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E d i t o r i a l e

Oggi comincia il mondiale di calcio 
Germania 2006. La rassegna iridata ve-
drà impegnate 24 squadre. La conclusio-
ne è prevista per il 9 luglio. Il mondo in-
tero seguirà questa importante kermesse

che terrà incollati agli schermi televisivi 
milioni di spettatori. Noi italiani tifere-
mo per gli azzurri. Sarà, però, un mon-
diale diverso. La nostra immagine nel 
mondo non è più quella di un tempo. Lo 
scandalo di calciopoli ci ha resi triste-
mente famosi. Sicuramente le tante po-
lemiche e il tanto parlare di questi giorni 
non hanno creato quel clima giusto per 
consentire ai nostri giocatori di concen-
trarsi completamente sul mondiale. Spe-
riamo di non pagarne le conseguenze. Se 
a queste notizie ci aggiungiamo quelle 
riguardanti alcuni infortunati eccellenti, 
il futuro non sembra delinearsi tra quelli 
più rosei e incorraggianti. Del resto non 
lo è stato neanche nel 1982, quando non 
avevamo iniziato i mondiali nel migliore 
dei modi, e sappiamo come è andata a 
finire. Per un mese il calcio, insomma, 
sarà l’argomento principale. Ma l’atten-
zione di tutti sarà anche rivolta a quanto 
accade nei tribunali e nelle sedi sportive 
competenti. Calciopoli e tutte le sue ine-
vitabili conseguenze ci faranno vivere 
un mondiale diverso.

Non dimentichiamo, però, che la vita 
è fatta anche di altre cose, che ci sono 
tanti problemi che ogni giorno sono pre-
senti nella nostra società e che vanno af-
frontati e risolti. Basti pensare alla crisi 
economica a cui deve far fronte il nuovo 
governo, al referendum del prossimo 25 
e 26 aprile e tanti altri appuntamenti e 
scadenze che toccano da vicino i proble-
mi di tanta gente.

Intanto, il mondiale è cominciato e a 
noi non rimane altro che gridare: forza 
azzurri!

Il Direttore

Un mondiale
DIVERSO
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Sono andato a vedere il film 
“Il Codice da Vinci”, più per cu-
riosità che per altro. Le campa-
gne di sapore fondamentalista 
non mi hanno mai scosso più 
di tanto, meno ancora i rosari 
in piazza e il volantinaggio per 
strada. Per criticare occorre co-
noscere come dicevano i classi-
ci. E i Padri medioevali gioca-
vano sulle parole “intelligere” e 
“credere” intrecciandole in va-
rio modo. Così dicevano “Intel-
ligo ut credam”: per significare 
che l’intelligenza è sempre a so-
stegno della Fede. E “Credo ut 
intelligam” perché la fede de-
ve spingere il cristiano alla co-
noscenza. Una regola d’oro che 
aiuta in molte occasioni e che 
sembra non far più parte del ba-
gaglio culturale di certi cattolici 
moderni. L’apologetica schiop-
pettante dei primi secoli della 
Chiesa ha presto lasciato il po-
sto al ragionare piano e acuto di 
un San Tommaso d’Aquino: un 
maestro da seguire.

Di proposito avevo, dunque, 
evitato di leggere recensioni e 
commenti al film. Tra l’altro non 
avevo neanche letto il libro di 
Dan Brown, da cui il film è trat-
to. Da tempo ai romanzi prefe-
risco i testi di Filosofia e Teo-
logia. È un limite, lo riconosco. 
Sono così arrivato al film sce-
vro da qualsivoglia pregiudizio 
e lontano da ogni frastuono in 
piazza. Ma devo confessare che 
ho faticato non poco a seguire 
la rocambolesca trama, som-
merso da una noia mortale per 
un giallo a sfondo religioso, di 
maniera, e dal finale prevedibile 
già dalle sue prime battute. Le 
tesi del film e del libro sono dav-
vero una incredibile accozza-
glia di luoghi comuni, contro la 
Chiesa e il Vaticano (Opus Dei 
compresa) e un imperdonabile 
campionario di sciocchezze e 
falsità storiche, che nessun se-
rio studioso potrebbe mai sot-
toscrivere. Come l’allegra vicen-
da del “Priorato di Sion” e della 
“Maddalena di Francia”, all’ori-
gine della dinastia merovingia, 
per fare solo qualche esempio. 
Persino i francesi di Cannes ci 
hanno riso sopra. Il film è parso, 
tutto sommato sciatto, medio-
cre e di cassetta, buono per gli 
amanti del genere. “Il nome del-
la Rosa” al confronto rischia di 
essere un capolavoro. Il culmi-
ne lo si è toccato con la rilettu-
ra dell’Ultima Cena di Leonardo 
da Vinci. Secondo Brown l’apo-
stolo Giovanni, il discepolo pre-
diletto del Signore, è in realtà la 
Maddalena, che i Vangeli Apo-

crifi (ma poi in verità solo quel-
lo di Giacomo, del IV sec. Dopo 
Cristo), vorrebbero amante di 
Gesù, con tanto di matrimonio 
e discendenza (fino ai merovin-
gi appunto).

Una teoria, non nuova, e già 
adombrata ne “L’Ultima Tenta-
zione di Cristo”, di Martin Scor-
zese, là con più realismo e dovi-
zia di particolari.

Non vorrei, però, soffermar-
mi ulteriormente sul film e sui 
suoi fantasiosi contenuti pseu-
dostorici, che fra qualche set-
timana finirà nel dimenticatoio 
come i tanti del suo genere, 
ma sulla reazione della gente, 
sia quella che plaude che quel-
la che contesta. I primi mi paio-
no vittime di una ignoranza di 
ritorno, incapace di distinguere 
un nitrito di cavallo da una sco-
perta scientifica, sempre pron-
ti a scagliarsi sulla Chiesa e sul-
la sua gerarchia, segnata, a loro 
dire, da complotti e intrighi de-
gni delle peggiori dinastie euro-
pee. I secondi, apologeti ad ol-
tranza, per i quali ogni “petar-
do” contro la Chiesa è un atten-

tato ai suoi valori e alla sua sa-
cralità, non si avvedono dei pe-
ricoli di un fondamentalismo, 
sempre in agguato, e segno evi-
dente di una fede insicura o mal 
posseduta.

Non penso che i cristiani ad 
ogni ventata antireligiosa si 
debbano stracciare le vesti e 
immergersi in processi di auto-
coscienza e di autoflagellazio-
ne, come il frate pazzo del ro-
manzo di Brown. Il male, come 
i poveri, li avremo sempre con 
noi, e il grano crescerà fino al-
la fine dei tempi, mescolato alla 
zizzania. Sono dogmi evangelici 
forse più difficili da capire (e da 
accettare) al pari degli altri dog-
mi della Chiesa Cattolica, che 
non esimono, certo, i cristiani 
dal lottare, anche se va ricorda-
to che il male si vince solo con 
il bene. Così come va ricordato 
che la catechesi deve aiutare i 
cristiani a capire il mistero di 
Cristo, che si vive nella liturgia 
e si realizza nella carità. Non si 
può pretendere di trasformarla 
in un corso di teologia o di apo-
logetica. Per questo ci sono, a li-

vello locale, gli Istituti Superiori 
di Scienze Religiose (ISSR) oggi 
frequentati da un numero sem-
pre crescente di laici cristiani. 
Allora dopo questo film forse 
potremo, per sollecitare nuove 
iscrizioni, far girare uno slogan 
del tipo: “Volete un corso di teo-
logia o vi accontentate del Codi-
ce da Vinci?”.

Don Fausto Parisi

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

“Volete un corso di teologia o vi 
accontentate del Codice da Vinci?”

IL FILM DAI CONTENUTI PSEUDOSTORICI È DESTINATO A FINIRE NEL DIMENTICATOIO
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Continua la solidarietà dei 

foggiani per l’emergenza 

umanitaria scattata a cau-

sa di una epidemia di cole-

ra, che in Angola ha colpito 

finora oltre 35mila persone

Dopo la richiesta di aiuto lan-
ciata dall’associazione foggiana 
“Il vangelo della Vita” per aiuta-
re i bambini della scuola di Lu-
bango, in Angola, paese colpito 
da una epidemia di colera, si è 

avviata una meravigliosa gara di 
solidarietà per aiutare la popola-
zione: occorrono vaccini, farma-
ci, acqua. A Lubango la scuola è 
stata costruita con il denaro ri-
cavato da diverse manifestazio-
ni organizzate a Foggia dall’As-
sociazione “Il Vangelo della Vi-
ta” proprio per aiutare l’opera 
di un sacerdote, padre Benedi-
to Kapingala, animatore della 
scuola, frequentata oggi da oltre 
500 ragazzi tra i 7 e i 17 anni.

Dopo i 200 vaccini promessi 
dalla ASL FG/3, di concerto con 
l’Ordine dei Medici Chirurghi di 
Foggia, anche la “Farmacia del 
Corso” di Cerignola, uno dei la-
boratori galenici più avanzati 
del Mezzogiorno, ha voluto da-
re un aiuto immediato, confe-
zionando in due giorni di lavoro 
2000 capsule di cloramfenicolo 
per adulti e 1800 per bambini, 
dosi che consentiranno, oltre ai 
vaccini, di salvare 250 vite uma-

ne. Il farmaco, efficace contro il 
vibrione del colera, è già partito 
ieri per Lubango, dove arriverà 
in tre o quattro giorni. 

INFO: Dora De Palma, 

presidente Associazione 

“Il Vangelo della Vita” 

Cell. 347 1922223 

e-mail: 

dora.depalma@fastwebnet.it

Alcune riflessioni di don Fausto Parisi sul discusso film

Da Foggia farmaci contro il colera in Angola

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Vaticano
Le catechesi del Papa
In una piazza San Pietro sem-

pre affollatissima di pellegrini di 
tutte le nazioni, Benedetto XVI 
prosegue ogni mercoledì il ciclo 

di catechesi da lui inaugurato 
lo scorso 15 marzo sul “rappor-

to tra Cristo e la Chiesa con-

siderato a partire dall’espe-

rienza degli apostoli”. Si trat-
ta della prima serie di catechesi 
veramente originali del nuovo 
Papa, che in precedenza si era li-
mitato a portare a termine gli ar-
gomenti lasciati in sospeso dal 
predecessore. Il tema assegna-
to al ciclo è rivelatore della vo-
lontà di papa Joseph Ratzinger 
di fare chiarezza sull’essenza 

e i fondamenti della fede cri-
stiana. Da questo punto di vista, 
l’enciclica “Deus Caritas Est” 
e queste catechesi sulla Chie-
sa appaiono strettamente lega-
te. Ma a chi arrivano, realmente, 
queste catechesi? Certamente ai 
pellegrini presenti in piazza San 
Pietro. Benedetto XVI ha più del 
suo predecessore la capacità di 
farsi ascoltare con attenzio-

ne. Basta mescolarsi alla folla 

per averne la prova. L’ascolto è 
generalmente attento e costan-
te, dall’inizio alla fine del discor-
so del papa nella lingua compre-
sa da ciascuno. Di regola, Be-
nedetto XVI legge la catechesi 
in italiano. A cui poi seguono i 
riassunti della stessa nelle altre 
lingue maggiori. 

Queste catechesi, in realtà, 
sono una prova esemplare del-
la predicazione di papa Ratzin-
ger: e in particolare di quella sua 
predicazione che è meno cono-
sciuta dal grande pubblico. Per-
ché sono un documento straor-
dinario del suo modo d’esse-
re papa. Le prime due sono en-
trambe dedicate all’aposto-

lo Pietro. E saranno seguite – 
stando alle assicurazioni dello 
stesso Benedetto XVI – da pro-
fili degli altri apostoli, “uno ad 
uno”. In esse si mescola sapien-
temente la sapienza del grande 
professore di teologia, con la 
semplicità del pastore capace di 
raccontare il cristianesimo co-
me un’esperienza umana, alla 
portata di tutti.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Famiglia e procreazione umana

“Famiglia e procreazione uma-
na”. È il titolo di un documento 
di 57 pagine pubblicato questo 
martedì dal Pontificio Consiglio 
per la Famiglia, presieduto dal 
Cardinale Alfonso López Trujil-
lo (nella foto in alto).

Il testo constata che la fami-
glia è oggetto di attacchi come 
mai in passato e vuole per que-
sto “salvare l’uomo”.

Il documento “è destinato ad 
essere oggetto di studio sia nel-
l’aspetto dottrinale che nella 
sua applicazione pastorale”, co-
me spiega la nota esplicativa di 
padre Abelardo Casado Lobato, 
O.P. (nella foto in  basso), Con-
sultore del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia.

Il tema è sviluppato in quat-
tro capitoli, che ricordano “che 
la famiglia è l’unico luogo appro-
priato alla procreazione” e che 
“la procreazione integrale in se-
no alla famiglia include tutti i 
suoi aspetti sociali, giuridici, po-
litici, economici e culturali”.

Un quinto capitolo espone in-
vece “due prospettive comple-

mentari, la teologale in quanto la 
famiglia umana è immagine del-
la trinità e la pastorale perché la 
famiglia è alla base della Chiesa 
ed è essa stessa sede della evan-
gelizzazione”.

Le fonti del documento, come 
spiega la nota, sono soprattutto 
il Concilio Vaticano II, il Magiste-
ro di Papa Giovanni Paolo II, il 
Catechismo della Chiesa cattoli-
ca e il recente “Compendio della 
dottrina sociale della Chiesa”. 

“Tutto ciò indica che il Docu-
mento intende proporre una let-
tura dottrinale del problema ed 
aprire le porte alla ricerca futura 
sulle questioni attualmente og-
getto di dibattito”, si legge.

L’introduzione al testo ripro-
pone quanto Giovanni Paolo II 
affermò alla III Conferenza Ge-
nerale dell’Episcopato Latinoa-
mericano, svoltasi a Puebla, in 
Messico, nel 1979: “La Chiesa 
ha il diritto e il dovere di procla-
mare la Verità sull’uomo e pari-
menti cerca la verità tutta inte-
ra. L’uomo non è solo un ‘anima-
le razionale’, è anche un essere 
familiare. La famiglia è connatu-
rale all’uomo ed è stata istituita 
da Dio”. “Però oggi l’uomo è di-
ventato un enigma per se stes-
so e vive la crisi più acuta di tut-
ta la storia nella sua dimensione 
familiare: la famiglia è oggetto 
di attacchi come mai prima nel 
passato; i nuovi modelli di unio-
ne la distruggono; le tecniche di 
procreazione estromettono to-
talmente l’amore umano; le po-
litiche di controllo della natali-
tà conducono all’attuale ‘inver-
no demografico’ (...) Percorren-
do tali strade (...) noi giungiamo 
ad un mondo ‘postumano’. L’uo-
mo deve essere salvato”.

La comprensione della pro-
creazione umana, si legge nel te-
sto, può essere analizzata da di-
verse prospettive: “storica”, riaf-
fermando il valore attribuito al-
la discendenza, “antropologi-
ca”, “religiosa” situando l’uomo 

di fronte a Dio Creatore che in-
fonde l’anima in ogni individuo e 
conta sulla collaborazione uma-
na per raggiungere la pienezza 
dell’essere umano.

Il documento sottolinea che 
la procreazione “è il mezzo di 
trasmissione della vita median-
te l’unione amorosa dell’uomo 
e della donna” e “deve essere 
umana”, cioè “frutto degli atti 
dell’uomo” e “inoltre frutto del-
l’atto umano, libero, razionale, 
responsabile della trasmissione 
della vita”.

“L’atto unitivo dell’uomo e del-
la donna non può essere separa-
to dalla sua dimensione conna-
turale, che è la procreazione, e 
rende possibile la paternità e la 
maternità responsabile. La mo-
rale coniugale poggia unicamen-
te su questa base”, prosegue. “La 
condanna radicale dell’aborto 
e il rifiuto di separare le due di-
mensioni, la unitiva e la procrea-
tiva, come la riduzione della ses-
sualità alla mera funzione frui-
tiva, hanno il loro fondamento 
nell’essere personale e nella sua 
dignità”. 

Il Documento indica come 
devono svilupparsi questi ele-
menti e ribadisce la dimensio-
ne giuridica del problema, ri-
cordando che la Santa Sede, già 
nel 1983, ha pubblicato la prima 
‘Carta dei diritti della Famiglia’, 
una coraggiosa difesa di questa 
istituzione.

“La dottrina relativa alla pro-
creazione umana integrale (...) è 
confermata dalla teologia della 
creazione e dal mistero della sal-
vezza rivelato in Gesù Cristo e 
diffuso nella nuova evangelizza-
zione”, si legge ancora. “Il Crea-
tore ha donato all’essere umano 
l’unità e il Redentore ha assun-
to la condizione familiare a Na-
zareth ed ha ricordato a tutti co-
me la famiglia era dal principio 
nel piano divino: due in una sola 
carne”, continua.

Ascoltato dalla “Radio Vati-
cana”, il Cardinale Alfonso López 
Trujillo ha spiegato che “La fa-
miglia è il luogo di una procrea-
zione integrale, cioè non è sol-
tanto il concepimento anche se 
è qualcosa di meraviglioso; non 
è soltanto la nascita, anche se è 
un segno splendido. Ma è l’insie-
me dell’educazione, ed è l’edu-
cazione cristiana, ed è l’educa-
zione umana”. 

“L’uomo non è ‘prodotto’, 
non è effetto della tecnica, della 
scienza, di una mediazione che 
sostituisce la responsabilità, la 
grandezza dell’atto umano del-
l’amore”, ha sottolineato. 

Chiesa Italiana
L’acustica delle chiese

“Progettazione di Chiese: il 
problema dell’acustica” è il tito-
lo del Convegno nazionale che 
si è tenuto a Bari dall’1 al 3 giu-
gno 2006. L’appuntamento se-
gna l’inizio di un percorso di ap-
profondimento nel vasto cam-
po dell’edilizia sacra, struttura-
to intorno a tematiche relative 
alla progettazione delle nuove 
chiese. “Con l’ausilio di esper-
ti del settore, ma con una taglio 
facilmente accessibile a tutti, si 
è cercato di offrire l’opportunità 
di individuare, affrontare e risol-
vere, in modo efficace ed in tem-
pi relativamente brevi, le molte-
plici questioni implicate nel-
la progettazione di una chiesa” 
– ha sottolineato don Giuseppe 

Russo, direttore del Servizio na-
zionale per l’edilizia di culto del-
la CEI. Il convegno ha preso le 
mosse da un’accurata ricerca 
sull’acustica architettonica de-
gli edifici di culto condotta dal 
dipartimento di Fisica Tecnica 
del Politecnico di Bari. La ricer-
ca ha consentito di rilevare le 
caratteristiche acustiche di più 
di 40 chiese del territorio na-
zionale, rappresentative di epo-
che e stili differenti, dal roma-
nico fino all’architettura sacra 
contemporanea. Il convegno si 
è aperto con la relazione di S.E. 
Mons. Felice Di Molfetta, Vesco-
vo di Cerignola-Ascoli Satriano, 
Presidente della Commissione 
Episcopale per la liturgia.
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Introduzione
Giovedì 1° giugno, presso il 

Santuario Madre di Dio Incoro-
nata, S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, nel corso di una so-
lenne concelebrazione eucari-
stica, ha istituito 74 nuovi mini-
stri straordinari della Comunio-
ne, affidando loro il compito di 
portare il sacramento dell’Eu-
carestia ai malati ed ai sofferen-
ti della comunità. Tale cerimo-
nia di istituzione segna anche la 
conclusione del ciclo di incontri 
di formazione liturgica per mi-
nistri istituiti ed animatori del-
l’assemblea liturgica organizzati 
dall’Ufficio liturgico diocesano.

L’Omelia 
di mons. Tamburrino
Nel corso della sua lunga 

omelia l’Arcivescovo ha ricor-
dato come tutte le diaconie ed 
i ministeri devono essere ricon-
dotti al servizio dell’unità: “Nel 
brano che oggi abbiamo letto 
(Gv 17, 20-26), Gesù ha chiesto 
al Padre che l’umanità intera di-
venti una cosa sola: ‘Come tu, 
Padre, sei in me e io in te, sia-
no anch’essi in noi una cosa so-
la’. Quando sono stato nomina-
to abate di Montevergine, co-
me vuole la tradizione, ho do-
vuto scegliere un motto ed uno 
stemma e la mia scelta è ricadu-
ta proprio sulla frase e sul sen-
so di questo passo del vangelo 
‘Ut omnes unim sint’, ‘che tut-
ti siano una sola cosa’. Infatti, il 
compito principale del Vescovo, 
il pastore della diocesi è quello 
di radunare in unità tutti i suoi 
operatori pastorali, di convo-
gliarli tutti verso il Padre, di fare 
della molteplicità un solo corpo, 
il corpo della Chiesa. Il Vescovo 
è un perno centrale che raccor-
da i raggi della Chiesa locale e 
che si preoccupa di accordare 

le singole corde che apparten-
gono alla stessa cetra. Come in 
un orchestra, tutti gli strumenti 
devono essere accordati e sinto-
nizzati tra loro, poiché bastereb-
be un solo strumento non accor-
dato per compromettere la pre-
stazione ed il lavoro dell’orche-
stra intera. Gesù ci ha lasciato il 
comandamento dell’amore, ma 
non ha osato lasciare agli uo-
mini il comandamento dell’uni-
tà. Ha chiesto al Padre di donare 
l’unità agli uomini. L’uomo, infat-
ti, non può garantire l’unità co-
me dimostrano le eresie create 
già nell’era patristica che hanno 
portato a scomuniche recipro-
che ed a divisioni. Sin dagli al-
bori della Chiesa nascente l’uni-
tà dei cristiani era costantemen-
te minacciata; nella comunità di 
Corinto vi erano gruppi contrap-
posti di cristiani che si professa-
vano appartenenti a Pietro o a 
Paolo. Ognuno di noi deve cer-
care di portare a compimento 
questa preghiera che Gesù ha ri-
volto al Padre. È inutile pensare 
all’unità con gli anglicani o con 
chi professa una religione diver-
sa dalla nostra, se non c’è l’unità 
nella nostra famiglia ed in casa 
nostra. L’unità va sperimentata 
a cerchi concentrici, deve par-
tire dal nostro cuore, per giun-
gere ai nostri familiari, alla no-
stra comunità ed al prossimo. 
Se siamo divisi con noi stessi, 
siamo anche divisi con Cristo. 
Così tutti i ministeri della Chie-
sa devono essere al servizio del-
l’unità: i lettori istituiti quando 
leggono in modo chiaro la Pa-
rola di Dio compiono un servi-
zio di unità, e quando il lettore 
non funziona bene l’assemblea 
è costretta a ricorrere al fogliet-
to. Anche il ministero dell’acco-
litato aiuta la comunità a sentir-
si a proprio agio nella celebra-

zione della liturgia: nella nostra 
diocesi la cura delle celebrazio-
ni è affidata ad adulti e profes-
sionisti affinché ogni cosa ven-
ga fatta con amore e con cura. Il 
ministro straordinario della co-
munione è anch’esso al servizio 
dell’unità della chiesa, svolgen-
do il ruolo di portare a chi è ma-
lato il sacramento dell’Eucare-
stia, il sacramento in cui è rac-
chiusa l’essenza di Cristo risor-
to, che si dona vittima e sacer-
dote e che si offre ai fratelli”.

Il ruolo del 
ministro straordinario
della Comunione
Nel concludere il suo inter-

vento, Mons. Tamburrino ha il-
lustrato ai nuovi ministri del-
la Comunione come va vissuto 
spiritualmente questo ministe-
ro e come il ministro deve rap-
portarsi al malato: “Non si separi 
mai la Comunione dalla Celebra-
zione Eucaristica: il Sacramento 
della Comunione è il termine di 
una liturgia celebrata comunita-
riamente e pertanto è giusto che 
venga rispettato nella sua inte-

grità il rito del portare al mala-
to la comunione al di fuori dal-
la messa: si parte dall’atto peni-
tenziale, passando per la litur-
gia della parola, per la recita del 
Padre nostro e giungendo al rin-
graziamento finale. Il ministero 
straordinario della Comunione 
va vissuto come un’espressio-
ne della comunità liturgica; con 
l’Eucarestia offerta al malato va 
portata anche la testimonianza 
di quel raduno liturgico, di quel-
la comunione che la Chiesa ha 
già sperimentato nell’assemblea 
domenicale. Tenete sempre ag-
ganciato il sacramento dell’Eu-
carestia con la celebrazione li-
turgica. Portate agli ammala-
ti l’espressione della carità, del-
l’amore della comunità: essi so-
no collegati alla comunità gra-
zie al vostro servizio e voi ave-
te il compito di far partecipare 
il malato alla vita comunitaria, 
portando nella comunità i sen-
timenti e le istanze di preghiera 
del malato: il malato è il vero po-
vero della comunità. 

Ecco alcune caratteristiche 
di spiritualità che il ministro 

straordinario della comunione 
deve possedere: non deve es-
sere un personaggio autono-
mo dalla comunità, ma a servi-
zio della comunità stessa; il mi-
nistro non va considerato co-
me una persona privilegiata che 
può disporre dell’Eucarestia, 
ma come un servo della comu-
nità, un servo di Cristo; egli de-
ve svestirsi di sé per vestirsi di 
questo umile servizio e deve vi-
vere un servizio di carità facen-
do sentire ai lontani la presen-
za della comunità; infine il mini-
stro della comunione deve por-
tare al malato il conforto, la pre-
ghiera, l’agape di Cristo e della 
comunità: siate testimoni del-
la carità, favorendo la parteci-
pazione al sacramento Eucari-
stico con la compassione (pa-
tire-con: farsi carico della sof-
ferenza altrui). Non siate fuochi 
di paglia, ma il vostro sia un sa-
crificio permanente: coltivate la 
spiritualità del ministero per co-
struire la chiesa parrocchiale, 
diocesana, universale e per vi-
vere nell’unità il ministero che 
oggi vi è stato donato”.

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

I ministeri al servizio dell’unità
All’Incoronata istituiti 74 nuovi ministri straordinari dell’Eucarestia

NELL’OMELIA MONS. TAMBURRINO HA SOTTOLINEATO L’UTILITÀ DI TUTTI I CARISMI A SERVIZIO DELLA CHIESA

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
10-18 giugno 2006

10/06 Alle ore 10.00 S. Messa per il Meeting dei Ministranti, presso il Seminario Diocesano di 
Via Napoli km 2,5. Alle ore 19.00 Cresime chiesa parrocchiale di S. Anna, presso il Parco 
dell’Iconavetere.

11/06 Alle ore 9.30 Cresime nella chiesa parrocchiale di S. Luigi. Alle ore 11.30 Cresime nella 
chiesa parrocchiale di S. Pio X. Alle ore 19.00 Cresime adulti nella chiesa parrocchiale 
di S. Giuseppe in S. Marco in Lamis.

12/06 Alle ore 9.30 riunione Conferenza Episcopale Pugliese presso l’Oasi “Sacro Cuore di 
Gesù” di Conversano.

13/06 Alle ore 10.00 incontro con l’Unione Apostolica del Clero presso il Santuario della Con-
solazione di Deliceto, sul tema “La comunione dei presbiteri col Vescovo e tra di loro”. 
Alle ore 19.00 S. Messa a S. Pasquale, nella memoria liturgica di S. Antonio per il gruppo 
Gioventù Antoniana.

14/06 Alle ore 19.30 Vespri e incontro con i sacerdoti giovani della Diocesi, presso la chiesa 
parrocchiale della B.M.V. Madre della Chiesa.

15/06 Nella mattinata a Cassano Murge (BA) per l’incontro regionale con i direttori diocesani 
della Catechesi. Alle ore 17.00 presso la chiesa di S. Antonio in Foggia presiede il Rito 
della consegna del salterio alle comunità Neo-Catecumenali di S. Antonio e della Regi-
na della Pace.

16/06 Alle ore 17.30 al convegno su “Il rinnovamento liturgico tra adeguamento e restauro” 
presso il teatro della chiesa di San Paolo. Alle ore 20.00 Santa Messa a San Michele nel 
70° anniversario della parrocchia.

17/06 Alle ore 18.30 riapertura della sede diocesana del Centro Volontari della Sofferenza,       
S. Messa e benedizione locali, presso il Rione dei Preti. 

18/06 Alle ore 19.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presso la chiesa di S. Domenico; 
alle ore 20.00 Processione Eucaristica per le vie della città, e messaggio e benedizione 
conclusivi in Piazza XX Settembre. 

A cura della segreteria del vescovo tel.0881.72.33.81
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Il Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale 
Il Meic, ha spiegato la presi-

dentessa Rosaria Chirolli, è un 
“organismo associativo laicale 
che rinnova, a partire dal 1980, 
il precedente Movimento Lau-
reati di Azione Cattolica nato 
nel 1932”. 

Il processo di rinnovamento 
per arrivare al Meic si è svilup-
pato tra i “laureati” nel periodo 
post-conciliare, ed in particola-
re negli anni del Convegno pro-
mosso dalla Chiesa italiana sul 
tema “Evangelizzazione e pro-
mozione umana” (1976).

Nel 1973, il Movimento rac-
colse la proposta provocatoria 
che il pontefice Paolo VI rivol-
se al vecchio Movimento Lau-
reati: “…una vocazione nasce 
dall’osservazione del mondo”. 
Questo invito ha significato per 
il Meic un’obbligatoria nuova 
ricerca di testimonianza, di or-
to-prassi nei rapporti fede-sto-
ria, Chiesa-mondo, gerarchia-
laicato, Parola rivelata-saperi 
degli uomini.

Il riconoscimento del Mo-
vimento da parte della Confe-
renza Episcopale Italiana è av-
venuto nel 1980. Senza rompe-
re con la ricca tradizione del 
Movimento Laureati, il Meic 
ha deciso di stare insieme e a 
fianco dell’Azione Cattolica, 
anche se in un confronto diret-
to con le dinamiche socio-cul-
turali-antropologiche sorte in 
quegli anni.

Il Movimento Meic nasce per 
rispondere ad una nuova pro-
posta culturale per l’evangeliz-
zazione, per assumere “la re-
sponsabilità di introdurre la 
storia nella Chiesa, per acco-
gliere nella società tutto ciò che 
valorizza ed eleva l’uomo e pre-
sentarlo nella Chiesa”. In coe-
renza, quindi, con il suo itinera-

rio specifico e originale, il Meic 
rivolge oggi la sua proposta ai 
credenti che intendono parteci-
pare al suo particolare servizio 
intellettuale, con l’intento pre-
ciso di avviare incontri, dialo-
ghi, confronti con quanti, pur 
muovendo da diverse posizio-
ni religiose e culturali, intendo-
no contribuire alla promozione 
della persona umana e del bene 
comune. Attualmente il Movi-
mento consta di oltre 100 grup-
pi che operano nella Chiesa lo-
cale e si danno coordinamento 
sul piano diocesano, regionale 
e nazionale.

Il Movimento propone i se-
guenti Progetti: Il Progetto 

Professioni che riprende e 
rinvigorisce la costante atten-
zione al tema delle professio-
ni; Il Progetto Università che 
promuove gruppi di Ateneo, 
per un costante confronto sui 
temi della didattica e della. ri-
cerca universitaria; il Proget-

to Laboratorio che fa ricerca, 
produce idee e materiali su te-
mi di attualità.

Il Meic pubblica la rivista bi-
mestrale “Coscienza” e la Col-
lana Culture in dialogo presso 
L’Editrice AVE. Il gruppo Meic 
di Foggia si riunisce il primo e 
il terzo lunedì di ogni mese al-
le ore 19,00 presso la sede del-
l’Azione Cattolica, corso Vitto-
rio Emanuele, 108 Foggia.     

L’Ordine Francescano 
Secolare di Puglia 
e Molise
A relazionare per l’Ofs mino-

ri è stata la signora Rita Rus-
so, seguita da Mario Cusenza 
in rappresentanza dell’Ofs cap-
puccini. La signora Russo ha 
spiegato ai presenti che l’Ofs è 
un’associazione pubblica della 
Chiesa che ha circa otto seco-
li di vita.

Evoluzione dell’antico Ordi-
ne della Penitenza del Medio 
Evo, ebbe da S.Francesco un ri-
lancio a livello carismatico e or-
ganizzato, con un forte impe-
gno non solo nella vita di per-
fezione cristiana e di tensione 
verso la santità, ma anche nel 
campo missionario e in quello 
della solidarietà e dell’assisten-
za sociale. Ha operato nel cor-
so dei secoli attraverso ospeda-
li, centri educativi, monti di pie-
tà con personaggi di spiccato ri-
lievo, come: Dante, Raimondo, 
Lullo, la Beata Angela da Foli-
gno e S. Margherita da Cortona, 
S.Giovanni Bosco, il Cottolen-
go, Federico Ozanam. Nell’800 
fu protagonista della rinnova-
ta sensibilità della Chiesa alla 
“questione sociale” (i collabo-
ratori di Leone XII nell’elobo-
razione della Rerum Novarum 
erano tutti terziari francescani). 
Nell’ultimo secolo Shuman, La 
Pira, i coniugi Beltrame Quat-
trocchi e Don Tonino Bello so-
no solo alcuni dei suoi esponen-
ti di rilievo.

L’Ofs – collegato agli Ordini 
religiosi francescani – conta in 
Italia circa 100.000 membri. Ol-
tre alla formazione spirituale, in 
sintonia con gli indirizzi indica-

ti dal Santo Padre e dalla Chie-
sa italiana, i suoi membri – che 
professano una Regola di vita, 
aggiornata da Paolo VI nel 1978 
– vengono sollecitati ad una 
particolare sensibilità nel cam-
po della giustizia e della solida-
rietà attraverso l’adesione ai Bi-
lanci di Giustizia, al Commer-
cio equo-solidale, allo Sviluppo 
sostenibile e alla Finanza etica, 
ma soprattutto al servizio agli 
ultimi, con il volontariato nelle 
caritas parrocchiali, nelle men-
se e nei centri di accoglienza.

Nelle Province di Bari e Fog-
gia e nel Molise operano del-
l’Ofs-Minori una cinquantina 
di Fraternità per oltre duemila 
terziari. Nella Diocesi di Foggia 
vi sono 6 Fraternità. Due a San 
Marco in Lamis (S. Antonio e S. 
Matteo) e quattro a Foggia (Ge-
sù e Maria 1 e 2; San Pasquale; 
S.Antonio).

Nel momento presente fra le 
tante attività, al fine di sviluppa-
re un percorso formativo e di 
sensibilizzazione sulle temati-
che familiari, sono state avvia-
te delle Commissioni Famiglia 
a livello nazionale e regionale, 
che tramite appuntamenti fissi 
durante l’anno, aiutano le cop-
pie sia nella propria formazio-
ne sia in un impegno di testimo-
nianza missionaria alla luce del-
la spiritualità francescana. L’Ofs 
è membro del Forum delle Fa-
miglie. In questo Contesto in di-
versi luoghi ci si adopera per le 
adozioni a distanza, l’affido fa-
miliare (a Bari), una Casa Fami-
glia per minori (Altamura).

Analogo impegno viene por-
tato avanti attraverso le Com-
missioni di Giustizia Pace-Vita 
sia nell’ambito nazionale che re-
gionale, sviluppando il cammi-
no formativo e specifiche inizia-
tive nel campo della solidarietà, 

della pace e dell’impegno socio 
politico. In questi anni l’Ofs si è 
impegnato per il Condono del 
Debito dei Paesi del Terzo Mon-
do con la raccolta di 200.000 fir-
me; con innumerevoli iniziative 
per far crescere la sensibilità al-
la pace ( in particolare l’inizia-
tiva “Dipingi le piazze di pace”, 
che si svolge in 100 città d’Italia 
tra i mesi di gennaio-marzo in 
collaborazione con la Gioven-
tù Francescana); con il Semi-
nario Socio-politico che si tie-
ne più volte all’anno; adozioni 
a distanza a favore del Congo; 
sostegno ai cristiani della Terra 
Santa, etc.

  Unione 
Giuristi Cattolici Italiani
A presentare l’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani, il presidente il 
Notaio Clorinda Calderisi che,  
accogliendo l’invito della fami-
glia Montanino, ha presentato 
l’audace progetto di raccogliere 
memorie, documenti, aneddo-
ti, testimonianze su Francesco 
Montanino, la sua persona, la 
sua opera professionale, la sua 
testimonianza cristiana.

“Facendo eco alle parole del-
l’Arcivescovo, Mons. Tambur-
rino, - ha aggiunto la Calderisi 
- in occasione della Eucaristia 
esequiale, siamo consapevoli 
della impegnativa eredità che ci 
ha lasciato il fondatore della se-
zione foggiana dell’UGCI.

Cosa fare di questa raccolta? 
Siamo certi che ci servirà innan-
zi tutto per custodire e trasmet-
tere quanto attraverso di lui ab-
biamo ricevuto. Poi seguiremo 
le strade che il Signore ci indi-
cherà”.

La famiglia e i giuristi fanno 
richiesta a tutti coloro che han-
no conosciuto il presidente, che 
sono testimoni di aneddoti par-
ticolari della sua vita, che pos-
seggono scritti o documenti che 
lo riguardano di inviare questo 
materiale (anche in copia) o di 
contattarli per eventuali inter-
viste (Recapiti: Clorinda Cal-
derisi, 0881/772545; Loredana 
Montanino, cell. 340/9747879; 
Don Michele Di Nunzio, e-mail: 
midinun@tin.it).

“Il progetto è ambizioso ed 
entusiasmante, ma ci sentia-
mo confortati dall’aiuto del Si-
gnore ed anche dalla preghie-
ra di “don Ciccio”, come amia-
mo continuare a chiamarlo”, ha 
concluso il Presidente.

Un mondo da comunicare e condividere
Presso l’I.S.S.R., si è tenuto un nuovo incontro della CdAL 

A RELAZIONARE AI PRESENTI I RESPONSABILI DEL MEIC, DELL’OFS E GIURISTI CATTOLICI ITALIANI 

[ Francesca Di Gioia ]
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Presentato da Mons. Tamburrino il calendario della “Santa Chiara”

300 giorni per 
ricordare la città

L’INIZIATIVA È STATA INSERITA ALL’INTERNO DEI 
FESTEGGIAMENTI PER IL 150° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DELLA DIOCESI DI FOGGIA

È stato presentato lunedì 
scorso nella palestra del VI cir-
colo didattico “Santa Chiara” il 
calendario scolastico 2006-2007. 
Sulla copertina del calendario 
campeggia in bella vista un di-
segno realizzato da uno scolaro 
con la riproduzione della vetrata 
istoriata con l’episodio del rinve-
nimento della Sacra Icona; al di 
sopra si scorge il logo dei festeg-
giamenti per 150° della Diocesi 
di Foggia ed all’interno altri ela-
borati grafici e foto scattate dai 
bambini durante le loro visite 
guidate nel centro storico.

Il calendario rappresenta l’ela-
borato finale di un  lavoro intra-
preso dai bambini delle IV e V 
classi che, stimolati e seguiti dal-
le attente insegnanti di religione 
Sarah Salvatore e Celeste Pasco-
ne, hanno seguito dei percorsi 
alla scoperta di fede, tradizione 
e storia, con la giuda dello stori-
co dell’arte Francesca Di Gioia.

Durante la mattinata del lu-
nedì oltre alla consegna uffi-
ciale dei calendari a bambini e 
genitori anche un momento di 
confronto tra le parti. Ad intro-
durre il lavoro è stata la dirigen-
te scolastica Maria Goduto che 
ha sottolineato l’importanza di-
dattica del progetto e ha ringra-
ziato pubblicamente Sua Eccel-
lenza Mons. Tamburrino per la 
vicinanza continua con la scuo-
la “Santa Chiara”, soprattutto 
nei momenti difficili attraversa-
ti nei mesi passati per le proble-
matiche legate alla difficile in-
tegrazione dei bambini di etnia 
Rom e poi altre due visite ricor-
date dalla dottoressa Goduto 
con simpatia: “una per far festa 
tutti insieme e l’altra in occasio-
ne appunto della pubblicazio-
ne di questo splendido calenda-
rio nato per ricordare il 150° an-
niversario di fondazione della 
Diocesi di Foggia”. Subito dopo 

la breve introduzione si è passa-
ti a visionare attraverso le slide

realizzate dalle insegnanti, che 
hanno ripercorso i passi salienti 
delle uscite ed hanno immorta-
lato, attraverso le foto, i monu-
menti più importanti visitati dai 
bambini. A fare da commoven-
te colonna sonora la quanto mai 
appropriata Ave Maria di Schu-
bert interpretata dalla cantante 
israeliana Noa: un momento di 
grande emozione per tutti, com-
plice la musica suadente, si so-
no intravisti occhi lucidi  e visi 
malinconici.

Poi la parola è passata a 
Mons. Tamburrino che si è det-
to entusiasta del lavoro svol-
to dagli alunni e stupito per la 
precisione e l’attenzione mo-
strata nei confronti degli edifici 
di culto della città: “I vostri di-
segni esaltano la bellezza del-
le opere d’arte e ridonano loro 
quei colori brillanti che spesso 
con il tempo si perdono”. A se-
guire l’intervento dell’Assesso-
re comunale alle Politiche Edu-
cative Claudio Sottile che ha 
elogiato il percorso didattico 
intrapreso dalla “Santa Chiara” 
ed ha aggiunto “in questo caso 
l’autonomia scolastica ha giova-
to ad insegnanti ed alunni che 
hanno sviluppato sul territorio 
tutte le potenzialità e le risorse 
spendibili”. A chiudere gli inter-
venti i ringraziamenti della “gui-
da”, la dott.ssa Di Gioia, a quan-
ti hanno collaborato alla buo-
na riuscita dell’iniziativa realiz-
zata appunto anche grazie alla 
disponibilità dei parroci delle 
chiese coinvolte e delle Confra-
ternite che hanno mostrato in-
teresse nei confronti dell’attivi-
tà didattica dei bambini. Per fi-
nire l’insegnante Salvatore ha 
rivolto i “dovuti” ringraziamen-
ti all’economo don Nicola Spa-
gnoli, che informato dell’inizia-
tiva ha subito assicurato il con-
tributo della Diocesi per la pub-
blicazione del calendario stes-
so, e all’eccellente lavoro dello 
staff delle “Grafiche Grilli”.

A fine manifestazione, due 
bambine  hanno omaggiato l’Ar-

civescovo con una cartella di di-
segni editi e “inediti” relativi al 
progetto svolto e gli hanno con-
segnato un quadro raffigurante 
la chiesa di Montecalvario, rea-
lizzato con la tecnica della car-
ta crespa durante un laborato-
rio artistico pomeridiano. An-
che Mons. Tamburrino ha pen-
sato ai più piccoli regalando lo-
ro la pubblicazione “Dalle radici 

ai frutti” e spiegando l’importan-
za del “raccogliere” i risultati de-
gli impegni profusi come si è di-
mostrato in occasione proprio di 
questo lavoro appena ultimato. 

Ad allietare le giornate sco-
lastiche del prossimo anno ci 
saranno, quindi, i simpatici di-
segni degli alunni e le foto ri-
cordo di quelle indimenticabi-
li uscite. 



7N. 22 del 9 giugno 2006

A conclusione del mese ma-
riano, si è svolta la consueta 
festa di Maria Santissima del-
le Grazie presso la rettoria nei 
pressi di via Manzoni.

Il programma di preghiera è 
cominciato domenica 21 mag-
gio con il Santo Rosario, la co-
roncina e il canto delle litanie, 
la domenica successiva alle 
10,00 c’è stata la vestizione del-
la Sacra Statua della Madonna, 
poi esposta alla pubblica devo-
zione nell’aula liturgica durante 
tutta la novena. Nel pomeriggio 
di lunedì 29 una affollata pro-
cessione ha attraversato le vie 
dell’antico quartiere popolare 
accompagnato dalla musica di 
“Foggia in Banda”. Il 31 una so-

lenne celebrazione, ha conclu-
so i festeggiamenti con un Te 

deum e una Benedizione Euca-
ristica. Durante l’omelia Mons. 
Donato Coco, rettore dell’omo-
nima chiesa, si è soffermato sul-
l’importanza del culto mariano 
a Foggia, sullo sguardo amore-
vole della Vergine a protezione 
della città e dei suoi amati figli.  

Il culto della Madonna delle 
Grazie diffuso in città da tempi 
antichissimi si venera presso la 
chiesa omonima, e viene festeg-
giato secondo il nuovo calenda-
rio liturgico il 31 maggio anzi-
ché il 3 luglio, data in cui, ci co-
munica il priore della Confrater-
nita, Nicola de Martino, “ancora 
molte ragazze di nome Grazia e 
Graziella vengono in chiesa per 
ricordare la ricorrenza onoma-
stica”. Il rettore della chiesa set-
tecentesca è stato per 25 anni 
don Michelino di Gioia, ricorda-
to nella sacrestia da una gran-
de foto ricordo in cui campeg-
gia, ben in vista, un anello con 
uno zaffiro che, come ci dice il 
Priore “oggi in ricordo della sua 
devozione è stato incastonato 
nella corona della Madonna”. 
La statua antica attribuita allo 
scultore napoletano Colombo, 
è conservata in una teca nella 
sala delle adunanze dei Confra-
telli, mentre nella nicchia del-

l’abside se ne conserva una co-
pia fedele opera dei maestri in-
tagliatori di Ortisei.

La custodia della rettoria e 
dei suoi arredi, nonché tutte le 
opere di manutenzione e pulizia 
sono svolte dalla Confraternita 
che, dall’anno del regio consen-
so alla fondazione (1771), in cui 
il riconoscimento ad ente mo-
rale, ha sede presso la chieset-
ta settecentesca. Nella chiesa 
inoltre si ritrovano tutti i marte-
dì pomeriggio un gruppo di de-
vote della Vergine che recita il 
Santo Rosario e poi assiste alla 
celebrazione della Santa Messa 
affidandosi in preghiera a Maria 
Santissima delle  Grazie perpe-
tuando una antica e sentita de-
vozione che ancora una volta fa 
di Foggia una città mariana.

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

Una settimana di festeggiamenti per la Madonna delle Grazie 
[ Francesca Di Gioia ]

Dispensatrice di grazia
PRESSO LA RETTORIA, UNA SETTIMANA INTENSA TRA DEVOZIONE POPOLARE E CULTO MARIANO

Anticamente in città es-
istevano due chiese dedi-
cate alla Madonna delle Gra-
zie, una nei pressi dell’antico 
convento dei Padri cappuc-
cini in via San Severo dove 
all’indomani del terremoto 
del 1731 si ebbero le prime ap-
parizioni della Vergine nella 
cappella gentilizia della fami-
glia Celentano, chiesa con-
sacrata nel maggio del 1611 a 
Santa Maria di Costantinop-
oli (il sito dell’antica chiesa 
e dell’annesso convento cor-
risponde all’attuale perimet-
ro del Parco Iconavetere in via 
Ciano). 

L’altra chiesa dedicata alla 
Madonna delle Grazie si tro-
vava invece all’inizio di via 
San Lazzaro poco fuori Porta 
Arpana sul lato opposto alla 
chiesa di San Giovanni Battis-
ta. In quella zona appena fuori 
le mura della città sorgevano 
importanti complessi religiosi 
edificati dagli Ordini cavallere-
schi presenti a Foggia, lungo 
il vecchio Tratturo Castiglio-
ne che collegava l’antica Fo-

vea alla Montagna dell’Angelo, 
sulle strade di pellegrini e vi-

andanti. Proprio la chiesa di 
Santa Maria delle Grazie risul-
ta essere una dipendenza del-
la Basilica del Santo Sepolcro 
di Barletta; in un documento 
si legge infatti di un avvenuto 
pagamento di “XV grana” (la 
grana era una “decima” che si 
pagava alla Santa Sede) per la 
grangia di Foggia.

L’attuale chiesa fu edifica-
ta su di un terreno donato da 
un devoto dall’omonima Con-
fraternita nel 1777, anno in cui 
ottiene anche il regio assenso 
per la fondazione e lo statuto. 
La solenne consacrazione av-
venne ben 200 anni dopo gra-
zie alla cerimonia solenne di 
consacrazione a Dio celebra-
ta da Mons. Giuseppe Lenotti. 
L’interno è tardo barocco con 
decorazione ricca di marmi e 
stucchi. oltre all’altare mag-
giore dedicato alla Madonna 
delle Grazie, ve ne sono altri 
laterali non meno importan-
ti: quello dedicato a San Ciro 
a cui i confratelli sono devoti, 
quello dedicato a Sant’Antonio 
Abate e quello dedicato a San 
Gioacchino, patrono della 
Confraternita.

Un po’ di storia…

È cominciato il 23 maggio 
il corso di fotografia ”FOTO-
GRAFANDO…. CON OBIET-
TIVO SOLIDALE”, presso la 
parrocchia di Santo Stefa-
no. La prima lezione è stata 
tenuta dal fotografo Franco 
Cautillo mentre mercoledì 31 
maggio i corsisti hanno po-
tuto saggiare le tecniche del 
maestro Vanni Natola. Le fo-

Presso la Parrocchia di Santo Stefano 
al via il corso di fotografia

to si riferiscono a due importan-
ti momenti del corso: la presen-
tazione alla presenza del par-
roco, don Michele Contessa e i 
primi momenti delle lezioni dei 
“veterani”.

Gli incontri con fotografi e di-
lettanti han visto un buon nu-
mero di partecipanti (affascina-
ti da questo passatempo) .

L’occasione (saremo lie-
ti di accogliere chiunque lo vo-
glia) è ghiotta per chi vorrà im-
parare a conoscere questo mo-
derno linguaggio... i consigli 
e le immagini di tanti fotografi 
foggiani faranno il resto. Speria-
mo di poter far conoscere a tan-
ti questo appuntamento.

L’idea è di offrire specialmen-
te ai giovani un’occasione in più 
per “far vacanza in città”.

Con il contributo degli spon-
sor abbiamo inviato la somma 
di 1.100, 00 euro a Suor Noemi 
Tempesta che vive a Manila e si 
occupa dei poveri.

Volerlo ribadire cercando 
di incuriosire tanti giovani, mi 
sembra d’uopo, invitando anco-
ra a partecipare quanti lo desi-
derino… c’è posto per tutti.

L’appuntamento è ogni 
mercoledì (per tutta l’estate) 
ore 17,30 presso la sala Mons. 
Antonio Martino - Via Giardino 
7 Foggia  Parrocchia di Santo 
Stefano 0881-72.67.67.

Info: Giuseppe 
Lacertosa 0881/721831 
Cell 333/8072599



8 Voce di Popolo

Antonio, 
Araldo 
di Maria

Vorrei presentare ai lettori 
di “Voce di Popolo” alcune pre-
ghiere alla Madonna tratte dai 
Sermoni di sant’Antonio  di Pa-
dova, editi dal Messaggero di 
Padova, a cura di p. Giordano 
Tollardo, OFM Conv. 1994. La 
prima è dal Sermone sulla Na-
tività della Beata Vergine Maria. 
recita: “Ti preghiamo dunque, o 
nostra Signora, perché tu che 
sei la Stella del mattino, scacci 
col tuo splendore la nuvola del-
la suggestione diabolica, che co-
pre la terra della nostra mente. 
Tu che sei la luna piena, riem-
pi la nostra vuotezza, dissolvi le 
tenebre dei nostri peccati, affin-
ché meritiamo di giungere alla 
pienezza della vita eterna e al-
la luce della gloria infinita. Ce lo 
conceda Colui che ti ha creata, 
perché tu sia la nostra luce, Co-
lui che oggi ti ha fatta nascere 
per poter Egli stesso nascere da 
te. A Lui sia onore e gloria nei 
secoli dei secoli. Amen”.

Sant’Antonio si rivolge a Ma-
ria e la invoca come colei che 
apporta la luce, la luce che è il 
Verbo fatto carne e che è la vita 
degli uomini. Le immagini astra-
li sono riprese dalla Scrittura e 
dalla letteratura patristica e so-
no quelle familiari al vocabola-
rio del popolo devoto di Maria. 
E tuttavia l’uso che ne fa  tra-
disce la vastità della sua cultu-
ra teologica e letteraria e il suo 
interesse per il variegato cam-
po dello scibile umano. Le sug-
gestioni diaboliche cui fa riferi-
mento sant’Antonio sono i vani 
ragionamenti che spesso danno 
adito ad errori di fede e alla sva-
lutazione dei principi etici fon-
danti scelte e comportamenti di 
vita. Pensiamo qui all’eresia ca-
tara che Antonio contrastò con 
tutta la sua forza oratoria. Una 
sorta di strano neomanicheismo 
veniva a inficiare la purezza del-
la fede cristiana nell’incarnazio-

ne. La presenza eucaristica era 
irrisa e così tutta l’attività evan-
gelizzatrice e la vita cultuale 
della Chiesa. Sant’Antonio invo-
ca da Maria la liberazione del-
la mente dall’offuscamento del-
la “nuvola” dell’errore che impe-
disce all’umana intelligenza la 
retta comprensione delle veri-
tà della fede. Solo la luce divina 
può farci comprendere i “vuoti 
di verità” che portano allo sban-
damento e all’alienazione del 
cuore, il cui bisogno di assoluto 
lo rendono inquieto finché non 
vi giunge al suo approdo. Maria, 
ci ricorda sant’Antonio, è sta-
ta concepita da Dio dall’eterni-
tà come generatrice di luce. Ma-
ria viene alla luce perché, come 
il Verbo è Luce da luce, nel suo 
grembo diventi carne da carne 
e visibilizzi la Gloria del Padre  
e già fin d’ora c’introduca, per 
la fede, nella verità di Dio, nel-
la conoscenza piena di Lui che è 
sorgente di vita.         

Nel  Sermone sull’Annuncia-
zione della Beata Vergine Ma-
ria, la Madre del Signore è invo-
cata da sant’Antonio come “uni-
ca speranza” degli uomini. Ella 
ci apre alla grazia della riconci-
liazione con Dio, perché nella  
sua carne il Verbo di Dio si è fat-
to uomo per la nostra salvezza. 
Ed è quindi diventato sorgente 
della nostra riconciliazione. A 
Maria sant’Antonio chiede che 
illumini la nostra mente e puri-
fichi il nostro cuore, perché, ri-
conciliati con Cristo,  possiamo 
entrare nella piena comprensio-
ne e quindi fruizione della divi-
na Grazia che ci dischiude allo 
“splendore della sua gloria”. Ma 
ascoltiamo e facciamo nostra 
la preghiera di Antonio: “Or-
sù dunque, nostra Signora, uni-
ca speranza! Illumina, ti suppli-
chiamo la nostra mente con lo 
splendore della tua grazia, pu-
rificala con il candore della tua 
purezza, riscaldala con il calo-
re della tua presenza. riconcilia 
tutti noi col tuo Figlio, affinché 
possiamo giungere allo splen-
dore della sua gloria. Ce lo con-
ceda colui che oggi all’annuncio 
dell’angelo, ha voluto prendere 
da te  la sua carne gloriosa e re-
stare chiuso   per nove mesi nel 
tuo grembo. a lui onore e gloria 
per i secoli eterni. Amen!”. An-
tonio parla di candore di purez-
za e di calore di presenza. Maria 
è tutta purezza e tutta premura. 
La purezza e la premura che so-
no costitutivi di un amore au-
tentico, “divino”. Ella è tutta di 
Dio, tutta per il Figlio, l’ha por-
tato nel grembo per nove me-
si e lo porta nel cuore nel tem-
po e nell’eternità e perciò è tut-
ta per noi  e ciascuno di noi è nei 
suoi pensieri e nel suo cuore col 
e nel Figlio. 

“Ti preghiamo, quindi, o no-
stra Signora, alma Madre di Dio, 

nella Natività del tuo Figlio che 
hai generato restando vergine, 
che hai avvolto in panni, che hai 
deposto nella mangiatoia, ottie-
nici da lui il perdono, risana le 
ustioni della nostra anima, che 
ci siamo procurati col fuoco del 
peccato, risanale con il balsamo 
della tua misericordia, per mez-
zo della quale meritiamo di giun-
gere al gaudio dell’eterna festa. 
Ce lo conceda Colui che oggi si 
è degnato nascere da te, o ver-
gine gloriosa e al quale è onore 
e gloria per tutti i secoli dei se-
coli. Amen!”. Anche questa pre-
ghiera è nel Sermone di san’ An-
tonio sull’Annunciazione del-
la Beata Vergine Maria. La Ma-
dre del Signore, che ha genera-
to il Figlio pur restando vergine, 
e che lo ha accolto con la stessa 
naturale e stupita premura del-
le madri che danno alla luce il 
frutto del proprio grembo avvol-
gendolo in panni e deponendo-
lo nella mangiatoia come in una 
culla è riconosciuta come Co-
lei che ha più potere d’interces-
sione presso di Dio per ottene-
re il perdono dei peccati anche 
perché ella stessa collabora con 
Dio nella cura e nella guarigione 
dell’anima, sposando ella stessa 
la misericordia di Dio e dando-
le il profumo della sua sensibi-
lità tutta femminile e materna in 
modo che essa non solo “risana 
le ustioni” ma vi apporta il bal-
samo della consolazione. Resi 
giusti nella “misericordia” otte-
nuta e mediata da lei,  Madre del 
Redentore e dei redenti, siamo 
resi atti a partecipare all’eterno 
gaudio dei salvati.

Ti preghiamo, quindi,  o no-
stra Signora, eletta Madre di 
Dio, di purificarci dal sangue 
dei nostri peccati, di condurci al 
fuoco fulgente della contrizione, 
alla cera della confessione e allo 
stoppino dell’espiazione, affin-
ché possiamo giungere così al-
la gloria della Gerusalemme ce-
leste. Ce lo conceda Colui  oggi 
hai offerto nel tempio, a Lui sia 
onore e gloria nei secoli dei se-
coli. Amen!”. È la preghiera che 
sant’Antonio rivolge alla “eletta 
Madre di Dio” nel Sermone del-
la Purificazione della Beata Ver-
gine Maria. 

Il peccato che è “tenebra” che 
offusca l’intelligenza e inaridi-
sce il cuore, che è “ustione” di-
lagante dell’anima, che solo con 
intervento divino può fermare, 
è qui infezione dello spirito filia-
le. Da tale morbo mortale  si è li-
berati attraverso tutta una serie 
accurata di interventi. Che esi-
gono collaborazione fiduciosa 
all’azione di grazia e impegno di 
recupero anche attraverso eser-
cizi di “espiazione”, prova con-
creta di contrizione e di decisa 
volontà di cambiamento di vita. 
La ‘cera’ ci parla di ‘liquefazione’ 
del cuore. [XXIV]

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

SS. Trinità
Anno B 11.06.2006

Dt 4, 32-34. 39-40; 
Salmo 32; 
Rm 8, 14-17;
Mt 28, 16-20

“…battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo…”

Si ricomincia da dove si è partiti… 
dalla Galilea! 

Ripartire dalla Galilea non è un invi-
to a ricominciare daccapo come se si 
volesse annullare o correggere quello 
che è stato fatto precedentemente, è 
invece un ritornare nel luogo da dove 
si è partiti per rileggere tutte le vicen-
de con una luce nuova. Quei tre anni 
di storia non possono essere cancella-
ti né rifatti, vanno, invece, capiti ed in-
terpretati grazie agli ultimi avvenimen-
ti rivelatori dell’identità di quell’Uomo 
che un giorno, passando vicino al la-
go di Tiberiade, ha invitato una dozzi-
na di persone a mettersi alla Sua se-
quela. Quanti miraggi allora sono ap-
parsi alla mente di quei fortunati scelti 
tra tanti, quanti sogni di gloria balena-
ti all’orizzonte, quante speranze acce-
se nella monotonia dello sciacquettio 
del lago… Ora che la delusione del-
la croce ha inchiodato la loro fantasia 
e la luce del sole ha invaso una tom-
ba… ora c’è speranza che finalmente 
possano capire.   

Solo ora possono comprendere do-
ve il Maestro li ha voluti portare, ora 
possono afferrare che cosa ha volu-
to insegnare loro, ora, che l’entusia-
smo della novità e dei miracoli è stato 
freddato dal colpo di lancia conficca-
to nel Suo fianco, ora, insomma, pos-
sono cogliere il motivo del lungo tiroci-
nio e la consegna che sta per fare al-
le loro mani.

Tre lunghi anni sono stati consuma-
ti non per frequentare un laboratorio 
che li preparasse allo strano mestiere 
di pescatori di uomini, tre anni continui 
di vita insieme sono stati spesi perché 
imparassero che la presenza del Mae-
stro in mezzo a loro era stata voluta da 
un Padre.  Un Padre che non si è mai 
rassegnato all’infelicità delle creature 
e che, ancora una volta, attraverso di 
Lui ha voluto che si sentissero amati. 
Tre anni per convincerli che ad amar-
li non è stato soltanto il Padre, ma che 
anche il Figlio è stato coinvolto piena-
mente e concretamente in questa ef-
fusione e che lo stesso Amore, sebbe-
ne silenzioso, è stato parte attiva e di-
namica nello spargere affetto e nel su-
scitarne la risposta. 

A quel Figlio è stato chiesto prima 
di tutto di incarnare l’amabilità di Dio 
nei Suoi gesti, nella Sua parola, nella 
Sua misericordia, nel perdono, anche 
a costo del sacrificio della vita, e poi 
di effondere e depositare la ‘fonte’ di 
questa dolcezza nel cuore dei disce-
poli. O meglio di affidare il loro cuore 
alla sorgente dell’Amore. Tre anni per 
comprendere solo questo… l’Amore 
a fondo perduto di un Padre, l’Amo-
re senza rimpianti di un Figlio, l’Amo-
re smisurato e benefico dello Spirito 
Santo… Era importante ed essenzia-
le che lo sapessero e ne prendesse-
ro coscienza.

Ora, prima di lasciarli, il Maestro fa 
loro un’ultima raccomandazione. Rac-
comanda che quell’amore, che essi 
hanno ricevuto e sperimentato, non lo 
ritengano un privilegio personale, ma 
che la loro esperienza sia annunziata 
a tutti, perché tutti ne possano parte-
cipare.

Li invita a percorrere le strade del 
mondo e a farsi banditori entusiasti 
della loro affascinante vicenda, che 
può diventare la storia di ciascun cre-
dente. 

“Ogni uomo sappia quanto vi ho 
amati - è come se dicesse Gesù ai di-
scepoli - quanta premura ho avuto per 
voi… quanta pazienza per la vostra 
testardaggine… quanta comprensio-
ne per i vostri limiti… quanto perdo-
no per le vostre debolezze e i vostri er-
rori! Lo stesso amore provo per chiun-
que. Annunciatelo a tutti, perché tutti 
conoscano l’amore grande che mi ha 
portato a morire per voi. Voi avete visto 
me, ma io sono l’espressione del Pa-
dre e l’effetto dello Spirito!”

Ed è in questo Amore esistente da 
sempre che vuole che ciascun uomo si 
senta immerso. 

Per questo esorta i discepoli a tira-
re giù tutti i popoli e tutte le nazioni in 
quel mare d’Amore nel quale essi si 
trovano a naufragare. È questo il sen-
so del Battesimo che devono compie-
re, non certo aspergere magicamen-
te un po’ d’acqua sul capo, ma tuffare 
chiunque lo voglia nello stesso Amo-
re che esiste tra Padre e Figlio. È un 
tuffo coraggioso… da un trampolino 
molto alto, troppo alto per la mentali-
tà umana più navigata in concorrenza 
che in affabilità, più abile in complicità 
che in armonia, più scaltra nel preten-
dere che nel donare…  È un’immer-
sione benefica in un clima di familiarità 
celestiale che dovrebbe far riemerge-
re preparati ad una fraternità cosmica.

Chi l’avrebbe detto che sarebbe 
toccato proprio ad esperti uomini di 
mare di far naufragio… nell’amore 
delle Persone divine?

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Naufraghi



9N. 22 del 9 giugno 2006 Vita di Diocesi
[ Umberto Marrone ]

Per noi seminaristi la pri-
ma domenica di giugno è sem-
pre stata una data evidenziata 
sul calendario: si svolge il pel-
legrinaggio vocazionale verso 
il santuario della Madre di Dio 
Incoronata. Da 18 anni, alle ore 
23,00 del sabato, c’incontriamo 
o alla chiesa di San Paolo Ap. o 
a S. Pietro (una volta anche a S. 
Antonio da Padova) in Foggia e, 
dopo una sentita e partecipata 
veglia di preghiera vocazionale, 
c’incamminiamo verso la cele-
bre Basilica. La stanchezza e il 
sogno sono i nostri compagni di 
viaggio, accanto alla ricchezza 
di Spirito e al desiderio di dedi-
care le silenziose ore notturne 
al culto mariano. 

Quest’anno però, a causa del 
cattivo tempo che in questi gior-

ni ha caratterizzato il cielo ita-
liano e foggiano, il pellegrinag-
gio non si è potuto svolgere. 
La pioggia e il freddo, comun-
que, non hanno potuto impedi-
re di celebrare la veglia  voca-
zionale. Ci ha arricchiti della 
sua presenza il vicario genera-
le della nostra diocesi, don Fi-
lippo Tardio, che ha presiedu-
to questo momento di spiritua-
lità. Accanto a lui il nostro ret-
tore don Pierino Giacobbe ha 
guidato i fedeli, supportato dal-
l’animazione canora di suor Pi-
na Bonamico. 

La celebrazione è stata divisa 
in cinque momenti. Il primo era 
caratterizzato dal canto iniziale 
e dal saluto del celebrante. Nel 
secondo, invece, siamo stati in-
vitati a invocare lo Spirito San-
to, analizzando i suoi sette do-
ni. In corrispondenza di ognu-
no di essi, un seminarista reca-
va sull’altare un lumino acceso, 
simbolo di: Sapienza, Intellet-
to, Scienza, Fortezza, Consiglio, 
Pietà e Timor di Dio. La terza e 
più toccante parte ci ha messi in 
ascolto del Signore tramite cin-
que brevi brani di Giovanni, una 
preghiera allo Spirito, la procla-
mazione del Vangelo di Marco 
(3, 13-19) e una riflessione del 

Cardinale Ballestrero. La parte 
che ci ha maggiormente coin-
volti è stata la testimonianza 
del nostro vice-rettore: don Mat-
teo Ferro. Egli ci ha fatto capi-
re che rispondere positivamen-
te alla chiamata significa esse-
re fedeli nei riguardi di se stes-
si, cosa sperimentata personal-
mente da lui durante i sette anni 
di vita nel nostro Seminario mi-
nore. Qui è potuto maturare tra-
mite la fedeltà alle piccole co-
se e al superamento degli osta-
coli quotidiani. Durante gli anni 
di teologia al Seminario maggio-
re di Molfetta ha maturato la sua 
scelta: ”Non mi chiedevo per-
ché Dio avesse chiamato pro-
prio me, ma perché non avreb-
be dovuto farlo: sono fesso io?”. 
Ha anche ribadito la sua felicità 
nel seguire il Signore e ha racco-
mandato ai giovani di affidarsi 
completamente a Dio. Chieden-
do preghiere per noi seminaristi 
ha ringraziato tutti dell’ascolto 
e ha dato la parola al celebran-
te. Don Filippo, partendo dallo 
slogan della veglia “Tu: il sogno 
di Dio”, ci ha detto che, per rea-
lizzare il progetto che il Signore 
ha su ciascuno di noi, dobbiamo 
dare la nostra libera adesione. E 
il sogno di Dio consiste proprio 

nel desiderio che noi aderiamo 
al suo volere, che è fonte della 
nostra salvezza. Il “sì” di Dio si è 
incontrato con il “sì” dell’uomo 
in Maria (all’annuncio dell’an-
gelo), negli apostoli e in Gesù 
(nel Getsèmani ma, soprattutto, 
sulla croce). Perché ciò avven-
ga anche in noi, è indispensa-
bile la preghiera; in questo mo-
do riusciamo a comprendere il 
suo sogno e, con la forza dello 
Spirito,a realizzarlo. In conclu-
sione del momento dell’ascol-
to, abbiamo invocato Dio rin-
graziandolo del dono della no-
stra vocazione. Nella quarta par-
te della veglia abbiamo pregato 
con le parole di Papa Benedetto 
XVI e, infine, il celebrante ci ha 

benedetti e mandati a riposare.
Questa veglia, nei suoi cinque 

momenti, è stata una lunga pre-
ghiera allo Spirito Santo, affin-
chè scenda su di noi per indi-
carci la retta via e darci la forza 
di percorrerla. E’ servita anche 
a prepararci all’importantissi-
ma solennità che chiude il tem-
po pasquale: la Pentecoste.   
    
    
   

Nella I domenica di giugno la nostra diocesi ha pregato per le vocazioni

Veglia vocazionale
A CAUSA DEL MALTEMPO È STATO ANNULLATO L’ANNUNCIATO PELLEGRINAGGIO ALL’INCORONATA 

I nostri Grazie
Lieti per l’intenso dono fatto-

ci da Dio nello Spirito, ringra-
ziamo tutti coloro che hanno 
preso parte con noi a questa fe-
licità e diamo ai lettori di questo 
giornale appuntamento al pelle-
grinaggio dell’anno prossimo.

Il 24 Maggio, festa di Maria Au-
siliatrice, è una data molto impor-
tante per la Congregazione Sale-
siana. Don Bosco, il Santo fonda-
tore di questa famiglia, ha avuto 
nella sua vita una forte devozio-
ne per la Madonna, venerandola 
con il titolo di Ausiliatrice: aiuto 
dei cristiani. In un’epoca di guer-
re e rivoluzioni, difficile per edu-
care i suoi ragazzi, don Bosco in-
tuisce che solo Maria può dar-
gli una mano, un aiuto forte e si 
abbandona costantemente a Lei 
nella preghiera. Nei suoi diversi 
sogni, egli constata come vera-

Da Maria Ausiliatrice al Sacro Cuore di Gesù Un’ animatrice 

della Parrocchia Oratorio 

“Sacro Cuore”

mente ella è sempre presente nella 
sua vita e in tutte le sue azioni (ve-
di il sogno dei nove anni, il sogno 
del pergolato di rose, il sogno delle 
tre chiese, il sogno delle due colon-
ne). Nel sogno delle due colonne 
don Bosco vede la nave della chie-
sa, guidata dal papa e attorniata da 
navi nemiche, giungere al porto si-
curo, perché è ancorata a due co-
lonne alle cui sommità erano pre-
senti l’Eucaristia e l’immagine del-
la Madonna. 

Don Bosco nella sua vita si la-
scerà sempre guidare dalla pre-

senza materna di Maria Ausiliatri-
ce. Come segno di riconoscimento 
egli edifica in suo onore una grande 
Basilica a Torino: la Basilica di Ma-
ria Ausiliatrice. Tuttavia il suo più 
grande desiderio diventa quello di 
dedicarle un monumento vivente, 
realizzandolo nella fondazione del-
l’istituto delle FMA, le Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice, le suore che lavora-
no a favore della ragazze degli isti-
tuti salesiani. Come don Bosco tut-
ta la famiglia salesiana è devota a 
Maria Ausiliatrice, e ogni anno la 
festeggia il 24 Maggio.

Mercoledì 24 Maggio, anche 
l’Oratorio Centro Giovanile don 
Bosco della Parrocchia salesiana 
del Sacro Cuore di Foggia ha fe-
steggiato Maria Ausiliatrice.

Gli animatori e i ragazzi si sono 
dati appuntamento alle 16.30 con 
gli “Auxilium games”: giochi e tor-
nei per tutti i fanciulli e i ragazzi 
dei diversi gruppi Savio Club Eu-
caristia e Cresima. I ragazzi han-
no partecipato alla solenne Cele-
brazione Eucaristica, presiedu-
ta dal Vicario Generale del Vesco-
vo don Filippo Tardio. Oltre ogni 
aspettativa è stata, dopo la Mes-
sa, la partecipazione popolare al-
la processione, guidata dal Parro-
co e animata dall’ADMA (Associa-
zione Devoti Maria Ausiliatrice). 
Tutta la comunità con i suoi mo-
vimenti, gruppi, associazioni, ra-
gazzi e giovani si è stretta attor-
no all’Ausiliatrice, che ha attraver-
sato le vie del quartiere. La bene-
dizione finale del parroco, don Pi-
no Ruppi, al rientro in Oratorio, ha 
concluso la processione.  A Maria, 

posta al centro del cortile e rivol-
ta alla nuova struttura dell’orato-
rio, don Pino ha inviato la supplica 
per un costante aiuto ai suoi giova-
ni, alle famiglie e, in particolar mo-
do, per la realizzazione conclusiva 
del nuovo Oratorio. 

La serata è continuata con la 
premiazione dei bambini e dei ra-
gazzi dell’Auxilium games, con 
musica e dolci per tutti, questi ul-
timi preparati dalle mamme del-
l’oratorio.

Il prossimo appuntamento, in-
fatti, è la festa del Sacro Cuore 
2006, che vedrà coinvolta tutta la 
comunità parrocchiale per un’in-
tera settimana che andrà dal 18 al 
25 giugno. Giochi, tornei, recital, 
serate in piazza, inizio dell’Esta-
te Ragazzi, estrazione dei biglietti 
vincenti della Lotteria, allestimen-
to di stand di vario genere, musica 
e allegria contraddistingueranno 
la settimana nello stile tipicamen-
te salesiano. Il tema della festa di 
quest’anno è “un cuore oratoriano: 
stile della nostra missione”. 
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Vita, libertà vere e unità, che 
comportano missionarietà, di-
fesa dei deboli, della giustizia e 
della natura: sono i doni dello 

Spirito e ciò che da essi con-

segue: Benedetto XVI li evo-
ca e in certo modo li propone 
ai movimenti e alle nuove co-
munità ecclesiali. Il 3 giugno si 
sono celebrati i vespri della vi-
gilia di Pentecoste per 400mi-
la aderenti ai movimenti eccle-
siali di tutto il mondo, in piazza 
San Pietro: salmi, canti e medi-
tazioni, ma anche gioia, grida e 
braccia levate al cielo, fazzolet-
ti, cappelli e bandiere che si agi-
tano. Moltissimi i giovani, ma 
anche i loro genitori e qualche 
nonno: la storia dei “nuovi” mo-
vimenti cattolici ha ormai var-
cato il mezzo secolo per la mag-
gior parte di essi, abbracciando 
tre generazioni. L’entusiasmo si 
accompagna alla maturità; do-
po gli anni delle incomprensio-
ni, e quindi degli autorevoli ri-
conoscimenti, siamo oggi nella 
fase del consolidamento, e que-
sto incontro ne è lo specchio 
fedele. Veglia di Pentecoste, lo 
Spirito Santo e la sua azione so-
no al centro delle riflessioni che 
i rappresentanti del Movimento 
dei Focolari, di Sant’Egidio,
dei Neocatecumenali e di Co-

munione e liberazione pro-
nunciano, intervallati ai salmi, 
prima dell’intervento del Papa. 
Tutti ricordano anche Giovan-
ni Paolo II. Lo farà anche Be-
nedetto XVI, ripetendo anche 
quell’invito ad “aprire le porte a 
Cristo”, con le quali iniziò il suo 
lungo pontificato. Ma “Chi o 

che cosa è lo Spirito Santo?

Come possiamo riconoscerlo? 
In che modo noi andiamo a Lui 
ed Egli viene a noi? Che cosa 
opera?”, chiede Benedetto XVI, 
che su questi temi svolge la sua 

meditazione. Ecco, allora, lo 
Spirito creatore: “Il mondo non 
esiste da sé; proviene dallo Spi-
rito creativo di Dio, dalla Paro-
la creativa di Dio. E per questo 
“non possiamo usare ed abu-

sare del mondo e della mate-
ria come di semplice materia-
le del nostro fare e volere; che 
dobbiamo considerare la crea-
zione come un dono affidatoci 
non per la distruzione, ma per-
ché diventi il giardino di Dio e 
così un giardino dell’uomo. Nel-
la Pentecoste, poi, “Gesù, e me-
diante Lui Dio stesso, viene a 
noi e ci attira dentro di sé: “lo 
Spirito Santo, attraverso il qua-
le Dio viene a noi, ci porta vita e 
libertà”. Come il figliol prodigo 
“vuole la vita, e per questo vuol 
essere totalmente libero. Essere 
libero significa, in questa visio-
ne, poter fare tutto quello che 
si vuole; non dover accettare al-
cun criterio al di fuori e al di so-
pra di me stesso. Chi vive così, 
ben presto si scontrerà con l’al-
tro che vuole vivere nella stes-
sa maniera. La conseguenza ne-
cessaria di questo concetto 
egoistico di libertà è la violenza, 
la distruzione vicendevole del-
la libertà e della vita”. “Quando 

della vita ci si vuole soltanto 

impadronire, essa si rende 

sempre più vuota, più pove-

ra; facilmente si finisce per rifu-
giarsi nella droga, nella grande 
illusione. Ed emerge il dubbio 
se vivere, in fin dei conti, sia ve-
ramente un bene. No, in questo 
modo noi non troviamo la vita”. 
“La vita la si trova soltanto do-
nandola; non la si trova volen-
do impossessarsene. È questo 
che dobbiamo imparare da Cri-
sto; e questo ci insegna lo Spiri-
to Santo, che è puro dono, che 
è il donarsi di Dio. Più uno dà 
la sua vita per gli altri, per il be-
ne stesso, più abbondantemen-
te scorre il fiume della vita”. “In 
questo mondo, così pieno di li-
bertà fittizie che distruggono 
l’ambiente e l’uomo, vogliamo, 
con la forza dello Spirito Santo, 
imparare insieme la liber-

tà vera; costruire scuole di li-
bertà; dimostrare agli altri con 
la vita che siamo liberi e quan-
to è bello essere veramente li-
beri nella vera libertà dei figli 
di Dio”. “Lo Spirito Santo, dan-
do vita e libertà, dona anche 

unità. Sono tre doni, questi, 
inseparabili tra di loro”. “Nel-
la Lettera agli Efesini san Pao-
lo ci dice che questo Corpo di 
Cristo, che è la Chiesa, ha del-
le giunture (cfr 4,16), e le nomi-
na anche: sono apostoli, profe-
ti, evangelisti, pastori e maestri 
(cfr 4, 12). Lo Spirito nei suoi 

doni è multiforme – lo vedia-
mo. Se guardiamo la storia, se 
guardiamo questa assemblea 
qui in Piazza san Pietro – allora 
ci accorgiamo come Egli susci-
ti sempre nuovi doni; vediamo 
quanto diversi siano gli organi 
che Egli crea, e come, sempre 
di nuovo, Egli operi corporal-
mente. Ma in Lui molteplicità e 
unità vanno insieme. Egli soffia 
dove vuole. Lo fa in modo ina-

spettato, in luoghi inaspettati 
e in forme prima non immagi-
nate. E con quale multiformità 
e corporeità lo fa! Ed è anche 
proprio qui che la multiformità 
e l’unità sono inseparabili tra di 
loro.”. “Lo Spirito Santo vuole 
l’unità, vuole la totalità. Perciò 
la sua presenza si dimostra so-
prattutto anche nello slancio 

missionario. Chi ha incontra-
to qualcosa di vero, di bello e di 
buono nella propria vita – l’uni-
co vero tesoro, la perla prezio-
sa! -, corre a condividerlo ovun-

que, in famiglia e nel lavoro, in 
tutti gli ambiti della propria esi-
stenza. Lo fa senza alcun timo-
re, perché sa di aver ricevuto 
l’adozione a figlio; senza nes-
suna presunzione, perché tut-
to è dono; senza scoraggiamen-
to, perché lo Spirito di Dio pre-
cede la sua azione nel “cuore” 
degli uomini e come seme nel-
le più diverse culture e religio-
ni. Lo fa senza confini, perché è 
portatore di una buona notizia 
che è per tutti gli uomini, per 
tutti i popoli”. 

F o c u s

Sabato 3 giugno storico incontro del Santo Padre con il laicato

Il Papa e i Movimenti
BENEDETTO XVI: “LO SPIRITO SANTO CI PORTA VITA E LIBERTÀ”

[ Don Stefano Caprio ]

L’invito di Benedetto XVI a 
partecipare al secondo incon-
tro di tutte le realtà ecclesia-
li, dopo quello indimenticabile 
convocato da Giovanni Paolo II 
nella Pentecoste del 1998, è sta-
to accolto con gioia anche dal-
le comunità del cammino neo-
catecumenale della nostra dio-
cesi (Il cammino Neocatecume-
nale è presente da più di 30 anni 
in dieci parrocchie della Dioce-
si). Il senso profondo dell’appar-
tenenza al popolo di Dio e la gra-
titudine per i doni ricevuti nella 
Chiesa, che come madre si è pre-
so cura di tanti di noi che erava-
mo lontani, hanno favorito una 
larga partecipazione dei nostri 
gruppi all’incontro di Pentecoste 
del 3 giugno. Ci siamo prepara-
ti a lungo all’incontro con consa-
pevolezza e con la voglia di con-
dividere con i fratelli, l’esperien-
za gioiosa dell’Unità nello Spiri-
to. La sera del 2 giugno, prima di 
partire per Roma, in alcune par-
rocchie è stata celebrata l’euca-
restia e la parola del giorno ci ha 
messo di fronte al mandato che 
Pietro ha ricevuto dal Signore di 
pascere il suo gregge.

Come comunità avevamo già 
avuto un piccolo assaggio del-
lo Spirito che soffia durante la 
veglia ecumenica del 29 Mag-
gio dove erano presenti tutte le 
aggregazioni laicali della dioce-
si insieme al nostro Arcivesco-
vo e naturalmente insieme an-
che ai fratelli delle altre confes-
sioni cristiane. Questo incontro 
ha rafforzato in noi l’attesa ed il 
desiderio di essere presenti an-
che all’incontro del vespro di 
Pentecoste con tutta la Chiesa 
Universale.

Siamo partiti numerosi dal-
la Puglia alla volta di San Pie-
tro (più di 300 fratelli di Foggia, 

e 2500 da tutta la regione), con 
la consapevolezza di incontrare 
il Pastore del popolo di Dio, di 
riconoscere nella sua voce quel-
la di Cristo ma anche di essere 
confermati nella fede e nel cari-
sma. 

Per molti di noi, giovani ed 
adulti, questa esperienza è stata 
un a prova forte della presenza 
dello Spirito Santo nella nostra 
vita e della comunione con tutte 
le altre realtà ecclesiali presenti 
a questo evento.

Uno dei momenti più signifi-
cativi di quest’esperienza è stato 
l’intervento di Kiko, iniziatore del 
Cammino, che ha ribadito l’im-
portanza del carisma e dell’isti-
tuzione nella loro coessenzialità 
alla missione della Chiesa e che 
solo una fede adulta dei cristiani 
potrà salvare il mondo, ci ha in-
coraggiati a vivere bene e seria-
mente il cammino di fede che ab-
biamo intrapreso cercando sem-
pre la comunione con l’istituzio-
ne. Anche il Papa ci ha invitati a 
prendere parte all’edificazione 
dell’unico corpo restando uniti 
alle giunture della chiesa: “lo Spi-
rito Santo soffia dove vuole, ma 
la sua volontà è l’unità”.

Siamo tornati a casa con la 
certezza che tutto quello che 
abbiamo vissuto a Roma come 
Chiesa Universale potrà con-
cretizzarsi anche nella nostra 
Chiesa particolare. La speranza 
è che anche nella nostra Chie-
sa di Foggia-Bovino,  i movimen-
ti e le nuove comunità, sostenu-
te dal Vescovo e dai parroci, pos-
sano esprimere in pienezza la lo-
ro appartenenza alla struttura vi-
va della Chiesa ed essere “questi 
nuovi carismi che lo Spirito San-
to ha suscitato come aiuto ai 
preti, alle parrocchie, ai vesco-
vi, al Papa”.

L’esperienza di Franco Lauriola 
del Cammino Neocatecumenale
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Intervista a 
Corrado Di Gennaro 
del Rinnovamento 
nello Spirito
Corrado Di Gennaro è mem-

bro del Comitato Nazionale di 
servizio del RnS e responsabile 
generale della Comunità Ma-
gnificat Dominum di Foggia.

Quando è avvenuto il tuo in-

contro con il Rinnovamento?

“L’incontro è avvenuto ca-
sualmente nel 1984, quando in-
vitato da un’amica ad una riu-
nione presso la parrocchia di 
Sant’Alfonso, non potetti sot-
trarmi per non essere scorte-
se. Da quel momento saggiai 
l’esperienza del movimento e 
dopo poco vissi intensamente 
l’esperienza dell’effusione dello 
Spirito, e dell’incontro persona-
le con Gesù riconosciuto come 
Signore e Salvatore”.

La tua è stata anche una 

vera e propria “carriera” 

fulminea all’interno del mo-

vimento…

“In effetti sono subito stato in-
vestito di importanti incarichi di 
rappresentanza, fui mandata in-
nanzitutto dal gruppo provincia-
le a far parte del Consiglio Re-
gionale del Rinnovamento nel 
1988 poi dal 1991 divenni coor-
dinatore regionale della Puglia 
per 6 anni e dal 1997 sono mem-
bro del Comitato Nazionale do-
ve ho avuto vari incarichi mini-
steriali tra i quali quello di Re-
sponsabile del Ministero di ani-
mazione della preghiera”.

Hai avuto modo di incon-

trare sia Giovanni Paolo II 

che Benedetto XVI. Qua-

li le differenze in relazione 

all’attenzione alla vita dei 

movimenti che hai riscon-

trato nel confronto con il 

precedente pontificato?

“Con il precedente pontefi-
ce avemmo due udienze pri-
vate nel 1998 e nel 2002, men-

tre nel 2004 avemmo l’onore di 
animare il vespro di Penteco-
ste e fu proprio Giovanni Pao-
lo II ad invitare il Rinnovamen-
to italiano. Quindi abbiamo vis-
suti momenti intensi e fecondi, 
e sabato abbiamo condiviso le 
astesse emozioni con Benedet-
to XVI. Come mi chiedevi tu, 
indubbiamente si possono ri-
scontrare delle differenze tra i 
due pontificati, indotte senz’al-
tro anche dalla guida di per-
sonalità così diverse: Giovan-
ni Paolo II era un evangelizza-
tore e un comunicatore, viveva 
il rapporto con i fedeli con più 
immediatezza, Benedetto XVI è 
un catechista raffinato nel mo-
do di porgere e commentare la 
parola di Dio e le sue conside-
razioni inducono a profonde ri-
flessione sui temi toccati”.

Nei giorni che hanno prece-

duto la celebrazione di Piaz-

za San Pietro si è svolto a 

Rocca di Papa il II congres-

so Mondiale dei Movimenti 

e delle Nuove Comunità, co-

m’è stata questa esperienza e 

quali gli approfondimenti svi-

luppati?

“Innanzitutto è stato molto 
interessante il tema proposto: 
“La bellezza di essere cristia-
ni e la gioia di comunicarlo”. 
Proprio nel messaggio di invi-
to il papa Benedetto XVI, letto 
nella mattinata di mercoledì ad 
apertura della tavola rotonda, 
ha parlato del ‘L’incontro con 
la bellezza di Cristo’, ed ha ag-
giunto che ‘I movimenti eccle-
siali e le nuove comunità sono 
oggi segno luminoso della bel-
lezza di Cristo e della sua Chie-
sa, sua Sposa’. Incredibile an-
che il numero di partecipan-
ti eravamo circa 300 rappre-
sentanti di oltre 100 realtà cat-
toliche, provenienti da tutto il 
mondo, e il congresso è stato 
sapientemente organizzato da 

Mons. Stanislaw Rylko, presi-
dente del Pontificio Consiglio 
dei Laici. A Rocca di Papa so-
no stato in rappresentanza del 
Rinnovamento con Salvatore 
Martinez e Lucia Alessandrini 
del comitato: Mons. Rylko ha 
ripreso alcune frasi d ell’omelia 
di Giovanni Paolo II il 30 mag-
gio 1998 al I incontro con i Mo-
vimenti (I invito ufficiale dei lai-
ci dei movimenti presso la San-
ta Sede), in particolare il pas-
saggio sulla co-essenzialità tra 
la dimensione istituzionale (ge-
rarchia) e quella carismatica 
(movimenti), e poi sono sta-
ti citati anche alcuni passaggi 
del discorso dell’allora cardina-
le Joseph Ratzinger: ‘Il papato 
non ha creato i movimenti ma è 
stato il loro essenziale sostegno 
il loro pilastro ecclesiale. Il Pa-
pa ha bisogno di questi servizi 
e questi hanno bisogno di lui e 
nella reciprocità delle due spe-
cie di missione si compie la sin-
fonia della vita ecclesiale’. Poi 
dopo la tavola rotonda ci sia-
mo divisi in gruppi di studio 
e abbiamo riflettuto sulla co-
munione nella missione eccle-
siale tra i movimenti. Nel con-
fronto con gli altri membri dei 
gruppi è emerso che tutti ab-
biamo la percezione che rispet-
to al 1998 è stato fatto un cam-
mino inimmaginabile, anche se 
alcuni hanno posto l’accento 
non tanto sulla comunione tra 
i movimenti che sembra ormai 
aver raggiunto traguardi soddi-
sfacenti, quanto alla comunio-
ne nel mondo laico tra i movi-
menti e i fedeli laici che non si 
identificano in altre realtà asso-
ciative ecclesiali. Si pone oggi 
per noi l’esigenza di incontrare 
e relazionarsi anche con la gran 
parte del mondo laico. Va risol-
to in un futuro immediato. 

Mons. Rylko ci ha parlato 
della vocazione propria dei mo-
vimenti e delle comunità “esse-
re segno di contraddizione , sa-
le della terra, luce del mondo, 
annunciando agli uomini nostri 
contemporanei che il Vangelo 
non è un’utopia ma un cammi-
no verso la vita piena, e che es-
sere cristiani è bello, un’avven-
tura affascinante che dà gioia e 
felicità”.

Come è stato vivere l’espe-

rienza di Piazza San Pietro?

“È stato un evento molto im-
portante, forse il più importan-
te dell’anno oltre all’incontro 
mondiale delle famiglie. Per-
sonalmente sono rimasto col-

pito dalla marea indistinta di 
persone che si snodava dal sa-
grato di Piazza san Pietro fino 
alla fine di via della Conciliazio-
ne: in 400.000 accomunati dal-
l’entusiasmo dell’incontro con   
il Santo Padre. Durante la litur-
gia la “folla” festosa è diventa-
ta una grande assemblea oran-
te: una Chiesa a cielo aperto in 
cui si percepiva uno Spirito di 
preghiera e di Unità tra i parte-
cipanti. Vivere questa esperien-
za mi ha fatto sentire uno dei 
protagonisti della primavera 
della Chiesa, Chiesa che nono-
stante i travagli da cui è afflit-
ta non vive nell’isolamento dal 
mondo contemporaneo ma è 
ben radicata nel presente e nel-
la sua realtà”. 

La testimonianza
di Nicola Capurso 
di Comunione 
e Liberazione
La possibilità di andare a Ro-

ma dal Papa insieme a tutto il 
popolo di cui faccio parte ed 
agli altri popoli con cui insieme 
siamo il corpo unico della Chie-
sa, già per la chiarezza immedia-
ta di questa unità è stata subito 
vista da noi come una impedibi-
le occasione di esperienza.

Già nelle settimane che pre-
cedevano l’incontro con Pa-
pa Benedetto abbiamo più vol-
te messo a tema nella scuola di 
comunità l’esperienza dell’uni-
tà in modo da arrivare al tre 
giugno con il desiderio di ca-
pirne l’essenza , dico desiderio 
poiché spesso la coscienza di 
volere questa unità, la ricchez-
za di vita che essa porta è evi-
dente nell’ esperienza , ma è al-
trettanto evidente che non sia-
mo noi a farla,  possiamo solo 
chiederla. Dopo l’arrivo a Ro-
ma in mattinata  ci siamo qua-

si subito ritrovati letteralmen-
te immersi nel “fiume” dei mo-
vimenti, eravamo schiaccia-
ti nella folla immensa e dentro 
questa folla vi era ogni sorta di 
persona con cartelli, striscioni 
dei propri movimenti, strumen-
ti, musica e canti della propria 
esperienza, ci siamo sentiti co-
me presi e gettati nel cuore del-
la Chiesa; è stato questo il pri-
mo momento dell’evidenza, il 
primo momento in cui si è pa-
lesata la ricchezza umana gene-
rata da Cristo.

Mentre eravamo fermi in via 
della Conciliazione intorno a 
me vedevo signore anziane che 
saltavano di gioia, ragazzi della 
mia età e non, adulti, e una do-
manda immediatamente sorge-
va: chi li fa essere qui in questo 
momento, con questa vita ad-
dosso, chi mi fa essere  qui ed 
ora a desiderare nonostante la 
fatica di questa giornata.

L’unica risposta possibile a 
tutto ciò è la gratitudine per 
questa evidenza, la gratitudine 
per la presenza del Papa sim-
bolo dell’unità dei movimenti e 
della Chiesa tutta, infatti è già 
l’essere di Benedetto sedicesi-
mo il più importante contribu-
to per la vita dei movimenti, 
insieme alla sua grande opera 
educativa sulla vita ed essenza 
della Chiesa, unico metodo per 
divenire sempre più coscienti 
della possibilità di vita (inten-
dendo qui tutti gli aspetti del 
vivere) che Cristo attraverso il 
Papa, i carismi dei movimenti e 
la Chiesa tutta ci porta.

Questa vita è possibile solo 
se uno la porta, se uno ci ridesta 
l’evidenza , di cui noi dobbiamo  
abbracciare l’essere, l’esperien-
za sicuri del fatto che come di-
ce il Papa siamo accompagnati  
dallo Spirito.

Insieme nello Spirito
LA TESTIMONIANZA DI ALCUNI GRUPPI CHE HANNO PARTECIPATO AI VESPRI DI PENTECOSTE

[ Francesca Di Gioia ]
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Otto per mille alla Chiesa 
Cattolica: una scelta consapevole

Vedere, giudicare, firmare. 
Sono le tre parole che ispirano 
anche quest’anno la campagna 
di comunicazione della Chie-
sa Cattolica. «I fatti hanno in sé 
una forza ineguagliabile – spie-
ga Paolo Mascarino, responsa-
bile del Servizio per la promo-
zione al sostegno economico al-
la Chiesa – e per invitare gli ita-
liani a destinare alla Chiesa Cat-
tolica l’otto per mille, la cosa 
migliore è mostrare loro come 
vengono utilizzati i fondi».

Vedere, dunque. Le ope-

re, in tutto il mondo. E i pro-

tagonisti. Come avviene la 

scelta?

Seguiamo le destinazioni, 
quelle che i contribuenti trova-
no scritte sul modello della di-
chiarazione dei redditi. I nostri 
preti a servizio del Vangelo; il 
culto; la carità in Italia e nel Ter-
zo Mondo. Gli interventi sono 
migliaia e tutti, assolutamente 
tutti, possiedono un’anima, so-
no vivi, fatti per la gente su ini-
ziativa di persone concrete. I fil-
mati hanno una forza formidabi-
le perché sono veri e i telespet-
tatori li riconoscono come ta-
li. Veri. Non aggiungiamo nulla 
perché nulla c’è bisogno di ag-

giungere. E neppure nascondia-
mo nulla perché nulla c’è da na-
scondere. Direi che questa è la 
forza e il motivo del consenso 
dei nostri spot, per quanto sia 
forse improprio definirli così.

Perché sarebbe improprio?

Vanno in onda negli appositi 
spazi pubblicitari accanto agli 
spot veri e propri, ma non invi-
tano all’acquisto, semmai sotto-
lineano il valore di un gesto.

Vedere e poi giudicare. 

Sottoporsi volontariamente 

a un giudizio non è sempre, 

almeno un poco, pericoloso?

Non per chi sa di aver opera-
to bene, con professionalità e 
sincerità. Non ci interessano le 
adesioni di maniera, di routine, 
automatiche. Noi desideriamo 
che gli italiani si fermino a guar-
dare e a pensare, e soltanto poi 
decidano se e per chi firmare.

Ha accennato al “valore” 

del gesto. Ma firmare può ap-

parire poco più d’un adempi-

mento burocratico.

Ma non lo è, nel modo più 
assoluto. Lo ha sottolineato in 
modo lucidissimo il documento 
del 1988 Sovvenire alle necessi-

tà della Chiesa. L’intero sistema 
di sostegno economico – le of-

ferte deducibili, quindi, accan-
to all’otto per mille – nasce da 
alcuni valori ecclesiali, quali la 
solidarietà, la perequazione, la 
corresponsabilità, e a quei va-
lori educa. Vogliamo far com-
prendere che la firma è un se-
gno che racchiude in sé un si-
gnificato profondo. È la capa-
cità di pensare agli altri, a tutti, 
anche a chi è lontano. È un mo-
do di vivere in modo aperto e 
generoso, davvero evangelico, 
la comunione ecclesiale.

Firmare, dunque. La firma 

viene per ultima, ma non è 

un’aggiunta superflua…

No, la firma è importante per-
ché produce risorse da poter di-
stribuire. Dove? Gli spot mo-
strano pochi piccoli tasselli di 
un “mosaico della generosità” 
straordinariamente vasto. Un as-
saggio – solo il Terzo Mondo – è 
con tenuto nelle 386 pagine di 
Dalle parole alle opere, pubbli-
cato l’estate scorsa. Sarebbe sba-
gliato dare per scontata la firma, 
solo perché in questi anni i risul-
tati sono stati lusinghieri. Lo ri-
peto: la firma non dev’essere un 
gesto di routine, ma una scel-
ta che si rinnova ogni anno, con 
convinzione e consapevolezza.

A CURA DI UMBERTO FOLENA

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

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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Le premesse
Tanti i ragazzi presenti il 26 

maggio scorso presso l’aula 
magna dell’Istituto “C. Poerio” 
di Foggia per incontrare l’ar-
civescovo di Foggia- Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Ospiti del preside Grazia-
no Infante anche Marcello Ver-
nola, Presidente Aqv, Alfredo 
Campanile Presidente del Ro-
tary Club di Foggia, Nicoletta 
Miranda del Rotaract di Fog-
gia e Luigi Miranda, presiden-
te della sede foggiana dell’Aqv 
e moderatore dell’incontro. 

Ad introdurre i lavori pro-
prio quest’ultimo che ha sotto-
lineato l’importanza della pre-
senza dell’Arcivescovo in qua-
lità di interlocutore straordina-
rio, “affinché dopo il dibattito – 
ha aggiunto Miranda – Sua Ec-
cellenza divenga il depositario 
dei nostri dubbi e delle nostre 
incertezze, e la qualità della vi-
ta non riguardi noi stessi nel 
nostro intimo ma faccia parte 
di bisogni comuni e collettivi”.

La parola è poi passata a 
Mons. Tamburrino che si è det-
to lieto di poter condividere le 
problematiche giovanili per ca-
pire questo mondo comples-
so, innanzitutto partendo dal 
comune denominatore di es-
sere tutti battezzati, “un pun-
to di partenza indispensabile 
per capirsi”, e vivendo e ope-
rando nell’ascolto della Paro-
la di Dio attraverso i principi 
di cui i Vangeli sono portatori e 
che devono dare le coordinate 
a giovani ed adulti del XXI se-
colo per vivere secondo l’ispi-
razione ai valori cristiani. Infi-

ne è intervenuto Marcello Ver-
nola che ha enfatizzato il ruo-
lo dei protagonisti della serata: 
l’Arcivescovo e la gioventù di 
Foggia. In qualità di euro parla-
mentare, inoltre, si è sofferma-
to sul degrado dei principi ispi-
ratori dell’Europa Unita par-
tendo dalla negazione di inse-
rire nella costituzione Europea 
proprio il richiamo alle comuni 
radici cristiane, per poi passare 
alle politiche di alcuni stati eu-
ropei che fomentano la secola-
rizzazione e la laicità dello sta-
to “come i provvedimenti vara-
ti dal governo Zapatero o nel-
la stessa Puglia dal governato-
re Vendola”. “Tutto ciò è segno 
evidente – ha aggiunto il presi-
dente – di un movimento an-
ticlericale forte che tende so-
prattutto a colpire alcuni valo-
ri intrattabili per la morale cat-
tolica come la difesa della vita, 
l’indissolubilità e l’importanza 
del vincolo matrimoniale”. 

Le domande
I giovani e la diocesi

Sul rapporto tra i giovani e la 
Chiesa locale, mons. Tambur-
rino si è detto soddisfatto dei 
tanti incontri che, quasi quo-
tidianamente, ha con i ragazzi 
appartenenti a gruppi o ad as-
sociazioni diocesane d’ispira-
zione cattolica: “Non ho mai 
incontrato atteggiamenti osti-
li, trovo sempre cordialità ed 
interlocutori attenti e sereni”. 
Tante le dimostrazioni di affet-
to ricevute in questi due anni 
di magistero pastorale e tante 
le soddisfazioni raccolte dalle 
iniziative giovanili. “Indubbia-
mente – ha aggiunto l’Arcive-
scovo – si può tentare un mag-

giore coinvolgimento dei gio-
vani nella vita ecclesiale […] ri-
cordo che l’anno scorso subi-
to dopo la celebrazione di una 
messa in Cattedrale, uscii sul 
sagrato vedendo che c’erano 
molti più ragazzi fuori che den-
tro e cercai di invogliare il mag-
gior numero possibile ad entra-
re riscuotendo diverse appro-
vazioni”.

Nota dolente del rapporto tra 
i giovani e la diocesi la mancan-
za di strutture adeguate all’ac-
coglienza e alla progettualità 
delle iniziative. “La diocesi de-
ve tener conto di questa realtà 
e attrezzarsi con strutture ido-
nee alle vostre esigenze”.

Poi Sua Eccellenza ha fatto 
un richiamo alla lettera pasto-
rale “Il granello di Senapa” che 
a pagina 64, analizza la situa-
zione diocesana e fa proposte 
concrete anche se ha ammes-
so con amarezza Mons. Tam-
burrino “Il mio scritto è diven-
tato un documento d’archivio 
nelle parrocchie”.  Infine sul-
l’argomento ha concluso de-
ciso. “Noi abbiamo bisogno di 
voi, se avrete interesse nei con-
fronti della vita ecclesiale, tro-
verete attenzione e collabora-
zione”.

Il Codice da Vinci

Tanta la curiosità dei presen-
ti in sala sull’opinione dell’Ar-
civescovo a proposito del libro 
best-seller di Dan Brown “Il Co-
dice da Vinci” e dell’omonimo 
film record d’incassi ai botte-
ghini.

La curiosità è nata anche dal-
l’attenzione rivolta dai mass-
media nei giorni passati, alla 
“crociata” intrapresa da alcuni 

parroci diocesani proprio per 
l’“uscita” nelle sale del capo-
luogo dauno, del film.

In questo Mons. Tamburrino 
ha mostrato un atteggiamento 
moderato, ha spiegato ai ragaz-
zi di dover considerare il libro 
un romanzo, qual è, e alla stessa 
stregua anche la sua versione 
cinematografica: “Quello di Dan 
Brown è un romanzo e va preso 
nel suo genere letterario”.

A proposito delle rimostran-
ze di alcuni sacerdoti ha detto 
di aver parlato a lungo con lo-
ro e di comprendere atteggia-
menti e reazioni diverse dal-
le sue, pur prendendone le di-
stanze, “l’importante è che la 
protesta sia pacifica e corretta  
e mi sembra che nessuno abbia 
impedito agli spettatori di rag-
giungere il botteghino o abbia 
fatto sittin all’americana”.

Eutanasia,

accanimento terapeutico, 

embrione e vita

“Per noi cristiani la vita è 
uno di quei valori di cui non 
possiamo disporre – ha pre-
messo Mons. Tamburrino – La 
vita ha un valore che va oltre le 
nostre possibilità umane”. Sul-
l’eutanasia ha aggiunto che è 
un “attentato al diritto di vivere 
ed al principio del rispetto del-
la vita umana.

Sull’accanimento terapeuti-
co l’Arcivescovo ha affermato 
che con questa pratica si infie-
risce con la medicina sugli or-
gani vitali, ma è molto difficile 
giudicare le singole situazioni: 
“ci sono casi di persone che ri-
prendono coscienza dopo anni 

ed è da condannare chi per pie-
tà o per interessi personali met-
te fine a questi trattamenti”.

A proposito dell’embrione 
ha precisato che “è già un esse-
re vivente, un progetto di vita 
compiuto” ed ha esortato i fe-
deli ad essere custodi e padro-
ni della vita.

Laicità dello Stato

Per rispondere a questa do-
manda Mons. Tamburrino ha 
ripreso le parole del Santo Pa-
dre Benedetto XVI afferman-
do che è diritto di ogni citta-
dino essere sé steso ed essere 
tali significa portare il proprio 
contributo alla società ed agi-
re in modo corretto e rispetto-
so. Per quanto riguarda la posi-
zione della Chiesa è giusto che 
debba sentirsi libera di espri-
mersi e di operare delle scelte 
in modo nel dialogo, nell’atten-
zione e nel rispetto reciproco. 
“I cattolici, dalla loro, non de-
vono rinunciare ai propri prin-
cipi – ha esortato l’Arcivesco-
vo – ma devono portare la pro-
pria visione al cospetto dei ta-
voli politici, affinché ciò por-
ti gli amministratori a formula-
re leggi e orientamenti insiti ed 
evidenti dal punto di vista reli-
gioso”. 

Poi l’Arcivescovo si è detto 
indignato dalle parole di chi ac-
cusa il Santo Padre di parlare di 
temi a Lui non competenti: “Chi 
parla così mostra una miseria 
intellettuale e culturale. È giu-
sto e doveroso per il Pontefice 
esprimere le sue opinioni per la 
salvaguardia dei valori cristiani 
e nel servizio alla Chiesa”.

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

Presso l’Istituto “C. Poerio” l’incontro: “Qualità della vita e religione”

Insieme per una Foggia migliore
L’ASSOCIAZIONE QUALITÀ DELLA VITA PROMUOVE UN INCONTRO TRA MONS. TAMBURRINO E I GIOVANI 

DELLA CITTÀ PER CONOSCERSI, CONFRONTARSI E CRESCERE INSIEME

[ Francesca Di Gioia ]
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Chiamarsi Teofilo di cogno-
me è già un segno. E infatti fra 
Giacomo ama Dio totalmen-
te, come consacrato nell’ordi-
ne francescano dei Frati Minori 
e come poeta. E l’ideale france-
scano pervade talmente la sua 
esistenza che se anche non sa-
pessimo che è un frate, leggen-
do le sue poesie non potrem-
mo far altro che rilevare la sua 
spiritualità dell’innamorato del-
l’opera di Dio.

Fra Giacomo Teofilo vive nel 
convento di San Pasquale da 
poco più di due anni; ha mes-
so al servizio dei fratelli e de-
gli ospiti della bella casa di ripo-
so attigua alla chiesa la sua ca-
rica di simpatia, la sua capaci-
tà di realizzare eventi e attività 
culturali, il suo amore per le va-
rie espressioni artistiche della 
creatività umana.

Per molti anni si è impegna-
to a favore di bambini e ragazzi 
organizzando concorsi letterari 
per le scuole elementari e me-
die; nel 2001 ha realizzato con 
i ragazzi dell’Azione Cattolica 
lo spettacolo teatrale “France-
sco, uomo di pace”; ha pubbli-
cato due libri di poesie, “Le cit-
tà”, nell’aprile 2000 e “Airone” 
nel 2001, con cui ha partecipato 
a diversi concorsi letterari otte-
nendo ottimi risultati. Collabo-
ra da anni nella redazione del 
periodico francescano “La per-
fetta letizia” di Pisa.

Il 30 maggio scorso ha pro-
posto alla cittadinanza foggiana 
una serata culturale che si è 
svolta nella bella cornice della 
chiesa del Carmine vecchio, dal 
titolo “Itinerari di vita, viaggio 
nell’esistenza dell’uomo in pa-
role, musiche, canto e colori”.

Molti amici hanno prestato 
la loro sensibilità di artisti per 
condurre una riflessione sulla 
ricchezza della vita umana. Per 
la musica un quartetto di giova-
ni musicisti che hanno esegui-
to musiche di Mozart e Vival-
di: Mario Ieffa e Giuseppe Bru-
no al violino; Fabio Gagliano, 
viola; Simona Beneventi, vio-
loncello e le accurate note del-
la chitarra di Nicola Pignatel-
lo. Il canto era affidato alla soa-
ve voce di Nunzia Capocchia-
no. Gli scrittori erano Vito De 
Grandis, giovane autore auda-
ce e gioviale, espressivo a tinte 
forti, e Loreta Nunziata, ispirata 
dalle parole e dalle opere di un 
uomo che ha realizzato appieno 
la sua vita pur nella sofferenza: 
Giovanni Paolo II. Per la pittu-
ra l’esplosione di vita e di gioia, 
in una rappresentazione di fuo-

chi d’artificio, era di Luigi Fan-
tetti, giovane pittore e scultore 
di Barletta. A rappresentare de-
gnamente le istituzioni l’asses-
sore alla solidarietà Michele del 
Carmine.

“Ci siamo riuniti – ha detto 
fra Giacomo – per comprende-
re le relazioni tra parole, musi-
ca e pittura. In principio erano 
suoni della natura, il brusio, il 
cinguettio, lo strisciare, poi la 
parola dell’uomo, la musicalità 
e il canto; in seguito l’uomo os-
servò e riprodusse la natura e si 
rallegrò e si sentì realizzato nel 
lasciare un segno nel tempo, co-
me espressione dell’anima, che 
non è mai ovvia ma è evoluzio-
ne dell’indefinibile”. 

Le poesie di fra Giacomo 
erano in buona compagnia: 
Seneca con le sue esortazio-
ni a vivere meglio e i consigli 

per perseguire la felicità; la de-
scrizione della disarmonia del-
l’esistenza e del male di vivere 
dell’uomo di una lirica di “Ossi 
di seppia” di Montale; la poco 
conosciuta “Purificazione” di 
Giovanni Pascoli, ritrovata nel 
1996 e dedicata alla Vergine, la 
cui vita era santa fin dall’infan-
zia: “avea negli occhi un dol-
ce ardor di madre/mentre pas-
sava tra le siepi in fiore/ma le 
due bianche tortore leggiadre/
piangean vicino al suo virgineo 
cuore”. 

Il vulcanico fra Giacomo ha 
fatto partecipi i numerosi con-
venuti alla serata del suo pro-
getto di costituire una associa-
zione che riunisca i tanti amici 
esperti nelle varie arti per ripro-
porre eventi culturali che lasci-
no una significativa impronta 
nel cuore della gente.

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

L’arte che parla al cuore

Una serata di musica, poesia, canto e colori all’insegna 
della spiritualità francescana con fra Giacomo Teofilo

IL PROGETTO DI UNA ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCA AMICI ESPERTI NELLE VARIE ARTI PER COINVOLGERE 
PIÙ PERSONE IN ATTIVITÀ CULTURALI

[ Giustina Ruggiero ]

La chiesa si trova a 1 chilo-
metro dal paese, è dedicata al 
santo patrono di Monteleone, 
San Rocco. È deliziosa, sin-
golare, affascinante, misterio-
sa, accoglie la II domenica di 
Maggio la statua, che viene tra-
slata in campagna dalla Chiesa 
Madre, vi rimane fino alla I do-
menica di Agosto.

Restituita alla comunità di Monteleone la chiesetta di San Rocco 
[ Loreta Nunziata ]

È stata ben custodita e ben 
protetta da frate laico Rocco 
Cornacchia, che da Taranto, do-
ve si trovava si ritirò a Monteleo-
ne dopo aver sognato nottetem-
po proprio il santo patrono che 
lo invitava a custodire il luogo 
sacro. Egli ha vigilato sulle due 
chiesette del cimitero, ha vissu-
to una vita da eremita, semplice, 

venerdì del mese nella chiesa di 
San Giuseppe Artigiano. I lavo-
ri hanno ridato  lustro alla chie-
sa  ed è stata pulita anche l’oasi 
di accoglienza, per quanti si re-
cano, animati, per trovarvi pace 
e desiderio di spiritualità. La pa-
la d’altare attira i fedeli grazie al-
la sua maestosità e grandezza, e 
sembra chiamare a riflettere sul-
l’operato e a dare una comunica-
zione di amore e protezione.

Il sacerdote continuerà l’opera 
di miglioria intrapresa affinché 
questo luogo possa diventare un 
ritiro spirituale, ritrovo per pelle-
grini, un piccolo santuario di de-
vozione al glorioso Santo, e cen-
tro di raccoglimento e preghiera 
per i devoti di tutta la diocesi di 
Foggia- Bovino. L’obiettivo che ci 
si è prefissi è anche quello di in-
crementare e valorizzare le risor-
se del territorio circostante: dal 
mangiar sano, grazie ai numero-
si prodotti tipici esistenti, alla vi-
ta salubre del paese del subap-
pennino. Un ringraziamento è di-
retto, a chiunque si prodighi, nel 
tempo libero, per offrirsi al bene 
e fare dono di sé alla comunità, 
in aiuto anche al sacerdote.

umile nel suo saio francescano a 
piedi scalzi, occupandosi anche 
del giardino attiguo con amore, 
abbellendolo con fiori ed erbe 
profumate, che elargiva a chi li 
chiedesse.

La chiesetta risale al 1500, 
quando una grande pestilenza 
provocò numerose vittime tra 
la popolazione e gli scampati al 
morbo lo eressero in segno di ri-
conoscenza a San Rocco, protet-
tore della peste. È luogo di fede, 
di preghiera per i residenti così 
devoti, che vengono a ristorar-
si al fresco e a rendere omaggio 
al loro Santo.  Consueti anche 
processioni e festeggiamenti in 
cui tutti si affidano al patrono: i 
contadini per la benedizione dei 
campi, per un raccolto abbon-
dante e l’intera popolazione per 
le pratiche religiose ed i giochi 
tradizionali. Insieme, ben uniti e 
fervidi, festeggiano l’ evento con 
musica e fuochi. 

La struttura, non adeguata per 
una degna accoglienza, è stata 
modificata, sotto invito del par-
roco Don Orazio, da Flora Lalla 
e gli amici del gruppo di preghie-
ra che si incontrano ogni primo 

Don Orazio è di grande 
esempio nell’invitare ed inco-
raggiare la diversità dei cari-
smi, elogiando il volontariato 
in tutte le espressioni possibili: 
i giovani di Deliceto della par-
rocchia di don Faustino Mar-
seglia che raggiungono il cen-
tro anziani di Monteleone con 
dolci e chitarre per dare sollie-
vo alla sofferenza e alla solitu-
dine, le signore di Accadia che 
si recano tutti i sabato alla S. 
Messa celebrata da don Ora-
zio per donare presenza e con-
forto agli anziani, i tanti volon-
tari della parrocchia di Sege-
zia, che con Don Ivone Cavra-
ro aiutano gli immigrati, tut-
ti contribuiscono a dare quel-
la goccia di amore per ricevere 
i grandi tesori e ricchezze inte-
riori ed aumentare i talenti ri-
cevuti.

Grazie a tutti quelli che nel 
nascondimento e nella sempli-
cità svolgono azioni amorevo-
li e caritative nei confronti del 
prossimo; solo grazie a quanti 
operano nella grazia del Signo-
re queste iniziative possono 
essere accolte e divulgate.



15N. 22 del 9 giugno 2006

Ancora un brutto episodio 
che fa balzare Foggia agli onori 
della cronaca nazionale, quella 
più triste e più nera. È la storia 
di Luigi Casolaro, un pensio-
nato di 77 anni della nostra cit-
tà, un anziano come tanti: all’al-
ba dello scorso 6 giugno, e pre-
cisamente alle ore 5.00 del mat-
tino, è già sveglio; sente dei ru-
mori sospetti provenire dal box 
di casa sua, si veste in fretta e 
furia e scende giù per vedere 
cosa succede. Vede alcune per-
sone che hanno appena forzato 
il garage, gli va in contro, e cer-
ca di reagire ai ladri. I malviven-
ti, però, a bordo di una Fiat 500 
risultata poi rubata e già piena 
di refurtiva, cercano di scap-
pare e vanno a sbattere con-
tro il cancello del box. L’infer-
riata colpisce in pieno il signor 

Casolaro: l’impatto è terribile. 
Viene ferito gravemente ai pol-
moni, in parte compromessi; ha 
una profonda lesione alla testa 
che gli provoca un’emorragia 
cerebrale. Perde sangue. I mal-
viventi, intanto, lasciano l’auto-
mobile li vicino e scappano, for-
se con l’aiuto di alcuni compli-
ci. Il figlio scende nel seminter-
rato e trova il padre in una poz-
za di sangue. Con l’aiuto di al-
cuni vicini riescono ad alzar-
lo e portarlo in fretta agli Ospe-
dali riuniti del capoluogo do-
ve viene ricoverato in gravissi-
me condizioni. Si trova tuttora 
nel reparto di rianimazione del 
nosocomio foggiano. Sul posto 
sono intervenuti gli agenti della 
sezione volanti e della squadra 
mobile della questura che, su-
bito dopo i primi accertamenti, 

hanno avviato indagini ed han-
no interrogato numerose perso-
ne, tutte con precedenti penali. 
Si attendono gli esiti degli esa-
mi della polizia scientifica sulla 
vettura, controllata per cercare 
di ritrovare delle tracce dei mal-
fattori.

Il parroco: “Il male bussa

anche alla nostra porta”

“A Foggia non si vive più be-

ne, il male bussa anche alla no-

stra porta”. A parlare è il par-
roco della Chiesa San Pio X, la 
parrocchia di appartenenza del-
la famiglia Casolaro, don Anto-

nio Menichella. “Ormai quel-

lo che fino a qualche tempo fa 

sembrava così distante da noi – 
ha continuato don Menichella

– sta diventando pane quoti-

diano”. Il parroco di San Pio X 
conosce bene la famiglia ed ha 
avuto anche qualche colloquio 
con loro: “Persone perbene e a 

modo, grandi lavoratori e gente 

umile. La notizia, non lo nego, 

mi ha sconvolto non poco. I fa-

miliari non credono ancora sia 

potuto accadere una cosa del 

genere. Mi ha colpito quello che 

mi ha detto la nuora dell’uomo: 

‘Mi sembra un tutto un brutto 

sogno. Non mi pare vero sia ac-

caduto proprio a noi’. Credeva-

mo di vivere in una città sce-

vra da episodi del genere ma 

purtroppo l’azione della micro-

criminalità giunge fino a den-

tro casa nostra e questi episo-

di, che pensavamo fossero solo 

da giornali o telegiornali, ora 

li viviamo sulla nostra pelle”. A 
detta di don Menichella Foggia 
non può assistere inerme alla di-
sgregazione sociale, “è necessa-

rio mobilitare tutte le forze sa-

ne della città, perché queste co-

se non accadano più”.

La solidarietà del sindaco: 

“Sono sconcertato”

In merito all’accaduto il sinda-
co di Foggia, Orazio Ciliberti,
rivolge un messaggio di solida-
rietà all’uomo e alla sua fami-
glia. “È un episodio che mi la-

scia sconcertato perché ascrivi-

bile ad un ennesimo e spaval-

do atteggiamento di malviventi

– ha sottolineato Ciliberti - che, 

pur di raggiungere uno squalli-

do obiettivo, si sono resi prota-

gonisti di un gesto di una gra-

vità inaudita. Nella speranza 

che le condizioni di salute della 

vittima migliorino al più pre-

sto, a nome di tutta l’Ammi-

nistrazione comunale, espri-

mo la più sincera solidarietà 

ai familiari di Luigi Casolaro, 

fermamente fiducioso nel lavo-

ro delle forze dell’ordine e del-

la magistratura impegnati, in 

queste ore, nell’individuazione 

dei responsabili. Questa città, 

purtroppo, si rende nuovamen-

te scenario di episodi gravi, che 

si possono combattere attraver-

so un comune senso di respon-

sabilità ed una grande volontà 

di lottare contro la criminalità 

e l’illegalità diffusa”.

La Destra attacca: 

“La città sta morendo”

“Non abbiamo voglia di as-

sistere inermi all’agonia so-

ciale della nostra città. È il 

momento che anche chi gover-

na si renda conto che a Fog-

gia, ogni giorno, bisogna fare 

i conti con un disagio che por-

ta a conseguenze troppo gra-

vi”. Lo dice il commissario pro-
vinciale di Alleanza naziona-
le, Lucia Lambresa, secondo 
cui “c’è troppo silenzio mentre 

questa città muore lentamen-

te”. A detta della Lambresa è 
necessario convocare un Con-
siglio comunale monotematico 
per avanzare al Governo nazio-
nale proposte per un intervento 
urgente per ripristinare sicurez-
za e legalità. “Per combattere la 

microcriminalità – conclude 
il commissario di An – bisogna 

garantire alle forze dell’ordine 

più uomini e mezzi”.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

La cronaca nera è di casa a Foggia 
DON MENICHELLA: “PURTROPPO IL MALE BUSSA ANCHE ALLA NOSTRA PORTA”

Il 30 maggio 2006, alle ore 17,00 
presso gli Uffici del Rettorato di 
Via A. Gramsci a Foggia, l’Univer-
sità degli studi di Foggia, il Magni-
fico Rettore, prof. Antonio Mu-

scio e il Presidente dell’Associa-
zione Volontari Italiani del San-
gue – A.V.I.S. di Foggia, Dott. Fi-

lippo Fedele, hanno stipulato un 
Protocollo d’intesa volto alla pro-
mozione della cultura della soli-
darietà e in particolare della do-
nazione del sangue.

La convenzione nasce al fine 
di favorire iniziative che possa-
no, nel rispetto delle singole fi-
nalità istituzionali, promuovere e 
rafforzare le attività di informa-
zione, formazione e sensibilizza-
zione alla donazione del sangue e 
alle pratiche del volontariato.

“Il protocollo che abbiamo fir-

mato oggi, - ha dichiarato il 

prof. Muscio – riconosce il ruo-

lo fondamentale che l’Universi-

tà  può e deve svolgere nel pro-

muovere e sensibilizzare i gio-

vani sul tema della donazione 

del sangue. È necessario educa-

re i giovani sulle problematiche 

e sulle necessità ematologiche, 

sulla prevenzione delle malattie.
Il fabbisogno di sangue è in co-

stante crescita. L’impossibilità 

di sostituirlo con prodotti artifi-

ciali e il suo larghissimo impie-

go terapeutico lo rendono conti-

nuamente insufficiente: attività 

di primo soccorso e di emergen-

za, chirurgia e trapianti di or-

gano, gravi patologie del sangue 

e malattie oncologiche dipendo-

no spesso proprio dalla dispo-

nibilità di sangue, plasma ed 

emocomponenti che rappresen-

tano, per molti, la ragione di vi-

ta. È di fondamentale importan-

za che i nostri giovani si avvici-

nino a questo gesto di grande ci-

vilità e di altruismo e che diven-

tino donatori di sangue”. “Que-

sto tipo di intesa, - ha detto il 

Presidente dell’A.V.I.S -,  rap-

presenta un passaggio fonda-

mentale per avvicinarsi al mon-

do giovanile ed affermarsi la 

cultura della solidarietà. In Ita-

lia è una delle prime intese sot-

toscritte tra AVIS e Mondo Acca-

demico. Siamo particolarmen-

te orgogliosi che una parte im-

portante e fondamentale per la 

comunità come l’Università di 

Foggia sia un partner di AVIS 

per raggiungere l’autosufficien-

za del fabbisogno di sangue nel-

la città. Questa intesa rappre-

senta un modello anche per le al-

tre città italiane.

L’accordo tra l’Università de-
gli studi di Foggia e l’AVIS rico-
nosce il ruolo di crescente impor-
tanza nella sensibilizzazione alla 
donazione volontaria di sangue, 
diffondere la cultura della dona-
zione tra i giovani quale gesto di 
grande solidarietà è una sfida im-
portante, un traguardo di grande 
valore che può essere raggiunto 
solo con la consapevolezza e il 
sostegno di tutti. 

Università e A.V.I.S.: siglato un protocollo d’intesa 
per promuovere la cultura della donazione del sangue

Travolto ed investito dai ladri. È in fin di vita un 77enne di Foggia
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Mentre il comune di Savigna-
no immagina il passaggio dalla 
Campania alla Puglia, un pezzo 
di Puglia fantastica la creazione 
di una Regione nuova di zecca, 
con il  passaggio della provin-
cia di Foggia al Molise. È quan-
to prevede il progetto “Moldau-
nia”, ideato qualche anno fa da 
Gennaro Amodeo. Nelle inten-
zioni del comitato “Moldaunia è 
un progetto di perequazione ter-
ritoriale e demografica tra Pu-
glia e Molise, con il passaggio 
del territorio dauno dall’attuale 
giurisdizione regionale pugliese 
a quella molisana”. Già mol-
ti Comuni hanno formalmente 
aderito all’iniziativa. Contrari in 
linea di principio all’ipotesi, ma 
disponibili al dialogo, il sindaco 
del capoluogo Ciliberti ed il pre-
sidente della Regione. 

Nichi Vendola, inauguran-
do la scorsa Campionaria d’Ot-
tobre, affermò che non si può 
pensare alla Capitanata fuo-
ri della Puglia perché “non oso 
immaginare una Puglia mutila-
ta”. Per il sindaco di Foggia, in-
vece, si tratta di una idea origi-
nale e per certi versi suggesti-
va “ma lontana da quella che è 
la realtà istituzionale, politica, 
sociale, culturale della provin-
cia di Foggia”. Il presidente del-
la Giunta Provinciale Carmine 
Stallone, invece, sull’argomen-
to si dimostrato più possibili-
sta: “L’affinità tra Molise e Capi-
tanata è antica - ha dichiarato - 
ed il progetto Moldaunia non mi 
sembra campato in aria”. 

Savignano Irpino, 
domenica referendum 
per passare 
alla provincia di Foggia
Tutto è pronto a Savignano Ir-

pino, il piccolo centro a 60 chi-
lometri da Avellino, per il refe-
rendum che domenica e lune-
dì chiamerà i cittadini a votare 
per far passare il Comune dalla 
Campania alla Regione Puglia. 
Nonostante la valenza solo con-
sultiva del referendum, la even-
tuale “secessione” dall’Irpinia, 
promossa dal comitato che ha 
guidato la protesta contro l’ipo-
tesi della costruzione di una di-
scarica nel territorio di Savigna-
no, peraltro recentemente colpi-
ta da un vasto movimento frano-
so sulla statale 90 che ha bloc-
cato i collegamenti con la Pu-
glia, fa molto discutere i quasi 
duemila residenti, 1.416 dei qua-
li con diritto di voto e per il mo-
mento vede prevalere l’indeci-
sione come intenzione di voto.
Il comitato promotore del “si” 
sta stringendo i tempi della cam-
pagna referendaria con l’obiet-
tivo di vincere le resistenze so-
prattutto da parte degli anzia-
ni che costituiscono la maggio-
ranza della popolazione per rag-
giungere il quorum dei 709 vo-
tanti, senza il quale la consulta-
zione verrebbe annullata. Sono 
proprio gli anziani infatti lo “zoc-
colo duro” e silenzioso del fron-
te che si oppone al trasferimen-
to alla Provincia di Foggia, che 
da Savignano dista una cinquan-
tina di chilometri. L’eventuale 

“passaggio” alla Puglia, che in 
caso di vittoria del sì verrebbe 
comunque deciso dal Ministro 
dell’Interno in concerto con la 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, causerebbe loro non po-
che difficoltà per recarsi presso 
gli uffici sanitari, giudiziari e del-
l’amministrazione statale sen-
za contare poi le favorevoli dif-
ferenze su tasse e premi assicu-
rativi sulle auto in vigore in pro-
vincia di Foggia. I consiglieri co-
munali di maggioranza e oppo-
sizione, a cominciare dal sinda-
co della Margherita, Oreste Cia-
sullo, non si sono ufficialmente 
schierati ma andranno a votare. 
“Non posso esprimermi per il sì 
o per il no -ha spiegato Ciasullo- 
ma come sindaco invito i cittadi-
ni ad andare a votare. Resto pe-
rò meravigliato e anche sconcer-
tato -aggiunge polemicamente il 
sindaco- per il silenzio nei con-
fronti di Savignano Irpino da 
parte di tutti i rappresentanti po-
litici della provincia di Avellino e 
della Regione Campania”.

Pepe ha incontrato 
una delegazione di 
Piccoli Comuni Italiani
Giovedì 8 giugno il Presiden-

te del Consiglio Regionale, Pie-
tro Pepe, ha incontrato una de-
legazione del Coordinamen-
to Nazionale dei Piccoli Comu-
ni Italiani, quei comuni cioè con 
meno di 5.000 abitanti. All’ordi-
ne del giorno del confronto, che 
si è svolto presso la Presidenza 
del Consiglio Regionale in Via 
Capruzzi, la proposta del Coor-
dinamento di modificare lo sta-
tuto regionale per inserire un Ti-
tolo espressamente dedicato ai 
piccoli comuni pugliesi che sia 
propedeutico ad una specifica 
proposta di legge.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Enzo D’Errico ]

Il castello di Sant’Agata  
prima opera appaltata 

del P.I.T.
Saranno i lavori di conso-

lidamento del Castello Impe-
riale di Sant’Agata di Puglia a 
dare il via ai numerosi inter-
venti previsti e inseriti dalla 
Comunità Montana dei Mon-
ti Dauni Meridionali nei Pro-
grammi Integrati Territoriali.

Sono stati appaltati, qua-
le primo intervento pubbli-
co da realizzare nell’ambito 
del P.I.T.10, i lavori di conso-
lidamento strutturale dell’im-
ponente Rocca santagatese 
che, come precedentemente 
annunciato, partiranno dal-
le fondazioni per arrivare al-
le strutture verticali, ai muri 
e alle facciate esterne e inter-
ne, che verranno restaurate e 
consolidate.

L’Ufficio Unico del P.I.T.10 
della Comunità Montana, in-
fatti, la cui responsabilità è 
affidata al Dott. Tommaso 
Lecce, dopo aver completato 
l’iter, e ottenuto i pareri di ri-
to, ha espletato le procedure 
di appalto ed ha affidato i la-
vori, che saranno eseguiti dal-
la ditta General Costruzioni, 
di Melfi.

Se grande è il compiaci-
mento dell’Amministrazio-
ne Comunale di Sant’Agata 
di Puglia che, lo ricordiamo, 
ha scelto di utilizzare la mag-
gior parte dei fondi destinati 
a Sant’Agata nell’ambito del 
P.I.T.10 inserito nel POR Pu-

glia 2000/2006 per il restauro e 
il consolidamento del Castel-
lo Imperiale, altrettanto inten-
sa, evidentemente, è la soddi-
sfazione del Presidente della 
Comunità Montana dei Monti 
Dauni Meridionali, il Senatore 
Carmelo Morra, il quale pone 
l’attenzione e la soddisfazio-
ne sull’importanza che riveste 
questa prima opera struttura-
le, che prende il via all’interno 
di quella che è la programma-
zione del P.I.T.10 da Sant’Aga-
ta di Puglia e dal suo impo-
nente Castello Imperiale. 

“Questa è la prima opera 

pubblica che parte a testimo-

nianza di un progetto, quello 

del P.I.T. n.10, che si realiz-

zerà per intero, e che lascerà 

il segno sul territorio” – co-
me ha evidenziato soddisfatto 
il Presidente Morra.

Fuga dalla Capitanata

Per la pubblicità su  
Voce di Popolo

telefonare  tel. 348.88.05.745
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Il netturbino avanza lungo la 
via raccogliendo cartacce, latti-
ne, buste di plastica e ogni sorta 
di rifiuti che cittadini “distratti” 
continuamente depositano nei 
luoghi pubblici.

Ci sarebbero qua e là dei ce-
stini raccoglitori, ma sono trop-
po lontani e noi siamo stanchi. 
Altri cestini sono stati diligente-
mente distrutti dai vandali e di 
essi non ci sarebbe più traccia 
se non per il supporto metallico 
infisso sul marciapiede e al qua-
le un tempo erano ancorati.

Risulta allora molto più co-
modo gettare i rifiuti per ter-
ra. Qualcuno li raccoglierà, do-
mani. O forse dopodomani o ci 
penserà il vento a disperderli. 
Non si sa mai. Se poi c’è qual-
cosa di più ingombrante, o ma-
teriale edilizio di risulta, no pro-

blem: basta caricarlo su un tra-
biccolo e scaricarlo in una stra-
da periferica o lungo le bretelle 
che dalla circonvallazione por-
tano al centro. Recentemente la 
situazione è un po’ migliorata, 
ma queste vie per chi arriva in 
città sono il biglietto da visita, 
come osservava il nostro Arci-
vescovo la settimana scorsa. Si 
può (si deve) fare di più.

Ci sono poi i rifiuti volanti, 
fazzolettini di carta o buste di 
patatine che vengono gettati dai 
finestrini delle macchine in tran-
sito, senza contare i contenito-
ri di mozziconi di sigarette che 
vengono svuotati con cura dalle 
macchine in sosta sul ciglio dei 
marciapiedi o dai negozianti che 
si affacciano sulla via.

Che dire, poi, dei cassonetti 
che fanno bella mostra di sé ben 
allineati in ogni strada. Ce ne so-
no di tutti i colori e, per allietare 

ulteriormente la vista, sono va-
riamente decorati con le bom-
bolette da instancabili writers.
Sono per tutti i materiali, ma so-
no tanti i rifiuti che vengono ab-
bandonati nei pressi o perché è 
troppo faticoso agire sul pedale 
che apre il portellone o perché i 
cassonetti sono pieni.  

     
La società dei rifiuti
Una vasta letteratura si è oc-

cupata della società dei con-
sumi, non altrettanto può dirsi 
della “società dei rifiuti”.

L’apertura dei mercati ha cer-
tamente prodotto sviluppo e ric-
chezza, ma la concorrenza spie-
tata ha esasperato la ricerca del-
l’economicità, inducendo le im-
prese produttrici ad ignorare o 
trascurare le esigenze dell’am-
biente. Oggi si comincia ad af-
fiancare al bilancio economico 
quello etico, che dovrebbe te-
ner conto non solo del cittadi-
no-consumatore, ma anche del 
cittadino che deve vivere (o so-
pravvivere) in un certo territo-
rio. Si tratta, però, di proces-
si di medio termine. Per intan-
to il messaggio che passa è quel-
lo dell’usa e getta, con scarsa at-
tenzione alla politica dei pezzi 
di ricambio e con la conseguen-
te scomparsa della rete di micro 
aziende di artigiani riparatori.

È ovvio che ciò che non ser-
ve più finisca in discarica, ma 
vi finisce anche una quantità in-
credibile di imballaggi. Quan-
do portiamo a casa un pacco ci 
tocca procedere ad una sorta di 
rito di svestizione. Dobbiamo 
eliminare la grande busta di pla-
stica, poi quella più piccola che 
contiene il pacco, ovviamente 
ben incartato; procediamo eli-
minando il polistirolo e poi car-
toni e custodie varie. Alla fine, 
una volta riposto il ninnolo, ci 
accorgiamo di aver ingombra-
to mezza stanza di materiale da 
buttare. Qualcosa ora si muove 
sul fronte della razionalizzazio-
ne degli imballaggi, ma anche in 
questo caso gli effetti sono atte-
si per un futuro non prossimo. 

Raccolta differenziata
Dovrebbe soccorrerci la rac-

colta differenziata, ma da noi i 
risultati  sono scarsi. Secondo 
Ecosistema Urbano 2005, l’inda-
gine annuale di Legambiente, a 

Foggia la raccolta differenziata 
è pari al 7,5% sul totale dei rifiuti 
solidi urbani. Secondo l’AMICA 
sarebbe del 9,5%, ma siamo co-
munque lontani dall’obiettivo di 
almeno il 55% fissato per il 2010 
dal Piano Regionale aggiorna-
to (v. Bollettino regionale del 
22.12.2005). Intanto cresce pur-
troppo la produzione pro-capite 
di rifiuti solidi urbani (da kg 513 
a 549 per abitante per anno). E 
così, nella civiltà dell’usa e get-
ta, le discariche scoppiano. Ce 
ne accorgiamo quando, dopo 
averle riempite, cerchiamo af-
fannosamente ulteriori siti do-
ve realizzarne di nuove.

Ed è in questa fase che im-
provvisamente si desta la no-
stra sensibilità ecologica. Ubi-
care la nuova discarica nei pres-
si della nostra città o del nostro 
paese? Non se ne parla nemme-
no! Deturperebbe il paesaggio e 
i miasmi che si sprigionerebbe-
ro renderebbero malsana l’aria.

È l’effetto NIMBY (Not In 

My BackYard). Fate pure le vo-
stre discariche, ma non nel mio 
cortile. Andate più in là. È su-
perfluo ricordare che un’atten-
ta raccolta differenziata per un 
verso trasformerebbe i rifiuti in 
risorsa (grazie al riciclaggio dei 
materiali) e per altro verso ri-
durrebbe drasticamente la ve-
locità di riempimento delle di-
scariche. 

Ma è complicato separare la 
carta dal vetro o dalla plastica, 
mentre per noi è molto più sbri-
gativo conferire il tutto nei ri-
fiuti indifferenziati. Altrove, in 
Lombardia e Veneto per esem-
pio, si riesce a recuperare quasi 
la metà dei materiali, ma si trat-
ta di gente che non ha nient’al-
tro da fare, mentre noi abbiamo 
tanti pensieri per la testa e, per 
intanto, ci consideriamo anche 
fortunati perché essendo qua-
si esaurita la discarica di Pas-
so Breccioso, è in programma 
una Breccioso-bis accanto alla 
prima. 

In questo modo si tampona 
un’emergenza perpetuando una 
logica perversa. 

La vera risposta è nella rac-
colta differenziata.  

Nella nostra città l’anno scor-
so è partita la raccolta “porta a 
porta”, con buste di vario colore, 
a seconda dei materiali, da depo-

sitare vicino casa in certi orari 
e giorni della settimana. L’espe-
rimento, condotto in due zone 
centrali ha dato buoni risulta-
ti, portando nei primi tre mesi la 
raccolta differenziata al 42%, tan-
to che è in programma l’estensio-
ne ad altre quattro zone.

C’è tuttavia qualche riserva. 
Per intanto dopo il buon risul-
tato iniziale, la percentuale at-
tuale si è stabilizzata intorno 
al 37%. Sarebbe stato logico at-
tendersi ulteriori miglioramen-
ti dettati dall’abitudine, dopo lo 
smarrimento della novità e in-
vece  ci siamo demotivati e ab-
biamo perso l’entusiasmo. Tor-
niamo indietro, come se ci fos-
simo pentiti di essere stati trop-
po bravi.  

In secondo luogo, gli orari di 
conferimento delle buste di pla-
stica non sono sempre rispetta-
ti, con la conseguenza che an-
che una sola busta “ritardata-
ria” staziona per intere giorna-
te, preda di cani randagi o di ra-
gazzini terribili che le sventrano 
sparpagliandone il contenuto.

Anche in caso di perfetta ar-
monia tra gli orari di conferi-
mento e quelli di raccolta, la 
teoria di buste all’ingresso del 
palazzo non si può dire che of-
fra uno spettacolo edificante. 

E allora? 

Le “isole ecologiche”
La soluzione sembra un’altra: 

le isole ecologiche. Ne ha parla-
to il dott. Pontone, dinamico as-
sessore comunale, nel corso del 

proficuo seminario del 18 mag-
gio, nel contesto di Agenda 21 
Locale, in tema di sostenibilità 
ambientale nella sua complessa 
articolazione (aree protette, ri-
fiuti, mobilità).

Il riconoscimento del tipo 
di rifiuti  avviene in modo tec-
nologico nelle previste 30 iso-
le ecologiche, che sono picco-
li impianti compatti davanti agli 
attuali contenitori o al di so-
pra di camere interrate o su ri-
morchietti stradali. I lavori so-
no quasi completati e dovreb-
bero dare una svolta decisiva 
al problema della raccolta diffe-
renziata, ma occorre sin da ora 
informare la popolazione sulle 
modalità di utilizzo delle nuove 
tecnologie, per evitare che gli 
investimenti si rivelino un flop.

Il senso civico e la collabora-
zione andrebbero incoraggia-
ti con l’adozione di tessera ma-
gnetica personale, la cosiddet-
ta ecocard, che quest’anno è in 
programma per il Comune di 
Apricena: introducendo la tes-
sera nella bilancia si ottiene un 
bonus che a fine anno sarà de-
tratto dalla cartella esattoria-
le.   Questo sistema dovrebbe 
a regime dare buoni frutti: au-
mentare la raccolta differenzia-
ta con beneficio per l’ambien-
te, ridurre il fardello parafisca-
le, premiare i più virtuosi.

Sembra un sogno, ma tutti 
(istituzioni, associazioni, singo-
li cittadini) devono impegnar-
si per tradurlo in realtà. È una 
“scelta” obbligata.        

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

… per una città pulita
CONTINUA LA RICERCA DI SOLUZIONI PER IL PROBLEMA RIFIUTI, 

MA SENZA LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI OGNI SFORZO È VANO

La questione ambientale è sempre all’ordine del giorno
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Ultimo appuntamento alla 
Fondazione Banca del Monte 
“Siniscalco-Ceci” per la stagio-
ne musicale dei concerti ape-
ritivo. Una domenica calda di 
maggio ha incoraggiato i fog-
giani alla fuga verso le vicine 

spiagge garganiche, ma i pochi 
rimasti hanno potuto godere, 
nella sala “Rosa del Vento”, del-
la stessa atmosfera, riscaldati 
dalle note del sassofonista mar-
chigiano Federico Mondelci. 
Un curriculum di tutto rispet-

to quello di Mondelci che, do-
po averlo ascoltato, si può rico-
noscere che non andasse nean-
che letto. Dopo essersi esibito 
come solista in tutto il mondo 
a seguito dei più importanti en-

semble musicale,  ha iniziato a 
collaborare stabilmente con la 
Moscow Chamber Orchestra, 
l’orchestra da Camera Nazio-
nale Russa, diretta dal maestro 
Constantine Orbelian, il primo 
americano a diventare direttore 
stabile di un’orchestra nell’ex 
U.R.S.S.. Con Orbelian ha pro-
dotto un Cd di tanghi di Astor 
Piazzola per la casa americana 
Delos, ricevendo apprezzamen-
ti incoraggianti dai più impor-
tanti critici musicali. 

Nel concerto foggiano, ac-
compagnato dalla esaltante 
prova dell’Orchestra da Came-
ra “U. Giordano” di Foggia, ha 

eseguito una serie di brani trat-
ti da celebri colonne sonore di 
film (la Dolce Vita, C’era una 
volta il West, ecc.) e una serie di 
milonghe e tanghi tra cui quel-
li del maestro sudamericano, 
chiudendo con l’immancabile 
“Libertango”. 

Vero fuori programma del-
l’esibizione foggiana il debut-
to di un nuovo brano musicale, 
che Mondelci ammette di aver 
scritto in ricordo delle suggesti-
ve atmosfere vissute in un suo 
recente viaggio di lavoro in Ar-
menia. “Quei paesaggi assolati e 
quei monasteri senza tempo mi 
hanno ispirato questa melodia”, 
ha affermato il sassofonista pri-
ma di eseguire il brano strug-
gente e suggestivo. Poi pesare-
se di nascita, tornato in Italia ha 
ricollegato quei suoni ai malin-
conici versi del “Canto di un pa-

store errante” del conterraneo 
Giacomo Leopardi, da questo 
ardito connubio è nato: “Con-
ductus”, un titolo ancora prov-
visorio che rende bene la sensa-
zione del coinvolgimento fisico 
ed emotivo in una terra arcaica 
e ricca di tradizione. “Stando lì 
si ha la sensazione precisa che 
sia quella la culla di tutte le ci-
viltà […] Anche gli strumenti 
musicali rudimentali che ancor 
oggi suonano, non sono altro 
che i ‘progenitori’ dei nostri fia-
ti e dei nostri archi”, ha aggiun-
to Mondelci che ha riconosciu-
to di essersi ispirato proprio al 
suono del duduk, un oboe ci-
lindrico armeno dotato di una 
doppia ancia, per scrivere que-
sto inedito, regalato a Foggia 
con semplicità ed umiltà, come 
solo un grande artista è in gra-
do di fare.

Condotti dal magico vento armeno
Terminata la stagione dei concerti aperitivo alla Fondazione Siniscalco-Ceci

IL SASSOFONISTA MARCHIGIANO FEDERICO MONDELCI PRESENTA UN SUO BRANO INEDITO 
ACCOMPAGNATO DALL’ORCHESTRA DA CAMERA “U. GIORDANO” DI FOGGIA

[ Francesca Di Gioia ]

“Utilizziamo la Rete soprat-
tutto per predicare. Poi c’è chi 
scrive e-mail, chi chiede con-
sigli e preghiere. Abbiamo già 
sperimentato la webcam e tro-
viamo che sia molto interes-
sante. Il concetto di clausura 
non può essere legato alle mu-
ra, al non farsi vedere. La grata 
è un simbolo e la vita di clausu-
ra è vita contemplativa”. 

Queste sono le parole di 
suor Antonella Sana, la web-

master che ha costruito il sito 
www.matrisdomini.org, il sito 
del convento di “Matris Domi-
ni” a Bergamo, dove suore do-
menicane contemplative vivo-
no la loro vita religiosa. Il sito 
ha già registrato 79.000 acces-
si, e il progetto della webcam

ha attirato l’attenzione di mol-
ti quotidiani nazionali, tra cui il 
Corriere della Sera.

Nel sito sono contenute le at-
tività svolte, il museo, la storia 
del monastero, la vita comune, 
i link amici e alcuni documen-
ti del Pontificio Consiglio del-
le Comunicazioni Sociali sul-
l’utilizzo di internet per scopi 
di evangelizzazione. Ogni visi-
tatore può mandare una e-mail 
per chiedere un aiuto spiritua-
le interrogare le suore di clau-
sura sul senso della religione, 
sul valore della vita, sul pro-
prio cammino spirituale: “Se 
hai delle domande da rivolge-
re alle monache, se ti stai inter-
rogando sul senso della tua vi-
ta, se voi condividere le tue ri-

flessioni sulla parola di Dio, se 
vuoi, scrivi!”, così recita la fra-
se di accesso alla home-page.

Come dice Suor Antonella, 
c’è una risposta per tutti: “A tur-
no rispondiamo a tutti. Il pro-
blema è legato al tempo, do-
vremmo fare turni e non tut-
te possono impegnarsi in que-
sta attività. All’inizio le suore 
più anziane avevano avanzato 
riserve, ora trovano che Inter-
net sia interessante soprattutto 
per la predicazione evangelica. 
La gente chiede aiuto e preghie-
ra per familiari malati o in diffi-
coltà, e anche casi molto gravi. 
Ora mi sto confrontando via e-
mail con un protestante che si 
è avvicinata a noi: è un dialogo 
aperto e senza pregiudizi”. 

In un mondo in continua 
evoluzione questa esperienza 
rischia di minare uno dei ca-
pisaldi della vita religiosa, nel-
la sua espressione più autenti-
ca: quella della preghiera e del-
l’isolamento nella grazia di Dio. 
L’apertura all’esterno attraver-
so la comunicazione via inter-
net, sicuramente rende la vi-
ta monastica “contemporanea” 
come forma di linguaggio ma 
la priva della sua connotazione 
essenziale e suggestiva: la con-
templazione e il silenzio vissuti 
nel raccoglimento di luoghi se-
colari che poco hanno a che fa-
re con il frastuono delle metro-
poli del III millennio. 

Perché allora tentare di dia-
logare con loro?

Dalla rete della grata a quella del World Wide Web

Mostra personale di icone 
bizantine per mano di 
Angela Davari Stellato
Foggia- Palazzo Dogana 
(sala Tribunale)
dal 19 al 27 giugno 2006
Inaugurazione lunedì 19 
giugno 2006 ore 19.00.

Con il patrocinio di:
- Comune di Foggia
- Provincia di Foggia
- Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

“Del Tuo Spirito 
è piena la Terra”
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Testimoniava l’amore di Dio 
e lo comunicava a tutti. Sem-
pre disponibile, per tutti aveva 
un sorriso, una parola d’inco-
raggiamento, un gesto d’affetto, 
una frase illuminante.

Don Giovanni D’Onorio De 
Meo era un sacerdote colto, ric-
co di talenti e di umanità, a tutti 
donava il suo cuore e la sua in-
telligenza. La sua parola sempli-
ce e umile era sempre un arric-
chimento spirituale e culturale 
per chi la riceveva.

Venerdì 26 maggio 2006 don 
Giovanni è stato condotto per 
mano da Maria a Gesù. Le ese-
quie, celebrate nel Santuario 
dell’Incoronata, della cui Comu-
nità faceva parte, sono state pre-
siedute da S.E. mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, il quale nell’ome-
lia lo ha ricordato con queste pa-
role: “Don Giovanni è stato un 
servitore buono e fedele di Dio 
in campo religioso, e un servito-
re dei fratelli nell’intensa attivi-
tà che ha contraddistinto il suo 
ministero sacerdotale. Un filone 
del suo servizio ecclesiale mi era 
particolarmente congeniale: il 
suo impegno nella ricerca scien-
tifica e negli studi mariani”.

Assecondando un’inclinazio-
ne percepita nell’adolescenza, 
don Giovanni ha dedicato alla 
Madre di Dio anni di studi e 22 
libri, che iniziava e concludeva 
sempre con un pensiero a Lei, 
nei quali la figura della Madon-
na è trattata sotto l’aspetto dog-
matico, teologico, storico, litur-
gico e pastorale.

“Il cuore di don Giovanni era 
tutto pieno di Maria, Maria che 
porta a Gesù; il suo desiderio 
era dare a tutti Maria per giun-
gere a Gesù – ha sottolineato 
nel saluto finale don Flavio Pe-
loso, Padre Generale dell’Opera 
San Luigi Orione –. Quasi tutto 
il suo apostolato sacerdotale è 
passato attraverso la devozione 
e attraverso la divulgazione del-
la devozione a Maria”.

Le sue parole e i suoi gesti ri-
mangono nel cuore dei familia-
ri, dei fedeli e dei pellegrini del 
Santuario Incoronata; le sue 
opere costituiscono una prezio-
sa eredità per la Famiglia Orio-
nina e per l’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino.

Vita e opere 
di don Giovanni 
D’Onorio De Meo
Don Giovanni D’Onorio De 

Meo nacque a Maranola di For-
mia (LT) nel 1936, entrò giova-
nissimo nella Congregazione di 
Don Orione, divenendo sacer-
dote nel 1968. Conseguì la Li-
cenza in teologia presso la Pon-
tificia Università Lateranense 
nel 1969 e la laurea in teologia 
Dogmatica con specializzazio-
ne in Mariologia presso la pon-
tificia Facoltà Teologica “Ma-
rianum” di Roma nel 1971. Nel 
1975 partecipò attivamente al 
Congresso Mariologico Interna-
zionale con un’importante rela-

zione dal titolo “Il culto all’Inco-
ronata nei secoli XVI-XVII”.

Dal 1972 al 1985 insegnò Pa-
trologia e Mariologia presso 
l’Istituto Teologico “Don Orio-
ne” affiliato alla Pontificia Uni-
versità Lateranense.

Sin da giovane seminarista 
coltivò l’hobby della Filatelia 
e della Numismatica Mariana 
realizzando una collezione, for-
se unica al mondo, che conta 
11.000 francobolli sulla Madon-
na di 190 nazioni e di circa 100 
monete mariane. Sulle emissio-
ni mariane degli Stati Europei 
ha pubblicato cinque volumi.

Curò con entusiasmo ed im-
pegno gli studi sulla Madre del 
Signore, pubblicando 22 volumi 
sulla Beata Vergine Maria di Na-
zareth, tra cui: L’Incoronata di 

Foggia; La Donna che ci salva 

in Cristo e nella Chiesa; Fila-

telia Mariana, Dottrina, Culto 

e Devozione alla Madre del Si-

gnore; La preghiera del Santo 

Rosario; 1° Millennio del San-

tuario Incoronata di Foggia 

da Mille anni “crocevia di po-

poli”; Breve trattato di mario-

logia per il popolo; La Madre 

del Signore nella Letteratura 

Italiana del Novecento; La Ma-

donna nelle monete.
Svolse un’intensa attività nel-

l’assistenza ai minori in difficol-
tà, nei seminari e nella pastora-
le giovanile ed in parrocchia.

Nel 1980 e nel 1987 ottenne il 
“Premio della cultura della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri”.

Dal 1987 al 1991 ha ricoper-
to la carica di Provinciale nel-
l’Opera “Don Orione”.

Dal circa otto anni apparte-
neva alla Comunità Orionina 
del Santuario della Madre di 
Dio Incoronata di Foggia.

“Un servitore buono e fedele di Dio”

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a Don Guido Castelli

Nato il 12 giugno 1959
Ordinato il 26 giugno 1991

Missionario “in Russia”
possano diventare…

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a Don Rosario De Rosa

Nato il 14 giugno 1970
Ordinato l’8 dicembre 1995

Vic. Parrocchiale Parrocchia 
B.M.V. Madre della Chiesa

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO

13 Giugno 2006 

a Don Antonio Ianno

Nato il 5 settembre 1939
Ordinato il 27 giugno 1965

Parroco della Parrocchia 
Maria SS. Addolorata

a Don Antonio Intiso

Nato il 5 dicembre 1937
Ordinato il 3 aprile 1969

Parroco della Parrocchia 
San Filippo Neri
Direttore della Pastorale 
Sanitaria Diocesana

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

SABATO 27 MAGGIO 2006 LA COMUNITÀ ORIONINA E L’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO HANNO DATO 
L’ULTIMO SALUTO ALLO “SCRITTORE DELLA VERGINE INCORONATA”

a Don Antonio Menichella

Nato il 28 novembre 1970
Ordinato l’8 dicembre 1994

Parroco della Parrocchia San 
Pio X 
Direttore Settimanale 
Diocesano “Voce di Popolo”

a Don Antonio Sacco

Nato il 3 marzo 1959
Ordinato il 23 giugno 1984

Canonico Parroco della 
Parrocchia Basilica Cattedrale

a Don Antonio Saraceno

Nato l’8 aprile 1946 
Ordinato il 18 marzo 1973

Parroco della Parrocchia 

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO

15 giugno 2006

a Don Vito Valenzano

Nato il 26 maggio 1945
Ordinato il 18 dicembre 1970

Canonico del Capitolo 
Metropolitano 

di Foggia, Cappellano 
dell’Istituto Opera Pia Scillitani 
Maria SS. Assunta

Auguri fervidi e gioiosi per tut-
ta la vita a Danilo e M. Grazia per il 
loro matrimonio.

I genitori di M. Grazia Lucia-
no Nunno, Loreta Nunziata, i fra-
telli Luca, Francesco, la sorella 
M. Cecilia, la comunità religiosa 
con il sacerdote don Ivone, che il 
12 giugno celebrerà la sacra litur-
gia, gli amici, i parenti tutti augura-
no agli sposi un avvenire insieme 
di salda comunione nei valori, in-

centrata nella presenza quotidiana 
del Signore, che con il Suo immen-
so Amore faccia comprendere co-
me bisogna amarsi giornalmente 
in verità e in fedeltà. In un mondo 
dove c’è scarsa testimonianza sul 
matrimonio, vincolo serio, fatico-
so, ma fondamentale per la salu-
te della società, Danilo e M. Grazia 
siete stati veramente coraggiosi a 
prediligerlo alla convivenza.

Loreta Nunziata

Felicitazioni e auguri

8° Meeting 
dei Ministranti

“Anche Tu in Cristo dai 
vita alla Speranza”
Seminario Diocesano 

“S. Cuore” (FG) 
10 giugno 2006

Programma

Ore 9,30: Arrivo e accoglienza
Ore 10,30:

S. Messa con l’Arcivescovo
Ore 11,30: Giochiamo insieme
Ore 13,00: Pranzo a sacco
Ore 14,00: Caccia al Tesoro
Ore 16,30: Premiazione e 
conclusione del Meeting

Programma del triduo:

14/06 - ore 18,30: S. Messa

L’Eucarestia 
e Mons. Salvatore Bella;
15/06 - ore 18,30: S. Messa
L’Eucarestia 
e Mons. Fortunato Maria Farina
16/06 - ore 18,30: S. Messa
L’Eucarestia 
e Mons. Giuseppe Lenotti

Centro Eucaristico 
Diocesano

Chiesa di San Domenico

Solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo

18 giugno 2006

La Costituzione italiana 
alla prova del referendum

Martedì 13 giugno - ore 19.00
Auditorium 

S. Chiara - via Arpi

Relatore:     

Prof. Marco Olivetti

Ordinario di Diritto 
Costituzionale dell’università 
di Foggia

Saluti:   

Gianni Vitrani

Presidente diocesano di AC

Rosalba Chirolli

Presidente del MEIC



P r i m o  P i a n o

Concessionario ufficiale ARMADA NUEVA

Via Vittime Civili, 81/C-D

Tel/Fax 0881.714339

Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere

Confezioni personalizzate


