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voci dalla piazza

ono passati tredici
anni. Il ricordo è rimasto indelebile. Ricordo, come fosse ieri,
quando con Mons. D’Ambrosio, all’epoca ero il suo segretario, ci recammo sul luogo della tragedia, alle prime
luci dell’alba. Fumo, odore
acre che si sprigionava dalle macerie, le grida strazianti dei superstiti, i primi soccorritori che cercavano di
alleviare un po’ di sofferenza. Ovunque morte, disperazione e smarrimento. Un’atmosfera surreale. Ancora una
volta, Foggia era segnata da
una tragedia di vaste proporzioni. Ricordo i volti dei familiari increduli per l’accaduto
che arrivavano alla spicciolata. Un’intera palazzina si era
accartocciata su se stessa in
pochissimi secondi. Come
era possibile? Sembrava di
stare sul set di un ﬁlm. Invece, era tutto vero. Di li a poco
si sarebbe avuta contezza della immane tragedia: 67 morti.

S

Nei giorni successivi alla
tragedia si moltiplicarono gli
aiuti, gli sforzi e la collaborazione da parte di tutti. Scattò
una gara di solidarietà senza
precedenti. Tutti uniti per rialzarsi. Tutti uniti per dare
un senso a qualcosa che forse senso non aveva. Ma era
l’occasione storica, anche se
drammatica allo stesso tempo, per ritrovarsi insieme, feriti da una sciagura che direttamente o indirettamente
aveva toccato tutti i foggiani.
Ricordo i funerali di Stato,
con la partecipazione della
più alte cariche della Repubblica, autorità religiose, migliaia di fedeli. Una città in
ginocchio, una città in silenzio, una città unita, una città
che aveva soltanto voglia di
ritornare alla normalità.
Da allora sono passati tredici anni. Il ricordo rimane
ancora vivo nella memoria
dei foggiani. Ogni anno, per
Foggia, l’11 novembre rappresenta un giorno di riﬂes-

sione e di ricordo. Ma credo
non basti. Dobbiamo sentire forte dentro di noi il senso di appartenenza alla nostra città. Dobbiamo avvertire forte dentro di noi il desiderio di riprendere il cammino con maggiore ﬁducia e
speranza in un futuro migliore. Con il contributo di tutti.
Senza chiusure sterili e particolarismi infantili che non
fanno crescere e non portano da nessuna parte. In questi anni, Foggia si è arenata.
È necessaria una ripresa ai
vari livelli. Foggia ha tantissime potenzialità. Ed è possibile una rinascita.
Il ricordo e l’esperienza di
Viale Giotto possono servire a dare quello slancio di cui
abbiamo bisogno. Un futuro
migliore, a partire da un oggi carico di impegno e di operosità generosa e concorde.
Il direttore
don Antonio Menichella

 Ambulatorio Medico S. Maria del Conventino - via
Orientale 24 – Foggia - Tel. 0881.580584. I giorni di
apertura del mese di novembre dell’ambulatorio della
Caritas Diocesana, coordinata dal dott. Francesco Niglio, sono i seguenti: venerdì 2; lunedì 5; giovedì 8; lunedì 12; venerdì 16; lunedì 19; venerdì 23; lunedì 26; venerdì 30. L’orario di apertura è dalle 17.30 alle 19.00. all’ambulatorio possono accedere tutte le persone, in stato di
indigenza, bisognose di una visita medica gratuita.
La Caritas Diocesana, inoltre, ha posto in essere oltre
all’ambulatorio anche una farmacia solidale, dove è
possibile ricevere farmaci (se veramente necessari).
Quindi, è possibile far pervenire farmaci non più in
uso (non scaduti) o fare donazioni di farmaci da banco.
Naturalmente è sempre gradito tutto ciò che riguarda i
bambini: omogenizzati, pannolini, ecc.
 Giovedì 22 novembre, alle ore 19,30, presso la Sala
San Francesco della parrocchia Gesù e Maria, si terrà
l’incontro di formazione sulla Pastorale Familiare dal
titolo “La famiglia incontra Cristo, Porta della fede”.
Interviene don Paolo Gentili, direttore dell’Ufﬁcio Nazionale di Pastorale Familiare.
 Venerdì 16 novembre alle ore 20.30, presso il Conarteatro in via Tressanti 13, l’Associazione “Il Vangelo
della vita” e il “Conarteatro” organizzano una serata
di beneﬁcenza con lo spettacolo “Dal Gange al Celone”
presentato dalla compagnia EST-OVEST Danza. Per
info e acquisto dei biglietti rivolgersi anche a Dora De
Palma tel. 347 1922223.
 Basilica Santuario “Madre di Dio Incoronata”. “Il Concilio Vaticano II 50 ani dopo. Una primavera ancora viva”.
Il 21 novembre alle ore 16.30 sul tema “La Gaudium et
spes. Chiesa-mondo: logica e teologia di un rapporto”
interviene S. Ecc. Mons. Nunzio Galantino, Vescovo di
Cassano allo Ionio.

Voce di Popolo
Settimanale di informazione,
attualità e cultura
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Aut. Trib. Foggia n. 1/94
anno XIX n. 35 del 16 novembre 2012
Direttore responsabile
don Antonio Menichella
Hanno collaborato
padre Valter Arrigoni, Damiano Bordasco,
don Stefano Caprio, Antonio Daniele,
Francesca Di Gioia, Monica Gigante,
Enza Moscaritolo, Vito Procaccini,
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero,
Lucio Salvatore, Emilia Tegon.
Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71121 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione graﬁca e Stampa:
Graﬁche Grilli srl
La collaborazione è volontaria
e gratuita. Articoli e foto, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 14.12.2012
Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica
Italiana
alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Chiesa Universale 3

Voce di Popolo - n. 35 del 16 novembre 2012

[ don Stefano Caprio ]

La lotta alla criminalità
Al termine dell’81° Assemblea
Generale dell’Interpol, che ha
riunito a Roma i rappresentanti
degli organismi di polizia e di
sicurezza ed esponenti della
politica e delle Istituzioni dei
190 Stati membri (fra i quali,
dal 2008, vi è anche lo Stato
della Città del Vaticano), papa
Benedetto XVI ne ha ricevuto
il 9 novembre in udienza i partecipanti.
“La violenza criminale – ha
affermato il Papa – costituisce
un aspetto particolarmente
preoccupante per il futuro del
mondo”. Viviamo un’epoca in
cui la “famiglia umana” è vittima di “numerose violazioni del
diritto e della legalità, che in non
pochi casi sfociano in episodi
di violenza e fatti criminosi”, ha
aggiunto il Santo Padre.
Oggi la violenza si manifesta
“sotto nuove forme”, piuttosto
diverse rispetto a quanto accadeva durante la guerra fredda, al
termine della quale “una forma
di violenza politica istituzionalizzata è stata fermata da movimenti paciﬁci che rivendicavano
la libertà dei popoli”.
Difatti, sebbene il numero dei
conﬂitti militari appaia in diminuzione, la violenza criminale

è in crescita, è “responsabile
ogni anno della maggioranza
dei decessi di morte violenta nel
mondo” e, talora, “mette a dura
prova la stessa supremazia dello
Stato”, ha sottolineato il Papa.
Benedetto XVI si è poi soffermato sulle due più attuali e
pericolose forme di violenza:
1) il terrorismo, che semina
“odio, morte, desiderio di vendetta” e che “si è trasformato in
una rete oscura di complicità politiche, utilizzando anche soﬁsticati mezzi tecnici, ingenti risorse
ﬁnanziarie ed elaborando progetti su vasta scala”; 2) la criminalità organizzata che “prolifera
nei luoghi della vita quotidiana e
spesso agisce e colpisce al buio,
al di fuori di ogni regola”.
Il crimine organizzato, ha ricordato il Papa, “realizza i suoi
affari attraverso numerose attività illecite e immorali come la
tratta delle persone – una forma
moderna di schiavitù –, i trafﬁci
di beni o di sostanze, quali la
droga, le armi, le merci contraffatte, giungendo anche al trafﬁco di farmaci, utilizzati in gran
parte dai poveri, che uccidono
invece di curare”.
Questi commerci illeciti divengono tanto più esecrabili

quando riguardano “gli organi
umani di vittime innocenti”,
costrette a subire “drammi e
oltraggi che speravamo essere
ﬁniti per sempre dopo le tragedie del XX secolo”.
Si tratta di delitti che “infrangono le barriere morali progressivamente erette dalla civiltà e
ripropongono una forma di barbarie che nega l’uomo e la sua
dignità”, ha proseguito il Santo
Padre.
Il Ponteﬁce ha poi ribadito
l’inaccettabilità della violenza
criminale e terroristica, in primo luogo “perché ferisce profondamente la dignità umana e
costituisce un’offesa all’intera
umanità”.
La repressione del crimine, ha
puntualizzato il Papa, va condotta “nel rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi di uno Stato di
diritto” e, al tempo stesso, deve
mirare “al ravvedimento e alla
correzione del criminale, che rimane sempre persona umana,
soggetto di diritti inalienabili e
come tale non va escluso dalla
società, ma recuperato”.
Accanto alle indispensabili
operazioni di polizia, “occorre
prestare speciale attenzione ai
fattori di esclusione sociale e di

indigenza che persistono nella
popolazione e che costituiscono
un veicolo di violenza e di odio”,
con un “particolare impegno sul
piano politico e pedagogico”.
Pertanto la risposta alla violenza, ha proseguito Benedetto
XVI, “non può essere delegata
alle sole forze dell’ordine, ma richiede la partecipazione di tutti

i soggetti che possono incidere
su questo fenomeno”. Tutta la
società va dunque coinvolta: famiglie, scuola, realtà religiose,
mezzi di comunicazione sociale
e i cittadini tutti. “Ciascuno ha
la sua speciﬁca parte di responsabilità per un futuro di giustizia
e di pace”, ha aggiunto il Santo
Padre.

processi che rivela un ordine di
evidenti costanti e corrispondenze e serve come essenziale
componente di creazione permanente”.
È a causa della nozione di creazione che il pensiero Cristiano
ha utilizzato l’analogia “non solo
come strumento per una analisi
orizzontale delle realtà della natura ma anche come uno stimolo per il pensiero creativo su un
piano più trascendente”, ovvero
come mezzo di “elevazione dal
creato alla contemplazione del
Creatore”.
Il Ponteﬁce ha poi affermato
la propria convinzione sulla “urgente necessità” di un “dialogo

continuativo” e di una “cooperazione tra i mondi della scienza
e della fede nella costruzione di
una cultura di rispetto per l’uomo, per la dignità umana e la
libertà, per il futuro della nostra
famiglia umana e per lo sviluppo
sostenibile a lungo termine del
nostro pianeta”.
Senza questa “necessaria interazione”, la “grande questione
dell’umanità” abbandona l’ambito della ragione e della verità,
ﬁnendo in balìa “dell’irrazionale,
del mito o dell’indifferenza, con
grande danno per l’umanità stessa, per la pace nel mondo e per
il nostro destino ultimo”, ha poi
concluso il Papa.

L’unità delle scienze in favore dell’uomo
La scienza di oggi deve assumere sempre più un approccio
interdisciplinare, contribuendo
così a costruire una cultura del
rispetto dell’uomo e della tutela
della dignità umana.
Lo ha affermato papa Benedetto XVI durante l’udienza
concessa l’8 novembre ai partecipanti alla Sessione Plenaria
della Pontiﬁcia Accademia delle
Scienze, svoltasi dal 5 al 7 novembre sul tema: Complexity
and Analogy in Science: Theoretical, Methodological and
Epistemological Aspects.
Dopo aver salutato e ringraziato il professor Werner Arber, presidente della Pontiﬁcia
Accademia per le Scienze, e
monsignor Marcelo Sanchez
Sorondo, Cancelliere della medesima Accademia, Benedetto
XVI ha sottolineato la “varietà
di prospettive” emerse durante
la Plenaria che conducono a una
“nuova visione dell’unità delle
scienze”.
Alcune “significative scoperte” emerse negli ultimi anni

invitano a tener conto della “notevole afﬁnità di ﬁsica e biologia
che si manifesta palesemente
ogni volta che realizziamo una
conoscenza più approfondita
dell’ordine naturale”, ha detto il
Papa. Nell’ambito della complessa struttura del cosmo, quindi,
trova posto il “mistero dell’uomo”, ha aggiunto.
Le discussioni che hanno
preso corpo durante la Plenaria della Pontiﬁcia Accademia,
hanno riguardato da un lato “la
corrente dialettica della ricerca
scientiﬁca in costante espansione, i metodi e le specializzazioni”, dall’altro “la ricerca di una visione onnicomprensiva dell’universo nel quale gli esseri umani
dotati di intelligenza e di libertà,
sono chiamati a comprendere,
amare, vivere e lavorare”.
Questo “approccio interdisciplinare” pone in evidenza i vari
ambiti scientiﬁci come mondi
tutt’altro che “disconnessi tra di
loro o con il mondo”. Quest’ultima visione presenta “fruttuosi
punti di contatto con la visione

dell’universo assunta dalla ﬁlosoﬁa e della teologia Cristiane”,
in cui ogni creatura “condivide
anche una natura speciﬁca e ciò
entro un cosmo ordinato che ha
origine nella Parola creativa di
Dio”.
È proprio questa intrinseca organizzazione “logica” e “analogica” della natura che “incoraggia
la ricerca scientiﬁca e stimola la
mente umana a scoprire la partecipazione orizzontale fra esseri e
la partecipazione trascendente
del Primo essere”, ha proseguito
il Santo Padre.
L’universo, quindi, non è
“caos”, né “risultato del caos”
ma, piuttosto, “appare sempre
più chiaramente come una complessità ordinata che ci consente
di elevarci, mediante l’analisi e
l’analogia comparativa, dalla
specializzazione verso una visione più universale e viceversa”.
Se i primissimi momenti del
cosmo e della vita “ancora eludono l’osservazione scientiﬁca,
la scienza tuttavia si ritrova a
meditare un ampio raggio di

4

Vi s i ta Pa s t o r a l e

Voce di Popolo - n. 35 del 16 novembre 2012

Parrocchia S. Pasquale Baylon
Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
Vicaria del Centro Storico di Foggia – Mercoledì 31 ottobre 2012

Carissimi fratelli
e sorelle,
con la Celebrazione Eucaristica, che dà inizio alla solennità
liturgica di Tutti i Santi, concludiamo la Visita Pastorale presso la Parrocchia di San Pasquale Baylon, cuore di questa zona
del centro storico di Foggia. La
vostra parrocchia è posta come centro di evangelizzazione
e segno di speranza in un territorio che presenta molteplici
situazioni di povertà e di disagio sociale.
Facendo visita ad alcune persone inferme e agli anziani, ho
potuto, anche in questa occasione, toccare con mano le difﬁcoltà economiche, nelle quali
versano tante famiglie. Ho però constato che siete capaci di
stare vicino con spirito di amore a chi si trova in situazione di
vecchiaia, malattia e solitudine. Questa espressione di vera
carità cristiana, unita al servizio che offre la Casa Sant’Antonio per Anziani, sono frutto di
una comunità cristiana alimentata dallo spirito evangelico del
Santo di Assisi.

La presenza dei Frati Minori, ai quali è afﬁdata la parrocchia, sede anche della Curia
della Provincia di San Michele
Arcangelo di Puglia e Molise,
è un dono prezioso per la città di Foggia e per l’intera Arcidiocesi.
La vostra Comunità parrocchiale mi ha dato l’impressione che si trovi attualmente in
un momento di stasi, dovuto
al cambio del Parroco. Tuttavia, il momento si può volgere
in bene: sembra che questa situazione possa giovare a ritrovare da parte di tutti i fondamenti spirituali di ogni comunità cristiana mediante un rinnovato senso di responsabilità e di disponibilità alla collaborazione. Insieme al vostro
nuovo Parroco, P. Francesco
Frattini, che avete accolto con
amicizia e spirito di fede, potrete serenamente intraprendere un cammino di crescita
spirituale e di gioioso servizio
dei fratelli più poveri.
Afﬁdo alla vostra attenzione
alcuni punti di riﬂessione sulla
vita pastorale della vostra Parrocchia.

1. La comunità dei Frati Minori Francescani costituisce il nucleo propulsore della evangelizzazione della Parrocchia. Il loro
primo impegno è la risposta alla loro vocazione francescana,
la fedeltà al carisma di fondazione, l’intensa vita di fraternità,
che cerca di imitare l’esperienza
della comunità apostolica. Il ministero pastorale dei Frati scaturisce dalla loro testimonianza di
vita consacrata. Nella persona
del Padre Provinciale P. Giuseppe Tomiri ringrazio tutti i Frati
che hanno prestato e che prestano attualmente il loro servizio
presso le parrocchie della nostra Diocesi. Carissimi fratelli,
voi siete una ricchezza per la nostra Chiesa diocesana. Il vostro
servizio ecclesiale si ispira alla
devozione, all’onore e alla sottomissione che Francesco ha insegnato ai suoi ﬁgli nei confronti dei ministri della Chiesa (S.
Francesco,Testamento, FF 113).
2. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il luogo in cui si manifesta in maniera viva la necessaria collaborazione tra i
presbiteri e i laici; lì si “elabora

un progetto pastorale pluriennale che garantisca una continuità nel cammino formativo
della Parrocchia” (1° Sinodo
Diocesano, cost. 131 §2).
Il vostro Consiglio Pastorale è rimasto menomato dopo il
cambio del parroco a causa della defezione di alcuni dei suoi
membri. Un episodio, questo,
che rivela poca responsabilità
e senso di appartenenza alla comunità. Un legame alla persona del Parroco, separato e non
armonizzato con l’attenzione
all’intera comunità, rischia di
creare debolezze strutturali nella comunione e nella ecclesialità. L’apostolo Paolo affronta
un problema analogo sorto nella Chiesa di Corinto, quando i
membri della Comunità si ritenevano “di Paolo” o “di Apollo”,
o “di Cefa” o “di Cristo” (1 Cor 1,
12). L’Apostolo domanda ai Corinzi: “È forse diviso Cristo? Paolo è stato crociﬁsso per voi? O
siete stati battezzati nel nome di
Paolo?” (1 Cor 1, 13). Cogliendo lo spirito di divisione nella
ﬁducia esclusiva alla persona
del ministro del Vangelo, l’Apostolo si domanda: “Non siete

forse carnali e non vi comportate in maniera umana?” (1Cor 3,
3). Qualcosa di simile si è veriﬁcato nella vostra Comunità parrocchiale. Comprendo il vostro
senso di delusione e smarrimento, quando vi è stato sottratto il
ministro in cui riponevate la ﬁducia. Qualcuno deluso, addirittura, ha preferito lasciare la Parrocchia o la collaborazione, ad
esempio, nel Consiglio Pastorale Parrocchiale. Questo è un fatto serio e, come vostro Vescovo, non posso non intervenire,
soprattutto nell’atto della Visita
Pastorale. Ma il Signore è misericordioso, perché ci porge subito un rimedio alla debolezza
della fede che si è manifestata in
questa circostanza. Io vi incoraggio a superare questo momento
di crisi e a proseguire ﬁduciosi
nel servizio che il Signore vi ha
chiamato a vivere. Fra poco più
di un mese, domenica 2 dicembre, nella vostra come in tutte le
parrocchie della Diocesi, saranno rinnovati i Consigli Pastorali
Parrocchiali. Con responsabilità e disponibilità al servizio, potete cogliere l’occasione per ricostruire insieme la vostra Comunità cristiana, cooperando ad
elaborare un progetto di formazione cristiana e di presenza attiva nel territorio, in continuità
con quanto è stato fatto in passato e in ascolto di quanto oggi
lo Spirito suggerisce.
È, inoltre, necessario costituire un Consiglio per Affari
Economici che aiuti il Parroco
nella gestione delle risorse
finanziarie della Parrocchia.
Lo prescrive tassativamente
il Codice di Diritto Canonico
(can. 537): “In ogni parrocchia
vi sia il Consiglio per gli Affari
Economici che è retto, oltre che
dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano;
in esso i fedeli, scelti secondo
le medesime norme, aiutino il
parroco nell’amministrazione
dei beni della parrocchia”.
3. I tre pilastri che sorreggono
la Comunità cristiana, ossia la liturgia, l’evangelizzazione e la carità, vedono protagonisti gli operatori pastorali.
Nella Parrocchia di S. Pasquale, la vita liturgica mi sembra ben
organizzata, grazie all’impegno
di un Gruppo Liturgico, ben preparato che dà un volto ordinato
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alle celebrazioni. Gli incontri,
con cadenza settimanale, assicurano la possibilità di una formazione liturgica continua, capace di coinvolgere la comunità.
Vi esorto a dare ad ogni fedele la
possibilità di formarsi alla “piena consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla
quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del Battesimo” (Concilio Vaticano II, Costit. Sacrosanctum Concilium,
14). Il Gruppo Liturgico avrà cura di far conoscere il linguaggio della liturgia, costituito da
riti, segni, simboli e parole. Inoltre, non mancherà di valorizzare le occasione di formazione e
di crescita, offerte dall’ l’Ufﬁcio
Liturgico diocesano.
L’iniziazione cristiana dei fanciulli assorbe la maggior parte
delle energie nell’ambito della
catechesi. Siamo consapevoli
della necessità di rivolgere una
proposta di formazione cristiana ai giovani e alle famiglie che
sia solida e rispondente agli interrogativi che la vita odierna ci
pone. Partendo dalla bella esperienza di catechesi giovanile già
presente, vi invito a elaborare un
cammino per i ragazzi del postcresima ea costituire un Gruppo famiglia come naturale prosecuzione del corso di preparazione al matrimonio. Vi potranno essere di aiuto le esperienze
già avviate in altre parrocchie e
il supporto formativo che la Diocesi offre attraverso l’Ufﬁcio per
la Pastorale Familiare e il Consultorio Familiare “Il faro” che
affronta le problematiche che
sorgono tra i coniugi.
La Caritas parrocchiale agisce con grande generosità e oculatezza, ma ha bisogno della collaborazione di un maggior numero di parrocchiani. Rendete protagonisti anche i vostri
giovani, che potranno crescere cristianamente vivendo un

Il Buon Pastore

rinnovato slancio nella testimonianza della carità. Le necessità presenti nel territorio parrocchiale, la diffusa povertà accresciuta dalla crisi economica attuale, richiedono una risposta
generosa e attenta ai nostri fratelli in tutte le sue dimensioni di
spirito, anima e corpo.
4. Un ruolo molto importante
è riservato alle Associazioni laicali presenti nella parrocchia:
la Fraternità “Panis Angelicus”
dell’Ordine Francescano Secolare, l’Arciconfraternita Maria
Ss. del Monte Carmelo di Foggia e la Pia Unione Gioventù Antoniana.
Ciascuna di esse deve attingere al proprio carisma fondativo
e contemporaneamente rinnovarsi per rispondere alle istanze del mondo di oggi. Questo atteggiamento, unito a un contatto costante con la Diocesi e le
sue proposte formative, assicura un futuro spirituale ed ecclesiale a ogni gruppo. Pertanto,
vi invito a curare una formazione costante dei membri di queste Associazioni laicali. I giovani che vi si inseriscono siano solidamente formati. Le Associazioni sappiano collaborare attivamente in ogni ambito della vita parrocchiale, dalla catechesi
all’organizzazione della Caritas
parrocchiale.
Nell’incontro che abbiamo
avuto in questi giorni con le Associazioni e le Confraternite ho

rivolto un pressante invito all’aggiornamento della loro formazione e delle loro pratiche devozionali, secondo il Direttorio su
pietà popolare e liturgia, emanato dalla Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti nel 2002. In particolare, “l’eminenza della liturgia rispetto ad ogni altra possibile e legittima forma di preghiera cristiana deve trovare riscontro nella coscienza dei fedeli: se le azioni sacramentali
sono necessarie per vivere in
Cristo, le forme della pietà popolare appartengono all’ambito del facoltativo” (Direttorio
su pietà popolare e liturgia, n.
11). Questo dice quanto sia incongruo, ad esempio, che nelle
circostanze delle grandi processioni cittadine (Iconavetere, Venerdì Santo, Corpus Domini, Assunzione di Maria Ss.) i membri
delle Associazioni e delle Confraternite attendano fuori della chiesa e non partecipino minimamente alla celebrazione liturgica che precede la processione e ne è come il fondamento sacramentale. “La pietà popolare non può essere né ignorata,
né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori. Ma essa ha bisogno di essere
di continuo evangelizzata, afﬁnché la fede, che esprime, divenga un atto sempre più maturo e
autentico” (Giovanni Paolo II,
Lett. Apost. Vicesimus quintus
annus, 18).
* * *

Agenda dell’Arcivescovo
dal 3 novembre al 16 novembre
17/11

Novembre alle ore 17.00 presso la parrocchia di
Sant’Antonio di Padova celebra le Cresime.

18-21/11 È in Visita Pastorale presso la parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino (Arpinova).
21/11

Alle ore 10,30 presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione della Festa della Mater Purissima, chiusura del 50° del Seminario, e consacra il nuovo altare.

22-25/11 È in Visita Pastorale presso la parrocchia della
B.M.V. Immacolata di Fatima in Borgo Segezia.
23/11

In mattinata guida il ritiro del clero diocesano
presso il seminario diocesano.

Al termine di questa preziosa esperienza di comunione tra l’Arcivescovo e la vostra Comunità parrocchiale,
voglio esortarvi con le parole
accorate dell’Apostolo Paolo:
“Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, siate forti. Tutto si faccia tra voi nella carità. (…)
La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore
con tutti voi in Cristo Gesù”
(1Cor 16, 13-14. 23-24). Amen.

#Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

“Siamo davvero lieti di incontrarla sull’esempio di Gesù Buon Pastore. Come Francesco con il suo Vescovo, io
mi rivolgo a lei con lo stesso
affetto ﬁliale”, è il commento
del parroco di San Pasquale,
fr. Francesco Frattini, in occasione della messa di apertura
della Visita Pastorale dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino,
mons. Francesco Pio Tamburrino. Tra gli altri, ricordiamolo, era presente anche il Ministro Provinciale, fr. Giuseppe
Tomiri.
Il Presule, durante l’omelia, ha spiegato il Vangelo della Domenica (28 ottobre 2012,
ndr) e ha spiegato le motivazioni profonde della Visita Pastorale.
Il racconto del Vangelo, ha
puntualizzato mons. Tamburrino, è metaforico, perché
“Gesù è colui che porta la luce agli uomini”. In questo senso, il miracolo del cieco è il
simbolo della luce nella nostra vita. “Cristo è la luce che
illumina tutti gli uomini”, ha
affermato l’Arcivescovo. Senza luce la strada da percorrere nella nostra esistenza è impervia, difﬁcile e pericolosa. I
valori cristiani rappresentano
la bussola morale che consente di orientarci in ogni scelta del quotidiano. “Senza Cristo siamo nel buio completo”,
ha speciﬁcato il Vescovo, spiegando che quando commettiamo i peccati siamo nell’oscurità ed è attraverso la fede
che riusciamo ad illuminare

la nostra vita e il nostro progetto di vita.
Afﬁnché la luce possa diffondersi nella nostra esistenza, è fondamentale porsi in
una condizione di ascolto;
quindi, è importante far entrare in gioco la nostra volontà. Dobbiamo lasciarci illuminare da Cristo Signore, aprirci a Lui, afﬁdarci a Lui.
“Lui è il sole delle nostre vite”, ha esclamato, con entusiasmo, il Presule rivolgendosi ai numerosi bambini presenti nell’aula liturgica.
Inﬁne, nella seconda parte
della sua omelia, mons. Tamburrino ha spiegato il senso
della Visita Pastorale facendo riferimento ad alcuni documenti ufﬁciali. “La visita pastorale è una delle forme con
le quali il Vescovo mantiene i
contatti personali con il clero
e con gli altri membri del popolo di Dio per conoscerli, esortarli alla fede e alla vita cristiana, per conoscere e vedere con
i propri occhi, nella loro concreta efﬁcienza, le strutture e
gli strumenti destinati al servizio pastorale”(Direttorio per
il ministero pastorale dei Vescovi, “Apostolorum successores”, n. 166).
Nella visita, inoltre, il Vescovo esercita il suo ministero ed
incoraggia, sostiene, offre a
tutto il popolo a lui afﬁdato
nella sua persona l’immagine
e la presenza di Gesù, vero Pastore delle anime.
Monica Gigante
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Parrocchia Spirito Santo, grande entusiasmo grazie alla Missione Popolare

“Cristiano, diventa ciò che sei!”
IL MESSAGGIO DI S. IRENEO: INVITO ALLA (RI)SCOPERTA DEL BATTESIMO

Una ventata di novità, sorpresa ed entusiasmo, portata dalla
Missione Popolare, ha scosso
dal 3 all’11 novembre scorsi la
vita della Comunità parrocchiale dello Spirito Santo sull’onda
delle parole del Santo di Lione!
Ha aperto questo straordinario evento, dono dello Spirito
Santo, l’Arcivescovo di FoggiaBovino, mons. Francesco Pio
Tamburrino, presiedendo la solenne Celebrazione Eucaristica,
in cui ha sottolineato “l’importanza dell’ascolto quale punto
di partenza della Missione, il cui
obiettivo è quello di risvegliare nelle coscienze di ogni battezzato il senso di Dio, che deve prendere il primo posto nella nostra vita”. Al termine della
S. Messa, l’Arcivescovo ha afﬁdato il mandato ai quattro Missionari monfortani, Padre Eugenio, Padre Fabio, Padre Luis
e Padre Giorgio, venuti appositamente da Bergamo insieme a
Suor Joy e Suor Lea, consegnando loro la lampada per i Centri
di Ascolto aperti in due condomini del quartiere. Girando per
le vie della Parrocchia, per l’occasione addobbata a festa con
bandierine variopinte e stendardi papalini e ascoltando le voci dei parrocchiani, si è potuto cogliere una risposta positiva alle celebrazioni, ai momenti di preghiera e catechesi che
non solo hanno scandito i gior-

ni della Missione e coinvolto,
all’insegna della fraternità e della gioia, le diverse componenti
della comunità, dai più piccoli
ai più grandi, ma hanno anche
coinvolto in prima linea i membri della Commissione Coordinatrice, del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e dei vari gruppi
ecclesiali. Particolarmente signiﬁcativa è stata, al mattino,
prima di andare a scuola, la partecipazione briosa dei fanciulli e adolescenti al “Buongiorno
a Gesù”, iniziando la giornata a
suon di canti allegri e preghiere. Altrettanto numerosa e sentita è stata la presenza dei fedeli alla Celebrazione Eucaristica mattutina e all’adorazione personale del SS. Sacramento, che per tutta l’intera settimana ha fatto tenere aperte le porte della Chiesa per quasi tutto il
giorno, alla presenza costante
di uno dei Missionari, sempre
pronto all’ascolto e alla confessione. Inoltre, a quelli comunitari si sono alternati momenti
riservati alla visita agli ammalati della Parrocchia e agli alunni della scuola elementare e materna “Catalano” e della scuola media “Moscati”, nella quale
occasione sono state distribuite ai ragazzi merendine e caramelle, mentre Suor Joy allietava con musiche e giochi questa piacevole parentesi ricreativa di “festa insieme”, supporta-

ta da tutto il personale scolastico. Nel pomeriggio, la merenda
e, a seguire, incontri con i fanciulli e i ragazzi delle su citate
scuole, con i giovani e gli adulti, per concludere, inﬁne, con
gli incontri nei centri di ascolto,
cui hanno preso parte moltissime persone che non hanno nascosto il loro desiderio di continuare questa esperienza anche
nel post missione, in modo da
poter vivere meglio la vita quotidiana con le sue problemati-

che alla luce della Parola di Dio.
L’invito alla riscoperta del Battesimo, fulcro di tutta quanta la
Missione, ha visto nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato i
suoi momenti più emblematici.
Infatti, giovedì 8 si è celebrata la
giornata eucaristica con l’esposizione del Santissimo per tutta
la giornata, con l’alternanza di
momenti di adorazione personale ad altri di adorazione comunitaria, suddivisi per fasce
d’età. Molto signiﬁcativa è stata l’offerta del grano, della farina e del lievito, “trasformati” in
sofﬁci panini, che sono stati distribuiti ai numerosi presenti da
portare a casa per condividerli
in famiglia quale segno di comunione, solidarietà, condivisione
e perdono. E che dire della Liturgia penitenziale comunitaria vissuta venerdì 9 novembre?
Ogni sacerdote, dopo la confessione, ha appoggiato sulle spalle del penitente una stola variopinta, segno della gioia che si
prova dopo essersi riconciliati con Gesù e segno di riappropriazione della dignità di ﬁgli
di Dio. Inﬁne, come logica conclusione di un percorso ﬁnalizzato a rilanciare il cammino di
fede dei parrocchiani e il loro
impegno, sabato 10 si è tenuta
la solenne Celebrazione Eucaristica, al cui termine si è snodata per le vie della Parrocchia
la Processione con il Santissi-

mo, che si è conclusa davanti
ad un altare, eretto sul sagrato
della Chiesa, con il Rito dell’Alleanza. Qui, sull’esempio dell’alleanza sinaitica tra Dio e il suo
popolo rinnovata durante l’assemblea di Sichem, come si legge al cap. 24 del libro di Giosuè,
si è ofﬁciata una liturgia fortemente evocativa e toccante. Infatti, ogni fedele si è recato ai
piedi dell’altare e, dopo aver ripetuto la frase conclusiva del
versetto 15 “Quanto a me e alla
mia casa, serviremo il Signore”,
ha ricevuto dalle mani del Parroco una confettata su cui era
stato legato un anello, segno del
patto “nuziale” con Dio, fondato sull’impegno e la fedeltà. Nel
cortile della Parrocchia, inﬁne,
in un’atmosfera festosa e conviviale, si è consumato il banchetto di “Agape Fraterna” , che ha
coronato la coinvolgente, entusiasmante e sicuramente fruttuosa esperienza della Missione popolare. Domenica 11 novembre, poi, i Padri Missionari
con le Suore hanno salutato, in
un clima di commozione reciproca, i parrocchiani nelle varie
sante Messe del mattino, permettendo, così, nel pomeriggio,
l’apertura dei festeggiamenti del
Parroco, mons. Vincenzo Identi, per i suoi 25 anni di Ordinazione sacerdotale con il Recital
presentato da Giosy Cento”Dio
ti chiama… rispondi Tu”.
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La porta del Cielo

Grande partecipazione al consueto appuntamento della Santa Messa celebrata in suffragio
dei defunti venerdì 2 novembre
da Mons. Francesco Pio Tamburrino, presso la cappella pubblica all’interno del cimitero monumentale di Foggia. Del resto, la
tradizione di pregare per i defunti era già nota e particolarmente
seguita agli inizi della Chiesa. Lo
ricorda lo stesso S. Agostino, parlando della morte di sua madre:
nelle Confessioni, ricorda proprio le sue ultime parole: “Non
preoccupatevi del mio corpo.
Vi prego solo di ricordarvi di me
all’altare di Dio, ovunque voi siate”. La solenne ricorrenza è stata
l’occasione per ricordare che la
celebrazione liturgica del giorno,
accentua la fede nella Risurrezione e la certezza che la nostra preghiera è fruttuosa per i defunti.

L’Arcivescovo di Foggia-Bovino ha ricordato l’esempio di
Marta e della sua professione
di fede nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede nella onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo. Dio è
sempre con noi, non per esentarci dalla morte, poiché il bene
più grande che è possibile ricevere, non è un inﬁnito sopravvivere, ma vivere una vita risorta. L’eternità fa il suo ingresso
con la vita di fede, fatta di amore quotidiano. “Chi crede in Dio
ha la vita eterna – ha ricordato Mons. Tamburrino, assistito
da Mons. Antonio Sacco – nulla
ci separa dall’amore di Dio, Dio
è amore e apre la porta del Cie-

lo a tutti”. E chi ci dà l’Amore e
la Verità, se non Gesù Cristo?
La vita dopo la morte è garantita da Gesù.
“Se moriamo in Cristo, crediamo che anche vivremo in Lui”
(Rm 6,8), poiché “siamo cittadini del cielo… Egli trasformerà il
nostro corpo umiliato e lo renderà somigliante al suo corpo
glorioso” (Fil 3, 20-21). La profondità dei temi della vita oltre
la vita al centro dell’omelia si è
sposata alla sobrietà della celebrazione, in cui sono stati ricordati anche i militari defunti e
la loro dedizione alla comunità
che servono, attraverso l’esercizio quotidiano della loro professione: un giovane militare, al termine della funzione, ha letto, rivolgendosi al pubblico presente, fra cui molte autorità civili,
una preghiera per la Patria.
[ Chiara Alfonzo ]

ACR, Festa del Ciao
Il 28 ottobre 2012, nella parrocchia di San Tommaso Apostolo, della Comunità Pastorale del Centro Storico di Foggia,
ha avuto luogo un “grande spettacolo”, quello della “Festa del
Ciao’’, rituale di passaggio che
coinvolge tutti i bambini ed i ragazzi iscritti all’Azione Cattolica Ragazzi, sotto la guida dei loro educatori.
La festa ha avuto inizio con la
celebrazione eucaristica svoltasi presso la chiesa di S. Agostino, durante la quale è stato proclamato il brano biblico dell’an-

no (Lc 9, 10-17), per poi continuare nel nostro salone parrocchiale per i bambini di età compresa tra i 6 e 9 anni, mentre per
i ragazzi di età compresa tra i 10
e i 14 anni , il divertimento è proseguito con una caccia al tesoro
alla scoperta di Marvelli, per le
strade del quartiere.
Ogni anno la festa ha un tema che varia in base allo slogan
scelto a livello nazionale e, poiché lo slogan di quest’anno è “In
cerca d’autore”, le attività (6-9
anni) attorno alle quali è ruotata
l’intera festa sono state incentra-

te sul teatro: i bambini ed i ragazzi si sono cimentati in giochi di mimica, di memoria, di
interpretazione, dizione e gestualità, tutti volti a far prender loro coscienza del fatto che
ogni attore deve avere capacità comuni che non dipendono in alcun modo dalla parte
che gli è stata afﬁdata. Ovviamente ogni attività aveva uno
scopo: quello di far maturare
nei ragazzi degli atteggiamenti
essenziali come la memoria del
passato e l’importanza della comunicazione nei loro rapporti.

Il ﬁne ultimo della ‘’Festa del
CIAO’’, come dell’intero anno associativo, è far comprendere ai
ragazzi che sono proprio loro gli
attori chiamati a prender parte a

quel grande spettacolo che è la
vita e che c’è un unico, speciale
regista, Gesù, che conosce i suoi
attori e le loro peculiarità ﬁn da
prima che nascessero.
[ Giustina Ruggiero ]

Giornata delle Forze Armate

Il 4 novembre per tutti gli italiani è una data storica. Il 4 novembre del 1918, il giorno dopo la vittoria di Vittorio Veneto, ebbe ﬁne
la prima guerra mondiale e l’Italia concluse il suo lungo percorso verso l’unità annettendo Trento e Trieste. È l’unica festa nazionale, dichiarata tale già nel 1919,
ﬁno al 1977 giorno festivo, che ha
attraversato l’Italia liberale, fascista e repubblicana. Quest’anno
era titolata come Giornata delle
Forze Armate e Festa dell’Unità
Nazionale. A Foggia la Prefettura, in collaborazione con il Comune di Foggia e la Provincia di Foggia, ha organizzato nella mattinata del 4 novembre la benedizione
e deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti e la
lettura dei messaggi istituzionali. Nelle mattine del 2 e 3 novembre, come da tradizione, sono stati aperte al pubblico: la Capitaneria di porto di Manfredonia, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Caserma “Sernia” di Foggia.
Alle 11 di domenica 4 novembre,

presso la chiesa di Gesù e Maria, è
stata celebrata la Santa Messa dal
nostro arcivescovo, mons. Francesco Pio Tamburino, con padre
Roberto Di Giuseppe, cappellano
dell’Aeronautica Militare e il coinvolgimento di militari come ministranti, coristi e lettori.
Erano presenti, oltre al prefetto Luisa Catella, il presidente della Provincia Antonio Pepe e l’assessore Pasquale Pellegrino per
il Comune, i rappresentanti delle varie Armi: Carabinieri, Finanza, Forestale, Aeronautica, Marina, Polizia, Polizia Penitenziaria,
Vigili del Fuoco. Non mancavano componenti dell’Associazione
Carabinieri e Associazione Finanzieri in pensione. Mons. Tamburrino ha fatto riferimento al messaggio di Giorgio Napolitano per
il 4 novembre, un appello alla cooperazione internazionale per la
risoluzione dei grandi problemi
mondiali e plauso alle missioni internazionali umanitarie delle Forze Armate con un pensiero alle
vittime. L’arcivescovo ha ricorda-

to “chi spende la sua vita per la comunità, per la sicurezza sociale,
per la legalità, la patria, la pace”.
Ha inoltre sottolineato che “le
Forze Armate non sono depositi di munizioni, ma sono persone,
per le quali preghiamo, afﬁdando
le loro vite in pericolo a Dio. Noi
pensiamo ai soldati non come militi, ma come angeli che obbediscono a Dio e volano in soccorso
delle persone umane in pericolo,
indifese, deboli, vittime di soprusi”. Mons. Tamburrino ha voluto
chiarire che secondo la fede cristiana “noi non abbiamo nemici
perché anche quelli che ci osteggiano sono nostri fratelli. Questo
è il progetto dei credenti: fare di
tutta l’umanità una sola famiglia e
promuovere la coscienza della ﬁgliolanza di Dio e dell’unione col
creato”. In conclusione dell’omelia l’Arcivescovo ha ricordato i caduti in missioni umanitarie, come
il nostro Francesco Positano, 29
anni, foggiano, morto il 23 giugno
in Afghanistan, i cui genitori erano presenti alla messa.
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Veglia missionaria, tutti insieme per credere e parlare

Un’unica missione
LA SAMARITANA “HA CREDUTO, E PERCIÒ HA PARLATO, HA ANNUNZIATO…”

Veglia missionaria: tutti insieme, per ‘credere e parlare’.
Sabato 20 ottobre 2012, a coronamento del grande mese missionario, si è vissuta la veglia
missionaria tutti insieme, come in tutti in cordata, testimoni di vocazioni diverse e complementari. Ci accomunava
un’unica vocazione e un’unica
missione: il servizio all’evangelizzazione, in particolare nell’aspetto speciﬁco della cooperazione missionaria. La risposta
è andata ben al di là delle più ottimistiche previsioni: giovani e
adulti appartenenti alle diverse
associazioni e movimenti presenti nella nostra Arcidiocesi
hanno risposto all’appello del
Centro missionario Diocesano
e sono conﬂuiti alla parrocchia
dei Santi Guglielmo e Pellegrino. La parrocchia era stracolma, l’accoglienza del parroco,
don Antonio Menichella è stata
meravigliosa, ma soprattutto la
sapiente regia liturgica ha creato le condizioni per un intenso
e pregnante momento di lode
al Signore. La veglia di preghiera guidata dal responsabile dei

giovani Missio, Nino Santoro,
si è snodata tra canti ben preparati dai giovani Missio, dal
gruppo Ram, dal gruppo Mato Grosso, da Solidaunia, dal
gruppo Amici della Guinea Bissau e Fratelli della Stazione, illuminata da appropriate letture bibliche, e illustrata da una
mia riﬂessione dalla seconda
lettera di San Paolo ai Corinzi, sulla citazione: “Ho creduto, perciò ho parlato”, tema del
mese missionario di quest’anno. Nel corso della riﬂessione
mi sono soffermato soprattutto sull’immagine molto signiﬁcativa della ‘porta’, citata negli
Atti degli Apostoli, come Porta ﬁdei, la porta della fede, titolo, poi, della Lettera apostolica
di indizione dell’Anno della fede. Ciò perchè l’immagine della ‘porta’ si applicava molto bene alla circostanza. La fede, infatti, chiede di uscire. La fede
esige che le porte siano aperte,
anzi – direbbe Giovanni Paolo
II – spalancate per andare, correre, spaziare. Il simbolo della
porta è straordinariamente incisivo; la porta aperta è l’aprir-

La Parola della domenica
XXXIII Domenica del T.O. (anno B) - 18 novembre 2012

Siamo ancora una volta arrivati alla ﬁne dell’anno liturgico. Questa è l’ultima domenica
e poi viene Cristo Re e Signore
dell’universo, domenica prossima, e dalla domenica successiva ricomincia l’Avvento, un nuovo anno liturgico. Saremo accompagnati da san Luca. Lasciamo Marco con la sua apocalisse.
Il racconto della ﬁne del mondo,
momento nel quale si rivela Gesù Cristo. È questo il signiﬁcato
della parola greca apocalisse, ri-

velazione, scoprimento, togliere
il velo che nasconde e far vedere
cosa c’è dietro il sipario. “Allora
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli
angeli e radunerà i suoi eletti dai
quattro venti, dall’estremità della terra all’estremità del cielo”.
Il racconto della ﬁne del mondo e del ritorno di Cristo come
giudice di tutta l’umanità, non
solo di coloro che professano la
fede in lui come Dio, c’è in tutti

si al mondo, alle varie situazioni della vita, è avere relazioni,
è annunciare, è testimoniare
senza barriere e preclusioni,
senza chiusure e preconcetti,
senza paure e tentennamenti.
Mi è piaciuto anche ricordare la
vicenda della Samaritana, che
il Santo Padre cita nel suo messaggio, quale prototipo dell’itinerario della fede: incontro con
Gesù al pozzo, il lento percorso
per passare dalla sete del corpo alla sete dell’anima, ﬁno ad
essere condotta da Gesù stesso
a compiere un cammino che la
porta a riconoscerlo come Messia e a correre, quindi, piena di
gioia, a condividerla con tutti.
Con gioia e commozione ci si è
messi in ascolto delle testimonianze di don Marco, Elma e Valentina, di don Francesco Rizzo, prete della nostra diocesi in
Ecuador e ora, in Italia, per un
breve riposo. Si accompagnava con noi anche don Ivo con
un suo messaggio e-mail dalla
Guinea-Bissau, per confermare
la sua spirituale presenza. Si accompagnava anche il nostro Arcivescovo – in quel periodo in ri-

i vangeli. Ci viene presentato anche nella prima lettura tratta dal
profeta Daniele con toni e colori
ancora più paurosi del vangelo.
“Sarà un tempo di angoscia come
non ce n’era stato mai dal sorgere
delle nazioni ﬁno a quel tempo…
molti di quelli che dormono nella
regione della polvere si risveglieranno; gli uni alla vita eterna e gli
altri alla vergogna e per l’infamia
eterna”. Alla rivelazione, all’apocalisse di Gesù si accompagna il
giudizio ﬁnale, deﬁnitivo, senza
possibilità di tornare indietro o di
cambiare. Al tempo del vecchio
catechismo di san Pio X si parlava dei novissimi. Erano le realtà
ultime e deﬁnitive, quelle che accadono dopo la morte del singolo e rimangono dopo la ﬁne del
mondo: morte, giudizio, inferno
e paradiso. Non si aveva paura a
nominare la morte, e non si aveva paura a parlarne anche a dei
bambini di sette anni che si preparavano a ricevere il sacramento della prima Comunione e della Cresima. Fin dall’infanzia ci
era chiaro che si doveva morire.
Dopo la morte poi c’era un giudi-

tiro spirituale con tutti i Vescovi della Puglia – sempre attento
e sollecito ai temi della Missione. La veglia si è conclusa con la
consegna del Crociﬁsso ai partenti; ha lasciato a tutti un sentimento profondo di gratitudine
verso il Signore e nel contempo,
dando a ciascuno la consapevolezza di aver camminato accanto a tutti i missionari sparsi nel mondo. Ai partecipanti
ho augurato, sull’esempio della Samaritana, di abbandonare
l’“anfora” delle nostre convin-

zio particolare, quello cioè che riguardava ogni singola persona, a
differenza del giudizio universale del quale parla questa pagina
del vangelo di Marco che è quello
che vedrà riunita tutta l’umanità.
Giudizio dopo il quale alcuni andranno deﬁnitivamente nella vita
eterna, il paradiso, altri nella vergogna e nell’infamia eterna, l’inferno. Non ci sarà più tempo per
la puriﬁcazione, per “purgarci”
del male commesso. Non ci sarà più il purgatorio, tempo intermedio fra il giudizio particolare
e quello universale. Sono decenni che la Chiesa ha tolto di mezzo il limbo, costruzione poetica
dantesca, dove andavano color
“che sono sospesi”, gli indecisi,
quelli mossi “da viltade”. È importante questa dottrina cattolica del valore delle nostre opere.
Ci costringe a pensare seriamente che ogni gesto che compiamo
ha delle conseguenze. Siamo in
un tempo di auto giustiﬁcazione, nel quale nessuno (purtroppo neppure nella comunità cristiana) ha il coraggio di chiamare
male il male e bene il bene. Il bea-

zioni, delle nostre necessità del
momento, delle nostre presunte
priorità, delle nostre sicurezze,
riempiendola solo di Colui che
è l’acqua viva, per versarne, con
gioia e con amore, a coloro che
hanno ‘sete’, o che devono apprendere ad ‘avere sete’. La Samaritana “ha creduto, e perciò
ha parlato, ha annunziato…”
Il Direttore
dell’Ufﬁcio Missionario
Sac.Giovanni Lembo

to Giovanni XXIII insegnava a distinguere il peccato dal peccatore. Mi chiedo spesso se dietro la
nostra apertura mentale, dietro il
nostro non avere più criteri morali da seguire c’è un amore verso l’altro, le sue scelte, le sue ferite, i suoi desideri, i suoi errori, il
suo dolore o piuttosto non c’è invece un disinteresse, un non voler essere infastiditi, il non volersi fare carico della fatica umana
ed esistenziale dell’altro. Rimandiamo allora al momento terriﬁcante della ﬁne del mondo la
scelta deﬁnitiva e la responsabilità di decidere la lasciamo totalmente a carico di Dio. Una antifona ambrosiana, della Chiesa
di Milano, è chiarissima e descrive il nostro stato d’animo, la nostra fragilità, la nostra debolezza:
“Signore, se punisci non resistiamo, se perdoni non ci convertiamo, abbi pietà di noi nella tua inﬁnita misericordia”.
Padre Valter Arrigoni,
monaco diocesano
Rettore del Santuario di Nostra
Signora delle Grazie
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L’appello del presidente della Fondazione
Antiusura “Buon Samaritano”
Dopo l’attentato dinamitardo di ieri (9 novembre ndr), credo che sia arrivato il momento
che la città reagisca con la massima determinazione, attuando
iniziative e forme di contrasto al
dilagante fenomeno dell’azione
criminale.
L’arroganza dell’intimidazione di ieri assume valenza ancora più grave, se si considera che è avvenuta a distanza di
pochi giorni dalla celebrazione
del ventennale dell’assassinio
di Giovanni Panunzio, voluta
dall’Università di Foggia e non
dagli imprenditori, ed all’indomani della lodevole azione di
prevenzione attuata dall’arma
dei carabinieri. In queste condizioni, alla città è preclusa qualsiasi ipotesi di sviluppo e di cre-

scita, sia sul piano sociale che
economico. Così non c’è futuro!
Nel 1995, per volontà della
diocesi foggiana, fu costituita la
fondazione antiusura, che nel
corso degli anni ha assistito decine e decine di vittime dell’usura, che con la denuncia sono riusciti a liberarsi dei loro aguzzini. Cito per brevità l’ultimo caso,
molto signiﬁcativo: solo un mese fa la fondazione ha assistito
una vittima di usura spogliato di
ogni suo bene ed a seguito di denuncia circostanziata, un’incisiva quanto rapida indagine, condotta in brevissimo tempo dalla
polizia e dall’autorità giudiziaria,
ha portato all’arresto del presunto usuraio. È la dimostrazione inconfutabile che il fenomeno criminale può essere contrastato a

condizione che ci sia una forte
presa di coscienza da parte dei
cittadini e delle vittime di estorsione ed usura. Ritengo che sia
ormai improcrastinabile la costituzione di un’associazione antiracket anche nella nostra città, come auspicato dal sindaco
Mongelli nel corso della recente
visita a Foggia del ministro Cancellieri. In quell’occasione il Comune di Foggia ha lanciato un input, si è fatto portavoce di un’esigenza ineludibile, si è dichiarato
disponibile a favorire la nascita
dell’associazione, ma ora tocca
alle varie organizzazioni datoriali
di categoria, ai singoli imprenditori e commercianti, a quanti, costretti al ricatto estorsivo, vedono vaniﬁcarsi i sacriﬁci sopportati in lunghi anni di duro lavoro,

con la sottrazione di liquidità destinata alla propria famiglia o alla propria attività.
Tocca ora a loro raccogliere
l’invito o se vogliamo la sﬁda,
come avvenuto in tante altre
realtà: è un atto dovuto, di civiltà
e di orgoglio, per chi è convinto
che la libertà di azione è una

condizione irrinunciabile per
un operatore economico. Se
quest’atto non ci sarà, sulla città
si adombrerà il sospetto di uno
stato di connivenza.
Pippo Cavaliere
Presidente Fondazione
Antiusura Buon Samaritano
[ Antonio Daniele ]

Un nuovo anno pastorale
Con il mandato ai catechisti e educatori ACR e scuot è entrato nel vivo il nuovo anno pastorale della Comunità pastorale
SS. Annunziata-S. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie. Il parroco Don Bruno Pascone, coadiuvato dal vicario parrocchiale
Don Francesco Paolo Gabrielli, in sintonia con le linee pastorali della diocesi e con il documento che l’Arcivescovo Tamburrino ha lasciato dopo la visita pastorale, ha focalizzato l’attenzione del nuovo anno sulle
famiglie e sui giovani. Rimangono punti saldi dell’azione pasto-

rale la celebrazione della Liturgia delle Ore, l’Adorazione eucaristica settimanale e la catechesi comunitaria sul Vangelo
di Luca. Durante l’anno ci sarà
spazio alla ricca tradizione della pietà popolare che si celebra
attraverso novene e tridui delle
tre parrocchie che formano la
comunità pastorale. La comunità pastorale è ricca della presenza e dell’opera di numerosi gruppi laicali che coinvolgono nelle
loro attività educative centinaia di persone: Azione Cattolica,
Agesci, Ordine Francescano Secolare, Gruppo giovani “Vieni e

Vedi”, Gruppo di Preghiera Padre Pio, Confraternita di S. Michele, Confraternita del Carmelo e Oratorio Chiesa Madre. Anche il cammino alle attività catechistiche parrocchiali si è intensiﬁcato con la presenza di nuovi
catechisti e con la scelta di promuovere un nuovo gruppo postcresima con i ragazzi che hanno
concluso il cammino dell’iniziazione cristiana. Ma la comunità
pastorale è punto di riferimento anche per le persone e famiglie più deboli del territorio at- economiche e sociali e con i Mi- versano il territorio della Comutraverso la Caritas che si fa ca- nistri straordinari della comu- nità per portare Gesù Eucarestia
rico delle famiglie con difﬁcoltà nione che ogni Domenica attra- a tutti gli ammalati.
[ Antonio Daniele ]

L’Ac verso la Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani

L’Azione Cattolica si prepara
all’evento della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Torino, settembre 2013) con una serie d’incontri regionali che vogliono evidenziare il tema “Famiglia: Speranza e futuro per la
società italiana”.
L’appuntamento regionale per
la Puglia si è svolto a Brindisi
presso l’auditorium dell’Autorità Portuale e ha visto impegnati i delegati sul tema “Famiglia
e nuovi stili di vita. Il cambiamento possibile per uno stile di
sobrietà”.
A concludere il convegno è
stato Franco Miano, presidente
nazionale dell’Azione Cattolica,
l’associazione laicale più antica
d’Italia, che si prepara a festeggiare il suo 150° compleanno.

“Il contesto tematico del convegno – ha spiegato Gianni Gaudioso, delegato regionale per l’Ac
di Puglia, all’apertura del convegno – ruota attorno al Concilio
Vaticano II, con riferimenti speciﬁci alla Costituzione Sinodale
Gaudium et Spes, ai temi della
scelta educativa, del valore dei
comportamenti, delle scelte di
sobrietà”. “Come Associazioni di
Azione Cattolica di Puglia – ha
detto Gaudioso – abbiamo scelto di concentrare la nostra riﬂessione sui nuovi stili di vita e sulla
possibilità reale di tradurre alcune scelte nella quotidianità della
vita delle persone e delle famiglie. Sicuramente facendo in prima istanza riferimento al nostro
territorio pugliese, con un’attenzione alle dinamiche che si pos-

sono determinare nel concreto.
Non sarà la prima volta: ci poniamo in continuità con la riﬂessione già cominciata nel marzo
scorso durante il convegno pubblico che si è svolto a Bari sul tema ‘Famiglie per le nostre città’”.
Il programma ha visto, tra gli
altri, l’intervento di Pino Frau,
già Delegato Regionale di AC, e
di Michele Loporcaro, Referente del Comitato Pugliese “Acqua
Bene Comune”.
Dopo la giornata assembleare,
l’Azione Cattolica pugliese ha riunito le presidenze delle 19 diocesi della Regione per il tradizionale Consiglio regionale. All’appuntamento ha preso parte anche una delegazione della nostra
diocesi guidata dal Presidente
Giacinto Barone.
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21 novembre 2012: Festa della
Mater Purissima e del Seminario
(Celebrazione di chiusura del
50° anniversario del Seminario
Diocesano “S. Cuore”)
Come ogni anno, il 21 novembre, giorno in cui la Chiesa tutta fa memoria della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, la nostra Comunità del Seminario celebra con gioia la festa del Seminario e della Vocazione. Quest’anno abbiamo un
motivo in più per fare festa nel
Signore e rendergli grazie per i
suoi innumerevoli beneﬁci. Lungo l’anno 2011-2012, abbiamo ricordato il 50° del nostro Seminario. È stata un’occasione preziosa per dire il nostro grazie al Signore e alla nostra Madre Purissima, per le abbondanti benedizioni che in mezzo secolo hanno
illuminato e arricchito la vita del
nostro Seminario.
Questo anniversario ha costituito un momento importante, non solo per le celebrazioni
che in esso si sono svolte, ma
per l’opportunità data a tutti per
riﬂettere sull’importanza e sul
ruolo del Seminario nella vita
della nostra Diocesi.
Numerosi sono stati anche gli
stimoli provenienti dal nostro
Arcivescovo, mons. Tamburrino, legato da paterno e speciale
affetto per la comunità del Seminario. Ha voluto infatti rivolgere all’intera Diocesi un prezioso
messaggio, per avvicinare i fede-

li a questa realtà tanto importante e sensibilizzarli al tema delle
vocazioni sacerdotali. Ha indicato nel Seminario quella presenza profetica per il nostro territorio, quella “provocazione” che
il Signore ci rivolge per spingerci nuovamente ad agire secondo
la sua volontà.
Tra i diversi appuntamenti ed
iniziative che hanno arricchito
quest’anno, apertosi solennemente il 21 novembre 2011, ricordiamo particolarmente:
- venerdì 18 novembre 2011 nel
ritiro con i Sacerdoti, il Rettore del Propedeutico Mons. Pietro Rubini, ha evidenziato la
validità ancora oggi del Seminario Minore, istituzione che
continua ad essere segno vocazionale peculiare per la comunità diocesana;
- gli incontri di Spiritualità nei
tempi forti dell’Avvento e della Quaresima per i giovani della diocesi e i Gruppi Vocazionali e Benefattori del Seminario (questa esperienza, particolarmente apprezzata, sarà
riproposta anche questo anno 2012-2013.
- gli incontri con i Ministranti (a
partire da gennaio 2012).
Con l’aiuto e la generosità dei
benefattori, si è poi proceduto ai lavori di restauro della
Cappella del S. Cuore: avremo la gioia di vederla riaperta

Festa dei cresimati

al culto nella solenne celebrazione eucaristica del prossimo 21 novembre, nella quale il
nostro Arcivescovo consacrerà il nuovo altare; con tale celebrazione concluderemo anche questo 50°.
Il segno del tempio rinnovato
ci rimanda alla nostra chiamata
alla santità, ad essere quelle “pietre vive” che s. Pietro vede nella
costruzione dell’ediﬁcio di Dio:
rinnovamento nella fedeltà, ecco una perla di saggezza che il Signore ci porge. È infatti dalla radice che, seppur antica, nascono nuovi frutti. E di frutti questo
Seminario ne ha dati molti: da
quel primo anno formativo 19611962 sono accaduti tanti avvenimenti nella storia della nostra
Comunità.
Da questo luogo sono passati tantissimi ragazzi, tra seminaristi diocesani, extradiocesani, alunni e alunne che hanno frequentato la Scuola Media
ed il Ginnasio-Liceo “S. Cuore”.
Quanti di loro, ora adulti, sono
impegnati nel mondo a dare la loro testimonianza come Sacerdoti, Religiosi, ma anche come ottimi papà e mamme, come professionisti e cittadini .
Dopo il Signore, è giusto e doveroso dire un riconoscente grazie a tutti coloro che hanno offerto una parte del loro sacerdozio
(soprattutto l’entusiasmo dei lo-

ro primi anni) servendo in questo campo educativo tanti ragazzi. Grazie ancora ai Religiosi, alle
Religiose, agli insegnanti e a quei
tanti che, spesso nel nascondimento, hanno amato, sostenuto, curato il Seminario.
Se il Seminario è potuto essere “faro” vocazionale per le nostre comunità è stato anche per
loro merito. Ma il Seminario è
anche il «termometro» della vita vocazionale di una comunità cristiana!
Questa circostanza così speciale è stata uno stimolo a tutti –
sacerdoti, religiosi/e, consacrati e laici – a riconsiderare positivamente questa presenza, a porla come centro particolare e speciale delle nostre attenzioni pastorali. Ora dobbiamo veriﬁcare
quanto il nostro cuore ha compreso, quanto “alta” può diventare la nostra “febbre” vocazionale.
Accogliamo senza preconcetti il messaggio di speranza che
quest’anno ci ha portato, facciamolo nostro, portiamolo nel cuo-

re come seme di una rinnovata
primavera vocazionale.
Grazie di cuore a coloro che,
a vario titolo, si sono impegnati afﬁnché quest’anno fosse davvero importante e signiﬁcativo!
E perché non sia stato solo un
evento e un ricordo tra gli altri,
ma un evento di grazia, è giusto evidenziare la cosa essenziale per un Seminario: la preghiera quotidiana, incessante e instancabile di ognuno per le vocazioni!
Solo così saremo fedeli a Colui
che chiama e chiede di “pregare
il Padrone della messe perché
mandi operai nella sua messe” (Mt 9, 38).
Possa il nostro Seminario diocesano continuare ad esistere e
a svolgere il suo speciﬁco compito a favore della nostra Chiesa.
A noi il Signore conceda la grazie di ripetere ogni giorno, con
Maria, il nostro sì!

Eccoci in 400, tra ragazzi che
hanno ricevuto la cresima nel
corso di quest’anno, catechisti
e genitori, a far festa e cantare
la nostra fede in Dio oggi, domenica 11 novembre, presso la
parrocchia dello Spirito Santo
a Foggia.
La manifestazione è stata animata da don Mimmo Iervolino,
sacerdote, cantautore della diocesi di Nola, parroco a Pomigliano d’Arco, che ci ha reso la bella
testimonianza del suo essere prete trasmettendoci quella gioia capace di contagiarci perché anche
noi possiamo fare di Gesù un’esperienza davvero importante.
“Chi ha orecchi per intendere
in… tenda, entri nella tenda della solidarietà, dell’ascolto…”. C’è
sempre un’esperienza nella vita, quella goccia che permette
a Dio di scavarci dentro per lasciargli posto e divenire testimoni del Cristo risorto.
È questo il messaggio che don
Mimmo ci ha donato con le sue
canzoni, senza paura di lasciar-

ci coinvolgere da Cristo così come siamo stati capaci di lasciarci coinvolgere dalla sua musica.
E a coronare il nostro entusiasmo e la nostra voglia di essere cristiani sono giunte le parole
dell’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino.
È bello incontrarvi in tanti…
– sono le parole dell’Arcivescovo – …voi sapete che il sacramento della cresima conclude
il cammino dell’iniziazione cristiana e con la pienezza dei sacramenti che avete ricevuto diventate adulti nella fede.
Come nel mondo ebraico il genitore fa le sue consegne al giovane dodicenne che da quel momento diventerà responsabile
dei comandamenti e dei precetti della legge, così voi con il sacramento della cresima diventate responsabili nel custodire
la Parola di Dio, che perciò dovete impegnarvi ad accogliere e
approfondire nei cammini di formazione all’interno delle vostre
comunità.

Siate fedeli alla comunità che
vi ha dato i sacramenti, ne avete bisogno per continuare a crescere nella fede e diventare in
questo mondo cittadini cristiani.
Il mio augurio è che continuiate a sviluppare il dono della grazia con grande entusiasmo, con
la gioia di sentire che il Signore è
la vostra guida, che la Parola di
Dio è Lampada per i vostri passi,
Luce sul vostro sentiero.
È bello essere cristiani oggi,
in un mondo che commette tante sciocchezze; è bello essere cristiani con una spina dorsale che
ci tiene ben dritti… e questa spina dorsale è la Parola di Dio, è la
fedeltà alla Chiesa e ai sacramenti, è l’apertura alla Grazia.
Se il Signore vi chiama… non
fate i furbi… allora, e solo allora,
sarete veramente felici.
Grazie don Mimmo, grazie al
nostro arcivescovo per credere
in noi, per cantare con noi la gioia di essere cristiani!

d. Massimo Di Leo

Suor Anna Grazia
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Dai Genfest a Chiara Badano

[ Enza Moscaritolo ]

Famiglie in ascolto
Si terrà venerdì 23 novembre
il secondo degli appuntamenti
serali in programma alla parrocchia di S. Giuseppe Artigiano per
il gruppo di famiglie. Gli incontri,
previsti con cadenza quindicinale ﬁno a giugno 2013, si tengono nell’aula catechistica parrocchiale e sono guidati dal parroco Don Gennaro Paglia e da una
coppia di catechisti Giuseppe e
Patrizia Viola. “Questo gruppo
era già partito un anno fa – spiega
Ciro Salvatore, uno dei referenti
dell’iniziativa – e quest’anno proviamo a proseguire su questa direzione”. Il Magistero della Chiesa, con una particolare attenzione alle tematiche che interessano più da vicino “l’universo famiglia”, è al centro di questo speciale percorso: ogni incontro è suddiviso in due parti, nella prima
c’è la catechesi e nella seconda,
invece, spazio al dibattito, al confronto, alle testimonianze. “Siamo aperti a tutte le esperienze –
commenta Salvatore – gli spunti

sono tanti e tutti diversi, può essere un evento che si è veriﬁcato
nel corso della settimana, o una
notizia che abbiamo appreso al
telegiornale. C’è sempre qualcosa di cui discutere, ma lo facciamo per maturare insieme e crescere nella fede”. Il lungo pontiﬁcato di Giovanni Paolo II, ad
esempio, è ricco di insegnamenti anche nei confronti della famiglia; ne scrive egli stesso, gli
fanno eco le Congregazioni vaticane e l’episcopato. Dagli scritti
è possibile trarre numerosi argomenti per la formazione. L’essenza e il compito della famiglia sono deﬁniti dall’amore. Per questo
la famiglia riceve la missione di
custodire, rivelare e comunicare l’amore, come riﬂesso vivo e
partecipazione reale dell’amore
di Dio per l’umanità e dell’amore di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa. Per informazioni è
possibile contattare Don Gennaro Paglia o il sig. Ciro Salvatore
(tel. 347.4780871).

Al Sacro Cuore la festa
delle castagne

Potrebbe essere questo il titolo della “serata” animata dai
giovani della comunità focolarina di Foggia, martedì 30 ottobre presso la sala-mensa caritas della parrocchia S. Pio X.
Il Genfest svoltosi a Budapest dal 31 agosto al 2 settembre ha visto la partecipazione
di dodicimila giovani di 104
Paesi lì convenuti per vivere
un progetto ardito, quello della fraternità universale. Titolo
del Genfest: Let’s bridge, un
neologismo che vuol dire “Vogliamo costruire ponti”. il programma ha usato la metafora della costruzione dei ponti
per condividere le azioni sociali che vedono protagonisti
i giovani dei Focolari là dove
calamità e miseria li interpellano in prima persona.
La sera del 1° settembre il
ﬂashmob sul Ponte delle Catene, simbolo di unità per le
due parti della capitale ungherese, Buda – la collina e Pest
– la pianura, ha concretizzato plasticamente il titolo stesso del Genfest che vuol essere un patto che questi giovani
propongono, senza maschere, al mondo intero: “Fai agli
altri ciò che vorresti fosse fatto a te, vivi la regola d’oro, comincia da chi ti è vicino e vedrai il cambiamento”.
Ma torniamo ai giovani di
casa nostra: la personale testimonianza di alcuni di loro sulla partecipazione all’evento di Budapest è stata bella e coinvolgente ed alcune
canzoni accompagnate dalle chitarre di Davide e Ame-

Il nome richiama gusti e sapori dell’autunno ma, di fatto,
negli ambienti salesiani dire castagne signiﬁca riportare alla
memoria un gesto straordinario, dall’enorme valore cristiano, compiuto da Don Bosco in
una domenica dopo la festa di
tutti i santi del 1849, quando di
ritorno dalla visita fatta con i
giovani al cimitero promette ai
giovani che al rientro avrebbero trovato una sorpresa: le castagne calde! Mamma Margherita non ne aveva preparate tante e ben presto si ritrovò con il
cesto vuoto e 600 ragazzi che
attendevano… ma Don Bosco
non si perde d’animo e continua la sua distribuzione. E qui
cominciò la meraviglia di chi
gli stava intorno. “Don Bosco
è un santo!” esclamarono tutti. Così, attraverso la festa delle

deo, hanno intervallato i momenti della presentazione del genfest
vivacizzata dalle
foto proiettate e
in qualche modo
commentate per
descrivere i momenti più signiﬁcativi e rendere il
senso e lo spirito
del maxi-raduno.
Ed infine una
proposta concreta: lo United
World Project
(www.unitedworldproject),
un percorso che
dovrà censire le
azioni di fraternità nel mondo e
istituire un osservatorio che le valuti e le faccia conoscere. Un impegno proposto dai
giovani a ciascuno dei presenti,
invitati ad apporre la propria ﬁrma
ad una petizione con la quale
essi puntano al riconoscimento presso l’ONU di questo Osservatorio internazionale .
E poi… Chiara Luce Badano, beatiﬁcata il 25 settembre
2010. Nella ricorrenza della
sua partenza per il Cielo, il 29
ottobre 1990, si è voluto ricordare questa giovane, non ancora diciannovenne, bella, vivace, gioiosa, che ha saputo
fare del dolore e della malattia il suo trampolino di lancio

castagne, gli ambienti salesiani
ogni anno il primo di novembre
fanno memoria del grande gesto di San Giovanni Bosco, ma
soprattutto fanno memoria di
uno degli aspetti che un adulto educatore dovrebbe possedere: la capacità di non tradire la ﬁducia dei ragazzi nei confronti dei quali le promesse si
mantengono! Ed oggi il “miracolo educativo” continua ancora nell’ Oratorio di Foggia dove
giovani e adulti vivono insieme un’avventura meravigliosa,
quella del crescere insieme! Attraverso la quotidianità dell’oratorio e i momenti di festa, l’ultima in ordine di tempo si è vissuta giovedì 1 novembre Festa
di tutti i Santi.
Una giornata intensa in cui si
sono difese e riscoperte le tradizioni foggiane ed il messag-

verso la santità avendo creduto all’amore di Dio e accolto con eroica serenità il suo
volere,ﬁno alla ﬁne.
Ne ha tratteggiato bene il
proﬁlo Sara, una dei giovani
organizzatori della serata, per
introdurre il ﬁlm documentario sulla sua vita: “Uno splendido disegno”. Al termine, interventi spontanei, profondi e
appassionati, hanno esaltato
la ﬁgura e l’esempio di Chiara.
Paolo Pistoia

gio cristiano, fatto della devozione dei santi e del ricordo dei
cari defunti.
I festeggiamenti sono iniziati nella mattinata con la S. Messa, al termine della quale i giovani accompagnati dagli animatori si sono recati al cimitero per far visita ai propri defunti, fermandosi in preghiera
a ricordare tutte le vittime del
“crollo” di Viale Giotto e il giovane oratoriano Pietro Cavaliere scomparso tragicamente un
anno fà. La grande festa organizzata dal direttore dell’opera
don Gino Cella e dagli animatori ha coinvolto centinaia di
ragazzi delle scuole elementari
e medie e tante famiglie che ﬁno a sera hanno festeggiato con
balli e canzoni.
Massimo Marino
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La causa di canonizzazione del Servo di Dio mons. Farina

Il settimo Vescovo di Foggia
IL LEGAME CON IL SANTUARIO DELL’INCORONATA

La prima petizione per dare
inizio al processo di canonizzazione di Mons. Farina è stata rivolta a S. E. Mons. Paolo Carta,
Vescovo di Foggia, dal Capitolo
della Cattedrale di Foggia in data 4 novembre 1961. Nello stesso periodo sono seguite altre due
richieste (rivolte pure allo stesso Vescovo): dei sacerdoti della diocesi di Troia l’8 dicembre
1961, e dei sacerdoti della diocesi di Foggia il 10 dicembre 1961,
nello stesso giorno dell’inaugurazione della tomba monumentale a Mons. Farina nella Cattedrale di Foggia, opera dello scultore Giuseppe Albano (Da “Sono frumento di Cristo” di Mons.
Luigi Nardella-Vice Postulatiore,
p.39). L’intenzione di Mons. Carta era quella di accogliere queste
istanze, in quanto esse erano solo una conferma di quella fama
di santità, di cui tutti gli avevano parlato. Tuttavia, un po’ perché era difﬁcile trovare in Diocesi persone disponibili a portare
il peso di una Causa di Canonizzazione e, soprattutto, per l’improvviso trasferimento di Mons.
Carta a Sassari, queste petizioni non ebbero risposta concreta.
Anche il successore, S. E.
Mons. Giuseppe Lenotti, Vescovo di Foggia, in occasione della celebrazione del decimo anniversario della morte del Servo
di Dio, ha ricevuto due richieste
scritte per iniziare il processo di
Canonizzazione: dai sacerdoti di
Foggia (il 20 febbraio 1964) e dai
sacerdoti della diocesi di Troia

(il 29 dicembre 1965). Anch’egli
era seriamente intenzionato ad
accogliere queste richieste, perché la fama di santità del Servo di
Dio era sempre viva nei sacerdoti e nei fedeli.
Nel frattempo a Troia Mons.
Mario De Santis, uno dei più attivi discepoli di Mons. Farina, ha
cominciato a lavorare per raccogliere documenti e testimonianze sulla vita del Servo di Dio, allo scopo di scriverne la biograﬁa. Biograﬁa che è stata pubblicata in due volumi distinti parecchi anni dopo la sua morte:
nel giugno del 1978 il primo volume, e nel settembre 1981 il secondo volume.
Questo ritardo ha inciso certamente anche sull’inizio della
Causa, perché si riteneva che
avere una biograﬁa scritta sul
Servo di Dio era una premessa indispensabile per l’inizio di
essa. Comunque, Mons. Lenotti aveva invitato Don Domenico Ruggiero ad interessarsi della
Causa, raccogliendo i documenti sul Servo di Dio (che, poi, ha
consegnato al Postulatore Mons.
Luigi Giuliani) ed aveva anche
pensato al postulatore nella persona di Don Pirani, dei Figli di
don Orione; così pure aveva individuato le persone da incaricare per insediare il Tribunale
ecclesiastico diocesano, ma non
poté attuare questo suo proposito perché morì il 28 gennaio
1981, quando ancora non era stato pubblicato il secondo volume
della vita di Mons. Farina.

Gli succedette S. E. Mons. Salvatore De Giorgi, il quale anche
sollecitato ripetutamente dai sacerdoti e dai fedeli, era entusiasta dell’iniziativa. Aveva anche
iniziato una sottoscrizione, dando lui per prima l’esempio. Ma
anch’egli non poté attuare nulla perché, pochi mesi dopo la visita del S. Padre a Foggia, fu trasferito nel 1987 alla Sede Arcivescovile di Taranto.
Da questa cronistoria, si ricava che sacerdoti e fedeli hanno
chiesto a più riprese l’inizio del
processo di canonizzazione, che
anche i Vescovi erano entusiasti
per queste petizioni, ma nei fatti concreti, ora per una difﬁcoltà ora per un’altra, non si riusciva mai a partire. Finalmente le
procedure per iniziare la Causa
di Canonizzazione iniziano con
il successore di Mons. De Giorgi,
Mons. Giuseppe Casale. Il primo
atto è stato quello della nomina
da parte del Consiglio Presbiterale Diocesano del Postulatore
nella persona di Mons. Luigi Giuliani in data 20 febbraio 1991. Pochi giorni dopo è seguita l’istanza
del Postulatore, appena nominato, al Vescovo Diocesano perché
istruisca il processo informativo
sulla vita, sulle virtù e sulla fama
di santità del Servo di Dio.
Il 6 marzo 1991 Mons. Casale
emana l’Editto, ordinando la raccolta di tutti gli scritti editi ed inediti attribuiti al Servo di Dio. Il 23
marzo dello stesso anno nomina
la commissione storica. Mons.
Casale con decreto del 1° agosto
1992 introduce la Causa di Canonizzazione di Mons. Farina, nominando anche i membri del Tribunale diocesano, chiamato ad
istruire il detto processo. Presidente del Tribunale è nominato
Don Pietro Russo. Successivamente viene nominato Giudice
aggiunto il Rev.do P. Giancarlo
Giannasso, cappuccino. La prima Sessione Pubblica di apertura del Processo si è celebrata il
12 settembre dello stesso anno
nella Cattedrale di Foggia.
Durante la celebrazione della
Santa Messa del Crisma (20 marzo 2008) nella Chiesa di San Guglielmo e Pellegrino, l’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino ha comunicato che la sessione pubblica, conclusiva della fase diocesana del processo canonico informativo sulla vita, sulle

virtù e sulla fama di Mons. Fortunato Maria Farina, si sarebbe tenuta sabato 24 maggio 2008, alle
ore 18 nel Santuario dell’Incoronata. La prima sessione pubblica
di apertura del processo si è celebrata il 12 settembre 1992 nella Cattedrale di Foggia. Durante
questi ultimi quindici anni sono
stati anche ascoltati dal Tribunale diocesano numerosi testimoni. Tutto è pronto per inviare la documentazione raccolta
alla Sacra Congregazione delle
Cause dei Santi per ottenere
la dichiarazione dell’eroicità delle virtù, praticate da
Monsignor Farina. Con il

Santuario dell’Incoronata monsignor Farina ha un legame particolare, è stato lui infatti che ha
riscattato nel 1940 il Santuario,
facendolo ritornare sotto l’amministrazione dell’Autorità ecclesiastica, e lo ha afﬁdato successivamente, nel 1950, ai ﬁgli
di Don Orione.
L’augurio nostro e di tutta la
Comunità è quello di vederLo
presto annoverato tra i Beati e
i Santi di Dio
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Cosa è cambiato a venti anni dall’uccisione di Giovanni Panunzio

Eroe dei nostri tempi
L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO HA CONSEGNATO IL PREMIO DI LAUREA “LUCIA NAVAZIO”

In questi ultimi venti anni è
cresciuto e si è fortiﬁcato il legame tra la Chiesa e le altre istituzioni a beneﬁcio dell’intera
collettività. Questo il senso di
uno dei passaggi dell’intervento
dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tam-

burrino, durante il convegno
“Cosa è cambiato? 1992 – 2012”,
realizzato per riﬂettere sulla legalità e sulle cose cambiate a Foggia, dopo l’uccisione dell’imprenditore edile Giovanni Panunzio.
L’evento, tenutosi martedì 6
novembre presso l’Università di

Giurisprudenza del capoluogo
dauno, è stato fortemente voluto dalla Fondazione Buon Samaritano – Fondo di solidarietà antiusura, dall’Università degli Studi di Foggia, dal Coordinamento Provinciale di Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro
le maﬁe, da Link Foggia – sindacato studentesco universitario,
dalla Rete della Conoscenza Puglia, dal Fondo delle Associazioni antiracket e antiusura italiane.
Per il Presule scegliere un luogo di formazione per realizzare
l’evento è stata una giusta scelta
considerando l’emergenza educativa del nostro tempo, come è
sottolineato negli Orientamenti
Pastorali. Educare le nuove generazioni ai valori eticamente
fondati deve diventare la ﬁnalità
ultima di tutte le agenzie educative per favorire la legalità, la solidarietà e, più in generale, il bene comune.
In quest’ottica, la Chiesa, ha
spiegato mons. Tamburrino,
si impegna su due livelli, quello della coscienza e quello della
prassi. Da un lato, attraverso il

lavoro della Diocesi e delle parrocchie, si adopera alacremente
per la formazione delle coscienze ai valori cristiani; dall’altro,
attraverso strutture come la
Fondazione Buon Samaritano
– Fondo di solidarietà antiusura
di Foggia, si prodiga concretamente da molti anni nella tutela delle persone che si ritrovano
imbrigliate nella rete dell’usura,
anche costituendosi parte civile nei processi e promuovendo
azioni di sensibilizzazione. Per
mons. Tamburrino, Giovanni Panunzio è un testimone del Vangelo, perché rappresenta per tutti
un modello cui fare riferimento
per la realizzazione dei valori cristiani. Per il Presule è fondamentale dare a Foggia un volto umano e cristiano e, in questo senso,
ispirarsi al Vangelo signiﬁca farsi illuminare la strada e tracciare chiaramente le coordinate etiche che devono guidare l’azione
di ognuno.
Oltre alle autorità e alle istituzioni locali, al convegno sono intervenuti Daniela Marcone, referente regionale del settore Me-

moria di Libera; il Commissario
Straordinario Antiracket del Governo, il Prefetto Elisabetta Belgiorno; Tano Grasso, Presidente
onorario della Federazione delle
Associazioni antiracket e antiusura italiane, e Michele Panunzio che ha ricordato la ﬁgura del
padre Giovanni, barbaramente
ucciso il 6 novembre 1992 perché aveva denunciato i suoi taglieggiatori in un memoriale inviato alla magistratura, atto che
portò all’arresto di alcuni malavitosi appartenenti agli ambienti del racket e delle estorsioni.
“Da oggi si può partire per far
nascere anche a Foggia un’associazione anti-racket”, ha esclamato con decisione, durante l’incontro, Tano Grasso, riportando ai numerosi studenti e cittadini in sala l’esperienza dell’Associazione Antiracket di Vieste,
presente al convegno.
Inﬁne, il Presule ha consegnato il premio di laurea “Lucia Navazio” (promosso dalla Fondazione Buon Samaritano) al dott.
Pasquale D’Anello e alla dott.ssa
Marianna Trivisano.

Al via la stagione teatrale 2012/2013 della Provincia di Foggia
Presentato nei giorni scorsi a
Palazzo Dogana, la stagione teatrale della Provincia di Foggia
2012/2013. Dieci titoli in cartellone, massimo storico per una
stagione teatrale organizzata
dalla Provincia che avrà luogo
nella consueta cornice del Teatro del Fuoco. “Un cartellone
pensato nel segno della continuità con un’offerta in cui il livello qualitativo è una precisa
scelta che perseguiamo in ogni
edizione” ha affermato l’assessore provinciale alla Cultura,
Billa Consiglio, nel corso della conferenza stampa. Il cartellone è organizzato e promosso
dall’Amministrazione provinciale con il Teatro Pubblico Pugliese. E all’incontro hanno preso parte anche il responsabile
spettacoli ed eventi della Provincia di Foggia, Mario De Vivo
e il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi.

Ad inaugurare la stagione
è stata, l’11 novembre, l’opera del foggiano Michele
Di Virgilio “Tonino a testa
in giù” ispirata alla tragedia
del crollo di viale Giotto del
1999 in cui persero la vita 67
persone. L’opera, con regia
di Marie-Pascale Osterrieth e
musiche di Jacques Davidovici, ha già raccolto il favore
della critica e del pubblico ed
è stato portato in scena a Parigi
riscuotendo grande successo.
Il 30 novembre sarà la volta di
“Juve-Napoli 1-3. La presa di
Torino, il tour” di Antonio Damasco, interpretato dai fratelli
Damasco. Il 6 dicembre andrà
in scena lo spettacolo “Kramer
contro Kramer”, tratto dal romanzo di Avery Corman con
traduzione di Masolino D’Amico e regia di Patrick Rossi
Gastaldi e con Daniele Pecci,
Federica Di Martino e Fran-

cesco Borgese. Il 18 dicembre
andrà in scena la commedia
“Maldamore”, scritta e diretta
da Angelo Longoni con Tosca
D’Aquino, Ugo Dighero, Stefano Pesce e Michela Andreozzi. Il 22 gennaio 2013 sarà la
volta de “La rivincita” di Leo
Muscato con Michele Cipriani,
Vito Continelli, Simonetta Damato, Paola Fresa, Riccardo
Lanzarone e Michele Sinisi; in
collaborazione con “Bollenti
spiriti – Regione Puglia – Assessorato alle Politiche giovanili e alla Cittadinanza sociale”
e Assessorato alla Cultura del
Comune di Andria. Il 20 febbraio spazio al tango con Roberto
Herrera e altri nove ballerini
che porteranno in scena “Tango de Buenos Aires”. Ancora
una commedia, il 10 marzo,
con lo spettacolo “Una vita da
strega, una commedia d’amore
strampalato con musica dal vi-

vo” di Armando Pugliese con
Bianca Guaccero e Francesco
Venditti. Il 22 marzo ecco “La
lettera” di Nullo Facchini ideato e interpretato da Paolo Nani, artista di prim’ordine per il
genere del cosiddetto “teatro
ﬁsico”. Ultimo appuntamento
della stagione il 4 aprile con
“Kitchen’s story” di Paolo Sassanelli, voce recitante di poesie e ricette, oltre che chitarri-

sta, con il foggiano Umberto
Sangiovanni al pianoforte e
con la voce e le percussioni di
Vahiniti Cenci.
Per ulteriori e dettagliate informazione è possibile consultare il sito http://teatrofoggia.
wordpress.com.
Francesca Di Gioia
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A mons. Tamburrino
conferito il premio
“Paul Harris Fellow”
“Il Rotary Club Foggia Capitanata ha l’onore di consegnare
a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Pio Tamburrino Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino, il simbolo
della Paul Harris Fellow, la più
alta onoriﬁcenza del Rotary International avendo individuato
nella sua persona e nel suo operato l’interprete del messaggio
di speranza che sostiene i più
poveri ed illumina il cammino
dei volenterosi”. Questa la motivazione del premio “Paul Harris Fellow” assegnato all’Arcivescovo, nell’ambito dell’incontro
“Padre di una Chiesa in ascolto dei poveri”. L’importante riconoscimento, istituito in onore del fondatore del Rotary International, è stato consegnato
insieme ad un assegno per la realizzazione di opere caritative,
nell’Auditorium della Biblioteca
Provinciale di Foggia martedì 6
novembre 2012, dal Presidente
del Rotary Club Foggia-Capitanata, Giuseppe Gimmelli, e dal
past President, Fabio Di Gioia.
Durante la manifestazione si
è discusso sul tema della carità
e sulle numerose iniziative che
l’Arcidiocesi sta realizzando a
Foggia, ma anche nella missione a Bigene, in Guinea Bissau.
Il Presule ha sottolineato, a livello locale, l’incessante lavoro
compiuto dalle Caritas parrocchiali e dal Banco delle Opere
di Carità di Foggia. Il capoluogo

dauno, per mons. Tamburrino,
“è una città che sa accogliere”,
perché riesce a creare sintonia
con le persone in stato di bisogno, sia immigrati sia foggiani.
La carità, quindi, è una virtù da
coltivare perché rende il Vangelo operante e, in quest’ottica, a
Foggia l’Arcivescovo vede realizzata “una pagina del Vangelo
intramontabile”. Poi, il Vescovo
ha illustrato il senso profondo
dell’icona rafﬁgurata sull’ultima Lettera Pastorale “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”. Ricordiamo che il Vescovo in molte lettere pastorali e messaggi arcivescovili ha posto l’attenzione
sul tema della carità e della solidarietà. “Il Vangelo della carità – scrive il Presule nell’Esortazione per la Quaresima 2012
‘La Chiesa e l’impegno per i poveri’ – è una fonte da cui scaturiscono energie e forze che fanno
nuove tutte le cose. Vivendo di
fede e di carità, la comunità cristiana diventa ciò che è: segno
di Cristo per il mondo, che illumina e riaccende in tutti il desiderio di cieli nuovi e terra nuova (cf. Ap 21, 1). Il Vangelo della
carità è il punto di partenza per
rinnovarsi e rinnovare. Partendo dai poveri, si fa un servizio a
tutti”. “Senza questa solidarietà
concreta, senza attenzione perseverante ai bisogni spirituali e
materiali dei fratelli, – scrive ne
“Il Vangelo della Carità” – non

c’è vera e piena fede in Cristo”.
Mons. Tamburrino, quindi, si è
impegnato per i poveri sia formando le coscienze sia adoperandosi con azioni concrete che
mirano a dare delle risposte ai
bisogni primari degli indigenti.
A questo proposito, durante l’incontro, ha portato la propria testimonianza don Michele Tutalo, direttore del Banco
delle Opere di Carità, che ha
illustrato le attività caritative
dell’associazione che opera a
favore di centinaia di famiglie
foggiane, e di cui è presidente
lo stesso Vescovo. Don Tutalo
ha descritto gli ambiti operativi del Banco, quali il recupero
dei viveri e la loro distribuzione, la raccolta alimenti e la sensibilizzazione ai temi della solidarietà e della carità. Inoltre, ha
riportato i dati relativi ai poveri assistiti dall’organizzazione:
nel 2011 erano 5mila; nel 2012,
10.500 circa e, considerando il
trend di riferimento, per il 2013
si prevedono ben 16.000 indigenti da soddisfare. I bisogno-

si di aiuto, a ben vedere, si sono
triplicati di anno in anno, anche
perché dal 2011 sono aumentati
gli enti caritativi coinvolti nelle
attività del Banco e con essi anche i poveri che a loro fanno riferimento. Nel dettaglio, il primo anno sono stati contattati
25 enti, nel 2012 ottanta, per il
2013 si prevede di contattarne
circa centoventi. I poveri intercettati provengono da Foggia,
dal Subappennino, dal Gargano
e dalla provincia di Bari.
L’impegno della Chiesa locale, però, si declina anche a livello internazionale. Basti pensare all’instancabile operosità dei sacerdoti, delle suore e
dei volontari dediti alle missioni foggiane in America Latina e
in Africa. Per parlare della missione di Bigene è intervenuto
don Marco Camiletti, prossimo
ﬁdei donum in terra africana,
che ha presentato un video realizzato dall’associazione “Gli
amici della Guinea Bissau”. Il sacerdote ha spiegato che accanto
all’azione di evangelizzazione in

missione vengono realizzati anche interventi mirati per soddisfare i bisogni primari delle popolazioni locali.
A sostegno delle iniziative
diocesane a favore delle popolazioni che versano in situazioni di disagio economico, sociale e sanitario, inoltre, numerosi Rotary Club, su proposta del
Rotary Club di Foggia “Umberto Giordano”, hanno deciso di
promuovere il progetto “Maternità sicura”; ossia, un contributo alle azioni di prevenzione
dei rischi sanitari messe in atto
dall’Arcidiocesi in Guinea Bissau. L’iniziativa mira a qualiﬁcare ulteriormente la Sala Parto dell’ambulatorio già presente a Bigene, attraverso la fornitura di attrezzature moderne, e
ad organizzare un corso di formazione per le ostetriche del
posto. Guiderà le attività progettuali Antonio Scopelliti, noto ginecologo foggiano, in collaborazione con l’ostetrica Rita Cuttano, che si occuperà del
monitoraggio.

dei parenti delle
vittime. Grande
emozione nella
sala congressi dell’Amgas
quando i ragazzi hanno intonato l’Introduzione di “Così
parlò Zarathustra” di Strauss,
un silenzio rotto da una musica
intensa e coinvolgente, i parenti
delle vittime visibilmente emozionati hanno dato a questi ragazzi la carica ad andare avanti
sempre, perché la vita non può
essere spezzata per l’incuria
dell’uomo, così come ha detto
il sindaco, ma bisogna lavorare

bene e con professionalità proprio come hanno fatto questi ragazzi. Un monito da chi rappresenta la città e la promessa di essere presente ai prossimi eventi nel periodo natalizio. Alla ﬁne
non poteva mancare l’Inno Nazionale tutti in piedi in onore alle 67 vittime i cui nomi resteran-

no segnati non solo nella memoria ma anche sul monumento a
loro dedicato in Piazza giardino
delle vittime di viale Giotto. Un
Grande cuore così come quello
dimostrato da tutti i foggiani in
quella tragica notte.

Orchestra Nova in concerto
E ﬁnalmente si ricomincia!
I ragazzi dell’Orchestra Nova
hanno già iniziato, dai primi
giorni di settembre, le prove per
questo evento così importante
per la storia di Foggia.
Un concerto per ricordare un
momento tragico che ha scosso
tutti i Foggiani, il crollo di viale
Giotto; in quella notte alle 3,19 un
boato e l’implosione di un palazzo ha portato via 67 persone. Così come ha sottolineato il sindaco
Gianni Mongiello, molti di questi
ragazzi non erano ancora nati, altri erano piccolissimi ma grazie
alla memoria dei genitori rendono presente quel triste giorno.
L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, Vo-

lontariato e Protezione Civile –
Delegazione di Foggia “Antonio
Gramazio” – hanno organizzato un Memorial di calcetto tra le
squadre di Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Foggia Vigili
Urbani, XI Reggimento Guastatori, Ass. Vigili del Fuoco in congedo, Protezione Civile e durante la manifestazione del Gran
Concerto dell’Orchestra Nova,
diretta dal professore Pietro Vigliarolo e con i professori Michele Campanile, Marco Travaglio
e Savino Tucci, sono stati premiati dal sindaco e dai parenti
delle vittime. Il concerto è stato intervallato dagli interventi
del sindaco Mongelli e da Mimmo Caldarulo in rappresentanza

Paola Mastriani
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Al via il Corso Biennale
di Formazione per Operatori
nei Consultori Familiari Cristiani
Finalità
La Federazione Consultori
Familiari CFC Puglia Onlus in
collaborazione con la Facoltà
Teologica Pugliese organizza un
Corso Biennale di Formazione
per Operatori nei Consultori Familiari Cristiani.
L’iniziativa, indirizzata peraltro anche a futuri operatori nei
Consultori, prevede in contemporanea due corsi: uno in Puglia nord, organizzato in collaborazione dai Consultori Familiari “IL FARO” di Foggia ed ECCIASS di Trinitapoli ed un secondo in Puglia sud, organizzato dai Consultori Familiari
“HYDRUNTUM” di Maglie e “LA
FAMIGLIA” di Lecce. La direzione del corso è afﬁdata a Don Luca Murolo e alla dottoressa Michela Di Gennaro, la direzione
scientiﬁca al dottor Mario Macrì, il tutor per la zona nord è
la dottoressa Felicia Cappelletti del consultorio familiare “La
Famiglia” di Lucera, per la zona sud la dottoressa Giulia Villani, presidente del consultorio
familiare diocesano di Ugento.

la coppia nelle diverse antropologie, la relazione coniugale e
la fecondità dell’amore, la comunicazione nella coppia. Per
il secondo anno verranno trattati: il ciclo di vita della famiglia, gli adolescenti e i giovani,
dalla vita prenatale all’età adulta, principi pedagogici derivanti
dalle diverse ideologie, percorsi di sostegno alla genitorialità,
l’accoglienza della persona che
si rivolge al Consultorio, il lavoro in équipe, la rete educativa, la
progettualità educativa.
Tempi e metodologia
Il corso avrà cadenza mensile, per l’intera giornata del sabato o della domenica, e utilizzerà
metodologie diversiﬁcate quali lezioni frontali, esercitazioni
e simulazioni. Per la zona nord
nel primo anno si prevedono le
seguenti giornate di lavoro: 24
novembre 2012, 13 gennaio, 16
febbraio, 17 marzo, 13 aprile e
19 maggio 2013. Per la zona sud:
1° dicembre 2012, 20 gennaio, 23
febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 12
maggio 2013.

Contenuti
I contenuti del primo anno riModalità di iscrizione
guarderanno: la famiglia “luoLe domande di iscrizione dogo di comunione”, la persona vranno pervenire entro il 17 noumana, l’antropologia cristiana, vembre 2012, presso la segrete-

ria organizzativa del ConsultoAssisi - Fondatore Accademia
rio Familiare ECCIASS di TriniInternazionale della Spirituatapoli, n. fax 0883.632701, cellità Matrimoniale (INTAMS) lulare 3388856248. La quota di
Bruxelles
partecipazione, ﬁssata in 20 euro - Dott.ssa Rossella Vendola per ciascun iscritto e per ciascun
Psicologa, psicoterapeuta anno di corso, può essere verMolfetta
sata su CCP numero 93449775 - Prof. Viva don Vincenzo - Doo bonifico bancario IBAN –
cente incaricato di Teologia
IT65C033590160010000000 5348.
Morale e Bioetica - FTP - Bari.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consultorio FamiI relatori
liare Diocesano “Il Faro” - via
Il corso in oggetto si avvarrà Bafﬁ 2, Foggia; tel. 0881/752014della partecipazione dei seguen- e.mail consultorioilfaro@libeti relatori:
ro.it. Presidente, avvocato Lui- Prof. Amato Mons. Domenico gi D’Alessandro - Direttore, dot– Direttore ISSR – Bari
tor Giuseppe Rinaldi.
- Prof.ssa Oana Gotia - Docente Master “Scienze del MatriIl Consultorio, “luogo
monio e della Famiglia” presdello spirito e del corpo”
so Istituto Giovanni Paolo II –
Un evento importante, testiRoma
- Prof. Michele Illiceto - Do- moniato dalla durata biennale e
cente incaricato di Filosoﬁa dall’alta professionalità dei relatori, questo che vedrà impegna– FTP Bari
- Dott.ssa Rosa Marasco - Me- ti operatori del nord e del sud
dico, psicoterapeuta cogniti- della Puglia. Esso trae le sue ravo-comportamentale - Con- gioni da quanto affermato nella
Conferenza Episcopale Italiana
sultorio “Il Faro” di Foggia
- Dott.ssa Maristella Mazza - sui Consultori: “Il loro servizio
Psicologa, psicoterapeuta - si sviluppi di norma sia in interConsultorio “Il Faro” di Foggia venti di consulenza vera e pro- Prof. Panzetta don Angelo - pria a persone, coppie e a famiPreside della Facoltà Teolo- glie in circostanza di difﬁcoltà o
in crisi di relazione, sia in intergica Pugliese di Bari
- Prof. Rocchetta Mons Carlo - venti di prevenzione attraverso
Docente Istituto Teologico di iniziative di formazione e di im-

pegno culturale sul territorio e
nella comunità”. Quanto appena dichiarato “sollecita un aggiornamento attraverso il quale gli operatori, ad ogni livello e
per ogni servizio, siano messi in
condizione di riprendere in mano e riportare alla luce le radici
antropologiche cristiane, su cui
deve fondarsi e a cui deve ispirarsi ogni azione consultoriale”.
Le metodologie da far proprie e
conseguentemente da impiegare saranno, viene più volte ribadito, quelle del dialogo, dell’ascolto e dell’orientamento. Agli
operatori si richiede non solo
qualificazione professionale,
ma anche partecipazione sentita, umana, cristiana. Il preoccuparsi dell’altro, l’aiuto offerto devono divenire modi di imitare l’esempio di Cristo in uno
stile di accoglienza e disponibilità. La consulenza, la prevenzione, la chiariﬁcazione, il sostegno, il cambiamento e la crescita devono essere, nel Consultorio, possibilità da utilizzare per
porsi più vicini alla famiglia in
difﬁcoltà ed ai disagi dell’uomo.
Il Consultorio può diventare, in
tal modo, “luogo dello spirito
e del corpo”, dove chi ha bisogno può essere accolto, ascoltato, compreso, accompagnato con discrezione e sensibilità dopo essere stato arricchi-
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to nel senso della vita e nella
capacità di recuperare la propria progettualità cristiana. Il
luogo in cui l’annuncio di Cristo, nell’incontro con le fragilità umane, può offrire parole e atti di speranza, rispondendo in tal modo alle aspettative e alla costruzione di un
mondo meno arido e più accogliente. Sembrano riecheggiare le parole del Vangelo di
Matteo (25,34-43) “Venite benedetti dal Padre mio, a prendere possesso del regno preparato per voi, perché avevo
fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete
dato da bere, ero nudo e mi
avete vestito, pellegrino e mi
avete ospitato…”. Riconoscere nel povero, nell’ammalato,
nell’infermo, in ogni persona,
qualunque sia la sua problematica più o meno evidente,
il volto di Cristo e offrire aiuto
disinteressato, diventa fondamentale per il cambiamento e
per la crescita di un’umanità,
che spesso, insensibile all’altro, si nutre dell’ indifferenza
e del possesso delle cose come surrogato del bisogno di
amore. E questa è la meta a cui
un Consultorio, sorgente di disponibilità, di aiuto, di rinnovata ﬁducia e di fede, deve tendere. Con questo corso di formazione ci si vuole preparare
per essere più pronti a rispondere alle difﬁcoltà e ai disagi di
questa emergenza educativa
con risposte adeguate ai tempi. Il tutto in linea con una nota conclusiva del Convegno di
Verona del 2006, in cui si chiede un investimento capace di
rinnovare gli itinerari formativi, per renderli più adatti al
tempo presente e più signiﬁcativi per la vita delle persone. È in questo operare che si
cercherà il coinvolgimento di
tutte le agenzie educative, in
una rete organizzata, rompendo la logica dell’intervento individualizzato e mirando alla
formazione di un linguaggio
comune, capace di creare relazioni vere e durature. La famiglia, ambito formativo primario della persona, con tutte le sue problematiche, con
le sue impellenti necessità di
supporto, ma anche con le sue
positive potenzialità, costituirà il campo di intervento privilegiato. Ad essa, seguendo
gli orientamenti della Pastorale Familiare, verranno dedicate le attenzioni degli operatori, convinti che sforzi in tale direzione costituiscano un
preciso obiettivo della comunità cristiana, impegnata nella lotta all’individualismo dilagante, alla corsa al possesso di beni materiali insomma,

alla negazione della vocazione trascendentale dell’uomo
e della sua relazione con Dio.
Uno dei problemi che i Consultori hanno da affrontare, si
è già accennato, è quello dello sviluppo di una corretta comunicazione con l’incremento di relazioni positive e coinvolgenti, investimento vantaggioso e necessario per la famiglia e per quanti operano per
essa ed in essa. Occorre che
le informazioni che si vogliono trasmettere siano supportate da relazioni positive, loro premessa basilare. Essere
consapevoli che autostrade relazionali scorrevoli permettono ai contenuti di raggiungere
con minor sforzo gli obiettivi
è fondamentale per il successo di un percorso di aiuto che
tiene in gran conto, nel suo discorso, la delicatezza dell’animo umano con le sue fragilità. Impegno del Consultorio,
pertanto,sarà quello di favorire il dialogo, l’ ascolto delle
ragioni dell’altro, la cooperazione, lo sviluppo dell’empatia, per capirsi e offrirsi vicendevolmente momenti di aiuto.
Solo in tal modo si potrà traghettare da un mondo basato
prevalentemente su un’economia senza regole, su un’idolatria di un ego superbo e su una
perenne fretta ansiosa che afﬂigge il moderno homo trepidans”, ad un mondo che possa
offrire all’umanità quella speranza, di cui ha tanto bisogno:
un mondo ricco di poesia, atmosfere tranquille ed emozioni positive, pieno, inoltre, di
quell’amore che rende le relazioni molto più signiﬁcative e
sentite; un mondo in cui l’uomo possa trovare i suoi giusti spazi vitali ed in cui la lotta all’isolamento e alla disperazione costituisca un preciso impegno cristiano e conduca allo sviluppo di un “non comune” rispetto tra gli uomini.
L’amore e la fede hanno il potere di guarire, sono potenti forze risanatrici, permettono di
guardare la realtà con gli occhi antichi di Cristo, che rinnova le sue promesse agli uomini giorno dopo giorno e chiede
a Suo Padre di attenderli con
immutata pazienza. Le parole
di Coelho “Dio non abbandona
mai i propri ﬁgli, ma i Suoi disegni sono insondabili, ed Egli
costruisce la sua strada con i
nostri stessi passi”, si adattano meravigliosamente a quanto ﬁn qui sostenuto. Esse invitano a ricostruire con “speranza afﬁdabile”, che permetterà di affrontare in maniera
più positiva la crisi e restituirà
all’uomo sollecitudine, altruismo e generosità.
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Parrocchia San Pietro,
tra comunicazione, relazione e “noità”
Sono le diciannove e trenta
del 26 ottobre 2012 ed un ﬁume di mamme, papà, catechiste, ragazzini e ragazzine, sciama con un allegro vocio nel teatro della parrocchia di San Pietro. Ci si trova per il primo dei
sei incontri con genitori e catechisti, organizzato dal Consultorio Diocesano “Il Faro” di Foggia. Indubbiamente, è una serata ricca di segnali positivi: il dono inatteso del grande afﬂusso
e la calda accoglienza di don Saverio. Gli inizi non sono facili: bisogna stabilire alla svelta un clima cordiale, parlando di corretta comunicazione e di positive
relazioni, e quale miglior modo
di farlo se non gestendo al meglio le prime fasi dell’incontro?
E l’avventura incomincia in una
sala troppo lunga e con una voce che non riesce a raggiungere coloro che sono, in piedi, dietro le ultime ﬁle. Il rimedio arriva veloce ad opera di un parrocchiano, che monta un microfono. Ora tutto è più semplice, l’incontro nella “parrocchia-pilota”
procede tra presentazioni, letture di precedenti esperienze similari, commenti sul resoconto del convegno di Roma “Servire la Chiesa, ediﬁcare la famiglia” e sul programma che i Consultori hanno di raggiungere le
Parrocchie, per lavorare sinergicamente con genitori, catechisti, bambini e, ultimo in citazione, ma cardine dell’esperienza,
il sacerdote. Laddove il responsabile della Parrocchia è attento
e sensibile alle nuove problematiche emergenti è possibile innescare, da parte del Consultorio,
processi di crescita relazionale
e miglioramenti nella comunicazione. La fede ha bisogno di
un fertile terreno in cui svilupparsi e, come virtuosi contadini,
noi del Consultorio, in collaborazione con i parroci, intendiamo adoperarci, per raggiungere
l’obiettivo nel migliore dei modi. Il titolo del percorso “Io, gli
altri… noi” racchiude l’obiettivo
dell’esperienza che si va a proporre. Si lavora afﬁnché ci possa essere il passaggio progressivo da un operare individuale
ad uno collettivo, da una visione egocentrica e ristretta ad una
più ampia che, inquadrando “gli
altri” in un’ ottica di positività,
possa far giungere il singolo e
gli altri al “noi”. Utilizzando una
terminologia un po’ inusuale, si
vuol costruire una “noità parrocchiale”, un lavorare insieme, per
raggiungere un positivo scopo
comune. Un impegno cristiano,

che prende ad esempio l’umanità di Cristo ed il suo vivere in
mezzo agli uomini, con gli uomini, per gli uomini, da uomo, per
ascoltarli, comprenderli e condividerne i problemi. Dopo tante precisazioni, preparato il terreno, si procede alla semina. E
l’incontro, infatti, prosegue con
la presentazione della terminologia di base, con esercizi semplici ed esplicativi delle problematiche in oggetto, intervallate
qua e là da qualche barzelletta,
anche queste per spiegare rapidamente concetti un po’ostici e
per rendere più leggeri gli argomenti. D’altronde si era prevista
anche la presenza dei bambini e
l’impegno era quello di sviluppare le tematiche in maniera laboratoriale, funzionale, divertente
e semplice. Dulcis in fundo il divertente gioco del quadrato, in
cui la memoria dei partecipanti viene messa a dura prova. Occorre ricordare le sedici parole
chiave del primo incontro (consultorio, parrocchia, famiglia,
relazione, comunicazione, CEI,
ﬁducia, empatia, fede, “disvalorizzazione”, emozione, benessere). Al gioco partecipano anche
i bambini presenti e l’attenzione di tutti è massima. Si respira
un’aria quasi natalizia, da tombola. Quando l’ora sta volgendo
al termine, ci si affretta ad avviare il de-brieﬁng, una specie
di riepilogo di quanto si è detto,
con la possibilità, per tutti i partecipanti, di esprimere pensieri
ed emozioni. E le risposte riﬂettono la positività della comunicazione, che si è instaurata, e
la speranza che si intravede in
questo nuovo percorso educativo. Si termina con una ventina
di minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Molti si sarebbero
trattenuti ancora un po’, ma l’orario impone di chiudere. Il proposito è di rivedersi tra un mese
e continuare pieni di speranza
discorsi appena iniziati, promesse di cambiamenti, premesse di
relazioni profonde e di alleanze
educative coinvolgenti che, riprendendo l’immagine suggerita
da un mistico indiano, appaiono
“ﬁori nascenti che si nascondono nell’erba alta, ma il cui profumo è sparso dal vento”. Questo
percorso di aiuto per i genitori
ed i catechisti mira a migliorare
i rapporti comunicativi con i ragazzi ed, ovviamente, con qualunque altra persona.
È fondamentale accettare l’dea di una continua comunicazione e di una persistente
pazienza nelle relazioni. Ognu-

no di noi ha bisogno degli altri.
È certo che fondare le relazioni su rapporti labili, progetti a
breve termine, mancanza di ﬁducia in se stessi e negli altri,
su prodotti culturali “usa e getta”, sull’incertezza dell’apparenza, su una presunta libertà
di zapping, sul mare senza limiti e conﬁni di un Internet senza
controllo, sull’instabilità dell’immagine in movimento che cambia di continuo, su un mondo liquido, efﬁmero, ansiogeno, non
può certamente portare buoni
frutti in campo educativo. Benedetto XVI, a tal proposito, afferma: ”Sappiamo come è difﬁcile per un giovane di oggi vivere da cristiano. Il contesto culturale, il contesto mediatico, offre
tutt’altro che la strada verso Cristo”. È fondamentale che l’educazione si opponga a quel gran
lunapark, che insidia in particolar modo l’esistenza dei ragazzi
con false promesse, offrendo risposte adeguate alle loro reali
necessità. Ogni ragazzo ha bisogno di trovare nel proprio percorso persone in grado di accenderne l’interesse per la vita,
perché ognuno di noi ha dentro
di sé una scintilla viva: la gioia
della scoperta, del guardare, del
toccare, dell’esplorare, del chiedere, dell’ascoltare, del comunicare, del discutere, del capire,
del progettare, dell’amare. Bello
concludere riprendendo l’idea
che Benedetto XVI ha espresso
all’assemblea generale della CEI
nel 2009: “Nell’odierno contesto,
il primo contributo che possiamo offrire è quello di testimoniare la nostra ﬁducia nella vita e nell’uomo, nella sua ragione e nella sua capacità di amare. Essa non è frutto di un ingenuo ottimismo, ma ci proviene
da quella “speranza afﬁdabile”
che ci è donata mediante la fede nella redenzione operata da
Gesù Cristo”.
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A proposito del “mese dei morti”

Novembre, la vita è qui
LA FATICOSA RICERCA DELLA DIGNITÀ DEL VIVERE E DEL MORIRE

Oggi non è “vincente” parlare di morte. Nonostante sia evidente la sua presenza, cerchiamo quasi di negarla, relegandola
in un angolo riposto della nostra
vita. E ciò avviene per almeno
due motivi. Per un verso la medicina, pur con i suoi successi, ﬁnisce col “sottrarci” il malato, sia
con degenze a volte lunghe, sia
con cicli di ﬁsioterapia. Quando
non è la struttura sanitaria ad allontanare paziente e famiglia, ci
pensano i ricoveri per anziani a
recidere, poco alla volta, i legami con la famiglia d’origine che,
in altre faccende affaccendata,
ha difﬁcoltà ad assistere il congiunto. Si crea così una frattura
tra famiglia e paziente o anziano
non autosufﬁciente e che pertanto va relegato in attesa dell’evento ﬁnale. Questa prassi – e siamo al secondo punto – è organica al sistema. La nostra societàazienda celebra miti di giovinezza, bellezza, efﬁcienza, funzionalità; ne consegue che va emarginato ciò che cessa di essere utile
a famiglie e società. Succede, anzi, che al lucro cessante – la “utilità” – segua il danno emergente,
come costo sociale sempre più
oneroso, stante l’allungamento
della vita media.
La morte, naturale epilogo della malattia, segue lo stesso destino, come qualcosa che, se non si
può eliminare, bisogna rimuovere dalla quotidianità, quasi come
un’anomalia del sistema. Si crea

così il business del “caro estinto”, che trova la sua più compiuta sempliﬁcazione nelle funeral
home americane. Sono agenzie
specializzate che accolgono in
apposite sale il defunto e, dopo
un maquillage tanto pesante da
sﬁorare il ridicolo, lo espongono
al cordoglio di familiari e amici,
in ambiente soft, con musica di
sottofondo. Si materializza così
un’ulteriore rottura tra defunto e
famiglia, la cui casa resta l’intatta
residenza riservata ai vivi e che
quindi non ha posto per i morti,
neppure per poche ore.
Non è stato sempre così. Ph.
Ariès (Storia della morte in Occidente, Laterza) ci presenta la
morte come evento che si legava alla comunità, la quale veniva aiutata a guardare oltre il traguardo della vita. Era una concezione in cui la morte trovava posto tra vita, amore, religione, in
una visione che tutto ricomponeva armonicamente.
Oggi in molti ambienti è quasi
blasfemo parlare di amore eterno o di vita eterna; ci si concentra sull’oggi, perché la vita è qui
e ora e bisogna suggere ogni risorsa, cogliere ogni occasione
per renderla utile al personale
tornaconto del momento, perché “di doman non c’è certezza”.
La stessa reticenza a procreare è spia di sﬁducia nel domani,
di mancanza di prospettiva e allora tutto è giocato sulla transitorietà del presente su cui puntare

le nostre forze. E questo avviene
con l’esibizione di un vitalismo
ﬁne a se stesso, di cui la morte ﬁnisce con l’essere la più perfetta
delle negazioni. Di fronte a questa sorta di fallimento individuale è fatale che la morte non solo
non venga accettata, né esibita,
ma sia riﬁutata, nascosta. L’evento che un tempo era familiare, diventa una questione da afﬁdare a
soggetti esterni, medici, ospedali, agenzie funebri.

L’uomo è qualcosa di più complesso rispetto alla “passione
inutile” di Sartre. È un essere vivente come tanti, ma come negare che se ne differenzia perché
può porsi qualche domandina interessante? E tra queste, certamente una è quella della morte.
È davvero la ﬁne di tutto?
La risposta è positiva se si parte da una concezione individualista della vita. L’individuo è portatore di una cultura acquisita
in maniera differenziata e, come
La ﬁne di tutto?
tale, ha priorità rispetto alle istiCome recuperare, allora, di- tuzioni sociali che per un verso
gnità all’evento della morte? sono soltanto insiemi di individui e per altro verso sono in posizione gerarchica subordinata
rispetto all’individuo. Ne consegue che l’individuo concentra su
di sé ogni interesse, ogni valore
monetario, persino la propria immagine, unica e irripetibile. La vita, in questa ottica, è solo occasione per esplicitare una capacità biologica di lavoro.
Ecco perché la morte ﬁsica
trascina nel baratro tutto l’individuo, con quello che di buono o
di malvagio ha realizzato in vita
e questo può suscitare angoscia,
atteggiamento ostile, riﬁuto. Per
recuperare dignità all’uomo occorre valorizzarlo non solo come “macchina economica”, ma
in tutta la sua complessità, come
essere razionale inserito in un
progetto generale che lo sovrasta. In questo contesto, chiamato a svolgere un ruolo nel mon-

do, assume il rango di persona
e la persona non muore, perché
è capace di relazionarsi, di trasmettere ad altri le sue esperienze, arricchendosi a sua volta di
quelle altrui.
Non più l’individuo che soltanto “possiede”, ma la persona che
“è”, e in questa essenza si manifesta il proprio, seppur minimo,
contributo alla creazione, come
atto di amore che sarà tanto più
grande quanto maggiore sarà
l’interazione con i propri simili.
Ecco perché, paradossalmente,
la vita è nella morte e novembre
è il mese della vita.
Superate le angustie dell’individualismo, ecco dunque la risposta: la morte non è la ﬁne di
tutto. La vita, invece, è un viaggio in cui ognuno è chiamato a
interpretare una tappa, senza le
velleità del protagonista, ma con
la consapevolezza delle proprie
possibilità.
“Siamo tutti in trasferta”, come dice lo scrittore russo Andrej
Sinjavskij. “La vita dell’uomo assomiglia ad una trasferta, breve
e piena di responsabilità. Non
possiamo considerarci a dimora
ﬁssa né caricarci di troppa roba
(il che vuol dire accumulare ricchezze). Non è permessa una vita sotto gamba, spassandola come in licenza. Ci sono scadenze
e somme da pagare. E ciò non vale solo per te: nessuno è ospite o
padrone, turista o residente della terra. Siamo tutti in trasferta”.
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La squadra di Padalino vince allo Zaccheria il derby contro il Brindisi

Riecco il Foggia formato super!
ROSSONERI IN TRASFERTA CONTRO IL CTL CAMPANIA. ANCORA SQUALIFICATO AGNELLI

Torna alla vittoria casalinga il Foggia, nel giorno dell’anniversario del tragico crollo di
Viale Giotto (osservato un minuto di raccoglimento), grazie
ad una doppietta del giovane
bomber Giuseppe Coccia. Per
la verità, la partita si sarebbe
dovuta giocare a porte chiuse
in seguito alla sanzione comminata alla società foggiana per
via del lancio di alcune bottigliette da parte dei tifosi rossoneri nel corso del match contro la Puteolana ma la dirigenza rossonera ha convinto la Lega Dilettanti nel poter svolgere
l’incontro in cambio però di una
forte multa. Nel derby contro il

Brindisi mister Padalino deve
fare a meno di Basta infortunato e degli squaliﬁcati Agnelli, Ferrante ed Esposito. Le assenze si riﬂettono sulle trame di
gioco dei rossoneri che risultano lente, complice anche un terreno di gioco (in fase di risemina) in condizioni pessime e al
limite della praticabilità. A metà della prima frazione gli ospiti passano in vantaggio: Tommaselli commette fallo da dietro in area su Rizzi ed il direttore di gara indica il dischetto
dagli undici metri dove Albano
non sbaglia. Nella ripresa la musica cambia ed i rossoneri sono proiettati sistematicamente
in area avversaria avanzando
di molto il proprio baricentro.
Al 13’ La Porta rileva Agostinone ed il reparto avanzato ne giova in vivacità. Giglio va infatti
vicino al suo settimo goal stagionale con un colpo di testa al
19’ ma poi serve un assist per
Coccia che con un diagonale
perviene al pareggio. La giovane punta rossonera porta inoltre in vantaggio la propria squadra tredici minuti più tardi con
un colpo di testa su cross di Palazzo. Nel ﬁnale il Brindisi cerca di riequilibrare il risultato
ma Mormile, questa volta, non
si fa sorprendere e respinge l’in-

sidiosa conclusione dell’ex Sireno ed impedendo altre realizzazioni ﬁno alla ﬁne della gara.
Da registrare, inﬁne, l’espulsione di Tommaselli per somma di
ammonizioni. Con questa vittoria il Foggia sale a quota 18 punti in classiﬁca a meno 9 dalla
copia di testa Ischia-Gladiator.
Nel prossimo turno (12a giornata della serie D, girone H)
Quinto&company saranno
chiamati alla trasferta sul campo della CTL Campania (14 punti) nell’anticipo di sabato 17 novembre alle ore 14:30.
Sul fronte mercato inﬁne, potrebbe registrarsi il clamoroso
ritorno in rossonero di Mario
Salgado. L’attaccante cileno infatti, già in rossonero in C1 dal
2006 al 2010 (con una parentesi all’Avellino) potrebbe approdare alla società del presidente
Pelusi. Mister Padalino smentisce tuttavia il vice presidente Lo Campo conferma che Salgado si allenerà con il Foggia
su “sua richiesta”. L’arrivo del
31enne attaccante sarà l’occasione per valutare le sue condizioni (è reduce da alcuni infortuni) fermo restando che il
suo eventuale tesseramento dovrà coincidere necessariamente con il budget della società.
I tifosi intanto sognano…

Sport in breve
Il Team “Revolution” di Foggia del Maestro Russo conquista cinque medaglie d’oro ed una di bronzo nelle gare svoltesi al Palasport di Ceglie Messapica (Brindisi). Un ottimo risultato da parte degli atleti del sodalizio dauno (Luigi Guerra, Fabio Grilletto, Angelo Mirno, Marco Sabini, Salvatore Gengari, Marco Guerrieri) che si sono misurati in diverse categorie e pesi nella
prima tappa regionale del circuito FIKBMS. La seconda tappa del Campionato Regionale è prevista per il 25
novembre 2012 a Nardò (Lecce).
Buona perfomance a Busto Arsizio per il Circolo Schermistico Dauno nella prova Master di Scherma con le atlete Aurelia Tranquillo (primo posto sciabola), Nadia
Caputo(terzo posto), Gabriella Lionetti (terzo posto) e
Gabriella Lo Muzio (sesto posto). Altra grande performance è stata ottenuta dalla società Asd Foggia Fencing a Rimini nella prima prova del Campionato Italiano Giovani attraverso gli atleti Ciro Tomaselli (sciabola maschile), Martina Criscio (sciabola femminile) e
Fabio Savino.
Gli atleti del “Fisic Center Karate” di Foggia hanno conseguito ottimi risultati al trofeo nazionale di Karate “M.
Oreste Lombardi”, in memoria del Maestro prematuramente scomparso. All’evento, organizzato dall’ACSI
Campano, ha registrato la partecipazione di centinaia
di karateki nelle due specialità del Kata e Kumite. I ragazzi dei maestri Angelo e Michele Selicato hanno ottenuto cinque ori, due argenti e quattro bronzi portando la compagine foggiana al terzo posto nella classiﬁca generale.

A Orsara di Puglia nasce il “Ristorante nell’Orto”
Sono passati vent’anni da
quando Peppe Zullo parlava del
“matrimonio” tra l’orto e la cucina. Ebbene, oggi ha inaugurato
il suo “Ristorante nell’Orto”, uno
dei primi al mondo. Un po’ di terra, tanto amore, molta lungimiranza, ed ecco spuntare anche
nelle metropoli i cosiddetti “orti urbani”, quelli sui balconi, ortaggi e frutti coltivati sui terrazzi.
Zullo, il “cuoco contadino” come
è stato deﬁnito dal fondatore di
Slow Food, Carlo Petrini, il suo
“Ristorante nell’Orto” lo ha inaugurato nella tenuta di Villa Jamele. Una cucina ‘piantata’ al centro di 25mila metri quadrati sui
quali ha fatto nascere il “Il Bosco e l’orto dei sapori perduti”.

Nell’area boschiva albergano più
di 50 varietà di alberi da frutta,
piante ofﬁcinali, erbe spontanee
commestibili: un vero e proprio
giacimento di biodiversità. Accanto al bosco, l’orto si sviluppa
su una superﬁcie di circa 15mila metri quadrati in cui sono coltivate le zucche, saporite “mongolﬁere” arancioni, e poi si trovano pomodori, basilico, lattuga, tutti i tipi di legumi. L’oasi è
completata da un vigneto di circa 16mila piante. Nel suo “Ristorante nell’Orto”, Peppe Zullo accoglie i bambini delle scuole per
insegnare loro il rapporto diretto tra la terra e la tavola, ospita
gli “aspiranti” chef che vogliano imparare i segreti del gusto

e di sapori autentici conservati
dai prodotti della Daunia e accoglie gli sposi per un aperitivo totalmente immerso nella natura.
È proprio nel “Ristorante
nell’Orto” che ha accolto gli ospiti del suo ultimo “Appuntamento con la Daunia”. Noci, amareni, allori, nascono spontanei nella tenuta, a decine. I loro frutti
danno vita ai liquori prodotti da
Zullo. La tenuta è in grado di fornire praticamente tutto il necessario a ciò che serve in cucina:
dalla terra alla tavola, dunque,
non è soltanto uno slogan. Molte varietà di frutta presenti nella tenuta non sono più coltivate.
Al supermercato non potremo
mai trovare le mele “limoncelle”,

le “zuccarine”, la “mela lazzarona”, le “milelle”. E dalla torre della dimora settecentesca,
Peppe Zullo e i suoi ospiti possono ammirare lo spettacolo di
una natura che torna madre.

Per informazioni:
0881.964763 – 0881.968234;
Web: www.peppezullo.it
info@peppezullo.it).
Francesca Di Gioia

Visita Pastorale
Parrocchia San Pasquale Baylon

