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Savio Day: 

giovedì 6 Maggio 

alle ore 16,30 

presso l’oratorio 

della chiesa 

del Sacro Cuore 

si terrà un incontro 

per i ministranti

Celebrata 

nella Chiesa 

dei Ss. Guglielmo 

e Pellegrino la 

solennità liturgica 

dedicata ai 

santi compatroni 

della città 

di Foggia

Si è svolto a Roma 

dal 22 al 24 aprile 

il convegno 

“Testimoni Digitali” 

dedicato 

agli operatori 

della comunicazione
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L’imminente ricorrenza del 1° maggio impone necessa-
riamente una rifl essione sul signifi cato e l’importan-
za del lavoro per la vita dell’uomo. A ben considera-

re il dato biblico e la successiva rifl essione teologica, ci si 
accorge che da sempre il Creatore ha fatto l’uomo a sua im-
magine e somiglianza, invitandolo a lavorare la terra e a cu-
stodire il giardino dell’Eden in cui lo ha posto. Alla più no-
bile delle creature di Dio – l’uomo –  viene affi dato il Crea-
to. Non per essere dominato dispoticamente, ma per pren-
dersene cura e per trarre da esso il  necessario sostenta-
mento e per trovare in tutto ciò la piena realizzazione del 
suo essere e della sua dignità. Il lavoro, quindi, appartiene 
alla condizione originaria dell’uomo e precede la sua cadu-
ta. Non è, perciò, né punizione né maledizione. Inteso così, 
il lavoro esalta e valorizza la dignità dell’uomo. Non si deve, 
pertanto, cedere alla tentazione di idolatrarlo, perché in es-

so non si può trovare il senso ultimo e defi nitivo della vita. 
Il lavoro è importante ed essenziale, ma è Dio – non il lavo-
ro –, la fonte della vita e il fi ne ultimo dell’uomo. Non si de-
ve mai dimenticare che è il lavoro per l’uomo e non vicever-
sa. Di qui scaturisce la considerazione della riscoperta della 
dimensione “ludica” nella vita dell’uomo; ossia, la riscoper-
ta di quel tempo necessario e fondamentale in cui l’uomo si 
riappropria di se stesso e rigenera e rinnova il suo rappor-
to con il Creatore. 
Questo è il senso del riposo festivo. La domenica deve tor-
nare ad essere un tempo per rivalutare le relazioni persona-
li e familiari, intese ai vari livelli. Il riposo dovrà sempre più 
diventare occasione per valorizzare la rifl essione, il silen-
zio, lo studio che consentano la crescita della vita interio-
re e cristiana. Queste considerazioni, assolutamente vere 
nella loro sostanza, sembrano risuonare alquanto inoppor-

tune e anacronistiche, se consideriamo l’odierna esperien-
za e considerazione del lavoro oggi. Suggeriamo dunque ai 
nostri lettori delle rifl essioni a partire da alcune domande. 
Quanti credono nel valore del riposo festivo? Quanti svolgo-
no un lavoro che sentono veramente proprio? Quanti hanno 
fatto del lavoro l’idolo da servire o l’occasione per compiere 
la propria scalata sociale a detrimento della famiglia e degli 
affetti? Quanti lavorano per realizzarsi veramente e non per 
fare soldi e accumulare solo beni materiali?
Le domande potrebbero moltiplicarsi, ma ci fermiamo qui. 
Dalle colonne di questo giornale abbiamo sentito il bisogno 
di proporre alcune considerazioni che, ci auguriamo, pos-
sano aiutare alla rifl essione e all’approfondimento e, perché 
no, ad un cambio di rotta. 

Il Direttore
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Ha fatto tappa anche a S. Mar-
co in Lamis il torneo di calcetto 
organizzato dalla Gazzetta Cup 
in collaborazione con il Centro 
Sportivo Italiano. Le fasi di gio-

co si sono tenute sui due campi 
di calcetto della cittadina garga-
nica e hanno visto impegnate di-
verse squadre provenienti anche 
dai paesi limitrofi . L’organizzazio-

ne tecnica locale è stata affi data 
all’Oratorio Chiesa Madre, affi -
liato CSI, che sta diventando un 
punto di riferimento importante 
per lo sport locale. 

L’obiettivo principale del tor-
neo, infatti, è quello di sostene-
re il diritto al gioco, la sfi da con 
se stessi prima che con gli avver-
sari. Un’iniziativa dove la lealtà è 
fusa all’agonismo e dove il diver-
timento è la componente princi-
pale delle gare. Divertimento che 
non è mancato sugli spalti dei due 
campi, dove decine di persone 
hanno assistito alle gare non fa-
cendo mancare il sostegno ai pro-
pri beniamini. L’obiettivo degli or-
ganizzatori è quello di aggregare 
intorno al calcio, nei luoghi stori-
ci di aggregazione ed educazione, 
un progetto di calcio puro e sano, 
quello fatto di passione, lontano 
dalle pressioni dell’agonismo e 
quello che riporta alla memoria il 
calcio delle “ginocchia sbuccia-
te”. Si parte dunque da quei luo-
ghi dove sono nati i sogni pro-
prio di alcuni dei campioni che 
oggi militano nel nostro Campio-
nato di Serie A. La Gazzetta Cup 
si svolge in tutta Italia coinvol-
gendo circa 1500 squadre per un 
numero di atleti che superano i 
15.000. Quest’anno Gazzetta Cup 

non ha fatto sfi dare le squadre 
solo sul terreno da gioco, ma ha 
messo alla prova anche la creati-
vità dei ragazzi. 

In parallelo alle prove sul cam-
po si è sviluppato anche un per-
corso educativo che ha coinvolto 
tutte le squadre iscritte: durante 
le fasi interne i ragazzi sono stati 
invitati a realizzare un lavoro met-
tendo in gioco tutta la propria fan-
tasia. Il tema su cui si sono con-
frontati è stato “il Mondiale che 
vorrei”: quindi argomenti come 
fair play, lo sport come strumen-
to di crescita, i Mondiali 2010 e il 
continente che li ospita, o, perché 
no, sogni “mondiali” dei ragazzi. 
Un calcio da campioni fatto sui 
campi dello sport locale sognan-
do le grandi sfi de del calcio na-
zionale. I ragazzi hanno già vinto 
un primo trofeo, quello di sapersi 
misurare con le regole del gioco 
e della sana competitività. 

Per la cronaca sportiva la tap-
pa sammarchese è stata vinta dal-
la squadra dell’Oratorio Chiesa 
Madre e dalla squadra dell’ACR 
S. Giovanni Bosco. 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Antonio Daniele ]

ANCHE A SAN MARCO IN LAMIS IL TORNEO DELLA GAZZETTA CUP

In ricordo 
di Olga Fatigato

Un calcio da campioni
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Il CSI promuove lo sport negli oratori

Leggendo le Sacre Scritture si av-
verte l’effondersi nell’anima di un 
profondo sentimento di Amore, che 
permea e domina i nostri pensieri, 
ci coinvolge nel progetto che Dio 
vorrebbe realizzare su ciascuno di 
noi: goderlo visivamente in tutto il 
Suo splendore, circondato da angeli 
che Gli elevano inni di gloria in eter-
no. È ciò che ha conquistato il cuo-
re di don Amedeo Fatigato, fratello 
della signora Olga, che con slancio e 
ardore si è donato totalmente in tut-
to l’arco della sua vita per il bene dei 
fratelli di tutte le età e condizioni so-
ciali, a partire dai giovani. 

In questa meravigliosa “opera 
missionaria” non poteva non la-
sciarsi contagiare la signora Olga 
che, alla luce della fede, ha inter-
pretato la sua vita non come un in-
sieme di eventi casuali, ma come 
una storia di salvezza. Ha percepi-
to e scoperto che c’era un disegno 
di Dio nella sua vita, come in quel-
la di suo fratello. Ne è scaturito un 
profondo senso di stima e di rico-
noscenza che ci esorta a ricordarla 
a quanti l’hanno conosciuta e a noi 
stessi, per il contributo che ha da-

to alla nostra formazione nell’età 
evolutiva dell’adolescenza, come a 
quella di un grande numero di ami-
ci sparsi su tutto il territorio nazio-
nale a causa delle vicissitudini che 
la vita impone, ma sempre solidali 
e in comunione spirituale. Erano gli 
anni in cui i vari episodi rimangono 
impressi tanto da costituire punti di 
riferimento, pietre miliari, nella for-
mazione della propria personalità. 
Ha dimostrato serietà di impegno 
e manifestato sentimento materno 
nel creare, ospitandoci a casa sua, 
momenti ricreativi e di religiosa ri-
fl essione, che sono le condizioni es-
senziali di avvicinamento dei ragaz-
zi alla fede cristiana. La sua vita si 
è così intrecciata con quella di noi 
giovani prima, professionisti e pa-
dri di famiglia dopo, tanto da pro-
trarsi ininterrottamente fi no al ter-
mine della sua vita terrena.

Durante una telefonata, aveva af-
fermato che suo fratello don Ame-
deo, tornando alla Casa del Padre 
le aveva lasciato una grande eredi-
tà, costituita da noi amici che, nella 
sua vita di ogni giorno, alternando-
si hanno dimostrato di essere sen-

sibili e premurosi nell’offrirle nei li-
miti loro consentiti, sostegno mo-
rale e a volte materiale. Chieden-
dole spiegazione circa la ricchezza 
delle conoscenze acquisite, rispon-
deva che probabilmente don Ame-
deo aveva “seminato in terreno fer-
tile”. Ha dedicato l’ultimo periodo 
della sua vita, provata da sofferen-
ze, al Signore, memore del sacrifi -
cio della Croce, che Egli ha accetta-

to per redimerci dal peccato e far-
ci godere la felicità eterna. In que-
sta gloriosa visione, vedendo venir 
meno le sue energie, è giunta a de-
siderare di ricongiungersi al fratello 
per continuare ad elevare a Dio lodi 
eccelse di ringraziamento per tutti i 
doni ricevuti.

Pasquale Caricato 

e  Michele Papa

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Americana
I candidati al sacerdozio

Chiesa Europea
Fatti, parole e preghiere

Uno studio sui candidati 
all’ordinazione sacerdotale di 
quest’anno mostra che le voca-
zioni sono il risultato della col-
laborazione tra clero, famiglie e 
tutto il Popolo di Dio. 

La Conferenza Episcopale de-
gli Stati Uniti ha reso nota il 16 
aprile un’inchiesta su “The Class 
of 2010: Survey of Ordinands to 
the Priesthood” (“La classe del 
2010: inchiesta sui candidati al 
sacerdozio”). Si tratta di un pro-
getto di ricerca annuale commis-
sionato dalla Conferenza Episco-
pale e realizzato dal Centro di 
Ricerca Applicata all’Apostolato 
dell’Università di Georgetown. 
La ricerca è stata inviata a 440 
candidati al sacerdozio ed è stata 
restituita da 291 uomini che ver-
ranno ordinati sacerdoti diocesa-
ni e da 48 appartenenti a Ordini 
religiosi. “La maggior parte di co-
loro che saranno ordinati è stata 
cattolica dalla nascita”, spiega il 
presidente della Commissione 
per il clero, la vita consacrata e le 
vocazioni della Conferenza Epi-
scopale, il Cardinale Sean O’ Mal-
ley di Boston (nella foto). “Quat-
tro su cinque dicono che i loro 
genitori sono cattolici; quasi otto 
su dieci sono stati esortati da un 
presbitero a prendere in conside-
razione la vita sacerdotale”. “Ciò 
rivela la funzione essenziale che 
l’insieme della Chiesa deve svol-
gere nella promozione delle vo-
cazioni”, ha affermato. Il Cardi-
nale ha sottolineato che quasi tre 
quarti della classe di quest’anno 
dicono di essere stati chierichet-
ti, lettori, ministri dell’Eucaristia 
o di aver svolto un altro ministe-
ro parrocchiale. “Una tendenza 
rilevante evidente in questo stu-

dio è l’importanza di una forma-
zione permanente e di un impe-
gno nella fede cattolica”, ha se-
gnalato. Tre candidati su cinque 
hanno completato gli studi uni-
versitari prima di entrare in se-
minario, e uno su cinque ha con-
seguito anche un titolo post lau-
ream. Un terzo di loro è entrato 
in seminario quando era all’uni-
versità. In media, dicono di aver 
preso in considerazione la voca-
zione religiosa quando avevano 
18 anni. Il più giovane che verrà 
ordinato quest’anno ha 25 anni, e 
undici di loro ne hanno 65 o più. 

Il 37% dei candidati ha un paren-
te sacerdote o religioso. Due ter-
zi segnalano che prima di entra-
re in seminario recitavano rego-
larmente il rosario e partecipava-
no alle adorazioni eucaristiche. 
La maggior parte di loro ha più di 
due fratelli, e il 24% ne ha cinque 
o più. Il 70% è caucasico/euro-
peo/americano/bianco, mentre 
il 13% è ispanico/latino e il 10% 
asiatico o delle isole del Pacifico. 
Quasi un terzo della classe è nato 
fuori dagli Stati Uniti, soprattut-
to in Messico, Colombia, Filippi-
ne, Polonia e Vietnam. 

Chiesa Cinese
Nuovo Vescovo riconosciuto

Nella provincia cinese di 
Jiangsu, si è celebrata una nuo-
va ordinazione episcopale di un 
Vescovo “ufficiale” e riconosciu-
to da Roma; si tratta di mons. 
Joseph Shen Bin. Si unisce a 
due esempi recenti che sembra-
no mostrare un’evoluzione per 
la decisione di Pechino di fare 
concessioni accettando Vesco-
vi riconosciuti da Roma. Secon-
do quanto rende noto Eglises 
d’Asie, l’agenzia delle Missioni 
Estere di Parigi, le ordinazioni 
dei Vescovi in comunione con 
Roma sono frequenti ultima-
mente in Cina. L’8 aprile scorso, 
mons. Du Jiang, Vescovo “uffi-
ciale”, ha preso possesso della 
sede di Bameng, nella Mongolia 
interna. Il 18 aprile, mons. Paul 
Meng Qinglu è stato ordinato Ve-
scovo di Hohhot. 

Mons. Joseph Shen Bin (nella 
foto), 40 anni, è nato in una fa-
miglia cattolica e si è formato 
nel seminario nazionale di Pe-
chino. È stato ordinato sacer-
dote nel 1996 e ha prestato i suoi 
servizi in varie parrocchie, ve-
nendo chiamato nel 1999 al vi-

cariato generale della Diocesi. 
L’ordinazione episcopale è sta-
ta celebrata nella Cattedrale del 
Buon Pastore di Nantong, pre-
sieduta da mons. Johan Fang 
Xinyao, Vescovo di Linyi, assi-
stito dai Vescovi Francis Lu Xin-
ping, di Nanchino, e Joseph Xu 
Honggen, di Suzhou, e da mons. 
Wang Renlei, Vescovo coadiuto-
re di Xuzhou. 

Il nuovo Vescovo ha dichia-
rato di voler dare la priorità al-
la formazione del clero e a quel-
la dei laici, e all’avvio di un’ope-
ra per sviluppare azioni concre-
te a favore dei diseredati.

Queste ordinazioni recenti di 
Vescovi riconosciuti dal Vatica-
no e accettati come “ufficiali” 
caratterizzano, secondo alcu-
ni osservatori locali, un’evolu-
zione importante nelle relazio-
ni tra lo Stato e la Chiesa in Cina. 
A loro avviso, queste ordinazio-
ni episcopali, sembrano mostra-
re che Pechino vuole fare con-
cessioni, tollerando le candida-
ture di presuli riconosciuti da 
Roma, che prima si erano visti 
costretti alla clandestinità. 

I vescovi della Commissione 
degli episcopati della Comunità 
europea (Comece) si sono riuni-
ti dal 14 al 16 aprile a Bruxelles. 
Hanno ricevuto e discusso vari 
documenti importanti, testi che 
riguardano soprattutto le tratta-
tive sulla revisione del Trattato di 
non proliferazione, la libertà reli-
giosa come obiettivo della politi-
ca estera dell’Unione europea e la 
politica di non discriminazione. 
Visti nel loro insieme, questi do-
cumenti mettono in luce la capa-
cità dei vescovi di alimentare ed 
arricchire il dialogo dell’Unione 
europea con le Chiese e con le co-
munità religiose prevista nell’arti-
colo 17 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea. 

I vescovi della Comece hanno 
inoltre incontrato alcuni rappre-

sentanti delle istituzioni europee 
che hanno presentato loro i cin-
que obiettivi riguardanti l’occu-
pazione e la povertà, la ricerca 
e l’istruzione così come il clima, 
che formeranno le punte di una 
corona della futura “strategia Ue 
2020” forgiata dai nostri capi di 
Stato e di governo in seno al Con-
siglio europeo, sotto la presiden-
za di Herman van Rompuy. Il ca-
po di gabinetto del presidente del-
la Commissione si è inoltre reca-
to alla riunione della Comece per 
illustrare il programma di lavoro 
dell’organo esecutivo dell’Unione 
per l’anno 2010. L’assemblea epi-
scopale europea ha inoltre for-
nito una buona illustrazione del-
la rilevanza delle tesi del filosofo 
francese Marcel Gauchet sul bi-
nomio religione e politica in una 

democrazia moderna: “Nello spa-
zio pubblico, ‘se lo Stato non in-
dica il bene, esso non può tutta-
via essere moralmente e spiritual-
mente indifferente’ nella misura 
in cui la decisione collettiva più 
prosaica è necessariamente cor-
relata a fini superiori e le scelte 
pubbliche sono raramente prive 
di implicazioni etiche. È per que-
sto motivo che la dimensione re-
ligiosa ritrova una ‘visibilità pub-
blica’: essa trova il proprio ‘po-
sto come protagonista di primo 
piano della decisione collettiva’” 
(Olivier Bobineau, Marcel Gau-
chet, Le religieux et le politique, 
Desclée de Brouwer, 2010). I la-
vori della Comece rappresentano 
dunque un servizio al bene comu-
ne dell’Unione europea, che non è 
superfluo ma necessario.



sia stato tratto in inganno dal fat-
to che l’autrice, nel raccontare il 
suo viaggio, si rivolgesse alle ve-

nerabiles dominae sorores.

Il fascino del viaggio
Egeria era in realtà una nobile 

della Galizia (quae extremo occi-

dui maris), che si avventurò in 
un viaggio di oltre 5000 km. Affa-
scinata dalle figure e dalla storia 
di Israele, con la curiosità (intel-
lettuale e religiosa al tempo stes-
so) di pervidere, verificare i per-
corsi dei personaggi biblici. Si 
tratta di un’esperienza defatigan-
te e la semplice curiosità non sa-
rebbe stata sufficiente per affron-
tarla, se non fosse stata sorretta 
da un desiderio spirituale, dall’en-
tusiasmo di una forza interiore. 
Ne troviamo traccia nella descri-
zione dell’ascensione al monte Si-
nai, così ricca di particolari che 
suscitano le emozioni che prova 
ancora oggi il pellegrino. La sali-
ta a piedi e per via diretta (non a 
tornanti) è faticosa, “pur tuttavia 
non avvertivo la stanchezza, non 
l’avvertivo perché vedevo com-
piersi il desiderio che avevo, se-
condo la volontà di Dio”.

Egeria viaggia con la Bibbia e, 
raggiunta una località, compie un 
suo rito personale, fermandosi in 
preghiera, leggendo il passo del-
la Bibbia che parla del luogo e poi 
recitando una nuova preghiera. 
Rivive così in concreto il raccon-
to dei profeti e degli apostoli, ri-

scoprendo le radici della sua fede 
e, quando giunge in una comuni-
tà, partecipa ai riti, facendosi gui-
dare in spirito unitario di collabo-
razione. Le Chiese d‘Oriente e Oc-
cidente sono in comunione di fe-
de e proprio dalla metà del IV se-
colo si intensificano i movimen-
ti e gli scambi di monaci ed ec-
clesiastici che si spostano dan-
do origine ad una sorta di cristia-
nesimo girovago, al quale in un 
primo momento aderì anche san 
Benedetto. In ambito monastico, 
Cassiano riforma il monachesimo 
occidentale sul modello orienta-
le e si afferma il genere letterario 
della narrazione delle esperienze 
dei viaggi spirituali. È il filone nel 
quale si inserisce Egeria e, dalle 
osservazioni che riporta, emer-
ge come L’Occidente possa con-
siderarsi discepolo dell’Oriente, 
essendo sovrastato per dottrina, 
liturgia e vita monastica. 

Egeria descrive con vivacità i 
personaggi che incontra, soffer-
mandosi sul nascente monache-
simo e sulle prassi liturgiche e de-
vozionali, specialmente su quelle 
della Settimana Santa. È anche at-
tenta osservatrice degli ambien-
ti naturali che attraversa e che 
descrive col candore, ma anche 
con lo spirito di osservazione di 
chi vuol trasmettere un’emozio-
ne. Ecco così il deserto, “distesa 
ondulata di sabbia di un giallo ac-
cecante”; ecco l’incanto dell’oa-
si a cui associa una ipotesi: “co-

sì doveva essere il paradiso ter-
restre”; ed eccoci sul Mar Rosso, 
per il quale ci avverte che “non è 
rosso, è chiaro e trasparente co-
me gli altri mari”.

Un unico disegno
Metà dell’Itinerarium Egeriae 

è occupato dall’Antico Testamen-
to, a conferma – se ce ne fosse 
bisogno – dell’inscindibile unità 
della Bibbia, sorretta da un uni-
co disegno di salvezza. Da questa 
osservazione deriva l’esigenza di 
dare più spazio nella celebrazione 
alle letture tratte sia dall’Antico 
che dal Nuovo Testamento.

È quello che 1600 anni dopo 
è stato “riscoperto” dal Conci-
lio Vaticano II, che ha riproposto 
una più approfondita conoscenza 
dei due Testamenti e una riforma 
ispirata alla prassi liturgica della 
Chiesa dei Padri. Un ritorno alle 
origini che – si badi bene – non è 
culto del passatismo, ma recupe-
ro dei valori che reggevano una 
Chiesa allora indivisa. A quella 
Chiesa si ispirava Egeria con que-
sto suo testo che, raccontando un 
viaggio svoltosi dal 381 al 384, è 
molto vicino alla fonte più auten-
tica della nostra fede.

Dovremmo riflettere su questo 
antico messaggio, specialmente 
al tempo di oggi, in cui assistiamo 
a quella che Sergio Romano (Cor-

riere della Sera del 18 aprile) de-
finisce “offensiva tra i conciliari-
sti e i conservatori”.

Dopo l’introduzione al senso 
del viaggiare nel mondo antico, 
trattata dal prof. Pizzolato la scor-
sa settimana, eccoci al secondo 
appuntamento dedicato alla co-
siddetta letteratura dei pellegri-
naggi nell’antichità cristiana, che 
si sviluppò tra il IV e il VII secolo. 
Come osserva il prof. Marin nel-
la presentazione del tema, i viag-
gi in Terra Santa cominciarono 
proprio nel IV secolo, dopo che 
Costantino, autorizzando il cul-
to della nuova religione, aveva ri-
pristinato i luoghi santi. Il biogra-
fo Eusebio narra che fu proprio 
l’imperatore ad incoraggiare sua 
madre Elena a intraprendere quel 
pellegrinaggio in Terra Santa, du-
rante il quale avrebbe rinvenu-
to la famosa reliquia della croce 
di Cristo.

Il primo di questi racconti di 
viaggi si fa risalire al 333 circa ed 
è l’Itinerarium Burdiganense, 
una guida laica e cristiana per i 
viaggiatori da Bordeaux a Geru-
salemme. Si ricordano anche il De 

situ Terrae Sanctae di Teodosio 
(databile tra il 525 e il 530) e l’Iti-
nerarium placentini (560-570), 
da Piacenza ai luoghi santi.

Tra questi resoconti spicca pe-
rò l’Itinerarium Egeriae, ogget-
to della trattazione di questa se-
ra, a cura del nostro arcivesco-
vo, mons. Tamburrino. La sto-
ria del testo è piuttosto singola-
re, perché fu copiato nel Codex 

Aretinus, scritto a Montecassino 
nell’XI secolo e scoperto nel 1884 
dal prof. Gamurrini nella biblio-
teca della sua città, Arezzo. Vi si 
narra di un pellegrinaggio in Ter-
ra Santa, ma si ignorava l’autore, 
perché il testo mancava della par-
ta iniziale e finale.

Il mistero fu svelato quando 
nel 1903 Férotin, un abate fran-
cese, dette notizia di un mano-
scritto del VII secolo esistente in 
un convento della Galizia. L’au-
tore, il monaco Valerius di Vier-
zo, invitava i confratelli ad imita-
re la monaca Egeria, di cui si con-
servava nel convento il raccon-
to del suo viaggio in Terra San-
ta e la associava ad Abramo, co-
me pellegrina che vive l’esperien-
za religiosa dello sradicamento.  
L’autrice era la stessa del codi-
ce latino ritrovato dal Gamurrini, 
ma si tende oggi ad escludere che 
fosse una monaca, trattandosi di 
un viaggio di tre anni che difficil-
mente avrebbe potuto intrapren-
dere. È verosimile che Valerius 

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

In viaggio con la Bibbia

4 Voce di Popolo

[ Vito Procaccini ]

La “Lectura Patrum Fodiensis” di mons. Tamburrino

LA TERRA SANTA NEL RACCONTO DI EGERIA, VIAGGIATRICE DEL IV SECOLO

Formazione per i 
volontari Caritas

La Caritas Diocesana di Fog-
gia-Bovino, docile alle esorta-
zioni del Pontefice e alle indi-
cazioni della Caritas Italiana 
sull’importanza della formazio-
ne per tutti gli operatori Caritas, 
organizza per il prossimo Mar-
tedì 4 maggio una giornata di 
formazione. L’invito è rivolto a 
tutti gli operatori Caritas (vo-
lontari e dipendenti) operanti 
presso la Direzione Caritas Dio-
cesana, il Conventino, la Casa 
Santa Rita c/o Sala Multimedia-
le del Conventino, ed è aper-
to anche agli animatori delle 
Caritas Parrocchiali.

Programma

16.30: Accoglienza 
17.00: Riflessione Biblica a cu-
ra di Padre Valter M. Arrigoni, 
monaco diocesano.
18.00: Visione del Documen-
tario “Come un uomo sulla ter-
ra” per riflettere sulla grave si-
tuazione di migliaia di migran-
ti non accolti e lasciati al pro-
prio destino. 
18.30: Pausa
18.45: “Accogliersi per acco-
gliere” a cura del dott. Ludovico 
delle Vergini, psicologo. 
20.00: Cena
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Maria, madre dei sacerdoti

[ Francesco Sansone ]

Celebrata la solennità dell’apparizione della Madonna Incoronata

IL CARDINALE SALVATORE DE GIORGI HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL 24 APRILE

Tre giorni di riflessioni per i gruppi 
di preghiera di P. Pio

Nell’ambito delle celebrazio-
ni per l’anno giubilare della par-
rocchia S. Pio X in Foggia, si è 
tenuto dal 14 al 16 aprile un tri-
duo animato dai gruppi di pre-
ghiera di Padre Pio della dioce-
si di Foggia-Bovino e presiedu-
to dal coordinatore diocesano 
padre Fortunato Grottola. Su ri-
chiesta del parroco don Anto-
nio Menichella ed autorizzazio-
ne del vescovo sono state por-
tate delle reliquie di Padre Pio: 
una pianeta del 1952 usata nel-
le celebrazioni e una pezzolina 
con la quale Padre Pio asterge-
va la ferita del costato.

Il tema affrontato da Padre 
Fortunato nell’arco dei tre gior-
ni è stato la direzione spiritua-

le di Padre Pio verso i suoi figli 
spirituali. 

Padre Fortunato ha iniziato 
il suo intervento soffermando-
si sulla distinzione tra il padre 
confessore e il direttore spiri-
tuale e sulla direzione spiritua-
le che Padre Pio teneva ai suoi 
figli spirituali nel convento di S. 
Giovanni Rotondo, attingendo 
dall’Epistolario. Le varie rifles-
sioni di Padre Fortunato sono 
scaturite dalla scelta e lettura 
di alcune lettere dell’epistolario 
di Padre Pio con le figlie e con i 
suoi direttori spirituali, che a lo-
ro volta essi stessi venivano di-
retti da Padre Pio. Tra le sue fi-
glie spirituali spicca Raffaelina 
Cerase, nobildonna di Foggia e 

diverse anime conosciute pri-
ma a Foggia e poi a San Giovan-
ni Rotondo, che costituirono co-
sì il primo gruppo di preghiera. 
La sua attività di direttore spiri-
tuale ebbe il permesso di eser-
citarla anche prima che arrivas-
se a San Giovanni Rotondo, e il 
mezzo prediletto erano le lette-
re. Il metodo che Padre Pio usa-
va nella direzione era un meto-
do semplice: egli sottolineava i 
principi elementari e fondamen-
tali della vita cristiana adattan-
doli alle necessità di ogni ani-
ma, con l’esempio e la preghiera 
incitava tutte alla conquista del-
la virtù, indicava gli argomenti 
per la meditazione avvalendosi 
del Vangelo.

È stata una settimana di inten-
sa preghiera e di grande giubi-
lo quella vissuta dalla comunità 
del Santuario  Incoronata, guida-
ta dai padri Orionini, che ha cele-
brato lo scorso 24 aprile la solen-
nità liturgica in onore delle ap-
parizioni della Madre di Dio, av-
venute l’ultimo sabato del mese 
di aprile nel lontano anno 1001. 
Al termine del lungo cammino 
di preparazione dei “nove saba-
ti”, a cui dallo scorso febbraio 
hanno preso parte i vescovi del-
le diocesi limitrofe, le celebrazio-
ni in onore della solennità delle 
apparizioni sono entrate nel vi-
vo il 18 aprile con la traslazione 
della statua della Madonna alla 
Cappella dell’Apparizione. Poi, 
il giorno seguente la Comunità 
“Magnificat Dominum” ha ani-
mato una preghiera di Lode dedi-
cata alla Vergine; inoltre, merco-
ledì 21 aprile al mattino ha avuto 
luogo la vestizione e l’incorona-
zione della sacra effige presiedu-
ta da mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo Metropo-
lita di Foggia-Bovino. La vigilia 
della solennità, venerdì 23 apri-
le, è stata caratterizzata da un du-
plice momento: al pomeriggio si 
è svolta la consueta Cavalcata 
degli Angeli, la sfilata di carri ad-
dobbati e di bambini e ragazzi in 
costume che rappresenta alcuni 

episodi della tradizione mariana, 
mentre in serata nella parrocchia 
di San Paolo in Foggia, una veglia 
di preghiera, animata dai semina-
risti diocesani, ha preceduto il 
pellegrinaggio vocazionale ver-
so il Santuario dell’Incoronata, 
dove al sorgere dell’alba di saba-
to 24 aprile i tradizionali “baglio-
ri di Fuoco” e l’Eucaristia presie-
duta da mons. Tamburrino han-
no rievocato la memoria dell’ap-
parizione mariana.

Al mattino del 24 aprile, invece 
è stato il card. Salvatore De Gior-
gi, Arcivescovo emerito di Paler-
mo, Pastore della diocesi di Fog-

gia dal 1981 al 1987 e primo Ar-
civescovo metropolita dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino, a ce-
lebrare la Santa Messa. All’ini-
zio della liturgia il cardinale ha 
rivolto un caloroso saluto ai pa-
dri orionini, che da sessanta an-
ni custodiscono viva la tradizio-
ne e la devozione alla Madon-
na Incoronata: “Ringrazio i figli 
di don Orione – ha affermato il 
card. De Giorgi – per la possibili-
tà che mi hanno concesso di po-
ter tornare in questo santuario, 
in questo splendido luogo di pre-
ghiera e cenacolo di spiritualità, 
ed in una diocesi che non ho mai 

smesso di amare”. Poi il presule 
ha invitato i presenti a riscoprire 
la vocazione alla santità: “In que-
sto anno sacerdotale, attraverso 
la celebrazione dei nove sabati 
dell’Incoronata siete stati invita-
ti a riflettere su Maria come ma-
dre di tutti i sacerdoti. La Vergi-
ne Maria ci viene presentata co-
me un modello di santità per i 
presbiteri ed anche per tutti i cri-
stiani invitati a riscoprire la voca-
zione ad essere santi nel Sacra-
mento del battesimo. In questo 
contesto di violenze, di micro e 
macro criminalità, in un momen-
to storico dominato dal secolari-

smo si cerca di costruire una sto-
ria senza Dio e noi cristiani dob-
biamo impegnarci per essere il 
segno credibile della presenza 
di Dio nella società, ispirandoci 
ai tanti santi che hanno visitato 
questo santuario: san Tommaso 
d’Aquino, san Francesco d’Assi-
si, sant’Antonio da Padova, san 
Gerardo Maiella e san Pio”. Infi-
ne, il card. De Giorgi ha ricorda-
to l’emozionante momento del-
la visita di papa Giovanni Paolo 
II presso il Santuario Incorona-
ta, avvenuta il 24 maggio 1983. 
In quell’occasione papa Wojtyla, 
accolto da oltre trentamila fedeli, 
depose la Statua lignea del Bam-
bino fra le braccia dell’Incorona-
ta e rivolse un accorato interven-
to orientato sulla famiglia: “Gio-
vanni Paolo II in quell’occasione 
ci esortò a salvaguardare l’inte-
grità della famiglia, ed ora la stes-
sa esortazione la rivolgo a voi. 
Aprite le porte delle vostre case 
a Dio affinchè le vostre famiglie 
divengano dei veri e propri san-
tuari domestici”.

A concludere le celebrazio-
ni mariane domenica 25 aprile 
è stato don Flavio Peloso, Diret-
tore Generale della Piccola Ope-
ra della Divina Provvidenza, che 
ha presieduto l’Eucaristia, ha be-
nedetto l’olio e ha acceso la lam-
pada votiva.

Durante questi tre incon-
tri le relazioni sono terminate 
per due sere con la recita del 
S. Rosario e celebrazione del-
la S. Messa, mentre l’ultima se-
ra il momento del Rosario è sta-
to sostituito con un’adorazio-
ne eucaristica che ha anticipato 
sempre la celebrazione dell’eu-
carestia ed il successivo bacio 
delle reliquie. La partecipazio-

ne dei gruppi è stata numerosa 
cosi come gli interventi e le do-
mande che hanno chiarito even-
tuali dubbi sulla direzione spiri-
tuale. Sono stati tre giorni pieni 
di spiritualità francescana alla 
scuola di Padre Pio, che sono 
serviti all’edificazione dei grup-
pi di preghiera.
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La festa patronale di S. Mar-
co Evangelista sta diventando un 
punto di riferimento importante 
per tutta la comunità ecclesiale 
e civile della città di S. Marco in 
Lamis. La comunità ecclesiale si 
è preparata con una novena ani-
mata dai gruppi e dalle comuni-
tà parrocchiali. Intorno al Santo 
Patrono la comunità si è ritrova-
ta per rifl ettere e pregare per tut-
ta la città. Il parroco della Chiesa 
Collegiata don Bruno Pascone ha 

affermato che “attorno al Santo 
Patrono siamo chiamati a costru-
ire una comunità viva nella fede e 
nella solidarietà fraterna”. 

Grande apporto alla festa è sta-
to dato dalle associazioni cittadi-
ne che ancora una volta voglio-
no esprimere attraverso il loro 
operato l’attaccamento alla città. 
Quest’anno la festa si è caratte-
rizzata per due eventi importan-
ti: Il concorso fotografi co “Uno 
scatto positivo” e il Premio “Segni 

di Speranza”. Sono stati i ragaz-
zi che, tramite gli scatti fotogra-
fi ci, hanno presentato gli aspet-
ti positivi della comunità cittadi-
na. Inoltre, durante la manifesta-
zione, che si è svolta in Piazza Ma-
donna delle Grazie, è stato dato 
un riconoscimento ai tanti ragaz-
zi della scuola media “F. De Caro-
lis” che si sono contraddistinti nei 
vari concorsi nazionali. Dopo gli 
eventi che ha portato la città di S. 
Marco sulle prime pagine di cro-
naca dei media italiani, questa è la 
risposta della scuola che non si è 
fermata ma che ha dato il massi-
mo per i propri ragazzi. 

Alla manifestazione è interve-
nuta la Dirigente scolastica Lu-
cia Schiena che ha riaffermato 
l’impegno della scuola nella for-
mazione di tutti i ragazzi. Nella 
stessa serata sono state premiate 
due realtà giovanili della città che 
hanno saputo essere segno di spe-
ranza, anche dal punto di vista im-
prenditoriale, e che costituiscono 
uno scatto positivo della cittadina 
garganica. 

La seconda edizione del Pre-
mio “Segni di Speranza” è anda-

to alla Cooperativa sociale “Ros-
so di sera”, che ha messo insie-
me le competenze di sei giovani 
per aiutare i ragazzi in diffi coltà. 
Lo stesso premio è stato conse-
gnato a Graziano Chiapparino, 
giovane siciliano, che ha aperto 
un’attività commerciale nella cit-
tadina e ha creduto fermamen-
te nelle possibilità di riscatto per 
quanti sono in diffi coltà. Il Sinda-
co Michelangelo Lombardi, inter-
venuto per la consegna dei pre-
mi, ha detto come oggi bisogna 
guardare ai tanti segni di speran-
za presenti e che diffi cilmente ri-
usciamo a vedere. Il Sindaco ha 
ringraziato tutte le associazioni 
che ogni giorno danno il proprio 
contributo per la crescita di tutta 
la comunità. Momento centrale di 
tutta la festa patronale è stata la 
solenne Concelebrazione Eucari-
stica presieduta dall’Arcivescovo 
Tamburrino con tutti i sacerdoti 
della vicaria e la processione per 
le vie della città. L’Arcivescovo 
Tamburrino ha detto che “S. Mar-
co Evangelista è stato un grande 
pastore con un carisma partico-
lare. Ancora oggi nutre la Chiesa 

presentando l’amore di Cristo per 
gli uomini tramite il Vangelo”. Fa-
cendo riferimento al Vangelo del-
la Domenica, Mons. Tamburrino 
ha affermato che “Cristo è il Buon 
Pastore che va alla ricerca della 
pecorella smarrita. Gesù ama i 
suoi con un amore personale”. Ri-
prendendo l’immagine del pasto-
rale, l’Arcivescovo ha detto che 
serve “per difendere il gregge per 
non lasciarlo sbranare dai lupi”. 
Il vero pastore è chiamato ad af-
frontare il pericolo per difendere 
il suo gregge. Mons. Tamburrino, 
infi ne, ha riaffermato che “c’è bi-
sogno di pastori nella Chiesa che 
portano l’annuncio della Buona 
Novella”. Ed ha ammonito i pre-
senti che “la qualità dei pastori 
dipende anche dalla preghiera di 
ogni cristiano”. 

A conclusione della proces-
sione il vicario di zona don Lui-
gi Nardella, ha pregato per la cit-
tà e i suoi amministratori. Don 
Luigi Nardella ha invitato i fede-
li di S. Marco a rimanere attacca-
ti alla fede e alla persona di Gesù. 
La serata musicale in Villa Comu-
nale ha chiuso i festeggiamenti. 

La città di S. Marco in Lamis in festa per la ricorrenza del Patrono

Una comunità in festa
MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA

[ Antonio Daniele ]

Fr. Francesco Daniele Cola-
celli da Isernia è il nuovo mini-
stro provinciale dei Frati Minori 
Cappuccini della Provincia reli-
giosa “Sant’Angelo e Padre Pio”. 
È stato eletto lo scorso 22 apri-
le, durante il quarto giorno del 
CXXVI Capitolo ordinario elet-
tivo, svoltosi a San Giovanni Ro-
tondo e presieduto da fr. Feli-
ce Cangelosi, vicario generale 
dell’Ordine. Nato il 10 dicembre 
1965 a Isernia, dove fi n da picco-
lo ha frequentato il locale con-
vento dei Cappuccini, entrando 
a far parte anche della Gioven-
tù Francescana, ha interrotto il 
percorso universitario all’età di 
20 anni per seguire la vocazione 
religiosa. Ha fatto la sua prima 
esperienza claustrale a San Mar-
co La Catola (FG). Dopo questo 
primo anno di “accoglienza”, nel 
1986 si è trasferito a Campobas-
so come postulante. Pochi mesi 
dopo, nello stesso anno, è entra-

to nel noviziato ad Arienzo (CE). 
È tornato a Campobasso per il 
triennio del post-noviziato. Nel 
1990 fr. Francesco si è spostato 
a Napoli per frequentare la Pon-
tifi cia Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale, sezione di Capo-
dimonte. Nell’anno 1992-1993 è 
stato allievo dello Studio Teolo-
gico Interreligioso Pugliese a Ba-
ri. Il 2 luglio 1994 è stato ordinato 
sacerdote nella chiesa conven-
tuale di Isernia dal vescovo dio-
cesano, mons. Andrea Gemma. 
Rientrato nella sua Provincia re-
ligiosa, nel 1995 è stato nomina-
to segretario dall’allora ministro 
provinciale, fr. Mariano Di Vi-
to, e confermato per gran parte 
del mandato del successivo pro-
vinciale, fr. Paolo Maria Cuvino. 
Dopo il 16 giugno 2002, quando 
cessò l’attività della Postulazio-
ne e fr. Gerardo Di Flumeri la-
sciò ogni incarico per motivi di 
salute, fr. Francesco, già iscrit-

to all’albo dei giornalisti e pre-
sidente di Tele Radio Padre Pio, 
fu nominato direttore della ri-
vista Voce di Padre Pio. In que-
sti otto anni ha ideato e costi-
tuito la Fondazione Voce di Pa-
dre Pio, di cui è presidente, nel-
la quale sono confl uite l’emitten-
te televisiva e il mensile. La stes-
sa Fondazione, inoltre, control-
la la società Edizioni Padre Pio 
da Pietrelcina, specializzata nel-
la pubblicazione di libri religio-
si. Dal 2004 e per due mandati fr. 
Francesco è stato eletto defi ni-
tore provinciale. 

Subito dopo aver ricevuto 
l’abbraccio fraterno di tutti i 
frati capitolari, il nuovo Mini-
stro Provinciale si è recato nel-
la chiesa inferiore di San Pio da 
Pietrelcina per un momento di 
preghiera intima e personale e 
per invocare l’intercessione del 
Santo per poter svolgere il deli-
cato mandato ricevuto secondo 

Fr. Colacelli nuovo provinciale 
dei Cappuccini

il cuore di Dio e per i bisogni del-
la Provincia religiosa. 

Nel pomeriggio del 22 apri-
le è stato scelto anche il vicario 
provinciale, fr. Francesco Langi 
da Vieste (FG), nato il 31 luglio 
1965, maestro dei post-novizi a 
Campobasso, e sono stati elet-
ti gli altri componenti del gover-
no: fr. Giammaria Di Giorgio da 
Cerignola (FG), nato il 20 mar-

zo 1951, già economo del con-
vento di San Giovanni Rotondo, 
secondo defi nitore; fr. Matteo 
Lecce da San Giovanni Roton-
do (FG), nato il 7 aprile 1972, già 
segretario provinciale, terzo de-
fi nitore; fr. Luciano Lotti da San 
Giovanni Rotondo (FG), nato il 
20 luglio 1955, già direttore della 
rivista Studi su Padre Pio quar-
to defi nitore.
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Celebrata la solennità liturgica dei Ss. Guglielmo e Pellegrino

P a r r o c c h i e

In cammino verso il Padre

[ Francesco Sansone ]

MONS. PACIELLO HA APERTO IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI NELLA CHIESA DI PIAZZA ALDO MORO

to ed emozionante ritorno. Infat-
ti, mercoledì 21 aprile a presiede-
re la solenne concelebrazione eu-
caristica è stato mons. Mario Pa-
ciello, Vescovo di Gravina-Alta-
mura-Acquaviva delle Fonti, già 
parroco della chiesa dei Ss. Gu-
glielmo e Pellegrino dal 1978 al 

1991. Il presule prendendo spun-
to dalla lettura del brano degli At-
ti degli Apostoli (8,1-8) ha invita-
to i presenti ad affrontare la sof-
ferenza della croce per poter ri-
cevere la salvezza eterna: “Nel te-
sto biblico abbiamo ascoltato il 
racconto della prima persecuzio-

ne della chiesa di Gerusalemme, 
un evento che ricorda questo mo-
mento di attualità in cui la Chie-
sa è sotto attacco. L’apostolo Fi-
lippo andò ad annunciare il Van-
gelo in Samaria e gli apostoli, co-
raggiosi capitani della Chiesa, die-
dero inizio all’azione missionaria. 
Questo episodio ci insegna che al-
la gloria della salvezza eterna si 
arriva soltanto attraverso la cro-
ce e l’esperienza della sofferen-
za”. Poi mons. Paciello, ha invo-
cato l’intercessione dei santi co-
patroni, veri esempi di vita cristia-
na: “Noi che siamo cresciuti nel-
le fede, spesso non ci rendiamo 
conto di come siamo stati fortu-
nati nel conoscere Cristo ed ope-
riamo scelte di morte e di vita sre-
golata. Oggi la nostra società vi-
ve in un relativismo spaventoso. 
Fate entrare Cristo nelle famiglie 
perché abbiamo un grande biso-
gno di Lui. I santi patroni Gugliel-
mo e Pellegrino con il loro pel-
legrinare di santuario in santua-
rio ci mostrano quella che è la vi-
ta cristiana: un continuo e peren-
ne camminare in Cristo, illumina-
ti dalla Sua parola e alimentati dal 
Suo pane”.

I festeggiamenti in onore dei 
Ss. Guglielmo e Pellegrino so-
no proseguiti lungo tutta la set-
timana. Sabato 24 aprile presso 
i campi di calcetto della parroc-
chia è stata allestita la Tenda Eu-
caristica che ha ospitato un mo-
mento di adorazione eucaristi-
ca, animato nell’occasione dai 
religiosi dell’“Oasi della pace” di 
Deliceto. Il 25 Aprile, vigilia del-
la solennità dedicata ai santi co-
patroni, al mattino i fanciulli ed 
i ragazzi della comunità nelle ve-
sti di “piccoli atleti” si sono ci-
mentati nelle “Mini Olimpiadi”. 
Mentre, in serata i gruppi giova-
ni della parrocchia hanno mes-
so in scena il Musical intitolato 
“Paulus”, un evento tanto atteso 
e preparato da mesi, uno spet-
tacolo musicale che ha raccon-
tato la vita di San Paolo di Tar-
so, dalla sua conversione sulla 
via di Damasco fi no alla evange-
lizzazione e alla morte. Infi ne, è 
stato mons. Filippo Tardio a pre-
siedere la Santa Messa nel giorno 
della memoria liturgica dei San-
ti Guglielmo e Pellegrino: “i san-
ti copatroni – ha affermato mons. 
Tardio nell’omelia – ci ricorda-
no che noi non siamo di questo 
mondo, ma pellegrini ed in cam-
mino verso il Padre”.

“In festa con i Santi”. Questo è 
stato lo slogan che ha accompa-
gnato il ricco programma delle 
celebrazioni svolte nella chiesa 
dei Ss. Guglielmo e Pellegrino in 
onore della solennità liturgica de-
dicata ai santi copatroni. Centina-
ia di drappi gialli hanno decorato 
le vie della comunità parrocchia-
le in segno di appartenenza e di 
devozione fi liale ai due santi che 
hanno segnato la storia di Foggia, 
città nella quale spirarono nel lon-
tano 1146 mentre erano in ado-
razione dinanzi al Sacro Tavolo 
dell’Iconavetere. Nell’occasione 
sono stati organizzati una serie di 
eventi liturgici e di fraternità du-
rante i quali la comunità parroc-
chiale si è soffermata sulla fi gura 
del sacerdote come annunciatore 
della vittoria di Cristo sulla Croce, 
un tema volutamente scelto in oc-
casione dell’anno sacerdotale che 
la Chiesa sta vivendo nel 150° an-
niversario della morte del Santo 
Curato d’Ars. Inoltre, quest’anno 
la festa dei santi copatroni Gu-
glielmo e Pellegrino si è arricchi-
ta con la presenza dei frati e delle 
suore della comunità “Oasi della 

pace” di Deliceto che hanno ani-
mato le celebrazioni liturgiche ed 
i vari momenti di preghiera, in-
contrando nella loro missione gli 
abitanti di tutto il quartiere.

I giorni di festa per la comunità 
parrocchiale di Piazza Aldo Moro 
hanno avuto inizio con un gradi-

Continuano le iniziative del 50o anniversario 
della fondazione della parrocchia San Pio X

Una comunità in festa. È questa 
la prerogativa che contraddistin-
gue la parrocchia di San Pio X in 
questi mesi. Da quando è iniziato il 
Giubileo (30 novembre 2009) sono 
stati vari e intensi gli appuntamen-
ti che hanno scandito il cammino 
della comunità dedicata a Papa 
Sarto. Tra i più signifi cativi sono 
da menzionare la permanenza del 
Sacro Tavolo dell’Iconavetere che 
ha permesso a migliaia di fedeli di 

ritrovarsi intorno alla Patrona di 
Foggia, per rinnovare la propria 
fede e le proprie radici; il triduo 
che ha visto la partecipazione dei 
gruppi di preghiera di Padre della 
Diocesi per tre giorni (14-15-16 
aprile) per rifl ettere su Padre Pio 
e la Chiesa. Da pochi giorni si è 
conclusa, infi ne, la 2a colletta ali-
mentare che si è svolta il 18 aprile 
presso l’Ipercoop con oltre 100 
volontari che si sono alternati 

per 12 ore. L’iniziativa di carità ha 
permesso di raccogliere oltre 3 
tonnellate di viveri: pasta, pelati, 
biscotti, farina, zucchero, riso, 
latte.

Nelle prossime settimane sono 
tanti gli appuntamenti che vedran-
no coinvolta la parrocchia. Il 23 e 
24 maggio si celebrerà la giornata 
regionale del diversamente abile, 
con il coinvolgimento delle isti-
tuzioni e del mondo dell’associa-
zionismo; il 30 maggio si terrà la 
festa della dedicazione della chie-
sa, con la possibilità di ottenere 
il dono dell’indulgenza plenaria, 
nello stesso giorno sarà possibile 
realizzare l’annullo fi latelico; l’1 
giugno farà visita a Foggia la dele-
gazione di Riese Pio X (Tv), paese 
natio di San Pio X, per tenere una 
commedia musicale in tre atti sul-
la vita del Santo veneto al Teatro 
del Fuoco; il 5 giugno, oltre 100 
persone, tra bambini, giovani e 
adulti della parrocchia, daranno 
vita al musical “Forza venite gen-

te”. L’associazione sportiva della 
parrocchia è già al lavoro per le 
varie manifestazioni sportive che 
si terranno nel mese di maggio 
con la 4a Olimpiade. A partire dal 
14 giugno, e per tre settimane di 
seguito, oltre 500 ragazzi parteci-
peranno ai giochi estivi. Inoltre, 
saranno festeggiati il 23 giugno 
tutti coloro che sono nati nel 
1960 e tutti coloro che celebrano 
quest’anno il 50o anniversario di 
matrimonio. Da menzionare, infi -
ne, il pellegrinaggio a Lourdes (1-7 
luglio) e il pellegrinaggio a San-
tiago di Compostela (6-9 agosto). 
Insomma, un’intera comunità in 
festa e nella gioia per un anno in-
dimenticabile, straordinario ed ir-
ripetibile. Il merito a quanti stanno 
offrendo la collaborazione per la 
buona riuscita delle varie iniziati-
ve. In primis il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale, i responsabili 
dei vari gruppi parrocchiali e tutti 
coloro che di volta in volta sono 
coinvolti per le varie iniziative. 
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Dialogo sulla morte

ti” e le sue “vie” per realizzarli 
(cfr Isaia 55, 6-9).

Si tratta di educarci a vivere 
da cittadini della città di Dio 
già ora, nel tempo che ci è da-
to di edifi carla in vista del fi na-
le compimento. Di accoglier-
ci gli uni gli altri come ospiti 
familiari di Dio, appartenenti 
a quel popolo che egli si è ac-
quistato, liberandoci da ogni 
mondana soggezione e com-
portandoci secondo il diritto 
e la giustizia di Dio. I cieli nuo-
vi e la terra nuova che Dio pre-
para per noi esigono che noi fi n 
d’ora viviamo in novitate vitae. 
L’attesa di nuovi cieli e della 
terra nuova non deve indeboli-
re, bensì piuttosto ancor di più 
accrescere l’amore alla terra 
e a tutta la creazione presen-
te, impegnandoci con tutte le 
forze e con tutti gli uomini che 
hanno a cuore il vero benes-
sere, un futuro umano degno 
dell’uomo. È nel nostro mon-
do che vuole prendere fi gura il 
mondo di Dio, quel futuro per 
l’uomo che Dio da sempre so-
gna per lui.

Afferma il Vaticano II nella 
Gaudium et spes: “Passa cer-
tamente l’aspetto di questo 
mondo deformato dal pecca-
to. Sappiamo però dalla rive-
lazione che Dio prepara una 
nuova abitazione e una terra 
nuova, in cui abita la giustizia 

e la cui felicità sazierà sovrab-
bondantemente tutti i deside-
ri di pace che salgono nei cuo-
ri degli uomini… Tuttavia l’at-
tesa d’un mondo nuovo non de-
ve indebolire, bensì piuttosto 
stimolare la sollecitudine nel 
lavoro relativo alla terra pre-
sente, dove cresce quel corpo 
dell’umanità nuova, che già rie-
sce a offrire una certa prefi gu-
razione che adombra il mondo 
nuovo. Ed, infatti, i beni, qua-
li la dignità dell’uomo, la fra-
ternità e la libertà e cioè tutti i 
buoni frutti della natura e del-
la nostra operosità, dopo che li 
avremo diffusi sulla terra nel-
lo Spirito del Signore e secon-
do il suo progetto, li ritrovere-
mo poi di nuovo, ma purifi cati 
da ogni macchia, ma illumina-
ti e trasfi gurati, allorquando il 
Cristo rimetterà al Padre il re-
gno eterno ed universale: che è 
‘regno di verità e di vita, regno 
di santità e di grazia, regno di 
giustizia, di amore e di pace’. 
Qui, sulla terra, il regno è già 
presente, in mistero, ma con la 
venuta del Signore, giungerà a 
perfezione” (n. 39).

Non sarebbe bello e giusto se 
noi dovessimo giungere all’ul-
timo giorno – e alla fi ne di ogni 
nostra giornata – ancora non 
del tutto impegnati a prepara-
re, per quanto è possibile, l’ac-
coglienza di Dio che viene e 

che vuole incontrarsi con noi 
nelle nostre città e  vedere in 
esse delinearsi i tratti di quel-
la giustizia e fraternità che ca-
ratterizzerà per sempre la no-
stra abitazione nei cieli. E non 
sarebbe secondo il desiderio 
di Dio, se le nostre chiese loca-
li non dovessero essere trova-
te, ogni giorno, tutte impegna-
te nell’annuncio profetico del-
la salvezza, nell’abbattere i mu-
ri della umana divisione e con-
trapposizione, nella costruzio-
ne d’un dialogo sereno e rispet-
toso, audace nelle proposte di 
collaborazione, dove è in giogo 
e il presente e il futuro dell’uo-
mo come creatura e destina-
to all’Oltre della divina fi glio-
lanza, anche se non sempre di 
questo consapevole. Le nostre 
chiese, per quanto piccole e po-
vere, sempre bisognose di divi-
na misericordia e di stimoli più 
grandi dello Spirito a non venir 
meno al compito affi dato ad es-
se dal Signore, di essere sacra-
mento di salvezza anche nel-
lo spessore della loro umani-
tà e storicità, dovranno sem-
pre più divenire anima mundi, 
luce, sale e lievito del Regno di 
Dio. Ad esse il Risorto ha affi -
dato la sua piena rivelazione e 
e il suo felice compimento. 

don Donato Coco     

[ Lucio Salvatore ]

L’autore dell’Apocalisse ve-
de una città che scende dal cie-
lo, che scende da Dio. È la città 
santa, la nuova Gerusalemme, 
la città dimora-di-Dio-con-gli-
uomini, una vera città di pace, 
in cui non ci sarà più la morte, 
il lutto, il lamento, l’affanno. È 
bella, “come una sposa adorna 
per il suo sposo”. Tutti gli uo-
mini sono destinati ad abitar-
la. La città che scende dal cie-
lo, che scende da Dio, è il so-
gno di un mondo-umanità che 
Dio coltiva da sempre nel cuo-
re degli uomini e prende forma 
nella storia “in fi gura et in ae-

nigmate” nella misura in cui gli 
uomini si decidono a collabo-
rare con Dio, lasciandosi gui-
dare da lui, alla sua piena rea-
lizzazione. Assecondare il so-
gno di Dio è rendersi disponi-
bili a lavorare con tutti coloro 
che sono chiamati a edifi care 
tale città, a dare inizio a quel-
la civiltà dell’amore, della fra-
terna solidarietà e della pace 
che confi gurerà come la città 
di Dio. Infatti, la città di Dio, la 
dimora di Dio con gli uomini, 
sarà edifi cata da coloro che, in-
condizionatamente, sposano i 
suoi “pensieri” , i suoi “proget-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

V Domenica di Pasqua – Anno C. 02.05.2010
Atti degli Apostoli 14, 21b-27; Apocalisse 21, 1-5b; Giovanni 13, 31-35

Dialogo sulla morte è un te-
sto pubblicato dalle Edizioni 
Messaggero Padova scritto da 
Michele Illiceto, docente di Filo-
sofi a presso la Facoltà Teologica 
di Bari, già noto ai lettori di Voce 
di Popolo, e da Paolo Cascavilla, 
docente di letteratura italiana e 
latina nei licei, nonché autore 
di articoli su problematiche so-
cioculturali e politiche scritti su 
vari giornali e riviste. 

Il noto teologo partenopeo ed 
arcivescovo di Chieti-Vasto, Bru-
no Forte, nella sua prefazione al 
libro defi nisce la morte “la vera 
pietra di paragone degli uma-
nesimi, la cartina da tornasole 
del modo di concepire e vivere 
la propria vita e l’impegno per 
gli altri”. 

In questo contesto, gli auto-
ri, partendo da prospettive in-
tellettuali diverse (culturale di 
Cascavilla e fi losofi co-teologica 
di Illiceto), dialogano sul tema 

della morte senza peraltro cer-
care una spiegazione sulla mor-
te, ma di essa ne colgono il senso 
e i sentimenti che suscitano nel 
cuore dell’uomo, decifrando le 
speranze e le delusioni, e soprat-
tutto i confl itti che di fronte alla 
fi ne della vita si moltiplicano nel 
pensiero dell’uomo. Paolo Ca-
scavilla, nell’analisi culturale 
che fa sulla morte scrive di una 
società, questa odierna, che ten-
de ad annullare la morte, tanto 
che “nella fretta di esistere gli 
uomini eludono il mistero più 
grande, nascondono la morte. 
Nei secoli passati era vista come 
severa maestra di vita e deter-
rente dei vizi; dilagavano imma-
gini macabre che richiamavano 
continuamente la morte. Questa 
concezione è stata bandita nei 
tempi odierni per lasciare il po-
sto non a un modo più sereno di 
pensare la morte, ma alla sua 
rimozione”.

Una rifl essione sulla nullità 
della morte a fronte della di-
mensione dialogica della morte. 
È la rifl essione che fa Michele 
Illiceto secondo cui “si può dia-
logare con la morte e sulla mor-
te”, e questo grazie al fatto che 
“qualcuno ha reso diaologica 
la morte”: Gesù di Nazareth, il 
Cristo. La sua stessa morte “ha 
trasformato il senso del mori-
re”. Con la sua morte Gesù dice 
una parola di verità sulla morte. 
“Gesù – scrive Illiceto – trasfor-
ma la morte da luogo di ultima 
verità, quasi l’ultima parola che 
la  vita ha da dire su se stessa, 
in luogo di grande menzogna. 
La morte è fi glia del Mentitore, 
vinto il quale, viene vinta essa 
stessa”. 

Un libro per tutti, di facile ed 
interessante lettura che evoca 
le tante risposte che l’uomo at-
tende di fronte all’interrogativo 
della fi ne della vita.
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[ Sac. Giuseppe Ruppi sdb ]

Esaminiamo, in questa scheda, 
i sacramenti che la Chiesa chiama 
della “comunione”, perché  in es-
si si esprime maggiormente il ca-
rattere relazionale del sacramen-
to: l’“io” e il “tu” diventano “noi” 
nel Matrimonio, il “si “ a Cristo di-
venta “noi” comunitario ed eccle-
siale nel sacramento dell’Ordine 
sacro (Cfr. Tamburrino F. P., Dal 
fianco trafitto di Cristo sgorgano 
i sacramenti della Chiesa. Lettera 
Pastorale per la Quaresima, NED, 
Foggia 2010, p. 18. 42. 59. 62). 
I due sacramenti visti sotto  il pro-
filo sociale possono sembrare si-
mili, ma è il loro carattere miste-
rico che li diversifica.  Se il Matri-
monio, infatti, si pone come con-
tratto, parola fedele e salvifica tra 
i due coniugi, ma non si esaurisce 
a questo, l’Ordine, come i sacra-
menti del Battesimo e della Con-
fermazione, imprime al sacerdote 
un “carattere indelebile”.

Il “carattere indelebile”

Il “carattere o segno indelebi-
le” è un effetto interiore del sacra-
mento, è un qualcosa che segna 
per sempre la nostra anima (per 
questo motivo i tre sacramenti 
non possono essere ripetuti né 
tolti). I tre sacramenti operano in 
noi la grazia, la presenza di Dio, 
ma non “significano” ancora la 
grazia piena a cui mira il sacra-
mento. Perché? 

Perché l’effetto pieno del sa-
cramento, dei tre sacramenti, si 
attua nella nostra ministerialità. 
Cos’è la ministerialità?

È la nostra risposta alla chia-
mata che ci è giunta nel giorno 

del nostro Battesimo, quando per 
esempio ai genitori di “Roberto” 
viene chiesto “volete che vostro 
figlio si chiami Roberto nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spiri-
to Santo?”. All’adesione dei geni-
tori segue la triplice infusione in 
cui il sacerdote dice “Roberto io ti 
battezzo, ti immergo, ti faccio mo-
rire e rinascere nel nome del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito San-
to”. Cosa succede?

Il gesto e le parole del sacerdo-
te realizzano questo: il Padre invia 

La vocazione battesimale
V i t a  d i  D i o c e s i

V SCHEDA DI RIFLESSIONE SULLA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

il Figlio per mezzo dello Spirito a 
riattuare in quella creatura, che 
d’ora in poi si chiamerà Roberto, 
tutti i misteri della vita di Gesù, in 
particolar modo la sua morte e re-
surrezione anticipate nel suo Bat-
tesimo al fiume Giordano (Mc 1, 
9; Mt 3, 13-15). Con il Battesimo 
si imprime al piccolo Roberto il 
triplice carattere: re,sacerdote e 
profeta. D’ora in poi toccherà al 
piccolo Roberto, con l’aiuto del-
la sua famiglia, attuare nella pro-
pria vita questo triplice dono, la 
sua ministerialità.

Dopo il suo Battesimo Gesù 
viene effuso di Spirito (Mc 1, 10-
11; Mt 3, 16-17) ed inizia la sua 
missione, tale avvenimento ci ri-
manda al sacramento della Con-
fermazione.

Gesù compie la sua missione 
diventando vittima e carnefice, 
sacerdote e agnello, “servo di 
Dio e degli uomini” (Gv 13), se-
condo l’ordine di Melchisedek”, 
(che non era né levita né ebreo),  
dopo di lui non ci sarà nessuno 
che potrà servire così perfetta-
mente Dio e gli uomini. Il matri-
monio non conferisce un caratte-
re indelebile perché l’amore tra i 
due fidanzati e, quindi, tra i due 
coniugi è presente ancor prima 
del sacramento stesso e rimane 
anche senza il rito del matrimo-
nio,  anche se la coppia è incon-
sapevolmente animata dallo Spi-
rito Santo. 

Che cosa apporta di nuovo

allora il sacramento 

del Matrimonio?

Esso conferisce al sentimen-
to reciproco un significato diver-
so. L’amore umano viene diviniz-
zato dalla presenza di Cristo, che 
è chiamato, perché richiesto vo-
lontariamente dai due fidanzati, 
ad essere presente alla celebra-
zione del loro amore di fronte alla 
comunità. I due coniugi si scam-
biano le promesse nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

Quando per esempio  “Giovan-
ni accoglie Lucia” e promette per 
sempre la sua fedeltà ed il suo 
amore, non lo fa a titolo perso-
nale, ma chiama in causa tutta la 
Trinità. Il Figlio che è stato man-
dato dal Padre viene chiamato da-
gli sposi a presenziare alle nozze. 
Il sacramento si compie “con Cri-
sto”. Il “si” dei due sposi nel Figlio 
è la risposta che viene consegna-
ta al Padre “per mezzo di Cristo”. 
Il Padre, riconsegnando lo stesso 
Spirito, suggella l’amore dei due 
coniugi e li inserisce “in Cristo” 
e di conseguenza nella vita intra-
trinitaria, che è amore reciproco 
e perfetto.

Alla presenza della Trinità si 
forma una nuova comunità di “in-
viati”, di Apostoli, per questo la 
famiglia è considerata una pic-
cola chiesa domestica, riflesso 
dell’amore trinitario, e i due co-

niugi sono considerati i ministri 
del loro matrimonio.   

La divinizzazione dell’amore 
umano sposta questo sentimen-
to reciproco dal piano propria-
mente umano di amicizia, di attra-
zione fisica, di complicità al pia-
no propriamente divino di agàpe, 
ovvero di accoglienza nell’amo-
re, di cura, di predilezione, di gio-
ia donata all’oggetto del proprio 
amore.

Il sostantivo anticamente era 
usato dalla primitiva comunità 
per indicare la “fractio panis”, sot-
tolineando l’aspetto relazionale 
dell’Eucarestia. Non siamo dun-
que nell’orizzonte di sacramenti 
in cui il singolo detiene il suo ruo-
lo di “individuo”, ma nell’orizzon-
te in cui la persona si realizza pie-
namente nel suo carattere rela-
zionale e comunitario.

Il sacramento del Matrimonio 
quindi è risposta alla chiamata 
battesimale in quanto ordinato 
alla salvezza altrui, in questo caso 
del coniuge e come testimonian-
za di quel mistero che Paolo an-
nuncia essere la relazione spon-
sale tra Cristo e la Chiesa, (Ef 5, 

32). Nella relazione i due coniu-
gi recuperano l’immagine perfet-
ta di Dio, infatti, Gesù ricolloca 
il matrimonio sul piano origina-
rio di unione e ricostituzione di 
due esseri che sono l’uno com-
plementare all’altro (Mt 19, 6-8; 

Mc 10, 9).

Lo scorso 26 aprile don Francesco 
Pennetta è tornato alla Casa del 
Padre. Il sacerdote diocesano si è 
spento all’età di 73 anni a Deliceto, 
nella sua amata città natale, dove 
ricopriva l’incarico di vicario par-
rocchiale nella Chiesa Madre del Ss. 
Salvatore. Martedì 27 aprile è sta-
to l’Arcivescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino a presiedere la so-
lenne concelebrazione eucaristi-
ca nelle esequie del compianto don 
Francesco.

Brevi cenni biografici
Don Francesco Pennetta nac-

que a Deliceto il 4 agosto del 1936. 
Entrò nella Scuola missionaria nel 
1948 e dopo il ginnasio venne am-
messo a frequentare l’anno di no-
viziato. Compì il rito della vestizio-
ne ricevendo l’abito di sant’Alfonso 
il 29 agosto 1954, ed emise la pro-

fessione temporanea nel 1955 e la 
professione perpetua tre anni do-
po. Il 24 febbraio 1962 ricevette la 
prima tonsura clericale, ed un mese 
più tardi gli ordini minori da mons. 
Zoppas. Il 16 settembre 1962 rice-
vette il suddiaconato nella chiesa di 
Santa Restituta in Napoli dal card. 
Castaldi. Il 17 marzo 1963 nello stu-
dentato teologico di Colle sant’Al-
fonso in Torre del Greco fu ordi-
nato sacerdote e due giorni dopo a 
Deliceto celebrò solennemente la 
prima messa.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, 
i superiori lo assegnarono alla co-
munità di sant’Angelo a Cupolo, in 
provincia di Benevento. Negli an-
ni ‘80 con un  particolare permes-
so visse presso il Santuario della 
Consolazione in Deliceto. Il suo de-
siderio più grande era quello di far 
sì che i Redentoristi ritornassero 

a Deliceto e specificatamente nel 
Santuario della Consolazione, an-
tico convento dei Redentoristi e 
residenza di san Gerardo Maiella. 
Non potendo realizzare tale desi-
derio fece domanda all’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino di poter essere 
accolto tra il clero diocesano. L’8 di-
cembre 1987 venne accolto in prova 
da Mons. Castielli, Amministratore 
Apostolico. Nel 1990 per tre mesi 
svolse l’incarico di amministrato-
re parrocchiale presso la comuni-
tà parrocchiale del Ss. Salvatore in 
Castelluccio dei Sauri. Il 7 marzo 
1991 venne incardinato nell’Arcidio-
cesi da mons. Casale e fu nomina-
to vicario parrocchiale nella chiesa 
del Ss. Salvatore in Deliceto, dove 
in questi anni ha prestato il suo ser-
vizio pastorale. Ultimamente aveva 
fatto richiesta al padre Provinciale 
di rientrare nei Redentoristi. 

È scomparso 
don Francesco Pennetta



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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[ Monica Gigante ]

Una via per i senza fi ssa dimora
ISTITUITA “VIA DELLA CASA COMUNALE” PER CONCEDERE MAGGIORI DIRITTI AI SENZATETTO

V i t a  d i  C i t t à

Mongelli: “La città di Foggia ora è un po’ più accogliente”

Molte le iniziative che negli 
ultimi anni sono state spese a 
favore dei detenuti della Casa 
Circondariale di Foggia. Gra-
zie alla sensibilità in primis dei 
direttori, e della attuale diret-
trice Simona Vernaglione, de-
gli educatori, e poi di associa-
zioni che hanno inserito tra le 
loro azioni di responsabilità so-
ciale quelle che mirano al rein-
serimento dei detenuti nella co-
munità anche attraverso la par-
tecipazione a momenti di sere-
nità legati alle feste del ciclo 
dell’anno, riti religiosi, un in-
contro con i fi gli per la appena 
trascorsa festa del papà, e spet-
tacoli con artisti sensibili. Co-
sì qualche giorno si è svolta una 
“pomeridiana” nel piccolo tea-
tro del carcere con due comici 
d’eccezione, Giovanni Mancini 
e Michele Norillo ed il fi sarmo-
nicista Michele dell’Anno. 

Promotore dell’iniziati-
va, come di tante altre, il club 
Lions Foggia New Century, 
guidato dalla dinamica Maria 
Emilia De Martinis. Presenti 
anche la presidente dell’asso-
ciazione Genoveffa De Troia, 
Anna Nicoletti, e una rappre-
sentanza della CRI di Foggia. 
Persone motivate e sorridenti 
che, assieme alle educatrici e 
alla direttrice, ci hanno accol-
to rendendo “naturale” e sere-
no un incontro che è sempre le-
gato a paure e pregiudizi. 

Un giovane detenuto si è pre-
stato immediatamente e con 
un sorriso a portare la pesan-
te fi sarmonica con custodia, 
altri sono entrati già sorridenti 
e ben disposti. Giovanni Man-
cini ha sciorinato gli irresisti-
bili racconti di una imbranata 
gioventù anni ’60 facendo pie-
gare in due dalle risate detenu-

Spettacolo di cabaret 
alla Casa Circondariale di Foggia

Durante la scorsa cam-
pagna elettorale, tra i can-
didati alla carica di sinda-
co c’era, “virtualmente”, 
il signor Antonio Barbone. 
Fu una provocazione lancia-
ta dalla redazione di “Foglio 
di via”, il giornale dell’asso-
ciazione di volontariato Fra-
telli della Stazione. L’intento 
era quello di riportare al cen-
tro del dibattito cittadino le 
problematiche connesse alla 
povertà. Tra le priorità del suo 
programma elettorale, atten-
to a tutte le emergenze socia-
li di coloro che versano in con-
dizioni di svantaggio, ricordia-
mo la costituzione di un dormi-
torio comunale, di una mensa 
per poveri comunale, dei bagni 
pubblici in cui lavarsi, di un cen-
tro diurno per senzatetto, di un 
Osservatorio permanente sulle 
povertà e la realizzazione  della 
“via per i poveri”. Quest’ultimo 
punto è stato realizzato proprio 
in questi giorni. Il sindaco di Fog-
gia, Gianni Mongelli, infatti, ha in-

viato alla redazione del giornale 
“Foglio di via” una lettera (pub-
blicata sul numero 18) in cui for-
malmente istituisce la “Via della 
Casa Comunale”, la strada fi ttizia 
ma produttrice di effetti giuridici 
che garantisce la residenza ana-
grafi ca anche ai senza fi ssa dimo-
ra. Nella lettera, il sindaco si rivol-
ge direttamente al virtuale consi-
gliere comunale dei senzatetto, 
Antonio Barbone, “in rappresen-
tanza di tutti i senza tetto che vi-
vono nella nostra città, ai margi-
ni della nostra comunità pur po-
polando le strade e le piazze del 
centro cittadino”. Assegnare una 
residenza anagrafi ca ai poveri si-
gnifi ca garantirgli il diritto di vo-
to e il diritto di fruire liberamente 
dei servizi sociali. “Ora tutti i sen-
za tetto possono dire di abitare in 
‘Via della Casa Comunale’. A que-
sto indirizzo – scrive il primo cit-
tadino – possono chiedere che sia 
recapitata la loro posta; questo in-
dirizzo possono scrivere sulla tes-
sera sanitaria e su quella elettora-
le; questo indirizzo possono indi-

care a chi si occupa della loro as-
sistenza. È sorprendente scopri-
re quanto poco era necessario fa-
re per restituire così tanti e impor-
tanti diritti a decine di donne e uo-
mini oggi meno emarginati e, spe-
riamo, meno sofferenti”. 

Nello specifi co, le modalità  di 
fruizione del diritto alla residen-
za anagrafi ca per i senza dimora 
sono state elaborate dall’Asses-
sorato alle Politiche Sociali, che 
ha individuato come responsa-
bile il dott. Ferdinando Fischiet-
ti, dirigente dell’Uffi cio Anagrafe, 
e chiarito che, nella concessione 
della residenza fi ttizia, le struttu-
re comunali agiranno in coordina-
mento con le associazioni di vo-
lontariato e con il privato sociale, 
cui spetta il compito di segnalare 
agli utenti la possibilità concessa 
dal Comune di Foggia, ma anche 
di fi ltrare le richieste, onde evita-
re l’inutile concessione della resi-
denza a persone senza fi ssa dimo-
ra che non siano domiciliate per 
un periodo medio-lungo sul terri-
torio cittadino.

Avviso
La Parrocchia S. Pie-

tro Apostolo in Foggia 

organizza un pellegri-

naggio alla Sacra Sin-

done di Torino dal 20 al 

22 maggio 2010.

Per conoscere il pro-

gramma dettagliato del 

viaggio e/o per eventua-

li informazioni rivolger-

si presso l’uffi cio par-

rocchiale o al numero 

0881/335080.

ti e promotori. Michele Noril-
lo, come spesso effi cacemen-
te fa spiazzando chi si aspet-
ta solo la risata, ha scelto la ri-
fl essione su problemi del quo-
tidiano e sull’identità dei fog-
giani, introducendo una can-
zone sulla Madonna dei Sette 
Veli, che ha suscitato attenzio-
ne e commozione. Tutti hanno 

seguito le canzoni della tradi-
zione foggiana, con grande in-
teresse. Ci ha colpito, alla con-
clusione dell’incontro, la volon-
tà di moltissimi detenuti di rin-
graziare i cabarettisti con una 
stretta di mano e un sorriso 
sincero. 

Giustina Ruggiero
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gio universitario in Puglia, ad es-
sere legalmente Riconosciuti dal 
Ministero dell’Università. Gli stu-
denti sono seguiti da tutor che si 
occupano del loro inserimento 
nel nuovo ambiente di studio e 
di relazione. 

Anche le rette che, nell’immagi-
nario collettivo, potrebbero esse-
re esose, in realtà oscillano a se-
conda del reddito e del merito dei 
residenti seguendo una forbice 
che va dai 3.500,00 euro a 8.000,00 
euro all’anno. La cifra compren-
de anche la colazione, il pranzo e 
la cena oltre che il servizio di pu-
lizia delle camere e di lavaggio 
e stireria della biancheria perso-
nale (info: www.residenzadelle-
vante.it). 

“Nel fi ne settimana – assicu-
ra Augelli – i ragazzi scelgono di 
tornare a casa anche perché la 
maggior parte proviene da pae-
si limitrofi , ma è tale la cura che 
il nostro personale ha di loro che, 
sempre più spesso, scelgono di 
trattenersi al residence anche il 
sabato e la domenica”. Gli ospiti 
però non ricevono solo accoglien-
za, sono anche seguiti nel percor-
so spirituale ed hanno la possibi-
lità di assistere alla celebrazione 
della Santa Messa tutte le mat-

tine alle 7.45 e la domenica al-
le 12.00, nella splendida Cappel-
lina allestita nel piano inferiore 
dell’Istituto.

I servizi alla persona, compren-
dono anche dei corsi intensivi di 
team-working e delle esperienze 
sociali nel settore del volontaria-
to “come quella fatta l’anno scor-
so a L’Aquila, subito dopo il disa-
stroso terremoto che ha raso al 
suolo la città abruzzese –, afferma 
il Direttore – e che ha visto i nostri 
ragazzi protagonisti di una vera e 
propria gara di solidarietà!”. 

Termina il nostro viaggio all’in-
terno della struttura, con un caffè 
sorseggiato con il Direttore e l’as-
sistente spirituale don Ugo Bor-
ghello, nello splendido salottino il-
luminato dal caldo sole del merig-
gio… mentre i ragazzi continuano 
a studiare nelle sale lettura, o scri-
vono puntuali report nel laborato-
rio di informatica, qualcuno legge 
nella fornita libreria, ed altri an-
cora con tuta ginnica e scarpet-
te salutano la portinaia ed escono 
per un pomeriggio di sano fi tness. 
Atmosfera da college, formazione 
etica e valori cristiani per “creare” 
una nuova classe dirigente italia-
na: la Residenza del Levante è pro-
prio la Casa dei talenti.

C u l t u r a
[ Francesca Di Gioia ]

È con orgoglio che ci ritrovia-
mo, dalle pagine del nostro fo-
glio diocesano, a raccontare la 
storia di Centri di eccellenza, le-
gati indissolubilmente alle radi-
ci cristiane in cui affondano la lo-
ro storia. È il caso della residen-
za universitaria del Levante di Ba-
ri, la cui struttura di accoglienza si 
affi da all’assistenza spirituale del-
la Prelatura dell’Opus Dei.

Nonostante il college sia ubica-
to, al centro del caotico capoluo-
go pugliese a pochi passi dal me-
galitico edifi cio dell’Hotel Shera-
ton (nel quartiere residenziale e 
un po’ borghese di Poggiofran-
co), basta imboccare una picco-
la stradina per raggiungere una 
magnifi ca villa costruita negli an-
ni ’90 e immersa in un suggestivo 
giardino all’italiana. Alberi ad alto 
fusto e palme esotiche, immergo-
no il visitatore in un’oasi di pace 
nel cuore della città. Ma all’ingres-
so tutto ciò che veniva presagito 
all’esterno, diviene realtà, con un 
clima disteso e familiare.

A fare gli onori di casa è il Di-
rettore in persona, che si è rita-
gliato un po’ di tempo nel suo fi t-
to calendario di appuntamenti, 
per incontrarci. È l’ingegner Pri-
miano Augelli, classe ‘74, foggia-
no di nascita (nato a Lesina), con 
in tasca una laurea in ingegneria 
ambientale, conseguita presso il 
Politecnico di Milano a soli 25 an-
ni e una carriera tutta in salita, 
come Consulente d’Impresa. Dal 
2002 è entrato nella Residenza in 
qualità di Segretario amministra-
tivo e dal 2006 dirige la struttura. 
La Residenza del Levante è nata 

per iniziativa di docenti universi-
tari, professionisti e imprenditori 
con l’obiettivo di offrire a studen-
ti universitari motivati una forma-
zione di alto livello in un ambiente 
di studio e di amicizia. Nella resi-
denza, che consta di 38 camere da 
letto, sono attualmente ospitati 
31 ragazzi che compiono gli studi 
universitari presso l’Ateneo bare-
se. Le loro famiglie hanno scelto 

per loro la Residenza – che si ispi-
ra al modello dei college inglesi e 
dei collegi storici italiani – poiché 
costituisce un luogo ideale in cui 
gli studenti vivano la loro espe-
rienza di studio a stretto contatto 
con docenti e professionisti. 

La Residenza del Levante è pro-
mossa dall’I.P.E (Istituto per ricer-
che ed attività educative) e vanta 
il primato di essere l’unico Colle-

La Casa dei talenti
ABBIAMO INCONTRATO IL DIRETTORE DEL CENTRO, ING. PRIMIANO AUGELLI

La Residenza del Levante di Bari: tra formazione e valori cristiani

“Mather decor del Carmelo”. 
Questo è stato il tema dell’inte-
ressante concerto di musica 
sacra che si è svolto lo scorso 
24 aprile presso la chiesa ret-
toria del Carmine. Nella splen-
dida cornice del seicentesco 
edifi cio sacro del centro sto-
rico, la corale della chiesa di 
San Giuseppe Artigiano sotto 
la direzione del Maestro Fabio 
Campaniello ha eseguito alcu-
ni brani liturgici, accompagna-
ti abilmente da Danilo De Ro-
gatis e Alessandro Pascarelli 
alla chitarra e Gnoni Cosimo 
all’organo. I cantori e i musici-
sti si sono misurati nell’inter-
pretazione di alcuni canti abi-
tualmente usati nelle liturgie 
e composti dai Gen Rosso, dei 
Gen Verde e dei maestri Frisi-
na e Calisi. 

Alla presenza di numerosi 
confratelli dell’Arciconfrater-
nita Maria Ss. del Carmine, la 

In coro per Maria
corale ha dato vita ad una pre-
gevole esibizione canora incen-
trata su tre temi. Durante la pri-
ma parte, sono stati presenta-
ti alcuni inni pasquali in riferi-
mento all’evento fondante del-
la resurrezione di Cristo. Poi è 
stata la volta di musiche inte-
ramente incentrate sul sacra-

mento dell’Eucarestia, ed infi -
ne, l’esecuzione di alcuni can-
ti mariani, intervallati dalla de-
clamazione di odi e poesie de-
dicate alla Vergine e composte 
dal sacerdote diocesano mons. 
Donato Coco.

A chiudere la serata è stato il 
Flos Carmeli, l’antico inno usa-

to dai primi padri carmelitani 
per invocare l‘intercessione del-
la Madre, che per una sera è tor-
nato a risuonare nella storica e 
barocca chiesa dedicata da se-
coli al culto della Madonna del 
Carmelo.

Francesco Sansone
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Al fianco dell’anziano
IL 22-23 APRILE ESPERTI HANNO AFFRONTATO I TEMI MEDICO-CHIRURGICI RELATIVI ALLA GERIATRIA

VIII edizione delle Giornate geriatriche della Daunia

Inaugurata la 61a Fiera dell’Agricoltura e della Zootecnia

Nuove proposte di assistenza 
più efficaci. Rete assistenziale 
che coinvolga strutture ospeda-
liere e territorio. Servizi più ef-
ficienti per offrire risposte tem-
pestive. Sono queste alcune del-
le tematiche chiave dell’ottava 
edizione delle Giornate Geria-
triche della Daunia, un appun-
tamento a cadenza annuale che 
chiama a raccolta esperti e spe-
cialisti di varie branche medi-
che per affrontare le problema-
tiche più urgenti e i grandi temi 
della geriatria, svoltosi a Palaz-
zo Dogana.

La due giorni è stata orga-
nizzata dalla Struttura Com-
plessa di Geriatria dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria 
OO.RR. di Foggia, diretta dal 
dott. Massimo Zanasi, e si po-
ne come evento non solo a ca-
rattere medico-scientifico, ma 
anche come momento di rifles-
sione e di stimolo dell’opinio-
ne pubblica sull’emergenza so-
ciale che gli anziani anche nel-
la nostra comunità vivono quo-

tidianamente. Chi è l’anziano 
oggi? In virtù dell’innalzamento 
dell’età media della popolazio-
ne italiana, è possibile definire 
‘anziana’ una persona a partire 
dai settanta anni. L’aspettativa 
di vita sarà nei prossimi anni di 
85 anni a fronte dei 50 di un se-
colo fa. Nel 2050 si prevede che 
gli ultrasessantacinquenni sa-
ranno il 46,2% della popolazio-
ne. Il miglioramento della qua-
lità della vita e la diminuzione 
delle nascite fanno sì che la no-
stra sia una società sempre più 
vecchia. Dunque è il momento 
di affrontare questa situazione, 
di elaborare nuove e più concre-
te proposte. 

«Nel nostro piccolo vorrem-
mo, attraverso questa iniziativa 
istituire, quasi formalizzare una 
sorta di “Giornata dell’Anzia-
no” – esordisce il dott. Massimo 
Zanasi, presidente dell’evento 
– perché avvertiamo che la no-
stra comunità è un po’ disatten-
ta a queste tematiche, mentre 
attraverso iniziative come que-

sta vogliamo tentare di educa-
re le giovani generazioni a quel-
la cultura della società solida-
le che a volte vediamo caren-
te nella nostra realtà cittadina. 
Bisogna dare atto – aggiunge – 
che l’assessorato alle Politiche 
Sociali della regione Puglia ha 
in questi ultimi anni ha intra-
preso la direzione di sostegno 
delle categorie più deboli. Una 
comunità è veramente solidale 
quando vengono individuate so-
luzioni a problemi reali». 

«Non bastano gli ospedali – 
spiega il dott. Ciro Mundi, diret-
tore dell’U.O. Complessa di Neu-
rologia degli O.O.R.R di Foggia 
– abbiamo un’architettura as-
sistenziale obsoleta, vecchia di 
vent’anni che non risponde più 
alle esigenze della popolazione. 
Oltretutto la fase ospedaliera 
si riduce ad una degenza di po-
chi giorni, mentre è l’assistenza 
post-ospedaliera che deve pre-
occuparci più. Non può ricade-
re tutto sempre e soltanto sul-
le spalle delle famiglie. Per for-

tuna – prosegue – abbiamo una 
società qui al Sud in cui la fami-
glia ancora offre il suo suppor-
to indispensabile, ma come fa-
re quando la famiglia non c’è? 
E se in futuro non ci sarà? Dob-
biamo essere in grado di rive-
dere la struttura assistenziale, 
coinvolgendo strutture ospeda-
liere e il territorio in un’unica 

grande rete. A Foggia questa re-
te non c’è, pur avendo molte ri-
sorse sul fronte delle strutture 
a disposizione, e purtroppo si 
lavora a compartimenti stagni, 
disperdendo preziose energie. 
Questi problemi vanno affron-
tati ora, programmando inter-
venti che non possono più es-
sere procrastinati». 

È stato il Presidente della 
Regione Puglia Nichi Vendo-
la ad inaugurare mercoledì 28 
aprile la sessantunesima edi-
zione della Fiera Internaziona-
le dell’Agricoltura e della Zo-

otecnia di Foggia. La rinnova-
ta presenza alla Fiera di Fog-
gia  del massimo esponente del 
governo regionale, all’indoma-
ni della sua proclamazione uf-
ficiale, costituisce un evidente 

segnale di attenzione per le ini-
ziative dell’ente fieristico dau-
no e più in generale per il terri-
torio di Capitanata e per le sue 
diverse espressioni delle isti-
tuzioni, delle organizzazioni di 

categoria e della società civi-
le che al Palazzo dei Congres-
si della Fiera hanno dato  luo-
go ad un incontro particolar-
mente atteso.

Con l’edizione 2010 della 
sua manifestazione di punta, 
la Fiera di Foggia conferma la 
sua centralità per l’approfondi-
mento di tutte le questioni eco-
nomiche e politiche che riguar-
dano il mondo agricolo e zoo-
tecnico e le diverse articolazio-
ni di filiera. Occorre infatti su-
perare una crisi non più con-
tingente ed avviare un percor-
so virtuoso per  rilanciare il set-
tore primario, che solo nell’ulti-
mo anno – ha reso noto l’Ismea 
– ha registrato una riduzione dei 
prezzi all’origine del 9,6% , con 
particolare riguardo nel Mez-
zogiorno dove tuttavia il si con-
centra quasi la metà dell’occu-
pazione agricola nazionale e do-
ve quindi si concentrano le mag-
giori attese di ripresa. 

La 61a Fiera Internazionale 
dell’Agricoltura e della Zootec-
nia, in programma sino al pros-

simo 3 maggio, conferma la 
primaria attenzione dell’ente 
fieristico dauno per il mondo 
agricolo e zootecnico presen-
tando ad operatori e visitatori 
un calendario di appuntamen-
ti di particolare interesse. Nel-
la prestigiosa vetrina dell’Ente 
Fiera si stanno svolgendo sei 
giorni di incontri e avvenimen-
ti dedicati ai comparti tradizio-
nali dell’agricoltura del Mezzo-
giorno: cerealicoltura, colture 
orticole ed industriali, olivicol-
tura e vitivinicoltura, zootec-
nia, con settori espositivi spe-
cializzati dedicati a irrigazione, 
meccanizzazione agraria, mac-
chine e attrezzature per l’indu-
stria enologica, olearia e case-
aria, manufatti e mezzi tecni-
ci per l’agricoltura, sementi ed 
ortoflorovivaismo, prodotti ti-
pici. La 61a Fiera Internaziona-
le dell’Agricoltura e della Zoo-
tecnia sarà aperta tutti i giorni 
dalle ore 9,00 alle ore 20,30 con 
orario continuato ed ingresso 
da Viale Fortore. Costo del bi-
glietto di ingresso  3,00.
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vi della città attraverso il Forum, 
che rappresenta lo strumento ide-
ale per colmare il gap esistente 
tra il mondo giovanile e il mon-
do delle istituzioni. Ecco perché i 
quattro coordinatori, in una nota 
stampa, non mancano di ringra-
ziare il Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, il capo dell’Uffi cio Ga-
binetto, Angelo Masciello, il pre-
sidente del consiglio comunale, 
Raffaele Piemontese e l’assesso-
re alle Politiche Giovanili, Mat-
teo Morlino per la fi ducia accor-
data al movimento e il ruolo de-
terminante che hanno avuto nel-
la realizzazione di questo proget-
to. “Nonostante l’attuale fase di 
tensione sociale che caratteriz-
za in modo evidente la vita socia-
le e istituzionale della nostra cit-
tà – spiegano i coordinatori del 
Forum – questo traguardo rap-

presenta la volontà da parte dei 
giovani foggiani di contribuire al-
la crescita della nostra città, con 
iniziative da essi stessi promos-
se e con il sostegno critico a tut-
ti quegli interventi amministrativi 
tesi a risolvere i problemi concre-
ti di Foggia”. In quest’ottica, il Fo-
rum costituirà anche un luogo di 
confronto e collaborazione con la 
scuola, la Chiesa, le associazioni 
e l’Università. Secondo il sindaco, 
Gianni Mongelli, il Forum rappre-
senta “un passaggio importante 
per permettere alle energie positi-
ve della nostra città di essere con-
vogliate in un percorso importan-
te e fortemente valorizzante per la 
comunità”. “Per la sua composi-
zione il Forum non è un soggetto 
politico, ma un luogo aperto do-
ve i giovani potranno confrontar-
si, dibattere e proporre le proprie 
idee per migliorare il nostro terri-
torio e la funzionalità dell’azione 
amministrativa”, spiega l’asses-
sore Morlino. Per Piemontese, il 
movimento costituisce, per i gio-
vani della città, “la possibilità di 
uscire dal cliché maturato in que-
sti anni che li vuole legati esclusi-
vamente a una visione effi mera e 
superfi ciale della vita”. 

La strada da percorrere è lun-
ga e faticosa ma il percorso è sta-
to tracciato, non resta che pro-
seguire con la determinazione e 
l’impegno mostrato sia dai giova-
ni che dall’amministrazione co-
munale. 

Foggia, per la prima volta, po-
trà avvalersi del Forum dei Giova-
ni quale luogo di cittadinanza at-
tiva e partecipazione alla vita so-
ciale della città. Il 20 aprile, infatti, 
all’unanimità, il Consiglio Comu-
nale ha approvato lo statuto e il 
regolamento della prima “comu-
nità giovanile autogestita”, che 
nei mesi scorsi si è costituita per 
volere di un gruppo di giovani fog-
giani coordinati da Damiano Bor-
dasco, Paolo Delli Carri, Davide 
Emanuele e Celestino Simone. Il 
Movimento intende rappresenta-
re un luogo vivo e partecipato in 
cui analizzare i fabbisogni delle 
nuove generazioni e discutere le 
strategie migliori per rispondere 
alle emergenze emerse. I giovani 
foggiani, dunque, avranno fi nal-
mente la possibilità di diventa-
re protagonisti attivi e costrutti-

P o l i t i c a
[  Monica Gigante ]

Il primo Forum dei giovani di Foggia
I COORDINATORI: “UN CENTRO DI ATTRAZIONE ED ESPERIENZA DI CITTADINANZA ATTIVA PER I GIOVANI”

Via libera alla prima comunità giovanile autogestita

Negli uffi ci e nelle scuole co-
munali deve essere esposto il 
crocifi sso: è quanto ha stabilito 
il Consiglio comunale di Foggia, 
lo scorso 20 aprile, approvando 
a maggioranza (20 voti a favo-
re, un solo astenuto) una mozio-
ne presentata in aula dal Partito 
Democratico. Nella mozione – è 
scritto in una nota del Comune 
– si sottolinea che “l’affermazio-
ne e la valorizzazione delle radi-
ci culturali della comunità foggia-
na passano anche per la colloca-
zione del crocifi sso negli uffi ci 
comunali e nelle scuole di com-
petenza comunale”. Il documen-
to approvato prende così le mos-
se dalla sentenza con la quale la 
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, nel novembre scorso, aveva 
bocciato la presenza del croci-
fi sso nei luoghi pubblici. Il con-
siglio comunale di Foggia inve-
ce, dai banchi del centrosinini-
stra a quelli del centrodestra, ha 
ribadito che il crocifi sso va espo-
sto in tutti i luoghi di pertinenza 
del Comune.

La mozione per la difesa e la 
valorizzazione dei simboli reli-
giosi nei luoghi pubblici, che ha 

avuto come primo fi rmatario il 
consigliere Paolo De Vito (Pd) 
è stata presentata in Aula consi-
liare da Claudio Sottile (Pd) ed è 
stata sottoscritta da altri 15 com-
ponenti dell’Assise comunale. Il 
documento, approvato, impegna 
il sindaco e la Giunta a garantire 
la presenza del crocifi sso – “sim-
bolo a valenza universale” e te-
stimonianza della “nostra identi-
tà etico-culturale” – a partire da-
gli uffi ci aperti al pubblico e dalle 
aule delle scuole comunali.

Tutti i consiglieri intervenu-
ti nel dibattito, Bruno Longo 
(Fpdt), Luigi Miranda (Pdl) e Ita-
lo Pontone (Pd), hanno conve-
nuto sulla necessità di afferma-
re l’identità culturale e il rispetto 
delle tradizioni cristiane. Il testo 
originario della mozione è stato 
modifi cato prima della votazio-
ne con due emendamenti, uno 
proposto dal capogruppo dell’Idv 
Giuseppe Trecca, l’altro propo-
sto dal presidente del Consiglio 
comunale Raffaele Piemontese, 
che hanno snellito il testo della 
mozione e reso più agevole la sua 
ottemperanza da parte dell’Am-
ministrazione comunale.

Comune di Foggia: 
Sì al crocifi sso negli 
uffi ci e nelle scuole

Nell’ambito delle attenzioni 
riservate dall’Azione Cattolica 
ai temi della partecipazione e 
della cittadinanza, e in cam-
mino verso le Settimane So-
ciali del prossimo autunno, si 
svolgerà venerdì 7 maggio alle 
ore 17,30 a Foggia, presso il Te-
atro Parrocchiale della Chiesa 
B.M.V. Madre della Chiesa, in 
via Antonio La Piccirella, un 
forum su “La Puglia in cammi-
no verso la legalità”. 

All’assise relazionerà il Pre-
sidente delle ACLI provincia-
li Antonio Russo. I lavori sa-
ranno introdotti dal Presiden-
te diocesano dell’AC di Foggia-

Bovino Giacinto Baro-
ne e saranno conclusi 
dal Presidente dell’AC 
di Cerignola-Ascoli Sa-
triano Raffaella Petruz-
zelli. Porteranno i saluti 
ai partecipanti delle cin-
que diocesi di Capitana-
ta, il Vicario Generale del-
la Diocesi di Foggia-Bo-
vino mons. Filippo Tar-
dio e il parroco don Mim-
mo Guida. L’appuntamento 
dell’Azione Cattolica di Ca-
pitanata vuole fornire uno 
spazio di rifl essione su un 
tema, quello della legalità, 
di estrema attualità.

Forum dell’Azione Cattolica 
di Capitanata
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“C’è una difficoltà di mettere a 
fuoco, all’interno dei piani pasto-
rali delle nostre diocesi, un pro-
getto organico per le comunica-
zioni sociali, che integri queste 
ultime negli altri ambiti. Dobbia-
mo smetterla di considerare la co-
municazione come «un ulterio-
re segmento della pastorale o un 
settore dedicato ai media», per in-
tenderla invece come lo sfondo 
per una pastorale interamente e 
integralmente ripensata a parti-
re da ciò che la cultura mediale 
è e determina nelle coscienze e 
nella società. Si tratta, dunque, di 
«scongelare» veramente la figu-
ra dell’animatore della cultura e 
della comunicazione, figura sul-
la quale finora si è investito anco-
ra troppo poco o comunque con 
scarsa convinzione”. Sono le pa-
role pronunciate da Mons. Maria-
no Crociata, Segretario Generale 
della Conferenza Episcopale Ita-
liana, e che determinano l’oriz-
zonte per il prossimo decennio 
sullo sviluppo dei media all’inter-
no di un piano pastorale dioce-
sano e parrocchiale. Mons. Cro-
ciata, nel suo intervento di aper-

tura del Convegno Testimoni Di-
gitali, ha tracciato il grande lavo-
ro che si è fatto in questi anni do-
po l’esperienza di Parabole Me-
diatiche che ha sdoganato l’impe-
gno della Chiesa nei media e nel-
le nuove tecnologie come nuovo 
ambito di pastorale e testimonian-
za cristiana. Un impegno organi-
co per sviluppare un progetto di 
comunicazione integrato. Mons. 
Crociata ha evidenziato il gran-
de impegno nella carta stampa-
ta del quotidiano Avvenire e del-
le 187 testate diocesane presenti 
sul nostro territorio: un impegno 
che raggiunge ogni settimana ol-
tre un milione di persone. Lo svi-
luppo della radio con il grande 
network radiofonico InBlu, che 
raccoglie l’esperienza nel territo-
rio delle tante radio parrocchia-
li. Anche nel campo televisivo c’è 
stato un grande investimento con 
TV2000 che, sul digitale, può esse-
re vista da tutti gli italiani. Mons. 
Crociata ha voluto focalizzare il 
suo intervento anche sull’impe-
gno dell’Ufficio Comunicazioni 
Sociali della Cei e la promozione 
dei corsi Anicec che hanno for-

mato centinaia di animatori del-
la cultura e della comunicazione. 
Il Segretario generale della Cei 
ha evidenziato come “un linguag-
gio credente ed un progetto orga-
nico per le comunicazioni socia-
li sono “il compito per casa” sul 
quale applicarsi fin dal nostro ri-
torno; sono le condizioni per ela-
borare una strategia comunicati-
va missionaria, che sia capace di 
coinvolgere tutti gli ambiti pasto-
rali e di incidere sulla cultura del-
la società. Sarà la sfida del decen-
nio che inauguriamo, non a caso 
incentrato sull’educazione”. 

L’intervento
del Card. Bagnasco
Il convegno Testimoni Digita-

li è stato chiuso con la relazione 
del Card. Angelo Bagnasco, Pre-
sidente della Conferenza Episco-
pale Italiana, che ha voluto usa-
re le stesse parole di Benedetto 
XVI per esprimere l’impegno del-
la Chiesa italiana nel mondo del-
la rete: “Dare un’anima non so-
lo al proprio impegno pastora-
le ma anche all’ininterrotto flus-
so comunicativo della Rete”. Nel 

F o c u s
[ Antonio Daniele ]

Abitare i media
BAGNASCO: “UN’ANIMA CRISTIANA PER IL MONDO DIGITALE” 

Da Parabole mediatiche a Testimoni digitali

I segreti per evangelizzare con i media

rapporto tra la Chiesa e la rete, 
il Card. Bagnasco ha puntualiz-
zato che “andare oltre, partire 
da sé per dirigersi verso l’altro, 
significa uscire dalla mera logi-
ca dell’accesso per entrare nel-
la dinamica del dialogo, catego-
ria che non esaurisce la propria 
pregnanza semantica nel rappor-
to fra un io e un tu, ma esprime 
qualcosa che trascende entram-
bi gli interlocutori”. “Alla smate-
rializzazione dei luoghi – ha detto 
il presidente della Cei agli anima-
tori della comunicazione e della 
cultura – siete chiamati a far cor-
rispondere l’intreccio stabile del-
le relazioni dense, a dare al mon-
do digitale un’anima cristiana”. 
La “sfida”, per la comunità cri-
stiana, è in particolare “riuscire 
a usare i social media come pre-
figurazione di uno stile di mag-
giore condivisione”. 

Bagnasco ha ribadito che “la 
Rete è, come ogni altro ambito 
di relazione, un luogo di evan-
gelizzazione per annunciare Cri-
sto e per annunciare l’uomo”. 
Questo è “il tempo di riscoprire 
l’alfabeto dell’umano, poiché le 
grandi categorie – come la per-
sona, la vita e la morte, la fami-
glia e l’amore – rischiano di di-
ventare evanescenti e distorte 
nei loro significati, di essere ri-
succhiate e sfinite da un indivi-
dualismo dominante ed esaspe-
rato”. Di qui la necessità di anda-
re oltre “ogni deformazione cul-
turale”. Dal convegno Testimoni 
Digitali esce una Chiesa che non 
sta a guadare, né tantomeno ad 
occupare nuovi spazi, ma a ri-
spondere al comando del Signo-
re che invita i discepoli a portare 
il lieto annuncio “fino agli estre-
mi confini della terra”.

Un sacerdote olandese, don 
Roderick Vonhögen, è il fon-
datore di un sito che raggiun-
ge oltre duecentocinquantami-
la contatti. Una “parrocchia” 
grandissima che neppure lui si 
aspettava di avere. Il giovane 
parroco, in realtà, ha ben set-
te parrocchie da seguire, ma 

l’impegno per l’evangelizzazio-
ne l’ha portato a immergersi in 
un mondo che per lui era sco-
nosciuto. Tutto nasce duran-
te la malattia e, poi, la morte di 
Giovanni Paolo II. Don Rode-
rick è a Roma come tanti milio-
ni di fedeli. Inizia a scrivere e a 
mettere su internet quei giorni 

indimenticabili per la Chiesa. 
La sua testimonianza viene se-
guita da centinaia di persone. 
Si accorge che molti dei suoi 
lettori non sono cattolici e ini-
zia con loro un dialogo sulla fe-
de. Nasce “The Star Quest Pro-
duction Network” con lo spirito 
dell’evangelizzazione e del con-
tatto diretto per quanti sono al-
la ricerca della Verità. Don Ro-
derick non si limita a racconta-
re un’esperienza, ma evidenzia 
alcuni modi efficaci per evange-
lizzare attraverso i media. Usa 
l’immagine dei Magi e la stella 
Cometa che li guida fino al Bam-
bino Gesù e li riassume in sette 
punti. Il primo è iniziare con gli 
interessi della gente (dopotut-
to, i Magi vedono la stella, per-
ché stavano già guardando ver-
so il cielo stellato alla sua ricer-
ca). “Non bisogna aspettare la 
gente – afferma il giovane parro-
co – ma bisogna cercarla là dove 
si trova”. Il secondo consiglio, 
consiste nel rendere le persone 

curiose, stimolare l’attenzione. 
I re Magi sono incuriositi dalla 
stella, e gli operatori della co-
municazione devono soddisfare 
la curiosità dei vostri destinata-
ri e dare loro quello che stanno 
cercando. Il terzo suggerimento 
è creare contenuti di follow-up. 
I Magi iniziano un viaggio, men-
tre la comunicazione della fede 
è un processo, non arriva dopo 
un singolo incontro; l’obiettivo 
è dunque quello, di far cresce-
re le persone in relazione. Se-
condo il quarto punto illustra-
to da don Roderick, è necessa-
rio fornire dei modelli, icone per 
rafforzare l’identificazione. Da-
re alla gente compagni di viag-
gio, amici con i quali può con-
dividere questo viaggio: i Magi 
viaggiano in gruppo. Il quinto 
è investire nella comunità cat-
tolica. I magi incontrano Gesù 
e la sua famiglia. Si costruisce 
una comunità che cambia la vi-
ta dei re magi definitivamente. 
Fornire alla gente una vera co-

munità di persone di fede, que-
sto è indispensabile per l’evan-
gelizzazione. Non si fa senza la 
Chiesa. La ‘famiglia’ delle per-
sone che si collegano al sito è la 
Chiesa ‘locale’. Il sesto ed è im-
portante stimolare la partecipa-
zione della vostra gente (vostri 
amici). Non sono consumatori, 
ma contribuiscono alla vita del-
la comunità. I re magi scambia-
no doni con Gesù: oro, incenso 
e mirra. Il dono di Gesù: la sua 
amicizia, il suo amore. Il setti-
mo ed ultimo monito è quello 
a prendersi cura delle persone. 
I re magi sono cambiati. Tor-
nano a casa da un’altra strada. 
Non sono più semplici seguaci, 
ma sono diventati piccole stelle 
per guidare la gente verso Gesù. 
Nell’evangelizzazione è impor-
tante la testimonianza persona-
le. Sette utili consigli per allar-
gare i confini della propria par-
rocchia o gruppo ecclesiale. 

A. D.
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“La scrittura mi evoca in pri-

mo luogo non i romanzi, la po-

esia, la tradizione letteraria, 

ma l’uomo”. Sono queste le pa-
role pronunciate dallo scritto-
re turco Orhan Pamuk in occa-
sione del conferimento del Pre-
mio Nobel per la Letteratura, e 
che  Mons. Mariano Crociata ha 
fatto sue per aprire il convegno 
“Testimoni digitali”. Il Segreta-
rio Generale della CEI, ha ripre-
so nell’incipit del suo interven-
to, il tema della centralità dell’uo-
mo nell’esperienza della comu-
nicazione. Lo stesso accento è 
stato posto all’attenzione degli 
ottomila presenti nell’Aula Ner-
vi, da Benedetto XVI nel suo sa-
luto portato a conclusione del-
la tre giorni di studio e riflessio-
ne sull’epoca crossmediale, par-
lando di una rinnovata pastora-
le che superi il digital-divided. 
“Il passaggio epocale che stia-

mo attraversando può rivelarsi 

ricco e fecondo di nuove oppor-

tunità. Senza timori vogliamo 

prendere il largo nel mare di-

gitale – ha ricordato il Santo Pa-
dre –, affrontando la navigazio-

ne aperta con la stessa passio-

ne che da duemila anni gover-

na la barca della Chiesa. Più che 

per le risorse tecniche, pur ne-

cessarie, vogliamo qualificarci 

abitando anche questo univer-

so con un cuore credente, che 

contribuisca a dare un’anima 

all’ininterrotto flusso comuni-

cativo della rete”.  Testimoni di-
gitali, sono sicuramente stati, i 
circa 1400 convegnisti; testimoni 
di un cambiamento che ha avu-
to inizio otto anni fa con “Para-
bole mediatiche”, ed oggi desti-
nati a confrontarsi con il mondo 
del pear to pear (il nodo a nodo 

di “I-mule”, ndr), che ha preso il  
posto del face to face. Dando  vita 
ad un ambiente virtuale in cui la 
condivisione di contenuti, è pras-
si consolidata di scambi. 

Il concetto cristiano di “gratu-
ità” cede il passo, in rete, alla ne-
cessaria reciprocità nella defini-
zione di nuovi rapporti interper-
sonali. La Teologia della Grazia 
che non può essere ricondotta 
all’ottica del “nodo”, così come 

detto da padre Antonio Spada-
ro Redattore de “La Civiltà Cat-
tolica”, deve ispirare la comuni-
cazione ecclesiale in cui i lega-
mi tra gli uomini sono alimenta-
ti dalla Grazia di Dio. Quest’ulti-
ma non può certo essere offerta, 
free-bi, ma piuttosto dev’essere 
venduta “a caro prezzo”. 

La rete, se da un lato fornisce 
a tutti la possibilità di essere pre-
senti nel web, come ha sottoline-
ato la dott.ssa Chiara Giaccar-
di, Docente di Sociologia delle 
Comunicazioni di Massa all’Uni-
versità del Sacro Cuore di Mila-
no, dall’altro mette in luce anche 
l’esistenza di utenti a “0” com-

ment, che pur essendo presen-
ti nel mondo infinito del virtua-
le, non fanno notizia. 

Nasce oggi anche la comuni-
cazione fatica, che supera il mo-
dello di presenza in rete determi-
nato dall’on-line e dall’off-line 
(in cui si può scegliere la moda-
lità dell’essere o non essere “vi-
sibili”), per alimentare la neces-
sità di essere continuamente in 
contatto con tutti, in poche pa-
role: sempre connessi.

[ Francesca Di Gioia ]

La passione per l’uomo
IL MONDO DIGITALE: LA NUOVA SFIDA DELLA CHIESA

Riflessioni e sintesi a margine del convegno “Testimoni digitali”

Ritorno al Barocco
A margine del convegno emer-

ge una posizione chiara del-
la Chiesa che – forse rafforza-
ta dall’esperienza sperimentata 
negli ultimi mesi –, sceglie di af-
frontare la sfide dei media, sullo 
stesso campo d’azione. 

La Chiesa ha dimostrato, pro-
babilmente prima degli altri, di 
avere creduto nei nuovi mezzi 
di comunicazione e di aver inter-
cettato tutti i canali, attraverso i 
quali questi si esprimono. Inol-
tre, i validissimi relatori chiama-
ti a portare la loro testimonian-
za per comporre l’ardito puzzle 
del mondo crossmediale, sono 
stati scelti nel panorama univer-
sitario, attingendo alle “nuove 
leve”, a testimonianza anche la 
Chiesa investe nei giovani ricer-
catori aprendo loro le porte del 
“Tempio del virtuale”. 

La Chiesa punta alla moder-
nità , e nell’era della globalizza-
zione, ha una marcia in più che 
fa parte della sua natura stes-
sa: l’essere Universale, Cattolica. 

È proprio la Chiesa che unisce, in 
un mondo in cui l’ideale dell’uni-
ficazione può portare come av-
verte Benedetto XVI, al relativi-
smo e alla  omologazione: “Au-

mentano i pericoli di omologa-

zione e di controllo, di relativi-

smo intellettuale e morale, già 

ben riconoscibili nella flessione 

dello spirito critico, nella veri-

tà ridotta al gioco delle opinio-

ni, nelle molteplici forme di de-

grado e di umiliazione dell’in-

timità della persona”. 
Ma agli appuntamenti non 

è necessario farsi trovare solo 
pronti e al passo con i tempi, ma 
anche efficaci ed adeguati alle 
circostanze. Ecco quindi il pro-
ponimento di un ritorno al Ba-
rocco (scelto per la titolazione): 
il Barocco, tempo della Chiesa 
riformata, tempo della Chiesa 
che affronta senza sconti le criti-
che e le invettive emerse dal pro-
testantesimo, tempo di una Chie-
sa che reagisce agli attacchi par-
tendo da sè, dalla sua esperien-

Dopo tre giorni di tentativi in-
tensi per fare il punto della si-
tuazione e sintetizzare i termini 
di una materia ricca e difficile, è 
stato il tempo delle conclusioni. 
Queste ultime affidate a don Do-
menico Pompili che ha tracciato 
il corso del futuro prossimo che 
aspetta gli operatori del crossme-

diale. “La Chiesa non fa testimo-

nianza nei media (solo) perché 

ne possiede e gestisce alcuni – ha 
ammonito don Pompili –. Per es-

serci occorre prima essere”. 
Il Direttore dell’Ufficio nazio-

nale delle Comunicazioni Socia-
li – con il badges del convegno so-
pra l’abito da monsignore –, ha 
avuto il compito di traghettare i 
testimoni dell’era digitale dalla 
“figura” dell’Intagliatore di Sico-
mori, utilizzata nel 2002 dall’al-
lora Cardinale Joseph Ratzinger 
per delineare il profilo degli ope-
ratori della comunicazione, verso 
l’era mediatica che rivisita la  pa-
rabola del vino nuovo in otri vec-
chie, trasformando queste ultime 
in moderni e cibernetici conteni-
tori di nuova linfa. “Nella comu-

nicazione del Vangelo oggi c’è 

qualcosa di nuovo e qualcosa di 

vecchi – ha sottolineato don Pom-
pili –. Il nuovo è, naturalmente, 

la buona notizia, spumeggian-

te e dirompente come un vino 

novello; il vecchio è paradossal-

mente la comunicazione, che è 

soggetta a innovazioni rapide e 

presto datate, a mutamenti che 

cominciamo a comprendere solo 

quando sono passati”. Don Pom-
pili ha evidenziato un lungo cam-
mino, i cui i punti critici e l’inco-
raggiamento a proseguire sulla 
strada intrapresa, sono arrivati 
dal Santo Padre che, nel suo mes-
saggio, ha manifestato la volontà 
di trasferire lo know-how tecno-
logico, alla pastorale: “Le Chiese 

particolari e gli istituti religio-

si, dal canto loro, non esitino a 

valorizzare i percorsi formativi 

proposti dalle Università Ponti-

ficie, dall’Università Cattolica 

del Sacro Cuore e dalle altre Uni-

versità cattoliche ed ecclesiasti-

che, destinandovi con lungimi-

ranza persone e risorse. Il mon-

do della comunicazione socia-

le entri a pieno titolo nella pro-

grammazione pastorale”.

za che si mette in discussione, 
si interroga e si fa delle doman-
de. Il Barocco dunque per sotto-
lineare – con l’immagine evoca-
tiva della linea sinuosa che con-
traddistingue anche l’omonimo 
stile architettonico –, la forma 
e la sostanza utilizzando linee 
convesse e concave. Le prime 
che affiorano in superficie, con 
la “leggerezza che non è sinoni-
mo di superficialità” come am-
monisce don Pompili, mentre 
le seconde che circoscrivono i 
contenuti insinuandosi in essi in 
modo chiaro e profondo. 

Barocco tempo di una predi-
cazione semplice ma capillare, 
quella che oggi il mondo digita-
le già individua, che deve toc-
care le corde dell’umanità, con 
il pathos di allora che diviene 
la seduzione dell’oggi, mostran-
do non solo il volto della Pas-
sione, momento fondante della 
redenzione, ma anche la gioia 
dell’essere risorti che ora signi-
fica dell’essere diversi… o pro-
babilmente dell’essere migliori: 
“vino nuovo in otri nuovi”.

Francesca Di Gioia
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Finalmente dopo cinque anni 
di assenza l’Associazione “Il Mon-
do della Cetra” ritorna dal 26 al 
29 giugno nella splendida terra 
di Puglia con l’organizzazione di 
un corso, intitolato “Laudate Do-
minum”, tenuto da Suor Grazia 
Aurora Marchetti, valente cetri-
sta e docente della medesima as-
sociazione. Questo corso, aperto 
a principianti e avanzati, si terrà 
presso la Parrocchia Ss. Salvato-
re di Castelluccio dei Sauri, a po-
chi chilometri da Foggia, nel no-
stro territorio dicoesano. Si trat-
ta di un corso pensato per laici 
e religiosi/e che vogliano avvici-
narsi come principianti assoluti 
o perfezionarsi nello studio del-
la cetra come strumento liturgi-
co. Il corso prevede lezioni teori-
che e pratiche, collettive al mat-
tino e individuali al pomeriggio e 
si compone di 24/30 ore tra lezio-
ni frontali e laboratoriali. 

Sono ammessi solamente otto 
allievi/e seriamente motivati, pre-
via iscrizione. Le iscrizioni si chiu-
deranno al raggiungimento degli 
otto iscritti, che saranno seguiti 
individualmente. E’ previsto il no-
leggio gratuito dello strumento e 
degli accessori (accordatore cro-
matico elettronico, leggio pieghe-
vole, chiave per accordare) ne-
cessari alla frequenza del corso. 
Durante le lezioni saranno anche 
disponibili spartiti, cd musicali e 
accessori per lo studio della ce-

tra. Per quanti lo desiderassero 
è possibile alloggiare presso un 
hotel. Per maggiori informazio-
ni sul soggiorno chiedere a don 
Daniele D’Ecclesia (0881.962214 
o via email: dondan2000@virgi-
lio.it). Invece, per ricevere la mo-
dulistica necessaria all’iscrizio-
ne al corso di cetra chiamare il 
338.7045235 oppure scrivere a di-
pea@ilmondodellacetra.it.

La cetra
La cetra o citara è uno strumen-

to musicale appartenente alla fa-
miglia dei cordofoni. Lo strumen-
to era inizialmente costruito co-
me la lira ma con una cassa armo-
nica di dimensioni maggiori, in le-
gno. Con queste caratteristiche la 
cetra ebbe una notevole diffusio-
ne sin dall’antica Grecia dov’era 
suonata da citaredi professioni-
sti; il suo uso inoltre prese corpo 
anche a Roma. Nel corso dei se-
coli la sua struttura venne ulte-
riormente modificata, fino ad in-
tendere per cetra uno strumento 
dalla cassa di risonanza piatta le 
cui doppie corde metalliche veni-
vano pizzicate, dotato di un lungo 
manico e dalla struttura parago-
nabile a quella di una pera. Que-
sto modello di cetra venne utiliz-
zato soprattutto dal XVI fino al 
XVIII secolo.

La storia della cetra si perde nei 
tempi bui e antichi, nella Bibbia. 
Soprattutto la usò molto re Davi-

de per i suoi salmi, in molti di es-
si appare il nome di questo stru-
mento musicale. Esso era com-
posto da cinque corde e aveva 
una piccola cassa di risonanza; 
per aumentare la tensione della 
corda si usava ripiegarla con un 
legnetto intorno alla paletta che 
poi veniva bloccato con un pezzo 
di ferro o di legno. Anche se tut-
ti ne abbiamo sentito parlare e la 
conosciamo, la cetra venne usa-
ta solo poi nel Medioevo, in ac-
compagnamento alla lira, al liu-
to e ai cembali. Anche nell’antica 
Grecia fu molto spesso utilizza-
ta, sia negli atenei che nelle cor-
ti, e fu anche espressa nella gran-
de mitologia.

L’uso liturgico
Il Salterio ad accordi o Psalte-

rion nasce come evoluzione del-
la cetra ad accordi, di origine ba-
varese, concepito nel 1885 a Mar-
kneukirchen (Germania) come 
strumento folkloristico. Esso ha 
conosciuto negli ultimi 20 anni 
un rinnovato interesse nell’am-
bito liturgico e nella creazione di 
un repertorio più “classico”, gra-
zie anche all’apporto di numero-
se trascrizioni e composizioni. A 
seguito del rinnovamento liturgi-
co conciliare il Salterio conosce 
una prima diffusione soprattutto 
nell’ambito monastico come stru-
mento adatto ad accompagnare il 
canto dei salmi.

A  sei anni dall’ultimo lavoro 
esce “Laudato sie mi Signore”, 
il nuovo CD di Frate Leonardo 
Civitavecchia. Un lavoro, co-
me si evince dal titolo, ispira-
to a San Francesco e al Canti-
co delle Creature. Il nuovo Cd 
arriva con la primavera, la sta-
gione della rinascita, della gio-
ia, degli annunci; il tempo in 
cui la natura si apre, così come 
i cristiani, senza paura aprono 
le porte a Cristo. Per farlo nien-
te di meglio della musica, della 
poesia,  dell’arte, come era sta-
to per San Francesco. “Lauda-
to sie mi Signore” raccoglie no-
ve brani, tra cui alcuni ispira-
ti a San Pio e a Papa Giovan-

ni Paolo II. L’opera viene publi-
cata in un momento importan-
te per fr. Leonardo: la celebra-
zione del decennale del suo Sa-
cerdozio, che cade il 6 maggio 
prossimo. 

Cenni biografici 
dell’autore
Fr. Leonardo Maria Civita-

vecchia è un giovane frate fran-
cescano che nasce a San Seve-
ro nel 1972. Ha iniziato a com-
porre musica a sedici anni e 
nel 1991 ha esordito per la pri-
ma volta nel campo della musi-
ca religiosa come cantautore 
di una raccolta intitolata “Fra 
Leonardo canta Fra Diego Od-

di”. Nel 2000 ha pubblicato una 
nuova raccolta di dieci brani 
musicali sotto il titolo “…per di-
re grazie”, e nel 2003 ha dedica-
to a Giovanni Paolo II  il suo ter-
zo lavoro “Nuovi con Te”. 

Numerose sono le sue parte-
cipazioni a festival nazionali e 
internazionali, e le testimonian-
ze in emittenti televisive e ra-
diofoniche. L’ultimo lavoro nel 
gennaio 2004 intitolato “Il suo-
no della Parola” è una possibi-
lità per elevare al Signore, cre-
atore e salvatore, la preghiera, 
la lode e il ringraziamento per 
la Sua opera nella storia nostra 
e dell’umanità.

F. S.

Laudato sie mi Signore, 
il nuovo cd di fr. Civitavecchia

[ Francesco Sansone ]

Musica per Dio
SR. MARCHETTI GUIDERÀ OTTO ALLIEVI ALLA CONOSCENZA DELL’ANTICO STRUMENTO MUSICALE

A Castelluccio dei S. dal 26 al 29 giugno un corso di cetra per la liturgia

Inizialmente si tratta di una ce-
tra fornita di pochi accordi fissi, 
ma, dopo vari tentativi, nel 1985, 
viene ideato uno strumento con 
la caratteristica di poter suonare 
in tutte le tonalità mediante l’au-
silio di modulatori che modifi-
cano la tensione del III grado di 
ogni accordo. Esso viene chiama-
to Psalterion, dal monaco france-
se P. Patrice del monastero di En 
Calcat, che lo ha inventato.

Destinato quindi ad un uso li-
turgico nelle comunità religio-
se, in gruppi di preghiera, nelle 
veglie, in parrocchia, il Salterio 
è particolarmente indicato per 
accompagnare la salmodia e il 
canto.
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Un fazzoletto di appena tre 
punti racchiude ben nove squa-
dre nella lotta per non passare 
per la lotteria dei play-out, e non 
basta nemmeno il ritmo (da pro-
mozione) sostenuto che fino ad 
ora ha intrapreso la squadra di 
Ugolotti a permetterle di uscir-
ne fuori. La vittoria sul Pescara 
tuttavia contribuisce a rafforza-
re nel clan rossonero la convin-
zione che l’impresa sia possibile, 
eccome. Contro gli abruzzesi, lo 
Zaccheria registra decisamente 
qualche pagante in più con l’ausi-
lio anche della presenza di sette-
cento supporters biancocelesti, 
giunti in Capitanata dopo il via 
libera del Viminale, nonostante 
il parere negativo dell’Osserva-
torio sulle Manifestazioni Spor-
tive. Il tecnico rossonero si affi-

da al tridente Desideri, Mancino, 
Millesi alle spalle di Ceccarelli 
(in foto) per tentare il colpaccio. 
In sponda opposta, Di France-
sco opta per il 4-2-3-1, con Zizzari 
unica punta supportata da Ganci. 
E’ il Pescara a dettare legge per 
i primi venti minuti. Poi il Fog-
gia prende coraggio e al 23’pas-
sa: Agnelli lancia in area per Mil-
lesi che controlla e fredda Pinna 
per l’uno a zero. Zaccheria in fe-
sta. Gli ospiti provano a ristabili-
re il pari con un bolide di Petteri-
ni che fa la barba al palo ma ter-
mina sul fondo. Gli adriatici cer-
cano con insistenza la rete anche 
nella seconda frazione di gioco 
ma i rossoneri sono sempre le-
sti a ripartire in contropiede. A 
venti minuti dal termine capita a 
Ceccarelli la palla che potrebbe 

chiudere l’incontro: il centravan-
ti dribbla il portiere ma conclude 
fuori con la porta ormai sguarni-
ta. Dopo alcuni minuti i satanel-
li restano in dieci per l’espulsio-
ne di Agnelli (somma di ammo-
nizioni: entrambe dubbie). L’infe-
riorità numerica non intimorisce 
il Foggia che con cuore lotta su 
ogni pallone e controlla le sfuria-
te ospiti. Gli avversari realizzano 
per la verità anche un goal che 
però viene annullato dall’arbitro, 
su segnalazione del guardialinee. 
Gli attimi finali sono interminabi-
li. Il direttore di gara alza le mani 
per indicare il recupero: ben set-
te minuti, durante i quali la porta 
di Milan resta tuttavia inviolata. 
Grazie a questa vittoria, i rosso-
neri salgono a quota 39 punti, in 
compagnia di Taranto, Andria e 

Ravenna e si sono assicurati an-
che una prima certezza. Infatti, 
nel caso in cui dovessero dispu-
tare i play-out, la gara di ritorno 
verrà giocata contro la penulti-
ma o terzultima (Pescina e Giu-
lianova, ora a 31 punti) allo Zac-
cheria e con il vantaggio di passa-
re anche grazie a due pareggi, per 
via della migliore posizione. Cal-
coli a cui però non vogliono nem-
meno pensare in casa rossonera. 
Burzigotti&company nel prossi-
mo turno saranno impegnati nel-
la “calda” trasferta di Cava dei 
Tirreni. Per criteri di “reciproci-
tà”, dovuti all’arrivo dei tifosi del 
Pescara a Foggia, dovrebbe esse-
re garantito lo stesso trattamen-
to ai tifosi foggiani con l’acces-
so allo stadio “Lamberti”. Il tec-
nico Ugolotti dovrà fare a meno 
di Agnelli e Micco, squalificati in 
settimana dal Giudice Sportivo 
che ha, tra l’atro, inflitto l’enne-
sima multa (Euro 3.000,00) alla 
società rossonera “perché propri 
sostenitori prima dell´inizio del-
la gara.. lanciavano sul terreno 
di gioco numerosi rotoli di car-
ta igienica, la cui rimozione co-
stringeva l´arbitro ad iniziare la 
stessa con breve ritardo…; per 
indebita presenza nel recinto di 
gioco di persone non identificate 
che assistevano alla gara indos-
sando abusivamente le pettorine 
del servizio d’ordine…; perché 
propri sostenitori introduceva-
no e facevano esplodere nel pro-
prio settore numerosi petardi di 

Salvezza: è bagarre!
ROSSONERI IMPELAGATI ANCORA NEI PLAY-OUT NONOSTANTE IL RITMO PROMOZIONE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 55
2° Verona 55
3° Pescara 52
4° Ternana 46
5° Reggiana 46
6° Rimini 45
7° Cosenza 42
8° Spal 42
9° Cavese 41
10° Marcianise 40
11° Lanciano 40
12° Taranto 39
13° Foggia 39

14° Ravenna 39
15° Andria 39
16° Giulianova 31
17° Pescina 31
18° Potenza 31

* un punto di penalizzazione

32a giornata

1a Divisione – girone B

Taranto-Andria
Portogruaro-Cosenza

Cavese-Foggia

Ternana-Giulianova
Pescara-Potenza
Spal-Marcianise

Pescina-Reggiana
Rimini-Verona

Ravenna-Lanciano

Coinvolte nove squadre nell’arco di tre punti per uscire dalla zona calda

Gli Istituti Marcelline e San-
ta Chiara si sono messi in rete 
per promuovere la Cultura dello 
Sport. 70 fanciulli delle classi I e 
II si sono ritrovati con i loro ge-
nitori sabato 24 aprile presso la 
palestra di atletica pesante “Ta-
ralli”, per la II edizione di “Gio-
cando a scuola”, evento che ha 
visto la partecipazione del prof. 
Domenico di Molfetta, il coordi-
natore per l’educazione fisica e 
sportiva U.S.P. Foggia.

La manifestazione sportiva ha 
visto protagonisti gli alunni più 
piccoli delle due scuole. Per tut-
ta la mattina, la palestra Taralli è 
stata invasa da fanciulli che cor-
revano, saltavano, rotolavano, 

lanciavano, strisciavano, men-
tre eseguivano i percorsi psico-
motori o si cimentavano in staf-
fette a pendolo e a navetta. Si so-
no poi scatenati in giochi di grup-
po quali palla prigioniera, tiri a 
canestro, tiro alla fune e tiro al 
bersaglio. “Mi piace molto que-
sta giornata perché si fanno tan-
ti giochi e allenamenti, ma quel-
lo che mi diverte di più è il gio-
co dello svuotatutto” ci confida 
Francesca della seconda.

Il Rapporto-proposta sull’edu-
cazione della CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana) “La sfida 
educativa”, di recente pubblica-
zione, considera lo Sport uno de-
gli ambiti della vita sociale che 

influiscono sul processo educa-
tivo. Sottolinea come sia sotto gli 
occhi di tutti la crisi del  settore a 
livello professionistico, sempre 
più sottoposto alla logica del de-
naro e dello spettacolo e come 
questa alienazione dello Sport 
rischia di raggiungere quei setto-
ri amatoriali che riguardano mi-
gliaia di giovani; sollecita quindi 
a “pensare a una nuova genera-
zione di luoghi educativi, in cui 
ogni forma di gioco e di attivi-
tà sportiva contribuisca a rico-
struire quel tessuto sociale che 
rimetta insieme la comunità del-
le persone”.

Ecco perché hanno notevole 
merito iniziative scolastiche co-

Giocando a scuola

me “Giocando a scuola” , realiz-
zate grazie alla sensibilità del-
le dirigenti sr. Elisa Torraco e 
dott.ssa Mariolina Goduto e al 
grande impegno degli insegnan-
ti di scienze motorie delle due 

scuole: prof.ssa Antonia Genti-
le e prof. Roberto Montagna che 
hanno organizzato la manifesta-
zione sportiva.

Paola Lepore

notevole potenza”. La volata fina-
le degl’ultimi 180 minuti è inizia-
ta e l’esito, quasi sicuramente, sa-
rà deciso al “fotofinish…”

foto Luigi Genzano




