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A Borgo Mezzanone 
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sarà presentato 

il volume 

“Le feste di Israele 

nel Vangelo secondo 

Giovanni” del 
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“I
l sacerdote e la pastorale nel mondo digita-
le: i nuovi media al servizio della Parola”. È 
questo il tema scelto da Benedetto XVI per 
la 44ª Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali che si celebrerà domenica 16 mag-

gio prossimo, nella solennità dell’Ascensione di Cristo. 
L’argomento indicato dal Santo Padre si inserisce felice-
mente nelle celebrazioni per l’Anno Sacerdotale in corso, 
e sembra voler interrogare i Ministri di Dio sul loro rap-
porto con i moderni mezzi di comunicazione. 
Il presbitero è per sua natura e in forza al ministero rico-
perto, “l’uomo della comunicazione”. Egli è l’annunciato-
re di Cristo, Verbo incarnato. Lungo i secoli, i ministri di 
Dio, dai pulpiti hanno proclamato la buona “novella”  an-
nunziata nei Vangeli.
 “Oggi – come afferma Benedetto XVI nel messaggio di-
vulgato nel giorno della memoria liturgica di san France-
sco di Sales – il mondo digitale ponendo a disposizione 
mezzi che consentono una capacità di espressione pres-
soché illimitata, apre notevoli prospettive ed attualizza-
zioni all’esortazione paolina: ‘Guai a me se non annun-
cio il Vangelo!’”. 
Foto, video, animazioni, chat, blog, siti web e social net-
work costituiscono nuovi terreni da evangelizzare, spazi 
che il sacerdote è chiamato ad occupare per creare nuo-
ve occasioni di dialogo e di evangelizzazione. 
“Comunque ci si sforzi, non si può non comunicare”, reci-
ta così il primo assioma della comunicazione enunciato 
dalla scuola di Palo Alto ed usato per indicare l’assoluta 
imprescindibilità del binomio essere-comunicare. Il si-
lenzio o lo scegliere di non comunicare è esso stesso una 
forma di comunicazione, un sintomo di chiusura al mon-
do esterno. Restare fuori dalla nuova agorà mediatica e 
dal cyberspazio vissuto da milioni di giovani è un rischio 
che la Chiesa non può e non deve correre. Per questo oc-
corre che i sacerdoti siano capaci di vivere il proprio mi-
nistero anche nel nuovo contesto crossmediale, divenen-
do così degli autentici “testimoni digitali”.

Francesco Sansone

“I
l sacerdote e la pastorale nel mondo digita-
le: i nuovi media al servizio della Parola”. È 
questo il tema scelto da Benedetto XVI per 
la 44ª Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali che si celebrerà domenica 16 mag-

gio prossimo, nella solennità dell’Ascensione di Cristo. 
L’argomento indicato dal Santo Padre si inserisce felice-
mente nelle celebrazioni per l’Anno Sacerdotale in corso, 
e sembra voler interrogare i Ministri di Dio sul loro rap-
porto con i moderni mezzi di comunicazione. 
Il presbitero è per sua natura e in forza al ministero rico-
perto, “l’uomo della comunicazione”. Egli è l’annunciato-
re di Cristo, Verbo incarnato. Lungo i secoli, i ministri di 
Dio, dai pulpiti hanno proclamato la buona “novella”  an-
nunziata nei Vangeli.
 “Oggi – come afferma Benedetto XVI nel messaggio di-
vulgato nel giorno della memoria liturgica di san France-
sco di Sales – il mondo digitale ponendo a disposizione 
mezzi che consentono una capacità di espressione pres-
soché illimitata, apre notevoli prospettive ed attualizza-
zioni all’esortazione paolina: ‘Guai a me se non annun-
cio il Vangelo!’”. 
Foto, video, animazioni, chat, blog, siti web e social net-
work costituiscono nuovi terreni da evangelizzare, spazi 
che il sacerdote è chiamato ad occupare per creare nuo-
ve occasioni di dialogo e di evangelizzazione. 
“Comunque ci si sforzi, non si può non comunicare”, reci-
ta così il primo assioma della comunicazione enunciato 
dalla scuola di Palo Alto ed usato per indicare l’assoluta 
imprescindibilità del binomio essere-comunicare. Il si-
lenzio o lo scegliere di non comunicare è esso stesso una 
forma di comunicazione, un sintomo di chiusura al mon-
do esterno. Restare fuori dalla nuova agorà mediatica e 
dal cyberspazio vissuto da milioni di giovani è un rischio 
che la Chiesa non può e non deve correre. Per questo oc-
corre che i sacerdoti siano capaci di vivere il proprio mi-
nistero anche nel nuovo contesto crossmediale, divenen-
do così degli autentici “testimoni digitali”.

Francesco Sansone



2 Voce di Popolo

L’annuncio era stato dato qual-
che settimana fa (Voce di Popo-

lo del 7 marzo): la Commissione 
composta dai membri della se-
zione di Foggia dell’Associazio-
ne degli Amici ed ex Allievi del 
Murialdo, presieduta dal nostro 
arcivescovo, mons. Tamburrino, 
aveva deliberato all’unanimità di 
assegnare ad Alfredo Tonelli il IX 
Premio Leonardo Murialdo “Una 
vita per la gioventù”; la consegna 
del riconoscimento era prevista 
per il 1° maggio a Torino.

Ricordiamo che si tratta di un 
premio istituito nel 1984 dall’As-
sociazione di Foggia, da un’idea 
di Aldo De Troia, ripresa da San-
dro Palumbo. Negli anni ha con-
quistato rilievo nazionale, por-
tando alla ribalta quegli opera-
tori che, in stile murialdino, s’im-

pegnano nel sociale per ridurre il 
disagio giovanile e recuperare gli 
emarginati. È un lavoro silenzio-
so, che rifugge dalle luci della ri-
balta e viene svolto in umiltà, nel-
la convinzione che i risultati che 
si raggiungono debbano parlare 
da soli. Nella società della comu-
nicazione, tuttavia, non esisti se 
non ti fai conoscere; di qui l’op-
portunità di suggellare con un 
premio l’attività svolta.

Quest’anno la consegna si è 
arricchita di altri eventi, assolu-
tamente eccezionali. Ricordia-
mo la concomitante ostensione 
della Sacra Sindone, presso la 
quale il 2 maggio papa Benedet-
to XVI si è raccolto in preghiera; 
il 40° anniversario della cano-
nizzazione di san Leonardo Mu-
rialdo e la costituzione della Fe-

derazione Mondiale degli Amici 
ed ex Allievi.

Un programma nutrito al qua-
le ha partecipato una delegazio-
ne di Foggia, che ha incontrato a 
Torino i partecipanti provenienti 
da tutta Italia e da tanti Paesi eu-
ropei, africani e sudamericani in 
cui sono attivi i murialdini.

Man mano che ci si avvicinava 
al teatro dove era in programma 
la manifestazione, si avvertiva 
una certa animazione, con giova-
ni e meno giovani di diverso colo-
re e nazionalità che si affrettava-
no, recando sulle spalle uno zai-
netto giallo, una macchia di colo-
re nel pomeriggio piovoso. Gran-
de rimpatriata all’interno del tea-
tro, con amici di sempre che si ri-
trovavano dopo qualche tempo, 
accomunati da solidi ideali e ad 
un impegno indefettibile in favo-
re della gioventù. 

La festa dell’umiltà
Al tavolo dei lavori sul palco 

ecco Giovanni Picucci, presi-
dente dell’Associazione di Fog-
gia, Sandro Palumbo, ex presi-
dente nazionale, e i responsabili 
dell’Associazione. Poche, sobrie 
parole prima della consegna del 
premio ad Alfredo Tonelli, iperat-
tivo in un quartiere romano a ri-
schio. È il protagonista del “mi-
racolo del Laurentino”, come si 
esprime l’Avvenire del 29 apri-
le, che gli ha dedicato un’intera 

pagina in vista del conferimen-
to del premio. Per le notizie bio-
grafi che rimandiamo a tale arti-
colo e a quello di Voce di Popolo 
del 7 marzo. Osserviamo qui la 
sincera commozione del premia-
to nel breve saluto di ringrazia-
mento. La sua assoluta umiltà ci 
fa venire in mente un monito del-
la cultura islamica riportato dal-
lo scritto marocchino Tahar Ben 
Jelloun: “Bisogna cominciare dal 
sedersi per terra”. E il “sor Tonel-
li” (come lo chiamano i suoi ra-
gazzi) è partito proprio dal nulla, 
con modestia e semplicità, dalla 
nuda terra di quei luoghi perife-
rici della grande metropoli, dove 
si macerava la solitudine di tan-
ti ragazzi sbandati, recuperando-
li anche con un campetto di cal-
cio, ricostruendone la personali-
tà, restituendo loro speranza e fi -
ducia. Non meno meritoria l’atti-
vità dei premiati delle preceden-
ti edizioni e ciò risulta eviden-
te dal DVD che viene proiettato. 
È un pregevole lavoro prepara-
to con cura da Salvatore il Gran-
de, vice presidente dell’associa-
zione e dal presidente Picucci; in 
meno di mezzora sono ricostru-
iti gli otto profi li: Bruno Longo, 
attivo nella GIOC (Gioventù Ita-
liana Operaia Cristiana), padre 
Arturo D’Onofrio, fondatore del-
la Piccola opera della divina re-
denzione, don Oreste Benzi, “In-
ventore” della casa-famiglia, Er-

nesto Olivero, fondatore del Ser.
Mi.G. (Servizio Missionario Gio-
vanile), i coniugi Renato e Sil-
vana Roso, riferimento prezioso 
per tanti giovani senza famiglia, 
Dante Rossi, “fratello dei carce-
rati”, Maria Apolonia Paniz, suo-
ra murialdina brasiliana, Anto-
nio Scopelliti, medico della no-
stra città, responsabile del set-
tore Salute dell’Opera nomadi di 
Foggia, e che non ha bisogno di 
presentazioni. 

Le immagini scorrono rapida-
mente con fotografi e di reperto-
rio, accompagnate da musiche 
appropriate e da un commento 
parlato refrattario all’enfasi e 
all’autocelebrazione, ma denso 
di ricca umanità, come si addi-
ce ai murialdini. Alla fi ne un ap-
plauso scrosciante e prolungato 
libera una commozione tratte-
nuta e il pensiero vola a san Leo-
nardo, un uomo modesto, ma con 
un’idea geniale valida per i biso-
gnosi di ogni latitudine.

Anche nel travaglio delle mil-
le diffi coltà odierne c’è ancora 
spazio per un sorriso e una spe-
ranza.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

LA MANIFESTAZIONE È STATA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE AMICI ED EX ALLIEVI DEL MURIALDO

Canto per Dio
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A Torino consegnato il premio Leonardo Murialdo

“Laudato sie mi Signore”. 
Questo è il titolo del nuovo Cd 
che contiene l’ultimo lavoro 
musicale di fr. Leonardo Civi-
tavecchia, il giovane sacerdo-
te appartenente all’ordine dei 
frati minori e musicista dalle 
indiscusse e riconosciute qua-
lità artistiche. Per fr. Leonar-
do, quella appena conclusa è 
stata una settimana speciale 
che ha avuto inizio lo scorso 6 
maggio con il ricordo del suo 
decimo anniversario di ordi-
nazione sacerdotale. Vener-
dì 7 maggio, nella sala della 
Giunta di Palazzo Dogana, al-
la presenza del Presidente del-
la Provincia di Foggia, On. Pe-
pe, si è svolta invece la confe-

renza stampa di presentazio-
ne del cd che raccoglie nove 
brani, tra cui alcuni ispirati a 
San Pio da Pietrelcina ed a Pa-
pa Giovanni Paolo II: “Questo 
è il mio quinto lavoro musica-
le – ha affermato fr. Leonardo 
– che nasce in maniera molto 
spontanea e tiene conto del-
la mia vocazione sacerdota-
le, improntata sull’esempio di 
san Francesco d’Assisi”. 

Infi ne, a concludere il mo-
mento speciale di fr. Leonar-
do Civitavecchia, domenica 
9 maggio è stato il concerto 
di “lancio” del nuovo lavoro 
discografi co. Nell’occasione 
si è esibito un cast di attori, 
musicisti e scrittori ricchissi-

mo e di altissimo valore arti-
stico che ha accompagnato il 
francescano nella presenta-
zione dei suoi nuovi brani mu-
sicali. Sul palco dell’Oda Tea-
tro, si sono infatti avvicendati 
Antonio Torella, che ha ripro-
posto alcuni brani dell’opera 

“La dolce pazzia” dedicata a san 
Francesco, Giada Nobile, che 
ha cantato alcuni pezzi del mu-
sical “Madre Teresa”, ed i mu-
sicisti Daniele D’Aco, Niki Sag-
giomo, Francesco Armenti.

Francesco Sansone

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
L’amicizia di Giovanni Paolo II

Chiesa Universale
L’illuminazione spirituale delle suore

Chiesa Italiana
La società integrata

Joaquín Navarro-Valls, psichia-
tra, giornalista e direttore della 
Sala Stampa della Santa Sede dal 
1984 al 2006, ha ricevuto il 6 mag-
gio la laurea honoris causa con-
feritagli dall’Università Interna-
zionale della Catalogna (UIC), 
a Barcellona. La laudatio di co-
lui che è stato portavoce di Gio-
vanni Paolo II è stata pronuncia-
ta dal suo padrino, il dottor Sal-
vador Aragonés, che ha sottoli-
neato “la professionalità e la cre-
dibilità” dell’ex portavoce vatica-
no. Per Aragonés, la credibilità di 
Navarro-Valls “si basava sulla sua 

vera amicizia con il Papa di allora, 
Giovanni Paolo II”. 

Dopo il conferimento della lau-
rea honoris causa da parte del 
Rettore della UIC, Josep Argemí, 
Navarro-Valls ha pronunciato un 
discorso centrato sulla persona 
di Giovanni Paolo II in cui ha sot-
tolineato che “la sua grande ope-
ra maestra è stata quella che si è 
compiuta in lui stesso, all’inter-
no della sua persona: aver man-
tenuto sempre quella flessibilità 
interiore che gli ha permesso di 
rispondere di sì alle richieste e ai 
suggerimenti che ogni minuto del-

la sua vita ha accolto dall’Alto”. 
Dopo aver spiegato alcuni epi-
sodi personali al fianco di Karol 
Wojtyła, il nuovo dottore hono-

ris causa ha rimarcato che “in lui 
erano evidenti la ricchezza intel-
lettuale di un teologo e l’innocen-
za spontanea di un bambino”. 

Navarro-Valls, definito “ma-
estro della comunicazione” dal 
Rettore Argemí, ha voluto speci-
ficare che una peculiarità di Gio-
vanni Paolo II era la sua relazio-
ne diretta con la trascendenza. 
“La sua spiritualità era attraen-
te e simpatica, apostolica e co-

stantemente convincente. Nella 
sua giornata stare con Dio era la 
passione più grande, e la cosa più 
naturale del mondo”, ha rivelato. 
Navarro-Valls ha inoltre ricorda-
to ai tanti presenti che nella con-

vivenza con il Papa defunto “era 
evidente che Dio non è un codice 
di leggi, ma una persona. A Dio si 
può affidare la propria esistenza, 
a un codice di leggi nemmeno una 
giornata”.

In un panorama in cui l’immi-
grazione è sempre più presente, 
è necessario costruire una “so-
cietà integrata”, ha affermato 
l’Arcivescovo Antonio Maria Ve-
gliò (nella foto), presidente del 
Pontificio Consiglio della Pasto-
rale per i Migranti e gli Itineran-
ti. Il presule è intervenuto lune-
dì mattina al Convegno “Proces-
si migratori e integrazione nel-
le periferie urbane – Per un’in-
tegrazione possibile”, promos-
so dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore a Milano. “Mai co-
me oggi le migrazioni sollecitano 
che si progetti una società nella 
quale si allarghino gli spazi di ap-
partenenza e di partecipazione e 
si restringano quelli di emargi-
nazione e di esclusione”, ha af-
fermato.  

Uno degli strumenti più effi-
caci per l’integrazione, ha affer-
mato monsignor Vegliò, è l’istru-

zione. Per questo, “sorge in pri-
mo luogo l’esigenza di affronta-
re la sfida educativa nei confron-
ti dei giovani, ancor più acuta nel 
contesto delle seconde genera-
zioni di migranti”. “Per espleta-
re efficacemente la sua missio-
ne, la scuola deve partecipare al-
la ricerca di soluzione dei pro-
blemi umani più urgenti e, dun-
que, è importante investire nella 
ricerca e nell’insegnamento sui 
temi riguardanti, per esempio, la 
democrazia, i diritti umani, la pa-
ce, l’ambiente, la cooperazione 
e la comprensione internaziona-
le, la lotta alla povertà, il dialo-
go interreligioso e tutte le que-
stioni connesse allo sviluppo so-
stenibile”. 

Allo stesso modo, sono impor-
tanti anche “nuovi investimenti 
sul tema della cittadinanza e del-
la partecipazione, sulla prepara-
zione di educatori, sulla media-

zione culturale e su quella socia-
le”, così come serve “una nuova 
politica fiscale, della casa, dell’ac-
compagnamento e della sicurez-
za sociale, della tutela della sa-
lute e della vita di tutti”. La so-
cietà contemporanea, “che as-
sume sempre più le caratteristi-
che della multietnicità e del mul-
ticulturalismo”, interpella del re-
sto tutti i contesti, “suscitando 
un processo dinamico di recipro-
cità delle relazioni e, nello stes-
so tempo, un movimento di inte-
grazione che presuppone positi-
va partecipazione nei rapporti tra 
le persone”. In un panorama simi-
le, “è necessario accostarsi a tut-
te le culture con l’atteggiamento 
rispettoso di chi è cosciente che 
non ha solo qualcosa da dire e da-
re, o da giustamente pretendere, 
ma anche da ascoltare e ricevere, 
dal momento che, con l’ausilio di 
adeguato discernimento”. 

Dialoghi e preghiere in varie 
lingue, microfoni per la traduzio-
ne simultanea, abiti religiosi di va-
ri stili e colori. È questo l’ambien-
te che si è vissuto nell’assemblea 
plenaria dell’Unione Internazio-
nale Superiore Generali (UISG), 
che si e’ svolta a Roma nei giorni 
scorsi. All’evento hanno parteci-
pato circa 800 Superiore Genera-
li di varie Congregazioni, in rap-
presentanza di 600.000 religiose 
in tutto il mondo. La UISG è un or-
ganismo ecclesiale di diritto pon-
tificio, eretto nel 1965, che rappre-
senta 1.900 Congregazioni di di-
ritto diocesano e pontificio, che 
hanno un totale di oltre 750.000 
religiose nel mondo. 

L’assemblea di quest’anno si è 
intitolata “Conosco bene la fonte 
che scaturisce e scorre, benché 
sia notte”, dal cantico di San Gio-
vanni della Croce. Le Superiore 
hanno descritto come “notte” la 
situazione attuale del mondo, gli 
ultimi disastri naturali e anche il 
momento difficile che sta viven-
do la Chiesa cattolica. La riunio-
ne è iniziata il 7 maggio e ha avu-
to tre giorni cosiddetti di “illumi-
nazione” con conferenze su temi 
di mistica e profezia. Il 10 mag-
gio è iniziata la tappa di “discer-
nimento” e dialogo in cui, in 80 
tavoli separati per lingue, le suo-
re hanno parlato e interiorizza-
to ciò che hanno ascoltato e vis-

suto in questo incontro. Per suor 
Katherine, proveniente da Mal-
ta e Superiora delle Figlie del Sa-
cro Cuore, l’incontro è stato in-
teressante “perché non solo ab-
biamo discusso dei problemi del-
la Chiesa, ma ci siamo rese conto 
del fatto che viviamo in un gran-
de pianeta”. “Guardando sempre 
al Piano di Dio, potremo purifica-
re, convertire, saremo profetes-
se e mistiche nella Chiesa e nel 
mondo”, ha commentato. La re-
ligiosa ha anche parlato dei frutti 
della recente visita di Benedetto 
XVI nel suo Paese, che a suo avvi-
so ha avuto un “impatto positivo, 
soprattutto perché ha parlato nel-
la nostra lingua – il maltese”.  

Suor Mercedes Leticia Casas, 
del Messico, è la Superiora Gene-
rale delle Figlie dello Spirito San-
to. Le religiose sono presenti in 
Italia e in altri Paesi dell’America 
Latina. Secondo lei, questo incon-
tro “ci rivitalizza come vita religio-
sa, ci fa recuperare la speranza 
nei nostri carismi e nella dimen-

sione profetica della nostra vita 
mistica; la condivisione di espe-
rienze con altre suore ci confer-
ma nelle chiamate che lo Spirito 
ci sta rivolgendo e che ci chiedo-
no una maggiore coerenza di vita, 
una maggiore trasparenza, una vi-
ta religiosa più evangelica e signi-
ficativa”.



tive contenute nei libri liturgi-

ci nella costruzione degli edifi -

ci sacri e della necessaria cre-

azione ed elaborazione di un 

progetto che nasca da un dia-

logo tra committente, progetti-

sti e popolo di Dio”. 
Poi, mons Tamburrino richia-

mando ancora una volta il do-
cumento redatto dall’Uffi cio li-
turgico nazionale ha evidenzia-
to che “la disposizione gene-

rale di una chiesa deve rende-

re l’immagine di un’assemblea 

riunita per la celebrazione dei 

santi misteri”. 
Infi ne, l’Arcivescovo ha affer-

mato che “nella chiesa vanno 

sottolineate le grandi presenze 

simboliche permanenti (nn.8-

18): l’altare, l’ambone e il batti-

stero e il fonte battesimale; se-

guono poi il luogo della peni-

tenza, la custodia eucaristica 

e la sede del presidente. Unita-

mente a queste, sono da proget-

tare gli spazi per i fedeli, per il 

coro e l’organo e la collocazio-

ne delle immagini che devono 

essere un costante riferimen-

to al mistero celebrato”. “Tut-

te queste norme ed indicazio-

ni – ha affermato con soddisfa-
zione mons. Tamburrino – sono 

state tenute in considerazione 

dall’arch. Abruzzini nella pro-

gettazione della chiesa di san 

Filippo Neri”. 
A chiudere l’incontro è stato il 

parroco don Tonino Intiso che 
ha presentato il progetto di una 
raccolta destinata al recupero di 
fondi utili all‘acquisto degli arre-
di liturgici e dei materiali utili al 
completamento della costruzio-
ne del complesso parrocchiale.

“Questo è un momento di vita 
ecclesiale e di verifi ca nel lun-
go cammino della costruzione 
dell’edifi cio sacro e della cresci-
ta della comunità parrocchia-
le”. Con queste parole don Toni-
no Intiso, parroco dell’erigenda 
chiesa dedicata a san Filippo Ne-
ri, ha accolto lo scorso 10 mag-
gio all’interno del cantiere del 
nuovo complesso parrocchia-
le l’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino, il respon-
sabile del progetto architettoni-
co, prof. Eugenio Abruzzini, e i 
membri della comunità cristia-
na del rione “Biccari”.

Tra mattoni, impalcature e 
strumenti edili, dopo un bre-
ve momento di preghiera ed 
il saluto del parroco, è stato 
l’arch. Abruzzini a presentare 
il progetto in attuazione della 
chiesa ed a specifi care i signifi -
cati dei diversi luoghi della strut-
tura: “Si tratta di un complesso 

polivalente, dotato di un gran-

de auditorium situato al cen-

tro delle dieci aule destinate 

agli incontri di catechismo e 

non solo. L’aula liturgica sarà 

dotata di una cappella per la 

custodia eucaristica, che sarà 

dotata anche di un ingresso in-

dipendente dall’edifi cio sacro e 

che la renderà accessibile tut-

ti i giorni per un dialogo per-

sonale con Cristo presente nel-

la specie eucaristica”. Durante 
il suo discorso, il prof. Abruzzi-
ni ha invitato i presenti a vivere 
nuove prossime occasioni di in-
contro con i costruttori ed i pro-
gettisti per conoscere al meglio 
le caratteristiche dell’edifi cio sa-
cro e per “prendere possesso in 

pienezza e con consapevolezza 

del luogo in cui si radunerà la 

comunità parrocchiale”. 

È poi intervenuto l‘Arcivesco-
vo mons. Tamburrino che ha ri-
cordato il suo lavoro svolto ne-
gli anni’90 quando rivestiva la 
duplice carica di responsabi-
le della Commissione liturgica 
della Regione ecclesiastica del-

la Campania e di segretario del-
la Commissione Cei per la litur-
gia. Citando la nota pastorale 
Cei “La progettazione di nuove 
chiese” del 1993, il presule ha 
sottolineato l’importanza di “ri-

spettare le indicazioni norma-

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

L’edifi cio di Dio

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Proseguono i lavori di costruzione della chiesa di san Filippo Neri

LA COMUNITÀ DEL RIONE BICCARI HA INCONTRATO MONS. TAMBURRINO E L’ARCHITETTO ABRUZZINI

16/05 È a Oppido Lucano (PZ) per la celebrazione patro-
nale. Alle ore 17,45 presso la parrocchia di S. Giusep-
pe Artigiano rivolge un saluto a tutti i ragazzi parte-
cipanti alla Marcia Eucaristica. Alle ore 19,00 presso
la parrocchia di S. Bernardino celebra le Cresime.

17/05 Alle ore 16,00 presso il Seminario Arcivescovile di Be-
nevento tiene una relazione dal tema “Liturgia e pie-
tà popolare. Un rapporto diffi cile ma necessario”.

18/05 Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale.
Alle ore 11,00 inaugura l’Archivio Diocesano. 
Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S. Maria del
Carmine presiede la S. Messa per i giuristi cattolici.

19-21/05 Prende parte a Roma ai lavori della Commissione
Episcopale per la Liturgia.

Agenda dell’Arcivescovo
16 - 21 maggio

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Chiesa “Sacro Cuore”
In ricordo di san Domenico Savio
Giovedì 6 Maggio la Chiesa ha 

ricordato, nel giorno della me-
moria liturgica a lui dedicata, la 
fi gura di san Domenico Savio, il 
piccolo allievo di san Giovanni 
Bosco vissuto in Piemonte nel 
XIX secolo ed oggi considerato 
il patrono dei ministranti. In oc-
casione di questa ricorrenza in 
cui si fa ricordo del più giovane 
tra i santi non martiri, nella co-
munità parrocchiale del Sacro 
Cuore, affi data alla cura e alla 
responsabilità dei padri salesia-
ni, si è svolto il “Savio Day”, una 

manifestazione di preghiera e di 
giochi organizzata dai respon-
sabili dell’oratorio del centro 
giovanile “don Bosco” e dall’as-
sociazione Ministranti Salesiani 
Sacro Cuore. 

Dopo il raduno e l’accoglien-
za, in perfetto stile olimpico 

una fi accolata ha inaugurato la 
Savio Cup, la competizione che 
ha visto impegnati i ministran-
ti dell’intera comunità diocesa-
na ed i ragazzi dell’oratorio in 
simpatici ed avvincenti giochi. 
Poi nel tardo pomeriggio è stato 

il Vicario generale dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino, mons. 
Filippo Tardio, a presiedere 
una solenne concelebrazione 
eucaristica, a cui hanno preso 
parte i numerosi ministranti 
presenti. Durante la sua ome-
lia, il celebrante ha presenta-
to san Domenico Savio come 
un “ragazzo della gioia che ha 
vissuto alla sequela di Gesù” 
ed ha invitato i piccoli chieri-
chetti a seguire questo esem-
pio di santità: “voi impegnati 
nel servizio all’altare, spesso 
nell’eseguire i compiti liturgici 
rischiate di distrarvi dall’ascol-
to della Parola. Siete chiamati 
invece, a vivere il vostro servi-
zio come un’utile occasione at-
traverso cui poter fare l’espe-
rienza di Cristo”. 

Dopo la Santa Messa, a con-
cludere il Savio Day è stato un 
momento di agape fraterna 
con il ritrovo dei piccoli par-
tecipanti in oratorio e con la 
condivisione di dolci e gusto-
se vivande. 

F. S.



5N. 18 del 14 maggio 2010

Nuovo appuntamento per il 
consueto incontro mensile del 
Consiglio ecumenico di Foggia. 
Anche in quest’occasione l’im-
portante momento di verifica e 

di riflessione sui temi comuni, 
è stato aperto con un momento 
di preghiera guidato dal pastore 
valdese della Chiesa Evangelica 
Valdese di Foggia e Orsara di Pu-

glia, Cesare Milaneschi. Il Con-
siglio Ecumenico ha poi invita-
to il prof. Michele Padalino, re-
sponsabile del Gruppo Ecume-
nico della Diocesi di San Severo 
a portare una breve testimonian-
za illustrando ai presenti, l’esito e 
i contenuti della sua nuova fatica 
letteraria dal titolo: “Uno sguar-
do d’amore sulle Chiese d’Orien-
te. L’altro polmone della Chie-
sa”. Il testo verte sulla storia del-
le Chiese Orientali, tanto antiche 
quanto diverse, che spesso vivo-
no situazioni difficili per i delica-
ti rapporti con le altre religioni, 
in particolare con l’Islam. Pada-
lino, ha ricordato inoltre, che il 
libro sarà presentato martedì 18 
maggio 2010 alle ore 18,00, pres-
so l’Ateneo di Foggia (Facoltà 
di Giurisprudenza - Aula 7) invi-
tando nell’occasione tutti i mem-
bri del Consiglio Ecumenico al-
la presentazione del suo libro e 
chiedendo di diffondere la no-
tizia dell’evento in programma 
anche ai Movimenti e alle Asso-
ciazioni ecclesiali di appartenen-
za. Sarà don Stefano Caprio, Re-
sponsabile dell’Ufficio diocesa-
no per il dialogo Interculturale 
ed interreligioso, a moderare l’in-
contro e ad introdurre i temi ecu-
menici trattati nell’interessante 
volume. 

Successivamente il Consiglio, 
dopo lungo confronto tra le par-
ti, ha definito il programma del-
la Veglia Ecumenica di Penteco-
ste di lunedì 17 maggio 2010 (ved. 
box in pagina), apportando alcu-
ne modifiche al programma prov-
visorio deciso nella precedente 
seduta TOGLI: con i membri del 
Consiglio. Nel  programma defini-
tivo sono previsti un brevissimo 
annuncio kerigmatico sulla Pa-
rola proclamata da parte di don 
Stefano Caprio, e l’ascolto – come 
di consueto – di alcune testimo-
nianze presentate dai vari gruppi 
e associazioni coinvolte nell’orga-
nizzazione della Veglia ecumeni-
ca, seguendo la seguente moda-
lità: testimonianza del Cammino 
Neocatecumenale (una testimo-
nianza sul servizio ai carcerati); 
testimonianza del Rinnovamen-
to nello Spirito (una testimonian-
za di un giovane); testimonianza 
della Caritas diocesana e dei Fra-
telli della Stazione (un testimo-
nianza di un povero o immigra-
to); testimonianza dei coniugi In-
tiso sull’esperienza dell’incontro 
Ecumenico di Istanbul con il Pa-
triarca Ortodosso.

Successivamente i membri del 
Consiglio hanno affrontato la di-
scussione sull’organizzazione 
della Giornata Interetnica che si 

svolgerà a Foggia presso la Villa 
Comunale, domenica 23 maggio 
2010. Sarah Salvatore ha illustra-
to ai presenti il programma della 
giornata, precisando che l’Asso-
ciazione Fratelli della Stazione ha 
chiesto al Consiglio Ecumenico 
di curare il momento di preghie-
ra Interreligioso che si celebrerà 
all’interno della stessa giornata 
alle ore 17,00 (Togli: con inizio) 
e avrà come tema: “Pace e con-
vivenza tra i popoli”. Inoltre si è 
stabilito che saranno presenti sul 
palco i rappresentanti delle chie-
se cristiane (Padre Arcangelo – 
Scalabriniano - quale cattolico, il 
sacerdote ortodosso o – in sua as-
senza – Emanuele Stratakis, quale 
ortodosso, il Pastore Cesare Mila-
neschi, quale evangelico) e Moha-
med del Marocco, quale musul-
mano. Ognuno dei rappresentan-
ti preparerà una breve preghie-
ra sull’argomento scelto e Ange-
lo Chirico eseguirà qualche canto 
sul tema della pace fra i Popoli.

Inoltre nella serata, è stato co-
municato al Consiglio che Ennio 
Intiso si sta occupando dell’or-
ganizzazione del Ritiro Ecume-
nico di Metropolia che si svolge-
rà presso l’Abbazia di Pulsano a 
Monte S. Angelo (Fg), mercoledì 
2 giugno 2010, con pranzo presso 
l’Abbazia stessa. 

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

I prossimi impegni
Nuovo appuntamento per il Consiglio Ecumenico di Foggia

IN PROGRAMMA ANCHE IL RITIRO ECUMENICO DI METROPOLIA A PULSANO

Veglia ecumenica 
di Pentecoste

Il Consiglio Ecumenico di 
Foggia si è riunito venerdì 7 
maggio, per programmare e 
organizzare le varie iniziative 
ecumeniche sino a giugno. Era-
no presenti, fra gli altri, Ema-
nuele Stratakis, responsabile 
della Comunità Greco-Orto-
dossa di Foggia e Cesare Mi-
laneschi, pastore della Chiesa 
Evangelica Valdese di Foggia. 
Erano presenti, inoltre, tutti i 
rappresentanti dei vari Movi-
menti e Associazioni Ecclesia-
li che già da anni condividono il 
cammino ecumenico nella no-
stra città. 

Il Consiglio Ecumenico, per  
il sesto anno consecutivo, ha 
organizzato la Veglia Ecume-
nica di Pentecoste, lunedì 

17 maggio, con inizio alle ore 

20.30, presso piazza C. Batti-
sti. Il programma prevede – co-
sì come vissuto nei preceden-
ti anni – che da diversi luoghi 
della città, con ritrovo alle ore 
19.30, tre gruppi percorreran-
no un proprio tragitto nella pre-
ghiera e nella lode e confluiran-
no tutti nello stesso luogo fissa-
to dove avrà luogo la Veglia. 

Questo gesto di partire da 
luoghi diversi per poi ritrovarsi, 
in realtà, veniva vissuto nell’an-
tica liturgia bizantina a partire 
dal VI secolo. La domenica tut-
ta la città si riuniva in cattedra-
le, dove il patriarca celebrava 
l’unica Messa cittadina; i fedeli 
si recavano processionalmen-
te a gruppi, fermandosi in alcu-

ne “stazioni” presso chiese mi-
nori guidati dai sacerdoti e dai 
diaconi. Tra una stazione e l’al-
tra si cantavano delle “litanie” 
o dei salmi responsoriali, fino 
a giungere tutti insieme davan-
ti alla cattedrale dove iniziava 
la liturgia vera e propria.

Nella Veglia Ecumenica di 
Pentecoste, verrà dato ampio 
spazio alla preghiera consape-
voli,  come ha affermato Bene-
detto XVI il 14 marzo 2010 in 
occasione della sua visita pres-
so la chiesa evangelica lutera-
na di Roma che “…l’unità non 
può essere fatta dagli uomini. 
Dobbiamo affidarci al Signore, 
perché è l’unico che può darci 
l’unità…”. 

Angelo Chirico

Programma
Ritrovo alle ore 19,30 nei se-

guenti luoghi:
Inizio zona pedonale corso 
Vittorio Emanuele: Cammi-
no Neocatecumenale. 
Cattedrale: Rinnovamento 
nello Spirito. 
Chiesa S. Francesco Save-
rio: Chiesa Greco-Ortodossa, 
Chiesa Valdese, Movimento 

dei Focolarini, Azione Catto-
lica, Comunità Famiglia Pic-
cola Chiesa, Ordine France-
scano Secolare, Caritas Dio-
cesana, Associazione Fratel-
li della Stazione. 

Luogo di arrivo e di ritrovo: 
piazza C. Battisti, dove alle ore 
20.30, inizierà la Veglia Ecume-
nica di Pentecoste.



6 Voce di Popoloa p p r o f o n d i m e n t o

L’Iniziazione Cristiana
Una celebre affermazione 

di Tertulliano recita: «cristia-
ni non si nasce ma si diventa». 
In base a questa convinzione fin 
dai primi secoli del cristianesi-
mo la Chiesa organizzò un cam-
mino graduale e progressivo del 
divenire cristiani, che chiamò 
iniziazione cristiana; inizia-
zione nel senso di inserimen-

to vitale nel mistero pasquale 
di Cristo e nella vita della Chie-
sa. Coloro che hanno udito l’an-
nuncio del mistero di Cristo (ke-
rygma), con la grazia dello Spi-
rito Santo consapevolmente e 
liberamente cercano il Dio vivo 
e iniziano il loro cammino di fe-
de e di conversione (catecume-
nato-catechesi). Al tempo op-
portuno, portato a compimen-
to il loro cammino per diveni-

re cristiani, ricevono come do-
no i sacramenti della iniziazione 
cristiana: Battesimo, Conferma-
zione, Eucaristia.

La tradizione antica del-
la Chiesa conferiva i tre sacra-
menti insieme, anche ai bambi-
ni; con il passare del tempo, per 
questioni pastorali e storiche, si 
è sempre più dilatato il periodo 
in cui i tre sacramenti dell’ini-
ziazione sono conferiti. Questa 
prassi ha fatto perdere di vista 
il profondo legame che li unisce, 
legame tale che non avrebbe mai 
dovuto far perdere di vista il fat-
to che anche le catechesi intor-
no ad uno solo dei sacramen-
ti dovrebbero far sempre rife-
rimento agli altri due. I due mo-
menti inseparabili del «cammi-
no» e della «celebrazione» for-
mano insieme quel programma 
unico del divenire cristiani che 
si chiama appunto iniziazione 

cristiana. 

Il  6 gennaio 1972 veniva pub-
blicato il Rito dell’iniziazione 

cristiana degli adulti (RICA). 
Nelle Premesse a questo nuovo 
Rito, la Conferenza Episcopa-
le Italiana ha scritto: «È impor-
tante richiamare l’attenzione sul 
fatto che l’itinerario, graduale e 
progressivo, di evangelizzazio-
ne, iniziazione, catechesi e mi-
stagogìa è presentato dall’Ordo 
con valore di forma tipica per la 
formazione cristiana». Offre an-
che un apposito programma di 
iniziazione per fanciulli/ragaz-
zi che chiedono il battesimo in 
età scolare.

Il Battesimo
Il termine Battesimo, dal gre-

co bàpto, bàptizo, significa pri-
mariamente «immergere», quin-
di indica un bagno per immer-
sione; in senso derivato signifi-
ca «lavare» come effetto dell’im-
mersione. Il Battesimo è il sa-
cramento che conferisce all’uo-
mo la somiglianza germina-
le con Cristo. È il primo grado 
dell’iniziazione cristiana, ovve-
ro l’ingresso alla vita del Cristo 
risorto, al suo corpo trasforma-
to e permeato dallo Spirito San-
to. Nel Cristo glorioso ha origi-
ne la nuova vita, ma il Cristo ne 
è anche la causa efficiente ed 
il modello. Egli è il sacramen-
to fontale, tutto in lui si concen-
tra e da lui si promana. La somi-
glianza è destinata a sviluppar-
si con i sacramenti della Confer-
mazione e soprattutto dell’Eu-
carestia. E tale somiglianza va 
intesa in particolare come so-
miglianza al mistero pasquale 
della morte e risurrezione, che 
si rendono attuali nella Cele-
brazione  Eucaristica. Il Batte-
simo, inoltre, applica a ciascun 
uomo la guarigione che la cro-
ce ha ottenuto, quindi per mez-
zo di questo sacramento si vie-
ne allargando il punto centrale 
della storia della salvezza, tutto 
concentrato nel mistero dell’in-
carnazione, morte e risurrezio-
ne di Gesù Cristo. La nuova na-
scita si realizza “per acqua e per 
Spirito Santo”, con una modali-
tà del tutto simile alla risurre-
zione di Cristo, quando lo Spiri-
to Santo si impossessa in pieno 
della sua umanità vivificando-
la. Nel Battesimo lo Spirito vi-
vifica le anime, l’acqua i corpi, 
l’uno agisce sul piano sopran-
naturale, l’altro su quello ma-
teriale. Ambedue sono principi 
vitali e l’uno chiarisce il potere 
dell’altro, l’acqua diventa segno 
che rimanda all’azione dello Spi-
rito. Un’altra cosa ancora realiz-
za il sacramento, la Parola cele-
brata nella Liturgia, che non è 
solo la Parola di Dio ma anche la 
preghiera della Chiesa: “N.N., io 

ti Battezzo nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito San-

to”. La triplice infusione dell’ac-
qua sul capo del battezzato se-
gna indelebilmente e profonda-
mente la natura umana spiritua-
le e corporea, conferendo il “ca-

rattere” o “munus”.

Il principio da cui tutto que-
sto scaturisce è naturalmente 
il Figlio unigenito, che “obbe-
diente fino alla morte e alla mor-
te di croce, è venuto per salvare 
non per condannare (Gv 3, 16 e 
ss.), affinché chi crede in lui ab-
bia la vita eterna, ovvero la “co-
noscenza del [Padre], unico ve-
ro Dio, e di colui che [ha] man-
dato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3). 
A questo proposito Paolo par-
la di “illuminazione”, questo è il 
significato proprio della conse-
gna della “veste candida” e del-
la “lampada” accesa.

Il Sacramento 
della Confermazione
Se il Battesimo è la prima par-

tecipazione alla vita di Cristo 
risorto, al punto che i neobat-
tezzati sono chiamati “neofiti”, 
cioè nuovi piantati, per indica-
re il nuovo germoglio che spun-
ta  sulla Vera Vite, in cui la nuo-
va linfa fa nascere alla vita cri-
stiana, la Confermazione perfe-
ziona quella somiglianza germi-
nale e completa la trasformazio-
ne operata nel Battesimo. Co-
me ogni bambino è in via di tra-
sformazione, deve crescere per 
dirsi adulto, così il sacramen-
to della Confermazione confe-
risce al battezzato delle nuove 
capacità. Il  dono dello Spirito è 
un dono diffusivo, lo indica an-
che la materia del sacramento, 
il crisma, con il quale si ungono 
i cresimandi.

Il crisma è una miscela di olio 
e balsamo, anch’essi diffusivi, 
espandono odore. 

La Confermazione completa 
nel cristiano la sua somiglianza 
con Cristo e oltre che sul piano 
dell’essere, opera una trasfor-
mazione sul piano dell’agire, 
perché più perfettamente con-
formati a lui, si è pronti ad af-
frontare le “tentazioni”, come 
fu per Gesù dopo il Battesimo al 
Giordano o come fu per gli Apo-
stoli dopo l’effusione della Pen-
tecoste. Tuttavia tale trasfor-
mazione richiede una adesione 
della volontà, affinché la somi-
glianza al Cristo si attui sia sul 
piano dell’essere che sul piano 
dell’agire.

Il Sacramento 
dell’Eucaristia
I nomi di questo sacramen-

to: Eucaristia: perché è l’azio-
ne di grazie a Dio per la creazio-
ne, la redenzione, la santifica-
zione; Cena del Signore: perché 
nel segno della cena Gesù, la vi-
gilia della sua passione, ha isti-
tuito il memoriale della sua Pa-
squa (1 Cor 11, 20); è anche l’an-
ticipazione del banchetto delle 
nozze dell’Agnello (Ap 19, 9) nel-
la Gerusalemme celeste. Fra-

zione del pane: è il nome più an-
tico; questo rito, già tipico della 
cena pasquale giudaica, fu usato 
da Gesù nell’ultima Cena; San-

ta Messa: (dal IV sec.) dall’uso 
di «rimandare» [lat. muterei i 

catecumeni dopo la liturgia del-
la Parola; poi tutti i fedeli al ter-
mine della Messa per la «mis-
sione».

Avendo amato i suoi sino alla 
fine, alla vigilia della sua morte 
Gesù lascia ai suoi discepoli un 
pegno di questo amore, un se-
gno efficace della sua presenza 
e del suo sacrificio, il «memoria-
le» della sua Pasqua.

La Costituzione liturgica ci of-
fre una sintesi di questo mirabi-
le sacramento: «Il nostro Sal-
vatore nell’ultima Cena, la not-
te in cui fu tradito, istituì il Sa-
crificio eucaristico del suo Cor-
po e del suo Sangue, onde per-
petuare nei secoli, fino al suo ri-
torno, il Sacrificio della Croce, 
e per affidare così alla sua dilet-
ta Sposa, la Chiesa, il memoria-
le della sua Morte e della sua Ri-
surrezione: sacramento di pie-
tà, segno di unità, vincolo di ca-
rità (sant’Agostino), convito pa-
squale, nel quale si riceve Cristo, 
l’anima viene ricolma di grazia e 
ci è dato il pegno della gloria fu-
tura » (SC 47).

La Chiesa tutta offre al Padre, 
per opera dello Spirito Santo, il 
suo bene amatissimo, il Figlio.

Nell’offerta del Cristo si inse-
risce quella personale del cre-
dente, Cristo è il mediatore del-
la nuova ed eterna alleanza: “Per 

Cristo, con Cristo ed in Cristo, a 

te, Dio, Padre onnipotente,ogni 

onore e gloria, per tutti i seco-

li dei secoli”.

I Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana

VI SCHEDA DI RIFLESSIONE SULL’ULTIMA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO 

[ Sac. Giuseppe Ruppi, sdb ]
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Un seminario sulla pastorale dei migranti ha coinvolto la Metropolia

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

“Ero straniero in Capitanata…”

[ Giustina Ruggiero ]

PROPOSTE ED ESEMPI DI UN CAMMINO DA FARE INSIEME, DIFFICILE MA NECESSARIO

viceparroco congolese. Ora pos-
siamo dire che siamo un centro 
pastorale etnico in fase embrio-
nale. Andiamo avanti tra tante 
difficoltà e gradualmente”.

Don Pasquale Martino, diret-
tore del Centro Missionario-Mi-
grantes della diocesi di Foggia-
Bovino ha parlato dell’intensa 
attività della Caritas diocesana, 
“non solo nel garantire cibo e al-
loggio, ma soprattutto nel sensi-
bilizzare le istituzioni a trovare 
lavoro per alcuni immigrati. L’Uf-
ficio per l’Ecumenismo garanti-
sce assistenza religiosa e cele-
brazioni liturgiche a vari gruppi 
(come polacchi e rumeni); inol-
tre rivolgiamo attenzione parti-
colare verso i giovani che da Fog-
gia si recano all’estero per stu-
diare e per lavori professiona-
li, indicando loro anche i centri 
cattolici di riferimento”.

Uno scalabriniano doc
Promotore del convegno e del 

seminario, come di tante attivi-
tà in questi ultimi quattro anni e 
mezzo nella parrocchia di Sipon-
to, è p. Arcangelo Maira, scala-
briniano e direttore Migrantes 
di Manfredonia, emigrato a sua 
volta da bambino con la famiglia 
dalla Sicilia in Svizzera e, come 
missionario, conoscitore della 
multietnica realtà del Sud Afri-
ca. Gli scalabriniani seguono il 
carisma del beato vescovo Gio-
vanni Battista Scalabrini procla-
mato dalla Chiesa il Padre dei Mi-
granti, per la sua opera, tempesti-
va e lungimirante, a beneficio de-
gli Italiani che alla fine dell’800 e 
inizi ‘900 emigravano in massa, 
specialmente verso i paesi d’ol-
tre oceano. Scalabrini colse l’im-
portanza politica, sociale e reli-
giosa del fenomeno migratorio 

nelle società moderne. Sul mon-
do sofferente dei migranti vide il 
progetto di Dio: “formare di tutti 
i popoli un sol popolo, di tutte le 
famiglie una sola famiglia”.

P. Arcangelo, don Pasquale 
Martino, don Tonino Mottola, 
nel novembre scorso si incontra-
no e decidono di parlarsi dei pro-
blemi comuni, di condividere e 
di specificare i compiti della Mi-
grantes diversi dalla Caritas che 
affronta invece problemi socia-
li di tutti. “C’è bisogno di una ri-
sposta pastorale verso i migran-
ti e verso le parrocchie. È neces-
saria una sensibilizzazione della 
chiesa locale che deve essere più 
accogliente. L’integrazione non 
deve essere né forzata né osta-
colata, ma solo accompagnata, 
fino all’inserimento. Dobbiamo 
prendere atto della nuova iden-
tità multiculturale della Chiesa”. 
P. Arcangelo propone messe cele-
brate da sacerdoti connazionali, 
a scadenza fissa, nella lingua ori-
ginale delle comunità straniere. 
La comunità parrocchiale si at-
tiverebbe come centro di riferi-
mento con un’attività strutturata 
e istituzionalizzata. “Questo è il 
primo incontro delle cinque dio-
cesi sul tema dei migranti. Dob-
biamo incontrarci al più presto 
per realizzare una collaborazio-
ne operativa, una necessaria re-
te”. Il percorso di interazione è 
un cammino di crescita. E dob-
biamo farlo insieme, noi e i fra-
telli migranti.

Si è svolto significativamente 
a Borgo Mezzanone l’11 maggio 
il seminario “Ero straniero in Ca-
pitanata… La Chiesa si interro-
ga sulla sua nuova identità sem-
pre più interculturale”, organiz-
zato dall’ufficio Migrantes del-
la diocesi di Manfredonia-Vie-
ste-S. Giovanni Rotondo, in col-
laborazione con Migrantes del-
le diocesi di Foggia e Cerignola e 
le Caritas di tutte e cinque le dio-
cesi della Metropolia di Foggia. 
Una Borgo Mezzanone, sede del 
CARA, Centro per Richiedenti 
Asilo, deserta con i suoi “soli” 85 
immigrati, dopo l’applicazione 
della legge sul respingimento. 

Nella sala della circoscrizio-
ne affollata, ha fatto gli onori di 
casa don Domenico Facciorus-
so, direttore Caritas Diocesana 
Manfredonia, e parroco di Bor-
go Mezzanone. La situazione mi-
gratoria in Capitanata con da-
ti statistici, aspetti problemati-
ci e opportunità è stata presen-
tata in un’accurata relazione di 
Antonio Russo, presidente pro-
vinciale ACLI Foggia e Respon-
sabile nazionale Area Immigra-
zione ACLI. I servizi ai migranti 
nel territorio sono stati presen-
tati da Roberto Lavanna, diret-
tore del Ce.Se.Vo.Ca.; parliamo 
dei servizi di prima accoglienza 
gratuiti su tutto il territorio pro-
vinciale elencati in una cartina 
in varie lingue edita nel luglio 
scorso e distribuita dal Ce.Se.
Vo.Ca. dall’Assessorato alle Po-
litiche Sociali della Provincia di 
Foggia. 

I Centri Pastorali Etnici
Gianromano Gnesotto, diret-

tore dell’Ufficio Nazionale per 
gli immigrati e i profughi della 
Fondazione Migrantes ha parla-
to delle risposte della Chiesa: la 

pastorale migratoria e le impli-
canze per le parrocchie: “San Pa-
olo scrive ‘Voi non siete più stra-
nieri nè ospiti’. Alla luce di que-
sta considerazione i cristiani do-
vrebbero cambiare prospettiva 
e stile di vita, nel senso che sono 
chiamati a vivere una partico-
lare accoglienza reciproca, che 
va al di là della semplice ospi-
talità, opponendo la comunio-
ne alla lontananza, l’accoglienza 
all’emarginazione, la familiari-
tà all’estraniamento, la vicinan-
za all’esclusione. La sfida da rac-
cogliere è quella di saper creare 
una nuova società “coesa”, fon-
data non sulla difesa di culture 
contrapposte quanto piuttosto 
sull’incontro di culture, metten-
doci ognuno la disponibilità a 
superare i propri limiti”. Gnesot-
to ha proposto le nuove realtà di 
“Centri Pastorali Etnici”, non so-
lo cappellanie dove svolgere atti-
vità liturgica e religiosa, ma an-
che incontri, corsi, socializzazio-
ne, scuola di lingua, ecc.. 

Le esperienze 
del territorio
Una delle esperienze pastora-

li del territorio testimoniate al 
seminario è quella della parroc-
chia di San Rocco di Stornara, 
guidata da quattro anni da don 
Tonino Mottola, che è venuto ac-
compagnato da due delle tre suo-
re provenienti da Kinshasa, Re-
pubblica Democratica del Congo. 
Con i loro coloratissimi vesti-
ti africani, suor Brigitte e suor 
Evelyne affiancano don Tonino 
nell’opera di interazione con i nu-
merosissimi migranti soprattut-
to africani occupati in agricoltu-
ra. “Le abbiamo volute fortemen-
te perché sono le migliori media-
trici culturali che possiamo ave-
re. Da un anno abbiamo anche un 

I Francescani di Foggia ac-

colgono le Reliquie del Beato 

Antonio Lucci, Vescovo di Bo-
vino dal 1729 al 1752, Padre dei 
poveri e dei sofferenti. 

Un evento che permetterà di 
diffondere e trasmettere la co-
noscenza della figura del Bea-
to Lucci e, soprattutto che pre-
senterà la specificità e l’attuali-
tà del suo messaggio carismati-
co: appassionato dei Poveri e dei 
Sofferenti. 

Un messaggio che trae origine 
e si alimenta alla figura del pove-
rello di Assisi, San Francesco.

Programma 

della Peregrinatio

16-18 maggio 
Chiesa di Sant’Anna.

18-20 maggio 

Chiesa di Sant’Antonio.

20-22 maggio 

Chiesa dell’Immacolata.

22 Maggio ore 19.45: 

Conferenza di p. Eugenio Gali-
gnano sul Beato Antonio Lucci. 

23 maggio
Ospedale S. Maria Bambina.

Ore 10.30 Liturgia Eucaristica 
presieduta da Mons. Filippo Tar-
dio, Vicario Generale. 

23-25 maggio 

Chiesa di San Pasquale. 

Ore 19.00 S. Messa presieduta da 
p. Pietro Carfagna, Ministro Pro-
vinciale ofm Puglia e Molise.

25-27 maggio 
Chiesa di Gesù e Maria.

26 Maggio ore 19.45 Conferenza 
di don Stefano Caprio, parroco 
della Concattedrale di Bovino.

A Foggia le reliquie 
del beato Antonio Lucci
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Custodi 
della memoria

mo intendere al di sopra dei cieli, 
“alla destra di Dio. “Colui che di-
scese è lo stesso che anche asce-
se al di sopra di tutti i cieli, per ri-
empire tutte le cose” (cfr Efesi-
ni 4, 8-10).

Non è nel cielo “fi sico” che 
bisogna, dunque, cercare il Si-
gnore, augurandosi che si dira-
dino le nubi, ma nell’ “Oltre” di 
Dio, che è dappertutto, e che è, 
in modo unico, nel più intimo 
dell’intimo dell’uomo. In interio-
rem hominem, direbbe Agosti-
no, perché  lì è Dio con tutta la 
sua verità di Dio-Amore, Dio Tri-
nità. E non solo perché l’uomo, 
ogni uomo, è immagine vivente 
di Dio, ma perché Dio vuole di-
morare col Figlio per mezzo del 
suo Spirito in ogni uomo come 
in un tempio. L’osservanza della 
sua Parola permette al Risorto 
di venire a noi e dimorare pres-
so di noi col Padre e con lo Spi-
rito. E l’osservanza della sua Pa-
rola abilita ad essere suoi testi-
moni nella misura in cui noi ci 
lasciamo da essa abitare e tra-
sformare in lui e renderci total-
mente disponibili ad essere, co-
me lui, presso il Padre dapper-
tutto, in modo che, mandati nel 
mondo, rimaniamo con Cristo 
presso Dio. Ed ogni  parola che 
autoritativamente pronunciamo 
nell’annuncio del vangelo della 
Salvezza non è nostra ma  di Cri-
sto e lo Spirito la “ricorda” a noi 

e ce ne offre una comprensione 
più piena, perché noi l’annun-
ciamo agli altri, a tutti, nella gio-
ia (cfr I Giovanni, 1, 1-3).

Santa Teresa di Gesù Bambi-
no e del Volto Santo annota nel-
la sua “Storia di un’anima”: “Ho 
trovato il mio cielo nella Santa 
Trinità, che mi alberga nel cuo-
re, prigioniera d’amore. Là, con-
templando il mio Dio, gli ripe-
to sicura che voglio amarlo e 
servirlo sempre, senza scampo. 
Il mio cielo è di sorridere a que-
sto Dio che adoro quando si na-
sconde per provare la mia fe-
de: sorridere nell’aspettare che 
mi riguardi ancora, ecco il cielo 
che è mio” (cfr Poesia: Il Cielo è 
mio). Il cielo di Teresa è costitu-
ito da questa certezza: sia che lo 
senta sia che non lo senta nell’in-
timità del suo cuore, Dio dimo-
ra in lei come nel proprio cielo, 
perché a suo cielo Egli l’ha eletta 
per sempre, facendosi di lei pri-
gioniero d’amore. Se Dio “scher-
za” con lei, nascondendosi al suo 
interiore sguardo, è perché au-
menti in lei il desiderio di lui, e di 
lui sia tutta imprigionata. Al fon-
do di questo reciproco imprigio-
namento c’è la fi ducia sconfi na-
ta, l’abbandono all’amore trinita-
rio di Teresa, che pare voglia ga-
reggiare, pur nella sua piccolez-
za, audacemente, con la larghez-
za, l’altezza e la profondità della 
sconfi nata bontà di Dio.  

Il Risorto, asceso al cielo e 
che siede alla destra del Padre 
al di sopra dei cieli, è lo stesso 
che mi dice: “Ecco sto alla por-
ta e busso. Se qualcuno ascol-
ta la mia voce e mi apre la por-
ta, io verrò a lui, cenerò con lui 
ed egli con me” (Apocalisse 
3, 20). Lo stare presso di Dio 
non solo non gli impedisce di 
stare presso di noi, anzi è stan-
do con Dio e in Dio che gli per-
mette di stare con noi e in noi. 
È presso Dio, con la sua umani-
tà risorta, con la realtà del suo 
corpo, della sua vita offerta per 
noi, con la sua storia di Figlio di 
Dio fattosi uomo per noi, un uo-
mo, il fi glio di Maria. È presso 
di noi così come è presso Dio, 
con la sua umanità che è la pie-
nezza della sua divinità. L’Asce-
so al di sopra dei cieli è presso 
di noi, in noi, se lo facciamo en-
trare: nella nostra intimità, nel-
la nostra esistenza di ogni gior-
no, nella storia umana di ogni 
uomo, impegnandoci con tut-
ti ad aprire le porte a Cristo, a 
farci inabitare dal suo Spirito di 
verità e giustizia, perché la sto-
ria degli uomini entri a far par-
te della sua storia di salvezza e 
assecondi ogni progetto di Dio 
che riguarda il nostro presente 
di fi gli di Dio e il nostro futuro di 
eredi del Regno. 

Donato Coco

“Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Que-
sto Gesù, che è stato di tra voi 
assunto fi no al cielo, tornerà un 
giorno allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo”. 
Il racconto dell’ascensione di 
Gesù al cielo, a quaranta gior-
ni dalla sua resurrezione, che 
troviamo negli Atti, è lo stesso 
del III Vangelo, con l’aggiunta 
dell’apparizione dei due perso-
naggi celesti, che invitano gli 
apostoli a non attardarsi a guar-
dare il cielo, sottintendendo di 
affrettarsi a ritornare a Gerusa-
lemme, e lì attendere, come Ge-

sù stesso aveva raccomandato, 
la discesa dello Spirito Santo, 
che avrebbe dato loro forza, ren-
dendoli atti ad essere suoi testi-
moni sino ai confi ni della terra. 
Nel testo citato troviamo la pa-
rola “cielo” tre volte. Ma nel rac-
conto degli Atti è detto che Ge-
sù, mentre parlava coi suoi, “fu 
elevato in alto” (v. 10). “In alto”, 
spiegherà Paolo,“al di sopra di 
ogni principato, potestà, virtù 
e dominazione e di ogni nome 
che possa essere nominato non 
solo nel secolo presente ma an-
che in quello futuro” (cfr Efesini 
1, 20-21). In cielo, quindi, possia-

A partire dal XVI secolo, l’Ar-
chivio Storico diocesano di Fog-
gia-Bovino raccoglie e custodi-
sce le testimonianze più rappre-
sentative dell’attività dell’Arcidio-
cesi, delle parrocchie, delle con-
fraternite, degli uffi ci e delle isti-
tuzioni presenti sul territorio fog-
giano. Il prezioso contributo sto-
riografi co che contraddistingue il 
patrimonio documentario dell’Ar-
chivio Storico diocesano lo ha re-
so fonte privilegiata per studiosi 
e ricercatori.

Al fi ne di garantirne la più am-
pia fruibilità in questi anni sono 
state promosse specifi che inizia-
tive di carattere scientifi co vol-
te al riordino, all’inventariazione 
e all’informatizzazione dei dati. 
Si è provveduto altresì all’ammo-
dernamento della sala studio con 

nuove postazioni per la consulta-
zione dei documenti e con una più 
idonea condizionatura del mate-
riale custodito. 

Le attività fi nora svolte saran-
no illustrate durante l’incontro al 
quale è invitata tutta la comunità 
diocesana che si terrà il prossimo 
martedì 18 maggio alle ore 11,00 
presso la sala mons. Farina del 
Palazzo vescovile di via Oberdan. 
Durante l’evento, interverranno: 
l’architetto Francesco Lepore, di-
rettore dell’Uffi cio di Arte Sacra 
e Beni Culturali dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, che relazione-
rà sul tema “La direzione dell’Uf-
fi cio di Arte Sacra e Beni Cultura-
li”; mons. Donato Coco, Diretto-
re dell’Archivio diocesano, il qua-
le illustrerà l’attività svolta in que-
sti ultimi cinque anni; la dott.ssa 

Monica Sala, Responsabile Ar-
chivistico Dauniarchè che espor-
rà una relazione sull’argomento 
“Dall’inventario CEI all’informa-
tizzazione dei Registri dei Battez-
zati”. Saranno presenti, inoltre, 
anche la dott.ssa Maria Carolina 
Nardella, Sopraintendente Archi-
vistico per la Puglia e l’Avv. Fran-
cesco Andretta, presidente della 
Fondazione Banca del Monte Si-
niscalco Ceci. 

A moderare l’incontro sarà 
don Stefano Caprio, Direttore 
dell’Uffi cio Comunicazioni So-
ciali dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Al termine dell’even-
to, l’Arcivescovo Metropolita 
di Foggia Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, benedi-
rà la sala dell’Archivio Storico 
Diocesano. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Solennità dell’Ascensione – Anno C. 16.05.2010
Atti 1,1-11; Ebrei 9,24-28; 10,19-23; Luca  24,46-53



9N. 18 del 14 maggio 2010

[ Vito Procaccini ]

Il culto
Dopo la panoramica sul viag-

gio nel mondo antico (prof. Piz-
zolato), il viaggio di Egeria, sin-
golare reporter del IV secolo 
(mons. Tamburrino) e la sim-
bolica del viaggio in Agostino 
(Prof. Marin), facciamo ora una 
zoomata sul nostro territorio, 
con il prof. Renzo Infante che 
ci presenta “Il pellegrinaggio al 
Gargano tra tardoantico e me-
dioevo”. Ci si riferisce, evidente-
mente, al culto a Monte Sant’An-
gelo dell’Arcangelo Michele, la 
cui figura, più che al semplice 
“messaggero” (cui si riferisce 
l’etimologia greca), rimanda a 
qualcuno che si impegna seve-
ramente. È questa l’indicazio-
ne che si ricava dal libro di Da-
niele, dove compare il nome di 
Michele per la prima volta nella 
Bibbia, come colui che “è venu-
to ad aiutarmi” (10.13). In Apo-
calisse 12, 7-8 è ancora Miche-
le che con i suoi angeli combat-
te vittoriosamente contro Luci-
fero e gli altri ribelli che cerca-
no di conquistare le anime dei 
defunti. Michele è giusto e mi-
sericordioso e l’iconografia ce 
lo rappresenta con la spada che 
divide il bene dal male e con la 
bilancia della giustizia con cui 
“pesa” le anime, sempre con-
trastato dal diavolo che cerca 
di far pendere la bilancia dalla 
sua parte (come vediamo in una 
scultura a Chauvigny, Francia). 
Nella lunetta della chiesa di San 
Biagio a Talignano (Parma) è in-
vece raffigurato mentre bran-
disce la spada per minacciare i 
demoni che vorrebbero truffa-
re sul peso.

In questa funzione di “pesato-
re di anime” si pone sul crinale 
tra la vita e la morte; potrebbe co-
sì spiegarsi l’ubicazione dei san-
tuari a lui dedicati che sorgono in 
luoghi di non facile accesso, oltre 
i quali aleggia l’ombra dell’ignoto. 
Accade così a Mont-Saint-Michel 
in Normandia, il cui nome com-
pleto au-péril-de-la-mer richia-
ma ai pericoli del mare; si prose-
gue con la Sacra di San Michele 
che domina la Val di Susa in Pie-
monte e si giunge sul nostro pro-
montorio, seguendo un itinera-
rio micaelico che dopo aver attra-
versato l’Europa lasciando una 
miriade di toponimi (78 solo in 
Italia) trova sul Gargano l’ultima 
tappa, prima di proiettarsi verso 
Gerusalemme.

Secondo un’altra suggesti-
va immagine, l’Arcangelo della 
grotta di San Michele sarebbe 
l’angelus, l’anello della salvez-
za che collega l’homo rappresen-
tato dalla tomba degli aposto-
li Pietro e Paolo a Roma, con il 
Deus nel sepolcro di Cristo in 
Terra Santa.

Narra la tradizione che la pri-
ma apparizione sul monte Gar-
gano avvenne nel 490, al tempo 
del vescovo Maiorano, dopo che 
si era verificato il fatto straordi-
nario della freccia che, scagliata 
verso il toro ritrovato nei pressi 
di una caverna, era tornata in-
dietro colpendo il tiratore. Il cul-
to dell’Angelo ha però origine in 
Oriente, tanto che l’apostolo Pa-
olo raccomanda ai fedeli di non 
lasciarsi distrarre dalla “vene-
razione degli angeli”, ma di con-
centrarsi nella “realtà” di Cristo 
(Colossesi 2, 17-18). Michaelion 

Pellegrini alla Montagna sacra

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

LA FIGURA DELL’ARCANGELO MICHELE A 1500 ANNI DALLA PRIMA APPARIZIONE 

Quarto appuntamento della “Lectura Patrum Fodiensis”

La Fondazione Banca del 

Monte ha stabilito di donare un 
contributo per il restauro dell’or-
gano settecentesco conservato 
nella Chiesa di S. Antonio di De-
liceto. La Fondazione, partico-
larmente attiva nell’ambito del 
Comune capoluogo, questa vol-
ta allarga il suo raggio d’azione 
portandosi in Provincia. 

Un grazie particolare va all’av-
vocato Francesco Andretta, 
presidente della Fondazione, 
che ha accolto l’iniziativa con 
disponibilità ed entusiasmo. 

E come non ricordare, a que-
sto punto, la figura di una don-
na straordinaria, alla cui muni-
ficenza si deve la nascita stes-
sa della Fondazione? Il pensiero 
corre istintivamente a lei, alla vi-
cenda umana di Rosa Del Ven-

to. Nobildonna originaria di Ce-
rignola, sposata con Cola Zucca-

ro, visse a Foggia dal 1536 e vi 
morì nel 1587. Dopo anni di in-
tensa carità, giunta la pia don-
na alla soglia della sua esisten-
za terrena, su consiglio dei fra-
ti Cappuccini, decise di “erige-

re un Monte di Pietà a pro de’ 

bisognosi, a fine che potessero 

impegnare senz’interesse al-

cuno, con farne di più qual-

che maritaggio di povere zitel-

le honeste et virtuose ogn’an-

no, e costituire una cappella-

nia d’una messa il giorno per 

l’anima propria e dei defun-

ti suoi”.
A distanza di secoli la fonda-

zione da lei istituita, pur evoluta-
si nel tempo, è ancora viva e, ac-
canto alle opere di beneficenza, 
si distingue per il sostegno che 
dà alla cultura e all’ arte. 

Raffaele Ieffa

La Fondazione Banca del Monte 
per il restauro dell’organo di S. Antonio

erano chiamati i luoghi a lui de-
dicati, ma gli stessi elementi del-
la caverna e del toro rimanda-
no al culto di Mitra, dio della lu-
ce, di origine persiana e diffuso-
si poi in tutto l’Oriente. Il dio sa-
crificava il toro, animale sacro, 
nel buio della caverna e dal san-
gue nasceva la vita; ai suoi fedeli 
Mitra assicurava la resurrezione 
e un giudizio finale, dopo la con-
versione del mondo. Il culto, con 
queste consonanze col cristiane-
simo, si diffuse anche in ambien-
te romano e sopravviveva in va-
ri luoghi nonostante fosse stato 
soppresso sin dal 394 dall’impe-
ratore Teodosio. Questo spieghe-
rebbe la perplessità che indusse-
ro il vescovo Maiorano a non da-
re rapido corso alla costruzione 
della chiesa richiesta dall’Arcan-
gelo, nel luogo pagano dove esi-
stevano  già culti iatrici, risana-
tori (dal greco iatrós, medico) 
dedicati a Podalirio, dio guari-
tore, figlio di Asclepio. 

Quando poi nel 650 i longobar-
di sconfissero i bizantini, a Mi-
chele venne associata la figura 
dell’angelo guerriero, che fu qua-
si “adottata” da tutti i longobar-
di d’Italia, tanto da creare l’idea 

che il culto micaelico sia longo-
bardo. In realtà, come abbiamo 
visto, esso risale ad almeno due 
secoli prima, ha origine bizanti-
na ed è diffuso in Campania, do-
ve non c’erano longobardi. 

Il pellegrinaggio
Alla terza apparizione (4 mag-

gio 493), il vescovo chiese consi-
glio a papa Gelasio I (492-496), il 
quale, impegnato nello stroncare 
le tradizioni pagane, era riuscito 
ad abolire i Lupercali, introdu-
cendo la processione purificatri-
ce della Candelora. L’edificazio-
ne della chiesa sul Gargano, in 
un luogo già pagano, ben rientra-
va quindi nella sua strategia.

La chiesa fu dedicata il 29 set-
tembre e divenne subito meta 
di pellegrinaggi dapprima loca-
li e poi da distanze sempre mag-
giori, divenendo tappa quasi ob-
bligata lungo l’itinerario verso 
la Terra Santa. Vi giunsero po-
polani e re, condottieri e uomi-
ni di governo, in un flusso che 
non si arrestò neppure durante 
le incursioni saracene dell’869, 
del 910 e 952. Lo dimostra la pre-
ziosa selezione di testimonian-
ze che il prof. Infante propone, 

delle quali non possiamo riferi-
re per ragioni di spazio.

Possiamo solo accennare 
all’evoluzione del pellegrinaggio 
che nell’alto medioevo trae spun-
to dal testo della “Vita di san Lo-
renzo Maiorano”: ubi saxa pan-

duntur, ibi peccata emittuntur. 
È il pellegrinaggio penitenziale, 
desiderio di perdono e di espia-
zione, proiezione di speranza, se-
gno di fatica, ma anche espres-
sione di “eterna nostalgia di un 
nuovo andare” (come dice il poe-
ta) e dell’inquietudine agostinia-
na che si placa nell’attesa della 
meta finale: donec requiescat in 

te. Era un percorso di purifica-
zione, alla ri-scoperta di se stessi 
e alla ricerca della riconciliazio-
ne coi fratelli. Oggi forse ne ab-
biamo smarrito il senso, perché, 
intrappolati nelle nostre macchi-
nette o nei pullman dei tour ope-

rator, ascendiamo rapidamente 
e senza fatica alla Montagna Sa-
cra e non abbiamo la possibilità 
di lasciar sedimentare lungo il 
percorso pensieri ed emozioni, 
coinvolti come siamo in un turi-
smo religioso mordi e fuggi, sem-
pre più turistico, appena paluda-
to di veste religiosa.
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“Trasparenza, dedizione e com-
petenza sono le condizioni indi-
spensabili per la gestione intelli-
gente del significativo patrimonio 
costituito da chiese ed edifici le-
gati al culto in Italia”. Con queste 
parole ha esordito Mons. Giusep-
pe Russo, direttore Ufficio nazio-
nale Cei per l’edilizia di culto, in 
apertura del convegno “L’ufficio 
diocesano per l’edilizia di culto. 
Struttura e funzionamento”, svol-

Una comunità di Pietre vive
AL CENTRO DEGLI INTERVENTI UN APPROFONDIMENTO DEL PROFILO TECNICO-GIURIDICO DELL’UFFICIO

A Milano il convegno “L’ufficio diocesano per l’edilizia di culto”

Alla fine della prima sessio-
ne di lavori, nel pomeriggio del 
giovedì, Mons. Russo ha aper-
to nella grande sala convegni 
dell’Hotel Crown Plaza, un di-
battito per chiarire eventuali 
questioni sollevate dagli inter-
venti degli “specialisti in ma-
terie tecnico-giuridiche”. Nel-
la fase della discussione, a se-
guito delle relazioni, sono stati 
i Delegati delle diocesi pugliesi 
a rendere vivace il dibattimen-
to, fornendo puntuali spunti 
di riflessione e ad aprire – at-
traverso la propria esperien-
za – ulteriori modalità e prassi 
nell’operare nell’intricata ma-
teria in questione. In partico-
lare tutte le diocesi della no-
stra Metropolia (arcidiocesi di 
Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo, diocesi di San 

Severo, diocesi di Lucera-Tro-
ia, diocesi di Cerignola-Asco-
li Satriano). Inoltre è stato l’ar-
chitetto Nazareno Gabrielli, 
Direttore dell’Ufficio Tecnico 
diocesano, nonché delegato re-
gionale per l’Edilizia di Culto, 
a rivolgere le domande più si-
gnificative agli illustri relatori. 
Il suo intervento si è articolato 
in quattro densi punti: il primo 
ha riguardato le disposizioni 
relative ai disciplinari d’inca-
rico; il secondo è stata la pro-
posta di sostituire la ritenuta 
del 10% a garanzia dei lavori, 
sostituendola con una poliza; 
la terza ha specificato la possi-
bilità di determinare gli appal-
ti a Corpo fino al piano di cam-
pagna al di sotto del quale si 
procede con la modalità “a mi-
sura”; l’ultimo quesito, di rile-

vanza precipua, ha riguardato 
la possibilità che tra gli Uffici 
diocesani appaltanti e l’impre-
se appaltatrice intervengano, 
in corso d’opera, rapporti con-
flittuali, che infrangano quei 
principi di onestà e fiducia che 
il contratto suggerisce. Relati-
vamente a quest’ultimo punto 
l’arch. Gabrielli ha suggerito ai 
presenti di cautelarsi da even-
tuali situazioni di contraddit-
torio – soprattutto in opere di 
grande rilievo – considerando 
nelle gare d’appalto, oltre alle 
offerte a ribasso, anche quelle 
migliorative dal punto di vista 
tecnico che assegno all’impre-
sa la progettazione così che nel 
corso dei lavori, tutte le strut-
ture realizzate faranno già par-
te di una proposta progettuale 
avallata dalla ditta stessa che 

Il dibattito in sala

tosi a San  Donato milanese dal 6 
all’8 maggio scorso. “Una com-
petenza – ha aggiunto Russo – 
che in una materia così comples-
sa e articolata necessità di conti-
nue verifiche”. Proprio la solleci-
tazione di molte diocesi in meri-
to “a questioni quali l’urbanisti-
ca, gli incarichi di progettazione, 
gli appalti così come la migliore 
organizzazione funzionale degli 
staff tecnici delle curie” ha por-

tato alla scelta del tema del con-
vegno al quale hanno partecipato 
circa 350 tra i delegati e i Diretto-
ri degli uffici per l’edilizia di culto 
di oltre 180 diocesi che coprono 
tutto il territorio italiano “variega-
to e disomogeneo”. “La compar-
sa di problematiche di tipo am-
ministrativo o anche la modesta 
qualità delle opere realizzate – ha 
proseguito Russo – può dipende-
re infatti da un livello organizza-
tivo non all’altezza delle attese”. 
Un aspetto da non trascurare è 
che “l’esecuzione di un qualunque 
intervento edile, ponendo la com-
mittenza in relazione con profes-
sionisti ed imprese per lungo tem-
po, costituisce una grande oppor-
tunità di evangelizzazione attra-
verso la linearità di modi, tempi, 
compensi”. 

L’intervento 
di Luigi Lacroce
“Considerare la funzione socia-

le di una chiesa cambia la pro-
spettiva secondo la quale intende-
re le norme in materia di edilizia 
di culto”. Questo è stato l’assunto 
attorno al quale si è dipanato l’in-
tervento di  Luigi Lacroce, dell’Uf-
ficio per i problemi giuridici della 
Cei nel suo intervento su “Edilizia 
di culto e normativa civile. L’evo-
luzione del sistema normativo”. 

Una materia, quella dell’edilizia 
di culto “non unitaria, con compe-
tenze distribuite tra Stato e Regio-
ni e nella quale si innestano pro-
blemi nuovi quali, per esempio, 
i limiti di spesa pubblica imposti 
agli enti locali dal rispetto dei pa-
rametri europei”. Se la normativa 
statale “si preoccupa degli aspet-
ti attinenti all’esercizio della li-
bertà religiosa impedendo nelle 
chiese, ad esempio, l’intervento 
della forza pubblica”, spetta al-
le Regioni “affrontare gli aspet-
ti nuovi ed ogni regione potreb-
be decidere diversamente”. Per 
questo è necessario che le dio-
cesi “acquistino consapevolezza 
dell’evoluzione in corso del siste-
ma per una opportuna sollecita-
zione delle Regioni”. Una chiesa 
non rappresenta solo “un bene 
strumentale all’esercizio della li-
bertà religiosa” ma “un valore so-
ciale per la collettività che giustifi-
ca le forme di finanziamento pub-
blico”. In questo senso, ha conclu-
so Lacroce “la chiesa non è quel-
la ‘di pietre’ , ma l’espressione di 
una comunità viva”.

La relazione 
di Andrea Zappacosta
Una disciplina dettagliata dei 

rapporti tra la committenza e le fi-
gure professionali coinvolte nella 

realizzazione di un edificio di cul-
to: è quanto presentato ai parte-
cipanti al convegno dal dott. An-
drea Zappacosta del Servizio per 
l’Edilizia di Culto della CEI. “I di-
sciplinari d’incarico proposti – 
ha spiegato Zappacosta – sono 
il risultato di un lavoro di raccol-
ta di procedure e documenti già 
in uso in diverse diocesi italiane, 
integrato dalla consulenza lega-
le di esperti del settore”. L’obiet-
tivo è “suggerire alle diocesi un 
metodo di lavoro, adattabile alle 
esigenze e alle circostanze, che 
abbia come punto di riferimen-
to il moderno processo edilizio”. 
Ciò comporta “abbandonare la fi-
gura dell’unico progettista, cui af-
fidare tutte le fasi della progetta-
zione ed esecuzione dell’opera”. 
Questa è la strada tracciata sia 
“dal dettato normativo che dalla 
necessità di molteplici e specifi-
che competenze tecniche, basti 
pensare al progettista della strut-
tura di impiantistica o al coordi-
natore della sicurezza”. Inoltre, 
secondo Zappacosta “è richiesto 
che alcuni passaggi, dalla pro-
grammazione, alla progettazio-
ne e all’esecuzione, restino nella 
responsabilità della committenza 
attraverso una persona di fiducia 
individuata nel responsabile del 
procedimento”.

non potrà quindi “accampa-
re scuse”. 

Inoltre nella sessione di la-
vori del venerdì, tra le espe-
rienze degli Uffici diocesani, 
ha portato la propria testimo-
nianza, Mons. Gaetano Coviel-
lo, Direttore dell’Ufficio Ammi-
nistrativo della diocesi di Bari-
Bitonto (l’ufficio amministra-
tivo diocesano, UAD che si di-
vide in una sezione tecnica e 

una giuridica). Don Coviello è 
anche Delegato Regionale CEI 
per i Beni Culturali Ecclesia-
stici e sarà il moderatore del 
convegno dell’Ufficio naziona-
le dei Beni Culturali Ecclesia-
stici che si terrà il 20 maggio 
prossimo a Roma nella sede 
della CEI in via Aurelia.

F. D. G.
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Nella giornata di venerdì 7 mag-
gio si è svolta la seconda giorna-
ta di studi del convegno “L’Ufficio 
diocesano per l’edilizia di culto”. 
Ad animare la sessione dei lavori 
sono stati, nella mattinata, i proff. 
Emilio Pizzi, Giancarlo Paganin, 
Raffaele Borghi e la prof.ssa Ma-
ria Agostina Cabiddu, tutti in or-
ganico al Politecnico di Milano. 
I professionisti ed esimi docenti 
del prestigioso ateneo milanese 
hanno approfondito alcuni aspet-
ti relativi al progetto: dall’articola-
zione del progetto stesso, all’orga-
nizzazione delle vari fasi proget-
tuali, alla programmazione, la va-
lorizzazione e il controllo econo-
mico del progetto edilizio e le li-
nee guida per gli appalti nell’edi-
lizia di culto. Durante gli interven-
ti tecnici, si sono delineati dun-
que alcuni punti relativi alla pro-
gettazione (livelli, ambiti, stima, 
cronogramma) ma anche alle fi-
gure inserite nei disciplinari d’in-
carico del RUP, del Direttore dei 
Lavori, dal validatore – di cui si è 
sottolineata l’importanza strate-
gica al fine di verificare l’iter e le 
prassi, messe in atto nelle diverse 
fasi della progettazione – e il col-
laudatore. Infine sono state trat-
tate le forme giuridiche delle ti-
pologie di appalto, dei contrat-
ti e dei disciplinari d’incarico, le 
cui linee guida sono state mutua-
te dall’esperienza pubblicistica e 
quindi dalle norme in materia di 
Edilizia Pubblica.

Nel pomeriggio del venerdì, 
ci sono state le importanti co-
municazioni delle singole espe-
rienze che maturano in seno al-
la Direzione degli Uffici diocesa-
ni per l’edilizia di culto, prenden-
do ad esempio la realtà variegata 
del territorio italiano cercando di 
rappresentarla attraverso la te-
stimonianza di tre direttori de-
gli uffici diocesani: uno del cen-
tro, il dott. Stefano Mori (diocesi 
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro), 
uno del nord, don Vincenzo Bar-
bante (diocesi di Milano) e uno 
del sud, don Gaetano Coviello 
(diocesi di Bari-Bitonto).

Al termine dell’interessante 
report sulle attività diocesane, è 
stato programmato un pomerig-
gio culturale. L’educational, ha 
previsto un trasferimento in au-
tobus dei convegnisti nella vici-
na frazione di San Giuliano Mila-
nese, per una visita alla chiesa di 
Santa Maria in Zivido. Sono sta-
ti i progettisti Roberto Gabetti e 
Aimaro Isola, ad aggiudicarsi il 
bando indetto dalla CEI nel 1998 
e ormai giunto a compimento. 
I lavori hanno visto la realizzazio-
ne di un complesso parrocchiale 
in un agro piuttosto esteso, a po-
chi chilometri dal centro del ca-
poluogo ambrosiano, già di pro-
prietà dei Conti Brivio-Sforza. 
A pochi metri dalla nuova chie-
sa infatti, insiste un antico ma-
nufatto, una chiesetta realizzata 
dai Conti nel 1515 che sorge nel 

luogo in cui tra il 13 e il 14 settem-
bre dello stesso anno, si disputò 
la cruenta battaglia di Marigna-
no (detta la battaglia di Gigant) 
in cui le truppe Elvetiche espu-
gnarono dal territorio milane-
se, l’esercito francese capeggia-
to da Francesco I. A ricordo del 
memorabile avvenimento stori-
co, alla fine dell’ottocento, fu ap-
posto un cippo con una epigra-
fe che fa memoria delle nume-
rose vittime cadute per libera-
re Milano dagli invasori, mentre 
una targa ricorda il gesto glorio-
so dei soldati e rinsalda dunque 
i rapporti con la vicina Svizzera, 
il cui corpo armato difese stre-

nuamente la città di Ambrogio. 
L’attuale chiesa presenta un pro-
getto che riprende, secondo l’in-
dicazione data dagli architetti to-
rinesi – l’architettura delle Aba-
zie cirstercensi sorte in Lombar-
dia nel XII secolo, rivissute alla 
luce dei moduli costruttivi di og-
gi con un’integrazione delle cita-
zioni dal passato (come nell’uso 
dei mattoncini di cotto per l’absi-
de e i grandi pilastri). Mentre ful-
cro della chiesa diviene il grande 
sagrato circolare da cui si acce-
de attraverso un irto campanile 
in asse con il portone di accesso 
all’aula liturgica e all’altare non-
ché alla sede e dunque al crocifis-

so: punto di arrivo del cammino 
di fede e di preghiera.

Questa corte interna che si in-
nesta bene nel tessuto edilizio 
circostante, rievoca ancora le 
aie dei borghi a vocazione agri-
cola, e serve a fare da raccordo 
a tutte le pertinenze della chie-
sa: dalla casa canonica, alle au-
le del catechismo, ai laboratori, 
al bar, al vicino oratorio, oltre a 
isolare il centro vitale delle atti-
vità parrocchiali dal contesto ur-
bano e a “proteggere dai rumo-
ri, dalla dispersione, dai richia-
mi esterni e offre un segno di 
accoglienza, ospitalità e ricove-
ro”. Meno entusiasmante risulta 
essere l’Aula liturgica, in cui co-
munque si nota l’assenza chiara 
e tangibile dei segni e dei sacra-
menti previsti dal progetto, for-
se modificati in corso d’opera e 
– come nel caso del fonte batte-
simale – non ancora ultimati per 
carenza di fondi. A celebrare la 
Santa Messa per il gruppo è sta-
to il vescovo ausiliare di Milano. 
S. E. Rev.ma Mons. Franco Giu-
lio Brambilla.

All’indomani, nella prima mat-
tina dell’8 maggio, un’altra Cele-
brazione nella vicina chiesa di 
Santa Barbara ha congedato i 
convegnisti nella giornata in cui 
la Chiesa fa memoria della BMV 
Madonna di Pompei. L’edificio di 
culto, consacrato da Papa Mon-
tini, pochi giorni prima di salire 
sul soglio di Pietro, presenta mi-
rabili opere  di grandi artisti del 
novecento italiano da Giò e Ar-
naldo Pomodoro a Michele Ca-
scella a Pericle Fazzini a cui si 
deve la splendida Via Crucis.

S p e c i a l e  E d i l i z i a  d i  C u l t o
[ Francesca Di Gioia ]

A conclusione della tre giorni, 
sono stati inoltre illustrati gli ag-
giornamenti della nuova versione 
della piattaforma informatica EDC 
Web2, le cui principali novità sono 
l’indipendenza da word per la com-
pilazione dei moduli e non necessi-
tà di installare programmi sull’hard 

disk locale, rendendo molto più 
semplice il funzionamento e meno 
difficoltoso l’utilizzo anche da po-
stazioni diverse. L’introduzione di 
EDCWeb2 avverrà con l’apertura 
della programmazione dell’Eserci-
zio 2010, e coinvolgerà tutte le nuo-
ve pratiche. Per le pratiche avvia-

Nuovi simboli e antichi segni
LA CHIESA DI S. MARIA IN ZIVIDO È STATA COSTRUITA DAI PROGETTISTI ROBERTO GABETTI E AIMARO ISOLA

Visitato nell’occasione un complesso parrocchiale finanziato dalla CEI

te con la precedente versione, sa-
ranno adottati dei criteri progres-
sivi a seconda dello stato in cui le 
pratiche stesse si trovano. È sta-
to il dott. Massimo Cecconi ad illu-
strare le principali novità introdotte 
col nuovo sistema, inoltre i suoi va-
lenti collaboratori Giuseppe e Lua-
na hanno dato una dimostrata pra-
tica in parallelo, delle nuove moda-
lità di funzionamento di EDC Web2 
affiancando la versione precedente. 
Importanti istanze riguardano le co-
municazioni che l’ufficio nazionale 
farà agli uffici diocesani attraver-
so una puntuale rete di contatti che 
consentiranno di ricevere sulla po-
sta elettronica dei delegati, l’avviso 
di e-mail ricevute dalla CEI.

Interessante nella versione rin-
novata, la presenza nel menù a ca-
scata sulla sinistra dell’home pa-
ge, della sezione denominata “Co-

me fare per” in cui è possibile apri-
re delle sottosezioni (nome file alle-
gati, forme necessarie, documento 
informatico, scansioni e foto, pro-
cedure ECD Web, legenda simbo-
li, Faq) che aiutano a chiarire alcu-
ni interrogativi ricorrenti inoltra-
ti all’ufficio nazionale per l’Edilizia 
di Culto.

Tutte i momenti del lavoro nell’in-
tranet della Cei, possono comunque 
salvarsi in bozze per preservare il la-
voro già fatto da eventuali integra-
zioni in corso d’opera, ricordando 
però ai Direttori dei singoli uffici 
diocesani che è al Vescovo che spet-
ta l’ultimo “click”. Il presule è infat-
ti il solo a poter inoltrare tutto l’ela-
borato tecnico, inserendo la firma 
elettronica in suo possesso e dan-
do il comando dell’invio.

F. D. G.

Spetta al Vescovo l’ultimo “click”



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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Manuzio, vissuto a cavallo tra 
il Quattrocento e il Cinquecen-
to, è stato un editore, tipogra-
fo e umanista italiano. È ritenu-
to il maggiore tipografo del suo 
tempo e il primo editore in sen-
so moderno. Aggiungiamo una 
“d” ed ecco che otteniamo Man-
duzio, che per una trasmigrazio-
ne delle anime, ama da sempre 
i libri, anzi colleziona libri anti-
chi, ama proprio i pezzi di libri 
antichi, conserva parti di libri re-
staurati e cerca di fare rivivere lo 
spirito dei libri antichi nelle sue 
opere. Un nonno gli ha trasmes-
so questo amore per i libri che ha 
sviluppato in egual misura verso 
la forma  e i contenuti. Tutto que-
sto per introdurre la personale 
di un altro di quegli artisti che 
come i grandi “alberi” della no-
stra terra, ulivi, carrubi o quer-
ce, hanno profonde radici pian-
tate nella cultura e fronde pro-
iettate nel futuro. 

Matteo Manduzio ha inau-
gurato la sua personale sabato 
8 maggio al Palazzetto dell’Arte, 
alla presenza del sindaco Gian-
ni Mongelli, dell’assessore alla 
Cultura Rocco Laricchiuta, del-
la dirigente Gloria Fazia, del cu-
ratore della mostra Francesco 
Picca e di tanti estimatori, pre-
senti nonostante altri importanti 
eventi concomitanti. Il titolo pre-
vede ancora gli “angeli” (dopo 
la personale dello scorso anno 
“Angelica Ineffabile Armonia”). 
Si tratta di “Angelici territori”, 
dove i territori sono quelli del-
la conoscenza su cui vola un an-
gelo: “ha la vista lunga – scrive 
nel godibile micro libricino di 
accompagnamento Francesco 

Picca – spazi ampi da contem-
plare, distanze siderali da per-
correre”. 

E noi possiamo partecipare a 
questa esplorazione nella cono-
scenza, se saliamo sulla “piccola 
barchetta di carta cullata da lun-
ghe onde sinuose che la spingo-
no quasi senza direzione, senza 
una meta chiara”. Ci appare sul 
fondo della sala, tra le opere cal-
de ed eleganti sistemate in una 
chiara atmosfera minimalista ed 
essenziale, quella che è la chiave 
di volta per comprendere questo 

percorso espositivo: “La nave dei 
folli”, “il regno della libertà, il luo-
go della libera espressione, della 
ricerca senza costrizioni”. 

“Mi colpì tanti anni fa il per-
sonaggio di Ingrassia in Amar-
cord – ci racconta in separata se-
de Manduzio –. La follia che dice 
la verità, che libera. Nel Medioe-
vo i matti venivano imbarcati su 
navi apposite e affidati ai mari-
nai per liberare le comunità da 
persone scomode”. Un viaggio 
verso il nulla o verso la salvezza, 
come la verità storica racconta 

e come la metafora suggerisce. 
La piccola “Nave dei folli” non è 
sola; viene guardata da un gran-
de angelo con un’ala pronta a 
sorreggerla e fili d’amore da lan-
ciare all’occorrenza. Una dimen-
sione religiosa che l’artista ri-
vendica sottolineando che “la re-
ligiosità non è detto che prescin-
da dal voluttuario”. Il viaggio, ag-
grappati alle ali dell’angelo, ci 
porta all’incontro con Pegaso, 
il più valido aiutante dell’eroe 
Perseo nella lotta contro il male; 
con il trifoglio, forte simbolo po-
sitivo; con l’arco delle Amazzo-
ni a cui ci si può appoggiare; ma 
anche con le lettere trasformate 
in farfalle cioè con l’incompren-
sione; con l’amore ricambiato… 
Il viaggio, dunque, cioè la cono-
scenza, è comunque una lotta 
tra il bene e il male. È un percor-
so di salvezza.

E… l’angelicità ci dice Man-
duzio, è donna. Il nostro artista 
ama la potenziale positività, i 
sentimenti, le emozioni, la for-
za femminile. “La vita di ciascu-
no di noi – aggiunge con saggez-
za Manduzio – è piena di amarez-
ze e di redenzione…”, e poi ci rac-
conta come la sua vita di giova-
ne e “folle” musicista rock abbia 
preso la direzione dell’arte pro-
prio al Palazzetto dell’Arte, tanti 

anni fa. “Era il ’68 o il ’69 e venni 
qui a vedere una mostra. Fui col-
pito dai quadri e dal luogo, e deci-
si in quel momento che l’arte sa-
rebbe stato il sogno da inseguire 
e che avrei anch’io esposto delle 
mie opere in questo stesso luogo. 
Il mio sogno si è realizzato. Que-
sta è la settima volta tra persona-
li e collettive che espongo qui”. 

Anche Gloria Fazia ricorda 
nella presentazione la prima vol-
ta che vide opere di Manduzio al 
Palazzetto: “Allora mi colpì il suo 
amore per i libri, per i frammen-
ti di antiche carte disposti in ma-
niera armonica. Come un follet-
to che in un’antica legatoria rac-
coglie pezzetti di scarto e che poi 
attraverso tante apparizioni rie-
sce a comporre bellissimi mosai-
ci”. I mosaici sono fatti di: bellis-
sima, suggestiva, decorata di for-
me e materiali applicati, acqua-
rellata di caldi colori, dorata, le-
gata da lacci… carta; carta, re-
cuperata, forse costruita a bel-
la posta, patinata, bucherellata, 
incisa per darle rilievo. Materia-
li e simboli, forme essenziali e 
archetipi, per riflettere sulle cul-
ture, sulla storia e sul mistero 
dell’uomo, sulla memoria e sul 
futuro. Conforto e sostegno, tu-
tor e compagno nella via, e oltre, 
è… l’Angelo.

A r t e
[ Giustina Ruggiero ]

Con un angelo accanto
CARTE POETICHE TRATTATE E DECORATE, SIMBOLI E ARCHETIPI PER PERCORSI DI SALVEZZA

“Angelici territori” di Manduzio fino al 22 maggio al Palazzetto dell’Arte

Grande successo di pubbli-
co, dal 10 al 24 aprile, al Palaz-
zetto dell’Arte, ha ottenuto la 
suggestiva mostra “Racconti 
degli affetti” di Nicola Libera-
tore. Una stagione particolar-
mente felice per lo spazio espo-
sitivo del Comune di Foggia re-
stituito ai cittadini e che fa da 
degna cornice alle personali 
dei grandi artisti foggiani.

Una visita speciale, da par-
te di un intenditore d’arte tra 
i più competenti in città e non 
solo, ha procurato grande gio-
ia a Liberatore. Il nostro Arci-
vescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha voluto perso-
nalmente compiere, con la gui-
da dell’autore, il percorso tra 

le Madonne velate, gli abiti, i 
merletti, gli oggetti della tra-
dizione.

Una visita accurata quella di 
mons. Tamburrino, con la ri-
chiesta di chiarimenti e spie-
gazioni dinanzi ad ogni istal-
lazione e ad ogni opera. L’Ar-
civescovo ha già mostrato in-
teresse per l’artista che ha “ri-
letto” con grande rispetto l’ico-
na della Madonna dei Sette Ve-
li, del quale possiede un’ope-
ra. Al termine della visita l’Ar-
civescovo ha lasciato un com-
mento sul libro delle presenze, 
un: “Con ammirazione!” che ha 
colpito fortemente Nicola Li-
beratore. 

G. R.

Una visita speciale alla mostra 
di Nicola Liberatore
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Si è celebrata lo scorso 10 
maggio una giornata di studi 
sulla figura del Servo di Dio 
mons. Fortunato Maria Fari-

na, il Vescovo che ha vissuto in 
prima linea nel territorio dauno 
il difficile periodo storico tor-
mentato dalle guerre mondia-

li. L’incontro, promosso dal di-
rigente scolastico del “Poerio”, 
prof. Graziano Infante, si è svol-
to presso l’Aula Magna dell’isti-
tuto ed ha visto la presenza di 
alunni e professori di cinque 
classi della scuola. A relazio-
nare durante l’appuntamento 
sono stati due illustri ospiti, stu-
diosi ed esperti del contesto so-
cio-culturale entro il quale si 
è inserita l’opera dell’episcopa-
to di mons. Farina: il prof. An-
gelo Giuseppe Dibisceglia, do-
cente di Storia Contemporanea 
presso l’Università degli Studi 
di Foggia che è intervenuto sul 
tema “Foggia, tra primo e se-
condo dopoguerra”, illustran-
do il quadro storico-politico in 
cui il Servo di Dio ha vissuto, e 
mons. Luigi Nardella, Vice po-
stulatore della causa di beati-
ficazione e canonizzazione di 
mons. Farina, che ha tracciato 
un profilo biografico e spiritua-
le del vescovo campano. 

All’inizio del suo discorso, 
mons. Nardella ha presentato 
brevemente la storia di mons. 
Farina, nato a Baronissi nel 1881, 
formatosi presso il Collegio dei 
Gesuiti ed ordinato presbitero 
a Salerno nel 1904. In particola-
re, nella sua lunga ed appassio-
nata relazione, mons. Nardella 
ha ricordato ai presenti l’impor-
tanza di far conoscere la spiri-
tualità ed il carisma che ha ani-
mato mons. Farina, “un vescovo 

per i giovani e dei giovani, che 

fondò un circolo cattolico a Sa-

lerno attirando un enorme nu-

mero di ragazzi. Anche a Fog-

gia si dedicò alla promozione 

dell’esistente Azione Cattoli-

ca, alla cura vocazionale e alla 

formazione del clero, ed al re-

stauro del seminario diocesa-

no. Egli stimolò le attività del 

Circolo Canzoni e del mensile 

culturale “Fiorita d’anime” che 

raccontava la storia religiosa e 

spirituale di Foggia. Nel perio-

do fascista, mons. Farina dife-

se i diritti della libertà religio-

sa e si scontrò più volte con i so-

prusi del fascismo. Durante i 

bombardamenti egli fu la sola 

autorità, tra quelle civili e reli-

giose del tempo, a rimanere in 

città accanto ai bisognosi”.
Infine, mons. Luigi Nardella 

che recentemente ha pubblicato 
il volume “Mons. Fortunato Ma-
ria Farina vescovo alla scuola 
di Maria” si è soffermato sull’ar-
dore apostolico e sulla devozio-
ne mariana del Servo di Dio: “‘la 

prova della maldicenza è un 

battesimo nel fuoco per i cri-

stiani’: questa affermazione 

di mons. Farina è la fotogra-

fia della sua statura spirituale 

altissima. Egli da ricco che era 

ha sempre vissuto da povero, 

possedeva una grande spiri-

tualità, viveva nella devozione 

a Maria e faceva della preghie-

ra il segreto della sua fecondi-

tà e della sua santità”. 

[ Francesco Sansone ]

“Il Vescovo dei giovani”
MONS. NARDELLA HA TRACCIATO UN BREVE PROFILO BIOGRAFICO E SPIRITUALE DEL SERVO DI DIO

Al “Poerio” una giornata di studi sul Servo di Dio mons. Farina
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In preparazione alle Settima-
ne Sociali della Chiesa Italiana 
del 2010 e nell’ambito delle at-
tenzioni riservate dall’Azione 
Cattolica ai temi della parteci-
pazione e della cittadinanza, si 
è svolto a Foggia, nella sala Tea-
tro della Parrocchia della B.M.V. 
Madre della Chiesa, un forum 
sulla legalità. 

L’appuntamento dell’AC di Ca-
pitanata ha voluto offrire uno 
spazio di riflessione su un tema, 
quello della legalità, di estrema 
attualità nella realtà del territo-
rio dell’intera provincia. All’ap-
puntamento è intervenuto il pre-
sidente provinciale delle ACLI 
Antonio Russo. L’assemblea era 
formata dai soci provenienti dal-
le cinque diocesi di Capitana-
ta, guidati dai rispettivi presi-
denti diocesani. All’importan-
te appuntamento è intervenuta 
una delegazione dell’AC puglie-
se con l’assistente Don Nicola 
Laricchia e il segretario Genna-
ro Clemente. 

È stato Giacinto Barone, pre-
sidente diocesano dell’Ac di Fog-
gia- Bovino, a portare i saluti e 
a suggerire le prime riflessioni 
sul tema. Barone ha sottolinea-
to come siano tante le illegalità 

che si vivono quotidianamente 
nella realtà della provincia. Gli 
ha fatto eco il Vicario Generale 
don Filippo Tardio che ha affer-
mato come “la legalità ci interes-
sa come Chiesa e come cristia-
ni. Il fenomeno – ha continuato 
don Filippo – non è distante, ma 
ci cammina accanto. I cristiani 
devono essere costruttori di no-
vità, partecipi della stessa fanta-
sia di Dio”. 

Infine, don Filippo ha ribadi-
to che bisogna prendere “con-
sapevolezza del territorio con 
la convinzione di dire qualco-
sa di significativo da comunica-
re, attraverso la testimonianza 
e il servizio”. 

“L’impegno per la legalità è or-
dinario, oserei dire quotidiano 
e feriale”. Con queste parole è 
iniziata la relazione di Antonio 
Russo, Presidente provinciale 
delle ACLI e responsabile a livel-
lo nazionale dell’Area immigra-
zione della stessa associazione. 
Russo ha preso in esame la si-
tuazione di illegalità della no-
stra provincia ed ha spronato i 
presenti a diventare “protagoni-
sti per il risveglio delle coscien-
ze, promotori di una rivoluzione 
civile”. Parlando dell’illegalità, 

V i t a  d i  C i t t à
[ Antonio Daniele ]

“La legalità: un impegno ordinario”
IL FORUM È STATO PROMOSSO DALL’AZIONE CATTOLICA DELLE CINQUE DIOCESI DI CAPITANATA

Un Convegno in preparazione alla Settimana Sociale

Una festa e una celebrazione 
del volontariato e delle energie 
positive che sa muovere nella 
nostra città. È così che l’ha inte-
sa Antonio Scopelliti, medico e 
volontario foggiano, che lo scor-

so sabato 8 maggio ha ricevuto 
il premio per la pace del Rota-
ry Club International “Umber-
to Giordano”, alla sua XIII edi-
zione, dalle mani del presiden-
te del sodalizio foggiano Gian-

Al dott. Scopelliti il Premio per la Pace

Russo ha sottolineato come es-
sa sia un freno allo sviluppo eco-
nomico e agisce anche sullo svi-
luppo democratico. “I cristiani – 
ha continuato Russo – non pos-
sono disinteressarsi di questo 
tema, ma hanno una responsa-
bilità come cittadini della città 
terrena”. Poi, ha ribadito l’impor-
tanza di trasmettere ai giovani il 
valore della legalità attraverso la 
memoria di quanti hanno dona-
to la propria vita per questo va-
lore. Russo ha ricordato il sacri-
ficio di Francesco Marcone, di 
Giovanni Panunzio, di Leonar-
do Biagini e di preti coraggiosi 
come Don Pino Puglisi. I vesco-
vi, attraverso il documento sul 
Mezzogiorno, avevano segnala-
to tanti fattori di illegalità e di 
mancato sviluppo. “Dopo venti 
anni – ha detto Russo – i proble-
mi sono rimasti irrisolti. Tanti 
i fattori di illegalità nell’econo-
mia e sulla politica siamo chia-
mati a una grande responsabili-
tà. La Provincia di Foggia è alta-
mente a rischio. C’è un’alta per-
centuale di ragazzi sotto i 18 an-
ni che hanno commesso reati. 
Abbiamo il primato delle estor-
sioni in Puglia. Siamo al 6° po-
sto in Italia come penetrazione 

mafiosa. Questi dati- ha ribadi-
to Russo- sono una ferita inferta 
nel cuore dello sviluppo”. A tut-
to questo marasma c’è il rischio 
di un’apatia civile. L’abitudine a 
farsi scivolare tutto ciò che ac-
cade. Russo, rivolgendosi ai re-
sponsabili dell’Azione Cattolica, 
ha detto che le associazioni de-
vono diventar punti di riferimen-
to sul territorio. Ha auspicato un 
cammino comune tra le due as-
sociazioni cattoliche e ha riba-

dito l’impegno a lavorare nel di-
sagio sociale. 

Un ampio dibattito è seguito 
dopo la relazione di Russo. Tan-
te le esperienze di giovani e di 
adulti che da anni sono impe-
gnati a vivere nel proprio conte-
sto l’impegno verso la legalità e 
l’impegno civile. 

A concludere i lavori è stata 
la Presidente dell’Ac di Cerigno-
la-Ascoli Satriano Raffaela Pe-
truzzelli. 

ni Buccarella. È questo il senso 
della manifestazione così come 
lo stesso Buccarella ha sottoli-
neato, leggendo la motivazione: 
«È un piccolo segnale di rico-
noscenza, un modo per testimo-
niare l’esistenza di diverse sen-
sibilità, un incoraggiamento, se 
mai fosse necessario, a continua-
re nel cammino intrapreso sulla 
strada della generosità. Pensia-
mo che i destinatari del suo im-
pegno abbiano estrema necessi-
tà di continuare a contare sul suo 
prezioso aiuto. Noi possiamo so-
lo dirgli grazie, assicurandogli il 
nostro piccolo supporto, con la 
promessa che il suo esempio in-
fluenzerà le nostre azioni». 

La mattinata, moderata dal 
giornalista della Gazzetta Filippo 
Santigliano, è stata un susseguir-
si di interventi e testimonianze, 
di ricordi di vita, di auspici per il 

futuro e di ringraziamenti per le 
passate esperienze che hanno vi-
sto Antonio Scopelliti tra gli atto-
ri principali della scena della so-
lidarietà e del volontariato del-
la nostra città, sin dal 1976, an-
no della sua laurea in medicina. 
Dopo i saluti delle autorità inter-
venute, il presidente della Pro-
vincia Antonio Pepe, il sindaco 
di Foggia Gianni Mongelli, si so-
no alternati Don Michele De Pa-
olis, presidente onorario dell’as-
sociazione Emmaus, Massimo 
Converso, presidente nazionale 
dell’Opera Nomadi (che Scopel-
liti qui a Foggia contribuì a fon-
dare), Giuliano Volpe, Rettore 
dell’Università di Foggia e Suor 
Nella Russo delle Oblate del sa-
cro Cuore di Gesù, in missione a 
Bigene, in Guinea Bissau, dove 
opera l’ONG Solidaunia, fonda-
ta proprio da Scopelliti. «Anto-

nio Scopelliti è un vero esempio 
di laico impegnato per la comu-
nità – ha affermato Mons. Tam-
burrino che non ha voluto man-
care all’iniziativa – che si spende 
in maniera positiva per coinvol-
gere le energie che ci sono nella 
città, e ce ne sono credetemi, so-
no positive, importanti, signifi-
cative. Se la nostra diocesi ope-
ra adesso in Guinea Bissau, con 
un missionario fidei donum pie-
no di entusiasmo e di estro crea-
tivo per la soluzione dei proble-
mi per questi nostri fratelli più 
sfortunati di noi, è proprio grazie 
alle parole di Scopelliti che mi ha 
convinto ad allargare l’orizzonte 
della nostra comunità, anche se 
è vero che pure da noi non man-
cano i problemi. Solo così – ha 
concluso – possiamo avere un 
respiro ecumenico». 

Enza Moscaritolo
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Terminano, con questo focus, 
le pagine di approfondimento 
che il settimanale diocesano ha 
svolto in preparazione del con-
vegno diocesano sulla carità.

In questo numero ci occupia-
mo delle attività e delle azio-
ni realizzate dalla Prefettura di 
Foggia per rispondere ai fabbi-
sogni sociali del territorio.

In particolare, estrapoliamo 
alcuni dati contenuti nella Rela-
zione annuale al Ministero de-
gli Interni realizzato da Palaz-
zo di Governo. 

Situazione generale
Circa 950 nuclei familiari ver-

sano in una situazione abitati-
va precaria e si rileva l’assen-
za di soluzioni a breve termi-
ne (realizzazione di alloggi po-
polari). La Prefettura, a questo 
proposito, ha realizzato una se-
rie di tavoli di confronto per se-
dare le manifestazioni di pro-
testa e dare una risposta con-
creta ai fabbisogni delle fami-
glie. Inoltre, l’Uffi cio Territoria-
le del Governo di Foggia ha pre-
disposto interventi in materia 
di assistenza sanitaria e ed al-
loggiativa a favore dei lavora-
tori immigrati. In sinergia con 
gli Istituti Scolastici, le Forze 
di Polizia e lo Sportello minori 
sono state realizzate una serie 
di attività per monitorare, pre-

venire e contrastare il fenome-
no del bullismo. 

Alcolismo
Analisi

  Prevalente localizzazione 
del fenomeno in alcuni am-
biti territoriali (Subappenni-
no Dauno ed aree territoria-
li svantaggiate da punto di 
vista economico e socio-cul-
turle).

  Crescente consumo di alcolici 
da parte delle fasce giovanili.

Iniziative adottate 

ed interventi programmati

  Interventi mirati di preven-
zione, informazione, contra-
sto in riferimento sia a moda-
lità comportamentali di rile-
vanza penale (guida in stato 
di ebbrezza) sia all’abuso di 
sostanze alcoliche.

  Tavoli aperti e conferenze te-
nutesi negli Istituti Scolastici 
della provincia di Foggia, con 
la partecipazione di esperti 
delle AA.SS.LL., rappresen-
tanti delle Forze dell’Ordine 
e di Funzionari della Prefet-
tura di Foggia.

Previsione degli scenari di

sviluppo nel breve periodo

  Continuare il rapporto dia-
logico con le fasce giovanili 
della popolazione, attraver-

so la realizzazione di incon-
tri negli istituti scolastici.

  Intensifi care le attività di mo-
nitoraggio e contrasto dei 
comportamenti delittuosi in 
tema di guida in stato di eb-
brezza, in collaborazione con 
la Polizia Stradale e le Polizie 
Municipali.

Tossicodipendenze
Analisi

  Diffusione costante delle so-
stanze stupefacenti in tutte 
le fasce di età della popola-
zione. 

  Progressivo diffondersi nel-
le fasce di età giovanili, con 
particolare riferimento alle 
classi di età comprese tra i 18 
e i 30 anni.

  Diffusione del fenomeno an-
che nelle fasce minorili.

  Progressiva diffusione della 
cocaina.

  Assunzione di sostanze stu-
pefacenti tra le fasce di po-
polazione caratterizzate da 
scolarizzazione media e me-
dia superiore e buon inseri-
mento lavorativo.

  Incremento dell’uso della 
cannabis e riduzione della 
consapevolezza della perico-
losità di tale sostanza.

  Assunzione di più sostanze 
stupefacenti da parte dello 
stesso soggetto.

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

Emergenze sociali, 
la Prefettura in trincea

ULTIMO APPROFONDIMENTO IN PREPARAZIONE DEL CONVEGNO DIOCESANO SULLA CARITÀ

Iniziative adottate 

ed interventi programmati

  Iniziative specifi che in tema 
di monitoraggio, prevenzio-
ne, informazione e contrasto 
al fenomeno della tossicodi-
pendenza.

  Sinergie tra le Forze dell’Or-
dine, il Provveditorato agli 
Studi, le AA.SS.LL. e il priva-
to sociale concretizzate at-
traverso la realizzazione di 
tavoli tematici presso la Pre-
fettura.

  Tavoli aperti e conferenze ne-
gli Istituti Scolastici con la 
partecipazione di esperti e 
funzionari della Prefettura.

Previsione degli scenari di

sviluppo nel breve periodo

  Intensifi care monitoraggio 
provinciale del fenomeno, in 
termini qualitativi e quantita-
tivi.

  Aumentare i tavoli di rifl es-
sione in ambito provinciale 
con la partecipazione dei sog-
getti pubblici e privati, per in-
dividuare interventi mirati in 
tema di contrasto, prevenzio-
ne e informazione.

Prostituzione
Analisi

  La fenomenologia in questio-
ne è correlata all’immigrazio-
ne clandestina ed alle attivi-

tà delittuose poste in esse-
re dalla criminalità straniera 
in tema di sfruttamento della 
prostituzione.

  Aumento del numero di pro-
stitute africane, in particola-
re nigeriane.

  Le attività delittuose di sfrut-
tamento e favoreggiamento 
appaiono esercitate preva-
lentemente da soggetti di pro-
venienza albanese, romena e 
nigeriana. 

 
Iniziative adottate 

ed interventi programmati

  Capillare attività di monito-
raggio, controllo e contrasto 
in collaborazione con le For-
ze dell’Ordine.

  Attività di assistenza medica, 
sociale e legale in collabora-
zione con la Provincia di Fog-
gia (progetto Roxana, proget-
to Aquilone).

  Attivazione sportello sulla 
violenza alle donne, che of-
fre un servizio di ascolto fi -
nalizzato sia alla pronta assi-
stenza sia all’accoglienza del-
le denunce.

Previsione degli scenari di

sviluppo nel breve periodo

  Continuare con le azioni di 
monitoraggio, contrasto e ri-
cerca già poste in essere e at-
tive sul territorio.
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Minori
Analisi

Rilevante l’andamento del-
le fenomenologie relative al 
disagio minorile, correlato 
a comportamenti devianti 
(abuso di stupefacenti, ma-
lessere psicologico o psichi-
co, violenza, bullismo, delit-
tuosità).

  Tendenza all’emersione e al-
la denuncia degli episodi de-
littuosi.

 
 Iniziative adottate 

ed interventi programmati

  Attività di monitoraggio de-
gli episodi delittuosi da par-
te delle Forze dell’Ordine.

  Attività informativa e preven-
tiva attraverso la predisposi-
zione di occasioni di incontro 
e dibattito sia in sede prefetti-
zia sia negli Istituti Scolastici.

 

Previsione degli scenari di

sviluppo nel breve periodo

  Intensifi care il lavoro di coor-
dinamento già in atto tra For-
ze dell’Ordine, agenzie educa-
tive e sociali, privato sociale, 
al fi ne di ottimizzare quanto 
già realizzato in tema di pre-
venzione e contrasto al feno-
meno.

Nuove povertà
Analisi

  Il disagio economico coinvol-
ge strati sempre più ampi del-
la popolazione ed ha aggrava-

to i disagi già esistenti (invec-
chiamento della popolazio-
ne, disabilità, solitudine, ca-
renza di riferimenti valoriali, 
ecc.).

  Progressivo indebitamen-
to delle famiglie e crescen-
te diffi coltà a corrispondere 
i ratei dei mutui ipotecari. So-
no state esaminate con i ser-
vizi sociali comunali le più 
idonee modalità di interven-
to in tema di assistenza so-
ciale ed economica. Purtrop-
po, le diffi coltà di bilancio in 
cui versano gli enti comuna-
li rendono sempre più limita-
te le reali possibilità di inter-
vento.

Iniziative adottate 

ed interventi programmati

  Attività di monitoraggio attra-
verso la raccolta di dati pro-
venienti dalle Forze dell’Or-
dine e dalle Agenzie Socia-
li, quali indicatori delle nuo-
ve povertà (incidenza percen-
tuale degli anziani, stratifi ca-
zione economica e socio-cul-
turale, disabilità, ecc.).

Previsione degli scenari di

sviluppo nel breve periodo

  Intensifi care il lavoro di rac-
colta dati e di rifl essione con-
giunta sull’evoluzione del fe-
nomeno, al fi ne di pervenire 
ad una programmazione ca-
librata e sinergica degli inter-
venti di contrasto. 

Anziani
Analisi

  Progressivo invecchiamento 
della popolazione e aumen-
to dell’incidenza percentua-
le della terza età.

  La rete di relazioni inter ed 
extra familiari si confi gura 
come utile sostegno per l’an-
ziano.

  Crescente diffi coltà nel re-
perimento di alloggi idonei. 

 La tensione abitativa rag-
giunge livelli di vera e propria 
emergenza sociale. La man-
canza di programmi costrut-
tivi di alloggi popolari a bre-
ve scadenza e l’indisponibili-
tà sul mercato di alloggi a ca-
noni sociali, la tendenza dif-
fusa tra i proprietari di case a 
non voler concedere in loca-
zione gli immobili al Comune 
di Foggia per il timore di per-
dere la disponibilità del be-
ne per lungo tempo senza la 
certezza della puntualità del 
pagamento del canone di af-
fi tto, fanno ritenere che la si-
tuazione non sia destinata a 
sbloccarsi nel breve periodo 
e che anzi possa ulteriormen-
te aggravarsi man mano che 
dovessero essere portati ad 
esecuzione i provvedimenti 
di sfratto pendenti. 

  Diffusa è la tendenza  al ri-
corso di badanti straniere, so-
prattutto dell’Est europeo per 
fi nalità assistenziali e domi-
ciliari, nonostante sussista-

no nel Comune capoluogo e in 
alcuni centri della provincia 
delle strutture di accoglienza 
per anziani.

Iniziative adottate 

ed interventi programmati

  Sono state esaminate con gli 
Enti Locali le eventuali pos-
sibilità di intervento in tema 
di sostegno economico e sa-
nitario degli anziani, ma le 
esigue possibilità di bilancio 

dei comuni rendono limitate 
le possibilità operative.

Previsione degli scenari di

sviluppo nel breve periodo

  Si rende opportuno un lavo-
ro di rifl essione in collabora-
zione con gli Enti Locali e le 
realtà associative del territo-
rio per individuare le più ido-
nee modalità risolutive in te-
ma di assistenza sociale ed 
economica dell’anziano.

F o c u s

Breve sintesi della relazione di mons. Tardio
È stata la relazione di mons. 

Filippo Tardio, Vicario Genera-
le dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, ad aprire i lavori del Con-
vegno Pastorale Diocesano, gio-
vedì 13 maggio nell’auditorium 
del Santuario Incoronata. Di se-
guito pubblichiamo alcuni stral-
ci del suo intervento, durante il 
quale è stato riassunto il cam-
mino pastorale della Chiesa di 
Foggia-Bovino dal Primo Sino-
do ad oggi: “[…] Sappiamo bene 
che il Sinodo è esperienza di una 

Chiesa che come popolo, ponen-
do Cristo al centro e mettendo-
si in ascolto dello Spirito San-
to, fa discernimento e si inter-
roga sulla propria realtà e fedel-
tà al Vangelo. Un avvenimento 
che non è fi ne a se stesso e non 
si esaurisce con la celebrazio-
ne di chiusura. […] Il Primo Si-
nodo Diocesano è stato forte-
mente voluto da Mons. Giusep-
pe Casale che lo ha indetto, con-
dotto e concluso. […] Mons. Do-
menico D’Ambrosio, nominato 

Arcivescovo di Foggia-Bovino 
il 27 maggio 1999, […] nella let-
tera di saluto ai presbiteri, ai re-
ligiosi ed ai diaconi, scritta nel 
giorno dell’uffi cializzazione del-
la sua nomina, dichiarava: “Sa-
rà mia priorità e mia scelta pa-
storale il ‘camminare insieme’, 
portare a realizzazione quanto 
il 1° Sinodo Diocesano ha con-
segnato alla nostra Chiesa”. […] 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino sin dall’inizio del suo mi-
nistero ha operato la scelta di 
rispettare la Chiesa che gli era 
stata affi data. Lo ha fatto con la 
consapevolezza che la Chiesa 
già esisteva, stava vivendo un 
suo cammino già tracciato in 
precedenza. […] La ricorrenza 
del 150° di erezione della Dioce-
si risultò un momento propizio 
nella dinamica dell’inserimen-
to in Diocesi di Mons. Tambur-
rino. […] Il Convegno Storico te-
nutosi nei giorni 11-12 novembre 
2005 ci ha dato una mano per 
la riscoperta delle radici e una 
maggiore consapevolezza della 
nostra identità. 

[…] Nell’Anno 2006/07 l’Arci-
vescovo ci fa dono della Lette-

ra Pastorale “A noi è stata man-
data questa Parola di Salvezza” 
(At 13, 26). Nata dall’intento “di 
dare continuità all’impegno di 
evangelizzazione” (pag. n. 2), de-
dica attenzione agli “Orizzon-
ti della parola”. […] Ad una pri-
ma verifi ca degli Organismi di 
consultazione ci si rende con-
to che un solo anno dedicato al-
la Parola di Dio è insuffi ciente. 
L’Arcivescovo accoglie il sugge-
rimento di dedicare un altro an-
no per approfondire l’argomen-
to. “Secondo la tua parola fam-
mi vivere” (Sal 119/118, 154) è la 
Lettera Pastorale che guida l’An-
no 2007/08. 

[…] L’Anno 2008 fa da cernie-
ra per il passaggio al secondo 
ambito: quello della Liturgia. 
Viene celebrato il Convegno Li-
turgico Pastorale nei giorni 18-
19 aprile 2008 dal titolo: “Cele-
briamo la Pasqua del Signore”. 
[…] La Lettera pastorale che ne 
è seguita “Liturgia, evento di 
Salvezza” aiuta ad approfondi-
re le tematiche proposte. I gior-
ni 20-21 aprile 2009 ci hanno vi-
sti riuniti per il secondo Conve-
gno Liturgico Pastorale dal ti-

tolo: “Per mezzo dei Sacramen-
ti ci rendi partecipi del mistero 
di Gloria” a cui è seguita la Let-
tera pastorale: “Dal fi anco tra-
fi tto di Cristo sgorgano i Sacra-
menti della Chiesa” che ci vede 
impegnati ancora questo anno. 
L’Uffi cio Liturgico Diocesano si 
è posto come obiettivo la forma-
zione. […] In prospettiva si sta 
pensando e ci si sta adoperan-
do per la stesura di un Diretto-
rio sia per la Catechesi che per 
la Liturgia.

[…] Qualcuno potrebbe porsi 
la domanda: e il settore della ca-
rità? Certamente gli Operatori 
Caritas non sono stati con le ma-
ni in mano per anni ad aspettare 
il proprio turno per poter agire. 
Il video che verrà proiettato 
“La carità nella nostra Diocesi” 
ed il collegamento previsto con 
d. Ivo Cavraro ci faranno rende-
re conto maggiormente di alcu-
ne nostre iniziative e della pre-
senza nel settore. […] L’attenzio-
ne che verrà prestata nel prossi-
mo biennio sensibilizzerà mag-
giormente la comunità ecclesia-
le e la cittadinanza dando mag-
giore qualità alla nostra carità”.
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Abbiamo pubblicato su “Voce 
di Popolo” n. 6 del 19.02.2010 la 
situazione morale e materiale dei 
cittadini di Foggia prima e duran-
te il terremoto del 1731 e l’inter-
vento della Madonna dei Sette Ve-
li che con le sue continue appari-
zioni aveva convinto la popolazio-
ne a non abbandonare la città no-
nostante gli stessi avessero deci-
so di “fare domicilio altrove” per-
ché sfi duciati. Ora vi raccontiamo 
la situazione in cui si erano trova-
te le Suore del Monastero di San-
ta Chiara, le loro peripezie e tri-
bolazioni, tra marzo 1731 e feb-
braio 1732. 

La Madre Badessa racconta 
che all’epoca del terremoto era 
confessore Ordinario al Monaste-
ro Padre Antonio Fattuolo da Ce-
lenza d’Abruzzo dell’Ordine dei 
Minori Francescani ed era Letto-
re di Sacra Teologia nel Conven-
to di Gesù e Maria e già Custode 
della Provincia di Sant’Angelo, “il 
quale scampato dalla rovina del 

suo Convento, che furono pur-

troppo grandi, corse senza in-

dugio in Città per sollievo delle 

povere Religiose, che senza me-

no credeale sepolte nelle pietre; 

e dopo aver col favore del Cielo 

fra quegli orrori di notte, e soli-

tudine della Città, saltare mon-

tagne di pietre, reliquie di rovi-

nati edifi zi, giunse fi nalmente 

al Monastero, fu dalle Religio-

se ravvisato qual stella mattuti-

na, che portando loro l’alba del-

la salvezza”. Le Suore furono ra-
dunate tutte nella parte interio-
re del Parlatorio e colle lagrime 
agli occhi prostrate a terra con 
atti di contrizione ricercavano da 
Lui il benefi zio della Santa asso-
luzione. Mentre confessava ver-
so le ore quattordici vi fu un’altra 
scossa di terremoto e di comune 
accordo con la Badessa mandò 
una persona ad avvisare l’Arci-
prete Guglielmone, che in man-
canza del Vescovo aveva l’obbli-
go di assistere le Suore. Fu deci-
so di trasferire altrove le Suore. 
Verso le ore sedici del giorno “er-

gendo la croce e disposta a due a 

due le Religiose in forma di Pro-

cessione, accompagnate da Ec-

clesiastici, Confessore, Mastro 

Giurato ed altri Signori della 

Città, furon trasportate dal Mo-

nastero unite alle Monache della 

Nunziata nel giardino dei mo-

naci scalzi, per essere le mura 

del medesimo restate in piedi, 

proporzionati perciò a salvare 

Le tribolazioni del Monastero
QUINTA PARTE DELLE INDAGINI ARCHIVISTICHE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA

Approfondimento sulle vicende storico-religiose della nostra città 

Si è svolto lo scorso 10 giugno 
nella Sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana l’incontro sul tema 
“Itinerari per la professione in-
gegneristica in Eni”, promosso 
dalla sede dauna del Politecnico 
di Bari e dal cappellano dell’Uni-

versità degli Studi di Foggia, don 
Bruno D’Emilio. Alla presenza 
dell’Assessore provinciale alle 
attività produttive Pasquale Pa-
zienza e di un nutrito gruppo di 
studenti in ingegneria, è stato il 
prof. Vincenzo di Giulio, diret-

Presentato il master “Medea”

S t o r i a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

tore dell’Eni Corporate Univer-
sity a relazionare durante l’ap-
puntamento. L’ospite ha ricorda-
to la forte vocazione internazio-
nale dell’Eni, società impegnata 
nel settore energetico, concen-
trandosi sul ramo aziendale da 
lui presieduto: “L’Eni Corpora-
te University è una piccola ma 
importante società di Eni; essa 
si occupa del reclutamento, del 
processo di selezione e di for-
mazione del personale. All’inter-
no di questa società c’è la Scuo-
la Enrico Mattei fondata nel 1957 
che propone, tra i tanti prodotti, 
il Master Medea sulle tematiche 
di energia ed ambiente”.

Poi il prof. Di Giulio ha ricor-
dato la grande fi gura di Enrico 

Mattei, “uomo che proveniva da 
un piccolo paese della Marche e 
che da semplice ragazzo di botte-
ga è divenuto proprietario di una 
delle più grandi industrie energe-
tiche. Il suo segreto è stato quel-
lo di aver rotto con la classe poli-
tica dirigente, affi dandosi ai gio-
vani”.

Infi ne, il relatore ha presen-
tato il Master Medea ai giova-
ni studenti, un percorso forma-
tivo basato su due caratteristi-
che: “l’internazionalità dei par-
tecipanti è utile per il confronto 
con le altre culture e l’interdisci-
plinarità degli studenti iscritti 
costituisce un terreno fertile di 
crescita e di integrazione delle 
scienze”.                                         F. S.

nel modo più possibile la Clau-

sura delle Religiose”.

Nel frattempo il Mastro Giura-
to fece fare due piccole baracche 
una per le Religiose di Santa Chia-
ra e l’altra per quelle dell’Annun-
ziata. Stettero così malconce per 
dodici giorni fi nchè furono fat-
te due baracche più comode. In 
quei giorni c’era molto ristrettez-
za di vitto e dalle vicine città non 
arrivavano i viveri. La Badessa ri-
ferisce: “che non è da tacersi la 

fatalità del povero Monastero di 

Santa Chiara, che avendo pochi 

mesi prima in deposito quattro-

mila e più ducati, somma che in 

questo frangente potea molto sol-

levare le sua bisogna, dal Protet-

tore di quel tempo Sig. Canonico 

D. Domenico Scarafone furono 

impiegati alla compera di nuo-

va casa, così in Deposito resta-

rono ducati quattrocento”, che 
servirono in questa urgente ne-
cessità per vitto alle Religiose, e 
necessario al Monastero per ren-
derlo abitabile.

Il Vescovo di Troia Mons. Fac-
colli, constatato l’impossibili-
tà di far rientrare nel Monastero 
le Suore, fece una relazione al-
la Sacra Congregazione chieden-
do che le stesse fossero distribui-
te nei Monasteri delle vicine Dio-
cesi. Nel frattempo il Cardinale 
Arcivescovo di Napoli D. Fran-
cesco Lignarelli inviò cinquecen-
to ducati per il fabbisogno delle 
Suore e offrì, per il loro ricovero, 

tutti i Monasteri della sua grande 
Diocesi. Il 30 di aprile 1731 erano 
partite per Napoli con speciale 
permesso della Sacra Congrega-
zione di Roma cinque suore: due 
per il Monastero delle Cappuc-
cinelle e tre per quello di S. An-
drea. Il 19 Maggio, tre Suore per 
il Monastero della Trinità, una per 
il Monastero della Croce di Luc-
ca, due per il Monastero di Re-
gina Coeli, tre per il Monastero 
di Gesù delle Monache, ed una 
suora per il Monastero di Nola. 
Il 4 Giugno partirono quattro Suo-
re per il Monastero della Sapienza, 
due per San Marcellino, una per il 
Monastero I Miracoli, due per S. 
Girolamo, due per la Purità, una 
per il Monastero Croce di Lucca. 
Il 6 Giugno una suora per il Mona-
stero di Santa Chiara di Manfre-
donia, mentre l’Educanda Madda-
lena Corigliano partì per Rignano 

Baronia di sua Casa, una Suo-
ra per il Monastero di S. Lucia di 
Barletta. Mentre Maria e Livia del-
la Posta restarono nella propria 
casa di Foggia. Tutte le Suore nel 
loro trasferimento erano accom-
pagnate da un Canonico e dai fa-
miliari. Rimasero nel Monastero 
solo venticinque Suore.

Fu destinato da Mons. Faccol-
li un nuovo “Protettore” nella per-
sona del Sig. D. Francescantonio 
Ricciardi, dottore dell’una ed al-
tra Legge, avvocato primario del-
la Città. Egli iniziò subito a ripri-
stinare il Monastero sin dall’ini-

zio di maggio. Le somme disponi-
bili: furono 400 ducati da parte dei 
Governanti della Città; 400 ducati 
della dote di Suor Maria Domitilla 
de Benedictis, 700 ducati restitu-
iti al Monastero dai F.lli del Con-
te. Tra i lavori effettuati si ricor-
dano: il rifacimento dalle fonda-
menta della facciata; la sistema-
zione della cucina che fu resa più 
luminosa; sistemazione del dor-
mitorio; la nuova Chiesa ricavata 
nell’angolo del Parlatorio, con al-
tare, Coro e Sagrestia. La Bades-
sa conclude il racconto dicendo: 
“non passò però molto, che agi-

tato da nuova tempesta questo 

mar tranquillo videsi la piccio-

la navicella di Santa Chiara ur-

tar ne’ scogli della turbolenza, 

poiché rinforzando vie’ più su 

lo spuntar dell’Autunno gli im-

peti del Terremoto, si risvegliò 

nel cuore delle Religiose timi-

dezza tale, che poco mancò, non 

uscissero di tal nuovo dal Mo-

nastero; tanto che fu stimato ne-

cessario ergere in mezzo del pic-

ciol Chiostro di esso una barac-

ca men sicura, per iscamare in 

qualche maniera da’ loro petti il 

concepito timor”.
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Pensavamo che questa stagio-
ne, dopo un avvio difficile, sa-
rebbe terminata in maniera dol-
ce, quasi indolore per i satanelli. 
Credevamo che, dopo una com-
plicata rincorsa durata ben otto 
risultati utili consecutivi, mai 
la compagine foggiana avrebbe 
fallito il match-salvezza con la 
Spall. Ed invece ci siamo sba-
gliati. Per l’ennesima volta in 
questo campionato. 

La sconfitta interna contro i 
romagnoli getta nello sconfor-
to l’entourage rossonero in mo-
do inaspettato riacutizzando fo-
bie catastrofiche sportive, evi-
dentemente mai definitivamen-

te abbandonate. Nell’ultima par-
tita del torneo, Ugolotti schiera 
la formazione base con la sola 
novità rappresentata da Velar-
di dal primo minuto al posto di 
Colomba. Tra gli ospiti, Notari-
stefano affida il terminale avan-
zato al duo Meloni-Cipriani. È il 
Foggia il primo a rendersi peri-
coloso con Mancino che conclu-
de dalla distanza ma la sfera ter-
mina di poco alto sulla traver-
sa. Poco dopo ci prova anche 
Velardi, ancora una volta sen-
za fortuna per la gioia dell’estre-
mo ospite Capecchi. Sul finale di 
tempo, quando tutti pensano di 
assistere ad una gara dallo 0-0 

scontato, ecco che accade ciò 
che non deve accadere… Ros-
si tira da fuori, la sfera rimbal-
za davanti a Milan che non trat-
tiene e Meloni è abile nel riba-
dire in rete. Gelo “antartico” al-
lo Zaccheria. Nella seconda fra-
zione di gioco, mister Ugolotti si 
gioca le carte Trezzi e Morini al 
posto rispettivamente di Manci-
no e Desideri. La gara però tar-
da ad iniziare per il lancio di ro-
toli di carta dal settore occupa-
to dai tifosi rossoneri (condot-
ta che ha comportato l’inflizio-
ne di una multa di Euro 5.000,00 
da parte del Giudice Sportivo). 
Una volta ripreso il match, il 
Foggia cerca il goal del pari, tut-
tavia Ceccarelli&company so-
no in giornata no e del pari non si 
vede nemmeno l’ombra, anzi… 
A venti minuti dalla fine, ecco il 
raddoppio ospite: Carbone sten-
de Rossi in area e per l’arbitro è 
rigore. Dal dischetto Cipriani è 
freddo e segna il due a zero per 
i suoi. Dopo cinque minuti arri-
va addirittura anche la terza re-
te dei ferraresi con Migliorini 
che deposita alle spalle di Mi-
lan finalizzando un assist par-
tito dalla fascia destra del cam-
po. Sterili poi, per non dire ridi-
coli, i tentativi rossoneri di rea-
lizzare almeno la rete della ban-

diera. La gara termina con lo 0-3 
per la Spall tra i sonori fischi del 
pubblico locale. Per il Foggia ora 
si spalanca l’inferno dei play-out 
contro il Pescina. La gara di an-
data vi sarà domenica 23 mag-
gio in Abruzzo (si gioca ad Avez-
zano – stadio da 3.692 spettato-
ri – ore 16:00) mentre quella di 
ritorno allo Zaccheria è previ-
sta per il 30 dello stesso mese. 
Il Foggia avrà il vantaggio, per 
via della migliore posizione in 
classifica (su cui però è meglio 
non basarsi), di potersi salva-
re con due pareggi o con parità 
di goal in caso di vittoria di cia-
scuna squadra (esempio, il Fog-
gia perde 1-0 all’andata ma vin-
ce con identico risultato in casa 
nella gara di ritorno). 

Mister Ugolotti avrà il compi-
to non facile di ricompattare la 
squadra, la cui ripresa delle atti-
vità è prevista per mercoledì 12 
maggio, lavorando soprattutto 
sul fattore psicologico. 

Una volta conquistata la sal-
vezza (che ci auguriamo), la so-
cietà potrà lavorare al futuro del 
club rossonero. Per il momento 
però occorrerà tenere ben stret-
ta la terza serie senza ulterio-
ri suicidi, per non sprofondare 
nell’inferno della seconda divi-
sione (ex C2). Chi vivrà, vedrà.

Andata Semifinali 
“Play off” 23/5/2010

Reggiana-Pescara
Rimini-Verona

Andata semifinali 
“Play out” 23/5/2010

Pescina-Foggia
Giulianova-Andria

Suicidio Foggia!
LA SCONFITTA INTERNA CON LA SPAL CONDANNA I ROSSONERI ALL’INFERNO DEI PLAY-OUT

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 59
2° Pescara 58
3° Verona 55
4° Rimini 51
5° Reggiana 49
6° Ternana 49
7° Spal 45
8° Taranto 45
9° Lanciano 44
10° Cosenza 43
11° Marcianise 43
12° Cavese 43
13° Ravenna 40
14° Andria 40

15° Foggia 40
16° Pescina 34
17° Giulianova 32
18° Potenza* 00

*Già retrocesso per illecito sportivo

Portogruaro in serie B. Reggiana, Pescara, Verona e Rimini ai play-off

Alla scuola “San Pio X” incontro con la scrittrice Coppola 
Gli alunni delle classi II A e II 

B, insieme alle loro docenti Cia-
rambino, Manicone, Di Matteo 
e De Stasio, a conclusione del 
progetto “Ricicliamo con Ciò 
Ciò”, titolo del libro che è stato 
strumento di studio e di insegna-
mento durante le fasi del pro-
getto, hanno incontrato la scrit-
trice Cecilia Coppola; all’incon-
tro hanno partecipato anche le 
classi IV E e IV F. L’ospite è stata 
accolta con applausi e sorrisi di 
bimbi gioiosi, nella palestra della 
scuola, dove è stata allestita an-
che una mostra. Creatività e co-
lori hanno caratterizzato i lavo-
ri realizzati dagli alunni, dai car-
telloni con l’uso di carta e plasti-
ca riciclata a disegni, filastroc-
che e rime ecologiche. 

Molto apprezzato dalla scrit-
trice è stato un grandissimo car-
tellone realizzato con bicchieri 

plastica, che rappresentavano 
un cuore, denominato “Il cuore 
che batte per l’ambiente”. 

Cecilia Coppola è stata ac-
compagnata dalla vicaria Ida La 
Salandra che l’ha così presen-
tata: “Scrittrice, pittrice, presi-
dentessa dell’Associazione Cul-
turale Ciprea, che racconta le 
sue fiabe ecologiche girando 
per le scuole d’Italia, adoperan-
do la fiaba come didattica natu-
ralistica”. 

Gli alunni erano curiosi ed im-
pazienti di intervistarla, come 
piccoli giornalisti, e via alle do-
mande su come è nato il libro di 
Ciò Ciò, sulla sua passione per 
l’ecologia e sui suoi personag-
gi prediletti. La scrittrice, con 
semplicità e simpatia ha soddi-
sfatto le curiosità dei suoi pic-
coli lettori, rispondendo a tutte 
le domande. 

Ciò Ciò è una busta di plasti-
ca che affronta tante avventure 
in un mondo fra il reale e l’im-
maginario, per tutelare e salva-
re lo straordinario pianeta Terra. 
Non sono mancati gli interventi 
degli alunni, che hanno relazio-
nato in modo molto chiaro come 
svolgono la raccolta differenzia-
ta nelle loro case e di quanto la 
nostra città non si preoccupi di 
questo problema. 

Il personaggio di Ciò Ciò, sa-
pientemente animato dall’autri-
ce, parla il linguaggio semplice e 
diretto dei bambini e conferisce 
al gioco ed alla lettura un fine pe-
dagogico fondamentale: educa-
re al rispetto per l’ambiente. Il te-
ma della raccolta dei rifiuti e del 
rispetto del territorio in cui si vi-
ve, diviene, dunque, patrimonio 
fondamentale per formare citta-
dini consapevoli. 

I bambini, con facilità, han-
no letto e imparato che ridurre, 
raccogliere e riciclare, diventa-
no azioni essenziali per vivere 
nel rispetto della natura e cono-
scenze necessarie per vivere in 
un mondo più sano. Infine, dopo 
le foto ricordo, i bambini han-

no ringraziato la scrittrice dedi-
candole alcune rime e facendole 
una promessa: anche noi a Ciò 
Ciò ci uniamo perché riciclare 
vogliamo. Cecilia Coppola è ri-
masta entusiasta dell’accoglien-
za e dei lavori prodotti, congra-
tulandosi con le docenti.




