la trasmissio-
ne televisiva “Terzo Settore” condot-
ta da Cesare Guadiano e dalla redat-
trice di “Voce di Popolo”, Francesca 
Di Gioia. 

La trasmissione si occuperà preva-
lentemente del mondo dell’associa-
zionismo no profit e del volontariato 
come risorsa per il territorio e come 
importante strumento di promozione 
sociale. Per la prima puntata è stato 
ospite speciale il prof. Valerio Melan-
dri, Direttore del Master in Fund Rai-
sing dell’Università di Forlì. Per con-
tattare la redazione si può scrivere a 
francescadigioia@hotmail.com o a in-
fo@terzosettore.tv.

Al debutto 
la Trasmissione 
“Terzo Settore”
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Sabato 8 novembre 2008, al-
le ore 18,00 presso l’Auditorium 
della Biblioteca provinciale “Ma-

gna Capitana” in viale Miche-
langelo a Foggia, si terrà la pre-
sentazione del libro: “Un lavo-

ro soprannaturale — la mia 

vita nell’Opus Dei”, di Pippo 
Corigliano, edito da Mondatori.

Pippo Corigliano, portavoce 
dell’Opus Dei in Italia, risponde-
rà alle domande del giornalista 
Enrico Ciccarelli. Introduce l’in-
contro il dott. Giuseppe di Maio 
dell’Accademia Dauna.

Attraverso una galleria di ri-
cordi fatta di momenti pubbli-
ci di grande portata mediatica, 
come la cerimonia di santifica-
zione di Escrivá de Balaguer, ma 

anche di toccanti occasioni pri-
vate, come la cena da lui orga-
nizzata per fare incontrare Mon-
tanelli con papa Woityla, Cori-
gliano racconta il suo lavoro e 
la sua vita, non solo di portavo-
ce, ma soprattutto di membro 
dell’Opus Dei. E ci presenta, con 
sincerità e con spirito, un ritrat-
to dal vero dell’Opera, della sua 
organizzazione e della sua sto-
ria, del messaggio del suo fon-
datore e delle attività dei suoi 
seguaci, che ormai sono miglia-
ia in tutto il mondo. “Non vorrei 
dare l’impressione che l’Opus 
Dei sia il paradiso in terra” scri-
ve Corigliano nella conclusio-
ne “ma certo, per me, usando 
un’espressione cara al Fonda-

tore, è il posto migliore per vi-
vere e per morire.”

Accademia Dauna è una as-
sociazione culturale fondata nel 
2008 dall’iniziativa personale di 
un gruppo di famiglie e persegue 
il fine di promuovere corsi di for-
mazione, convegni, gruppi di stu-
dio e di analisi, etc… riguardanti 
tematiche di elevazione umana, 
culturali, famigliari, professiona-
li. Nel corso del 2008 ha promos-
so un corso di Orientamento Fa-
migliare elaborato dall’IFE (Ita-
lian Family Enrichment) ONLUS 
con sede a Roma, in collabora-
zione con organismi internazio-
nali quali il FERT, centro studi 
dell’Università di Catalogna, in 
Spagna e l’IFFD (International 
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Un lavoro 
soprannaturale

SABATO 8 NOVEMBRE, PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI PIPPO CORIGLIANO, PORTAVOCE DELL’OPUS DEI

inizio parrocchia telefono termine giorno ora

06/10/2008 S. Francesco Saverio 0881-723696 22/12/2008 lunedì 20,00

07/10/2008 B.M.V. Immacolata - Foggia 0881-686700 27/01/2009 martedì 20,00

18/10/2008 Sacro Cuore 0881-742968 01/03/2009 sabato 20,30

20/10/2008 S. Paolo Apostolo -Foggia 0881-631842 18/01/2009 lunedì 20,30

04/11/2008 S. Alfonso Maria de’ Liguori - Foggia 0881-744575 28/02/2009 martedì 21,00

27/10/2008 Santa  Maria della  Croce 0881-773881 02/02/2009 lunedì 20,30

05/11/2008 S. Luigi Gonzaga 0881-725351 31/05/2009 mercoledì 21,30

12/11/2008 S. Giuseppe (S. Marco in Lamis) 0882-834669 18/02/2009 mercoledì 19,30

15/11/2008 S. Pietro Apostolo -Foggia 0881-687194 28/03/2009 sabato 20,30

03/01/2009 B. M. V. Regina della Pace 0881-723215 28/03/2009 sabato 20,00

08/01/2009 S. Michele Arcangelo 0881-751156 26/03/2009 giovedì 20,30

11/01/2009 S. Nicola - S. Andrea - S. Agata di P. 0881-984576 29/03/2009 domenica 18,00

12/01/2009 Spirito Santo 0881-744940 30/03/2009 lunedì 21,00

13/01/2009 B.M.V. Madre della Chiesa 0881-617962 07/04/2009 martedì 20,30

07/02/2009 SS Salvatore 0881-741849 09/05/2009 sabato 20.00

06/01/2009 B.M.V Madonna del Rosario 0881-639616 31/03/2009 martedì 20,00

09/01/2009 Santi Guglielmo e Pellegrino 0881-745132 29/03/2009 venerdì 20,45

13/01/2009 Comunità Pastorale: S. Bernardino- 
M.SS. Addolorata (S. Marco In Lamis) 0882-831288 07/04/2009 martedì 20,00

02/03/2009
Comunità Pastorale: SS. Annunziata -     
S. Antonio Abate – S. Maria delle Grazie 
(S.Marco in Lamis)

0882-831145 25/05/2009 lunedì 20,30

I parroci possono comunicare le proprie date al Centro di Pastorale Familiare contattando il diret-
tore diacono Raffaele Cece. Grazie

inizi

0606//10/2

070 /10/2

1818/1/ 0/2

2020//10/2

0404/1/11/1/22

27/110/0/22

05/111/1/22

12/1/111/2

1515/1/ 1/2

033/0/01/2

08/01/2

1111/0/01/1/22

122/01/2

13/01/2

007/02/2

06/01/2

09/01/2

133/01/2

0202/03/2

I parr
tore dia

Calendario percorso nubendi 2008-2009

Voce di Popolo

Federation for Family Develop-
ment), membro consultivo della 
commissione ONU per le politi-
che familiari. Il libro di Coriglia-
no è edito per i tipi della Casa 
editrice “Mondadori”.

Per contatti ed informazioni 

sull’evento: 

Luigi Di Brisco, Associazione 
culturale Accademia Dauna, 
(mobile: 328.8232577 - e-mail: 
luigi.dibrisco@tiscali.it).
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Nel progetto per la Comunità Pasto-
rale della Basilica Cattedrale, la parroc-
chia BMV Assunta in Cielo (Cattedrale), 
San Tommaso Apostolo, San Francesco 
Saverio, Santo Stefano continuano ad es-
sere canonicamente erette. 

Il progetto intende promuovere l’uni-
ficazione graduale delle parrocchie, per 
favorire un cammino unitario ed esclu-
de, pertanto, qualsiasi forma di separa-
zione e di cammino autonomo delle quat-
tro realtà.

Si stabilisce don Antonio Sacco come 
parroco moderatore; don Michele Con-
tessa come parroco “in solidum”, don 
Claudio Manfredi, don Matteo Ferro e 
don Pietro Augustynowicz come Vicari 
parrocchiali.

I cinque presbiteri si impegnano innan-
zitutto a cercare la comunione tra di lo-
ro, a testimoniarla collaborando nella re-
dazione del Piano Pastorale interparroc-
chiale, nelle scelte pastorali e a sensibiliz-
zare i fedeli laici nella ricerca del cammi-
no comune. Essi alloggeranno separata-
mente per esigenze logistiche, ma condi-
videranno il pranzo come momento d’in-
contro quotidiano. Inoltre s’incontreran-
no settimanalmente per programmare e 
verificare le attività pastorali. 

La gradualità del cammino verso la fu-
tura unificazione, vedrà le quattro par-
rocchie proseguire nella continuità, l’or-
dinaria vita pastorale e, nello stesso tem-
po, iniziare a elaborare e realizzare in mo-
do unitario i seguenti ambiti: Per la cate-
chesi, don Matteo Ferro si occuperà del-
la Pastorale Giovanile, don Antonio Sac-
co della Pastorale Familiare e don Miche-
le Contessa di Associazioni e Movimen-
ti;  per la Liturgia la cura dei ministranti 
ragazzi e adulti sarà affidata a don Pietro 
Augustynowicz mentre i battesimi saran-
no celebrati in ogni parrocchia a turno, 
nelle quattro domeniche del mese, con la 
libertà per i fedeli di scegliere data e luo-
go. Sarà invece don Claudio Manfredi ad 
occuparsi della Caritas parrocchiale ge-

stendo un piccolo dormitorio presso la 
Cattedrale,la distribuzione indumenti a 
San Tommaso, la dispensa viveri a San 
Francesco Saverio e il Centro di Ascolto 
di Santo Stefano. 

Il progetto della Comunità pastorale 
qui presentato è stato discusso in sede di 
Consiglio Episcopale l’8 ottobre 2008, al-
la presenza dei presbiteri interessati che 
hanno accettato e sottoscritto. La sua at-
tenzione, parte integrante  della Nomina 
Arcivescovile ai Parroci e ai Vicari par-
rocchiali, sarà oggetto di periodo di veri-
fica, onde eliminare eventuali difficoltà e 
facilitarne l’ulteriore sviluppo. 

Don Michele Contessa e don Claudio 
Manfredi hanno già fatto l’ingresso rispet-
tivamente nelle parrocchie di Santo Ste-
fano [ndr. celebrazione a cui si riferisco-
no le immagini] e San Francesco Saverio, 
mentre don Matteo Ferro sarà presentato 
alla comunità parrocchiale di San Tom-
maso Apostolo domenica 9 novembre al-
le ore 19,00.

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

Comunità Pastorale 
della Cattedrale
Domenica l’ultimo ingresso

Parrocchia 
Sant’Antonio

Adorazione eucaristica: 
culmen et fons

Ogni giovedì sera nella parrocchia 
di San Antonio a Foggia si vive un mo-
mento di preghiera davvero intenso in 
cui ognuno di noi si prostra davanti a 
Cristo eucaristia, culmen et fons del 
nostro essere. Quanto è bello donarci 
a Lui, nutrirci di Lui, scaldarci col Suo 
amore… Ormai per noi parrocchiani 
è diventato un appuntamento fisso a 
cui non si può mancare. Personalmen-
te mi occupo del ministero del canto è 
per me è un vero onore cantare a lode 
e gloria di Dio. Il coro è composto da 
giovani cresciuti in parrocchia, suonia-
mo e cantiamo per un’ora alla settima-
na ed è come se il tempo si fermasse e 
ci portasse lontani da ogni ansia quo-
tidiana. Ci incontriamo per essere im-
mersi in quel meraviglioso e abbaglian-
te momento di preghiera in cui Cristo 
è il protagonista indiscusso. È Cristo 
a chiamarci, è sempre Lui a riunirci, 
ci dona il Suo amore continuamente 
e noi, suo popolo abbiamo sete… tan-
ta sete di lui.

Per quanto riguarda la mia esperien-
za personale vivo il mio servizio in mo-
do totale, non sono io ad agire è Cristo 
a guidarmi: a guidare la mia voce nella 
preghiera. Pregare, cantando è un po’ 
come prestare la mia voce a Lui, che è 
il primo cantore del padre.

Quando padre Antonio Gelsomino e 
il parroco padre Luigi Lauriola ci gui-
dano con le loro riflessioni, i volti dei 
fedeli presenti si illuminano della luce 
divina, sono momenti in cui ci si lascia 
andare alla grazia del dono condiviso 
ed è meraviglioso poter essere com-
partecipi di un simile prodigio. I fedeli, 
durante la preghiera hanno bisogno di 
sentirsi accolti, amati ciascuno con le 
proprie problematiche, con il proprio 
vissuto. Nel silenzioso raccoglimento 
dell’ora di adorazione ciascuno si spo-
gli di se stesso per mettere la propria 
anima a nudo davanti a Cristo Euca-
ristia. Non dobbiamo sottovalutare il 
compito di chi presta servizio, in qua-
lunque ministero tutti siamo chiamati 
ad essere un po’ come uno specchio in 
cui si riflette la luce di Cristo per giun-
gere agli altri con caldi raggi della stes-
sa amorevole intensità. Mi rendo conto 
sempre più che siamo in tanti ad ave-

re sete e fame di Gesù ad avere la bra-
ma di conoscerlo, di assaporare il suo 
amore dirompente: c’è tanta fame al 
mondo e il Signore si fa pane spezzato 
e si offre per tutti noi. Tutti hanno bi-
sogno di sapere questo, e vogliono sen-
tirselo dire per essere cosi in grado di 
demolire le false ideologie che si sono 
costruite durante un’intera vita. Cristo 
ci dona la possibilità di conoscerlo, di 
lasciarsi scaldare dal Suo abbraccio, ci 
permette di essere suo tabernacolo e di 
nutrirci di lui e del suo sconfinato amo-
re. Tutti vorrebbero essere suo osten-
sorio vivente, ma non è semplice, oc-
corre abbandonarsi completamente e 
totalmente alla Sua volontà, occorre 
mettersi in ascolto immergersi nel suo 
silenzio. Ma quanto è eloquente il Suo 
silenzio… quante cose ci dice il Signore 
che spesso non riusciamo ad ascoltare 
perché il frastuono della quotidianità ci 
bombarda attimo per attimo, impeden-
doci di ascoltare Colui che ci ama cosi 
come siamo con le nostre mancanze e 
le nostre debolezze.

Lui ci chiede solo di lasciarci amare, 
di non chiuderci in un mondo indiffe-
rente, solitario e privo di valori uma-
ni. È vero, non è facile essere cristiani 
e seguire Gesù, non è semplice anda-
re controcorrente, specie nell’epoca in 
cui viviamo, ma il Signore ci chiede di 
non conformarci in tutto e per tutto al 
nostro tempo. Essere cristiani signifi-
ca trovare in Cristo la forza per inver-
tire il senso di marcia. La gente ha sete 
di sapere, desidera essere affiancata da 
qualcuno che sappia darle una scossa 
e che l’incoraggi con umiltà e sempli-
cità. Di qualcuno in grado di comuni-
care che non bisogna arrendersi e che 
Gesù non abbandona mai nessuno. Cri-
sto è amore e speranza. Occorre, però, 
conoscerlo un po’ di più, per poter co-
sì vivere il proprio ministero in modo 
più degno. Pur non essendo di questo 
mondo dobbiamo illuminare il mon-
do ed essere, così, “ostensorio viven-
te” ovunque andremo e qualunque co-
sa faremo. Dobbiamo lasciarci culla-
re dal suo amore per poter così vivere 
“l’ite missa est” ogni giorno della no-
stra esistenza.

Stefania Favilla
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Dedicazione della Basilica Lateranense  9.11.2008
Ezechiele 47, 1-2. 8, 9-12; 1 Corinti 3, 9c. 11, 16-17; Giovanni 2, 13-22

Sono stati, una Santa Messa 
celebrata martedì 4 novembre 
dall’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Pio Tamburino e un con-
vegno di studi, i due eventi che 
hanno interessato la Chiesa di 
Maria SS. Del Carmine [ndr. co-
munemente detta del Carmine 
vecchio per distinguerla dalla 
“nuova” chiesa dei Carmelitani 
su Viale I Maggio] in occasione 
della riapertura al culto dopo un 
anno dall’inizio dei lavori di re-
stauro conversativo.

Una conferenza stampa 
nell’oratorio del Terz’ordine Car-
melitano ha precisato le tappe 
di questo cammino che ha por-
tato a nuova gloria l’antico Tem-
pio. È stato il confratello Anto-
nio Mendolicchio a ringraziare 
i colleghi della stampa presenti, 
a rendere pubblico l’iter seguito 
dai confratelli per recuperare la 
“loro cappella” e a presentare il 
priore dell’Arciconfraternita di 
Maria SS. Del Cramine, Piero de 
Filippo e il progettista ing. Luigi 
Amoroso, anch’egli confratello. 
L’intento emerso dalle parole di 

Mendolicchio, è quello di riapri-
re la Chiesa al culto ma anche 
favorirne l’interlocuzione signi-
ficativa nel territorio circostan-
te: “L’Arciconfraternita si vuo-
le porre, al servizio della comu-
nità , non solo religiosa e dei fe-
deli che affollano le Sante Mes-
se nella Cappella, ma anche dei 
fedeli della città e del quartiere 
con una serie di iniziative socia-
li e culturali come già avvenuto 
nel luglio del 2006 con una se-
rie di manifestazioni organizza-
te dall’antico sodalizio laico del 
Terz’ordine carmelitano [ndr. 
Che ha avuto il riconoscimen-
to canonico e civile nel 1646], 
eventi promossi per rivitalizza-
re il quartiere e la comunità dei 
fedeli”. La parola è poi passata 
al priore de Filippo che ha riba-
dito alla stampa l’interesse del-
la Confraternita nella riapertu-
ra subitanea al culto della Chie-
sa che già dalla prossima setti-
mana riprenderà a celebrare le 
Sante Messe la domenica mat-
tina alle ore 10,00 e il mercole-
dì e il sabato alle ore 9,00, ce-

lebrazioni rese possibilità dalla 
disponibilità data ai confratelli  
dai cappuccini del vicino Con-
vento di San Pasquale.  

Infine è stato l’ing. Amoroso 
ad entrare nel dettaglio del re-
stauro conservativo precisan-
do innanzitutto che i lavori che 
hanno interessato la Chiesa del 
Carmine hanno visto due tran-

ches di esecuzione: una prima 
opera finanziata dal Por 5.1 che 
ha riguardato la riqualificazio-
ne urbanistica dei quartieri set-
tecenteschi e che ha visto il re-
stauro dell’oratorio, del coro e 
degli ambienti annessi alla chie-
sa (canonica e locali attigui), la-
vori per un totale di 500.000,00 
euro; una seconda fase finanzia-
ta grazie all’intervento dell’Uffi-
cio Tecnico della Curia arcive-
scovile di Foggia-Bovino che è 
pari a 350.000,00 euro, che so-
no stati impiegati per interven-
ti urgenti che hanno riguardato 
tutte le coperture lignee com-
promesse delle infiltrazioni (ca-
priate), quindi il rifacimento del 
tetto e il recupero, con i colori 

originari, della facciata dell’edi-
ficio di culto. I lavori sono sta-
ti eseguiti dalla impresa  “Il Ce-
nacolo” di Roma. 

Dal punto di vista del culto 
legato della Confraternita e so-
prattutto al Terz’Ordine carme-
litano, l’ing. Amoroso si è detto 
rammaricato dell’assenza del-
la cura spirituale da parte del-
la comunità dei carmelitani di 
Foggia, cura che invece svol-
ge dal 2000 con nomina vesco-
vile il Rettore della chiesa pa-
dre Bernardino Cataneo, padre 
guardiano del convento di San 
Pasquale. 

“Si riaccende una stella nel-
la Foggia settecentesca” sarà 
invece il tema del convegno di 
studi organizzato dal Terz’Or-

dine carmelitano con il patro-
cinio della Provincia di Foggia, 
in occasione della riapertura 
nel pomeriggio del 10 novem-
bre. Relatori dell’appuntamen-
to saranno la prof.ssa Mimma 
Pasculli Ferrara, la prof.ssa Do-
ra D’Onofrio Del Vecchio, l’arch. 
Nazareno Gabrielli e l’arch. An-
tonio Clemente.

Il convegno si svolgerà 
nell’aula liturgica della chiesa 
alle ore 18,00. In occasione del 
Convegno sarà allestita nei lo-
cali dell’oratorio del Terz’Ordi-
ne Carmelitano  la mostra “La 
Chiesa e l’Arciconfraternita  del 
Carmine nei documenti”, cura-
ta dalla dott.ssa Maria Rosa-
ria Tritto, Archivio di Stato di 
Foggia.

R u b r i c h e8

RIAPRE DOPO I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO 
LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE

me già affermava sant’Ignazio 
di Antiochia, “la presidenza del-
la carità”. Egli, scrivendo ai cri-
stiani di Roma, così definisce la 
loro chiesa: “Chiesa, degna di 
Dio, giustamente lodata, merita-
tamente chiamata beata, degna 
di essere glorificata e di conse-
guire quanto desidera; degna di 
purezza; Chiesa che presiede al-
la carità, Chiesa fondata sulla 
legge di Cristo e insignita del 
nome del Padre”. 

Come tutte le chiese cristia-
ne, anche la Basilica Lateranen-
se, nella sua realtà di edificio sa-
cro, è il segno della comunità di 
fede che in essa è radunata ed 
edificata dal Signore come suo 
corpo, dotata di doni, carismi 
e ministeri, perché sia, nel suo 
territorio e nel mondo, in Cri-
sto e nello Spirito, sacramento 
di unità con Dio e tra gli uomini. 
Ad essa devono poter guardare 
le chiese disseminate nel mon-
do, come al modello di perfet-
ta realizzazione di chiesa da in-
carnare e rendere presente in 
ogni luogo e nella storia, secon-
do il disegno di Dio, l’aspirazio-

ne del Figlio e dello Spirito di 
poter in essa risplendere nella 
pienezza della grazia e della ve-
rità. Tutte le chiese devono ga-
reggiare nel richiedere allo Spo-
so della Chiesa, per la Chiesa di 
Roma, tutta la santità possibile 
perché da essa ciascuna si sen-
ta spronata e sorretta nell’ardua 
conquista della perfetta carità. 
Ed è per questo che il già cita-
to sant’Ignazio “a tutti i fedeli 
della Chiesa di Roma, uniti cor-
poralmente e spiritualmente a 
ogni precetto del Signore, ripie-
ni della grazia di Dio senza divi-
sioni e alieni da qualsiasi mac-
chia estranea, rivolge “l’augurio 
di una gioia grandissima e pura, 
in Gesù Cristo, nostro Dio”.

La preghiera per la Chiesa 
Madre di tutte le chiese è dove-
re di ogni cristiano e di ogni co-
munità di fede, di lode al Signo-
re e di gratitudine per tutti colo-
ro che in Roma hanno testimo-
niato lungo i secoli, in maniera 
ininterrotta e in crescendo, sino 
al martirio la fedeltà al Signo-
re. Scrivendo Paolo ai cristiani 
di Roma, riconosce che la loro 

fede “spande” la fama della lo-
ro Chiesa in tutto il mondo”. Ed 
è per questo che egli si ricorda 
di loro nelle sue preghiere e si 
augura di poterli un giorno ve-
derli… “per provare in mezzo a 
voi la gioia e l’impulso derivan-
te dalla fede comune, vostra e 
mia” (cfr: Romani 1, 8-12). La 
fede, la predicazione, il servizio  
apostolico e la testimonianza di 
Pietro e di Paolo che la Chiesa 
di Roma a nome di tutte le chie-
se ha ereditato, non impegnano 
solo i cristiani  dell’urbe ma an-
che quelli dell’intero orbe. An-
che noi. Sì, anche noi della Chie-
sa che è in Foggia-Bovino, sia-
mo in debito con la Chiesa che 
è in Roma, per il Magistero del 
suo Vescovo che è il papa, per 
il ministero di carità e di verita 
a lui affidato, per i vescovi che 
egli come pastore supremo e vi-
cario di Cristo ha scelto e ci ha 
inviati quali padri e maestri nel-
la fede, testimoni ed economi 
della grazia perdonante e salvi-
fica per tutti noi.     

  
     don Donato Coco  

La trentaduesima domeni-
ca del tempo ordinario coinci-
de quest’anno con la Solenni-
tà della Dedicazione della Ba-
silica Lateranense, la Cattedra-
le di Roma, la più antica di tut-
ta la cristianità. Dedicata al SS. 
Salvatore ed, in seguito, ai san-
ti Giovanni  Battista ed Evange-

lista, vanta il titolo di “omnium 
urbium et orbis ecclesiarum 
mater et caput” (madre e fonda-
mento di tutte le chiese di Ro-
ma e del mondo). Tutte le chie-
se della cattolicità, unendosi a 
quella di Roma nella celebrazio-
ne della Dedicazione della sua 
Cattedrale, le riconoscono, co-

Si riaccende 
una stella 

Voce di Popolo
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È “Quis ut deus” (Chi come 
Dio) il nome pensato per la nuo-
va rivista dell’Istituto di Scienze 
Religiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia. 

Come afferma nella presen-
tazione il Direttore della pubbli-
cazione scientifica, don Fausti-
no Parisi, «il titolo, inusuale per 

una rivista scientifica, è il gri-

do dell’Arcangelo Michele contro 

coloro che si vogliono opporre 

a Dio. […] nasce dal desiderio 

di trovare un elemento comune 

a tutto il territorio servito dal 

nostro ISSR. Il grido dell’Ange-

lo non può essere inteso in al-

cun modo come un grido di bat-

taglia per guerre di religione o 

ideologiche. La rivista vuol es-

sere, però, una risposta alle tan-

te sollecitazione e a volte provo-

cazioni che il mondo, in questo 

periodo tanto travagliato e con-

traddittorio, ci offre».
La rivista si compone di tre 

sezioni, una teologica che apre 
la trattazione, una culturale ed 
una pastorale; oltre ovvimante 
alla sezione riservata alle recen-

sioni e ad una appendice in cui 
sono pubblicati documenti e ri-
cerche fatte dai docenti dell’isti-
tuto in merito a particolari te-
mi da divulgare attraverso que-
sto strumento di studio privile-
giato.

Questo primo numero vede 
pubblicati saggi di studiosi di cri-
stianistica e teologi nonché ap-
punto docenti dell’Istituto: Mas-
similiano d’Alessandro (“Tomma-
so d’Aquino, metodo esegetico e 
funzione ermeneutica della me-
tafora”), di Valter Maria Arrigoni 
(“La liturgia luogo dell’esegesi”) 
per la sezione teologica, di Gio-
vanni Chifari (“La Third Quest 
del Gesù storico e la sua ricezio-
ne italiana”), di Alfredo d’Eccle-
sia (“L’estetica un percorso alla 
ricerca di verità”), di Angelo Giu-
seppe Dibisceglia  (“L’episcopato 
beneventano tra azione cattolica 
ed azione politica, 1948-1953”), di 
Alfonso Michele Lotito (“Il Car-
men ad Aionem principem di Er-
chemperto”), di Ferdinando G. 
Menga (“La mediazione e i suoi 
destini. Metafisica e soggettivi-
tà fra Heidegger e Nietzsche”) 

per la cultura ed 
in fine per sezio-
ne decicata alla 
pastorale il sag-
gio di Pasqua-
le Infante (“In-
carnare la fede 
in una società 
multicultura-
le” ed infine in 
appendice uno 
studio del do-
cente di so-
ciologia Lelio 
Pagliara con 
una indagine 
su “I giovani 
e il mondo 
dell’occulti-
smo”.

La rivista 
avrà una 
uscita a cadenza semestrale ed 
ha una distribuzione di 1.500 co-
pie edite per i tipi della Casa Edi-
trice diocesana Ned srl (Nuova 
Editoriale Dauna).

Questo primo numero che si 
presenta di 191 pagine, mostra 
già una alta qualità dei saggi pub-
blicati abilmente selezionati da 

L’ISSR di Foggia “Giovanni Pa-
olo II” è, da più di 30 anni, una 
viva realtà della nostra Diocesi, 
al servizio della formazione teo-
logica e filosofica di futuri dia-
coni e di coloro che si dedicano 
all’insegnamento della Religione 
Cattolica nelle scuole di ogni or-
dine e grado.

L’approvazione, ad experi-

mentum, da parte della Con-
gregazione per l’Educazione 
Cattolica del 2006, ci ha, ormai, 
equiparati in tutto agli istituti 
universitari, italiani ed europei. 
L’attuale corso istituzionale trien-
nale in Scienze Religiose, che an-
drà a completarsi nel prossimo 
anno accademico 2008/2009 e i 
successivi bienni magisteriali, di 
prossima realizzazione, hanno da 
tempo definito le caratteristiche 
e il ruolo di questi Istituti.

In questo quadro di riferimen-
to viene a inscriversi la pubbli-
cazione di una rivista scientifica, 

dal titolo quanto mai impegnati-
vo: “Quis ut Deus”.

Un rivista in una struttura 
universitaria è quasi un obbligo. 
Essa raccoglie i lavori e le ricer-
che dei docenti, ma è aperta an-
che al contributo degli studenti 
più meritevoli, nonché può farsi 
portavoce e amplificazione del-
le attività culturali del proprio 
territorio.

Essa è, in alcuni casi, il diario 
della vita culturale della scuola e 
ne segna la crescita. Per questo 
è stata fortemente voluta da tut-
to il Consiglio d’Istituto, anche 
andando incontro a spese e or-
ganizzazione notevoli.

Il titolo, inusuale per una rivi-
sta scientifica, “Quis ut Deus”, è 
il grido dell’Arcangelo Michele 
contro coloro che si vogliono op-
porre a Dio. Più modestamente 
nasce dal desiderio di trovare un 
elemento comune a tutto il terri-
torio servito dal nostro ISSR.

Il grido dell’Angelo non può es-
sere inteso in alcun modo come 
un grido di battaglia per guerre di 
religione o ideologiche. La rivista 
vuol essere, però, una risposta 
alle tante sollecitazione e a vol-
te provocazioni che il mondo, in 
questo periodo tanto travagliato 
e contraddittorio, ci offre. In sen-
so positivo è uno stimolo ulte-
riore per la riflessione teologica 
e pastorale e per l’incarnazione 
e l’attualizzazione del messaggio 
evangelico.

Un augurio di lunga vita alla 
nascente rivista. L’avvio è davve-
ro promettente e i contributi del 
primo numero, sono di indubbio 
valore scientifico.

 L’augurio migliore è che pos-
siamo sempre esserne all’altezza 
e soprattuto che ne sia assicurata 
la continuità. Ma per ogni gratta-
cielo c’è sempre un groundzero, 
umile e nascosto, che lo sostie-
ne.

[ Francesca Di Gioia ]

Alta formazione e studenti
SARÀ DISTRIBUITA IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO IL 13 NOVEMBRE, 

PRESSO L’AULA “CROSTAROSA” DELL’ISTITUTO “GIOVANNI PAOLO II” DI FOGGIA

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

Al debutto la rivista scientifica dell’ISSR, “Quis ut Deus”

Presentazione del direttore don Fausto Parisi

a ed 
zio-
alla 
ag-
ua-
In-
de
tà 
a-
n 
o
-
-

nza semestrale ed
un comitato di redazione compo-
sto da Stefano Caprio, Domeni-
co Scaramuzzi e Alfonso Miche-
le Lotito che, con il supporto in 
redazione di Francesca Di Gioia, 
ha realizzato questo importante 
progetto editoriale che avrà pe-
riodizzazione semestrale.

La grafica della copertina di-
screta e accattivante è giocata 
sul tono tenue del bronzo e ripro-
ne la famosa una icona in rame 
raffigurante l’Arcangelo Miche-
le, facente parte del Tesoro del-
la Basilica di S. Michele in Mon-
te Sant’Angelo.

Per il prossimo numero è già 
in programma una sezione spe-
ciale dedicata al tema ecumeni-
co della Salvaguardia del Creato 
ed un approfondimento sulla fi-
gura dell’Apostolo Paolo, in rife-
rimento alla celebrazione dell’an-
no paolino, inaugurato dal San-
to Padre Benedetto XVI il 28 giu-
gno scorso.

La rivista verrà presentata uf-
ficialmente durante la cerimo-
nia d’apertura dell’Anno Acca-
demico 2008/2009 dell’Istituto 
“Giovanni Paolo II” di Foggia, 
il 13 novembre prossimo pres-
so la l’aula Magna “Crostarosa” 
dell’ISSR, alla presenza del Prof. 
Don Giuseppe Lorizio direttore 
dell’Istituto “Ecclesia Mater” 

della Pontificia Università La-

teranense.

Info: 0881/727469  (e-mail:  segre-
teriaissrfoggia@alice.it).
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Comunicare la vita e i suoi ri-
flessi di speranza per l’uomo. È 
la sintesi del laboratorio svol-
tosi a Roma nella sede del Co-
percom per prepararsi, come 
addetti alla comunicazione, al-
la prossima giornata per la vita 
dell’1 febbraio 2009. 

I vescovi italiani hanno man-
dato un messaggio dal titolo “La 

forza della vita nella sofferen-

za”, commentato in diverso mo-
do dalla stampa e dai media in 
generale.

 Un messaggio carico di spe-
ranza e di apertura verso le per-

sone che vivono una difficoltà 
causata dalla malattia o dagli 
aspetti più controversi come 
l’eutanasia e l’aborto, visto co-
me una chiusura al mondo me-
dico e scientifico. “Guardando 
cosa è stato riferito sui media, 
possiamo dire che, in fondo, il 

messaggio dei vescovi sulla sof-
ferenza nessuno l’ha capito. Non 
so se per un fatto intenzionale 
o per la sua difficoltà. E ciò ac-
cade di norma su tutto ciò che 
la chiesa pubblica. Sembra, che 
non si capisca cosa è notizia”. È 
il primo commento del giorna-
lista di Avvenire Piergiorgio Li-
verani intervenuto ai due giorni 
romani. “In ciò che i media han-
no riferito, manca la comunica-
zione dell’idea di fondo, quella 
della sofferenza. Non c’è mai sui 
media il concetto della sofferen-
za, si parla solo dei ‘casi’. Si di-
ce ‘il caso Eluana’, che semmai 
è ‘il dramma Eluana’. Eutanasia, 
aborto vengono proposte come 
risposte alla sofferenza. La chie-
sa si occupa di cercare la vera ri-
sposta alla sofferenza, conside-
rando che essa appartiene al 

mistero dell’uomo ed è imper-

scrutabile”. 
Liverani, che si occupa an-

che del movimento per la vita, 
ha poi sottolineato come il lin-
guaggio dei media sposta l’atten-
zione al valore della vita. “Tut-
te le ‘risposte false’, che vengo-
no proposte ossessivamente at-
traverso i media, sono veicolate 
e imposte attraverso un sistema 
studiato di linguaggio. Le realtà 
non vengono chiamate con il lo-
ro nome, ma definite con paro-
le asettiche: l’aborto si dice ‘in-
terruzione volontaria di gravi-
danza’, così l’attenzione si spo-
sta dal concepito che viene eli-
minato, al semplice processo fi-
sico materno, che viene libera-
mente e volontariamente gesti-
to. Così, l’interruzione delle cu-
re ad una persona gravemente 
malata si dice ‘eutanasia’, buo-
na morte”. Liverani continua di-
cendo che “questo sistema stu-

diato di linguaggio non è che la 
costruzione di un’antilingua, 
manipolazione del linguaggio 
per nascondere alla coscienza 
con parole asettiche realtà mo-
ralmente scomode. Così, al po-
sto dei diritti dell’uomo, si par-
la di ‘diritti civili’, diritti quindi 
che non nascono dalla perso-
na in sé, per ciò che essa è nel-
la sua realtà, ma che nascono 
dalle leggi, che la contrattazio-
ne degli uomini e dei loro inte-
ressi creano”. 

Di diverso taglio è stata la re-
lazione di mons. Mauro Cozzoli, 
docente di Teologia Morale pres-
so l’Università Lateranense. 

Il prof. Cozzoli ha indicato la 
strada del limite che ci portiamo 
addosso come causa non elimi-
nabile della sofferenza. Sulla 
croce Cristo ha portato tutte le 
sofferenze dell’umanità: fisica, 
psicologica, morale e spirituale. 
“Il massimo della sofferenza fi-
sica, che si abbatte sul corpo in 
croce è evidente e devastante. Il 
massimo della sofferenza psico-
logica è quella di essere lasciato 
completamente solo, di fronte 
al fallimento e alla violenza. 
Il massimo della sofferenza 
morale è la condanna dell’inno-
cente. E il massimo della soffe-
renza spirituale è sperimentare 
l’assenza di Dio”. 

Concludendo il suo appassio-
nato intervento, Cozzoli ha trac-
ciato una strada per i comunica-
tori che è quella dell’approfondi-
mento biblico e della mediazio-
ne verso persone sensibili. 

Il laboratorio si è concluso 
con una serie d’iniziative da 
mettere in cantiere volte a far 
conoscere il messaggio dei ve-
scovi nelle realtà territoriali e 
diocesane.         

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

La voce del Papa
Si è presentato inzuppato di 

acqua per un violento tempo-
rale che ha investito la città di 
Roma. Nonostante tutto ha vo-
luto essere presente alla diretta 
on-line organizzata dal Coper-
com in collaborazione con le 
realtà locali. 

Padre Federico Lombardi, 
portavoce della Sala Stampa 
Vaticana, non ha deluso i par-
tecipanti alla formazione a 
distanza. 18 postazioni per no-
ve regioni dal nord al sud, con 

decine di persone coinvolte 
hanno assistito e sono interve-
nuti in diretta per colloquiare 
con Padre Lombardi su Chie-
sa e Media. 

Anche la nostra diocesi è sta-
ta coinvolta con due postazioni 
allestite nel centro diocesano di 
Azione Cattolica e nell’ufficio 
parrocchiale della chiesa Colle-
giata di S. Marco in Lamis. 

Intervistato da Paolo Bu-
staffa, direttore dell’agenzia di 
stampa SIR, Padre Lombardi 

ha parlato del difficile compi-
to di far giungere la voce del 
Papa in tutti gli ambienti. An-
che se per Benedetto XVI non 
è tanto difficile perché ad ogni 
parola e discorso accompagna 
un gesto significativo. L’incon-
tri dell’ultimo mercoledì di ogni 
mese, con personalità impor-
tanti della chiesa e della stampa 
italiana, avranno un seguito 
giorno 26 novembre con un bi-
blista che parlerà della Parola 
di Dio e la comunicazione.

Un messaggio pieno di vita
UN LABORATORIO DEL COPERCOM PER PREPARARE LA PROSSIMA GIORNATA PER LA VITA
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Nella nota precedente abbia-
mo introdotto il bene comune co-
me elemento idoneo alla realizza-
zione dell’uomo come persona. 

L’economia di mercato non 
è in discussione, perché non si 
può distribuire aria fritta, alati 
dibattiti o illusioni. Non si deve, 
però, confonderla col capitali-
smo e il tutto non può esaurirsi 
nella mera realizzazione del pro-
dotto. Il passo ulteriore è verso 
il bene comune, che “non con-
siste nella semplice somma dei 
beni particolari di ciascun sog-
getto del corpo sociale. Essen-
do di tutti e di ciascuno è e rima-
ne comune, perché indivisibile e 
perché soltanto insieme è pos-
sibile raggiungerlo, accrescerlo 
e custodirlo in vista del futuro” 
(Compendio della dottrina so-

ciale della Chiesa, n. 164).
Non è la graziosa concessio-

ne del principe di turno, né un 
obiettivo eventuale; è un dovere 
per il cristiano (nella Gaudium 

et spes, n. 75, si parla di “dedizio-
ne al bene comune”), ed è pecca-
to sociale “ogni peccato contro il 
bene comune e contro le sue esi-
genze, in tutta l’ampia sfera dei 
diritti e dei doveri dei cittadini” 
(Compendio, n. 118).

È in questa dimensione socia-
le del bene che trova risposta il 
bisogno dell’uomo di relazionar-
si col suo simile, per percorrere 
una strada comune.

In tempi remoti la presenza 
di una popolazione omogenea 
rendeva agevole l’individuazio-
ne del bene comune, che si so-
stanziava nel complesso delle re-
gole e delle opzioni condivise. La 
società complessa odierna, cro-
giolo di culture, etnie, religioni, 
può essere gestita con minori 
difficoltà se si prende atto della 
necessità di una integrazione di 

comportamenti che superi l’in-
dividualismo, “coniato” da Toc-
queville nel 1835 (La democra-

zia in America).
E allora come dobbiamo com-

portarci in rapporto al bene co-
mune?

Somma o sottrazione?
Si persegue il bene comune 

se il singolo è nelle condizioni 
di vivere liberamente curando i 
propri interessi ed è disponibi-
le ad una qualche rinuncia per 
consentire ai suoi simili di espri-
mersi e di fare altrettanto. 

“Se volessimo usare una meta-
fora – scrive il prof. Bruni – do-

vremmo dire che il bene comu-
ne non nasce da una somma di 
tanti “privati”, ma da una sottra-

zione, dove ciascuno retrocede 
dal proprio, rinuncia cioè a qual-
cosa di privato, e tutti assieme 
costruiamo il bene comune che 
poi, in un secondo momento, si 
rifletterà anche nel bene indivi-
duale di tutti”. 

Così, paradossalmente, la li-
bertà del singolo non finisce do-
ve inizia quella dell’altro, ma co-

mincia insieme a quella dell’al-
tro, superando una visione priva-
tistica dei diritti e operando per 
un progetto comune e condiviso, 
che si riconosce in un sistema. 
Il bene comune è dunque un va-
lore prodotto da una società che 
non persegua solo beni materia-
li. “Se hai due soldi – insegna un 
proverbio persiano – con uno 
comprati un pane, con l’altro un 
fiore”. Scopriamo una buona vol-
ta  che l’homo oeconomicus è an-
che persona che non si annulla 
nel soddisfacimento del necessa-
rio e dell’utile, ma considera co-
me valori anche la fiducia, la reci-
procità e non disdegna di coltiva-
re la bellezza e la gratuità.

Per queste finalità occorre, è 
vero, una società coesa che sten-

tiamo a riconoscere nella nostra 
nazione. Il percorso è lungo; dif-
fidiamo delle ricette pronte e 
preferiamo seguire gli svilup-
pi delle nuove discipline sociali 
variamente denominate (econo-
mia di solidarietà, economia eti-
ca, economia sociale di merca-
to). Esse offrono materia di ap-
profondimento e la Chiesa, nella 
coscienza della complessità del-
la questione, definisce il bene co-
mune come “l’insieme delle con-
dizioni…”, evitando così di op-
tare per formule rigide che mal 
si prestano ad essere applicate 
ad una realtà cangiante e mul-
tiforme. 

L’universalismo della Chiesa 
non può inoltre trascurare nes-
suna landa della terra, sicché “La 
cura del bene comune impone di 
cogliere le nuove occasioni di re-
distribuzione di ricchezza tra le 
diverse aree del pianeta, a van-
taggio di quelle più sfavorite e fi-
nora rimaste escluse o ai margini 
del progresso sociale ed econo-
mico. La sfida insomma è quella 
di assicurare una globalizzazio-
ne nella solidarietà, una globaliz-
zazione senza marginalizzazio-
ne” (Compendio, n. 363). Più ol-
tre è accorato l’appello alla colla-

borazione: “Lo spirito della coo-
perazione internazionale richie-
de che al di sopra della stretta 
logica del mercato vi sia consa-
pevolezza di un dovere di soli-
darietà, di giustizia sociale e di 
carità universale; infatti, esiste 
qualcosa che è dovuto all’uomo 
perché è uomo, in forza della sua 
eminente dignità” (Compendio, 
n. 448). È l’auspicio che traspa-
re dalla danza di giovani intorno 
al mondo di Matisse.

Abbiamo dunque di fronte una 
prospettiva complessa, al limite 
dell’utopia.

La meta non è vicina, perché 
occorre scalfire la crosta degli 
egoismi consolidati, ma vale la 
pena accettare la sfida rifletten-
do su questi temi, almeno per 
orientarci nella giusta direzio-
ne. L’obiettivo è ambizioso: tra-
sformare in realtà quello che gli 
scettici definiscono vaniloquio o 
astrazione ideologica.

I magrebini, che hanno espe-
rienza della dura vita nel deser-
to, dicono che “Nessuna carova-
na ha mai raggiunto l’utopia, ma 
è l’utopia che fa andare le caro-
vane”.

4 - fine

[ Vito Procaccini ]

L ’ O p i n i o n e

Verso un’economia sociale di mercato? 

La prospettiva del bene comune
L’OBIETTIVO NON È IMPOSSIBILE, MA OCCORRE PER IL CRISTIANO UN IMPEGNO SPECIFICO

Don Ivo Cavraro prossimo 
prete missionario in Africa e 
la signora Giusy Di Girolamo 
prossima laica cristiana mis-
sionaria in Africa, sono sotto 
gli occhi di tanti che hanno let-
teralmente preso d’assalto la 
chiesa di San Paolo (fuori le 
mura!). Sembrano due eroi ma 
realmente sono il segno tangi-
bile dell’ammirazione e dell’at-
tenzione che la nostra gente di 
Foggia ha verso i missionari del 
Vangelo. 

La Veglia missionaria di 
quest’Anno Paolino (“Guai a 
me se non predicassi il Vange-
lo”, 1 Cor 9, 16), ha messo in 
evidenza questa particolare 
propensione della nostra gen-
te verso il mondo missionario. 

Tutti hanno constatato la fe-
de, la commozione e la senti-
ta partecipazione dei presen-
ti. Anche l’Arcivescovo è rima-
sto così profondamente colpi-

to che gli è venuto spontaneo 
di pronunziare un’omelia vi-
brante. 

Il significato della celebrazio-
ne è stato ampiamente descrit-
to dalla signora Ciociola nel nu-
mero precedente di “Voce di 
Popolo”. In questo numero ci 
sembra giusto mettere in risal-
to la particolare preparazione 
di questa veglia. Don Pasquale 
Martino, Direttore del Centro 
Missionario, con i responsabili 
del Movimento Giovanile Mis-
sionario (MGM), Rachele Rus-
so e Nino Santoro hanno molto 
lavorato intorno al programma 
della veglia ed un particolare ri-
ferimento merita  il Gruppo dei 
Fratelli della Stazione di Fog-
gia per la collaborazione. Attra-
verso i media, i manifesti ed i 
volantini, sono stati invitati e 
coinvolte tutte le parrocchie, 
gli istituti religiosi, la Pastora-
le Giovanile diocesana e i veri 

Grande successo per l’Ottobre missionario!
gruppi giovanili presenti in Dio-
cesi. Musica e canti missionari 
sono stati magistralmente cu-
rati ed eseguiti dal gruppo gio-
vanile Missionario dei Combo-
niani di Troia. 

Tra i tanti volti abbiamo no-
tato la presenza di gruppi gio-
vanili missionari provenienti da 

Barletta e da Manfredonia. Un 
grazie a tutti ed in particolar 
modo al nostro Arcivescovo al 
parroco di San Paolo Ap. Don 
Sebastiano Iervolino che, con i 
suoi collaboratori, ha contribu-
ito alla buona riuscita di questa 
straordinaria esperienza che è 
la Veglia Missionaria. 
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Un’ora e mezza da Roma, fi-
guriamoci da Bari! La Macedo-
nia! Ci viene in mente Filippo il 
Macedone, che cercò di essere 
punto di riferimento per le po-
lis greche contro l’impero per-
siano e Alessandro Magno che 
sconfisse i persiani e diffuse la 
cultura greca in tutto il mondo 
antico, il cui bel testone cam-
peggia all’aeroporto della capi-
tale Skopje. 

La Macedonia! Vicina per la 
geografia, per la sua natura, per 
il suo cibo, per i tratti somatici 
degli abitanti, eppure così diver-
sa per la presenza di diverse re-
ligioni e culture. 

Una “macedonia” di sugge-
stive chiese ortodosse, canti di 
muezzin dalle molteplici mo-
schee, la casa per i bambini ab-
bandonati ancora in costruzio-
ne in nome di Madre Teresa di 
Calcutta (nata a Skopje), la ca-
sa per giovani musicisti in fase 
di completamento a spese del-
la stella rom della musica Esma 
Redzepova, il quartiere albane-
se, le facce turche, rom, serbe.

In questa antica e modernissi-
ma Macedonia, che nel 1991 ha 
dichiarato l’indipendenza dalla 
Jugoslavia e nel 2004  ha chie-
sto di entrare nella UE (ma la 
Grecia si oppone per il nome, 
la bandiera e per alcune clau-
sole della Costituzione), mol-
ti studenti della Università dei 
Santi Cirillo e Metodio (patro-
ni d’Europa) si studia la lingua 
italiana!

In Macedonia 
si studia l’italiano
Dal 20 al 26 ottobre anche in 

Macedonia, come in tutto il mon-
do, si è svolta l’VIII Settimana 
della Lingua Italiana, il principa-
le evento internazionale di pro-
mozione della nostra lingua, or-
ganizzato dalla Direzione Gene-
rale per la Promozione e la Coo-
perazione Culturale del Ministe-
ro degli Esteri, in collaborazione 
con l’Accademia della Crusca e 
altre istituzioni culturali tra cui 
la Società Dante Alighieri, la So-
cietà Geografica Italiana e la Rai, 
sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.

E così, accettata dall’Amba-
sciata Italiana la nostra propo-
sta di raccontare Totò,  un mi-
to del teatro e del cinema italia-
no, alla cineteca di Skopje, arri-
viamo curiosi e predisposti al-
la interculturalità. Attraversia-
mo i grandi boulevard con ca-
sermoni da periferia metropoli-
tana, passiamo per il quartiere 
bene, tipo Parioli romano, pren-
diamo un “espresso” nella bel-
lissima e ampia piazza Macedo-
nia, sotto l’antichissima rocca e 
davanti al Ponte di Pietra sul fiu-
me Vardar.

“Shutka” la città rom 
Ma la nostra curiosità ci spin-

ge ad allontanarci dalle vie per-
corse dai pochi turisti e con la 
nostra tutor, Angela Hallerbach, 
una tedesca sposata per tanti an-
ni con un foggiano e lettrice di 

italiano all’Università di Skop-
je, nonché donna cosmopolita, 
cerchiamo lo “Shutka”. Possia-
mo farlo solo con la mediazio-
ne di Shevi, tassista metà turco 
e metà rom, che parla inglese e 
cita Aristotele.

Shuto Orizari, detto Shutka, 
è il più grande agglomerato abi-
tato da rom del mondo, l’unico 
con un sindaco rom eletto de-
mocraticamente, con un ospe-
dale, con bus per andare in cen-
tro, con due scuole, una con le-
zioni in albanese, una in mace-
done frequentata solo da bambi-
ni rom, unica al mondo con una 
preside rom, laureata. 

Situato a nord di Skopje, 
40.000 abitanti, 2 moschee, un 
grande bazar dove soprattutto 
la domenica arrivano da tutta 
Skopje per i prezzi bassi. 

Appena entrati assistiamo a 
un matrimonio con danza al suo-
no di zurne (specie di grandi pif-
feri e tapan (tamburo con due 
bacchette).

Abbiamo visto i cavalli col car-
retto (oggi pochi) e le tante bici-
clette con il carretto dietro per la 
raccolta dei cartoni o bottiglie di 
plastiche nei bidoni di immondi-
zia, i lavaggi di macchine, i par-
rucchieri, perfino gli internet 
point; siamo entrati nel bazar 
molto simile al nostro venerdì, 
siamo andati a visitare Julizar, 
una anziana sarta di abiti tradi-
zionali, abbiamo parlato in italia-
no con un rom ben vestito che 
era appena tornato da Barletta 

con un furgone pieno di abiti da 
vendere. Questi sono i mestie-
ri che i rom cercano di svolgere 
“ma qui – dice Sheni – i rom vivo-
no meglio che altrove”. A Shutka 
i rom tornano a sposarsi, vengo-
no nelle vacanze estive e torna-
no con i soldi guadagnati in Eu-
ropa per costruirsi ville che ab-
biamo visto essere lussuose nei 
confronti di tante piccole case, 
non baracche, colorate e deco-
ratissime. 

Alla moschea, 
dal sindaco, a scuola
Siamo entrati nella moschea 

nuova dove abbiamo potuto fa-
re domande all’imam ma non fo-
to, e dove ci è stato permesso di 
restare durante la preghiera del-
le 13, dopo il bellissimo richiamo 
del muezzin, noi donne al piano 
di sopra con una bellissima ra-
gazza, Amela, che mi chiedeva 
cosa stessi dicendo e io le ho 
risposto che pregavo “Our Fa-
ther, the only one for everybo-
dy”,  e gli uomini al piano terra, 
ma meno aperti, meno solidali 
delle donne. 

Poi andiamo dal giovane sin-
daco di Shutka, Erduan Iscini, 
ma incontriamo una delegazione 
che va a protestare perché il sin-
daco di Skopje ha reso obbliga-
tori gli scontrini fiscali, e al bazar 
la polizia ha cominciato a mette-
re le multe (fino a 30 euro, una 
somma altissima qui). 

Decidiamo di andare alla 
scuola rom, intitolata ai Fratel-
li Ramis e Hamid, rivoluziona-
ri durante la 2ª guerra mondia-
le. C’è una grande ruota, sim-
bolo rom, presente anche sulla 

bandiera. 2233 bambini e ragaz-
zi (9 anni di studio) in una scuo-
la che ne può accogliere 700, e 
quindi turni molteplici. Su un 
manifesto c’è la data dell’8 apri-
le, il Giorno Internazionale della 
Nazione Rom, giorno (1971) del 
riconoscimento ONU con inno 
e bandiera. Ci riceve la dott.ssa 
Sebba Ibrhaim, la prima donna 
rom preside, che conosce Fog-
gia e Napoli e ci parla dei bam-
bini, degli insegnanti rom e ma-
cedoni, delle materie: matemati-
ca, scienze, fisica, lingua mace-
done, sociologia e musica. “Ab-
biamo un artista di fama inter-
nazionale, il violinista Samir Mi-
cmezamir, che ha creato un’or-
chestra sempre prima in tutte le 
competizioni. Solo che gli stru-
menti che abbiamo sono rotti”. 
Penso già a come potremmo fa-
re per portare a Shutka dei violi-
ni decenti… Entriamo in un’aula 
e alla presenza di una insegnan-
te rom di inglese parliamo con i 
bimbi: tra loro Davide, Valerio, 
Luca, che sono stati in Italia e 
sanno l’italiano. Alunni educa-
ti, gentili e sorridenti. Nella po-
vertà, in aule malmesse, con se-
die e attrezzi vecchi e rovinati, 
ma con sorrisi e serenità, la stes-
sa che sostiene le tante persone, 
giovani e anziani, nelle strade e 
nei vicoli di Shutka. 

“Vivono qui e ora e sono con-
tenti di quello che hanno”, ci di-
ce Sheni. 

In un Paese con uno dei PIL 
più bassi d’Europa, dove 300 
euro sono un buon stipendio, tra 
i rom, per noi gli emarginati per 
eccellenza, poveri tra i poveri, si 
sorride, si balla e si canta.

[ Giustina Ruggiero ]

Reportage di viaggio nella antica e modernissima Macedonia

Skopje, un melting pot di etnie
UNICO AL MONDO LO“SHUTKA”,  IL QUARTIERE ROM CON 40.000 ABITANTI, SINDACO, AUTOBUS E SCUOLE
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La Rete Italiana Città Sane 
OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) ha realizzato e sta 
realizzando, nelle varie realtà re-
gionali, delle manifestazioni per 
promuovere la salute a livello lo-
cale. Foggia è la città che coordi-
na la Rete Pugliese di Città Sane 
e ha curato una serie di eventi, 
l’ultimo dei quali è la celebrazio-

ne della Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza, promossa dall’UNICEF, 
per ricordare che la “salute” è un 
diritto prioritario di tutti i bam-
bini/ragazzi.

Il 20 novembre quindi gli alun-
ni di alcune scuole elementari 
foggiane occuperanno il piaz-
zale antistante la Villa Comuna-

le per dire la loro sulla Conven-
zione ONU che sancì i loro dirit-
ti con la firma dei rappresentan-
ti (e in seguito la ratifica) di 192 
Stati il 20 novembre 1989. Me-
diatori con le scuole e realizza-
tori dell’evento a Foggia saran-
no le associazioni e cooperative 
che hanno già lavorato nel pro-
getto dell’Assessorato alle Po-
litiche Sociali “La Città di Mar-
co e Alice”.

Una di questa scuole foggiane, 
la “Vittorino da Feltre”, quartie-
re C.E.P., ha preso molto sul se-
rio il compito di prepararsi al-
la partecipazione all’evento del 
20 novembre. L’associazione col 
compito di mediatore, Cultura 
e Ambiente di Foggia, esperta 
nel settore “Diritti dell’infanzia” 
(in giugno ha realizzato “L’Auto-
bus dei Diritti”) sta infatti con-
ducendo incontri con i tre ples-
si in cui la scuola è divisa, con 
tutti gli alunni, dalle prime alle 
quinte classi.

Gli animatori hanno diviso 
in due cicli i bambini e con lin-

guaggi e strumenti ludici adegua-
ti hanno presentato temi di dif-
ficile comprensione come il di-
ritto, il mondo delle norme, gli 
articoli, il lavoro di un’assem-
blea, la firma di una convenzio-
ne. Hanno poi analizzato i dirit-
ti fondamentali: alla protezione 
(famiglia), alla casa, alla salute, 
all’istruzione, al gioco. 

Per presentare adeguatamen-
te il mondo del diritto gli anima-
tori hanno collaborato con chi 
sul territorio è preposto a divul-
gare e garantire che i diritti sia-
no applicati: il Garante dei Diritti 
dell’Infanzia e Adolescenza del-
la Provincia di Foggia, l’avv. Mas-
similiano Arena, che sta parteci-
pando con competenza ed em-
patia con i bambini a tutti gli in-
contri che sono in agenda e che, 
in base alle esigenze di appro-
fondimento delle maestre e dei 
bambini, aumenteranno di nu-
mero.

I bambini hanno preso mol-
to sul serio le riflessioni sui di-
ritti: hanno fatto esempi, hanno 

espresso opinioni e fatto le rimo-
stranze per diritti negati. 

È andato per la maggiore il di-
ritto al gioco, art. 31 della Con-
venzione, che, come ha seria-
mente sottolineato il Garante, 
sono fondamentali per introdur-
re e insegnare le regole, alla base 
del corretto rapporto con il mon-
do giuridico.

Un ruolo importante l’hanno 
avuta le filastrocche sui dirit-
ti (“Giù le zampe dai bambini”, 
“Babbo Orco” e altre) del grande 
filastrocchiere Bruno Tognolini, 
musicate da Michele dell’Anno 
che con la fisarmonica ha fatto 
cantare i bambini sconvolgendo 
in modo salutare la bella struttu-
ra del plesso San Lorenzo.

Il lavoro trascinante degli ani-
matori, la risposta entusiasta dei 
bambini della Vittorino da Fel-
tre, del dirigente e dei suoi colla-
boratori e delle attente maestre 
avrà un seguito che andrà sicu-
ramente ben oltre la bella festa 
che il 20 novembre i bambini fa-
ranno per i loro diritti.

Va r i e

“Giù le zampe dai bambini”
ALLA SCUOLA “VITTORINO DA FELTRE” INCONTRI INTERATTIVI, GIOCHI, CANTI E RIFLESSIONI

[ Giustina Ruggiero ]

L’En.A.I.P. di Foggia riapre il dibattito 
sui metodi di apprendimento

Negli ultimi tempi non si fa 
altro che parlare del decre-
to Gelmini, ma ciò non signi-
fica occuparsi di formazione 
ed educazione: più modesta-
mente si sta parlando di un ta-
glio di 8 miliardi di euro! Eppu-
re, tra gli addetti ai lavori, (for-
matori, educatori, docenti, di-
rigenti, progettisti di formazio-
ne, ecc.) il dibattito si concen-
tra sulla didattica del metodo di 
studio e di insegnamento. Chi 
è in aula tra gli allievi, chi pro-
getta percorsi formativi si inter-
roga continuamente sul come 
raggiungere gli obiettivi di ap-
prendimento, sperimenta me-
todologie sulla cui base formu-
lare teorie  ed elabora nuove te-
orie per costruire delle buone 
pratiche. L’En.A.I.P. di Foggia, 
avvalendosi della competenza 
e dell’esperienza della dott.ssa 
Antonella Lotti, docente presso 
l’Università degli Studi di Fog-
gia, ha portato la didattica per 
problemi nei corsi per Operato-
re Socio Sanitario, dimostran-
do, in tal modo, grande lungimi-

ranza e professionalità. PBL sta 
per Problem Based Learning e, 
in italiano, potrebbe tradursi 
con “apprendimento per pro-
blemi”. Il metodo nasce in Ca-
nada negli anni settanta a cu-
ra di un gruppo di docenti del-
la Facoltà di Medicina, guida-
to dal neurologo Howard Bar-
rows. In poco tempo si è scate-
nata una vera e propria rivolu-
zione e il PBL è approdato an-
che in altri paesi. In Italia è sta-
to introdotto nel 1988 presso la 
scuola regionale per infermieri 
di Foligno e, poco dopo, presso 
quella di Pietra Ligure. 

Il punto di partenza del PBL 
è un problema che l’allievo de-
ve risolvere; l’approccio meto-
dologico, dunque, è centrato 
sull’allievo per facilitare l’ap-
prendimento auto-diretto.

L’EnAIP di Foggia ha adotta-
to questa metodologia, perché 
in essa l’allievo è soggetto at-
tivo e creativo. Infatti, impara 
ad utilizzare e consolidare co-
noscenze già acquisite per in-
dividuare possibili soluzioni a 

problemi concreti, scopre co-
noscenze nuove, si appassio-
na alla ricerca e all’approfondi-
mento degli argomenti, si sente 
motivato e stimolato, perché è 
protagonista della lezione, im-
para ad individuare le priori-
tà nell’analisi di un problema  
e di una situazione, fa conver-
gere varie discipline nella solu-
zione di un problema, sviluppa 

la capacità di costruire model-
li, si abitua al lavoro di gruppo. 
L’En.A.I.P. di Foggia, con questa 
sperimentazione, sta cercando 
di svecchiare il modo di fare 
formazione e di stimolare nuo-
ve riflessioni di ordine psico-pe-
dagogico sul problema dell’ap-
prendimento.

Monica Gigante

Il 30 ottobre scorso il co-
mitato spontaneo dei geni-
tori, che si è formato nella 
Scuola Statale dell’infanzia e 
primaria S. Giovanni Bosco, 
ha organizzato una manife-
stazione nella zona pedona-
le della nostra città. Solleci-
tazioni in tal senso sono arri-
vate da diverse parti: gruppi 
di studenti, docenti di molte 
scuole (non solo quelle pri-
marie), associazioni e artisti. 
Come hanno specificato gli 
organizzatori in un loro co-
municato: “Questo consen-
so ci rende felici e, soprat-
tutto, consapevoli del fatto 
che è possibile uscire dall’in-
differenza e dal torpore per 
compiere quel “passo man-
cante” che ci porta a percor-
rere strade condivise sem-
pre più larghe. La mobilita-
zione di noi genitori-cittadini 
è un’occasione eccezionale 
da non perdere per l’arricchi-
mento della politica demo-
cratica”. 

La scuola è un 
bene comune. 
Difendiamola!
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Gli educatori di Azione Catto-
lica di S. Marco in Lamis ancora 
una volta hanno sensibilizzato il 
mondo della scuola, le famiglie e 
gli operatori commerciali a non 
riprendere ed enfatizzare la festa 
pagana di halloween. 

Hanno fatto appello a non 
trasformare il 1° e il 2 novembre 
in una festa pagana, invitando 
pertanto gli educatori a vario 
titolo dei ragazzi ad essere dei 
formatori che facciano scelte 
chiare a servizio della loro cre-
scita umana e cristiana. Due 
momenti hanno caratterizzato 
la sensibilizzazione cittadina: il 

primo con la pubblicazione di 
un manifesto affisso nei luoghi 
pubblici e d’interesse cittadino; 
il secondo con il volantinaggio 
alla fine della celebrazione eu-
caristica frequentata dai ragazzi. 
Nel manifesto e nei volantini, gli 
educatori ribadiscono come “il 
patrimonio di storia umana e fa-
miliare che caratterizza la nostra 
cultura cristiana, rischia di esse-
re mischiata e stravolta in una 
festa che non ci appartiene”.

  La festa di halloween ha 
preso piede anche nelle piccole 
realtà come quella di S. Marco 
in Lamis, ricca di storia e di tra-

dizioni legate alla festa di Tutti i 
Santi e della Commemorazione 
dei defunti. “Tuttavia - continua-
no gli educatori- proprio perché 
crediamo ancora nella possibi-
lità di aprire nuove prospettive 
di crescita per i nostri ragazzi, 
vogliamo portare all’attenzione 
pubblica questo problema, ricon-
fermando il nostro impegno e la 
nostra scelta educativa nei con-
fronti dei ragazzi; questo, anche 
con l’intento di sensibilizzare tut-
te le agenzie educative, a partire 
dalla famiglia e dalla scuola, che 
a volte sembra si siano adegua-
te alla situazione, senza una più 
profonda ponderazione e valuta-
zione di questo fenomeno”. 

Una veglia di preghiera sulla 
Santità è stata organizzata nel 
pomeriggio del 31 ottobre. Insie-
me ai ragazzi hanno voluto esse-
re presenti anche i genitori, che 
sono rimasti entusiasti dell’ini-
ziativa. Con l’aiuto della Banda 
musicale cittadina, i ragazzi han-
no percorso il centralissimo Cor-
so Matteotti, fermandosi davanti 
ai negozi e cantando il canto tra-
dizionale sammarchese. 

Un grande cerchio con un 
momento di festa ha concluso il 
pomeriggio dei ragazzi. 

A. D.

È stato un week-end ricco 
di emozioni quello appena tra-
scorso per centinaia giovani del-
la vivace parrocchia del Sacro 
Cuore.

A partire da sabato, i giovani 
dell’oratorio foggiano hanno 
vissuto un’esperienza unica. 
Più di cinquanta oratoriali, gra-
zie all’impegno dei salesiani, si 
sono recati sabato 1 novembre 
nella capitale per partecipare 
ad un importante evento pub-
blicizzato dalle reti Mediaset: 
una maratona in onore di Tutti 
i Santi denominata “La Corsa 
dei Santi”, un grande evento di 
solidarietà.

In un clima di festa, attraverso 
lo sport i ragazzi hanno incon-
trato tanti altri ragazzi prove-
nienti da ogni paese del mondo, 
ed hanno avuto la possibilità di 
conoscere il sindaco di Roma e 
il IX successore di don Bosco, 
don Pascual Chàvez, al quale 
hanno strappato la promessa di 
venire presto a Foggia.

 La festa è poi proseguita a 
Foggia domenica 2 novembre 
nella chiesa di periferia: i pelle-
grini “romani”, ancora carichi di 
entusiasmo, hanno coinvolto i 
parrocchiani del Sacro Cuore, 
raccontando loro le emozioni 
provate nella città eterna. Una 

due giorni intensa in cui si sono 
difese e riscoperte le nostre tra-
dizioni ed il messaggio positivo, 
fatto della devozione dei santi e 
del ricordo dei cari defunti.

Un messaggio controcorrente 
rispetto alla dilagante festa di 
Halloween, una festa consumi-
stica, d’importazione priva di ri-
ferimenti positivi per i ragazzi, 
in cui senza amore si allontano 
e si scacciano i defunti ed il loro 
ricordo.

I festeggiamenti si sono con-
clusi con i bans ed i giochi in 
cortile interrotti dal diffondersi 
nel cortile del profumo delle 
caldarroste che l’associazione 
dei salesiani cooperatori amore-
volmente ha preparato e offerto 
a tutti, in ricordo del miracolo 
delle castagne, un evento pro-
digioso che ci parla   di un prete 
Giovanni Bosco che ha moltipli-
cato amore per i suoi giovani co-
sì come ha fatto con le castagne; 
come sempre, la castagnata si 
è rivelata una delle feste più at-
tese e gradite dai ragazzi, dalle 
famiglie, dagli animatori, dai 
salesiani… sarà la bontà delle 
caldarroste, sarà la gioia dello 
stare insieme, sarà il clima di fa-
miglia, o semplicemente la bel-
lezza di una comunità educante 
chiamata oratorio.

Va r i e

È l’iniziativa che la Pastora-
le giovanile diocesana attra-
verso il progetto Sentinelle, ha 
proposto la sera del 31 ottobre 
presso la chiesa di San Dome-
nico. Due ore di preghiera per 
vivere la notte di tutti i santi in 
un modo diverso. Niente zuc-
che vuote o ghigni di zombi, 
ma volti di Santi. 

La chiesa di San Domenico 
ha aperto le porte per alcune 
ore accogliendo chiunque 
volesse fermarsi a pregare di-
nanzi a Gesù Eucarestia. Gra-
zie all’aiuto delle Figlie della 
Chiesa alcuni giovani hanno 
percorso la storia della salvez-
za nella quale sono stati posti 
in evidenza alcuni santi biblici: 
da Abramo ad Elia, da Maria a 
Paolo. Di ogni santo è stato po-
sto in rilievo un lato della sua 
santità attraverso un brano bi-
blico, un canto inerente o sal-
mo e un segno che lo rappre-
sentasse. È stato un momento 

AC di San Marco in Lamis
Festeggiamo i nostri Santi

“Sacro Cuore”
Halloween? no grazie!

Pastorale Giovanile, veglia 
per riscoprire la bellezza della santità

nel quale invocare e riscoprire 
anche alcuni santi o in attesa 
di canonizzazione della nostra 
diocesi: da san Marco d’Eca ai 
santi Guglielmo e Pellegrino, 
dalla madre Celeste Crostarosa 
a mons. Fortunato Farina; tut-
te figure che in diverse epoche 
storiche hanno fatto respirare il 
profumo di Cristo nella nostra 
terra. La speranza e l’auspicio 

è che nei prossimi anni ci sia 
una maggior collaborazione 
delle parrocchie; infatti in que-
sta iniziativa è previsto che in 
ogni parrocchia venga esposta 
sulla facciata della chiesa la gi-
gantografia del volto di un san-
to: un bel modo per “fare uscire 
dalle nicchie” coloro che hanno 
testimoniato  nella propria vita 
la bellezza di Cristo.  

Convocazione del Consiglio Ecumenico, con il seguente or-
dine del giorno: presentazione del pastore valdese della chiesa 
evangelica valdese di Foggia-Orsara di Puglia; organizzazione 
della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani di genna-
io 2009. L’appuntamento è fissato per lunedì 10 novembre 2008, 
alle ore 20,00, presso l’abitazione di Sarah Salvatore, via Mar-
chese De Rosa, 94 a Foggia.

Riunione Consiglio 
Ecumenico di Foggia
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Una bella festa, tanti ragazzi. 
Musica hip hop e rap, passione 
per molti giovani puliti. Alcu-
ni anche artisti di quei murales 
meravigliosi che la politica vor-
rebbe cancellare. Una sala non 
troppo grande in Via Castelluc-
cio. Una serata come tante. L’ul-
tima per Massimiliano. A 25 anni 
la sua vita è stata spezzata da un 
pirata della strada. Chi lo cono-
sce, e vuole mantenere l’anoni-
mato, ci dice che era un ragaz-
zo meraviglioso. Tutti gli vole-
vano bene, per la sua semplici-
tà, per la voglia di vivere, per la 
passione che contraddistingue-
va ogni sua azione. In un secon-
do la sua vita è stata spazzata 
via, si trovava nel posto sbaglia-
to al momento sbagliato. Era ap-
pena uscito dalla sala quando, 

forse per il buio di quella strada 
dell’estrema periferia foggiana, 
forse per l’alta velocità o per 
un attimo di distrazione di chi 
lo ha investito, è sbalzato a di-
versi metri. Notte di halloween 
passata. Quattro di mattina. A 
festa finita si avvia con una sua 
cara amica verso l’auto che ave-
va parcheggiato poco più avanti. 
In quella parte della via non c’è 
luce. Un lampo improvvido, un 
rumore sordo. Puzza di coperto-
ni ed il giovane muore sul colpo. 
I sanitari del 118, giunti imme-
diatamente, non hanno potuto 
che constatare il decesso. 

A Via Castelluccio arrivano 
presto anche i carabinieri che 
recuperano il fanale dell’auto 
del pirata, una Porsche Box-
ster. Lo stesso comandante del 

reparto operativo, il colonnello 
Italiano, invita l’autore a costi-
tuirsi e rivolge un appello a chi 
ha visto. “Collaborate”, dice Ita-
liano. Passano appena due gior-
ni e proprio i militari, in colla-
borazione con la Guardia di fi-
nanza, inchiodano il presunto 
colpevole. Si chiama Maurizio 
Parisi, commerciante trenten-
ne foggiano. 

Secondo la ricostruzione dei 
carabinieri sembra che Pari-
si dopo aver trascorso la sera-
ta per locali stava per tornare a 
casa proprio da Via Castelluc-
cio. Il tonfo e poi la fuga. Arriva 
a casa, lascia la Porsche e pren-
de una Toyota Yaris per tornare 
sul luogo dell’incidente. 

Secondo quanto affermato 
dal comandante provinciale dei 
carabinieri, il colonnello Fran-
cesco Chiaravalloti, il giovane 
torna sul luogo dell’incidente e 
fa alcune domande ai presenti: 
“Cosa è successo? Hanno inve-
stito qualcuno? Che macchina 
era?”. Nel pomeriggio seguen-
te porta l’auto dal suo carrozzie-
re perché nell’impatto ha ripor-
tato danni al parabrezza e alla 
fiancata. Ma carabinieri e finan-
zieri, grazie al ritrovamento sul 
posto del fanale dell’auto, risal-
gono al trentenne.

Nel primo interrogatorio da-
vanti al pm Petrilli racconta una 
versione inventata, poi dopo la 
convalida dell’arresto crolla e 
confessa tutto. Maurizio Parisi 
è ora accusato di omicidio col-
poso e omissione di soccorso. 

F o c u s
[ Damiano Bordasco ]

Ucciso a 25 anni in un incidente stradale. 
Arrestato il presunto pirata della strada

Una vita spezzata
GLI AMICI: “UN RAGAZZO MERAVIGLIOSO. 

NON SI PUÒ MORIRE COSÌ”

Una bandiera con i colori 
dell’arcobaleno e con su scrit-
to “Pace sulle strade”. Si pre-
sentarono così nell’estate del 
2007 i ragazzi dell’associazio-
ne “La Compagnia dell’anel-
lo”. Lanciarono un’idea nuo-
va nella nostra città: il “Blue 
night”, l’autobus della not-
te. Un servizio pubblico che 
doveva raggiungere discote-
che, pub e pizzerie della peri-
feria foggiana. Far diminuire 
il traffico, far spendere meno 
ai giovani e, soprattutto, pen-
sare alla loro sicurezza, questi 
gli obiettivi. Un’iniziativa nau-
fragata dopo appena un me-
se. “All’inizio siamo stati deri-
si, criticati, anche umiliati. Ab-
biamo cercato di dare un ser-
vizio che potesse salvare la vi-
ta dei nostri ragazzi ma abbia-
mo avuto solo porte chiuse in 
faccia dalle Istituzioni e, so-
prattutto, dal Comune”. A de-
nunciarlo è Sandro Barile, re-
sponsabile dell’Associazione 
che dopo l’estate dello scorso 
anno, e dopo il due di picche 
degli enti locali, si è comun-
que attivato, insieme agli altri 
aderenti all’associazione, per 
tenere in vita l’iniziativa. Ora, 
infatti, ci sono alcuni benefat-
tori, molti dei quali hanno avu-
to parenti vittime della stra-
da, che finanziano anonima-
mente le attività ed il traspor-
to dei ragazzi il sabato sera in 
discoteca. Un esempio di ve-
ra e propria cittadinanza atti-
va giunge anche dai gruppi del 
tifo organizzato: gli ultras del 
Foggia mettono a disposizio-
ne i loro mezzi per accompa-
gnare i ragazzi e l’autista sta 
sveglio una notte senza perce-
pire il minino compenso. Tutti 

volontari e a disposizione dei 
ragazzi. Ma sono tante le dif-
ficoltà per un servizio che do-
vrebbe essere promosso dal-
le istituzioni… 

“Il Comune – ci dice Bari-
le - ci ha promesso dei finan-
ziamenti per far continuare il 
bus e anche per estenderlo in 
maniera capillare e per coin-
volgere tutte le discoteche 
del territorio. Ma solo paro-
le sono venute da Corso Ga-
ribaldi. C’hanno fatto proble-
mi anche sulla questione dei 
percorsi dei mezzi. Mille osta-
coli e mancate autorizzazio-
ni. Davvero non riusciamo a 
capire perché l’Amministra-
zione si rifiuta di collaborare 
per offrire un servizio di sicu-
rezza ai nostri giovani. Anzi, 
il Comune dovrebbe mettere 
a disposizione qualche mezzo 
dell’Ataf”.

“La Compagnia dell’anello” 
ha svolto un lavoro capillare 
di pubblicizzazione dell’inizia-
tiva, anche grazie alla Provin-
cia di Foggia, ma ora è tutto 
più complicato e mancano le 
risorse in grado di soddisfa-
re i tanti bisogni di questi ra-
gazzi.

“Oggi torniamo a parlare di 
questo argomento perché pur-
troppo un ragazzo d’oro che 
io conoscevo ha perso la vi-
ta. Le istituzioni dovrebbero 
preoccuparsi di più dei loro 
giovani. Colgo quest’occasio-
ne oltre che per denunciare gli 
ostacoli posti dal Comune an-
che per far riflettere i nostri 
amministratori, a tutti i livel-
li, perché si impegnino e finan-
zino un’iniziativa che potreb-
be salvare la vita a tanti no-
stri ragazzi”.

Che fine ha fatto 
il bus della notte?
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Presentato il 19 giugno del 2007, nel-
la Sala Stampa della Santa Sede, il docu-
mento “Orientamenti per la Pastorale del-
la Strada”. Si tratta di un testo, in quattro 
parti, che affronta diversi aspetti del feno-
meno della mobilità umana. Il documen-
to è stato presentato dal cardinale Renato 
Raffaele Martino e dall’arcivescovo Ago-
stino Marchetto, rispettivamente presi-
dente e segretario del Pontificio Consi-
glio della Pastorale per i migranti e gli iti-
neranti. 

In occasione della conferenza stampa, 
ha sottolineato inoltre padre Federico 
Lombardi, sono state inaugurate le nuo-
ve strutture tecnologiche della Sala Stam-
pa vaticana. 

Nel servizio per Radio Vaticana il gior-
nalista Alessandro Gisotti rendeva noti i 
punti cardine del documento: “Gli utenti 

della strada e della ferrovia, le donne e i 

ragazzi di strada, i senza fissa dimora: 

sono questi i quattro grandi temi al cen-

tro degli “Orientamenti per la pastorale 

della Strada”, documento che si confron-

ta con il complesso fenomeno della mobi-

lità umana. Nel suo intervento, il cardi-

nale Renato Martino ha messo l’accento 

sugli aspetti morali della guida, ricor-

dando che a causa “della trasgressione 

e della negligenza della disciplina stra-

dale”, ogni anno, sulle strade del mondo, 

muoiono 1,2 milioni di persone, men-

tre 50 milioni sono i feriti. Ecco, allo-

ra, che la prudenza diventa una virtù 

necessaria per chi guida un veicolo. Gli 

“Orientamenti” presentano anche un ve-

ro e proprio “Decalogo” per l’automobi-

lista: un invito a guidare con correttez-

za, ad aiutare il prossimo in difficoltà, 

ad essere responsabile sulla strada e, an-

cora, ad aiutare le famiglie delle vittime 

degli incidenti e a convincere i giovani 

a non mettersi alla guida quando non si 

è in condizioni di farlo. Il presidente del 

dicastero vaticano ha così sintetizzato 

la missione della Chiesa e dello Stato, in 

tale contesto:“Ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze - deve operare al fine 

di creare una coscienza generale e pub-

blica per quel che riguarda la sicurezza 

stradale e promuovere, con tutti i mez-

zi, una corrispondente e adeguata edu-

cazione dei conducenti, dei viaggiatori 

e dei pedoni”. La Chiesa, ha prosegui-

to, vuole quindi suscitare una “rinnova-

ta presa di coscienza degli obblighi ine-

renti alla strada e della responsabilità 

morale circa la trasgressione delle nor-

me stradali” e per tale fine “propone an-

che la formazione religiosa” degli uten-

ti della strada”.   

Anche al volante 
si commettono peccati
«Anche un sorpasso spericolato può 

essere un’occasione di peccato». È la po-
sizione della Chiesa cattolica contenuta 
nel documento sugli «orientamenti per 
la pastorale della strada». «Il ricorso ai 
nostri intercessori celesti», si legge nel 
manualetto di 58 pagine, «non deve far 

dimenticare l’importanza del segno della 
croce, fatto prima di iniziare un viaggio». 
Ma anche recitare il rosario tutti insie-
me durante le lunghe percorrenze serve 
a «sentirsi immersi nella presenza di Dio e 
a rimanere sotto la sua protezione». I vei-
coli «anziché servire in modo prudente ed 
etico per la convivenza, la solidarietà e il 
servizio degli altri», sono spesso trasfor-
mati in strumento di «abuso», di «domi-
nio», di sfoggio di potere e denaro. «I com-
portamenti poco equilibrati variano a se-
conda delle persone e delle circostanze: 
mancanza di cortesia, gestacci, impreca-
zioni, bestemmie, perdita del senso di re-
sponsabilità, violazioni deliberate del co-
dice della strada», spiega il codice vatica-
no. «Vi è il pericolo derivante dalle mini-
macchine (citycar) affidate a giovanissimi 
e adulti privi di patente, e quello dell’uso 

spericolato dei ciclomotori e delle moto». 
La Chiesa, oltre a impegnarsi nell’educa-
zione stradale con cappelle lungo le auto-
strade, preti negli autogrill e nei luoghi di 
sosta, sacerdoti ai raduni di auto e moto, 
invita lo Stato a fare di più per prevenire 
gli incidenti e le inciviltà della strada. Ri-
cordando a chi guida il comandamento 
basilare del decalogo: «non uccidere». 
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[ Francesca Di Gioia ]

Nel 2007, editi gli “Orientamenti per la Pastorale della Strada”

Il “decalogo” etico e morale 
del cattolico alla guida

RIPORTIAMO UNA SINTESI DELLE INDICAZIONI PASTORALI CONTENUTE NELL’INTERESSANTE DOCUMENTO

I Dieci 
Comandamenti 

dell’automobilista
Secondo gli Orientamenti 

della Pastorale della Strada
  1. Non uccidere. 
  2. La strada sia per te strumento di 

comunione tra le persone e non di 
danno mortale. 

  3. Cortesia, correttezza e prudenza ti 
aiutino a superare gli imprevisti. 

  4. Sii caritatevole e aiuta il prossimo 
nel bisogno, specialmente se è vit-
tima di un incidente. 

  5. L’automobile non sia per te espres-
sione di potere, di dominio e 
occasione di peccato. 

  6. Convinci con carità i giovani, e i 
non più tali, a non mettersi alla gui-
da quando non sono in condizione 
di farlo. 

  7.  Sostieni le famiglie delle vittime di 
incidenti. 

  8. Fa incontrare la vittima e l’automo-
bilista aggressore in un momento 
opportuno, affinché possano vi-
vere l’esperienza liberatrice del 
perdono. 

  9. Sulla strada tutela la parte più de-
bole. 

10.  Senti te stesso responsabile verso 
gli altri
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Nel numero 31 del 17.10.2008 di “Vo-
ce di Popolo” è stato riportata la notizia 
dell’invio del fac-simile del Sacro Tavolo 
della Madonna dei Sette Veli a Mogadi-
scio. Abbiamo letto di tutti gli onori che 
ha avuto la preziosa Icona a Foggia e a 
Napoli. Ora vi raccontiamo il seguito, trat-
to da “Fiorita d’Anime” quindicinale reli-
gioso del 1936-1937.

Mons. Venanzio Filippini, Vicario Apo-
stolico di Mogadiscio, in data 9 ottobre 
1936 scrive una lettera al Rev.mo Prof. 
Mons. Luigi Cavotta che qui si trascrive: 
“fu proprio una graditissima disposi-

zione della Provvidenza che a bordo del 

Piroscafo “Mazzini” si trovassero due 

Padri Missionari Francescani diretti a 

Mogadiscio. Grande gioia fu per tutti i 

passeggeri avere a compagnia nel lun-

go viaggio tanto i Padri che l’immagine 

della Madonna. Anzi un giorno di do-

menica tutti richiesero che la Madonna 

fosse esposta e che si celebrasse il San-

to Sacrificio della Messa, il che si fece 

nel salone di prima classe. Il Pirosca-

fo “Mazzini” il 23 settembre 1936 arri-

vava nella baia di Mogadiscio. Il gior-

no dopo veniva sbarcata la sacra Icone 

e trasportata al Vicariato Apostolico, do-

ve è stata ricevuta da S.E. Mons. Vesco-

vo e posta nella sua Cappella privata in 

attesa di essere esposta nella Cattedra-

le, e dedicare un giorno festivo al suo 

culto. Abbiamo ammirato il Sacro Ta-

volo; è veramente prezioso. Fu un con-

tinuo pellegrinaggio di buoni soldati e 

di borghesi, foggiani specialmente, fe-

lici di rivedere la loro cara Madonna, 

venuta a portare un sorriso e un lem-

bo della loro terra. Domenica 11 Ottobre 

1936 fu il giorno stabilito. Venne eret-

to un altare in mezzo alla chiesa, orna-

ta di fiori, ceri e drappi, sui quali spic-

cava l’argentica luminosa Immagine. 

Mons. Vescovo celebrò la Messa Prelati-

zia, accompagnata dal canto dei nostri 

bimbi; al Vangelo disse fervide parole di 

occasione. Alle ore 9 ebbe luogo la Mes-

sa cantata dalla “Schola Cantorum dei 

bambini dell’Orfanotrofio. A sera, dopo 

i Vespri solenni, P. Adiuto Putignani, 

uno dei missionari che aveva assistito 

al trionfo della “Madonna dei Sette Ve-

li” a Napoli, ha cantato le glorie del Sa-

cro Tavolo dinanzi ad una folla immen-

sa. Migliaia e migliaia di persone sono 

passate dinanzi alla Madonna in quel 

giorno sacro: l’ammirazione e le escla-

mazioni di devozione erano unanimi. 

La copia fedelissima e artistica della 

vetusta Icone dei Sette Veli che Foggia 

ha voluto donare alla nostra Somalia, 

è in attesa di proseguire il suo viaggio 

per l’interno. Felice quel paese che po-

trà venerarla”.

Mons. Luigi Cavotta, Presidente del 
Comitato, si era fatto promotore di rac-
cogliere fondi per acquistare due bellissi-
me lampade da appendersi ai lati del Sa-
cro Tavolo, nel settembre del 1937.

Il Segretario P. Filiberto Tenizzi Segre-
tario di Mons. Filippini, Vicario Apostoli-
co di Mogadiscio, in data 18 ottobre 1937 
nel ringraziare Mons. Cavotta e la popo-
lazione di Foggia per le bellissime lampa-
de, omaggio devoto alla Celeste Patrona 
di Foggia, comunica la situazione in cui si 
trova il Sacro Tavolo “attualmente l’im-

magine taumaturga della Madonna dei 

Sette Veli, trovasi ancora a Mogadiscio 

nella Cappella privata di S.E. Mons. Ve-

scovo. Sono in previsione le aperture di 

diverse nuove stazioni missionarie che 

potranno attuarsi al ritorno di S.E. e si-

curamente ad una di esse verrà desti-

nato il quadro della Madonna dei Set-

te Veli. Sarà premura di Mons. Filippi-

ni stesso darle comunicazione del no-

me del fortunato villaggio al quale ver-

rà assegnato l’onore di ospitare e di ac-

cogliere un tanto tesoro. Frattanto vo-

glia gradire Mons. i sentimenti più vi-

vi della nostra devozione e riconoscen-

za che vorrà partecipare anche agli al-

tri membri del Comitato e a tutto il po-

polo foggiano”.

Successivamente il Sacro Tavolo fu de-
stinato definitivamente alla chiesa della 
Missione di Afgoi.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ A cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

La Madonna dei Sette 
Veli a Mogadiscio 

CONTINUANO LE INDAGINI DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA

Alla parrocchia BMV Immacolata di 
Foggia c’è stata una solenne processio-
ne per le strade del Quartiere venerdì 31 
ottobre scorso. 

A portare in processione il quadro 
della Vergine di Pompei i membri del 
Gruppo “Coro Cuore Immacolato di 
Maria”, che quest’anno grazie all’ap-
poggio incondizionato del parroco pa-
dre Giuseppe d’Onofrio e di padre Lo-
renzo Carrozza, hanno potuto anima-
re questo importante momento di spi-
ritualità mariana. 

Il Coro che anima la Santa Messa ve-
spertina, festeggia quest’anno i dieci an-
ni dalla sua costituzione. Il numero dei 
componenti del coro continua ad au-
mentare; si è infatti passati dal primo 
nucleo di quattro coristi ad oggi con una 
ventina di frequentanti, grazie alla ca-
parbia volontà della coordinatrice Pa-
squina e della tastierista Anna Legan-
za. Come si evince dalle loro stesse pa-
role “il canto è fondamentale per l’aper-

tura dei cuori e aiuta a mettersi alla pre-
senza di Gesù e Maria”. Mettere in risal-
to i singoli carismi e coltivare insieme 
la spiritualità mariana con l’organizza-
zione sistematica di incontri di preghie-
ra come la recita del Rosario intero, e 
i viaggi organizzati con e per i giovani 
a Medjugorje. 

Una animazione fatta confidando in 
Dio che ha un progetto che Egli ha su 
ciascuno di noi. Non è stato facile, dico-
no, per i momenti di tensione, di scorag-
giamento e per le difficoltà attraversate 
in questo decennio, ma il Santo Rosario 
è stato il momento di carica spirituale 
e di rigenerazione che ha dato a tutti la 
forza di perseverare e la speranza di cre-
dere in quel comune progetto. La pre-
ghiera quotidiana e l’incontro con Ge-
sù Eucaristia, come momenti fondanti 
di formazione uniti ai numerosi pelle-
grinaggi. I coristi si dicono grati a Dio 
per aver avuto la possibilità, e per conti-
nuare a lavorare nella vigna del Signore, 

con serietà ma soprattutto con il dono 
e la testimonianza di una fede convin-
ta che tutto può con l’aiuto di Dio che 
opera e rinnova. 

La parrocchia Immacolata festeggia 
la Madonna del Rosario di Pompei
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Dopo la debacle di Caserta, il 
Foggia riscatta prontamente la 
sconfitta contro il Real Marciani-
se e si avvicina di molto alla vetta 
della classifica che ora dista ap-
pena due punti. Novelli opta per 
la migliore formazione titolare a 
sua disposizione (recuperato an-
che Pezzella) con il tridente Sal-
gado-Del Core-Piccolo. Cari ri-
sponde con la coppia d’attacco 
Chianese-Baclet. Nei primi ven-
ti minuti le squadre si studiano e 
si annullano a vicenda. Al 23’ Co-
letti si fa espellere ingenuamen-

te per doppia ammonizione. Il 
tecnico rossonero richiama Pic-
colo e manda in campo l’estro-
so Mancino. La partita cambia 
volto: le squadre si allungano e 
l’Arezzo pensa al colpaccio (già 
tre le vittorie esterne in questa 
stagione). I rossoneri al 30’ pas-
sano con un pallonetto sporco di 
Del Core che beffa Marcodonato 
e lo Zaccheria esplode. 

La seconda frazione di gioco 
prevede alcune novità: nel Fog-
gia entra Troianiello per Del Co-
re (dolorante per uno scontro di 

gioco) mentre mister Cari getta 
nella mischia Martinetti. L’ulti-
ma mossa si rivela vincente poi-
ché Martinetti, su assist di Chia-
nese, pareggia i conti per conto 
degli ospiti. L’Arezzo vuole vince-
re la gara e si proietta nella metà 
campo foggiana con Bricca e Ca-
vagna. I rossoneri però non so-
no da meno e, anche se a fatica, 
pungono la retroguardia aretina. 
Al 37’ il “miracolo”: contropiede 
dei padroni di casa, Salgado pas-
sa tra due uomini, la sfera giun-
ge a Mancino che brucia il cile-

no e realizza la rete del vantag-
gio. Di lì in poi una bolgia di fischi 
accompagna le manovre di gio-
co dell’Arezzo fino alla fine del-
la partita. Con questa vittoria (la 
sesta consecutiva in casa) il Fog-
gia dista ora due punti dalla vet-
ta della classifica. Ora i rossone-
ri sono attesi da un ciclo di gare 
terribile: Perugia e Taranto in tra-
sferta, Benevento in casa. 

La squadra di Novelli dovrà ini-
ziare a conquistare punti anche 
in trasferta se vuole ambire alla 
vittoria del torneo.

 Il Perugia, prossimo avversa-
rio dei rossoneri, è reduce dal-
la sconfitta contro la Paganese 
e staziona al centro della classi-
fica a quota tredici punti. Mister 
Sarri addotta un 4-4-2 con Zop-
petti, Cudini (capitano), Pagani 
e Gatti sulla linea difensiva, Bar-
bagli, Boldrini, Passiglia e Cutolo 
a centrocampo, in avanti la cop-
pia Mazzeo-Ercolano. Porta dife-
sa dall’esperto Benassi. 

Intanto il Foggia va avanti an-
che in Coppa Italia di “Lega Pro” 
ed approda alla fase successiva 
dopo aver battuto allo Zacche-
ria il Pescara dell’ex Galderi-
si per 5-3. Stadio cittadino ine-
spugnabile in questa stagione. 
I rossoneri dovranno però inizia-
re ad essere corsari in trasferta 
se vogliono ambire alla vittoria 
del torneo.

Corsari in trasferta si diventa
LA SQUADRA DI NOVELLI IN UMBRIA CONTRO IL PERUGIA ALLA RICERCA DI PUNTI IMPORTANTI

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Arezzo 21
2° Crotone 21
3° Gallipoli 20
4° Foggia 19

5° Benevento 16
6° Paganese 15
7° Cavese 14
8° Perugia 13
9° Pescara 13
10° Sorrento 13
11° Virtus Lanciano 12
12° Foligno 11
13° Taranto 11
14° Ternana 11
15° Marcianise 11
16° Juve Stabia 9
17° Pistoiese 6
18° Potenza 5

11a Giornata 2/11/2008

Benevento-Foligno
Cavese-Potenza

Crotone-Lanciano
Perugia-Foggia

Pescara-Paganese
Pistoiese-Taranto
Marcianise-Arezzo

Sorrento-Juve Stabia
Ternana-Gallipoli

I Rossoneri in dieci uomini dopo venti minuti superano la capolista

U.S. Elce Deliceto contro la Viestese
Dopo la sonora sconfitta di 

Manfredonia i ragazzi di Deli-
ceto provano a riscattarsi con-
tro la Viestese; il Mister, come 
anticipato nelle ultime due ga-
re, rimescola le carte e cam-
bia modulo di gioco, alla ricer-
ca di una soluzione che possa 
rialzare gioco e morale ma 
soprattutto possa far comin-
ciare ad incassare punti alla 
squadra arancione. La partita 
di certo non è entusiasmante, 
poche giocate da entrambe le 
parti e nessuna azione perico-
losa. Nonostante tutto, la Vie-
stese riesce a siglare nel giro 
di pochi minuti 2 reti: la prima 
con un colpo di testa dal limi-
te dell’area che carambola in 
porta, la seconda con un tiro 
da posizione defilata su calcio 

d’angolo, dopo la respinta della 
difesa. Il primo tempo finisce 
così. Dopo l’ennesima striglia-
ta del Mister e di tutto lo staff 
dirigenziale (che cerca in tutti 
i modi di spronare i giocatori) 
e soprattutto dopo l’ingresso 
in campo del portiere Trocco-
la Antonio come centravanti, 
l’Elce prende coraggio e grin-
ta e si riversa in avanti alla ri-
cerca del riscatto. Di certo gli 
arancioni non riescono a co-
struire molto ma solo con grin-
ta e forza di volontà riescono a 
rinchiudere gli avversari nella 
propria metà campo costrin-
gendoli a ripartire solo con lan-
ci lunghi. Proprio su una delle 
punizioni calciate dal suben-
trato Troccola, l’Elce accorcia 
le distanze con Lombardi Roc-

co che approfitta di una corta 
respinta del portiere. La rete 
segnata risveglia l’orgoglio dei 
ragazzi dell’Elce che, incitati 
dal pubblico presente (al qua-
le va un forte ringraziamento 
per il supporto offerto soprat-
tutto in questi momenti diffici-
li!) cercano con tutte le forze il 
pareggio. Dopo diverse occa-
sioni sprecate l’Elce va vicinis-
sima al pareggio approfittan-
do di una punizione in area a 
due (il portiere ospite trattiene 
troppo la palla in mano) prima 
con Troccola che non riesce a 
trovare il varco giusto e sulla 
respinta con Doto Mariano al 
quale però si oppone la difesa 
degli ospiti. Prima del fischio 
finale c’è ancora tempo per un 
altro brivido, ancora con Troc-

cola Antonio, ma il suo tiro dal 
limite viene ribattuto da un di-
fensore.

L’Elce così subisce la sua 
settima sconfitta consecuti-
va, ma a differenza delle altre, 
nel secondo tempo si è rivista 
l’aggressività e l’orgoglio dei 
ragazzi che ci hanno creduto 
ed hanno lottato fino alla fine. 
Molte volte basta poco per vol-
tare pagina, schierare il por-
tiere Troccola Antonio come 
centravanti, puntando soprat-
tutto sulla sua grinta potreb-
be essere la mossa vincente? 
Non si sa ma domenica si va 
a Orsara di Puglia, al momen-
to una delle dirette avversarie 
per la retrocessione, e bisogna 
obbligatoriamente cercare di 
fare punti.

foto Luigi Genzano

foto Luigi Genzano



La promessa nelle mani del Vescovo

La consegna dell’Evangeliario Alcuni presbiteri concelebranti 
e don Michele Tutalo

La prostrazione e la litania dei Santi

L’imposizione delle mani  La vestizione dell’abito diagonale

Ordinazione diaconale di Michele Tutalo
B.M.V. Madonna del Rosario, 1° novembre 2008


