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Fino al 30 maggio, 
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alla pubblica 

venerazione
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Il 29 maggio 

a Castelluccio 

dei Sauri 

sarà presentato 

il nuovo libro di

don Michele 

Falcone
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Si è svolta 

a Roma la 

XVII Giornata 

Nazionale 

dei Beni culturali

ecclesiastici

ravamo il Paese dell’ottimismo, la nazione della coesione sociale, lo Stato 
della crisi superata senza problemi.
O forse lo siamo ancora. Non lo sappiamo e siamo confusi. 
Tante frasi, promesse, certezze, parole, ci sono state dette in questi mesi 
di crisi, dai palazzi del potere romano. E noi ci siamo fi dati. 

È vero, non siamo come la Grecia o la Spagna ed abbiamo margini di miglioramento 
addirittura superiori di paesi come la Gran Bretagna e la Germania. 
È vero anche che proprio grazie a Tremonti i conti italiani sono ancora in regola.
Ma allora ci chiediamo il perché, anche noi come la gente comune, di una manovra fi -
nanziaria di così grosso spessore? Mettendo le mani nelle tasche degli italiani? 
Sì, il Governo dice che non lo farà e non saranno aumentate le tasse.
Quello che, però, al momento ci giunge, sono notizie di un provvedimento che, pri-
ma di ogni altra cosa, è spottistico, con quelle briciole tolte dagli stipendi dei po-
litici e dei supermanager.
A sentire il titolare del Tesoro, Giulio Tremonti, l’Italia “ha fatto una scelta mol-
to chiara: quella di salvaguardare i livelli di stato sociale e di operare forti ri-
duzioni di spesa dei governi centrale, regionale e locale”.
Il superministro, poi, che ha già incontrato le parti sociali ha anche affermato 
che saranno sciolte società ed enti, per un taglio che non sarà simbolico.
E questo ci fa molto piacere.
La fi nanziaria è sicuramente richiesta dalle pressioni ai nostri confi ni: 
l’Unione europea, scrivono molti economisti, produce troppo debito, “la 
sua produttività è appesantita da costi eccessivi degli apparati statali, al-
cuni Paesi perdono di credibilità per gli investitori, tra questi potrebbe 
esserci domani anche l’Italia se non riduce il debito pubblico che oscilla 
tra il 115 e il 120 per cento del prodotto interno lordo”. 
Tuttavia, di questa manovra c’è una cosa che più ci spaventa del Ministro 
a trazione leghista, ossia i molto probabili, anzi certi, tagli ai trasferimenti 
statali per agli enti locali.
In una città come Foggia, già al limite del collasso per l’incapacità accertata di 
alcuni nostri amministratori, tutto questo sarebbe come una mannaia. Cosa ne 
sarà di tutto quel sistema di welfare locale, costruito negli anni, che ha assicura-
to la vicinanza delle Istituzioni alle fasce sociali più deboli? E la pulizia in città? 
La manutenzione delle strade? Il trasporto pubblico? E molto altro ancora. 
Ci auguriamo solo che a fare i sacrifi ci non siamo sempre i lavoratori e tutti 
coloro che già sono in diffi coltà.
Resta il rammarico di sapere che la situazione non era poi così tanto rosea 
come ci dicevano. 

Damiano Bordasco
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Il Vangelo della Vita, asso-
ciazione Onlus di Foggia attiva in 
progetti di solidarietà per l’Africa, 
in occasione dell’inaugurazione 
del progetto “La scuola e il la-

voro per costruire il futuro” 
ha organizzato una festa di ac-
coglienza il 28 Maggio alle 20.30 
presso Il Cortile dei Gentili in Cor-
so del Mezzogiorno, 35 a Foggia, 

in occasione dell’arrivo in questi 
giorni di quattro ragazzi angola-
ni inviati a Foggia dal Vescovo di 
Lubango (Angola), Mons. Gabriel 
Mbilingi (nella foto), per un perio-
do di formazione come meccani-

ci autoriparatori. 
I 4 ragazzi angolani, dopo il pe-

riodo di formazione presso tre 
aziende della nostra città che du-

rerà circa un anno, rientreranno 
nel loro paese per iniziare l’atti-
vità di meccanici autoriparatori 
per conto della Diocesi di Luban-
go e per formare a loro volta la 
gioventù locale, in particolare i 
ragazzi che, usciti dalla Casa del 
Vangelo, vorranno imparare que-
sta professione. 

Il progetto vuole contribuire ad 
accrescere la speranza di un fu-
turo di sviluppo di un paese afri-
cano, l’Angola, che con grande 
fatica sta percorrendo la strada 
della ricostruzione e della pace 
a otto anni dalla fi ne del confl it-
to civile durato ben oltre 27 anni. 
“Il nostro sogno, oltre a sostene-
re a distanza i bambini e costru-
ire la scuola primaria, era quello 
di fare qualcosa in più per il futu-
ro dei giovani angolani: la casa e 
la scuola fi nora hanno contribui-
to a toglierli dalla strada, ma solo 
il lavoro può evitare loro di ritor-
narci” – afferma Dora De Palma, 

Presidente de Il Vangelo della 

Vita – “Con il progetto che abbia-
mo chiamato ‘La scuola e il lavo-
ro per costruire il futuro’ abbia-
mo pensato di costruire e attrez-
zare una moderna offi cina mecca-
nica che possa dare lavoro e for-

mare giovani locali alla profes-
sione di meccanici autoriparatori. 
A Lubango non ci sono moder-
ne offi cine meccaniche e le au-
to, moltissime sono fuoristrada 
Toyota e Mitsubishi, rischiano di 
essere precocemente rottamate, 
mentre chi può le porta a ripara-
re in Namibia o in Sud Africa. L’at-
tività di autoriparazione, quindi, 
ha grosse possibilità di essere 

profi cua” dichiara ancora la re-
sponsabile del Vangelo della Vita.

“Il progetto – prosegue Dora 
De Palma – fi nora è stato fi nan-
ziato con la vendita del libricino 
‘Forti senza violenza’, a cura di 
don Leonardo Catalano parro-
co di Pietra Montecorvino. Col-

go l’occasione per ringraziare – 
continua De Palma, tutti gli ami-
ci e simpatizzanti che hanno cre-
duto in questo progetto e che ci 
stanno ancora aiutando a vendere 
questi interessanti libretti pensati 
per questo scopo benefi co. Desi-
dero inoltre ringraziare le parroc-
chie di Foggia e provincia che ci 
hanno dato una mano e le impre-
se e le associazioni che ci stanno 
dando la loro collaborazione per 
la realizzazione del progetto tra 
cui la CNA (Confederazione Na-
zionale degli Artigiani della Pro-
vincia di Foggia), le tre aziende 

meccaniche dei sig. Elio Scalzi, 
Maccheroncini Luigi, e Gesual-
do e Russo che volontariamente 
presteranno la loro opera gratui-
ta per la formazione dei quattro 
giovani angolani. Ringrazio infi -
ne la Fondazione Banca del Mon-
te che contribuisce in parte alle 
spese del progetto non coperte 
dalla vendita dei libricini”.

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

AL VIA IL PROGETTO DI FORMAZIONE “LA SCUOLA E IL LAVORO PER COSTRUIRE IL FUTURO” 

Convegno delle Presidenze Diocesane di A. C.

[ Frncesco Sansone ]
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Foggia in prima linea nella lotta alla povertà nel continente africano

Cura dell’uomo. Testimo-
nianza autentica della fede 
intesa come dono in tutti gli 
ambiti della vita. Stile del-
le comunità ecclesiali basa-
to sull’ascolto e sul dialogo. 
E ancora, educazione e rela-
zione sono i punti cardine per 
cogliere le domande di senso 
nella vita del prossimo. Sono 
alcune delle attenzioni emerse 
dalla relazione fi nale di Fran-
co Miano, Presidente Naziona-
le dell’Azione Cattolica Italia-
na al convegno delle presiden-
ze diocesane dal titolo “Sulle 
strade dei cercatori di Dio”. 
Il Presidente Miano ha volu-
to, inoltre, sottolineare come 
l’associazione, e ogni suo ade-
rente, “deve guardare il mon-
do con gli occhi di Dio”. 

Alla tre giorni romana, sono 
arrivati i responsabili associa-
tivi di tutte le Diocesi d’Italia 
per discutere di vita di fede, 
primo annuncio, evangelizza-
zione e cura delle relazioni nei 
molteplici ambiti della vita, tra 

cui i gruppi di appartenenza e 
le famiglie. 

Per l’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino hanno partecipato: 
il Presidente Giacinto Baro-
ne, il Segretario Antonio Be-
vilacqua, il Responsabile del 
Settore adulti Giovanni Gen-
tile, il Responsabile del Setto-
re Giovani Fabio Lattuchella 
e l’Assistente dell’Associazio-
ne parrocchiale dell’Annun-
ciazione del Signore don Mat-
teo Daniele. 

Il convegno si è arricchito 
della presenza dell’Orchestra 
Giovanile della Diocesi dei 
Marsi, ad un anno dal sisma 
aquilano, e da una serie di la-
boratori che hanno visto tutti 
i partecipanti impegnati su te-
mi delicati quali i percorsi for-
mativi associativi, l’educazio-
ne alla relazione e all’amore, la 
preparazione al matrimonio, 
lavoro, scuola, cultura. “L’an-
nuncio del Vangelo, oggi, è il 
tema caratterizzante dell’AC” 
ha ribadito durante il conve-

gno Miano ricordando che “bi-
sogna guardare alla vita e far-
lo in profondità, mettendosi al-
la ricerca di Dio perché esse-
re suoi cercatori signifi ca an-
che essere cercati da Lui, im-
pegnandosi sempre più nella 

vita associativa che è uno stru-
mento utile e importante per 
donare a molti, compresi noi 
stessi, quell’incontro con Dio 
tanto ricercato”.

Antonio Daniele

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa universale
Cristiani buoni cittadini

Chiesa Italiana
Assemblea della CEI

Chiesa Italiana
La beata analfabeta

Di fronte a una dialettica de-
mocratica sempre più indebo-
lita dall’ “individualismo utilita-
ristico ed edonista” i laici sono 
chiamati a riscoprire la loro vo-
cazione a una cittadinanza atti-
va, illuminati dagli insegnamen-
ti della Chiesa. È quanto ha det-
to il 21 maggio Benedetto XVI 
nel ricevere in udienza i parteci-
panti alla 24a Assemblea plena-
ria del Pontificio Consiglio per 
i Laici, in corso a Roma dal 20 al 
22 maggio sul tema: Testimoni 

di Cristo nella comunità politi-

ca. Pur ricordando che la Chie-
sa non pretende di intrometter-
si nelle questioni politiche il Pa-
pa ha tuttavia ribadito la neces-
sità della tutela dei “diritti fon-
damentali della persona” e della 
“salvezza delle anime” nonché 
della promozione di quei valo-
ri che garantiscono un autenti-
co sviluppo della società. “Spet-
ta ai fedeli laici – ha sottolineato 
– mostrare concretamente nella 
vita personale e familiare, nella 
vita sociale, culturale e politica, 
che la fede permette di leggere in 
modo nuovo e profondo la realtà 
e di trasformarla; che la speranza 
cristiana allarga l’orizzonte limi-
tato dell’uomo e lo proietta ver-
so la vera altezza del suo essere, 
verso Dio; che la carità nella veri-
tà è la forza più efficace in grado 
di cambiare il mondo; che il Van-
gelo è garanzia di libertà e mes-
saggio di liberazione”.  “Compe-
te ancora ai fedeli laici – ha con-
tinuato – partecipare attivamen-
te alla vita politica, in modo sem-
pre coerente con gli insegnamen-
ti della Chiesa, condividendo ra-
gioni ben fondate e grandi idea-

li nella dialettica democratica e 
nella ricerca di un largo consen-
so con tutti coloro che hanno a 
cuore la difesa della vita e del-
la libertà, la custodia della verità 
e del bene della famiglia, la soli-
darietà con i bisognosi e la ricer-
ca necessaria del bene comune”. 
La politica, ha evidenziato il Pa-
pa, “richiama i cristiani a un forte 
impegno per la cittadinanza, per 
la costruzione di una vita buona 
nelle nazioni, come pure ad una 
presenza efficace nelle sedi e nei 
programmi della comunità inter-
nazionale”. “C’è bisogno di poli-
tici autenticamente cristiani – ha 
osservato ancora il Santo Padre 
–, ma prima ancora di fedeli lai-
ci che siano testimoni di Cristo e 
del Vangelo nella comunità civi-
le e politica”. Anche se non aveva una gran-

de istruzione, era conosciuta per 
la sua profonda saggezza spiritua-
le, e nonostante la sua breve vita 
la sua fama di santità continua ad 
avere eco ancora oggi, a 133 anni 
dalla sua morte. È considerata la 
“pietra angolare” della comunità 
delle Suore Francescane Imma-
colatine. Si tratta di Teresa Man-
ganiello, che è stata beatificata il 
22 maggio nella Basilica della Ma-
donna delle Grazie di Benevento, 
in una cerimonia presieduta da 
monsignor Angelo Amato, pre-
fetto della Congregazione per le 
Cause dei Santi, in rappresentan-
za di Papa Benedetto XVI. Tere-
sa nacque a Montefusco, in pro-
vincia di Avellino. Non andò mai 
a scuola e si dedicava ai lavori di 
casa e nei campi. A 18 anni mani-
festò il desiderio di consacrarsi a 
Dio. Il 15 maggio 1870, a 21 anni, 
vestì l’abito terziario francescano 

e l’anno successivo professò i voti 
prendendo il nome di suor Maria 
Luisa. Ricevette la direzione spi-
rituale di padre Ludovico Acerne-
se, che lasciò numerosi scritti sul-
le principali virtù di Teresa. Il po-
stulatore della sua causa di beati-
ficazione, monsignor Luigi Porsi, 
ha detto che uno dei tratti più am-
mirevoli di Teresa fu l’“innocen-
za della vita, la grande devozione 
al Signore crocifisso in spirito di 
penitenza”, associata a “una gran-
de devozione al Signore crocifis-
so con finalità riparatrice dei pec-
cati del mondo e della società di 
allora”. “Non negava mai un aiu-
to a chiunque passasse. Dava pa-
ne e vestiti, costituì di sua iniziati-
va una sorta di farmacia rudimen-
tale per curare le piccole malattie 
della pelle, molto diffuse all’epo-
ca”, ha detto il postulatore. La sua 
vita non fu esente da prove e sof-
ferenze, come l’incomprensione 

per il suo stile di vita austero e per 
il progetto della nuova fondazio-
ne di una comunità religiosa che 
non tutti approvavano. I momen-
ti di preghiera erano la sua pri-
ma priorità. Molti la chiamavano 
“l’analfabeta saggia”. Monsignor 
Porsi ha scritto un libro sulla sua 
vita intitolato “Una contadina ma-
estra di vita”, e afferma che nono-
stante la sua scarsa formazione 
accademica “era molto sapiente 
teologicamente e molto profon-
da”. “Non era ingenua, era inno-
cente. Non sapeva leggere e scri-
vere, ma conservava quello che 
apprendeva”, dice il postulatore. 
“Aveva uno spirito di meditazio-
ne e contemplazione, e quando 
incontrava la gente si presentava 
con una semplicità e una profon-
dità che sorprendevano le perso-
ne colte. Vedevano che era pre-
parata su tutto. Non era una con-
tadinella ingenua che non sapes-
se quello che voleva, ed era mol-
to profonda nel suo disegno di vi-
ta”. Ad appena 27 anni venne con-
tagiata dalla tubercolosi, malattia 
che la portò alla morte in breve 
tempo. Cinque anni dopo la sua 
morte, padre Acernese fondò le 
Suore Francescane Immacolati-
ne, sapendo che Teresa sognava 
di veder nascere e fiorire questa 
comunità. Oggi le suore vivono la-
vorano per l’educazione accade-
mica e dottrinale della gioventù, 
soprattutto femminile. Si dedica-
no anche alla catechesi, alla col-
laborazione pastorale e parroc-
chiale, alle iniziative assistenzia-
li di vario tipo e alle missioni. At-
tualmente sono presenti in Italia, 
Brasile, Filippine, Australia, India 
e Indonesia.

La 61ª Assemblea Generale 
della CEI si è aperta il 24 mag-
gio a Roma, nell’Aula del Sino-
do dei Vescovi (Città del Vati-
cano), con la prolusione di S. 
Em.za Card. Angelo Bagnasco, 
Presidente della CEI. 

L’argomento principale 
dell’Assemblea Generale era 
“l’approvazione degli Orienta-

menti pastorali per il decen-
nio 2010-2020”. La riflessione 
dei Vescovi italiani è prosegui-
ta in merito al tema della “pre-
senza e del servizio dei sacer-
doti stranieri in Italia” e su “Eu-

ropa, Chiese e Chiesa cattoli-
ca”. Si è proceduto, poi, con al-
cune determinazioni e comu-
nicazioni in materia giuridico-
amministrativa come la modifi-
ca dei termini per l’approvazio-
ne e la trasmissione dei bilanci 
consuntivi degli Istituti dioce-
sani e interdiocesani per il so-
stentamento del clero; la pre-
sentazione e l’approvazione del 
bilancio consuntivo della Con-
ferenza Episcopale Italiana per 
l’anno 2009; la presentazione e 
l’approvazione della ripartizio-
ne e assegnazione delle som-

me derivanti dall’8‰ per l’anno 
2010; la presentazione del bilan-
cio consuntivo dell’Istituto Cen-
trale per il sostentamento del 
clero per l’anno 2009.

Nel contesto dell’Assemblea 
Generale sono state fornite al-
cune comunicazioni su: l’azio-
ne della Fondazione Missio e il 
coordinamento degli organismi 
pastorali missionari; la Chiesa 
in Italia e Internet; la presenta-
zione della 46ª Settimana Socia-
le dei Cattolici Italiani (Reggio 
Calabria, 14-17 ottobre 2010), 
la 26ª Giornata mondiale della 

gioventù (Madrid, 16-21 agosto 
2011); il 25° Congresso Eucari-
stico Nazionale (Ancona, 4-11 
settembre 2011). 

Infine sono state date alcu-
ne informazioni sulla Giornata 
per la Carità del Papa nell’anno 

2010, e sulle normative riguar-
danti la sicurezza ed enti eccle-
siastici. Inoltre è stato presen-
tato e approvato il calendario 
delle attività della Conferenza 
Episcopale Italiana per l’anno 
2010-2011.



B.M.V. Immacolata, la Madonna 
dei Sette Veli era già stata esposta 
dal 1° all’8 febbraio 1981, in occa-
sione dell’Anno Mariano indetto 
da mons. Lenotti e concluso dal 
card. De Giorgi.

Il programma delle prossime 
celebrazioni liturgiche per ricor-
dare l’anniversario prevede due 
momenti speciali: sabato 29 mag-
gio, alle ore 17, mons. Francesco 
Pio Tamburrino presiederà una 
solenne concelebrazione eucari-

stica durante la quale sarà confe-
rito il Sacramento della Confer-
mazione ai giovani ragazzi della 
comunità parrocchiale. Mentre, 
domenica 30 maggio, alle ore 19, 
sarà il nuovo ministro provincia-
le dei frati minori cappuccini del-
la provincia religiosa di Sant’An-
gelo e Padre Pio, padre France-
sco Colacelli, a presiedere l’Eu-
carestia e a concludere le cele-
brazioni del 50° anniversario del-
la dedicazione della chiesa. 

Saranno giorni di intensa pre-
ghiera e di grande giubilo quelli 
che si appresterà a vivere la co-
munità parrocchiale della chiesa 
B.M.V. Immacolata di Foggia che 
con gioia celebrerà il 50° anniver-
sario di dedicazione della Chie-
sa. La storia dell’edifi cio sacro, 
guidato spiritualmente dai Frati 
Cappuccini, risale all’otto dicem-
bre del 1954, quando nel Cente-
nario della proclamazione dog-
matica dell’Immacolata Conce-
zione di Maria, l’allora vescovo 
di Foggia mons. Giuseppe Ami-
ci, alla presenza delle Autorità lo-
cali, di numerosi Frati Cappucci-
ni e dei fedeli del rione, benedis-
se e pose la prima pietra. Al ter-
mine dei lavori, esattamente quat-
tro anni dopo, l’otto dicembre del 
1958 il suo successore mons. Pao-
lo Carta inaugurò la Chiesa col ri-
to della benedizione, mentre il 28 
maggio 1960, assente dalla dioce-
si mons. Carta, fu invitato mons. 
M. Di Lieto, vescovo di Ascoli Sa-
triano-Cerignola, ad offi ciare il 
solenne rito della Consacrazio-
ne del Tempio. 

Per ricordare tale prodigioso 
avvenimento, la comunità parroc-
chiale della chiesa della B.M.V. 

Immacolata già da alcuni mesi 
si sta preparando attraverso un 
cammino di catechesi, incentra-
to sulla dimensione ecclesiale del 
cristianesimo e guidato ogni pri-
ma domenica del mese dal teolo-
go padre Luciano Lotti, direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di San Severo. Inoltre, 
in questi ultimi giorni il cammi-
no di preparazione alla speciale 
ricorrenza dell’anniversario del-
la dedicazione si è intensifi cato 
attraverso la celebrazione di ro-
sari meditati e di veglie di pre-
ghiera animate dai gruppi e dalle 
associazioni ecclesiali della co-
munità. 

Accanto al programma catechi-
stico-liturgico, tante sono le ini-
ziative messe in atto dai frati cap-
puccini; tra di esse, degne di no-
ta sono senz’altro l’allestimento 
nei locali parrocchiali della mo-
stra fotografi ca che racconta i pri-
mi cinquanta anni di storia della 
chiesa B.M.V. Immacolata attra-
verso emozionanti e suggestive 
immagini ed il restauro del pla-
stico originario elaborato dai pro-
gettisti ai tempi della costruzio-
ne del complesso architettonico. 
Nell’ambito delle celebrazioni del 

50° anniversario di dedicazione 
è stato recentemente pubblica-
to on-line il sito web parrocchia-
le che è consultabile all’indiriz-
zo www.immacolatafoggia.it, un 
portale facilmente accessibile e 
contenente le informazioni utili 
e le attività di tutti gli organismi 
parrocchiali.

Inoltre, a conclusione delle ce-
lebrazioni per il 50° anniversario 
della dedicazione, sin dallo scor-
so 20 maggio, all’interno dell’au-
la liturgica della chiesa B.M.V. Im-
macolata è esposto alla pubbli-
ca venerazione il Sacro Tavolo 
dell’Icona Vetere. Ogni giorno, fi -
no al prossimo 30 maggio, nella 
chiesa guidata dai frati cappuc-
cini sarà quindi possibile sosta-
re in preghiera dinanzi al quadro 
della Madonna dei Sette Veli, pa-
trona della città di Foggia. È la se-
conda volta che quest’anno l’Ico-
na Vetere fa tappa nelle comuni-
tà parrocchiali diocesane, dopo 
l’esposizione dello scorso marzo 
nella chiesa di San Pio X, in oc-
casione della novena per la So-
lennità delle Apparizioni maria-
ne e del 50° anniversario di ere-
zione canonica della chiesa de-
dicata a papa Sarto. Nella chiesa 

Vo c e  d i  D i o c e s i

Una storia lunga cinquanta anni

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Sino al 30 maggio, l’Icona Vetere nella chiesa B.M.V. Immacolata

ENTRA NEL VIVO IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA GUIDATA DAI FRATI CAPPUCCINI

29/05 Alle ore 17,00 presso la parrocchia della B.V.M. Imma-
colata in Foggia celebra le Cresime. Alle ore 19,00 pres-
so la parrocchia della B.V.M. Madonna del Rosario cele-
bra le Cresime. Alle ore 20,30 presso il teatro della par-
rocchia di S. Paolo Apostolo rivolge un saluto di ringra-
ziamento all’inizio dello spettacolo dal titolo “Che cre-
pi il lupo”, il cui ricavato andrà alla missione in Guinea-
Bissau.

30/05 Alle ore 11,30 presso la parrocchia del SS. Salvatore in 
Foggia celebra le Cresime.

30-31/05 È a San Giovanni a Piro (SA) per i festeggiamenti per la 
festa della Madonna di Pietrasanta.

01/06 Alle ore 19,00 presso la sala “Suor M. Celeste Crosta-
rosa” dell’ISSR presiede la conferenza organizzata dal
MEIC per la presentazione del testo “Appunti e Note per 
un percorso di rifl essione sulla storia della dottrina so-
ciale della Chiesa”.

02/06 Alle ore 10,30 presso il Centro Giovanile di via Napoli 
presiede la S. Messa in occasione del Meeting dei Mini-
stranti diocesano. Alle ore presso 19,00 la parrocchia 
di S. Anna celebra le Cresime.

03/06 In mattinata a Conversano prende parte ai lavori della 
Conferenza Episcopale Pugliese.

04/06 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pasquale presie-
de la S. Messa nella tredicina in onore di S. Antonio.

Agenda dell’Arcivescovo
29 maggio - 4 giugno

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Alla scuola di santità
È stato presentato nell’au-

ditorium della Biblioteca co-
munale di S. Marco in Lamis 
il libro di don Luigi Nardella, 
Vicario di zona, sulla fi gura 
di Mons. Fortunato Maria 
Farina Vescovo di Troia e di 
Foggia. Alla manifestazione, 
organizzata dall’Università 
della Terzà età, è intervenuto 
come relatore il vicesindaco 
della città Pinuccio Villani. 

Il relatore, presentando il 
testo, ha ricordato la fi gura 
del Santo Vescovo rimarcan-
do la sua attenzione verso i 
sacerdoti e i seminaristi. Il 
Vescovo Farina è stato molto 
amato dal suo clero e dai fe-
deli. Tanti sacerdoti della dio-
cesi sono stati fi gli spirituali e 
hanno avuto in lui un grande 
esempio di pastore. Villani, 
pur non avendo conosciuto 
mons. Farina, ha potuto spe-
rimentare la sua santità e la 

sua paterna vicinanza attra-
verso l’indimenticabile fi gura 
sacerdotale di Don Matteo 
Nardella. Tanti gli aneddoti 
della vita di don Matteo Nar-
della che possono essere ri-
conducibili alla scuola di san-

tità di mons. Farina. La serata 
si è conclusa con l’intervento 
di don Luigi Nardella. 

Antonio Daniele
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Dal 28 aprile al 3 maggio abbia-
mo avuto l’opportunità di parte-
cipare per alcuni giorni ad una 
esperienza ecumenica molto in-
teressante, organizzata dal mo-
vimento dei Focolari, ad Istan-
bul in Turchia in collaborazione 
col Patriarcato ecumenico del-
la Chiesa ortodossa di Costan-
tinopoli.

In Turchia, i cristiani sono in 
netta minoranza: infatti i catto-
lici, le Chiese ortodosse ed evan-
geliche rappresentano lo 0.1% 
dell’intera popolazione, la quasi 
totalità sono musulmani. Della 
nostra comunità di Istanbul fan-
no parte persone di riti, confes-

sioni e religioni diverse. Siamo 
stati perciò in contatto con cat-
tolici di rito latino, siriano, ma-
ronita, copto e bizantino; con or-
todossi di diverse chiese autoce-
fale di Costantinopoli, della Ro-
mania, della Russia ed altre. Ci è 
apparso subito evidente lo sfor-
zo di tutti a creare sempre rap-
porti alla luce dell’amore e del 
rispetto reciproco pur nelle dif-
fi coltà della vita di ogni giorno, 
che lì chiede di confrontarsi con-
tinuamente con diversità di cul-
tura, di fede e di tradizione. Ci è 
rimasto in cuore non una cono-
scenza di persone, non un  sem-
plice incontro che  appaga le no-

stre curiosità, ma uno scambio 
di doni che ha arricchito la no-
stra umanità e la nostra fede. Gli 
ortodossi ci hanno affascinato 
per le loro sempre solenni litur-
gie, per le bellissime icone che ci 
elevano alla contemplazione del 
cielo; ci hanno fatto riscoprire il 
valore della tradizione, del digiu-
no e della penitenza e la contem-
plazione del grande mistero del-
la Trinità. E ci stupiva come ap-
prezzavano alcune nostre sotto-
lineature, come ad esempio il va-
lore e la centralità della persona, 
come presenza di Gesù nell’uo-
mo e in mezzo agli uomini di og-
gi, e di Maria come modello da 

imitare nel nostro tempo. Abbia-
mo scoperto che il: “dove due o 
tre sono uniti nel mio nome io 
sono in mezzo a loro” non è una 
realtà solo tra due o tre cattoli-
ci, ma anche tra due o più catto-
lici e ortodossi o evangelici per-
ché è lo stesso Gesù che ci vede 
nell’unica casa che lui ha fonda-
to fi n dall’inizio.

La centralità della Sacra Scrit-
tura per gli evangelici, ci ha at-
tratto, invogliandoci sempre più 
a vivere e sperimentare la paro-
la, giorno per giorno, così come 
siamo soliti fare nel nostro mo-
vimento. Amare la chiesa dell’al-
tro come la propria signifi ca an-
che condividere pienamente mo-
menti di preghiera e celebrazio-
ni: noi infatti abbiamo partecipa-
to al Fanar sia alla celebrazione 
dei vespri il sabato che alla Divi-
na liturgia presieduta dal patriar-
ca Bartolomeo I, per quasi l’inte-
ra mattinata della domenica spe-
rimentando una gioia immensa e 
profonda. 

Sono molte le strade possibili 
che ci accomunano e ci è venuta 
voglia di percorrerle il più veloce-
mente possibile, per raggiungere 
il sogno comune dell’unità e della 
pace che ci fa andare avanti insie-
me. Ci siamo portati via un boz-
zetto di comunità integrata utile 
alla nostra realtà foggiana, dove 
le Chiese possano dialogare tra 

loro e con tutte le realtà che le 
circondano.

Tra i momenti più signifi cati-
vi che abbiamo vissuto c’è stata 
la visita alla tomba del patriarca 
Atenagora. È stato lui negli an-
ni ’60 ad iniziare il dialogo con 
la Chiesa di Roma ed avere i pri-
mi incontri con il papa Paolo VI. 
È nata in quegli anni l’amicizia 
del patriarca con Chiara Lubich 
e il movimento dei focolari e da 
allora Chiara è stata spesso am-
basciatrice tra il patriarcato e la 
Santa sede. Poi l’attuale patriar-
ca Bartolomeo I ci ha ricevuti in 
udienza al Fanar, la sua residen-
za, ed abbiamo avuto l’opportu-
nità di portare i saluti del respon-
sabile della comunità greca-orto-
dossa di Foggia Emanuele Stra-
takis, della sua comunità e del 
consiglio ecumenico foggiano. 
E lui ci ha detto: “Portate la mia 
benedizione a ciascuno e vi rin-
grazio per tutto quello che fate 
per l’unità delle Chiese.”

Ci ha chiesto inoltre di pregare 
per due appuntamenti importan-
ti che gli stanno particolarmen-
te a cuore: il suo incontro a giu-
gno prossimo con il Patriarcato 
di Mosca e per il prossimo conci-
lio pan-ortodosso, i cui esiti sa-
ranno molto importanti anche 
per il dialogo con la Chiesa cat-
tolica e le altre Chiese.

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

Un’esperienza ecumenica
Una famiglia foggiana in udienza dal patriarca Bartolomeo I

RIPORTIAMO LA TESTIMONIANZA DEI CONIUGI ENNIO E GIANFRANCA INTISO

XII edizione del Meeting 
dei Ministranti

Si svolgerà il prossimo mer-
coledì 2 giugno presso il Centro 

di Pastorale Giovanile sito in 

via Napoli, km 2,500 (di fron-
te al Seminario) in Foggia  il 12° 
Meeting dei Ministranti. 

A conclusione degli incontri 
mensili dedicati ai Ministranti e 
promossi dal Centro Vocaziona-
le Diocesano, anche quest’anno 
si svolgerà una giornata di festa 
rivolta a tutti i “chierichetti” del-
la comunità diocesana. Al Mee-
ting possono, infatti, partecipa-
re oltre ai ragazzi che hanno vis-
suto gli incontri mensili tenutisi 
in Seminario dal mese di genna-
io scorso, anche coloro che, per 

vari motivi, non hanno potuto 
frequentarli, e anche le ragazze 
che prestano, in diverse parroc-
chie della nostra diocesi, il ser-
vizio all’altare.

Il tema di questa edizione, 
sulla scorta dello slogan scel-
to per la 47a Giornata mondia-
le di preghiera per le vocazio-
ni che si è celebrata lo scorso 
25 aprile, sarà: “Io, ministran-
te ho una bella notizia! Gesù è 
il mio vero amico! Io l’ho incon-
trato!”. Il programma dell’even-
to prevede alle ore 9,30 l’arrivo 
e l’accoglienza; alle ore 10,30 i 
ministranti indosseranno i pro-
pri camici per prendere parte 

alla celebrazione eucaristica 
presieduta dall’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Sempre durante la matti-
nata, alle ore 11,30, si svolgerà 
la presentazione degli incontri 
mensili svolti e saranno trac-
ciati i profi li biografi ci di alcu-
ne fi gure di santi sacerdoti. Alle 
ore 13,00 attraverso un momen-
to di fraternità i piccoli mini-
stranti condivideranno il pran-
zo a sacco, prima di cimentar-
si alle ore 14,00 in una speciale 
“caccia al tesoro” che conclude-
rà il Meeting.

Francesco Sansone
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La Conferenza Episcopale Ita-
liana ha avviato una riflessione 
attenta sul ruolo che le istituzioni 
ecclesiali sanitarie e sociali ope-
ranti nel nostro Paese possono ri-
coprire nel promuovere una rete 
di assistenza più prossima ai bi-
sogni delle persone, orientata al 
bene comune, al contrasto delle 
disuguaglianze, al riconoscimen-

to della salute come diritto senza 
esclusione. A tal fine, congiunta-
mente all’Ufficio nazionale per la 
pastorale della sanità della CEI, 
la Caritas italiana, e la Consulta 
ecclesiale nazionale degli organi-
smi socio-assistenziali, ha indet-
to un censimento nazionale del-
le opere ecclesiali sanitarie, so-
ciosanitarie e socio-assistenziali, 

operanti in ciascuna diocesi ita-
liana nel 2009. Questo importante 
lavoro segue i tre precedenti cen-
simenti della storia della Chiesa 
italiana, l’ultimo dei quali avve-
nuto nel 1999 e, per la prima vol-
ta, integra anche la rilevazione 
sui servizi sanitari. L’iniziativa è 
affidata nella nostra Diocesi al-
la Direttrice della Caritas, Maria 
Tricarico e al Direttore della Pa-
storale Sanitaria, don Tonino Inti-
so, ed è coordinata da Francesco 
Catalano, vicedirettore Caritas 
che guiderà, quindi, un gruppo di 
collaboratori formato per le atti-
vità di censimento.

Perché è importante il censi-
mento delle Opere Ecclesiali? 
Perché un’opportunità, una rifles-
sione approfondita sulle prassi in 
atto di strutture e servizi da soste-
nere affinché siano sempre me-
glio capaci di diffondere e prati-
care la cultura della solidarietà. 
In particolare è utile per: cono-
scere non solo le povertà, ma an-
che le risorse “buone” della pro-
pria diocesi; avere cura di queste 
risorse, sostenerle se ce n’è biso-
gno; tessere le risorse insieme, a 
partire dagli ambiti comuni di im-
pegno (minori, anziani, ecc…). La 
rilevazione dei dati si svolgerà da 
fine aprile a giugno 2010. Nei me-
si da luglio a settembre si proce-
derà alla verifica dei dati raccolti 

e trasmessi dalle diocesi alla cabi-
na di regia centrale e, quindi, alla 
stesura del rapporto definitivo ed 
alla presentazione all’assemblea 
generale della Cei in programma 
per novembre 2010.

La struttura/servizio, per esse-
re censita, deve avere tutte que-
ste 4 caratteristiche:

-
re in collegamento con essa;

erogare il servizio almeno una 
volta a settimana);

-
rio, socio-sanitario e socio-as-
sistenziale.
I dati richiesti sono i seguen-

ti (riferiti all’anno 2009): la de-
nominazione della struttura/ser-
vizio; chi è il soggetto promoto-
re; chi è l’ente gestore; quale tipo 
di attività sanitaria/sociale ero-
ga in prevalenza; qual è l’anno di 
inizio dell’attività svolta attual-
mente dal servizio; se il servizio 
ha modificato la propria attività 
a partire dal 01/01/2000; il nume-
ro di accessi o contatti nell’an-
no 2009; il numero di posti letto 
(per le sole strutture residenziali) 
il numero di operatori coinvolti, 
quanti retribuiti (distinti tra laici 
e religiosi) e quanti volontari (di-
stinti tra laici e religiosi), e quan-
ti del servizio civile; se la struttu-

ra/servizio eroga altre attività sa-
nitarie/sociali secondarie; se la 
struttura/servizio gode di accre-
ditamento/convenzionamento/
autorizzazione.

I Responsabili ed operatori di 
realtà operanti nei settori delle 
opere ecclesiali sanitarie, socio-
sanitarie e socio-assistenziali, 
(vedi box “Elenco servizi da cen-
sire”) sono pregati di offrire la lo-
ro preziosa collaborazione, di for-
nirsi dei dati sopra elencati e di 
prendere contatti con Francesco 
Catalano (Cell. 330.657729 – Uff. 
0881.776835 – Fax 0881.776899 – 
Email catalano.caritas@hotmail.
it). I dati raccolti saranno oggetto 
di un’analisi e di una pubblicazio-
ne, oltre che di una presentazione 
pubblica. I dati locali, di proprie-
tà della Diocesi, potranno essere 
utilizzati per presentazioni e stu-
di specifici. Pertanto, tutti i re-
sponsabili di strutture/servizi ec-
clesiali di tipo sanitario, socio-sa-
nitario e socio-assistenziale, pre-
senti sul territorio dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino, sono prega-
ti di contattare prima possibile il 
Coordinatore del censimento, al 
fine di concordare tempi e moda-
lità per la rilevazione dei dati in 
oggetto, e comunque di offrire la 
loro preziosa collaborazione nel 
momento in cui verranno contat-
tati dal gruppo di lavoro. 

L’iniziativa è promossa dalla Caritas e dalla Pastorale Sanitaria

Creare una rete di carità
AL VIA IL IV CENSIMENTO DELLE OPERE ECCLESIALI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

Assistenza sanitaria

per malati termi-

nali.

(ser-
vizi di ambulanza - banche del 
sangue).

Assistenza socio-sanitaria
e sociale residenziale

-

 (per anzia-

ni, con nuclei Alzheimer, 

persone affette da distur-

bi mentali o che abusano 

centri per il trattamento del-

la dipendenza da droghe e al-

col, comunità di recupero per 

tossicodipendenza ecc.

Assistenza residenziale per 

anziani e disabili (case di ri-
poso per anziani, case famiglia 
per anziani, gruppi apparta-
mento per anziani, centri socio-
riabilitativi per disabili = inclu-

si i minori disabili, gruppi ap-
partamento per disabili).

-

le per minori (comunità di 
pronta accoglienza, comunità 
educative, comunità familiari, 
alloggio per l’autonomia).

per famiglie (comunità per 
mamme e bambini, comunità 
alloggio, gruppi appartamen-
to, altri servizi residenziali per 
famiglie).

per immigrati (centri di ac-
coglienza, case famiglia, cen-
tri di emergenza, altri servizi 
residenziali per immigrati).

per persone senza fissa di-

mora (strutture di accoglien-
za, dormitori, altri servizi resi-
denziali per persone senza fis-
sa dimora).

gruppi 
appartamento e servizi resi-
denziali per malati di AIDS).

Assistenza socio-sanitaria
e sociale non residenziale

-

ziale per anziani e disabi-

li (centri diurni per anziani e 
per disabili inclusi i minori 

disabili, assistenza domicilia-
re per anziani/disabili).

-

le per minori (servizi inte-
grativi o innovativi per la pri-
ma infanzia = esclusi gli asi-

li nido, centri diurni per mi-
nori, centri di socializzazio-
ne per minori a rischio, soste-
gno socio-educativo scolasti-
co = interventi volti a favori-

re l’integrazione dei minori 

con problemi sociali o tossi-

codipendenti nelle strutture 

educative e scolastiche, cen-
tri di aggregazione giovanile, 
altri servizi non residenziali 
per minori).
Assistenza non residen-

ziale per famiglie (consul-
tori familiari e centri aiuto 
vita, sostegno socio-educa-

tivo territoriale = interven-

ti di sostegno destinati ai 

soggetti a rischio di emargi-

nazione e alle relative fami-

glie, servizi di assistenza alle 
famiglie di detenuti, altri ser-
vizi non residenziali per fami-
glie.

assistenza non residen-

ziale (unità di strada, centri 
di ascolto, segretariati socia-
li, centri di ascolto per immi-
grati = inclusi i servizi di 

mediazione culturale, cen-
tri erogazione beni primari = 
distribuzione vestiario, ali-

menti ecc., mense, assistenza 
ai detenuti e assistenza post-
carcere, fondazioni antiusura 
e microcredito, assistenza a 
persone senza fissa dimora).

Elenco servizi da censire
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Proseguono le manifestazioni per il 50° della chiesa di San Pio X

P a r r o c c h i e

“Un anno di grazia del Signore”

[ Francesca Di Gioia ]

INTERVISTA A ANGELO CHIRICO, SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

no le manifestazioni per il 50° 

anniversario di erezione della 

Sul logo che abbiamo scelto per 
questa grande occasione del 50° 
di Fondazione della Parrocchia 
abbiamo riportato il passo del 
Vangelo di Luca al cap. 4: “Un an-
no di grazia del Signore”. Ebbene 
devo dire che dal 30 novembre 
2009, data in cui abbiamo aperto 
quest’anno giubilare questa Pa-
rola si è rivelata veramente pro-
fetica! Difatti le iniziative propo-
ste hanno permesso una vera cre-
scita nella fede di tutta la comu-
nità. Fra queste voglio ricordare 
soprattutto il privilegio ottenuto 
dalla Penitenzieria Apostolica di 
poter lucrare l’Indulgenza Plena-
ria durante tutto l’anno giubilare 
e aver avuto la possibilità di ac-
cogliere nella nostra parrocchia 
il Sacro Tavolo dell’Icona Vetere. 
Entrambe queste iniziative, ma 
non solo, hanno permesso a mi-
gliaia di fedeli di accostarsi ai sa-
cramenti della Riconciliazione e 
dell’Eucarestia e di riscoprire la 
fi gura di Maria nel proprio cami-
no di fede. Ma sono veramente 
tante le altre iniziative vissute. Tra 
queste mi piace ricordare le so-

lenni Celebrazioni Eucaristiche 
presiedute l’8 dicembre da Mons. 
Casale e il 5 febbraio da Mons. 
D’Ambrosio, così come il Giubi-
leo delle Famiglie, dei Bambini, 
del Migrante e del Rifugiato, della 
Mamme in attesa, dei Malati, dei 
Fidanzati, dei Disabili e dei Nonni 
e la preghiera ecumenica nell’am-
bito della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani che ha vi-
sto la partecipazione di centinaia 
di credenti di tutte le chiese cri-
stiane della nostra città.

Quali le iniziative in corso e 

quali quelle in programma per 

Tra le più imminenti voglio ri-
cordare che sabato 29 maggio 
(ore 19,00) e domenica 30 mag-
gio, in occasione dell’Anniversa-
rio della Dedicazione della par-
rocchia, durante tutte le celebra-
zioni eucaristiche (ore 8,00-10,00-
12,00-19,00), c’è la possibilità di 
lucrare l’Indulgenza Plenaria. 
Inoltre a seguito del gemellaggio 
contratto tra la nostra parrocchia 
e Riese Pio X (Tv), comune di na-
scita di papa Sarto, accoglieremo 
per tre giorni una folta delegazio-
ne della città trevigiana. Inoltre 
la Filodrammatica “Bepi Sarto” 
porterà in scena martedì 1 giu-

gno, alle ore 20,30, presso il Te-
atro del Fuoco, la Commedia in 
3 atti “Papa Sarto”, sulla vita del 
Pontefi ce. Infi ne voglio ricorda-
re che sabato 5 giugno, alle ore 
20,30, sul sagrato della parroc-
chia, oltre 100 persone porteran-
no in scena il Musical “Forza Ve-
nite Gente”, sulla vita di S. Fran-
cesco d’Assisi che ha delle asso-
lute novità che voglio ricordare, 
come il coinvolgimento delle fa-
miglie della parrocchia. Difatti 
gli attori hanno un’età compre-
sa dagli 8 ai 55 anni. Per la pro-
sa, poi, ci siamo avvalsi dei dia-
loghi rivisitati e scritti per l’occa-
sione da don Ricciotti Saurino. 
Questa nostra scelta è stata de-
terminata dalla volontà di rende-
re omaggio a don Ricciotti, gran-
de uomo e sacerdote che ha illu-
minato con la sua vita e il suo mi-
nistero la nostra città e la nostra 
Diocesi. L’aver lavorato insieme 
per la realizzazione di questo Mu-
sical per oltre 8 mesi ha permes-
so di stringere tra di noi legami 
ancora più forti e duraturi di ami-
cizia, ma anche di far avvicinare 
alla vita della comunità tante al-
tre persone.

Consiglio Pastorale Parroc-

chiale, che bilancio può fare 

Senz’altro un bilancio positivo, 
un cammino così ricco di crescita 
umana e spirituale in una comu-
nità parrocchiale non si improv-
visa, ma nasce e cresce ogni gior-
no a partire dall’esperienza sacra-
mentale della Parola e dell’Euca-
restia e dall’impegno di tantissimi 
laici che, anche spinti dalla testi-
monianza di vita del nostro parro-
co, con gioia e passione mettono 
a servizio la loro vita e i loro cari-
smi in questa grande famiglia che 
è la parrocchia. Anche gli stessi 

Il gruppo dei ragazzi della par-
rocchia di San Paolo, hanno pre-
parato un lavoro teatrale, con l’aiu-
to di Rossella D’Alba e di Martino 
Conticelli, Michele e Maria De Vi-
ta. Lo spettacolo andrà in scena 
sabato 29 maggio alle ore 20.30, è 
patrocinato dalla Caritas Diocesa-
na, e il ricavato andrà a favore del-
la missione diocesana di Bigene in 
Guinea Bissau. Il costo del bigliet-
to è di 5 euro e per l’acquisto bi-
glietti e informazioni, si possono 
contattare i numeri riportati an-
che sulla locandina: 328/8190666 
ñ 0881/661409.

A mettere in scena l’esilarante 
pieces è la compagnia dei “15DI-
VERTIAMO” che ha esordito co-
me gruppo teatrale giovanile qua-
si un anno fa ed ora ci hanno ri-
provato, sempre con la stessa de-
terminazione e temerarietà – tipi-
ca della loro età – con una mar-

cia in più questa volta, quella della 
solidarietà, per aiutare la missio-
ne a Bigene di don Ivo Cavraro, 
nostro missionario fi dei donum,  
accogliendo la proposta di don 
Francesco Catalano della Caritas 
Diocesana. La rappresentazione 
esprime metaforicamente quanto 
è emerso dal convegno pastora-
le diocesano che si è da poco ce-
lebrato: sulla carità e sulle emer-
genze sociali. Il tema è “chi è il lu-
po nero?”, è chiunque è diverso da 
noi e solo per questo ci fa paura. 
È il nemico da abbattere. Ma chi 
ha deciso che il lupo è cattivo? I 
sentimenti di un’adolescente, nel 
confl ittuale rapporto con sua ma-
dre,  raccontano il tema del pregiu-
dizio e della diversità rivisitando la 
fi aba di Cappuccetto Rosso, nar-
rata attraverso le fasi di un para-
dossale processo. Un processo al 
lupo, il cattivo. La fi aba si trasfor-

ma così nella storia di Alice Sabi-
ni e del suo alter ego Cappuccetto 
Rosso, nella storia di Emma, don-
na mite cui le convenzioni e i pre-
giudizi hanno segnato l’esistenza, 
nella storia di Nero, il lupo che di-
viene uomo. Con questa rappre-
sentazione teatrale i giovani della 
parrocchia di san Paolo intendo-
no affrontare non solo il tema del 
razzismo, ma anche quello della 
diversità vista anche in chiave ne-
gativa. Ecco che allora il lupo ne-
ro, protagonista della storia, può 
essere chiunque è diverso da noi 
o non la pensa come noi, allora ci 
chiudiamo ed evitiamo il confron-
to e la conoscenza dell’altro. Tan-
te, troppe sono le volte che di fron-
te a queste situazioni abbiamo det-
to o pensato: che… crepi il lupo!

I ragazzi della parrocchia 

di San Paolo

Parrocchia San Paolo
Va in scena “Che crepi il lupo!”

membri, per esempio, del Consi-
glio Pastorale non solo decidono 
e propongono a tutta la comuni-
tà le iniziative per l’anno pastora-
le, ma soprattutto si impegnano 
in prima persona perché le stesse 
si realizzino. Proprio per questo 
posso senz’altro affermare, an-
che per il ruolo che ricopro all’in-
terno del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, che tra i frutti più signi-
fi cativi del ministero di parroco di 
don Antonio Menichella in questi 
nove anni c’è proprio l’aver favo-
rito una reale e concreta crescita 
del laicato.



8 Voce di PopoloR u b r i c h e8

IL VICARIO GENERALE MONS. FILIPPO TARDIO HA CELEBRATO LA S. MESSA

La spina nel cuore

per il suo pieno realizzarsi come  
fi glio di Dio, diventa l’interesse 
che più gli sta a cuore. In vita e in 
morte, Gesù si è mostrato un uo-
mo interessato a salvare non la 
propria vita, ma solo quella degli 
altri. La mia e la tua vita davanti 
a Dio, nel tempo oltre il tempo. 
Egli ha, come Figlio di Dio venu-
to in questo mondo per la nostra 
salvezza, “salvato” la propria vi-
ta, facendo totalmente proprio 
l’interesse del Padre e, quindi, 
il nostro. 

Tanto Dio ha amato il mon-
do da dare alla morte l’unigeni-
to suo Figlio. Sulla croce il dono 
di Dio è stato senza pentimenti. 
Non ci è donato qualcosa o qual-
cuno, un santo cui Dio ha impo-
sto o proposto di offrirsi in ri-
scatto per noi, ma proprio e solo 
il Figlio. Nel Figlio, Dio ci ha of-
ferto se stesso. La croce è l’ope-
ra del Padre che si consegna nel 
Figlio e col Figlio, perché noi co-
noscessimo il suo amore per noi 
e lo accogliessimo per noi e per 
tutti come dono di salvezza. Sul-
la croce il Padre ci consegna il 
Figlio: è una consegna, umana-
mente parlando, a perdere. Non 
c’è nessun guadagno per il Padre: 
lo consegna perché noi avessimo 
a guadagnare non qualcosa, ma 
lui stesso. E non per merito no-

stro, ma solo per merito del Fi-
glio, “che mi ha amato e ha da-
to se stesso per me”. Sulla croce 
il Figlio si offre a noi da parte del 
Padre, come suo dono, dalle sue 
mani. Il crocifi sso è Dio che ci ha 
fatto grazia. Nell’obbedienza del 
Figlio sino alla morte e alla mor-
te di croce è rivelata la solidarie-
tà del Figlio per il Padre, il pieno 
assenso a farlo dono per noi, ed 
è nella  solidarietà del Figlio che 
il Padre può manifestare il suo 
amore per noi.

Cristo “rimette”, “consegna” 
al Padre il suo Spirito di Figlio 
e il Padre lo costituisce datore 
dello Spirito del Padre e del Fi-
glio ad ogni uomo, perché ogni 
uomo diventi fi glio di Dio ad im-
magine del Figlio. La remissione 
dello Spirito al Padre da parte del 
Figlio coincide con il compimen-
to dell’opera del Figlio:” Tutto è 
compiuto. E rimise il suo Spiri-
to”. Nello smarrimento dei disce-
poli, nell’abbandono da parte di 
Dio e degli uomini,, della deso-
lazione e della tristezza sino alla 
morte, che lo Spirito si è rivelato 
come il Paraclito, il Consolatore, 
l’unico Altro a fi anco e dalla par-
te del Figlio. Nella annichilazio-
ne del Figlio, lo Spirito del Padre, 
gli ha assicurato da parte del Pa-
dre, la solidarietà incondiziona-

ta, rinunciando egli pure a mani-
festarsi, nel Diletto Spirito di po-
tenza e di forza per essere Spiri-
to di pura dedizione e incondi-
zionata offerta. Lo Spirito che il 
Figlio rimette al Padre nella con-
segna della propria vita a favore 
dei peccatori è lo Spirito che, in-
sieme col Figlio, porta a compi-
mento l’opera del Padre, il suo di-
segno nascosto nei secoli. Col Fi-
glio, anche lo Spirito dice: “Tutto 
è compiuto: L’ora del Figlio è an-
che l’ora dello Spirito.

Se così è lecito esprimerci, le 
tre divine Persone nel Crocifi sso 
si sono date a conoscere come 
Dio per l’uomo compiutamen-
te all’uomo, con quella intensità 
con cui si conosce da sempre co-
me Padre Figlio e Spirito Santo, 
offrendo all’uomo la possibilità 
salvifi ca – nell’accettazione del-
lo scandalo della croce – di co-
noscere Dio così come si cono-
sce ed è, Dio-Amore. Così il Se-
gno della Croce nel Nome del Pa-
dre del Figlio dello Spirito Santo 
ha valore di testimonianza, è an-
nuncio di salvezza, indica che la 
croce di Cristo è la sorgente di 
ogni bene: l’affi damento ad es-
sa garantisce il pieno gradimen-
to presso Dio.  

don Donato Coco

[ Francesca Di Gioia ]

Tutta l’esistenza cristiana è 
posta sotto il segno della Cro-
ce e l’invocazione del Nome tre 
volte santo del Padre del Figlio 
dello Spirito Santo. C’è un nes-
so profondo che intercorre tra il 
segno e l’invocazione. Il segno, 
senza l’invocazione, rimarrebbe,  
sul piano della fede, inespressi-
vo dell’Evento di salvezza, l’invo-
cazione, senza il segno, non au-
torizzata. Il segno della Croce è 
la carta d’identità del cristiano. 
L’invocazione del Nome è la cer-
tifi cazione che la carta d’identità 
è autentica. È la Croce che rive-
la il vero signifi cato del Nome di 

Dio che è invocato. Ed è dall’in-
vocazione del Nome che il segno 
della Croce riceve legittimità e 
forza di segno salvifi co.

La croce di Gesù Cristo è po-
sta a conclusione e a compimen-
to dell’esistenza e dell’opera del 
Figlio di Dio fatto uomo per la 
salvezza di ogni uomo e di tutto 
l’uomo. Gesù Cristo è stato l’uo-
mo di Dio tutto per l’uomo e l’uo-
mo tutto per Dio. Sino alla fi ne, 
gli interessi di Cristo sono quel-
li di Dio e quelli dell’uomo. Cri-
sto rivela all’uomo che è bene, 
apporta salvezza, se l’ interesse 
di Dio per la salvezza dell’uomo, 

Sabato 22 maggio, Santa Rita da Cascia

Il piazzale antistante la chie-
sa di Sant’Eligio, si è animato, 
nella mattinata di sabato scor-
so, di devoti a Santa Rita da Ca-
scia che hanno popolato la pic-
cola Rettoria dell’antico Rione 
delle Croci. Un codazzo di fedeli 
era in fi la per portare a casa, fa-
sci di odorose rose rosse che ri-
cordano la grazia ricevuta del-

la Santa di Roccaporena. Da fi -
glia ubbidiente, a moglie fedele 
a madre premurosa, Margherita 
– questo il suo nome di battesimo 
– è divenuta il punto di riferimen-
to dei tanti cristiani che si affi da-
no a lei implorando la sua amo-
revole intercessione per essere 
sollevati da piccoli e grandi pa-
timenti quotidiani. La devozione 

incondizionata a questa fi gura in-
tensa di santità, riversa ogni an-
no centinaia di cittadini foggiani 
nella chiesa dedicata alla Madon-
na di Loreto, per celebrare i quin-
dici giovedì di Santa Rita, con la 
recita del Rosario e la celebra-
zione della Santa Messa, assisti-
ti nella cura dai membri della sto-
rica Confraternita di Sant’Eligio, 
che presso l’antica Chiesa trova-
no dimora.

Sotto l’altare, una fi scella rac-
coglie le richieste, i pensieri e le 
speranze, che i fedeli in un carti-
glio, affi dano alla Santa che ha 
saputo vivere fi no in fondo nella 
ferialità, la sua venerazione alla 
Passione di Cristo. 

Da questo “dettaglio” di fede 
ha preso le mosse l’appassiona-
ta omelia del Vicario Generale, 
che nella mattinata del 22 mag-
gio ha offi ciato la Santa Messa. 
“Vedo dinnanzi all’altare – ha det-
to mons. Filippo Tardio – che una 
cesta raccoglie i desiderata dei 

fedeli, ma anche le loro sofferen-
ze, le attese e le speranze per il 
futuro. Queste, ritengo che sia-
no solo una parte delle sofferen-
ze che occupano il cuore dell’uo-
mo […] per alleviare i nostri dolo-
ri, il Signore si aspetta da noi che 
diventiamo discepoli di Cristo”. 
Solo camminando alla sequela 
di Gesù possiamo essere confor-
tati nel dolore e fi duciosi nei frut-
ti maturi che la fede sa profonde-
re, illuminati da “Colui che è la ve-
ra forza, per vivere animati nella 
speranza”. “Nel Vangelo che ci è 
stato donato oggi – ha concluso 
il Vicario Generale –, è tornato 
spesso il verbo ‘rimanere’ (rima-
nere in me, restare), queste paro-
le sono un’indicazione a situarci 
in Dio, a rimanere nel Signore; e 
non continuare a fuggire ma la-
sciarsi raggiungere dall’amore in-
condizionato di Dio, affi nché Egli 
possa così dire, qualcosa di signi-
fi cativo per la nostra vita”. Ma per 
rimanere c’è bisogno di coraggio 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica della SS. Trinità. Anno C. 30.5.2010
Proverbi 8,22-31; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12- 15

Avviso
Il Meic (Movimento Eccle-

siale di Impegno Culturale) 
promuove un incontro dal te-
ma “Appunti e note. Per un 
percorso di rifl essione sulla 
storia della dottrina sociale 
della Chiesa”.

L’evento si terrà martedì 
1° Giugno alle ore 19,00 

. Il re-
latore dell’appuntamento sarà 
il prof. Dibisceglia, docente di 
Storia della Chiesa Moderna e 
Contemporanea della Facoltà 
Teologica Pugliese.

e l’albero della vita ha bisogno di 
tanto amore per far fruttifi care 
i suoi tralci generosi, in fondo è 
l’amore “la via che porta a Lui” e 
il frutto che come cristiani siamo 
chiamati a dare, è la testimonian-
za dell’amore di Cristo per l’uo-
mo. “L’invito ai fedeli della san-
ta di Cascia è quello di continua-
re a chiedere la grazia a Santa Ri-
ta e di farci desiderare realmen-
te di essere legati inscindibilmen-
te nel Signore Gesù, per prende-
re coscienza di cosa signifi chi es-
sere innestati in Cristo”, ha con-
cluso mons. Tardio, rivolto diret-
to ai cuori palpitanti dei tanti de-
voti presenti. 
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[ Équipe della Pastorale giovanile ]

Grande successo per il secon-
do appuntamento dell’iniziativa 
della Pastorale Giovanile. Nella  
cripta della Parrocchia della Ma-
donna della Croce, gremita di gio-
vani, si è tenuto venerdì 21 mag-
gio il secondo appuntamento del 
Cafè Teologico, lo spazio di ap-
profondimento della propria fede 
promosso dall’Uffi cio Diocesano 
del Servizio per la Pastorale Gio-
vanile. Questo secondo appunta-
mento è stato guidato da fr. Fabri-
zio Di Fazio, frate cappuccino del-
la Diocesi di Pescara-Penne, re-
sponsabile della Pastorale Giova-
nile francescana dell’Abruzzo.

Uno dei motivi ricorrenti di 
contestazione e di rifi uto verso la 
Chiesa consiste nel suo insegna-
mento sulla sessualità, conside-
rato repressivo e assurdo, questo 
il senso della domanda posta du-
rante il Cafè Teologico. Uno dei 
punti in cui ci si è soffermati è sul-
la moralità dell’atto sessuale. Es-
so è buono quando è una donazio-
ne di sé e quindi attua l’unione tra 
soggetti che lo esercitano perché 
si vogliono bene e se lo esprimo-
no nell’atto sessuale anche perse-
guendo il piacere reciproco. Ma 
nei casi in cui l’atto sessuale (an-
che nel matrimonio) ha il fi ne di 
ottenere solo il proprio piacere è 
una forma di strumentalizzazione 
dell’altro, dunque è egoistico per-
ciò è sbagliato. Infatti, il piacere è 
buono, ma nessun uomo può mai 
essere reso strumento di un altro, 
cioè si deve sempre rispettare la 
dignità umana, in quanto l’uomo 
ha un valore inestimabile.

E anche se due sono d’accor-
do a strumentalizzarsi l’un l’al-
tro, il loro rapporto resta sempre 
di egoismo. Infatti l’atto sessuale 
non è un modo di conoscersi me-
glio. Talvolta il piacere intenso 
che si prova porta ad idealizzare 
l’altra persona in modo entusia-
stico e a minimizzare le differen-

“La Chiesa è contro il sesso?” 

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

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL CAFÈ TEOLOGICO È FISSATO PER SABATO 11 GIUGNO

Cafè Teologico con fr. Fabrizio Di Fazio, frate di Pescara-Penne

Sono stati coinvolti tutti i ra-
gazzi della città di S. Marco in 
Lamis per vivere l’attesa della 
festa di Pentecoste. La festa è 
stata preceduta da un lungo pe-
riodo di preparazione tra i cate-
chisti e gli educatori. Nella cen-
tralissima Piazza Madonna del-
le Grazie sono stati allestiti set-
te stand quanti sono i doni del-
lo Spirito Santo. In ogni stand i 
ragazzi sono stati invitati a fare 
le attività proposte e capire, at-
traverso il gioco e la rifl essio-
ne, un dono dello Spirito San-
to. Il tempo non è stato dei mi-
gliori, ma questo non ha impe-
dito a centinaia di ragazzi di af-
fl uire negli stand e partecipa-
re con entusiasmo alle varie at-
tività. Il cuore, gli occhiali, la 
bussola, gli scarponi, la casset-
ta del pronto soccorso, la co-
struzione del dna e la Bibbia 
sono stati alcuni dei segni usa-
ti per comprendere meglio il si-
gnifi cato di ogni dono. Il lungo 

pomeriggio si è chiuso con un 
momento di preghiera animato 
da Padre Alessandro Maria Sel-
vaggio, giovane sacerdote della 
comunità dei Servi della Parola 
che da alcuni mesi vivono nella 
cittadina garganica. Nella pre-
parazione alla festa di Penteco-
ste sono stati coinvolti i ragazzi 
delle scuole medie che si stan-
no preparando a ricevere la cre-
sima. Dopo la novena di Nata-
le, questo è il secondo momen-
to che li vede coinvolti a livello 
vicariale. Nella tradizione ebrai-
ca la Pentecoste richiama la fe-
sta della mietitura e la raccolta 
delle primizie. E come all’inizio 
della stagione calda la terra pro-
duce il raccolto, pronto per es-
sere consumato sulle nostre ta-
vole, così per i cristiani alla fi ne 
del Tempo pasquale si raccol-
gono i frutti della Resurrezione, 
che genera la Chiesa proprio at-
traverso lo Spirito Santo. Que-
sta festa liturgica, per tutti i ra-

Sette doni per un solo Spirito

ze esistenti, nell’illusione che le 
differenze (di carattere, interes-
si e visione della vita) si possano 
facilmente superare. Altre volte 
diventa l’aspetto dominante del 
rapporto, relegando in secondo 
piano l’opera di reciproca cono-
scenza, doverosa tra due perso-
ne che si frequentano per verifi -
care se sposarsi.

Ma, quando l’iniziale entusia-
smo viene meno, le divergenze e 
le incompatibilità inevitabilmen-
te emergono e, tuttavia, il legame 
creatosi rende più diffi cile lasciar-
si anche quando ci si rende conto 
che non si è fatti l’uno per l’altro.

Perciò l’atto sessuale prema-
trimoniale impedisce una vera e 
profonda conoscenza, porta per-
sone incompatibili a continuare 
il rapporto e magari a sposarsi e 
dunque aumenta le probabilità di 
naufragio del matrimonio. L’at-
to sessuale cementa un rappor-
to, ma solo se arriva al termine di 
un lungo percorso di conoscen-
za reciproca e di condivisione, al-
trimenti è come fare una colata 
di cemento sulle strutture di una 
capanna e perciò distruggerla.  Si 
è parlato anche di contraccezio-

ne, un modo per evitare la procre-
azione, che vuol dire escludere 
l’accettazione della fecondità al-
trui e la donazione della fecondi-
tà propria. È un po’ come dare ad 
un amico un libro strappando pri-
ma alcune parti centrali: il mio at-
to non è un dono; allo stesso mo-
do, quando ricevo un libro da un 
amico, se ne strappo alcune par-
ti centrali il mio atto non è un’ac-
cettazione. La Chiesa è favorevo-
le ai metodi naturali non utiliz-
zati però con mentalità contrac-
cettiva, ma semplicemente cono-
scendo e rispettando l’altro per 
un amore e una procreazione re-
sponsabile.

E allora perché un rapporto 
sessuale è ingiusto?

È ingiusto tutte le volte che per 
mezzo di esso si cerca solo il pia-
cere personale e si strumenta-
lizza l’altro È ingiusto il rappor-
to prematrimoniale, perché l’at-
to sessuale produce comunione 
e crea legame, dunque, mancan-
do la garanzia che il partner at-
tuale sarà il mio compagno per 
tutta la vita, incide negativamen-
te sul rapporto con chi poi diven-
ta realmente il mio compagno per 

tutta la vita , rischiando di provo-
care lo sfascio della mia famiglia, 
con tutte le sofferenze e il dolo-
re che ne derivano, ed è ingiusto 
perché mi priva dell’esclusività 
di un aspetto molto intimo del 
mio coniuge, che è stato condivi-
so con altri.

È ingiusto tutte le volte che si 
ricorre alla contraccezione 

È ingiusto anche se non si ri-
corre alla contraccezione se non 
avviene durante il matrimonio, 
perché esso non dà garanzie che 
il potenziale nascituro possa na-
scere, crescere ed essere educato 
da suo padre e da sua madre.

Ci si è molto soffermati duran-
te le domande al relatore sui rap-
porti prematrimoniale. Vi lascia-
mo con una battuta di fr. Fabri-
zio: per tutto ciò che si è fi n qui 
considerato, dunque, non è det-
to che i rapporti pre-matrimonia-
li preludano realmente al matri-
monio; anzi, il più delle volte so-
no anti-matrimoniali. Non c’è bi-
sogno di essere credenti per dir-
lo, basta la ragione. Se ne trova 
conferma in autori non cristiani 
come Platone, Epitteto, Musonio 
Rufo e Seneca. 

gazzi della città, è un dono di 
Dio che li interpella chieden-
do di essere abitati dallo Spiri-
to del Signore, ed essere anche 
aiutati nella loro crescita spiri-
tuale. Anche se l’anno catechi-
stico volge al termine, i ragaz-

zi della città saranno impegna-
ti in varie attività estive, come 
l’Estate Ragazzi e i vari campi 
scuola organizzati dalle comu-
nità parrocchiali.

Antonio Daniele



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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Figura notevole quella di Paoli-
no di Nola nel contesto culturale 
tra il IV e V secolo, perché confl u-
iscono nella sua ricca personali-
tà le doti di politico, letterato, uo-
mo di Chiesa.

Nasce a Burdigala, l’odierna 
Bordeaux, nel 355 in una ricca fa-
miglia romana, fi glio del prefetto 
della Provincia di Aquitania, una 
delle tre in cui era divisa la Gal-
lia. Studia grammatica e retorica 
sotto la guida di Ausonio, uomo 
di alta cultura. Intraprende l’atti-
vità politica diventando governa-
tore della Campania e preferen-
do risiedere non a Capua (allora 
capitale), ma a Nola, dove viene 
a contatto con la devozione a san 
Felice che vi era sepolto, dopo es-
sere stato martirizzato al tempo 
di Diocleziano. Riceve il battesi-
mo a Bordeaux e poi sposa Thera-
sia durante un viaggio in Spagna. 
La morte del fi glio Celso di soli 8 
giorni segna la svolta della sua vi-
ta e vende i beni, destinandoli ai 
poveri: “Con tutti i miei  beni  ho 
pagato la speranza del celo, poi-
ché la speranza e la fede valgono 
più delle ricchezze del mondo”. 

Torna a Nola e fonda due cenobi 
(maschile e femminile) con The-
rasia, con cui vive in fraternitas 

monacha, impegnandosi in un’in-
stancabile attività caritatevole. 

Divenuto prete per acclamazio-
ne popolare a Barcellona il gior-
no di Natale del 393, accetta l’or-
dinazione a condizione del rien-
tro a Nola, dove viene acclamato 
vescovo e fa costruire una basili-
ca e alloggi per accogliere i pel-
legrini che si recavano alla tom-
ba di san Felice. Catturato dai Vi-
sigoti di Alarico (che il 24 agosto 
del 410 avevano saccheggiato Ro-
ma, dilagando poi verso Sud), vie-
ne portato in Africa, ma riesce 
a tornare a Nola, dove è accolto 
con ramoscelli e ghirlande di fi o-
ri. La festa dei gigli del 22 giugno 
ricorda il giorno della sua morte 
(avvenuta nel 431) e perpetua, se-
condo la tradizione, la memoria di 
quell’accoglienza. I “gigli” di oggi 
sono grandi piramidi di legno su 
una piattabanda portata a spal-
la da uomini robusti che ostenta-
no i calli di tanta fatica, sfi lando 
per le vie della città tra ali di fol-
la festante. 

Schiere di pellegrini
Di Paolino di Nola ci sono giun-

te 51 lettere e 30 carmi, tra cui i 
15 carmina natalicia scritti tra 
il 395 e il 409 per celebrare vita e 
prodigi di san Felice e che erano 
declamati il 14 gennaio, dies na-

talis del santo. In questo ciclo di 
letture dedicato al viaggio, l’atten-
zione è puntata al pellegrinaggio 
dei fedeli al santuario di san Feli-
ce a Cimitile, a 6 km da Nola. 

La serata è felicemente intro-
dotta dalle voci di Michela Tanzi e 
Daniela Milanese che presentano 
due brani dal Gloria di Vivaldi e 
dallo Stabat Mater di Pergolesi.

Il relatore, prof. Nazzaro del-
la “Federico II” di Napoli, presen-
ta il Carme 14 in cui Paolino os-
serva come san Felice sia ricono-
sciuto non solo confessore, ma 
anche martire. La notazione non 
è di poco conto, perché il confes-
sore per proclamare la fedeltà a 
Cristo accetta privazioni, torture, 
esili; il martire è il confessore che 
giunge a perdere la vita per la sua 
professione di fede. L’ecceziona-
lità di san Felice consiste appun-
to  nell’essere martire anche sen-

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

Si conclude venerdì 28 mag-
gio alle ore 17 il ciclo dei semi-
nari di impegno sociale e poli-
tico organizzato dall’Uffi cio di 
Pastorale Sociale e del Lavoro 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no dal titolo “Cattolici nell’Italia 
di oggi. Un’agenda di speranza 
per il futuro del paese”. 

“L’attualità del Magistero So-
ciale di Benedetto XVI” sarà il 
tema dell’intervento condotto 
da Angelo Giuseppe Dibisceglia, 
vicedirettore dell’ISSR “Giovan-
ni Paolo II” di Foggia e docente 
di Storia della Chesa Moderna 
e Contemporanea. Introduce e 
modera Lelio Pagliara, direttore 
dell’Uffi cio di Pastorale Socia-
le e del Lavoro dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino. Interviene 
Mons. F. Saverio Trotta, delega-
to per la pastorale della Testimo-
nianza e della Carità. L’incontro 
si terrà presso la Sala Mons. Fa-
rina di Palazzo Episcopio.

“Il bilancio di questi seminari 
è senza dubbio positivo – com-
menta Lelio Pagliara – sia sul 
versante dei contenuti, pregni 
di signifi cato e di spunti di ri-
fl essione, sia sul versante del-
la partecipazione. 
Sicuramente una 
buona base di par-
tenza per future ini-
ziative”.

L’ultimo incontro 
sarà il Question Ti-
me, che si terrà l’11 
giugno, cui parteci-
peranno il Sindaco di 
Foggia Gianni Mon-
gelli e il presidente 
della Provincia Anto-
nio Pepe che si sotto-
porranno alle domande 
degli studenti e dei par-
tecipanti sul meccani-
smo e sul funzionamen-
to della macchina ammi-
nistrativa. Un laborato-

Seminari di formazione 
all’impegno sociale e politico

Paolino da Nola e il pellegrinaggio
LA “MIGRAZIONE” AL SANTUARIO DI SAN FELICE TRA FEDE E PIETÀ POPOLARE

Il prof. Nazzaro conclude gli incontri della “Lectura Patrum Fodiensis”

rio in cui i partecipanti avran-
no la possibilità di integrare 
i temi affrontati nelle lezioni 
frontali secondo una metodo-
logia interattiva. 

za “effusione di sangue”; per lui 
la misericordia divina ha ritenu-
to suffi ciente la disposizione di 
animo e di mente, la prontezza nel 
soffrire per amore di Dio.

Ecco allora che il 14 gennaio, 
giorno radioso in cui Felice mo-
rì nel corpo per nascere “a Cristo 
tra gli astri”, una folla immensa di 
pellegrini si affretta al santuario e 
tutto partecipa alla gioia, dal fi r-
mamento che “sembra sorridere 
nella dischiusa volta celeste”, al-
la primavera che si respira “nei si-
lenziosi soffi  di zefi ro”.

Il viaggio inizia di notte supe-
rando la stanchezza con le pre-
ghiere e vincendo le tenebre con 
le fi accole che ardono come la 
fede. E provengono da tutte le 
regioni limitrofe, per le quali il 
prof. Nazzaro ricostruisce in det-
taglio la geografi a del IV secolo, 
che differisce alquanto da quel-
la odierna. Riecheggia in questa 
catalogazione l’elenco virgiliano 
dei combattenti italici contro Tur-
no. Ma, a prescindere dalle de-
nominazioni  e dai confi ni, inte-
ressante è l’autentica migrazione 
che coinvolge anche la stessa ca-

put mundi, Roma, che “per ono-
rare questo giorno ama svuotarsi 
dei suoi abitanti”, tanto che “per 
lungo tratto l’Appia resta nasco-
sta sotto la massa della folla sti-
pata”. A questa descrizione si ispi-
ra Prudenzio, descrivendo la festa 
di sant’Ippolito quando “fi umi di 
gente escono dall’augusta Roma” 
e “fremiti di gioia corrono per tut-
te le strade”.

Ma, tornando a san Felice, No-
la accoglie generosamente i pelle-
grini, tanto che sembra che le mu-

ra si dilatino e Paolino prega che 
il santo perdoni le colpe dei fede-
li e accolga le loro anime.

San Felice è anche “miracolo-
so”; alla sua intercessione sono 
attribuiti eventi straordinari col-
legati alla devozione dei pellegrini 
che, laceri e sfi niti, erano rifocilla-
ti con le carni degli animali, sacri-
fi cati in adempimento di voti. So-
no episodi di pietà popolare, rac-
contati in chiave quasi poetica, 
che oggi suscitano qualche per-
plessità, ma che rivelano attenzio-
ne per gli animali (prima ancora 
di san Francesco) e segnano la fa-
ticosa evoluzione del mondo pa-
gano verso il cristianesimo.

Altri cicli
In coerenza col tema di que-

sto ciclo, è stato trattato il pelle-
grinaggio a san Felice, ma Paoli-
no ha una personalità comples-
sa di letterato e di uomo di dottri-
na che meriterebbe approfondi-
menti. Basti pensare all’epistola-
rio che rivela i contatti con le in-
telligenze più acute del suo tem-
po, da Agostino ad Ambrogio, da 
Girolamo a Sulpicio Severo (bio-
grafo di san Martino), da Rufi no 
al fi losofo Giovio. Senza contare 
l’atteggiamento prudente assunto 
nelle dispute teologiche (Pelagio 
e altri) che attraversano la Chie-
sa dei primi secoli.

I professori Marin e Infante 
stanno in questi anni meritoria-
mente diffondendo l’interesse per 
la letteratura cristiana antica; un 
approfondimento sui risvolti let-
terari dei movimenti eretici del 
tempo potrebbe forse essere og-
getto dei prossimi cicli.
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Sarà Filippo Boscia, Prima-
rio di Ginecologia e Ostetricia 
Ospedale “Di Venere” di Ba-
ri e presidente della Società 
Italiana di Bioetica e comita-
ti etici il relatore del convegno 
che si terrà sabato 5 giugno 

alle ore 18 presso l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Foggia dal ti-
tolo “Pillola RU486: l’inganno 
dell’aborto facile”. 

L’iniziativa, promossa dal 
consultorio “Il Faro” dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino che 

ha coinvolto le aggregazioni 
laicali e le realtà dell’associa-
zionismo, vedrà la presen-
za anche della psicoterapeu-
ta Giovanna Ribatti: i salu-
ti di apertura sono affidati a 
S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, al presidente 
dell’Ordine Salvatore Onorati 
e al presidente del consultorio 
avv. Luigi D’Alessandro.

Moderatore sarà il diretto-
re del centro dott. Giuseppe 
Rinaldi (nella foto).

E. M.

Convegno 
sulla RU486

Era il 17 maggio del 1970, e 
in un’affollata piazza S. Pietro, 
a Roma, tra i numerosi giovani 
pronti a ricevere l’ordinazione 
sacerdotale dal Santo Padre Pa-
olo VI, c’era anche il giovanissi-
mo don Michele Falcone.

A 40 anni di distanza da allo-
ra, con una bella e interessante 
cerimonia don Michele rinnova 
oggi, ricordandola con emozio-
ne, la gioia vissuta quel giorno 
in piazza S. Pietro. E lo fa, que-
sta volta, nella piazza del suo pa-
ese, Castelluccio dei Sauri, con-
dividendo l’emozione dell’impor-
tante anniversario con molte di 
quelle persone che con lui han-
no condiviso il suo lungo cam-
mino sacerdotale, sia come par-
rocchiani affezionati sia come 
amici sinceri. 

Don Michele Falcone, inoltre, 
per questa bella occasione di gio-
ia ha voluto anche fermare i tanti 
ricordi legati al suo ricco percor-
so sacerdotale in un’interessante 
pubblicazione intitolata “40 an-
ni di Sacerdozio con la Chiesa e 
per la Chiesa” che sarà presenta-
ta il 29 maggio prossimo, alle ore 
18,00, nella chiesa della Madon-
na delle Grazie di Castelluccio.

E se il titolo, a prima vista, po-
trebbe indurre a pensare ad una 
pubblicazione i cui contenuti si 
rifanno al semplice resoconto di 
un cammino di vita, una volta 
aperto il libro, invece, ci si ritro-
va immersi nel racconto di ac-
cadimenti che nel tempo hanno 
coinvolto tantissime altre perso-
ne, se non addirittura intere co-
munità, dando così prova di for-
te condivisione e importanti te-
stimonianze. E già solo per tan-
to, quindi, la pubblicazione si di-
mostra degna della naturale con-
siderazione che si deve alle cose 
valide, e meritevole dell’opportu-
na stima che ogni testimonianza, 
quando è vera, conquista.

Ecco che, allora, il libro “40 
anni di sacerdozio con la chiesa 
e per la chiesa” non si pone sem-
plicemente come il racconto di 
un periodo della vita di Don Mi-
chele, ma nasce dal piacere di te-
stimoniare come quella vita, pro-
prio attraverso il ministero del 
sacerdozio sia stata portatrice 
di generoso affetto, sempre e co-
munque dedicato agli altri. Una 

premura che spesso si è fatta te-
stimonianza attraverso libri e al-
tre ottime pubblicazioni.

Come non ricordare, ad esem-
pio, la bellissima rivista “Cresce-

re insieme nella Fede” di cui don 
Michele Falcone è stato fonda-
tore e Direttore editoriale, quan-
do era parroco a Sant’Agata di 
Puglia? 

Per oltre 20 anni, quel suo pre-
gevole periodico ha rappresen-
tato non solo uno splendido faro 
illuminato dalla luce della fede, 
ma anche un valido strumento 
di stimolo all’incontro tra storia 
e tradizioni locali, catalizzatore 
di avvenimenti importanti e testi-
mone di crescita cristiana, cultu-
rale e sociale. Ancora oggi le pa-
gine di quella rivista sono gelosa-
mente conservate, e continuano 
a vivere quali preziosi contenito-
ri di importanti testimonianze di 
fede e di storia nelle case di tanti 
santagatesi. L’occasione di que-
sta nuova pubblicazione, allora, 
giunge opportuna per omaggia-
re questo sacerdote che nei suoi 
40 anni di apostolato è stato ca-
pace di trasformare la sua bene-
volenza in presenza attiva, so-
stegno e stimolo umano, socia-
le e culturale. Un cammino, que-
sto di don Michele, che attraver-
so il racconto di questo suo nuo-
vo libro, si propone e si offre non 
come un semplice e formale re-

40 anni di sacerdozio 
con la Chiesa e per la Chiesa

L’EVENTO SARÀ PRESIEDUTO DAL CARD. SALVATORE DE GIORGI, ARCIVESCOVO EMERITO DI PALERMO

29 maggio, presentazione del libro del prof. don Michele Falcone

soconto di una strada scelta, ma 
come l’affermativa risposta ad 
una chiamata ricevuta 40 anni 
fa. Una chiamata che ha avuto 
poi la forza di mutarsi in percor-
so condiviso, trasformandosi in 
esortazione a ripercorrere oggi 
insieme, a ritroso, quel tratto di 
vita che lo ha visto attraversare 
tanti avvenimenti che nel tempo 
lo hanno positivamente accolto e 
coinvolto. A conferma di questo, 
ci saranno molte personalità il 29 
maggio a Castelluccio dei Sauri, 
ad unire la loro affettuosa testi-
monianza di gioia a quella di don 
Michele in occasione, appunto, 
della celebrazione del suo 40° 
anniversario. È infatti prevista la 
presenza di sua Eminenza il Car-
dinale Salvatore De Giorgi, Ar-
civescovo Emerito di Palermo, 
dell’On. Antonio Pepe, Presiden-
te della Provincia di Foggia, del 
Sindaco di Castelluccio dei Sau-
ri ing. Antonio del Priore e di nu-
merose altre personalità.

Anche il noto e bravissimo 
cantautore Toni Santagata, no-
nostante gli impegni artistici che 
lo portano in giro per l’Italia e 
all’estero per serate e concerti, 
ha fatto sapere che sarà presen-
te all’iniziativa, a Castelluccio dei 
Sauri, per un saluto affettuoso. 

Alla presenza delle tante per-
sonalità, ovviamente si unirà an-
che la gioia sincera della gente,  

quella che quotidianamente con 
don Michele ha condiviso il pia-
cere dell’incontro attraverso i va-
ri sacramenti. Quelle stesse per-
sone, che con la loro vicinanza 
oggi trovano il modo di poter di-
re grazie a questo sacerdote che 
in 40 anni di apostolato ha sa-
puto offrire la gratuità della sua 
presenza. Perché l’affetto since-
ro che scaturisce dai cuori sem-
plici non tarda mai a farsi testi-
mone di premura. E allora, in oc-
casione della festa che celebra 
l’anniversario di questo suo qua-

rantesimo anno di ordinazione 
sacerdotale, anche questa testi-
monianza vuole rappresentare 
un tentativo per provare a rac-
chiudere in un’unica voce, quello 
che potrebbe essere un coro che 
esprime a Don Michele Falcone 
un semplice ma sentito “grazie”. 
In modo particolare per i suoi 40 
anni di passione per le cose bel-
le, vissuti tutti da instancabile 
sostenitore di iniziative culturali 
importanti e di valore. 

E di questo, oggi, ci onoriamo 
di poter essere stati testimoni.
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“Le feste di Israele nel Vange-
lo secondo Giovanni”: è questo 
il titolo del nuovo volume scrit-
to da Renzo Infante, professo-
re associato presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità degli studi di Foggia ed 
ordinario di Esegesi del Nuovo 
Testamento nella Pontificia Fa-
coltà dell’Italia Meridionale di 
Napoli e nell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Foggia. 

Dopo “Sulle strade della gioia, 
con il Vangelo secondo Luca”, 
pubblicato nel 1998, e “Lo spo-
so e la Sposa. Percorsi di ana-
lisi simbolica tra Sacra Scrittu-
ra e cristianesimo delle origi-
ni”, apparso nel 2004, questa è 
la terza opera letteraria di Ren-
zo Infante edita dalle prestigio-
se Edizioni San Paolo. Il volu-
me “Le feste di Israele nel Van-
gelo secondo Giovanni”è stato 

presentato lo scorso 24 maggio 
presso la facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli stu-
di di Foggia, in un incontro con 
l’autore promosso dalla Cap-
pella dell’Università di Foggia 
e dal Dipartimento di tradizio-
ne e fortuna dell’antico dell’ate-
neo locale. 

Don Bruno D’Emilio, cap-
pellano dell’Università degli 
studi di Foggia e moderatore 
dell’incontro, nel suo interven-
to di apertura ha evidenziato “un 
grande pregio dell’autore, quel-
lo di camminare per le strade del 
nostro oggi, evitando il rischio 
di rinchiudersi in biblioteche. 
Questo gli permette di formu-
lare riflessioni che trovano cor-
rispondenze nel vissuto”. Poi il 
prof. Marcello Marin, direttore 
del Dipartimento di tradizione 
e fortuna dell’antico della facol-
tà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità degli studi di Foggia, ha 
ricordato il percorso di studi 
compiuto da Renzo Infante che 
lo ha portato a nutrire un “inte-
resse per i vangeli, manifestato-
si nella pubblicazione degli altri 
due volumi editi da San Paolo. 
Oggi presenta un altro lavoro, 

nel quale evidenzia “...il rappor-
to tra il vangelo di Giovanni e le 
comunità giudaiche”. La parola 
è poi passata…” al prof. Ettore 
Franco, docente di esegesi bibli-
ca presso la Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridiona-
le di Napoli, il quale ha sottoline-
ato come le feste di Israele siano 
un’ambientazione costante nel 
quarto vangelo: “L’evangelista 
Giovanni incornicia tutta l’atti-
vità di Gesù nelle feste di Israe-
le: le tre Pasque, la Pentecoste, 
la festa della Dedicazione, ed 
il sabato. L’ambientazione del-
le feste non costituisce soltanto 
una cornice, ma rappresenta un 
contesto vitale in cui si inserisce 
la vita di Gesù. Giovanni, infat-
ti, ci aiuta a  comprendere Gesù 
all’interno del suo contesto”. In-
fine il prof. Franco ha auspicato 
che il libro stimoli nuove vie di 
esegesi e di dialogo con il mon-
do ebraico ed aiuti a superare 
gli stereotipi interpretativi di un 
rapporto di “sostituzione”: “Spe-
ro che questo libro sia capace di 
suscitare nei lettori la curiosità 
di conoscere il popolo di Israele. 
Il mio augurio è che questo vo-
lume continui a sviluppare un 

amore e una conoscenza della 
storia e della cultura dei nostri 
fratelli ebrei”. 

È intervenuto, infine, il 
prof. Ariel Di Porto dell’Ufficio 
Rabbinico della Comunità ebrai-
ca di Roma che ha illustrato il 
concetto del tempo all’interno 
della fede ebraica: “La capaci-
tà di santificare il tempo è qual-
cosa di inalienabile che ha vin-
to tutte le persecuzioni contro 
gli ebrei. Oltre al sabato, gior-
no di festa principale che deriva 
dal riposo di Dio, le altre festivi-
tà ebraiche sono stabilite dagli 
uomini di oggi in base al novi-
lunio. Per questo la dimensione 
temporale è fondamentale nel-
la vita dell’ebreo”. Concludendo 
il suo discorso, il prof. Di Porto 
ha evidenziato alcuni aspetti po-
sitivi del volume composto dal 
prof. Infante: “È una presenta-
zione agile, che fornisce un’otti-
ma idea del calendario ebraico 
poiché analizza le feste nella sua 
genesi storica; ha, infine, il van-
taggio di essere un libro tecnico 
e ben documentato, ma che pos-
siede tanti piccoli accorgimenti 
capaci di avvicinare alla lettura 
i non addetti ai lavori”.

C u l t u r a
[ Francesco Sansone ]

“Le feste di Israele 
nel Vangelo secondo Giovanni”

PRESENTATO ALL’UNIVERSITÀ IL NUOVO LIBRO DEL PROF. RENZO INFANTE

Si è tenuta venerdì 21 mag-
gio, presso Palazzo Dogana, al-
la presenza di Antonio Monta-
nino, assessore provinciale al-
la Solidarietà e alle Politiche So-
ciali, Carlo Rubino, presidente 
dell’Università Popolare della 
Terza Età “Madre Teresa di Cal-
cutta” e Francesca Di Gioia, refe-
rente dell’iniziativa per l’Accade-
mia delle Belle Arti di Foggia, la 
conferenza stampa di presenta-
zione del concorso artistico na-
zionale “L’arte per la Vita”.

Giunto quest’anno alla sua ter-
za edizione, il concorso ha come 
tema “La forza della Vita, una sfi-
da nella povertà”, lo stesso mes-
saggio scelto per la XXXII Gior-
nata Nazionale per la Vita cele-
bratasi lo scorso 7 febbraio. A 
riproporre l’evento, dopo il suc-

cesso delle scorse due edizioni 
che ha visto nel solo 2010 la par-
tecipazione di oltre 60 artisti pro-
venienti da tutt’Italia, l’Universi-
tà Popolare della Terza Età “Ma-
dre Teresa di Calcutta”, in colla-
borazione con Accademia delle 
Belle Arti di Foggia, Consorzio 
OPUS, Forum provinciale delle 
Famiglie, Modavi provinciale, 
Preappennino Oggi, la coorga-
nizzazione del CSV Daunia e con 
il patrocinio della Provincia di 
Foggia cui si affianca anche per 
quest’anno l’importante e presti-
giosa presenza del Movimento 
per la Vita Italiano (www.mpv.
org), vero e proprio marchio di ri-
conoscimento per il concorso.

Il concorso, come per le scor-
se edizioni, è finalizzato alla va-
lorizzazione del tema prescelto, 

“La forza della vita, una sfida nel-
la povertà”, tramite la promozio-
ne dell’arte figurativa contempo-
ranea e l’individuazione di arti-
sti che si distinguano per talen-
to, lavoro di ricerca e sperimen-
tazione del proprio linguaggio 
espressivo. Sarà possibile parte-
cipare con opere di pittura, scul-
tura, decorazione e incisione, fi-
no al prossimo 7 luglio, termi-
ne dopo cui sarà riunita anche 
la commissione che provvede-
rà ad individuare le 3 opere fina-
liste cui saranno attribuiti le do-
tazioni per i premi così suddivi-
se: 1.000 euro per il primo posto; 
500 euro per il secondo posto; 
200 euro per il terzo posto. La 
mostra degli elaborati pervenu-
ti e la stessa premiazione si ter-
ranno a Troia, nel mese di luglio 

3a edizione del concorso 
“Arte per la vita”

2010 e le opere resteranno espo-
ste presso i locali dell’Accade-
mia delle Belle Arti di Foggia in 
Corso Garibaldi, presso i locali 
dell’amministrazione provincia-
le e, novità di quest’anno, pres-
so i locali dei Laboratori Urba-
ni di Bollenti Spiriti messi a di-
sposizione dal Consorzio OPUS, 
partner dell’iniziativa anche per 
questo 2010. 

Tutti i dettagli del concorso 
saranno a disposizione del pub-
blico presso le segreterie orga-
nizzative dell’UTE “Madre Tere-
sa di Calcutta” (presenti a Troia 
alla via Carducci, 20 e a Foggia 
in via Mandara, 34), presso l’Ac-
cademia delle Belle Arti di Fog-
gia e sui siti: www.preappenni-
nooggi.it; www.modavifoggia.it; 
www.consopus.it.
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La legge Regionale approvata 
l’1 Dicembre 2003 al n. 24 istitu-
isce la giornata del diversamen-
te abile e la fissa al 24 maggio. 
Le finalità di tale giornata sono 
strettamente mirate a promuo-
vere l’inclusione sociale e la co-
noscenza dei diritti della persona 
diversamente abile. Ed è proprio 
in questa giornata che la città di 
Foggia ha voluto ancora una vol-
ta essere presente con un proget-
to: “L’inclusione possibile”.

Presentato dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune 
di Foggia, nelle persone dell’As-
sessore Pasquale Pellegrino e 
del dirigente Dott. Nicola Corvi-
no, l’iniziativa ha visto la parte-
cipazione e il partenariato della 
parrocchia San Pio X, dell’U.A.L, 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, della Provincia di Foggia, 
dell’AS.SO.RI. e di SFIDA. “L’in-
clusione possibile”: un’afferma-
zione non una domanda. È così 
che Foggia assieme alle famiglie 
e alle persone diversamente abi-
li ha voluto ricordare la giornata 

del 24 maggio. Il progetto è riu-
scito a coinvolgere 39 associazio-
ni che ruotano attorno al mondo 
del diversamente abile, cercan-
do di realizzare tra loro una rete 
di conoscenza, ma anche di col-
laborazione in occasione delle 
varie iniziative proposte per ta-
le giornata. Ed i risultati non so-
no mancati.

Si è promossa l’interazione del 
diversamente abile attraverso lo 
sport, organizzando un torneo di 
calcetto – “Vinciamo insieme” – 
che ha coinvolto alcune associa-
zioni. Durante la settimana dal 
17 al 22 maggio si sono disputate, 
infatti, presso i campi di calcetto 
della “Casa del Giovane”, le par-
tite che hanno avuto come pro-
tagonisti proprio i diversamente 
abili. Il torneo è terminato sabato 
22 maggio con l’assegnazione del 
1o posto alla Squadra di SFIDA, 
il 2o posto alla Squadra dell’AS.
SO.RI., il 3o posto alla Squadra 
dell’associazione “Anello Man-
cante” ed il 4o posto alla Squadra 
dell’UAL. La premiazione è avve-

nuta lunedì 24 maggio a conclu-
sione del convegno “L’Inclusio-
ne possibile”.

Durante la giornata del 23 
maggio le associazioni sono sce-
se in “piazza” per sensibilizza-
re l’opinione pubblica. Ad acco-

gliere le numerose associazione 
è stata l’isola pedonale. Qui, ogni 
associazione si è organizzata con 
banchetti per offrire ai numero-
si passanti materiale informati-
vo e manufatti creati dai ragazzi 
diversamente abili. Si sono, inol-
tre, alternati momenti d’intrat-
tenimento per i ragazzi diversa-
mente abili a cura della compa-
gnia “Teatro dei limoni”. L’unio-
ne Italiana Ciechi ha partecipato 
all’iniziativa mettendo a disposi-
zione della cittadinanza un cam-
per, con attrezzature e persona-
le specializzato, al fine di fornire 
gratuitamente un controllo ocu-
listico. 

È seguito nel pomeriggio il 
Giubileo dei diversamente abi-
li. Oltre un centinaio di perso-
ne si sono radunate in piazza De 
Gasperi. Di lì si è partiti in pelle-
grinaggio verso la Chiesa di San 
Pio X per partecipare alla Santa 
Messa presieduta da don Anto-
nio Menichella. 

Dopo la Celebrazione Eucari-
stica si è tenuta una rappresen-
tazione teatrale a cura dell’ AS-
SORI e dell’Istituto Einaudi il cui 
tema era la similitudine tra i fio-
ri e l’umanità: come i fiori sono 
diversi nei colori e nei profumi, 
fragili e delicati, resistenti e forti, 
tutti diversi, ma di uguale impor-
tanza, allo stesso modo è varia 
l’umanità. La serata si è conclu-
sa nella piazza antistante la Par-
rocchia con il contributo di Spu-
gnetta e Pallotta, due clown tera-
piste, per accontentare i più pic-
coli e Lunabus di Giustina e Mi-
chele dell’Anno che hanno coin-
volto piccoli e grandi.

Il momento conclusivo dell’ini-
ziativa è stato celebrato il 24 mag-
gio con convegno che ha aiutato 
a di riflettere sulle diverse pro-
blematiche inerenti il mondo del 
diversamente abile. Lunedì 24 
maggio, infatti, presso l’Aula ma-
gna della Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia, sono 
intervenuti relatori di eccellen-
za che hanno trattato temi rela-
tivi alla riabilitazione, all’impor-
tanza dell’ippoterapia, all’impor-
tanza di un centro di diagnosi per 
l’autismo ed ancora una temati-
ca mai trattata: “Il soccorso al di-
sabile”. Sia L’assessore Regiona-
le Elena Gentile che il dirigente 
dei servizi sociali del comune di 
Foggia dr. Nicola Corvino hanno 
espresso in che modo la Regione 
e il Comune sono vicini al mondo 
del disabile. È seguito, al termine, 
il Forum delle Associazioni, mo-
mento tanto atteso dai cittadini 
Foggiani per ascoltare la testimo-
nianza di chi concretamente ope-
ra. Data l’importanza del forum, 
si è deciso addirittura di ripropor-
lo nel mese di giugno.

A conclusione, sono state 
premiate le squadre che hanno 
partecipato al torneo “Vinciamo 
insieme”. Le associazioni si so-
no salutate con l’assessore alle 
Politiche Sociali Comunali, rin-
graziandolo per la sensibilità e 
rinnovandogli la collaborazione 
piena del mondo del volontaria-
to, una grande risorsa umana che 
riesce ad ottemperare alle richie-
ste di aiuto, cercando di lavorare 
in collaborazione e in sinergia 
con le istituzioni presenti sul 
territorio.

[ Sara Campanaro ]

L’inclusione possibile
TRENTANOVE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA 

Il 24 maggio celebrata la Giornata regionale del diversamente abile

Si è conclusa in un tripudio 
a suon di reggae la quinta edi-
zione della Giornata Interetni-
ca che si è tenuta domenica 23 
maggio davanti alla Villa Co-
munale di Foggia. Un’occasio-
ne per vivere l’intercultura e 
l’integrazione con i popoli mi-
granti in Capitanata e scoprire 
il volto multietnico di questo 
territorio, una Festa dei Popo-
li residenti a Foggia che per-
metterà un incontro gioioso 
all’insegna dell’amicizia e del-
lo scambio culturale, per sen-
sibilizzare la comunità ai temi 
dell’integrazione e dell’inter-
cultura. L’appuntamento, co-
me di consueto, è stato orga-
nizzato dall’associazione Fra-
telli della Stazione Onlus, che 
quest’anno è stato supporta-
ta anche ACLI – settore immi-
grazione, Solidaunia, La Lu-
doteca di Sasà, Ataf, Comune 
di Foggia, Provincia di Fog-
gia, l’associazione culturale 
“Musica è”, Fondazione Mi-
grantes, il Centro Intercultu-
rale “Baobab – Sotto la stessa 
ombra”, la Fondazione “Ban-

Una festa di popoli e colori
ca del Monte – Domenico Sini-
scalco Ceci”, CSI (Centro Spor-
tivo Italiano), C.A.R.A (Centro 
Assistenza Richiedenti Asilo) di 
Borgo Mezzanone, ANOLF (As-
sociazione Nazionale Oltre Le 
Frontiere). Stand gastronomi-
ci (Italia, Marocco, Albania, Po-
lonia, Romania, Bulgaria, Ame-
rica Latina, Africa Subsaharia-
na) che hanno esposto artigia-
nato e prodotti tipici, musica, 
danze in un clima festoso fino 

a sera e la premiazione dei con-
corsi e dei tornei sportivi, ma 
anche momenti di riflessione 
come la preghiera interreligio-
sa guidata del Gruppo Ecume-
nico dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Il Torneo dei Popoli di 
calcio a 5, che si è disputato nei 
giorni precedenti presso gli im-
pianti dell’Opera San Michele, 
è stato vinto dalla squadra del 
Senegal. 

E. M.
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Un modo per stare insieme, 
confrontarsi, scambiare opi-
nioni, imparare l’uno dall’al-
tro. Tutto questo e molto altro 
è stato “Piazza non profit, idee 
e progetti per una vita miglio-
re”, l’evento per il sociale che 
Compagnia delle Opere Foggia 
ha organizzato in collaborazio-

ne con CSVDaunia. Piazza non 

profit è stata pensata per offri-
re alle organizzazioni non pro-
fit del territorio un’occasione di 
incontro e scambio di opportu-
nità, così da favorire lo svilup-
po di una rete in cui siano pro-
tagonisti gli operatori del non 

profit. La prima edizione della 

manifestazione è stata organiz-
zata in occasione dell’Anno Eu-
ropeo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale, in col-
laborazione con Centro di Ser-
vizio al Volontariato Daunia e 
Provincia di Foggia, con il pa-
trocinio del Comune e della Ca-
mera di Commercio. 

“Un momento – fanno sapere 
da Cdo – in cui tutte le organiz-
zazioni hanno avuto la possibi-
lità di presentare la propria atti-
vità avendo a disposizione gra-
tuitamente un proprio stand, ed 
allo stesso tempo incontrare al-
tri operatori non profit al fine di 
favorire lo sviluppo di collabo-
razioni, partecipare a momen-
ti culturali e seminariali ed in-
contrare gli interlocutori istitu-
zionali del territorio. 

“Piazza non profit – ha di-
chiarato Massimo Mezzana, Di-
rettore di Cdo Foggia - è un’oc-
casione unica di incontro per 
le opere sociali del nostro terri-
torio, un momento di confron-
to con testimoni privilegiati lo-
cali e nazionali del mondo del 
non profit, per interpellare le 
istituzioni locali sul ruolo del-
le organizzazioni non profit in 
Capitanata”.

Alla manifestazione, che ha 
fatto registrare la presenza di 
organizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, fondazioni 
impegnate nei più diversi set-
tori dell’economia sociale e dei 

servizi alla persona, è interve-
nuta anche il parlamentare eu-
ropeo, Barbara Matera, parte-
cipando alla premiazione de-
gli studenti delle scuole parte-
cipanti al progetto del CSVDau-
nia “Scuola e Volontariato”. 

Nell’ambito delle manifesta-
zioni pomeridiane, infine, si so-
no svolte due importanti inizia-
tive, la prima legata alla presen-
tazione dei risultati del proget-
to “Partnership Sociali” finan-
ziato dalla Regione Puglia sullo 
scorso bando Principi Attivi e 
l’altra i risultati ottenuti dall’as-
sociazione “Sistema Sviluppo”. 
“Liberi di scegliere, liberi di co-
struire – ha dichiarato il presi-
dente di quest’ultima associa-
zione – perché ad ogni impre-
sa ed opera sociale coinvolta è 
stato proposto di collaborare li-
beramente per costruire il bene 
comune sostenendo un proget-
to sociale”. 

La prima edizione di “Piazza 
non profit, idee e progetti per 
una vita migliore”, si è conclusa 
con il concerto della band musi-
cale Officina Kreativa. 

P r i m o  P i a n o
[ Damiano Bordasco ]

La vitalità delle opere sociali
L’EVENTO PER IL SOCIALE ORGANIZZATO DA COMPAGNIA DELLE OPERE FOGGIA

Migliorare la vita attraverso il non profit

Avvicinare i bambini delle 
scuole elementari alla cultura 
dell’alimentazione tramite l’inse-
gnamento di uno stile alimentare 
corretto e consapevole da ripro-
porre anche all’interno dei nu-
clei familiari. Questo è stato l’in-
tento del  progetto di educazio-
ne alimentare “Dal campo al-

la scuola: mangiando s’im-

para”, finanziato dall’Assesso-
rato alle Risorse agroalimentari 
della Regione Puglia e realizzato 
dal Cesan, Azienda Speciale del-
la Camera di Commercio di Fog-
gia, e dall’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Foggia. Martedì scor-
so, presso il Centro Sportivo CA-
SANOVA di Lucera si è tenuta la 
manifestazione conclusiva alla 
quale era presente anche l’asses-
sore alle Risorse agroalimentari 
della Regione Puglia, Dario Ste-
fàno (nella foto). La manifesta-
zione è stata una vera e propria 
festa cui hanno partecipato an-
che i 1000 bambini delle scuole 
elementari della Capitanata che 

hanno aderito all’iniziativa parte-
cipando attivamente ai seminari 
previsti dal progetto riguardanti 
la dieta mediterranea, l’etichet-
tatura, il rispetto dell’ambiente 
e i prodotti tipici locali. Inoltre, 
alle attività formative sono state 
associate anche numerose visi-
te guidate organizzate presso le 
aziende agricole iscritte all’Albo 
regionale delle masserie didatti-
che della Regione Puglia per i ci-
cli “dall’uliveto all’olio”, “dall’ape 
al miele”, “dal vigneto al vino”, 
“dal latte al formaggio”, “dall’or-
to alla tavola”, “dal frutteto al-
la tavola” e “dal grano alla fari-
na”. Le masserie didattiche so-
no delle aziende agroalimentari 
del territorio provinciale in cui 
si producono cibi biologici e in 
cui si produce una gastronomia 
che presta grande attenzione agli 
aspetti fondamentali della salute 
e del rispetto degli alimenti. Que-
ste visite hanno avuto lo scopo 
principale di avvicinare i bam-
bini alla campagna e alla cultu-

ra del territorio rurale per crea-
re punti di incontro e di informa-
zione fra produttori e consuma-
tori. È importante, infatti, far ca-
pire ai bambini ciò che sta dietro 
ai prodotti che consumano quo-
tidianamente e, nello stesso tem-
po, far incontrare loro un patri-
monio culturale di cui i prodot-
ti della terra sono l’espressione 
più autentica. I bambini e gli in-
segnanti presenti hanno raccon-
tato con grande entusiasmo del-
le piacevoli giornate trascorse 
nel verde a consumare una me-
renda biologica e a passeggiare 
tra i profumi della nostra terra. 
Secondo gli organizzatori e le in-
segnanti coinvolte nelle attività 
progettuali, l’iniziativa ha fornito 
ai bambini tutte quelle informa-
zioni utili per orientarsi nel varie-
gato mondo dei consumi, contri-
buendo allo sviluppo di una co-
scienza critica  nei giovani con-
sumatori e stimolando la cresci-
ta di corrette abitudini alimenta-
ri. L’esperienza, inoltre, è stata in 

“Dal campo alla scuola: mangiando s’impara”
grado di stimolare nelle famiglie 
il dibattito sulle problematiche 
legate ai disturbi dell’alimenta-
zione, in continuo aumento nel-
la popolazione pre-adolescen-

ziale e adolescenziale (l’anores-
sia, la bulimia, la compulsione 
alimentare, l’obesità).

Monica Gigante
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“Per una gestione responsabi-
le”. Questo è stato il titolo scel-
to per celebrare a Roma, presso 
l’Auditorium di Sat 2000 sulla via 
Aurelia, la XVII Giornata Nazio-
nale dei Beni culturali Ecclesia-
stici. È stato mons. Mariano Cro-
ciata, Segretario Generale del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na, ad aprire la sessione di studi 
con un saluto introduttivo al nu-
trito uditorio rappresentato dal-
le diverse realtà ecclesiali che la-
vorano a servizio degli Uffi ci dio-
cesani per i Beni Culturali eccle-
siastici. “La gestione responsa-
bile dei beni culturali ecclesia-
stici – ha detto mons. Crociata –  
impegna gli incaricati per i beni 
culturali a sostenere quei luoghi 
di confronto e dialogo ecclesiale 
preposti al servizio che deve es-
sere realizzato”. 

Per mons. Crociata, “non è so-
lo il valore storico e culturale di 
questi beni che esige una gestio-
ne seria e affi dabile, ma soprat-
tutto ciò che essi rappresentano 
per la vita della Chiesa e la sua in-
cidenza nella nostra società”. In 
questi ultimi anni, ha ricordato il 
segretario della Cei, “stiamo assi-
stendo, nelle Chiese particolari, 

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Problema o risorsa?
PRESENTE L’ARCH. FRANCO LEPORE, DIRETTORE DELL’UFFICIO DIOCESANO DI BB. CC. ECCLESIASTICI

XVII Giornata Nazionale dei Beni culturali Ecclesiastici

ad una vivacità straordinaria nel 
promuovere iniziative che, a par-
tire dai beni culturali ecclesiasti-
ci, coinvolgono in diversi modi il 
tessuto sociale che caratterizza il 
territorio”. Nella gestione dei be-
ni culturali inoltre, “occorre far 
crescere la capacità di promuo-
vere un’effi cace interlocuzione 
con le istituzioni pubbliche”. In-
fi ne, mons. Crociata ha ribadito 
“l’importanza della formazione e 
dell’aggiornamento degli incari-
cati e degli operatori, così come 
il valore delle iniziative formati-
ve promosse dalle diocesi, attra-
verso gli stessi incaricati, e rivol-
te al territorio”.

L’intervento 
di Mons. Russo
La parola poi è passata a mons. 

Stefano Russo, Direttore dell’uf-
fi cio Nazionale per i Beni Cultu-
rali ecclesiastici della Conferen-
za Episcopale Italiana. La sua re-
lazione ha avuto come tema “Gli 
incaricati per i beni ecclesiasti-
ci. La necessità di una presen-
za ordinata, visibile e propositi-

dati – è censito ad oggi con ben 
3.160.915 schede dei beni in pos-
sesso delle diocesi italiane che 
hanno provveduto a versare i 
dati all’’uffi cio centrale, con un 
coinvolgimento di 17.192 parroc-
chie sulle 25.560 del totale nazio-
nale. “Anche nei confronti delle 
Biblioteche diocesane – ha ag-
giunto mons. Russo – si stanno 
realizzando azioni che rendono 
sempre più evidente il ruolo e il 
contributo particolare che pos-
sono portare al territorio” . Molte 
di queste inoltre sono, da tempo, 
presenti nel Servizio Biblioteca-
rio Nazionale e numerose vi stan-
no entrando ultimamente anche 
attraverso il Polo di Biblioteche 
Ecclesiastiche in SBN, Polo che 
è attivo dallo scorso mese di mar-
zo e che vede la presenza di 55 bi-
blioteche ecclesiastiche. 

Anche gli archivi ecclesiasti-
ci hanno subito un momento di 
riordino e inventariazione infor-
matizzata denominato CEIAR, e 
oggi 107 archivi diocesani e 53 
archivi ecclesiastici dispongo-
no di tale servizio. Infi ne i Musei 
ecclesiastici sono diventati, gra-
zie anche all’Amei, un’importan-
te rete di diffusione della cultura 
e della tradizione religiosa, non-
ché effi cace strumento pastora-
le con progetti e iniziative mira-
te al coinvolgimento di altri seg-
menti della vita diocesana: come 
il settore catechistico, liturgico o 
il progetto culturale della Cei. 

Tutto i dati relativi a musei, bi-
blioteche e archivi, confl uisco-
no poi nell’Anagrafe degli Istitu-
ti Culturali ecclesiastici, che si 

nutre qualitativamente sul terri-
torio grazie ai contributi degli in-
caricati diocesani e alle “iniziati-
ve di carattere formativo e infor-
mativo dedicate agli operatori 
dei beni culturali e a tutti coloro 
che sono attratti dal fascino che 
esercitano i beni culturali”.

Infi ne mons. Stefano Russo, si 
è domandato se i beni culturali 
ecclesiastici possano considera-
si più un problema o una risorsa 
per la comunità cristiana. “In re-
altà non sono né un problema né 
una risorsa – ha precisato mons. 
Russo – fanno parte della nostra 
vita e possono essere compresi 
in modo pieno nella realtà eccle-
siale e al di fuori di essa, solo se 
rimangono degli elementi vitali 
all’interno delle comunità cristia-
ne che li hanno generati e che ne 
giustifi cano l’esistenza”. 

Mons. Russo ha ricordato che 
è “importante il modo con cui 
le diverse Chiese locali si muo-
vono nella gestione responsabi-
le di questi beni” dal momento 
che “anche gli strumenti e i ser-
vizi più sofi sticati e moderni che 
possiamo avere a disposizione 
diventano ineffi caci e sterili se al-
la base non c’è una costante, fa-
ticosa e convinta azione di Chie-
sa”. Quando invece c’è lo “sfor-
zo reciproco fra istituzione ec-
clesiastica e istituzione pubbli-
ca di affrontare la fatica che com-
porta un effettivo confronto”, ha 
concluso mons. Russo, “anche 
le iniziative che ne scaturisco-
no acquistano spessore e diven-
tano soddisfacenti per entram-
be le parti”.

va”. Nel proemio, mons. Russo 
ha evidenziato il dialogo in at-
to tra l’uffi cio nazionale e le se-
di diocesane e la necessità di fa-
re rete per valorizzare le singole 
realtà territoriali e confrontarsi 
con il lavoro della Consulta na-
zionale. 

Poi, è passato ai dati nume-
rici che riguardano le diocesi e 
ben 225 di queste hanno defi ni-
to un incaricato diocesano per 
i BB. CC. Ecclesiastici, un da-
to signifi cativo che fa emerge-
re il ruolo chiaro e il riferimento 
fondamentale che la Cei attribu-
isce alla fi gura in questione. Nel-
la seconda parte dell’intervento 
mons. Russo ha poi analizzato i 
successi relativi alle attività vol-
te al restauro degli edifi ci di Cul-
to che insistono sul territorio na-
zionale che, grazie soprattutto ai 
fondi dell’8x1000, sta proceden-
do con speditezza e competen-
za. “Dal 1996 ad oggi – ha comu-
nicato il Direttore nazionale – so-
no 3.736 i restauri completati e, 
in questo momento ci sono 610 
cantieri aperti riferiti ad edifi ci 
su cui è stato decretato il contri-
buto. Solo lo scorso anno sono 
state 450 le richieste di contribu-
to pervenute all’Uffi cio”. Ma gli 
interventi hanno riguardato an-
che oggetti mobili facenti parte 
del patrimonio storico-artistico 
della Chiesa, con 780 restauri di 
organi a canne (sempre dal 1996 
ad oggi) e ben 6.658 impianti di 
sicurezza installati in chiese, per-
tinenze, archivi, musei e bibliote-
che di interesse religioso. 

Inoltre l’informatizzazione del 
patrimonio culturale ecclesiasti-
co – che passa attraverso la for-
mazione di straordinarie banche 
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La Giornata Nazionale di 
quest’anno è stata dedicata ad 
una questione di importanza cen-
trale nella gestione dei beni cultu-
rali ecclesiastici, cioè la gestione 
responsabile dall’intesa naziona-
le alle intese regionali. Chi opera 
infatti, a servizio delle comunità 
locali in questo settore così deli-
cato e impegnativo, avverte l’esi-
genza di regole chiare e condivi-
se nel rapporto con le istituzio-
ni pubbliche. La migliore tutela e 
valorizzazione di questo patrimo-
nio necessita sul territorio di stru-
menti, anche giuridici, che renda-
no possibile l’attivazione respon-
sabile di un dialogo a più voci. In 
questo senso fondamentale im-
portanza rivestono le intese re-
gionali. A partire dall’analisi cri-
tica di quanto sta avvenendo in 
Italia in questo ambito, sono stati 
proposti dei comuni orientamen-
ti che favoriscano l’attivazione di 
percorsi virtuosi. Agli interventi 
del Segretario generale della Cei, 
mons. Crociata e di mons. Stefa-
no Russo, ha fatto seguito la rela-

zione della dott.ssa Isabella Bol-
giani, Dottore di ricerca nell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, dal titolo: “Le intese re-
gionali. Uno sguardo sull’Italia”, 
che ha riepilogato il quadro nor-
mativo in materia lanciando de-
gli spunti di riflessioni su nuove 
possibili intese. 

A seguire è stata la volta del 
prof. Giorgio Feliciani, Diretto-
re del Centro Studi Sugli Enti Ec-
clesiastici (CESEN), che è inter-
venuto sul tema: “Intese regiona-
li. Proposta di un comune orien-
tamento”. Il prof. Felicaini ha sti-
molato l’uditorio su alcune scot-
tanti questioni che hanno trova-
to eco nell’interessante dibattito 
che ha evidenziato una normati-
va fallace e a volte non efficace-
mente disciplinata e difficile da 
gestire soprattutto dopo la delo-
calizzazione alle Regioni della di-
sciplina oggetto del contendere. 
Nel pomeriggio si sono poi susse-
guiti gli interventi di mons. Adol-
fo Zambon, Direttore dell’Ufficio 
Nazionale per i problemi giuridici 

della CEI (“Gestione delle banche 
dati. Diritti e doveri”), che ha par-
lato con un puntuale rimando al-
la disciplina giuridica, dell’utiliz-
zo delle banche dati nei flussi e al-
la gestione dei dati sensibili sotto-
posti alla Legge sulla Privacy o dei 
beni e/o opere soggette a copy-

right e diritti d’autore. Poi il dott. 

Giovanni Silvestri, Responsabile 
del Servizio Informatico della CEI 
e don Gianmatteo Caputo Colla-
boratore dell’UNBCE (“La banca 
dati on line dei beni mobili”), han-
no illustrato con una dimostrazio-
ne video la gestione dei dati on li-

ne, raccolti in questi anni dall’Uf-
ficio Nazionale e confluiti nel por-

tale BEWEB, ancora in fase di ela-
borazione, nella considerazione 
che una corretta gestione dei da-
ti non sia solo una necessità lega-
ta alla critica storico-artistica ma 
un importante momento di rifles-
sione anche per la Pastorale che 
passi attraverso la conoscenza e 
il valore sacramentale, teologi-
co, liturgico e catechetico dei Be-
ni Culturali di interesse religioso. 
A moderare brillantemente i la-
vori è stato don Gaetano Coviel-
lo, Incaricato regionale della Pu-
glia per i beni culturali ecclesiasti-
ci. Il programma della giornata, si 
è concluso con una informazione 
sull’aggiornamento del sistema 
WeBce e la presentazione delle ri-
chieste di contributi 8x1000.

Nello spazio antistante la sala 
congressi sono state inoltre ope-
rative sei postazioni riguardanti 
alcuni dei servizi informatizzati 
per i Beni Culturali ecclesiastici 
attivati dall’Ufficio Nazionale con 
i punti informativi sui seguenti ca-
taloghi: anagrafe degli Istituti Cul-
turali ecclesiastici in particolare 
Archivi, Biblioteche e Musei;  la 
Scrivania Virtuale che sarebbe la 
intranet dei BB. CC. Ecclesiasti-
ci (un’area riservata al persona-
le delle strutture diocesane); CE-
IOA, consente l’accesso alla Ban-
ca dati dei Beni Mobili; CEIBIB, 
consente l’accesso all’Opac, cioè 
al catalogo on line del Polo delle 
Biblioteche ecclesiastiche, CE-
IAR, consente l’accesso alla Ban-
ca dati degli Archivi ecclesiasti-
ci; CEIA, consente l’accesso alla 
Banca dati contenente gli elenchi 
delle chiese (l’elenco Chiese del-
la prima fase del progetto censi-
mento chiese).

F o c u s

Per una gestione responsabile
PRESENTATI ANCHE I CATALOGHI INFORMATIZZATI DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

In primo piano il tema dell’intesa legislativa con Stato e Regioni

Presente all’incontro anche 
mons. Giancarlo Santi, Presidente dell’AMEI

Presente all’incontro anche 
mons. Giancarlo Santi, già Di-
rettore dell’Ufficio Nazionale 
dei Beni Culturali Ecclesiasti-
ci, recentemente eletto Presi-
dente dell’Associazione Musei 
Ecclesiastici italiani. La sua ca-
rica è stata designata nella riu-
nione del 23 gennaio scorso, in 
cui è stato anche rinnovato il 
direttivo, che sarà in carica nel 
quadriennio 2010-2014. L’Amei 
– che durante il convegno ha 
avuto un punto informativo 
proprio nella hall dell’Audito-
rium di via Aurelia – nasce nel 
1996 per contribuire alla isti-
tuzione, valorizzazione e con-
servazione dei musei religio-
si esistenti in Italia, proponen-
doli come strumenti di anima-
zione culturale delle comuni-
tà cristiane e della società. Es-
sa inoltre vuole “valorizzare gli 
specifici contenuti di fede e di 
religiosità popolare di tali isti-
tuzioni, incrementare il loro pa-
trimonio, agevolare la loro cor-

retta gestione e l’aggiornamen-
to funzionale, promuovere ini-
ziative che valgano a rendere 
più proficua l’attività tecnica e 
scientifica dei soci e degli ope-
ratori museali”. 

Il nuovo Direttivo si è pro-
posto a breve anche la ripro-
gettazione dell’attuale sito in-
ternet (www.amei.biz), la va-
lorizzazione dei musei associa-
ti con uno spazio di promozio-
ne all’interno del sito stesso, 
la predisposizione di una card 
vantaggi per i soci Amei, l’orga-
nizzazione del Corso annuale 
per Responsabili dei Musei dio-
cesani in programma tra gen-
naio e febbraio del 2011. Infine 
stanno andando in stampa gli 
Atti del VII convegno Amei ce-
lebrato a Napoli nel novembre 
scorso. Inoltre per conoscere 
le peculiarità dell’associazio-
ne ci sarà un’assemblea con la 
presentazione del programma 
per il prossimo quinquennio il 
12 giugno a Roma. 

Per informazioni ci si può ri-
volgere all’associazione ha se-
de legale a Pisa, piazza Duo-
mo n. 17; responsabile del-
la segreteria la dott.ssa Ermi-

nia Giacomini Miari, mentre 
la sede operativa è sita a Mila-
no presso il Museo Diocesano, 
C.so di Porta Ticinese, 95 (tel: 
0289404714).
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L’accoglienza 
delle vedove benestanti
Il Monastero di Santa Chiara 

prevedeva, in via eccezionale, 
l’accoglimento di vedove “orna-
te di tutte le ottime qualità e vir-
tù” le quali dovevano essere ac-
cettate dall’intera comunità. Le 
loro entrate venivano regolar-
mente trascritte nel Registro te-
nuto dalla Badessa. Il 16 febbra-
io 1784 entrarono nel Monaste-
ro due sorelle Gambadoro con 
la loro madre vedova Gambado-
ro, la quale spontaneamente vol-
le “racchiudersi” con le fi glie tre 
mesi dopo la morte del marito D. 
Bartolomeo Gambadoro. La me-
desima come vedova ha pagato 
cento ducati nella prima entrata 
e ducati ottanta l’anno con seme-
stri anticipati. Le due sue fi glie 
poi una entrò per l’educandato 
pagando quaranta ducati essen-
do di anni cinque e mezzo e l’al-
tra di mesi quindici paga soltan-
to il passiaturo di ducati quindici 
l’anno sino all’età di anni cinque. 
La Baronessa D. Colomba vedo-
va del fu D. Bartolomeo Gamba-
doro è signora ornata di somma 
prudenza e virtù d’età di anni 28 
e fu la stessa con le fi glie accetta-
ta con pienezza di voti e con pia-
cere sommo di tutta la comunità 
essendovi stipulato l’istrumen-
to da Nicolò Sanna ed il Mona-
stero fu soddisfatto interamen-
te essendosi applicato il denaro, 
che in tutto consiste in 195 duca-
ti, con tale somma fu completa-

to il quarto nuovo dove sta l’Edu-
candato all’incontro il palazzo di 
Belvedere.

L’11 ottobre 1796  è entrata la 
Sig.ra D. Antonia la Porta, essa 
si mette D. Antonia Piro, la quale 
spontaneamente ha voluto rac-
chiudersi nel Monastero. La me-
desima come vedova ha pagato 
per l’ingresso nel Monastero du-
cati cento e quaranta per il sem-
pre anticipato che sono ducati 
ottanta l’anno. La medesima è or-
nata di tutte quelle qualità neces-
sarie. che ha obbligato la Comu-
nità a riceverla con pienezza di 
voti, e di tutte quelle licenze ne-
cessarie, fi nalmente la medesima 
ha dato alla Comunità ducati die-
ci per il pasto e rotolo dieci di fi o-
retto. L’istrumento è stato stipu-
lato da Nicolò Sanna; ed il Mona-
stero è stato soddisfatto intera-
mente  in ducati  centocinquan-
ta, Ella ha anni settantatre.

Il 2 giugno 1816 è entrata la 
Sig.ra D. Carolina la Medica di 
questa Città di Foggia vedova del 
fu D. Francesco Paolo Viola, la 
quale spontaneamente ha volu-
to racchiudersi in questo Mona-
stero, la stessa ha pagato, come 
vedova l’ingresso nel Monastero 
ducati centocinquanta, che so-
no ducati cento l’anno ed essen-
do la medesima ornata di tutta 
le ottime qualità è stata ricevuta 
ed accettata con tutta la pienez-
za dei voti e soddisfazione di tut-
ta la Comunità (Suor Rosa Rosel-
li Badessa).

L’incendio del 1847
La Badessa racconta che il 10 

Settembre 1847 dalle ore sedici 
circa incominciò lentamente a 
prendere fuoco la ciminiera del-
la Cucina; nel dormitorio stava 
inferma Suor Clementina Giulia-
ni, la quale sentiva spesso che si 
faceva rumore lieve nella stanza 
contigua, e nessuno della Comu-
nità conosceva l’incendio.

Verso le ore 23 circa stando il 
Medico a visitare detta inferma 
s’intese un rumore grandissimo 
sul tetto, e stando le accompa-
gnatrici sbalordite per il gran ti-
more, una di esse si fece corag-
gio e salì sul lastrichetto dove nel 
guardare sui tetti della cucina vi-
de le fi amme che uscivano al di 
sopra di essi; ma che miracolo 
della Divina Misericordia! Le det-
te fi amme non si muovevano dal 
loro luogo, nel mentre dal matti-
no che incominciò l’incendio do-
veva il fuoco distruggere tutto il 
Monastero. A questo spettacolo 
subito si mise riparare facendo 
entrare circa una quarantina di 
uomini per smorzare le fi amme, 
le quali consumarono una picco-
la porzione delle catene; più ta-
vole della copertina e della vol-
ta del corridoio. La polizia pre-
se parte a questo fatto facendo 
entrare il Gendarme per favori-
re le Sig.re Monache che si vede-
vano accerchiate da tante per-
sone che accorsero per smorza-
re il fuoco. Dandosi dalla Bades-
sa avviso al degnissimo Vescovo 

La vita monastica
TRIBOLAZIONI, GLORIA, SEGRETI E SOPPRESSIONE DEL MONASTERO DI SANTA CHIARA

Continuano le indagini della Biblioteca diocesana

Insieme… c’è di più
A conclusione dell’anno 

associativo si terrà a Foggia 
la tradizionale Festa degli in-
contri dell’ACR della nostra 
diocesi. L’incontro si artico-
lerà in due momenti.

Un primo incontro formati-
vo per tutti gli educatori con 
la presenza dell’Assistente 
nazionale dell’ACR don Dino 
Pirri, presso il teatro parroc-
chiale della Chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino, saba-
to 5 Giugno. La festa per tutti i 
ragazzi della diocesi si svolge-
rà Domenica 6 Giugno al Par-
co San Felice dalle ore 9.00 al-
le ore 13.30. 

A p p r o f o n d i m e n t o
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Mons. D. Antonio Maria Monfor-
te di detta disgrazia, egli ordinò, 
che due Maestri fossero stati nel 
luogo dell’incendio la notte, per-
ché potevano prestare aiuto in 
caso che si avesse potuto ripro-
durre il fuoco, e nel parlatoio di 
fuori ordinò che avessero vigila-
to quattro Gentarmi, ed altrettan-
te persone di servizio. Ordinò an-
che che la Madre Badessa, la Vi-
caria, la Depositaria ed una Mo-
naca anziana con due Conver-
se avessero vegliate la notte, e si 
eseguì esattamente. Per rinno-
vare la memoria di tale speciale 
misericordia ricevuta, in ogni an-
no il giorno dieci Settembre dalla 
Comunità si recita il Te deum in 
ringraziamento a Sua Divina Ma-
està, per tale straordinaria gra-
zia ricevuta.

La consegna dell’argento 
al re di Napoli
Al tempo del terremoto del 

1731 la Badessa riferisce che 
grazie ad una somma di 400 du-
cati trovatasi per puro caso nel-
le Casse, fu evitata la vendita del 
loro argento, somma che servì 
per affrontare le prime necessi-
tà del Convento nel momento del 
terremoto.

A questo punto giova ricorda-
re che furono costrette, nell’an-
no 1798, a consegnare il loro ar-

gento a S. Maestà il Re di Napo-
li, il quale con un dispaccio, ave-
va ordinato a tutto il Regno di 
doversi dare l’argento che ave-
vano tanto i Secolari che i Rego-
lari.  La legge è del 23 dicembre 
1797, Tributo straordinario diret-
to. Il Re aveva bisogno di fon-
di per sostenere la decisa guer-
ra contro la Francia, questo tri-
buto decretato nel Consiglio di 
Stato del 19 maggio 1796, chia-
mato “decima”, cioè in propor-
zione del dieci per cento di tutto 
ciò che era assoggettato ad esso. 
A questa tassa furono assogget-
tati tutte le terre e i feudi che pri-
ma erano stati esentati da diret-
ti tributi;  per i Monasteri e i Con-
venti fu chiesto la consegna del 
loro argento. L’argento in posses-
so del  Monastero di Santa Chia-
ra consisteva in: venti candelieri, 
sei piattini, tre campanelli d’ar-
gento, una sottocoppa e un baci-
no grande ascendendo il tutto al 
peso di Libbra trentuno (circa 10 
chili) per un valore di ducati 598, 
per questa operazione la Bades-
sa ha dovuto nominare un avvo-
cato in Napoli che è costato al 
Monastero circa 20 ducati e il tra-
sporto dell’argento. Venne fatto 
regolare strumento in nome del-
la Reggia Corte il 20.8.1798 tra-
mite il notaio D. Vincenzo Por-
tanova. 
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Ad Avezzano il Foggia vince 
per due a uno ed incrementa le 
proprie possibilità di conservare 
la terza serie. Allo Zaccheria, in-
fatti, la squadra di Ugolotti avrà a 
disposizioni una serie di risultati 
(vittoria, pareggio, sconfitta per 
non più di una rete di differen-
za) per avere la meglio sul Pesci-
na. Sconfitta che invece costa ca-
ra all’allenatore Roberto Cappel-
lacci che è stato esonerato e do-
menica, nella gara di ritorno dei 

play out, la squadra biancoverde 
sarà guidata da Orazio Di Loreto, 
tecnico della Berretti. 

In Abruzzo, mister Ugolotti ri-
propone Colomba titolare nel-
la linea mediana di campo con i 
quattro centrocampisti alle spalle 
del centravanti Ceccarelli; per il 
resto, in campo scende la “forma-
zione base” con Agnelli regista e 
Micco, Carbone, Di Dio e Burzi-
gotti a difendere la porta di Mi-
lan. Sono i rossoneri a sbloccare 

il risultato nel primo tempo con 
un eurogol di Mancino da oltre 
venticinque metri, per la gioia dei 
settecento supporters rossoneri 
al seguito di Desideri&company. 
Dopo un quarto d’ora i pugliesi 
blindano il risultato: triangolazio-
ne in velocità tra Millesi e Cecca-
relli, con l’ultimo passaggio che 
pone il centrocampista rossone-
ro da solo davanti a Bifulco; toc-
co di precisione e sfera oltre la li-
nea bianca. Sul finale di tempo 
vi è l’espulsione di Molinari che 
abbatte Desideri con un calcio-
ne gratuito e viene giustamen-
te mandato anzitempo negli spo-
gliatoi. Nella ripresa, i marsica-
ni dimezzano il passivo al 53’ per 
merito di Rebecchi, abile a sca-
valcare il portiere in uscita con 
un delizioso pallonetto. La squa-
dra di casa crede nella rimonta 
e spinge sulla dorsale rossone-
ra, tuttavia le sortite sono sterile 
e poco incisive. Anzi, è ancora il 
Foggia ad avere le occasioni più 
ghiotte. Al 75’ infatti, Ceccarel-
li, in seguito ad un’azione di con-
tropiede, si ritrova a tu per tu con 
l’estremo biancoverde ma man-
da clamorosamente a lato. Di lì 
in poi la solita girandola delle so-

stituzioni che però non modifica 
il risultato. 

Domenica 30 maggio si repli-
ca allo Zaccheria. I rossoneri non 
devono cullarsi del vantaggio ac-
quisito, altrimenti potrebbero in-
correre nel loro solito calo di con-
centrazione (si veda Potenza e 
Spall). Una volta acquisita la sal-
vezza si potrà lavorare sull’even-
tuale cambio societario e sulla 
formazione per la prossima sta-
gione che è già alle porte… Il cal-
ciomercato, infatti, riaprirà uffi-
cialmente i battenti giovedì 1 lu-
glio 2010, per poi chiudere il 31 
agosto. Nel frattempo si potran-
no concludere altre operazioni: 
fino al 25 giugno c’è tempo per 
definire le comproprietà e l’even-
tuale apertura delle buste è fissa-
ta per il 30 giugno. Inoltre fino al 
31 marzo del 2011 tutti i calcia-
tori svincolati potranno essere 
tesserati. 

Infine, la Lega Pro ha reso no-
to la classifica della Coppa Disci-
plina del campionato di Prima Di-
visione in relazione ai provvedi-
menti disciplinari irrogati a tutto 
il 19 maggio 2010. La squadra più 
“buona” di entrambi i gironi è il 
Portogruaro (Girone B) con un 

Lega Pro
Prima Divisone/B

“Play off” 23/5/2008

Reggiana-Pescara      0-0
Rimini-Verona            0-1

Andata spareggi
“Play out” 23/05/2010

Pescina-Foggia         1-2
Giulianova-Andria      1-1

“Play out” 30/5/2008

Pescara-Reggiana
Verona-Rimini

“Play out” 30/05/2010

Foggia- Pescina
Andria-Giulianova

Salvezza, ultima chiamata…
NEL RITORNO DEI PLAY-OUT ALLO ZACCHERIA AI SATANELLI BASTERÀ ANCHE UN PAREGGIO

[ Valerio Quirino ]

Mancino e Millesi firmano la vittoria rossonera nella gara col Pescina

“Com’è nnate Sante Marche”
È la storia di un’amicizia nata 

nella valle dello Jana, torrente 
che attraversava la città, e che 
dà l’origine alla nascita della cit-
tadina garganica. La rappresen-
tazione teatrale è stata portata 
in scena dai ragazzi delle classi 
quinte della Scuola Elementare 
Balilla e San Domenico Savio. 
Ben preparati dalle loro inse-
gnanti, i ragazzi hanno recitato 
in vernacolo sammarchese sco-
prendo termini ormai in disuso 
nel dialetto locale. Il testo tea-
trale è stato scritto da Mario Ci-
ro Ciavarella, autore di numero-
si testi in dialetto e soprattutto 
animatore di un’originale com-
pagnia teatrale fatta da gente 
comune che in occasione del-
le feste natalizie portano in sce-
na esilaranti commedie di vita 
sammarchese. La scenografia 
è stata curata da Antonella Sca-
rano, artista poliedrica e cura-
trice di numerose iniziative cul-
turali della città. La rappresen-

tazione teatrale è stata arricchi-
ta dalle musiche e canti popola-
ri del gruppo folcloristico Fe-
sta, Farina e Folk, impegnati a 
non far perdere i canti e le tra-
dizioni legate alla vita della cit-
tà. I ragazzi delle quinte classi 
della Scuola Balilla e San Do-
menico Savio sono stati coin-
volti in un progetto di gemel-
laggio con la Scuola “A. D’Ales-
sandro” di San Nicandro Gar-
ganico. Il gemellaggio è un’oc-
casione per permettere ai ra-
gazzi di conoscersi e scambiar-
si le diverse esperienze scolasti-
che. Alla rappresentazione tea-
trale hanno assistito un nutrito 
gruppo di ragazzi e insegnanti 
della scuola “A. D’Alessandro” 
che hanno apprezzato lo spet-
tacolo messo in scena e hanno 
conosciuto attraverso l’arte del 
teatro l’origine di una città a lo-
ro vicina. La location della rap-
presentazione è stata la sala te-
atro della Scuola Media “F. De 

Carolis” scelta per la continuità 
cui i ragazzi sono chiamati dopo 
aver finito il percorso delle ele-
mentari. La scelta del teatro era 
inserita in un progetto Pon co-
ordinato dall’insegnante Lucia 
Nardella con l’esperto Pino Ca-
solaro. Al progetto teatrale han-
no aderito 26 alunni e molti altri 
avevano fatto richiesta di parte-

cipazione. Il teatro, ancora una 
volta, si è dimostrato un’occa-
sione unica per fare esprimere i 
ragazzi attraverso le proprie po-
tenzialità, superando anche di-
versità fisiche. “ll progetto di ge-
mellaggio, Incontro Nuovi Amici 
– ha ricordato l’insegnante Nar-
della – ha permesso ai ragazzi di 
conoscere la realtà dei due terri-

tori immersi nel Parco Naziona-
le del Gargano, ma ricchi di cul-
tura e tradizione”. Il progetto, ap-
prezzato da due dirigenti scola-
stici Giuseppe Soccio e Antonio 
Papa, si è concretizzato grazie, 
anche, alla collaborazione delle 
famiglie dei ragazzi. 

Antonio Daniele

coefficiente di 17.50, a ruota lo se-
gue la formazione del Figline con 
26.70, prima del Girone A. Maglia 
nera di entrambi i gironi al Foggia 
con un esorbitante 194.50. Nel Gi-
rone A il più “cattivo” è il Como, 
ma si ferma a 126.00.

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


