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Voce di Popolo, voce di tutti
iapre per questo numero speciale estivo il settimanale diocesano “Voce di
Popolo”. Vi sarete certamente accorti che le pubblicazioni sono state sospese per oltre sei mesi. Il motivo che ha determinato questa momentanea sospensione delle
uscite è stato determinato prevalentemente da
una riorganizzazione redazionale, economica e
di linea editoriale. Questi mesi, però, sono stati
utili per confermare l’importanza e l’utilità del
settimanale diocesano in una realtà ecclesiale
che ha sempre più bisogno di comunicare con i
suoi fedeli ed anche con gli ambienti “fuori” dalla Chiesa. In questo tempo di pausa, che è sta-

R

to utile approfondire e studiare meglio la realtà nella quale il settimanale diocesano opera da
un ventennio. Da queste colonne abbiamo raccontato quello che accade nella Chiesa di Foggia-Bovino, cercando di farlo alla luce del Vangelo e con le indicazioni dei nostri Pastori, ma
anche con un attento sguardo a quelle che sono le dinamiche del “mondo”.
Abbiamo trattato temi sociali, politici, economici, culturali, di attualità… e molto altro ancora. E così vogliamo continuare a fare. Prima di
tutto sotto la guida attenta del nostro pastore,
mons. Francesco Pio Tamburrino, che in questi anni non ha mai fatto mancare il suo soste-

la nostra testata. Ma vogliamo farlo soprattutto con i nostri lettori, che sempre ci sostengono
e ci spronano a fare di più e meglio. Questi mesi
sono stati durissimi per la realtà editoriale foggiana. E anche l’assenza di Voce di Popolo è stata avvertita dai più. Perciò riteniamo che questo
importante strumento di comunione e comunicazione debba sempre più ricevere il consenso
e il sostegno da parte di tutti.
Ci prepariamo, quindi, al nuovo anno pastorale con la consapevolezza che “Voce di Popolo”
è voce di tutti.
Don Antonio Menichella

Le considerazioni di mons. Francesco Pio Tamburrino

L’incontro con Papa Francesco nella “Visita ad Limina”
LA VISITA SI È SVOLTA LO SCORSO 13 MAGGIO
Al termine dell’ora d’incontro dei Vescovi Pugliesi con il
Papa Francesco, mi venne in
mente quel versetto del profeta
Geremia, che prediceva tempi
di benedizione per il popolo d’Israele. Il rinnovamento del popolo sarebbe cominciato da pastori plasmati dall’amore del Signore, che sarebbero stati guide ricolme di sapienza e intelligenza. Nel mio cuore ringraziai Dio, che anche ai nostri giorni compiva per la Chiesa quella
meravigliosa profezia: “Vi darò
pastori secondo il mio cuore”
(Ger 3, 15).
L’udienza era parte integrante della “visita ad limina”
che i Vescovi, a norma del can.
399 del Codice di Diritto Canonico, sono tenuti a compiere ogni
cinque anni. La visita è preceduta dall’invio di una relazione,
molto dettagliata, sullo stato generale della diocesi.
In un primo tempo tale
evento era stato ﬁssato per l’inizio del mese di marzo scorso, ma
fu sospeso per la decisione umile e ferma di Benedetto XVI di
rinunciare al ministero pontiﬁcio. Papa Francesco, inserendosi con sollecitudine negli impegni assunti dal suo predecessore, ha voluto ricevere i 19 Vescovi della Puglia in due gruppi, subito dopo la canonizzazione dei
Martiri di Otranto.
Il primo gruppo era composto dalle metropolie di Bari e di
Foggia, e fummo ricevuti nella
tarda mattinata del 13 maggio.
L’incontro, durato circa
un’ora e mezza, si è caratterizzato per una grande cordialità.
Il Papa ha esordito accennando alla canonizzazione del giorno prima e al suo signiﬁcato per
le Chiese di Puglia e del mondo intero. Il Papa manifestava
il suo stupore per la coralità, la
dimensione ecclesiale del martirio, che di solito riguarda persone singole o piccoli gruppi: nel
caso di Otranto, fu martirizzata la maggior parte dei membri
della Chiesa (Vescovo, presbiteri e laici).
Toccò, poi, al Presidente
della Conferenza Episcopale Pugliese, mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, offrire, a nome di tutti, una
breve relazione sullo stato delle

menti trattati furono i seguenti:
Il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta,
che conta circa 200 seminaristi, provenienti dalle 19 diocesi pugliesi. Esso si distingue per
la qualità della formazione spirituale e dell’insegnamento impartito presso la Facoltà Teologica. Questa Istituzione da oltre
100 anni assicura la formazione unitaria del clero, può contare su un corpo di formatori, proveniente da tutte le diocesi della Puglia. Il Seminario Regionale di Molfetta offre l’occasione di una conoscenza reciproca
tra i membri del clero pugliese e
quindi favorisce una comunione interecclesiale tra le Diocesi.
La Facoltà Teologica Pugliese ha ottenuto l’autonomia
nel 2006 e accorpa L’Istituto teologico Pugliese, la Facoltà Teologica di S. Fara e l’Istituto Patristico-ecumenico di San Nicola
di Bari. La Facoltà sta compiendo uno sforzo immane per dotarsi di un corpo docente di alta
qualità scientiﬁca. Le pubblicazioni, i simposi, le tesi di dottorato e le attività di divulgazione
a vasto raggio del sapere teologico e pastorale, collocano la Facoltà a livelli di prestigio.
La Conferenza Episcopale Pugliese si contraddistingue per lo spirito collegiale, per
la fraternità e la corresponsabilità di tutti i Vescovi, che vengono coinvolti nell’approfondimento degli argomenti di attualità
pastorale e sociale, nel tentativo
di dare risposte unitarie ai problemi che incontrano i cristiani
nel contesto della società civile.
La Pietà popolare è praticata in tutte le Diocesi con molte espressioni, che sono sempre
sotto il discernimento dei pastori. Si riconosce alla pietà popolare un ruolo di argine di fronte alla secolarizzazione e al tentativo
di marginalizzare le espressioni pubbliche della fede cristiana. Un effetto positivo di questa base devozionale della fede
è la coesione delle famiglie e la
trasmissione dei valori religiosi e umani alle nuove generazioni. Questo spiega il ﬁorire delle
vocazioni ai ministeri e alla vita
consacrata, che si mantiene ancora a buoni livelli.
Si accenna anche al fenome-

miche della regione, che si esprime nella “camorra” e nella “sacra corona unita”. Altro fenomeno che allarma i Vescovi è la
Massoneria, di convinzioni anticlericali e anticristiane, subdolo substrato che tenta di sgretolare la fede cristiana condivisa dalla stragrande maggioranza del popolo pugliese. Il Papa, ad ogni argomento trattato,
chiedeva ulteriori informazioni
e aggiungeva personali considerazioni, che gli venivano dalla lunga esperienza di Vescovo
argentino.
Nella seconda parte, ogni
Vescovo è stato invitato ad
esporre sinteticamente la situazione e le caratteristiche della
propria Diocesi, suscitando immediati commenti e incoraggiamenti dal parte del Santo Padre.
Al mio turno, parlai dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino,
descrivendone la conformazione geograﬁca, il numero degli
abitanti, la media dei cristiani
praticanti e la qualità della fede
del popolo, anche a seguito alle
risultanze della Visita Pastorale,
giunta ormai al termine.
Segnalai al Papa l’alto numero di immigrati, che cercano di sopravvivere nel nostro
territorio con lavori stagionali mal pagati, conﬁnati in “campi nomadi” poco dignitosi. Questi fratelli si aggiungono ai tanti foggiani che si riducono in povertà per la perdita del lavoro e la grave crisi economica.
La Chiesa diocesana è notevolmente impegnata nell’accoglienza, nella integrazione sociale e
nei soccorsi di prima necessità
tramite la Caritas diocesana, le
parrocchie e i gruppi. Il Papa ha
voluto ribadire davanti a tutti la
priorità della testimonianza della carità, un tema che aveva già
affrontato direttamente in varie
circostanze.
L’altro argomento che mi
parve opportuno segnalare al
Santo Padre fu l’impegno missionario della Diocesi.
Parlai anzitutto della nostra missione in Ecuador. Il papa mostrava un interesse del tutto speciale. Descrissi l’opera dei
nostri missionari a Portoviejo
e dell’impegno per la formazione scolastica dei bambini indios
in località montane delle Ande.

nea Bissau. Descrissi le pressioni che i villaggi del distretto
di Bigene fanno continuamente
per essere catechizzati e diventare cristiani, il numero dei giovani iscritti nel cammino del catecumenato. Spiegai che la nostra missione, come tutte le altre nella povera terra guineana,
cerca di fare, insieme, evangelizzazione e promozione umana. Il
nostro centro missionario è sostenuto anche della Suore Oblate del Sacro Cuore, che ci hanno preceduto di dieci anni nel
territorio. Le “opere di misericordia corporale” che accompagnano la predicazione sono: l’escavazione di pozzi, che permette l’impianto di orti comunitari,
un centro nutrizionale per bambini deperiti, un centro di maternità assistita, la scuola primaria a Bigene e il sostegno alle scuole che tentano di sorgere
nei villaggi dove è in atto l’evangelizzazione.
Il Papa ascoltava con grande interesse, intercalando richieste di dettagli e parole di
ammirazione. Osservò che, con
la missione in atto, era facile per
la Diocesi aprirsi alla missionarietà.
L’ultimo momento dell’incontro fu dedicato dal Santo
Padre ad afﬁdarci una accorata esortazione a prenderci cura
dei giovani preti, oggi tentati di
scegliere posizioni estreme. “Mi
stupisce di vedere giovani sacerdoti che girano per Roma in talare, con la testa coperta da un
«saturno». Uno di questi pretini
si riﬁutò di celebrare la Messa
perché non trovava il manipolo.
Dall’altro lato, ci sono sacerdoti che banalizzano la celebrazione, coinvolgendo la gente in forme di partecipazione plateale o
recandosi all’altare, indossando sui vestiti da laici una semplice stola”.
Nel riferire la notizia del nostro incontro, il quotidiano “Il
Foglio” del 28 maggio ha manipolato a suo piacimento le parole del Santo Padre, deducendone un segnale che, per il Papa, “servono cose nuove e antiche”, come dire che devono convivere il vecchio rito con il nuovo. Ciò non fu detto, almeno con
i Vescovi pugliesi del primo turno. Dopo la riﬂessione del San-

casi estremi entra in gioco l’ideologia: i «liberali» hanno come
sfondo la ‘teologia della liberazione’, ben nota a Vostra Santità, e dall’altra, i «tradizionalisti»
spesso riﬁutano il Concilio Vaticano II, in particolare l’ecclesiologia, il dialogo ecumenico,
il dialogo interreligioso e l’apertura al mondo. Concludevo, dicendo che il riﬁuto della liturgia
riformata dalla Chiesa era solo
la punta di un iceberg, che nascondeva il rigetto della sostanza del Concilio”. Il Papa assentiva a queste mie considerazioni, e
mostrava di ricordare gli incontri che avevamo avuti tra noi, anni prima, nella Congregazione
per il Culto Divino.
A ricordo della visita, il Papa
ha donato a tutti i Vescovi una
croce pettorale d’argento dorato, già fatta realizzare dagli oraﬁ romani Claudio e Piero Savi da
Papa Benedetto XVI.
Il commiato dal Santo Padre è stato molto cordiale. Ci ha
esortati ad essere Pastori coraggiosi e gioiosi, e a rendere il volto della Chiesa più trasparente,
più umana, più vicina agli uomini, specialmente ai poveri e
ai lontani.
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Lampedusa, la visita

“O’ scià”, Papa Francesco
UN LUNGO INTERMINABILE ABBRACCIO CON GLI IMMIGRATI E LA POPOLAZIONE DELL’ISOLA

Un grido forte contro l’inerenza nei confronti dei minti. Un richiamo alle responilità di tutti per fare fronte
ramma ignorato delle vittidel mare, 19 mila morti alle
ntiere d’Europa dal 1988 ad
i. È stata una visita storica
lla compiuta oggi (8 luglio

la Pisana su una motovedetta
della guardia costiera. In mare
è stato scortato da centinaia di
barche di pescatori. Un momento fortemente simbolico è stato il lancio della corona di ﬁori in mare, in omaggio alle vittime, nel punto più a sud di Lampedusa, di fronte al monumen-

disabili e malati, mentre sul palco un altare colorato fatto con
una lancia di pescatori. Il leggio
a forma di timone, il pastorale e
il calice erano realizzati da artigiani locali con i materiali dei
barconi affondati. Le carcasse
sono lì vicino, a pochi metri dal
molo. A destra, la statua della

sere che porta all’anestesia del
cuore” e “per coloro che con le
loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che
conducono a questi drammi”.
Letture e preghiere forti, l’episodio di Caino e Abele nella
Genesi, il Vangelo di Matteo sulla fuga in Egitto e la strage degli
innocenti per mano di Erode,
tutti riferimenti al dramma dei
migranti che fuggono da miseria, povertà e disperazione per
cercare in Europa speranze di
vita. Da quel leggio Papa Francesco nell’omelia ha chiesto più
volte a braccio, tra gli applausi
commossi della folla: “Ciò che
accaduto non si ripeta, per favore”, riferendosi all’ultimo naufragio di cui ha letto notizie sui
giornali. E poi, rivolgendosi agli
immigrati musulmani ha detto: “La Chiesa vi è vicina nella
ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A
voi, O’ scià”, il saluto tipico dei
lampedusani che signiﬁca “tu
sei il mio ﬁato, il mio respiro”,
come dice una madre al proprio
ﬁglio, un intercalare affettuoso
che si usa anche tra amici e pa-

ed alcuni non sono riuscit
arrivare!”.
La messa si è concl
con il saluto ﬁnale di mo
gnor Franco Montenegro,
civescovo di Agrigento e pr
dente della Commissione
scopale per le migrazioni,
ha descritto Lampedusa co
“una lampada accesa, un f
uno scoglio”, invitando a “p
muovere politiche adeguat
giustizia e di rispetto di ogn
ta umana”.
Il Papa è poi andato
la parrocchia di San Gerla
mentre suonavano campan
festa. Qui ha ringraziato anc
i lampedusani “per l’esempi
amore, carità e accoglienza
ci date”. “Ma quanta soffe
za”, queste le parole che il
pa ha detto più spesso a mo
Montenegro, che ha poi au
cato al Sir la revisione della
ge Bossi-Fini sull’immigra
ne: “È una gabbia. Dobbia
smettere di pensare alle mi
zioni come ad una emergen
È una normalità da accett
Ora spetta ai politici riﬂet
su ciò che il Papa ha detto e

3 ndr.) da Papa Francesco
’isola di Lampedusa. Il priviaggio di Papa Bergoglio,
rima visita di un ponteﬁce
ampedusa. Tutto organizo in soli cinque giorni, dopo
r risposto, di cuore, all’invihe il parroco di Lampedusa
Stefano Nastasi gli aveva
o in una lettera il 19 marzo
rso. Tutta la popolazione si
obilitata per accogliere ogotto un sole africano e con
calore umano che solo i siani sanno dimostrare, il Paenuto dalla ﬁne del mondo.
La corona di ﬁori e l’inconcon gli immigrati. Una vidi una sola mattinata che
mbra essere durata tantissitanto l’impatto emotivo ed
ezionale dell’incontro. Priche il Papa arrivasse, nelotte è stato soccorso l’enimo barcone, con 166 immii subsahariani, tra cui quatdonne. Infreddoliti e ignari
osa li aspettasse sull’isola.
uesti anni la Capitaneria di
to ne ha salvati circa 30 mi-

to la Porta d’Europa che ricorda i morti nel Mediterraneo. E
altamente toccante è stato l’incontro con una cinquantina di
immigrati - scelti tra il centinaio ospitati ora al centro di Contrada Imbriacola - appena sbarcato al Molo Favarolo, dove abitualmente vengono dati i primi soccorsi ai migranti. Qui ha
abbracciato bambini, ascoltato con commozione i racconti
tragici delle violenze subite in
Libia e durante i “viaggi della
speranza”.
Un vero e proprio mare di
folla che sventolava cappellini
e foulard bianchi e gialli, 10 mila persone accertate, di cui molte arrivate stamattina con il traghetto, ha accolto in un abbraccio emozionato Papa Francesco. Tanti i giovani delle organizzazioni umanitarie che operano con i migranti, le mamme
con i bambini. Nel campo sportivo Arena scandivano lo slogan
“Si vede, si sente, Francesco è
qui presente”. Striscioni che dicevano al Papa “Il tuo sorriso

Madonna di Porto Salvo, molto
venerata dagli isolani.
O’ scià ai musulmani. È stata una liturgia penitenziale per
chiedere perdono per “l’indif-

renti. E più avanti, sempre un
fuori programma. “Ho sentito
recentemente uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui sono
passati tra le mani dei trafﬁcan-

nerne conto”. Per padre Fed
co Lombardi, direttore della
la Stampa vaticana, la visit
stata estremamente positiv
Papa ha dato al mondo una

La Chiesa di Foggia-Bovino in missione permanente

L’annuncio di Gesù
LA TESTIMONIANZA DI DON MARCO CAMILETTI

Era il 9 Aprile 2013 quansono arrivato qui in Guinea
sau come sacerdote ﬁdei-dom. Non era la prima volta che
ivo, anzi era la quarta in 3
i. Ma questa volta era difnte. Cosa signiﬁca ﬁdei-do-

no entrato nel vivo del mio ministero. Questo dipende da tanti fattori.
Il primo e più importante
è la lingua. La lingua ufﬁciale
della Guinea Bissau è il portoghese, ma tra di loro tutti parla-

tante di quelle persone per strada che chiedono un passaggio
o un aiuto per diverse situazioni, ma capita che a volte incontri persone che non ti conoscono: ti guardano, ti scrutano, sono serie, poi tu li saluti e loro in

ci minuti di attenzione che gli
hai dedicato, villaggi abbracciare la fede in maniera radicale per la testimonianza di una
sola donna. Se si è disposti ad
aprirsi veramente si può imparare tanto. Altre volte questa di-

m? Diciamo che il mio Vescoella diocesi di Foggia-Bovimons. Francesco Pio Tamrino, mi ha “dato in prestial vescovo della diocesi di
sau, Dom Josè Câmnate na
sign. È nata tutta per “caso”
mia esperienza qui. La privolta che sono venuto era
sto del 2010, c’era in GuiBissau un sacerdote delmia diocesi, don Ivo Cavrache viveva il suo ministeome ﬁdei-donum a Bigene,
Guinea Bissau. Lo conoscesolo di vista, ero presente
ndo mons. Francesco Pio
mburrino, nel 2008, consea don Ivo, e a Giusi Di Giroo, il mandato missionario.
uel momento della mia vita
educatore al seminario mie, stavo con i ragazzi del seario e stavo bene.
Poi nacque nel mio cuore
ea di fare lì una esperiendurante l’estate, e gradualnte si è andato sempre più
nsiﬁcando il mio rapporto
la missione di Bigene. Non
soffermo a raccontare tutti
ssaggi della mia storia pernon è questo che vi voglio
contare, ma vi voglio parla-

no criolo (un incontro tra il portoghese e le lingue del posto),
ma ogni persona appartiene ad
una etnia ed ogni etnia ha una
lingua diversa (tutte differenti
e senza nessuna codiﬁcazione
o libro per imparare). Parlare
il criolo, per ora, bene o male ci
riesco, anche se cerco di usare,
di volta in volta, le lingue opportune. Tuttavia, qui sono abituati a diverse lingue e diversi modi di parlare e si adattano molto facilmente. Per comprendere quello che mi stanno dicendo invece ho ancora diverse difﬁcoltà soprattutto quando mi
chiamano al cellulare.
Mi è capitato delle volte di
dover chiedere alla persona che
mi chiamava di incontrarci per
capire cosa volesse dirmi. Può
sembrare una cosa divertente
ma mi accorgo che è uno dei
modi più importanti per entrare in contatto. So che non è il
solo: sono venuti ospiti che non
parlavano una parola di portoghese o criolo, ma con i gesti, le
espressioni e soprattutto con la
voglia di condividere hanno comunicato la gioia di essere qui
ed hanno compreso il grande
spirito di accoglienza. E poi qui

un attimo ti mostrano un sorriso carico di gioia, creando una
relazione immediata.
Il modo di pensare la vita, il
tempo, il lavoro, la propria casa, i ﬁgli, la morte, tutto è molto

versità mi fa arrabbiare perché
non capisco il principio che la
guida ed è inutile chiedere spiegazioni, molte volte neanche loro sanno il perché, forse anche
io avrei difﬁcoltà a spiegare il

dividere: perché sto in Afr
in Guinea Bissau, a Bigene?
spondere “perché mi ha m
dato il mio vescovo” sare
un modo facile per non risp
dere e non prendermi le mie
sponsabilità, anche se è v
come risposta.
Rispondere “per aiuta
fratelli più bisognosi”, mi s
accorto che in realtà si può
re tanto anche dall’Italia e p
di cose importanti. Rispond
“per cambiare e speriment
un mondo nuovo”, ci sono
te cose che potevo sperime
re e tante che potevo cam
re anche nella mia vita in It
e devo dire la verità: alcune
mancano, penso sia norma
Ma allora perché? Pe
che tutto è da rimandare a q
“caso” da cui è partita tutt
mia esperienza qui, quel “
so” che mi sto rendendo co
che guida tutta la mia vita, q
“Signor Caso” che non ti sp
tutto, ma che ti dà la possib
di comprendere sempre più
vendo la tua strada, la tua v
la tua vocazione. Il Signore
per caso ha scelto me, io no
perché e vorrei tanto scopr
Lui ci dice: “Venite e vedre
(Gv 1, 39).

diverso. Molte volte questa diversità mi spiazza e mi dà veramente la possibilità di rivalutare anche alcuni principi e modi
di pensare che ormai davo per
scontato nella mia vita.
Ho visto donne fare bal-

perché di molte cose della mia
cultura. Allora mi chiedo se il
mio tentativo di capire ha come ﬁne lo scopo di giudicare o
vuole solo essere un modo per
avvicinarmi.
Ci sarebbero tante altre co-

Io per ora vi invito a seg
la missione di Bigene attrave
la pagina facebook dei “Mis
nari di Bigene” ed il sito inte
www.missionaridibigene.it
condividere, comprendere
glio e vivere lo spirito mis

Visita Pastorale, tempo di condivisione e di comunione

Il Pastore incontra il suo popolo
BEN NOVE LE VISITE PASTORALI SVOLTE DALL’ARCIVESCOVO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Nei mesi precedenti il nosettimanale diocesano ha
contato puntualmente le vipastorali svolte da mons.
ncesco Pio Tamburrino. In
sti mesi, nei quali si è regita una pausa di Voce di Poo, sono state ben nove le visvolte in particolare nella
aria Foggia Nord. In questo
colo vi proponiamo un breriepilogo, un racconto con
ole e immagini di questa paa di storia della nostra Arcicesi.

an Giuseppe Artigiano

La Visita pastorale alla Parchia di San Giuseppe Artino si è svolta dal 13 al 19 geno. “Durante la Visita – scriArcivescovo commentando
contro con la comunità guia da don Gennaro Paglia - ho
to modo di conoscere i vari
ppi ecclesiali presenti nelostra comunità parrocchia…). Ciascuna associazione
e essere sempre in ascolto
e indicazioni del parroco e
e proposte degli organismi
rocchiali. I membri dei singruppi è bene che siano preti nei settori della catechedella liturgia e della carità,
nche condividendo, quando
ssibile, iniziative degli altri
ppi (…). Nel complesso, ho
vato una sensazione molto
itiva della vita cristiana delarrocchia di San Giuseppe
giano. Si lavora con attenne alla voce dello Spirito, del
gistero della Chiesa e dei sedei tempi. Vi incoraggio a
crescere il bene che già reneconda questa parrocchia
colmare quelle lacune che
iedono un supplemento di
ore e di vigilanza”.

anta Maria della Croce

Mons. Tamburrino, durana visita svoltasi dal 20 al 26
naio, si è detto “ammirato”
la prontezza con cui la parchia Santa Maria della Crocon il parroco don Giuseppe
ceglia, ha risposto al probledegli immigrati e dei cittadienza tetto, “creando la Casa

parrocchia e nel quartiere fortemente disagiato della Stazione. L’atto di coraggio che avete
compiuto – ha aggiunto - è il risultato di una totale libertà del
vostro parroco, che ha ceduto
l’intera casa canonica e perﬁno la sua stanza da letto. A questa generosità ha dato risposta
la collaborazione volontaria di
tante persone della parrocchia,
che si sono messe a completo
servizio della struttura caritativa. Cari fratelli, questa è la
Chiesa che amo! La comunità
che sa scoprire il volto di Cristo nell’affamato, nell’assetato, nello straniero, nell’ignudo,
nel malato, nell’emarginato, nel
barbone, nel disoccupato”.
B. M. V. Immacolata
L’Arcivescovo ringraziando
la Fraternità francescana dei
Cappuccini, e in particolare il
parroco padre Pasquale Cianci, ha affermato che durante i
giorni della visita (17-23 febbraio) ha apprezzato molto “la vivacità pastorale della parrocchia.
Ho trovato una comunità ben
organizzata anche grazie ai tanti collaboratori laici che si donano con generosità. Ho potuto
incontrare alcuni anziani e malati e rendermi conto che sperimentano la carità fraterna e la
vicinanza della parrocchia (…).

parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, si è svolta dal 24
febbraio al 2 marzo. Una parrocchia afﬁdata alle cure della Congregazione del Santissimo Redentore, ed in particolare al parroco padre Luigi Martella. “Dalle relazioni ufﬁciali
dei gruppi e dai colloqui privati
che ho potuto avere con diversi responsabili – ha affermato
mons. Tamburrino - ho costatato che si percepisce una grande sete di formazione, di catechesi, di cognizioni necessarie
per poter svolgere con competenza i propri ruoli di formatori nei confronti degli altri. (…).
Sono certo che questa Visita Pastorale costituirà per la
parrocchia di S. Alfonso il punto di partenza per sviluppare una nuova evangelizzazione
più compatta, più coraggiosa,
più contrassegnata da gioia e
da comunione, ricordando sempre il ritornello del canto liturgico che dice: ‘Ubi caritas est
vera, Deus ibi est: Dove la carità è vera, lì c’è Dio’”.

mensa per i poveri, che distribuisce, quotidianamente, 150
pasti caldi ai bisognosi del territorio. Anche la parrocchia cura, con la sua Caritas, l’incontro con le enormi povertà della città. Vi collaborano numerosi volontari provenienti dai
San Ciro
vari gruppi e si provvede, per
quanto possibile, ai bisogni delLa parrocchia di San Ciro
le famiglie indigenti della co- è tra le più popolose di tutta la
munità”.
diocesi e presenta una realtà
demograﬁca abbastanza varieSant’Alfonso Maria
gata con zone a maggiore dende’ Liguori
sità di anziani e altre con famiglie più giovani. Da alcuni mesi
L’incontro del pastore con guida la parrocchia don Roberuna delle sue comunità più “di to Pezzano e la visita si è tenuta
frontiera” a Foggia, ossia la dal 10 al 16 marzo.

“Desidero sottolineare l
portanza del gruppo dei gio
ni – scrive mons. Tamburr
nella sua relazione - costi
to da poco più di un anno,
che già si sta coinvolgendo
la parrocchia con grande e
siasmo.
I giovani sono responsa
dell’oratorio, si sono impeg
ti nella realizzazione di la
di miglioramento degli amb
ti parrocchiali, contribuisc
fattivamente alle attività c
tatevoli e hanno già reali
to un musical e la sacra rap
sentazione della via crucis,
ieri ci ha aiutati a pregare c
templando i misteri della p
sione e morte di Gesù Cri
Cari ragazzi, se riuscirete a
stodire l’entusiasmo e il des
rio di dare il vostro contrib
a tutta la comunità, radich
te sempre più le vostre scelt
vita nel Vangelo attraverso
incontri di formazione e i
menti di preghiera e di cond
sione fraterna”.

B.M.V. Madre della Chie

“La Parrocchia della B.M
Madre della Chiesa – ha dic
rato l’Arcivescovo - vive i
ambiti della vita cristiana
modo maturo e ben struttu
to, secondo lo spirito di co
sponsabilità e di impegno
laici nella vita della comun
promosso dal Concilio Vat
no II. Tutto ciò è possibile s
grazie ad una robusta forma

cristiana, che non si ferma
tà adolescenziale o, tutt’al
giovanile.
Tutti gli Operatori Pastoe gli Educatori dei Grupdelle Associazioni parrocali sentono l’esigenza di una
mazione spirituale e intellete come fondamento del loervizio (…). Gli incontri che
vuto con i giovani mi hanno
iato un’ottima impressione
i hanno confermato che la
mponente giovanile sta pordo uno spirito nuovo nella
rocchia.
Invito i giovani a farsi apoi e testimoni tra i loro conei e a trasmettere la loro
sione ai ragazzi più piccoli,
ché anch’essi possano sperintare la gioia di dare il proo contributo per realizzare
comunità sempre più frana.
Voi non siete solo il futuro
a Chiesa, ma siete già ora
hiesa in condizione di gioi; non aspettate di essere

adulti per considerarvi cristiani completi”. La Visita pastorale
nella parrocchia guidata da don
Mimmo Guida si è svolta dal 7
al 13 aprile.
Spirito Santo
“Vi ringrazio per lo spirito ﬁliale con cui avete accolto il vostro Vescovo e per l’impegno con cui vi siete preparati a questo incontro diretto con
il vostro Pastore (dal 21 al 27
aprile), in vista del rilancio delle attività pastorali della parrocchia. Ringrazio i presbiteri che esercitano il loro ministero presso questa parrocchia:
Mons. Vincenzo Identi e Don
Antonio Tenace.
L’impressione generale che
ho ricavato in questi giorni, è di
una parrocchia molto ordinata,
in cui le molteplici attività sono
pensate e preparate con consapevolezza, attraverso una programmazione e un confronto
molto accurato (…).

La parrocchia dello Spirito
Santo vive i tre ambiti della vita cristiana, annuncio della Parola, celebrazione della Liturgia
e testimonianza della Carità, in
modo maturo e ben strutturato. Ciò che colpisce, in particolare, è la sinergia instaurata tra
gli operatori dei tre ambiti. Ciò
permette di evitare interventi
estemporanei e disorganici, che
spesso rischiano di far perdere
di vista l’obiettivo fondamentale di aiutare ognuno a incontrare nella concretezza della propria esistenza, della propria età
e situazione di vita, l’amore di
Dio che ci precede e ci sostiene. Tutto ciò avviene grazie ad
una solida formazione.
Gli Operatori Pastorali sentono l’esigenza di una formazione spirituale e intellettuale
a fondamento del loro servizio.
La costante partecipazione ai
percorsi formativi che la parrocchia e la Diocesi propongono, caratterizza la vostra comunità parrocchiale”.

cro Cuore da oltre quarant’anni è afﬁdata alla cura pastorale dei Salesiani di Don Bosco,
che hanno dato, e continuano
a dare, una impronta particolare al volto di questa parrocchia
in virtù del loro carisma, che li
rende particolarmente attenti
all’educazione e alla formazione dei giovani, specialmente dei
più poveri (…). Il carisma salesiano e il vostro entusiasmo –
ha concluso mons. Tamburrino
- permettono quotidianamente di ravvivare spazi e luoghi di
incontro, di gioco, di amicizia,
di esperienze laboratoriali, di
formazione alla fede e alla vita.
La pedagogia salesiana dimostra, nell’Oratorio, la sua perenne vitalità e la capacità di rigenerare l’intero discorso educativo, che la Chiesa Italiana si
è proposto di approfondire in
questo decennio”.
Santi Guglielmo
e Pellegrino

“Il risultato più evidente è
stato un serio approfondimento dell’identità di questa parrocLa visita pastorale nella chia, ho valutato la freschezza
parrocchia guidata dai Sale- di vita cristiana che circola nelsiani si è tenuta dal 26 maggio
al primo giugno. Anche questa
è una comunità di frontiera impegnata fortemente sul versante sociale. Parroco del Sacro
Cuore è Don Antonio Gisonno,
mentre il Direttore dell’Oratorio è Don Luigi Cella. “La vostra
è una delle parrocchie che ho
avuto modo di conoscere meglio nel corso di questi dieci anni del mio episcopato a Foggia,
per la frequente partecipazione
alle numerose attività e iniziative, alle quali mi avete sempre
invitato. La Parrocchia del SaSacro Cuore

la comunità, ho ammirato la
lontà di tutti voi di non dele
re ad altri, neppure al Vesco
la soluzione dei problemi
state affrontando”. Con que
parole l’Arcivescovo ha ape
la sua relazione rivolgend
ai parrocchiani della com
tà guidata da don Antonio
nichella.
La visita si è svolta dal 2
giugno. “Il metodo ordinato
vostro lavoro si può desu
re non solo dalle carte del
chivio parrocchiale e dalla
cumentazione dei singoli gr
pi, ma anche da altre iniz
ve che, ora, rendono più a
vole il servizio pastorale d
comunità.
Una di queste iniziativ
grande utilità è il censime
dettagliato di tutte le famig
degli abitanti della parrocc
I frutti di tale meticoloso la
ro si stanno già vedendo esempio - nella organizzazi
che avvicina la parrocchia
anziani e ai malati e la ‘ado
ne’ da parte dei gruppi parr
chiali dei tanti fratelli e sor
diversamente abili che ora
no noti al Parroco e agli op
tori pastorali”.

Settimanale di informazione, attualità e cultura
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Si è svolto dal 18 al 20 aprile il secondo convegno pastorale sulla famiglia

Per una rinnovata pastorale familiare
L’INTERVENTO CONCLUSIVO DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

“Per una rinnovata Pastoe Familiare” è stato il tio del secondo Convegno
torale che la nostra Dioi ha dedicato alla Fami, svoltosi dal 18 al 20 apriresso il Centro Giovanile
in via Napoli.
Il convegno ha visto corelatori Mons. Renzo Boti, il quale ha sottolineato
per rinnovare la pastoe è necessario mettere al
tro della vita del credena fede in Cristo, e la copGiuseppe Ciavarella Pecca e Lucia Miglionico, rensabili regionali della Parale Familiare, che hanno
denziato l’importanza delscoperta del Sacramento
Battesimo per una pastoe rinnovata.

Da una parte cresce lo
sgretolamento istituzionale, civile, legislativo e morale della famiglia nella società contemporanea, dall’altra
è più forte la presa di coscienza del tesoro in vasi di creta
afﬁdato ai cristiani cioè il sacramento nuziale.
Si tratta di un patrimonio universale e giustamente
Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio ha affermato
che “l’avvenire dell’umanità
passa attraverso la famiglia”
quella cristiana. La famiglia
di per sé, dappertutto, condiziona l’avvenire dell’umanità.
Questo convegno ha messo in rilievo un altro aspetto
più vicino a noi, a portata di
mano di tutti i cristiani. La famiglia decide anche l’avveni-

nella trasmissione dei valori
da una generazione all’altra
in un contesto di amore familiare. Lo Shemà Israel: “tu
trasmetterai questa parola ai
tuoi ﬁgli di generazione in generazione”, e la Madonna ricordano che la misericordia
di Dio passa di generazione
in generazione, di famiglia in
famiglia.
La relazione di fondo
svolta da Mons. Renzo Bonetti è partita dall’enfasi dell’aggettivo pastorale relativa non
al fare e all’organizzare, ma
all’agire del buon pastore Gesù che è sempre all’opera è
sempre in azione per offrire
la salvezza in modo particore della comunità cristiana, lare mediante l’annuncio deldelle nostre parrocchie non la sua Parola e la celebraziosolo dell’umanità.
ne dei sacramenti, in partiLa famiglia è lo snodo necessario della vita sacramentale, dal sacramento del battesimo ﬁno al rito del commiato del cristiano. Senza la
famiglia non c’è Chiesa, senza la famiglia cristiana non
c’è comunità parrocchiale, diocesana. La famiglia di
Dio nasce dalla famiglia cristiana.
L’intervento introduttivo di don Michele Radatti ha
delineato il contesto e la priorità della Pastorale Familiare. La famiglia è stata indicata come il centro di tutta l’azione pastorale delle no- colare il Battesimo, l’Eucarestre comunità. Il ruolo educa- stia e la Penitenza e l’Unziotivo della famiglia si realizza ne. Una particolare sottolineatura ha posto sui sacramenti dell’ordine e del matrimonio che speciﬁcano le vocazioni battesimali fondamentali e sono due sacramenti
del servizio e anche sacramenti della missione. Ci ha
invitati anche a considerare
la fede come condizione assolutamente necessaria a tutta l’azione pastorale di testimonianza.
È la fede che fa riscoprire
nei coniugi l’immagine e la
somiglianza e talmente loro
di vivere il mistero depositato dal creatore nella coppia. Don Bonetti ha passato in rassegna realtà che si
riscontrano tanto nella vita

lanza che sono categorie
vediamo o pensiamo co
analogato principale qu
della famiglia, però non è
ro che siano esclusive, p
ché c’è una paternità, ma
nità, fraternità e ﬁgliola
anche nella Chiesa medi
te il ministero sacerdota
le altre realtà, sono esper
ze non solo dei coniugi ma
che del sacerdote nella com
nità cristiana che è una gr
de famiglia. Siamo stati
vitati a valorizzare tutti
ambiti pastorali della parr
chia, i raduni di famiglia
pregare, per leggere la pa
la, è necessario passare
una pastorale per la fami
ad una pastorale con la fa
glia, ad educare alla sac
mentalità gli sposi, a sf

tare le occasioni di incon
nella benedizione delle fa
glie, a educare alla preghie
celebrare nella fede gli an
versari, l’anno liturgico e l
carestia.
La dottoressa Lucia
glionico ci ha offerto un
profondimento completo
la iniziazione cristiana d
po battesimale o catecu
nale, evidenziando i con
nuti delle singole tappe, d
la richiesta del battesimo
il proprio ﬁglio ﬁno al co
pletamento della Iniziazi
Cristiana. E per ogni ta
ha fatto delle appropriate
ﬂessioni pertinenti.
La relazione della do
ressa Miglionico ha evid
ziato lo straordinario im
gno dei genitori che chie

orazione. Nell’ambito delura pastorale delle giovaoppie la pastorale batteale riveste un’importanparticolare. Solitamener la coppia la nascita di
ﬁglio è un evento gioioso
teso e di per sé sollecita
randi domande sul senso
a vita, interpella la fede
ssa degli sposi che chiedol battesimo per i loro ﬁgli.
È necessario quindi che
enitori del bambino da
tezzare, come pure coloche stanno per assume’incarico di padrino/mana siano ben istruiti sul
niﬁcato di questo sacranto e circa gli obblighi ad
o inerenti. La relatrice ha
critto i doveri e le compeze delle tre realtà coinvola famiglia, la parrocchia
Chiesa.
I percorsi della IC permetanno di scoprire man maa ricchezza e la connessiodei singoli atti sacramentaon la Grazia che fa crescecredenti, ad esempio è stavidenziato come ne nuovo
o del Matrimonio è previla memoria del Battesimo
osì già dal sacramento nue si affacciano all’orizzonﬁgli che a loro tempo rina-

sia degli stessi genitori della
comunità cristiana. La scelta di coinvolgere i genitori nel
cammino di iniziazione cristiana (catechesi battesimale) fa sì che la famiglia si riappropri del suo ruolo di trasmettitrice della fede e la par-

catechista, sacerdote e suora
si afﬁancano per offrire loro
la formazione e gli strumenti per svolgere il loro compito
di educatori nella fede. È così perseguito il superamento
della delega da parte della
parrocchia e dai catechisti
dell’iniziazione cristiana con
la conseguente responsabilizzazione dei genitori nel
compito di educazione alla
fede. Questo obiettivo è perseguito con scelte di vita diverse che vanno da un coinvolgimento diretto ed esigente a forme di collaborazione
più graduali ed intermedie.
Alcune parrocchie formano
i genitori perché siano in grado di fare la catechesi ai loro ﬁgli, nelle loro case fornendo loro un’assistenza per
questo compito. Viene presentato chiaramente il percorso e si chiede l’adesione
con la possibilità di una seconda modalità più tradizionale. Frequente è la proposta
di incontri familiari una volta al mese legati alla celebrazione eucaristica domenicale oppure la pomeriggio della domenica.
Coinvolgimento della comunità in modo da trovare
alleanza tra coniugi cristiani, famiglia e comunità parrocchiale nella educazione
dei ﬁglia alla fede. Questa
seconda scelta è di giungere a rendere visibile una comunità accogliente e partecipe del cammino di iniziazione cristiana. La famiglia è
solo il primo nucleo che trova spazio dentro una comuni-

vuole l’impegno del Consi
Pastorale e una formula
ne di progetto e la costitu
ne di una equipe per il ca
chismo dei bambini abb
donando la logica di afﬁdo
una sola catechista, la ba
sitter del catechismo. In q
sto gruppo sono presenti
dubbiamente i catechisti p
fessionali, ma appaiono a
ﬁgure che accompagnan
percorso come testimon
come organizzatori.
Il coinvolgimento d
la comunità e la sua ini
zione nella Messa domen
le all’interno della quale
ne condiviso il cammino
Iniziazione dei ragazzi tra
te gesti e qualche volta tra
te una vera catechesi sui
cramenti.
Proposta di far incon
re dei gruppi famiglie in
me per la catechesi e così
momenti comunitari nei q
li ragazzi e genitori incon
no tutta la comunità può
scere quella visione com
ta, unitaria di tutta la com
nità cristiana con le famig
per la formazione ed edu
zione dei ragazzi. Ecco u
nuova formula di rivita
zare il compito di educa
ne cristiana della famigli
connessione e comunione
tima con la comunità parr
chiale.
Si tratta di rompere il m
ro di delega o di assenteis
della comunità e puntar
restituire a questo secon
luogo di trasmissione d
fede una capacità generat
ed appare evidente che, m

rocchia diventi aiuto, supporto, luogo di veriﬁca, di accoglienza di questa fede. Bisogna cambiare la prospettiva
pastorale passare da una catechesi condotta da una catechista, dal sacerdote, da una
Essa è uno dei grembi ge- suora ad una catechesi attua-

tà adulta nella fede e capace
di generare la fede. Viene così
messo in atto un passaggio di
lavoro, di sensibilizzazione,
di tessitura della comunità
attorno al processo di iniziazione cristiana dei piccoli. Diverse sono le modalità di que-

mano che si responsabili
la comunità con la famig
generando la fede si rigen
la fede della comunità e d
famiglia e in qualche mod
Vangelo, la nuova evange
zazione, vive veramente u
tappa decisiva perché co

Penso che l’anno pastorale che viene ci potrà aiutare a riprendere nelle famiglie e nelle parrocchie, nelle vicarie e in tutta la diocesi
le tante occasioni di valorizzazione dei singoli elementi
rituali e di crescita che sino
state indicate nella relazione.
Non si può progettare una
pastorale familiare rinnovata se non si punta ad assumere o riprendere il novum, la
caratteristica del sacramento nuziale che è il mistero nuziale come dono proprio del
matrimonio cristiano. Fino
a quando non arriviamo a cogliere e far fruttiﬁcare questo tesoro che Dio ha posto
nelle nostre famiglie cristiane nel sacramento nuziale,
non faremo mai una pastorale rinnovata perché il rinnovamento parte da Cristo
l’uomo nuovo, che ha creato
una nuova comunità anche
coniugale, e una nuova famiglia che è la Chiesa.
ITINERARIO DI
APPROFONDIMENTO
Il ruolo della famiglia
nella iniziazione
cristiana

Sarai pescatore di uomini

È SVOLTA IL 9 FEBBRAIO SCORSO, NELLA CATTEDRALE DI FOGGIA, L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DO
MASSIMO DIEGO DI LEO. VI PROPONIAMO ALCUNI STRALCI DELL’OMELIA DI MONS. TAMBURRINO

Il Vangelo di questa quinomenica del tempo ordina(Lc 5, 1-11), ci presenta Geche annuncia la Parola, ora ai discepoli di prendere il
o e gettare ﬁduciosi la rete
e acque del mare di Galilea.
ronte al miracolo di una pestraordinaria, Gesù invita
on Pietro e i compagni di
stiere a diventare “pescatoi uomini”. Più che un ordiè una profezia che annuncia
ompito apostolico a cui i dipoli si dedicheranno interante. Essi non strapperanno
al mare pesci destinati almorte per mangiarli, ma cateranno uomini vivi, non già
asservirli in quanto prigioi, ma per dar loro la libertà
vera vita (…). Questo epiio del Vangelo mi sembra
ottimo contesto in cui colare l’Ordinazione Presbitedel diacono Massimo Di
, perché in questo sacro rii realizza la chiamata dei
cepoli ad associarsi a Crinella conquista degli uomier il Regno di Dio. Il presbio è uno dei chiamati a contire nel mondo l’opera di Crie dei suoi primi discepoli.

l messaggio del Vangelo
Ciò che colpisce è, anzituta forza della Parola di Criche conquista per primi i
cepoli e li costituisce suoi
aboratori. Il successo della
sione del discepolo sta tutella forza della Parola di GeSe il discepolo conﬁda in se
so, la pesca sarà fallimen; se invece si ﬁda della padi Gesù la pesca sarà abdante. La risposta di Pieall’ordine di Gesù (“sulla tua
ola calerò le reti”), esprime
amente una grande obbenza, ma anche, una grande
cia. È infatti in obbedienll’ordine di Cristo che il dipolo entra nel piano prestao da Dio: “Abbiamo faticautta la notte senza prendeulla”. Dunque, Pietro si ﬁda
a parola di Gesù, nonostanesperienza appena compiuche poteva far pensare al
trario. Per Luca il discepocolui che intraprende l’eenza missionaria come atdi obbedienza. Il discepolo

giarsi ad altro: né alle doti personali, né all’esperienza acquisita, e neppure all’entusiasmo
di una avventura ricca di prospettive. Sperimentando la forza della Parola di Gesù, Pietro
prova un grande stupore e prende coscienza, improvvisamente, di tutta la sua indegnità: “Signore, allontanati da me che sono peccatore”. Il discepolo non
deve ignorare il proprio peccato e la propria debolezza, i propri limiti; ne deve avere, anzi,
una lucida consapevolezza, ma
deve anche sapere che la potenza di Dio sa trionfare sul peccato e sulla debolezza: come Pietro che si decide per il Maestro
anche se peccatore. Si decide
ﬁdandosi del Signore che gli dice: “Non temere”. La debolezza
è superata dalla potenza di Dio.
Il brano di questa domenica
si conclude con un gesto radicale: “Lasciarono tutto e lo seguirono”. È una sottolineatura conforme alla spiritualità di Luca,
che abitualmente mette in evidenza la radicalità del distacco,
ogni volta che parla delle condizioni per essere discepolo. La
potenza della Parola del Maestro tocca il cuore di coloro che
erano stati testimoni del prodigio e li induce a farsi suoi collaboratori nella grande “pesca
di uomini”. Essi comprendono
che Gesù ha preparato per loro
una parte ben precisa e li vuole
suoi collaboratori. Questo è anche l’invito che Gesù rivolge oggi, in modo speciale, a don Massimo chiamandolo ad un compito sovrumano, in cui rifulge
la grazia di Cristo che continua
nel tempo a chiamare e a salvare gli uomini.
2. Il ministero del presbitero
(…) Il sacerdozio ministeriale è stato istituito da Gesù
Cristo come sua presenza sacramentale a servizio del suo
popolo profetico, sacerdotale,
regale. Un apostolo senza Cristo non costruisce la Chiesa
e non può che rinchiudere nel
proprio ovile gli uomini. Il sacerdozio ministeriale del Vescovo e del presbitero, intimamente congiunti tra di loro, sono indispensabili per formare
una comunità di fedeli cristiani.
I servizi che il presbitero de-

cio della Parola, la celebrazione
della liturgia e il servizio della
speranza e della carità.
L’annuncio della Parola è la
predicazione di Gesù Cristo e
questi crociﬁsso (1 Cor 2, 2) e
risorto. Il ministero della Parola mette il presbitero sotto
l’azione dello Spirito Santo, e
lo sostiene nelle diverse forme
che l’annuncio assume: kerygma, predicazione, catechesi,
omelia, esortazione, insegnamento, testimonianza in parole
e in opere. Davanti al ministro
della Parola e a suo esempio, si
schiera tutto il numero inﬁnito
dei predicatori della fede cristiana, dagli apostoli ai missionari, anche laici, che fecondano i popoli e le culture del mondo con la luce del Vangelo (…).
Nella celebrazione dei sacramenti e nella celebrazione
della Liturgia delle Ore il sacerdote è chiamato a vivere e a testimoniare l’unità profonda tra
l’esercizio del suo ministero e
la sua vita spirituale: il dono di
grazia offerto alla Chiesa si fa
principio di santità e appello alla santiﬁcazione.
Il posto veramente centrale
nella vita spirituale del sacerdote e nel servizio della comunità
è occupato dall’Eucaristia, perché in essa “è racchiuso tutto
il bene spirituale della Chiesa,
cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante
la sua carne viviﬁcata dallo Spirito Santo, dà vita agli uomini,
i quali sono stati in tal modo invitati e indotti a offrire insieme
a lui se stessi, le proprie fatiche
e tutte le cose create” (Concilio
Ecum. Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, 5).
La salvezza che Cristo ha
operato per noi ci raggiunge attraverso i sacramenti afﬁdati
al presbitero. Mediante il battesimo ogni membro del popolo
di Dio viene rigenerato, per diventare nuova creatura in Cristo; nel sacramento della Penitenza i ﬁgli di Dio, esuli dalla
sua grazia a causa del peccato,
sono accolti nell’abbraccio del
Padre. Nel dramma della malattia, i credenti possono essere resi partecipi del dono della
salvezza, e ricevere sollievo, entrando nell’esperienza pasquale
del Cristo. Inoltre, il sacerdote è

tando la presidenza nella carità e nella pazienza, riunendo la
famiglia di Dio come fraternità
animata nell’unità e conducendola al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Per questo compito delicato e complesso di guida della comunità, il
presbitero deve rivestirsi di fedeltà, di coerenza, di saggezza,
di spirito di accoglienza verso
tutti, di affabile bontà e amorevole fermezza sulle cose essenziali. Come esortava l’apostolo Paolo, il presbitero compie
il proprio servizio con il gusto
dell’impegno quotidiano, la ﬁducia nel lavoro nascosto della
grazia che si manifesta nei semplici e nei poveri (cf. Tt 1, 7-8).
Il principio interiore, la virtù che anima e guida la vita spirituale del presbitero in quanto conﬁgurato a Cristo, è la carità pastorale. Il ministero presbiterale incarna l’umanità del
Cristo e diventa impegno per i
poveri e per tutte le realtà umane, perché Dio possa fare nuove tutte le cose. I gesti della ministerialità che attuano questo
progetto di amore traducono
nel tessuto sociale l’impegno

notizia. I settori pastorali
oggi sollecitano maggiorm
te la carità del presbitero s
l’attenzione al disagio soc
ed economico, la vicinanza
le famiglie e agli ammalati, l
pegno ad accompagnare i
vani in cerca di senso e di
turo per la loro vita, le rela
ni con il mondo del lavoro e
la cultura, della scuola, se
ignorare i poveri, gli immi
ti e il mondo della margina
sociale (…).
Carissimo ﬁglio, la gran
za e la bellezza del volto del
sbitero si ritraduce nell’azi
pastorale, perché è lì che, s
do in mezzo ai suoi fedeli, po
essere maestro e compagn
viaggio, discepolo del Sign
e annunciatore del suo mist
di salvezza.
Il Signore che ti ha chia
to e ora ti consacra nel sa
servizio della sua Chiesa sia
che con te il Padrone gen
so con chi lavora nella sua
gna. Egli ti mostra la total
ducia che ripone in te afﬁd
doti tutti i suoi doni per l’um
tà, e ti promette di essere s
pre suo sostegno. “Forza è i

Inaugurata la nuova Casa del Clero
IL TAGLIO DEL NASTRO DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO LO SCORSO 15 GIUGNO

È stata inaugurata lo scor15 giugno la nuova Casa
Clero. Realizzata con un
tributo della Conferenza
scopale italiana provenienall’“Otto per mille”, pari a
ca il 47% della spesa comssiva. La Casa del Clero è
a realizzata per ospitare
sacerdoti, in mini-alloggi
iversa superﬁcie.
L’edificio risponde alle
mative in materia di contemento dei consumi energee di accessibilità: quest’ulo aspetto è soddisfatto da
rampa esterna per disabiall’impianto di ascensore
rno, e, inoltre, uno degli
ggi da 42 metri quadri è
gettato per eventuali disaLa posa della prima pietra
tenuta il 22 maggio 2008,
ntre due mesi dopo sono
titi i lavori per la preparane dell’area di cantiere e
facimento di due lati del
ro di recinzione. Il 12 mardel 2013 la struttura è stata
segnata all’Arcidiocesi ed
5 giugno l’inaugurazione.

La spesa complessiva è
stata di 1.577.000,00 euro, di
cui circa un milione per lavori
di costruzione e 577.000,00 per
opere complementari esterne,
spese generali e di allacciamento, IVA e oneri riﬂessi.
Inoltre, sono serviti circa
30mila euro per complementi di arredo interni ed opere
aggiuntive. Per fare fronte a
tale spesa, oltre al contributo
della C.E.I., hanno concorso
diversi benefattori: don Franco Conte, con un contributo di
500mila euro, l’ente arcidiocesi con un contributo dall’“otto
per mille” di 282 mila euro, il
clero diocesano, con complessivi 60 mila euro, l’Arcivescovo, con una offerta personale
di 30 mila euro. Nella realizzazione dell’opera, l’impresa
esecutrice ed i professionisti a
vario titolo interessati hanno
partecipato, liberamente e in
diversa misura, a far sì che la
spesa venisse contenuta, applicando sconti e pazientando
nell’attesa che venisse reperita la copertura ﬁnanziaria

eccedente il contributo della
C.E.I. e di don Franco Conte,
entrambi certi e disponibili
entro i termini contrattuali e
previsti. Inﬁne, va rilevato che
gli stessi tecnici, insieme con

il Responsabile del procedimento, hanno offerto i corpi
illuminanti della cappella e
quelli istallati nelle camere,
mentre l’Impresa si è accollata l’onere della sorveglianza

ﬁno al rilascio del certiﬁc
di agibilità ed oltre e si è an
prodigata ad effettuare, a t
lo gratuito, i primi interv
di manutenzione ben dop
consegna delle opere.

La testimonianza dell’attuale Governatore Gianfranco Pedone

Al servizio della Chiesa

SI È SPENTO A FOGGIA LO SCORSO GIUGNO
IL COMMENDATORE GIUSEPPE FIORE,
ORICO GOVERNATORE DELLA CAPPELLA ICONAVETERE

Oltre venti anni di condione dell’incarico di Gonatori della Cappella della
donna dei Sette Veli, vissun un rapporto di vera amia e sincera reciproca stimi portano a dire che Giupe Fiore ha messo in praciò che Paolo VI ci indinell’Esortazione “Marialis
tus”: Lo scopo ultimo del
to della Beata Vergine è
gloriﬁcare Dio e di impeare i cristiani ad una viutta conforme alla Sua
ontà”.
Sin dall’inizio del suo in-

sionato e sincero amore verso la Madonna dei Sette Veli
alla conservazione delle tradizioni che il popolo foggiano
ha sviluppato intorno alla devozione a Maria. Peppino ha
sempre sottolineato nelle sue
parole il fondamento mariano
della Città di Foggia; chissà
quante volte mi ha ripetuto la
frase incisa dal poeta Capozzi all’ingresso della Cattedrale: “O Maria tutto ti devono i
foggiani”. Grazie per l’esempio che ci hai dato di amore a
Maria, il nostro impegno per
ricordarti è continuare a in-

[ Monica Giga

Cappella Universitaria: si celebrano i vent’anni
AD OTTOBRE SARÀ PUBBLICATO UN VOLUME CHE RACCONTA TUTTI QUESTI ANNI DI ATTIVITÀ

A vent’anni dalla sua istiione sono innumerevoli
eventi e le iniziative svolStiamo parlando della Capa Universitaria di Foggia,
vero e proprio faro non
o per tutti gli universitari
si sono succeduti in quelungo periodo, ma anche
tutta la città.
Tanti, infatti, gli studenti
hanno trovato nella Capa un luogo in cui cresceumanamente e professiomente. Per celebrare l’imno dei collaboratori che
li anni hanno animato la
ppella, nel mese di ottobre
à celebrato il ventennale
averso la pubblicazione di
a monograﬁa tesa a raccore testimonianze, intervie contributi fotograﬁci.
Un modo semplice e diretper raccontare attraverso
ole e immagini la storia di
a istituzione che ormai è
entata fondamentale per
o il territorio.
Vi proponiamo, in antepridue delle interviste che
anno pubblicate nel voludi ottobre: la prima al Ret-

e uscente, Giuliano Volpe,
econda a Mobeen Shahid,
datore dell’Associazione
kistani Cristiani in Italia,
nché docente di Pensiero e
igione islamica alla Pontia Universitas Lateranensis

INTERVISTA A
GIULIANO VOLPE,
Rettore uscente
dell’Università di Foggia
Secondo lei in che modo
la Cappella Universitaria
ha favorito e stimolato la
crescita umana e culturale degli studenti?
La Cappella Universitaria
con la guida attenta e impegnata di don Bruno D’Emilio ha svolto in questi 10 anni
un’azione straordinariamente
importante, soprattutto per i
nostri studenti.
Don Bruno, discreto ma
sempre attento e presente, disponibile ma sempre autonomo e critico, ha rappresentato, e rappresenta, un punto di
riferimento costante per tutti, e in particolare per gli studenti.
La sua vicinanza alle associazioni studentesche, il suo
stimolo continuo, la sua iniziativa di promozione culturale, anche attraverso un’imponente e continua organizzazione di incontri, conferenze,

seminari su molteplici argomenti e sempre con ospiti di
alto proﬁlo culturale e scientiﬁco, ha offerto straordinarie
occasioni di crescita culturale e professionale.

lorizzazione della comu- Quanto e in che modo la
nità accademica e del ter- Cappella Universitaria ha
ritorio?
contribuito allo sviluppo
della mission e degli obietPer il tipo di azione che tivi formativi del suo retho appena ricordato, la Cap- torato?
pella Universitaria ha svolto
una funzione preziosa non solo per gli studenti e dell’intera comunità accademica, ma
indirettamente anche per lo
sviluppo di Foggia e della Capitanata
A Foggia per iniziativa della Cappella sono stati ospitati sia studiosi, sia personalità
del mondo culturale e politico, sia alti funzionari di vari
ministeri che hanno presentato le loro esperienze e illustrato numerose opportunità
per gli stessi studenti.
Sono state occasioni preziose anche per stabilire contatti ed entrare in un rapporto
più diretto con alcune personalità che hanno avuto la possibilità di conoscere direttamente la nostra Università e
l’hanno poi aiutata in diverse
maniere.
Sono stati elaborati e pre- Vorrei, a tale proposito, insentati progetti, sono state nanzitutto rivolgere un ringraziamento personale, sincero e affettuoso, a don Bruno, che ho sentito sempre vicino, ﬁn dalle primissime fasi
del mio rettorato. Oltre ad invitarmi a numerose iniziative da lui organizzate, non ha
mai fatto mancare i suoi saggi
consigli, sempre preziosi, anche grazie alla sua capacità
di cogliere le sensazioni circolanti tra gli studenti, i collaboratori amministrativi e i
docenti oltre che nella società locale. Ma oltre al ringraziamento personale, voglio
esprimere la profonda gratitudine dell’intera comunità
accademica per l’opera svolta dalla Cappella, che ha accompagnato non solo la fase
di fondazione e primo avvio
dell’Università ma anche questa difﬁcilissima fase segnata
dai drammatici tagli al ﬁnansfruttate opportunità legate ziamento e da numerosi altri
a speciﬁci bandi, sono state problemi. Questa azione di
accresciute le competenze in supporto, di incoraggiamenvari settori, si è stimolata la to e di consiglio ha riguardavolontà di lavorare insieme e to tutti noi, credenti e non cresi è sviluppato una maggio- denti, l’intera comunità e, in
re capacità di iniziativa, che, primis, l’Istituzione universi-

nel caso della recente sc
parsa di due nostri colle
che hanno contribuito non
co alla nascita della Unive
tà, i professori Emanuele
tomare e Valeria Spada.

INTERVISTA A
MOBEEN SHAHID,
Fondatore dell’Associazi
Pakistani Cristiani
in Italia

In quale occasione e p
ché ha sviluppato i s
contatti con la Cappe
universitaria di Foggia

Dopo il martirio di Shah
Bhatti la Cappella univers
ria di Foggia ha organizz
più eventi per dare voce
minoranze religiose del P
stan tramite convegni e p
sentazioni dei libri sui rela
argomenti.

Quanto è stata import
te la collaborazione con
Cappella per la diffusio
del messaggio che la s
associazione intende d
fondere?

La Cappella Universitaria
Foggia ha reso pubblich
proposte e il lavoro dell
sociazione Pakistani Cris
ni in Italia a livello cittad
provinciale e tramite me
di comunicazione ha port

- Visita ad Limina -

