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Domenica 

9 maggio presso 

l’Oda Teatro 

alle ore 20,30 

fr. Leonardo 

Civitavecchia 

presenterà il suo 

nuovo cd “Laudato 

sie mi Signore”

“Ero straniero 

in Capitanata”: 

martedì 11 maggio 

alle ore 9,30 

a Borgo Mezzanone 

si terrà un seminario 

promosso dagli 

Uffici Migrantes 

di Metropolia

Terzo focus di 

approfondimento 

verso il Convegno 

Pastorale 

Diocesano 

sulla carità 

del 13-15 maggio
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entre stiamo vivendo il secondo anno dedicato 
alla liturgia, è alle porte il Convegno sulla Cari-
tà che si terrà dal 13 al 15 maggio prossimi pres-

so il Santuario dell’Incoronata. 
La celebrazione del Convegno diocesano apre la terza 
fase nel progetto pastorale della nostra Chiesa locale; 
quella dedicata, appunto, alla carita “anima e vincolo 
della Chiesa locale” come è indicato nel manifesto che 
annunzia l’importante evento ecclesiale. Tutti ricordano 
i precedenti quattro anni pastorali durante i quali si è 
rifl ettuto sull’importanza della Parola di Dio e sulla vita 
liturgica e sacramentale nella vita della Chiesa. In questi 
anni si  è avuta l’opportunità – aiutati da quattro conve-
gni e da altrettante lettere pastorali dell’Arcivescovo – di 

focalizzare l’attenzione su due dimensioni strategiche 
e vitali della Chiesa. La rifl essione, che sarà avviata 
dal prossimo Convegno diocesano, intende incentrare 
l’approfondimento su alcuni aspetti della carità: 
immigrazione e tratta; dipendenze; disagio giovanile; 
vite fragili e anziani; diversamente abili. Sono ambiti 
delicati e nevralgici sui quali la Chiesa locale intende 
tracciare un bilancio del cammino già compiuto, ma so-
prattutto delineare le prospettive future per rispondere 
sempre meglio alle sfi de che la carità presenta al tempo 
d’oggi. Si è arrivati a questo Convegno anche grazie ad 
un’ampia consultazione in continuità con lo stile della 
Sinodalità sperimentato negli ultimi anni dalla nostra 
Chiesa locale, che ha tenuto conto dei contributi dei vari 

organismi diocesani (Consiglio Episcopale, Consiglio 
Presbiterale, Consiglio Pastorale Diocesano), ma anche 
di quanto emerso dai Consigli Pastorali Parrocchiali e 
da tutte le realtà della Chiesa di Foggia-Bovino. Un Con-
vegno che tenendo conto di tutti vuole arrivare a tutti. 
Nei prossimi mesi, le indicazioni che il Vescovo fornirà 
nella sua Lettera Pastorale all’inizio del nuovo anno, 
rappresenteranno uno sprone autorevole e signifi cativo 
per fare in modo che la nostra Chiesa particolare – a 
partire da quanto autenticamente celebra – passi ad una 
carità concreta ed evangelicamente testimoniante… 
passi sempre più dunque: dal tempio alla strada.

Il direttore



2 Voce di Popolo

Noi ragazzi del PON (Pro-
gramma Operativo Nazionale) 
di “Giornalismo on-line” della 
scuola media statale “France-
sco De Sanctis”, nel pomeriggio 
dello scorso 22 aprile abbiamo 
visitato la redazione del giorna-
le “Voce di Popolo” presso la Cu-
ria Vescovile. “Voce di Popolo” è 
un settimanale Diocesano, nato 
nel 1994 e racconta la vita della 
Diocesi di Foggia-Bovino. 

Ci siamo incontrati alle ore 
16,15 davanti alla Curia Vesco-
vile con la prof.ssa di lettere Fa-
nia e la giornalista Lorita Bruno 
che lavora al Pon insieme a noi e 
verso le quattro e mezza siamo 
entrati in redazione dove c’era 
ad aspettarci il capo redattore, 
Francesco Sansone. Il giornali-
sta ci ha mostrato come è stata 
modifi cata nel tempo la struttu-
ra del settimanale. Nel giornale 
di oggi ci sono dodici pagine in 
bianco e nero e otto pagine a co-
lori. Subito dopo, il giornalista, 
ci ha dato la possibilità di dare 
un’occhiata ai libri che conte-

nevano la struttura dei vecchi 
giornali.

Poi ci è stato illustrato come 
funziona la vita di redazione: 
ad esempio il mercoledì matti-
na i giornalisti s’incontrano per 
correggere le bozze del giorna-
le, poi nel pomeriggio si control-
lano le foto, così il giornale è 
pronto per essere stampato e 
distribuito. Il caporedattore ci 
ha anche spiegato la struttura 
del giornale: testata, editoria-
le, tre “civette” che richiamano 
i tre articoli più importanti, co-
lophon in cui vengono scritte le 
informazioni del giornale. Poi ci 
sono pagine dedicate al Vesco-
vo e alla vita della Diocesi, spazi 
dedicati alle parrocchie, alla ru-
brica, alle presentazioni di libri, 
alla cultura e allo sport, alla vita 
cittadina e politica. La program-
mazione del giornale si svolge 
nell’arco di una settimana.

I giornalisti usano come pro-
gramma di grafi ca iMac e per le 
foto usano il programma Pho-
toshop. Ogni giorno arrivano 

in redazione 30/40 e-mail. Nel-
la stanza del direttore si produ-
cono le etichette degli abbona-
ti che vengono stampate sulle 
incelofanature che contengono 
la rivista. 

Poi siamo entrati nelle stan-
za dell’archivio della redazione 
dove si trovano ancora vecchi 

giornali e poi ci sono anche le 
vecchie foto del vescovo nelle 
varie riunioni, manifestazioni 
o incontri a cui ha partecipato 
che potrebbero sempre servi-
re a corredo di qualche artico-
lo. Siamo tornati nella sala pre-
cedente e il capo redattore ci ha 
scattato una foto per ricordare 

il giorno che siamo andati a vi-
sitare la redazione. È stato dav-
vero un pomeriggio interessan-
te ed una bella occasione per ca-
pire come si lavora nella reda-
zione del giornale.

Il gruppo di redazione della 

I e II F  della media De Sanctis
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“VOCE DI POPOLO” HA OSPITATO PER UN POMERIGGIO ALCUNI GIOVANI “CRONISTI”

La Scuola “Gabelli” ringrazia l’Arcivescovo

Piccoli giornalisti crescono
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I ragazzi della scuola “De Sanctis” in visita presso la nostra redazione

“Un grazie di cuore a Sua Ecc. 
Mons. Tamburrino perchè attra-
verso il suo Vicario e i suoi colla-
boratori ha reso indimenticabile 
l’edizione delle selezioni regio-
nali del ‘Cuoricino d’oro’, il festi-
val canoro riservato ai fanciulli 
delle scuole primarie”. Con que-
ste parole l’organizzatore Leo-
nardo Genovese, rappresentan-
te per la Puglia e il Mezzogiorno 
della manifestazione internazio-
nale di canto per cori di bambini, 

ha desiderato ringraziare l’Arci-
diocesi di Foggia per la collabo-
razione fornita attraverso il do-
no di interessanti e preziosi vo-
lumi riguardanti le bellezze sto-
rico-artistiche e religiose del no-
stro territorio diocesano. Que-
sti libri sono stati alla base di un 
gentile “scambio” di omaggi tra 
i piccoli sfi danti delle selezio-
ne regionale ed hanno trasfor-
mato la competizione canora in 
un’utile occasione di conoscen-

za delle origini e della storia dei 
fanciulli in gara. 

Leonardo Genovese ringrazia 
la nostra diocesi e la nostra reda-
zione di “Voce di Popolo” per la 
disponibilità mostrata e ricorda 
che solo con il gioco di squadra 
si costruiscono cose buone per 
la comunità: “Ringrazio di cuo-
re i sacerdoti di questa dioce-
si e Fr. Leonardo Civitavecchia, 
apprezzatissimo ospite d’onore 
della serata”. Impegnati a par-

tecipare a questo importan-
te evento sono stati gli alunni 
della scuola primaria “Gabel-
li” di Foggia, che si sono esibi-
ti con la canzone inedita “Sia-
mo come i fi ori”. Nei prossimi 
giorni, i bambini ringrazieran-
no personalmente l’Arcivesco-
vo attraverso il dono di un Cd 
musicale. 

L’evento che si è svolto lo 
scorso lunedì 26 aprile presso 
il Palazzetto dello Sport della 
città di Lucera ha avuto gran-
de successo ed ha visto dieci 
i cori in gara per aggiudicar-
si il prestigioso premio in pa-
lio: la partecipazione alle fi na-
li del festival, in programma 
nella città di Luino (VA) dal’11 
al 13 giugno. Oggi il Cuoricino 
d’oro ha raggiunto l’apice del 
panorama musicale dei con-
corsi per bambini divenendo 
uno dei principali punti di rife-
rimento per lo sviluppo di pro-
getti didattico/musicali all’in-
terno delle scuole primarie e 
delle accademie di settore, so-
prattutto nel territorio nazio-
nale.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Musica liturgica on line

Si è tenuto il 3 maggio a Geno-
va, presso la Sala Quadrivium un 
Seminario di studio in prepara-
zione alla XLVI Settimana Socia-
le dei Cattolici Italiani di Reggio 
Calabria (14-17 ottobre 2010) dal 
titolo: “L’unità nazionale: memo-
ria condivisa futuro da condivide-
re”. L’incontro, promosso dal Co-
mitato scientifi co e organizzatore 
delle Settimane sociali dei catto-
lici italiani, si è aperto con il salu-
to del card. Bagnasco, Presidente 
della CEI, e con l’introduzione di 
S.E. Mons. Arrigo Miglio, Vesco-
vo di Ivrea e Presidente del Co-
mitato scientifi co e organizzato-
re delle Settimane sociali dei cat-
tolici italiani. 

Come spiegano gli organizza-
tori, “L’iniziativa di Genova è ma-
turata dall’incontro di due per-
corsi: da un lato la preparazione 
della XLVI Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani, dall’altro l’ap-
prossimarsi del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Mentre matura-
va l’idea che, tanto per il recente 
cammino ecclesiale centrato sul-
la speranza cristiana e sul richia-
mo alla responsabilità per il bene 
comune, l’appuntamento dell’Ot-
tobre 2010 doveva avere a tema 
l’impegno concreto dei cattolici 
italiani nel reagire alle diffi coltà di 
questi ultimi anni e quello ad im-
maginare e perseguire un futuro 
per la comunità nazionale, dive-
niva evidente che proprio questo 
sforzo esprimeva bene la parteci-
pazione dei credenti e della Chie-
sa al confronto civile che doveva 
preparare e qualifi care l’anniver-
sario ormai prossimo”. 

Al Seminario di studio è inter-
venuto Gianpaolo Romanato, 
professore di Storia contempo-
ranea all’università di Padova su 

Aiuto ai carcerati Benedetto XVI ha espresso ap-
prezzamento per un progetto che 
mira al reinserimento nel lavoro 
e alla promozione umana di dete-
nuti, ex-detenuti e loro familiari. 
È quanto si legge in un messaggio 
inviato ai responsabili del Rinno-
vamento nello Spirito (RnS) a fi r-
ma del Segretario di Stato vatica-
no, il Cardinale Tarcisio Berto-
ne. Si tratta dell’Agenzia Naziona-
le Reinserimento e Lavoro (AN-
ReL), nata da una Convenzione-
quadro tra il Ministero della Giu-
stizia e la Fondazione Istituto di 
promozione umana “Mons. Fran-
cesco Di Vincenzo”. 

La prima importante esperien-
za originata sulla scia di questa 
iniziativa è il Polo di eccellenza 
della promozione umana e del-
la solidarietà “Mario e Luigi Stur-
zo”, situato alle porte di Caltagi-
rone (CT). 

Attualmente il Polo accoglie 
dodici detenuti a cui se ne aggiun-
geranno presto altri trenta, impe-
gnati in un programma di forma-
zione umana, spirituale e profes-
sionale. “Questo progetto – pro-
segue il messaggio a nome del Pa-
pa – è quanto mai prezioso nell’at-
tuale momento di diffi coltà del 
mondo penitenziario che tanto 
ha bisogno di speranza”. Le atti-
vità dell’ANReL e del Polo di Cal-
tagirone sono state presentate il 
29 aprile a Rimini nel corso del-
la Convocazione Nazionale del 
RnS. 

“Il Polo di eccellenza Sturzo – 
ha spiegato Salvatore Martinez 
(nella foto), presidente naziona-
le del RnS – rappresenta un origi-
nale prototipo operativo dedicato 
al mondo carcerario. Si tratta, in 
pratica, di un ‘sistema sociale’ in 
cui sono effi cacemente interagen-

ti le ‘quattro invarianti’ median-
te le quali l’uomo nasce, cresce, 
matura, si relaziona, produce ric-
chezze materiali e spirituali: fami-
glia, chiesa, cultura, lavoro”. 

L’ANReL è una vera e propria 
‘agenzia di collocamento’, che 
opererà su tutto il territorio na-
zionale con la fi nalità di creare 
percorsi di umanizzazione e re-
denzione umana, di formazione 
professionale e di reinserimen-
to lavorativo, attraverso un ‘tuto-
raggio personalizzato’ e operan-
do come un ‘incubatore d’impre-
sa’. Il progetto è rivolto a detenu-
ti con una pena residua inferiore 
ai 3 anni e ad ex-detenuti a rischio 
di recidiva e privi di tutela per il 
reinserimento sociale. Lo start-
up del progetto prevede, oltre al-
la Sicilia, il coinvolgimento di al-
tre 4 regioni: Lombardia, Veneto, 
Lazio e Campania. 

Sono aperte le iscrizioni al 
“Corso on line di musica liturgi-
ca” promosso dall’Uffi cio Liturgi-
co Nazionale della CEI, che avrà 
inizio intorno alla metà di settem-
bre del 2010.  Il corso è nato da 
un’idea di Mons. Antonio Parisi, 
Responsabile scientifi co delle at-
tività didattiche e docente dell’in-
segnamento “Canto e musica per 
celebrare”, coadiuvato da un qua-
lifi cato gruppo di lavoro che da 
anni lavora al progetto. 

L’iniziativa è destinata a ragaz-
zi ed adulti che già operino in par-
rocchia come animatori, organisti 
o cantori e desiderino affi nare le 
proprie competenze musicali in 
ambito liturgico. Per poter esse-
re ammessi al corso è suffi ciente 
possedere le prime nozioni di mu-
sica ed essere impegnati in una 

parrocchia; la partecipazione non 
richiede conoscenze informati-
che particolari: occorre sempli-
cemente un computer collegato a 
internet (possibilmente con con-
nessione a banda larga) e dotato 
di scheda audio con casse o cuf-
fi e. La didattica è erogata all’inter-
no di un’aula virtuale, equipaggia-
ta di tutte le funzionalità necessa-
rie alle attività di apprendimento 
ed interazione con il tutor. Il per-
corso formativo prevede attivi-
tà on line e un incontro fi nale in 
presenza, che si svolgerà a Lore-
to nel mese di luglio del 2011. Le 
attività didattiche on line posso-
no svolgersi senza che ci sia la si-
multanea presenza del docente e 
dei discenti nell’aula virtuale. Ciò 
non vuol dire però assenza di inte-
rattività, che è garantita dall’atti-

vazione dei forum tematici di di-
scussione, dallo scambio di do-
mande e risposte attraverso una 
sezione apposita dell’aula virtua-
le e dai lavori di gruppo. 

I supporti didattici allo studio 
(dispense e slide di approfondi-
mento e chiarimento, lezioni vi-
deo-audio, esercitazioni per ve-
rifi care il livello di apprendimen-
to raggiunto, verifi che di fi ne mo-
dulo) sono sempre disponibili per 
il download. Il superamento di 
tutte prove previste consentirà 
di conseguire un diploma e dei 
crediti universitari riconosciuti 
dal Conservatorio di Fermo per 
la laurea triennale in Musica per 
la Liturgia. Per le iscrizioni o per 
maggiori informazioni ci si può 
collegare al sito www.chiesacat-
tolica.it/liturgia.

“La questione cattolica nell’Ita-
lia che cambia” mentre “Una Co-
stituzione vitale. Un contributo 
esemplare di cattolici al bene co-
mune” è il titolo dell’intervento 
del Prof. Giuseppe Dalla Torre, 
Rettore della Lumsa. Ha modera-
to il dibattito il Dott. Edoardo Pa-
triarca, Segretario del Comitato 

scientifi co e organizzatore delle 
settimane sociali. Il momento di 
studio si è concluso con l’inter-
vento di p. Mauro De Gioia, Re-
sponsabile diocesano per il pro-
getto culturale di Genova, e con 
il Prof. Diotallevi, Vice presiden-
te del Comitato scientifi co e orga-
nizzatore delle settimane sociali. 

Il seminario di studio ha visto 
anche la presenza di S.E. Mons. 
Mariano Crociata, Segretario Ge-
nerale della CEI e dei presiden-
ti delle conferenze episcopali re-
gionali a signifi care anche visibil-
mente l’unità del Paese attraver-
so la singola ricchezza dei diversi 
contesti regionali.

Verso la settimana sociale



A poco più di due mesi dalla 
pubblicazione del documento del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na, “Per un Paese solidale. Chiesa 
italiana e Mezzogiorno”, lo scorso 
3 maggio nell’aula n. 7 della sede 
della Facoltà di Giurisprudenza, 
un gruppo di studenti dell’Univer-
sità degli studi di Foggia, guida-
ti dal cappellano dell’ateneo don 
Bruno D’Emilio, ha rivolto alcu-
ne domande riguardanti le tema-
tiche della questione meridiona-
le al prof. Marco Olivetti, ordina-
rio di Diritto costituzionale. Alla 
luce del messaggio emanato dai 
vescovi italiani, i giovani univer-
sitari hanno desiderato approfon-
dire il problema del Mezzogiorno 
d’Italia, un’area geo-politica che 
sin dai tempi dell’Unità ha sem-
pre mostrato una preoccupante 
situazione di arretratezza econo-
mica e socio-culturale rispetto al-
le regioni settentrionali.

Il prof. Olivetti, all’inizio della 
sua relazione ha evidenziato le 
premesse storiche del messaggio 
della Cei: “Nell’introduzione – 
ha affermato il docente – si fa ri-

ferimento all’antecedente mes-

saggio dei vescovi italiani ‘Svi-

luppo nella solidarietà. Chiesa 

italiana e Mezzogiorno’, pub-

blicato nel 1989, un documen-

to discusso alla vigilia di un 

cambiamento molto importante 

in Italia e nell’Europa orienta-

le che decretava la fi ne della fase 

del dopoguerra. Oggi, invece il 

nuovo indirizzo dei vescovi ca-

de alla vigilia di due scadenze 

politico-culturali: la discussio-

ne legislativa sul federalismo 

fi scale ed il 150° anniversario 

dell’unità d’Italia”. Successiva-
mente il relatore ha analizzato il 
contenuto del messaggio, sotto-
lineandone le espressioni princi-
pali: “Due sono le premesse teo-

logiche enunciate: l’eucarestia 

come modello di condivisione 

(n.3) ed il tema della speranza, 

della solidarietà, vero fi lo con-

duttore del documento. Poi vi 

sono alcuni slogan che sintetiz-

zano i contenuti del documento: 

viene evidenziato uno ‘svilup-

po bloccato’ (n. 5), sia nell’am-

ministrazione della cosa pub-

blica che nella questione ecolo-

gica; la presenza di una ‘pia-

ga profonda’ (n. 9), una meta-

fora con cui viene descritto il 

crescente fenomeno della crimi-

nalità organizzata, vero e pro-

prio cancro del Sud; la neces-

sità di ‘un impegno unitario’ 

(n. 13) che tenga conto del pro-

blema meridionale come di una 

questione di unità strategica e 

non l’insieme di problemi di-

versi; la costituzione di un ‘fe-

deralismo solidale’ (n. 8) reali-

stico ed unitario che consideri 

i ritardi del Sud; ed infi ne le ‘sfi -

de culturali’ e l’ineludibile ‘que-

stione educativa’ (nn. 16-17), 

strumenti necessari all’evolu-

zione del Mezzogiorno”.
Infi ne, il prof. Olivetti ha invi-

tato gli studenti a non rassegnar-
si a convivere con il problema del 
Mezzogiorno, ma ad essere agenti 
di rinnovamento del Sud: “Nel do-

cumento Cei vi sono spunti per 

fare un esame di coscienza, per 

guardare alla questione meri-

dionale, per ragionare sulla no-

stra realtà e per abbozzare linee 

progettuali di azione. Occorre 

evitare quel tipico atteggiamen-

to diffuso di chi pensa che ‘le co-

se al Sud stanno così e non si 

cambieranno’, ma bisogna esse-

re dei veri e propri motori attivi 

di cambiamento e di progresso 

dell’Italia meridionale”.

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

Chiesa italiana e Mezzogiorno

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Gli studenti dell’ateneo locale rifl ettono sul documento CEI

IL PROF. OLIVETTI HA RELAZIONATO NEL CORSO DELL’INCONTRO PROMOSSO DA DON BRUNO D’EMILIO

09/05  Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe
celebra le Cresime. Alle ore 18,00 presso la parroc-
chia di S. Francesco Saverio celebra le Cresime del-
le comunità parrocchiali di S. Stefano e di S. Tom-
maso.

10/05  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. 
Alle ore 17,00 incontra la comunità parrocchiale di
S. Filippo Neri insieme con i costruttori della nuo-
va chiesa.

13-14-15  Dalle ore 16,00 presso il santuario della B.M.V. Ma-
dre di Dio Incoronata guida i lavori del Consiglio Pa-
storale Diocesano dal tema “La Carità, anima e vin-
colo della Chiesa locale”.

Agenda dell’Arcivescovo
9 - 15 maggio 2010

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Nelle strade 
con Maria

È iniziata in Piazza Madon-
na delle Grazie la Peregrinatio 
Mariae per le strade della città 
di S. Marco in Lamis. 

L’iniziativa è della Comuni-
tà Pastorale della SS. Annun-
ziata-S. Antonio Abate-S. Ma-
ria delle Grazie che, impegna-
ta a vivere il territorio come 
luogo d’incontro, di comu-
nione e di scambio, ha ripre-
so un’antica tradizione della 
cittadina garganica. I ragazzi 
coinvolgono i residenti ad ab-
bellire la propria strada per 
accogliere l’effi ge della Ver-
gine Maria e recitare insieme 
il santo rosario. L’iniziativa è 
particolarmente gradita da-
gli abitanti della strada pre-
scelta e molti anche del vici-
nato si avvicinano alla “vuta-
redda” per partecipare al mo-
mento di preghiera. Gli anzia-
ni raccontano ai ragazzi come 
una volta nel mese di maggio 
ogni strada aveva la sua edi-
cola votiva in cui le persone 
si radunavano attorno per ri-
volgere lo sguardo alla Vergi-
ne Maria. L’edicola votiva era 
costruita con materiale pove-
ro: una scatola di cartone per 
appoggiare il cero, una stof-
fa ben ricamata dalle ragazze, 
un’effi ge della Vergine Maria, i 
fi ori di primavera che si racco-
glievano nelle campagne vici-
no alla città. Un sapore antico 
di una fede popolare schietta. 
Adesso diffi cilmente si vedo-
no strade che si radunano per 
pregare: ognuno è chiuso nel-

la propria abitazione o con-
dominio. 

I ragazzi dell’ACR, del Ca-
techismo e dell’Agesci con 
quest’iniziativa vogliono susci-
tare l’interesse alla preghiera 
del rosario in famiglia. Il vica-
rio parrocchiale Don Leszek 
Szadowski, nel rivolgere il suo 
saluto alle persone radunate 
per il rosario, ha detto che bi-
sogna pregare in modo parti-
colare per i giovani e i ragaz-
zi della città. Tra i vicoli e i mu-
gnali della cittadina garganica 
si continua, quindi, ad ascolta-
re i canti tradizionali dedicati 
alla Vergine Maria, che segna-
vano una volta i caldi pomerig-
gi di maggio della città. Per il 
mese di Maggio è partita un’al-
tra iniziativa del gruppo Cop-
pie Missionario di Preghiera 
Regina della Pace che ha invi-
tato tutti i cittadini a rivolgere 
alla Vergine Maria un’Ave Ma-
ria per la città. L’iniziativa s’in-
serisce nel cammino del grup-
po che vuole coinvolgere tut-
te le realtà associative e socia-
li della città a prendersi cura gli 
uni degli altri con spirito frater-
no e con lo sguardo rivolto alla 
Madre di Gesù. 

La Peregrinatio Mariae toc-
cherà ventiquattro strade del-
la Comunità Pastorale e avrà il 
suo epilogo, il 31 Maggio, con 
un incontro in Piazza Madonna 
delle Grazie per la conclusione 
del mese mariano. 

Antonio Daniele
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“Io sono con voi… tutti i giorni”

[ équipe della Pastorale Giovanile ]

Dal 9 al 15 maggio in P.zza Italia sarà allestita la Tenda Eucaristica

RITORNA L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL CENTRO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE

Parte il Cafè teologico!

Domenica 9 maggio
ore 20,00: Apertura ed esposi-
zione dell’Eucarestia.
ore 21,00: Meditazione. 
ore 22,00: Adorazione animata. 
ore 23,00: Compieta e chiusura.

Da lunedì 10 
a sabato 15 maggio
ore 7,00: Apertura
ore 7,30: Esposizione dell’Eu-
carestia

ore 8,00: Lodi
ore 8.30: Adorazione silenziosa 
ore 17.30: Santo Rosario 
ore 18,00: Vespri
ore 21,00: Meditazione e testi-
monianza 
ore 22,00: Adorazione animata 
ore 23,00: Compieta e chiusura

Programma della 
Tenda eucaristica 

Da anni uno dei momenti pa-
storali più importanti per i giova-
ni della nostra Diocesi è la Ten-
da Eucaristica. Dal 9 al 15 mag-
gio, in Piazza Italia, si terrà la 
sesta edizione di questo even-
to speciale. Ma perchè la neces-
sità della Tenda Eucaristica? La 
strada, una piazza è il luogo del-
la vita feriale, è lo spazio abita-
to dai giovani di giorno e di not-
te e non solo da loro, è il luogo 
di ritrovo per eccellenza di ami-
ci, molto spesso è il luogo della 
“trasgressione”. La strada è an-
che il luogo degli uomini e del-
le donne comuni, come per i di-
scepoli di Emmaus che lungo la 
via camminavano e parlavano 
tra di loro. 

La strada è il luogo in cui Dio 
ci raggiunge con segni, voci, pre-
senze che ci invitano alla conver-
sione, è il luogo dove Gesù ha in-
contrato uomini e donne; Egli 
fece della strada il luogo dell’in-
contro, dell’amore che aiuta i 

più deboli, dell’insegnamento, 
del dialogo. Da queste conside-
razioni, partì l’idea 6 anni fa du-
rante un’équipe di Pastorale Gio-
vanile di portare un nuovo an-
nuncio ai giovani della nostra 
Diocesi. Certamente criticabi-
le e migliorabile, ed infatti è con 
questo spirito che ogni anno si 
affronta la settimana della tenda. 
L’obiettivo della Tenda Eucaristi-
ca dei Giovani è quello di realiz-
zare concretamente l’incontro 
di ogni partecipante con Gesù, 
fare esperienza di Lui, ritrovare 
in Lui e nel suo Vangelo il signifi -
cato profondo della vita. Voglia-
mo che i giovani incontrino Ge-
sù lungo la strada. 

Quest’anno il tema della  Ten-
da Eucaristica è  “Io sono con 
voi… tutti i giorni!”, una citazio-
ne tratta dal Vangelo di Matteo 
(28, 20). Pensando in quale modo 
Dio ci incontra e rimane con noi 
tutti i giorni, e sulla scia dell’ul-
tima lettera pastorale di mons. 

Tamburrino, abbiamo pensato 
come équipe di pastorale giova-
nile di centrare le varie catechesi 
serali sui sette Sacramenti. I va-
ri sacerdoti e religiose che ter-
ranno le catechesi cercheranno 
di mettere a fuoco la dimensio-
ne esistenziale dei sacramenti. 
I temi trattati saranno: 9 maggio, 
Battesimo: “Tutti voi siete fi gli di 
Dio” (Gal 3, 26); 10 maggio, Con-
fermazione: “Lo Spirito della ve-
rità vi guiderà a tutta la verità” 
(Gv 16, 13); 11 maggio, Eucari-
stia: “Colui che mangia me vivrà 
per me” (Gv 6, 57); 12 maggio, 
Unzione degli Infermi: “Questa 
malattia non porterà alla mor-
te” (Gv 11, 4); 13 maggio, Ricon-
ciliazione: “Rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettia-
mo ai nostri debitori” (Mt 6, 12); 
14 maggio, Matrimonio: “Perché 
siano una sola cosa” (Gv 17, 11); 
15 maggio, Ordine Sacro: “Non 
vivo più io ma Cristo vive in me” 
(Gal 2, 20).

Il 30 aprile ha debuttato il 
Cafè Teologico! Una nuova 
iniziativa partita dal Servizio 
Diocesano per la Pastorale 
Giovanile. L’iniziativa fa par-
te del progetto di evangeliz-
zazione “Sentinelle del Mat-
tino” a cui la nostra Diocesi 
ha aderito come moltissime 
altre in Italia. Il Cafè Teolo-
gico è uno spazio accoglien-
te, nel quale giovani e adulti 
possono entrare per rifl ette-
re sui temi scottanti della fe-
de e dell’apologetica. Questo 
nuovo format, fi nalizzato a 
fornire a tutti degli strumen-
ti concettuali per poter rende-
re ragione della loro fede, pre-
vede degli incontri nei quali si 
propongono tematiche scot-
tanti come quello affrontato 
venerdi 30 aprile: “Dio è Cat-
tolico?”. 

La serata è iniziata con un 
momento di accoglienza, con 
della musica lounge di sot-
tofondo, durante il quale gli 
ospiti si sono seduti a dei ta-
volini e hanno sorseggiato 
caffè e tisane. Alle ore 21 il 
relatore, il dott. Roberto Ca-
vallo, giornalista e pubblici-
sta, ha presentato la temati-
ca durante la sua relazione; 
successivamente tutti i pre-
senti hanno scritto delle do-
mande da porre al relatore, 
il quale ha risposto non la-
sciando nulla in sospeso. Ciò 
che ha reso la serata interes-
sante è stato il clima diste-
so e rilassato creato dall’am-
biente, dalla musica, dalle be-
vande, dalla sistemazione de-

gli ospiti non su sedie dispo-
ste a conferenza, ma come 
in un bar.

L’argomento era “scottan-
te”, ossia uno di quelli che fa-
cilmente a noi cristiani vie-
ne criticato e le inesattezze 
che emergono solitamente 
nelle conversazioni tra amici 
possono essere davvero tan-
te. Chi mi assicura che Dio 
esiste? Chi mi assicura che 
quella cristiana, nella versio-
ne cattolica, sia la religione 
giusta? Quante volte abbia-
mo sentito queste frasi. Eb-
bene il Cafè Teologico è un 
modo per rispondere a que-
ste domande che molto spes-
so vengono poste.

”Dio è Cattolico?”. La do-
manda potrebbe suonare biz-
zarra, o addirittura blasfema. 
Ma in tempi in cui si vorrebbe 
che anche la fede fosse assog-
gettata alle regole del politica-
mente corretto, dello scienti-
fi camente provato evoca una 
opportuna e precisa richiesta 
di senso. Su questa domanda 
il relatore Roberto Cavallo ha 
rifl ettuto insieme alla nume-
rose persone che si sono avvi-
cinate a questa nuovo appun-
tamento della Pastorale Gio-
vanile Diocesana. Si è passa-
ti dall’apologetica, alla teolo-
gia, passando tra relazioni-
smo e relativismo, sulle pro-
ve scientifi che che attestano 
l’esistenza di Dio.

Il prossimo incontro si ter-
rà venerdi 21 maggio alle ore 
20,45 sul tema “La Chiesa è 
contro il sesso?”.
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Continuano gli appuntamenti 
previsti nell’ambito del ciclo di 
seminari di impegno sociale e 
politico organizzati dall’Uffi cio 
Diocesano di Pastorale Sociale 
e del Lavoro. 

Forti di un pubblico sempre 
crescente e sempre più inte-
ressato, i seminari si pongo-
no l’obiettivo di dare impulso 

all’impegno dei cattolici e dei 
laici nella società, a fronte di 
una situazione di grave disagio 
sociale e di crisi economica che 
sembra spingere nella direzio-
ne di una maggiore chiusura in 
se stessi. “Individuo e Comu-
nità” è stato proprio il tema al 
centro della rifl essione curata 
dal prof. Furio Semerari, do-

cente di Storia della Filosofi a 
Morale dell’Università degli 
Studi di Bari, affi ancato dalla
prof.ssa Franca Pinto Minerva, 
preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione, Lelio Paglia-
ra, direttore dell’Uffi cio dioce-
sano di Psl e Massimo Marino, 
referente dell’associazione dei 
cooperatori salesiani. «Grazie 

a questi momenti di approfon-
dimento – ha spiegato Pagliara 
– possiamo individuare delle 
piste di lavoro, sviluppare un 
dibattito all’interno di questo 
spazio che può confi gurarsi co-
me un vero e proprio luogo di 
discernimento, soprattutto per 
i giovani all’interno dei movi-
menti che sono artefi ci del loro 
futuro». 

«L’elemento della comunità 
è essenziale per i salesiani – fa 
eco Massimo Marino – nell’edu-
cazione e nell’evangelizzazione. 
Capire i rapporti e le dinamiche 
fra individuo e comunità è ne-
cessario per cogliere il senso 
dello stare in società oggi e il 
senso di appartenenza a gruppi 
che è ormai diventato di qualco-
sa di estemporaneo, occasiona-
le, episodico». 
Prezioso è stato anche l’apporto 
della prof.ssa Pinto Minerva che 
ha chiosato sulla necessità di in-
staurare collaborazioni sempre 
più strette tra enti e istituzioni 
(come l’Università e l’Arcidio-
cesi), perseguendo le fi nalità 
pedagogiche che non devono 
mai essere perse di vista.

Venerdì 30 aprile si è svolto il terzo seminario di impegno sociale e politico

“Rimettere al centro i valori”
RELATORE FURIO SEMERARI, DOCENTE DI STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE DELL’UNIVERSITÀ I DI BARI

[ Enza Moscaritolo ]

Individualismo e Comu-

nità, tra indifferenza e re-

sponsabilità sociale

Per conoscere i rapporti e le 
dinamiche tra individualismo 
e comunità, bisogna prendere 
innanzitutto in considerazio-
ne quello che è il contesto di 
riferimento della nostra epo-
ca, dell’epoca precedente e di 
quella post-moderna. Si parte 
da un primo assunto: quello 
dell’indifferenza. L’individua-
lismo dei nostri tempi, secon-
do Semerari, che nella sua te-
si è confortato da citazioni di 
Baumann e di Lipovetsky, è 
estremo, puro, assoluto. L’in-
dividuo post-moderno è indif-
ferente agli altri, ovvero non 
sente verso il resto della so-
cietà e della comunità senso 
di cura, di appartenenza, di 

attenzione. Ne è una prova il 
fatto che si riscontra sempre 
più facilmente e diffusamen-
te un atteggiamento di distac-
co dal giudizio e dall’opinione 
altrui, quasi un invito all’egoi-
smo e all’autonomia, come te-
stimoniano anche le recenti 
tendenze della psicoanalisi. 
Ciò che si riscontra oggi è l’in-
differenza totale al senso della 
vita, alla giustizia, alla libertà, 
alla storia e al suo corso. Tut-
to ciò è profondamente e ra-
dicalmente diverso da quan-
to riscontrato nei decenni del 
secolo scorso quando il rico-
noscimento dei diritti e il sen-
so del dovere e di appartenen-
za verso il gruppo erano forte-
mente radicati. 

«Oggi si può essere morali 
anche senza essere credenti di 
qualche fede – spiega Semerari 

– con il fallimento delle utopie 
e delle grandi ideologie, la na-
scita del consumismo e la se-
colarizzazione della società, si 
è smarrito anche il senso delle 
relazioni. Le associazioni sono 
solo gruppi di persone omoge-
nee, accomunate da elemen-
ti di vita o da interessi, il di-
verso, invece, è tenuto lontano 
poiché risulta più diffi cile pro-
vare ad instaurare un legame 
o una relazione. La presenza 
del ‘virtuale’ nella vita di tut-
ti i giorni fa cadere l’esercizio 
del rapporto diretto con l’al-
tro. L’individuo post-moderno 
non vuole subire nessun vin-
colo, dal momento che riscon-
triamo anche un’estrema pre-
carietà nelle relazioni di lavoro 
e di affetto. Sembra quasi che 
non ci siano più legami forti tra 
i soggetti, ma che tutto sia ca-

Breve sintesi della relazione 
del prof. Furio Semerari

ratterizzato da una libertà ‘nel-
la’ e ‘dalla’ relazione». 

In ultimo, però, si registra-
no fenomeni in controtenden-
za. Si tratta di realtà di nicchia, 
ma che comunque rappresen-
tano l’indicazione di nuovi fer-
menti che potrebbero sboccia-
re. Il pensiero va all’economia 
solidale e al circuito dei micro-
credito, ai movimenti ecologi-
sti, alle associazioni di volon-

tariato che ripropongono l’idea 
della responsabilità verso l’al-
tro ed un allargamento dell’at-
teggiamento del senso di cu-
ra e di attenzione. Tra le piste 
di lavoro si può sottolineare la 
riscoperta della responsabili-
tà come prodotto sociale, una 
rinnovata empatia con l’‘Altro’ 
ed un allargamento della co-
munità morale. 

e.m.

Si terrà il prossimo 15 mag-
gio dalle ore 9,00 presso l’Au-
ditorium dell’Ordine dei me-
dici il convegno promosso 
dall’AVO (Associazione Vo-
lontari Ospedalieri) di Foggia 
per tracciare un bilancio dei 
primi venti anni di presenza 
dell’ente nel territorio locale. 
Infatti, il tema sul quale si ri-
fl etterà durante i lavori del-
la riunione, che si concluderà 
alle ore 16,00, sarà “1990-2010: 
l’Avo di Foggia al servizio del-
la comunità e del malato”.

Avviso
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I ragazzi del Sacro Cuore trionfano alla Festa Ispettoriale Salesiana

P a r r o c c h i e

“Michele, il coraggio della fede”

[ Massimo R. Marino ]

IL 27 MAGGIO ALL’ODA TEATRO SARÀ PRESENTATO IL MUSICAL SUL BEATO RUA

sione evangelizzatrice. Alcuni an-
ni dopo fu tra i primi ad accetta-
re le regole e la spiritualità della 
nuova Congregazione Salesiana, 
fortemente voluta da don Bosco 
e fondata insieme ad alcuni giova-
ni nel 1859. Michele Rua rimarrà 
sempre fedele al suo maestro tan-
to che alla morte di don Bosco, 
nel 1888, proprio lui diventerà il 
primo successore della Congre-
gazione Salesiana fino al 1910. 

Tra i tanti prodotti recapitati, 
la giuria ha scelto il musical crea-
to dall’Oratorio “Sacro Cuore” di 
Foggia che ripercorre l’intera vi-
ta del beato, sottolineando l’im-
portanza del sogno e della pos-
sibilità di realizzarlo attraverso 
la tenacia e la passione seguen-
do un ideale. La Foggia dei ra-
gazzi del “Sacro Cuore” dome-
nica 18 Aprile si è trasferita nel 
palazzetto dello sport di Caser-
ta, sede della festa dell’Ispetto-
ria meridionale della Società Sa-
lesiana. Qui alla presenza del no-
no successore di Don Bosco, don 
Pasqual Chavez, di tutti gli espo-
nenti delle varie case salesiane 
del meridione e di una folla en-
tusiasta, i giovani dell’oratorio 
“Sacro Cuore” hanno presentato 
un’anteprima esclusiva del musi-
cal “Michele - il coraggio della fe-
de”. Tra ali di angeli, canzoni pop 
e scatenate danze, la storia del 
beato Michele Rua, primo suc-
cessore di san Giovanni Bosco 
alla guida dei Salesiani, ha com-
mosso e infervorato il pubblico 
del palazzetto e regalato ai giova-
ni foggiani il primo premio come 
miglior opera teatrale. Lo stesso 
Rettor Maggiore, nel consegna-
re la targa, ha confessato di es-
sersi molto emozionato per l’ef-
ficace semplicità con cui la sto-
ria del primo salesiano ha preso 

vita tramite gli stralci di musical, 
complimentandosi con i giova-
ni attori per la competenza e per 
la passione mostrata sul palco, 
incoraggiando tutti a proseguire 
nel campo artistico, cercando di 
utilizzare lo strumento del musi-
cal per trasmettere i valori uma-
ni e cristiani più elevati. 

Oltre trenta i giovani dell’ora-
torio che sono stati coinvolti nel 
musical “Michele”, un cast artisti-
co amatoriale, in quanto riunisce 
giovani non professionisti, di di-
versa formazione e provenienza 
uniti dalla passione per la recita-
zione e per la musica. Uno spet-
tacolo di indubbio interesse e di 
forte carica emotiva, capace di 
coinvolgere totalmente il pubbli-
co e trasmettere la forza di un so-
gno, nato in un oratorio di Torino 
150 anni fa e capace di superare 
le avversità e i confini territoriali: 
portare Gesù ai giovani, attraver-
so il sistema preventivo, tipica-
mente salesiano. Quel sogno ini-
ziato da don Bosco ha avuto mo-
do di rinforzarsi fino ad oggi, gra-
zie a Michele Rua e a tutti i sale-
siani che gli sono succeduti.

Il musical “Michele. Il corag-
gio della fede” verrà presentato 
ufficialmente alla città di Foggia 
nel mese di Maggio, per mostra-
re che il sogno, quello dei giovani 
del Sacro Cuore… continua. 

Grande successo per giovani 
del Sacro Cuore, che hanno pre-
sentato il nuovo musical: “Miche-
le. Il coraggio della fede”, durante 
la festa Ispettoriale dei Salesiani, 
tenutasi a Caserta il 18 Aprile, al-
la presenza del Rettor Maggiore 
dei Salesiani, don Pascual Chavez 
e di tutti gli oratori del Sud Italia. 
Infatti, per celebrare il centena-
rio della morte del Beato Miche-
le Rua, l’Ispettoria Salesiana Me-

ridionale ha indetto un concorso 
per il miglior musical originale 
prodotto da un oratorio salesia-
no sulla figura del primo succes-
sore di don Bosco, forse poco co-
nosciuta, ma non per questo pri-
va di fascino e di carisma. Miche-
le Rua, ragazzo dell’oratorio di 
don Bosco, nel corso degli anni ri-
marrà affascinato dalla passione 
del santo per i giovani fino ad ab-
bracciarne totalmente la sua mis-

20 giugno: Tel Aviv – Nazaret o 

Tiberiade. 
Ritrovo all’Aeroporto e partenza con 
volo speciale diretto per Tel Aviv. 
All’arrivo sistemazione in pullman e 
trasferimento in albergo. 

21 giugno: Nazaret o Tiberiade 

– Monte Tabor – Cana – Nazaret 

o Tiberiade. 

In mattinata visita di Nazaret: Fon-
tana della Vergine, Basilica dell’An-
nunciazione, Chiesa di S. Giuseppe, 
Antico Villaggio e Sinagoga. Nel po-
meriggio salita al M.te Tabor. Visita 
al santuario della Trasfigurazione. 
Proseguimento per Cana. 

22 giugno: Nazaret o Tiberiade – 

Cerasa – Amman.

Partenza per la Giordania e arrivo a 
Gerasa. Visita della città. Nel pome-
riggio proseguimento per Amman. 

23 giugno: Amman – Monte Ne-

bo – Petra.

Partenza per il Monte Nebo. Pro-
seguimento per Madaba, visita alla 
Chiesa di S. Giorgio. Nel pomeriggio 
partenza per Petra. Sosta a Kerak. 

24 giugno: Petra. 
Intera giornata dedicata alla visita 
della città Nabatea. Pranzo nel sito 
archeologico. 

25 giugno: Petra - Qumran – Ge-

rusalemme o Betlemme.

Partenza per il confine giordano-isra-
eliano. Proseguimento per Qumran. 
Visita del sito archeologico della Co-
munità Essena. Partenza per Geru-
salemme e visita al Monte degli Uli-
vi: Edicola dell’Ascensione, Chiesa e 
Grotta del Pater Noster, Basilica del 
Getsemani, Orto degli Ulivi e Tomba 
della Madonna. 

26 giugno: Gerusalemme o Bet-

lemme. Mattinata dedicata alle visite 
sul Monte Sion: S. Pietro in Gallican-
tu, Dormizione e Cenacolo. Celebra-
zione della S. Messa nella Chiesa del 
Cenacolino. Proseguendo, Cardo Ro-
mano, Quartiere Ebraico e Muro del 
Pianto. Pranzo. Nel pomeriggio, Chie-
sa di S. Anna, Piscina Probatica, Chie-
sa della Flagellazione, Litostroto. Pia 
pratica della Via Crucis con arrivo al-
la Basilica della Resurrezione. 

27 giugno: Gerusalemme o Bet-

lemme – Tel Aviv. Trasferimento 
all’Aeroporto di Tel Aviv. 

Per adesioni ed informazio-
ni rivolgersi a: Domenico Vento-

la 0881.720103 o alla “Triade Viag-
gi” Piazza S. Francesco 5,  Foggia - 
tel. 0881/720103. Il pellegrinaggio è 
guidato dal parroco della Collegiata 
don Bruno Pascone.

SS. Annunziata - S. Marco in L.
Pellegrinaggio in Giordania
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BASILICA DI ASSISI TRA RESTAURO E RESTITUZIONE VIRTUALE, PER VEDERE GIOTTO IN 3D

“I Colori di Giotto”

(cfr 1 Corinti 2, 1-5). È certo che 
i cristiani sono chiamati a ren-
dere testimonianza a Cristo ri-
sorto e alla sua opera salvifi ca 
in atto, con il personale impegno 
nell’annuncio del Vangelo, nella 
santità della vita che si confi guri 
nella forza dello Spirito sempre 
più a quella di Cristo, nell’eserci-
zio della carità che si misuri sulla 
carità di Dio. Ma è evidente, an-
che, che non tutti accettano tale 
testimonianza. E, oggi, per non 
accettarla, per non lasciarsi da 
essa inquietare, si cerca in tutti 
i modi di screditarla, facendo le-
va sulle “debolezze” della chie-
sa. Certo, nessun cristiano può 
cedere alle lusinghe della carne 
e del mondo, alle logiche dell’in-
teresse egoistico del persegui-
mento del piacere e del potere a 
tutti i costi. E, tuttavia, all’intimi-
dazione e alle accuse gratuite e 
generalizzate, deve poter rispon-
dere, non tanto facendo leva sul-
la propria “irreprensibilità”, ma 
sulla santità dell’innumerevole 
nube di santi che circonda Cristo 
e che impegna non solo il cristia-
no ma ogni uomo onesto e retto 
di cuore (cfr. Ebrei 12, 1-4).

La risposta che Cristo dà a 
Giuda Iscariota non è diretta 
e si ricollega a tutto il discorso 
che Gesù pronuncia come suo 
testamento sull’amore di Dio 
e sull’amore scambievole che 
i discepoli devono dimostrar-

si. Cristo si è potuto manifesta-
re ai suoi e si manifesterà nella 
misura in cui essi hanno credu-
to e crederanno in lui come ve-
nuto da Dio ed hanno accettato 
e accetteranno il “suo” coman-
damento come comandamen-
to del Padre che egli, come Fi-
glio, ha per primo “osservato” 
e “osserverà”, dando se stesso, 
la propria vita per i suoi amici. 
Possiamo dire che gli amici di 
Gesù sono gli amati dal Padre 
e per i quali egli “consegna” il 
Figlio alla morte di croce per 
riscattarli dal peccato e dalla 
morte. E cioè, Gesù vuole che 
tutti gli uomini siano suoi ami-
ci e lo riconoscano dono del 
Padre e lo accettino come il Fi-
glio che morendo dà loro la vi-
ta. Ora il “mondo” non accetta 
una salvezza che è data da Dio 
nel dono di sé e che comporta 
un lasciarsi coinvolgere da tale 
dono sino a lasciarsi totalmen-
te prendere da esso e diventa-
re dono di Dio per gli altri, testi-
moni di un amore assoluto per 
tutti. L’amore di Dio per l’uomo 
è un amore, esigente e coinvol-
gente al massimo. Se ne può 
sperimentare la sua forza libe-
ratrice e salvifi ca nella misu-
ra in cui se ne sposa la gratui-
tà e l’incondizionata dedizione 
all’altro nel dono di tale amore 
che non è in potere dell’uomo 
ma è pura grazia.            

Quanto più autentica è la testi-
monianza all’amore di Dio tanto 
essa si espone al rischio di non 
essere accolta. Gesù dice ai suoi 
di non scandalizzarsi per lui. 
I suoi saranno trattati come egli 
è trattato. Ma, “chi non ascolta 
voi, non ascolta me e colui che 
mi ha mandato” (cfr Matteo 10, 
40). L’importante è che il rifi uto 
non sia in nessun modo causato 
dal tradimento al loro mandato 
e dallo scarto tra l’annunzio e la 
non piena adesione ad esso ac-
cettata come fatto che non in-
quieta più nessuno. L’importan-
te è che non ci si lasci cadere le 
braccia né di fronte all’opposi-
zione del mondo né alla propria 
umana debolezza e impotenza.
A Paolo che chiede di essere li-
berato dalla spina nella carne 
che lo tormenta e dall’angelo 
di satana che lo schiaffeggia, il 
Signore risponde che gli basta 
la sua grazia: essa si rivela nel-
la debolezza! Probabilmente è 
dell’umiliazione cui è sottopo-
sto dal rifi uto del suo vangelo 
da parte dei giudei che egli si la-
menta col Signore. Ma il Signore 
non ritiene che Paolo debba ver-
gognarsi per questo. Piuttosto 
deve vedere in questo un motivo 
in più per farsi tutto a tutti pur di 
guadagnarne uno solo al Signo-
re (cfr 2 Corinti 12, 7-10).   

don Donato Coco     

[ Francesca Di Gioia ]

“Signore come è accaduto 
che tu ti sia manifestato a noi 
e non al mondo?” (Gv 14, 22). 
La domanda di Giuda, non l’isca-
riota, è la domanda che possia-
mo porre al Signore nei momen-
ti di preghiera e di ascolto della 
sua parola o  che può rimbalzare 
a voce alta di bocca in bocca in 
raduni e gruppi di studio, nei ter-
mini di una “interrogatio” sulla 
scarsezza di frutti cui molte vol-
te andiamo incontro, anche do-
po un impegno pastorale inten-
so. Molto spesso pare che il no-
stro lavoro nella vigna del Si-
gnore, nel suo campo che è il 

mondo, non interessi a nessuno. 
È forse che diversamente dob-
biamo porci nei confronti del-
la rivelazione della sua potenza 
salvifi ca, accettando che avven-
ga per vie “segrete”,  non dando 
incondizionato credito all’effi -
cacia “infallibile” dei mezzi del-
la moderna comunicazione e al-
la convinzione che il messag-
gio è valido quanto più ottiene 
udienza e consenso scontato? 
L’apostolo affermava che il suo 
vangelo si affermava non per 
potenza di argomenti di umana 
persuasione  ma solo per gra-
zia e sapienza che viene dall’alto 

  Nell’VIII Centenario dell’Ap-
provazione della Regola di San 
Francesco, la città di Assisi e 
la Comunità francescana con-
ventuale del Sacro Convento 
promuovono uno straordinario 
evento dedicato a Giotto e agli 
affreschi della Basilica di San 
Francesco. Sono messi in evi-
denza aspetti fi nora ignoti della 
sua pittura anche grazie alle più 
moderne tecnologie, che ci con-
sentono di recuperare con il re-
stauro le opere originali e, dove 
non è possibile, di restituirle in 
forma virtuale. 

L’iniziativa, che si svolge dall’ 
11 aprile al 5 settembre 2010 nel-
la Basilica di Assisi e a Palazzo 
del Monte Frumentario, e’ pro-
mossa dal Comune di Assisi con 
la collaborazione del Sacro Con-
vento, del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali attraverso 
la Direzione Regionale, le So-
printendenze dell’Umbria com-
petenti e l’Istituto Superiore per 

la Conservazione ed il Restau-
ro, la Regione Umbria e il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, 
con il sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Peru-
gia e il coordinamento organiz-
zativo di Civita. 

Il progetto comprende innan-
zitutto il restauro dei dipinti mu-
rali di Giotto nella Cappella di 
San Nicola nella Basilica Infe-
riore, che è l’ultimo atto di una 
delle più importanti attività di 
restauro e di studio mai svolte 
in Italia. Il cantiere di restauro è 
aperto ai visitatori, che potran-
no salire sui ponteggi, seppu-
re in gruppi contingentati, per 
ammirare da vicino i colori di 
Giotto e la sapiente attività dei 
restauratori coordinata da Ser-
gio Fusetti, con l’ausilio di una 
audioguida in più lingue inclusa 
nel biglietto. Dalla Cappella di 
San Nicola i visitatori possono 
salire nella Basilica Superiore 
per ammirare le Storie France-

scane, lungo tutte le pareti del-
la navata e da qui raggiungere, 
a pochi passi, il trecentesco Pa-
lazzo del Monte Frumentario, 
da poco restaurato, per appro-
fondire la conoscenza di quel-
le 28 scene che compongono 
uno dei cicli pittorici più impor-
tanti di tutta la storia dell’arte.  
In quegli ambienti è infatti al-
lestita una mostra, virtuale, su 
Giotto com’era, che offre ai visi-
tatori la possibilità di conoscere 
l’aspetto originale delle Storie 
di San Francesco della Basili-
ca Superiore, ricostruite grazie 
agli studi di un’équipe dell’Isti-
tuto Centrale del Restauro.

Per rendere ancora più inte-
ressante la restituzione delle 
storie francescane, grazie alle 
tecnologie digitali di alta defi -

nizione gli affreschi virtuali so-
no messi a confronto con il loro 
aspetto attuale, disponibile in 
una serie di schermi con touch 

screen disposti in corrispon-

denza di ogni gruppo di scene. 
L’affresco dedicato alla Confer-
ma della Regola di san France-
sco da parte di papa Innocenzo 
III, scelta come immagine guida 
dell’evento per la ricorrenza del 
suo VIII centenario, viene ripro-
posta in scala reale. 

Il Progetto è stato ideato e 
coordinato dal Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, e la mo-
stra è infi ne completata da una 
sezione dedicata alla tecnica 
dell’affresco e dalla proiezione 
di un fi lmato dedicato ai restau-
ri della Basilica.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

VI Domenica di Pasqua – Anno C. 09.05.2010
Atti 15.1-2.22-29; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29.
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[ Lucio Salvatore ]

Tra le migliaia di pellegrini pro-
venienti da tutto il mondo, Torino 
ha accolto uno d’eccezione: Bene-
detto XVI che ha venerato la Sa-
cra Sindone lo scorso 2 maggio. 
Una giornata quella di domenica 
scorsa scandita dal susseguirsi di 
incontri del Papa coi torinesi che 
lo hanno accolto calorosamente, 
in un momento così diffi cile per il 
suo pontifi cato, nella piazza San 
Carlo gremita di gente, al suo ar-
rivo in città. Qui il cardinale Seve-
rino Poletto, arcivescovo del ca-
poluogo piemontese, ha rivolto al 
Papa il saluto di benvenuto espri-
mendogli “la totale comunione 
di in tenti e per contribuire con la 
no stra preghiera a chiedere al Si-
gnore forza e consolazione per il 
suo ministero che Lei svolge con 
grande au torevolezza di dottrina, 
offerta con la chiarezza di un vero 
mae stro della fede e con la delica-
tezza di un pa dre che ama la Chie-
sa e l’uma nità intera”. 

Sempre nella stessa piazza, Be-
nedetto XVI ha presieduto in mat-
tinata la santa Messa, cui è segui-
ta la preghiera del Regina Coe-
li. Durante l’omelia il Papa ha ri-
volto un pressante invito ai poli-
tici affi nché perseguano sempre 
il “bene comune”. Il pontefi ce si è 
inoltre soffermato su temi più so-
ciali. Ha espresso la propria soli-
darietà a coloro che hanno perso 
il posto di lavoro, ai precari, agli 
immigrati nella città-regno del-
la Fiat. “So – ha detto – che an-
che a Torino non mancano diffi -
coltà, problemi, preoccupazioni: 

Un’icona che interpella l’umanità 

P r i m o  P i a n o

MIGLIAIA I PELLEGRINI CHE SI SONO RACCOLTI IN PREGHIERA PER L’OSTENSIONE DELLA SINDONE

Anche Benedetto XVI a Torino per venerare il Sacro Telo

penso, in particolare a quanti vi-
vono concretamente la loro esi-
stenza in condizioni di precarie-
tà, a causa della mancanza del la-
voro, dell’incertezza per il futu-
ro, della sofferenza fi sica e mora-
le; penso alle famiglie, ai giovani, 
alle persone anziane che spesso 
vivono la solitudine, agli emargi-
nati, agli immigrati”. Dopo la ce-
lebrazione eucaristica, Benedet-
to XVI ha anche salutato privata-

mente il neo presidente dell’indu-
stria automobilistica  torinese, Jo-
hn Elkann. 

Dopo il pranzo coi vescovi pie-
montesi, Benedetto XVI è ritorna-
to in Piazza San Carlo per incon-
trare i giovani di Torino e delle 
diocesi limitrofe. A loro il Papa ha 
ricordato il coraggio di scegliere 
l’essenziale della vita, sul model-
lo del beato Pier Giorgio Frassati, 
invitandoli “a vivere e non a vivac-
chiare”, così come amava ripete-
re il beato torinese, ma di compie-
re scelte defi nitive. Dalla via lu-
cis dei giovani è passato alla via 
crucis della Sindone. Papa Rat-
zinger si è recato in Duomo per 
venerare la Sindone. Ha sostato 
in preghiera davanti al Telo che, 
secondo la tradizione cristiana,  
avrebbe avvolto il corpo di Ge-
sù deposto dalla croce, riprodu-
cendone il volto e il corpo marto-
riati di Cristo. Ha parlato del na-
scondimento di Dio, di una uma-
nità oscurata dagli orrori del XX 
secolo ma anche di quelli di og-
gi; ha sollevato il tema della mor-
te e della sensazione spaventosa 
di abbandono ed ha anche con-
fessato che, col passare degli an-
ni, si sente “più sensibile” al mes-
saggio della sacra icona, simbolo 
del Sabato Santo, ma anche pre-
fi gurazione della sua resurrezio-

ne. Anche perché, stavolta, è ve-
nuto a renderle omaggio non co-
me un semplice fedele, ma “co-
me Successore di Pietro”, por-
tando nel suo cuore la Chiesa e 
l’umanità. Papa Ratzinger, con-
tinuando la sua meditazione sul-
la Sindone, ha spiegato come tut-
ti abbiano sentito la sensazione 
“spaventosa di abbandono” del-
la morte. “Gesù Cristo – ha detto 
– rimanendo nella morte, ha ol-
trepassato la porta di questa so-
litudine umana per guidare anche 
noi a oltrepassarla con Lui”. La 
Sindone, inoltre, è un’icona che 
interpella, in tutta la sua attuali-
tà, l’umanità oscurata dalle guer-
re, dalle violenze, e in particola-
re dagli orrori del secolo scorso, 
dai lager ai gulag, da Hiroshima 
a Nagasaki. 

L’ultimo momento della visita è 
stato l’incontro al Cottolengo con 
gli ammalati, gli ospiti e il respon-
sabili della Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza. Nell’itinerario 
di un 2 maggio tutto vissuto nella 
ricerca del senso della sofferenza 
e del do lore di Gesù, non è stato 
un caso che Benedetto XVI abbia 
voluto dedicare l’ultimo incontro 
ai ma lati. “Vivendo le vostre soffe-
renze – ha sottolineato il Pontefi -
ce – in unione con Cristo crocifi s-
so e risorto, partecipate al miste-
ro della sua sofferenza per la sal-
vezza del mondo”. Perché è “of-
frendo il nostro dolore a Dio per 
mezzo di Cristo», che noi possia-
mo col laborare alla vittoria del 
bene sul male, perché Dio rende 
feconda la nostra offerta, il nostro 
atto di amore”.

Si svolgerà  giovedì 13 maggio 
alle ore 19,45, nell’Aula Liturgi-
ca della chiesa B.M.V. Immacol-
ta di Foggia il concerto “Omag-
gio a Maria”. 

“Canto per te” è una manife-
stazione organizzata dal coro 
“Cuore Immacolato di Maria”. 
La corale è formata prevalente-
mente da giovani, ispirata e de-
dicata alla Vergine Maria, con 
l’approvazione del parroco, pa-
dre Giuseppe D’Onofrio. 

Nel corso degli anni, il coro 
si è adoperato per la comunità 
parrocchiale alle seguenti at-
tività: alla recita del santo ro-
sario intero nella giornata del 
mercoledì, dopo la liturgia eu-
caristica vespertina; alla divul-
gazione della devozione ai pri-
mi cinque Sabati del mese in ri-

parazione al Cuore Immacolato 
di Maria, voluto dalla Madonna 
a Fatima, con l’animazione di 
un’ora di adorazione con la reci-
ta del rosario e processione eu-
caristica all’interno della Chie-
sa; all’organizzazione di pesche 
di benefi cenza e di pellegrinaggi 
nei vari luoghi di culto mariano; 
all’animazione liturgica e musi-
cale delle processioni parroc-
chiali; all’apostolato mediante 
diffusione di immagini sacre, di 
distribuzione di corone del Ro-
sario, di medagliette miracolo-
se, e infi ne all’animazione del-
la messa della domenica delle 
ore 10,45 alla cappella della Ma-
ternità degli Ospedali Riuniti di 
Foggia da 15 anni, celebrata da 
padre Lorenzo Carozza, cappel-
lano della Maternità. 

Chiesa B.M.V. Immacolata “Canto per te”
Nella serata del 13 maggio, il 

coro eseguirà un ricco program-
ma musicale. Il concerto si apri-
rà con l’“Ave Maria gratia plena”, 
proseguirà con l’“Ave Maria” di 
Shubert, il “Maria” di Pecoraio e 
De Filippis, Fr. Ephraim “Volto 
soave di Maria”, G. Ferrante “Ave 

Maria”, R. Patzlein “Coprici col 
tuo Manto”, R. Mignoli “Ballata 
per Maria”. Infi ne verrà esegui-
to un medley di Canti tradizio-
nali e popolari di autori vari: la 

“Guadalupana”, “Regina della  
Pace”, “E l’ora che pia”, “Il tre-
dici Maggio”. 

F. D. G.
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Messaggio per la Giornata pro-seminario 
(9 maggio 2010)

Carissimi confratelli sacerdoti, 

mentre nelle nostre comunità parrocchiali si sta svolgendo la 47a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, ci stringiamo intorno a 

Cristo “Buon Pastore” celebrato nella liturgia del tempo pasquale come la fonte del ministero pastorale nella Chiesa e il nostro modello. Invian-

dovi questo breve messaggio, vorrei dare continuità ad un impegno che non si deve esaurire con una “giornata” all’anno. L’impegno riguarda le 

nostre responsabilità circa la pastorale vocazionale, il futuro del nostro seminario diocesano e il sostegno alle vocazioni che già stiamo “colti-

vando” non senza diffi coltà. 

Permettetemi che vi esprima i miei desideri e vi indichi qualche impegno da portare insieme.

 1. Sono fermamente convinto che la prima e più urgente opera che possiamo svolgere a favore delle vocazioni al ministero ordinato sia la 

preghiera. Il Vangelo ci narra che Gesù, prima di invitare a pregare, “guardò le folle che gli stavano attorno”, sentì una profonda compassione, 

perché erano “come pecore senza pastore” (Mt 9, 36). Non c’era chi conducesse il gregge del popolo di Dio ai pascoli e alle sorgenti: senza pa-

store il gregge è destinato a morire. Nella Bibbia Israele è il gregge e il pastore Dio stesso, che si serve dei capi del popolo come di suoi rappre-

sentanti. Gesù rende partecipi della sua compassione i suoi apostoli, quelli che egli manderà in missione. Ma ce ne vorrebbero tantissimi altri, 

perché la “messe è traboccante” e matura per accogliere il dono di Dio. Questo pensiero mi ritornava martellante tutti i giorni, mentre – subi-

to dopo Pasqua – visitavo la nostra missione di Bigene in Guinea Bissau. Nei villaggi a noi affi dati tanta gente, specialmente giovani e ragazzi, 

chiede di iniziare la catechesi e si orienta verso la vita cristiana, ma c’è un solo sacerdote, poche suore e qualche catechista, mentre tantissimi 

sarebbero “messe matura” per accogliere l’annuncio del Vangelo. 

Perciò Gesù chiede che si supplichi il Padre, il Signore della messe. Egli, che, nella sua compassione, ha inviato Gesù suo Figlio e gli aposto-

li, continui a inviare altri operai per la predicazione e la diffusione dell’amore tra tutti gli uomini. Pregare, dunque, è il primo dovere di chi con-

divide la compassione di Dio e la sua “passione” per la salvezza degli uomini. Per questo, durante tutto l’anno e in ogni circostanza, devono le-

varsi incessanti suppliche per le vocazioni. Molti cristiani inseriscono nel Rosario questa bella giaculatoria: “Manda, Signore, santi sacerdoti 

e ferventi religiosi alla tua Chiesa”. Questa stessa intenzione di supplica deve affacciarsi spesso tra le “preghiere dei fedeli” nella Santa Messa, 

nelle intercessioni delle Lodi e dei Vespri e in tutte le occasioni di adorazione eucaristica e di liturgie della Parola.

 2. L ‘altro pensiero che mi sta a cuore è il nostro Seminario diocesano. I seminaristi sono un piccolo numero, sproporzionatamente esiguo per 

la popolazione della nostra Arcidiocesi. Abbiamo un gruppetto di ragazzi al Minore in Via Napoli, e un gruppetto ancora più sparuto al Maggio-

re. Sono fermamente convinto che, se lavorassimo con maggiore alacrità nelle nostre parrocchie, nei gruppi e nelle famiglie, molte altre chia-

mate potrebbero essere avvertite e assecondate. Perciò rivolgo un appello accorato ai sacerdoti, ai religiosi e religiose, ai responsabili delle as-

sociazioni e ai genitori, perché assecondino di buon grado i segni di vocazione, che si possono scorgere nei nostri giovani. 

3. Infi ne, desidero segnalare anche i bisogni economici dei nostri Seminaristi e delle strutture per la loro accoglienza. La Diocesi, ogni anno, 

dà un sostegno economico consistente per le rette dei seminaristi che studiano a Molfetta, a Benevento e a Roma. Ma non riesce a sopperire al-

le pesanti spese straordinarie. Nel Seminario di Via Napoli abbiamo dovuto affrontare alcuni lavori di somma urgenza per salvare l’edifi cio dal 

degrado. Inoltre, le leggi civili hanno imposto un sistema di sicurezza, che ha comportato la sostituzione di molti infi ssi, le porte antipanico e le 

uscite di emergenza in tutto l’edifi cio, con spese straordinarie esorbitanti. 

Mentre ringrazio i numerosi benefattori e amici che ci aiutano ad affrontare le spese ordinarie di conduzione della nostra preziosa istituzio-

ne, faccio appello a tutti gli uomini e donne di buona volontà della Arcidiocesi, perché aiutino con generose oblazioni a colmare il defi cit eco-

nomico, che si aggira oltre i centomila euro. 

Su tutti coloro che, con la preghiera e con le offerte, sostengono questa indispensabile 

Opera che prepara i futuri pastori della Comunità diocesana, imploro dal Signore

 la più ampia benedizione, il centuplo in terra e la vita eterna.

Con affetto paterno vi benedico.

Foggia, 25 aprile 2010

        

† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo



FOGGIA CENTRO STORICO

Cattedrale 870,00
S. Giovanni Battista 600,00
S. Tommaso Apostolo 350,00
S. Francesco Saverio 50,00
S. Anna 200,00
S. Michele 295,00
S. Pasquale 480,00
Gesù e Maria 600,00
S. Stefano 430,00
S. Luigi 0,00
Totale Foggia Centro Storico 3.875,00

FOGGIA NORD

Ss. Guglielmo e Pellegrino 700,00
S. Ciro 1.220,00
B.M.V. Madre della Chiesa 1.000,00
SS. Salvatore 505,00
Spirito Santo 1.300,00
S. Alfonso 275,00
B.M.V. Immacolata 900,00
S. Maria della Croce 500,00
S. Giuseppe Artigiano 900,00
Sacro Cuore 0,00
Totale Foggia Nord 7.300,00

FOGGIA SUD

S. Paolo Apostolo 190,00
S. Antonio da Padova 400,00
S. Pietro Apostolo 1.120,00
Annunciazione 00
Regina della Pace 1.000,00
Santa Famiglia 220,00
S. Pio X 600,00
Madonna del Rosario 00
Maria SS. del Carmine 300,00
Totale Foggia Sud 3.830,00

FOGGIA ZONE RURALI

S. Teresa di Gesù Bambino 100,00
B.M.V. Immacolata di Fatima 645,00
S. Isidoro 00
B.M.V. Incoronata 1.085,00
S. Giuseppe al Cervaro 50,00
Totale Foggia Zone Rurali 1.880,00

SAN MARCO IN LAMIS

Unità pastorale
SS. Annunziata-S. Antonio Ab.-S. Maria d. Grazie 500,00

Unità pastorale S. Bernardino e Addolorata 500,00
S. Giuseppe 400,00
N. S. di Lourdes 150,00
Totale S. Marco in Lamis 1.550,00

SUB APPENNINO DAUNO

Bovino

Concattedrale 32,00
S. Pietro 30,00
S. Antonio 250,00
S. Maria di Valleverde 100,00
Deliceto

SS. Salvatore 200,00
S. Rocco 401,00

Panni

Maria SS. Assunta 500,00
Castelluccio dei Sauri

SS. Salvatore 335,00
Accadia

Ss. Pietro e Paolo 0,00
Monteleone di Puglia

S. Giovanni Battista 200,00
S. Agata di Puglia

S. Nicola 225,00
S. Michele Arcangelo 150,00
S. Andrea 25,00
Totale Sub Appennino Dauno 2.448,00

ISTITUTI RELIGIOSI FEMMINILI

Foggia

Villa Lo Re 203,80
Piccole Sorelle del Vangelo 0,00
Figlie della Chiesa 400,00
Suore della Carità (Scillitani) 200,00
Suore della Carità (OO.RR.) 100,00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 100,00
Suore Marcelline 0,00
Suore di S. Anna (Fondaz. Barone) 000
Suore Domenicane del SS. Sacramento 101,47
Suore Murialdine di S. Giuseppe 0,00
Suore Canossiane 0,00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Sem.) 200,00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa d. Clero) 50,00
Suore Ancelle della Divina Provvidenza 0,00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 100,00
Istituto Maria Regina 0,00
Suore del Carmelo 0,00
Monache Redentoriste ostie gratuite 
San Marco in Lamis

Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giuseppe) 50,00
Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis) 100,00
Suore Adoratrici (Opera Gravina) 0,00
Suore Adoratrici (Ospedale) 225,00
Bovino

Suore Figlie di S. Anna 0,00
S. Agata di Puglia

Suore Apostole del S. Cuore 0,00
Monteleone di Puglia

Suore dell’Immacolata 0,00
Deliceto

Suore di Gesù Redentore 0,00
Castelluccio dei Sauri

Suore Abizeramariya 0,00
Totale Istituti Religiosi Femminili 1.830,27

ISTITUTI RELIGIOSI MASCHILI

S. Maria della Pietà (Cimitero) 0,00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 0,00
Frati Cappuccini (Maternità) 0,00
Convento S. Matteo 0,00
Convento S. Maria di Stignano 0,00
Oasi della Pace (Deliceto) 200,00
Convento S. Antonio (S. Agata) 95,00
Totale Istituti Religiosi Maschili 295,00

CONFRATERNITE E RETTORIE

Foggia

Terz’Ordine dei Carmelitani 80,00
Santa Monica 100,00
S. Eligio 38,78
SS. Trinità 0,00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 0,00
S. Giuseppe 100,00
Monte Calvario 0,00
S. Maria delle Grazie 0,00
Pia Unione Gioventù Antoniana 0,00
S. Biagio 50,00
Pia Unione S. Anna 0,00
SS. Sacramento 0,00
S. Luigi Gonzaga 0,00
Pia Unione Maria SS. Addolorata 0,00
S. Maria della Croce 0,00
S. Marco in Lamis

Maria SS. del Carmine 0,00
Maria SS. Addolorata 0,00
Maria SS. della Natività 0,00
Rettoria S. Chiara 0,00
SS. Sacramento 0,00
Bovino

SS. Annunziata 0,00
S. Marco 0,00
SS. Sacramento 0,00
Carmine 0,00
Buona Morte 0,00
Deliceto

S. Anna e Morti 0,00
Carmine e S. Rocco 0,00
S. Antonio 0,00
Monteleone di Puglia

Carmine 89,81
Maria SS. Addolorata 0,00
S. Agata di Puglia

Rosario e Buona Morte 0,00
Castelluccio dei Sauri

SS. Salvatore 0,00
Totale Confraternite e Rettorie 428,59

ALTRI

U.A.L. (Foggia) 300,00
Conventino 100,00
Azione Cattolica (Parr. S. Ciro) 200,00
Signora Preziuso Rocchina 10,00
Sac. Mario Checchia 50,00
N.N. 200,00
Movimento Speranza e Vita 50,00
Totale altri 910,00

RIEPILOGO DELLE OFFERTE
GIORNATA PRO SEMINARIO 2009

Parrocchie 20.883,00

Istituti Religiosi Femminili 1.830,27

Istituti Religiosi Maschili 295,00

Confraternite e Rettorie 428,59

Altri 910,00

Totale 24.346,59

Offerte della Giornata pro Seminario
– 3 maggio 2009 –



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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le atmosfera delineata dall’ar-
chitettura dipinta del Tempio a 
croce latina. Nella stessa chie-
sa, Pozzo dipinge anche la cu-
pola innestata sul tamburo del 
coro; l’opera riesce a dare es-
senza scenica ad un vano piatto 
privo di profondità che, grazie 
alla maestria del pittore, divie-
ne uno sfondato illusionistico di 
strabiliante effetto visivo.

Altri “momenti” importanti 
della suggestione museale sono 
lo spettacolare bozzetto realiz-
zato per la cappella di Sant’Igna-
zio nella chiesa del Gesù sem-
pre a Roma e il modello ligneo 
originale, eseguito da Pozzo per 
l’altare di san Luigi Gonzaga nel-
la chiesa di S. Ignazio.

A testimonianza delle crea-
zioni effimere, punto culminan-
te dell’inventiva geniale dell’ar-
tista, sono esposti anche alcuni 
raffinati disegni conservati agli 
Uffizi. Raffigurano perlopiù ap-
parati scenografici per le “Qua-
rantore”, ossia veri e propri te-
atri sacri allestiti nelle chiese 
dei gesuiti, durante il carneva-
le e la settimana santa, desti-
nati all’esposizione del SS. Sa-
cramento.

La spettacolarità di tali mac-
chine effimere fornisce a Pozzo 
lo spunto per l’invenzione di ar-

chitetture reali, ma intese sem-
pre come palcoscenico a quin-
te di forte effetto visivo. Un co-
spicuo gruppo di disegni inedi-
ti (di collezione privata) attribu-
ibili ad un allievo e stretto col-
laboratore, permette di sonda-
re anche la dimensione didatti-
ca fondamentale per valutare 
l’influenza dell’artista nella pro-
duzione architettonica del tem-
po. Lo stesso Pozzo diede vita, 
all’interno del Collegio Roma-
no, ad una “accademia” in cui 
istruì una schiera di confratel-
li e giovani artisti provenien-
ti da tutta Europa, insegnan-
do l’uso molteplice della pro-
spettiva nell’architettura e nel-
la pittura.

Le novità di questa mostra 
dedicata a Pozzo, sono consi-
stite principalmente nell’evi-
denziare, attraverso le opere 
esposte, il fruttuoso intreccio 
tra gli aspetti apparentemente 
più divergenti della sua perso-
nalità: dalla conoscenza scien-
tifica, alla perizia pratica effi-
cacemente esplicata nel tratta-
to, fino alla brillante creatività 
artistica, controbilanciata co-
munque dalla profonda mode-
stia religiosa propria di un sem-
plice fratello laico della Compa-
gnia di Gesù.

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

“Mirabili Disinganni”. Que-
sto è il suggestivo titolo dato 
dai curatori alla mostra dedi-
cata all’architetto Andrea Poz-
zo, svoltasi a Palazzo Poli. Inte-
ressante il percorso proposto 
da Richard Bösel e  Lydia Sal-
viucci Insolera, che ha analiz-
zato la carriera artistica dell’ar-
chitetto gesuita a partire da una 
felice concomitanza e cioè il III 
centenario della morte dell’ar-
chitetto – nato a Trento nel 1642 
e morto a Vienna nel 1709 –, e 
l’acquisizione da parte dell’Isti-
tuto Nazionale per la Grafica, 
delle 200 matrici originali per 
la stampa delle illustrazioni del 
trattato «Perspectiva Pictorum 

et Architectorum». Il libro scrit-
to da Pozzo (pubblicato a Ro-
ma tra il 1693 e il 1700, in due 
tomi redatti in latino ed italia-
no, ndr) avrebbe infatti cono-
sciuto, nel giro di pochi decen-
ni, numerose edizioni nelle più 
importanti lingue, tra cui persi-
no la cinese. 

Anche se questi rami sono di-
venuti il perno, attorno al quale 
si sviluppa l’intera collezione, le 
opere a stampa, rappresentano 
solo una minima parte della mo-
stra che si dipana nei tre grandi 

saloni del primo piano di Palaz-
zo Poli, a pochi passi dal tintin-
nio delle acque che ricadono co-

piose dal gruppo scultoreo del-
la Fontana di Trevi a cui la sede 
espositiva è attigua.

Dal punto di vista storiogra-
fico “Mirabili Disinganni”, mi-
ra a porre in evidenza il ruolo 
fondante del religioso arruo-
lato nella Compagnia di Gesù, 
che ha rappresentato una figu-
ra-chiave dell’arte del XVII se-
colo, ed è insieme ai più noti 
architetti Bernini, e Borromini, 
o al pittore Pietro da Cortona, 
uno dei massimi esponenti del 
Barocco romano.

Nel suo percorso artistico 
inoltre, egli si è giovato di un 
valore aggiunto dato dalla ca-
pacità di misurarsi con ugua-
le maestria in discipline diver-
se come pittura, architettura e 
scenografia, sempre nel segno 
di un’attenzione del tutto inedi-
ta per le tecniche prospettiche 
e l’inganno visivo.

A riprova di questo suo pre-
cipuo interesse, in mostra so-
no presenti i bozzetti dei suoi 
capolavori di questa felice sta-
gione romana, tra i quali spic-
ca sicuramente la tela prepara-
toria per il grande dipinto della 
volta della chiesa di San’Ignazio 
di Loyola a Roma, di cui sono in 
mostra anche gli studi di figura 
che si addensano nella vibrati-

L’architetto dei Gesuiti
L’ESPOSIZIONE È PENSATA IN OCCASIONE DEL 3° CENTENARIO DELLA MORTE DELL’ARTISTA

A Roma, a Palazzo Poli, una mostra celebra il genio di Andrea Pozzo

A volte tornano a rivivere dal 
passato le leggendarie figure di 
eroi valorosi e di incantevoli da-
me che hanno da sempre dimo-
rato nelle nostre più recondite 
fantasie. È quello che ha prova-
to chi ha preso parte alla ma-
nifestazione “L’imperatore e la 
farfalla” organizzata presso la 
Masseria Sant’Agapito in con-
trada Santa Caterina di Ripet-
ta, nell’agro di Lucera. L’even-
to di raffinata qualità e la sug-
gestione offerta dal luogo, han-
no contribuito all’ambientazio-
ne di duelli cortesi, di danze e 
musiche medioevali a cura del 
gruppo di rievocazione storica 
“Imperiales Friderici Secundi” e 
del gruppo musicale dei “Follo-
rum”. Tema calzante della sera-
ta è stato l’elogio del Puer Apu-
lie, Federico II e della diafana fi-

gura della sua concupita, Bian-
ca Lancia, madre di Re Manfre-
di. L’imperatore, nei panni di un 
generoso anfitrione, ha dato ini-
zio al banchetto, nel corso del 
quale si sono susseguite lezioni 
di etica cavalleresca accompa-
gnate da danze e musiche cor-
tigiane. L’allestimento del gran-
de granaio della masseria  e il 
cadenzato ritmo dato allo svol-
gimento dell’evento, hanno da-
to vita ad una serata veramen-
te incantevole che ha immerso 
i tanti convenuti al banchetto 
nel clima dell’epoca a ridosso 
del passaggio del secolo “buio” 
del Medioevo e del rinascimen-
to di cui lo Stupor Mundi è sta-
to primo artefice. 

L’evento, ha lasciato nei com-
mensali, oltre al sapore di ri-
cercate ricette del tempo, an-

Alla corte di Federico
che notizie e curiosità di un pe-
riodo storico così importante 
per la nostra Terra di Capitana-
ta, un tempo sede “inclita im-

periales” della Capitale del Re-
gno normanno-svevo. Lo sco-
po di tali manifestazioni rima-

ne sempre quello di suscitare 
l’interesse del pubblico più va-
sto possibile e per dare il giusto 
lustro a una figura così storica-
mente importante come quella 
di Federico II, non soltanto agli 
addetti ai lavori. 
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Il biennio pastorale de-

dicato all’approfondimento 

della liturgia volge ormai 

al termine. In qualità di Di-

rettore dell’Uffi cio Liturgi-

co diocesano, può traccia-

re un bilancio di questi due 

anni? 

“Parafrasando l’affermazio-
ne della Sacrosanctum Conci-

lium, la Costituzione del Con-
cilio ecumenico Vaticano II sul-
la Sacra liturgia, potremmo di-
re anche della nostra esperien-
za diocesana che “l’interesse per 
l’incremento e il rinnovamento 
della liturgia (in questi due ul-

timi anni pastorali) è giusta-
mente da considerarsi come un 
segno dei provvidenziali disegni 
di Dio sul nostro tempo, come 
un passaggio dello Spirito Santo 
nella sua Chiesa” (SC 43).

Tale provvidenziale stagio-
ne di rinnovamento pastorale 
e iniziata già con il precedente 
biennio di rifl essione e appro-
fondimento sulla Parola di Dio 
e la Catechesi, con cui la nostra 
Chiesa diocesana è stata for-
temente invitata a mettersi in 
ascolto del Mistero di Dio, che 
nella celebrazione liturgica di-
viene l’Ora della salvezza.

Quindi, un progetto ben più 
ampio, che attende di compier-
si nel prossimo biennio dedi-
cato particolarmente alla testi-

Si celebrerà il prossimo 17 
maggio il 40° anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don 
Michele Falcone e di don Lo-
renzo Montecalvo. Per ricorda-
re tale importante ricorrenza, 
è stato allestito un programma 
di incontri ed appuntamenti di 
preghiera. Da domenica 9 mag-
gio nella chiesa Madonna delle 
Grazie in Castelluccio dei Sau-
ri ogni sera alle ore 19,00 alcu-
ni presbiteri diocesani si alter-
neranno nel presiedere la San-
ta Messa e nel guidare alcune 
rifl essioni sul ministero sacer-
dotale. Mercoledì 19 maggio, 
inoltre, alle ore 18,00 sempre 

nella chiesa dedicata alla Ma-
donna delle Grazie a Castelluc-
cio dei Sauri si svolgerà una so-
lenne concelebrazione eucari-
stica presieduta da mons. Fran-
cesco Zerrillo, vescovo emeri-
to di Lucera-Troia. 

A concludere il ricco pro-
gramma di incontri per l’anni-
versario sacerdotale di don Mi-
chele Falcone e di don Loren-
zo Montecalvo, sarà sabato 29 
maggio la presentazione del li-
bro “40 anni di sacerdozio con 
la Chiesa e per la Chiesa”, al-
la presenza del cardinale Sal-
vatore De Giorgi, Arcivescovo 
emerito di Palermo.

40° Anniversario di ordinazione sacerdotale di 
don Michele Falcone e di don Lorenzo Montecalvo

[ Francesco Sansone ]

“Una primavera ecclesiale”
INTERVISTA A MONS. ANTONIO SACCO, DIRETTORE DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

Primi bilanci per il biennio pastorale dedicato alla Liturgia

monianza della vita cristiana, il 
cui culmine è la Carità”.

Il libro del 1° Sinodo dio-

cesano (10 aprile 1999), al-

la Costituzione 22 parlando 

della riforma liturgica con-

ciliare recita che “Accanto 

ad obiettivi miglioramen-

ti sono emerse, anche nella 

nostra Chiesa, col passare 

del tempo, inadempienze e 

superfi cialità”. Dopo questi 

due anni di rifl essione sulla 

liturgia, ritiene che in par-

te siano state colmate que-

ste lacune? 

“Il nostro biennio liturgico-
pastorale è iniziato, signifi ca-
tivamente, a 45 anni dalla Sa-

crosanctum Concilium, e si è 
dovuto prendere atto che nel-
la nostra Diocesi, come altro-
ve, attende ancora di realizzarsi 
l’auspicata «piena, consapevole 
e attiva partecipazione di tutti i 
fedeli alle celebrazioni liturgi-
che… (alla quale) va dedicata 
una specialissima cura nel qua-
dro della riforma e dell’incre-
mento della Liturgia» (SC 14). 

A maggior ragione, non pos-
siamo pensare che in due anni 
possano essere colmate lacune 
causate da decenni di profonda 
disattenzione ai principi teolo-
gico-liturgici e di superfi ciale 
improvvisazione nell’esperien-
za celebrativa.

Certamente, soprattutto gra-
zie alle due Lettere pastorali 
del nostro Arcivescovo, ci sia-
mo posti dinanzi all’urgenza 
della formazione liturgica di 
tutti i fedeli, chierici e laici, e vi 
abbiamo risposto con una serie 
di iniziative volte a suscitare at-
tenzione e a riscoprire l’ars ce-

lebrandi, consegnataci dall’au-
tentica Tradizione della Chiesa 

e orientata al suo sano e legitti-
mo sviluppo secondo le indica-
zioni del Concilio Vaticano II, al 
quale il Santo Padre Benedetto 
XVI fa continuo riferimento.

Tra queste iniziative non pos-
siamo dimenticare i magistrali 
incontri mensili che don Man-
lio Sodi (Presidente della Ponti-
fi cia Accademia Teologica, Do-
cente di Sacra liturgia in diver-
se Facoltà teologiche e autore di 
numerose pubblicazioni di Teo-
logia liturgica) ha svolto con il 
clero e con gli operatori pasto-
rali e i preziosissimi contributi 
su temi liturgici, tuttora offer-
ti da don Giuseppe Ruppi, sulle 
pagine di Voce di popolo.

Purtroppo, a tale investimen-
ti di energie pastorali, cultura-
li ed economiche che la Diocesi 
ha fatto, e continua a fare, non 
sembra corrispondere un ade-
guato e conseguente sussulto 
di consapevole entusiasmo da 
parte delle varie realtà ecclesia-
li e delle persone che dovrebbe-
ro essere più direttamente inte-
ressate e coinvolte.

Tuttavia, sono certo che an-
che questo impegno pastorale è 
segnato dalla logica evangelica 
del seme fecondo, affi dato alla 
terra, che darà copiosi frutti a 
suo tempo”.

Quali saranno i prossimi 

impegni dell’Uffi cio Litur-

gico Diocesano, in partico-

lar modo nell’ambito della 

formazione liturgica rivolta 

agli operatori pastorali? 

“Un obiettivo di fondamen-
tale importanza sarà la reda-
zione e la pubblicazione di un 
Direttorio liturgico-pastora-

le, in cui raccogliere le indica-
zioni del 1° Sinodo Diocesano 
e sviluppare le sollecitazioni di 
questi due anni. Esso sarà un 
importante punto di riferimen-
to per la nostra Chiesa diocesa-
na perché, celebrando sempre 
più autenticamente “in Spirito e 
Verità”,  possa crescere nella co-
noscenza del Mistero di Cristo 
per testimoniarlo nella fedeltà 
al suo Signore e Maestro.

Inoltre, alla già avviata Scuo-

la per operatori pastorali vor-
remmo affi ancare la Scuola di 

Musica sacra e canto liturgi-

co e specifi ci Corsi ed eventi di 
formazione all’edilizia e all’ar-
te per la liturgia, riservati a pro-
fessionisti del settore.

Infi ne, per rispondere a di-
versi appelli rivoltici, auspichia-
mo anche la ripresa di incontri 
con fotografi  e fi oristi impegna-
ti nella realizzazione di even-
ti liturgici.

Speriamo, insomma, in una 
primavera ecclesiale che ger-
mogli dalla Sorgente di acqua 
viva: lo Spirito Santo che sgor-
ga dalla Pasqua di Cristo e ‘rin-
nova la faccia della terra’”.
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Questa sera il relatore è  il prof. 
Marin, ordinario di Letteratura 
Cristiana Antica della nostra Uni-
versità e a presentarlo è il prof. 
Cipriani, preside della Facoltà 
di Lettere, che coglie l’occasione 
per ribadire come il lavoro del di-
partimento sia condiviso non so-
lo come scelta di studio, ma an-
che come metodologia.

Il tema di oggi documenta la 
posizione di Agostino nei con-
fronti del viaggio, che è visto con 
un certo fastidio. Lo si evince in 
una lettera del 389, in cui con-
sidera il viaggio come un’attivi-
tà faticosa (negotium) che con-
trasta con la vita contemplativa 
(otium). L’infermità del corpo è 
un’altra delle ragioni dell’avver-
sione: “per chi non è in grado di 
fare ciò che vuole, almeno è im-
portante non voler fare più di ciò 
che si può”. 

L’affannarsi, poi, in continui 
spostamenti, non consente di 
pensare bene a ciò che è davvero 
più importante (meditatio mor-

tis). In un’altra missiva leggiamo: 
“potrei venire se non fosse inver-
no, potrei non curarmi dell’inver-
no se fossi giovane. Infatti o il 
calore dell’età sopporterebbe il 
rigore della stagione o il freddo 
proprio dell’età sarebbe mitiga-
to dal calore dell’estate”.

Agostino sedentario? Niente di 
più fuorviante, perché, a comin-
ciare dagli spostamenti nel 365 
(appena undicenne) a Madaura 
per ragioni di studio, si può dire 
che fi no alla morte nel 430, la sua 
vita sia stata un continuo viaggio 
nell’Africa romana, e poi a Roma, 
Milano e Cassiciaco. 

La sua presenza è richiesta 
presso le nuove comunità cri-

stiane e in occasione dei concili, 
in un’epoca diffi cile per la Chie-
sa. Agostino non si sottrae e, sulla 
scia dell’apostolo Paolo, conside-
ra la vita come un pellegrinaggio 
sulla terra, che ci porterà verso 
la vera patria, quella celeste dove 
troveremo la vera quiete: “Dio ha 
disposto che non avessimo quie-
te vera altrove perché, se anche 
qui avessimo quiete, non avrem-
mo desiderio di tornare là”.

L’irrequietezza è peraltro insita 
nella condizione umana in ogni 
tempo, ma potremmo tracciare 
una differenza tra il viaggio nel 
mondo antico e quello del tem-
po cristiano. Nel primo il viag-
gio è eroico e formativo; può es-
sere anche imposto dalla divini-
tà, ma alla fi ne l’eroe viene pre-
miato. Nel cristianesimo antico 
al viaggio è connessa l’idea di pu-
nizione, allontanamento, ma per 
sapere quale fosse la condizione 
del cristiano nella società, ricor-
diamo un antico testo, A Diogne-

to, recuperato per caso intorno al 
1436 da Tommaso d’Arezzo, un 
giovane chierico latino che era 
a Costantinopoli per studiare il 
greco. In esso l’Anonimo greco 
del II-III secolo spiega il cristia-
nesimo ad un pagano: “I cristiani 
non si distinguono dagli altri uo-
mini… Abitano ciascuno la sua 
patria, ma come stranieri resi-
denti; a tutto partecipano atti-
vamente come cittadini, e a tut-
to assistono passivamente come 
stranieri; ogni terra straniera è 
per loro patria, e ogni patria ter-
ra straniera”.

Agostino chiosa questi concet-
ti commentando il salmo 119, in 
cui paragona il pellegrino all’esi-
liato, a chi abita in terra stranie-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

La simbolica del viaggio in Agostino
TRA FEDE E CULTURA IL PELLEGRINAGGIO DELL’UOMO VERSO LA CITTÀ CELESTE

Il prof. Marin nella terza “Lectura Patrum Fodiensis”

“Maggio di cultura cristiana”. 
È questo il tema del ciclo di in-
contri promosso dal Centro di 
cultura “Santa Chiara” della dio-
cesi di Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo che ha pre-
so il via lo scorso 5 maggio con 
una relazione su “Le feste d’Isra-
ele nel Vangelo di Giovanni” cu-
rata dal prof. Renzo Infante, do-
cente di Esegesi del Nuovo Te-
stamento nella Pontifi ca Facol-
tà d’Italia Meridionale di Napoli 
e presso l’ISSR “Giovanni Paolo 
II” di Foggia. L’evento vuole pro-
porre, attraverso una serie di ap-
puntamenti, un’occasione per ri-
fl ettere su alcuni temi di cultura 
cristiana che possono interessa-
re credenti e non credenti.

Il prossimo incontro vedrà im-
pegnati martedì 11 maggio i pro-
fessori Illiceto e Cascavilla nel-

la discussione sul documen-
to CEI “Lettera ai cercatori di 
Dio”. Mercoledì 19 maggio sa-
rà poi la volta del prof. Dibisce-
glia, docente presso l’ISSR di 
Foggia che interverrà sul tema 
“Chiesa e Democrazia cristiana 
nella modernizzazione del mez-
zogiorno”. Il 24 maggio sull’ar-
gomento “Dire la fede attraver-
so il linguaggio poetico”, relazio-
neranno don Salvatore Miscio, 
don Carlo Sansone ed il prof. 
Illiceto.

Infi ne, venerdì 4 giugno a con-
cludere gli incontri culturali sa-
ranno don Salvatore Miscio e 
il prof. Scaramuzzi dell’ISSR di 
Foggia con un dibattito su “La fi -
gura della Maddalena vista sotto 
le vesti di un romanzo”. 

Gli incontri si terranno tutti 
nella sala “Vailati” in via Arcive-

Un mese di cultura

ra. Geme per la sua infelicità, ma 
“per il fatto stesso che l’ha rico-
nosciuta è sulla via del ritorno, 
e comincia a salire iniziando a 
cantare il Cantico dei gradini”. 
L’ascesa non è agevole perché 
attraversa luoghi selvaggi, ma è 
venuto uno che indica la via e al 
cristiano tocca percorrerla can-
tando l’amore di Dio e del pros-
simo. Quanto più grande è que-
sto amore, tanto più rapidamen-
te si giunge alla meta, perché “chi 
ama corre”.

I luoghi simbolici
Nel suo cammino l’uomo attra-

versa luoghi diversi, come il de-
serto, i monti, il mare. Di questi 
percorsi Agostino fornisce una 
lettura simbolica.

Il deserto è il luogo abbando-
nato, come suggerisce l’etimolo-
gia, verso il quale si dirige Abra-
mo, che lascia la propria terra 
per un nuovo paese; è il luogo 
della prova a cui viene sottopo-
sto anche Gesù, è il luogo che 
Mosè è chiamato ad attraversa-
re con la sua gente. Nel deser-
to di Giuda si muove David, (sal-
mo 62); è “senza via e senz’ac-
qua”, ma come commenta Ago-
stino, “Dio ha avuto misericor-
dia di noi e ha aperto per noi una 
via nel deserto: il Signore nostro 
Gesù Cristo”.

Il monte è invece la destinazio-
ne fi nale simbolica della nostra 
ascesa; siamo chiamati a supera-
re la valle delle lacrime, “il gran-
de abisso”, per accedere a Sion, 
alla città di Dio, che ha le fonda-
menta sui sacri monti, sui “mon-
ti della santità” (Salmo 87). Ricco 
di metafore è anche il mare, che 
ha appassionato scrittori di ogni 
tempo. Per Agostino è il percor-
so dell’uomo su cui incombe il ri-
schio del naufragio, dal quale lo 
salva il lignum della Chiesa, con 
l’albero maestro della Croce. 

I naviganti sono classifi cati in 
tre categorie. “La prima è di co-
loro che, raggiunto l’uso della ra-
gione, senza sforzo, con qualche 
leggero colpo di remi, salpano 
senza tentare il largo e si rifugia-
no nella tranquillità. La secon-
da categoria, opposta alla pre-
cedente, è di coloro che, ingan-
nati dalla fallace superfi cie del 
mare, hanno deciso d’avanzare 
al largo e osano allontanarsi dal-
la patria e spesso se ne dimenti-
cano. Tra le due precedenti c’è 
una terza categoria. È di coloro 
che fi n dall’adolescenza ovvero 
dopo essere stati a lungo e dura-
mente sballottati qua e là, ten-
gono lo sguardo volto ad alcuni 
fari e, sebbene tra i marosi, si ri-
cordano la patria diletta e con di-
ritto corso senza inganni e sen-

za indugi vi ritornano”. È la ca-
tegoria di Agostino, che ha pra-
ticato a lungo il manicheismo e 
lo scetticismo accademico, fi no 
a quando una provvida tempe-
sta, un gran male di petto, lo in-
duce a rinunciare alla professio-
ne di retore, alla tentazione del-
le donne e del successo profes-
sionale, ascolta le parole di Am-
brogio e si accinge a ricevere il 
battesimo.

Il navigante Agostino ha supe-
rato i marosi, torna alla patria di-
letta e ci ricorda che “Il mondo è 
un libro, e chi non viaggia legge 
una sola pagina”. 

scovado a Manfredonia, con ini-
zio alle ore 19,00. 
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Proseguiamo, in questo nu-
mero di Voce di Popolo, i focus 
di approfondimento che ci con-
durranno al convegno sulla ca-
rità, promosso dalla nostra Ar-
cidiocesi, occupandoci delle 
attività e delle azioni realizza-
te dalla ASL di Foggia per ri-
spondere ai fabbisogni sociali 
del territorio. In particolare, fa-
remo riferimento al Documen-
to di Pianifi cazione Strategi-
ca Aziendale (Piano Attuativo 
2009-2011), che analizza il con-
testo territoriale di riferimen-
to, individua obiettivi e azioni, 
organizza metodi e strumenti 
di lavoro. 

Il contesto di riferimento

L’Azienda Unità Sanitaria Lo-
cale della Provincia di Foggia 
(ASL FG) occupa la parte Nord 
della Regione Puglia. L’ASL FG 
è composta da 61 Comuni suddi-
visi in 8 distretti sociosanitari.

Al 1° gennaio 2008 la popola-
zione dell’ASL FG risulta essere 
di 640.752 abitanti, di cui 312.770 
maschi (pari al 48,8%) e 327.982 

femmine (pari al 51,2%); i nuclei 
familiari sono 229.034, il nume-
ro medio di componenti per fa-
miglia è 2,8. Il numero degli abi-
tanti dell’ASL FG rappresenta 
il 15,7% dell’intera popolazione 
della Regione Puglia. La media 
della popolosità è di 10.504 abi-
tanti per Comune, compresa tra 
i 190 abitanti di Celle di San Vi-
to ed i 153.469 abitanti di Fog-
gia. La densità abitativa media 
nel territorio dell’ASL FG (92 
ab./kmq), compresa tra i 10 abi-
tanti/kmq di Volturara Appu-
la e Celle di San Vito ed i 302 
abitanti/kmq di Foggia, è bas-
sa rispetto alla media naziona-
le (198 ab./kmq), alla media del 
Sud Italia (193 ab./kmq), alla 
media della Regione Puglia (211 
ab./kmq). 

Per quanto riguarda l’aspet-
to demografico dei Comuni 
dell’ASL FG, nel Documento si 
rileva che il territorio presenta 
un’area di discreta espansione 
demografi ca a sudest, un’area 
di spopolamento a nordovest 
corrispondente in particolare 

a molti Comuni del Gargano ed 
ai Comuni dei Monti Dauni Set-
tentrionali e Meridionali, una 
zona di grossa concentrazione 
demografica corrispondente 
alla città di Foggia ed a grossi 
centri urbani come Cerignola, 
Manfredonia, San Severo, Lu-
cera, San Giovanni Rotondo.

Dalle cause di 

ospedalizzazione 

ai bisogni sanitari

L’analisi demografi ca della 
popolazione dell’ASL FG e l’ana-
lisi delle cause di ospedalizza-
zione evidenziano i bisogni sa-
nitari; infatti, il quadro epide-
miologico che ne deriva deli-
nea il prevalere di patologie co-
me quelle cronico degenerati-
ve, cardiovascolari, tumori e 
di altre malattie tipiche dell’età 
avanzata e dell’infanzia. Le ma-
lattie di particolare rilevanza 
sociale sono: le malattie car-
diovascolari (la prima causa di 
morte in termini assoluti nella 
popolazione con età pari o su-
periore a 65 anni; nella classe di 

F o c u s
[ Monica Gigante e Damiano Bordasco ]

Emergenze sociali, 
il lavoro della ASL di Foggia
TERZO APPROFONDIMENTO IN PREPARAZIONE AL CONVEGNO PASTORALE SULLA CARITÀ

età 45-64 anni sono la seconda 
causa di morte dopo i tumori.), 
l’infarto acuto del miocardio, le 
malattie dell’apparato digeren-
te, del fegato e del pancreas (la 
causa seconda di ricovero pa-
ri a 11,9%), i tumori (la seconda 
causa di morte dopo le malat-
tie cardiovascolari nella popo-
lazione generale, la prima nella 
fascia di età tra i 45-64 anni), le 
malattie Cerebrovascolari (l’ic-
tus è la terza causa di morte do-
po le malattie cardiovascolari e 
le neoplasie ed è causa, nel 35-
40% dei pazienti, di grave inva-
lidità residua), il Diabete (nella 
popolazione dell’ASL FG è sti-
mabile che il numero di diabe-
tici possa essere compreso tra 
30.000- 35.000).

Nel 2007 si sono verifi ca-
ti 164.783 ricoveri (ordinari 
131.223, day hospital 33.560) di 
cittadini residenti nei 61 Comu-
ni dell’ASL FG. Nelle strutture 
ospedaliere dell’ASL FG (pre-
sidi ospedalieri di Cerignola; 
Manfredonia - Monte Sant’An-
gelo; Lucera; San Severo - San 

Marco in Lamis - Torremaggio-
re) sono avvenuti complessiva-
mente 44.112 ricoveri (26,8%); 
nelle altre strutture ospeda-
liere della provincia di Foggia 
(Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, IRCCS Ospedale “Ca-
sa Sollievo della Sofferenza” di 
San Giovanni Rotondo e varie 
Case di Cura) si sono verifi cati 
96.681 ricoveri (58,6%); in strut-
ture ospedaliere e/o case di cu-
ra delle altre province pugliesi i 
ricoveri sono stati 4.272 (2,6%). 
Il tasso di ospedalizzazione ge-
nerale è stato di 257,2 ricoveri 
per 1.000 abitanti.

Obiettivi e azioni positive

Immigrazione

Attivazione ed esecuzione di 
corsi di formazione per ma-
diatori interculturali.
Integrazione negli interven-
ti e collaborazione interisti-
tuzionale e con le organizza-
zioni della Chiesa Cattolica e 
delle altre religioni ed istitu-
zioni già operanti. 
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Potenziamento ambulatori 
dedicati alla tutela dei mi-
granti irregolari.
Riduzione dell’incidenza 
dell’HIV.
Copertura vaccinale della 
popolazione infantile immi-
grata pari a quella ottenuta 
per la popolazione italiana.
Riduzione degli infortuni sul 
lavoro tra i lavoratori immi-
grati, tramite gli interventi 
previsti a tal fine per i lavo-
ratori italiani.

  Promozione della salute 
delle popolazioni migranti e 
contrasto delle (alle) malat-
tie della povertà, attraverso 
la realizzazione del collega-
mento del Centro INMP, per 
mezzo della Porta Unica di 
Accesso e le azioni applicati-
ve dei Piani Sociali di Zona.

Dipendenze

Miglioramento assistenza per 
pazienti affetti anche da ma-
lattie mentali e dipendenze, in 
particolare, anche detenuti.
Continuazione ed imple-
mentazione delle campagne 
preventive di informazione 
e sensibilizzazione contro i 
danni prodotti dalle dipen-
denze da sostanze legali ed 
illegali e quelli causati dalle 
dipendenze comportamen-
tali, in particolar modo nel-
la scuola.
Accordi di collaborazione e 
di sponsorizzazione con En-
ti Locali, Enti Governativi e 
strutture private per il rein-
serimento lavorativo.
Relazione con le comunità te-
rapeutiche ed il privato socia-
le dedicato alla definizione di 

percorsi assistenziali e proto-
colli terapeutici integrati.

Maternità, infanzia 

e disagio giovanile

Attivare programmi specifi-
ci per la protezione della ma-
ternità e per migliorare l’as-
sistenza ostetrica e pediatri-
co/neonatologica. 
Promozione e protezione del 
legame madre bambino nel 
progetto di nascita natura-
le. 
Sviluppo della organizzazio-
ne ed attività dei Consultori 
familiari.
Valorizzazione - sviluppo del 
centro di riferimento per la 
fibrosi cistica presso l’ospe-
dale di Cerignola. 
Sviluppo e implementazione 
di programmi di assistenza 
domiciliare. 
Attivazione di percorsi dia-
gnostici terapeutici per la 
tutela della salute nelle fasi 
della prevenzione, terapia e 
riabilitazione per le patolo-
gie individuate da specifica 
normativa di settore
Collaborazione con enti lo-
cali e mondo associativo. 

Anziani e vite fragili

Di intesa con i Comuni, at-
tivazione di piani di socia-
lizzazione terapeutica per la 
popolazione anziana.
Effettivo funzionamento e 
potenziamento dell’U.V.G.
Formazione ed applicazione 
dei percorsi assistenziali.
Attivazione Protocolli per as-
sistenza sanitario-sociale.
Riorganizzazione assisten-
za continuativa, assistenza 

domiciliare, termalismo cli-
nico e sociale ospedalizza-
zione domiciliare, assisten-
za sanitaria semiresidenzia-
le, residenziale e di lungode-
genza. 

Diversamente abili

Monitoraggio e tenuta banca 
dati attraverso attivazione 
di apposito progetto di inda-
gine conoscitiva e statistica 
sulla situazione delle perso-
ne con disabilità nei comuni 
dell’ASL FG con la collabora-
zione dei MMG – PLS e asso-
ciazioni di volontariato.
Attivazione Progetti di Edu-
cazione scolastica per la lot-
ta al pregiudizio. 
Integrazione degli interven-
ti con gli EE. LL., secondo le 
previsioni di Piani di Zona. 
Realizzazione Interventi 
assistenziali perDisabilità 
dell’età evolutiva, Disabili-
tà dell’età adulta, Disabilità 
stabilizzata, Disabilità gra-
vi e complesse.
Consolidamento relazioni 
con volontariato e con orga-
nizzazioni della Chiesa cat-
tolica, delle altre professio-
ni religiose e del privato so-
ciale.

Nuovi bisogni

Per la compiuta realizza-
zione delle indicate attività è 
necessario istituire nuove se-
di consultori ali laddove la po-
polazione attualmente servita 
supera di gran lunga i previsti 
20.000 abitanti:
a) Garantire per tutti i consul-

tori il rispetto dei requisiti 
minimi strutturali secondo 
quanto previsto dal Regola-
mento regionale.

b) Garantire la completezza 
dell’equipe consultoriali con 
le figure professionali previ-
ste.

c)  Informatizzare la rete con-
sultoriale per realizzare un 
monitoraggio costante ed 
omogeneo delle attività con-
sultoriali.

d) Contribuire alla attuazio-
ne dei progetti nazionali e 
regionali,partecipando alle 
attività specifiche (Percor-
so Nascita, prevenzione tu-
mori collo dell’utero e mam-
mella, ecc,).

e) Attivare la progettazione e re-
alizzare la partecipazione in 
percorsi assistenziali condivi-
si tra Consultori, DSS, Ospe-
dali, Dipartimenti, ecc. su pro-
grammi nazionali, regionali, 
aziendali (Percorso Nascita, 
PON sicurezza, IVG, ecc.)

f) Contribuire ad attuare i pro-
grammi di intervento per la 
prevenzione delle interruzio-
ni volontarie di gravidanza, 
per l’educazione all’affetti-
vità, alla sessualità, alla ge-

nitorialità, alla prevenzione 
del disagio minorile e adole-
scenziale, ecc.

g) Partecipare alla formazio-
ne delle equipes integra-
te per l’affido e l’adozione e 
per l’abuso ed il maltratta-
mento con i P.d.Z. di tutti i 
distretti.

h) Partecipare alla realizzazio-
ne di interventi per la promo-
zione del benessere psicofi-
sico e sociale per la popola-
zione immigrata.

i)  Prevedere programmi di for-
mazione continua degli ope-
ratori consultoriali.

j) Prevedere che il percorso 
territoriale materno infan-
tile è parte di quello più am-
pio riguardante l’istituzione 
e funzionamento di Dipar-
timento materno-infantile, 
aziendale o anche intera-
ziendale e, perfino, ad “attivi-
tà integrata”, analogamente 
a quanto previsto dalla nor-
mativa di riferimento.

F o c u s

Il comitato organizzato-
re del Convegno Pastorale 
Diocesano ha predisposto 
dei mezzi di trasporto che po-
tranno essere utilizzati dalla 
comunità diocesana per rag-
giungere la sede del conve-
gno (Auditorium del Santua-
rio Incoronata), durante i tre 
giorni dell’evento. 

Sedi ed orari 
delle partenze

Vicariato Zonale 

di San Marco in Lamis

Partenza: alle ore 15,00 di-
nanzi l’Opera Pia Gravina, in 
Piazza Madonna delle Gra-
zie. Per informazioni rivol-
gersi al prof. Sebastiano Del-
le Vergini (333/9884086).

Vicariato Zonale 

di Bovino

Partenza: da Accadia alle ore 
14,30. Effettuerà due ferma-
te presso i comuni di Delice-

to e Bovino. Per informazio-
ni rivolgersi alla sig.ra Car-
mela Metauro (0881/986060; 
349/2928112).

Vicariato Zonale 

Foggia Sud

Partenza dalla chiesa B.M.V. 
Regina della Pace alle ore 
15,15. Effettuerà due ferma-
te presso la chiesa di San 
Pio X e la chiesa di San Pao-
lo Apostolo (dinanzi il Capo-
linea Ataf).

Vicariato Zonale 

Foggia Nord

Partenza dalla chiesa Sa-
cro Cuore alle ore 15,15. Ef-
fettuerà due fermate presso 
la chiesa Spirito Santo e la 
chiesa di San Ciro.

Vicariato Zonale 

Foggia Centro

Partenza in Largo Giovanni 
Paolo II (dinanzi la Villa Co-
munale) alle ore 15,30.

Avviso
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Scuole Primarie
Rete Penelope: Incontro 
con Giusi Quarenghi

Scuola San Domenico Savio
“Custodisci il Creato”

Consiglio Comunale 
dei ragazzi
Visita a Gubbio
È stata un’occasione di cre-

scita per i ragazzi, ma anche di 
conoscenza di una comunità 
carismatica. 

La visita del consiglio comu-
nale dei ragazzi di Foggia ai lo-
ro colleghi di Gubbio ha offer-
to interessanti spunti per uno 
scambio di esperienze molto in-
teressanti. 

È nato un vero e proprio ge-
mellaggio tra i due consigli co-
munali dei ragazzi che si è arti-

colato anche in altri momenti 
della giornata, con visite cultu-
rali e occasioni di incontro che 
presto saranno ripetuti anche 
a Foggia. 

I ragazzi hanno potuto cono-
scere i progetti portati avanti 
dai loro colleghi dell’Umbria, 
ma anche le modalità di discus-
sione in aula e le effettive pro-
poste da sottoporre all’Ammi-
nistrazione comunale di Gub-
bio.

Venerdì 30 aprile presso l’Au-
ditoruim della Biblioteca Pro-
vinciale, alla presenza della 
vice Presidente della Provin-
cia di Foggia avv. Maria Elvi-
ra Consiglio e della Respon-
sabile della Sala Ragazzi, dott.
ssa Milena Tancredi, si è svolta 
una delle iniziative più interes-
santi per gli studenti della no-
stra città: incontrare una delle 
autrici più affermate nel cam-
po della letteratura per l’infan-
zia, Giusi Quarenghi che in mo-
do particolare si è dedicata al-
la rilettura e adattamento dei 
Salmi, riproponendoli in un 
linguaggio semplice e poetico 
per poter essere compresi dai 
lettori più piccoli, come pro-
pone il suo libro Salmi per vo-
ce di bambino magnificamen-
te illustrato da Michele Ferri 
Edizioni San Paolo. Un testo 
che è stato presentato, letto e 

mediato dalle insegnanti del-
le Scuole Primarie di Foggia: 
Catalano, De Amicis, Gabel-
li, Garibaldi, S. Chiara inseri-
te nel progetto Rete Penelope 
e specificatamente al proget-
to di educazione al pluralismo 
religioso reso possibile grazie 
all’impegno delle docenti  di re-
ligione che hanno lavorato con 
le classi su un tema comune 
de “La Creazione”, proponen-
do attività di osservazione-let-
tura-conoscenza-confronto-ri-
elaborazione grafico/manipo-
lativa, linguistica e musicale 
utilizzando testi e immagini a 
tema secondo le tre religioni 
monoteiste ebraico/cristiana 
e musulmana. 

Il lavoro svolto è stato effi-
cacemente documentato con 
foto, audio-video e riproposto 
in un unico elaborato multime-
diale, proiettato alla presenza 

dell’autrice Giusi Quarenghi e 
degli alunni che si sono sentiti 
protagonisti del proprio sape-
re, partecipando con interesse 
ed entusiasmo anche durante i 
momenti successivi, in cui han-
no rivolto domande alla scrit-
trice che con molta simpatia e 
disponibilità ha risposto a tut-
ti, stabilendo con loro un dialo-
go educativo, motivando le sue 
scelte di scrittrice in riferimen-

to al tema specifico dei Salmi la 
cui lettura e riflessione  la im-
pegna da circa trent’anni. Vor-
rei concludere riportando uno 
dei tanti commenti espressi dai 
bambini: «Maestra, il tempo è 
volato e quello che ho visto e 
ascoltato mi è molto piaciuto 
e ora so cose che non conosce-
vo e poi la signora che ha parla-
to ha i capelli bianchi ma è co-
me me!».

L’incontro si è svolto con la 
collaborazione ed il patrocinio 
del Gruppo Ecumenico di Fog-
gia, da sempre sensibile ai pro-
blemi di integrazione sociale e 
religiosa, che ha inserito l’even-
to nelle manifestazioni messe 
in campo nell’anno pastorale 
in corso, sul tema della “Salva-
guardia del Creato”.

Rossella D’Alba

Un progetto didattico che si 
è ben inserito nella vita socia-
le della città. La scuola prima-
ria “S. Domenico Savio” del 1° 
Circolo Balilla, di San Marco 
in Lamis, ha elaborato il pro-
getto “Custodisci il Creato” ri-
prendendo il messaggio del San-
to Padre Benedetto XVI in oc-
casione della Giornata Mondia-
le della Pace, e proponendolo 
come filo conduttore di alcune 
iniziative con i ragazzi. Gli in-
segnanti affermano che “attra-
verso il progetto si è voluto re-
cuperare una tradizione ormai 
in ombra, come quella dei lam-

pioncini, e dall’altro trasmettere 
l’auspicio che la terra, come Cri-
sto, trovi la sua Pasqua e quin-
di risorga rinnovata attraverso 
l’impegno di ciascuno di noi”. 
Un modo semplice per comu-
nicare a tutti che l’impegno per 
custodire il nostro pianeta è una 
responsabilità di tutti. 

Il progetto è stato curato dagli 
insegnanti Grazia D’Amico e An-
na De Carolis. Le classi coinvol-
te sono state le seconde A e B, le 
terze e le quarte A e B. I ragazzi, 
insieme agli insegnanti dei vari 
corsi, Rosanna La Sala, Gabriel-
la Cera, Loredana Rendina, Ma-

ria Rosaria Coco, Pietro Paglia 
e Rachele Rendina e a tutti i ge-
nitori, hanno messo in bella mo-
stra i lavori eseguiti attraverso i 
lampioncini che vengono porta-
ti la sera della processione delle 
Fracchie. Un’iniziativa ben ac-
colta dai cittadini sammarchesi 
che da alcuni anni non vedevano 
realizzati i lampioncini a tema in 
onore della Madonna. 

La stessa scuola ha realizza-
to anche due fracchie che sono 
state trainate dalla forza che ci 
hanno messi i ragazzi con l’aiu-
to insostituibile degli insegnan-
ti e dei genitori. Questo proget-
to si sposa magnificamente con 
la ripresa delle tradizioni che vi-
ve la città e nello stesso tempo 
è un’occasione proficua per sot-
tolineare i grandi temi della so-
cietà, come quello della raccolta 
differenziata, iniziata anche nel-
la cittadina garganica, e che i ra-
gazzi vivono nelle proprie fami-
glie. Il 1° Circolo didattico “Ba-
lilla”, guidato dal dirigente sco-
lastico Giuseppe Soccio, non è 
nuovo ad iniziative che coinvol-
gono i ragazzi e li rendano prota-
gonisti attivi della vita della pro-
pria comunità. 

Antonio Daniele
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Ed ora l’ultimo sforzo! Dopo 
una rincorsa durata diverse gior-
nate, l’ultima culminata nella tra-
sferta di Cava dei Tirreni, i rosso-
neri escono momentaneamente 
dalla zona play out. Basterà vin-
cere contro la Spal, nell’ultima 
gara di campionato, per conqui-
stare la matematica salvezza. 

In Campania la squadra rosso-
nera giunge priva dei propri tifo-
si che (sebbene, questa volta, au-
torizzati) non partono per prote-
stare contro la decisione del Vi-

minale di aprire il settore ospiti 
(inagibile dall’inizio dell’anno) 
nel corso di Foggia-Pescara. Mi-
ster Ugolotti preferisce Morini 
al centravanti Ceccarelli mentre 
Visone e Sgambato sostituiscono 
gli squalificati Micco e Agnelli. 
I metelliani partono forte e si ren-
dono pericolosi con Favasulli e 
Bernardo. Pressione dei padroni 
di casa che si attenua dopo venti 
minuti quando il Foggia prende 
le misure facendo diga a centro-
campo. Ci prova anche Desideri 

ad impensierire la porta difesa da 
Russo, tuttavia la prima frazione 
di gioco termina a reti inviola-
te. Nella ripresa i ritmi sono più 
lenti. La Cavese sembra soffrire 
maggiormente dell’alta tempe-
ratura mentre la tenuta atletica 
dei foggiani sembra impeccabile. 
I granata però non rinunciano a 
cercare il goal del vantaggio con 
Turienzo che di testa, servito da 
Schetter, spedisce alto. Ugolot-
ti manda in campo Velardi al po-
sto di Desideri per dare maggio-
re manovra nella linea mediana 
di campo. Al 72’ grande occasio-
ne per il Foggia con Morini che 
penetra in area e conclude a rete 
ma la sfera termina di poco a la-
to. In campo va anche Caraccio 
al posto di Morini, e negl’ultimi 
minuti, prima Milan devia in an-
golo un tiro millimetrico di Cruz, 
poi è Caraccio ad avere l’occa-
sione del colpaccio: l’argentino 
s’invola in contropiede ma Rus-
so lo ipnotizza e sventa. La par-
tita termina zero a zero e per il 
Foggia è un punto che vale forse 
la salvezza. Ma vediamo i possi-
bili intrecci celati intorno all’ul-
tima gara del torneo. Il Foggia 
vincendo 1-0 con la Spal è salvo. 
La Spal nella differenza reti col 
Ravenna reti ha 3 gol di vantag-
gio (gli scontri diretti sono in pa-

rità) e quindi la stessa formazio-
ne ravennate dovrebbe vincere 
ad Andria 3-0 per salvarsi con 
contemporanea sconfitta della 
Spal per 2-0 a Foggia! In conclu-
sione, la Spal anche se perde a 
Foggia per 1-0 ed il Ravenna vin-
ce ad Andria per 2-0, le due for-
mazioni (ripetiamo, Spal e Ra-
venna) andrebbero a pari pun-
ti (42) ma a salvarsi sarebbe la 
Spal. Calcoli che mister Ugolotti 
non vuole fare perché in campo 
cercherà la vittoria, a prescinde-
re da ciò che possa accadere su-
gl’altri campi. Torneranno a di-
sposizione Micco ed Agnelli do-
po la squalifica, mentre la società 
ha ribassato i prezzi (curva Euro 
5,00) per riempire lo Zaccheria. 

Domenica prossima, dunque, 
si chiude la stagione regolare di 
Lega Pro. Poi però per altre squa-
dre inizia il sogno Play Off e l’in-
cubo Play Out. Il 23 maggio vi 
saranno le gare di andata men-
tre quelle di ritorno sono previ-
ste per il 30. Ricordiamo che si 
sfidano per i Play Off la 2’ classi-
ficata contro la 5’ e la 3’ contro la 
4’. Si sfidano invece per non re-
trocedere la 14’ contro la 17’ e 
la 15’ contro la 16’ classificata. 
Chi perde retrocede automatica-
mente. E proprio il caso di dire: si 
salvi chi può.

Si salvi chi può…
MACTH DECISIVO PER I ROSSONERI IMPEGNATI ALLO ZACCHERIA CONTRO LA SPAL

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 56
2° Pescara 55
3° Verona 55
4° Ternana 49
5° Rimini 48
6° Reggiana 46
7° Cosenza 43
8° Marcianise 43
9° Lanciano 43
10° Cavese 42
11° Spal 42
12° Taranto 42
13° Foggia 40

14° Andria 39
15° Ravenna 39
16° Pescina 34
17° Giulianova 32
18° Potenza 31

* un punto di penalizzazione

34a giornata

1a Divisione – girone B

Lanciano-Cavese
Marcianise-Pescara

Potenza-Pescina
Verona-Portogruaro

Andria-Ravenna
Giulianova-Rimini

Foggia-Spal

Cosenza-Taranto
Reggiana-Ternana

Vincere l’ultima gara di campionato per evitare i play out

È stato il Sindaco della città 
di S. Marco in Lamis ad espri-
mere le più vive congratula-
zioni per il centenario di An-
tonietta Del Mastro. Figli, ni-
poti e pronipoti hanno festeg-
giato “Ninetta” ricordando gli 
affetti più cari trascorsi nella 
lunga vita. Antonietta non ha 
fatto mancare il suo humour 
ricambiando gli auguri con la 

Auguri ad Antonietta Buon compleanno, Maria
L’Azione Cattolica della 

parrocchia B.M.V. Madre del-
la Chiesa ha festeggiato il 95° 
compleanno di Maria De Ca-
pita, ex  insegnante nata ad 
Ascoli Satriano, e aderente di 
Azione Cattolica fin da ragaz-
za. Da ormai quarant’anni ri-
siede a Foggia ed ha assistito 
al sorgere della chiesa di via 
De Viti De Marco, inaugurata 
da mons. Lenotti nel 1970. Su-
bito dopo l’erezione canonica 
della Parrocchia, Maria fu no-
minata prima presidente par-
rocchiale di A.C. e ricoprì l’in-
carico per due mandati; negli 
anni successivi dedicò la sua 
vita alla Chiesa occupandosi 
dell’educazione e della forma-
zione dei ragazzi.

Lo scorso 4 maggio una dele-
gazione dell’A.C. parrocchiale, 
alla presenza del parroco don 

foto Luigi Genzano

“certezza” che tutti possano 
raggiungere l’ambito traguar-
do. Anche i vicini di casa han-
no voluto esprimere gli augu-
ri a nonna Antonietta, signora 
mite e benevola con tutti. Con 
Antonietta, sono già tre i cen-
tenari per il 2010. Infatti, nel-
le settimane scorse hanno fe-
steggiato l’arrivo ad un seco-
lo anche Lazzaro Aurelio e Mi-
chele Ianzano. E non è finita. 
Ci sono almeno altri due cente-
nari che quest’anno spegneran-
no le cento candeline. S. Mar-
co in Lamis entra a pieno tito-
lo nei paesi dove si vive meglio. 
I tre centenari vivono tutti e tre 
con le rispettive famiglie e que-
sto non può che fare onore alla 
nostra città che si prende cura 
dei suoi anziani.

Antonio Daniele

Mimmo Guida e dalla presiden-
te parrocchiale Rosa Myftari, 
ha festeggiato la felice ricorren-
za di Maria. La serata è iniziata 
con la celebrazione della san-
ta Messa presieduta dal parro-
co don Mimmo. Al termine del-
la celebrazione si è festeggiato 
con il consueto taglio della tor-

ta. La presidente Rosa Myftari, 
a nome dell’A.C. parrocchiale, 
ha consegnato a Maria una tar-
ga ricordo.

All’incontro, in rappresentan-
za dell’AC della Diocesi di Fog-
gia-Bovino ha partecipato Gia-
cinto Barone, presidente dio-
cesano.




