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Mons. Tamburrino 

ha presieduto lo 

scorso 13 giugno 

la celebrazione 

eucaristica di 

apertura del 

V centenario 

della chiesa di

Gesù e Maria
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In programma 

il 25 giugno un 

convegno, promosso 

dall’Ufficio 

diocesano

di Arte Sacra,

sulla pittura 

della Cattedrale 

di Foggia
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In occasione della 

chiusura dell’anno 

sacerdotale, 

dal 7 all’11 giugno,

oltre venti 

presbiteri diocesani 

si sono recati 

in pellegrinaggio 

ad Ars ed a Roma
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È una città deserta, particolarmente silen-
ziosa. 
In strada non c’è nessuno, tutti rinchiusi 

in casa, fi nestre spalancate per il caldo, davan-
ti alla tv con birra e patatine. Si sentono solo ri-
sa, imprecazioni e l’urlo assordante delle vuvu-
zela, quella trombetta caratteristica e un po’ fa-
stidiosa, che fa da sottofondo ai primi mondiali 
di calcio in Africa.
Gioca l’Italia e Foggia è vuota. 
Le luci delle periferie sembrano spente più del so-
lito, i buchi, voragini a volte, sul manto stradale 
paiono più profonde. E la puzza dall’immondizia 
ancora non raccolta sta diventando consuetudi-
ne. Quasi normalità. Ritratto di una città che sta 
perdendo tutte le partite più importanti. Conti in 
rosso al Comune che affossano il futuro, politica 
bloccata nel palazzo dirimpetto. 
È una città, una provincia violata e sfregiata.
Se poi, alla scandalosa vicenda dell’authority 
per la sicurezza alimentare, affi anchiamo an-
che quella della squadra di calcio nostrano, che 
dopo essersi salvata per il rotto della cuffi a nelle 
gare estenuanti dei play-out, è stata consegnata 

disperatamente nelle mani del Sindaco, allora il 
quadro è ancora più completo. 
Ci attendono i bassifondi di tutte le classifi che.
Ci consoliamo, tuttavia, vivendo, osservando, 
tutto ciò che accade nelle numerose comunità 
ecclesiali di Foggia, in cui migliaia di persone 
stanno assieme, vivono il messaggio più forte 
degli ultimi duemila anni e combattono accan-
to ai più deboli per un domani migliore, che ap-
partiene a noi, ma soprattutto alle future gene-
razioni foggiane.
Da questi fi ori che crescono nel deserto Fog-
gia può ripartire, proprio nel momento in cui è 
sferrato l’attacco più grave, più infame alla ca-
sa di Pietro.
Ora Foggia deve alzare la testa, guardare la por-
ta avversaria con orgoglio, sentire il battito più 
profondo del suo cuore e segnare il gol più impor-
tante. Quello che le può consentire, anche se in 
zona Cesarini, di non retrocedere. 
Tutti siamo in gioco. 
Dai Foggia, non arrenderti!

Damiano Bordasco 
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Il 5 maggio in tarda mattinata 
è giunto a Deliceto, Padre Lucia-
no Panella Rettore della Parroc-
chia di Sant’Alfonso in Roma, che 
nel 2005 guidò la Peregrinatio Ge-
rardina nella veste di Rettore del 
Santuario di Materdomini (AV).

Con lui sono giunti il Padre Pro-
vinciale dell’Irlanda P. Micheal 
Kelleher ed un altro Padre Irlan-
dese (P. Anthony Mulvey) che per 
23 anni ha prestato servizio come 

traduttore nella Casa Generalizia 
a Roma e infi ne il Molto Reveren-
do Padre Michael Brehl nuovo su-
periore Generale dei Redentoristi 
succeduto al M.R.P. Joseph Tobin 
nostro ospite nel 2008.

Motivo della visita a Deliceto è 
la scelta di P. Anthony che prima 
di ripartire per l’Irlanda ha desi-
derato visitare uno dei luoghi le-
gati indissolubilmente alla storia 
dei Redentoristi.  

Proseguiamo verso il paese 
effettuando una deviazione per 
permettere agli ospiti di visita-
re una “chicca”, poco nota agli 
stessi Redentoristi, la minusco-
la Chiesetta annessa alla cosid-
detta “Masseria dei Monaci”. 
La vista lascia letteralmente stu-
piti i Padri, sia per la bellezza e il 
fascino che emanano sia per lo 
stato di abbandono in cui versa-
no; per loro è incomprensibile 
come un “monumento” reden-
torista sia abbandonato a se stes-
so. Gli parlo del tentativo in atto 
di costruire un percorso che par-
tendo dalla Consolazione, pas-
sando per Deliceto,  giunga alla 
Masseria ed al Casone dei Mona-
ci per rivalutarli e farli conosce-
re sperando di poter attuare una 
strategia di conservazione. Par-
liamo anche della cartolina raf-
fi gurante il dipinto su vetro pre-
sente nella Chiesetta, riprodu-
cente l’immagine della Madonna 
della Consolazione e che l’indo-
mani dovremmo ritirare in tipo-
grafi a. È inevitabile raccogliersi 

in preghiera; dopo le foto ricordo 
c’incamminiamo alla volta della 
Consolazione dove c’è Padre Ha-
nanias che ci attende. 

Verso mezzogiorno giungiamo 
alla chiesa dell’Olmitello e subito 
dopo alla Consolazione. Lo spet-
tacolo non è dei migliori, il San-
tuario è fasciato da un enorme 
ponteggio a testimonianza dei la-
vori al momento incompleti.

Entrati in chiesa gli “ospiti” si 
sentono avvolti da quell’alone di 
mistica spiritualità che tocca gli 
animi di chi vi approda, e imme-
diatamente mi ricordano della 
promessa fattagli: dobbiamo vi-
sitare la cripta in cui riposano 
molte decine di Redentoristi, tra 
cui Padre Tannoja.

Il vegliardo P. Anthony mi se-
gue a ruota nella discesa, sorret-
to con spirito fi liale da P. Micha-
el e dal M.R.P. Brehl oltre che 
da P. Luciano e dal “padrone di 
casa” P. Hananias, responsabile 
del Santuario della Consolazio-
ne. Mi chiedono chi sia sepolto 
nella cripta e quando sanno che 

vi sono solo Redentoristi la lo-
ro emozione diventa palpabile. 
P. Hananias inizia una preghiera 
resa ancora più suggestiva dalla 
sola luce delle candele, preghia-
mo anche per P. Francesco Pen-
netta, scomparso da poco. Prima 
di risalire li informo della volon-
tà di voler collocare nella cripta 
lo stemma dei Redentoristi, vi-
sto che quel luogo è unicamente 
e autenticamente “loro”. A quel 
punto P. Kelleher comunica che 
la Provincia di Dublino offrirà la 
lapide su cui verranno incisi lo 
stemma ed i nomi dei Padri ivi 
sepolti. Infi ne i Padri redentori-
sti fi rmano la sottoscrizione af-
fi nchè San Gerardo Majella di-
venga compatrono di Deliceto 
meravigliati che in passato, non 
sia stato annoverato tra i protet-
tori principali. 

Dopo un pranzo in atmosfera 
familiare ci salutiamo con l’in-
tento di rivederci in occasione 
della presentazione del restauro 
dell’Ecce Homo, il capolavoro di 
San Gerardo Majella.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Vincenzo Mazzei ]

A DELICETO LO SCORSO 5 MAGGIO È STATO ACCOLTO PADRE MICHAEL BREHL

Il Centro di Spiritualità Redentorista

In visita alla Consolazione
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Il nuovo Superiore Generale dei Redentoristi ospite in terra dauna

Come oramai di consueto ogni 
anno, in occasione delle attività 
estive, il Centro di Spiritualià Re-
dentorista si porta a Deliceto per 
(parafrasando uno dei Direttori 
del Centro di spiritualità, P. Ivel 
Mendhana) “rituffarsi in una del-
le fonti principali della loro spi-
ritualità”.

Erano presenti Redentoristi 
provenienti da tutti i continenti, 
che grazie alla fraterna accoglien-
za della Comunità Mariana Oasi 
della Pace ogni volta si sentono 
a casa loro. Quest’anno sono sta-
ti accompagnati da entrambi i di-
rettori del Centro di Spiritualità, P. 
Felix  e P. Ivel Mendanha. 

Il Centro per la Spiritualità Re-
dentorista è un organismo chia-
ve della Congregazione del San-
tissimo Redentore, fondato nel 
1732 da Sant’Alfonso Maria de 
Liguori, Dottore della Chiesa. 
È stato istituito nel 1998 con l’ob-
biettivo di approfondire l’esperien-
za della spiritualità redentorista e 
la dedizione al proprio carisma. 
Il Centro realizza corsi, ritiri ed al-
tre esperienze formative in Italia, 
nei luoghi così detti “alfonsiani”, e 
a livello internazionale nelle diver-
se province, vice-province e regio-

ni della Congregazione nei 77 pae-
si in cui è presente. Questi corsi, ri-
tiri, ecc., si offrono ai membri della 
Congregazione e anche alla gran-
de Famiglia Redentorista (religio-
si e laici). La sede centrale del Cen-
tro per la Spiritualità si trova a Ro-
ma nella Curia Generale della Con-
gregazione.

Conoscere i luoghi  dove la Con-
gregazione è nata ed ha vissuto le 
sue origini rappresenta l’anima dei 
corsi ed è l’aspetto che più colpi-
sce e colma di entusiasmo i par-
tecipanti. Scala, Ciorani, Pagani, 
Deliceto, Muro Lucano, Sant’Aga-
ta dei Goti, Napoli sono tra i luo-
ghi “sacri” della nostra Congrega-
zione. In questi luoghi reincontria-
mo i grandi santi e personaggi che 
hanno dato forma e inspirato la 
nostra missione nella Chiesa: spic-
cano i nomi di Sant’Alfonso, San 
Gerardo Majella, il Beato Sarnel-
li, lo storico Antonio Maria Tan-
noia, e tanti altri, tutti redentoristi 
che hanno contribuito eminen-

temente allo sviluppo della vita 

cristiana in Italia e nella Chie-

sa universale attraverso i secoli. 
Signifi cativa è la testimonianza di 
un confratello di settant’anni, che 
davanti al “Ecce Homo”, statua in 

cartapesta fatta dal “nostro” San 
Gerardo Majella e da sempre cu-
stodita nel Santuario di Santa Ma-
ria della Consolazione di Delice-
to, piangendo, dice: ho sognato 

tutta la vita di poter toccare con 

le mie mani questo pezzo della 

nostra storia. Davanti alla tom-
ba di Sant’Alfonso a Pagani è im-

possibile non sentire nel profon-

do dell’anima il fuoco rinnovato 

della chiamata a seguire il Cristo 

nello Spirito di Sant’Alfonso.
La Consolazione è una fonte 

inesauribile di spiritualità ol-
tre che per noi Redentoristi an-
che per tutti coloro che vi si av-
vicinino.

P. Félix Català CSsR

Direttore del Centro 

di Spiritualità Redentorista

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Africana
Il Vangelo e i Mondiali di calcio

Chiesa Italiana
Nuovo vescovo di Salerno

Chiesa Europea
Il Papa e Zapatero

Si è aperta in Sudafrica la XIX 
edizione del Campionato Mondia-
le di Calcio, il primo a svolgersi in 
terra africana. In questa occasio-
ne la Conferenza Episcopale del 
Sudafrica ha pensato a una serie 
di iniziative per rendere l’evento 

sportivo un’occasione di crescita 
umana e spirituale. I responsabili 
della Chiesa del Sudafrica voglio-
no catturare l’attenzione dei me-
dia internazionali che, spesso po-
co interessati alle realtà del conti-
nente nero, stanno concentrando 

la loro attenzione in questa parte 
del mondo. 

In vista dei numerosi impegni e 
delle sfide pastorali che tale even-
to comporta, i vescovi del Suda-
frica hanno deciso di affidare un 
ruolo di primo piano a chi si occu-
pa della promozione e formazio-
ne dei giovani attraverso gli ora-
tori, il gioco e lo sport. La Confe-
renza Episcopale, già sul finire del 
2008, chiese alla comunità sale-
siana, nella persona di don Fran-
cois Dufour, Superiore della Visi-
tatoria dell’Africa Meridionale, di 
assumersi l’incarico dell’anima-
zione pastorale in occasione dei 
mondiali. Il primo passo è stata 
la costituzione di un piccolo co-
mitato, guidato da don Dufour. 
Il comitato ha poi sviluppato varie 
proposte: domenica 13 giugno, la 
prima domenica nel periodo della 
competizione, è stata dichiarata 
“Domenica della Coppa del Mon-
do” e ad ogni parrocchia sono sta-
te suggerite iniziative liturgiche 
per celebrarla, coinvolgendo fe-
deli, turisti e sportivi giunti appo-
sitamente in Sudafrica. Il comita-
to ha preparato un libretto di pre-
ghiere da distribuire gratuitamen-
te nei giorni del mondiale. 

L’udienza che Benedetto XVI ha 
concesso il 10 giugno al Primo Mi-
nistro spagnolo, José Luis Rodrí-
guez Zapatero (nella foto), è sta-
ta caratterizzata dall’apertura con 
cui hanno affrontato sia i temi che 
li uniscono che quelli che li divi-
dono. Tra gli argomenti divergen-
ti, spiccano il disegno di legge sul-
la libertà religiosa promosso dal 
Governo, la legge sull’aborto ap-
provata con il sostegno dell’Ese-
cutivo socialista e le differenze 
di fondo nella visione dell’edu-
cazione. Tra i temi di convergen-
za figura, in particolare, la dispo-
nibilità del Governo a collabora-
re alla preparazione delle pros-
sime visite del Papa in Spagna: 
quella che realizzerà il 6 e il 7 no-
vembre a Santiago de Composte-
la e a Barcellona e quella prevista 
per l’agosto 2011 a Madrid, in oc-
casione della Giornata Mondiale 
della Gioventù. 

L’incontro privato tra il Papa e 
Rodríguez Zapatero, assistiti da 
un interprete della sezione spa-

gnola della Segreteria di Stato, è 
durato circa mezz’ora e si è svolto 
nella biblioteca privata del Ponte-
fice. Un comunicato diffuso in se-
guito dalla Sala Stampa della San-
ta Sede rivela che “i colloqui han-
no permesso uno scambio di ve-
dute sull’Europa, sull’attuale crisi 
economico-finanziaria e sul ruolo 
dell’etica”. Rodríguez Zapatero è 
giunto a Roma nel mezzo della più 
forte crisi della sua popolarità da 
quando è stato eletto per questo 
incarico nel 2004 (e rieletto nel 
2008), a causa degli effetti della 
situazione economica descritta 
il 9 giugno dalla Banca Mondiale 
come “molto grave”. Il comuni-
cato emesso dal Vaticano rivela 
che negli incontri “si è pure fatto 
riferimento ai Paesi dell’America 
Centrale e dei Caraibi, nonché ad 
altre situazioni, in particolare, al 
Medio Oriente”. Circa le relazioni 
Stato-Chiesa, le conversazioni si 
sono concentrate sull’“eventuale 
presentazione di una nuova Leg-
ge sulla libertà religiosa, la sacra-

lità della vita fin dal concepimen-
to e l’importanza dell’educazio-
ne”, segnala il comunicato vati-
cano. Il riferimento del comuni-
cato alla “sacralità della vita fin 
dal concepimento” chiama diret-
tamente in causa la nuova “Legge 
sulla Salute Sessuale e Riprodut-
tiva e dell’Interruzione Volontaria 
di Gravidanza”, che entrerà in vi-
gore il 5 luglio prossimo e impor-
rà la liberalizzazione dell’aborto 
nelle prime 14 settimane di gra-
vidanza. 

Il comunicato vaticano affer-
ma poi che “riguardo alle Visite 
del Santo Padre a Santiago e a 
Barcellona nel corrente anno, e a 
Madrid nel prossimo per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù, si 
è riconosciuta la più ampia dispo-
nibilità del Governo spagnolo a 
collaborare alla loro preparazio-
ne ed al loro svolgimento”. Il Papa 
si recherà a Santiago de Compo-
stela in occasione dell’Anno San-
to Giacobeo Compostelano, e a 
Barcellona per benedire il tem-

pio espiatorio della Sagrada Fa-
milia, opera dell’architetto Anto-
ni Gaudí, di cui è in corso il pro-
cesso di beatificazione. L’incon-
tro tra il Papa e Zapatero è av-
venuto in questo momento per 
la tradizione che il presidente di 
turno uscente dell’Unione Euro-
pea (la Spagna sta concludendo 
il suo semestre) compia un bilan-

cio del suo mandato con il Vesco-
vo di Roma. 

È stata la prima volta che Za-
patero visitava Benedetto XVI in 
Vaticano, anche se è stata la se-
conda occasione in cui si sono 
incontrati, dopo che il Papa è an-
dato a Valencia (Spagna) nel 2006 
per l’Incontro Mondiale delle Fa-
miglie. 

Mons. Luigi Moretti è il nuovo 
Arcivescovo di Salerno-Campa-
gna-Acerno. La notizia è stata dif-
fusa lo scorso 9 giugno dalla sala 
stampa vaticana, facendo quindi 
sapere che il Santo Padre ha ac-
cettato la rinuncia al governo pa-
storale dell’arcidiocesi presenta-
ta da mons. Gerardo Pierro. 

Fino ad oggi vicegerente del Vi-
cariato di Roma, mons. Luigi Mo-
retti è nato a Cittareale, provin-
cia e diocesi di Rieti, il 7 febbra-
io 1949. Ha compiuto gli studi nel 
Seminario Romano Minore, con-
seguendo la maturità classica. Ha 
ottenuto il baccellierato in Filo-

sofia presso la Pontificia Univer-
sità Lateranense, e la Licenza in 
Teologia Morale presso l’Acca-
demia Alfonsiana. Ordinato sa-
cerdote il 30 novembre 1974 per 
la diocesi di Roma, ha espletato 
vari incarichi presso uffici e mini-
steri. Dal 1993 al 1998 ha ricoper-
to l’incarico di Prelato Segretario 
del Vicariato di Roma. Eletto Ve-
scovo titolare di Mopta e Ausilia-
re di Roma il 3 luglio 1998, è stato 
consacrato vescovo il 12 settem-
bre dello stesso anno. Il 17 otto-
bre 2003 è stato nominato Arci-
vescovo Vicegerente del Vicaria-
to di Roma.



“Ha 500 anni e li porta bene”. 
È questo lo slogan scelto dai frati 
minori del convento “Gesù e Ma-
ria” per lanciare le tantissime atti-
vità in programma in questo spe-
ciale anno che vedrà la celebra-
zione del quinto centenario dalla 
fondazione della chiesa di Gesù 
e Maria, situata nella bellissima 
e sontuosa piazza Umberto Gior-
dano a Foggia, e fondata nel 1510 
come attesta un documento del 
cronista Francesco Conzaga, ri-
salente al 1587. Da allora sono tra-
scorsi esattamente cinque secoli 
e per prepararsi a celebrare que-
sta speciale ricorrenza la comuni-
tà parrocchiale che si raduna nel 
cinquecentesco edifi cio sacro ha 
vissuto uno speciale momento di 
preghiera. Ogni giorno dal 9 al 12 
giugno l’esposizione del Santissi-
mo Sacramento e la Santa Messa 
vespertina hanno scandito il Tri-
duo di preparazione alla festa ti-
tolare della chiesa dei Sacri Cuo-
ri di Gesù e Maria, che si è conclu-

sa lo scorso sabato 12 giugno con 
la processione per le vie della par-
rocchia delle effi gie raffi guranti i 
Sacri Cuori. 
Ad aprire l’Anno Centenario è sta-
ta una solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta dall’Arci-
vescovo Metropolita di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, che si è svolta do-
menica 13 giugno in una gremita 
aula liturgica. All’inizio della fun-
zione è stato fr. Pietro Carfagna, 
Ministro provinciale dei frati mi-
nori di Puglia e Molise, a rivolge-
re un saluto all’Arcivescovo ed ai 
presenti: “Questo anno centena-
rio è un’occasione di grazia, per 
riscoprire l’identità ed il ruolo del-
la Chiesa. Questo edifi cio sacro si 
trova su una delle piazze più bel-
le della città, è luogo di incontro 
tra la villa comunale e la stazio-
ne, tra gli uffi ci statali e gli eserci-
zi commerciali. Ha pertanto una 
vocazione propria e speciale: ol-
tre che luogo di culto, è un luogo 

di carità e di santità. La varietà ti-
pologica delle persone – stranie-
ri, italiani, turisti, pellegrini, zin-
gari – che transitano da questo 
luogo rendono la chiesa di Gesù 
e Maria simile all’Atrio dei Genti-
li, il grande cortile che circonda-
va il tempio di Gerusalemme, do-
ve tutti, ebrei o pagani, poteva-
no entrare”. 
Durante l’omelia, mons. Tambur-
rino ha desiderato rivolgere un 
sentito ringraziamento alla co-
munità francescana che da seco-
li opera nella nostra terra: “Que-
sta nostra città di Foggia, la Ca-
pitanata e tutte le regioni centro-
meridionali lungo i secoli hanno 
visto una capillare presenza fran-
cescana, una costellazione di lu-
ce e di amore di Dio. Il francesca-
nesimo è stato un movimento di 
rinnovo della Chiesa, un rinnova-
mento che scaturiva da un esem-
pio di vita penitente. Cosa sareb-
bero le nostre terrre senza questa 
presenza francesca, vero acque-
dotto divino e spirituale? I con-
venti francescani sono luoghi in 
cui viene annunciata la misericor-
dia, luoghi in cui a qualunque ora 
si può confessare. A nome della 
diocesi, desidero esprimere un 
sincero ringraziamento a questa 
presenza luminosa”. Infi ne, il pre-
sule ha invitato i frati minori ed i 
membri della comunità parroc-
chiale a vivere uno speciale “an-
no di grazia” in onore della chie-
sa di Gesù e Maria che “da cinque 
secoli è un luogo di misericordia 
e di amore, un posto in cui il Si-
gnore attende la conversione dei 
suoi fi gli, un angolo della città che 
continua ad irradiare luce, amore 
e perdono”.

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

Un luogo d’amore e di misericordia
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[ Francesco Sansone ]

Quinto centenario di fondazione della chiesa di Gesù e Maria

MONS. TAMBURRINO IL 13 GIUGNO HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE DI APERTURA DEL CENTENARIO

19/06 Alle ore 9,30 celebra la S. Messa nel corso degli esercizi spirituali per gli Operatori Caritas 
della Metropolia presso l’Oasi Betania in Lucera. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di San
Giuseppe in San Marco in Lamis celebra le Cresime.

20/06  Alle ore 11,30 presso il Santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede la S. Messa in
occasione del XXV anniversario della Comunità Magnifi cat Dominum. Alle ore 16,30 pres-
so la parrocchia della B.V.M. Immacolata di Fatima presiede la S. Messa in occasione del 
X anniversario della fondazione del gruppo del Rinnovamento nello Spirito. Alle ore 18,30
presso la parrocchia del S. Cuore celebra le Cresime.

21/06  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Luigi celebra le Cresime.

22/06  In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.

24/06 Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. Annunziata in S. Marco in Lamis presiede la 
S. Messa e conferisce il ministero dell’Accolitato al seminarista Francesco Paolo Gabrielli.

Agenda dell’Arcivescovo
19-24 giugno

Il programma 
dell’Anno Giubilare
Tantissimi saranno i mo-

menti di preghiera e di frater-
nità che animeranno il quin-
to centenario della fondazio-
ne della chiesa di Gesù e Ma-
ria. Un evento straordinario 
che coinvolgerà l’intera città 
di Foggia nella ricca ed inten-
sa programmazione delle ce-
lebrazioni, che hanno preso il 
via lo scorso 13 giugno, nella 
domenica successiva alla fe-
sta dei Sacri Cuori di Gesù e 
di Maria, titolari della chiesa 
di piazza Giordano. Le inizia-
tive in programma per l’Anno 
Centenario sono state illustra-
te da Padre Angelo M. Marra-
cino, guardiano del convento 
di Gesù e Maria, nel corso di 
una conferenza stampa che si 
è svolta sabato scorso. Padre 
Angelo ha dapprima illustrato 
per sommi capi quello che sarà 
il programma delle celebrazio-
ni liturgiche che si svolgeran-
no durante questo anno spe-
ciale per la chiesa “Gesù e Ma-
ria”: “Per quanto riguarda le 

iniziative – ha affermato pa-
dre Angelo Marracino – che sa-

ranno prese nel corso dell’An-

no Giubilare, non abbiamo 

per il momento, un program-

ma ben defi nito. Vi assicuro, 

però, che le ‘cose’ che bollono 

in pentola sono tante e che 

molte di esse saranno realiz-

zate. Innanzitutto per tutta 

la durata dell’Anno Giubilare 

si potrà lucrare nella nostra 

chiesa l’Indulgenza Plenaria 

concessa per decreto della Sa-

cra Penitenzeria Apostolica. 

Per quanto riguarda le ma-

nifestazioni a carattere reli-

gioso tre saranno le celebra-

zioni principali: la Madon-

na dei Sette Veli, patrona della 

città di Foggia, sarà nella no-

stra chiesa per la novena e per 

la solennità delle Apparizio-

ni dal 13 al 22 marzo 2011; 

la Giornata della Vita Consa-

crata, il 2 febbraio 2011, sa-

rà celebrata nella chiesa di 

Gesù e Maria e vedrà l’incon-

tro di tutti i religiosi e le reli-

giose della diocesi; ed infi ne, 

dalla chiesa di Piazza Gior-

dano partirà e terminerà la 

processione in occasione del-

la memoria liturgica di san 

Francesco d’Assisi del 4 otto-

bre prossimo”. 
Poi il guardiano del conven-

to ha svelato i diversi progetti 
di allestimento di appuntamen-
ti culturali per l’Anno Giubilare 
che si concluderà il 19 giugno 
2011 con la benedizione del 
nuovo portone bronzeo della 
Chiesa: “Per quanto riguarda 

le manifestazioni a carattere 

culturale, saranno organizza-

ti cicli di conferenze per illu-

strare la storia del convento e 

della chiesa, concerti di mu-

sica sacra o classica, mostre 

d’arte e spettacoli. Promuo-

veremo anche un convegno di 

studi storici e manifestazio-

ni a carattere popolare e gra-

tuito. Infi ne, l’Anno Giubila-

re si concluderà con la sostitu-

zione del portone attuale della 

Chiesa con un nuovo portone 

di bronzo, su progetto dell’ar-

tista locale prof. Michele Per-

nice. Per i fondi necessari al-

la costruzione del nuovo por-

tone ci rivolgeremo, come lì 

defi nì il Conzaga nel ‘500, ai 

‘piissimi foggiani’ che cinque 

secoli fa desiderarono la co-

struzione di questa antichis-

sima chiesa”. 
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Si sta per concludere un al-

tro anno pastorale, quali le at-

tività svolte dall’Uffi cio di Ar-

te Sacra e quale il bilancio re-

lativo alle stesse? 

“È poco più di un anno che ho 
ricevuto l’incarico di direttore 
dell’Uffi cio di Arte Sacra e Beni 
Culturali dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino e posso dire che il bi-
lancio è decisamente positivo. 
Nella prima parte del mio man-
dato, ho cercato di comprende-
re al meglio, quali fossero le di-
rettive più idonee per essere in 
linea con l’Uffi cio Nazionale del 
Beni Culturali e quale potesse es-
sere la programmazione più ido-
nea alle esigenze della nostra Dio-
cesi. Avere cura del prezioso pa-
trimonio culturale diocesano è 
cosa non semplice (basti pensa-
re che, ai sensi del D.lgs 42/2004, 
ogni opera realizzata dall’uomo 
che supera i 50 anni di vita è pa-
trimonio culturale), ed ho cerca-
to di intraprendere questo per-
corso, oltre all’attività ordinaria 
d’uffi cio, seguendo due direzio-
ni tra loro convergenti. Una  at-
traverso interventi sulla materia 
come ad esempio restauri di tele, 
restauro di architetture, metten-
do l’uffi cio a disposizione di pro-
fessionisti che si sono cimentati 
in queste attività, e l’altra direzio-

ne è quella dello studio, della ri-
cerca, dell’avere cura attraverso 
la conoscenza delle opere, quin-

di attraverso le attività culturali 
(convegni, incontri, pubblicazio-
ni ecc.). Queste due percorsi con-
vergono in un unico obiettivo che 
è quello della salvaguardia del pa-
trimonio storico artistico dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino”.

Negli ultimi mesi inoltre 

si sta recando spesso a Ro-

ma per delle attività di for-

mazione… 

“Si ci sono stati una serie di in-
contri presso l’Uffi cio Nazionale 
Beni Culturali Ecclesiastici del-
la CEI cominciati con la giornata 
nazionale dei beni culturali dioce-
sani che si è celebrata il 20 mag-
gio scorso a Roma (a cui si riferi-
sce la foto con l’arch. Antonio di 
Gennaro, collaboratore dell’Uffi -
cio diocesano, ndr.) e che termi-
neranno il 21 giugno prossimo a 
Bari. Sono stati per me molto im-
portanti, si sono affrontati tutti i 
problemi e le criticità legate all’at-
tività dell’Uffi cio diocesano, dal-
le pratiche per la VIC (valutazione 
di interesse culturale); all’anagra-
fe CEI per quanto riguarda gli Ar-
chivi, i musei e le biblioteche; ai 
nuovi programmi e sistemi di ge-
stione pratiche on line; alle pro-
blematiche legate all’attività ordi-

naria dell’uffi cio ecc. È stato mol-
to interessante e formativo, so-
prattutto per il confronto conti-
nuo che c’è stato tra le varie dio-
cesi italiane guidato dall’assisten-
za della CEI, che ha permesso a 
tutti i partecipanti ai vari incon-
tri di comprendere fi no in fondo 
quali potessero essere le miglio-
ri soluzioni alla risoluzione ogni 
problema”. 

Il 25 giugno prossimo si ter-

rà la seconda manifestazione 

di sensibilizzazione legata al-

la valorizzazione della Basili-

ca Cattedrale, con il Conve-

gno sulla Pittura, cosa può ag-

giungere a riguardo?

“Il 25 giugno prossimo si ter-
rà il secondo convegno sulla Cat-
tedrale di Foggia. Questo appun-
tamento appartiene ad una pro-
grammazione triennale 2009/2011 
sul tema Cattedrale che ha visto il 
primo convegno sulla scultura il 
26 giugno 2009. Il 25 giugno pros-
simo si parlerà della pittura e, a 
conclusione di questa ‘trilogia’, 
nel mese di giugno 2011 sarà trat-
tata l’architettura. In questa ma-
niera, si accendono i rifl ettori sul-
la nostra cattedrale attraverso le 
principali forme artistiche (Scul-

tura, Pittura e Architettura). Que-
sto è il percorso della conoscen-
za di cui parlavo nella prima ri-
sposta, (Valorizzazione attraver-
so la conoscenza), per questa se-
rie di convegni, si prevede di pub-
blicare gli atti in modo da avere 
una collana di pubblicazioni che 
possa permettere a tutti di appro-
fondire tematiche artistiche della 
nostra cattedrale. L’occasione del 
convegno sulla Pittura sarà propi-
zia anche alla presentazione della 
pubblicazione degli Atti del con-
vegno sulla Scultura.

Ho creato un team di giovani 
studiosi che collaborano stabil-
mente con l’uffi cio e credo que-
sto della collaborazione sia an-
che uno dei punti di forza dell’uf-
fi cio diocesano da me guidato e 
che la strada della collaborazio-
ne debba essere perseguita an-
che con il lavoro di concerto con 
gli altri Uffi ci della Curia. Credo 
dunque che il bilancio sia posi-
tivo e ringrazio tutti coloro che 
hanno espresso fi ducia nella mia 
persona in particolar modo l’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino che mi ha scelto per 
questo delicato ed importante in-
carico”.

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

La cura per il patrimonio artistico
Intervista all’arch. Franco Lepore, Direttore dell’Uffi cio di Arte Sacra

IN PROGRAMMA IL 25 GIUGNO PROSSIMO UN CONVEGNO SULLA PITTURA DELLA BASILICA CATTEDRALE

[ Francesca Di Gioia ]

“La Cattedrale di Foggia. Pittura”
Foggia 25 giugno 2010 - Palazzo Dogana - Sala del Tribunale

Saluti 
Mons. Francesco P. Tamburrino 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-

Bovino.
On.le Antonio Pepe 
Presidente della Provincia.
Ing. Giovan Battista Mongelli 

Sindaco di Foggia.

Relazioni
Don Francesco Simone 

Delegato BB.CC. diocesi di Taranto

Arte per una catechesi viva. Estasi e 
contemplazione nella pittura baroc-
ca di Francesco De Mura.

Christian de Letteriis 

Storico dell’arte. 
Note sulla cultura fi gurativa di Fran-
cesco De Mura in Capitanata.

Francesca Di Gioia 

Accademia Belle Arti di Foggia

Guido Grilli: gli evangelisti e i profeti.

Giuliana Massimo 
Università di Salerno

La “Iconavetere” della Cattedrale di 
Foggia.

Interventi
Maria Giovanna di Capua

Sovrintendenza Beni Artistici Bari.

Mons. Antonio Sacco

Delegato di settore 

e Parroco della Cattedrale.

Giuliano Volpe

Magnifi co Rettore Università di 

Foggia.

Augusto Marasco

Presidente Ordine degli Architetti 

della Provincia di Foggia.

Maria Luisa D’Ippolito

Presidente FAI di Foggia.

Moderatore
Francesco Lepore

Direttore Uffi cio di Arte Sacra e Be-

ni Culturali dell’Arcidiocesi di Fog-

gia-Bovino.
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“Annunciatore di Pace”. Con 
queste parole, i giornali ciprio-
ti hanno titolato le loro edizioni 
straordinarie in occasione della 
visita del Santo Padre nell’isola. 
Non si aspettavano una così gran-
de partecipazione, anche di visi-
tatori venuti da tutto il Mediter-
raneo. Domenica 6 giugno 2010, 
nello stadio “Elefteria” di Nico-
sia, c’erano oltre diecimila fedeli 
venuti ad accogliere il Papa nella 
sua visita  a Cipro. Il viaggio del 
papa Benedetto XVI è stato un 
evento molto particolare del suo 
pontificato: si trattava infatti del 
primo vero contatto con il mon-
do dell’Oriente cristiano. In pre-
cedenza il pontefice aveva visita-
to Turchia, Giordania, Israele, Pa-
lestina e Malta, tutti paesi di an-
tica tradizione e di grandi memo-
rie del cristianesimo di Oriente e 
di Occidente, ma oggi di fatto as-
sai distanti da esse e caratteriz-
zati da situazioni sociali e poli-
tiche molto delicate e comples-
se. Cipro non fa eccezione a que-
sta serie di visite legate alle diffi-
cili situazioni attuali del Medio 
Oriente, essendo anche da molti 
decenni teatro di tensioni e scon-
tri tra la parte cristiana e quel-
la musulmana della popolazio-
ne; si tratta però di una terra sim-
bolica del cristianesimo orienta-
le (secondo alcune tradizioni vi 
sarebbe stato vescovo san Lazza-
ro “l’amico del Signore” risuscita-
to da Gesù a Betania), che anco-

ra oggi rappresenta una Chiesa 
fervente e orgogliosa, quella or-
todossa cipriota, con significati-
ve minoranze cattoliche, tra cui 
quella maronita.

Siamo partiti con il gruppo del 
Cammino Neocatecumenale del-
la Puglia, Basilicata, Sicilia, Ca-
labria e Albania con 250 giovani 
accompagnati da presbiteri, se-
minaristi e catechisti, guidati dai 
nostri catechisti itineranti regio-
nali Silverio e Giovanna Cartola-
no.  Giovani che seguono il Pa-
pa dovunque lo porti il suo apo-
stolato di evangelizzazione, nel-
le Giornate Mondiali della Gio-
ventù e nelle varie visite pastora-
li nel mondo. Tutti questi giovani, 
con preghiere, canti e balli, fan-
no ormai parte del suo seguito e 
fanno sentire con la loro presen-
za ed affetto, un sostegno insosti-
tuibile. Durante la nostra perma-
nenza nell’isola, abbiamo visitato 
tutti i luoghi cari alla prima evan-
gelizzazione operata da san Pao-
lo e san Barnaba, originario di Ci-
pro. Abbiamo pregato sulla tom-
ba di san Lazzaro e sulla tomba 
di san Barnaba, che si trova nel-
la parte turca del paese. Duran-
te queste visite abbiamo ricevu-
to altrettante catechesi dai nostri 
presbiteri don G.Paolo Pronza-
to, rettore del seminario di Geru-
salemme e don Lorenzo Rosset-
ti, rettore del seminario di Alba-
nia. Abbiamo partecipato ad una 
celebrazione eucaristica nell’an-

fiteatro antico di Salamina, do-
ve hanno predicato Paolo e Bar-
naba; abbiamo visitato moltissi-
me chiese e monasteri ortodos-
si stracolmi di affreschi ed icone 
bizantine e questo, insieme alle 
spiegazioni fornite dai catechisti 
e dall’iconografa, ha aiutato tutti 
ad entrare nella spiritualità  orto-
dossa che è ricchissima di signi-
ficati e di teologia. È stato bellis-
simo e toccante visitare il mona-
stero della madonna Kikkòtissa, 

Dal Mediterraneo tanti cristiani giunti a Cipro per la visita del Papa

Annunciatore di pace
I CONIUGI STELLUTO RACCONTANO IL VIAGGIO COMPIUTO NELL’ISOLA CON IL CAMMINO NEOCATECUMENALE

Come avviene ormai già da al-
cuni anni, il Consiglio delle Chie-
se Cristiane della Capitanata, ha 
organizzato sabato 26 giugno 
2010, presso l’Abbazia di S. Ma-
ria di Pulsano a Monte S. Angelo 
il Ritiro Ecumenico Provinciale. 
A questo Ritiro partecipano tutti 
i membri delle Commissioni Ecu-
meniche delle cinque Diocesi del-
la Provincia di Foggia (Foggia-Bo-
vino, Lucera-Troia, San Severo, 
Cerignola-Ascoli Satriano e Man-
fredonia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo). La scelta di vivere que-
sti incontri ecumenici provincia-
li presso l’Abbazia di Pulsano non 
è certamente casuale. Difatti l’Ab-
bazia di Pulsano è un luogo ecu-
menico per eccellenza proprio 
per la sua storia che l’ha portata 

sempre ad essere un ponte cultu-
rale e spirituale tra l’Occidente e 
l’Oriente cristiano. 

Il Ritiro Ecumenico Provincia-
le è un momento privilegiato per 
approfondire tematiche ecumeni-
che di attualità ma anche per uno 
scambio di esperienze del proprio 
cammino ecumenico.

Programma del Ritiro

ore 9,00: Accoglienza
ore 9,30: Preghiera delle Lodi
ore 10,00: Relazioni:
Don Stefano Caprio: “Primato 

nella Chiesa: necessità teologica 

o tradizioni separate?”

Pastore Cesare Milaneschi: 
“I Valdesi di Calabria” 

Padre Massimo Hakim: “Com-

mento alla Liturgia Bizantina”

Ritiro Ecumenico provinciale

la patrona dell’isola, una vergine 
molto miracolosa che abbiamo 
imparato a conoscere e ad ama-
re sentendoci accolti ed amati da 
Lei. Il  monaco che ci ha guidato, 
ci ha dato il permesso di canta-
re senza strumenti inni alla Ma-
donna e così, con le lacrime, ab-
biamo cantato, pregato, chiesto 
grazie, certi che Lei, madre mise-
ricordiosa, avrebbe esaudito le 
nostre preghiere. 

Il giorno precedente la visita 
del Papa, siamo stati accolti in 
una parrocchia ortodossa, abbia-
mo pregato insieme i vespri so-
lenni e poi il primo presbitero ci 
ha rivolto parole di paterno affet-
to, illustrandoci anche la loro pa-
storale giovanile, basata princi-
palmente su catechesi, campeg-
gi scout ed accompagnamento 
dei bambini verso una fede adul-
ta. Anche i nostri rappresentanti 
hanno parlato della loro pastora-
le e del Cammino alla riscoperta 
del nostro battesimo, delle espe-
rienze di catechesi di iniziazione 
cristiana date ai fedeli ortodossi 
del Medio Oriente, rispettando la 
loro fede ortodossa. Queste cate-
chesi sono state chieste da alcuni 
parroci ortodossi, come aiuto al-
la formazione cristiana e sono ri-
masti entusiasti di questo modo 
di evangelizzare. Abbiamo rega-
lato al presbitero un vasetto con 
la manna di san Nicola ed alla fi-
ne  il parroco ci ha offerto un mo-

mento di agape fraterna, prepara-
ta dalle donne della parrocchia.

Nel pomeriggio del 6 giugno, 
al termine della santa Messa pre-
sieduta dal pontefice, ci siamo re-
cati in un anfiteatro parrocchia-
le di Nicosia dove tutti i fratelli 
del Cammino Neocatecumena-
le del Mediterraneo partecipanti 
al pellegrinaggio (Italia, Grecia, 
Albania, Turchia, Bulgaria, Liba-
no, Israele, Egitto, Iraq, Giorda-
nia, Malta e Francia) hanno in-
contrato il Patriarca copto An-
tonius Naguib, il Patriarca arme-
no Petros Nerses e l’arcivescovo 
di Gerusalemme Jules che han-
no rivolto parole di incoraggia-
mento e di benedizione per l’ope-
ra di evangelizzazione in atto nel 
Medio Oriente. Al termine, do-
po una catechesi guidata da pa-
dre Rino Rossi, rettore della Do-
mus Galilaea in Israele, ci sono 
state le alzate vocazionali per i 
giovani al presbiterato e le giova-
ni alla vita monastica. Al patriar-
ca è stata donata un’icona dipin-
ta portata dall’Italia, raffiguran-
te l’abbraccio di san Pietro e san 
Paolo. Nell’antica iconografia bi-
zantina, quest’icona rappresen-
ta la riappacificazione della chie-
sa d’Oriente con la chiesa d’Occi-
dente. Quale miglior auspicio per 
questo pellegrinaggio! Rendiamo 
gloria al Signore!

 
Peppino e Angela Stelluto

ore 12,00: Dibattito in aula
ore 13,30: Pranzo.
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Nella chiesa del rione Candelaro momenti di preghiera e di fraternità

P a r r o c c h i e

“La festa dell’amore”

[ Francesco Sansone ]

DAL 5 AL 13 GIUGNO, AL SACRO CUORE, SI È SVOLTA L’OTTAVA EDIZIONE DEL “FESTINSIEME”

È stata una settimana specia-
le quella che ha vissuto, dal 5 al 
13 giugno, la comunità parroc-
chiale del Sacro Cuore, guida-
ta spiritualmente dai padri sa-
lesiani, che ha festeggiato la so-
lennità liturgica titolare del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù. An-
che quest’anno la festa patro-
nale della chiesa situata nel ri-
one Candelaro è stata un’occa-
sione di tantissimi momenti di 
preghiera, serate di fraternità 
e spettacoli di elevato spesso-
re artistico. 

Le celebrazioni liturgiche in 
preparazione alla festa del Sa-
cro Cuore di Gesù hanno avu-
to inizio lo scorso 6 giugno con 
la Santa Messa di inaugurazio-
ne dell’ottava edizione del “Fe-
stinsieme”, la tradizionale ker-
messe ideata dall’associazione 
di promozione sociale “Sacro 
Cuore” e che racchiude tutti gli 
eventi in programma per la fe-
sta titolare della chiesa. Dall’8 
al 10 giugno si è celebrato il ter-
zo Congresso Eucaristico Par-
rocchiale, che ha visto i membri 
della comunità parrocchiale im-
pegnati durante tutta la giorna-
ta nell’Adorazione Eucaristica 

e nella catechesi, e che si è con-
cluso con una veglia sacerdota-
le ed una processione eucaristi-
ca, animata dal RnS e dall’Asso-
ciazione “Ministranti Salesiani 
del Sacro Cuore”. Venerdì 11 giu-
gno, solennità liturgica del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù, al po-
meriggio è stata portata in pro-
cessione, lungo le vie della co-
munità parrocchiale, l’antica e 
venerata statua del Sacro Cuo-
re mentre in serata si è svolta 
una solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta da don 
Guido Errico, salesiano e Vica-
rio dell’Ispettoria meridiona-
le, il quale durante l’omelia ha 
invitato i presenti a scoprire il 
senso della solennità del Sacro 
Cuore di Gesù: “Questa è la fe-
sta dell’amore misericordioso, 
del perdono dei nostri peccati. 
Celebrare questa festa vuole di-
re alzare la testa verso il Cielo, 
guardare il Padre che ci esorta 
alla conversione. Abbiamo por-
tato la statua per fare incon-
trare alla gente il Figlio di Dio. 
Il suo è un Cuore che esce dal 
corpo poiché ha consegnato la 
sua vita per la nostra salvezza 
ed è morto per noi”. 

Accanto al programma litur-
gico, questa edizione del “Fe-
stinsieme” è stata particolar-
mente ricca di spettacoli e mo-
menti di fraternità: sabato 5 giu-
gno si è svolta la “Notte bian-
ca dello sport”, in collaborazio-
ne con il Centro Sportivo Ita-
liano di Foggia; martedì 8 giu-
gno è andato in scena “Arcoba-
leno di note”, il festival cano-
ro dedicato ai più piccoli. Men-
tre, il 9 giugno, c’è stato l’evento 
più atteso con il musical prepa-

rato dai ragazzi della comuni-
tà. Dopo il grande successo ri-
scosso al suo debutto il 27 mag-
gio all’Oda teatro, l’associazio-
ne di promozione sociale “Sa-
cro Cuore” ha, infatti, portato 
nuovamente in scena “Michele, 
il coraggio della fede”, il musi-
cal dedicato al primo successo-
re di don Bosco, il beato Miche-
le Rua. Ed infi ne a concludere 
il “Festinsieme” è stato un dop-
pio appuntamento con la quinta 
edizione di “Art & heart”, il con-

sueto appuntamento per il con-
corso musicale giovanile orga-
nizzato con l’intento di sostene-
re le potenzialità espressive ed 
artistiche delle nuove genera-
zioni. Nell’ambito della manife-
stazione canora, venerdì 11 giu-
gno si sono esibiti nel piazzale 
antistante la chiesa “Sacro Cuo-
re” le “nuove proposte”, mentre 
domenica 13 giugno è andata in 
scena “Art & heart show”, l’esibi-
zione dei migliori cantanti delle 
passate edizioni.

Il Santo dei miracoli
no, animata di volta in volta dal-
le diverse realtà laicali operan-
ti in parrocchia, come le suore 
dello Smaldone, il gruppo di pre-
ghiera P. Pio, l’Ordine Francesca-
no Secolare, le Comunità neoca-
tecumenali, Centro culturale Fi-
des, gruppo Catechisti/e, Giova-
ni Gi.Fra., gruppo Famiglie. Par-
ticolare importanza è stata riser-
vata in questo Anno Sacerdotale 
all’Eucaristia, facendo ogni se-
ra al termine della tredicina una 
fi accolata eucaristica nei giardi-
ni della parrocchia, che ha visto 
un nutrito numero di fedeli ado-
rare Gesù presente ne sacramen-
to di salvezza. I giorni 4, 5, 6,10 e 
11 giugno sono state riservate ri-
spettivamente all’unzione degli 
infermi, alla supplica per coloro 
che si chiamano Antonio, al rin-
novo delle promesse matrimo-
niali, alla benedizione delle cop-
pie di fi danzati  e alla promessa 
della Gi.Fra. (Gioventù france-
scana). Un percorso che rievoca 

la vita dal santo a favore dei sof-
ferenti, dei poveri, delle famiglie, 
dei giovani, dei consacrati, del-
la chiesa. 

Un esempio di vita, quella del 
Santo di Lisbona, che in una so-
cietà smarrita come quella odier-
na, rappresenta un’ancora di sal-
vezza, di speranza, e di fede. Do-
po il Concilio, per una falsa inter-
pretazione, furono in molti tra gli 
stessi sacerdoti ad abbandonare 
il culto speciale riservato a Ma-
ria madre di Dio e alla venerazio-
ne dei Santi. Ci voleva Padre Pio 
e i Papi ad eliminare dalla Chie-
sa i fumi di satana ridando a Ge-
sù, alla Madonna e ai santi l’an-
tico splendore. Cristo è e rima-
ne l’Unico Mediatore tra Dio Pa-
dre e gli uomini; per questo tut-
te le preghiere sono rivolte al Pa-
dre, per mezzo del fi glio Gesù: La 
Madonna è Madre di Dio (Is.7,14; 
Mt 1, 22-23; Lc 1, 43) e i Santi so-
no in Cielo con Cristo (Gv 17,24) 
e quindi sono quelli che meglio 

possono intercedere per noi. 
I frati, nei diversi giorni hanno 
sottolineato che Gesù ha lasciato 
come eredi della sua mediazione i 
discepoli che insieme ai laici con-
sacrati, sono responsabili della 
Chiesa, della Parola, dell’eucare-
stia, del perdono e delle opere di 
carità. E l’intera comunità devo-
ta del Santo di Padova, in questa 
circostanza ha dato frutti con una 
grande opera di carità raccoglien-
do offerte di 40 mila euro con una 
semplice lotteria alla presenza di 
un notaio e di una rappresentan-
te del comune di Foggia, il cui ri-
cavato è destinato alle spese per 
la costruzione del nuovo Centro 
Scolastico “S. Filippo Smaldone” 
in Peporiyvakau nel Benin. Il pro-
gramma ha previsto infi ne per il 
giorno 12 una solenne processio-
ne del Santo per le vie del quar-
tiere. La festa si è conclusa il 13, 
festa del Santo, con una solenne 
Celebrazione eucaristica di Rin-
graziamento. 

I Frati minori del Convento-
Parrocchia S. Antonio, il Padre 
Guardiano padre Miki, il Parro-
co padre Luigi e il caro padre Pa-
olino in collaborazione del Con-
siglio pastorale della chiesa di S. 
Antonio di Padova, hanno orga-
nizzato solenni festeggiamenti 
in onore del Santo con un nutri-
to programma liturgico e mani-
festazioni popolari richiamando 

l’attenzione dei tanti devoti del-
la città. 

La ricorrenza è coincisa con 
i festeggiamenti in onore di San 
Filippo Smaldone, proclamato 
santo da Giovanni Paolo II, per i 
grandi meriti da lui profusi a fa-
vore dei sordo muti che anche 
qui a Foggia si avvale di un mo-
derno istituto di rieducazione 
dell’udito e della parola.

La Tredicina in onore del San-
to è stata affi data al M. R. Pa-

dre Roberto Palmisa-
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LO SCORSO 2 GIUGNO MONS. TAMBURRINO HA INCONTRATO I “CHIERICHETTI” DELLA DIOCESI

“Io l’ho incontrato”

Spirito del Risorto, che, secondo 
la sua Promessa avrebbe condot-
to a tutta intera la comprensione 
e quindi all’adesione della sua ve-
rità di Messia-Figlio di Dio, ci per-
mette una risposta di cui possia-
mo dare ragioni più convinte e più 
convincenti dei primissimi cristia-
ni e che ci obblighi all’improroga-
bilità dell’Annuncio. Certo, la fe-
de della Chiesa è la fede di Pietro. 
Ma è la fede della Chiesa che por-
ta a compimento la fede di Pietro 
per quel che riguarda la sua predi-
cazione e testimonianza. Le ope-
re “maggiori” di quelle di Cristo 
da parte di coloro che crederanno 
nel suo Nome sono anche le opere 
“maggiori” che la chiesa si attende 
dai fi gli rispetto ai padri, di gene-
razione in generazione. La storia 
cristiana ci dice che  quanto più il 
singolo cristiano si addentra con 
passo deciso e fermo nella seque-
la Christi, tanto è tutta la chiesa 
che diventa più di Cristo.

Concretamente la sequela Chri-
sti comporta il prendere la propria 
croce ogni giorno e portare a com-
pimento nella propria carne ciò 
che manca alla passione di Cri-
sto. E quel che manca alla offerta 
salvifi ca di Cristo che, morendo, 
ha dato se stesso per me, è pro-
prio la concreta risposta nell’ac-
cogliere nella mia vita la sua vita 

data per me e da essa farmela tut-
ta afferrare e cristifi care. È una ri-
sposta che diventa più vera quan-
to più il mio interesse supremo, 
la mia preoccupazione costante, 
il mio desiderio unico è che Ge-
sù Cristo, il suo sentire e il suo vi-
vere fi liale diventi il mio. È una ri-
sposta che mi impegna in una lot-
ta continua su un duplice fronte: 
quello del mio egoismo, così per-
sistente e duro a morire (il nostro 
io, diceva s. Teresa del Bambino 
Gesù, muore un quarto d’ora do-
po di noi!), così invasivo ed ever-
sivo, da attendare alle aspirazioni 
dello Spirito in noi e volgerle alle 
nostre mira carnali; quello del ca-
muffare la mia fede, non dichia-
rarla apertamente, per vergogna, 
per timore di fastidio ed incomo-
do che me ne può venire. E de-
vo augurarmi, impegnandomi con 
tutte le mie forze che si avveri, ché 
la mia chiesa appaia e sia una co-
munità di Cristo, che ha posto la 
propria fi ducia in Dio e non nella 
furbizia umana, nella rivendica-
zione di privilegi che assicurino 
l’attuazione di progetti che mira-
no all’affermazione di sé più che 
al bene comune e all’onore e alla 
gloria di Dio. Che non debba esau-
rirsi nelle sue energie migliori a di-
fendere se stessa in scelte che fi -
niscano per metterla in dissidio 

con la gente, per questioni la cui 
soluzione può prevedersi diversa 
da quella da essa proposta e forse 
più vantaggiosa per il bene comu-
ne e più ragionevole.

Dopo la risposta di Pietro, Ge-
sù ordina ai suoi “severamente di 
non riferirlo a nessuno”. Essi po-
tranno riferirlo e a loro crederan-
no quando avranno accettato il 
suo essere “Cristo di Dio”, quale 
si rivelerà nella sua morte e nel-
la sua morte di croce. Per Pietro, 
nella casa del sommo sacerdote, 
il proclamato Cristo di Dio diven-
terà “un uomo che non conosco”. 
Non in base a umani ragionamenti 
e costruiti sillogismi, ma solo per 
grazia, per rivelazione dall’Alto, 
per l’effusione dello Spirito San-
to, ìl giorno della Pentecoste, Pie-
tro e gli altri apostoli potranno af-
fermare con forza che non c’è sal-
vezza per l’uomo se non nel no-
me di nostro Signore Gesù Cristo 
crocifi sso e risorto (cfr Atti 4, 12).
Nell’obbedienza della fede che, ri-
conoscendo Gesù di Nazaret co-
me “mio Signore e mio Dio”, ob-
bliga a deporre a favore del Cro-
cifi sso con la testimonianza di tut-
ta una vita al servizio della riconci-
liazione e dell’affermazione del di-
ritto di Dio e della sua giustizia. 

Donato Coco

[ Francesco Paolo Gabrielli ]

“E voi chi dite che io sia?”. Voi 
che siete stati scelti per stare con 
me e per essere inviati da me ad 
annunciare che il Regno di Dio è 
vicino e che tutti ne possono far 
parte come voi ne fate parte, voi, 
chi dite che io sia? Voi, potete dire 
che vi sentite parte del Regno di 
Dio e fi no a che punto la consape-
volezza della vostra appartenen-
za al Regno comporti per voi che 
vi edifi chiate come Regno di Dio? 
La risposta di Pietro: Tu sei il Cri-
sto di Dio”, è una risposta condi-
visa da tutti voi che avete aderito 
all’annuncio pasquale di Pietro e 

a far parte della comunità dei di-
scepoli del Signore? Che signifi -
ca per voi oggi che Gesù di Na-
zaret è il Cristo di Dio? Sono do-
mande che oggi dobbiamo senti-
re come rivolte a noi, come cri-
stiani, cioè “di” Cristo, nella chie-
sa e con la chiesa, e che esigono 
una risposta personale. Forse, do-
po duemila secoli di fede cristia-
na, oggi più che agli inizi, noi più 
di Pietro, possiamo comprende-
re il senso della sua “ispirata” ri-
sposta di fede. L’ascolto “perseve-
rante” della predicazione aposto-
lica, sollecitato e confortato dallo 

Al Centro di Pastorale Giovanile si è svolto il XII Meeting dei Ministranti

Gli incontri mensili per i mi-
nistranti della Diocesi, anche 
quest’anno, hanno avuto come 
conclusione una giornata parti-
colare: il XII Meeting dei Mi-

nistranti, svoltosi il 2 giugno 
scorso e caratterizzato da un cli-
ma di armonia, di gioia, di festa. 
Anche quest’anno il Meeting si è 
svolto presso il Centro di Pasto-
rale Giovanile sito in via Napo-
li, di fronte al Seminario “Sacro 
Cuore” e vi hanno partecipato 
non solo i ragazzi che fanno par-
te dei vari gruppi di ministranti 
della nostra diocesi, ma anche 
le ragazze che in diverse parroc-
chie della diocesi prestano il loro 
servizio all’altare. In tutto i par-
tecipanti sono stati 278 (230 ra-
gazzi e 48 educatori), provenien-
ti dalle seguenti parrocchie: Ge-
sù e Maria, S. Alfonso, Annun-
ciazione del Signore, Immaco-
lata, B.M.V. Madre della Chiesa, 
S. Francesco Saverio, SS. Salva-
tore, S. Paolo Ap., Spirito San-
to, S. Giuseppe al Cervaro, Regi-

na della Pace, S. Ciro, S. Tomma-
so, Piccolo Seminario in Foggia; 
SS. Salvatore e S. Rocco in Deli-
ceto; Ss. Pietro e Paolo in Acca-
dia; Unità Pastorale (SS. Annun-
ziata-S. Antonio Abate-S. Maria 
delle Grazie) e S. Giuseppe in S. 
Marco in Lamis.  

Il tema del Meeting di quest’an-
no è stato: “Io, ministrante ho 

una bella notizia! Gesù è il 

mio vero amico! Io l’ho in-

contrato”. La giornata, che ha 
visto la presenza del nostro Ar-
civescovo, si è aperta con l’acco-
glienza dei vari gruppi e la conse-
gna delle magliette-ricordo, sul-
le quali era stampato il tema del 
Meeting, i ministranti hanno in-
dossato le proprie tunichette e 
tutti, alle 10.30,  hanno parteci-
pato alla concelebrazione Euca-
ristica presieduta dall’Arcivesco-
vo, che nell’omelia, parlando del-
la bellezza dell’amicizia di Ge-
sù, ha colto l’occasione per ri-
volgere ai presenti un chiaro in-
vito vocazionale alla sequela di 

Cristo. Dopo la messa c’è stata 
la presentazione, preparata da 
don Marco Camiletti, collabora-
tore-educatore presso il Semi-
nario, di quanto è stato fatto du-
rante gli incontri mensili dell’an-
no. Questa presentazione è stata 
molto utile perché attraverso di 
essa don Pierino Giacobbe, ret-
tore del Seminario e direttore del 
Centro Diocesano Vocazioni, ha 
potuto far rifl ettere i ragazzi sul 
loro rapporto con Gesù, stimo-
landoli anche attraverso una se-
rie di domande chiare e precise, 
come: “I discepoli, che tipi di 

amici erano per Gesù? Come li 

defi niresti in una sola parola? 

In quale di questi amici ti rico-

nosci e perchè? Come defi niresti 

la tua amicizia con Gesù?”. Du-
rante la mattina è stato, poi pos-
sibile, visionare, anche, alcuni la-
vori fatti nei vari gruppi dei mini-
stanti, su alcune signifi cative fi -
gure di sacerdoti. Alle 13 i mini-
stranti hanno vissuto un piccolo 
momento di fraternità condivi-

dendo il pranzo a sacco. Dopo il 
pranzo si è svolta la tanto attesa 
caccia al tesoro. 

Il Meeting si è concluso con la 
premiazione della squadra vin-
citrice del torneo di calcetto per 
i ministranti, organizzato da don 
Marco Camiletti e con la premia-
zione di quei ministranti che con 
fedeltà e perseveranza sono stati 

presenti a tutti gli incontri mensi-
li di quest’anno fatta dal rettore, 
che, dopo aver ringraziato tutti i 
partecipanti e coloro che si sono 
messi a disposizione nel prepa-
rare la giornata, ha augurato un 
sano periodo di riposo per que-
ste vacanze estive e ha salutato 
tutti con un arrivederci al pros-
simo anno. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XII del T.O. Anno C. 20.6.2010
Zaccaria 12, 10-11.13, 1; Galati 3, 26-29; Luca 9, 18-24

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XII del T.O. Anno C. 20.6.2010
Zaccaria 12, 10-11.13, 1; Galati 3, 26-29; Luca 9, 18-24
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[ Francesco Sansone ]

“Servo della Parola”

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

Massimo Saurino, nuovo lettore istituito della Chiesa diocesana

Durante una solenne concele-
brazione eucaristica, lo scorso 15 
giugno nella chiesa di sant’Alfon-
so, l’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino ha conferito 
il ministero del lettorato a Massi-
mo Saurino, responsabile dell’uf-
fi cio diocesano per il Catecume-
nato. “Oggi fi orisce un ministero 
in questa comunità”: con queste 
parole mons. Tamburrino ha ac-
colto all’inizio dell’azione liturgi-
ca i tanti membri della comunità 
parrocchiale accorsi per essere 
vicini spiritualmente al loro ca-
ro amico e compagno Massimo. 
Durante la sua omelia, il presule 
ha poi invitato i presenti a risco-
prire nella propria vocazione bat-
tesimale l’adesione totale alla Pa-
rola di Dio: “Il ministero del let-
torato costituisce parte integran-
te della vita liturgica della comu-
nità, poiché è un ministero che 
fa parte della struttura organiz-
zata della celebrazione ed in cui 
si esprime la natura gerarchica 
dell’azione liturgica. Il dono del-
la Parola di Dio è fatto ad ogni 
battezzato: nel rito del Battesi-
mo il sacerdote compie un segno 
di croce sulle orecchie del bam-
bino affi nché egli possa ascolta-
re presto la Parola di Dio. Sin dal 
Battesimo siamo chiamati ad es-
sere destinatari di quella Parola 
di salvezza che ci è data. Il com-
pito di frequentare la scrittura è 
legato ai sacramenti di iniziazio-
ne cristiana”. Poi mons. Tambur-
rino ha sottolineato i tratti distin-
tivi del lettore, un credente che 
annuncia la Parola e vive secon-

do gli insegnamenti delle Scrit-
ture: “L’uffi cio particolare del let-
torato allude alla partecipazione 
piena, cosciente e attiva di tutta 
l’assemblea cultuale. Il lettore ci 
ricorda che tutti siamo costitui-

1° Convegno Regionale dei 
Gruppi di preghiera di Padre Pio

ti annunciatori della Parola, sia-
mo chiamati a predicare ed a te-
stimoniare la salvezza. Questo 
compito si rende presente in par-
ticolare nel ministero del letto-
rato: il lettore non è soltanto co-

lui che sa leggere o declamare. 
Ma è un credente che si è disse-
tato e continua a dissetarsi della 
Parola di Dio. È uno strumento 
che fa risuonare la Parola di Dio, 
è un servo della Parola”.

Infi ne, l‘Arcivescovo, facendo 
riferimento alle formule del rito 
di istituzione del lettore ha rivol-
to a Massimo Saurino un invito a 
vivere secondo la Parola: “men-
tre annunzi agli altri la Parola di 
Dio, sappi accoglierla in te stes-
so con piena docilità allo Spiri-
to Santo; meditala ogni giorno 
per acquistare una conoscenza 
sempre più viva e penetrante, ma 
soprattutto rendi testimonianza 
con la tua vita al nostro salvato-
re Gesù Cristo”. 

Profi lo biografi co 
di Massimo Saurino
Massimo Saurino è nato a Fog-

gia il 15 settembre 1962, è acco-
lito dal 1993, è un impiegato sco-
lastico, è coniugato ed è padre 
di due fi glie. È fratello del com-
pianto don Ricciotti Saurino, sa-

cerdote diocesano scomparso 
nel maggio del 2008. Massimo, 
sin dalla giovane età si dedica 
al servizio pastorale nella chie-
sa di sant’Alfonso, dove attual-
mente riveste l’incarico di mo-
deratore del Consiglio pastorale 
parrocchiale. Inoltre, nella chie-
sa guidata spiritualmente dai pa-
dri redentoristi, Massimo Sau-
rino svolge il servizio all’altare, 
è coordinatore dei ministranti 
minori e guida la catechesi di di-
versi gruppi della comunità par-
rocchiale. Ha compiuto gli studi 
teologici presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia. A li-
vello diocesano, dallo scorso ot-
tobre, Saurino è responsabile 
dell’uffi cio per il catecumenato. 
Strettamente collegato all’Uffi -
cio liturgico diocesano, segue i 
catecumeni nella preparazione 
a ricevere i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana e cura la for-
mazione dei catechisti che ac-
compagnano spiritualmente i ca-
tecumeni. 

NELLA CHIESA DI SANT’ALFONSO È STATO MONS. TAMBURRINO A CONFERIRE IL MINISTERO DEL LETTORATO

Carissimi, 
sono lieto di comunicarvi e di 

trasmettervi il Programma del 
1° Convegno Regionale dei 

Gruppi di Preghiera della Pu-

glia, che avrà come titolo “Fe-

deltà di Cristo, fedeltà del sa-

cerdote Padre Pio”. L’incontro, 
organizzato da Padre Fortunato 
Grottola, Coordinatore Regiona-
le dei Gruppi di Preghiera di Pa-
dre Pio, si svolgerà a San Giovan-
ni Rotondo il 20 Giugno 2010 
presso il Santuario San Pio da Pie-
trelcina.

Ringrazieremo insieme il Signo-
re per il nuovo Direttore Genera-
le dei Gruppi di Preghiera, S. E. 
Mons. Michele Castoro che pre-
siederà la Concelebrazione euca-
ristica, e con lui eleveremo la co-
mune preghiera al Datore di ogni 
bene perché non faccia mancare 
alla sua Chiesa numerosi e san-
ti sacerdoti, come lo è stato il no-
stro santo Fondatore, Padre Pio 
da Pietrelcina. Vi aspetto nume-

rosi. Vi saluto fraternamente e vi 
benedico.

Padre Marciano Morra
Segretario Generale 

Gruppi di Preghiera 

di Padre Pio

Programma
Ore 9.00: Santuario S. Pio da Pie-
trelcina: Accoglienza e Celebra-
zione delle Lodi
Ore 9.30: 1a Relazione: P. Marcia-
no Morra: “Padre Pio Sacerdote 
Santo, vittima perfetta”
Ore 10.30: 2a Relazione: P. For-
tunato Grottola: “Padre Pio sacer-
dote uomo di preghiera”
Ore 11.30: Solenne Concelebra-
zione Eucaristica presieduta da 
S. E. Mons Michele Castoro, Ar-
civescovo Manfredonia-Vieste-
S. Giovanni Rotondo e Direttore 
Generale dei Gruppi di Preghiera
Ore 14.30: Visita alla tomba di 
S. Pio-Confessioni-Via Crucis etc.
Nel pomeriggio ogni gruppo orga-
nizzerà momenti di preghiera.



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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Quattro seminari di forma-
zione all’impegno sociale e po-
litico e un laboratorio: è stata 
questa la “ricetta” della diocesi 
di Foggia-Bovino per cammina-
re verso la 46a Settimana Socia-
le dei Cattolici Italiani. «I semi-
nari – come ha spiegato il diret-
tore dell’Ufficio diocesano della 
Pastorale Sociale e del Lavoro 
Lelio Pagliara - sono stati aper-

ti a tutti coloro che desiderava-
no formarsi all’impegno socia-
le e politico nello spirito di ser-
vizio verso il prossimo. L’obiet-
tivo è stato quello di preparare 
persone che, in diverse forme, 
intendano assumere responsa-
bilità d’interesse pubblico al fi-
ne di favorire nella società una 
presenza qualificata e sensibile 
al bene comune». 

Al primo incontro, il 10 mar-
zo su “Persona, società e fami-
glia alla luce della Dottrina So-
ciale della Chiesa”, è intervenu-
to mons. Angelo Casile, diretto-
re dell’Ufficio Cei per i Problemi 
Sociali e il Lavoro. I relatori suc-
cessivi sono stati Edoardo Pa-
triarca, segretario del Comitato 
Scientifico e Organizzatore del-
le Settimane Sociali dei Cattoli-
ci Italiani (26 marzo, “Partiti e 
movimenti: alla ricerca di nuovi 
soggetti politici”); Furio Seme-
rari, docente di Storia della filo-
sofia morale all’Università degli 
Studi di Bari (30 aprile, “Indivi-
duo e Comunità”); Angelo Giu-
seppe Dibisceglia, vicediretto-
re ISSR “Giovanni Paolo II” di 
Foggia e docente di Storia della 
Chiesa moderna e contempora-
nea (28 maggio, “L’attualità del 
magistero sociale di Benedetto 
XVI”). La conclusione del ciclo 
di appuntamenti è stata affida-
ta al Question Time, ovvero un 
incontro a risposta immediata 
con i rappresentanti delle istitu-
zioni locali. 

Dunque, anche la comunità 
di Foggia-Bovino ha contribui-
to al dibattito culturale in atto 
in questi mesi al fine di arriva-
re a Reggio Calabria a fine ot-

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

È stato l’ultimo atto del ciclo 
di seminari promossi dall’Uffi-
cio di PSL della Diocesi di Fog-
gia-Bovino. Il “Question Time” 
è stato un appuntamento pen-
sato per avvicinare la Pubbli-
ca Amministrazione alla gen-
te, provando a far conoscere 
più da vicino le dinamiche e 
le situazioni della ‘cosa pubbli-
ca’. Il Presidente della Provin-
cia Antonio Pepe e il sindaco di 
Foggia Gianni Mongelli si sono 
messi a disposizione per ridur-
re la distanza che separa il citta-
dino dagli enti più prossimi, ri-
spondendo alle domande rivol-
te dai presenti che hanno occu-
pato gli scranni della sala consi-
liare di Palazzo Dogana lo scor-
so venerdì 11 giugno. 

«È stato un esperimento as-
sai ben riuscito – ha commen-
tato il direttore Lelio Pagliara – 

da ripetere senza dubbio in fu-
turo, un modo nuovo per avvi-
cinare il cittadino alla gestione 
della cosa pubblica. Su questa 
base certamente proveremo a 
costruire altre esperienze si-
gnificative per la prossima sta-
gione». All’appuntamento era-
no presenti studenti e cittadini, 
ma anche numerosi esponen-
ti del mondo dell’associazioni-
smo tra cui Damiano Borda-
sco, presidente del Forum del 
Terzo Settore e Massimo Mari-
no, referente dell’associazione 
salesiani cooperatori. 

Il sindaco di Foggia Gianni 
Mongelli è intervenuto, parlan-
do delle funzioni del Comune 
come nucleo importante per 
il Paese, tracciando le linee 
dell’attività del primo cittadi-
no dopo l’elezione diretta del 
sindaco, definito come un pas-

Che successo il Question Time!

Verso Reggio Calabria
CONCLUSI I QUATTRO SEMINARI DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

La diocesi coinvolta nei lavori preparatori alla 46a Settimana Sociale

tobre con degli elementi con-
divisi. Nella prossima Settima-
na Sociale dei Cattolici Italiani, 
infatti, “insieme alle forze mi-
gliori del laicato cattolico, v’im-
pegnerete a declinare un’agen-
da di speranza per l’Italia, per-
ché ‘le esigenze della giustizia 
diventino comprensibili e po-
liticamente realizzabili’ (Enc. 
Deus caritas est, 28)”. Con que-
ste parole papa Benedetto XVI 
si è rivolto ai vescovi italiani, 
ricevuti in udienza in Vaticano 
giovedì 27 maggio in occasio-
ne dell’assemblea generale del-
la Cei. Alla Chiesa, ha ricorda-
to il Santo Padre, “sta a cuo-
re il bene comune, che c’impe-
gna a condividere risorse eco-
nomiche e intellettuali, mora-
li e spirituali, imparando ad af-
frontare insieme, in un contesto 
di reciprocità, i problemi e le sfi-
de del Paese. Questa prospetti-
va, ampiamente sviluppata nel 
vostro recente documento su 
Chiesa e Mezzogiorno, troverà 
ulteriore approfondimento nel-
la prossima Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani, prevista in 
ottobre a Reggio Calabria”. Ed 
ha aggiunto: “Il vostro ministe-
ro, cari Confratelli, e la vivaci-
tà delle comunità diocesane al-

la cui guida siete posti, sono la 
migliore assicurazione che la 
Chiesa continuerà responsabil-
mente ad offrire il suo contribu-
to alla crescita sociale e morale 
dell’Italia”. 

Dopo il convegno di Caltagi-
rone su don Sturzo e soprattut-
to in previsione della 46a Set-
timana Sociale il Comitato ha 
pensato di dare spazio alle idee 
e al dibattito. È possibile inseri-
re osservazioni, suggerimenti 
e testi provenienti dalle dioce-
si e dalle associazioni che vo-
gliono alimentare lo scambio 
di idee e di informazioni sulle 
Settimane Sociali. Se volete in-
viare del materiale potete farlo 
attraverso l’email settimaneso-
ciali@chiesacattolica.it

Martedì 22 giugno alle 17.30, 
presso il Seminario Arcivesco-
vile di Benevento, si terrà la ma-
nifestazione finale del percor-
so formativo “Cives - Labora-
torio di formazione al bene co-
mune”, giunto alla sua terza edi-
zione e realizzato dall’Ufficio 
per i Problemi Sociali e il Lavo-
ro della Diocesi di Benevento 
in collaborazione con il Centro 
di Cultura “Raffaele Calabria” 
e l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore.

saggio importante. «Sono il terzo 
sindaco eletto direttamente dai 
cittadini – ha dichiarato - questo 
comporta un gran livello di re-
sponsabilità per il sindaco elet-
to. Un anno fa in questo perio-
do stavo vivendo la fase di bal-
lottaggio delle elezioni. Dopo la 
mia elezione ho trovato una cit-
tà con grandi difficoltà, ma an-
che con tante positività. La gen-
te vuole i minimi garantiti: la pu-
lizia della città, che funzionino i 
servizi, che il traffico sia più flui-
do, ma anche più sicurezza e più 
attenzione alla periferia. Spero 
di essere ricordato tra qualche 
anno come il sindaco, con tutta 
l’Amministrazione, che è riusci-
to a porre le prospettive per risol-
vere il problema abitativo e quel-
lo sociale. Sono orgoglioso di es-
sere il sindaco di questa città. La 
vostra idea - ha aggiunto - di idea-

re un dialogo tra il cittadino e la 
politica, e tra i cittadini e le isti-
tuzioni è estremamente impor-

tante. Questo corso è utile per 
creare un contatto diretto»

E. M.
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Don Luigi Ciotti a Cerignola
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “LIBERA” TERRÀ SABATO 19 GIUGNO UN INCONTRO SULLA LEGALITÀ

Dopo 15 anni il sacerdote fa ritorno nella parrocchia di S. Francesco

Torna l’annuale appuntamento 
con la festa di san Luigi e tornano 
anche le opportunità per ritrovar-
si intorno ed a partire da una vi-
ta, quella del «Santo dei giovani», 
che non smette di indicare strade 
ancora oggi bisognose di essere 
percorse con passione. A comin-
ciare da un tratto della biografia 
di san Luigi, educatore e catechi-
sta. Questo aspetto della vita di 
san Luigi è ricordato a pochi gior-
ni dalla approvazione, da parte 
dei Vescovi italiani, degli orienta-
menti pastorali della Chiesa italia-
na per il prossimo decennio. Pro-
vocati dalla cosiddetta «emergen-
za educativa», i nostri Vescovi ci 
ricordano che la relazione educa-
tiva esige pazienza, gradualità, re-
ciprocità distesa nel tempo. Non 
è fatta di esperienze occasiona-
li, di gratificazioni istantanee, di 
precariato dello spirito. Essa esi-
ge stabilità e progettualità corag-
giosa. E, «progettualità coraggio-
sa» vuole essere quella nella qua-
le da anni si inseriscono le inizia-
tive e gli eventi che arricchisco-
no la festa di san Luigi. Sulla scia 

di san Luigi educatore, quest’an-
no l’attenzione sarà rivolta a un 
tema che già lo scorso anno è sta-
to oggetto dell’incontro animato 
dal giudice Francesco Giannella: 
la legalità! 

Dopo quindici anni torna, nel-
la parrocchia di San Francesco 
a Cerignola, don Luigi Ciotti. Sa-
cerdote instancabile, testimone 
dell’impegno a favore degli ultimi 
e animatore intelligente, corag-
gioso ed appassionato per quanti 
si spendono per la legalità. Sabato 
19 giugno, alle ore 20,00, presen-
te S. Ecc.za Mons. Felice di Mol-
fetta, don Ciotti terrà un incon-
tro sul tema «Io scommetto sul-
la legalità! … e tu?». Un inizio di 
risposta a questa domanda don 
Ciotti la troverà già incontrando 
ragazzi e giovani che da alcuni 
mesi stanno facendo un percor-
so di formazione all’interno del 
progetto «Ala di riserva: i giovani 
al lavoro per la legalità». Un pro-
getto che l’Associazione Volonta-
ri Emmanuel, operante prevalen-
temente nel territorio della Terra-
vecchia, con il contributo del Mi-

nistero delle Politiche Sociali e 
del Lavoro e con la partecipazio-
ne della parrocchia di San Fran-
cesco, sta portando avanti. Ma 
una risposta don Ciotti potrà tro-
varla ed arricchirla anche inaugu-
rando, lo stesso giorno, il presidio 
cittadino dell’Associazione Libe-

ra; un’associazione da don Ciot-
ti stesso fondata e che ha come 
obiettivo quello di educare alla le-
galità e di contrastare, con azioni 
concrete, lo strapotere della ma-
lavita organizzata. 

Come negli anni scorsi, anche 
quest’anno la festa sarà, inoltre, 
occasione per offrire un segno 
concreto di attenzione ed una ri-
sposta a uno dei tanti bisogni pre-
senti nel territorio. L’attenzione 
di san Luigi verso i poveri – do-
po aver suggerito la concreta vi-
cinanza ai più piccoli attraverso 
il recupero scolastico, la crea-
zione dell’Associazione Volonta-
ri Emmanuel per la prevenzione 
e la cura delle tossicodipendenze, 
l’apertura di un laboratorio di ce-
ramica che accoglie ragazzi e gio-
vani in difficoltà e la realizzazione 

di un centro per l’accoglienza de-
gli immigrati – quest’anno porte-
rà, proprio nei giorni della festa, 
all’apertura del Dormitorio per i 

senza fissa dimora. Questi – che 
restano piccoli segni e risposte 
nate da una lettura attenta ed at-
tualizzata della vita di san Luigi – 
hanno avuto e continuano ad ave-
re come animatori, oltre ai sacer-

doti, i tanti laici, volontari e bene-
fattori che hanno inteso dare con-
cretezza alla loro la grande devo-
zione a san Luigi, accompagnan-
dola con gesti e progetti che, ispi-
rati dalla sua vita, potessero an-
cora oggi dire quanto il Dio di Ge-
sù, attraverso la Chiesa, continua 
a dimostrare la sua vicinanza a 
quelli che sono nel bisogno.
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luto con cui l’evangelista sembra 
echeggiare l’invito di Sofonia (3, 
14): “Gioisci, fi glia di Sion”. Nel 
Medioevo “rallegrati”, tradotto in 
latino “ave”, avrebbe poi dato ori-
gine alla nota preghiera. Ma intan-
to la Vergine Maria accetta la vo-
lontà del Signore e “il verbo si fe-
ce carne” (Gv. 1, 14), come è rap-
presentato nella Vergine incin-

ta, scultura lignea del XV secolo 
con uno scomparto rettangolare 
sul ventre, a conferma ulteriore 
della incarnazione. Il Bambino è 
nato ed eccolo allora, grazioso e 
paffutello, nella Madonna della 

mela, splendida terracotta inve-
triata di Luca della Robbia, pro-
veniente dal Bargello. Ha gli oc-
chietti furbi che guardano verso 
destra, mentre con fare sospetto-
so sembra proteggere la mela che 
stringe tra le manine che non ri-
escono a nasconderla del tutto. 
A questo atteggiamento fa riscon-
tro il volto della Madonna, avvol-
ta in un sobrio ed elegante pan-
neggio, ma presaga del destino 
incombente sul Figlio che strin-
ge affettuosamente tra le braccia. 
Luca della Robbia, con la delica-
tezza delle linee e la compostezza 
classica della fi gura, rende ancora 
più struggente l’immagine di que-
sta mamma pensierosa, con le lab-
bra serrate e gli occhi rivolti verso 
il basso, velati di tristezza. 

“L’uomo Gesù”
Proseguendo idealmente nel 

percorso di vita di Gesù, eccoci 
ora all’età adulta, che in questa se-
zione si presenta col suo battesi-
mo che, come si deduce dai quat-
tro vangeli, segna l’inizio della sua 
vita pubblica. A somministrarlo 
è Giovanni Battista, che era sta-
to a sua volta battezzato col ri-
to dell’Antico Testamento, consi-
stente nell’immersione nelle ac-
que del Giordano, come segno del 
pentimento dei peccati.

Ben altra valenza ha il battesi-
mo di Gesù, che era senza pec-
cato e pertanto il Battista si ri-
teneva indegno di somministrar-
lo. Su espressa richiesta di Gesù, 
egli procede tuttavia al rito ed ec-
co la grande luce avvolge il bat-
tezzato, la colomba dello Spirito 
Santo che appare in alto e la voce 
che proclama Gesù fi glio di Dio: 
“Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento” 
(Mc 1, 1). Col battesimo, dunque, 
assistiamo all’autorivelazione di 
Dio e Gesù è identifi cato col “fi -
glio amato”. 

Paolo Veronese con una gran-
de tela (cm 195x131,5) rappresen-
ta proprio questo momento, con 
Gesù inginocchiato che riceve sul 
capo l’acqua versata dal Battista, 
mentre i raggi dello Spirito San-
to illuminano la scena dall’alto. 
È l’evento che conferma la sotto-
missione dell’uomo Gesù al Pa-
dre e l’accettazione della sua vo-
lontà fi no al sacrifi cio della cro-
ce, simboleggiata dall’albero sul-
lo sfondo. È la rappresentazione 
dell’incarnazione, con cui il Figlio 
di Dio diviene uomo in Gesù.

Ma, a parte la manifestazione 
“uffi ciale” nel battesimo, il Figlio 
di Dio era preesistente. Lo iden-
tifi ca così Paolo: “immagine del 
Dio invisibile, primogenito di tut-
ta la creazione” (Col 1,15); più 
esplicito è Giovanni (1,1,14): “In 
principio era il Verbo… E il Ver-
bo si è fatto carne ed è venuto ad 
abitare in mezzo a noi”. Echeggia 
in questa visione la speculazione 
sapienziale dell’Antico Testamen-
to, che associa la sapienza come 
residente con Dio dall’eternità; 
ne derivava la tendenza, al tem-
po di Giovanni, a negare l’uma-
nità di Gesù, tanto che è lo stes-
so evangelista a precisare nella 
sua prima lettera (4,2-3) che “ogni 
spirito che riconosce che Gesù 
Cristo è venuto nella carne, è da 
Dio: ogni spirito che non ricono-

sce Gesù, non è da Dio”. Saran-
no poi i Padri della Chiesa, nei se-
coli III e IV, a ribadire il principio 
dell’incarnazione, ma il percorso 
verso la piena assimilazione è an-
cora accidentato, come risulta da 
una recente indagine dell’Osser-
vatorio socio-religioso del Trive-
neto, da cui risulta che il 47% dei 
cattolici intervistati crede che il 
Figlio di Dio sia diventato vero 
uomo, il 37% è dubbioso, il 16% 
non ci crede. 

Il simbolo
L’incarnazione è dunque 

“simbolo”, dal greco sum-

ballein, “mettere insieme” 
due pezzi che si richiama-
no a vicenda; è la compo-
sizione degli opposti, è 
Uomo e Dio.

In tempi remoti 
simbolo era la tes-

sera hospitalita-

tis, un contras-
segno che si divi-
deva in due pez-
zi che venivano 
conservati da 
due famiglie e 
servivano a cer-
tifi care l’ospitali-
tà data e ricevuta. 
Nel nostro campo 
è una sorta di 
patto religioso 

e testimonia lo spazio dell’armo-
nia quando gli opposti si richia-
mano o del confl itto quando si 
distanziano, provocando lacera-
zione tra l’uomo e Dio, tra cor-
po e spirito.

L’uomo è questo essere com-
plesso, armonia e lacerazione in 
potenza; una realtà che diventa 
espressione sulla terra della ma-
gnifi cenza divina (come recita il 
salmo 8), ma interroga anche i 

non credenti, chia-
mandoli a cimen-

tarsi sulle do-
mande radi-
cali.

Con la seconda e terza sezione, 
“Dio prende un corpo” e “L’uomo 
Gesù”, entriamo nel vivo della mo-
stra e l’incipit non può partire che 
dall’Annunciazione. Ce la raccon-
ta soltanto il terzo vangelo (Luca 
1, 26-38) ed è evento  di vitale im-
portanza  per il cristianesimo, fon-
te d’ispirazione di numerosi arti-
sti. Troviamo in mostra tre inter-
pretazioni. 

L’Annunciazione di Savoldo, 
che apre la sezione, è un’opera 
molto delicata, con i due perso-
naggi che risaltano luminosi e se-
reni in un ambiente scuro appena 
rischiarato da un lucignolo che 
pende dall’alto e da una fi nestra 
sulla sinistra che si apre su un cie-
lo azzurro, lo stesso colore delle 
ali dell’angelo, come a ricordarne 
la provenienza. 

L’altra Annunciazione di Pitto-
re fi orentino del XVI secolo mo-
stra invece un angelo conscio del 
messaggio  e una Vergine che ap-
pare molto turbata.

Diversa l’atmosfera che si re-
spira  nella tela di Andrea Pozzo 
(1692) con la Vergine, sorpresa 
ma serena e con l’angelo che, sor-
retto da grandi ali, sta per termi-
nare il suo viaggio sulla terra per 
recare il lieto annuncio. Il suo vi-
so è infatti sorridente e trasmet-
te la gioia: “Rallegrati, o piena di 
grazia: il Signore è con te”, un sa-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Dall’annunciazione all’incarnazione
CON LE SPLENDIDE OPERE DI ANDREA POZZO, DELLA ROBBIA E VERONESE ALLA SCOPERTA DEL SIMBOLO 

Prosegue la visita alla mostra su “Gesù, il corpo, il volto nell’arte”
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In questi giorni la città di San 
Marco in Lamis sembra aver dop-
piato la settimana dell’alta moda 
della celebratissima Milano. Do-
po la sfilata dei giovani dell’Isti-
tuto Moda del Giannone in Piaz-
za Madonna delle Grazie, a scen-
dere sulla passerella di moda so-
no stati i ragazzi della scuola me-
dia “F. De Carolis”. Una sfilata di 
alto valore formativo e di grande 
professionalità dei ragazzi. I ca-
pi indossati erano fatti di mate-
riale povero, quello che noi nor-
malmente buttiamo: buste, botti-
glie e tappi, per dire al mondo de-
gli adulti che è possibile riciclare 
e addirittura farsi degli abiti di al-
ta moda. E se qualcuno pensa di 
dover risparmiare per l’abito del 
suo matrimonio, basta rivolgersi 
ai ragazzi della “De Carolis” per 
confezionare un bellissimo abi-
to da sposa da pochi centesimi. 
Un messaggio lanciato dai ragazzi 
per dire che è possibile riciclare, 
anzi è possibile il riuso delle co-
se che normalmente usiamo. Do-
po l’avvio, difficile, della raccolta 
differenziata per la città, il dovere 
di ogni cittadino è quello di com-
prendere, anche con piccoli sa-
crifici, che l’ambiente dove vivia-
mo appartiene a tutti e soprattut-
to alle nuove generazioni e ognu-
no ha il dovere di salvaguardarlo 
con piccoli gesti di vita quotidia-
na. A sottolineare l’importanza 
dell’iniziativa c’era il Sindaco del-
la città Michelangelo Lombardi 
che ha apprezzato il grande lavo-
ro dei ragazzi e delle insegnanti. 
Prima della conclusione, i ragazzi 
hanno voluto ringraziare i propri 
docenti e i vari sponsor della ma-
nifestazione. Inoltre, hanno sotto-
lineato il valore della scuola nella 
loro giovane vita.

I ragazzi della “De Carolis”, in-
fine, hanno fatto rilevare che la 
scuola è un bene che appartiene 

a loro e che qualcuno con mano 
furtiva voleva togliere con gravi 
gesti di vandalismo. A conclude-
re la manifestazione è stata la pre-
side Lucia Schiena che ha rimar-
cato i tanti progetti della scuola in 
cui sono protagonisti i ragazzi. La 
scelta della “De Carolis” di mette-
re al centro i ragazzi nel percorso 
formativo ed extracurricolare ha 
portato la scuola ad avere dei ri-
sultati lusinghieri nei vari ambi-
ti in cui è stata protagonista. In-
fine, la preside ha sottolineato il 
grande lavoro di sinergia tra tut-
te le forze della scuola per poter 
realizzare i tanti progetti per una 
scuola viva ed aperta. 

Alla fine della manifestazione, 
un fascio di fiori alle insegnan-

ti Ciavarella Grazia, Del Mastro 
Arcangela, Staffolani Luisa ( re-
sponsabile del progetto) e Zan-
notti Rachele ha suggellato il rin-
graziamento di tutti al loro lavoro 
e attaccamento ai ragazzi. 

S. Giovanni Bosco
I ragazzi delle quinte della scuo-

la S. Giovanni Bosco hanno salu-
tato la loro permanenza nell’Isti-
tuto con due recite di alto valore 
professionale. I ragazzi si sono ci-
mentati in una parodia rivisitata 
dei Promessi Sposi e in una com-
media in vernacolo sammarche-
se di Antonio Guida “Ce steva na 
vota”. Al termine delle rappresen-
tazioni momenti di commozione 
dei ragazzi e dei rispettivi inse-

gnanti per il traguardo raggiunto 
e per il distacco dopo cinque an-
ni di comune lavoro. Il dirigente 
Antonio Tosco ha sottolineato il 
grande contributo formativo che 
ogni insegnante ha lasciato nella 
vita di ogni ragazzo. 

Scuola Balilla
Tante mani colorate per lascia-

re il segno del proprio passaggio. 
Nel cortile della scuola Balilla, i 
ragazzi delle quinte dei vari plessi 
hanno voluto salutare la scuola in 
una maniera del tutto ecceziona-
le. Il muro della scenografia della 
loro recita è diventato un pretesto 
per lanciare un messaggio colo-
rato dove alla fine anche gli inse-
gnanti e dirigente scolastico han-

[ Antonio Daniele ]

“Per una scuola viva”
TANTE LE MANIFESTAZIONI A SAN MARCO IN LAMIS PER LA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Recite e sfilate per i piccoli alunni degli istituti scolastici

Una delegazione di insegnan-
ti e bambini della scuola co-
munale dell’infanzia “Ferrante 
Aporti” è stata ricevuta lo scor-
so 10 giugno dal sindaco Mon-
gelli che si è congratulato per 
l’importante riconoscimento ri-
cevuto dai ministeri dell’Istru-
zione e dell’Ambiente per il pre-
mio “Le cose cambiano se…”. 
I piccoli protagonisti hanno por-
tato con loro un libro fotografi-
co che racconta i vari momen-
ti della realizzazione del proget-
to e che hanno donato al sinda-
co Mongelli. “Devo dire grazie a 
voi per questo importante pre-
mio che avete voluto condivi-
dere con me e con la Città”, ha 
sottolineato il primo cittadino 
di Foggia. 

Filomena Arena, la respon-
sabile delle scuole comunali 
dell’infanzia, ha poi spiegato co-
me si è arrivati ad ottenere que-
sto prestigioso riconoscimento 
ringraziando le insegnanti An-
na Di Gioia, Marianna Nigri, Ca-
rolina Russo e Antonella Coc-
co. “È la conferma che il livello 
di qualità delle scuole comunali 
è molto elevato, ha commentato 
l’assessore comunale all’Istru-
zione Matteo Morlino, e que-
sto per la grande professionali-
tà e passione delle insegnanti e 
di tutto il personale scolastico. 
E poi questi straordinari bam-
bini, che con la loro partecipa-
zione attiva stanno dimostrando 
come le cose possono cambiare 
se tutti collaboriamo”.

La Ferrante Aporti di Foggia, 
prima tra 600 scuole italiane

no voluto lasciare il segno. Nel 
cortile, grandi e piccoli intingeva-
no mani nelle bacinelle di colore 
per esprimere la loro creatività. 
I pannelli delle scenografie utiliz-
zati per la recita saranno colloca-
ti nei corridori della scuola e così 
anche il muro potrà avere un po-
sto speciale perché porta il segno 
di tutti i bimbi. Il gesto vuole rap-
presentare un punto fermo, una 
traccia di passaggio, un’afferma-
zione del proprio essere e della 
propria presenza ed infine anche 
un saluto virtuale e reale su un 
pannello che si trasforma così in 
opera d’arte. Sarà solo l’impron-
ta di una mano, ma sicuramente 
i bambini avranno lasciato anche 
un po’ del loro cuore. 

Nicolas Green 

La scuola dell’Infanzia Nicolas 
Green ha salutato i ragazzi del ter-
zo anno con la storia di Cappuc-
cetto Rosso. 

Il progetto è rientrato nel 
Laboratorio linguistico e ricre-
ativo dell’Istituto e ha visto i 
ragazzi impegnati per alcuni mesi 
nell’apprendimento dei termini 
e nell’animazione. L’allestimento 
della rappresentazione è stato 
curato dalle maestre e si è svolto 
nella meravigliosa cornice del 
Teatro dell’Istituto Giannone. 
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Il Comune di Foggia, purtrop-
po, per soli tredici voti non avrà 
la presidenza della “Rete città sa-
ne”. Il prestigioso incarico, infat-
ti, è stato assegnato al Comune di 
Modena. Subito dopo si è riunito 
il direttivo impegnato per la pro-
clamazione del nuovo presidente 
che ha proceduto anche alla no-
mina di Pasquale Pellegrino a vi-
cepresidente. 

“Abbiamo cercato di attirare 
l’attenzione dei comuni del Sud 
Italia – ha dichiarato Pellegrino, 
che presso Palazzo di Città detie-
ne la delega alle Politiche Socia-
li – ma non siamo riusciti ad otte-
nere i consensi necessari per por-
tare a Foggia la presidenza di una 

organizzazione in cui il capoluogo 
dauno ha sempre partecipato at-
tivamente raggiungendo traguar-
di considerevoli”. 

A sostegno di Foggia si sono 
schierati comuni importanti co-
me Torino, Genova, Milano, Saler-
no e Potenza, mentre dalla Puglia 
sono arrivati i voti di Bovino, Tro-
ia, Vico, Andria, Molfetta, Cister-
nino, Giovinazzo e Terlizzi. 

“Siamo stati sorpresi dal fatto 
che molti comuni come Udine – 
ha aggiunto l’assessore – si sono 
presentati con 5 deleghe, spiaz-
zandoci. La nostra soddisfazio-
ne è comunque di aver convin-
to comuni come Milano, Torino 
e Genova che Foggia ha le car-

te in regola per il grande salto di 
qualità”.

Intanto, sempre l’assessore Pel-
legrino, comunica che sono pron-
ti gli assegni di cura per 94 bene-
ficiari. Insomma, una bella noti-
zia all’indomani della sua man-
cata elezione nell’importante or-
ganismo.

I beneficiari dell’assegno 2007 
nei prossimi giorni saranno invi-
tati dall’assessorato alle Politiche 
Sociali per la sottoscrizione del 
contratto. L’importo previsto per 
gli aventi è di circa 560 euro.

“È una opportunità che il Co-
mune di Foggia non ha voluto per-
dere e si tratta di un piccolo ma 
importante sostegno. Stiamo la-
vorando per garantire tutti i ser-
vizi – ha concluso Pellegrino – no-
nostante il difficile momento eco-
nomico del Comune”.

Ogni persona selezionata do-
vrà recarsi, dopo aver ricevuto la 
formale comunicazione, presso la 
sede dell’assessorato alle Politi-
che Sociali in via Fuiani nei giorni 
e negli orari di apertura al pubbli-
co (dalle 9,00 alle 12,00), munito 
di apposita delega con firma au-
tenticata e di documento di rico-
noscimento per la sottoscrizione 
del contratto. Per i minori di età 
e gli interdetti, gli adempimenti 
dovranno essere effettuati da chi 
esercita la potestà (entrambi i ge-
nitori) o la tutela.

V i t a  d i  C i t t à
[ Damiano Bordasco ]

Mancata elezione per un foggiano
L’ASSESSORE PELLEGRINO, INTANTO, COMUNICA L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI CURA

“Rete città sane”, persa un’opportunità importante per il Comune

Per il prossimo anno scolasti-
co le scuole del capoluogo dauno 
apriranno il 13 settembre, ossia 
una settimana prima della data uf-
ficiale per tutta la Puglia, e nell’au-
tonomia scolastica consentirà i 
singoli istituti di poter definire il 
proprio calendario delle attività. 

Per evitare che a Foggia ci fos-
se un’apertura non omogenea 

delle scuole, con notevoli con-
seguenze organizzative per le fa-
miglie, l’assessore all’Istruzione 
del Comune di Foggia, Matteo 
Morlino, ha incontrato i dirigen-
ti delle scuole foggiane: “Abbia-
mo preso delle decisioni che spe-
riamo possano rendere più age-
vole l’impegno dei genitori – ha 
dichiarato Morlino – che in alcu-

Scuola, si apre il 13 settembre

Sud, c’è il Centro 
Antiveleni di Foggia

Dopo il  riconoscimen-
to del Centro Antiveleni co-
me riferimento nazionale da 
parte del Ministero delle Po-
litiche della Salute e del La-
voro, conferito ad Anna Le-
pore, Responsabile del Cen-
tro dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria “Ospedali 
Riuniti” di Foggia nell’anno 
2008, si aggiunge oggi un al-
tro tassello che fa onore agli 
Ospedali del capoluogo, con 
l’inserimento del Centro fog-
giano nel sistema Nazionale 
di Allerta Precoce per le Dro-
ghe Emergenti del Diparti-
mento Politiche Antidroga.

Il Centro Antiveleni di Fog-
gia e di Napoli sono gli unici 
due punti di riferimento per 
l’Italia Meridionale.

In conformità con quan-
to indicato nella Decisione 
del Consiglio dell’Unione eu-
ropea il Dipartimento Poli-
tiche Antidroga della Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri, ha attivato anche in 
Italia il Sistema Nazionale 
di Allerta Precoce e Rispo-
sta Rapida per le Droghe, ov-

vero il cosiddetto N.E.W.S., 
National Early Warning Sy-
stem, la cui interfaccia con 
le istituzioni europee ed in-
ternazionali è il Punto Fo-
cale Nazionale Italiano Rei-
tox con sede presso il Dipar-
timento stesso.

Il Sistema è finalizzato ad 
individuare precocemente 
i fenomeni potenzialmente 
pericolosi per la salute pub-
blica, correlati alla compar-
sa di nuove droghe e di nuove 
modalità di consumo, e ad at-
tivare segnalazioni di allerta 
che tempestivamente coin-
volgano le strutture deputa-
te alla tutela e alla promozio-
ne della salute e responsabili 
dell’eventuale attivazione di 
adeguate misure di risposta 
alle emergenze segnalate.

Per la raccolta delle infor-
mazioni, il N.E.W.S. si avva-
le di un articolato network di 
input che coinvolge struttu-
re di diverso tipo tra e quali 
i centri sanitari, antiveleno, 
laboratori delle tossicologie 
forensi, laboratori delle For-
ze dell’Ordine.

ni casi avendo i figli in scuole di-
verse si sono ritrovati un doppio 
problema. Le proposte avanza-
te durante la riunione sono de-
rivate dalle esperienze matura-
te in questi ultimi anni dove è 
cresciuta l’esigenza di allunga-
re certe festività, come il car-
nevale”. 

A conclusione dell’incontro è 
stato stabilito il calendario delle 
festività per il nuovo anno sco-
lastico che le scuole dovrebbero 
applicare: 6 e 7 dicembre,  dal 7 
al 9 marzo (periodo di carneva-
le) ed il 21 marzo.

“La decisione è un orienta-
mento che non vincola le scuo-
le nella loro autonomia – ha con-
cluso – anche se la condivisione 
dei dirigenti scolastici è un pre-
supposto essenziale per permet-
tere un calendario unico”.
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legazione di sacerdoti della no-
stra Chiesa locale è ripartita al-
la volta di Roma per partecipare 
alle attività del Convegno Mon-
diale dei Sacerdoti, che ha visto 
riuniti in Vaticano oltre ventimi-
la presbiteri provenienti da tutto 
il mondo, e che si è concluso ve-
nerdì 11 giugno con la celebrazio-
ne eucaristica presieduta da Be-
nedetto XVI. 

Di seguito riportiamo alcune 
testimonianze dei partecipanti 
al pellegrinaggio.

Testimonianza 
di mons. Franco Colagrossi
“TI MOSTRERÒ LA VIA DEL CIELO”
È la mattina dell’otto giugno. 

Mentre lasciamo Lione per diri-
gerci verso Ars abbiamo chiaro il 
presentimento di trovarci di fron-
te ad una realtà piccola e sempli-
ce, quasi come ai tempi del san-
to Curato. In effetti è proprio co-
sì: poche case si assiepano attor-
no alla chiesetta meta di miglia-
ia di pellegrini provenienti da tut-
ta la Francia e dal mondo intero. 
Nella sala che ci accoglie, il no-
stro vescovo tiene la lectio divi-

na sul brano evangelico della so-
lennità del Sacro Cuore: “Chi di 
voi, se ha cento pecore e ne per-
de una…”. Quale posto più signi-
fi cativo per noi presbiteri per me-
ditare questa pagina del Vangelo? 
“In questo luogo – ci dice il nostro 
vescovo – Cristo ha cercato le sue 

pecore smarrite attraverso il mi-
nistero umile di questo santo par-
roco. Noi sacerdoti siamo anzitut-
to parte del gregge che Cristo gui-
da sulle vie della vita, e nello stes-
so tempo siamo pastori che il Si-
gnore vuole ri-formare, plasmare 
secondo il suo cuore”. 

Quando nel pomeriggio visitia-
mo i luoghi in cui è vissuto per 
quarantuno anni questo parroco, 
ci troviamo nella cappella che 
conserva il suo cuore. Un po’ di 
perplessità c’è: perché conserva-
re in un luogo a parte questa reli-
quia? Certo, questo cuore sacer-
dotale che ha amato come il cuo-
re di Cristo mi sembra che sia lì 
anzitutto per noi presbiteri, per 
dirci quanto il Signore può ope-
rare attraverso il nostro ministe-
ro se siamo “preti fi no in fondo”. 
Ed è lì anche per i tanti laici che 
si recano in pellegrinaggio in que-
sto luogo come per dire: “Guar-
date come il Signore vi ama attra-
verso il cuore dei suoi pastori…”. 
La visita alla casa del curato ci fa 
toccare con mano la sua estre-
ma semplicità e povertà, segno di 
un’esistenza così colma della pre-
senza di Dio da non sentire più il 
fascino e le attrattive per le cose 
del mondo. Nel pomeriggio con-
celebriamo l’eucarestia nella pic-
cola cappella in cui è esposto il 
corpo del santo per la venerazio-
ne dei fedeli. Il giorno seguente vi-
viamo un momento importante di 

comunicazione che ci permette di 
condividere il nostro vissuto, le 
nostre diffi coltà e attese e di con-
frontarci tra di noi per poter tro-
vare alla luce di questa esperien-
za un nuovo slancio e un rinno-
vato entusiasmo nel nostro mi-
nistero. Al termine di questi due 
giorni intensi vissuti ad Ars il no-
stro Vescovo ci propone alcune 
rifl essioni: 

San Giovanni Maria Vianney - 
giungendo in questo luogo ha 
trovato una non-comunità che 
attraverso di lui è diventata co-
munità. Quale il suo “metodo” 
pastorale? Da una parte un dia-
logo forte e profondo con Dio 
nella preghiera, dall’altro il dia-
logo continuo e costante con i 
suoi fedeli. Nonostante dedi-
casse tanto tempo al confessio-
nale, mai ha tralasciato di visi-
tare personalmente le famiglie 
della sua parrocchia e di essere 
presente accanto agli ammalati 
ed ai più poveri. Attorno al suo 
pastore queste famiglie sono 
diventate una sola famiglia. At-
tratte dalla sua fede e dalla sua 
testimonianza sono diventate 
la grande famiglia della parroc-
chia, una comunità vera;
tutta l’azione e la vita di que-- 
sto parroco sono caratterizza-
te da un “cristocentrismo radi-
cale”. Il sacramento della pe-
nitenza, la predicazione, la ca-
techesi che teneva quotidiana-

mente nella sua chiesetta, la ca-
rità verso i poveri, tutto doveva 
portare i suoi parrocchiani ad 
un amore grande e indiviso per 
il Signore Gesù Cristo;
il Curato d’Ars non ha mai du-- 
bitato della sua vocazione e im-
merso nella preghiera ha potu-
to superare tutte le diffi coltà 
che ha incontrato nel suo mini-
stero, portando alla santità an-
che i suoi parrocchiani. 
Prima di lasciare Ars è d’obbli-

go visitare il luogo dove è situa-
to il monumento dell’Incontro. 
In una fredda e uggiosa giornata 
di febbraio Giovanni Maria Vian-
ney si dirige verso questo paesi-
no che si perde nella nebbia. Non 
riesce a trovare la strada. Incon-
tra un pastorello che gli indica la 
via per raggiungere la sua nuova 
parrocchia. “Tu mi hai mostrato 
la strada per Ars, io ti mostrerò 
la via per il Cielo”, afferma il gio-
vane sacerdote che terrà fede a 
questo “programma pastorale” 
sintetizzato in quel dito puntato 
verso l’alto. 

Questo anno sacerdotale è ter-
minato, ma questo programma è 
da attuare giorno per giorno. Per 
questo è importante che tutta la 
comunità preghi con insistenza 
perché noi pastori sappiamo mo-
strare a coloro che ci sono affi da-
ti la via del cielo, la via che por-
ta a Cristo, amato e accolto ogni 
giorno. 

È partita lo scorso lunedì 7 giu-
gno la delegazione composta da 
oltre venti presbiteri diocesani, e 
guidata dall’Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino, per 
il pellegrinaggio ad Ars nei luo-
ghi in cui ha vissuto nel XIX seco-
lo San Giovanni Maria Vianney, 
il santo patrono dei parroci. Do-
po il raduno presso la parrocchia 
dei santi Guglielmo e Pellegrino, 
i presbiteri sono partiti alla volta 
dello scalo aeroportuale romano 
di Ciampino, dove si sono imbar-
cati sul volo per Lione. Martedì 8 
giugno la giornata si è aperta con 
il trasferimento nella vicina Ars-
sur-Formans. Nel 1818 a San Gio-
vanni Maria Vianney gli venne af-
fi data la cura pastorale del villag-
gio di Ars, dove rimase per qua-
rant’anni svolgendo il suo incari-
co parrocchiale e dove morì in fa-
ma di santità nel 1859. Oggi la pic-
cola cittadina accoglie la Basilica 
d’Ars che contiene le reliquie del 
Santo Curato. 

I nostri presbiteri diocesani, 
durante le giornate di martedì e 
mercoledì, ad Ars hanno vissu-
to intensi momenti di preghie-
ra attraverso la recita delle lodi, 
l’ascolto della lectio divina tenu-
ta dall’Arcivescovo, la celebrazio-
ne del Sacramento della Peniten-
za, la partecipazione alla Santa 
Messa, i momenti di adorazione 
eucaristica e di meditazione. Du-
rante la mattinata di giovedì la de-

F o c u s

Sulle orme del Santo Curato
DAL 7 ALL’11 GIUGNO, OLTRE VENTI PRESBITERI DIOCESANI IN PELLEGRINAGGIO AD ARS E A ROMA
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Testimonianza 
di don Mimmo Mucciarone
COME FRATELLI (SALMO 133).
Ecco quanto è bello e quanto è 

soave / che i fratelli abitino in-

sieme! / È come olio prezioso sul 

capo / che scende sulla barba, / 

sulla barba di Aronne, / che scen-

de sul collare della sua veste. / È 

come rugiada dell’Hermon / che 

scende sui monti di Sion. / Là il 

Signore ha disposto la sua bene-

dizione / e la vita in eterno.

Eccoci davanti quasi ad una mi-
niatura deliziosa: è il Salmo 133 
che descrive la vocazione che 
ogni uomo riceve alla fratellan-
za. Di questo salmo voglio servir-
mi per descrivere l’esperienza vis-
suta ad Ars con l’Arcivescovo ed 
alcuni presbiteri della nostra ar-
cidiocesi. Secondo un’interpreta-
zione di Mons. Ravasi, il salmo do-
vrebbe essere cantato ogni giorno 
da una famiglia unita, da una co-
munità solidale, da un gruppo di 
amici sinceri, dalla Chiesa corpo 
di Cristo. Si tratta di una lirica ca-
rica di umanità ed amore fondata 
su un dato religioso, quello della 
comune appartenenza al popolo 
dell’alleanza. 

Il gioioso proverbio citato nel 
v.1 potrebbe essere trascritto co-
sì in chiave cristiana: “Da questo 

tutti conosceranno che siete miei 

discepoli, dall’amore che avrete a 

vicenda” (Giovanni 13,35). Il te-
ma è commentato attraverso una 
duplice simbologia. Innanzitut-
to l’olio profumato (v. 2): simbo-
lo della consacrazione, della po-
tenza e della santità di Dio effuse 
in abbondanza nell’uomo, ma an-
che simbolo di cordialità e di ospi-
talità. L’abbondanza di questa ef-
fusione è testimoniata dall’effl u-
vio che essa produce su tutto il 
corpo e le vesti, mentre la quali-
tà sacerdotale della consacrazio-
ne è dimostrata dal personaggio 
citato, Aronne, fondatore del sa-

cerdozio ebraico. Il secondo sim-
bolo è evocato probabilmente in 
contrasto con gli aspri colli su cui 
è posta Gerusalemme, colli pie-
trosi e aridi: l’Hermon, invece è, 
per la sua altezza (mt. 2760), ri-
coperto da nevi perenni sulla vet-
ta mentre sulle pendici è ricco di 
vegetazione verdissima e, all’al-
ba, di rugiada. Un’immagine di 
freschezza in un mondo assolato 
e bruciato, un’immagine di risto-
ro in un panorama immobile sot-
to la calura, un’immagine di sazie-
tà in un ambiente assetato: que-
sto è l’amore fraterno in un mon-
do e in una Chiesa più spesso si-
mili ad una giungla che ad una fa-
miglia. La vita fraterna, l’unione 
attorno allo stesso Dio nel culto, 
l’unione intorno al Vescovo e con 
i fratelli presbiteri, la comunio-
ne nell’interno dello stesso po-
polo sono come una rugiada, sot-
tile e tenera ma effi cace e fecon-
da, che penetra tutta la mappa in-
teriore del popolo di Dio. Quan-
do siamo tutti uniti nell’amore, 
nella fede e nel culto sembra qua-
si che il tempo si fermi e ceda il 
passo alla Gerusalemme celeste 
in cui non ci saranno più né lacri-
me, né guerre, né odi, né lutti, né 
morte (Apocalisse 21,4) e “una 

moltitudine immensa di uomi-

ni di ogni nazione, razza, popo-

lo e lingua” (Apocalisse 7,9) can-
teranno in perfetta armonia un in-
no di lode e di gioia. 

In quei giorni ad Ars tutto quan-
to il salmo esprime, nel nostro 
piccolo, lo abbiamo assaporato. 
L’incontro col santo curato d’Ars 
ha messo nel mio cuore, oltre ad 
una struggente nostalgia di santi-
tà, un forte desiderio di comunio-
ne semplice e sincera che abbia-
mo vissuto tra noi e col vescovo, 
comunione spesso assente all’in-

terno del nostro presbiterio, per 
colpa di nessuno e di tutti. Si è 
trattato di un esame di coscienza 
fatto prima su me stesso e poi sul-
la Chiesa della quale faccio par-
te. Ma fermarsi all’analisi serve a 
poco se non si pongono rimedi. 
La santità del curato d’Ars era in-
tessuta di amore totale alla sua 
comunità parrocchiale ma anche 
ai confratelli presbiteri. Mi ha im-
pressionato il suo essere legato 
al vescovo ma allo stesso tempo 
l’essere libero da questi, coscien-
te che non era la presenza o me-
no del vescovo a motivare la co-
munione con tutta la chiesa, ma 
l’amore totale a Dio che si tra-
duceva in atteggiamenti e parole 
d’amore veri per tutta la Chiesa. 
Ho pensato che a noi, sacerdoti 
foggiani, non manca nulla per vi-
vere in comunione! Le parole del 
Papa a Roma, durante la veglia 
prima e durante la messa il gior-
no seguente, sono state un conti-
nuo riferimento all’essere più che 
al fare. Forse se fossimo meno 
preoccupati di primeggiare nel-
le nostre parrocchie, di desidera-
re incarichi di prestigio (qualora 
ce ne fossero!), di trarre conclu-
sioni e giudizi affrettati su situa-
zioni e persone, veramente po-
tremmo essere i fratelli di cui par-
la il salmo.

E allora ricomincio, non da tre, 
ma da me!

Testimonianza 
di mons. Saverio Trotta
UN AVVENIMENTO IMPREVISTO.
Cosa ha pensato Benedetto 

XVI quando ha visto i ventimila 
sacerdoti e altre migliaia di suore 
e fedeli laici che gremivano Piaz-
za San Pietro nella veglia di pre-
ghiera organizzata dalla Congre-
gazione del Clero a conclusione 

dell’anno sacerdotale? Le teleca-
mere lo hanno sorpreso con gli 
occhi lucidi di commozione. For-
se pensava agli attacchi che la sua 
persona e gli stessi sacerdoti han-
no subito in questi giorni a causa 
dei casi di pedofi lia tra il clero e di 
presunta copertura da parte delle 
autorità ecclesiastiche? Non po-
tremo dare una risposta compiu-
ta a queste domande. Ma ciò che 
ha commosso me e gli altri trenta 
confratelli con l’Arcivescovo ar-
rivati a Roma per partecipare al-
le celebrazioni conclusive dell’an-
no sacerdotale dopo essere stati 
in pellegrinaggio ad Ars per pre-
gare sulla tomba di San Giovanni 
Maria Vianney, patrono dei par-
roci e dei sacerdoti, è stata la per-
cezione di essere coinvolti in un 
avvenimento di grazia, cioè in un 
incontro con il Signore Dio che si 
rendeva presente nell’unità miste-
riosa di quella assemblea raduna-
ta attorno al Papa e al Santissimo 
Sacramento.

La veglia è iniziata alle ore 20,30 
ed è terminata alle 23 circa in una 
serata romana calda e piacevole. 
Le musiche e i canti, a dire il ve-
ro poco coinvolgenti, sono sta-
ti eseguiti da un insieme di cori 
provenienti da varie parti d’Ita-
lia e dall’Orchestra sinfonica del-
la Provincia di Bari e del Conser-
vatorio “Piccinni” di Bari. Ci so-
no state testimonianze di sacer-
doti, di consacrati e di laici che 
hanno raccontato della loro vi-
ta segnata dalla fede e dall’amo-
re a Cristo. Poi il Papa ha parla-
to rispondendo a cinque doman-
de rivoltigli da sacerdoti, giovani 
e meno giovani, toccando tutti i 
punti problematici della vita dei 
preti, come la solitudine affetti-
va, la teologia che nasce dall’amo-

re e non dall’orgoglio della ragio-
ne, l’“umiltà del riposo”, le diffi -
coltà nella realtà pastorale. Il cul-
mine della veglia e il gesto più ve-
ro e carico di tanta bellezza è sta-
ta l’Adorazione eucaristica, pre-
ceduta da una solenne e ritma-
ta piccola processione che, per-
correndo quasi tutta Piazza San 
Pietro, nei corridoi formati dal-
le transenne che delimitavano le 
diverse zone, ha portato il Ss. Sa-
cramento sull’altare, allestito sul 
sagrato di san Pietro. Per diversi 
minuti è regnato un silenzio cari-
co di Mistero. Il Papa, i cardinali 
e i vescovi presenti e tutta la piaz-
za gremita di sacerdoti e fedeli, 
in ginocchio adoravano il Signo-
re presente nel Mistero dell’Eu-
carestia. Una scena bellissima. Si 
percepiva con mano la presenza 
di Cristo. Tutti i segni umani con 
i quali Cristo risorto ha garantito 
sacramentalmente la Sua presen-
za erano lì: “dove due o tre sono 
riuniti nel mio nome, io sono pre-
sente”, “questo è il mio Corpo… 
questo è il mio Sangue”, il Papa 
“il dolce Cristo in terra”, e la Pa-
rola di Dio. 

Certamente la Veglia di pre-
ghiera e la concelebrazione pre-
sieduta dal papa e da tutti i sacer-
doti nella solennità del Sacratissi-
mo Cuore di Gesù nell’“infuoca-
ta” Piazza San Pietro hanno aiu-
tato ad acquisire in tutti i presen-
ti e anche in quelli che hanno se-
guito l’evento attraverso la tele-
visione o i mass media, una co-
scienza più chiara della missio-
ne e dell’identità del presbitero 
che si potrebbe sintetizzare nelle 
parole che il Santo Curato d’Ars 
ha detto al pastorello che gli ave-
va indicato la strada per Ars nel 
primo giorno del suo ingresso in 
parrocchia: “Tu mi hai mostrato 
la strada per Ars, io ti mostrerò a 
strada per il Cielo”. 

segue a pagina 18
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Testimonianza 
di don Michele Tutalo
IL MIO “ANNO SACERDOTALE”
L’Anno Sacerdotale, celebra-

to dalla Chiesa tutta, è coinciso 
nella mia esperienza personale 
con il mio primo “anno sacerdo-
tale”. Ho vissuto questa partico-
lare coincidenza come un dono 
speciale che mi è stato conces-
so. Con l’Ordinazione presbite-
rale, infatti, ho iniziato a speri-
mentare nella mia stessa carne 
cosa sia il sacerdozio ministe-
riale, con la passione e la me-
raviglia di chi desidera realiz-
zare tanto e con la immediata 
e sempre maggiore consapevo-
lezza che la strada da percorre-
re è lunga. E questa strada, che 
ho scelto di intraprendere defi-
nitivamente e con tutto me stes-
so, è quella che ho percepito in 
me come la proposta di vita più 
bella che mi potesse essere fat-
ta e che ho abbracciato nel mo-
mento in cui ho compreso che 
Dio mi ama e mi vuole salva-
re da prete. E come fa un pre-
te a salvarsi? Diventando gior-
no dopo giorno quello che già è 
dal giorno della sua Ordinazio-
ne presbiterale: un uomo che 
“assomiglia” a Cristo Gesù, un 
uomo che vive di Cristo e che ri-
volto alla Chiesa e al mondo fa 
risuonare nella sua stessa vita 
l’io di Cristo, pronuncia le paro-
le e compie sacramentalmente 
le azioni di Gesù. Tutto questo, 
ovviamente, non dimenticando 
di continuare essere un piccolo 
uomo che, insieme a tutti gli al-
tri uomini, si impaurisce del ven-
to e che, cominciando ad affon-
dare, grida: “Signore, salvami!” 
(cf. Mt 14, 30).

Questa consapevolezza è uno 
dei doni ricevuti in questo an-
no ed in particolare nei giorni 
del pellegrinaggio che abbiamo 
compiuto ad Ars e a Roma.

Ad Ars, i luoghi di S. Giovanni 
Maria Vianney ci hanno raccon-
tato la vita di un prete che si è 
sentito inviato alla sua gente per 
mostrare “la via del cielo”, per 
condurli a Dio. Lo ha fatto con la 
sua preghiera, con le sue scelte 
personali di vita e con la sua pas-
sione pastorale. Egli sapeva che 
Dio lo voleva prete, non perdeva 
di vista la meta verso cui andare 
(il cielo) ed ha impiegato ogni 
battito del suo cuore sacerdotale 
per diventare quello che era, con 
un impegno ed una perseveran-
za – a dir la verità – impressio-
nanti. Egli stesso, conformando-
si a Cristo Via, Verità e Vita, è di-
ventato la “via al cielo” per i suoi 
parrocchiani e per tantissimi al-
tri, realizzando in se stesso pri-
ma di tutto il programma pasto-
rale rivolto alla sua gente.

La nostra presenza a Roma, 
d’altro canto, ci ha dato la possi-
bilità di passare dall’intimità del 
confronto personale con il San-

to Curato, all’universalità della 
condivisione di una stessa vo-
cazione e di uno stesso ministe-
ro nella Chiesa. Convocati dal 
Papa, ci siamo raccolti intorno a 
lui per incontrare nuovamente il 
nostro Signore Gesù e ripetergli 
ancora che noi lo amiamo e vo-
gliamo che, in noi e in tutti, que-
sta sia l’unica motivazione seria 
per cui essere preti. 

In questi giorni abbiamo ce-
lebrato l’Eucarestia col nostro 
Vescovo, ascoltato la Parola di 
Dio, abbiamo pregato e ci sia-
mo inginocchiati a migliaia per 
l’adorazione eucaristica; abbia-
mo camminato, abbiamo chiac-
chierato, abbiamo condiviso pa-
zientemente il cibo francese, sia-
mo rimasti bloccati due ore e 
mezzo su Raccordo Anulare di 
Roma, e molto molto altro. 

Ma la cosa speciale è che lo 
abbiamo fatto da preti, insieme.

Testimonianza del 
dott. Giuseppe Rinaldi
LA FAMIGLIA DI DIO

L’invito a partecipare al pel-
legrinaggio ad Ars ed a Roma, 
in occasione della chiusura 
dell’anno sacerdotale, l’ho ac-
colto con molto entusiasmo, no-
nostante l’acuirsi di una patolo-
gia discale che mi ha costretto a 
letto fino a due giorni prima del-
la partenza. Tanta è stata la gioia 
nell’arrivo ad Ars, la piccola cit-
tadina resa famosa dalla figura 
di san Giovanni Maria Vianney, 

parroco del villaggio per qua-
ranta anni. Il piccolo santuario 
conserva la propria intimità ori-
ginaria, conforme alla semplici-
tà del santo sacerdote. Una cu-
riosità che ha suggellato la visi-
ta a quei luoghi, è stato l’aver vi-
sto l’orologio di legno che por-
ta i segni dell’attività quotidiana 
del Curato d’Ars, con le lancet-
te che scandiscono i tempi del-
le lunghe ore passate tra le con-
fessioni e la preghiera. Duran-
te il momento della condivisio-
ne del pranzo, san Giovanni Ma-
ria Vianney quotidianamente si 
recava in visita alle famiglie del 
piccolo borgo. Il Santo Curato 
era molto preoccupato delle fa-
miglie di Ars e desiderava tra-
sformare la sua parrocchia in 
una grande famiglia. 

Per la prima volta, raccolto 
nella piccola chiesetta, ho pre-
gato per la mia famiglia, ritro-
vando la spiritualità originaria 
indicatami dalla testimonianza 
viva e palpitante del Curato. Il 
mio ricordo, nei giorni trascor-
si ad Ars, è andato alla mia gio-
vinezza, agli anni dell’universi-
tà, nei quali fu proprio la figura 
forte e paterna di un presbitero 
scalabriniano, don Francesco 
dal Bon, ad aiutarmi a superare 
i momenti difficili dalla maturità 
ed a sostenermi con la sua zelan-
te guida nel compiere importan-
ti scelte professionali e persona-
li. Tra gli avvenimenti vissuti du-
rante il pellegrinaggio, mi piace 
ricordare il momento della me-

ditazione per gruppi, insieme ai 
sacerdoti diocesani. In quell’in-
contro ho sperimentato la co-
munione con i presbiteri della 
nostra Chiesa locale, cementa-
ta attorno al suo Padre Pastore. 
Ascoltando le parole dei presen-
ti ho respirato l’agape fraterna e 
l’amore sacerdotale che unisce 
tutti i “ministri di Dio”. 

L’emozione si è però rivela-
ta in tutta la sua forza duran-
te la veglia di preghiera sul sa-
grato della Basilica di San Pie-
tro in Roma, quando di ritorno 
dai luoghi di San Giovanni Ma-
ria Vanney, abbiamo trascorso 
nella capitale le fasi conclusi-
ve di questo percorso interio-
re. In ascolto alle parole del Pa-
pa, ho provato delle sensazioni 
fortissime: l’essere lì, immerso 
in quell’atmosfera densa di spi-
ritualità, con la musica dell’or-
chestra, con la sola luce soffu-
sa delle candele ad illuminare la 
grande sagoma del Curato che 
svettava imponente su di noi, 
come monito a ricordare il suo 
esempio di uomo di fede. E poi 
i volti dei testimoni che hanno 
portato diverse esperienze di 
vita, le cinque domande poste 
al Santo Padre al termine della 
veglia, e le parole di Benedetto 
XVI che hanno risuonato come 
sigilli a memoria dell’anno giu-
bilare. Due sono stati i passag-
gi che mi hanno maggiormen-
te impressionato: innanzitutto, 
il richiamo al ruolo del sacerdo-
te, inteso non come uomo total-

mente immerso nella vita frene-
tica della società, ma come in-
dividuo che deve comprende-
re i propri limiti. Per Benedetto 
XVI, anche il riposo è “lavoro pa-
storale”, e per questo il sacerdo-
te deve trovare l’umiltà ed il co-
raggio di riposare. 

Un altro grande tema tocca-
to dal Pontefice, è stato quello 
del celibato dei sacerdoti. In una 
“società liquida”, come l’ha defi-
nita il sociologo Bauman, nella 
quale si desidera vivere in ma-
niera autonoma, il vero scanda-
lo è il celibato, il “sì” definitivo 
a Dio. Oggi, come ha afferma-
to il Santo Padre “il non-sposar-
si è basato sulla volontà di vi-
vere solo per se stessi, di non 
accettare alcun vincolo defini-
tivo”. Pertanto, ha concluso Be-
nedetto XVI, il celibato “è un at-
to di fedeltà e di fiducia, un at-
to che suppone anche la fedel-
tà del matrimonio; esso confer-
ma il “sì” del matrimonio con il 
suo “sì” al mondo futuro. […] 
E questo matrimonio è la for-
ma biblica, la forma naturale 
dell’essere uomo e donna, fon-
damento della grande cultura 
cristiana”. Ancora una volta pa-
pa Ratzinger ha ribadito la sua 
attenzione speciale alla pasto-
rale della famiglia, vero crocevia 
di tutte le pastorali della Chiesa. 
Sull’esempio del Santo Curato 
d’Ars, anche Benedetto XVI so-
gna di trasformare le nostre co-
munità parrocchiali in grandi fa-
miglie cristiane.

F o c u s
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Molte persone si chiederan-
no se la compagine messa su da 

Marcello Lippi, nel mondiale che 
si sta svolgendo in Sud Africa (ca-

ratterizzato dalle famose trom-
bette di plastica “Vuvuzelas”), sia 
in grado di emulare quanto di ot-
timo fatto quattro anni fa in Ger-
mania vincendo il massimo tor-
neo delle nazioni. È sicuramen-
te un’altra Italia, alleggerita ana-
graficamente (non ci sono Totti, 
Grosso, ad esempio) con alcu-
ni giocatori come Criscito e Bo-
nucci che possono ben integrarsi 
con quelli di maggiore esperien-
za a livello internazionale, come 
Cameronesi. Il sorteggio ha riser-
vato agli azzurri il girone F (non 
difficilissimo, per la verità), in-
sieme a Paraguay, Slovacchia e 
Nuova Zelanda. Nella prima ga-
ra (vista da oltre diciannove mi-
lioni di spettatori sulla RAI) con-
tro il Paraguay a Città del Capo, 
la formazione italiana, con ben 
sette debuttanti in questa com-
petizione, ottiene un punto do-
po essere passata in svantaggio 
al 32’ del primo tempo. De Ros-
si nella ripresa ha segnato una 
rete decisiva per il morale, di-
mostrando una forte personali-
tà. Ottima prestazione anche di 
Montolivo, in qualità di “vice” 
Pirlo (che mancherà anche con-
tro la Nuova Zelanda), e di Pe-

pe, sempre insidioso ed in gran-
de evidenza. La gara ha tuttavia 
sancito l’infortunio di Buffon, so-
stituito nell’intervallo dal caglia-
ritano Marchetti, per via di un 
“Risentimento sciatico sinistro”. 
Sul suo ritorno vi è incertezza: 
sicuramente un’altra tegola ol-
tre a quella di Pirlo e di un Gattu-
so alle prese con dolori al ginoc-
chio. Ora Cannavaro&company 
sono chiamati il 20 giugno, al-
le ore 16:00 (diretta RAI), a Ne-
spruit contro la Nuova Zelanda 
(che ha vinto con 15 punti il pro-
prio raggruppamento delle quali-
ficazioni mondiali, avanti a Nuo-
va Caledonia, Fiji e Vanuatu) nel 
secondo impegno del girone. 

I prossimi avversari degli az-
zurri (ricordiamo che in quella 
nazione lo sport principale è il 
rugby), sono alla seconda parte-
cipazione ad un mondiale. Il pri-
mo fu quello del 1982, dove per-
sero tutte e tre le gare disputa-
te. L’attuale c.t. Ricki Herbert fu 
un giocatore di quella squadra 
ed ha già fatto “meglio” rispetto 
a quell’edizione, riuscendo a pa-
reggiare per 1-1 al 92’ la partita 
contro la Slovacchia nella gara 
uno del girone. Il tecnico Hernert  

Mondiali Sud Africa 2010
Girone F

14/6 Italia-Paraguay                1-1
15/6 N. Zelanda-Slovacchia     1-1

20/6 Slovacchia-Paraguay
20/6 Italia-N. Zelanda
24/6 Slovacchia-Italia
24/6 Paraguay-N. Zelanda

Classifica

Italia                      1
N. Zelanda                     1
Paraguay                      1
Slovacchia                     1

Alla conquista del quinto mondiale
AZZURRI IMPEGNATI CONTRO LA NUOVA ZELANDA NELLA SECONDA GARA DEL TORNEO

[ Valerio Quirino ]

Lippi fiducioso dopo il pari col Paraguay. Incerto il rientro di Buffon

Al via gli esami di Stato
Aumentano le bocciature nel 

nostro Paese ed essere ammes-
si agli esami di Stato sembra es-
sere diventato molto più difficile 
per gli studenti. Secondo un’in-
dagine condotta dal MIUR su un 
campione di sei regioni (Emilia 
Romagna, Marche, Veneto, Pu-
glia, Lombardia e Campania), ri-
sultato essere rappresentativo 
per le caratteristiche territoria-
li e per le tipologie degli istituti 
scolastici prescelti, quest’anno 
il numero dei non ammessi agli 
esami di maturità è aumentato 
dello 0,6% rispetto allo scorso 
anno. Gli studenti non ammes-
si quest’anno agli esami di Stato 
sono il 6,1% mentre l’anno scor-
so nelle stesse scuole non ven-
nero ammessi il 5.5%. Quindi, il 
numero dei non ammessi alla 
maturità potrebbe aggirarsi in-
torno ai 28.500 studenti. 

La prima prova scritta è in ca-
lendario per martedì 22, la se-

conda il giorno successivo e la 
terza si svolgerà il 25 giugno. La 
quarta prova scritta, che si effet-
tua nei licei con sezioni a opzio-
ne internazionale, nei licei clas-
sici europei e in alcuni indirizzi 
linguistici, si svolgerà su tutto il 
territorio nazionale lunedì 28. 

Giugno, dunque, sarà un me-
se davvero lungo e faticoso per 
gli studenti che negli ultimi gior-
ni hanno temuto il peggio: esse-
re bocciati anche con un solo 5! 
“Rispetto alla prassi di questi an-
ni di ammissione totalitaria alla 
maturità – ha affermato il mini-
stro durante la registrazione di 
una puntata di Porta a Porta – 
questa è una delle norme pensa-
te per restituire rigore e maggio-
re serietà alla scuola e alla matu-
rità. Non mi sfugge - ha aggiun-
to – che laddove c’è l’insufficien-
za in una materia il consiglio di 
classe debba valutare collegial-
mente se ammettere o no lo stu-

dente. Queste norme vogliono 
evitare i sei politici e il lassismo 
degli ultimi anni. La strada intra-
presa di un ritorno a più rigore è 
giusta. È chiaro – ha osservato 
il ministro – che l’applicazione 
delle nuove regole deve essere 
accompagnata dal buon senso 
e dunque con un cinque non si 
boccia nessuno. Queste norme 
però – ha concluso – promuo-
vono negli studenti un maggio-
re impegno per raggiungere al-
meno la sufficienza”. Molti con-
sigli di classe si sono mossi in 
tal senso ed hanno limato i dan-
ni di qualche 5 fastidioso. Ma, al 
di là degli aspetti normativi e sta-
tistici, come vivono gli studenti 
questo momento molto delica-
to della loro vita? A Foggia in bi-
blioteca c’è un andirivieni di ra-
gazzi e ragazze che fanno ricer-
che, che ripetono e studiano gli 
argomenti d’esame. Tra una ver-
sione di latino e un esercizio di 

adotta un 4-3-2-1 come modulo 
di gioco, affidandosi alla coppia 
d’attacco Smeltz-Killen, mentre 
dietro ci sarà il capitano Ryan 
Nelsen, in forza al Blackburn, a 
guidare la difesa. 

La classifica provvisoria del gi-
rone F, con tutte le squadre fer-
me ad un punto, lo pone come 
uno dei più incerti ed equilibrati 
della competizione. L’Italia non 
potrà di certo accontentarsi e, di 
sicuro, la rincorsa verso il quin-
to titolo è solo iniziata, ne sia-
mo certi.

matematica vanno al bar al pri-
mo piano e parlano tra di loro 
delle vacanze e, cosa più impor-
tante, del loro futuro. Qualcuno, 
a questo proposito, è molto ne-
gativo ed è convinto che senza 
raccomandazione non potrà fa-
re nulla di buono. Qualcun altro 
più sicuro di sé pianifica, proget-
ta e sogna… E sono proprio i so-
gnatori la linfa vitale della nostra 
società, senza l’immaginazione 
dei giovani la realtà sarebbe sta-
gnante, immobile, arroccata su 
dogmi inviolabili. Invece, l’ori-

ginalità e l’ingenuità delle men-
ti giovani sconquassa le fonda-
menta di una società che spes-
so, a dire il vero, troppo spes-
so, mortifica lo slancio e l’entu-
siasmo di coloro che hanno vo-
glia di fare, di costruire. Dunque, 
un augurio sincero a tutti colo-
ro che affrontano il fatidico esa-
me di maturità, il primo di una 
lunga serie, perché come dice-
va Eduardo de Filippo “gli esa-
mi non finiscono mai”…

Monica Gigante



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.


