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E d i t o r i a l e

Lampade
luminose per i fratelli

Anche quest’anno grazie all’UAL si fa-
rà l’esperienza del pellegrinaggio a Lour-
des. Si è giunti ormai alla quarantaseiesi-
ma edizione. A presiederlo ci sarà mons. 
Francesco Pio Tamburrino. Il tema su cui 
si rifletterà e pregherà sarà quello della 
luce. L’itinerario spirituale proposto per 
quest’anno, infatti, è “Tenete accese le vo-
stre lampade”.

Il pellegrinaggio non è solo un’esperien-
za fisica, ma è anche e sopratutto un’espe-
rienza spirituale. Esso rappresenta l’oc-
casione per rimetersi “in careggiata” e ri-
prendere il cammino di sequela a Cristo e, 
quindi, di conversione. L’Arcivescovo, nel 
messaggio preparato per il pellegrinaggio 
ha sottolineato l’importanza di questa di-
mensione: “Il nostro pellegrinaggio, per 
essere significativo ed esprimere i conte-
nuti della fede che ci spingono ad anda-
re verso la Grotta luminosa di Massabiel-
le, ci invita a metterci al seguito di Cristo-
Luce,  in un discepolato che esige di ‘cam-
minare nella luce’. È nella pratica del Van-
gelo che la nostra vita compie il passag-
gio dalle tenbre del peccato alla luce del-
la giustizia e dell’amore. Alla fine del pelle-
grinaggio non dovremmo più contentarci 
di portare in mano i simbolici ‘flambeaux’, 
ma dovremmo essere trasformati noi stes-
si in lampade luminose per gli uomini no-
stri fratelli”.

Il numero complessivo dei pellegrini è di 
705. Davvero un bel numero.

È assicurato un “bagno” di grazia a chi 
si recherà personalmente in questo luo-
go santo, ma anche quanti saranno uniti 
spiritualmente sentiranno i benefici del-
la preghiera e della vicinanza alla Vergine 
di Lourdes. Tutta la Diocesi, in comunio-
ne con il proprio Vescovo, vivrà un’espe-
rienza di grande fede ai piedi della Vergi-
ne dei Pirenei.

Il direttore
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Il “Campo di Accoglienza” è 
l’attività di accoglienza organiz-
zata dal “Servizio di Carità” del-
la parrocchia Immacolata di Fa-
tima in Segezia (Foggia).

È rivolta agli immigrati che, 
durante il periodo estivo, arri-
vano a centinaia in questo ter-
ritorio rurale per la raccolta del 
pomodoro.

Iniziata nel 1993, l’accoglien-
za nel corso degli anni si è re-
sa sempre più attenta alle varie 
esigenze di questi fratelli e so-
relle. Al Campo – allestito ne-
gli ambienti gestiti dalla par-
rocchia – viene offerta agli im-
migrati la possibilità di pernot-

tare, utilizzare le cucine, i ba-
gni, le docce, accedere al servi-
zio medico, depositare bagagli. 
Sono distribuiti cibo e vestiario, 
secondo le disponibilità del ma-
gazzino.

Tutti i servizi sono offerti in 
forma totalmente gratuita. Il 
Servizio di Carità si avvale del-
la collaborazione di amici e vo-
lontari che esprimono nei modi 
qui descritti il loro prezioso so-
stegno.

Per partecipare 
al campo
Turni di volontariato: co-

municare la propria disponibi-

lità secondo gli orari descritti. 
Si possono scegliere giorni fis-
si (es.: 5.00–7.30 di ogni lunedì) 
o periodi prolungati (es.: 8.30–
10.30 di tutti i giorni dal 10 al 20 
agosto).

Raccolta materiale: per of-
frire un’accoglienza sempre più 
decorosa, collaborare al reperi-
mento del necessario: 
- per il pernottamento: lenzuo-
la, federe, cuscini, coperte;
- per la cucina: cibi a lunga con-
servazione: pasta, riso, olio, pe-
lati, latte, zucchero, marmellata, 
biscotti, cibi in scatola; durante 
l’accoglienza cibi di immediata 
distribuzione: pane, frutta, ver-
dura o altro; attrezzi da cucina: 
pentole e posate;
- per l’infermeria: farmaci di 
urgenza: antistaminici, antin-
fiammatori, antidolorifici; disin-
fettanti;
- per il guardaroba: camicie, 
pantaloni, scarpe, intimo: solo 
estivi;
- per l’igiene personale: sa-
pone, dentifricio, spazzolini, 
shampoo, asciugamani;
- per l’arredo dei locali: scaffali, 
tavoli, sedie, comodini.

Raccolta offerte: aiutare 
a sostenere le spese di gestio-
ne: per consumo di acqua, luce, 

gas, manutenzione locali, acqui-
sto viveri e per altre necessità.

I servizi offerti e il lavoro dei 
volontari

Gli ospiti sono gli immigrati 
che hanno compilato la scheda 
di accoglienza. Negli ultimi an-
ni sono state ospitate nel cen-
tro quasi 1000 persone. Ci sono 
servizi igienici e docce aperti 
per tutti gli immigrati dalle ore 
5.00 alle 8.30 e dalle ore 10.30 al-
le 21.30. Anche la notte per chi 
dorme all’interno del campo. 
Nel campo possono entrare so-
lo gli ospiti con il posto letto as-
segnato e previo riconoscimen-
to. Per i bagagli è previsto un 
apposito servizio di custodia e 
ritiro bagagli o altri oggetti per-
sonali depositati dagli ospiti.

I volonatari sono anche impe-
gnati nella:
pulizia locali comuni: bagni, 
docce, cucine, magazzini, loca-
li comuni.
accoglienza/registrazione: vi-
sione di un documento di iden-
tificazione e compilazione della 
scheda di accoglienza.
distribuzione buoni pasto:

consegna agli ospiti del buo-
no per ricevere gratuitamente 
gli alimenti del magazzino, che 

useranno nelle cucine.
distribuzione indumenti: (so-
lo il lunedì, mercoledì, venerdì): 
distribuzione di indumenti per-
sonali per gli ospiti.
servizio medico: assistenza 
medica con distribuzione gra-
tuita di farmaci a tutti gli immi-
grati.

Per informazioni:
parrocchia Immacolata di Fatima
71020 SEGEZIA (Foggia)
tel. 0881880472; fax 0881880507
e-mail: ivone@isnet.it

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

Ero forestiero…
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Superati gli ostacoli che 

impedivano l’invio dei 200 

vaccini a Lubango.

Martedì la consegna 

all’aeroporto militare di 

Brindisi e la partenza.

L’Associazione foggiana “Il 
Vangelo della Vita” ha lanciato 
il mese scorso un appello per 
salvare le vite dei bambini della 
missione di Lubango che oltre 
160 famiglie foggiane sostengo-
no a distanza.

Dopo la richiesta di aiuto si 
è avviata una meravigliosa gara 
di solidarietà per aiutare la po-
polazione colpita dalla gravis-
sima epidemia di colera che ad 
oggi conta oltre 43.000 contagi 
e più di 1.700 morti. Numerosi i 
farmaci salvavita inviati. 

La ASL FG/3, di concerto con 
l’Ordine dei Medici Chirurghi di 
Foggia, ha acquistato 200 vacci-

ni per donarli ai bambini della 
missione di padre Benedito Ka-
pingala, fondatore della casa di 
accoglienza per bambini abban-
donati e direttore della scuola 
di 1° livello costruita con la ge-
nerosità dei foggiani. 

Ma per l’invio dei vaccini, es-
senziali per la prevenzione del-
la terribile malattia, le difficoltà 
da superare sono state rilevan-
ti: la catena del freddo durante 
il trasporto e l’assenso del Mini-
stero della Salute dell’Angola al-
l’ingresso del farmaco.

Tutto si è risolto grazie alla 
disponibilità dell’Ufficio Coo-
perazione Italiana del Ministe-
ro degli Esteri per l’organizza-
zione del trasporto, e all’inter-
vento dell’Ambasciata Italiana 
in Angola presso il governo lo-
cale per ottenere l’autorizzazio-
ne necessaria all’ingresso dei 
vaccini.

Martedì la consegna all’ae-
roporto militare di Brindisi dal 
quale partiranno con la priorità 
dovuta all’emergenza.

INFO: Dora De Palma, 
presidente Associazione 
“Il Vangelo della Vita” onlus Cell. 
347.1922223 
e-mail: dora.epalma@fastwebnet.it

A Segezia, riapre il XIV campo di accoglienza per gli immigrati 

Partono da Foggia i vaccini contro il colera

DALL’8 LUGLIO AL 31 AGOSTO CONTINUA IL LAVORO ESTIVO DEL SERVIZIO DI CARITÀ

La Caritas Diocesana 
smentisce 
una raccolta fondi 
per la ristrutturazione 
della struttura 
dell’ex “Conventino”

La Caritas Diocesana, 
smentisce attraverso le paro-
le della responsabile, Maria 
Tricarico, di aver autorizza-
to alcuno a richiedere offer-
te per la ristrutturazione del-
la mensa del Conventino in 
via Diomede. 

In risposta ad alcuni casi 
segnalati alla stessa signora 
Tricarico nei pubblici eserci-
zi del centro cittadino, si invi-
ta a diffidare di persone, an-
che se munite di apposito di-
stintivo di identità, di contro 
si consiglia invece di indica-
re alle autorità competenti la 
presenza di simili impostori.

[ Don Ivone Cavraro ]

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Giovedì 22 giugno Benedetto 
XVI ha nominato Segretario di 
Stato il Cardinale Tarcisio Ber-
tone, S.D.B., Arcivescovo di Ge-
nova, in sostituzione del Cardi-
nale Angelo Sodano, che aveva 
presentato la sua rinuncia per 
motivi di età. 

Il Cardinale Tarcisio Berto-
ne, 71 anni, è nato a Romano 
Canavese, in provincia di To-
rino e nella diocesi di Ivrea, il 
1° dicembre 1934, ed è il quinto 
di otto figli. Ha compiuto i suoi 
studi medi a Torino, nell’orato-
rio di Valdocco, ed ha fatto la 
prima professione religiosa nel 
1950 ricevendo l’ordinazione 
sacerdotale all’età di 25 anni. 

Ha conseguito la licenza in 
Teologia alla Facoltà Teologi-
ca Salesiana di Torino, e in se-
guito la licenza e il dottorato in 
Diritto Canonico presso il Pon-
tificio Ateneo Salesiano di Ro-
ma. Nel 1988 è stato nomina-

to membro del gruppo di peri-
ti che ha accompagnato l’allo-
ra Cardinale Joseph Ratzinger 
nelle trattative per la riconci-
liazione con monsignor Mar-
cel Lefèbvre, che come affermò 
il 2 luglio 1988 Giovanni Paolo 
II nella Lettera Apostolica “Ec-
clesia Dei”, con un “un atto sci-
smatico” aveva ordinato in mo-
do illegittimo quattro Vescovi 
all’interno della Fraternità Sa-
cerdotale San Pio X, da lui stes-
sa fondata. Eletto nel 1989 Ret-
tore Magnifico dell’Universi-
tà Salesiana, il 1° agosto 1991 
Giovanni Paolo II lo ha nomina-
to Arcivescovo di Vercelli. Nel 
1993 è stato chiamato alla gui-
da della Commissione CEI Giu-
stizia e Pace, e in questa posi-
zione ha promosso ricerche e 
iniziative per l’educazione al-
la legalità, alla giustizia e al-
la moralità. Ha collaborato al-
l’ultima fase della revisione del 
Codice di Diritto Canonico e ha 
svolto un’intensa attività pro-
mozionale per la sua ricezione 
nelle Chiese particolari. Ha an-
che diretto il gruppo di lavoro 
che ha tradotto il Codice in ita-
liano, con l’approvazione del-
la Conferenza Episcopale. Il 13 
giugno 1995 Giovanni Paolo II 
lo ha nominato Segretario del-
la Congregazione per la Dottri-
na della Fede, incarico che lo 
ha trasformato nel braccio de-
stro dell’allora Cardinale Jose-
ph Ratzinger. A lui, inoltre, Pa-
pa Wojtyla ha affidato l’incarico 

di curare la pubblicazione della 
terza parte del “segreto” di Fa-
tima. Dal 2 febbraio 2003 è Ar-
civescovo Metropolita di Geno-
va e Presidente della Conferen-
za Episcopale Ligure. Il 21 otto-
bre 2003 è stato creato Cardina-
le da Papa Giovanni Paolo II. 

Nella sua azione pastorale 
come Arcivescovo di Genova, 
ha promosso soprattutto la ca-
techesi per l’iniziazione cristia-
na e la celebrazione del giorno 
del Signore, la pastorale giova-
nile e vocazionale, la pastorale 
familiare e quella scolastica, la 
formazione permanente di tut-
ti, sacerdoti e laici, in uno spiri-
to di comunione efficacemente 
sintetizzato nella formula “spi-
ritualità del con”. La capacità di 
“coniugare attenzione pastora-
le e preparazione dottrinale” è 
il motivo che ha portato Bene-
detto XVI a scegliere il Cardinal 
Bertone.

Lo ha spiegato lo stesso Pon-
tefice in una lettera che ha in-
viato ai fedeli dell’Arcidioce-
si di Genova pubblicata vener-
dì 23 giugno dalla Sala Stam-
pa della Santa Sede. “Sono pro-
prio queste caratteristiche, uni-
tamente alla reciproca cono-
scenza e fiducia, maturate negli 
anni di comune servizio pres-
so la Congregazione per la Dot-
trina della Fede, che mi hanno 
indotto a sceglierlo per l’alto e 
delicato compito a servizio del-
la Chiesa universale, presso la 
Santa Sede”, ha aggiunto.

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

Chiesa Italiana
Il patriarca di Venezia 
in visita al Cairo

Lo scorso martedì 20 giugno 
il Comitato scientifico della ri-
vista “Oasis”, guidato dal Car-
dinale Angelo Scola, Patriarca 
di Venezia, si è recato in visita 
dal Rettore dell’Università isla-
mica Al Azhar del Cairo (nel-
la foto), la più importante isti-
tuzione culturale del mondo 
arabo. L’incontro, durato circa 
due ore e mezzo, è stato aperto 
da un intervento del Rettore, 
che ha insistito sull’amicizia 
tra islam e cristianesimo e sul-
la continuità che lega le grandi 
religioni monoteistiche. Dopo
il discorso del Rettore, è stato 
dato spazio al dialogo tra i pre-
senti, una ventina di docenti di 
varie discipline dell’Università 
e più di cinquanta partecipanti 
al Comitato di “Oasis”, rivista 
nata nel 2005 con l’obiettivo 
di sostenere le minoranze cri-
stiane nei Paesi a maggioran-
za musulmana e di mantenere 
aperto il dialogo con l’islam in 
un’atmosfera di rispetto e in-
contro. 

Il dialogo è partito dal tema 
della salvezza dell’uomo per 
poi affrontare altre questioni 
fondamentali per i cristiani e 
i musulmani, trattate in chia-
ve sia teologica che storica. 
Nel corso del dialogo, spiega il 
comunicato, “sono emerse va-
lutazioni di ordine diverso sul-
l’attualità che si vive in Egitto e 
il Medio Oriente ed anche, con 
chiarezza, sugli elementi di dif-
ferenza tra la fede cristiana e 
l’islam”. 

Il Cardinale Scola ha espres-
so la sua gratitudine per la 
possibilità di un dialogo in cui 
ognuno ha potuto esprimersi, 
ed ha fatto emergere “alcuni 
punti comuni come il deside-

rio di mostrare che le religio-
ni, soprattutto quelle mono-
teiste, hanno una proposta 
di salvezza e di felicità da fa-
re a tutti”, non tacendo tutta-
via “le differenze radicali” pre-
senti tra cristianesimo e islam. 
Il comunicato sottolinea che 
“per il Patriarca l’incontro ad 
Al Azhar è stata un’importante 
conferma della scelta fatta fin 
dall’inizio di guardare all’islam 
ed entrare in rapporto con es-
so a partire dalle comunità cri-
stiane che vivono nei Paesi a 
grande maggioranza musulma-
na”. 

Questo metodo, secondo il 
porporato, “aiuta da una par-
te gli Europei ad essere reali-
sti nei confronti del tema del-
l’islam, dall’altra i cristiani dei 
Paesi a maggioranza musulma-
na ad offrire un servizio di co-
noscenza necessaria alla Chie-
sa universale”.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Nuovo segretario di Stato Vaticano

Chiesa Italiana
Mons. Seccia è il nuovo Vescovo 
della Diocesi di Teramo-Atri

Il vescovo di San Severo, 
mons. Michele Seccia, è stato 
nominato vescovo della dioce-
si di Teramo-Atri. Mons. Sec-
cia, nato a Barletta il 6 giugno 
del 1951, è stato ordinato il 26 
novembre del 1977 da mons. 
Giuseppe Carata, Arcivescovo 
di Trani, Barletta e Bisceglie, 
ed eletto vescovo l’8 settembre 
del 1997. 

Tuttora è Segretario del-
la Conferenza episcopale pu-
gliese e membro della Com-
missione episcopale per l’edu-
cazione cattolica, la scuola e 
l’università. La diocesi di Tera-
mo-Atri era sede vacante dal I 

dicembre del 2005, quando mo-
rì improvvisamente mons. Vin-
cenzo D’Addario, che, per 12 
anni (dal 1990 al 2002) è stato 
vescovo di Manfredonia. Nu-
merosi gli incarichi e le ono-
rificenze di mons. Seccia, tra 
le quali la nomina di cappella-
no d’onore di Sua Santità, ot-
tenuta nel 1987 e commenda 
dell’Ordine Equestre del San-
to Sepolcro di Gerusalemme, 
nel 1992. 

Seccia è stato più volte in ter-
ra di missione, in America lati-
na, ed in particolare in Argenti-
na e Brasile, e diversi sono sta-
ti i suoi viaggi in Africa. 
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La nave della Chiesa
“Mentre concludiamo l’anno 

150° dell’erezione della Dioce-
si di Foggia, è davanti a noi que-
sto quadro (in riferimento al-
la lettura biblica della giorna-
ta della celebrazione) che si at-
taglia proprio al momento che 
stiamo vivendo: una navicella 
che, per ordine di Cristo, deve 
traghettare “all’altra vita” Gesù 
e i suoi dodici, la pianticella del 
futuro albero della Chiesa, at-
traversando audacemente l’infi-
do e procelloso lago di Genasa-
ret, che gli apostoli conoscono 
e temono da una vita”.

Il messaggio biblico
“Anzitutto vogliamo accoglie-

re il senso del miracolo, con cui 
Gesù, dominatore delle acque, 
salva negli apostoli il nuovo po-
polo d’Isdraele dal naufragio e 
lo conduce illeso nella terra del-
le sue benedizioni”.

“Nella Bibbia l’elemento ma-
rino rappresenta la sede delle 
forze del reale. L’episodio, nar-
rato da Marco nel Vangelo di 
oggi, si rifà evidentemente al-
la simbologia biblica del mare, 
Gesù assume in un certo senso 
il posto di Dio creatore quando 
comanda al vento e alle onde”.

L’ecclesiologia dei Padri 
“Ai Padri della Chiesa questo 

Vangelo fu molto caro e ritenu-
to una previsione e un simbo-

lo di ciò che sarebbe avvenuto 
nei secoli. Pietro Crisologo vol-
ge uno sguardo retrospettivo 
ai primi quattro secoli di storia 
della Chiesa: ‘Non appena Cri-
sto era salito sulla nave della 
sua Chiesa, per poter da allora 
in poi, attraversare il mare del 
mondo’.

L’ecclesiologia simbolica dei 
Padri ripropone la certezza fon-
damentale che la Chiesa è sicu-
ra di approdare nel porto per la 
presenza di Cristo e di tutti i se-
gni della sua vittoria. Ippolito 
di Roma elenca così i suoi sim-
boli: ‘Il mare è il mondo, in cui 
la Chiesa, come una nave nel-
le onde del mare, è sbattuta dai 
flutti, ma non fa naufragio; per-
ché ha con sé Cristo, il suo ac-
corto timoniere’.

“Dovremmo saper coglie-
re anche noi, i motivi di fidu-
cia che i Padri sapevano rica-
vare da questo episodio evan-
gelico, Tunditur non mergitur:
la nave è sconvolta ma non af-
fonda; qui è confermata la leg-
ge fondamentale della Chiesa: 
essa è continuamente in perico-
lo, eppure è l’unico luogo di sal-
vezza. 

“Ecco i pensieri della tradi-
zione patristica suggerisce an-
che a noi, in questo momento 
giubilare, l’opportunità di fare il 
punto della nostra navigazione 
ecclesiale, e rimettere ordine, 
tarando nuovamente la nostra 
bussola per non deviare la meta 
che Cristo ci ha prefisso”.

La nostra fede 
è interpellata
“Nell’episodio evangelico l’at-

tenzione principale è rivolta ai 
discepoli e alla loro reazione. 
La forza ostile della tempesta 
notturna sconvolge e atterrisce 
i discepoli”.

“In questo episodio Cristo ci 
insegna che tutte le tempeste e 
le paure provengono dalla no-
stra mancanza di fede. Questo 
è il vero motivo per cui andia-
mo a fondo. Paura e fede stan-
no in contraddizione! A chi, con 
angoscia, pensa a ‘quei tempi 
burrascosi’, a tutti i pessimisti, 
a tutte le chiese che temono di 
andare a fondo, Gesù risponde 

con meraviglia: Non avete an-
cora fede?”.

“A questo punto del nostro 
cammino ecclesiale e in tanti 
momenti della nostra vita cri-
stiana personale ci può prende-
re l’angoscia di fronte alle diffi-
coltà che sono dentro e fuori di 
noi”.

“Nella vita, ci possono essere 
tante cause di paure che ci pa-
ralizzano, specialmente quelle 
che non dipendono da noi: le 
malattie, un esaurimento ner-
voso, possono costringerci a la-
sciare il lavoro, a metterci in di-
sparte, fuori dalla corrente del-
la vita, svuotati, depressi e vuo-
ti dentro, mentre il futuro si pre-
senta oscuro e minaccioso”.

“Un giorno fu domandato ad 
un teologo famoso, padre Hae-
ring, dove fosse il diavolo ed 
egli rispose: ‘il diavolo è nel pes-
simismo’. Abbandonarsi all’an-
goscia che diminuisce le ener-
gie, il credere che il male vince-
rà, l’aspettarsi sempre il peggio: 
ecco come il diavolo oggi tenta 
i deboli e si identifica con le for-
ze negative della storia”.

Il nostro presente 
e futuro di 
Chiesa diocesana
“Ed  ora eccoci alla nostra 

realtà di Chiesa diocesana. Giu-
sto un anno fa abbiamo iniziato 
a vivere il giubileo foggiano co-
me un ‘evento di grazia prepa-
rato per noi dal Signore’. Lo ab-
biamo desiderato come un’oc-
casione preziosa per ritornare 
in unum e e rilanciare la pre-
senza della nostra Chiesa nel 
territorio e nella società. Abbia-
mo iniziato un ritorno alle no-
stre radici di Chiesa, conoscen-
do più accuratamente il nostro 

passato, le testimonianze di fe-
de e di santità dei 150 anni di 
storia della nostra Chiesa”.

“Con gioia constato ogni gior-
no le innumerevoli ricchezze di 
fede, di carità e di amore nel-
la vita di questa nostra Chie-
sa diocesana. Sono stupito dal-
la fedeltà e dal sacrificio di tut-
ti i fratelli nel servizio. Il laica-
to mostra una pluralità di doni 
che sentono sempre giovane la 
nostra comunità per la presen-
za vivificante dello Spirito. La 
vita consacrata intesse quoti-
dianamente una preziosa veste 
di preghiere e di opere aposto-
liche, con cui riveste la nostra 
Chiesa. I poveri di tante spe-
cie, sono tenuti in alta conside-
razione e serviti con grande ge-
nerosità dalle nostre parrocchie 
e dalle istituzioni preposte alla 
carità. Certo vi sono anche diffi-
coltà nel nostro cammino”.

“Il Card. Joseph Ratzinger 
nella Via Crucis del Venerdì 
Santo del 2005, non ha esitato a 
mettere a nudo anche la ‘sporci-
zia’ e le infedeltà che si annida-
no nella vita ecclesiale. Nel di-
scorso alla Curia Romana per 
il Natale scorso ha denunciato 
il pericolo del carrierismo , del-
la corsa ai privilegi e agli onori  
anche nei ranghi dei ministri di 
Cristo. Sarebbe ipocrita ignora-
re queste possibili devianze an-
che nella nostra Chiesa”.

“La nostra Chiesa ha bisogno 
di ordine, di armonia, di sincro-
nia, di unità nella direzione ver-
so la meta”. “L’impegno che si 
va profilando per il triennio che 
inizierà al prossimo settembre, 
vuole condurci a verificare e ri-
lanciare i tre grandi settori della 
vita ecclesiale: l’annuncio, la li-
turgia, la carità”.

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

Il punto della navigazione

Concluso l’anno giubilare con una solenne concelebrazione 
e con la presentazione del progetto umanitario con la Diocesi di Bissau

L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA MESSA 
SOLENNE PER LA FINE DEL 150°. HA CONCELEBRATO L’ARCIVESCOVO EMERITO MONS. GIUSEPPE CASALE

Agenda dell’Arcivescovo
30 giugno - 9 luglio 2006

30/06 Alle ore 19,30 S. Messa a S. Domenico per la memo-
ria di José Maria Escrivà dell’Opus Dei.

01/07 Alle ore 18,00 presiede la S. Messa di Ordinazione 
Presbiterale del diacono Graziano Bonfitto, presso il 
Santuario dell’Incoronata.

02/07 Alle ore 11,30 amministra le Cresime per i giovani 
ospiti della Comunità di Emmaus. Alle ore 20,00 
amministra le Cresime per gli adulti presso la chiesa 
parrocchiale della Madonna del Rosario.

03/07 Alle ore 18,30 S. Messa a S. Domenico per il saluto 
alle Suore Figlie di S. Paolo.

4-8/07 Partenza e pellegrinaggio mariano a Lourdes, 
con l’Unione Amici di Lourdes di Foggia.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Indirizzo di saluto 
del Vicario Generale
Il 25 giugno dello scorso anno, 

alla stessa ora, in questa stes-
sa piazza facevo appello a tut-
ti a vivere  intensamente l’Anno 
Giubilare come un dono di gra-
zia, come un anno d’amore che 
il Signore ci offriva. Ognuno ha 
risposto come ha potuto, come 
ha saputo, come ha voluto.  

L’Anno Giubilare ha polariz-
zato l’attenzione, l’interesse e 
le iniziative pastorali dell’Arci-
vescovo, dei suoi collaboratori 
più stretti, degli Uffici di Curia e 
delle parrocchie. Anche le asso-
ciazioni, i gruppi ed i movimenti 
sono stati impegnati e coinvolti. 
L’occasione ha comportato im-
piego di  energie umane e di ri-
sorse economiche. 

Come è stato vissuto questo 
anno? Non in modo roboante e 
appariscente, ma piuttosto si-
lenzioso, senza fare rumore. 
Ciò non vuol dire ozioso, steri-
le o inutile. Non sempre le co-
se  importanti fanno  frastuono. 
Probabilmente dovremo abi-
tuarci di più ad uno stile più ri-
servato, più sobrio.

Per l’anno giubilare mons. 
Tamburrino ha scritto ‘Il granel-
lo di senapa’. Nella lettera pa-
storale così si legge: “…in que-
sti 150 anni, Dio ha seminato 
nei solchi della nostra terra… 
un seme… Un granellino sci-
volato dalle mani di Dio nelle 
rughe del suolo di Capitanata” 
(pag. 5). È passato ancora un 
anno. Siamo al 151° anno dal-
la fondazione della Diocesi. E 
il Signore, anche in questo an-
no e in continuità con il passa-
to, non si è stancato di far cre-

scere questo seme che non ha 
cessato di produrre i suoi frutti.  
L’anno trascorso è stato vissuto 
così: come il granello di senapa 
che cresce, si sviluppa senza de-
stare clamore, in modo costan-
te  ed efficace. Tanti hanno cer-
cato di vivere lo spirito del Giu-
bileo Diocesano. Senza appari-
re e fare chiasso. Nella quotidia-
nità e nella semplicità della pro-
pria vita, nell’ambito della pro-
pria esperienza parrocchiale e 
nel territorio in cui operano.

La Lettera Pastorale “Il gra-
nello di senapa”  ha avuto mi-
glior fortuna della precedente 
(“Cerchiamo insieme la vita”). 
Ha guidato i ritiri mensili dei 
presbiteri, è stata letta da tanti 
ed è stata fatta oggetto di medi-
tazione da parte di Consigli Pa-
storali Parrocchiali, è stata pre-
sentata come testo di riflessio-
ne in momenti significativi della 
vita di alcune parrocchie. 

“Dalle radici ai frutti” è il ti-
tolo di un opuscolo divulgativo 
preparato dalla Commissione 
Storica ed è anche lo slogan che 
ci ha accompagnati in quest’an-
no. È lo striscione che campeg-
gia alle spalle dell’altare.

Nella Bolla di Indizione del 
150°, mons. Tamburrino ci in-
vitava a “cogliere dalla storia 
la nostra fisionomia di Chiesa e 
la nostra identità di popolo co-
me si è venuta delineando nel 
tempo” per poter “trarre impul-
so per rilanciare vigorosamen-
te il cammino della nostra Chie-
sa sulla scia del Concilio Vatica-
no II, in dialogo con le attese e 
le speranze del mondo contem-
poraneo, della comunità civile e 
del territorio”.

Due appuntamenti sono ri-
sultati importanti per cercare 
di avvicinarci a questo obietti-
vo: il Convegno Storico dell’11 
e 12 novembre 2005 ed il Con-
vegno Pastorale del 31 marzo e 
1 aprile 2006.

Il Convegno Storico ha inizia-
to la riflessione sull’identità del-
la nostra Chiesa fermando l’at-
tenzione sul territorio della Ca-
pitanata nella seconda metà 
dell’Ottocento, sul movimento 
cattolico e sulle confraternite. 
Ha dato uno sguardo ai Vesco-
vi che si sono succeduti, agli Or-
dini religiosi fino ad arrivare al-
la storia più recente del Circolo 
Manzoni e alla pubblicazione di 
“Fiorita d’anime”.

Il Convegno Pastorale del 
31 marzo-1 aprile 2006, dal ti-
tolo “Comunione e Sinodalità: 
un cammino possibile”, è sta-
to un momento di riflessione e 
di verifica del cammino fatto in 
questi anni dopo la celebrazio-
ne del primo Sinodo Diocesano. 
Durante il Convegno la nostra 
Chiesa si è raccontata, si è mes-
sa in ascolto per progettarsi. 
Sono stati coinvolti i Consigli 
Pastorali parrocchiali e gli or-
ganismi di partecipazione con 
dei questionari che avevano co-
me oggetto il ‘consigliare’ nel-
la Chiesa, il Ministero della Pa-
rola, della Liturgia e della Cari-
tà. Le risposte ricevute, anche 
quelle mancate,  hanno contri-
buito a delineare il volto reale e 
concreto della nostra Chiesa.

Accanto a questi due eventi 
importanti, vorrei segnalare al-
tre  iniziative. Alcune comuni-
tà parrocchiali hanno riletto la 
propria storia particolare e lo-
cale, scoprendo tante ricchez-
ze poco conosciute e persone 
che hanno arricchito il proprio 
passato. C’è stato chi ha avuto 
l’idea di ispirare i giochi estivi a 
questo avvenimento. Gli artico-
li di Mons. Donato Coco su “Vo-
ce di Popolo” nella rubrica set-
timanale ‘memoria e identità’ 
hanno presentato diversi per-
sonaggi che ci hanno precedu-
to nell’esperienza di fede. 

Alla luce delle iniziative pro-
poste e considerati gli sforzi di 
tutti, possiamo esprimere il no-
stro parere sugli obiettivi che si 
intendevano raggiungere, fare 
delle osservazioni circa le ini-

ziative prodotte e l’organizza-
zione che le ha accompagnate, 
analizzare le difficoltà incontra-
te, interrogarci circa la possi-
bilità di un prosieguo. Su que-
sti punti possiamo, e direi dob-
biamo, fare un consuntivo. Con 
l’impegno a valorizzare il positi-
vo e con la certezza che ogni co-
sa  poteva essere fatta meglio. 
Sono stati raggiunti pienamen-
te gli obiettivi? Sarebbe presun-
tuoso rispondere affermativa-
mente e si rischierebbe di dire 
una bugia.

 È poco quanto si è realizza-
to?  Certamente si poteva fare 
di più e meglio. Sicuramente 
per nostra incapacità. Ma anche 
per mancanza di volontà altrui. 
Da noi, nella nostra Diocesi, 
scusate ma è la franchezza che 
lo impone, la collaborazione 
non sempre è l’atteggiamento 
più spontaneo e ovvio. 

Ne è valsa la pena? Qualcuno 
ha parlato di ‘occasione man-
cata ’ perché non pienamente 
valorizzata.

Il 150° avrà un seguito? O sa-
rà un avvenimento circoscritto 
e rinchiuso tra le parentesi del 
contingente e del tempo che 
scorre senza lasciare una trac-
cia significativa?

C’è la ferma volontà di pro-
seguire quanto appena iniziato. 
A breve verranno pubblicati gli 
Atti del Convegno Storico e di 
quello Pastorale. A seguire ver-
ranno proposte ulteriori inizia-
tive di ordine storico. 

Per quanto riguarda l’aspetto 
pastorale sarà Lei, Eccellenza, a 
darci indicazioni concrete. 

Frutto di evangelizzazione e 
di carità sarà la realizzazione del 
Progetto di Cooperazione inter-
nazionale ed interecclesiale di 
Bigene nella Diocesi di Bissau 
(Guinea) e che verrà presentato 
a conclusione della S. Messa. La 
riteniamo una proposta impor-
tante. Per questo l’Arcivescovo 
ha disposto di destinare le of-
ferte di questa domenica per 
la realizzazione del progetto. Vi 
prego di fermarvi per conoscer-
lo. La continuazione è possibile. 
È nelle nostre mani. Dipende da 
tutti, da noi. C’è bisogno, come 
sempre, dei Cirenei. Necessita-
no quelli che credono nel valo-
re delle cose e si adoperano per 
portarle a compimento.

È importante aver celebrato 
150 di storia della vita della Dio-
cesi di Foggia. Mi sembra, ora, 
ancora più importante permet-
tere al Signore di continuare a 
produrre frutti. In questo modo 
la conclusione di una celebra-
zione diventa possibilità di con-
tinuare.   

La presentazione 
di Scopelliti e
l’animazione 
di fra’ leonardo
Subito dopo l’Eucarestia, è 

stato presentato, sul palco al-
lestito in piazza XX settembre, 
un progetto di solidarietà per il 
popolo e la Chiesa della Guinea 
Bissau, nazione colpita da gran-
di povertà sociali ed economi-
che. È questo il segno concreto 
dei primi frutti dell’anno giubi-
lare nella Chiesa di Foggia-Bo-
vino che vuole darsi un futuro 
segnato da itinerari visibili e te-
stimoniati di carità, evangeliz-
zazione e missione.

Ha illustrato il progetto il 
dott. Antonio Scopelliti, medi-
co cattolico fortemente impe-
gnato nel volontariato, mentre 
Suor Rosa Buonuomo, missio-
naria in Guinea Bissau, ha testi-
moniato il quotidiano impegno 
di evangelizzazione e promozio-
ne umana e le impellenti urgen-
ze che affliggono quel popolo 
del continente africano.

Ad animare la serata con i 
suoi canti e la chitarra è sta-
to fra’ Leonardo Civitavecchia, 
frate minore francescano.

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

150 anni rivissuti nel silenzio 
della memoria

DON FILIPPO TARDIO HA ANALIZZATO VIZI E VIRTÙ DI QUEST’ANNO GIUBILARE
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A don Amedeo, amico dei ragazzi
UNA DEDICAZIONE AL CANONICO SCOMPARSO DI RECENTE E LA BENEDIZIONE DI MONS. TAMBURRINO 

ALLA LAPIDE APPOSTA IN OCCASIONE DEL 150°,  I MOMENTI PIÙ COMMOVENTI DELLA CERIMONIA UFFICIALE

La celebrazione
ufficiale
Un pomeriggio in seminario 

per ricordare la figura di don 
Amedeo Fatigato; una cerimonia 
solenne ne ha ricordato la figura 
di presbitero esemplare e il suo 
sconfinato amore per i ragazzi 
di cui si è sempre circondato. 

Proprio in occasione della fe-
sta del “Sacro Cuore di Gesù”, 
una messa solenne ha precedu-
to l’inaugurazione dell’audito-

rium nella sua rinnovata veste 
architettonica e la intitolazione 
della sala proprio al canonico 
recentemente scomparso.

Nell’omelia durante la cele-
brazione eucaristica, l’Arcive-
scovo di Foggia- Bovino Mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
ricordato l’importanza del Se-
minario: “i ragazzi devono tro-
vare nel seminario diocesano 
un nido caldo, un ambiente se-
reno, gioioso e familiare in  cui 
crescere”. I giovani seminaristi 
“vanno educati ad essere per-
sone, ad avere quelle virtù uma-
ne da cui deve nascere un buon 
cristiano – ha aggiunto Mons. 
Tamburrino – come scriveva un 
autore medioevale ‘il frate na-
sce dall’orto del cristiano’, an-
che per il seminarista prima e 
per il sacerdote poi, vale questo 
concetto”. 

Poi riferendosi alle possibilità 
di crescita del percorso forma-
tivo ha incitato i presenti a mi-
gliorare il lavoro già significati-
vo di formazione: “La scuola ha 
bisogno di un passaggio di qua-
lità. Il seminario deve crescere 
con la grazia di Dio e con l’aiu-
to di don Pierino [don Pierino 
Giacobbe, direttore del Semina-
rio]”. “La speranza del domani 
si costruisce con il lavoro di og-
gi in questo luogo – ha concluso 
l’Arcivescovo – e il legame che 
si stabilisce con don Amedeo in 
questa cerimonia di oggi, ci in-
coraggia in questo operare per 
i ragazzi e tra i ragazzi proprio 
come lui ci ha insegnato”.

Dopo la messa tutti i presen-
ti si sono trasferiti nell’aula ma-
gna dove S.E. mons. Tambur-
rino ha benedetto la sala e l’epi-
grafe scoperta da due giova-
ni seminaristi, infine don Pie-
rino ha ricordato quanti hanno 
contribuito al rifacimento della 
struttura, sia economicamente 
(come i tanti benefattori e la si-
gnora Olga, sorella di don Ame-
deo, presente alla manifestazio-
ne) e i progettisti abili a capaci 
interpreti della funzionalità del 
teatro.

A seguire, ci si è intrattenuti, 
per inaugurare anche l’acustica 
dei nuovi spazi,  con una sera-

ta musicale animata dalla “Co-
rale della Pace” della parroc-
chia Basilica Cattedrale, che ha 
riproposto, ad un attento pub-
blico, otto brani del repertorio 
classico.

Le parole 
di Leonardo Fatigato
“Don  Amedeo  io l’ho  cono-

sciuto come  una  persona  sem-
plice e disponibile fino  agli  ul-
timi giorni prima della  sua mor-
te. Come diceva questa sera il 
nostro arcivescovo  monsignor  
Francesco Pio Tamburrino ed  
altre testimonianze (un respon-
sabile del comitato e il rettore  
del seminario diocesano don 
Pierino Giacobbe) che mi han-
no aiutato a riflettere molto su  
due aspetti: il cammino verso il 
sacerdozio e rendersi padre dei 
giovani come don Bosco.  

Don Amedeo ha saputo tra-
smettere in particolare a noi 
giovani una strada che porta 

dritta a Gesù,  pastore  e mae-
stro per noi cristiani. Questa se-
ra abbiamo avuto un grande do-
no che è quello dell’inaugura-
zione del teatro del nostro semi-
nario dedicato ad un sacerdote 
che si è messo al servizio di Dio, 
un sacerdote che ha dato la vita 

per gli altri e che ha amato tan-
to i giovani che hanno intrapre-
so, grazie a lui, il cammino della 
vocazione sacerdotale. 

Grazie a don Amedeo, un 
esempio da seguire per tutti 
noi”.

Il 23 giugno, festa del “Sacro Cuore di Gesù”, è stata inaugurata la 
nuova sala auditorium del seminario diocesano

È stata celebrata con un’inte-
ra giornata di ritiro, presso il San-
tuario dell’Incoronata, la chiusura 
dell’anno Pastorale 2005/2006 che 
aveva come tema “Caritas, par-
rocchia e territorio”, ovvero come 
ogni uomo nel suo piccolo può es-
sere testimone del Risorto e della 
speranza. All’appuntamento sono 
stati presenti circa una sessantina 
di volontari Caritas in rappresen-
tanza di tutte le parrocchie della 
Diocesi di Foggia-Bovino. L’incon-
tro tra gli operatori del mondo del 
volontariato e i rappresentanti del-
la Curia locale ha voluto essere un 
momento di riflessione e di medi-
tazione su alcuni temi centrali del-
l’anno pastorale appena concluso.

All’assemblea dei partecipan-
ti sono stati proposti due spun-
ti principali dai quali, poi, si sono 
sviluppate riflessioni e confronti: 
entrambi partivano da due letture 
del Libro della Bibbia recitate da 
padre Valter Maria Arrigoni.

La prima lettura tratta dal-
le “Confessioni di Geremia (Cap. 
20, ver. 7-20)” è stata lo spunto per 

un’approfondita riflessione dal ti-
tolo “La carità pelosa”, ovvero la 
falsa carità. È stato messo in risal-
to, partendo dai versetti biblici e 
traducendone il significato in ba-
se ai sistemi del mondo moderno, 
come l’uomo che segue Cristo, i 
suoi insegnamenti e la sua Paro-
la, spesso è costretto ad opera-
re contro le logiche e le abitudini 
del mondo e degli uomini. Se Cri-
sto afferra l’uomo e gli parla, que-
st’ultimo non può esimersi dall’es-
sere suo profeta ovvero colui che 
testimonia e realizza nella sua vi-
ta e nei suoi gesti la Parola di Dio, 
parlando in Suo nome e comuni-
cando al mondo la Sua Verità. La 
forza nel seguire Cristo nella vita 
di tutti i giorni deriva proprio dal-
la sua Parola, che ha il potere di 
risvegliare le coscienze e di richia-
mare la gente a se anche attraver-
so l’esperienza della Croce, ovve-
ro anche nelle situazioni diffici-
li e di grandi dolore che diventa-
no momenti  per incontrare il Cri-
sto e stringersi a Lui. Il secondo 
tema su cui si è fatta riflessione è 

stato proposto da due letture de-
gli Apostoli Luca e Matteo e por-
tava come titolo: “Lo Spirito San-
to che è tutto nella Chiesa e nella 
storia”. L’omelia della Santa Mes-
sa della mattinata è stata incentra-
ta su questo argomento, spiegato 
ai presenti con le parole di padre 
Valter. Dio uno e Trino, ovvero il 
mistero della Trinità. Da qui si è 
passati a parlare dell’universo dei 
giovani e della mancanza di dia-
logo e confronto. Ciò che è sem-
pre meno presente non sono tan-
to i contenuti, ma i luoghi dell’in-
contro, i posti dove si parla di Dio 
e dove ci si confronta, a comin-
ciare dalla perdita della famiglia e 
della casa come luogo di ascolto 
e conoscenza reciproca. La gior-
nata si è conclusa con un’ultima e 
importante riflessione: gli uomini 
dovrebbero imparare a vivere nel-
l’essenzialità e nell’umiltà di figli 
di dio, come segno di gratitudine 
per il dono della fede. Con il ro-
sario meditato e l’Adorazione eu-
caristica sono stati salutati tutti i 
presenti.

Concluso all’Incoronata, con una riflessione 
sulla carità, l’Anno Pastorale 2005/2006

[ Francesca Di Gioia ]

[ Antonella Caggese - Caritas Diocesana ]
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Dal 20 al 24 giugno, si è svolta 
presso la Chiesa di Gesù e Maria 
di Foggia la ‘Festa dei Sacri Cuo-
ri’. Tradizionale e sentito even-
to che raccoglie ogni anno cen-
tinaia di fedeli in un luogo di cul-
to molto caro alla nostra città. 
Le meditazioni offerte durante 
la festa hanno preso spunto dal 
prossimo convegno ecclesiale di 
Verona su ‘Testimoni di Gesù Ri-
sorto, speranza del mondo’, sul 
come dare oggi, da cristiani, un 
contributo alla costruzione della 
città e del mondo attuale. Da se-
gnalare nel nutrito programma 
ricco di appuntamenti, la solen-
ne concelebrazione di venerdì 
23 giugno alla presenza dell’Ar-
civescovo mons. Tamburrino e 
del Ministro Provinciale dei Fra-
ti Minori il M.R.P. Pietro Carfa-
gna durante la quale c’è stata la 
benedizione delle vetrate sulla 
Vita del servo di Dio Padre Ago-
stino Castrillo.

Per concludere la settima-
na, sabato 24 Giugno, festività 
del Sacro Cuore Immacolato di 
Maria, una fiaccolata ha attra-
versato le strade della parroc-
chia e in serata, nel cortile della 
chiesa, uno spettacolo musicale 
con i cantautori Niki Esse e Ro-
bertino ha visto la partecipazio-
ne straordinaria dei giovani del-
la Gi.Fra e la collaborazione dei  
ragazzi del catechismo. 

La testimonianza 
di Claudia Koll
In occasione della festività i 

frati hanno organizzato, lo scor-
so venerdì, l’incontro con l’attri-
ce Claudia Koll. Ad introdurre la 
testimonianza della Koll, raccol-
ta dal giornalista Loris Castriota, 
c’è stato un momento di intrat-
tenimento animato da fra Leo-
nardo Civitavecchia che con 
canti e preghiere ha anticipato 
l’evento. La serata è stata parti-
colarmente toccante per la pre-
senza dell’attrice che ha parlato 
della sua conversione, illustran-
do con dolcezza e pacatezza il 
suo cammino di fede. Una Clau-
dia Koll che nessuno si aspetta-
va, quella vista da un pubblico di 
fedeli attento e silenzioso, diver-
sa dallo stereotipo a cui le cro-
nache mondane o la televisione 
ci avevano abituato. “Sono sem-
pre andata alla ricerca di confer-
me e, timorosa di amare, amavo 
male e non ero fedele – così ha 
esordito la Koll -  mi sono allon-
tanata dalla Chiesa perché ave-
vo cominciato a fare l’attrice ad 
essere nota, e gratificata da tutti. 
Oggi però mi rendo conto che in 
realtà quello che conta è la quali-
tà della vita che in me è cambia-
ta. In passato ho avuto occasioni 
di essere generosa con le perso-
ne che mi chiedevano aiuto ma 
oggi leggo quegli episodi con la 

consapevolezza che a quei livelli 
è semplice esserlo, ora ho preso 
contatto con la realtà e mi sono 
accorta che tutto era legato alla 
vita materiale”.

In un secondo ed importante 
passaggio la testimone di fede 
ha richiamato i momenti salien-
ti della sua conversione, dal de-
siderio di un amore totale, al bi-
sogno di pentimento e rigenera-
zione spirituale, “il mio modo di 
pensare e di vivere era legato al-
l’effimero – ha ribadito -, mi so-
no resa conto che non potevo 
comprare l’amore. Sono anda-
ta in chiesa e ho pregato davanti 
al Crocifisso di San Damiano, ho 
compreso che qualcosa era acca-
duto in me e tutta l’inquietudine 
era di colpo  sparita. Non sape-
vo cosa volessi perché ero una 
peccatrice, nel momento stesso 
in cui ho pensato a questo il mio 
cuore si è aperto e mi è sembra-
to che si sciogliesse, mi si sono 
piegate le gambe e sono fuggita 
via piangendo. Il mio non era un 
pianto di disperazione ma di libe-
razione perché avevo compreso 
di avere davanti una nuova vita”.

Un momento toccante è stato 
il racconto del suo rapporto per-
sonale con il sacramento della 
confessione: “Che è segno della 
Sua carità e della grandezza del 
Suo amore. Quando non ci con-
fessiamo perdiamo qualcosa di 

grande del Signore”. Poi la Koll 
si è riferita ad un episodio in par-
ticolare dell’incontro del Signo-
re attraverso la “mediazione” 
di un sacerdote:  “una volta da 
una confessione non sono usci-
ta soddisfatta ma avevo il cuore 
colmo di gioia ed ho capito che 
il sacerdote aveva fatto solo da 
tramite fra me e il Signore. Per 
questo bisogna aprire il cuore e 
chiuderlo non fa bene, per farlo 
bisogna nutrirsi del Corpo e del 
Sangue di Gesù Cristo”. 

Le ultime parole rilasciate, or-
mai a tarda notte, dall’attrice ro-
mana, sono state dedicate al-
l’amore di Dio Padre, come re-
cita il primo comandamento: 
“amerai il prossimo tuo come 

te stesso con tutto il cuore, con 

tutta l’anima “. Il Signore ci ama 
ed opera nella nostra vita met-
tendoci alla prova, perciò biso-
gna amare senza aspettarsi nul-
la in cambio, facendolo solo per 
la Sua grazia e la Sua sconfinata 
misericordia.

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
[ Maria Teresa Nisci ]

Due cuori uniti dall’amore del Padre
LA TESTIMONIANZA DI FEDE DELL’ATTRICE CLAUDIA KOLL IL MOMENTO PIÙ SEGUITO 

DELLA SETTIMANA DI FESTEGGIAMENTI

Terminata presso la parrocchia di Gesù e Maria le Festa dei Sacri Cuori

Intere famiglie che hanno sot-
toscritto un vero e proprio mu-
tuo e si sono messe a disposizio-
ne per la costruzione dell’Orato-
rio; giovani impegnati nella rac-
colta fondi e nella vendita dei bi-
glietti di una delle lotterie più riu-
scite in città, circa 25mila taglian-
di venduti; una festa durata una 
settimana che ha fatto registrare 

migliaia di presenze. Si è conclusa 
domenica 25 giugno la quarta edi-
zione del “Festinsieme” organiz-
zato dalla parrocchia Sacro Cuo-
re di Foggia. Il culmine delle bril-
lanti iniziative è stato, sicuramen-
te, l’inaugurazione delle sale al 
primo piano dell’Oratorio centro 
giovanile “Don Bosco” che vuo-
le essere per il territorio, così co-

Inaugurato l’oratorio centro giovanile della parrocchia Sacro Cuore
me affermato dallo stesso parro-
co, il salesiano don Pino Ruppi,
“un luogo dove i giovani possono 

sviluppare al meglio i loro talenti, 

per un territorio ricco di risorse. 

Il sogno di don Bosco continua: 

proprio a Foggia, a Candelaro. E 

la cosa che maggiormente voglia-

mo mettere in evidenza è che la 

costruzione dell’oratorio passa 

solo ed esclusivamente attraverso 

la bontà e la generosità di parroc-

chiani e benefattori. Nulla pro-

viene dalle istituzioni”. Secondo 
don Ruppi questo evento straordi-
nario per la Comunità e per il quar-
tiere non può che passare attraver-
so una grande festa, perché si stan-
no scrivendo pagine importanti per 
la storia di Foggia: “La festa affon-

da le sue radici – ha continuato il 
sacerdote – nell’aspirazione alla 

trascendenza. Attraverso manife-

stazioni di gioia è affermazione 

del valore della vita e della crea-

zione”. “In un clima di famiglia 

e di allegria – ci dice il responsa-
bile del settore comunicazione del-
la Comunità di via Lucera, nonché 
uno dei più attivi promotori del-
la festa, Massimo Marino - con 

grande commozione l’arcivescovo 

mons. Francesco Pio Tamburi-

no e il salesiano regionale d’Italia 

– Medio Oriente, don Pierfausto 

Frisoli, hanno inaugurato le sa-

le del pianterreno del nuovo ora-

torio Don Bosco”. Presenti alla ma-
nifestazione anche il presidente 
della Provincia, Carmine Stallo-

ne, il sindaco del capoluogo, Ora-

zio Ciliberti e numerose autori-
tà ecclesiali, civili e militari. Nella 
settimana del “Festinsieme” si so-
no alternati sul palco, allestito ac-
canto alla chiesa,  momenti di pre-
ghiera e spettacoli canori, teatrali 
e più in generale culturali,  animati 

da bambini, ragazzi e giovani della 
parrocchia - oratorio e delle scuo-
le del quartiere. Le associazioni ed 
i gruppi parrocchiali hanno allesti-
to, inoltre, gli stand di oggettisti-
ca e gastronomia. Dopo 38 anni di 
presenza e di esperienza pedagogi-
ca e spirituale a Foggia, dunque, la 
Comunità mette di nuovo in risal-
to il valore dell’oratorio quale isti-
tuzione privilegiata per avvicina-
re i ragazzi e giovani, offrendo lo-
ro un’educazione umana e cristia-
na ricca di valori e aperta all’impe-
gno. La sfida per il futuro è conti-
nuare la costruzione dell’oratorio: 
seicentomila euro sono stati rac-
colti con la vendita di un terreno 
di proprietà della parrocchia; altri 
110mila tra i contributi delle fami-
glie e la lotteria. Mancano, ancora, 
circa un milione di euro per finire i 
lavori. Ma l’ottimismo è di prassi in 
casa salesiana.

[ Damiano Bordasco ]
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In questo numero vorrei pre-
sentare la tesi che Marcella Vigi-
lante, catechista della parrocchia 
di San Pio X ha difeso nella sedu-
ta, presieduta dal prof. Don Mi-
chele Falcone, Delegato del pre-
side della Facoltà Teologica pu-
gliese, Direttore dell’Istituto Su-
periore di Scienze religiose ‘Gio-
vanni Paolo II’ di Foggia, marte-
dì 25 giugno u.s. Relatore è stato 
il sottoscritto. Correlatore, prof. 
suor Maria Grazia Di Felice. Molti 
i presenti, familiari, amici ed esti-
matori della diplomanda. Molti, 
soprattutto, gli studenti colleghi 
della Vigilante che hanno volu-
to condividere l’importante mo-
mento in cui la candidata vedeva 
coronata il suo sogno.

L’argomento della tesi: “Il 
Buon Pastore nella didattica 
montessoriana” si presenta ori-
ginale e intrigante. Verte infat-
ti su un tema che per la prima 
volta viene fatto oggetto di stu-
dio e di ricerca da una studen-
te del nostro istituto. La scelta 
del tema e la metodologia se-
guita rende il lavoro della Vigi-
lante meritevole di attenzione 
e interesse, al di là del partico-
lare mondo accademico e dello 
specifico ambito della didattica. 
Chi nella nostra chiesa locale, 
ho fatto notare di passaggio nel-
la relazione di presentazione e 
di difesa della tesi,  è chiamato a 
svolgere il delicato e importan-
te compito di catechista, specie 
dei bambini e dei fanciulli che si 
preparano alla celebrazione dei 
sacramenti della iniziazione cri-
stiana, non potrà non tenere in 
conto lo studio della Vigilante. 
Dirò di più, senza tema di esa-
gerare: è tutta la chiesa locale, 
in primo luogo l’ufficio catechi-
stico diocesano, che può tro-
vare nel presente lavoro un te-
sto autorevole da consultare e a 
cui far riferimento, e nella pro-
grammazione del piano catechi-
stico e  di quello dell’evangeliz-
zazione in genere.

La candidata ha tenuto pre-
sente la proposta catechistica 

della CEI, a cominciare dal Do-
cumento Base della Catechesi 
e del primo catechismo, quello 
dei bambini, 0-6 anni. L’ha rivisi-
tata, riprendendone le afferma-
zioni portanti l’intero impianto 
dei documenti, rilevandone la 
validità a tutt’oggi, pur conside-
randoli non intangibili e sempre 
bisognosi di costante aggiorna-
mento. La proposta della Cei 
è stata poi accostata da quel-
la montessoriana, frutto di una 
lunga e appassionata esperienza 
catechistica  giocata sulla ‘sen-
sorialità’ e sulla ‘rappresentazio-
ne’ dei misteri della fede cristia-
na, attraverso tutto un prezioso 
materiale didattico, fatto di im-
magini e di sagome, ma anche di 
ricostruzione di ambienti e luo-
ghi delle parabole evangeliche 
e della liturgia. Non si tratta di 
un gioco, anche se l’aspetto lu-
dico è costitutivo della liturgia, 
che dai bambini e dai fanciulli in 
particolare è esperita come un 
fare festa davanti a Dio, sempli-
cemente perché esiste e perché 
è, come dice la Sacra Scrittura, 
‘addir’, ricco di sorprese, mera-
viglioso. 

Detto qui di passaggio, per il 
cristiano anche la morte è mo-
tivo di festa. Dio sorprende la 
morte dei giusti con l’offerta 
della vita eterna! La creazione, 
l’incarnazione, la celebrazio-
ne della salvezza nell’oggi del-
la Chiesa non sono solo realtà 
da studiare ma eventi dai quali 
lasciarsi coinvolgere, perché la 
nostra stessa vita diventi luogo 
di rivelazione e di salvezza. Na-
turalmente tutto questo ai bam-
bini, ai fanciulli, ma forse anche 
agli adulti che con loro voglio-
no riapprofondire le ragioni del-
la fede, viene offerto non come 
cosa da imparare, ma come il 
racconto di una esperienza che 
si fa incontrando Gesù. Gesù, il 
Buon-Bel Pastore, appunto. La 
Vigilante lo afferma continua-
mente nella sua tesi, anche se 
con il linguaggio della proposi-
tività, con discrezione e umiltà, 
come chi è sempre disponibile 
al confronto al dialogo alla con-
divisione di tutto ciò che ella vi-
ve, nella esperienza di fede e in 
quella di educatrice-catechista  
in particolare, nella chiesa che è 
quella domestica e che è quella 
della parrocchia e della diocesi. 
La Vigilante è madre e catechi-
sta insieme. La sua tesi ci rive-
la una catechista con un cuore, 
sapiente e vigile, di madre sem-
pre protesa all’ascolto.

Nel bel volume che presenta 
la tesi, anche attraverso le sim-

patiche fotografie e disegni che 
ritraggono nel contempo Ge-
sù Buon Pastore, che chiama le 
sue pecorelle per nome, prepa-
ra loro una mensa, offrendosi 
egli stesso in nutrimento, costi-
tuendole suo gregge, facendole 
entrare nel suo ovile col battesi-
mo e custodendole al caldo del 
suo amore nell’abbraccio della 
sua chiesa-famiglia, il metodo 
montessoriano viene presen-
tato con grande perizia didatti-
ca e notevole livello espressivo. 
Non si registrano cadute di to-
no nella scrittura. E soprattut-
to è sempre alto il clima di fede 
che si respira e sovrabbondan-
te la sapienza spirituale e teolo-
gica di cui, leggendo il testo, si 
è arricchiti.

In Gesù, il Buon Pastore, qua-
le viene delineato nella propo-
sta catechistica montessoriana, 
i bambini, i ragazzi, ma anche le 
loro famiglie, e i catechisti per 
primi, incontrano il Dio acco-
gliente, amico, che sa ascoltare. 
Compito del catechista è me-
diare quest’incontro. Il catechi-
sta è uno che ha fatto per primo 
esperienza di Gesù Maestro e 
tale esperienza vuole continua-
re e approfondire mettendola 
a profitto degli altri, dei bambi-
ni e dei ragazzi, i più disponibi-
li ad ascoltare racconti e i più 
sorprendenti nel comunicare, 
disarmati e disarmanti, le loro 
emozioni uniche suscitate in lo-
ro dall’incontro con Gesù.

L’intervista della Vigilante al-
la Cavalletti, biblista ed esper-
ta di ebraismo, una pioniera 
dell’esperienza e della propo-
sta didattica montessoriana, 
impreziosisce la tesi e l’avvalo-
ra. La Vigilante si lascia talmen-
te ‘incantare’ dalle cose che di-
ce la Cavalletti, che le sottoscri-
ve tutte. E non sarebbe potuto 
avvenire diversamente. Il meto-
do montessoriano conserva tut-
tora la sua validità, è un contri-
buto prezioso che si reca a tut-
ta la propria comunità di fede 
nel riproporlo come utilizzabi-
le e alla portata di ogni comuni-
tà catechistica, per quanto pic-
cola e ancora ai primi passi. La 
Vigilante è convinta di aver con-
tratto un grande debito con la 
nostra diocesi e di poter sdebi-
tarsi nella misura in cui riesce a 
far passare il metodo montesso-
riano, che non potrà ormai più 
non tener presente nel suo ser-
vizio umile e fedele di catechi-
sta nella chiesa che è chiamata 
a servire, secondo il dono rice-
vuto e il mandato a lei commes-
so (XXXVII).

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]
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“… continua solo 
ad aver fede!”

Grande trepidazione per la 
squadra degli azzurri alla vi-
gilia dei mondiali a causa del-
lo scandalo del calcio. Grande
nervosismo nell’animo dei gio-
catori che si sentono nell’occhio 
del ciclone e che non riescono a 
dare il meglio di se stessi. Gran-
de tensione nel cuore dei tifo-
si insoddisfatti per alcune scelte 
del Mister…

Eppure, non c’è balcone che 
non esponga una bandiera tri-
colore, non c’è angolo di stra-
da dove non si senta discutere 
di calcio, non c’è televisore che 
rimanga muto durante i fatidi-
ci novanta minuti, non c’è cuo-
re che non batta al ritmo dell’in-
no di Mameli… Sembra che al-
meno questa volta l’Italia sia fi-
nalmente d’accordo nel fare tifo 
per la sua squadra. 

Tutto può andare in crisi, ma 
la tifoseria no! A quella non è 
consentito perdere fiducia, non 
è consentito scoraggiarsi, anzi 
a quella è richiesto di rimane-
re ferma e costante nella fedel-
tà espressa negli slogan ritmati, 
nei caroselli per le strade, nello 
sventolio delle bandiere… per-
ché è lei che viene premiata… 
e, infatti, la fortuna si diverte a 
riaprire la speranza e a cambia-
re le sorti all’ultimo minuto.

La costanza nella fiducia vin-
ce sempre!

E, infatti, vince nello sport 
puntando coraggiosamente sul-
la rotondità di un pallone, ma …  
è debole quando è riposta nella 
persona di Gesù! Ci si affida più 
volentieri alla cecità della fortuna 
che alla lungimiranza di Gesù…

A volte solo la disperazione ci 
orienta saggiamente…

L’amore alla figlia porta Giai-
ro, un capo della sinagoga, a fa-
re uno strappo alla regola del-
le sue convinzioni, gettandosi ai 
piedi di un Maestro non ricono-

sciuto per chiederGli di interve-
nire nella guarigione della gio-
vinetta.

Un gesto che già gli costa 
tanto sacrificio, e che trova deri-
sione da parte di amici e paren-
ti soprattutto dal momento che 
hanno ormai la certezza che tut-
to è perfettamente inutile. 

La tifoseria ammaina le ban-
diere, si dà alla tristezza e al 
pianto per la sconfitta della vi-
ta… Tutti girano le spalle…so-
lo Giairo non si rassegna alla di-
sfatta… lui non ha confidato 
nella sorte, ha scomodato una 
persona, ha creduto fermamente 
nella sua potenza e, fino a quan-
do questa non gli dirà che non 
c’è più niente da fare, egli conti-
nuerà a sperare. Perché…?

Perché sa benissimo che la 
potenza di Dio va anche oltre il 
fischio dell’arbitro, e soprattutto 
…che la sua vittoria non si con-
ta dal numero dei goal.

“…Continua solo ad aver fe-
de!” sono le parole di Chi sa di 
essere padrone non solo del 
vento e del mare, ma anche del-
la morte… sono le parole di Chi
non vuole deludere nessuna ri-
chiesta… sono le parole di Chi
è venuto per inculcare nell’ani-
mo degli uomini il “tifo” per Dio.

“… Continua…” La fiducia 
in una persona non può esse-
re condizionata dalla delusione 
degli avvenimenti. La fiducia in 
Dio, poi, non può essere mes-
sa in crisi dagli umori della mas-
sa, né dallo sventolio di una so-
la bandierina... anzi, questa uni-
cità è il segno più forte di una fi-
ducia illimitata!

Chi confida in Lui non si ar-
rende neppure davanti all’evi-
denza, perché Dio uno sboc-
co lo trova sempre. Se “tifi” per 
Dio, la vittoria è assicurata, per-
ché Egli vince sempre, …anche 
se in altro modo.

La gioia della restituzione del-
la vita ad una fanciulla è stata 
la risposta concreta alla costan-
te fede di Giairo, una gioia che 
non troverà mai festoni, bandie-
re e caroselli a condividere l’en-
tusiasmo, perché queste gioie 
sono riservate a pochi ‘veri’ tifo-
si… tutti gli altri impazziscono 
solo al fischio dell’arbitro!

[ Don Ricciotti Saurino ]

Forza azzurri

“Io sono 
il Buon Pastore”

La Parola della Domenica
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Da qualche mese è apparso 
in libreria, come libro testimo-
nianza, questo diario intimo di 
Mariacristina Cella Mocellin, at-
traverso il quale possiamo com-
prendere il vissuto spirituale di 
una donna, che ha saputo dona-
re la propria vita, per permet-
tere a quella del figlio di nasce-
re e crescere. Lei madre di due 
bambini, ancora piccoli, duran-
te l’attesa del terzo bambino si 
ammala di tumore: pur di non 
compromettere la vita del na-
scituro, accetta solo quelle cure 
compatibili con la gravidanza, 
aggravando molto le sue con-
dizioni di salute. Mariacristina  
è una donna cresciuta umana-
mente e spiritualmente nell’ora-
torio della comunità cristiana 
della Sacra Famiglia di Cinisel-
lo. Qui incontra due suore ed 
un sacerdote, che la guideran-
no nella sua crescita e forma-

zione spirituale. Sin dall’adole-
scenza Mariacristina frequen-
ta ritiri spirituale, si accosta pe-
riodicamente alla confessione, 
ricerca la guida spirituale, pre-
ga in silenzio davanti al Santis-
simo e soprattutto è consapevo-
le di essere una docile creatura 
nelle mani di Dio. Così scrive 
nel suo diario alla fine di un ri-
tiro: Signore, credo che Tu vuoi 

solo a mia felicità! Perciò ecco-

mi! Prendimi tutta, fa di me 

ciò che tu vuoi. Voglio credere 

ciò Tu sceglierai e mi indiche-

rai (p. 23).
Essere presa tutta da Dio, 

questo il suo desiderio. E se Dio 
domanda, a Lui bisogna rispon-
dere con una risposta genero-
sa, perché a Dio non si può da-
re una parte di sé, ma la totali-
tà. Questa sua certezza, pero, si 
scontra con le sue paure, resi-
stenze, dubbi; non è chiaro an-
cora in lei il modo con cui può 
donarsi tutta a Dio. Per molto 
tempo è combattuta tra la pau-
ra e il desiderio di servire Dio to-
talmente. Così scrive: Ho paura 

di dire sì, o Signore. Ho pau-

ra di darti la mano, tu la tie-

ne nella tua. Ho paura di in-

contrare il tuo sguardo, tu sei 

un seduttore. Ho paura delle 

tue esigenze, tu sei un Dio ge-

loso (p. 31).
Tra il 1985 e il 1986 avviene 

un fatto importante e decisivo 
nella sua vita: conosce Carlo 
che diventerà il suo fidanzato e 
poi marito. L’incontro con que-
sto ragazzo quasi la sconvolge, 
teme che legandosi ad un ragaz-
zo possa allontanarsi da Dio, o 
non poter amare solo Lui, così 
scrive: Perché Signore non mi 

concedi d’amarlo come amo gli 

altri? Lui, così chiaro, limpi-

do, sincero, perché a me? Per-

ché Signore l’hai posto sulla 

mia strada?Ora il mio pensie-

ro è lui; i miei occhi cercano 

lui; le mie orecchie ascoltano; 

ma perché? Signore la tua vo-

lontà è ciò che conta.. (p. 39).
E Dio stesso la ispira, scrive 

ancora: Che male c’è, Cristina, 

ad amare una persona? Sii se-

rena, non temere: sono io che 

ti chiedo d’amare: amalo, per-

ché lo merita; amalo, perché è 

caro, giusto, prezioso…(p. 39).
Pian piano Mariacristina sco-

pre che l’amore per Carlo non 
è in contrasto con l’amore per 
Dio, anzi attraverso Carlo lei 
potrà raggiungere la sua vera fe-
licità, fare sempre e solo la vo-
lontà di Dio e fare della sua vi-
ta uno strumento del suo amo-
re. Io e te compagni di cam-

mino! Diamoci la mano, te-

niamoci stretti per cammina-

re verso Colui che più ci ama. 

Regaliamoci il cuore: il nostro 

Amore sia rivolto verso Colui 

che più ci ama. Doniamoci la 

vita (p. 48). 
Da questo momento sono 

molte le lettere che Mariacristi-
na scrive a Carlo e molte anche 
le preghiere con le quali espri-
me la sua gratitudine al Signo-
re, le sue speranze, le paure, ma 
anche la gioia di amare e sentir-
si amati, di generare una nuo-
va vita, di essere motivo di gioia 
per gli altri. Un nuovo orizzonte 
si apre davanti a lei, la certezza 
che l’amore è la strada privile-
giata per amare e seguire Gesù. 

Il 02 febbraio del 1991 Carlo e 
Mariacristina si sposano, Maria-
cristina accoglie questo evento 
della sua vita con grande gioia, 
fede, speranza e con la certezza 
che ogni giorno della sua vita, 
insieme a quella della famiglia 
sarà uno svelarsi della volontà 
di Dio su di lei. Da questo ma-
trimonio nasceranno in tre an-
ni Francesco e Lucia. Non ces-
serà mai Mariacristina di lodare 
e ringraziare Dio per questo co-
sì grande dono.

Nel 1995, durante la terza gra-
vidanza, non cercata dalla cop-
pia, ma accolta come un terzo 
dono di Dio quando è giunta, 
Mariacristina si ammala, ritor-
na un tumore già apparso quan-
do lei aveva 18 anni. La coppia 
non esita nell’anteporre la vita 
del bambino, che chiameranno 
Riccardo a quella della madre: 
così Mariacristina si sottopo-
se solo a quelle cure che erano 
compatibili con la gravidanza. 
Tutto ciò ha permesso a Riccar-
do di nascere sano, mentre le 
condizioni della madre si sono 
aggravate. La nostra coppia ac-
coglie la malattia con sofferen-

Scaffale
[ Fra Francesco Galiano ]

La Vita

Mariacristina Cella 
Mocellin nasce a Cinisello 
Balsamo il 18 agosto del 
1969. Da ragazza frequenta 
assiduamente l’oratorio 
della comunità cristiana 
della Sacra Famiglia in 
Cinisello, ove si impegna 
come catechista e animatrice. 
Frequenta il liceo linguistico 
“Regina Pacis” a Cusano 
Milanino e si iscrive 
all’Università Cattolica di 
Milano, alla facoltà di Lingue.
Il 2 febbraio 1991 Cristina 
sposa Carlo Mocellin, 
stabilendosi a Carpanè, in 
provincia di Vicenza.
In dicembre nasce 
Francesco, a luglio del 1993 
nasce Lucia e un anno dopo 
Riccardo. Durante la terza 
gravidanza ricompare il 
tumore, di cui Maria Cristina 
aveva già sofferto a 18 anni. 
Cristina, con Carlo, decide 
di sottoporsi solo alle cure 
mediche che non avrebbero 
messo a rischio la vita di 
Riccardo. La malattia si 
aggrava e la vita di Cristina 
diventa un calvario fino 
al 22 ottobre 1995 quando 
Mariacristina muore.

Pubblicazione di Mariacristina Cella Mocellin
Cinisello balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 2005 - pp. 106

UN LIBRO SCRITTO A CURA DI DON PATRIZIO GARASCIA 
E DEL “GRUPPO AMICI DI CRISTINA” 

Una vita donata

za, ma anche, e soprattutto con 
fede, quale ultima tappa della 

sua vita effettivamente come 

una “Pasqua”, non solo per la 

sofferenza che l’ha conformata 

a Cristo Crocifisso, ma per la 

serenità e la letizia che, frutto 

della fede hanno caratterizzato 

gli ultimi giorni della sua vi-

ta, così scrive il curatore del li-
bro (p. 87).

La coppia prega per la gua-
rigione di Mariacristina, vor-
rebbe chiedere a Dio la guari-
gione, soprattutto per prender-
si cura dei suoi figli, ma que-
sto le crea un certo imbarazzo, 
mi vergogno di chiedere al Si-

gnore qualsiasi altra cosa, per 

noi il miracolo c’è già: se Lui 

ci ama e noi ci amiamo, nien-

t’altro conta. Tutto il resto vie-

ne in più, compreso i nostri fi-

gli: Lui che è provvidenza, sa 

quanto li amiamo e se ne fa ca-

rico (p. 90).
Anche il dolore per lei è gra-

zia di Dio, un modo per sentir-
si vicini a Lui, un mezzo che 
Dio ha  a disposizione per fare 
la sua volontà, per trasmette-
re qualcosa di grande, che altri-
menti non potrebbe essere tra-
smesso. Così scrive: Credo che 

Dio non permetterebbe il dolo-

re se non volesse ricavare un 

bene segreto e misterioso, ma 

reale. Credo che non potrei 

compiere nulla di più grande 

che dire al Signore: “Sia fatta 

la tua volontà”… Credo che un 

giorno comprenderò il signifi-

cato della mia sofferenza e ne 

ringrazio Dio (p. 90). E ancora 
in un’altra preghiera, dopo aver 
raccomandato a Dio i genitori, 
che stanno soffrendo molto, co-
sì conclude: Comincio ad ama-

re questa sofferenza, mi sta di-

ventando amica, perché mi sta 

portando a Te. TI AMO, GESÙ, 

TI AMO, TI AMO! (P. 93).
Mariacristina trascorre gli ul-

timi giorni della sua vita tenen-
do lo sguardo rivolto a Dio, che 
l’ha accompagnata in tutta la 
sua vita, al marito  e ai figli che 
Dio li voluti donare. Ha pregato 
molto e questo le ha dato quel-
la serenità, che solo la fede può 
trasmettere. È morta nella con-
sapevolezza di aver compiuto 
fino alla fine la volontà di Dio 
e nella certezza che Dio stes-
so provvederà per i suoi picco-
li. Così scrive don Teofano  Re-
buli, il parroco che l’ha assisti-
ta: Da questa esperienza, pen-

so che chi ne ha guadagnato di 

più sia stato io, come sacerdo-

te, non Cristina. Anche se ave-

vo assistito tante persone negli 

ultimi momenti della loro vita, 

lei mi ha dato una forza diver-

sa e mi ha fatto riscoprire la 

mia vocazione di ministro di 

Dio (p. 100). Ricorda questo sa-
cerdote che il giorno in cui Ma-
riacristina ricevette, in punto di 
morte, l’unzione degli infermi, 
con sorpresa di tutti i presen-

ti, ha offerto un piccolo rinfre-

sco, commentando: “Quando 

si riceve un sacramento, biso-

gna far festa!” (p. 99).
Di questa storia si è parlato 

molto sui giornali, alla televisio-
ne; il marito Carlo è stato inter-
vistato diverse volte ed invita-
to ad alcune trasmissioni tele-
visive. Il papa Giovanni Paolo II 
in aula Nervi, in occasione del-
l’udienza con il movimento per 
la Vita di Vicenza ha letto alcu-
ne pagine del diario di Mariacri-
stina.  
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Quest’anno, i pensieri che ci 
accompagneranno nel nostro 
pellegrinaggio a Lourdes, sa-
ranno concentrati sulla luce e i 
suoi effetti, secondo una visio-
ne religiosa che scaturisce dal-
la rivelazione. 

La luce, intesa come l’ele-
mento più sublime, come la 
più perfetta di tutte le forze ele-
mentari, è la prima di tutte le 
cose create. A questa luce pri-
mordiale, uscita come prima 
creatura dalle mani del Crea-
tore, è subordinato tutto il co-
smo. “Le cose! –  ha scritto An-
tonino Anile – È la luce che le 
figura e le trasfigura in un mi-
racolo che si rinnova in ciascu-
na ora del giorno per la gioia 
dei nostri occhi. Ciascuna cosa 
nella luce prende forma e colo-
re: nasce (…). Nel darsi alla lu-
ce le cose non se ne avvolgono 
soltanto, ma discoprono il loro 
cuore, una loro segreta palpi-

tante intimità. Il tocco della lu-
ce le spoglia di un fragile e opa-
co involucro, le rivela quali so-
no, le rende luminose e illumi-
nanti, luce nella luce, le ricrea, 
le santifica” (Bellezza e verità 

delle cose, Firenze 1951, 11-12). 
 Dovremmo renderci con-

to che la luce è la condizione 
prima perché nasca dal cuore 
dell’uomo la  contemplazione 
e lo stupore per la bellezza del 
creato. San Francesco vede-
va nella potente immagine di 
“frate sole” un simbolo del do-
minio e dello splendore dello 
stesso Altissimo: “et ellu è bel-
lu e radiante cun grande splen-
dore, de te, Altissimo, porta si-
gnificatione”.

Nella Bibbia la luce è consi-
derata spesso come un attri-
buto di Dio: il suo vestito è lu-
ce (Sl 104, 2); la sua vicinanza 
e presenza è segnalata da ma-
nifestazioni luminose. Soprat-
tutto il volto di Dio viene con-
siderato come origine della lu-
ce che emana da lui.

È il Nuovo Testamento, e in 
particolare il Vangelo di Gio-
vanni, che descrive l’operato 
di Gesù come irruzione della 
luce nelle tenebre del mondo. 
La luce è la forza vitale e salvi-
fica per l’uomo che si trova nel-
l’oscurità. La vera luce, che il-
lumina ogni uomo, è venuta in 
questo mondo nella persona 
di Gesù (Gv 1, 9). R. Bultmann 

scrive: “Egli è l’autentica vera 
luce, che sola è in grado di do-
nare a ciò che esiste l’autentica 
comprensione di sé”. 

L’esclusività della rivelazio-
ne avvenuta in Gesù Cristo vie-
ne accentuata dalla proclama-
zione che Gesù fa di se stesso: 
“Io sono la luce del mondo. Chi 
segue me non cammina nel-
le tenebre, ma riceverà la luce 
della vita” (Gv 8, 12). Qui non ci 
troviamo davanti a un linguag-

gio figurato, ma alla rivelazio-
ne dell’essere intimo di Gesù: 
egli non è come una luce, ma 
è la luce.

Poiché egli illumina il mon-
do, dà la possibilità di vedere. Il 
significato del vedere non con-
siste solo nel fatto che l’uomo 
si può orientare in mezzo agli 
oggetti, ma nel fatto che egli 
comprende la sua posizione 
in questo mondo, per cui non 
“brancola nel buio”, ma vede la 
sua “via”, la conosce e la per-
corre.

Di fronte al Cristo che si pre-
senta come luce e via, non si 
addice l’atteggiamento dello 
spettatore, bensì quello della 
imitazione nella  fede. Di qui il 
suo invito: “Credete nella luce, 
per diventare figli della luce” 
(Gv 12, 36).

Il nostro pellegrinaggio, per 
essere significativo ed espri-
mere i contenuti di fede che 
ci spingono ad andare verso la 
Grotta luminosa di Massabiel-
le, ci invita a metterci al segui-
to di Cristo-Luce, in un disce-
polato che esige di “cammina-
re nella luce”. Infatti, in quanto 
credenti, siamo diventati “figli 
della luce” (1 Ts 5, 5). L’invito, 
quindi, che ci viene dalla Vergi-
ne Madre di Dio, ci dirige verso 
Cristo suo Figlio. È nella pra-
tica del Vangelo che la nostra 

vita compie il passaggio dalle 
tenebre del peccato alla luce 
della giustizia e dell’amore: “Il 
frutto della luce è bontà since-
ra, giustizia e verità” (Ef 5, 9).

Il nostro pellegrinaggio è 
una bella e preziosa occasio-
ne di grazia: la nostra vita po-
trà essere totalmente trasfor-
mata dalla luce che verrà tra-
sfusa nei nostri cuori dai va-
ri momenti in cui ci immerge-
remo nella “luce mariana”: la 
fervorosa preghiera silenziosa 
e comunitaria, l’intensa parte-
cipazione alle celebrazioni eu-
caristiche, il rinnovamento spi-
rituale che ci verrà dal Sacra-
mento della Penitenza, l’accom-
pagnamento caritatevole e par-
tecipe dei fratelli ammalati.

 Alla fine del pellegrinaggio 
non dovremmo più contentar-
ci di portare in mano i simboli-
ci “flambeaux”, ma dovremmo 
essere trasformati noi stessi in 
lampade luminose per gli uomi-
ni nostri fratelli, secondo l’invi-
to del Signore Gesù: “Voi siete 
la luce del mondo (…). Così ri-
splenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei 
cieli” (Mt 5, 14. 16).
   

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

F o c u s

46° pellegrinaggio dell’Ual a Lourdes dal 3 al 9 luglio 2006

Pellegrini nel mistero della luce
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Il Vescovo di Lourdes-Tarbes 
ha proposto per i pellegrinaggi 
del 2006 questo tema pastorale: 
“Tenete accese le vostre lampa-

de” (Lc 12, 35).
Queste parole, nel conte-

sto del vangelo di Luca, si rife-
riscono alla vigilanza nell’atte-
sa del Signore. Poiché il Signo-
re non verrà solo nel momento 
della nostra morte o alla fine dei 
tempi, ma viene continuamente 
nella nostra vita, possiamo con-
siderare anche il presente pelle-
grinaggio come una venuta del 
Signore nella nostra vita.

Per questo “tenere accese le 
nostre lampade” vuol dire ravvi-
vare la nostra fede, coltivare in 
noi il desiderio di incontrare il 
Signore ed essere pronti per ac-
coglierlo, disposti a lasciarci il-
luminare dal suo vangelo ed an-
che a lasciarlo operare nella no-
stra vita.

Questo tema generale è svi-
luppato ogni giorno con un te-
ma particolare di riflessione, che 
viene indicato qui di seguito:

3 luglio: 
Dio é luce
La luce è un tema che attra-

versa tutta la storia della salvez-
za. Nella Bibbia e nella Liturgia 
essa è simbolo della salvezza. 
Le tenebre, invece, sono sim-
bolo di tutto ciò che non è sal-
vezza: peccato, angustie, pau-
re, ecc. 

A volte Dio si manifesta at-
traverso il fuoco. La luce delle 
teofanie da una parte sottolinea 
la maestà e la trascendenza di 
Dio, un Dio che appare inavvi-
cinabile; dall’altra assicura una 

nota rassicurante di benevolen-
za (Sal. 4,7; 31,17), in modo ta-
le che il Dio maestoso, trascen-
dente, diventa familiare, vicino.

In epoca tardiva (I sec. a. C.), 
il libro della Sapienza appliche-
rà il simbolismo della luce al-
l’essenza divina.

4 luglio: 
Cristo luce del mondo
Il Vangelo di Matteo (4,16) 

presenta l’inizio della missione 
di Gesù in Galilea, come il com-
pimento di un oracolo del Pro-
feta Isaia, che dice: “il popolo 
che camminava nelle tenebre 
vedrà una grande luce” (Is 9,1). 
I cantici del Vangelo di Luca sa-
lutano in Gesù sin dall’infanzia 
il sole nascente che deve illu-
minare coloro che stanno nelle 
tenebre (Lc. 1,78 s), la luce che 
deve illuminare le nazioni (Lc 
2,32; cfr Is 42,6; 49,6). 

Con i suoi atti e le sue paro-
le Gesù si rivela come luce del 
mondo. Egli ha detto: ”Finchè 
sono nel mondo, sono la luce 
del mondo” (Gv 9,5); “Chi se-
gue me non cammina nelle te-
nebre, ma avrà la luce della vi-
ta” (8,12).

5 luglio: 
Vivete come figli 
della luce
S. Paolo nelle sue lettere usa 

ripetutamente il binomio luce/
tenebre ed esorta il cristiano 
a “camminare nella luce” (1Ts 
5,5), a “indossare le armi della 
luce” e a “gettare vie le opere 
delle tenebre” (Rom 13, 12).

Gesù si serve anche lui di 
queste due espressioni, divi-

dendo gli uomini in “figli di que-
sto mondo” ed in “figli della lu-
ce”  (Lc 16, 8). 

Tutti gli uomini apparteneva-
no per nascita al regno delle te-
nebre… Strappandoci al domi-
nio delle tenebre il Padre cele-
ste ci ha trasferiti nel regno del 
Figlio suo affinché condividia-
mo la sorte dei santi nella luce 
(Col 1, 12s): siamo diventati co-
sì un popolo santo, un popolo 
sacerdotale, con il compito di 
proclamare dinanzi al mondo 
quest’opera meravigliosa fatta 
dal Signore.

6 luglio: 
Vivete nella luce 
della fede
Dalla lettura del Vangelo di 

Giovanni si comprende che il 
simbolismo della luce è cristo-
centrico, cioè si riferisce a Ge-
sù Cristo e che la risposta da da-
re a Gesù – Luce è quella della 
fede.

Che vuol dire credere in Ge-
sù? 

Vuol dire credere che Lui è 
via, verità e vita (Gv 14, 6): per-
ciò chi segue Lui è nella verità; 

vuol dire credere nel suo amo-
re, che Egl  i ci ha mostrato mo-
rendo in croce per noi. 

vuol dire credere nella sua po-
tenza. Dio ha dato a Gesù Cristo 
ogni potere (Mt 28, 18; Gv 17, 2) 
e lo ha costituito Spirito datore 
di vita (cfr 1 Cor 15, 45).

La Madre celeste ci ha chia-
mati in questo pellegrinag-
gio, per farci conoscere questo 
amore e questa potenza del suo 
Figlio Gesù.

7 luglio: 
Vivete nella 
luce dell’amore
Leggendo la prima lettera 

di Giovanni si coglie un altro 
aspetto del simbolismo della lu-
ce. Esso è teologico, cioè si rife-
risce a Dio. E la risposta dell’uo-
mo a Dio che è luce si concre-
tizza nell’amore: amore a Dio 
e ai fratelli. Non ci può essere 
un amore che sia solo di Dio. 
Quando l’amore di Dio è vissu-
to in maniera autentica, è sem-
pre congiunto con l’amore dei 
fratelli: da questo il cristiano si 
riconosce se è nelle tenebre o 
nella luce. Chi ama il fratello è 
generato da Dio e conosce Dio; 
chi non ama un fratello, non so-
lo non ama Dio, ma nemmeno 
lo conosce nè è suo figlio (cfr 
1Gv 4,7s. 12). Il fratello è l’im-
magine visibile di Dio invisibi-
le (cfr 1Gv 4,16. 19 -21). 

8 luglio: 
Vivete nella luce
dell’Eucaristia
Benedetto XVI nell’Enciclica 

“Deus caritas est” afferma che 
la contemplazione del costato 
trafitto di Cristo è il luogo do-
ve può essere contemplata la 
verità di Dio – Amore, perché 
è lì che Gesù ha offerto se stes-
so per noi, dandoci la prova più 
grande di amore (n. 12). L’Euca-
ristia – ci dice ancora il Papa – 
è il perdurare di questa offerta 
lungo i secoli. È Gesù che, dan-
doci come cibo il suo corpo e il 
suo sangue, ci attira e ci coinvol-
ge nel suo atto oblativo. (n. 13). 

Dalla liturgia, particolarmen-
te dall’eucaristia, deriva in noi, 
come da sorgente, la grazia, e 
si ottiene con la massima effi-
cacia, quella santificazione de-
gli uomini e quella glorificazio-
ne di Dio in Cristo, verso la qua-
le convergono, come a loro fine, 
tutte le altre attività della chiesa 
(SC n. 10)

9 luglio: 
Voi siete la luce 
del mondo
Se veramente viviamo da fi-

gli della luce, questa luce si ir-
radia.

Perciò i doni che riceviamo 
da Dio non sono solo per noi, 
ma sono dati in vista di una 
missione, che è quella realizza-
re opere concrete di apostolato 
sul piano dell’evangelizzazione 
e sul piano del servizio di amo-
re ai fratelli. 

Noi, come UAL, ci sentiamo 
più chiamati al servizio di vo-
lontariato in favore dei “picco-
li del vangelo”.

L’esempio di tanti fratelli e so-
relle che stanno vivendo questo 
servizio di amore sia di sprone, 
perché ognuno di noi, nei limi-
ti delle proprie possibilità e se-
condo il proprio discernimento, 
possa aprirsi a questa forma di 
amore fraterno. Oltre tutto – al 
dire di tutti gli operatori in que-
sto campo – è un servizio che 
gratifica molto: il poco di amo-
re che si offre, viene ricambia-
to al centuplo in gioia e in pace 
dello spirito.

 Alcune notizie tecniche 
1. Il 46° Pellegrinaggio del-

l’UAL a Lourdes si effettuerà 
con due mezzi di trasporto: il 
treno e l’aereo. Il treno partirà 
lunedì, 3 luglio p. v., dalla Sta-
zione di Foggia nel pomeriggio. 
L’aereo, invece, partirà martedì, 
4 luglio p. v., nella prima matti-
nata dall’Aeroporto di Bari. Il 
rientro sarà il 9 luglio per il tre-
no e l’8 luglio per l’aereo. 

Il presidente del pellegrinag-
gio è S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, che sarà coadiuva-
to da 12 cappellani. Lo staff del-
la direzione tecnica è composto 
dalle dame e dai barellieri del-
l’UAL. Accompagneranno i pel-
legrini 4 medici.

2. Arrivati a Lourdes i pelle-
grini si riuniranno per seguire 
il programma, già stabilito, che 
prevede diverse celebrazioni li-
turgiche ed altre pie pretiche. 
I pellegrini oltre che da Fog-
gia provengono dagli altri cen-
tri dell’UAL: Bitonto, Catanza-
ro Lido, Lavello, Lucera, Man-
fredonia, Mattinata, Montalba-
no Jonico, Orta Nova, S. marco 
in lamis, Trinitapoli, Troia, Rodi 
Garganico e Venosa. 

F o c u s

Itinerario spirituale
 “TENETE ACCESE LE VOSTRE LAMPADE”

[ Don Luigi Nardella ]
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È partito in sordina il 7 feb-
braio a Foggia, rivolto ai bam-
bini di 5 anni di due scuole ma-
terne comunali di Foggia: San 
Filippo Neri, zona Candelaro e 
Arpi, via Manzoni. Il progetto si 
riallaccia a una miriade di pro-
getti collaterali che negli ultimi 
anni stanno invadendo come 
una sana medicina tutta l’Ita-
lia e che hanno come promoto-
ri l’Associazione Italiana Biblio-
teche, Centro per la Salute del 
Bambino, l’Associazione Cultu-
rale Pediatri, ospedali, Comuni 
come quello di Roma, Vicenza, 
Arezzo, Monza… Hanno nomi 
significativi, ma che si riassu-
mono in tre o quattro titoli: Leg-

gere per crescere, Nati per leg-

gere, Lib(e)ri per crescere…

La Direzione Scuole Mater-
ne Comunali, nell’area di com-
petenza dell’ass. Claudio Sotti-

le, sotto la direzione della dott.
ssa Gloria Fazia e di un pool di 
pedagogiste, ha deciso di uti-
lizzare la propria ludoteca e la 
competenza di un’associazione, 
Ass. Cultura e Ambiente che da 
esattamente 20 anni promuove 
e realizza progetti a favore del-
l’infanzia, per realizzare “Legge-
re per crescere”, laboratorio lu-
dico di lettura.

Così due volte la settimana 
nella ludoteca della Direzione 
delle Scuole Materne, sotto la 
guida degli animatori, i bambi-
ni hanno giocato, hanno ascol-
tato storie, le hanno disegnate, 
hanno creato a loro volta sto-
rie nuove, hanno realizzato me-
daglioni uguali a quelli dell’eroe 
delle storie e fantasmi come 
quello di Giovannin senza pau-
ra. Hanno anche visto film tratti 
da libri, come La storia infini-

ta, in cui la vicenda è impernia-
ta sul rapporto del protagonista 
con il libro contenente la storia, 
o Pagemaster, che si svolge in 
una biblioteca.

Hanno cantato, drammatiz-
zato le storie ascoltate e le han-
no viste raccontate dai buratti-
ni. Hanno conosciuto tanti tipi 
di libri: quello grande senza fi-
gure con le storie classiche dei 
Fratelli Grimm; quello con tan-
te illustrazioni e poche parole; 
quello che creava a terra un per-
corso che si snodava man ma-
no che la storia andava avanti; 
quello a schede; quello da toc-
care… Ne hanno anche costrui-
to uno con i disegni sulla storia 
di Pollicino: insomma il libro 
è stato protagonista in un per-
corso durato da febbraio a tutto 
maggio. Alcuni genitori e qual-
che nonna potevano trattener-
si, proprio per capire quanto è 
importante leggere ad alta vo-
ce, con una certa continuità ai 
bambini in età prescolare. 

Recenti studi hanno dimo-
strato che questo ha una positi-
va influenza sia dal punto di vi-
sta relazionale che cognitivo e 
favorisce lo sviluppo psico-fisi-
co del bambino, oltre a raffor-
zare i legami con i genitori e gli 
adulti. Inoltre la lettura ad alta 
voce da parte degli adulti è pro-
pedeutica per imparare a legge-
re prima e meglio e ad amare la 
lettura. 

Il 19 giugno, una festa conclu-
siva ha raccolto di nuovo in lu-

doteca mamme, nonne, papà e 
bambini intorno ai disegni, ai 
manufatti, i libri e alcuni vecchi 
giocattoli che hanno sollecitato 
la fantasia mentre si gustavano 
le torte realizzate dalle mamme. 
Giochi, salti sui gonfiabili e una 
storia con i burattini hanno fat-
to gioire i bambini, mentre gli 
adulti… continuavano a pensa-
re a loro. 

Infatti, in quella stessa sera 
l’assessore Claudio Sottile con 
la dott.ssa Fazia e le pedagogi-
ste della Direzione, visto il suc-
cesso del progetto “Leggere per 
crescere” e la gioia dei bambi-
ni a stare insieme in ludoteca, 
hanno deciso: uno, di ripetere 
il progetto “Leggere per Cresce-
re” il prossimo anno scolastico; 
due, di offrire ai bambini con 
meno opportunità la possibilità 
di trascorrere le mattine di lu-
glio in ludoteca.

“Aperti per ferie, Ludoteca 

d’estate” il titolo dell’iniziativa. 
Negli spazi della ludoteca 

Malefulà, della scuola materna 
adiacente, e relativo cortile, in 
via Baffi, 17, a favore dei bambi-
ni dell’ultimo anno delle scuole 
materne comunali San Filippo 
Neri, Arpi, Acquaviva, Collodi, 
don Bosco, Girasole 1 e 2, gio-
chi e laboratori dal 3 al 29 luglio 
dalle ore 9,00 alle 12,00, con gli 
animatori del Lunabus dell’As-
sociazione Cultura e Ambiente.

Saranno mantenute le aree di 
attività della ludoteca: giochi di 
movimento (giochi all’aperto, 

percorsi morbidi e con attrezzi, 
giochi di gruppo, popolari, gio-
chi musicali, biliardino, gonfia-
bili), laboratorio manuale crea-
tivo (manipolazione di materia-
li diversi, di recupero, pittura, 
semplici sculture, collage, rea-
lizzazione di oggetti per le sto-
rie e le favole e i giochi di ruo-
lo), giochi da tavolo (con car-
te, dama, scacchi, costruzioni 
ecc…), teatro e burattini (lettu-
ra e drammatizzazione di favo-
le, teatro creativo, espressione 
di sé, uso appropriato della lin-
gua italiana e dialettale).

Un servizio gratuito per circa 
100 bambini per quasi un me-
se, un progetto di “responsabi-
lità sociale” dell’Assessorato al-
le Politiche Educative che di-
mostra di non andare in ferie in 
una città bisognosa di servizi al-
la portata di tutti.

P r i m o  P i a n o

Si è concluso il 19 giugno il progetto delle materne “Leggere per crescere”

La lettura: una medicina fondamentale 
DAL 3 AL 29 LUGLIO LUDOTECA GRATIS PER ZONE “DIFFICILI” 

[ Giustina Ruggiero ]
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“Quale oratorio salesiano per 
Foggia”. È stato questo il tema 
del convegno svoltosi a Foggia 
presso la sala “Amgas” sabato 24 
giugno. A fare gli onori di casa 
don Pino Ruppi, parroco del “Sa-
cro Cuore”, presenti all’incontro  
S.E. Mons. Francesco Pio Tam-
burino Arcivescovo Metropolita 
di Foggia- Bovino,  don Pierfau-
sto Frisoli, consigliere regionale 
Italia,Medio Oriente e Albania, 
don Pasquale Martino, ispetto-
re Italia Meridionale, Giancarlo 
D’Ercole, della parrocchia sale-
siana, Orazio Ciliberti sindaco di 
Foggia, Antonio Pellegrino con-
sigliere provinciale, a modera-
re l’incontro Francesco Preite. 
Don Pasquale Martino nell’in-
troduzione al convegno ha defi-
nito l’oratorio “il sale e la luce” 
che arricchisce ed illumina ogni 
quartiere in cui sorge. È come 
“un faro che illumina”, è sempre 
lì pronto ad accogliere ed aggre-
gare. Poi la parola è passata a 
Gianfranco D’Ercole che ha illu-
strato i risultati del lavoro fatto 
con Massimo Marino, un lavoro 
di ricerca sulla situazione giova-
nile del loro quartiere; da questa 
indagine è emerso che i giovani 
cercano persone che li sostenga-
no nelle difficoltà lavorativi, af-
fettivive e spirituali.

Dopo un indirizzo di saluto 
del sindaco, Orazio Ciliberti, 

che ha ricordato il legame per-
sonale con don  Pierfausto, con 
cui ha condiviso gli anni inquie-
ti dell’adolescenza, è stata la 
volta di don Frisoli, secondo sa-
lesiano nato a Foggia e Consi-
gliere regionale per Italia, Me-
dio Oriente e Albania. Una pic-
cola autobiografia ha reso giu-
stizia degli anni foggiani di Fri-
soli, dai ricordi della scuola al-
la frequentazione delle chie-
se del centro cittadino, ai gio-
chi a biliardino a San Michele 
e all’Immacolata, e poi i parro-
ci don Paolo Pesante, don Pa-
squale Martino, “che oggi rive-
do con affetto e gratitudine” e 
poi ancora i genitori “educati” 
alla fede da Mons. Farina, “un 
vescovo santo”, e il suo lungo 
ed accorato discorso a Mons. 
Lenotti in cui gli comunicava la 
decisione di seguire il novizia-
to salesiano e rilasciare la dio-
cesi. Di lì una “carriera” intensa 
e ricca di soddisfazioni che lega 
le radici di don Pierfausto alla 
sua amata Foggia. A lui è tocca-
ta una lunga disquisizione sulla 
realtà dell’oratorio che ha deli-
neato attraverso tre punti prin-
cipali: cos’era l’oratorio per don 
Bosco; cosa non è l’oratorio; co-
s’è l’oratorio oggi.

Don Bosco aveva intuito gia 
nell’800 che certe realtà eccle-
siali non erano sufficienti ad at-

trarre e ad educare i ragazzi sot-
traendoli ad ambienti malsani e 
recuperandoli attraverso realtà 
operative che coniugassero, la 
preghiera, fondamentale ed im-
prescindibile, con il lavoro, lo 
sport, l’operosità. 

Il segreto di don Bosco è sta-
to vedere e “non passare oltre” 
anzi soffermarsi a capire, inter-
rogandosi sul senso delle co-
se e soprattutto dando risposte 
concrete. Capisce che “i giova-
ni sono lontani dalla Chiesa e 
la Chiesa è lontana dai giova-
ni”, un po’ come ha percepito 
il suo papato Giovanni Paolo II, 
cercando di attrarre con gran-
di adunanze i giovani e riuscen-
do a parlare con loro con un lin-
guaggio semplice che porti drit-
to al cuore.

Poi don Frisoli ha precisato 
cosa l’oratorio non è e non deb-
ba diventare: un luogo di svago 
fine a sé stesso, di mero intrat-
tenimento, una ludoteca o un 
baby-parking per i giochi esti-
vi. L’oratorio ha ammonito don 
Pierfausto “non è un cortile per 
la ricreazione o un luogo di pas-
saggio in attesa della lezione di 
catechismo, e soprattutto non  
è una struttura sportiva poliva-
lente da frequentare solo per le 
opportunità ludiche che offre”.

L’oratorio è invece un po-
sto dove si formano dei giova-

ni alla fede e ai valori cristiani, 
è un  luogo in cui si istituiscono 
e si coltivano delle relazioni for-
ti tra le persone, dove si impa-
ra a vivere anche nel confron-
to con difficili realtà del quar-
tiere. L’oratorio è un luogo do-
ve si trova “un prete che acco-
glie, che è pronto ad ascoltare e 
a parlare con i giovani”. 

Infine Mons. Tamburrino ha 
tracciato un quadro del contesto 
giovanile della diocesi di Foggia-
Bovino, partendo dai dati raccol-
ti dalla Pastorale Giovanile, gui-
dati da don Daniele D’Ecclesia, 
che ha elaborato con un grup-
po di volontari il Progetto Ani-
maStrada. Un lungo elenco dei 
gruppi giovanili censiti, ha dato 
l’idea della vastità delle situazio-
ni e delle problematiche e delle 
richieste dei ragazzi. Un’analisi 
critica ha caratterizzato l’inter-
vento di S. E. l’Arcivescovo, che 
ha costatato con grande ramma-
rico che la gran parte degli in-
terventi fatti dalla chiesa locale 
non hanno risposto alle aspetta-
tive dei giovani e nella loro acco-
glienza nelle parrocchie, le qua-

li non riescono a coinvolgerli a 
pieno nella vita della comunità.

In merito, la ricerca condot-
ta dalla pastorale giovanile fog-
giana ha portato a risultati tipici 
della cultura odierna, fotogra-
fando uno spaccato giovanile i 
cui valori sono rivolti alla mas-
sificazione e al consumismo, la 
domanda di spiritualità dei ra-
gazzi è grande ma i valori in cui 
si rifugiano sono probabilmen-
te le sole risposte per un’identi-
ficazione di gruppo. Ai giovani 
si devono dare nuove opportu-
nità e nuovi spazi: “Il mio ram-
marico – ha aggiunto mons. 
Tamburrino – è quello di non 
aver trovato ancora una siste-
mazione adeguata per utilizzare 
al meglio la struttura della Pa-
storale Giovanile di via Napoli”.

Sicuramente in questo con-
testo l’oratorio salesiano assu-
me una valenza formativa e reli-
giosa altissima  ed è necessario 
creare una sinergia tra la chie-
sa locale e questi “laboratori” 
salesiani deve  portare “lievito” 
nuova linfa vitale a tutte le forze 
operanti sul territorio.

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

Si è tenuto sabato 24 giugno presso la Sala Convegni “Amgas” 
il convegno: “Quale oratorio salesiano per Foggia”

L’oratorio è una cosa seria
SONO STATI IL FOGGIANO DON PIERFAUSTO FRISOLI  E DON PASQUALE MARTINO A RELAZIONARE ALLA 

PLATEA SUL SIGNIFICATO DELL’ORATORIO PER DON BOSCO E AL SENSO DELLA REALTÀ ORATORIALE OGGI

[ Francesca Di Gioia ]
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Tra i santini sui comò delle 
case di Ascoli Satriano (anche 
di quella della mamma di Mi-
chele Placido che nel 1998 dal-
la storia trasse un film) c’è an-
cora la foto di una ragazza, mor-
ta a soli 24 anni, che 50 anni fa 

colpì i cuori della povera gente 
del piccolo paese della nostra 
provincia. Soprattutto le don-
ne la amarono, perché Liliana 
Rossi lottò per la loro alfabetiz-
zazione ed emancipazione. Tan-
to che il giorno del funerale, il 
20 giugno del 1956, in omaggio 
a lei che doveva sposarsi il set-
tembre successivo, 80 ragazze 
vestite da sposa si misero die-
tro il feretro assieme ad una fol-
la immensa, per accompagnarla 
in chiesa. Solo che, per lei iscrit-
ta al Partito Comunista e attivi-
sta (era in piena campagna elet-
torale per il Consiglio Comuna-
le di Foggia), le porte della chie-
sa, per volere del vescovo, rima-
sero chiuse.

Eppure Liliana era sempre 
stata cattolicissima. A messa 
ogni domenica, era molto sti-
mata dalle suore di Ascoli e 
aspettava la dispensa papale 

per sposare suo cugino. Il cap-
pellano che l’assistette negli ul-
timi momenti testimoniò la sua 
fede. Liliana che era una violini-
sta suonò spesso in chiesa e nel 
1953 davanti a Padre Pio a San 
Giovanni Rotondo. 

Parlava comunque per lei la 
sua vita spesa per la solidarietà 
e giustizia sociale a favore dei 
deboli e degli sfruttati. Ma era-
no anni bui di duro scontro di 
ideologie!

Liliana Rossi era una ragaz-
za straordinaria. Non solo ec-
cezionale negli studi: diploma 
a 16 anni, diploma di violino a 
17, laurea in giurisprudenza a 
21 anni con lode e stampa del-
la tesi e la sorpresa di tutti i pro-
fessori che l’avevano vista poco 
in facoltà perché impegnata in 
mille altre cose. Era benvoluta, 
amata da tutti, timidissima e ri-
servata, ma anche combattiva e 

comunicativa nei comizi e nel-
le riunioni. 

Una donna che ha così inci-
so nella storia della nostra cit-
tà che l’associazione “La Mer-
lettaia” da 5 anni si interessa al-
lo studio di questa figura emble-
matica, con convegni (non so-
lo in città), mostra fotografica e 
gruppi di studio con liceali del 
Lanza (dove Liliana studiò). 

“Siamo stati spinti a studia-
re Liliana Rossi – ha detto An-
na Potito de “Le Merlettaie” – 
per la relazione amicale con la 
sorella Lea. Liliana è una don-
na del passato recente, a noi vi-
cina, attraverso la quale possia-
mo comprendere il senso del 
nostro agire. Tra gli interessi di 
studio di Liliana che vogliamo 
approfondire ci sono i temi at-
tuali della Costituzione, la reli-
gione, i tribunali militari, e poi 
il suo spirito critico e profetico 

insieme. È un esempio di don-
na del Sud con un progetto di 
vita, quello di trasformare sé e 
la realtà facendo della pratica 
politica lo strumento del cam-
biamento.”. Ciò fatto finora sa-
rà raccolto in una pubblicazio-
ne che vedrà a breve la luce.

La serata, domenica 18 giugno 
alla Fondazione Banca del Mon-
te, per i 50 anni dalla scomparsa 
di Liliana, è stata pensata dall’as-
sociazione “Le Merlettaie” all’in-
segna della bellezza, l’armonia, 
la musica, importantissimi nel-
la vita della giovane intellettua-
le. Ha collaborato l’amica del li-
ceo e dell’università Lina Cirulli, 
le cui figlie Alesandra, violinista, 
ed Elena, soprano, hanno confe-
zionato una serata musicale con 
la collaborazione del bravissimo 
violoncellista foggiano, trasmi-
grato negli Stati Uniti, France-
sco Mastromatteo.

Il 20 giugno celebrati i 50 anni dalla scomparsa di Liliana Rossi, 
intellettuale cattolica e attivista politica a favore dei deboli

Arte, cultura e politica 
per cambiare il mondo

IL 18 GIUGNO, ALLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE, ALLA PRESENZA DI AMICI E FRATELLI, 
UN CONCERTO PER RICORDARE IL SUO AMORE PER LA MUSICA 

[ Giustina Ruggiero ]
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Sarà l’Opera Nomadi a gesti-
re il campo Rom di Borgo Arpi-
nova. È stata firmata, infatti, lo 
scorso 21 giugno, tra il Comu-
ne di Foggia, con l’Assessora-
to ai Servizi sociali e l’associa-
zione guidata da don Tonino 
Intiso. Soddisfazione e fiducia 
sono state espresse dall’asses-
sore al ramo, Gianni Ricci, che 
ha osservato, tra le altre come, 
che l’atto conclude una lunga e 
complessa vicenda “nel segno 

della collaborazione e della si-

nergia, e in una comune vi-

sione di civile impegno e fon-

damentale solidarietà”. 
Ricci ha poi evidenziato co-

me l’iniziativa mira sia a ridare 
un luogo di accoglienza ai nu-
clei nomadi, ormai inseriti nel 
tessuto cittadino, sia a tene-
re sotto controllo il fenomeno 
dell’immigrazione clandestina. 

Gli ospiti del campo sono at-
tualmente 403, appartenenti a 
103 nuclei familiari, con 218 
adulti e 185 minorenni, 80 dei 
quali iscritti a scuole di vario 
tipo. Per la gestione ha dato la 

propria disponibilità l’Opera 
Nomadi, ente “che promuove 

i diritti del popolo rom e ope-

ra nel settore da oltre 15 an-

ni avvalendosi della collabo-

razione delle istituzioni sco-

lastiche, amministrative, ec-

clesiali e del mondo del volon-

tariato, perseguendo nella co-

munità locale la promozione 

umana e l’integrazione socia-

le degli immigrati in genere, 

e dei ‘rom’ in particolare”. 
L’ ente gestore - è scritto nel-

la convenzione - s’impegna ad 
attivare tutte le iniziative che 
tendono a realizzare l’integra-
zione dei cittadini ‘rom’ nel 
contesto socio – economico - 
culturale del territorio, nel ri-
spetto reciproco delle tradizio-
ni culturali, religiose e di co-
stume. 

Fra gli altri impegni, quelli 
dell’organizzazione di varie ini-
ziative: corsi di apprendimen-
to della lingua italiana, corsi di 
formazione e perfezionamento 
professionale, corsi di forma-
zione sanitaria e igienica. Ac-

compagnamento, inoltre, dei 
piccoli ospiti alle scuole con 
mezzi messi a disposizione dal 
Comune e assistenza generale 
per il disbrigo di pratiche am-
ministrative. 

A carico dell’Amministrazio-
ne comunale il servizio di vigi-
lanza e quello di pubblica illu-
minazione, le spese di fornitu-
ra idrica, elettrica e servizi fo-
gnari, un contributo annuale 
all’ente gestore, e l’istallazio-
ne di un ‘container’ da adibire 
a ufficio. In un organico coor-
dinamento di impegni, doveri 
e collaborazione, il Comune e 
l’ente gestore non si limitano, 
comunque, a stabilire norme 
e comportamenti sul solo sog-
giorno nel campo, ma estendo-
no l’interesse fino ad iniziative 
di istruzione, socializzazione e 
assistenza per i piccoli rom, e 
ad un generale impegno per la 
promozione e il rispetto delle 
condizioni di vivibilità in una 
dimensione di tutela della sa-
lute, dell’igiene e di una fonda-
mentale dignità.

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

Firmata la convenzione
RICCI: “COLLABORAZIONE E SINERGIA IN UNA COMUNE VISIONE DI CIVILE IMPEGNO 

E FONDAMENTALE SOLIDARIETÀ”

Sarà l’Opera Nomadi a gestire il campo rom di Borgo Arpinova 
[ Damiano Bordasco ]

È stata divelta, per l’ennesima 
volta, la staccionata che delimi-
ta il cantiere abbandonato dell’ex 
scuola elementare “Alessandro 

Manzoni” al quartiere Candela-
ro di Foggia. Si è venuta a crea-
re, così, una situazione di grave 
pericolo anche perchè, purtrop-
po, sono tanti i bambini che vi ac-
cedono con facilità e si recano al-
l’interno addirittura per giocare. 
Bottiglie di vetro rotte, chiodi e 
pezzi di ferro arrugginiti rappre-

sentano solo la punta dell’iceberg

della pericolosità del cantiere. Al-
l’interno, infatti, ci sono diver-
si punti dove è ceduta parte del-
la struttura ed il rischio è di cade-
re nel vuoto anche a quattro, cin-
que metri di altezza. Attualmente 
il manufatto è bloccato a causa di 
un contenzioso tra l’impresa ese-
cutrice dei lavori ed il Comune di 
Foggia. Una odissea per la scuola 
elementare di Candelaro che po-
trebbe risolversi a breve. 

Candelaro avrà la scuola elementare

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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La Puglia 
al 12° posto nella spesa
pro capite di sanità 
e istruzione
Per sanità, polizia e istruzione 

lo Stato trasferisce alle Regioni 
81,4 miliardi di euro: lo ha calco-
lato l’ufficio studi dell’Associa-
zione degli Artigiani di Mestre 
sulla base dei dati disponibili al 
2003 (gli ultimi disponibili). In 
dettaglio i trasferimenti ammon-
tano: in termini di sanità (18,5 
miliardi di euro), servizi di poli-
zia (11,3 miliardi di euro) e istru-
zione (51,6 miliardi di euro). So-
no queste, fanno rilevare alla 
Cgia, le tre materie che sono al 
centro della cosiddetta “devo-
lution”, oggetto del referendum 
del 25 e 26 giugno. Questa stima 
elaborata dall’Ufficio Studi del-
la CGIA di Mestre, delinea una 
vera e propria classifica regio-
nale dei trasferimenti pro capi-
te 2003. Una “hit parade” in cui il 
podio sembra sempre e comun-
que essere monopolizzato dalle 
regioni del Centro-Sud e, in par-
ticolare, dal Lazio. 

Sanità
La Puglia si trova al dodicesi-

mo posto con 207 euro pro-capi-
te, ben 106 euro in meno della 
media nazionale. Al primo posto 
c’è la Sardegna. La somma per-
cepita da ciascun sardo è stata 
nel 2003 di 516 euro. A seguire il 

Lazio con 478 euro, la Sicilia 446 
e le Marche 383 euro. A ricevere 
meno di tutti dallo Stato centra-
le per la sanità sono stati i citta-
dini della Valle D’Aosta (44 euro) 
e quelli del “Nordest autonomo”: 
ovvero, Friuli Venezia Giulia (53 
euro), Trento e Bolzano ( rispet-
tivamente 100 e 48 euro). 

Servizi di Polizia
Per questa funzione, la som-

ma percepita da ciascun pu-
gliese è di 139 euro, anche in 
questo caso al di sotto della me-
dia nazionale, seppure di soli 12 
euro. A ricevere il maggior nu-
mero di trasferimenti pro-capi-
te è il Lazio: l’importo è pari a 
348 euro. Al secondo posto è la 
Liguria con 209 euro all’anno e 
al terzo posto il Molise con 180 
euro. All’ultimo posto è inve-
ce la Lombardia dove i trasferi-
menti alla Regione suddivisi per 
ogni cittadino arrivano a 100 
euro; pochi euro in meno della 

provincia autonoma di Trento 
(102 euro), Veneto (103 euro), 
Piemonte (109 euro) ed Emilia 
Romagna (110 euro). 

Istruzione
Altro dodicesimo posto per la 

Puglia, con 674 euro pro-capite, 
stavolta un livello più alto di 17 
euro rispetto alla media nazio-
nale. Prima in questa speciale 

classifica, è ancora la regione 
Lazio. Sono 908 gli euro all’an-
no destinati dallo Stato a cia-
scun cittadino laziale. Circa 600 
euro in più rispetto alla media 
nazionale regionalizzata che era 
pari a 313 euro. Seguono la Ca-
labria (833 euro), il Molise (811 
euro), la Sardegna ( 797 euro), 
l’Umbria (784 euro) e la Basili-
cata (780). In coda alla classifi-
ca, invece, sta il Nordest e non 
solo quello autonomo. A Bolza-
no gli euro calcolati per ogni re-
sidente sono 54, a Trento 327 e 
in Veneto 511. Fanalino di co-
da, dunque, l’Italia Nordorienta-
le insieme a Valle d’Aosta (152 
euro) e Lombardia (503 euro).

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

Referendum: 
in Capitanata prevale il NO
Il 74 percento dei foggiani 

– la percentuale è identica sia 
nel dato provinciale che in 
quello del capoluogo – ha det-
to No alla riforma  della Costi-
tuzione. 149mila 843 sono in-
fatti i voti per il No, 51mila559 
quelli per il Si. Una percen-
tuale che nessuno si aspetta-
va fosse così alta. Una vittoria 
ampia, senza nessun margine 
di dubbio, che si è replica-
ta in tutti i Comuni della pro-
vincia, tranne Roseto e Pan-
ni. 74.83% a San Severo, 72.33 
a Lucera, 76.03 a Manfredo-
nia. La bocciatura della rifor-
ma è stata salutata con sod-
disfazione dal presidente del 
Comitato “Salviamo la Costi-
tuzione”, il preside Maurizio 
Ricci:  “Un grande risultato 
– ha affermato - Il popolo so-
vrano ha respinto un progetto 
approvato dalla maggioranza 
di centrodestra in Parlamen-
to nella passata legislatura 
che, con la modifica di oltre 
50 articoli della Costituzio-

ne, avrebbe introdotto un fal-
so federalismo, avrebbe mes-
so in pericolo l’unità naziona-
le, avrebbe colpito elementari 
diritti dei cittadini e dei lavo-
ratori, indebolendo i poteri di 
importanti organi costituzio-
nali”. Per il segretario cittadi-
no dei Democratici di Sinistra 
, Raffaele Piemontese, “il 26 
giugno sarà ricordato come 
il giorno in cui l’Italia ha vin-
to due volte e per due volte 
si è ritrovata compatta. Alla 
festa sportiva si è unita quel-
la che ha dimostrato, ancora 
una volta, come la coscienza 
democratica e la consapevo-
lezza del valore della Costi-
tuzione siano un patrimonio 
collettivo irrinunciabile”.

Deluso del risultato del re-
ferendum è invece il deputato 
di AN Antonio Pepe, secondo 
il quale  molti elettori hanno 
votato No fuorviati dall’equi-
voco che “la modifica alla Co-
stituzione andasse contro gli 
interessi del mezzogiorno”.

Trasferimenti dello Stato alle Regioni

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare  
tel. 348.88.05.745

NUOVA GESTIONE
Convenzionato con il Comune di Foggia
Scuola dell’Infanzia

Consorzio Icaro

Ampio cortile - Mensa interna
Aperto tutto l’anno con orario continuato
Foggia - Via M. Lenotti, 75 - Macchia gialla
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È una delle venti consorelle 
del ramo femminile della con-
fraternita del SS. Sacramento, 
della Cattedrale. Arriva in leg-
gero anticipo, nel palazzo del-
la Fondazione Banca del Mon-
te, rispetto all’inaugurazione 
della mostra sulle Confraternite 
della città di Foggia, “zia” Anto-
nietta Maitilasso, 96 anni. È so-
lo una dei numerosissimi ade-
renti alle confraternite presen-
ti all’inaugurazione. Ha accetta-
to subito, nel 1999, la proposta 
di diventare la prima consorel-
la del SS. Sacramento e non ha 
voluto mancare all’inaugurazio-
ne della mostra. Alla presenza 
del nostro Arcivescovo, del de-
legato diocesano al ramo Mons. 
Pietro Russo e del curatore del-
la mostra Savino Russo, alle 18, 
tutti possono finalmente entra-
re nella sala a pianterreno del-
la Fondazione dove sono siste-
mati con ordine e abbondanza 
gli elementi che caratterizzano 
le confraternite laicali della no-
stra città. 

Sono presenti rappresentan-
ti di confraternite e pie unioni, 
soddisfatti delle schede che pre-
sentano la storia della associa-
zione, dei vestiti, lasciati per tut-
ta la durata della mostra, forse 
con un po’ di apprensione, assie-
me ai medaglioni, alle torce, ai 
drappi, ai libri antichi, ai dipin-

ti, alle foto. Spicca sullo sfondo 
il delicato dipinto su stoffa raf-
figurante Cristo risorto con an-
geli, con firma di A. La Piccirel-
la e la data 1886, cucito con infi-
nita pazienza su un drappo vio-
laceo, di proprietà della Confra-
ternita del SS.Sacramento, e in 
una bacheca il libro dei confra-
telli di Sant’Eligio che riportaro-
no al 20 luglio del 1837 la mor-
te del “nostro custode e fratello” 
don Antonio Silvestri. Che di-
re poi dei medaglioni antichi di 
proprietà di un confratello della 
Croce, Alessandro Mancini, che 
trasmise la passione per la con-
grega al figlio Pellegrino, scom-
parso da poco, entrambi nel 
cuore di tanti foggiani per la de-
dizione alla storia, alle tradizio-
ni, al culto e alle pratiche della 
confraternita. Il nipote Giovan-
ni conserva i medaglioni, il ve-
stito, tra quelli in mostra, le fo-
to dell’antica chiesa di Sant’Ele-
na, la vecchia Madonna della 
Croce, con la sua teoria di altari, 
tra i quali spiccava un altare de-
dicato a San Gennaro, innalzato 
per rispetto al re borbone, e na-
poletano, Ferdinando. Alessan-
dro frappose inutilmente il suo 
corpo tra le milizie fasciste e la 
chiesa della Madonna della Cro-
ce, abbattuta senza pietà per far 
posto al Palazzo degli Uffici Sta-
tali. 

Spesso i confratelli sono de-
positari di storia, di culto popo-
lare, conoscono a menadito le 
chiese, le cripte, i documenti, 
la storia anche della diocesi, gli 
uomini di chiesa. 

Oggi sono pochi i giovani che 
entrano a far parte di queste as-
sociazioni nate nel XII secolo 
quali associazioni di fedeli eret-
te per l’esercizio di opere di ca-
rità e pietà, ma aventi  anche lo 
scopo dell’incremento del cul-
to pubblico. Da un lato la mis-
sionarietà e dall’altro l’esercizio 
della carità: accogliere i pelle-
grini, assistere i carcerati, sep-
pellire i morti, costruire ospe-
dali. Molte associazioni profes-
sionali fin dal Medioevo eviden-
ziarono, nei loro statuti, carat-
teristiche di solidarietà comu-
ni a quelle presenti nelle confra-
ternite coeve (per esempio l’as-
sistenza ai soci malati, la garan-
zia di esequie e di sepoltura di-
gnitose, gli aiuti  alle vedove, le 
celebrazioni di liturgie di suf-
fragio). La presenza penetran-
te delle Confraternite in tutti 
gli strati sociali, la  fiducia che 
incutevano nei fedeli, l’esem-
pio di povertà e di rettitudine, 
contribuirono a salvare la Chie-
sa negli anni della divulgazione 
delle eresie. 

Ciro Mazzardo, priore di San-
t’Eligio ci parla del figlio Alfre-
do, di 28 anni che ha voluto di-
ventare confratello ed ha addi-
rittura scritto la sua tesi di lau-
rea sulla sua chiesa.

“Bisogna riconsiderare le 
proprie radici – ci ha detto Sa-
vino Russo, confratello di San-
t’Eligio, appassionato di storia 
e tradizioni popolari della cit-
tà, propugnatore della rivaluta-
zione di un grande della chiesa 
foggiana, don Antonio Silvestri 
– e vedere come ci si può ade-
guare ai tempi nuovi. E comun-
que la tradizione è rinnovamen-
to”. Come ha aggiunto Mons. 
Pietro Russo, ripercorrendo un 
po’ si storia dei fedeli, “le con-
fraternite a Foggia hanno avu-

to un grande splendore nel ‘700 
quando la città è assurta a vi-
ce capitale del Regno di Napoli 
con la Regia Dogana, in quel pe-
riodo c’è stata una fioritura sia 
dal punto di vista sia del pen-
siero, sia dell’arte, i grandi pa-
lazzi sono sorti in questo perio-
do, così come la maggior parte 
delle Chiese e delle confrater-
nite, le confraternite quindi a di-
ritti costituiscono la radice sto-
rica, il sub-strato della Chiesa 
foggiana, sono esse che rappre-
sentano le radici, perché hanno 
trasmesso perché ricevute dal-
le generazioni precedenti i va-
lori della fede e della tradizione 
cattolica che hanno saputo cu-
stodire gelosamente e difende-
re e portare qui fino a noi. Dopo 
il Concilio Vaticano II la Chiesa 
ha voluto che le confraternite si 
appropriassero di quelle prero-
gative che attengono all’eserci-
zio della carità e che nell’anti-
chità le hanno sempre contrad-
distinte. Il papa Giovanni Paolo 
II ha istituito i cammini di fra-

ternità che si svolgono ogni an-
no ed essi rappresentano il pun-
to di riferimento come verifica 
del proprio cammino i nel con-
testo moderno della Chiesa. Ci 
sono diverse forme di inseri-
mento nella realtà sociale che 
le confraternite realizzano nel-
l’esercizio della carità in parti-
colare la mensa per i poveri e il 
culto dei defunti., ci sono nuove 
prospettive perché le confrater-
nite entrino più attivamente nel 
contesto sociale con varie par-
tecipazione nell’organizzazione 
della carità, perché il loro spiri-
to resti attuale e renda più effi-
cace il servizio alla Chiesa”.

Soddisfazione è stata espres-
sa dall’arcivescovo, e dal presi-
dente della Fondazione, l’avv. 
Francesco Andretta, che ha 
voluto la mostra e che tante 
iniziative a favore della città sta 
promuovendo in questi ultimi 
anni. Tra i primi fimatari del 
registro delle presenze anche il 
sindaco, Orazio Ciliberti e il suo 
vice Ciro Mundi.

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Giustina Ruggiero ]

Partire dalle radici 
verso i tempi nuovi

UN DIPINTO SU STOFFA DI LA PICCIRELLA DEL 1886, 
ANTICHI MEDAGLIONI, QUADRI, DOCUMENTI E VESTITI 
NELLA SEDE DELLA  FONDAZIONE BANCA DEL MONTE

Alla presenza del vescovo, del sindaco, dell’ass. Mundi affollata 
inaugurazione della mostra sulle confraternite

L’organizzatore della mo-
stra Savino Russo ha af-
fermato che trattasi di 
una mostra iconografica, 
che “intende sottolinea-
re l’aspetto ‘visibile’ del-
le confraternite, attraver-
so la straordinaria varietà 
e ricchezza dei loro abiti e 
dei loro stendardi e gonfa-
loni”. “È un modo per por-
re attenzione alla grande 
ricchezza di storia delle 
Confraternite e il loro ruo-
lo nell’ambito della religio-
sità popolare e della socie-
tà foggiana - ha aggiunto 
Russo - ma anche un utile 
momento per ripensare al-
le loro origini, ai loro scopi 

originari  e per reiventare 
e riadeguare i loro compi-
ti alle urgenze e alle istan-
ze dei nuovi tempi”.

La mostra è arricchi-
ta da pannelli illustrati-
vi che riassumono la sto-
ria di ogni singolo sodalizio 
e riprodurranno le tavole 
originali dell’Atlante delle 

Confraternite, che, in oc-
casione della mostra, è sta-
to riproposto in una nuova 
veste grafica, riedito dai ti-
pi della Bastoni e disponi-
bile in una versione rilega-
ta sotto forma di piccolo 
volume che sostituisce la 
custodia a cartellina della 
I edizione.

Le ragioni della mostra
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Viviamo tempi difficili, nei 
quali, spesso, valori come l’one-
stà, la lealtà, l’amicizia sono 
messi a dura prova da un egoi-
smo dilagante. Eppure, in un 
panorama così inquietante, si 
possono scorgere ancora se-
gnali in controtendenza.

Veniamo al dunque.
A distanza di circa 35 anni un 

gruppo di persone si ritrova, in 
una torrida sera di giugno, in 
una chiesa di Foggia, quella di 
San Giuseppe Artigiano, per fe-
steggiare un grande amico, un 
sacerdote, degno erede del “ca-
postipite” Melchisedek e genui-
no seguace dell’unico, vero ed 
eterno sacerdote, in occasione 
del suo 70° compleanno.

Sveliamo l’arcano: trattasi del 
rev.do can. Don Pasquale Mar-
tino, già parroco della predet-
ta chiesa ed artefice di una stu-
penda realizzazione: negli an-

ni 70/80 un gruppo di giovani e 
ragazzi (ormai con capelli briz-
zolati o… senza) cresce gior-
no per giorno alla sua scuola ed 
impara a piccoli passi il diffici-
le “mestiere del cristiano”. Tra 
adunanze, ritiri più o meno spi-
rituali, sane “sbicchierate” qual-
che memorabile campo- scuo-
la e diversi campeggi estivi, don 
Pasquale contribuisce a forma-
re delle persone e a cementar-
ne l’amicizia, in obbedienza alla 
missione dal Padre affidatagli.

Col passare del tempo quei 
ragazzi, ormai uomini e donne, 
scelgono in gran parte il loro fi-
danzato, o la loro fidanzata al-
l’interno del gruppo; santificano 
la loro scelta col matrimonio sa-
cramento ed abbandonano, non 
senza qualche sofferenza, il “na-
tio” gruppo. Nel prosieguo spe-
rimentano le gioie della paterni-
tà, o della maternità, e qualcuno 

anche quelle dell’essere nonno 
o nonna. Uno del gruppo sce-
glie la via più ardua: quella della 
vocazione. Oggi è prete e parro-
co: don Vincenzo Identi.

Eppure nel cuore di ognuno 
il ricordo di quegli anni vivaci, 
determinanti e lontani, è sem-
pre vivo e presente. L’occasione 
di una bella “rimpatriata” la for-
nisce lo scorrere inesorabile del 
tempo. Il giovane sacerdote è 
diventato un “gagliardo” settan-
tenne, che non ha perso nulla 
del suo smalto di allora, anzi…

La proposta, partita da due 
“veterani”, è accolta subito con 
entusiasmo: una santa messa per 
rendere lode a Dio per un tale 
suo ministro e per tanti doni elar-
giti in sovrabbondanza ad ognu-
no, ed anche per ricordargli, nel 
momento più intenso e toccante, 
quei quattro amici che hanno fat-
to festa con Lui in Cielo, anziché 
con noi, qui sulla terra…

Nel successivo momento di 
agape fraterna l’immancabile tor-
ta gigante con candelina a sor-
presa, targa- ricordo dell’avveni-
mento e fotografie a volontà…

La serata si chiude con l’au-
gurio di un incontro più ravvi-
cinato, non oltre i prossimi 70 
anni! 

Quando si spargono insieme 
semi di bene e di concordia, il 
Signore non manca, nella Sua 
bontà, di far gustare le gioie di 
frutti saporosi e maturi, ed in 
tempi come questi è un sicuro 
segno di speranza. 

Non è poco. Ne siamo con-
vinti.

Settanta… mi dà tanto

LIETIEVENTI
AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO

2 luglio 2006 

a don Orazio De Pasquale
Nato il 18 giugno 1956
Ordinato l’11 dicembre 1985
Parroco della Parrocchia 
di San Giovanni Battista 
di Monteleone di Puglia

IL GRUPPO DI FEDELI DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
RIUNITI PER FESTEGGIARE L’EX PARROCO 

AUGURI A
Loreta Nunziata 
e Luciano Nunno 
per il loro 32° anniversario 
di matrimonio (7 luglio 1974)
I coniugi Nunno e i loro 
quattro figli ringraziano il 
Signore della loro unione e 
della vita donata.

Festeggiati i 70 anni di don Pasquale Martino
[ Rosario Camiletti ]

Elenco biglietti vincenti della lotteria 
della parrocchia “Sacro Cuore”

1°   premio Fiat 600 R392

2°   premio Televisore 20”JVC B540

3°   premio Videocamera JVC E473

4°   premio Fotocamera Olympus Z709

5°   premio HiFi Panasonic J929

6°   premio Forno elettrico Ariete J322

7°   premio Ferro da stiro Imetec K391

8°   premio Robot da cucina Moulinex F890

9°   premio Radioregistratore Majestic T473

10° premio Lettore CD Scott U155

NECROLOGIO
La famiglia dell’Unione Amici di Lourdes, 

esprime cordoglio per la morte di 

Carla Costa
nata Vietti

salita al cielo il 27 giugno

Dama dai tempi di Battaglini che ha servito 
con grande amore i Piccoli del Vangelo 

lasciando un esempio indelebile di carità cristiana in tutti noi.     

Per il ritiro dei premi, 
rivolgersi (entro 60 
giorni dall’estrazione) 
presso la Parrocchia 
Sacro Cuore di Foggia, 
Piazza Sacro Cuore n.3, 
telefonando prima 
al numero 0881/742968.



L’assemblea dei presbiteri

L’omelia dell’Arcivescovo
Mons. Tamburrino

L’indirizzo di saluto
del Vicario generale

Mons. Giuseppe Casale  
e il Capitolo Metropolitano

Il coro 
“Cappella Musicale Iconavetere”

Le massime autorità civili 
e militari della provincia

Il Vescovo con suor Rosa Fra’ Leonardo Civitavecchia

150° Anniversario di erezione della diocesi di foggia


