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uando si spalanca la tenda è un tripudio di bandiere. 
Un uomo straordinario, stanco ed anziano, alza le 
mani al cielo e si commuove davanti a duecentomila 

persone giunte lì per dimostrargli tutto l’affetto possibile.
Un popolo corso a Roma da tutta l’Italia per testimoniare 
la vicinanza ed il sostegno delle realtà ecclesiali laiche.

Si tocca con mano la commozione, e l’orgoglio di esse-
re cattolici emerge sul volto di ciascuno. 

Non è un Regina Coeli come gli altri. È un momento 
diffi cile per la Chiesa. Un tempo di prova. Duro. 

Anche noi di Voce di Popolo eravamo lì. Tanti di 
noi sono stati in Piazza San Pietro per dimo-

strare, comunicare, testimoniare sostegno 
al Pontefi ce; tanti di noi sono tornati nel-

le proprie Comunità locali, invece, con 
animo ricco di gioia e pieni di forza. 

Sì, Pietro ha sostenuto noi. È lui la 
pietra della nostra fede e della 

nostra speranza.

Proprio in un momento così diffi cile, così come è sem-
pre stato, emerge l’immagine di una Chiesa viva, capa-
ce di suscitare nel suo popolo quella voglia di essere di-
versi, di vivere all’ombra dell’insegnamento del Mae-
stro. Un momento cruciale per tutti noi cattolici ma che 
supereremo, soprattutto grazie a quel Papa, così dolce 
e così forte.
L’iniziativa di domenica 16 maggio è stata promossa 
dalla Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali 
con l’obiettivo di stringersi “visibilmente intorno a Be-
nedetto XVI come fi gli col padre, desiderosi di sostener-
lo nel suo impegnativo ministero, esprimendogli affetto 
e gratitudine per la sua passione per Cristo e per l’uma-
nità intera”. La Cnal è un organismo che riunisce circa 
sessanta associazioni e movimenti ecclesiali e l’inizia-
tiva è stata rivolta a coloro che desideravano “testimo-
niare in questo momento il proprio affetto e la vicinan-
za al Santo Padre”. Una frase più di tutti ci provoca e ci 
stimola delle parole dette domenica scorsa da Benedet-
to XVI in Piazza San Pietro: “le prove, che il Signore per-
mette, ci spingano a maggiore radicalità e coerenza”.
Radicalità e coerenza deve essere questo il motto del 
nostro essere cattolici oggi. 

Damiano Bordasco
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Una serata di grande musi-
ca a S. Marco in Lamis in oc-

casione delle celebrazioni per il 
terzo anniversario della nasci-

ta del grande compositore Gio-
vanni Battista Pergolesi. Diret-
ti dal maestro Angelo Ceddia, 
l’orchestra d’archi e il coro fem-
minile degli allievi del Conser-
vatorio “U. Giordano” di Fog-
gia si sono esibiti nel suggesti-
vo scenario del Convento di 
San Matteo. 

Tra gli allievi, una presenza 
massiccia di un gruppo di ragaz-
ze provenienti dalla Corea del 
Sud con il quale il Conservatorio 
di Foggia ha stipulato una con-
venzione che prevede il recipro-
co scambio di docenti-allievi ed 
il coinvolgimento degli studenti 
ospiti nelle attività artistiche e 
concertistiche programmate e 
realizzate dal conservatorio. 

Fr. Gabriele Fania, guardia-
no del Convento di S. Matteo, 
ha introdotto la serata ringra-
ziando gli ospiti e salutando tut-
ta la numerosa assemblea. Insie-
me al maestro Ceddia c’erano il 

soprano Antonietta Delli Carri 
e il contralto Gabriella Cianci, 
all’organo il giovane sammar-
chese Roberto De Nittis. 

Lo Stabat Mater fu commis-
sionato a Pergolesi dalla Con-
fraternita napoletana dei Cava-
lieri della Vergine dei Dolori di 
San Luigi al Palazzo. La compo-
sizione doveva sostituire lo Sta-
bat Mater di Scarlatti ormai con-
siderato antiquato. L’opera, rite-
nuta il testamento spirituale di 
Pergolesi è uno dei massimi la-
vori di musica classica di tutti 
i tempi. Articolata in 12 quadri 
tra arie e duetti, utilizza modu-
li espressivi impiegati nella mu-
sica operistica del suo tempo. Il 
testo è costituito da venti stro-
fe tristiche e in maniera strug-
gente rappresenta il dolore della 
Vergine Maria durante la Passio-
ne e la morte in croce di Gesù. 
Se in tutta la sua breve carriera, 
parallelamente all’attività ope-

ristica, Pergolesi fu un fecondo 
autore di musica sacra, è solo ai 
suoi ultimi mesi di vita che dob-
biamo la composizione di quel-
li che sono considerati il suo la-
scito più importante in questo 
ambito: si tratta del Salve Re-

gina del 1736 e, soprattutto, del 
coevo Stabat Mater per orche-
stra d’archi, soprano e contralto, 
completato il giorno stesso del-
la sua morte. 

Il maestro Angelo Ceddia è 
docente presso il Conservatorio 
di Foggia e all’attività di compo-
sitore alterna quella concertisti-
ca alla guida di varie compagini 
corali ed orchestrali con un re-
pertorio molto vasto che spazia 
dalla letteratura rinascimentale 
a quella moderna. La manifesta-
zione sammarchese s’inserisce 
nella programmazione cultura-
le che varie associazioni della 
città propongono durante tutto 
l’anno solare. 

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

AD ESIBIRSI IL SOPRANO ANTONIETTA DELLI CARRI E IL CONTRALTO GABRIELLA CIANCI

Un euro per Parco San Felice

[ Antonio Daniele ]
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Diretta dal M° Ceddia l’orchestra d’archi del Conservatorio di Foggia

Un euro per restituire Parco 
S. Felice alla città in condizioni 
di maggiore fruibilità. È quan-
to si prefi ggono di fare nell’ar-
co di un mese fi no al 13 giugno 
2010 un nutrito gruppo di asso-
ciazioni foggiane per sensibi-
lizzare la comunità ad un sen-
so di maggiore responsabilità 
e di cittadinanza attiva: l’obiet-
tivo è raccogliere circa 30.000 
euro, attraverso un ricco ca-
lendario di iniziative, per so-
stenere la ristrutturazione del 
campo di calcetto, del parco 
giochi per bambini e per l’at-
tivazione del servizio di guar-
davia notturna per i tre mesi 
estivi. Al contempo, l’iniziati-
va, promossa dall’associazio-
ne “Capitanata Futura” ten-
de a segnare un percorso che 
ogni anno impegni tutte le As-
sociazioni locali a riqualifi ca-
re una struttura, una piazza o 
qualsiasi bene cittadino lascia-
to all’incuria. «I proventi del-
la raccolta fondi confl uiranno 
in un apposito conto corrente 

presso la Banca Popolare Etica 
con versamenti effettuati diret-
tamente dai soggetti erogatori – 
spiega Massimo Fragassi, idea-
tore del progetto – per garantire 
la massima trasparenza. Inoltre 
il 13 giugno sarà la giornata con-
clusiva che noi festeggeremo con 
una “Giornata delle Associazio-
ni” che sarà anche un percorso 
culturale nell’ambito dell’inizia-
tiva, che includerà incontri, con-
vegni e seminari sulla nostra cit-
tà, unendo musica, spettacolo, 
danza e arte in genere. In futuro 

ci piacerebbe realizzare un edifi -
cio pubblico di proprietà comu-
nale da adibire a “Casa delle As-
sociazioni” quale luogo fi sico in 
cui tutte le realtà associative cit-
tadine abbiano una sede di riferi-
mento nei loro rapporti con la cit-
tadinanza e con le Pubbliche Am-
ministrazioni». Insomma, l’auspi-
cio che tutti si augurano è quello 
di contribuire a formare cittadi-
ni foggiani più consapevoli, me-
no lagnosi del degrado generale, 
più disponibili a collaborare e di-
fendere i beni della propria città. 

Naturalmente lo sguardo è rivol-
to alle Amministrazioni che, assi-
curano gli organizzatori, non de-
vono sentirsi sollevate dalle pub-
bliche funzioni, quanto piuttosto 
sollecitate in tal senso e ‘control-
late’. All’iniziativa partecipa an-
che l’Assoartisti, Associazione 
Italiana degli Artisti, della Pro-
vincia di Foggia, tutte le maggio-
ri realtà del volontariato sociale 
locale, e le associazioni culturali 
e di promozione sociale. 

Enza Moscaritolo

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Ecumenismo
Il Kirchentag bavarese

Chiesa Italiana
Giornata dei beni ecclesiastici

Chiesa Europea
Il diritto del Crocifisso

Più di 80.000 persone han-
no partecipato il 12 maggio nel-
la spianata della Theresienwie-
se della città di Monaco alla ce-
rimonia di apertura del secondo 
Kirchentag, la Giornata ecume-
nica delle Chiese in Germania. 
Un evento straordinario nei nu-
meri: il programma è contenuto 
in ben 720 pagine e ha previsto 
per 5 giorni (fino al 16 maggio) 
oltre 3.000 eventi: tavole rotonde, 
celebrazioni ecumeniche, forum, 
momenti artistici. 

“Affinché abbiate la speranza”. 
È questo il motto della manife-
stazione alla quale si sono iscrit-
te oltre 100.000 persone per tutta 
la sua durata. Anche papa Bene-

detto XVI – impegnato negli stessi 
giorni in un viaggio apostolico in 
Portogallo – ha inviato un lungo 
messaggio. “In un periodo diffici-
le – scrive il Papa – volete dare un 
segnale di speranza nella Chiesa 
e nella società. Vi ringrazio molto 
per questo, perché il nostro mon-
do ha bisogno di speranza, il no-
stro tempo ha bisogno di speran-
za. Ma la Chiesa è davvero un luo-
go di speranza? Negli ultimi mesi 
ci siamo continuamente confron-
tati con notizie che ci vogliono to-
gliere la gioia della Chiesa, che la 
oscurano come luogo di speran-
za”. Il Papa esorta a imitare, oltre 
i Santi, anche le “piccole persone, 
che non vengono citate da giorna-

li e da libri di storia, cresciute in 
grande umanità e bontà in virtù 
della loro fede”. “Se non percepia-
mo solo il lato oscuro ma anche 
quello luminoso e buono del no-
stro tempo, vediamo come la fede 
renda l’essere umano puro, edu-
candolo all’amore”. “La zizzania – 
ha proseguito citando la parabola 
evangelica del grano e della zizza-
nia – esiste anche e proprio all’in-
terno della Chiesa e tra coloro 
che il Signore ha chiamato in mo-
do particolare al Suo servizio. Ma 
la luce di Dio non è venuta meno, 
il buon grano non è stato soffoca-
to dal seme del male”. 

“Questa è la nostra speranza 
e la nostra gioia, nonostante la 

confusione di questo periodo”. 
Durante la funzione ecumeni-
ca nella spianata della There-
sienwiese, il vescovo evangeli-
co della Baviera, Johannes Frie-
drich, ha esortato i cristiani a non 
scoraggiarsi di fronte ai numero-
si problemi del mondo. “L’ecu-
menismo vive. Non lasciamoci 
intimidire”. Questo l’incoraggia-

mento di mons. Robert Zollitsch, 
presidente della Conferenza epi-
scopale tedesca, in un’intervista 
rilasciata all’agenzia di stampa 
cattolica tedesca Kna. “Il cammi-
no della coesistenza ecumenica è 
irreversibile”, ha detto invitando 
a guardare a “ciò che già possia-
mo fare insieme concretamente 
nella pratica”.

La Corte Europea dei Diritti 
Umani (ECHR) ha informato lo 
European Centre for Law and 

Justice (ECLJ) che è autorizzato 
a diventare terzo nel caso “Lautsi 
vs Italia”, più noto come il “caso 
del crocifisso”. L’ECLJ sottopor-
rà le sue osservazioni alla Gran-
de Camera della ECHR il 26 mag-
gio, che terrà l’udienza pubblica 
il 30 giugno. La sentenza finale 
verrà pubblicata alla fine dell’an-
no. “Nelle sue osservazioni scrit-
te, l’ECLJ dimostrerà che la pre-
senza del Crocifisso nelle scuole 
italiane è legittima di per sé, che 
non è irrispettosa nei confronti 
degli altri credo e che nulla nella 
Convenzione Europea dei Dirit-
ti dell’Uomo può essere interpre-
tato come un imporre il secolari-
smo nel contesto dell’istruzione 
pubblica”, ha spiegato il direttore 
dell’ECLJ, Grégor Puppinck.

Il caso Lautsi è stato riferito 
alla Grande Camera della Corte 
dopo che il Governo italiano ha 
presentato ricorso, il 28 genna-
io scorso, contro una prima deci-
sione emessa dalla Corte il 3 no-
vembre 2009 la quale ha stabili-
to che la presenza del Crocifisso 
nelle classi è “contraria al diritto 
dei genitori di educare i figli in li-
nea con le proprie convinzioni e 
al diritto alla libertà religiosa dei 
bambini”, perché gli studenti ita-
liani si sentirebbero “educati in 
un ambiente scolastico che por-
ta il segno di una certa religione”. 
La Corte continuava afferman-
do che la presenza del Crocifisso 
poteva essere “emotivamente in-
quietante” per il figlio della signo-
ra Lautsi, e che la sua esposizione 
poteva non “promuovere un pen-
siero critico negli alunni” e non 
“servire il pluralismo educativo” 

essenziale per la preservazione di 
una “società democratica”. 

Anche molti Stati membri, co-
me Malta e la Lituania sono sta-
ti autorizzati a unirsi al proces-
so davanti alla Grande Camera. 
Questa partecipazione diretta de-
gli Stati membri come terzi in un 
caso singolo è del tutto senza pre-
cedenti. Sono tutti a favore della 
legittimità dell’esposizione pub-
blica del Crocifisso. Ecceziona-
le è anche l’ampio sostegno da-
to all’ECLJ da un elevato nume-
ro (79) di parlamentari europei di 
vari partiti. Hanno presentato al-
la Corte una richiesta formale di 
ammissione come “parte terza” 
nel procedimento anche le ACLI, 
il comitato centrale dei cattoli-
ci tedeschi (Zdk) e le Settimane 
sociali di Francia, rappresentan-
ti della rete “Iniziative di Cristia-
ni per l’Europa”. 

Si è tenuta giovedì 20 maggio a 
Roma, presso il Centro Congres-
si di via Aurelia 796, la “XVII Gior-
nata Nazionale per i Beni Cultura-
li Ecclesiastici”. 

La Giornata di quest’anno è sta-
ta dedicata ad una questione di 
importanza centrale nella gestio-
ne dei beni culturali ecclesiastici 
e ha avuto come titolo: “Per una 
gestione responsabile. Dall’inte-
sa nazionale alle intese regiona-
li”. «Il servizio ai beni culturali ec-
clesiastici», spiega Mons. Stefano 
Russo, Direttore dell’Ufficio Na-
zionale per i beni culturali eccle-
siastici (UNBCE), «richiede ope-

ratori sempre più preparati e ca-
paci di mettersi in gioco nell’am-
bito di un dialogo a più voci. 
A supporto di tale dialogo sono 
necessari strumenti amministra-
tivi, legislativi ed operativi che 
orientino ad un condiviso ed ef-
ficace metodo. La XVII Giornata 
Nazionale ha voluto fornire dei 
comuni orientamenti che possa-
no contribuire a soddisfare la do-
manda che con forza emerge dal 
territorio». 

Il programma della Giornata ha 
visto l’intervento di Mons. Stefa-
no Russo, Direttore dell’UNBCE, 
sul tema: “Gli incaricati per i beni 

culturali ecclesiastici. La necessi-
tà di una presenza ordinata, visi-
bile e propositiva”. 

È seguita la relazione della 
Dott.ssa Isabella Bolgiani, Dotto-
re di ricerca nell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mila-
no, dal titolo: “Le intese regiona-
li. Uno sguardo sull’Italia”. Poi è 
stata la volta del Prof. Giorgio Fe-
liciani, Direttore del Centro Stu-
di Sugli Enti Ecclesiastici (CE-
SEN), che è intervenuto sul te-
ma: “Intese regionali. Proposta 
di un comune orientamento”. 

Nel pomeriggio si sono tenu-
ti gli interventi di Mons. Adol-

fo Zambon, Direttore 
dell’Ufficio Nazionale 
per i problemi giuridi-
ci della CEI (“Gestio-
ne delle banche dati. 
Diritti e doveri”), del 
Dott. Giovanni Sil-
vestri, Responsabi-
le del Servizio Infor-
matico della CEI e di 
Don Gianmatteo Ca-
puto Collaboratore 
dell’UNBCE (“La banca dati 
on line dei beni mobili”). 

È stato inoltre affrontato il te-
ma “WeBCE e i contributi per il 
restauro degli edifici di culto”. 

Ha moderato i lavori don Gae-
tano Coviello, Incaricato regiona-
le della Puglia per i beni culturali 
ecclesiastici. 



che testimoniano, ancor’oggi, la 
storia delle antiche civiltà cristia-
ne e precristiane.

Il quarto giorno abbiamo visita-
to le vestigia della chiesa di S. Si-
meone Stilita, chiamato così per-
ché visse tanti anni su una colon-
na sotto il caldo e sotto le intem-
perie, una forma di ascetismo, 
certamente eroica. Qui, all’aper-
to, tra le grosse pietre della Basi-
lica diroccata partecipiamo alla 
Santa Messa, in cui l’Arcivesco-
vo ci ha delineato il carisma della 
fi gura del santo stilita. Subito sia-
mo tornati ad Aleppo, per la visita 
alla Cittadella, che dai suoi 50 me-
tri di altitudine, offre la vista di un 
panorama sull’intera città, diven-
tata ormai una metropoli. Visitia-
mo anche il grande Suk al coper-
to, che con le sue strade interne ci 
è sembrato un vero e proprio labi-
rinto, e poi la Grande Moschea.

Il quinto giorno è stato tutto 
dedicato alla visita dei più impor-
tanti siti archeologici della Siria. 
Siamo stati prima a Resala, la cit-
tà del martirio di S. Sergio, per 
poi proseguire verso i castelli di 
Qasr al Hir. In serata siamo giun-
ti a Palmira, dove in serata abbia-
mo consumato la cena in una ti-
pica tenda beduina, riccamente 
addobbata. Il giorno dopo ci sia-
mo svegliati per tempo, per visita-
re l’area archeologica della città 
di Palmira, certamente la più im-
portante e la più ricca di tutte le 
visite archeologiche fatte duran-
te i nostri giorni di permanenza in 
Siria. Particolarmente impressio-
nante è il lungo colonnato che si 
estende per circa due chilometri. 
La visita poi è proseguita, ferman-
doci al Tempio di Bell, all’anfi tea-
tro, al teatro, alle terme di Zeno-

bla e poi alle caratteristiche tom-
be. In serata siamo giunti a Dama-
sco, dove, dopo la santa Messa ce-
lebrata in albergo, abbiamo con-
sumato la nostra cena in un risto-
rante caratteristico del posto, si-
to lungo la via “diritta” di Dama-
sco. Qui il nostro tour operator ci 
ha offerto un “fuori programma” 
molto gradito: la danza mistica 
dei dervisci.

Nella mattina del 6 maggio alle 
ore 7,30 eravamo già sul pullman 
per raggiungere il vicino aeropor-
to e compiere le operazioni di im-
barco. Durante il viaggio l’Arcive-
scovo in un breve discorso ha sti-
lato un bilancio di questo nostro 
pellegrinaggio, in cui ha prevalso 
l’aspetto culturale, anche se non è 
mancato quello più strettamente 
spirituale. “Siamo stati a contatto 
– ha affermato Mons. Tamburrino 
– con una civiltà antica molto ric-
ca, che ha preparato i tempi della 
rivelazione biblica. Ma siamo ve-
nuti a contatto anche con i resti 
delle comunità cristiane dei pri-
mi secoli. Abbiamo visitato i luo-
ghi della conversione di San Pao-
lo, della testimonianza dei mona-
ci, morti martiri, e di altri santi, te-
stimoni del Vangelo”. 

L’Arcivescovo ha concluso così 
il suo intervento: “Un altro aspet-
to signifi cativo è stato il clima di 
comunione e di amicizia che ha 
regnato nel gruppo. Particolar-
mente signifi cativa la presenza 
di Emanuele e Tonino, che, pur 
avendo problemi di deambulazio-
ne, sono stati aiutati in un grande 
spirito di servizio e di carità. Se 
permettete, vorrei poter reinter-
pretare la sigla dell’UAL in que-
sto modo: Unione di Angeli La-
voratori”. 

Dal 29 aprile al 6 maggio 2010 
si è svolto il Pellegrinaggio in Si-
ria, organizzato dall’UAL e pre-
sieduto dall’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. 

Il viaggio spirituale ha avuto 
inizio con la visita della parte an-
tica della città di Damasco, fat-
ta di tante viuzze strette e piene 
di negozi, ma anche di tanti mo-
numenti. Tra questi abbiamo vi-
sitato la splendida Moschea de-
gli Omayydi, un tempo chiesa cri-
stiana, con i suoi mosaici poli-
cromi, di una bellezza incompa-
rabile, e poi il palazzo Azem, un 
vero gioiello dell’architettura del 
luogo. Sul piano spirituale il mo-
mento più signifi cativo è stato la 
visita al luogo, dove Saulo è sta-
to folgorato dal Signore, riceven-
do quella illuminazione che ha 
segnato la svolta della sua vita: 
“Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?”. Collegato a questa espe-
rienza c’è stato poi il cammino 
sulla via “diritta”, la stessa per-
corsa dall’Apostolo delle Gen-

ti per andare da Anania. La gior-
nata si è conclusa con la cele-
brazione della santa Messa nel-
la Chiesa di S. Paolo, adiacente 
al muro antico della città di Da-
masco, da cui Paolo è stato cala-
to con la cesta.

Il secondo giorno abbiamo fat-
to tappa a Maaloula, un villaggio 
in alta montagna, in cui si parla 
ancora l’aramaico, la lingua di 
Gesù. Qui ci siamo recati in vi-
sita al Santuario dei Santi Ser-
gio e Bacco, martiri della Chie-
sa. Qui abbiamo vissuto un’emo-
zione fortissima quando una ra-
gazza del luogo ci ha invitato al 
raccoglimento e alla preghiera, 
recitando il Padre nostro in lin-
gua aramaica, così come lo ha in-
segnato Gesù agli apostoli. Poi, 
abbiamo attraversato l’angusto 
sentiero di una montagna spac-
cata, per visitare il monastero 
di Santa Tecla, che perseguita-
ta, ha trovato rifugio in quest’al-
tura, che secondo la tradizione è 
stata aperta dal Signore per ac-
coglierla e proteggerla. 

Nel pomeriggio abbiamo visita-
to il Krak dei Cavalieri, una fortez-
za monumentale, che anticamen-
te era dei Crociati, dotata di siste-
mi di difesa, i cunicoli segreti ed 
anche alcuni saloni monumenta-
li. Nella serata siamo giunti ad Ha-
ma, una bellissima città, nota per 
le “norie”, delle gigantesche ruo-
te idrauliche di legno che produ-
cono una sorta di canto al solle-
varsi delle acque.

Il terzo giorno, domenica 
2 maggio, l’abbiamo dedicato al-
la visita di importanti siti arche-
ologici. Ci siamo recati prima ad 
Apamea, un’antica città greca e 
poi romana, sorta lungo il corso 
del fi ume Oronte, poi a Sergilla, 
una delle “città morte” in Siria, 
che si trova in mezzo ad un deser-
to pietroso. Il pomeriggio siamo 
stati al sito archeologico di Ebla, 
che risale a circa 3000 anni prima 
di Cristo, che è testimonianza di 
un’antichissima civiltà. In serata il 
gruppo ha raggiunto Aleppo, per 
una visita al Vicariato Patriarcale 
Latino. Qui siamo stati accolti dal 
Vescovo Mons. Giuseppe Nazzaro 
(nativo di Avellino), che ci ha pre-
sentato un quadro storico dell’at-
tuale contesto in cui vivono i cri-
stiani in Siria, mettendo in eviden-
za la situazione di bisogno, ma an-
che l’aspetto positivo della liber-
tà religiosa, praticata in Siria e fa-
vorita dalle autorità politiche, con 
il rispetto reciproco tra i membri 
di tutte le religioni. Qui si è cele-
brata la Santa Messa, presiedu-
ta dall’Arcivescovo Tamburrino, 
durante la quale il nostro Pasto-
re ci ha rivolto la sua parola illu-
minata ed autorevole, facendoci 
cogliere anche il senso della gior-
nata vissuta nella visita di luoghi 

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

In viaggio con gli Angeli Lavoratori

4 Voce di Popolo

[ Mons. Luigi Nardella ]

Pellegrinaggio dell’UAL in Siria dal 29 aprile al 6 maggio

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO IL PERCORSO SPIRITUALE TRA I LUOGHI DELL’APOSTOLO PAOLO

22/05 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Giovanni Bat-
tista in Foggia celebra le Cresime.

23/05 Nella solennità di Pentecoste: alle ore 11,00 presso la 
chiesa di S. Domenico celebra le Cresime per la co-
munità parrocchiale della Cattedrale; alle ore 19,00 
celebra le Cresime presso la parrocchia Concatte-
drale di Bovino.

24-28/05 Prende parte a Roma ai lavori della 61a Assemblea a

Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Agenda dell’Arcivescovo
22 - 28 maggio

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it
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Il Consiglio Ecumenico di 
Foggia, per il sesto anno con-
secutivo, ha organizzato la Ve-
glia ecumenica di Pentecoste, 
che si è svolta lo scorso 17 mag-
gio in una gremita piazza Cesa-
re Battisti. Hanno preso parte 
all’evento i rappresentanti del-
le comunità valdesi, evangeli-
che, ortodosse e cattoliche del 
territorio di Capitanata. Come 
di consueto la veglia ha avuto 
inizio in tre distinti luoghi della 
città (Cattedrale, Corso Vittorio 
Emanuele e Chiesa di S. Fran-
cesco Saverio), dove altrettanti 
gruppi si sono ritrovati per con-
vergere in piazza Battisti, al ter-
mine di un percorso vissuto tra 
preghiere e canti di lode. Questa 

forma di raduno ha voluto così 
rievocare le assemblee liturgi-
che cittadine della Chiesa anti-
ca e ha idealmente rappresenta-
to l’incontro reciproco tra le di-
verse confessioni cristiane. 

Ad aprire la Veglia è stato il 
“gesto del fuoco”, durante il qua-
le i tre co-presidenti rappresen-
tanti delle comunità cristiane, 
Emmanuil Stratakis per la con-
fessione ortodossa, Cesare Mi-
laneschi, pastore della comu-
nità valdese di Foggia-Orsara 
di Puglia, accompagnato dal 
pastore Leonardo Casorio, e 
don Stefano Caprio, direttore 
dell’ufficio per l’ecumenismo ed 
il dialogo interreligioso dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, han-

no acceso le loro candele da un 
braciere posto davanti al palco, 
simbolo della discesa dello Spi-
rito Santo nel giorno di Penteco-
ste. C’è stata poi la confessione 
dei peccati con una preghiera 
guidata dal pastore Milaneschi, 
e la proclamazione della Parola 
di Dio, cui ha fatto seguito l’an-
nuncio kerigmatico sulla Paro-
la di don Stefano Caprio. 

Poi sono state espresse alcu-
ne testimonianze di vita cristia-
na, esperienze di carità e segni 
di comunione fraterna, come 
quella della comunità neocate-
cumenale che negli ultimi me-
si ha compiuto un’interessante 
esperienza di pastorale carcera-
ria, a sostegno dei detenuti del-

la casa circondariale di Foggia. 
Sono poi intervenuti Dante, un 
ragazzo che ha fatto l’esperien-
za della fede attraverso il grup-
po del Rinnovamento nello Spi-
rito, e Giobbe, un giovane afri-
cano che ha trovato accoglienza 
presso la struttura del Conven-
tino, gestita dalla Caritas dio-
cesana. 

Infine, i coniugi Intiso hanno 
relazionato su un interessante 
incontro sul tema dell’ecume-
nismo e del dialogo interreligio-
so che si è svolto ad Istanbul al-
la presenza del Patriarca Orto-
dosso. La recita del Credo Nice-
no-Costantinopolitano e la pre-
ghiera di lode carismatica cura-
ta del Rinnovamento nello Spiri-

to Santo hanno fatto da preludio 
ai canti e alle danze del Cammi-
no Neocatecumenale, che han-
no concluso il momento di pre-
ghiera e di invocazione allo Spi-
rito Santo.

Il prossimo appuntamento 
organizzato dal Consiglio Ecu-
menico di Foggia si svolgerà 
nell’ambito della Giornata Inte-
retnica che avrà luogo domeni-
ca 23 maggio a Foggia in Lar-
go Giovanni Paolo II, dinanzi 
il pronao della Villa Comunale. 
Nell’occasione il Consiglio Ecu-
menico animerà il momento di 
preghiera interreligioso che si 
svolgerà all’interno della stes-
sa giornata, con inizio alle ore 
17,00.

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

Uniti nello Spirito

[ Francesco Sansone ]

Si è celebrata lo scorso 17 maggio la Veglia Ecumenica di Pentecoste

PRESENTI ALLA PARALITURGIA LE COMUNITÀ VALDESI, EVANGELICHE, ORTODOSSE E CATTOLICHE

Ufficio Catechistico Diocesano
Quinta edizione della Marcia Eucaristica

Nell’ambito delle iniziati-
ve, che l’Ufficio Catechistico 
Diocesano ha pensato, per i ra-
gazzi di iniziazione cristiana, si è 
tenuta domenica 16 maggio u.s., 
una marcia di gioia e di ringrazia-
mento, che ha visto protagonisti 
i ragazzi che riceveranno, o che 
hanno già ricevuto il Sacramen-
to della Prima Comunione, nel 
corso dell’anno pastorale, pro-
venienti da tutte le parrocchie 
della nostra Diocesi, i loro cate-
chisti e molti genitori. Buona la 
partecipazione di pubblico, no-
nostante il tempo non proprio 
clemente.

La manifestazione si è tenu-
ta in un clima di festosa allegria, 
animata da canti ed inni al Si-
gnore diligentemente organizza-
ti dalla parrocchia di San Pio X, 
che hanno riecheggiato tra i pa-
lazzi, nelle case, tra i balconi af-
follati di gente curiosa, affaccia-
tasi al passaggio del serpentone 
festeggiante. 

Partendo dalla Villa Comuna-
le si è giunti, percorrendo le vie 
cittadine, dinanzi la Parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano, dove 
un gruppo di ragazzi della me-
desima, guidati dalle loro cate-
chiste, ha drammatizzato la nar-

razione evangelica dell’Ascen-
sione di Nostro Signore, ricor-
rendone la festa, alla presenza 
del nostro Arcivescovo, Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, che 
ha avuto parole di sprono e di in-
coraggiamento a fare dell’euca-
restia la realtà più importante e 
nello stesso tempo a continuare 
il cammino di fede intrapreso ed 
infine parole di apprezzamento 
per la partecipazione e l’organiz-
zazione dell’evento, impartendo 
al termine la benedizione.

L’équipe 

dell’Ufficio Catechistico
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“Nella memoria disegniamo il 
futuro”. È stato questo lo slogan 
scelto per l’inaugurazione e la be-
nedizione dei locali dell’Archivio 
Storico Diocesano di Foggia-Bo-
vino che si è svolta lo scorso 18 
maggio presso il Palazzo Vescovi-
le. Durante l’incontro di presenta-
zione della sala ristrutturata, sono 
state presentate le attività svolte 
in questi ultimi anni dall’Archivio 
ed i progetti in cantiere nel pros-
simo futuro. A partire dal XVI se-
colo, l’Archivio raccoglie e custo-
disce le testimonianze più rap-
presentative dell’attività dell’Ar-
cidiocesi, delle parrocchie, del-
le confraternite e delle istituzio-
ni presenti sul territorio foggia-
no. Al fine di garantirne la più am-
pia fruibilità in questi anni sono 
state promosse specifiche inizia-
tive di carattere scientifico 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. 

Dopo i saluti del responsabile 
della Biblioteca diocesana, Bru-
no Di Biccari, intervenuto a no-
me dell’arch. Francesco Lepore, 
direttore dell’ufficio diocesano di 
Arte Sacra e Beni Culturali, è sta-
to mons. Donato Coco, direttore 
dell’Archivio diocesano da cinque 
anni, ad illustrare le attività fino-
ra svolte dalla sede archivistica: 
“L’obiettivo della ristrutturazione, 
curata dall’architetto del Pozzo, è 
stata quella di garantire la più am-
pia disponibilità e la massima ac-
cessibilità dei documenti. Inol-
tre, per quanto riguarda le attivi-
tà dell’Archivio, dal 2007 ha pre-
so il via il progetto Cei della tra-
smigrazione dei dati su software 
per la costituzione di un inventa-
rio consultabile in rete. Mentre, 
dal 2009 siamo impegnati in un 
ulteriore intervento archivistico, 
finanziato con contributo della 
Fondazione Banca del Monte, che 
riguarda l’informatizzazione dei 
registri dei battezzati risalenti ai 
ecoli XVI-XVII”. È poi intervenu-
ta la dott.ssa Monica Sala, respon-
sabile archivistica Dauniarchè, la 
quale attraverso la proiezione di 
immagini ha mostrato l’avanza-
mento dei lavori di ristrutturazio-
ne della Sala dell’archivio. Suc-
cessivamente la dott.ssa Sala ha 
illustrato le cinque sezioni docu-

mentarie conservate nella sede 
archivistica (l’archivio dell’arci-
diocesi, dei monasteri, delle par-
rocchie, l’archivio aggregati ed il 
fondo diplomatico) e le procedu-
re tecniche dello svolgimento dei 
progetti in cui sono impegnati i 
collaboratori dell’Archivio: l’in-
ventariazione e la catolagazione 
su software CEIAr e l’informatiz-
zazione attraverso l’elaborazio-
ne di un database di oltre diecimi-
la nominativi dei registri dei bat-
tezzati della Cattedrale e dell’arci-
pretura di san Tommaso. 

La parola è quindi passata al-
la dott.ssa Carolina Nardella, So-
printendente Archivistico per la 
Puglia, che si è detta soddisfatta 
dell’attività svolta dall’Archivio 
Storico Diocesano: “Questo è un 
giorno felice poiché si possono 
mostrare i risultati ottenuti da un 
lavoro intenso. Gli archivi sono 
completamente al servizio della 
collettività, istituiti al fine di por-
re in maggiore considerazione le 
ricchezze culturali che abbiamo 
sotto i nostri occhi”. Anche l’av-
vocato Francesco Andretta, pre-
sidente della Fondazione Ban-

ca del Monte, ha espresso paro-
le di compiacimento per i pro-
getti condotti d’intesa con l’Ar-
chivio diocesano: “Sono felice di 
poter partecipare a questo pro-
getto che ha riguardato in parti-
colare la schedatura del registro 
dei battezzati, con la speranza di 
portare a compimento il lavoro 
appena iniziato”. Infine, è stato 
l’Arcivescovo mons. Francesco 

Pio Tamburrino a rivolgere un 
sentito ringraziamento all’èquipe 
di collaboratori impegnata nel-
la sede archivistica sita nell’Epi-
scopio: “La benedizione della sa-
la dell’archivio storico diocesano 
è evento molto importante per la 
vita della diocesi, poiché la Chie-
sa è imbevuta dalla tradizione di 
tutti i valori del passato che ab-
biamo il dovere di trasmettere. 

Nell’archivio trovo un piccolo an-
golo di monastero; è un piacere 
vedere volontari che dedicano il 
loro lavoro alla fruizione dei do-
cumenti”.

Al termine dell’incontro, mons. 
Tamburrino ha benedetto le nuo-
ve strutture dell’Archivio Storico 
Diocesano che serviranno a cu-
stodire ed a tramandare la memo-
ria della nostra comunità. 

Inaugurati e benedetti i locali dell’Archivio Storico Diocesano

“Un angolo di monastero”
SONO GIUNTI AL TERMINE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED INVENTARIAZIONE DELLA SEDE ARCHIVISTICA

[ Francesco Sansone ]

Prima dell’intervento di al-
lestimento, la sala, già adi-
bita ad accogliere l’archivio 
Diocesano si era già dotata di 
quei supporti tecnologici atti 
a custodire e rendere più fun-
zionale e sicura l’archiviazio-
ne dei documenti (scaffalatu-
re compact). Allo stato dei fat-
ti l’archivio era compiuto per 

l’archiviazione funzionale, ma 
insufficiente da punto di vista 
del fruitore e del suo comfort. 
L’obiettivo, quindi da raggiun-
gere è stato quello di rendere 
più funzionale l’ambiente per 
il fruitore attraverso non solo 
un necessario adeguamento 
impiantistico, ma anche d’ar-
redo e percettivo.

Note sull’allestimento 
dell’Archivio Diocesano di Foggia

In tal senso, l’intervento di 
ristrutturazione è stato “soste-
nibile” cioè ha provveduto a ri-
utilizzare il più possibile gli ar-
redi esistenti, agendo sul colo-
re e sul riposizionamento nel-
lo spazio della sala, e ciò ha 
permesso un notevolissimo ri-
sparmio in termini di costi di 
acquisto rinnovando ciò che 
sembrava datato. Il disequili-
brio spaziale dovuto all’alto so-
laio e dalle nude pareti bian-
che è stato risolto utilizzando 
solo interventi cromatici tali 
da scandire lo spazio orizzon-
tale con delle riproduzioni di 
enormi tele su riquadri verti-
cali, mantenendo comunque la 
sobrietà e l’austerità di un am-
biente votato allo studio ed al-
la ricerca.

Attenzione particolare è sta-
ta volta al comfort del fruitore 
che potrà usufruire dalla sua 
sedia di connessioni internet 
per i propri computer portati-

li, di una luce d’ambiente uni-
forme, unitamente ad una pun-
tuale illuminazione da tavolo 
in tecnologia led che permette-
rà di meglio illuminare singoli 
documenti senza danneggiarli. 

Su suggerimento della dott.
ssa Sala, curatrice del riordi-
no dell’archivio, su di una pa-
rete trovano sede l’esposizio-
ne di particolari ingranditi e 
caratteristici di alcuni docu-
menti significativi, sicché da 
arredare l’ambiente con im-
magini attinenti, ed aumen-
tare la visibilità della raccol-
ta contenuta nell’Archivio 
Storico Diocesano di Foggia. 
Inoltre la scaffalatura e l’im-
pianto di allarme sono stati re-
alizzati grazie all’erogazione di 
fondi provenienti dalla CEI e 
per iniziativa dell’allora econo-
mo diocesano, don Nicola Spa-
gnoli, e del direttore dell’Ufficio 
Tecnico Diocesano, arch. Naza-
reno Gabrielli.
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40° anniversario dall’istituzione della parrocchia di San Pasquale

P a r r o c c h i e

Nella storia degli uomini

[ Francesco Sansone ]

LO SCORSO 17 MAGGIO PADRE PIETRO CARFAGNA HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

turare le parrocchie, sentito il 
parere del Capitolo Cattedrale e 
dei parroci interessati, propose 
al Ministro Provinciale dei Fra-
ti Minori il progetto di erigere a 
sede parrocchiale la Chiesa set-
tecentesca di San Pasquale, af-
fidando ai Frati la cura pastora-
le della nuova parrocchia. Avu-
ta favorevole risposta, con Bol-
la del 17 maggio del 1970, istituì 
la Parrocchia di S. Pasquale, il 
cui territorio è costituito da par-
ti sottratte alle Parrocchie di 
S. Michele Arcangelo, di S. Fran-
cesco Saverio e di S. Giuseppe 
Artigiano.

Per ricordare questa impor-
tante ricorrenza, la comunità 
parrocchiale guidata da padre 
Armando Gravina, ha allesti-
to un ricco programma di ce-
lebrazioni e di momenti di pre-
ghiera. Dal 10 al 12 maggio, ogni 
sera si è svolta una catechesi 
sui sacramenti con alcune ri-
flessioni sull’Eucarestia, sui sa-
cramenti al servizio della comu-

nione, e sul sacramento della ri-
conciliazione. Dal 13 al 15 mag-
gio sull’esempio del santo pa-
trono, san Pasquale Baylon “te-
ologo dell’Eucarestia”, la comu-
nità ha vissuto un momento di 
adorazione dinanzi al Santissi-
mo Sacramento nel corso di un 
Triduo Eucaristico. Domenica 
16 maggio si sono celebrati i sa-
cramenti: al mattino i fanciulli 
della parrocchia hanno fatto il 
primo incontro con Gesù Euca-
restia ed in serata gli adulti han-
no ricevuto il sacramento della 
Confermazione.

Lunedì 17 maggio, solennità 
liturgica di San Pasquale Bay-
lon, è stato padre Pietro Car-
fagna, Ministro Provinciale dei 
Frati minori di Puglia e Molise, 
a presiedere la celebrazione eu-
caristica vespertina. Durante 
l’omelia, il sacerdote ha invita-
to i presenti a vivere sull’esem-
pio del santo protettore, pre-
sentandone i tratti caratteristi-
ci della sua vita spirituale: “San 

Pasquale ha riconosciuto la 

presenza di Gesù in tre modi: 

si è fatto servo di Dio, rinun-

ciando al sacerdozio per re-

stare un umile fratello laico al 

servizio della Chiesa; inoltre 

san Pasquale, come testimo-

niano i numerosi scritti che ci 

ha lasciato, ha riconosciuto la 

presenza di Cristo nell’Euca-

restia, vero centro spirituale 

della sua vita religiosa; ed in-

fine, ha vissuto secondo la sa-

pienza del cuore, mettendo in 

atto il suo famoso motto ‘Biso-

gna avere per Dio, un cuore di 

figlio; per il prossimo, un cuo-

re di madre; per sé stesso, un 

cuore di giudice’.
Al termine della Santa Messa, 

ha avuto luogo una Processio-
ne Eucaristica lungo le vie del 
quartiere che ha fatto da prelu-
dio al concerto d’organo in ono-
re dei parroci che hanno servi-
to la parrocchia in questi primi 
quaranta anni di istituzione ca-
nonica.

È stata una settimana specia-
le per la comunità parrocchiale 
di san Pasquale Baylon che ha 
celebrato il quarantesimo an-
niversario dalla sua istituzio-

ne canonica. Nel 1970 infatti, la 
Chiesa di S. Pasquale divenne 
sede della Parrocchia omoni-
ma. L’allora vescovo di Foggia 
mons. Lenotti intento a ristrut-

Sono partite lo scorso 16 mag-
gio le manifestazioni di preghie-
ra e gli eventi ricreativi presso 
la parrocchia dello Spirito San-
to in Foggia per la celebrazio-
ne della solennità liturgica della 
Pentecoste. Con il tema “Il volto 
missionario della Parrocchia in 
un mondo che cambia” si è aper-
ta la settimana di preparazione 
alla Pentecoste del prossimo 23 
maggio. Ogni sera, durante la 
celebrazione eucaristica, ani-
mata dai vari gruppi, sarà pre-
sentato un argomento sul tema 
della Nota Pastorale dei vesco-
vi italiani. Già da qualche tempo 
la comunità parrocchiale si sta 
interrogando sul nuovo modo di 
essere Parrocchia. Gli obiettivi 
su cui si è avviata la discussione 
sono quelli che devono far tran-
sitare da una parrocchia “stati-
ca”, tesa a conservare la fede dei 
solo praticanti, ad una comunità 
aperta, con slancio missionario, 
dinamico ed estroverso. Per re-
alizzarli si sono individuati alcu-

ni strumenti tesi alla “conversio-
ne pastorale”: a) rivedere il rap-
porto con il territorio, tessendo 
relazioni dirette con i suoi abi-
tanti; b) far crescere la corre-
sponsabilità al suo interno, ri-
lanciando gli organismi di par-
tecipazione e il ruolo dei laici te-
so a promuovere un servizio ec-
clesiale qualificato e preparato; 
c) rinnovamento dell’iniziazio-
ne cristiana, introducendo una 
prassi diversa per gli adulti e per 
la ripresa della vita cristiana dei 
giovani. Valorizzare la prospet-
tiva catecumenale e la respon-
sabilità della famiglia nella tra-
smissione della fede; d) favorire 
l’accoglienza, l’annuncio e l’ac-
compagnato delle persone e del-
le famiglie. 

La parrocchia dello Spirito 
Santo, a proposito, sta già spe-
rimentando la forma catecu-
menale con il coinvolgimento 
dei genitori che periodicamen-
te partecipano all’educazione 
cristiana dei loro figli. Momen-

to importante sarà poi lunedì 
24 maggio quando la comunità 
parrocchiale si ritroverà riuni-
ta in assemblea per discutere, 
confrontarsi e far sì che la novi-
tà che oggi lo Spirito chiede alla 
Chiesa e all’insostituibile ruolo 
della Parrocchia, dia a tutti il co-
raggio di quello slancio missio-
nario necessario. 

Il programma della festa par-
rocchiale prevede pure, quoti-
dianamente, momenti ricreati-
vi, sportivi, teatrali, musicali e 
conviviali, con il coinvolgimen-
to e la partecipazione di tutti, 
bambini, adulti e famiglie.

don Tonino Tenace

Prossimi appuntamenti

Venerdì 21 maggio
Seconda Giornata 

Eucaristica

Ore 9,00: Santa Messa - Esposi-
zione del SS. Sacramento e ado-
razione personale

Parrocchia Spirito Santo
Solennità della Pentecoste

Ore 18,00: Adorazione comu-
nitaria.
Ore 19,00: Vespri.
Ore 19,30: Celebrazione Euca-
ristica “Il volto comunionale 
della comunità”, animata dalla 
Caritas parrocchiale.
Ore 20,30: Teatro con gli Ap-
puli in vernacolo.

Sabato 22 maggio
Terza giornata Eucaristica

Ore 9,00: Santa Messa - Espo-
sizione del SS. Sacramento e 
adorazione personale
Ore 18,00: Adorazione comu-
nitaria

Ore 19,00: vespri.
Ore 19,30: Celebrazione Euca-
ristica “Lo Spirito Santo ani-
matore della comunità”, ani-
mata dai cresimandi.
Ore 22,30: Solenne Veglia di 
Pentecoste.

Domenica 23 maggio
Solennità della Pentecoste

Sante Messe: ore 8,00 – 10,00 – 
12,00 – 19,30
Ore 20,30: cena comunitaria 
ed intrattenimento musicale a 
cura di Fernando Pagliara.
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CONCLUSA POSITIVAMENTE ANCHE QUEST’ANNO
L’INIZIATIVA DELLA TENDA EUCARISTICA

“Io sono con voi...
tutti i giorni”

da e lo dà per mezzo del Figlio 
così come il Figlio lo riceve e lo 
invia dal Padre. È questa tutta la 
verità di Dio. Chi riceve lo Spiri-
to come Spirito del Padre e del 
Figlio si schiude a tutta la veri-
tà di Dio. Viene a partecipare di 
quella conoscenza reciproca del 
Padre e del Figlio che è frutto 
di quell’intimità divina alla qua-
le ci introduce lo Spirito Santo. 
La vita nella novità dello Spirito 
è la vita in noi del Padre e del Fi-
glio, che, assecondati nel farsi in 
noi e con noi dono l’uno all’altro 
dello Spirito, si accresce in noi. 
Nella misura della possibilità e 
della libertà che ciascuno di noi 
ad essa offre, diventiamo uomi-
ni spirituali nei pensieri,nei sen-
timenti, nel nostro volere e ope-
rare al modo di Dio, nel suo stile 
e coi suoi intenti: “Per lui i cuo-
ri si elevano in alto, i deboli ven-
gono condotti per mano, i forti 
giungono alla perfezione: Egli  
risplende su coloro che si so-
no purifi cati da ogni bruttura 
e li rende spirituali per mezzo 
della comunione che hanno con 
lui”(san Basilio Magno).

Questo è quanto Dio ha in 
cuore di realizzare per noi. 
È uno Spirito nuovo che rende 
nuova tutta la nostra vita. Nella 
Pentecoste ebraica si fa memo-
ria del dono della Legge data da 
Dio per mezzo di Mosé al suo po-
polo, perché da essa sorretto e 

guidato cammini verso la terra 
promessa, nella quale egli potrà 
rendere culto al Dio vivo e vive-
re nella libertà la sua apparte-
nenza a Dio, sua eredità. Con la 
venuta dello Spirito Santo, nel 
giorno della Pentecoste ebrai-
ca, la Legge antica non è aboli-
ta, ma è portata a compimento. 
La stessa Pentecoste anti-
ca diventa nuova perché nuo-
va è la Legge, non più scrit-
ta semplicemente su tavole di 
pietra ma nel cuore dell’uomo 
che si lascia istruire dallo Spi-
rito e da lui schiudere intelli-
genza e volontà, spirito e vita 
al dono della divina fi gliolan-
za e della conformità del pro-
prio sentire a quello di Cristo. 
È lo Spirito che attesta al nostro 
spirito che siamo fi gli di Dio, il 
nostro essere di Cristo così co-
me Cristo è di Dio e il nostro non 
poter non essere che di lui, es-
sendo dall’eternità da Dio con-

cepiti a immagine del Figlio e a 
lui dall’eternità destinati per es-
sere con lui e in lui una sola co-
sa con Dio nella comunione col 
Padre col Figlio e con lo Spirito 
Santo. Questa è tutta intera la 
verità che è dono dello Spirito, 
rende luminosa la nostra vita: 
“E come i corpi molto trasparen-
ti e nitidi al contatto di un raggio 
diventano anch’essi molto lumi-
nosi ed emanano da sé nuovo 
bagliore, così le anime che han-

no con sé lo Spirito e che sono 
illuminate dallo Spirito diven-
tano anch’esse sante e rifl etto-
no la grazia sugli altri” (san Ba-
silio Magno).

Il santo è icona perfetta del 
Cristo risorto: rappresenta al 
vivo, sin nello spessore della 
sua umanità che traluce dello 
splendore della sua anima, il 
suo stare davanti a Dio come 
agnello immolato e il suo veni-
re continuamente a noi a ras-
sicurarci ogni celeste favore e 
benedizione dall’Alto. Il santo 
è tutto di Dio ed è tutto per gli 
uomini. Perché chi è di Cristo 
non può non essere che tutto 
di Dio e tutto per gli uomini. Per 
gli uomini, perché siano di Dio, 
nel loro vivere e nel loro agire e 
realizzino appieno quella fi glio-
lanza divina che Dio in Cristo 
ha offerto una volta per sem-
pre a tutti gli uomini. In tal sen-
so il santo è uomo e fi glio di Dio 
riuscito, fratello di cui Cristo 
può vantarsi davanti a Dio e da-
vanti agli uomini. Di questi uo-
mini sia fatta la chiesa. La san-
tità dei fi gli risplenda sul volto 
della madre ed essa possa sem-
pre gloriarsi di loro come si glo-
ria del suo Sposo che la riempie 
del suo Spirito, Spirito di santi-
tà e di grazia, di amore, di veri-
tà e di gioia.  

Donato Coco

Il nostro Dio è Spirito. E si 
manifesta nel dono di sé. Pro-
prio in quanto Spirito, egli è 
soltanto di se stesso. Ma pro-
prio in quanto solo di se stesso 
egli dispone di sé nei confron-
ti dell’altro da sé sino a farsi di 
lui. La creazione e l’incarnazio-
ne manifestano Dio che è Spiri-
to: rivelandone il suo essere in 
sé, diventano “luoghi” della sua 
gloria, celebrazione del suo mi-
stero. Dio non ha più niente da 
rivelarci, essendosi tutto “rac-
contato” in Gesù Cristo, Verbo 
di Dio fattosi uomo, un uomo, e 
per sempre. Giovanni della Cro-
ce arditamente afferma che Dio 

ora non ha più niente da dirci 
di nuovo e di diverso da quello 
che con Gesù Cristo ci ha detto 
e tanto basta per la nostra sal-
vezza. In che senso, allora, Ge-
sù afferma che sarà lo Spirito, 
Spirito del Padre e del Figlio, 
che egli invierà dal Padre co-
me proprio dono ai credenti in 
lui, che condurrà a tutta intera 
la verità del Padre e del Figlio, 
a quella conoscenza che è fonte 
di salvezza per l’uomo?

Il Padre e il Figlio sono l’uno 
dell’altro nel loro essere e nel lo-
ro vivere e sono talmente uno 

che lo Spirito del Padre è lo Spi-
rito del Figlio e il Padre lo man-

Si è conclusa positivamente sa-
bato 15 maggio, la sesta Tenda 
Eucaristica dei giovani, promos-
sa dal Servizio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile. Lo slogan di 
quest’anno è stato: “Io sono con 
voi  tutti i giorni!” (Mt 28, 20). Ri-
leggendo questi versetti com-
prendiamo che il Vangelo non è 
un’opera di storia che ci riporta 
al passato. Esso parla del presen-
te, di una persona viva, che è in 
mezzo agli uomini: «Io sono con 
voi tutti i giorni, sino alla fi ne del 
mondo».Queste parole delineano 
il senso e la missione della Chie-
sa: continuare, sino alla fi ne del 
mondo, l’opera di Gesù, o meglio 
offrire a tutti gli uomini, di ogni 
tempo e paese, la possibilità di be-
nefi ciare di quello che egli ha fatto 
per loro. Come? Ricevendo il bat-
tesimo e osservando i suoi pre-

cetti. È importante non perdere 
di vista l’essenziale: radice dello 
sviluppo della Chiesa, base delle 
sue ramifi cazioni, delle sue tante 
istituzioni, di duemila anni di im-
pegno, al di là degli umani erro-
ri che vi si sono commessi e vi si 
commetteranno, sta questo man-
dato del suo Fondatore: e tutto 
nella Chiesa ha senso e valore se 
si riconduce ad esso, se ne è una 
conseguenza; il resto, come vi è 
subentrato così potrà cadere. Un 
fatto è certo: la Chiesa, vale a dire 
l’insieme dei battezzati, è costitu-
ita da uomini, limitati e fragili uo-
mini, ma si regge e cresce perché 
Lui l’ha voluta e la sostiene. Sino 
alla fi ne del mondo.

Il Signore in questa settimana 
ha parlato alla nostra comunità, 
alla nostra Chiesa ai nostri gio-
vani, e non solo. Anche noi ab-

biamo fatto l’esperienza dei sui 
discepoli: gli undici andarono in 
Galilea sul monte che Gesù ave-
va loro fi ssato. È come un appun-
tamento che il Signore ha dato ai 
suoi discepoli su un monte del-
la Galilea.

Non siamo certamente in Gali-
lea, ma nella nostra Diocesi in una 
piazza che però è luogo di appun-
tamento, di incontri, e il Signore 
ci ha dato appuntamento per ve-
nire incontro a noi, per parlare, 
per costruire un dialogo di amici-
zia e di comunione. 

Ogni sera abbiamo meditato  su 
alcuni brani della Parola di Dio, 
per riscoprire insieme il valore 
dei sette Sacramenti opera di Dio 
nella nostra vita, segni di accogli-
mento di una realtà sovrasensibi-
le che è annunciata. I sacramen-
ti non sono qualcosa di “magico” 

o meccanico, ma qualcosa di pie-
namente e profondamente vissu-
to; una presa di posizione perso-
nale davanti all’iniziativa amoro-
sa di Dio. Attraverso i Sacramen-
ti Cristo annuncia una situazione 
fi liale nuova, ci sei tu che l’accetti 
e la fai tua. Il sacramento implica 
evangelizzazione e accettazione: 
è l’accoglimento di una evange-
lizzazione, questo è emerso dalle 
meditazioni serali che hanno ac-
compagnato l’intera settimana. 
Ringraziamo i sacerdoti e i reli-
giosi e le religiose che ci hanno 
accompagnato in queste rifl essio-
ni: don Antonio Menichella, don 
Mimmo Mucciarone, padre Luigi 

Lavecchia, suor Lucia e suor Lau-
ra delle Alcantarine, don Franco 
Colagrossi e padre Ernesto del-
la Corte.

“Voi sarete miei testimoni», te-
stimoni che dicono: noi dipendia-
mo da una fonte che non viene 
meno; nella nostra vita è in gio-
co una forza più grande di noi e 
che non si esaurisce mai. Il no-
stro compito è accogliere questo 
fl usso di vita che ci è consegnato 
attraverso i sacramenti. Accoglie-
re e restituire al mondo, alle rela-
zioni, al cuore limpido tutto ciò 
che alimenta la vita e che ha la 
sua sorgente oltre noi, questo è il 
compito che oggi ci aspetta”.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Solennità della Pentecoste. Anno C. 23.5.2010
Atti 2, 1-11; Romani 8, 8-17; Giovanni 14, 15-16.23b-26

[ équipe del Servizio per la Pastorale Giovanile ]
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[ Lucio Salvatore ]

Una folla festante ha accolto 
Benedetto XVI in terra portoghe-
se per il suo pellegrinaggio a Fati-
ma in occasione del X anniversa-
rio della beatifi cazione di France-
sco e Giacinta, due dei tre pasto-
relli ai quali la Madonna apparve 
il 13 maggio del 1915. La spiana-
ta della Basilica, due volte piazza 
San Pietro, era gremita all’invero-
simile. In questa cornice si è svol-
to il quindicesimo viaggio interna-
zionale di Papa Ratzinger, duran-
te il quale la Chiesa cattolica por-
toghese si è stretta attorno al Suc-
cessore di Pietro per esprimergli 
la sua vicinanza in un momento 
così diffi cile a causa degli scan-
dali di abusi sui minori da parte 
di preti e religiosi.

Benedetto XVI, già in volo da 
Roma a Lisbona, aveva parlato, 
nel consueto incontro coi gior-
nalisti, di questo male che lui stes-
so defi nisce una grande “perse-
cuzione alla Chiesa che non vie-
ne dai nemici di fuori, ma nasce 
dal peccato nella Chiesa”. Una 
persecuzione che il Papa lega al-
la terza parte del segreto di Fa-
tima, perché proprio la scoper-
ta che le sofferenze possono ve-
nir anche dall’interno della Chie-
sa “è la novità che oggi possiamo 
scoprire in questo messaggio”, ha 
detto il Papa.

Il saluto del Presidente
Ad attendere il Pontefi ce a Li-

sbona c’era il Presiden te della 
Repubblica, Anibal Cavaco Silva 
che, nel suo discorso di benvenu-

to, ha parlato del Portogallo come 
di un “Paese libero e plurale nel 
quale la sepa razione fra Chiesa 
e Stato convive con il segno pro-
fondo dell’eredità cristiana”. Dal 
canto suo, Benedetto XVI si è sof-
fermato sul concetto della laicità 
positiva a lui tanto caro. “La Chie-
sa – ha sottolineato – è aperta al-
la collaborazione con chi non ri-
duce al pri vato l’essenziale consi-
derazione del senso u mano della 
vita. Non si trat ta di un confronto 
etico fra un sistema laico e un si-
stema religioso bensì di una que-
stione di senso alla quale si affi da 
la propria libertà”.

L’incontro 
con gli intellettuali
Prima di lasciare la capita-

le portoghese per recarsi Fati-
ma, Benedetto XVI ha voluto in-
contrare il mondo della cultura 
nel Centro Culturale di Belem. 
“Il confl itto fra il presente e la tra-
dizione” è stato l’argomento cen-
trale affrontato dal Papa teologo 
che ha esortato gli uomini di cul-
tura a dialogare con i credenti ed 
a ri scoprire i valori dell’eredità 
cristiana. Papa Ratzinger si è sof-
fermato sulle radici del contra-
sto tra presen te e modernità che 
“si esprime nella crisi della verità, 
ma unicamente questa può trac-
ciare il sentiero di un’esistenza 
riuscita, sia come individuo che 
come popolo”. E nel descrivere 
le conseguenze di que sto confl itto 
non ha lesinato parole molto for ti: 
“Per una società formata in mag-

Pellegrino a Fatima

P r i m o  P i a n o

DALL’11 AL 14 MAGGIO IL PONTEFICE SI È RECATO NELLA PENISOLA IBERICA

Visita pastorale di Papa Benedetto XVI in Portogallo

La musica e l’arte al servi-

zio dello spirito è il tema del 
convegno scelto dalla Comu-
nità Magnifi cat Dominum che 
si terrà sabato 29 maggio, al-
le ore 16.00, presso l’Aula Ma-
gna della Facoltà di economia 
e commercio dell’Università 
di Foggia. 

Il convegno si pone al te-
mine dell’anno giubilare per 
celebrare il 25° anniversario 
di fondazione della Comuni-
tà Magnifi cat Dominum del 
RnS. Relatore del convegno 
sarà mons. Antonio Parisi, 
consulente per la musica sa-
cra presso la Cei. 

Seguirà una tavola rotonda 
sul tema “La bellezza salverà 
il mondo” moderata da Ameri-
go Vecchierelli, capo redattore 
di Sat 2000. A seguire vi sarà il 
Christian Music Event.

Comunità Magnifi cat Dominum
Si chiude l’anno giubilare

gioranza da cattolici e la cui cultu-
ra è stata profondamente segnata 
dal cri stianesimo si rivela dram-
matico il tenta tivo di trovare la ve-
rità al di fuori di Gesù Cristo”.

La Santa Messa 
alla spianata Cova da Iria
Ma l’appuntamento più atteso 

dell’intero pellegrinaggio è stato 
certamente quando il Papa ha ce-
lebrato la Santa Messa nella Co-
va da Iria, nel giorno dell’anni-
versario delle apparizioni, dove 
la Madonna apparve ai tre pasto-

rinhos, e dove una folla immen-
sa e ordinata ha partecipato con 
devozione alla celebrazione eu-
caristica. Benedetto XVI ha spie-
gato i perché di que sto suo pelle-
grinaggio e il senso profondo del 
messaggio che da Fatima si è irra-
diato in tutto il mondo. “Si illude-
rebbe – ha detto nel l’omelia – chi 
pensasse che la missione profeti-
ca di Fatima sia conclusa”. La pro-
fezia di Fa tima è un alto messag-
gio con tro i “gretti egoismi di na-
zione, raz za, ideologia, gruppo, 
individuo”, per contrastare i qua-
li “è venuta dal Cie lo la nostra Ma-
dre benedetta offren dosi per tra-

piantare nel cuore di quanti le si 
affi dano l’Amore di Dio che arde 
nel suo”. “La fede in Dio – ha pro-
seguito il Pontefi ce – a pre all’uo-
mo l’orizzon te di una speranza 
cer ta che non delude; in dica un 
solido fondamento sul qua le pog-
giare, senza paura, la propria vi-
ta; richiede l’abbandono, pieno 
di fi ducia, nelle mani dell’amore 
che so stiene il mondo”. Di questa 
“speran za incrollabile che frutti-
fi ca in un a more che si sacrifi ca 
per gli altri ma non sacrifi ca gli 
altri sono esempio e stimolo i pa-

storelli, che hanno fat to della lo-
ro vita un’offerta a Dio e u na con-
divisione con gli altri per a more 
di Dio”, ha concluso Benedetto 
XVI.

Un viaggio che ha segnato si-
gnificativamente il pontificato 
di Benedetto XVI. Mai un Papa 
aveva denunciato che il male nei 
confronti della Chiesa viene dal 
di dentro di essa. Ha parlato con 
parresia Papa Ratzinger,  la stes-
sa franchezza con la quale Pietro 
annunciava il Vangelo di Cristo e 
difendeva la Chiesa nascente. 



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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Prosegue “Il viaggio dei cri-
stiani tra realtà, profezia, vi-
sione”, quarto ciclo di incontri 
a cura degli infaticabili profes-
sori Marcello Marin e Renzo In-
fante, dell’Area di Cristianistica 
dell’Ateneo foggiano. Questa se-
ra la tappa è particolarmente sti-
molante, perché la professores-
sa Maria Pia Ciccarese  della “Sa-
pienza” di Roma, ci accompagna 
con appropriate letture in un sin-
golare viaggio per l’altro mon-
do, presentando in particolare 
gli ”elementi topografici nelle an-
tiche Visiones dell’aldilà”.  

Il viaggio
Il primo gruppo di testi riguar-

da il viaggio dalla terra al cielo e 
viceversa, ed inizia con san Pao-
lo, (2 Cor 12,2-4) che parla di un 
uomo che fu rapito in paradiso, 
fino al terzo cielo, senza precisa-
re se col corpo o solo in spirito. 
Mancano indicazioni sull’aldilà, 
che cominciano invece a deline-
arsi nella seconda lettura (Luca 
16, 19-26), in cui si narra del ricco 
Epulone che, dall’inferno in cui è 
condannato, chiede ad Abramo 
di inviare Lazzaro in suo soccor-
so. La risposta è negativa, per-
ché nell’aldilà non c’è possibili-
tà di comunicazione tra il luogo 
della beatitudine e l’inferno del-
la dannazione.

Le modalità del passaggio 
all’altro mondo sono invece in-
dicate nella Passio Perpetuae, 
il testo di cui ci siamo occupati 
un anno fa (Voce di Popolo dell’8 
maggio) nel corso del terzo ci-
clo “Biografia e autobiografia in 
età cristiana”. Qui è ricordato per 
il racconto della visione segui-
ta al martirio, con la specifica-
zione dell’uscita dal corpo e la 
descrizione del luogo raggiun-
to con l’ausilio di quattro angeli: 
una luce immensa inonda un va-
sto giardino, con rosai “alti co-
me cipressi” e un profumo ine-
briante che diventerà un topos 
dell’aldilà negli scritti successi-
vi sul tema. 

Nella Storia dei Franchi, Gre-
gorio di Tours introduce il tema 
della morte apparente di un fra-
te che, all’indomani del trapas-
so, si risveglia quando il suo cor-
po era già nella bara.  Nel suo rac-
conto ecco di nuovo gli angeli e 
“un profumo di straordinaria so-
avità”, ma soprattutto il passag-
gio attraverso una porta in una 
dimora affollata e poi una voce 
che disponeva il suo ritorno nel 
mondo, attraverso quella stes-
sa porta.

Inizia con questo racconto il 
genere letterario, ripreso da Dan-
te, in cui troviamo anche la de-
scrizione del viaggio di ritorno, 

che diventa molto dettagliato in 
un testo di fine VII secolo di Vale-
rio di Bierzo, A Donadeo.

Le colpe e la pena
Dell’attraversamento dell’altro 

mondo si occupa la seconda par-
te della relazione, a partire dalla  
Visione di Paolo in cui si indu-
gia sulle pene dell’inferno. È l’ar-
cangelo Michele che guida l’apo-
stolo in un luogo terribile dove in 
un fiume infuocato alcuni danna-
ti sono immersi fino alle ginoc-
chia, o all’ombelico, alle labbra, 
alle sopracciglia, in relazione al-
la gravità e qualità della colpa. Si 
comprende così di quanto Dante 
sia debitore di questo testo risa-
lente al III secolo, sia in relazio-
ne al personaggio che l’accompa-
gna nel viaggio nell’oltretomba, 
sia nella rigorosa corrisponden-
za della pena alla colpa. 

Interessante è anche l’inter-
vento divino che, accogliendo 
l’intercessione dell’arcangelo e 
dell’apostolo, concede ai pecca-
tori refrigerio tutte le domeni-
che. È il riposo sabbatico del-
la tradizione giudaica che con-
fluisce nella domenica cristiana, 
ma non è ancora il purgatorio di 
cui troviamo traccia nei Dialo-

ghi di Gregorio Magno. Vi si nar-
ra di un soldato morto per l’epi-
demia di pestilenza del 590, che 

torna in vita e che riferisce di un 
ponte sotto il quale scorreva un 
fiume nero e fetido. Oltre il pon-
te c’erano prati ameni e dimore 
luminose che venivano raggiun-
te dai giusti, mentre i malvagi ca-
devano nel fiume. Lungo l’attra-
versamento gli spiriti buoni con-
tendevano ai cattivi il possesso 
dell’anima. 

Il purgatorio
L’ultima tappa della relazione è 

dedicata al purgatorio. Nella Vi-

sione di Wetti (prima metà del 
IX secolo) si parla di questo ter-
zo regno, intermedio tra il para-
diso e l’inferno e che è frutto di 
un’elaborazione dottrinale avvia-
ta da Agostino. Vi si trovano co-
loro che, pur avendo ben opera-
to, non sono tuttavia esenti da 
colpe. Tra questi spicca la figu-
ra di Carlo Magno, che era stato 
braccio destro del Papa, ma che 
aveva costumi personali liberti-
ni; in questo modo la politica en-
tra nell’aldilà e l’esempio sareb-
be stato seguito da Dante.

Due le novità del purgatorio. 
Anzitutto le pene non sono eter-
ne, perché il tempo irrompe tra 
l’eternità delle pene dell’infer-
no e quella delle beatitudini del 
paradiso. In secondo luogo, gra-
zie al contributo dei vivi con pre-
ghiere, opere di bene e celebra-
zioni eucaristiche, è possibile ri-

durre il tempo della purificazio-
ne prima di accedere alla beati-
tudine celeste. 

* * *

La relazione della professores-
sa Ciccarese dimostra come sia 
di grande interesse seguire gli 
sviluppi del pensiero cristiano 
attraverso i secoli, anche su un 
tema, l’aldilà, che non gode og-
gi di particolare attenzione. Sia-
mo molto coinvolti nell’attualità, 
che diventa sempre più aggressi-
va e assorbe risorse fisiche e psi-
chiche sempre crescenti; ne con-
segue che scopriamo di avanza-
re talora a capo chino, con passi 
brevi e respiro corto, gravati dai 
pensieri quotidiani e da questio-
ni di ardua soluzione, come quel-
le imposte dalla cronaca di que-
sti giorni.

In queste condizioni, proietta-
re lo sguardo oltre il grigiore del 
quotidiano può essere un utile 
esercizio non per sfuggire pavi-
damente dalla realtà, ma per pro-
vare a respirare profondamen-
te con i polmoni e con la mente. 
Ne può scaturire una riconside-
razione dei nostri comportamen-
ti per verificare che essi siano in 
linea con i nostri reali intendi-
menti e non siano invece con-
seguenza di un acritico appiatti-
mento sulla moda corrente.

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Banca 
del Monte “Domenico Siniscal-
co Ceci” di Foggia ha finanziato 
l’allestimento di un’aula multi-
mediale presso l’Istituto Parita-

rio “Filippo Smaldone” di Fog-
gia. L’aula dotata di 16 personal 
computer, corredati di un sof-
tware specifico per l’utilizzo da 
parte degli audiolesi, proietto-
re multimediale e lavagna inte-

Inaugurata l’aula multimediale 
dello “Smaldone”

Le visiones dell’aldilà
IL VIAGGIO SORPRENDENTE DI UN MILLENNIO PER RACCONTARE L’OLTRETOMBA

Quinto appuntamento della “Lectura Patrum Fodiensis”

rattiva, è stata inaugurata uffi-
cialmente il 19 maggio. 

L’Istituto “Filippo Smaldo-
ne”, fondato a Foggia nel 1960, 
appartiene alla Congregazione 
della Suore Salesiane dei Sacri 
Cuori, Ente Autonomo religio-
so con riconoscimento giuridi-
co, ed è specializzato nella for-
mazione dei giovani audiolesi, 
anche se la scuola annessa ac-
coglie da tempo anche bambi-
ni normodotati per favorire e 
facilitare l’integrazione. 

Alla inaugurazione di mer-
coledì sono intervenuti il Pre-
sidente della Fondazione Ban-
ca del Monte, avv. Francesco 
Andretta, e la Coordinatrice 
Didattica dello “Smaldone”, 
Suor Caterina Bufi. 
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A conclusione del primo 

anno di cammino della nuo-

va Fraternità, quali i punti 

di forza e di debolezza?

“Tra i punti di debolezza, l’at-
taccamento ai vari campani-

li delle abitudini discutibili e 
delle convinzioni personalisti-
che. Tra i punti di forza, la cu-

ra spirituale dei frati, che il 
Ministro provinciale al termi-

ne della Celebrazione ha volu-
to confermare a chiare lettere, 
mirabilmente impersonata oggi 
da fr. Gabriele Fania; l’appro-

vazione della Chiesa diocesa-
na, che, attraverso la premura 
e l’incoraggiamento del Vica-
rio generale Mons. Filippo Tar-
dio, ci ha confermati nel cuore 
della Chiesa e ha plaudito per 
il cammino intrapreso; poi la 

Intervista a Luigi Ianzano, 
Ministro della fraternità “Sorella Semplicità”

Tre giorni di approfondita ri-
flessione e preghiera per festeg-
giare il primo anno della costi-
tuzione della fraternità “Sorel-
la Semplicità”, nata dalla fusio-
ne canonica delle due distinte 
fraternità preesistenti nella cit-
tà di San Marco in Lamis. Un 
cammino non semplice ma per-
seguito con rinnovato entusia-
smo sempre in comunione con 
la Chiesa diocesana. Per l’occa-
sione sono stati programmati 
alcuni importanti appuntamen-
ti per ricordare la presenza se-
colare dei francescani nella cit-
tadina garganica. La testimo-
nianza francescana è data, an-
che, dalla presenza dei due con-
venti che sono posti come due 
torri di guardia nell’immediata 
vicinanza della città. 

Nell’Auditorium della Biblio-
teca di San Matteo, fr. Mario 
Villani Ofm, Gabriele Tardio 
Ofs e Luigi Ianzano Ofs hanno 
ripercorso e illustrato la ricca 

“In comunione fraterna”
RICORDATA LA SECOLARE PRESENZA DEI FRANCESCANI A SAN MARCO IN LAMIS

Tre giorni per festeggiare l’unità tra le due fraternità cittadine

storia dell’Ordine, nel suo com-
plesso e nelle vicende legate al-
la sua presenza in San Marco, in 
un’interessante indagine stori-
co-prospettica che ha posto le 
basi per una ricerca che richie-
derà ancora tempo ed energie. 

Nel secondo appuntamento, 
nella Sala ‘De Robertis’, la Fra-
ternità ha accolto e incontrato il 
Vicario generale Mons. Filippo 
Tardio, il Vicario foraneo Mons. 
Luigi Nardella, i Sacerdoti e le 
Aggregazioni operanti nella vi-
caria, le Fraternità più vicine e 
il Sindaco della città Michelan-
gelo Lombardi, per un momen-
to di verifica e confronto, attra-
verso l’invocazione dello Spiri-
to e la proclamazione della Pa-
rola, l’offerta di alcune testimo-
nianze di fede e di vita frater-
na. Il Ministro Luigi Ianzano ha 
fatto l’analisi dei presupposti e 
dei risvolti del cammino che ha 
condotto all’unificazione. In-
fine, i membri dell’OFS hanno 

ascoltato la parola autorevole 
della Chiesa diocesana attra-
verso la relazione di Mons. Fi-
lippo Tardio. Nella Chiesa fran-
cescana di Sant’Antonio Abate, 
i membri professi della Frater-
nità hanno rinnovato straordi-
nariamente la Professione del-
la Regola, emessa da ognuno a 
suo tempo, nelle mani del Vice 
Ministro regionale Mario Cu-
senza Ofs e con la benedizio-
ne del Ministro provinciale fr. 
Pietro Carfagna Ofm, che ha 
presieduto la Concelebrazione 
e benedetto il nuovo labaro ap-
prontato per rappresentare la 
nuova unica Fraternità. 

Il Vice Ministro regionale Ma-
rio Cusenza ha portato i saluti 
del Consiglio regionale e della 
Ministra regionale Maria Ra-
nieri. Cusenza nel suo interven-
to ha sottolineato l’importanza 
di coltivare, alimentare e cura-
re la vita fraterna. “La vita fra-
terna – ha detto Cusenza – ha 

un valore immenso e un carat-
tere assolutamente prioritario 
per i francescani. La vita frater-
na non si insegna ma si impara 
vivendola, costruendola gior-
no per giorno, superando insie-

me le difficoltà”. Il nuovo labaro 
è stato portato da Angelina Vil-
lani che con i suoi 102 anni testi-
monia la fede nella Chiesa attra-
verso il cammino nella fraterni-
tà dell’OFS. 

convinzione di aver fatto il pas-
so giusto, e di averlo fatto nel 
tempo opportuno, non solo per 
l’aspirazione condivisa all’unità, 
ma anche per il riscontro positi-
vo avuto già durante il primo an-
no di cammino”. 

Come si svolge il vostro 

cammino di fede?

“La Fraternità ha respiro vi-
cariale. Ogni membro di essa 
vive sacramentalmente il cam-
mino cristiano nella comunità 
pastorale di appartenenza. Ci 
si ritrova settimanalmente per 
alimentare – attraverso forma-
zione, preghiera, agape e servi-
zio – la vocazione francescana, 
che arricchisce sé stessi e tut-
ta la comunità. Il nostro Ordi-
ne non ha obiettivi specifici, ci 
siamo ridetti nel dibattito stori-
co-prospettico che ha aperto le 
celebrazioni: suo unico e san-

to proposito è incarnare auten-
ticamente lo stile di vita evan-
gelico proprio dei discepoli di 
Cristo, rimanendo incardinati 
nel mondo in piena fedeltà al-
la Chiesa, con la quale i terzia-

ri cooperano e nella quale de-
vono preferire i servizi più umi-
li e gravosi”.

Perché avete scelto il no-

me Sorella Semplicità?
“Durante il percorso di cre-

scita nella comunione, in real-
tà, non ci siamo molto soffer-
mati sulla necessità di un nuovo 
nome. È stato poi lo stesso Mi-
nistro provinciale fr. Pietro Car-
fagna che, nell’atto di emanare il 
Decreto di fusione canonica se-
condo il Diritto della Chiesa, ha 
suggerito di richiamarsi a questa 
grande virtù. Indicazione profe-
tica – oserei dire – che abbiamo 
accolta come dono ulteriore, e 
posta a fondamento del cammi-
no futuro. Lo stesso labaro, che 
il Consiglio di Fraternità ha vo-
luto che si allestisse per rappre-
sentare simbolicamente la nuo-
va realtà giuridica, è fondamen-
talmente ispirato alla semplici-
tà francescana”.

In Fraternità prevalgono 

gli adulti. Come vi ponete nei 

confronti dei giovani e delle 

famiglie?

“Tutto l’Ordine, in ogni dove, 
non ha avuto negli ultimi decen-
ni una solida continuità genera-
zionale. Oggi ritroviamo Frater-
nità adulte e più che adulte, in 
cui i giovani – provenienti per 
lo più dalla GiFra – si integrano 
a fatica. A San Marco sono pro-
prio le giovani famiglie, ormai, 
a condurre il cammino fraterno 
con le redini del servizio, a par-
tire da quella del ministro e del 
vice ministro. Ciò facilita il giu-
sto riguardo al novum, alle nuo-
ve impostazioni, alle dinamiche 
sociali ed ecclesiali. La nostra è 
una Fraternità digitale, che 
vive ed opera in armonia con 
le più nuove creature dell’Altis-
simo: Internet (www.ofsinla-
mis.it), Facebook (Ofsinlamis) 
ed altre, finendo così per vive-
re anche la fraternità universa-
le in una modalità pionieristi-
ca: quella telematica. Per dirne 
una, abbiamo lanciato gemel-

laggi telematici con tutte le 
Fraternità locali finora incon-
trate in Rete”.

A. D. 
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A volte nella vita ci si imbat-
te in vicende strane che spesso 
etichettiamo come improbabi-
li. È questo il caso di una storia 
che vede protagoniste le spoglie 
mortali di Santa Caterina da Sie-
na, la cui nascita al cielo è oggi 
ricordata da una caratteristica 
Cappellina trecentesca, incorpo-
rata addirittura in un noto teatro 
romano:  il Teatro dei Comici. 

Si perché il 29 aprile del 1380, 
la Santa senese tornò alla Casa 
del Padre nel luogo in cui – a quei 
tempi – sorgevano le case ospi-
tanti le Suore Domenicane, a po-
chi passi dalla Chiesa di Santa 
Maria sopra Minerva, il tempio 
che conserva sotto l’altare dal 
maggio dello stesso anno, i resti 
della Patrona d’Italia.

La stanza dove ebbe luogo il 
Transito, poi divenuta Cappella 
per la venerazione del culto della 
santa stessa, è sito al piano terre-
no del Palazzo S. Chiara, che fra 
altri Enti ospita anche il Teatro 
dei Comici.

E fu proprio l’elegante dimora 
romana, ad essere sede delle di-
scepole di S. Caterina da Siena 
per più di due secoli, fino a quan-
do queste non si trasferirono nel 
monastero di S. Caterina a Ma-
gnanapoli e i loro storici alloggi 
furono venduti prima al Collegio 
dei Neofiti ed in seguito all’Arci-
confraternita della Ss. Annunzia-
ta, sotto papa Urbano VIII, per ar-
rivare infine ad essere di proprie-
tà dell’Istituzione Pubblica di As-
sistenza e Beneficenza (IPAB) 
oggi denominata Pio Istituto del-
la SS. Annunziata. E fu qui che 
Santa Caterina arrivò, voluta a 
Roma da Papa Urbano VI, nel 

1378 seguita da numerosi disce-
poli. Lo stabile in cui questi furo-
no accolti doveva essere ampio 
abbastanza da ospitare anche le 
terziarie domenicane ed i pelle-
grini senesi che arrivavano nel-
la Città santa. 

Nel 1638, anno in cui lo stabi-
le era di proprietà dell’Arcicon-

fraternita della Ss. Annunziata, 
iniziarono i lavori di ristruttura-
zione della cappella, già priva-
ta delle mura e della pavimenta-
zione, spostate e ricostruite co-
me reliquie nella chiesa di San-
ta Maria sopra Minerva – e degli 
affreschi quattrocenteschi che 
la adornavano – portati insieme 

all’arredo al monastero di S. Ca-
terina in Magnanapoli per vole-
re del cardinale Antonio Barbe-
rini, fratello del pontefice Urba-
no VIII. Da qui, il compito asse-
gnato al pittore Giuseppe Cesa-
ri, detto il Cavalier d’Arpino, che 
affidò alla sua Scuola di eseguire 
le tele che avrebbero decorato le 

pareti ormai spoglie della stanza 
della Santa.

La Cappella conserva intatto 
parte del soffitto originale tre-
centesco e, grazie allo stanzia-
mento di fondi da parte del Mi-
nistero per i Beni culturali e Am-
bientali, tra il 1989 e il 2000 sono 
avvenuti i necessari restauri che 
rendono oggi agibile e fruibile la 
preziosa Cappella, riaperta in oc-
casione dell’Anno Giubilare co-
me dimostra una targa affissa in 
prossimità dell’ingresso.

Questo importante luogo di 
culto cristiano è oggi accessibi-
le negli orari di apertura del Te-
atro dei Comici in piazza Santa 
Chiara adiacente a via dei Cesta-
ri (nota per essere la via romana 
dedicata alle botteghe di arredi e 
paramenti liturgici, ndr), e il ve-
stibolo della Cappella del Tran-
sito ricco di stucchi rinascimen-
tali, è stato trasformato nel foyer 
del Teatro stesso.

Per informazioni sulla Cappel-
la si può consultare il sito www.

centrostudicateriniani.it.

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

Da chiesa a foyer
L’EDIFICIO DI CULTO È OGGI SEDE DEL TEATRO DEI COMICI DI ROMA

La storia della Cappella del Transito di Santa Caterina da Siena

Si terrà venerdì 28 maggio  
alle ore 20,30 (con ingresso al-
le 19,30), lo spettacolo teatrale 
“Filomena Marturano”, messo 
in scena dalla compagnia tea-
trale “L’allegra compagnia” del 
gruppo di animatori della Basi-
lica Cattedrale. 

Filumena Marturano è un 
personaggio indimenticabile 
del teatro contemporaneo, cre-
ato dal genio indiscusso del tea-
tro napoletano, il maestro Edo-
ardo De Filippo. La storia di 
questa donna umiliata e offesa 
dalla vita, che riesce a trovare 
la forza di reinventarsi dal nien-
te un’identità di madre e di don-
na, non è la storia di un’ascesa 
sociale. L’idea di questa nuova 
fatica artistica nasce in occa-
sione del decennale di fonda-
zione del gruppo teatrale ama-
toriale che in questi lunghi an-
ni ha riprosto all’attenzione del 
fedele pubblico foggiano, tanti 
capolavori della storia del tea-
tro italiano rivisitatiti e adattati 
per essere fruiti nelle sale par-
rocchiali. Non solo però opere 

De Filippo e “L’allegra compagnia”
storiche, come “I nipoti del Sin-
daco”, “Miseria e nobiltà” ma an-
che commedie autografe di An-
tonio Santoro come “Mamm e’ 
che c’ stac’e, “E so’ pure nume-
re”, “Mizz a chiazzette”, “‘n’do 
tant galle candane”, ecc.

Il gruppo che è costituita da 
Antonio Santangelo, Erminio Pe-
schechera, Anna Signorile Anna 
Starace, Marisa Marcovecchio, 

Marianna De Vito, Luigi Mazza-
murro, Raffaele Borreca, Andrea 
Pandolfo e Rosa Azzarone.

L’ultimo spettacolo in pro-
gramma per il 28 maggio pòros-
simo vede impegnato alla regia 
Antonio Santoro che è anche 
scenografo dell’opera; al suono 
invece ci sono Antonio delli Car-
ri e Luciano Parisano. Lo spetta-
colo andrà in scena al Teatro del 

Fuoco a Foggia., e i ibglietti in-
vendita al prezzo di euro 4,50 si 
possono acquistare telefonando 
ai numeri: cell. 327/6614655 (An-
na Starace) – cel. 340.7273883 
(Anna Signorile). Il ricavato del-
la manifestazione sarà devoluto 
in benificenza alla Caritas par-
rocchiale della Comunità pasto-
rale del Centro Storico. 

F. D. G.
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Dall’angelo del focolare ad 
esperta di housekeeping. Que-
sto è il passaggio che ha compiu-
to la donna negli anni, un’evolu-
zione che non è solo idiomatica 
ma anche di stile e di pensiero. 
Ma a nuove formule si affianca-
no antichi contenuti e alle radici 
dell’essere “donna”, c’è l’arche-
tipo dell’occuparsi della gestio-
ne della casa, dell’educazione 
dei figli e della cura del marito. 
Ciò potrebbe sembrare arcaico 
o desueto, invece è quantomai 
attuale e moderno. Nonostan-
te abbiamo da poco oltrepassa-
ta la soglia del terzo millennio, 
ci sono ancora donne che si for-
mano per essere tali a trecento-
sessanta gradi. A fare di neces-
sità virtù o se vogliamo, delle 
loro qualità anche un lavoro, ci 
pensa il personale del Centro di 
Formazione Professionale Pun-
tasveva di Bari

Qui si possono seguire corsi 
che tendono a rendere comple-
ta e puntuale la formazione del-
le donne nell’ambito culinario o 
dei servizi all’ospitalità. 

Puntasveva, come la Resi-
denza del Levante (di cui abbia-
mo parlato nel numero 16 di Vo-
ce di Popolo, ndr), si presenta 
all’esterno con una rigida archi-
tettura razionalista, dissimula-

ta all’interno dal calore e dai sa-
pori dell’ambiente confidenzia-
le e familiare. Già dall’ingres-
so si intuisce come professio-
nalità e accoglienza siano il bi-
nomio vincente del team che 
si prende cura della formazio-
ne delle ragazze iscritte ai corsi 
biennali. Noi abbiamo trovato 
infatti ex alunne che, nonostan-
te già diplomate, tornano a salu-
tare i validissimi docenti e col-
laboratori con i quali continua-
no a coltivare legami che vanno 
al di là delle convenzioni didat-
tiche e delle scadenze degli ob-
blighi formativi.

A scandire però le nostre tap-
pe alla scoperta della struttura 
di via Escrivà, sono stati prin-
cipalmente gli odori: da quel-
lo terso e vaporoso dell’ordina-
ta stireria, in cui campeggia-
no in bella vista fila indistinte 
di camicie inamidate e dispo-
ste su grucce allineate, o quel-
li dell’odoroso cioccolato che 
proviene dall’immensa cucina. 
È questa grande “sala”, un po’ il 
cuore della residenza, anima e 
fulcro del progetto educativo 
di Puntasveva; qui ad “atten-
derci” ci sono due grandi teglie 
da in cui svettano – ben visibili 
– decine e decine di muffin ap-
pena sfornati. 

La struttura di Puntasveva, 
infatti, oltre a formare dà anche 
un contributo concreto alla vi-
cina, anzi attigua, Residenza del 
Levante, con la quale comunica 
tramite una porticina che im-
mette - dalla residenza femmini-
le – direttamente alla Sala Pran-
zo dello studentato maschile.

Sono dunque le allieve di Pun-
tasveva a “coccolare” con le lo-
ro prelibatezze gli studenti uni-
versitari e, come ci spiega il per-
sonale, è tale la cura che hanno 
dei “vicini di casa” che i ragazzi 
sono entusiasti delle tante “gen-
tilezze” ricevute. 

Il Centro di formazione di 
Puntasveva è aperto, però, an-
che all’esterno e una bacheca 
posta lungo il corridoio ad anel-
lo che percorre il primo piano 
dell’immobile, mostra le tante 
attività che si svolgono nelle ore 
pomeridiane, tra le quali gran-
de successo riscuotono i corsi 
di cucina o quelli di decoupage 
e filato per signore, che usufru-
iscono delle attrezzature e de-
gli ambienti del Centro, per im-
parare i rudimenti dell’arte cu-
linaria e del cucito.

Ma per conoscere tutte le at-
tività e i corsi che si tengono a 
Puntasveva si può consultare 
agevolmente il curatissimo si-
to, aggiornato in tutte le sezione 
(www.puntasveva.it; info@pun-
tasveva.it o corsi@puntasveva.
it). Inoltre, dall’home page – in 
cui sono visibili tutte le infor-
mazioni generali – si accede an-
che ai contenuti dell’interessan-
te rubrica “La ricetta del mese” 
con tutte le indicazioni per po-
ter preparare nuove ed elabora-
te leccornie per i palati più fini, 
o raggiungere la sezione “Curio-
sità” che aiuta le signore a trova-
re rimedi utili ed efficaci per ri-
muovere macchie “impossibili” 
o per lavare e conservare i ca-
pi di abbigliamento, consigliati 
dal personale che da anni opera 
con cura e professionalità nella 
lavanderia del Centro.

Scorrono inoltre, nelle pagi-
ne web dedicate alla struttura, 
le immagini fotografiche relati-
ve alle gustose ricette appronta-
te dalle alunne durante i corsi e 
gli stessi piatti, sono stati anche 
“protagonisti” di serate a tema 
tra arte e gastronomia come av-
venuto per la terza edizione del-
la prestigiosa rassegna “Assag-
gi di Teatro”. 

P r i m o  P i a n o
[ Francesca Di Gioia ]

Dal “care” alla cura della persona
IL CENTRO SI AVVALE DELL’ASSISTENZA SPIRITUALE DELLA PRELATURA DELL’OPUS DEI

Viaggio alla scoperta del Centro di formazione di Puntasveva a Bari

Il Centro, nato nel 2005, of-
fre alle allieve corsi di forma-
zione professionale all’avan-
guardia nel settore alberghie-
ro e fonda la propria identi-
tà specifica nella formazione 
delle professionalità dedicate 
all’accoglienza con l’obiettivo 
di sviluppare, oltre alle com-
petenze professionali, anche 
quelle competenze trasversa-
li che rendono il lavoro della 
donna, nei settori dell’ospita-
lità e della ristorazione, un ve-
ro servizio alla persona. Pun-
tasveva inoltre, è una delle at-
tività promosse dall’ICC (Isti-
tuto per Centri e Collegi uni-
versitari), Ente Morale senza 
fini di lucro riconosciuto dal-
la Regione Puglia. Le sue atti-
vità sono rivolte alle ragazze 
di tutto il territorio pugliese e 
risponde alla volontà dell’En-
te di dare un concreto contri-
buto alla crescita della nostra 
regione.

Infatti l’Ente , tra gli scopi 
statutari, si impegna a “realiz-
zare corsi tesi alla formazio-
ne dei giovani per facilitarne 
l’accesso all’educazione, alla 
cultura e al lavoro” (art.1 del-
lo Statuto).

La finalità del Centro è in 
senso ampio la formazione 
della donna intesa come va-
lorizzazione delle qualità spe-
cificatamente femminili, fon-
damentali all’interno della fa-
miglia e di una società che ha, 
soprattutto oggi, un gran biso-
gno di umanizzazione e di at-
tenzione alla persona. Un am-
bito privilegiato è quello di tut-
ti i lavori di  “care”, cioè quel-
le professioni orientate a sod-
disfare i bisogni primari della 
persona: la cucina, l’houseke-
eping, l’assistenza ai malati e 
anziani.

Il corso che il Centro sta 
promuovendo in questi mesi e 
che prenderà il via nell’ottobre 
prossimo è quello di “Cuoco 
pasticciere”. Il corso della du-
rata biennale che prevede per 
le studentesse il regime resi-
denziale è della durata di 2400 
ore e comprende uno stage di 
150 ore in una struttura alber-
ghiera qualificata. È riservato 
a ragazze tra i 18 e i 22 anni. È a 
numero chiuso e prevede una 
selezione. Sono aperte le iscri-
zioni alle selezioni che finiran-
no il 31 luglio.

F. D. G.

Cosa offre il Centro
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Si è svolto dal 13 al 15 maggio 
presso l’Auditorium “don Orio-
ne” del Santuario Incoronata il 
Convegno pastorale diocesano 
sul tema “La Carità anima e vin-
colo della Chiesa locale”, un’in-
tensa tre giorni scandita da rela-
zioni, interventi e testimonianze 
che ha introdotto il tema alla ba-
se dell’azione pastorale del pros-
simo biennio: la Carità. La Chie-
sa di Foggia-Bovino, infatti, do-
po aver dedicato due anni al rin-
novamento della Catechesi e due 
anni a quello della Liturgia, inten-
de ora approfondire il tema della 
testimonianza di Carità. 

Ad aprire i lavori del Conve-
gno Pastorale diocesano è stato 
un breve momento di preghiera, 
incentrato sulla lettura del bra-
no dell’evangelista Giovanni (Gv, 
15, 1-11). Durante l’esortazione 
iniziale, l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Tamburrino ha in-
vitato la comunità diocesana ad 
interrogarsi sulla carità: “Ecco-
ci all’appuntamento più serio di 
questo nostro convegno. Siamo 
chiamati ad esaminarci sulla Ca-
rità, anima e vincolo della chie-
sa locale. Ci chiederemo neces-
sariamente se quello che faccia-
mo esprime davvero l’agape cri-
stiana che scaturisce da Dio”. Ai 
saluti di mons. Saverio Trotta, de-
legato per la Pastorale della Testi-
monianza e Carità, e di don Fran-
cesco Mazzitelli, rettore del San-
tuario Incoronata che ha ospita-
to l’evento diocesano, è seguita la 
relazione di mons. Filippo Tardio, 

Vicario Generale dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino (di cui abbia-
mo già pubblicato alcuni stralci 
sul precedente numero, ndr) sul 
cammino della Chiesa locale dal 
primo Sinodo ad oggi.

L’intervento
di mons. Vittorio Nozza
È poi intervenuto l’illustre ospi-

te del primo giorno del convegno 
pastorale, mons. Vittorio Nozza, 
direttore dal 2001 della Caritas 
Italiana”. All’inizio del suo inter-
vento mons. Nozza ha analizzato 
tre premesse fondamentali per 
comprendere il ruolo della cari-
tà nell’azione pastorale: “Occor-
re tenere conto che sta mutando 
il contesto. Cambiano le condi-
zioni della comunicazione con il 
venir meno di una comunicazio-
ne “corta” che sta nell’incontro 
con l’altro”. La seconda conside-
razione fatta dal sacerdote berga-
masco è quella della descrizione 
dei volti delle povertà attuali: “Sta 
crescendo sempre più il numero 
delle persone che hanno il volto 
segnato dalla povertà materiale; 
vi è inoltre un volto di fratelli se-
gnati da una povertà fatta di soli-
tudine, volti di anziani e malati. 
Infine, c’è il volto di un’umanità 
giovane segnata da una povertà 
di senso”. La terza ed ultima pre-
messa di mons. Nozza è stata ri-
cavata dagli Orientamenti pasto-
rali “Evangelizzazione e testimo-
nianza di carità” del 1990: “Quan-
do parliamo di aiuto da donare a 
questi volti è importante tenere 

presente che essi hanno diritto 
non solo al “pane companatico”, 
ma anche al “pane parola”, al “pa-
ne eucaristia”, ed al “pane carità”: 
essi non sono pani diversi, ma so-
no la persona di Gesù che si dona 
agli uomini”. 

Entrando nel vivo del suo di-
scorso il direttore della Caritas 
italiana ha evidenziato il cammi-
no che ha accompagnato la Chie-
sa dal Vaticano II ad oggi: “Il Con-
cilio ha illuminato un volto di una 
Chiesa segnata dalle grandi di-
mensioni che state analizzando, 
l’annuncio, la liturgia e la carità. 
Ci è stato consegnato inoltre una 
Chiesa, che è soggetto respon-
sabile anche dell’esercizio di ca-
rità, poiché colui che si ciba di 
Parola ed Eucarestia è chiamato 
ad essere testimone e servitore. 
Inoltre, il Vaticano II ha fatto del-
la Chiesa il “fermento del mon-
do”. Ed infine, il Concilio ci ha 
donato un quarto tratto di Chie-
sa, quello che desidera riscopri-
re il bisogno di far crescere una 
cultura della carità”. Mons. Nozza 
ha poi analizzato le sollecitazioni 
che la Chiesa ha rivolto in questi 
anni sul tema della carità: “Negli 
orientamenti pastorali ‘Evange-
lizzazione e testimonianza della 
carità’ emerge la sottolineatura 
di considerare la carità come via 
di comunicazione per portare il 
Vangelo lontano dal campanile. 
Poi la Carta Pastorale Caritas del 
1995 ‘Lo riconobbero nello spez-
zare il pane’ richiama la presen-
za della Caritas come organismo 

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

“La Carità anima e vincolo 
della Chiesa locale”

A RELAZIONARE DURANTE IL PRIMO GIORNO È STATO MONS. NOZZA, DIRETTORE CARITAS ITALIANA

Dal 13 al 15 maggio si è tenuto il Convegno Pastorale Diocesano

pastorale ed espressione di pro-
mozione della Chiesa locale. Inol-
tre, il Convegno ecclesiale di Pa-
lermo del 1995 esprime l’esigen-
za di collocare la “casa della ca-
rità” in ogni parrocchia. Infine, a 
chiusura del primo decennio del 
terzo millennio, la Caritas ha ri-
chiamato l’importanza di far cre-
scere un ampio ed abbondante 
ascolto”. 

Il secondo percorso affrontato 
da mons. Vittorio Nozza ha preso 
le mosse dalla citazione contenu-
ta nella prima enciclica di Bene-
detto XVI “Deus caritas est”: “Il 
programma del cristiano – il pro-
gramma del buon Samaritano, il 
programma di Gesù – è ‘un cuo-
re che vede’. Questo cuore vede 
dove c’è bisogno di amore e agi-
sce in modo conseguente”. Se-
condo il direttore di Caritas Ita-
liana “questo cuore che vede de-
ve possedere alcune caratteristi-
che: deve avere una vita radicata 
nella Parola e nell’Eucarestia; ar-
ricchisce la propria vita con una 
capacità di ascolto dei bisogni; 
possiede il tratto della prossimi-
tà, che va dal dono di cose al do-
no di sé. Ed infine si esprime in 
una carità che rispecchia l’azio-
ne del buon samaritano, capace 
di intervenire e consegnare ad 
altri questa storia di prossimità”. 

Concludendo il suo discorso, 
mons. Nozza ha focalizzato le 
opere da mettere sotto l’atten-
zione in questo biennio pastora-
le: “Innanzitutto l’opera della co-
munione, come ha detto Gesù: 

‘Da questo riconosceranno che 

siete miei discepoli, se avrete 

amore gli uni per gli altri’. Poi, 
la carità di popolo, esplicitata at-
traverso le attraverso le opere di 
misericordia. Importante è anche 
l’opera del bene comune, dell’ap-
partenenza ad un’unica comuni-
tà. Inoltre, il volontariato deve es-
sere scuola di vita. Fondamenta-
li sono anche le ‘opere segno’, at-
traverso le quali la comunità co-
glie dei bisogni che necessitano 
di risposte specifiche. Ed infine 
urgente è l’opera dell’educare i 
giovani alle esperienze di servi-
zio e di carità”. 

La carità in diocesi
A concludere i lavori della pri-

ma giornata è stata la proiezione 
di un documentario che ha riper-
corso le attività di sette opere ca-
ritative della nostra diocesi. Il vi-
deo è stato realizzato dall’équipe 
dei tecnici dell’emittente televi-
siva Teledauna ed in questi giorni 
andrà in onda sulle frequenze del-
la tv locale. Nel video, alle paro-
le dell’Arcivescovo sono seguite 
le interviste ai responsabili delle 
strutture e le immagini che hanno 
illustrato le opere caritative del-
la Casa “Santa Maria del Conven-
tino”, della Casa di accoglienza 
“Santa Rita”, della comunità tera-
peutica “Art Labor”, della Comu-
nità educativa “Murialdo”, della 
Fondazione “Buon Samaritano”, 
della Casa di riposo “Michelina ed 
Eugenia Gravina” e dell’“Unione 
Amici di Lourdes”. 
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Il secondo giorno del Conve-
gno Pastorale Diocesano (ve-
nerdì 14 maggio) è stato dedica-
to interamente comunicazioni di 
esperti nel settore delle emergen-
ze sociali su cinque aspetti del-
la vita sociale che richiedono te-
stimonianze di carità, ovvero sui 
cinque argomenti alla base del 
questionario propedeutico ai la-
vori del convegno, compilato in 
questi mesi dalle parrocchie, dal-
le associazioni e dai movimenti 
della diocesi. 

Vite fragili ed anziani
Ad aprire gli interventi è stato 

l’ing. Giuseppe Cavaliere, presi-
dente della Fondazione antiusu-
ra “Buon samaritano”, che ha re-
lazionato sul tema “Vite fragili ed 
anziani”. Cavaliere ha parlato del 
crescente disagio economico che 
colpisce tantissime famiglie. “Da 
due anni – ha affermato Cavalie-
re – la crisi economica ha crea-
to situazioni di difficoltà tra i nu-
clei familiari che sono costretti a 
rivolgersi all’usura, uno dei reati 
più gravi, perché fa leva sulla di-
sperazione della gente. La Chie-
sa ha sempre svolto un ruolo im-
portante per contrastare questo 
fenomeno e nel 1995 si è battuta 
affinché fosse modificata la leg-
ge anti-usura che ha reso mol-
to più semplice la denuncia de-
gli usurai”. Tra le nuove cause di 
povertà, secondo Cavaliere c’è 
“l’aumento inspiegabile dei mu-
tui a tasso variabile ed il crescen-

te fenomeno di dipendenza dal 
gioco d’azzardo che sta portando 
sul lastrico centinaia di famiglie. 
In questo contesto di fragilità, la 
criminalità trova terreno fertile 
poiché nel momento in cui un 
soggetto si sente escluso dalla 
economia legale, esso viene atti-
rato dai facili guadagni promessi 
dalla criminalità”.

Diversamente abili
È poi intervenuto il dott. Gio-

vanni Totta, consigliere nazionale 
dell’Anffas (Associazione Nazio-
nale Famiglie di Persone con Di-
sabilità Intellettiva e/o Relaziona-
le) che ha evidenziato le probel-
matiche socio-assistenziali rela-
tive alle persone diversamente 
abili: “La disabilità – ha esordito il 
dott. Totta – non è più un concet-
to soltanto medico, ma abbraccia 
l’aspetto bio-psico sociale. Oggi, 
la disabilità viene tutelata dai di-
ritti sanciti dalla ‘Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del-
le persone con disabilità’ affin-
ché si giunga a forme di inclusio-
ne sociale del disabile”. 

“Occorre lavorare – ha aggiun-
to Totta – per cambiare le con-
dizioni del disabile affinché es-
so non subisca trattamenti diffe-
renti e degradanti. Per far questo 
bisogna agire nei confronti del-
la società, dall’integrazione nella 
vita scolastica, alla completa at-
tuazione della legge n. 68/99 sul 
diritto al lavoro dei disabili, pas-
sando per il sostegno alla fami-

glia del disabile e per la creazio-
ne di strutture residenziali che 
riproducono il concetto della fa-
miglia”.

Disagio giovanile
La parola è quindi passata al 

terzo relatore della giornata, il 
dott. Giuseppe Tucci, sociologo 
e pedagogista dell’Ufficio per i 
Minori del Ministero di Grazia e 
Giustizia, che è intervenuto sul 
problema del disagio giovanile. 
Aprendo il suo discorso, Tucci 
ha invitato i presenti a vincere 
il rischio di formulare stereotipi 
di omologazione giovanile: “I ra-
gazzi non appartengono a nessu-
na categoria. Non esiste una so-
la adolescenza, ma vi sono tan-
te adolescenze. Una delle cause 
principali del problema del disa-
gio giovanile è quella che vede i 
nostri ragazzi lontani dal circolo 
della politica e del potere. È no-
stro dovere farli sentire parteci-
pi perché quando scoprono che 
possono essere ‘cittadini sovra-
ni’, come diceva don Milani, al-
lora imparano anche che posso-
no cambiare il mondo”. Secondo 
il relatore, “il volontariato è una 
grande risorsa per i nostri giova-
ni, poiché essi quando incontra-
no le sofferenze sanno appassio-
narsi. Se come sosteneva Piaget, 
l’adolescenza è l’età del pensiero, 
dell’innamoramento e delle pas-
sioni, allora noi adulti dobbiamo 
ritornare a quella fase di vita per 
trasmettere ai giovani le passioni 

e la consapevolezza che possono 
essere ‘cittadini sovrani’”.

Immigrazione e tratta
“Occorre sfatare il luogo co-

mune secondo il quale gli stranie-
ri sono un problema”: con queste 
parole è intervenuto il dott. An-
tonio Russo, presidente provin-
ciale delle Acli, sul tema dell’im-
migrazione e della tratta. Secon-
do Russo, “i 4 milioni e mezzo di 
stranieri regolarmente soggior-
nanti in Italia stanno contribuen-
do alla crescita del nostro Paese 
in termini demografici, economi-
ci e di ricchezza interculturale”. Il 
relatore ha poi tracciato il quadro 
del fenomeno immigrativo nella 
nostra provincia: “In Capitanata 
gli stranieri regolari sono 17.000; 
l’immigrazione nel nostro territo-
rio è un fenomeno dinamico che 
nell’ultimo quinquennio ha fatto 
registrare un aumento del 147 %. 
L’accoglienza agli immigrati nel-
la nostra città costituisce una me-
daglia a due facce: da un lato vi 
sono storie di schiavi, caporalati, 
di tratta, dall’altra compaiono se-
gni di speranza, le associazioni ed 
il volontariato come forma di in-
clusione sociale”. Concludendo il 
suo discorso, il relatore ha esor-
tato i presenti ad accogliere i fra-
telli bisognosi: “Occorre scorgere 
il volto di Dio nel volto dell’altro, 
dell’affamato, dell’assetato, del 
forestiero, del malato, nel carce-
re, così come ci insegna il vange-
lo di Matteo”.

Dipendenze
Infine, a concludere i lavori 

della seconda giornata è stato 
il dott. Giuseppe Mammana, di-
rettore della sezione dipartimen-
tale “Dipendenze patologiche” 
dell’Asl Foggia, che ha analizza-
to la piaga sociale delle dipen-
denze da sostanze, “Un settore 
che sta diventando sempre più 
largo. Anni fa era un settore mar-
ginale, oggi è un fenomeno pre-
sente in tutte le classi sociali ed 
in tutte le età. Noi nasciamo nel-
la simbiosi, sin dal grembo della 
madre. La dipendenza è la con-
dizione naturale nella quale na-
sce l’uomo, ma la persona ma-
tura sa fare in modo che nessu-
na di queste dipendenze diventi 
totale. Quando invece assistia-
mo ad una carenza primaria de-
gli affetti, ci troviamo di fronte a 
persone che puntano alle dipen-
denze”. Secondo Mammana, la 
carità può fare molto nel setto-
re delle dipendenze: “C’è biso-
gno della carità, di un impegno 
generale affinché la cura delle 
dipendenze diventi la cura della 
persona umana. Occorre ripor-
tare al centro della condizione 
umana, la pazienza e la volontà 
che le relazioni umane richiedo-
no. La carità nel nostro campo 
deve trasformarsi in qualcosa di 
concreto, in vicinanza, in primo 
ascolto e prossimità, per evita-
re la stigmatizzazione e l’esclu-
sione sociale della persona di-
pendente”.

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

Le cinque strade 
da percorrere con amore

VENERDI 14 MAGGIO SONO INTERVENUTI GLI ESPERTI NEL SETTORE DELL’EMERGENZE SOCIALI

Nel secondo giorno è stato dato spazio alle proposte dei gruppi di studio
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I lavori del terzo giorno del 
Convegno Pastorale Diocesano 
si sono aperti con la lettura delle 
relazioni dei gruppi di studio for-
matisi il giorno precedente e gui-
dati dagli esperti nel settore del-
le emergenze sociali intervenu-
ti venerdì 14 maggio. Dalle rela-
zioni sono pervenute utili indica-
zioni pastorali che saranno pre-
se in considerazione nel prossi-
mo biennio pastorale. È poi se-
guita la proiezione del video re-
alizzato da don Michele Tutalo, 
che ha raccontato il viaggio ef-
fettuato da mons. Francesco Pio 
Tamburrino dall’8 al 14 aprile in 
Guinea-Bissau, in occasione del-
la istituzione canonica a parroc-
chia della missione guidata da 
don Ivo Cavraro, missionario fi -
dei donum della nostra diocesi. 
Le emozionanti immagini han-
no raccontato lo spirito di cari-
tà che ha mosso i volontari e le 
missionarie impegnati in Africa 
per favorire la promozione uma-
na dei popoli sottosviluppati e 
per portare un annuncio di vita 
cristiana. 

L’intervento 
di mons. Tamburrino
La parola è poi passata all’Ar-

civescvo mons. Tamburrino che 
ha tracciato le conclusioni ope-
rative del convegno pastorale: 
“Al termine di questo incontro 
diocesano sento vivo il deside-
rio di dire grazie a Dio per aver-
ci condotti a questa esperienza. 

“Vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere”

MONS. TAMBURRINO HA TRACCIATO LE CONCLUSIONI OPERATIVE DEL CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO  

Al via il IV Censimento delle Opere Ecclesiali 
Sanitarie, Socio-sanitarie e Socio-assistenziali
La Conferenza Episcopale 

Italiana ha avviato una rifl essio-
ne attenta sul ruolo che le isti-
tuzioni ecclesiali sanitarie e so-
ciali operanti nel nostro Paese 
possono ricoprire nel promuo-
vere una rete di assistenza più 
prossima ai bisogni delle perso-
ne. A tal fi ne, congiuntamente 
all’Uffi cio nazionale per la pa-
storale della sanità della CEI, 
la Caritas italiana, e la Consulta 
ecclesiale nazionale degli orga-
nismi socio-assistenziali, ha in-

detto un censimento nazionale 
delle opere ecclesiali sanitarie, 
sociosanitarie e socio-assisten-
ziali, operanti in ciascuna dio-
cesi italiana nel 2009. 

L’iniziativa è affi data nella no-
stra Diocesi alla Direttrice del-
la Caritas, Maria Tricarico e al 
Direttore della Pastorale Sani-
taria, don Tonino Intiso, ed è 
coordinata da Francesco Cata-
lano, vicedirettore Caritas che 
guiderà un gruppo di collabo-
ratori formato per le attività di 

censimento. La rilevazione dei 
dati si svolgerà da fi ne aprile a 
giugno 2010. La struttura/ser-
vizio, per essere censita, deve 
avere tutte queste 4 caratteri-
stiche: appartenere alla Chiesa 
o essere in collegamento con 
essa; avere stabilità temporale 
(deve erogare il servizio alme-
no una volta a settimana); ave-
re stabilità strutturale; svolge-
re attività di tipo sanitario, so-
cio-sanitario e socio-assisten-
ziale. Nel prossimo numero di 

“Voce di Popolo” sarà dedica-
to maggiore approfondimento 
al IV censimento delle opere 
ecclesiali.

I Responsabili e gli operato-
ri di realtà operanti nei setto-
ri delle opere ecclesiali sanita-
rie, sociosanitarie e socio-assi-
stenziali, sono pregati di offrire 
la loro preziosa collaborazione 
e di prendere contatti con Fran-
cesco Catalano (330.657729 - 
email: catalano.caritas@hot-
mail.it).

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

Ho raccolto tante impressioni 
positive, tanto entusiasmo e tan-
ta voglia di realizzare qualcosa. 
Anch’io ho il cuore pieno di ri-
conoscenza perché il convegno 
è andato al di là delle mie aspet-
tative sia dal punto di vista della 
partecipazione sia della qualità 
delle relazioni ascoltate”. Poi, il 
presule ha guardato ai contenu-
ti offerti dai relatori, sofferman-
dosi in particolare sull’interven-
to di mons. Nozza: “Il convegno 
è partito offrendo il contesto sto-
rico ed ecclesiale dell’azione ca-
ritativa, partendo da due punti di 
osservazione: il cammino dioce-
sano dal primo sinodo ad oggi, 
con la relazione di mons. Filip-
po Tardio, e l’intervento di Mons.
Vittorio Nozza sul tema della ca-
rità nelle Chiese in Italia. Riper-
correre il cammino attraverso 
i documenti ecclesiali e le con-
crete attuazioni degli organismi 
di pastorale della carità è di fon-
damentale importanza per ca-
pire le scelte operate ed il sen-
so del cammino attuale. Mi so-
no parse di grande interesse le 
proposte di promozione e ani-
mazione alla carità richiamate 
da mons. Nozza, che conclude-
va il suo intervento invitando la 
nostra Chiesa ad un cammino di 
conversione alla pastorale del-
la carità, un cammino che deve 
avvenire nei singoli e nelle par-
rocchie ed è quanto speriamo di 
realizzare insieme nel prossimo 
biennio”. 

Nella seconda parte del suo di-
scorso, mons. Tamburrino ha ri-
volto ai presenti alcune rifl essio-
ni che la nostra diocesi dovrà fa-
re in questo biennio: “vorrei se-
gnalare tre istituzioni che appar-
tengono alla nostra Chiesa e do-
vrebbero esprimere la carità. Mi 
pare indispensabile dotare la no-
stra diocesi di un organismo che 
tuteli e difenda la vita in tutte le 
sue fasi, la vita in fi eri, la vita na-
scente e poi lo sviluppo della vita. 
Ci sono grandi piaghe che intac-
cano questo valore nel nostro ter-
ritorio quali l’aborto, l’abbando-
no dei bambini, l’aiuto alle don-
ne madri. Poi – ha aggiunto l’Ar-
civescovo – ci sono altre due isti-
tuzioni che fanno parte integran-
te della vita della Chiesa e che do-
vrebbero mostrare la continuità 
tra i motivi della loro istituzione 
nella storia e la loro presenza nel 
tessuto attuale della comunità ec-
clesiale: le confraternite ed il dia-
conato permanente, istituzioni di 
carità per nascita. Le confraterni-
te sono nate come organismi di 
carità, come gruppi di cristiani 
impegnati nella pratica delle ope-
re di misericordia. Richiamo con 
forza queste nostre istituzioni af-
fi nché tornino alla loro ispirazio-
ne originaria. È un patrimonio 
prezioso che dobbiamo ricondur-
re alla matrice originaria. Il diaco-
nato permanente non è un’asso-
ciazione di ministranti di lusso. 
Il diaconato è nato come grup-
po di operatori della carità nel-

le Chiese locali. I diaconi nella 
Chiesa antica erano le braccia 
del vescovo nell’esercizio della 
carità”. Inoltre, mons. Tamburri-
no si è soffermato sull’esigenza 
di cogliere la continuità e il nes-
so tra le tematiche approfondi-
te nei due bienni passati ed il di-
scorso appena aperto sulla cari-
tà: “Gesù ha indicato alla Chiesa 
tre strade privilegiate per comu-
nicare il vangelo: l’annuncio ver-
bale, la celebrazione sacramen-
tale, la testimonianza della vi-
ta. Si tratta di tre strade comple-
mentari, non quindi alternative, 
in quanto l’annuncio verbale sfo-
cia necessariamente nella pre-
ghiera e nella testimonianza del-
la vita. Peraltro, la testimonian-
za è impossibile senza un’alimen-
tazione continua alla fonte del-

la Parola e della preghiera […]. 
L’esercizio della carità va dun-
que inserito nell’unico progetto 
di evangelizzazione”. 

Infi ne, l’Arcivescovo ha esor-
tato i presenti a mettere l’espe-
rienza della carità al centro del-
le attenzioni pastorali: “Abbiamo 
scoperto nella Parola di Dio la 
presenza del Signore, il suo amo-
re premuroso, le sue esigenze di 
fedeltà. Nel secondo ciclo di ri-
fl essione abbiamo trovato i segni 
della presenza salvifi ca di Dio nei 
sacramenti, soprattutto nell’Eu-
carestia. Ora cari amici, nel cam-
mino che iniziamo siamo solleci-
tati a scoprire la presenza di Dio 
nel povero, nell’affamato, nell’as-
setato, nel malato, nel carcerato, 
nel drogato, nell’immigrato. Se ci 
daremo da fare per porre ancora 
una volta la carità al centro del-
la nostra Chiesa, come anima e 
vincolo di vita fraterna, il Signo-
re ci preparerà la scoperta di una 
gioia che il mondo non conosce. 
Ce lo attesta una parola di Ge-
sù non riportata nei vangeli, ma 
dall’apostolo Paolo (At, cap. 20): 
‘Vi è più gioia nel dare che nel ri-
cevere’. È questa gioia il dono 
che Cristo ci prepara nella carità 
e nel servizio dei poveri che non 
hanno niente da darci in cambio. 
La moneta che Cristo prepara 
per noi come ricompensa alla no-
stra carità è la sua gioia”.

A concludere i lavori del Con-
vegno pastorale diocesano è 
stata la solenne concelebrazio-
ne eucaristica, presieduta da 
mons. Tamburrino, che si è svol-
ta nell’aula liturgica della Basili-
ca dedicata alla B.M.V. Madre di 
Dio Incoronata. 
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“Lascia o raddoppia?”. Que-
sta era la fatidica domanda (non-
ché il nome del programma) che 
il buon vecchio Mike Bongiorno 
rivolgeva ai propri concorrenti. 
Questo interrogativo sta assa-
lendo da molto tempo la socie-
tà rossonera… Tutto dipenderà 
dall’esito dei play-out che il Fog-
gia è stato condannato a disputa-
re (per via della sciagurata scon-
fi tta interna ad opera della Spal) 
contro il Pescina. Tutti i rifl etto-

ri sono ora puntati sul tecnico 
Ugolotti che sta vagliando la for-
mazione (ed il modulo) migliore 
possibile da opporre agli abruz-
zesi nella gara di andata ad Avez-
zano domenica 23 maggio (ritor-
no previsto allo Zaccheria sette 
giorni dopo: 30 maggio). 

La truppa rossonera è in ri-
tiro da alcuni giorni a Castel di 
Sangro. Del gruppo fanno parte 
22 calciatori, nell élenco fi gura 
anche il baby portiere foggiano 

Andrea Paciello, classe ‘93, pro-
dotto del settore giovanile ros-
sonero ed alla prima esperienza 
assoluta con la prima squadra 
in ritiro. Non convocati, invece, 
gli infortunati Artipoli, Mattioli, 
Basta, Liccardi e Montechiari. 
Questa comunque dovrebbe es-
sere la formazione base: Milan 
tra i pali, Burzigotti, Carbone, 
Di Dio (in foto) e Micco in dife-
sa, centrocampo affi dato a Man-
cino, Colomba e Agnelli, in at-

tacco Desideri, Ceccarelli e Mil-
lesi. Anche un pareggio potreb-
be andare bene ai rossoneri, che 
in virtù della migliore posizione 
di classifi ca si salverebbero con 
due pari, ma in queste occasioni 
è vietato fare calcoli, così come 
ha dimostrato la gara casalinga 
contro la Spal.  Settecento sono 
inoltre i biglietti messi a dispo-
sizione dei supporters foggiani 
che sosterranno la propria squa-
dra anche in Abruzzo. Intanto, 
buone notizie giungono dal set-
tore giovanile dell’U.S. Foggia. 
La società rossonera si è infatti 
aggiudicata la “Daunia Cup 2010”, 
torneo di calcio giovanile – ca-
tegoria Primavera/Berretti/Ju-

niores - curato nei minimi detta-
gli dalla Soccer World ś Agency e 
destinata a giovani calciatori na-
ti negli anni ‘92 e ‘93. La squadra 
guidata da mister Masi ha scon-
fi tto nel derby il Manfredonia per 
4-1 in una fi nale vera, combattu-
ta, tra quelle che erano risultate 
le squadre meglio attrezzate del 
mini-torneo; sul sintetico del “Co-
munale” di Lucera, oltre a Foggia 
e Manfredonia, hanno gareggia-
to i padroni di casa del Lucera e 
la squadra dell’IMG Academies-
Florida guidata dall’ex campio-
ne dei Cosmos, Ferdinando De 
Matthaeis. 

Infi ne, in questi giorni sono ve-
nuti a mancare due personaggi 
importanti nella grande storia 
dell’U.S.Foggia: Armando Rus-
so e Toneatto. Il primo, storico 
dirigente rossonero nel magico 
decennio 1970-80 che a più ripre-
se vide il Foggia protagonista in 
Serie A, fu un apprezzato impren-
ditore locale sempre vicino al-
le vicende del Foggia, che rico-
prì anche la carica di vice-presi-
dente durante la gestione Fesce. 
Il secondo, allenò i rossoneri dal 
1972 al 1975. Lauro Toneatto, 77 
anni, dopo una modesta carrie-
ra da calciatore, allenò dal 1964 
al 1966 il settore giovanile del Sie-
na, prima del debutto fra i profes-
sionisti con il Bari, formazione 
che guiderà fi no al 1972 con una 
parentesi a Pisa nel 1969-70. 

Lega Pro
Prima Divisone/B

Andata Semifi nali 
“Play off” 23/5/2008

Reggiana-Pescara
Rimini-Verona

Ritorno semifi nale 
“Play out” 23/5/2008

Pescina-Foggia
Giulianova-Andria

Play-out parte prima: si comincia
FONDAMENTALE CONSERVARE LA CATEGORIA PER RIPARTIRE CON PROGETTI SERI E DURATURI

[ Valerio Quirino ]

Satanelli impegnati contro il Pescina per l’andata degli spareggi

Lieti 
Eventi

Gli amici 
dell’Azione Cattolica 

di San Marco in Lamis 
si uniscono alla gioia di

Michele Lallo 

e Carla Sfi rro 

nel giorno del loro 
matrimonio.

All’AS.SO.RI la scrittrice Angela Nanetti
Venerdi 7 maggio la scrit-

trice Angela Nanetti ha incon-
trato i bambini dell’infanzia e 
della scuola primaria “Oasi” 
dell’AS.SO.RI di Foggia insieme 
ai ragazzi diversamente abili 
della Formazione Professiona-
le. La scrittrice si è intrattenu-
ta con ragazzi e insegnanti pri-
ma nell’auditorium e, successi-
vamente, nel cortile antistante 
la scuola, dove per l’occasione 
gli operatori della Formazio-
ne Professionale hanno ripro-
dotto l’ambiente originale del 
testo “Mio nonno era un cilie-
gio”, il libro di maggior succes-
so dell’autrice pescarese, tra-
dotto in 20 lingue.

Questo libro è stato ideal-
mente rivissuto dai nostri ra-
gazzi speciali attraverso un’oca 
“dispettosa”, dei pulcini “spa-

esati”, un “giovane” ciliegio, 
una bici ormai “sgonfi a” e una 
“fi ammante” Ape 50 che han-
no colorato e vivacizzato il cor-
tile dell’AS.SO.RI. Un tuffo di-
sincantato nei ricordi della no-
stra infanzia fatta di immagini, 
sapori e profumi proprio come 
quella vissuta dal protagonista 
del romanzo, Tonino, un bam-
bino di quattro anni, che rac-
conta e ricorda tutte le emozio-
ni vissute accanto ai suoi “non-
ni speciali”, mostrando in par-
ticolar modo tutto il suo affetto 
per il nonno di campagna con il 
quale vive divertito avventure 
straordinarie e bizzarre che gli 
resteranno per sempre impres-
se nella memoria.

La scrittrice, premiata più 
volte come migliore autrice di 
libri per ragazzi, si è mostrata 

foto Luigi Genzano

realmente entusiasta e incurio-
sita dai racconti e dalle testimo-
nianze dei ragazzi adulti del set-
tore Formazione dell’AS.SO.RI, 
che l’autrice stessa ha lodato 
con parole di encomio, ricam-
biando cosi l’affetto e la travol-
gente e bucolica atmosfera nel-

la quale si è sentita avvolta du-
rante la sua visita.

Un ringraziamento particola-
re a “Spaziomoto” di Foggia

Gli operatori Rita d’Angelo 

e Stefano Lo Russo

Settore formazione&lavoro



Arcidiocesi di
Foggia-Bovino

Accademia di Belle Arti
di Foggia

Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura

Consiglio Ecumenico

L’uomo in un
Mondo che cambia

Premiazione della
I edizione del

Concorso di Disegno

Nell’occasione saranno premiati
i bambini della Scuola Primaria

che hanno partecipato al concorso 
e saranno assegnati il primo,

secondo e terzo premio
ai lavori risultati vincitori.

L’iniziativa rientra nelle manifestazioni 
messe in atto, per quest’anno 

pastorale, dal Consiglio ecumenico
di Foggia, sul tema della

“Salvaguardia del creato”.

Dott. Rocco Laricchiuta
Assessore alla Cultura del Comune di Foggia

Mons. Francesco Saverio Trotta
Delegato diocesano per la
Pastorale della Carità e degli Ambienti

Dott.ssa Simona Capogna
Vice presidente dell’Associazione  nazionale
“Verdi Ambiente e Società”

Maestro prof. Dario Damato
Presidente onorario del Club Unesco di Foggia

Ins. Sarah Salvatore 
Membro del Consiglio Ecumenico di Foggia
e coordinatrice del Concorso

Prof.ssa  Francesca Di Gioia
Docente di Storia dell’Arte
dell’Accademia di Belle Arti di Foggia

Intervengono
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Giovedì 27 maggio - ore 17,30 - Auditorium "Santa Chiara" di Foggia


