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2 Voce di Popolo

Il cartellone dei festeggiamenti 
dell’Associazione Concerto Ban-
distico Città di Sant’Agata di Pu-
glia per ricordare il 150° anniver-
sario di fondazione si presenta 
ricco di appuntamenti, di manife-
stazioni, di iniziative che vede la 
banda cittadina santagatese, or-
mai diventata un’istituzione, pro-
tagonista di svariati momenti di 
vita sociale, culturale e religiosa.

Questo giubileo vuol essere 
per tutti i suoi componenti non 
solo di ricordi, di memoria, di bi-
lanci ma anche di rilancio della 
sua attività.

“Ed è già storia!”: mercoledì 22 
marzo 2006 in Piazza San Pietro 
in Vaticano con la partecipazio-
ne della banda all’Udienza gene-
rale di Papa Benedetto XVI è sta-
ta una giornata che difficilmente 
si potrà dimenticare. Essa ha vis-
suto il momento più emozionan-
te quando è stata presentata tra i 
gruppi presenti all’udienza ed ha 
suonato l’inno religioso: “Noi vo-
gliam Dio” alla presenza del San-
to Padre.

La banda santagatese, accom-
pagnata dal Maestro Emanue-
le Magistris, dal Presidente Gae-
tano Marino, dagli organizzato-
ri Giuseppe Leo e Raffaele Giuo-
co, dai familiari, dagli amici sim-
patizzanti ha avuto come invitato 
speciale il carissimo don Miche-
le Falcone.

Al termine dell’Udienza ho ri-
volto delle domande ad alcu-
ni componenti raccogliendo im-
pressioni, emozioni e considera-
zioni.

Come è nata l’idea di anda-

re in udienza dal Papa?

Gaetano Marino: “Alcuni me-
si fa i componenti del direttivo 
Giuseppe Leo e Raffaele Giuo-
co avevano manifestato l’idea 
di partecipare ad un’udienza del 

Santo Padre Benedetto XVI, per 
dare inizio, nel modo più solen-
ne, ai festeggiamenti per il 150° 
anniversario di fondazione del-
la nostra Associazione. La bril-
lante idea fu accolta con entu-
siasmo da tutti. L’organizzazione 
di tutto è stata curata dai propo-
nenti in modo encomiabile, mo-
strando grande senso di respon-
sabilità; nessun dettaglio è stato 
trascurato, alla fine ne è risulta-
to uno splendido lavoro di grup-
po che si è concretizzato in una 
esperienza umana e culturale in-
dimenticabile”.

Quali sensazioni avete pro-

vato nel suonare alla presen-

za del Papa e degli innumere-

voli fedeli presenti in Piazza 

San Pietro?

Emanuele Magistris: “La pri-
ma emozione l’ho provata quan-
do, arrivati in Piazza San Pietro 
,abbiamo raggiunto la postazione 
assegnataci, nel reparto “Statua 
San Pietro”, ai piedi del sagrato; 
poi quando siamo stati presenta-
ti ai fedeli presenti e nell’eseguire 
numerosi brani del nostro vasto 
repertorio, sia prima dell’udienza 
che dopo, tutto questo ci ha riem-
piti il cuore di immensa gioia”.

Gerardo Cavaliere: “Il mo-
mento più emozionante l’ho pro-
vato quando siamo stati presen-
tati e, nel silenzio più assoluto dei 
fedeli, abbiamo eseguito il brano 
‘Noi vogliam Dio’ ”.

Rocco Di Virgilio: “Per me 
questa giornata sarà memorabi-
le. Per sempre rimarrà impressa 
nella nostra memoria l’immagine 
del Papa che, quando suonava-
mo, con il movimento delle brac-
cia nel salutarci, sembrava qua-
si volesse dirigere le nostre umili 
note. Mi sono reso conto di esser-
ci esibiti dinanzi ad una folla im-
mensa di pellegrini, italiani e stra-

nieri, solo quando abbiamo senti-
to il loro caloroso lungo applau-
so. La gioia di aver potuto ascol-
tare la parola di Sua Santità e di 
suonare alla Sua presenza rimar-
rà per me un ricordo indelebi-
le nella mia lunga esperienza di 
bandista”.

Raffaele Giuoco: “L’emozione 
più forte l’ho provata quando, al 
termine dell’Udienza, il Santo Pa-
dre è salito sulla papa-mobile e 
passando dinanzi a noi ci ha sa-
lutati e benedetti alzando le brac-
cia al cielo”.

Dopo questo incontro cosa 

vorresti dire al Papa?

Giuseppe Leo: “Vorrei ringra-
ziarlo per il dono della Sua san-
ta e vivamente desiderata bene-
dizione, affinché essa possa rav-
vivare la nostra fede. Mi augu-
ro che le espressioni contenu-
te nella pergamena che ci ha in-
viato: “che la musica possa esse-
re vissuta come fonte di gioia spi-
rituale e mezzo per diffondere se-
renità e pace”, possano avverar-
si e possano aiutarci a crescere 
sia spiritualmente che cultural-
mente”.

Nel visitare la tomba di Gio-

vanni Paolo II quali sensazio-

ni hai provato?

Gaetano Marino: “Durante la 
fase organizzativa, molti di noi 
hanno espresso il desiderio di 
rendere omaggio all’amatissimo 
Giovanni Paolo II partecipando 
ai solenni funerali, ma ciò non fu 
possibile. Ora finalmente abbia-
mo realizzato questo desiderio. 
Man mano che ci avvicinavamo 

alla tomba l’emozione cresceva 
sempre più. Percorrendo i corri-
doi delle Grotte Vaticane ho po-
tuto ammirare le splendide tom-
be dei suoi predecessori. Giunti 
alla tomba di Papa Wojtyla, il si-
lenzio che mi circondava e l’emo-
zione che era in me mi hanno 
suggerito solamente un segno di 
croce ed una semplice preghiera 
di ringraziamento a Dio per aver-
ci donato questo grande Papa, 
che è morto ma ci parla ancora, 
anche se ora il suo corpo si tro-
va sotto quell’umile e freddo mar-
mo bianco”.

Chiediamo anche a Don Mi-

chele Falcone di raccontarci 

le sue impressioni.

Don Michele Falcone: “A dire 
il vero ho partecipato tante vol-
te alle Udienze generali sia di Pa-
pa Paolo VI che di Papa Giovanni 
Paolo II e da questi incontri non 
si torna mai vuoti, ma rafforzati 
nella fede, rinsaldati nell’adesio-
ne alla Chiesa. Con il vostro con-
certo bandistico davvero singola-
re e speciale, avete entusiasma-
to e creato un clima festoso, ri-
chiamando l’attenzione dei grup-
po presenti, e soprattutto emo-
zionante per l’inno: “Noi vogliam 
Dio” suonato alla presenza di Pa-
pa Benedetto XVI. In questa cir-
costanza, come sempre la banda 
di Sant’Agata di Puglia ha vola-
to alto, onorando degnamente il 
paese, di cui potete essere fiera-
mente “orgogliosi”. Non ho paro-
le adeguate per esprimere a tut-
ti i componenti la mia contentez-
za ed ammirazione per aver con-

diviso con voi questa bellissima 
esperienza. A tutti il mio sentito 
“grazie” per il gradito invito, au-
gurando di poter portare sempre 
in alto, anche in chiave musicale 
il nome di Sant’Agata di Puglia”.

A questi sentimenti unisco an-
che i miei voti augurali: che la no-
stra banda santagatese viva, cre-
sca continui sempre nella sua 
gloriosa tradizione.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Atmosfera festosa in Piazza San Pietro 
Concerto Bandistico Città di Sant’Agata all’udienza generale del Papa
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RACCOLTI DALLA PROF.SSA FILOMENA MARCHESE
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Ventimila persone di tutta Italia 
e dalla Svizzera si sono riunite a 
Rimini per la 29ma Convocazione 
Nazionale del Rinnovamento nel-
lo Spirito. L’incontro annuale del 
movimento carismatico cattolico, 
che conta tra i 150mila e i 200mila 
aderenti, è iniziato il 22 aprile 
con la Santa Messa del cardinale 
Camillo Ruini, presidente della 
CEI. Una presenza autorevole, a 
dieci anni dall’approvazione degli 
statuti della realtà ecclesiale. La 
Chiesa, ha detto il porporato, non 
si batte “per l’interesse cattolico”, 
ricordando che valori come quello 
della famiglia e della vita “sono a 
vantaggio di tutti”. Ruini è stato 
accolto dal coordinatore del Rin-
novamento nello Spirito, Salvato-
re Martinez (nella foto), che dal 
palco ha evidenziato il rapporto 
tra il movimento carismatico e la 
CEI e ha espresso la vicinanza al 
cardinale nella sua battaglia sul 
referendum sulla fecondazione 
assistita. “Il primato di Dio nella 
storia veniva messo in discussione 
dalla saggezza umana”, ha detto 
Martinez, “le siamo stati vicini”. 
Quanto alla convocazione, in pro-
gramma fino a martedì 25, essa 
“trova ispirazione e si modella sui 
preziosi richiami che l’apostolo 
Pietro suggerisce nella sua prima 
lettera. Desideriamo così signifi-
care una profonda sintonia con il 
discernimento dei nostri Vescovi 
in vista del Convegno Ecclesiale 
di Verona, al quale non vogliamo 
far mancare il nostro umile con-
tributo. La Convocazione vuole 
essere anche una preparazione 

immediata a due grandi eventi che 
ci vedranno, prossimamente, a 
fianco di Benedetto XVI: il Vespro 
di Pentecoste e l’incontro mon-
diale delle Famiglie a Valencia”. 
E il Papa si è voluto unire ideal-
mente ai partecipanti, attraverso 
un messaggio firmato dal cardina-
le Angelo Sodano. “Il Santo Padre 
Benedetto XVI - si legge nel mes-
saggio della Segreteria di Stato dif-
fuso a Rimini - desidera far giunge-
re a quanti vi prendono parte il suo 
cordiale pensiero, unito all’augurio 
che essa sia per tutti occasione di 
crescita spirituale ed opportuna 
circostanza per rinsaldare i vincoli 
di comunione con l’intera comuni-
tà ecclesiale”. “La consapevolezza 
di essere Popolo di Dio, riscattato 
dal sangue del Redentore - scrive il 
Papa - spinge i credenti, in questo 
tempo pasquale, ad entrare sem-
pre più nel mistero della salvezza 
e a diventare docili strumenti nelle 
mani del Signore per testimoniare 
al mondo intero la sua gioia e la 
sua pace”.

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a

Il Papa ha salutato sabato 22 
aprile i membri della Compagnia 
di Gesù (i Gesuiti) e li ha invitati 
a seguire l’esempio dei loro fon-
datori, “uomini di straordinaria 
santità e di eccezionale zelo apo-
stolico”: Sant’Ignazio di Loyola, 
San Francesco Saverio e il bea-
to Pietro Favre. Ma soprattutto 
il pontefice ha chiesto ai Gesui-
ti di impegnarsi nel “dialogo con 
la cultura moderna”. Benedetto 
XVI ha ricordato “il voto di spe-
ciale obbedienza al Papa”. “Que-
sto carattere, così specifico del-
la Compagnia di Gesù - ha sot-
tolineato salutando i circa 4mi-
la Gesuiti raccolti a San Pietro - 
continui ad essere presente nel-
le vostre persone e nella vostra 
attività apostolica, affinchè pos-
siate venire incontro fedelmente 
alle urgenti attuali necessità del-
la Chiesa. Tra queste - ha aggiun-
to - mi pare importante segnala-
re l’impegno culturale nei cam-
pi della teologia e della filoso-
fia, tradizionali ambiti di presen-
za apostolica della Compagnia 
di Gesù, come pure il dialogo 
con la cultura moderna, che se 
da una parte vanta meravigliosi 
progressi in campo scientifico, 
resta fortemente segnata dallo 
scientismo positivista e materia-
lista”. Poi, ricordando i santi fon-
datori dei Gesuiti, il pontefice si 
è soffermato sulla figura di San-
t’Ignazio di Loyola che “fu anzi-
tutto un uomo di Dio”, un “uo-
mo di profonda preghiera, che 
aveva il suo centro e il suo cul-
mine nella celebrazione eucari-
stica quotidiana”. Quel santo “ha 
lasciato ai suoi seguaci un’ere-
dità spirituale preziosa che non 
deve essere smarrita o dimenti-

cata”, ha aggiunto il Papa. Infine, 
Benedetto XVI non ha mancato 
di ricordare anche San France-
sco Saverio, “patrono delle Mis-
sioni cattoliche”, che “avvertì co-
me sua missione quella di aprire 
vie nuove al Vangelo nell’immen-
so continente asiatico”. “Egli - ha 
aggiunto il pontefice - resta un ri-
chiamo perché si continui l’azio-

ne missionaria nei grandi Paesi 
del continente asiatico”. Da ul-
timo, il Papa ha citato il beato 
Pietro Favre che “operò nei Pae-
si europei, dove i fedeli cristiani 
aspiravano ad una vera riforma 
della Chiesa”. 

Nella foto: Andrea Pozzo, 
“La gloria del Santo”, Chiesa di-
Sant’Ignazio di Loyola, Roma.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il Papa e i Gesuiti

Chiesa Italiana
Rimini: raduno dei 
carismatici italiani

Il Patriarca ortodosso russo 
Alessio II (nella foto) ha invia-
to un messaggio di augurio a 
papa Benedetto XVI e ai lea-
der delle altre Chiese cristiane 
in occasione della Pasqua che 
è stata celebrata dal mondo 
cristiano in date diverse: dai 
cristiani di Occidente (cattoli-
ci e protestanti) domenica 16 
aprile e dai cristiani d’Oriente 
domenica 23. “Esprimendovi 
i miei migliori auguri in occa-
sione della celebrazione della 
Resurrezione di Cristo - scrive 
Alessio II - auguro che il Signo-

re possa riempire i vostri cuo-
ri di pace, di amore e di gioia 
pasquale”. Il messaggio è stato 
inviato, oltre al papa, all’arci-
vescovo di Canterbury Rowan 
Williams, al capo della Chie-
sa evangelica di Germania, 
il vescovo Wolfgang Huber, 
al leader della Chiesa evan-
gelica luterana di Finlandia, 
l’arcivescovo Jukka Paarma, 
al segretario generale del Con-
siglio mondiale delle Chiese, 
Samuel Kobia, al segretario 
della Conferenza delle Chiese 
europee Colin Williams.

Chiesa Universale
Russia: gli auguri del patriarca Alessio II

Chiesa Italiana
Nuovo Vescovo a Termoli
Il Santo Padre ha nominato Ve-

scovo di Termoli-Larino il Rev.
do Mons. Gianfranco De Luca, 
del clero della diocesi di Teramo-
Atri, Parroco e Responsabile del-
la Pastorale giovanile. Mons. Gian-
franco De Luca è nato ad Atri (Te-
ramo), l’11 settembre 1949. Ha 
compiuto gli studi medi nel Semi-
nario vescovile di Penne, quelli gin-
nasiali nel Seminario diocesano di 
Teramo e quelli liceali e teologici 
nel Pontificio Seminario Regiona-
le S. Pio X, a Chieti. Ha consegui-
to la Licenza in Teologia presso la 
Pontificia Università Lateranense. 
È stato ordinato sacerdote il 24 
agosto 1974, nella Concattedrale 
di Atri. Ha ricoperto i seguenti uf-

fici e ministeri: Parroco di Tossicia 
(Teramo) dal 1974 al 1981; Cappel-
lano della Casa circondariale di 
Teramo dal 1981 al 1983; dal 1982 
al 1985 ha svolto il servizio pasto-
rale nelle Parrocchie di S. Giorgio 
di Crognoleto e Macchia Voma-
no di Crognoleto. Dal 1985 è Par-
roco di S. Nicolò a Tordino. È Re-
sponsabile del Centro diocesano 
per l’Evangelizzazione e la Cate-
chesi; Responsabile della Pasto-
rale Giovanile; Membro del Consi-
glio Presbiterale diocesano e Con-
sultore diocesano; Vicario foraneo 
e Canonico della Concattedrale di 
Atri. Insegna Teologia Fondamen-
tale nell’Istituto di Scienze Religio-
se di Teramo.
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Il 150° anniversario del-
la costituzione della dioce-
si di Foggia è stato celebrato e 
festeggiato a S. Marco in Lamis 
con un concerto organizzato 
dall’amministrazione comuna-
le con l’interessamento dei par-
roci della città; l’occasione è 
stata la festa del Santo Patro-
no che si festeggia il 25 aprile. 
Ad introdurre il concerto, che 
si è svolto domenica 23 aprile, 
è stato mons. Ricciotti Sauri-
no che ha tracciato il percorso 
storico della città intimamen-
te legata a Foggia sin dall’inizio 
della costituzione della dioce-
si. Mons. Saurino ha anche sot-
tolineato l’apporto positivo del 
clero di S. Marco che ha dona-

to alla diocesi moltissimi sacer-
doti e religiosi. Al concerto ha 
preso parte, oltre al commissa-
rio prefettizio dott. Sergio Maz-
zia, anche mons. Francesco Pio 
Tamburrino che al termine ha 
voluto ringraziare gli organiz-
zatori per la magnifica manife-
stazione. Inoltre si è congratula-
to con gli artisti e con la gioven-
tù sammarchese per la fattiva 
sinergia con i giovani foggiani; 
ha poi continuato dicendo che 
“questo è sinonimo di una col-
laborazione che deve diventa-
re ancora più intensa per far sì 
che il 150° della diocesi non sia 
solo una data da ricordare, ma 
diventi preghiera, e unità di tut-
ta la comunità diocesana”. L’ar-

civescovo Tamburrino ha evi-
denziato che “S. Marco in Lamis 
fin dall’inizio è stata un punto di 
riferimento per la diocesi, sia 
per la sua cultura sia per il gran 
numero di vocazioni sacerdo-
tali e religiose che ha dato alla 
Chiesa. Da non dimenticare, 
anche, il contributo dei frati 
francescani di S. Matteo,  per la 
loro testimonianza e per la loro 
grande biblioteca”. Infine rivol-
gendosi al commissario prefet-
tizio e al vicario di zona li ha 
voluti ringraziare pubblicamen-
te per aver voluto festeggiare 
il 150° della costituzione del-
la diocesi a S. Marco, che dopo 
la città di Foggia è il primo pae-
se della diocesi ad organizzare 
un simile evento. Il concerto ha 
visto la partecipazione di nume-
rosi artisti che hanno creato 
un’atmosfera magica. Le musi-
che e i brani proposti sono stati 
eseguiti dall’orchestra da came-
ra “U. Giordano” e dal coro di 
S. Matteo “ Cantemus Domino” 
diretti dai maestri Gianna Frat-
ta e Claudio Bonfitto. Le voci 
soliste erano dei fratelli Dome-
nico Tegliafilo, tenore, e Anto-
nella Tegliafilo, soprano, curati 
nella loro formazione artistica 
dal grande tenore internaziona-
le Luciano Pavarotti. Le comu-
nità parrocchiali si sono prepa-
rate partecipando alla novena 
in preparazione alla festa, ani-
mando ogni sera la celebrazio-
ne eucaristica. Il momento che 
ha visto il popolo di S. Marco 
radunarsi intorno ai propri par-
roci e al pastore della diocesi è 
stata la concelebrazione eucari-
stica del 25 Aprile cui è seguita 
la processione per le vie cittadi-
ne. L’arcivescovo non ha voluto 
far mancare la sua presenza e la 
sua parola in questo importante 
appuntamento cittadino e nel-
l’omelia, prendendo spunto dal 
Vangelo proclamato, ha posto 
l’accento sul fatto che anche 
oggi il Signore ci chiama ad 
andare in tutto il mondo a por-
tare la parola di salvezza. “ S. 
Marco, oltre ad essere un inter-
cessore presso Dio, è anche un 
maestro nella fede. Chi crede 

ed è battezzato ottiene la sal-
vezza, chi si rifiuta si mette fuo-
ri dal progetto salvifico di Dio. 
La fede non è correre dietro 
ai diversi miracoli o segni che 
avvengono in diverse parti del 
mondo, ma richiede impegno 
e ubbidienza; i segni sono dati 
all’interno della fede che riesce 
a cambiare il mondo”. Mons. 
Tamburrino ha poi continuato 
dicendo che “ anche noi siamo 
chiamati a aderire a Cristo e ad 
impegnarci nel mondo, soprat-
tutto nelle nostre famiglie; la 
fede e il Vangelo sono norma di 
vita che si devono tradurre in 
azioni. Gli apostoli hanno crea-

to unità e le comunità ecclesia-
li sono chiamate a far risplende-
re la fede e la carità fraterna. I 
fratelli battezzati hanno il dirit-
to di avere le nostre attenzioni, 
ma questo avviene solo, quan-
do viviamo nella comunione”. 
La cittadina di S. Marco che ha 
festeggiato il suo santo patro-
no, oltre alla sollecitudine del 
Vescovo e dei parroci si aspet-
ta un cambiamento di rotta che 
faccia risplendere le sue quali-
tà culturali, artistiche e che dia-
no un segno di speranza ai tanti 
giovani che sono costretti a pa 
rtire dalla loro terra per man-
canza di lavoro e di fiducia.

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

“Il mondo aspetta 
la parola di salvezza”

Agenda dell’Arcivescovo
1 - 5 maggio 2006

1/05 Alle ore 11,00 amministra le Cresime nella chiesa parroc-
chiale del SS. Salvatore in Foggia.   Alle ore 18,30 S. Messa 
per la festa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano.

2/05 Alle ore 18,0 presso l’Istituto Maria Regina (Viale Colombo 
n. 101/G) presentazione alla Tavola Rotonda de “L’icona di 
Sichar: una donna …tante donne”, Progetto Futuro Uno 
o.n.l.u.s. “Donne e minori a rischio, Associazione volonta-
riato per la promozione della persona.

3/05 Alle ore 18,00 S. Messa presso la chiesa del Carmine a Bo-
vino.

4/05 Alle 20,30 Cresime adulti presso la chiesa parrocchiale 
B.M.V. Madre della Chiesa.

5/05 Alle ore 11,00 presso la Casa Sollievo della Sofferenza di 
S. Giovanni Rotondo, in occasione del 50° dell’Opera di S. 
Pio da Pietrelcina, Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da S. Eminenza il Cardinale Angelo Sodano 
(Segretario di Stato di Sua Santità).

MONS. TAMBURRINO PRESENTE AL CONCERTO PER IL 150° DELL’EREZIONE DELLA DIOCESI

A S. Marco in Lamis si è festeggiato il Santo Patrono
[ Antonio Daniele ]
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Un tema che nel corso degli an-
ni non perde di attualità, il rappor-
to tra intellettuali cattolici e socie-
tà italiana; una mostra storico-do-
cumentaria composta da 40 pan-
nelli, realizzati dai gruppi MEIC 
delle varie città italiane che han-
no raccolto, nella Sala Rosa del 
Vento della Fondazione Banca del 
Monte, figure storiche della socie-
tà e della chiesa foggiana, ma pur-
troppo pochissimi giovani. All’in-
contro del 21 aprile erano presen-
ti mons. Tamburrino, Davide Lec-
cese a rappresentare la Fondazio-
ne ma con trascorsi nel Movimen-
to Laureati Cattolici, l’assessore 
Anastasia a rappresentare la Pro-
vincia, l’assistente MEIC Foggia 
mons. Donato Coco, la presiden-
te MEIC Foggia Rosaria Chirolli, il 
presidente nazionale Renato Bal-
duzzi, il presidente Azione Cattoli-
ca Foggia Giovanni Vitrani. 

La storia del Movimento Lau-
reati di Azione Cattolica e del 
MEIC è stata affidata, nella sera-
ta dell’inaugurazione della mostra, 
al prof. Renato Moro, ordinario di 
Storia Contemporanea a Scienze 
Politiche di Roma Tre, che ne ha 
tracciato un profilo veloce ma ac-
curato, mettendone in risalto l’im-
portanza nella Chiesa e nella so-
cietà italiana. 

Si tratta di un Movimento di cui 
hanno fatto parte papi, teologi im-
portanti, politici, laici, figure emi-
nenti, e che “attraverso le immagi-
ni sbiadite e suggestive della mo-
stra ci racconta di un’Italia più po-
vera, più calma, più semplice”. 

Il congresso Fuci del 1932: 
i laureati, risorsa della 
Chiesa

Il prof. Moro prende le mosse 
dal congresso nazionale Fuci del 
1932, quando si propose la costi-
tuzione di un movimento “per por-
tare ai laureati un’assistenza spiri-
tuale ed intellettuale alle loro spe-
cifiche esigenze”, e per “impegna-

re più attivamente, nel lavoro ge-
nerale dell’Azione Cattolica, le 
particolari competenze dei laurea-
ti stessi”. I laureati cattolici erano 
risorsa della Chiesa che non dove-
va disperdersi, in un’epoca in cui 
si pensava che la dimensione spi-
rituale e professionale fossero in-
dipendenti. Si proponeva un movi-
mento che spingesse invece il cri-
stiano a prendere coscienza di sé 
e della realtà e a inserirsi nella so-
cietà, in un’Azione Cattolica spe-
cializzata, inteprofessionale, che 
promuovesse la cultura personale 
contro la massificazione.

Un cammino di rinnovamen-
to che veniva dagli insegnamen-
ti fucini di Montini e Righetti, an-
che contro l’antimodernismo im-
perante nella Chiesa e contro la 
cultura fascista (forte il rifiuto del-
l’antisemitismo e chiara l’apertura 
ecumenica). 

Il dopoguerra, la ricostru-
zione, la fase pre e post
Concilio
Nel dopoguerra il Movimento 
Laureati fu un elemento decisivo 
per la ricostruzione dell’Italia; 
i suoi componenti diventarono 
figure di spicco della vita politi-
ca del dopoguerra (sinistra, DC, 
cristiano-sociali, movimenti estra-
nei alla DC). I laureati cattolici 
dovevano essere “osservatori dei 
valori umani” e “ricercatori della 
discriminante etica nei problemi 
e nelle vicende del nostro tempo”, 
promuovendo una “attiva opera di 
educazione sociale, civile e politi-
ca, al di fuori e al di sopra di ogni 
posizione di partito”.

Furono una “minoranza inten-
sa”, “che offrì un’efficace retroter-
ra culturale alla DC negli anni de-
cisivi della sua formazione e affer-
mazione. Anche la Costituente si 
gioverà del contributo di figure le-
gate al Movimento. 

Ci fu poi la stagione del diffici-
le rapporto tra AC e azione politi-

ca (dossettismo e comitati civici 
provocarono difficili rapporti con 
Pio XII). 

Negli anni ‘50 il Movimento eb-
be un profilo più tranquillo; domi-
nante la cultura e la mentalità del-
le professioni che portarono con-
vinzioni e comportamenti comuni. 
A metà degli anni ’50 il Movimen-
to ribadì la centralità assoluta del-
la Bibbia e della Liturgia. 

Il Movimento che anticipò la ri-
flessione conciliare del ruolo ed 
impegno del laico cristiano nel 
mondo, visse poi la crisi post con-
ciliare che coinvolse la Chiesa ita-
liana. Assillante domanda del 1965 
fu “Chi siamo noi? Che cosa fac-
ciamo? Nessuno sa chi siamo. Con 
tanti amici al Governo della repub-
blica Italiana nessuno ci ascolta” 
(F.Montanari).

1980: nasce il MEIC
Dopo una fase di transizione de-

gli anni ’70, dopo il Convegno pro-
mosso dalla Chiesa Italiana sul te-
ma “Evangelizzazione e promozio-
ne umana” del 1976, nel 1980 na-
sce l’organismo associativo laicale 
che rinnova il Movimento Laureati 
di Azione Cattolica nato nel 1932, 
il MEIC, Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale. 

Il MEIC (100 gruppi nelle Chiese 
locali) “rivolge oggi la sua propo-
sta ai credenti che intendono par-
tecipare al suo particolare servi-
zio intellettuale, con l’intento pre-
ciso di avviare incontri, dialoghi, 
confronti con quanti, pur muoven-
do da diverse posizioni religiose e 
culturali, intendono contribuire al-
la promozione della persona uma-
na e del bene comune”.

I progetti proposti dal Movi-
mento sono:

- Progetto Professioni che ri-
prende e rinvigorisce la costan-
te attenzione al tema delle pro-
fessioni

- Progetto Università: promuo-
ve gruppi di Ateneo, per un co-
stante confronto sui temi della 
didattica e ricerca universitaria

- Progetto Laboratorio: fa ricer-
ca, produce idee e materiali su te-
mi di attualità.

- Il MEIC pubblica la rivista bi-
mestrale Coscienza e la Collana 
Culture in dialogo presso l’Edi-
trice AVE. 

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

MEIC: Evangelizzazione e promozione umana
Dal 21 al 26 aprile una mostra storico-documentaria ha ripercorso le tappe del Movimento Laureati Cattolici 

[ Francesca Di Gioia ]

IL PROF. RENATO MORO HA SPIEGATO LE RAGIONI DI UN GRANDE PASSATO CHE HA INCISO SULLA STORIA DELL’ITALIA E DELLA CHIESA

Movimento Laureati e MEIC a Foggia
È stato mons. Tambur-

rino a ricordare, nell’am-
bito del tema “dialogo tra 
Chiesa e società”, figure di 
grandi vescovi della Dio-
cesi, come mons. Farina e 
mons. Lenotti, che andreb-
bero  maggiormente co-
nosciuti. Ha poi augurato 
al MEIC di crescere sem-
pre sorretto “dalla forza del 
Vangelo”, e che “il progetto 
culturale non sia astratto, 
non per èlites, e che arrivi 
all’uomo contemporaneo”.

I due pannelli della mo-
stra riguardanti Foggia han-
no ricordato la nascita del 
Movimento Laureati a Fog-
gia nel 1946, grazie alla pre-
senza da 1935 della Fuci, 
alla figura di don Renato 
Luisi, costante riferimento, 

anche negli anni in cui è ve-
scovo di Bovino e in quelli 
della missione in Brasile, e 
alla figura di Aldo Moro.

Nel 1947-48 a Foggia arri-
vano personaggi che fecero 
la storia della ricostruzione 
come La Pira, Lazzati, Dos-
setti, d. Guano.

Negli anni seguenti i lau-
reati cattolici fanno assi-
stenza caritativa e sociale 
nelle periferie, missioni so-
ciali, animazione culturale

Il vento del rinnovamento 
conciliare circola nei grup-
pi, intorno a mons. Luisi 
che partecipò al Concilio e 
a don Donato Coco, prof. di 
religione al Liceo Lanza. So-
no anni intensi di iniziative 
(cineforum, alfabetizzazio-
ne, messa “beat”). Nel 1980 

nasce il MEIC a Foggia, as-
sistente don Donato Coco, 
con la partecipazione del 
gruppo a iniziative nazio-
nali, assemblee, settimane 
teologiche, congressi. 

Nel 2000 ex fucini ed ex 
allievi del Lanza si ritrova-
no in occasione del 40° del-
l’ordinazione sacerdotale di 
don Donato Coco. Occasio-
ne di bilanci e slancio ver-
so una nuova progettualità 
del gruppo MEIC. Dal 2001 
il MEIC ha promosso: con-
vegni sulle biotecnologie, 
sulla procreazione assisti-
ta, nel 2005 sulle prospet-
tive di cambiamento della 
Costituzione, e venerdì 28 
aprile 2006 sulla ricerca in 
Italia, con esperti nei vari 
campi.
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Introdotto dalla relazione del 
Vicario generale don Filippo 
Tardio, il secondo incontro del-
la Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali ha mostra-
to una ricchezza di carismi nelle 
tre realtà laicali presentate vener-
dì 21 aprile 2006.

Don Filippo ha ricordato che 
ogni aggregazione laicale è una 
ricchezza per la Chiesa, che si 
realizza in una generosa chiama-
ta a mettere a disposizione i pro-
pri talenti per il bene di tutti.

“Ogni gruppo deve fare un pro-
fondo e serio cammino di fede ha 
affermato il Vicario; nella Chiesa 
e nella CdAL c’è bisogno di umil-
tà che fa stimare l’altro superiore 
a se stessi e fa intravedere i suoi 
valori”.

Presentati da Flavio Lavoro, 
Segretario Generale della CdAL, 
l’Apostolato della Preghiera, la 
Confederex e il Movimento Tra 
Noi, attraverso le parole di un 
proprio rappresentante, han-
no spiegato ai presenti la sto-
ria, la natura e i propri fini isti-
tuzionali.

Apostolato 
della Preghiera
Con i suoi 160 anni, questo mo-

vimento si fonda sul profondo 
valore della preghiera apostoli-
ca, ancorato alla speciale devo-
zione al Cuore di Gesù di Santa 
Margherita Maria Alacoque. 
Questo movimento è in continua 
evoluzione spirituale, ed oggi è di-
ventato un servizio alla Chiesa ed 
a quanti, ogni giorno, in ogni par-
te del mondo, pregano per le in-
tenzioni del Papa e del Vescovi. 
L’Apostolato della preghiera è 
stato fondato dai padri Gesuiti, ai 
quali è tutt’ora affidato a livello in-
ternazionale. Nell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino gli aderenti al mo-
vimento sono più di mille ed in 
ogni parrocchia la loro presenza 
è ben visibile soprattutto nei pri-
mi venerdì del mese, da ottobre 
a giugno, e nell’adorazione euca-
ristica mensile interparrocchiale 
presso la chiesa di S. Domenico. 
L’Apostolato della Preghiera si 
pone, tra le aggregazioni presenti 
nella diocesi, come segno di uni-
tà, di comunione fraterna con le 

altre realtà laicali perché basata 
sulla comunione eucaristica, ed 
invita tutti a sperimentare la for-
za di unione della preghiera apo-
stolica.

Confederex
La confederazione degli Ex-al-

lievi (Confederex) è un’associa-
zione ecclesiale riconosciuta nel 
1957. Nasce a Roma nel 1953 con 
lo scopo di riunire vari ordini reli-
giosi ed i loro ex-allievi. La confe-
derazione, infatti, coordina diver-
se associazioni, 823 a livello na-
zionale, 7 nella nostra diocesi.

Tra queste gli ex-allievi del 
Murialdo, di don Orione, di don 
Bosco, dell’Istituto Marcelline, 
gli ex-allievi dell’Istituto Maria 
Regina, delle suore Oblate del 
Piccolo Seminario e dell’Istituto 
Scillitani. La Confederex è pre-
sente come ONG nel Consiglio 
d’Europa.

Movimento Tra Noi
Don Sebastiano Plutino è stato 

il fondatore del movimento “Tra 
Noi”. Vice Parroco a Foggia nella 
chiesa S. Maria della Croce intor-

no al 1946, don Plutino, trasferi-
tosi successivamente a Roma nel-
la parrocchia di Ognissanti, ven-
ne a contatto con la difficile real-
tà del mondo delle donne di ser-
vizio di colore. Da qui, nel 1952, 
iniziò la sua attività di accoglien-
za rivolta ad ogni persona, soprat-
tutto la più emarginata e indifesa, 
senza distinzione di classe, reli-
gione o cultura, promuovendone 
la dignità e la fraternità nello spi-
rito di San Luigi Orione, al quale il 
Movimento s’ispira. Il movimen-

to “Tra Noi” promuove incontri di 
formazione spirituale, religiosa e 
sociale. Oggi il “Tra Noi” possie-
de case di accoglienza per don-
ne extracomunitarie a Roma, in 
altre città d’Italia e in Brasile. A 
Foggia il movimento è formato in 
prevalenza da giovani; si riunisce 
ogni sabato nella sede sita in via 
Trieste n. 15.

Il gruppo collabora con la 
Caritas nel progetto Agar, con 
i Fratelli della Stazione e con 
l’AVO.

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

Preghiera e volontariato nelle aggregazioni presentate lo scorso venerdi 21 aprile

Ricchezze di carismi

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Quinto incontro del ciclo di formazione “I ministeri nella  liturgia”

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA, CONFEDEREX E MOVIMENTO TRA NOI NEL SECONDO INCONTRO DELLA CDAL

Presso il teatro della fonda-
zione “Maria Grazia Barone” si è 
svolto il quinto incontro di forma-
zione liturgica “I ministeri nella 
liturgia” organizzato dall’Ufficio 
liturgico diocesano. È stato don 
Antonio Sacco, parroco della 
Basilica Cattedrale, a relaziona-
re per questo appuntamento sul 
tema “Il ministero straordinario 
della distribuzione della Comu-
nione”. Tale incontro ha contri-
buito alla formazione liturgica 
dei futuri ministri straordinari 
della Comunione, che verranno 

istituiti da S.E. mons. Tambur-
rino il prossimo 1° giugno pres-
so il Santuario Madre di Dio 
Incoronata. Nell’introduzione, 
don Antonio Sacco ha tracciato 
il quadro storico del ministero 
della distribuzione della Comu-
nione, narrandone le origini: “Sin 
dagli albori della Chiesa vi era 
l’abitudine di distribuire il fer-
mentum, un frammento del Pane 
eucaristico, a quanti erano impe-
diti dal partecipare alla celebra-
zione eucaristica, in particolare 
agli ammalati e ai perseguitati”. 

La prima testimonianza di pre-
senza della distribuzione del Sa-
cramento eucaristico al di fuori 
della Messa è riportata da San 
Giustino che racconta il compito 
svolto da alcuni diaconi nella di-
stribuzione della Comunione agli 
ammalati. Tale compito non era, 
quindi, affidato a fedeli laici, an-
che se Dionigi di Alessandria ci 
narra che a portare il fermentum

al cristiano Serapione in sostitu-
zione del sacerdote fu un fanciul-
lo. Sino al V-VI secolo vi era l’uso 
di porre al momento della morte 
nella bocca del morente la parti-
cola consacrata, di amministrare 
il viatico, il pane del cammino 
verso il Paradiso. “Tale tradi-
zione fece capire l’importanza 
di avere sempre a disposizione 
l’Eucarestia e portò ad affidare 
in rare circostanze il compito di 
distribuzione del Sacramento an-
che a fedeli laici”. 

Don Antonio Sacco ha poi 
fatto notare ai presenti come 
il Ministero della distribuzione 
dell’Eucarestia sia un ministe-
ro di fatto e non istituito: “È un 
servizio straordinario; l’unico 

ministro che può ordinariamen-
te distribuire la Comunione è il 
presbitero”. Il documento Im-
mensae Caritatis prescrive che 
il fedele laico può svolgere il suo 
ministero sia durante che fuori la 
Messa. Durante la celebrazione 
eucaristica il ministro può aiuta-
re il sacerdote nella distribuzio-
ne del Pane eucaristico in pre-
senza di un grande affollamento 
di fedeli, mentre, al di fuori della 
Messa, il ministro può portare 
agli ammalati la Comunione, 
qualora il sacerdote ne fosse im-
possibilitato per distanza o per il 
grande numero di fedeli infermi. 
Il presbitero può solamente con-
ferire al ministro il mandato di 
distribuzione dell’Eucarestia “ad 
actum”, e cioè al momento, men-
tre è il Vescovo a poter affidare il 
mandato permanente. 

Il ministro straordinario della 
distribuzione della Comunione 
per poter esercitare il suo mi-
nistero deve possedere alcune 
caratteristiche: preparazione 
cristiana remota e prossima, co-
noscenza della Parola di Dio e 
della fede. Deve essere, inoltre, 

un promotore della corresponsa-
bilità e dell’accoglienza, un evan-
gelizzatore nella quotidianità: “Il 
ministro deve avere una perso-
nalità coerente poichè esiste uno 
stretto rapporto tra vita ecclesia-
le, vita cristiana e ministero”. 

Nel concludere il suo interven-
to, don Antonio Sacco ha sottoli-
neato l’importanza di considera-
re la pratica della distribuzione 
dell’Eucarestia agli infermi come 
un gesto di attenzione verso il 
malato: “Il compito del ministro 
straordinario non è solo quello 
di portare l’Eucarestia agli am-
malati, ma di portare gli amma-
lati all’Eucarestia, attraverso un 
cammino di fede ed una pastora-
le per il malato”.

Il prossimo incontro di forma-
zione liturgica si terrà il 3 maggio, 
sempre presso la fondazione Ma-
ria Grazia Barone, e verterà sul 
tema “Nuove forme di ministe-
rialità liturgiche”. Nell’occasione, 
ad assumere le vesti del relatore 
sarà don Giuseppe Ruppi.  

[ Francesco Sansone ]
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Si sono concluse con una so-
lenne celebrazione eucaristica 
presieduta dal vescovo di Lu-
cera - Troia, mons. Francesco 
Zerrillo, le manifestazioni per la 
riapertura della chiesa dell’Ad-
dolorata. 

A conclusione dell’intenso 
mese vissuto ed organizzato 
dall’arciconfraternita dei Sette 
Dolori, è stato organizzato un 
convegno sul culto della Ver-
gine Addolorata ed un concer-
to diretto dal maestro e giova-
ne sammarchese Michelangelo 
Martino. Durante il convegno, 
cui hanno partecipato numero-
si cittadini, hanno tenuto la re-
lazione studiosi locali, come il 
dott. Gabriele Tardio e il dott. 
Leonardo Augello, che hanno 
parlato sulla confraternita, sul 
culto e sulla letteratura verso 

la Vergine Addolorata. Partico-
larmente interessante è stata la 
seconda giornata che ha visto la 
partecipazione del religioso dei 
Servi di Maria, Padre Leonardo 
Demagli, che ha relazionato sul-
la Vergine Addolorata dalla Bib-
bia all’uomo, poi ci sono state 
diverse testimonianze sul cul-
to nella regione Puglia; gli inter-
venti sono stati introdotti e mo-
derati dal dott. Matteo Coco. 

Emozionante è stato il con-
certo svoltosi a conclusione 
del convegno, eseguito dal so-
prano Concetta D’Alessandro e 
dal mezzosoprano Michela Nar-
della, accompagnate dal mae-
stro Michelangelo Martino. Ol-
tre ai brani sacri alla memoria 
collettiva come: La Vergine de-
gli Angeli, l’Ave Maria tratta dal-
l’Otello di Giuseppe Veroli, bra-
ni tratti dal Gloria di Vivaldi, è 
stato eseguito il Miserere com-
posto dal sacerdote del posto 
Michele Giuliani, rettore del-
la Chiesa di S. Chiara all’inizio 
del 1900. 

Lirismo e pathos sono le ca-
ratteristiche principali di questa 
composizione eseguito al me-
glio dal maestro anche nei pas-
saggi finali, ritenuti dalla critica 
musicale di notevole difficoltà 
interpretativa. 

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a
[ Diego Maulucci ]

Maria corona dei Martiri

Nei momenti difficili questa semplice invocazione può sollevare 
il peccatore dal pericolo e salvargli l’anima... 

Così padre Lorenzo Carozza, cappellano della Maternità di Fog-
gia all’omelia della S.Messa solenne di domenica scorsa, festa del-
la Divina Misericordia.

Giovanni Paolo II, infatti, ha fissato alla seconda domenica di 
Pasqua, già domenica in albis, la festa da Lui voluta ed istituita 
nell’anno giubilare del 2000 con la canonizzazione della santa Suor 
Faustina Kowalska.

Alla mistica polacca Gesù diede il compito di annunciare e 
diffondere la devozione alla Divina Misericordia:  una immagi-
ne della Sua apparizione, con due fasci di luce che scaturiscono 
dal Sacro Cuore, ed una coroncina da recitarsi quotidianamente, 
specialmente al pomeriggio, all’ora della santa morte di Gesù, o 
accanto ad un moribondo o in ogni altro momento difficile della 
vita propria o altrui.

Grazie Gesù per essere venuto a salvarmi e non a giudicarmi! 
Al termine della novena della Misericordia, tenutasi dal Venerdì 
santo in poi in cappella durante la quotidiana ora di adorazione 
pomeridiana, anche quest’anno Padre Lorenzo ha voluto così so-
lennizzare la devozione a Gesù Misericordioso, ricordando che 
“Dio è soprattutto amore e Padre per ciascuno di noi”.

CONCLUSE LE CELEBRAZIONI PER LA RIAPERTURA DELLA CHIESA DELL’ADDOLORATA Gesù confido in te!

La Festa della Divina Misericordia alla 
Cappella dell’Ospedale di Maternità

Programma 2006

Venerdì 28 Aprile

Ore 14,30 Cavalcata degli Angeli sul tema “Con Maria, testimoni di Cristo Ri-
sorto, Speranza del mondo” 

Ore 18,00 Santa Messa e Adorazione

Ore 22,00 Inizio della Veglia, animata dal gruppo del Rinnovamento dello Spirito 

Sabato 29 Aprile

Solennità della Madonna Incoronata

Ore 3,30 Arrivo del pellegrinaggio a piedi a Foggia - Termina la veglia di preghiera

Ore 4,00 “Bagliori di fuoco” e “Campane a festa”, precedono la Santa Mes-
sa presieduta da S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino in ricordo 
dell’Apparizione

Ore 6,00-7,00-8,00 SS. Messe

Ore 10,30 Solenne concelebrazione presieduta da S. Em. Barragan Cardinale 
Javier Losano, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale 
Sanitaria e animata dalla corale parrocchiale del “SS. Crocifisso” di 
Orta Nova (FG)

Ore 17,00 e 19,00 SS. Messe

Domenica 30 Aprile

SS. Messe ore 8,00-9,00-10,00 (animata dalla corale di Deliceto-FG)
11,30-17,00 e 19,00 (animata dalla corale di Biccari-FG)

[ Antonio Daniele ]

Solennità dell’Incoronata
Basilica Santuario Parrocchia - “Madre di Dio Incoronata” Foggia
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Le apparizioni del Risorto vo-
gliono assicurare i discepoli 
che egli è vivo. Non è un fanta-
sma, non è un altro, ma è lo stes-
so che, annunciando il Regno di 
Dio, ha operato miracoli di gua-
rigione e di liberazione dal pote-
re di Satana, sotto i loro occhi, 
nei vari luoghi della Palestina e 
regioni vicine. Anche risorto, il 
loro Maestro mangia e beve con 
loro (cfr. At 10,41). Anche se en-
tra a porte chiuse nel Cenaco-
lo, anche se si fa vedere e scom-
pare, egli è colui che parla con 
loro allo stesso modo di quan-
do stava in mezzo a loro, ricor-
da loro quanto aveva detto a ri-
guardo dell’adempimento delle 
Scritture e si meraviglia perché 
nutrano dei dubbi sulla sua iden-
tità, sono sorpresi dalle sue pa-
role e dai suoi gesti e quasi non 
credono ai loro occhi. Asceso al 
Padre, rimarrà con loro, sino al-
la fine dei tempi, li accompagne-
rà, dotandoli dello stesso Spirito 
e poteri che egli ha ricevuto dal 
Padre sostenendoli nell’essere 
suoi testimoni e nell’annuncia-
re che fuori di lui non c’è salvez-
za sino ai confini del mondo Mt. 
28,28 e At 4,12 ss).

I discepoli che vedono il Si-
gnore sono confermati nella lo-
ro elezione e missione. Jurgen 
Moltmann, parlando nel suo li-
bro, Teologia della speranza, 
dell’esperienza pasquale dei pri-
mi discepoli di Gesù, afferma: 
“Le apparizioni del Risorto so-
no state recepite dagli interes-
sati come il conferimento di un 
incarico di servizio e di missio-
ne nel mondo e non come espe-
rienza di unione beatificante con 
l’essere divino che vi appare...le 
sue apparizioni erano apparizio-
ni-vocazioni che mettevano gl’in-
teressati nella condizione di se-
guaci della missione di Gesù”. 
Tuttavia dobbiamo dire che le 
apparizioni del Risorto sono an-
che un’esperienza unica, diffici-
le a tradurre in racconti. Bisogna 
interpretare le testimonianze dei 
discepoli, ai quali soltanto Gesù 
risorto si è fatto vedere (cfr At 
10,40), certamente come visio-
ne oggettiva che però li ha inte-
riormente afferrati e conquistati. 
Con gli occhi lo hanno visto, ma 
nel cuore, in un certo senso, han-
no sentito risuonare i suoi batti-
ti, sono stati riempiti della visio-

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

II Domenica di Pasqua
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At 3, 13-15. 17-19; 

Salmo 4; 

1 Gv 2,1-5;

Lc 24,35-48;

“…credevano di vedere un 

fantasma”

Non è facile riconoscere il Signo-
re, non perché Lui si nasconda, ma 
perché siamo noi ad avere un’idea 
particolare di Lui e a cercarlo con 
un’identità che ci siamo inventati.

Quante sorprese nella nostra fe-
de… a volte sembra che sia proprio 
una fede da nostalgici cercatori di un 
Cristo dalle spoglie che stentiamo a 
vedere presenti nella nostra misera 
umanità, nei nostri gretti ambienti, 
vicino alla nostra meschina perso-
na… In effetti Lo inseguiamo tra la 
luce celeste, tra le raggianti aureole, 
nell’eleganza e nella sontuosità dei 
nostri sacrari… 

Siamo come quel detective che va 
in giro con la foto di un uomo da sco-
prire e non s’accorge che sta chieden-
do proprio all’interessato se conosce o 
ha visto quel volto…

Così i discepoli di Emmaus, così 
anche noi, nonostante la loro espe-
rienza insegni altro. 

È davvero grave non riconoscere 
un amico… ma è ancora più grave 
ricadere nello stesso errore.

Tornati a Gerusalemme, i pellegrini 
di Emmaus riferiscono l’accaduto con 
rammarico e con vergogna. Ma nep-
pure la vergogna basta a far aprire gli 
occhi… e ancora una volta Lo scam-
biano per un fantasma…

Che strano, c’è chi Lo vede e Lo 
confonde con un fantasma, e chi 
cerca proprio un fantasma… perché 
ritiene che la normalità sia troppo ba-
nale per un risorto.

Come è difficile pensare che il Ri-
sorto possa esserci accanto. Invece, è 
proprio nella quotidianità della nostra 
esistenza che Egli vuole mostrarsi, 
nella routine della nostra Galilea, nei 
gesti semplici, ma significativi, di un 
menage giornaliero.

Ad Emmaus i discepoli l’hanno ri-
conosciuto a tavola nello spezzare il 
pane, ora, a Gerusalemme, agli stessi 
discepoli chiede qualcosa da man-
giare come segno della sua identità. 

Perché?
Secondo il nostro modo di pensare, 

la tavola, il pane, un bicchiere di vino 
sono troppo modesti per un Maestro 
di quella statura… come un giorno 
lo erano stati la strada, i peccatori, i 
gesti di affetto della Maddalena… le 
lacrime per l’amico Lazzaro, la saliva 
per gli occhi del cieco, lo schierarsi a 
difesa della palese peccatrice…

Eppure, tutto era cominciato con 
la semplicità del vino alle nozze di 
Cana. Ma non ci si abitua mai alla 
semplicità… e poi, non si addice ad 
Uno importante. Come se l’importan-
za annullasse l’umile appartenenza e 
l’essenzialità nelle persone. 

Nella nostra mentalità l’importante 
deve caratterizzarsi di cose eccentri-
che, insolite, fuori dalla norma, e an-
che trasgressive.

I Vip che la nostra società propone 
ignorano, tutti, i valori della quotidia-
nità, della fedeltà, della familiarità… si 
fregiano, però, delle adozioni a distan-
za, dell’assistenza ai bambini del terzo 
mondo, della grande beneficenza.

Ci sorprende che Gesù chieda ai 
suoi amici qualcosa da mangiare e la 
consumi davanti a loro…

Ci sorprende che non abbia, invece, 
pensato di stendere sul tavolo dell’ul-
tima cena il rotolo del grande progetto 
di evangelizzazione che aveva prepa-
rato, illustrando ai timorosi discepoli 
strategie, finalità, tappe…

Ci sorprende che non faccia ba-
lenare davanti agli occhi dei pavidi 
discepoli, come un abile stratega, il 
desiderio di invadere il mondo.

Ci sorprende che non esalti quei 
delusi con la prospettiva di successo 
e di pesca abbondante.

Ci meraviglia che chieda loro sol-
tanto qualcosa da mangiare… forse 
desidera comunicare, più di ogni altra 
cosa, la semplicità e la gioia dello stare 
insieme, la bellezza della convivialità 
attorno alla tavola, prima ancora che 
attorno all’altare, la ricchezza della 
familiarità vissuta, il dono di tanti im-
pensati fratelli, l’amore concreto fatto 
di generosa condivisione, di nutrimen-
to reciproco, di sazietà di affetto…

Come sei semplice, Signore, forse 
troppo semplice per i nostri gusti… 
per questo continuiamo a cercarti tra i 
fantasmi, e non ci accorgiamo che tu 
stai talmente vicino che siedi alla no-
stra mensa e pranzi con noi.

La Parola della Domenica

Un fantasma [ Don Ricciotti Saurino ]

Un’esperienza da 
comunicare
ne e della presenza di lui come 
risorto. È vero che le apparizioni 
del Risorto, come ci attestano le 
testimonianze dei discepoli, so-
no sempre in vista di un manda-
to e di un invio del Risorto stes-
so, o meglio di una conferma de-
finitiva di una chiamata avvenu-
ta già nel momento stesso in cui 
li ha scelti sulle rive del mare di 
Galilea. Ma è anche vero, come 
risulta ancora dai racconti di ap-
parizioni che è con esse che i di-
scepoli sono riempiti della gioia 
e del coraggio, col dono dello 
Spirito, che li renderà capaci di 
affrontare anche la morte nel-
la loro testimonianza al Signore 
Risorto. Contraddicendo Molt-
mann ci possiamo permettere di 
dire che l’esperienza dei disce-
poli è stata anche un’esperien-
za di unione beatificante. Sarà 
la visione del Risorto, la gioia di 
averlo visto di nuovo, che li ac-
compagnerà in ogni loro passo. 
La testimonianza al Risorto sa-
rà anche la testimonianza di per-
sone colme di gioia e di conforto 
nello Spirito Santo. 

A questo punto crediamo che 
dobbiamo riascoltare la testimo-
nianza che costituisce il prologo 
della I Lettera di Giovanni: “Ciò 
che era fin dal principio, ciò che 
noi abbiamo udito, ciò che noi 
abbiamo veduto, ciò che noi ab-
biamo contemplato e ciò che la 
nostre mani hanno toccato, os-
sia il Verbo della vita - poiché 
la vita si è fatta visibile, noi l’ab-
biamo vista e di ciò diamo testi-
monianza e vi annunziamo la vi-
ta eterna che era presso il padre 
e si è resa visibile a noi -, quel-
lo che noi abbiamo udito e vedu-
to, noi l’annunziamo anche a voi, 
perché anche voi abbiate comu-
nione con noi: La nostra comu-
nione è col Padre e col Figlio suo 
Gesù Cristo. Queste cose noi vi 
scriviamo, perché la nostra gioia 
sia perfetta”. La comunicazione, 
non solo a parole, ma anche at-
traverso l’esperienza della con-
divisione dell’esperienza di co-
munione col Risorto e coi suoi 
testimoni prescelti è fonte di co-
mune gioia tra i comunicatori e 
i fruitori dell’annunzio pasquale. 
Esso non riguarda solo il fatto 
che Gesù Cristo è risorto ma an-
che che è stato visto dai discepo-
li. Fatto oggi, da noi che abbia-
mo creduto alla testimonianza 
dei discepoli della prima ora e di 
tutti quelli che l’hanno trasmes-
sa attraverso l’adesione nella fe-
de, diventa credibile e convin-
cente se riusciamo a trasmet-
terlo con grande gioia. La no-
stra gioia accresce la gioia di tut-
ta la chiesa e ne rende più coin-

volgente l’annuncio del Risorto, 
l’Evento di salvezza che compor-
ta una novità di vita.

L’invito alla gioia degli Aposto-
li alle comunità da loro costituite 
è sempre pressante. Deve essere 
la costante delle chiese fondate 
sulla predicazione sulla testimo-
nianza apostolica. Una chiesa è 
apostolica se è ricolma di Spirito 
Santo e di gioia. Sia nella ordina-
rietà della fede vissuta nel quo-
tidiano sia nell’eccezionalità del-
la richiesta d’una testimonianza 
che comporta anche il martirio. 
Anche se la vita cristiana è sem-
pre un evento. Un annuncio ine-
dito e sorprendente. Ma sentia-
mo alcune esortazioni aposto-
liche alla gioia che deve impre-
gnare e caratterizzare la vita dei 
singoli cristiani e delle loro co-
munità, in ogni tempo, in tempi 
di tranquillità e di pace e nell’ora 
della difficoltà e della prova. 
Paolo scrive ai Filippesi: “Ralle-
gratevi nel Signore, sempre, ve 
lo ripeto ancora, rallegratevi”. La 
prova che si tratta di gioia vera, 
profonda, che è frutto di una au-
tentica esperienza di Cristo, sta 
nella affabilità: “La vostra affa-
bilità sia nota a tutti gli uomini”. 
Essi “saldi nel Signore” saranno 
motivo di gioia per lui. Una coro-
na (cfr. Fil. 4,1-7). E Pietro ai cri-
stiani nella persecuzione a moti-
vo della loro fede: “Voi lo amate, 
pur semza averlo visto e ora sen-
za vederlo credete in lui: Perciò 
esultate di gioia indicibile e glo-
riosa mentre conseguite la me-
ta della vostra fede, cioè la sal-
vezza delle anime” (1 Pt 1,8-9). 
Paolo, da parte sua, parlando an-
che a nome dei suoi collabora-
tori, assicura i Corinti che “Noi 
non intendiamo fare da padro-
ni sulla vostra fede; siamo inve-
ce i collaboratori della vostra 
gioia, poiché nella fede voi siete 
già saldi” (2 Cor 1,24). Gioia per-
ché Cristo è predicato, accolto e 
vissuto. Non c’è gioia più grande 
al mondo di questa. Comunica-
ta agli altri col far nostra la loro 
gioia, è un grande dono che fac-
ciamo e ci facciamo. Si accresce 
la nostra gioia e la gioia di tut-
ta la Chiesa. E, d’altronde, come 
cristiani non potremmo mai es-
sere felici e nella gioia da soli. Il 
Risorto, il donatore dello Spirito 
Santo e della gioia ci libera dalla 
paura che la gioia venga a man-
care. È il Risorto nella Chiesa 
e con la Chiesa la sorgente ine-
sauribile di essa. “La Chiesa di-
spone della gioia, di tutta la par-
te di gioia riservata a questo tri-
ste mondo. Quel che fate contro 
la Chiesa, lo fate contro la gioia” 
(G. Bernanos) [XXIX].
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Dopo la festa campestre or-
ganizzata lunedì 17 aprile, un 
convegno presenta i lavori e i 
progetti del villaggio “Don Bo-
sco”. Chiamati a relazionare o 
semplicemente a testimoniare 
la propria vicinanza con la co-
munità Emmaus e don Miche-
le de Paolis, le più alte cariche 
politiche e religiose della Ca-
pitanata, dal sindaco di Fog-
gia, rappresentato dall’asses-
sore comunale ai diritti umani 
Michele del Carmine, al sinda-
co di Lucera, Giuseppe Labba-
te, dall’arcivescovo di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, al vicario genera-
le della dicesi di Lucera-Troia, 
don Antonio Pitta, all’assesso-
re regionale alle Politiche So-
ciali, Elena Gentile al profes-
sore Achille Tagliaferri delle 
Acli. Ad introdurre la sessio-
ne dei lavori il sindaco di Lu-
cera che ha ribadito la sua vi-
cinanza all’operato di don Mi-
chele de Paolis ha annuncia-
to di voler continuare a so-

stenere il progetto salesiano 
anche se “economicamente 
la costruzione delle strutture 
per adesso è gravata tutta sul-
la ditta appaltatrice dei lavo-
ri”, ha poi preso la parola l’as-
sessore del Carmine che si è 
presentato non solo “in veste 
istituzionale, ma in qualità di 
amico di ‘Emmaus’”, che ha 
mostrato entusiasmo verso la 
nascente idea di microimpre-
sa nata per favorire l’occupa-
zione giovanile oltre che, na-
turalmente, per arginare il di-
sagio giovanile ed ha aggiun-
to che “Emmaus è un esempio 
anche da mostrare ed espor-
tare all’estero, è una punta di 
eccellenza nel nostro territo-
rio, un motivo di orgoglio per 
tutti noi”. 

Poi la parola è passata a 
don Antonio Pitta, che oltre 
a portare i saluti del vescovo 
mons. Francesco Zerrillo, ha 
introdotto il suo intervento ri-
facendosi ai versi del profe-
ta Isaia riportati sulla brochu-

re del convegno “Ecco io sto 
facendo una cosa nuova. Pro-
prio ora germoglia. Non ve 
ne accorgete”, per aggiunge-
re che “quelle parole sono sta-
te scritte per raccontare del-
la costruzione dei Kibutz.... in-
nalzati dal popolo ebraico nel 
deserto e questo riferimento è 
sicuramente un augurio per il 
progetto di don Michele”. 

Il successivo intervento è 
spettato a don Matteo, che ha 
sostituito l’ispettore regiona-
le dei salesiani don Pasquale 
Martino, che ha evidenziato 
la forte aderenza del villag-
gio “Don Bosco” alle finalità e 
all’idea di intervento e di spi-
ritualità dei salesiani, ed ha 
concluso con le parole di don 
Bosco “Basta essere giovani 
perchè Dio vi ami assai”, spiri-
to che si ritrova  nella comuni-
tà di Emmaus che promuove 
un sistema preventivo come 
metodo educativo: “prevenire 
è meglio che reprimere”. 

Un intervento significati-

Vita di Diocesi

Il germoglio di “Don Bosco”

[ Francesca Di Gioia ]

Tre borgate e tre fanciulli per un graffito

Un convegno presenta lo stato dei lavori del villaggio salesiano tra Foggia e Lucera

ULTIMATI GLI APPARTAMENTI E LA SALA CONGRESSI, SI ATTENDONO SOLO LE RIFINITURE E GLI OSPITI DA ACCOGLIERE

Vincenzo Mastroiorio e Ma-
ria Checchia sono i due autori 
dei dipinti murali realizzati nella 
struttura auditorium del villaggio 
“Don Bosco”. Sulla parte grande 
in cui ci sono le porte di acces-
so all’arena sono raffigurati nel-
la fila in basso Ghandi, san Dome-
nico Savio e Madre Teresa di Cal-
cutta, al di sopra tre fanciulli con 
al centro un sole. I tre personag-
gi dipinti da Maria Checchia rap-
presentano le immagini scelte da 
don Michele per indicare le tre 

borgate in cui è suddivisa la zo-
na degli alloggi. Essendo la strut-
tura dedicata al disagio infantile, 
i tre fanciulli, che portano invece 
la firma di Vincenzo Mastroiorio, 
raffigurano un bimbo, una bimba 
e un ragazzino di colore per rap-
presentare la multiculturalità del 
centro. Il sole fa da elemento le-
gante tra i protagonisti del dipin-
to attraverso i lembi dei raggi lu-
minosi che vengono trattenuti 
per mano in un abbraccio simbo-
lico da i piccoli. L’altra stele mo-

stra un angelo-donna con un fiore 
tra le mani scelta come icona del-
la grazia e della bellezza a simbo-
lo  dell’innocenza infantile. 

La tecnica con cui sono stati 
realizzati è vernice spray diretta-
mente spruzzata a parete; le ope-
re, realizzate in tre settimane, ri-
coprono una superficie di quasi 
25 mq. 

Gli artisti foggiani sono sta-
ti segnalati ai salesiani dal diret-
tore dell’Accademia di Belle Ar-
ti, Savino Grassi che ha ritenuto 
che questa tecnica dei due writer 
fosse congeniale a spazi nuovi e 
dinamici come quelli pensati per 
la realtà oratoriale del villaggio. 
Benché molto giovani Vincenzo 
e Maria sono conosciutissimi in 
ambito nazionale e internazionale 
e pluripremiati in diversi concor-
si e jam. In questi giorni e preci-
samente sabato 6 maggio, si inau-
gura presso i locali espositivi del 
Centro Grafico Francescano, la 
mostra “True Rebel Soul”, in cui 
i due artisti  presentano una sele-
zione di 22 opere realizzate a tec-
nica mista e vernice spray con te-
matiche legata al mondo dei graf-
fiti e alle loro scelte musicali. In 
mostra anche i bozzetti e istante-
nee del backstage del lavoro svol-
to per il villaggio “Don Bosco”. 

vo è sicuramente stato quel-
lo del prof. Tagliaferri che ha 
introdotto la sua relazione 
con le parole di una canzone 
di Francesco de Gregori, nei 
quali versi si fa riferimento al-
la terra, ai germogli, alle spi-
ne, all’amore. “Siamo qui – ha 
precisato Tagliaferri per par-
lare di vita, di rose, di spine, di 
amore: è coraggioso oggi usa-
re questa parola senza cade-
re nell’intimismo, nel buoni-
smo facile. È coraggioso tes-
sere e ritessere una trama di 
una canzone d’amore” e con-
tinuando a parafrasare il can-
tautore ha aggiunto che “ama-
re significa avere qualcosa da 
dire, ma soprattutto qualcosa 
da fare”. 

Occuparsi degli altri deve 
essere non solo un modo isti-
tuzionale per occupare il tem-
po e svolgere appieno i pro-
pri compiti professionali ma 
“perché la vita la si è ricevu-
ta e non consegnata, bisogna 
assolvere al compito etico di 
non tradire la vita stessa, per 
questo, dobbiamo occupar-
ci di quella degli altri”. Poi il 
professor Tagliaferro ha esor-
tato i presenti a non subire la 
vita stessa ma a “sporcarsi” 
con essa, a “comprometter-
si con decisione e convinzio-
ne nei compiti  e nei ruoli che 
ci sono stati assegnati”. La re-
lazione è terminata con la de-

scrizione dei tre filoni di cui 
deve rendere testimonianza il 
villaggio “Don Bosco”: quello 
dello spirito, quello educativo 
e quello dell’esperienza politi-
ca, una cittadella in cui l’uo-
mo si riappropri dei suoi spa-
zi “i bambini possano gioca-
re nella corte gioiosi e uomi-
ni e donne amarsi ed essere 
felici e i giovani trovare un la-
voro decoroso e gratificante”. 
A conclusione degli interven-
ti e prima del saluto dell’as-
sessore regionale Elena Gen-
tile, c’è stata la benedizione di 
S.E. mons. Tamburrino che ha 
ricordato ai presenti il senso 
della benedizione: “Benedire 
significa ricordare che la fon-
te di ogni bene è il Signore, ve-
ro fondatore di questa opera. 
Lui si serve degli uomini e ha 
bisogno dei nostri cuori e del-
le nostre intelligenze per fare 
il suo bene”. 

Poi l’Arcivescovo ha ag-
giunto che il gesto delle be-
nedizione: “quando è formula-
to con il cuore, in una comu-
nità, è causa di salvezza e di 
altre fortune, è fonte di ulte-
riori benefici. In questo gior-
no siamo chiamati a guarda-
re i risultati di questo proget-
to e vediamo il bicchiere mez-
zo pieno in attesa che si riem-
pia con l’aiuto di tutti coloro 
che collaborano con la comu-
nità Emmaus”.
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4. La nostra Chiesa dioce-

sana, madre di vocazioni
Mentre ci avviamo verso la 

conclusione del 150° anniversa-
rio della fondazione della dioce-
si di Foggia, mi sembra dovero-
so ricordare che la nostra Chie-
sa, costituita nel territorio co-
me comunità di chiamati, è a sua 
volta strumento della chiamata 
di Dio. Tutti, nella nostra Chiesa 
diocesana, hanno ricevuto una 
vocazione. Tutti ora, in comunio-
ne con il Vescovo, devono avere 
chiara coscienza di essere una 
comunità di chiamati. Devono 
scoprire il valore del proprio do-
no, nella luce del mistero di Dio e 
della Chiesa.

 La comunità, che prende co-
scienza di essere chiamata, allo 
stesso tempo prende coscienza 
che deve continuamente chiama-
re. Così in essa continua a mani-
festarsi il mistero del Padre che 
chiama, del Figlio che invia, del-
lo Spirito che consacra.

Attraverso l’annuncio del Van-
gelo, la celebrazione dell’Euca-
ristia e degli altri sacramenti, 
la preghiera e il servizio di cari-
tà, che costituiscono la sua testi-
monianza di vita, essa manifesta 
la sua maternità feconda. “La vi-
ta genera la vita” (Giovanni Paolo 
II, Omelia, 10 maggio 1981).

La fecondità vocazionale del-
la “Madre Chiesa” non è che il 
prolungamento della sua mater-
nità già realizzata nel battesimo. 
Il comando del Signore di “pre-
gare il padrone della messe che 
mandi operai nella messe” (Lc 
10, 2) esprime chiaramente il fat-
to che le vocazioni le sono da-
te dallo Spirito nella preghiera e 
mediante la preghiera. Come do-
no di Dio, liberamente offerto al-
l’uomo, la vocazione si colloca 
per sua natura sul piano del mi-
stero. Tale preghiera, fatta nel no-

me di Gesù, è esaudita dal Padre, 
perché corrisponde alle esigenze 
fondamentali della Chiesa per la 
venuta del Regno.

Non basta, evidentemente, 
l’implorazione annuale al Padro-
ne della messe affinché fornisca 
la sua Chiesa di tutti i ministe-
ri che la rendono atta a compie-
re il suo compito di “strumento 
universale di salvezza” per gli uo-
mini. La preghiera per le vocazio-
ni deve essere un appuntamen-
to quotidiano di ogni credente e 
di tutte le forme aggregative del-
la Chiesa diocesana: parrocchie, 
gruppi, famiglie, presbiteri, reli-
giosi e laici.

A tutti vorrei dire che la nostra 
Chiesa diocesana sta vivendo un 
certo risveglio vocazionale, per-
ché vi è un gruppetto discreto di 
candidati al sacerdozio nel Semi-
nario Maggiore e una quindicina 
di ragazzi nel Minore. Recente-
mente, abbiamo avuto anche la 
gioia di ordinare alcuni presbite-
ri e diaconi. Ma il loro numero è 
assolutamente insufficiente per 
i bisogni della Comunità dioce-
sana e sproporzionato per esigui-
tà numerica agli oltre duecento-
mila fedeli che fanno parte della 
nostra Diocesi.

Mi rivolgo con particolare pre-
mura ai responsabili delle asso-
ciazioni giovanili cattoliche, dei 
gruppi di ministranti, dei movi-
menti di spiritualità che coltiva-
no vivi contatti con i giovani, per-
ché inculchino un’alta stima per i 
ministeri ordinati, per la vita con-
sacrata secondo i consigli evan-
gelici, per l’impegno missiona-
rio. Sono profondamente convin-
to che molti giovani portano in 
sè vocazioni non scoperte. Cer-
chiamo di promuovere compor-
tamenti umani e spirituali favo-
revoli a far crescere quei semi di 
vocazione che Dio ha già posto 

nel cuore di tanti giovani.
Una situazione particolarmen-

te drammatica riguarda le voca-
zioni femminili alla vita di specia-
le consacrazione. L’età media del-
le religiose che vivono nel nostro 
territorio è piuttosto alta, e non si 
profilano forze nuove neppure in 
comunità parrocchiali ove in pas-
sato vi è stata una vera e propria 
fioritura vocazionale. Come pos-
siamo pretendere la presenza e i 
servizi di comunità religiose fem-
minili, quando le nostre famiglie 
e le nostre parrocchie non gene-
rano più, talvolta da decenni, al-
cuna vocazione? 

Al Centro Diocesano Vocazio-
ni, affidato alla responsabilità del 
Rettore del Seminario, va dato at-
to dell’ottimo lavoro di animazio-
ne che sta svolgendo sia con gli 
incontri in Seminario, sia con ini-
ziative che coinvolgono le zone 
pastorali, gli istituti religiosi e le 
parrocchie.

Vorrei incoraggiare, in modo 
speciale, il Presbiterio diocesano 
e le comunità parrocchiali a farsi 
sempre più protagonisti della pa-
storale vocazionale, sia nel pro-
muovere la più ampia ministeria-
lità del popolo di Dio, sia nel fa-
vorire la fioritura delle vocazio-
ni di speciale consacrazione, sia 
nel sostenere e curare le vocazio-
ni diaconali e presbiterali.

Il mio appello si dirige anche 
alle famiglie cristiane, che hanno 
la prima responsabilità di annun-
cio e di sviluppo della fede dei fi-
gli. La famiglia è il contesto natu-
rale in cui i figli sono iniziati al-
la vita sociale ed ecclesiale. Es-
sa è anche l’ambito in cui si dise-
gnano le prime prospettive di vi-
ta e germogliano i primi progetti 
di realizzazione personale. Qua-
lora si profili una vocazione al sa-

cerdozio o ad una vita di specia-
le consacrazione, la famiglia cri-
stiana deve considerarla come 
un dono e una speciale benedi-
zione di Dio.

5. Appello
Non voglio chiudere questo 

mio Messaggio senza richiamare 
l’attenzione di tutti i membri del-
la Comunità diocesana sul nostro 
Seminario diocesano e sui giova-
ni che in esso stanno sviluppan-
do gli itinerari vocazionali che 
porteranno al presbiterato. Esso 
è il luogo e lo spazio in cui viene 
accuratamente vagliato ogni pas-
so verso la meta del sacerdozio; 
lì si offrono motivazioni profon-
de per una scelta consapevole e 
generosa, ma anche si mostra in 
concreto uno stile di vita, quale si 
addice a chi è stato chiamato ad 
una esistenza straordinaria per 
l’intima conformazione al Cristo 
capo e pastore e la totale dona-
zione che esige nel servizio della 
Chiesa e dei fratelli.

Il Seminario esige guide e col-
laboratori pienamente convin-
ti del loro particolare e delicato 
servizio alla Chiesa diocesana. 
Con cuore grato al Signore, pos-
so dire che disponiamo di un 
gruppo di educatori veramente 
dedicati e convinti della loro mis-
sione. Ad essi va data la più am-
pia collaborazione nella promo-
zione della pastorale vocazionale 
a livello diocesano, zonale e par-
rocchiale.

Devo ancora segnalare l’ur-
genza di venire incontro alle tan-
te necessità di indole economica, 
determinate dalla manutenzio-
ne dell’edificio, ormai bisognoso 
di seri interventi di restauro e di 
adeguamento alla normativa vi-

gente, ma anche dalle spese del 
personale di servizio, dalla scuo-
la annessa, dal vitto quotidiano e 
dalla conduzione ordinaria del-
la comunità. Purtroppo, vi è un 
certo numero di parrocchie del-
la diocesi che ancora non metto-
no in lista il seminario nelle col-
lette annuali. Come faceva l’apo-
stolo Paolo per la comunità cri-
stiana di Gerusalemme, non mi 
vergogno di stendere la mano a 
favore di questa nostra istituzio-
ne. Se la amiamo, dimostriamolo 
concretamente, facendoci carico 
dei suoi bisogni. “Tenete a men-
te che chi semina scarsamente, 
scarsamente raccoglie e chi se-
mina con larghezza, con larghez-
za raccoglierà. Ciascuno dia se-
condo quanto ha deciso nel suo 
cuore, non con tristezza né per 
forza, perché Dio ama chi dona 
con gioia” (1 Cor 9, 6-7).

 Il Signore Gesù, con lo sguar-
do proteso verso il mondo, ha un 
solo rimpianto: alla straordinaria 
abbondanza della messe è insuffi-
ciente l’esiguo numero degli ope-
rai (Mt 9, 28). Preghiamo, perché 
il Padrone della messe mandi gli 
operai necessari al campo scon-
finato che ci sta davanti. Memo-
ri di questa raccomandazione di 
Gesù, “avvertiamo vivamente il 
bisogno di pregare per le voca-
zioni al sacerdozio e alla vita con-
sacrata. Non sorprende che, lad-
dove si prega con fervore, fio-
riscano le vocazioni” Benedet-
to XVI, Messaggio per la 43.ma 
Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, 7 Maggio 2006).

A tutti noi il Signore apra men-
ti e cuori ad una concorde pasto-
rale vocazionale!

Foggia 20 aprile 2006

F o c u s

Il 7 maggio, 43a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Vocazione nel mistero della chiesa
RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNI STRALCI DAL MESSAGGIO DI S.E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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In occasione della Giornata 
del Seminario di quest’anno 
2006 voglio proporre qualche 
riflessione prendendo spunto 
dallo slogan che il Centro Na-
zionale Vocazioni ha prodotto 
in vista della 43^ Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Voca-
zioni: “Anche tu in Cristo dai 
vita alla Speranza”.

A noi cristiani sta succeden-
do una cosa stranissima e peri-
colosissima: siamo uomini con 
poca speranza. Ormai ci stiamo 
lasciando trasportare dalle on-
de vorticose e distruttrici (una 
specie di maremoto simile, se 
non più devastante, della Ka-
tarina) di questa nostra men-
talità secolarizzata, sfiduciata, 
impaurita… terrorizzata. Non 
c’è più spazio per la speranza 
in chi ormai vive con lo sguar-
do abbassato, con gli occhi 
focalizzati esclusivamente alle 
cose terrene, convinto che tut-
to dipenda soltanto da lui e da 
avvenimenti fatalisticamente 
casuali. Sembra che si cammi-
ni come i due discepoli verso 
Emmaus: tristi, delusi, col capo 
chino e rassegnato; caratteristi-
ca questa di chi, ormai, si lascia 
guidare unicamente da una spe-
ranza morta!

Questa visione può in modo 
subdolo innescarsi nel nostro 
modo di guardare, valutare 
e condizionare la nostra vita 
personale, la vita delle nostra 
comunità cristiane, la vita della 
nostra arcidiocesi e, di conse-
guenza, la sua realtà vocazio-
nale.

Ma può uno che ha celebrato 
la Pasqua di Risurrezione avere 
questa visione così negativa, ‘di-
sperata’, morta?

Il Risorto è una persona viva, 
presente e operante nella vita 
di ciascuno e nella vita delle 
nostre comunità! Una presenza 
non teorica e astratta, fatta delle 

solo ‘belle parole’; ma concreta, 
fatta di segni, e di avvenimenti.

Guardando la realtà voca-
zionale della nostra arcidiocesi 
non posso non percepire que-
sta presenza di Cristo Risorto 
costante, viva e operante. 

Per quanto riguarda il nostro 
Seminario diocesano siamo 
passati dalla paura della sua 
possibile chiusura (due anni 
fa) alla straordinaria esperienza 
di poter riprendere il cammino 
formativo: lo scorso anno con 
nove seminaristi, quest’anno 
con quattordici. Di essi: otto 
frequentano la scuola superiore 
interna (il ginnasio-liceo della 
nostra scuola legalmente rico-
nosciuta) e sei la scuola media 
statale “De Sanctis”. Nove sono 
di Foggia e provengono dalle 
parrocchie: Cattedrale (3), Ge-
sù e Maria (2), B.M.V. Madre 
della Chiesa (2), Madonna della 
Croce (1), S. Michele (1); tre so-
no di Deliceto delle parrocchie 
SS. Salvatore (2) e S. Rocco (1); 
due sono di S. Marco in Lamis 
delle parrocchie S. Bernardino 
(1) e B.M.V. Addolorata (1). Da 
aggiungere un seminarista di 
Deliceto che sta frequentando 
la III media nel Seminario arci-
vescovile di Benevento. Questa 
storia, la nostra, ci porta a spe-
rare, perché certi della presen-
za del Risorto che continua a 
chiamare, in un ulteriore incre-
mento per il prossimo anno!

La realtà dei Seminaristi di 
Teologia è questa: quattro vivo-
no il cammino formativo ver-
so il sacerdozio nel Pontificio 
Seminario Regionale Pugliese 
“Pio XI” di Molfetta (due del III 
anno e due del V anno) e tre nel 
Seminario Arcivescovile di Be-
nevento (uno del II anno, uno 
del III anno e uno del IV anno). 
C’è un giovane che sta frequen-
tando l’anno propedeutico, in 
vista della successiva entrata 

in Seminario il prossimo anno, 
presso il Seminario di Molfetta. 
E ci sono due giovani che han-
no espresso il desiderio di fre-
quentare il Seminario teologico 
per il prossimo anno.

Da tutto questo risulta che la 
nostra chiesa locale sta espri-
mendo una vitalità quanto mai 
positiva e feconda a livello vo-
cazionale e non credo solo per 
quanto riguarda le vocazioni al 
sacerdozio…

Sottolineando che nell’arco di 
questo anno (aprile 2005 – mag-
gio 2006) il nostro Arcivescovo 
ha ordinato quatto Presbiteri 
(don Alfonso Celentano, don 
Michele Radatti, don Giuseppe 
Nardella e don Claudio Manfre-
di) e un Diacono (don Matteo 
Ferro).

Continuare ad essere diffi-
denti, sfiduciati e delusi anche 
di fronte a tanta ricchezza di 
Dio è essere completamente 
ciechi e avere il cuore comple-
tamente indurito! 

Occorre, invece, alimentare 
quella speranza che spinge a la-
vorare nella Chiesa, la nostra in 
particolare, con un entusiasmo 
rinnovato e convinto; ognuno 
con e nella propria specifica vo-
cazione, certi che il Signore, che 
non si lascia vincere in genero-
sità, saprà fare la sua parte!

Anche il Papa Benedetto XVI 
nel suo messaggio per la 43^ 
Giornata Mondiale per le Vo-
cazioni afferma: “…anche se in 
alcune regioni si registra scarsi-
tà di clero, non deve mai venir 
meno la certezza che Cristo 
continua a suscitare uomini, i 
quali, come gli Apostoli, abban-
donata ogni altra occupazione, 
si dedicano totalmente alla ce-
lebrazione dei sacri misteri, alla 
predicazione del Vangelo e al 
ministero pastorale”.

La mia speranza è anche sup-
portata dalla presenza costante, 
paterna e incoraggiante del no-
stro Arcivescovo, che ha occhi 
e cuore particolarmente attenti, 
benevoli e premurosi verso il 
Seminario e i Seminaristi. Una 
presenza che rimanda a quella 
del Risorto, compagno di cam-
mino dei discepoli di Emmaus. 
A loro come a noi produce lo 
stesso meraviglioso effetto: far 
ardere il nostro cuore e nutrire 
la nostra Speranza!

F o c u s

L’esperienza di 
don Matteo Ferro

Le vocazioni, 
speranza della nostra Chiesa!

[ Don Pierino Giacobbe ]

Carissimi, in occasione 
della Giornata per il Semi-
nario mi è stato chiesto di 
offrirvi la mia esperienza.

Sono Matteo, un giovane 
di ventiquattro anni, diacono 
da un mese e con 12 anni di 
Seminario alle spalle, prima 
come alunno ed ora come 
educatore. 

Innanzitutto, voglio sotto-
lineare che per me il Semina-
rio è il luogo dove Gesù mi 
ha invitato a stare con Lui 
per conoscerLo ed amarLo 
di più. E’ il luogo dove lo 
stesso Maestro rivolto ai se-
minaristi, suoi attuali disce-
poli, dice “vieni e vedi”, ed 
è proprio da questo invito di 
Gesù che mi sono impegna-
to a crescere nella dimen-
sione umana, intellettuale e 
spirituale.

La mia esperienza è stata 
certamente bella ed entusia-
smante, anche se non sono 
mancati i momenti difficili, 
in cui ho avuto la tentazione 
di mollare, perché povero 
dell’entusiasmo dei primi 
giorni e della passione di 
essere giovane in cammino. 
Ma Gesù, che mi è stato sem-
pre accanto, soprattutto in 
questi momenti, mi ha fatto 
sentire forte il suo richiamo: 
“Seguimi!”

Il Seminario è anche il luo-
go dove ho conosciuto tanti 
altri giovani come me e con i 
quali ho creato forti legami di 
amicizia; cosa molto impor-
tante soprattutto oggi che si 
hanno numerose possibilità 
di conoscere tante persone, 
ma spesso si rischia di non 
essere amico di nessuno.

Qualche volta qualcuno mi 
dice “Ma come fai a strare in 
Seminario? Non ti sono ba-
stati gli anni che hai fatto?”

Non nascondo che la vita 
di Seminario con i suoi ritmi 
ripetitivi fatti di preghiera, 
studio, tempo libero, partite 
di calcetto, ecc, può risulta-

re monotona, ma vi assicuro 
che nonostante la regolarità 
degli orari, ogni giorno è un 
giorno nuovo che Dio mi 
dona e che percepisco come 
tale.

È proprio attraverso l’im-
pegno del dovere quotidiano 
che Dio mi fa capire la sua 
volontà; è stata la fedeltà 
alla piccole cose di ogni 
giorno che mi ha fatto vivere 
l’ordinarietà come un dono 
straordinario.

È anche vero che vivere 
insieme è difficile, perché 
non sempre con i ragazzi si 
riesce a conciliare la diver-
sità dell’età, dei bisogni, dei 
gusti, delle esigenze… Ma è 
proprio questo essere diver-
si che rende bello il vivere 
insieme: “la convivialità del-
le differenze è affascinante”, 
diceva don Tonino Bello. 

Oggi come educatore sto 
sperimentando ancora una 
volta che il Signore è vicino 
a me e ai ragazzi che Lui mi 
ha affidato e che guarda con 
un particolare occhio di be-
nevolenza.

Mi rendo conto che come 
educatore sono soltanto uno 
strumento inadatto e povero 
nelle mani di Dio; ma ho fi-
ducia nel buon esito del mio 
impegno, perché è Lui che 
compie opere meravigliose 
quando gli sappiamo dona-
re con totale disponibilità 
la nostra povertà e la nostra 
miseria.

A voi che leggete queste 
poche righe chiedo di soste-
nermi e di aiutarmi con le 
vostre preghiere. 

A voi, ragazzi e giovani 
rivolgo l’invito a venirmi a 
trovare presso il nostro Se-
minario in via Napoli per 
conoscerci personalmente 
e, può anche succedere, 
per fare insieme un tratto di 
cammino sulla strada per la 
quale il Signore ci chiama. Vi 
aspetto!

ALCUNE CONSIDERAZIONI DEL RETTORE DEL SEMINARIO DIOCESANO “SACRO CUORE”
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Sosteniamo il Seminario
L’ECONOMO DEL SEMINARIO DIOCESANO, DON BRUNO BASSETTO, INVITA LA COMUNITÀ A COLLABORARE

È consuetudine, in occasio-
ne della Giornata del Semina-
rio, rendere pubblico l’elenco 
delle offerte versate al semi-
nario raccolte nell’ultima Pro-
giornata.

Rispetto alla somma prece-
dente vi è stato un sensibile 
aumento, come se andasse di 
pari passo con l’aumento del 

numero di seminaristi. Questo 
non può che farci piacere e 
sperare in una costante ripre-
sa delle vocazioni sacerdotali. 
Non posso, allora, non ringra-
ziare con tutto il cuore innan-
zitutto il Signore, perché è Lui 
che chiama seguirlo sulla sua 
stessa strada. Un grazie senti-
to va anche a tutti i sacerdoti, 

religiosi e religiose, associazio-
ni e fedeli che si interessano di 
questa vitale realtà ecclesiale 
della nostra diocesi e che ci 
sono vicini nelle difficoltà eco-
nomiche e non solo.

Un particolare ringrazia-
mento voglio esprimere al 
dottor Alfredo Guarino il qua-
le, con la presenza assidua e 
qualificata, messa al servizio 
del seminario, mi ha più che 
agevolato il compito, talvolta 
non facile, della contabilità e 
della gestione saggia e compe-
tente dei beni del seminario.

Ricordiamoci che il semina-
rio ha bisogno dell’attenzione 
continua di tutti i cristiani del-
la nostra Chiesa locale e che 
da essi deve essere sostenuto 
con preghiere e generosa ca-
rità. Non dobbiamo quindi, 

tirarci indietro quando siamo 
chiamati a dimostrare fatti-
vamente il nostro impegno al 
servizio delle vocazioni e della 
loro crescita in un ambiente 
idoneo.

Resto però perplesso nel 
constatare che vi sono anco-
ra associazioni, confraternite, 
istituti religiosi e qualche sa-
cerdoti che non si ricordano 

dei seminaristi i quali, oltre 
che dell’aiuto morale e spiri-
tuale, hanno bisogno anche 
del concreto “pane” quotidia-
no.

Sono certo, comunque, che 
il Signore ci illuminerà con il 
Suo Spirito e ci farà amare di 
più il seminario.

Don Bruno Bassetto

FOGGIA CENTRO SUB APPENNINO DAUNO

Cattedrale 1.650,00 Bovino
S. Giovanni Battista 350,00 Concattedrale 250,00
S. Tommaso Apostolo 530,00 S. Pietro 100,00
S. Francesco Saverio 250,00 S. Antonio 200,00
S. Anna 775,00 S. Maria di Valleverde 65,00
S. Michele 150,00 Deliceto
S. Pasquale 300,00 SS. Salvatore 745,00
Gesù e Maria 1.100,00 S. Rocco 550,00
S. Stefano 400,00 Panni
S. Luigi 150,00 Maria SS. Assunta 500,00

Totale Foggia Centro 5.645,00 Castelluccio dei Sauri
FOGGIA NORD SS. Salvatore 700,00

Ss. Guglielmo e Pellegrino 200,00 Accadia
S. Ciro 715,00 Ss. Pietro e Paolo 00
B.M.V. Madre della Chiesa 1.000,00 Monteleone di Puglia
SS. Salvatore 260,00 S. Giovanni Battista 00
Spirito Santo 1.100,00 S. Agata di Puglia
S. Alfonso 335,00 S. Nicola 200,00
B.M.V. Immacolata 450,00 S. Michele Arcangelo 80,00
S. Maria della Croce 300,00 S. Andrea 20,00
S. Giuseppe Artigiano 1.000,00 Totale Sub Appennino Dauno 3.510,00
Sacro Cuore 200,00 ISTITUTI RELIGIOSI FEMMINILI

Foggia
FOGGIA SUD Villa Lo Re 350,00

S. Paolo Apostolo 251,00 Piccole Sorelle del Vangelo 00
S. Antonio da Padova 400,00 Figlie della Chiesa 500,00
S. Pietro Apostolo 400,00 Suore della Carità (Scillitani) 00
Annunciazione 310,00 Suore della Carità (OO. RR.) 200,00
Regina della Pace 100,00 Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 00
Santa Famiglia 100,00 Suore Marcelline 250,00
S. Pio X 650,00 Suore Figlie di S. Paolo 100,00
Madonna del Rosario 275,00 Suore Figlie di S. Anna (Fondaz. Barone) 00
Maria SS. del Carmine 400,00 Suore Domenicane del SS. Sacramento 100,00

Totale Foggia Sud 2.886,00 Suore Murialdine di S. Giuseppe 00
FOGGIA ZONE RURALI Suore Canossiane 150,00

S. Teresa di Gesù Bambino 150,00 Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Sem.) 100,00
B.M.V. Immacolata di Fatima 200,00 Suore Oblate del S. Cuore (Casa d. Clero) 00
S. Isidoro 00 Suore Ancelle della Divina Provvidenza 00
B.M.V. Incoronata 1.000,00 Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 00
S. Giuseppe al Cervaro 50,00 Istituto Maria Regina 150,00

Totale Foggia Zone Rurali 1.400,00 Suore del Carmelo 00
SAN MARCO IN LAMIS Monache Redentoriste ostie gratuite 

SS. Annunziata 250,00
S. Antonio Ab.-S. Maria d. Grazie 2.400,00 San Marco in Lamis
S. Bernardino 850,00 Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giusep) 00
Maria SS. Addolorata 372,32 Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis) 400,00
S. Giuseppe 200,00 Suore Adoratrici (Opera Gravina) 150,00
N. S. di Lourdes 200,00 Suore Adoratrici (Ospedale) 00

Totale S. Marco in Lamis 4.272,32

OFFERTE DELLA GIORNATA PRO SEMINARIO - 17 aprile 2005
Bovino Deliceto

Suore Figlie di S. Anna 00 S. Anna e Morti 00
Suore Apostole del Rosario 00 Carmine e S. Rocco 00

S. Agata di Puglia S. Antonio 00
Suore Apostole del S. Cuore 00 Monteleone di Puglia

Monteleone di Puglia Carmine 32,56
Suore dell’Immacolata 00 Maria SS. Addolorata 00

Deliceto S. Agata di Puglia
Suore di Gesù Redentore 00 Rosario e Buona Morte 00

Castelluccio dei Sauri Castelluccio dei Sauri
Suore di N. Signora del Carmelo 00 SS. Salvatore 00

Totale Istituti Religiosi Femminili 2.450,00 Totale Confraternite e Rettorie 848,56
ISTITUTI RELIGIOSI MASCHILI ALTRI

S. Maria della Pietà (Cimitero) 205,00 U.A.L. (Foggia) 300,00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 00 A.C.I. (Parrocchia S. Ciro) 450,00
Frati Cappuccini (Maternità) 70,00 Conferenza S. Vincenzo 50,00
Convento S. Matteo 300,00 Comunità Famiglia Piccola Chiesa 100,00
Convento S. Maria di Stignano 00 Conventino 100,00
Oasi della Pace (Deliceto) 180,00 Comunità Emmaus 100,00
Convento S. Antonio (S. Agata) 100,00 N.N. 20,00

Totale Istituti Religiosi Maschili 855,00 Mastelloni Bianca
Identi don Vincenzo

100,00
100,00

CONFRATERNITE E RETTORIE Scuola Materna S. Rosario 62,00
Foggia N.N. 2.000,00

Terz’Ordine dei Carmelitani 00 Lallo don Luigi 500,00
Santa Monica 56,00
S. Eligio 00
SS. Trinità 60,00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 00
S. Giuseppe 90,00
Monte Calvario 70,00
S. Maria delle Grazie 50,00
Pia Unione Gioventù Antoniana 00 Totale Altri 3.882,00
S. Biagio 00
Pia Unione S. Anna 70,00 RIEPILOGO DELLE OFFERTE

SS. Sacramento 100,00 GIORNATA PRO SEMINARIO 2005
S. Luigi Gonzaga 00
Pia Unione Maria SS. Addolorata 00 Parrocchie 23.273,32
S. Maria della Croce 00

S. Marco in Lamis Istituti Religiosi Femminili 2.450,00
Maria SS. del Carmine 00
Maria SS. Addolorata 00 Istituti Religiosi Maschili 855,00
Maria SS. della Natività 00
Rettoria S. Chiara 250,00 Confraternite e Rettorie 848,56
Rettoria del Purgatorio 00
SS. Sacramento 00 Altri 3.882,00

Bovino
SS. Annunziata 50,00 TOTALE 31.308,88
S. Marco 00
SS. Sacramento 00
Carmine 00
Buona Morte 00
Santo Rosario 20,00
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“Antonio Lepore ha raggiun-
to l’eterna primavera. È bello che 
anche noi possiamo guardare con 
i suoi occhi dalla finestra della fe-
de nel giardino della Risurrezione 
e intraprendere come lui la stessa 
vita”. Sono queste le parole con 
cui mons. Francesco Pio Tambur-
rino ha concluso, lo scorso vener-
dì, il suo saluto alla conferenza 
dedicata al ricordo di Antonio Le-
pore, insegnante per oltre 40 anni 
nelle scuole statali, dialettologo e 
storiografo, cultore della tradizio-
ne foggiana; ha pubblicato novel-
le, racconti, poesie, relazioni di-
dattiche e storiche su riviste let-
terarie e su quotidiani locali e na-
zionali.

Si è respirata un’atmosfera da 
libro Cuore nella sala Tribuna-
le della Dogana presso il Palazzo 
dogana a Foggia dove in un cre-
scendo di emozioni quasi palpa-
bili si sono susseguiti numerosi 
interventi ognuno a testimonia-
re un aspetto differente della vi-
ta del maestro. Mons. Tambur-
rino ha elogiato la spiritualità e 
l’amore cristiano di quest’uomo 
affermando: “Egli era innamora-
to e fiducioso dei giovani che van-
no guardati con amore ed entu-
siasmo. È possibile costruire un 
futuro e migliorare la società dan-
do loro fiducia. Egli sapeva scor-

gere in ogni bambino la fanciul-
lezza del piccolo Gesù”. L’Arci-
vescovo ha poi continuato rac-
contando l’essere un uomo vero 
con profondi sentimenti cristia-
ni, maestro esperto e saggio non 
comunicatore di nozioni ma mae-
stro di vita, educatore di figli, pa-
dre fedele, cultore di storia, tra-
dizione e lingua della sua ama-
ta Foggia. È stato un maestro ca-
pace di fare della propria famiglia 
una scuola e della propria scuola 
una famiglia rimanendo sempre 
se stesso. 

La parola è poi passata a mons. 
Mario Paciello, vescovo della 
Diocesi di Gravina –Altamura- 
Acquaviva delle Fonti, che ha rac-
contato la sua personale espe-
rienza di fede in perfetta sintonia 
avuta con lui quando era ancora 
in vita. Con un profondo rispet-
to ha esordito con parole di stima 
dicendo: “Se Antonio Lepore fos-
se uno strumento sarebbe un dia-
pason che quando lo sfiori vibra,  
così lui davanti ad ogni emozione, 
esperienza faceva vibrare le cor-
de del suo cuore in poesia met-
tendoci dentro i doni più profon-
di, i valori del suo vivere ed ope-
rare come la famiglia, la fede, la 
vita e la sua amata Foggia”. Con-
tinuando ha elogiato la sua gran-
de capacità di trasformare la fe-
de in quei versi e in quel dialet-
to che non lo lasciavano mai né a 
scuola e né in famiglia. In lui esi-
steva la consapevolezza che l’uni-
verso e l’uomo sono nelle mani di 
Dio tanto da spingerlo a dire “la-
scia fare a Dio lui sa che fare”. Vi-
vere è pregare, aver fede e spe-
rare, formare una famiglia e cu-
rarla ogni giorno. Vivere è invec-
chiare, sognare e saper aspettare 
la chiamata. Vivere è una missio-
ne di pace che ha cantato in versi 
e prosa, riuscendo anche con po-
chi versi a dare l’idea della cristia-

nità. Un’altra testimonianza è sta-
ta resa dal dottor Matteo Acqua-
viva, Ispettore tecnico del mini-
stero della Pubblica Istruzione 
che ha relazionato sul tema “La 
scuola nell’Opera di Antonio Le-
pore”, che ha descritto la perso-
nale collaborazione con il lettera-
to. “Uomo e amico indimenticabi-
le pronto nella fede ha offerto al-
la scuola e alla città il meglio della 
sua preparazione – ha raccontato 
ai presenti Acquaviva - Riusciva a 
conciliare il dialetto con la lingua 
italiana  tanto che ogni ragazzo 
non confondeva la o congiunzio-
ne dalla ho verbo. Ha sperimen-
tato moderni metodi didattici  di 
composizione attraverso la com-
pilazione di quaderni con pensie-
ri personali dei singoli alunni, che 
di tanto in tanto venivano corretti 
e commentati. Si rivolgeva ai più 
dotati perché aiutassero i meno 
dotati ed aiutava personalmen-
te i disagiati”. Infine il professor 
Armistizio Melillo Prof. Armisti-
zio Melillo, docente di Glottologia 
presso la Facoltà di Lingue dell’ 
Università di Bari, ha descritto il 
piacevole rapporto che il poeta 
aveva con il vernacolo foggiano: 
“non si possono considerare ita-
liano e dialetto due entità distin-
te ma in armonia fra loro con un 
equilibrio delicato, così come fa-
ceva Antonio Lepore, senza ridur-
lo a semplice grammatica perché 
in continua evoluzione”.

All’introduzione data dall’asses-
sore alle politiche scolastiche del 
Comune di Foggia Claudio Sotti-
le si è affiancata anche la perso-
nale conoscenza di “vicinato” con 
il maestro e il suo personale im-
pegno per intitolargli una scuola 
materna. Alle testimonianze si so-
no alternati brevi poesie in dialet-
to foggiano (hanno recitato Diego 
Paciello, “La vita”, Licia Piemon-
tese, “I maestri”, Federica La Sa-
landra, “La guerra a Foggia” e Mi-
chele D’Errico, “L’amore”) e pia-
cevoli testimonianze di ex alunni, 
in particolare dell’assessore An-
tonio Pellegrino, piacevole inter-
prete di versi in dialetto foggiano. 
A tutti noi resta il contributo tra-
mandatoci da un uomo specia-
le che dedicato la sua vita a tan-
ti bambini con la sola spontanei-
tà e semplicità che lo ha contrad-
distinto e lo fa ricordare ancor’og-
gi con affetto e calore da quanti lo 
conobbero e lo stimarono come 
uomo e come maestro. In conclu-

sione il Coro della Cappella Mu-
sicale “Iconavetere” e il Coro del-
l’Unione Italiana Ciechi ha salu-
tato i presenti con un intervento 
musicale. 

All’organizzazione del convegno 
hanno partecipato la professoressa 
Fatima Ricciardi, la professoressa 
Paola Lepore, figlia di Antonio, l’as-
sociazione culturale “Luciano Me-
nichella” e l’associazione culturale 
“Antonio Lepore” promossa dal fi-
glio Francesco Paolo.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

A Palazzo Dogana un convegno in ricordo di Antonio Lepore
[ Maria Teresa Nisci ]

Il Coro della Cappella Musi-

cale Iconavetere del Duomo di 
Foggia è stato costituito nel 1983 
dall’allora Arcivescovo di Foggia-
Bovino, S.E. Mons. De Giorgi, 
e dal Direttore, prof. Lo Polito. 
Nell’aprile del 1984 in occasione 
della chiusura dell’Anno Santo 
si è esibito davanti a Sua Santi-
tà Giovanni Paolo II ricevendo 
lusinghieri apprezzamenti. Nel 
1985, nella Cattedrale di Foggia, 
interpretò il famoso Magnificat 
Rv 611 per soli, coro e orchestra 
di A. Vivaldi. Nel 1988, in occasio-
ne del gemellaggio tra la Cappella 
“Iconavetere” e il “Madrigalchor” 
di Goppingen, si è esibito nella 
Stiftkirche di Farnadu (Germa-
nia). Nel marzo del 1991, in oc-
casione della Settimana Santa, 
ha eseguito nella Cattedrale di 
Foggia il Requiem Kv 626 per soli, 
coro e orchestra di W.A. Mozart. 
Numerosi sono stati i concerti e 
la partecipazione a concorsi e 
rassegne corali. Nel 2001 l’Arci-
vescovo nominò il nuovo mae-
stro di Cappella nella persona di 
Agostino Ruscillo. Nel 2002, in 
occasione del 30° anno di gemel-
laggio tra Foggia e Goppingen, il 
Coro della C.M.I ha condiviso con 
il Chorkreis di Goppingen una 
significativa serata musicale. Nel 
maggio del 2003 il Coro si è esibi-
to nella Stadkirche di Goppingen 
in occasione del Maientagsmotet-
te, unanimemente apprezzato dal-
la platea tedesca. Dal 2005 è ge-
mellato anche col Coro “Decima 
Sinfonia” di Pescasseroli (AQ). In 
occasione della Settimana Santa 
2005 ha interpretato in alcuni tea-
tri della Capitanata lo Stubat Ma-
ter di Rossini sotto la direzione di 
B. Montebello.Agostino Ruscillo, 
il maestro del coro, si è diplomato 

in Organo e composizione orga-
nicistica presso il Conservatorio 
“U. Giordano” di Foggia, ha fre-
quentato successivamente diversi 
corsi di perfezionamento in Orga-
no. Si è specializzato in Didattica 
della Musica presso l’Università 
“Tor Vergata” di Roma e ha con-
seguito la laurea in Musicologia 
col massimo dei voti e la lode 
presso l’Università di Pavia (sede 
di Cremona), discutendo una tesi 
di laurea su Umberto Giordano, 
dal titolo Per un “lirismo delle 
umane passioni”: musica e dram-
maturgia nelle opere di Umberto 
Giordano.

Il Coro Polifonico dell’Unio-

ne Ciechi di Foggia, diretto dal 
Maestro Franco De Feo, si è 
costituito nel 1988. Il Coro si ar-
ticola in quattro sezioni vocali: 
soprani, contralti, tenori e bassi, 
e vi partecipano sia non vedenti 
che volontari vedenti, realizzando 
un perfetto esempio di socializza-
zione ed integrazione tra coristi di 
diversi contesti socio-culturali. Il 
Coro si è esibito per la prima vol-
ta nel giugno del 1988 a Foggia, ed 
ha tenuto concerti in diversi cen-
tri pugliesi, oltre a gemellaggi con 
altre realtà polifoniche.

Il maestro Franco De Feo, ha 
iniziato a Napoli gli studi presso 
l’Istituto per non vedenti “D. Mar-
tuscelli” e a 11 anni si è esibito 
per la prima volta al teatro “Cilca” 
di Napoli. Vincitore del premio 
“Schubert Città di Napoli” nel 
1982 e del premio “Sant’Agnello” 
a Sorrento, si è diplomato in pia-
noforte nel 1987 al Conservatorio 
“San Pietro a Maiella” di Napoli e 
nel 1994 in organo e composizio-
ne organicistica al Conservatorio 
“U. Giordano” di Foggia.

Il coro dell Cappella “Iconavetere” 
e il coro dell’Unione Ciechi 

animano la serata

Un maestro di vita
TANTI AMICI ED OSPITI HANNO TRATTEGGIATO LA FIGURA DEL DIALETTOLOGO FOGGIANO
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L’assessore provinciale al-
l’agricoltura Antonio Angelillis 
ha convocato giovedì 6 Aprile 
2006 il “tavolo verde provin-
ciale”, un appuntamento a cui 
hanno partecipato le associa-
zioni di categoria e le istitu-
zioni che operano nel settore 
dell’agricoltura con l’obiettivo 
di far diventare nuovamente 
la fiera agricola, in programma 
quest’anno dal 28 aprile al 3 
maggio, e giunta al 57° appun-
tamento, autorevole vetrina 
del settore. Angelillis ha sot-

tilineato che il ritorno in fiera 
di alcuni enti che mancano da 
alcuni anni, come il Consorzio 
di Bonifica di Capitanata, sia 
di importanza vitale per la sua 
piena riuscita . 

“Vogliamo che si riscopra la 
vocazione agricola di questa 
fiera”, ha detto invece il pre-
sidente dell’ente fiera, Gianni 
Mongelli. “Meno mobili e di-
vani, più macchine agricole, 
senza nulla togliere agli opera-
tori di altri settori – ha aggiunto 
Mongelli – ma questa deve tor-
nare ad essere davvero la fiera 
dell’agricoltura”.

Quest’anno, inoltre, la fiera 
avrà un ruolo articolare. Infatti, 
sarà l’unica del settore dell’agri-
coltura ad essere svolta sul ter-
ritorio pugliese, visto che Agri-
levante, che si svolge a Bari, 
diventata ormai biennale, non 
sarà effettuata. La proposta di 
Angelillis è quella di allestire un 
maxipadiglione (il n° 71) dove 
siano rappresentati tutti coloro 
che operano nel settore, come 
gli istituti di ricerca, quello per 
la cerealicoltura, per le colture 
foraggere e la zootecnia. An-
che l’Università di Foggia sarà 

presente all’evento e una fun-
zione  importante sarà quella 
svolta dal DARE, il Distretto 
Agroalimentare Regionale, 
per il quale ora sono aperte le 
sottoscrizioni anche da parte 
dei privati. “Ho chiesto anche 
alla RASA Realtur di essere 
presente” – ha detto Angelillis 
– “per mostrarci i processi di 
trasformazione in bioetanolo 
dagli scarti di agricoltura, che 
nella loro impresa già pratica-
no”. Ci sarà anche un museo 
dell’arte rurale. Tutto ciò con lo 
scopo di realizzare uno spazio 
che possa essere alla portata di 
tutti, una “casa di tutti”, come 
l’ha giustamente definita l’As-
sessore.

Sarà il Presidente della Re-
gione Nichi Vendola ad inaugu-
rare la 57esima edizione della 
Fiera Internazionale dell’Agri-
coltura e della Zootecnia. Pre-
senti anche le istituzioni, con 
i padiglioni di Regione Puglia, 
Provincia di Foggia, Comune di 
Foggia, Camera di Commercio 
e Confindustria di Foggia, Pit 
Tavoliere e Unacoma, l’Unione 
Nazionale Costruttori Macchi-
ne Agricole.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

L’unica in Puglia
IL PRESIDENTE MONGELLI: “VOGLIAMO CHE SI RISCOPRA LA TRADIZIONE AGRICOLA DI QUESTA FIERA”

Al via a Foggia la 57a edizione della Fiera dell’Agricoltura 

Prende il via il 2 maggio il ciclo di 
incontri con gli autori del cinema in-
dipendente italiano, in programma 
alla sala d’essai “Falso Movimento” 
di Foggia, nell’ambito della rassegna 
“L’arte della visione”. 

Si parte con “Gas”, opera prima 
di Luciano Melchionna, regista 
originario di Accadia,  che sarà 
disponibile per un dibattito con il 
pubblico, al termine delle proiezioni 
delle 18, delle 20 e delle 22. La pel-
licola – che racconta a tinte forti il 
drammatico vuoto esistenziale di 
un gruppo di ragazzi allo sbando (la 
censura lo ha vietato ai minori di 
18 anni) – ha segnato il ritorno sul 
grande schermo di Loretta Goggi, 
assente dal set dall’epoca dei cosid-
detti “musicarelli”, film con Albano 
e Gianni Morandi. L’attrice interpre-
ta una piccola parte – la mamma del 
protagonista –, un ruolo ritagliato 
su misura per lei già in fase di sce-
neggiatura. In un intenso cammeo, 
anche Paolo Villaggio, nei panni di 
un cinico guardiano d’obitorio. Gli 
appuntamenti proseguiranno il 9 
maggio con il film “A Gennaio” di 
Luca Calvanelli, esempio di cinema 

sperimentale autoprodotto con bu-
dget contenutissimo (costato solo 
7mila euro). L’organizzazione ge-
nerale del film, girato in Abruzzo, è 
stata curata dal foggiano Edmondo 
Di Loreto, che penderà parte al di-
battito insieme al regista. L’incontro 
successivo è fissato per il 16 maggio 
con “35mm” di Vito Palumbo, film in 
digitale, incentrato sui sacrifici di un 
giovane ragazzo del Sud che sogna 
di lavorare nel mondo del cinema. 
L’opera – così come le altre quattro 
che saranno presentate al “Falso 
Movimento” – ha partecipato alla 
V edizione del Festival del Cinema 
Indipendente, organizzato dalla 
Provincia di Foggia, aggiudicando-
si il premio della giuria popolare. 
“L’estate di mio fratello” di Pietro 
Reggiani, vincitore della scorsa edi-
zione del Festival, verrà proiettato il 
23 maggio.  

Il ciclo d’incontri si chiude il 30 
maggio con un altro film in digita-
le, “Mandorle amare” del tarantino 
Giuseppe Giusto, girato fra Milano e 
Tokyo, è stato realizzato nel corso di 
una tournée teatrale che ha portato 
un gruppo di attori in Giappone. 

Al Falso Movimento:
incontri con gli autori
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“Facciamo, ancora una vol-
ta, appello all’Amministrazio-
ne comunale di Foggia perchè 
si ricordi di noi. Abbiamo dav-
vero paura che si scateni una 
epidemia, anche perchè già si 
sono verificati casi nel cam-
po rom”. Temono possa scop-
piare una vera e propria epide-
mia di tifo ed epatite i residen-
ti di Borgo Arpinova. Da alcuni 
giorni, infatti, alcune condot-
te, collegate alle fosse che ser-
vono per contenere gli escre-
menti provenienti dall’area del 
campo nomadi, nei pressi del-

la piccola borgata vicino Fog-
gia, sono danneggiate. Per cir-
ca cinquecento metri il liqua-
me scende per strada ed attra-
versa alcuni campi fino a giun-
gere in un canale di scolo del 
Consorzio di bonifica della Ca-
pitanata che sfocia nel Celo-
ne. Un canale pieno di feci che 
passa poco distante da poz-
zi artesiani, la cui acqua ser-
ve per uso domestico, e vasco-
ni per l’irrigazione. “Si rischia 
– aggiungono i residenti - che 
vengano inquinate le falde ac-
quifere, questo con grave dan-
no per tutti noi”. La questione, 
secondo il Sindaco di Foggia, 
Orazio Ciliberti, va presa sul 
serio: “Faremo riparare le tu-
bazioni – ha affermato il primo 
cittadino – ma credo debba es-
sere controllata anche la den-
sità del campo: forse è aumen-
tata la popolazione all’interno 
del campo a nostra insaputa, e 
quindi le vasche non riescono a 
contenere il liquame. Tuttavia 
– ha aggiunto – le fosse vengo-
no controllate periodicamente 
da una azienda specializzata. Il 
problema vero – ha concluso il 

Sindaco – è che da quando la 
Croce Rossa Italiana ha lascia-
to la gestione del campo, e nel 
frattempo che la trattativa con 
l’Opera nomadi vada in por-
to, i rom si stanno autogesten-
do. Arrivano, però, sempre più 
persone ed è difficile controlla-
re questa situazione”. Ma il re-
sponsabile dell’Opera nomadi, 
don Tonino Intiso, smentisce il 
Sindaco: “Non è assolutamen-
te vero. Abbiamo effettuato il 
censimento del campo e le fa-
miglie sono sempre quelle, os-
sia circa 110. Siamo subito in-
tervenuti dopo la rottura del-
le condotte – ha aggiunto don 
Intiso – allertando anche l’Asl. 
Credo sia arrivato il momento 
di riflettere su quale futuro vo-
gliamo dare al campo di Arpi-
nova, visto che lì i nomadi do-
vevano restare appena un an-
no ed, invece, temo si allun-
gheranno di parecchio i tempi, 
visto che il nuovo insediamen-
to è ancora agli albori”. Il Co-
mune di Foggia, a quanto si è 
appreso, ha ricevuto dall’Ope-
ra nomadi delle “correzioni” 
alla bozza di convenzione per 

la gestione dell’insediamento. 
“Stiamo aspettando che l’Am-
ministrazione comunale ren-
da operativo l’accordo – ha ag-
giunto – ma, soprattutto, stia-
mo attendendo che ci comu-
nichino, realisticamente, per 
quanto tempo ancora i rom do-
vranno restare in quelle condi-
zioni”. A breve sarà sistema-
to un container nei pressi del 
campo, che sarà il riferimen-
to dell’Opera nomadi. L’asso-
ciazione, inoltre, si sta attrez-

zando con un camper, sempre 
in collaborazione con l’Asl fog-
giana, per la somministrazione 
del vaccino antitifo ed antie-
patite; due patologie che, nel-
le ultime settimane, hanno col-
pito alcuni bambini rom. “È 
necessario che si ottimizzi-
no i tempi per la costruzione 
del nuovo campo”, ha conclu-
so il noto sacerdote rivolgen-
dosi poi direttamente al primo 
cittadino:“Muovetevi. Occorre 
presto il nuovo campo”.

Danneggiate le condotte delle fosse che contengono gli escrementi 
provenienti dall’area del campo nomadi di Borgo Arpinova

I residenti temono un’epidemia
DON TONINO INTISO SI RIVOLGE AL SINDACO: “MUOVETEVI. OCCORRE PRESTO IL NUOVO CAMPO”

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

ABBONAMENTI
Ordinario: Euro 45,00   -   Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Informazione, attualità, cultura, 
dialogo tra le persone nella comunità e nel territorio

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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I ministri dell’Agricoltura del-
l’Unione europea hanno dato 
il via libera ad aiuti extra per il 
settore agricolo colpito dall’in-
fluenza aviaria. “Alcuni paesi 
europei -ha commentato il com-
missario Ue all’Agricoltura, Ma-
riann Fischer Boel - hanno sof-
ferto un serio calo dei consumi 
e dei prezzi nel settore avicolo 
che non è stato adeguatamente 
compensato dagli aiuti già esi-
stenti”. I finanziamenti saranno 
sottoposti alla Commissione 
europea che dovrà approvarli 
comunque “caso per caso”. La 
Commissione a quel punto pa-
gherà il 50% del finanziamento 
mentre il restante 50% sarà a 
carico dello stato membro. Gli 
aiuti, infine, se riceveranno il 
via libera del Parlamento eu-
ropeo, potranno già entrare in 
vigore dalla fine di aprile. 

Con una flessione fino al 70-
75%, il settore avicolo della pro-
vincia di Foggia presenta nume-
ri importanti. Secondo l’Istituto 
Zooprofilattico di Puglia e Ba-
silicata, che ha sede a Foggia e 
che ha  sviluppato su dati del-
l’Osservatorio Epidemiologico 
Veterinario Puglia, nel territorio 
dell’Asl Foggia 1 di San Severo, 
sono 14 le aziende, 16 gli alleva-
menti, oltre 138mila i capi, dalle 
anatre, alle galline ai tacchini.   
Nel territorio dell’Asl Foggia 2 di 
Manfredonia-Cerignola,invece, 
sono 19 le aziende, 24 gli alleva-
menti, 68.635 i capi delle diver-
se specie avicole. Nel territorio 
dell’Asl Foggia 3 del capoluogo, 
infine,  sono 61 le aziende, 67 gli 
allevamenti, quasi un milione 
300mila i capi di specie allevate.
L’Europa, quindi,  si impegna a 

sostenere in tempi brevissimi il 
proprio settore dell’avicoltura, 
da mesi in ginocchio per la ca-
duta dei consumi e dei prezzi: 
Italia, Grecia e Francia sono i 
casi più gravi. L’Italia punta a 
raddoppiare, o quasi, il contri-
buto di 100 milioni di euro già 
accordato alla filiera.  Il regola-
mento è stato approvato a Lus-
semburgo all’unanimità e sarà 
operativo immediatamente. 

Il contributo europeo sarà 
pari al 50% su tutte le misure 
ammesse che verranno effet-
tuate dagli stati membri dopo 
previo accordo con la Commis-
sione Ue.  Al suo ultimo Consi-
glio dei ministri Ue, il ministro 
uscente dell’Agricoltura, Gianni 
Alemanno dice: “Il fatto che ab-
biamo avuto qualche difficoltà 
nell’applicazione del decreto 
sull’influenza aviaria, ci per-
mette di usufruire da subito 
dei nuovi interventi. Abbiamo 
appena approvato nella Confe-
renza Stato-Regioni il decreto 
applicativo che eroga 100 milio-
ni di euro. Questi interventi che 
già erano stati definiti tenendo 
conto dei ‘paletti’ concordati 
con Bruxelles verranno inviati 
alla uffici della Commissione 
europea. 

Se tutte le misure verranno 
accolte da Bruxelles, l’Italia po-
trebbe raddoppiare i 100 milioni 
già disponibili per la filiera.  Col 
provvedimento adottato, per 
la prima volta la Commissione 
europea ammette l’eventualità 
di crisi di mercato ed esce dal 
classico meccanismo di eroga-
zione dei contributi “solo in pre-
senza di un’emergenza sanitaria 
acclarata”. 

Vo c i  d i  P a l a z z o

Agricoltura,
aiuti dell’Unione Europea al settore agricolo

[ Enzo D’Errico ]

Si è svolto mercoledì 19 Apri-
le 2006 al Teatro del Fuoco il 
forum giovanile “Bollenti Spiri-
ti”, organizzato dall’Assessora-
to alle politiche giovanili della 
Provincia di Foggia e rivolto 
alle tematiche di sviluppo delle 
attività di sostegno ai giovani. Il 
forum è una delle tappe del pro-
getto dell’assessore alla Traspa-
renza e alla Cittadinanza Attiva 
della Regione Puglia, Guglielmo 
Minervini, presentato nella Sala 
Consiliare di Palazzo Dogana. 
Quattro i settori interessati da 
“Bollenti Spiriti”: la politica per 
il lavoro giovanile e la lotta alla 
disoccupazione; tempo libero, 
vita associativa e cultura crea-
tiva; formazione, educazione e 
partecipazione; politica giova-
nile nelle aree urbane. La Regio-
ne Puglia ha già pubblicato due 
bandi, il primo, diviso in due 
tronconi, che punta a favorire 
la formazione post-lauream, il 
secondo riguardante progetti 
di riqualificazione urbana. Con 
il primo bando, il “Contratto 
etico giovanile”, si mira a stipu-
lare un vero e proprio contratto 
con i giovani pugliesi, con cui 
la Regione si impegna a forni-
re formazione di eccellenza, e 
i giovani laureati a tornare in 
Puglia al termine del percorso 
formativo. Il secondo bando 
ha come obiettivo l’individua-
zione di immobili o proprietà 
pubbliche da riqualificare per 
dare vita a spazi di espressio-

ne giovanile: laboratori urbani 
giovanili, luoghi di apprendi-
mento collettivo dell’artigiana-
to, dell’arte, della cultura, delle 
nuove tecnologie. A proporre i 
progetti possono essere comu-
ni o raggruppamenti di comuni 
con popolazione superiore ai 
trentamila abitanti o Unioni 
comunali. Il bando può essere 
scaricato dal sito della Regione 
Puglia (www.regione.puglia.it). 

Tra le autorità che hanno 
presieduto la serata-evento del 
Teatro del Fuoco, da segnalare 
la presenza dell’Assessore pro-
vinciale alle Politiche Giovanili 
Marianna Anastasia, la quale ha 
affermando che “Bollenti Spi-
riti è un progetto importante, 
perché con esso la Regione, di 
concerto con le varie Provin-
cie, intende porre i giovani al 
centro delle proprie politiche. 
I giovani sono parte integran-
te del tessuto sociale e tutto 
il Mezzogiorno ha bisogno di 
dar loro sostegno attraverso 
interventi concreti. Questa è 
un’esigenza che parte dalla 
constatazione che il sistema di 
leggi attuale non si fa garante 
dei loro interessi”.

Nella serata illustrando i due 
progetti finanziati dalla Regio-
ne Puglia si è posto l’accento 
sulla ormai famosa “fuga di 
cervelli” dai paesi del Sud che 
il “Contratto Etico” tenta di ar-
ginare. Questo allontanamento 
di ragazzi che fuggono al Nord 

speranzosi di trovare maggior 
fortuna a livello lavorativo e 
quindi economico, crea proble-
mi sia dal punto di vista eco-
nomico, perché comporta per 
le famiglie degli studenti fuori 
sede un esborso ingente per 
il loro sostentamento, e sia di 
ambientamento, perché molto 
spesso questi giovani hanno 
difficoltà ad inserirsi in luoghi 
diversi da quelli di origine. La 
dott.ssa Anastasia ha concluso 
il suo intervento ricordando 
che il progetto regionale “Deve 
servire ad abbattere una barrie-
ra di fondo, cioè la convinzione 
che i Palazzi del potere siano 
strutture inaccessibili al popo-
lo, questo non deve accadere 
perché le istituzioni devono 
accogliere tutti, quindi anche i 
giovani, e porsi al servizio dei 
loro bisogni. Oggi c’è un’inver-
sione di tendenza rispetto al 
passato, perché i ragazzi ven-
gono chiamati ad esporsi e ad 
esprimere le loro opinioni”.

La manifestazione si è con-
clusa con il concerto a cura di 
Michele Lastella, intitolato “Là 
sulle stelle del jazz”, che a suon 
di musica, ha raccontato ai pre-
senti la storia del genere musi-
cale espressione di quella parte 
del popolo americano che nel 
corso degli anni ha abbando-
nato la propria condizione di 
emarginazione sociale.

Nicola Saracino

Le politiche regionali per i giovani in un 
forum al Teatro del Fuoco
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Nell’omelia per la Messa “nel-
la Cena del Signore” del Giove-
dì Santo, Benedetto XVI ha assi-
curtato che il mistero di Giuda 
consiste precisamente nel suo 
rifiuto dell’amore di Dio. Giuda 
Iscariota impersona l’“uomo 
immondo” per il quale il denaro 
e il potere sono più importanti 
che l’amore, ha constatato il 
Papa facendo indirettamente 
riferimento al Vangelo di Giuda 
recentemente divulgato. 

Il professor Rodolphe Kas-
ser, di 79 anni, responsabile 
della coordinazione dell’equipe 
di traduttori e restauratori che 
in Svizzera si sono occupati di 
riportare alla luce questo testo 
apocrifo, spiega che il mano-
scritto non coincide con la tra-
dizione cattolica, poiché sostie-
ne che Giuda ha compiuto una 
missione affidatagli da Gesù. 
“Sarebbe inoltre un favore e 
un sacrificio da parte di Giuda” 
nei confrotni del Signore, ha 
aggiunto il professore in una 
intervista concessa questo 13 di 
aprile al quotidiano madrileno 
“El Pais”. 

Al contrario, il Papa nella 
sua omelia ha rivendicato la 
piena libertà con cui l’apostolo 
ha deciso di vendere Gesù per 
30 denari, secondo quanto tra-
mandato dai Vangeli canonici. 
“Esiste l’oscuro mistero del 
rifiuto, che con la vicenda di 
Giuda si fa presente e, proprio 

nel Giovedì Santo, nel giorno 
in cui Gesù fa dono di sé, deve 
farci riflettere”, ha riconosciuto 
il Papa. “L’amore del Signore 
non conosce limite, ma l’uomo 
può porre ad esso un limite”, ha 
quindi aggiunto. Il Vescovo di 
Roma si è quindi domandato: 
“Che cosa è che rende l’uomo 
immondo?”. Ed ha risposto: “È 
il rifiuto dell’amore, il non vo-
ler essere amato, il non amare. 
È la superbia che crede di non 
aver bisogno di alcuna purifica-
zione, che si chiude alla bontà 
salvatrice di Dio”. “In Giuda ve-
diamo la natura di questo rifiu-
to ancora più chiaramente – ha 
proseguito –. Egli valuta Gesù 
secondo le categorie del pote-
re e del successo: per lui solo 
potere e successo sono realtà, 
l’amore non conta”. “Ed egli è 
avido: il denaro è più importan-
te della comunione con Gesù, 
più importante di Dio e del suo 
amore. E così diventa anche un 
bugiardo, che fa il doppio gioco 
e rompe con la verità; uno che 
vive nella menzogna e perde co-
sì il senso per la verità suprema, 
per Dio”, ha quindi spiegato il 
Santo Padre. 

Lo stesso professor Kasser 
ha dichiarato che il Vangelo di 
Giuda è stato considerato ere-
tico dalla stessa Chiesa primiti-
va. L’esistenza di questo testo è 
attestata già nel libro “Contro le 
Eresie” di San Ireneo, Vescovo 

di Lione, scritto nell’anno 180. Il 
codice divulgato sembrerebbe 
risalire al IV o al V secolo, vale a 
dire, 300 o 400 anni dopo il tem-
po di Gesù, e si tratterebbe della 
copia di un documento più anti-
co, composto nell’ambito della 
setta gnostica dei cainiti [nome 
che deriva da Caino].

Anglicani: Williams con-
tro il Vangelo di Giuda

Anche l’arcivescovo di Can-
terbury Rowan Williams ha 
denunciato con forza il fascino 
crescente per le teorie ipotizza-
te da testi di grande tiratura me-
diatica come il Codice da Vinci 
di Dan Brown e il manoscritto 
del “Vangelo di Giuda”. Lo ha 
fatto in occasione dell’omelia 
pronunciata domenica 16 apri-
le, alla messa di Pasqua nella 
cattedrale di Canterbury. Il capo 
della Chiesa anglicana ha criti-
cato il modo in cui la società 
moderna celebra le grandi feste 
cristiane, rimuovendo però le 
fondamenta cristiane di quelle 
commemorazioni e le basi sto-
riche su cui poggia la fede cri-
stiana. “Ecco perché - ha detto 
Williams che oltre a guidare la 
Comunione anglicana è anche 
uno dei teologi più accreditati 
di Inghilterra - non suscita gran-
de sorpresa vedere la copertura 
mediatica che è stata accordata 
recentemente alla scoperta del 
Vangelo di Giuda, un testo che 

scardina le fondamenta tra-
dizionali della fede cristiana, 
dando un’altra versione della 
storia della passione e della 
resurrezione”. Nel manoscritto 
cui fa riferimento l’arcivesco-
vo, Giuda non appare come un 
traditore ma come un iniziato 
che avrebbe denunciato Gesù 
ai Romani, su richiesta però di 
quest’ultimo e per la redenzione 
del mondo. Il successo che ha 
ricevuto questa teoria - ha detto 
Williams - “ci ricorda la copertu-

ra mediatica esasperata del Co-
dice Da Vinci”. “Evidentemente 
ciò dimostra quanto siamo af-
fascinati da tutte le suggestioni 
che riguardano la storia di Gesù 
e rimandano a cospirazioni e 
manipolazioni”. 

Ci si approccia però a questi 
testi con grande ingenuità - ha 
aggiunto Williams - “conside-
randoli come comunicati diffu-
si da fonti ufficiali” mentre la 
loro intenzione è solo quella di 
“celare la vera storia”.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o

“L’apostolo incarna il mistero 
del rifiuto dell’amore di Dio”

Pubblicato anche in Italia il “Vangelo di Giuda”

DOPO LE PAROLE DI BENEDETTO XVI ANCHE L’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY SMENTISCE IL TESTO APOCRIFO

È uscito mercoledì 26 Aprile 
2006, nelle sale cinematografi-
che di Bari e provincia, il film 
“Nicola, lì dove sorge il sole” 
del regista palesino Vito  Giuss 
Potenza dedicato a San Nico-
la, patrono di Bari, che narra  
la storia della traslazione delle 
ossa del Santo ad opera di 62  
marinai baresi. Realizzato nel 
2005 ardimentosi, è un lungo-
metraggio in bianco e nero,  
interamente girato in digitale, 
sui fatti che nel 1087 prece-
dettero la  costruzione a Bari 
della basilica in onore di San 
Nicola. Il film è  stato girato 

tra Bari, la provincia barese, 
Roma e Cesenatico. Nel  cast, 
oltre ad attori non professioni-
sti, c’è una nutrita presenza  di 
attori locali (Paolo Sassanelli, 
Vito Signorile, Dante Marmo-
ne,  Maurizio Nicolosi, Enzo 
Strippoli) e la partecipazione 
di attori noti  del cinema come 
Andrea Giordana (S. Nicola), 
Moni Ovadia, che interpreta 
un monaco benedettino, Mas-
simo  Dapporto, nei panni di 
un faccendiere, e Gabriella 
Carlucci in quelli di  una nobi-
ldonna. 

La sceneggiatura è stata 

scritta dallo stesso regista  e 
dai giovani autori Luca Vessio 
e Antonio Garofalo, le musiche 
sono  di Gianni Ciardo (nell’in-
solita veste di compositore) e 
Antonio  Tuzza, la fotografia 
di Micki D’Aquino, i costumi 
di Francesca Mesto  e la sce-
nografia di Rocco Turso. La 
produzione è stata curata da 
due  storiche associazioni di 
Bari-Palese: il Gruppo  Artisti-
co Teatrale (G.A.T.) e il Centro  
Studi Tradizioni Palesine. 

  Bisogna  dare atto al co-
raggio e alla caparbietà di Vito 
Giuss Potenza e  all’ormai af-

fiatato gruppo di attori, autori 
e tecnici di aver portato  avan-
ti una così importante opera 
potendo contare su ben poche 
risorse  finanziare.

I proventi del film saranno 
devoluti al Centro Diocesano 
Sociale della Diocesi Bari-Bi-
tonto, su indicazione di Sua 
Eccellenza Monsignor Fran-
cesco Cacucci. 

La distribuzione ha la super-
visione dell’Ufficio Comuni-
cazioni Sociali diretto da don 
Vito Marotta (critico cinema-
tografico).

Presentato a Bari il film sul Santo di Mira

[ Don Stefano Caprio ]

[ Nicola Saracino ]
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“La confederazione benedet-
tina conta oggi, nel mondo, po-
co più di 8mila monaci e 17mi-
la monache, suddivisi in oltre 
mille monasteri. Un movimen-
to in crescita nei Paesi in via di 
sviluppo e in stallo nel mondo 
occidentale. Una pausa dovu-

ta più al calo demografico che 
al minore appeal che suscita 
questa forma di vita contem-
plativa”. È sicuro Notker Wolf, 
abate primate dei benedettini: 
“Il fascino della vita monastica 
non è in calo ma deve lottare ol-
tre che con la diminuzione del-

le nascite, anche con un sem-
pre maggiore secolarismo. Sia-
mo di fronte a dei cicli: dopo il 
boom dei decenni scorsi ades-
so viviamo una fase di rallen-
tamento”. Ma dopo più di 1500 
anni il monachesimo è in crisi? 
E quale contributo può dare ad 
un’Europa secolarizzata? C’è 
ancora spazio per l’esperienza 
monastica nel Vecchio Conti-
nente?

Esiste un modello di mo-

nachesimo adatto per l’Eu-

ropa di oggi?

“È difficile parlare di un mo-
dello di monachesimo per 
l’Europa attuale. Si tratta, a 
mio avviso, di tornare agli ele-
menti monastici come li de-
scrive il Patriarca Benedet-
to: preghiera, lavoro, obbe-
dienza, silenzio e lectio divina.
Sono questi i tratti distintivi del 
monaco di ieri e di oggi. Vorrei 
aggiungere anche la dimensio-
ne della vita comunitaria, che 
promuove una buona relazione 
tra fratelli e sorelle della comu-

nità. Questa, ritengo, sia la mi-
gliore testimonianza che si pos-
sa dare al mondo e al Vecchio 
Continente, un esempio che 
cattura i giovani”.

C’è un messaggio che 

più di altri la tradizione la-

scia in eredità al Vecchio

Continente?

“Mettere Dio al centro del-
la nostra vita, o come dice san 
Benedetto, nulla anteporre al-
l’amore del Cristo. Posso in-
gannare il mondo intero, posso 
ingannare anche me stesso ma 
non posso ingannare Dio. Que-
sta è la grande lezione di Bene-
detto da Norcia. Se l’uomo è 
fatto ad immagine e somiglian-
za di Dio non può e non deve 
ingannare altre persone. Dun-
que l’urgenza del rispetto della 
persona umana quale creatura 
di Dio”.

Sembrerebbe un messaggio 

poco recepito visto quanto 

alcuni Paesi europei stanno 

realizzando in tema di difesa 

della vita e della famiglia…

“Ciò che sta accadendo in 
Europa, legislazioni che mina-
no i valori naturali umani, euta-
nasia, aborto, adozioni conces-
se a coppie omosessuali, unio-
ni gay, pacs, sembra non tene-
re conto dei valori evangelici. 
Stiamo davanti alla decompo-
sizione della società minata dal 
relativismo etico. Se continuo 
per anni a fumare sigarette non 
devo meravigliarmi, poi, se mi 
ritrovo malato di cancro”.

Non è che nell’Europa lai-

cista il monachesimo stia 

perdendo di impatto?

“Direi di no! Se guardo la 
realtà vedo che i monasteri di-
ventano sempre più centri di 
preghiera, di incontro e di cul-
tura. C’è molta gente, specie 
giovani che cercano la comu-
nità. Ci sono monasteri in Eu-
ropa dove ogni fine settima-
na si ritrovano migliaia di gio-
vani per pregare e stare insie-
me. I monasteri stanno diven-
tando luoghi di speranza, come 
Taizé”.

Monasteri nel tempo
EUROPA: LUOGHI IN CUI PREGHIERA E SILENZIO SONO A SOSTEGNO DELL’IMPEGNO 

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a Don Sebastiano Iervolino
Nato il 30 Aprile 1962
Ordinato il 27 Dicembre 1986
Parroco della Parrocchia S. 
Paolo Apostolo
Direttore Ufficio di Arte e Beni 
Culturali

a Don Giovanni Lembo
Nato il 2 Maggio 1947
Ordinato il 28 Giugno 1975
Parroco della Parrocchia 
Sacra Famiglia

a Don Osvaldo Castiglione
Nato il 4 Maggio 1955
Ordinato il 27 Dicembre 1984
Parroco della Parrocchia San 
Pietro Apostolo

a Mons. Giovanni Giuliani
Nato il 4 Maggio 1955
Ordinato il 28 Agosto 1979
Officiale della Segreteria di 
Stato del Vaticano

AUGURI  PER IL 25° 
ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO
“Il Matrimonio Sacramento è 
un’alleanza di persone nell’amore. 
E l’amore può essere approfondito e 
custodito soltanto dall’Amore’’.

(Da “Lettera alle Famiglie,S.
S.Papa Giovanni Paolo ll’’)

I più affettuosi auguri, per 
il loro 25° anniversariVo di 
matrimonio, 26 aprile 1981, 
ai nostri genitori Rosa e Luigi
affinchè possiate camminare 
insieme, certi l’uno dell’altra, 
perchè uniti da Dio.
Miriam e Michele

AUGURI ANCHE PER IL
25° ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO
alle famiglie della comunità 
parrocchiale di S. Antonio 
Abate e S. Maria delle Grazie

Giacomo e Caterina Frecina         
25 Aprile 1981

Ciro e Anna Saracino                   
30 Aprile 1981

La storia del frate con le 
stimmate diventa un cartone 
animato. Il film animato debut-
terà nelle sale cinematografi-
che il 5 maggio e  racconterà ai 
più piccoli, attraverso il grande 
schermo la storia di Francesco 
Forgione, un bambino cagione-
vole di salute che diventa poi il 
frate dei miracoli di Pietrelcina. 
Il cartoon porta la doppia firma 
del coreano Jang Chol Su e del-
l’italiano Orlando Corradi che 
nel 1986 ha fondato Mondo TV. 
Una proiezione in anteprima 
del cartoon è prevista il 2 mag-
gio in Vaticano, in occasione 
del settimo anniversario della 
beatificazione del frate alla 
presenza di Papa Ratzinger. 

La storia di San Pio per me-
rito di una sapiente opera di 
regia è stata confezionata “a 
misura di bambino”: non com-
paiono nè effetti speciali nè 

scenografie fantasmagoriche, i 
personaggi sono disegnati con 
pochi tratti, gli ambienti sono 
semplici, i colori delicati e mai 
violenti. Il cartone animato 
racconta tutta la vita del frate, 
a partire dall’infanzia, quando 
il piccolo Francesco Forgione 
era già tormentato da visioni 
demoniache ma anche deciso 
a seguire la vocazione. 

Nel cartoon viene racconta-
ta la crescente fama di santità 
del cappuccino, che negli anni 
aveva trasformato il piccolo 
convento di San Giovanni Ro-
tondo in un santuario meta di 
numerosissimi pellegrinaggi. 
Nel film viene raccontato an-
che l’inizio della grande ope-
ra di Padre Pio, quella Casa 
Sollievo della Sofferenza che 
sarebbe diventata un gigante-
sco ospedale all’avanguardia .
Nel cartoon compare, inoltre, 
la donna polacca che arriva a 
padre Pio attraverso il vescovo 
di Cracovia, Karol Wojtyla, e 
che guarirà da un male incura-
bile. Il racconto giunge sino alla 
sua morte, raccontata ancora 
con mano leggera, dove Padre 

Pio si addormenta pensando di 
ritornare sulle sue montagne 
con i suoi cani pastori e le pe-
core e da lì arrivare in Paradi-
so. Il Padre Pio in cartone ani-
mato può permettere a bambi-
ni e ragazzi di accostarsi senza 
travisamenti alla sua figura. La 
pellicola sul santo più popo-
lare d’Italia verrà distribuita 
anche nelle 15 mila parrocchie 
italiane. Parte del ricavato del 
film e dell’home video, andrà a 
sostenere il progetto “San Pio 
da Pietrelcina opera della chie-
sa” e servirà a contribuire agli 
allestimenti interni del nuovo 
santuario da poco inaugurato a 
San Giovanni Rotondo.

 I progetti di Mondo Tv non 
finiscono qui perché, dopo la 
storia del frate di Pietralcina, 
sarà la volta di Madre Teresa 
di Calcutta - la cui uscita è pre-
vista per l’ottobre prossimo, 
e, a seguire, la vita di Giovan-
ni Paolo II da realizzare, nelle 
intenzioni della produzione, 
entro il 2 aprile 2007 data nella 
quale ricorre il secondo anni-
versario della morte. 

Il 5 maggio debutta nelle sale un film 
animato sulla vita di Padre Pio




