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[…] La missione se non è orientata dalla carità, 
se non scaturisce cioè da un profondo atto di 
amore divino, rischia di ridursi a mera attività 
filantropica” e sociale. L’amore che Dio nutre 
per ogni persona costituisce, infatti, il cuore 
dell’esperienza e dell’annunzio del Vangelo, e 
quanti l’accolgono ne diventano a loro volta 
testimoni. L’amore di Dio che dà vita al mondo 
è l’amore che ci è stato donato in Gesù, Parola 
di salvezza, icona perfetta della misericordia 
del Padre celeste. 
[…] Il mandato di diffondere l’annunzio di 
questo amore fu affidato da Gesù agli Apo-
stoli dopo la sua risurrezione, e gli Apostoli, 
interiormente trasformati il giorno della Pen-
tecoste dalla potenza dello Spirito Santo, ini-
ziarono a rendere testimonianza al Signore 
morto e risorto. Da allora, la Chiesa continua 
questa stessa missione, che costituisce per 
tutti i credenti un impegno irrinunciabile e 
permanente. 
Ogni comunità cristiana è chiamata, dunque, 
a far conoscere Dio che è Amore. Su questo 
mistero fondamentale della nostra fede ho 

voluto soffermarmi a riflettere nell’Enciclica 
“Deus caritas est”. Del suo amore Dio permea 
l’intera creazione e la storia umana. All’origine 
l’uomo uscì dalle mani del Creatore come frut-
to di un’iniziativa d’amore. 
[…] Osserva l’apostolo Giovanni: “Chiunque 
ama è generato da Dio e conosce Dio” (1 Gv 
4,7). Dunque, per amare secondo Dio occor-
re vivere in Lui e di Lui: è Dio la prima “casa” 
dell’uomo e solo chi in Lui dimora arde di un 
fuoco di divina carità in grado di “incendiare” 
il mondo. Non è forse questa la missione del-
la Chiesa in ogni tempo? Non è allora diffici-
le comprendere che l’autentica sollecitudine 
missionaria, primario impegno della Comu-
nità ecclesiale, è legata alla fedeltà all’amore 
divino, e questo vale per ogni singolo cristiano, 
per ogni comunità locale, per le Chiese parti-
colari e per l’intero Popolo di Dio. Proprio 
dalla consapevolezza di questa comune mis-
sione prende vigore la generosa disponibilità 
dei discepoli di Cristo a realizzare opere di 
promozione umana e spirituale che testimo-
niano, come scriveva l’amato Giovanni Paolo 

II nell’Enciclica Redemptoris missio, “l’anima 
di tutta l’attività missionaria: l’amore che è e 
resta il movente della missione, ed è anche 
l’unico criterio secondo cui tutto deve essere 
fatto o non fatto, cambiato o non cambiato. E’ 
il principio che deve dirigere ogni azione e il 
fine a cui essa deve tendere. Quando si agisce 
con riguardo alla carità o ispirati dalla carità, 
nulla è disdicevole e tutto è buono” (n. 60). Es-
sere missionari significa allora amare Dio con 
tutto se stessi sino a dare, se necessario, anche 
la vita per Lui. Quanti sacerdoti, religiosi, re-
ligiose e laici, pure in questi nostri tempi, Gli 
hanno reso la suprema testimonianza di amo-
re con il martirio! Essere missionari è chinarsi, 
come il buon Samaritano, sulle necessità di 
tutti, specialmente dei più poveri e bisognosi, 
perché chi ama con il cuore di Cristo non cer-
ca il proprio interesse, ma unicamente la glo-
ria del Padre e il bene del prossimo. Sta qui il 
segreto della fecondità apostolica dell’azione 
missionaria, che travalica le frontiere e le cul-
ture, raggiunge i popoli e si diffonde fino agli 
estremi confini del mondo. 

La Carità,
anima della missione

Messaggio del Papa Benedetto XVI
per la 80a Giornata Missionaria Mondiale



2 Voce di Popolo

Il mese missionario! Troppo poco 
per un mese missionario…un me-
se solo in cui si pensa all’opera del-
la salvezza operata dal Figlio di Dio, 
salvezza che, dopo duemila anni, è 
retaggio solo di un quinto della po-
polazione mondiale?

Un mese è solo la dodicesima 
parte dell’anno. 

E allora? Un anno missionario! 
Uno solo?... E gli altri?

Se lo spirito missionario finisce 
con l’anno che…finisce…non pen-
so che sia molto e quindi che sia-
mo nel giusto. Il fuoco che finisce… 
che… si spegne, non riscalda più… 
bisogna continuare ad aggiungere 
legna perché continui a bruciare e 
quindi… a riscaldare. 

Ogni 25 anni si celebra nella Chie-
sa l’Anno Santo…un anno di specia-
le impegno nel vivere la propria fe-
de, vivendo i propri impegni cristia-
ni… certamente non sarebbe nel 
giusto chi, finendo l’anno santo…di-

cesse adesso basta… ritorniamo al-
la nostra vita di prima, tiepida e sen-
za senso, dimenticando come la li-
turgia chiama ogni anno: “annus Do-
mini”, anno del Signore.

Ed allora? Ogni anno deve essere 
un anno missionario!

Nella sua enciclica missionaria, 
la “Missione del Redentore” il Pa-
pa Giovanni Paolo II non dice che 
“la fede si rafforza dandola”(n. 2)?... 
Dandola, penso io, e credo anche il 
Papa, non un giorno, ma sempre.

Avevano ragione i miei cristiani 
di Athinai (uno dei settanta paesi 
della missione di Mogotio, all’Equa-
tore keniano), di cantare: “Imani ya 
siku moja siyo hiyo imani” (la fede 
di un giorno non è fede)…lo stesso 
si deve dire: l’amore, la preghiera, 
il sacrificio, l’aiuto materiale di un 
giorno alle missioni non è niente… 
o quasi niente.

Fu Benedetto XV, il genovese Gia-
como Della Chiesa, che nella prima 

enciclica del 30 novembre 1919, 
“Maximum illud” n. 19, disse: “Per 
impetrare questa grazia (della sal-
vezza) non vi è che un modo, ed es-
so consiste nella perseveranza della 
preghiera umile e fervorosa, avendo 
detto il Signore: “Qualsiasi cosa do-
manderanno, sarà loro concessa dal 
Padre mio” (Mt 17,19). 

Ed il “Papa delle Missioni” co-
me fu chiamato, quello che volle la 
Giornata missionaria mondiale nel 
lontano 1926, Pio XI, il milanese 
Achille Ratti?

Nella sua enciclica missionaria 
“Rerum Ecclesiae” del 28 Febbraio 
1926 scrive: “Anzitutto e con la pa-
rola e con gli scritti procurate di in-
trodurre e gradatamente estendere 
la consuetudine di pregare ‘il padro-
ne della messe perché mandi operai 
alla sua messe’ e di implorare per gli 
infedeli gli aiuti del lume e della gra-
zia celeste. Ponderatamente parlia-
mo di consuetudine e di usanza sta-
bile e continua, che, come ognuno 
vede, presso la divina misericordia 
ha più valore ed efficacia che non 
preghiere indette o una volta sola e 
di quando in quando. E veramente 
i predicatori evangelici potrebbero 
ben affaticarsi e versare sudori e da-
re anche la vita per condurre i paga-
ni alla religione cattolica: potrebbe-
ro usare ogni industria, ogni diligen-
za e ogni genere di mezzi umani; che 
tutto cadrebbe nel vuoto se Dio con 
la sua grazia non toccasse i cuori de-
gli infedeli per rammollirli e trarli a 
sé. Ora è facile capire che non man-
cando a nessuno la possibilità della 
preghiera, tutti hanno in mano loro 
questo aiuto e questo quasi alimento 

delle missioni; e perciò farete cosa 
conforme ai Nostri desideri e all’in-
dole e al sentimento dei fedeli, se or-
dinerete di aggiungere, per esempio 
al Rosario della beata Vergine e ad 
altre simili preghiere che si recitano 
nelle parrocchie, qualche preghiera 
speciale per le Missioni e per la con-
versione dei pagani alla fede.

A questo intento, venerabili fra-
telli, siano chiamati a cooperare e 
si infiammino specialmente i fan-
ciulli e le Religiose; bramiano cioè 
che negli asili, negli orfanotrofi, nel-
le scuole, nei collegi giovanili e nel-
le case e conventi di Religiose, sal-
ga ogni giorno la preghiera al cielo 
per far discendere su tanti infelici, 
su tante popolose nazioni pagane la 
misericordia divina: ad anime pure 
ed innocenti cosa potrà mai ricusa-
re il Padre celeste? D’altra parte ta-
le usanza dà a sperare che nel tenero 
cuore dei giovanetti abituati a pre-
gare per la salute degli infedeli, col 
primo sbocciare del fiore della cari-
tà, possa con l’aiuto di Dio insinuarsi 
il desiderio dell’apostolato, deside-
rio che coltivato con cura darà forse 
con l’andar del tempo buoni operai 
al ministero apostolico” (n. 4).

Cosa dice il decreto missionario 
“Ad gentes” del Vaticano II?

“Tutti i fedeli come membra del 
Cristo vivente, a cui sono stati incor-
porati, ed assimilati mediante il Bat-
tesimo, la Cresima e l’Eucarestia, 
hanno lo stretto obbligo di coopera-
re all’espansione e alla dilatazione del 
Suo Corpo sì da portarlo il più presto 
possibile alla sua pienezza” (n.36).

Un altro Papa scrisse non una 
ma due lettere encicliche missiona-

rie: “Evangeli praecones” (Gli araldi 
del Vangelo), “ Fidei donum” (Il do-
no della fede) di Pio XII, il romano 
Eugenio Pacelli. 

Nella sua prima lettera missiona-
rio, il “Pastor Angelicus”, nome da-
togli dalla profezia di Nostradamus, 
dice: “lo scopo principale di ogni 
Missione è evidentemente quello 
di far risplendere in mezzo a nuove 
genti la luce della verità cristiana, in 
modo che si abbiano nuovi seguaci 
di Cristo. Per raggiungere questo fi-
ne supremo è necessario, né mai de-
v’essere perso di vista che la Chie-
sa si stabilisca su solide basi pres-
so gli altri popoli e venga costruita 
una gerarchia formata di clero indi-
geno” (n.8). 

Sempre nella stessa lettera mis-
sionaria Papa Pacelli aggiunge: “i 
fedeli tutti perseverino di sostene-
re Missioni, moltiplichino le loro ini-
ziative a vantaggio di queste, innalzi-
no incessantemente a Dio fervorose 
preghiere, prestino aiuto a quanti so-
no chiamati all’apostolato missiona-
rio, procurando loro i mezzi neces-
sari secondo le possibilità” (n.24).

Padre Angelo D’Apice
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Alcune considerazioni di p. Angelo D’Apice sul mese missionario

IL PADRE COMBONIANO SI INTERROGA SUL RUOLO 
E SULL’IMPORTANZA DATA ALLE MISSIONI

Il bivio
“Evviva i pazzi che hanno capi-

to cos’è l’amore” cantava allegra-
mente Povia, nel suo famosissimo 
“I bambini fanno ohh”.

È la realtà che ci si ripresenta 
quotidianamente, cercare di capi-
re cos’è l’amore, cercare l’amore 
di Dio in ogni cosa, stare attenti…

Il guaio è che abbiamo sempre 
paura di passare per pazzi, di fare 
brutta figura agli occhi delle per-
sone, di compromettere la nostra 
reputazione…che per noi conta 
oltre ogni cosa!

Ed è Gesù che, rivolgendosi ai 
Dodici, esclama: “Forse anche voi 
volete andarvene?”.

È ciò che chiede a tutti noi: for-
se anche voi avete paura di passa-
re per pazzi? Forse preferite tor-
nare indietro, retrocedere fino al 
bivio, e prendere un’altra strada?

La realtà del bivio è una cosa 
che ci dà da pensare, ci dà quasi 
fastidio percepire un amore così 

grande da lasciarci libertà di scel-
ta…forse sarebbe stato meglio un 
regime? 

Ci secca assumere posizione, 
vorremmo vivere in una sorta di 
Limbo, fuori da qualunque cosa…
vorremmo fare come quei danna-
ti di cui parlava Dante, che corre-
vano dietro a una bandiera senza 
insegna?

E ci sentiamo fondamental-
mente disorientati, come avviene 
per quei discepoli che si distacca-
no da Gesù. Disorientati non per-
ché si è rotta la bussola, né per-
ché il maestro non ricorda la stra-
da, ma perché non hanno capito 
cos’è l’amore. Non hanno capito il 
miracolo della moltiplicazione dei 
pani, non hanno capito l’amore di 
Gesù nel suo sacrificio, non han-
no capito il Suo amore nelle Sue 
parole. 

Perché l’amore è come una 
pianta, che ha bisogno di essere 
curata e coltivata ogni giorno… 

ma può attecchire su di un terre-
no fatto di rocce e sassi?

“Le pecore mi seguono. Io so-
no il  Buon Pastore. Io dono la vi-
ta per le pecore”.

È strano questo amore che si 
sacrifica per gli altri, è strano que-
sto amore che affronta con du-
rezza il mondo e la realtà, è stra-
no questo amore che entra nelle 
nostre vite… Ogni cosa fatta sen-
za l’amore diventa arida e secca, 
ogni cosa perde valore. Anche la 
fede, vissuta senza amore, diven-
ta fanatismo, ossessione, e addi-
rittura si capovolge totalmente. 
Ci fermiamo lì al bivio, guardando 
con occhi vacui quei cartelli, an-
cora indecisi, perché forse manca 
un po’ d’amore che ci sappia indi-
rizzare. È quell’amore che Pietro 
comprende e manifesta, dicendo: 
“Signore, da chi andremo?”.

Riconosce la verità e l’amore 
di Gesù: “Tu solo hai parole di vi-
ta eterna”.

Le nostre cartine abbondano di 
strade, stradine, viottoli, tanto che 
ci verrebbe il mal di testa a contar-
li tutti. Ma la confessione di Pie-
tro sembra metterci in guardia da 
questo: “Io non seguo altre stra-
de, non perché non ce ne siano, 
ma perché Tu solo sei quella vera, 
Tu solo hai parole di vita eterna, 
Tu solo mi sai guidare, Tu solo hai 
amore per me”.

Un amore che non si cura del-
la reputazione, ma che cerca la ve-
rità e la serenità delle Sue creatu-
re; “Questo vi dico perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena”.

Un amore che non rende paz-
zi, ma che fa riscoprire la bellezza 
di un cammino insieme, che colo-
ra la scelta buona, che provvede a 
sanare le ferite e a dare una felici-
tà pura e ineguagliabile.

Rimarremo a lungo fermi a quel 
bivio? 

Matteo Santamaria
Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Chiesa Italiana
Concluso il Consiglio della CEI

[ Don Stefano Caprio ]

Riportiamo alcuni passaggi del Co-

municato finale del Consiglio perma-

nente della CEI, conclusosi nei giorni 

scorsi.

Nel rinnovare a Benedetto XVI la pro-

pria gratitudine per l’illuminato e prezio-
so magistero con cui anche in questi ulti-
mi mesi ha esercitato il suo ruolo di Pasto-
re universale, con particolare riferimento 
alle recenti visite in Polonia, a Valenza, in 
occasione della Giornata mondiale del-
le famiglie, e soprattutto nella sua Bavie-
ra, i vescovi hanno sottolineato la “sorpre-
sa e il dolore” per interpretazioni e com-
menti che hanno voluto vedere espressio-
ni offensive verso la religione islamica in 
alcuni passaggi del discorso dove, invece, 
si intendeva evidenziare come dalla fede, 
correttamente intesa, non può derivare al-
cuna logica di violenza. Il Pontefice, infat-
ti, ponendo al centro del suo discorso l’af-
fermazione fondamentale che è “necessa-
rio e ragionevole interrogarsi su Dio per 
mezzo della ragione” e che “non agire se-
condo ragione è contrario alla natura di 
Dio”, ha tracciato un percorso che inter-
pella tutti, credenti e non, e offre un co-
mune terreno di confronto che sta alla ba-
se del dialogo tra culture, tradizioni e re-
ligioni. In questo modo, sostengono i ve-
scovi, Benedetto XVI ha indicato una ul-

teriore via al dialogo tra fede e ragione 
e tra le stesse religioni, in piena continuità 
con il magistero dei suoi predecessori e in 
particolare di Giovanni Paolo II. A tal pro-
posito i vescovi esortano a meditare e as-
similare in profondità tali indicazioni teo-
logiche e pastorali, che riguardano il le-
game tra la ragione umana e la fede; esse 
certamente potranno favorire la libertà re-
ligiosa e dare nuovo slancio al dialogo tra 
le religioni e all’amicizia tra i popoli.

Convegno Ecclesiale di Verona
Nell’imminenza della celebrazione del 

4° Convegno Ecclesiale nazionale, che 
si terrà a Verona dal 16 al 20 ottobre, i ve-
scovi hanno voluto rimarcare con soddi-
sfazione la corale e motivata attenzione e 
il forte coinvolgimento delle comunità ec-
clesiali nel cammino preparatorio. Il Con-
vegno, come quelli che l’hanno precedu-
to, è chiamato a scandire il cammino del-
la Chiesa in Italia in stretta connessione 
con le vicende della società ed è proteso 
a favorire una rinnovata missionarietà nel 
mutato quadro ecclesiale e culturale. In 
particolare, in piena sintonia con le osser-
vazioni fatte dal Cardinale Presidente nel-
la sua Prolusione, i vescovi hanno ribadi-
to come occorra interagire con l’emerge-
re di una nuova “questione antropolo-

gica”, con la crescente interrelazione tra 
i continenti e tra le civiltà, con l’esigenza 
di una più forte comunione ecclesiale e di 
una più significativa incidenza dei cattoli-
ci nella “cultura pubblica”. 

Confermando l’impegno di animazione 
e promozione della carità, i vescovi con-
cordano su importanti prospettive che, al-
la luce della prima Enciclica di Benedetto 

XVI, riguardano il cammino di Caritas ita-
liana e delle Caritas diocesane: l’avvio di 
un tavolo permanente di riflessione e ap-
profondimento socio-pastorale per rac-
cordarne maggiormente l’impegno anche 
a vantaggio di una più esplicita pastorale 
organica; l’elaborazione di “un piano for-

mativo globale Caritas” in grado di sol-
lecitare la presenza di animatori che, ol-
tre ad un’adeguata preparazione profes-
sionale, siano attenti alla “formazione del 
cuore”, al percorso, quindi, che riguarda 
la fede, la spiritualità e le ragioni del pro-
prio servizio; l’accompagnamento e la cu-
ra delle Caritas diocesane, in particolare 
delle più deboli, per la realizzazione del 
mandato di promozione e di animazione; 
una rinnovata progettazione socio-pasto-
rale in ordine alla promozione, al coor-
dinamento e al lavoro in rete delle varie 
espressioni caritative della Chiesa; e, infi-
ne, il sostegno a una corretta progettualità 
e presenza nella più ampia dimensione eu-
ropea.

Settimana sociale 
dei Cattolici Italiani
I vescovi hanno approvato definitiva-

mente il tema, la sede, la data, le linee fon-
damentali del programma e quindi le mo-
dalità di svolgimento della 45ª Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani che verte-
rà su “Il bene comune oggi: un impegno 
che viene da lontano” e si svolgerà, a cen-
to anni dalla sua prima edizione, a Pistoia 
e Pisa. È la quarta volta che si dedica la 
Settimana Sociale al tema del bene comu-
ne e l’attuale formulazione intende essere 
un invito a fare memoria “costruttiva” del 
contributo offerto dai cattolici italiani per 
il bene comune del nostro Paese nel corso 
di tutto il XX secolo e un incoraggiamen-
to ai laici nei confronti dell’impegno socia-
le e politico. Per tale impegno, sostengo-
no i vescovi, occorre una formazione spe-
cifica che orienti le nuove generazioni al 
senso della responsabilità e della presen-
za attiva nella società ripartendo dall’idea 
fondamentale di bene comune, che non va 
confuso con il “bene totale”. 

Congresso Eucaristico nazionale
Il Consiglio Permanente ha poi stabili-

to che il 25° Congresso Eucaristico na-

zionale sarà celebrato nell’anno 2011.
Questa data corrisponde al 120° anniver-
sario del primo Congresso Eucaristico 
nazionale, celebrato a Napoli nel 1891. Il 
tempo che separa dalla celebrazione po-
trà permettere un’adeguata preparazio-
ne, per avviare poi un percorso triennale 
- diocesano, regionale e nazionale -, come 
utilmente sperimentato anche nell’ultimo 
appuntamento di Bari. Per il tema ci si la-
scerà illuminare dall’attesa Esortazione 
Apostolica post-sinodale sull’Eucaristia.

50 anni dall’Enciclica
“Fidei donum”
In vista del cinquantesimo anniversa-

rio della pubblicazione dell’Enciclica Fi-

dei donum, i vescovi hanno approvato il 

progetto di un documento sulla ricezio-
ne in Italia della stessa Enciclica. Il nuo-
vo documento potrà aiutare le comunità 
a rileggere cinquant’anni di una entusia-
smante storia di missione dei sacerdo-

ti diocesani italiani nel mondo, fecon-
da anche per il martirio di undici dei suoi 
protagonisti, e che saprà suscitare un rin-
novato cammino di impegno missionario 
ad gentes negli odierni mutati contesti ec-
clesiali. 

I nodi dell’economia nazionale
Nell’ottica di offrire il proprio contribu-

to al bene del Paese, i presuli, oltre ad au-
spicare rapporti più sereni e costruttivi tra 
Governo e opposizione, a partire dalla ri-
flessione sulla Carta Costituzionale, han-
no chiesto che vengano affrontati con 

decisione i nodi strutturali dell’econo-
mia nazionale, per assicurare consistenza 
e durata alla ripresa e dare quindi futuro al 
Paese. A questo proposito, la sollecitudine 
dei pastori chiede che la prossima legge fi-
nanziaria, in riferimento alle nuove gene-
razioni e alle famiglie, contenga provve-
dimenti adeguati come la ripartizione del 
carico fiscale in rapporto al numero dei fi-
gli, interventi a favore dell’acquisto della 
casa per le giovani coppie, il sostegno agli 
asili nido e alla scuola materna, l’attenzio-
ne al Mezzogiorno. Non tralasciano, inol-
tre, di richiamare quanti hanno responsa-
bilità nel campo della cultura, dell’educa-
zione e della comunicazione perché, insie-
me alla Chiesa stessa, possano sostenere 
pubblicamente le ragioni di un costante e 
quanto mai urgente lavoro formativo ed 
educativo. 

Il dibattito sulle  staminali 
A riguardo delle linee cellulari sta-

minali di origine embrionale, come già 
aveva fatto il Cardinale Presidente nella 
Prolusione, i vescovi non solo hanno ri-
badito “la più ferma deplorazione” per la 
decisione del Consiglio dei Ministri del-
l’Unione Europea di prevedere finanzia-
menti comunitari per la ricerca che im-
plica la distruzione di embrioni, ma han-
no anche nuovamente espresso il loro 
rammarico che tra i cattolici e tra quan-
ti condividono una corretta concezione 
antropologica prevalgano a volte logiche 
di partito lì dove invece sarebbe richie-
sta un’adesione concreta a quei “principi 

non negoziabili” che devono orientare le 
decisioni proprio di chi ha responsabili-
tà politiche. In questa linea, continuano i 
vescovi, va anche tutelata e promossa la 

famiglia fondata sul matrimonio, “respin-
gendo senza ambiguità le ipotesi e propo-
ste di riconoscimento giuridico pubblico 
delle unioni di fatto”, come anche giusta 
attenzione va data al problema delle “di-
chiarazioni anticipate di trattamento”, do-
ve il rifiuto dell’accanimento terapeutico 
e il principio di autodeterminazione non 
possono essere anteposti al rispetto del-
la vita del paziente. 

In riferimento alle iniziative del Gover-
no per la regolarizzazione e le nuove nor-
me per la concessione della cittadinan-

za, i vescovi ricordano che il dibattito sul-
l’immigrazione dovrà ispirarsi sempre al 
fondamentale principio che i diritti uma-
ni vanno riconosciuti ad ogni persona e 
al contempo alla necessità imprescindibi-
le di realizzare una vera integrazione. Infi-
ne, oltre alla richiesta di uno sforzo con-
vergente per la riduzione degli incidenti 
sul lavoro, come pure di quelli stradali, i 
vescovi hanno auspicato che il recente in-
dulto sia completato da interventi per so-
stenere un adeguato reinserimento socia-
le di coloro che ne hanno beneficiato, co-
me anche per rafforzare la tutela della si-
curezza dei cittadini e la prevenzione con-
tro ogni forma di delinquenza.

Messaggio 
per la giornata della vita
Nel corso dei lavori i vescovi hanno ap-

provato il Messaggio per la Giornata per 
la vita per l’anno 2007 dal titolo “Ama-

re e desiderare la vita”, che sarà pub-
blicato prossimamente. In riferimento al 
progetto pastorale “Parrocchia e fami-

glia”, promosso dalla Commissione Epi-
scopale per la famiglia e la vita, conclu-
sa la fase di sperimentazione, il Consi-
glio Permanente ha ringraziato coloro 
che hanno contribuito alla buona riusci-
ta di tale iniziativa e ha invitato a fare sin-
tesi dell’esperienza con sussidi divulgati-
vi, per far rifluire le positive acquisizioni 
di questi anni all’interno dei percorsi or-
dinari delle Chiese locali. 

Le Istanze dei laici
Nel corso dei lavori assembleari i ve-

scovi hanno accolto l’istanza di ammis-
sione nella Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali della Confedera-

zione delle Confraternite delle diocesi 
d’Italia e hanno approvato lo statuto del-
la Consociazione nazionale dei gruppi do-
natori di sangue “Fratres” delle Miseri-
cordie d’Italia e modifiche allo statuto del-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani. 
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In occasione della ormai pros-
sima celebrazione della festivi-
tà di San Michele Arcangelo, lo 
scorso venerdì presso la Sala del 
Tribunale di Palazzo Dogana si è 
tenuto un interessante convegno 
sul culto e sull’iconografia del 
santo patrono della provincia ec-
clesiastica e civile. A porgere il sa-
luto agli intervenuti è stato il Pre-
sidente della Provincia di Foggia, 
il dottor Carmine Stallone che nel 
suo breve discorso ha definito la 
figura dell’Arcangelo Michele co-
me un tratto socio-culturale qua-
lificante dell’intera Daunia: “L’isti-
tuzione provinciale desidera va-
lorizzare i progetti culturali legati 
alla devozione del Santo patrono,  
cercando di riscoprire le origini 
di un culto strettamente intrec-
ciato alle radici del nostro territo-
rio e che fa della provincia di Fog-
gia un punto di riferimento della 
cristianità e del culto micaelico”.

L’assessore provinciale all’am-
biente Pasquale Pellegrino nel ri-
badire l’impegno della Provincia 
nella promozione del turismo re-
ligioso ha annunciato che il ma-
teriale di questo convegno e dei 
precedenti studi compiuti sul 
culto del Santo patrono verran-
no al più presto pubblicati in ade-
sione al progetto Kustos, un pro-
gramma di rilancio qualitativo 
dei luoghi, della storia e della cul-
tura sorti attorno alla venerazio-
ne dell’Arcangelo Michele.

La relazione 
di Mons. Tamburrino
A relazionare sul tema “rife-

rimenti biblici nella iconografia 
dell’Arcangelo Michele” è stato 

l’Arcivescovo S.E. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino che ha 
evidenziato la presenza del san-
to sia nell’Antico che nel Nuovo 
Testamento, sempre in contesti 
apocalittici ed in difesa del po-
polo di Dio: “Nell’Antico Testa-
mento, Michele (che in ebrai-
co significa ‘Chi è come Dio?’) 
appare nel libro di Daniele (Dn 
10,13.21; 12,1), dove è stato in-
dicato come il difensore del po-
polo ebraico che difende i debo-
li e i perseguitati. Da questa ci-
tazione nascono alcune carat-
teristiche dell’icona di San Mi-
chele, quali ad esempio l’arma-
tura di soldato e la presenza del 
libro del giudizio sigillato”: “Or 

in quel tempo sorgerà Miche-

le, il gran principe, che vigila 

sui figli del tuo popolo. Vi sa-

rà un tempo di angoscia, come 

non c’era mai stato dal sorge-

re delle nazioni fino a quel tem-

po; in quel tempo sarà salvato 

il tuo popolo, chiunque si trove-

rà scritto nel libro”(Dn, 12,1).

Mons. Tamburrino ha poi ricor-
dato la comparsa dell’Arcangelo 
nell’Apocalisse di San Giovanni: 
“Nel Nuovo Testamento, San Mi-
chele salva l’intera discendenza 
della comunità cristiana, simbo-
licamente rappresentata da un 
bimbo che il drago-demonio vo-
leva divorare; l’Angelo Michele è 
qui presentato come il capo de-
gli angeli e dell’esercito di Dio, 
il vincitore dell’ultima battaglia 
contro satana che nella visio-
ne apocalittica aveva assunto le 
sembianze di un drago”. Poi l’Ar-
civescovo ha sottolineato come 
l’immagine di Michele Arcange-

lo sia per il culto che per l’icono-
grafia, dipende proprio da questi 
passi dell’Apocalisse: nell’icono-
grafia occidentale è infatti rap-
presentato come un guerriero: 
indossa una cotta di maglia, è 
protetto da uno scudo e armato 
di una spada o di una lancia e co-
me tutti gli angeli ha le ali; gene-
ralmente satana, rappresentato 
come un drago o con sembian-
ze semiumane, giace sotto i pie-
di del santo che sta per uccider-
lo. Mons. Tamburrino ha poi mo-
strato alcune effigie che ritraggo-
no San Michele con in mano una 
bilancia, con una precisa allusio-
ne alla psicostasia, l’atto di pesa-
re le anime dei morti per stabili-
re la loro giusta ricompensa: “ta-
le rappresentazione grafica di-
mostra le origini copte di un cul-
to dell’Angelo Michele”, di cui è 
pervasa anche la liturgia cristia-
na, in particolare nell’Antifona 
d’Offertorio nella liturgia dei de-
funti pre-concilio: ‘Signore Gesù 
Cristo, libera le anime dei fede-
li defunti dalle pene dell´inferno; 
san Michele, che porta i tuoi san-
ti segni, le conduca alla luce san-
ta che promettesti ad Abramo e 
alla sua discendenza’”.

L’intervento 
del Prof. Otranto
È poi seguito l’intervento del 

Prof. Giorgio Otranto, docente 
presso l’Università degli Studi di 
Bari, che ha sviluppato il tema 
del culto di San Michele sul Gar-
gano. Per il prof. Otranto due so-
no le date dell’epoca moderna 
che sanciscono l’unione tra la 
provincia di Foggia e la venera-
zione per la figura dell’Arcange-
lo Michele: il 1/o aprile del 1938, 
quando il Governo decretò che 
lo stemma provinciale di Foggia 
fosse l’immagine di San Miche-
le nell’atto di uccidere il drago, 
e il 24 settembre 1994 quando la 
provincia ecclesiastica nominò 
come suo patrono l’Arcangelo. 

Ma il culto di San Michele tro-
va origini lontanissime: l’impe-
ratore Costantino I nel IV seco-
lo d.C. gli tributò una particola-
re devozione, fino a dedicargli il 
Micheleion, un imponente san-
tuario fatto costruire a Costan-

tinopoli. Alla fine del V
secolo il culto si diffuse 
rapidamente in tutta Euro-
pa in seguito all’apparizione 
dell’arcangelo, secondo la tra-
dizione popolare, a Monte San-
t’Angelo, dove sarebbe apparso 
ad alcuni paesani in una grotta, 
sul luogo in cui sorge il Santua-
rio di San Michele. Valide testi-
monianze citate del prof. Otran-
to dimostrano le influenze lon-
gobarde sul culto: “con la do-
minazione longobarda, il cul-
to di san Michele provenien-
te dall’Oriente ed incentrato 
sulle qualità di guaritore e di li-
turgo perse la sua connotazione 
originaria, cedendo il passo alla 
venerazione del santo in vesti di 
guerriero celeste”. 

Il prof. Otranto, infine,  ha 
mostrato ai convenuti una se-
rie di grotte presenti in alcune 
località pugliesi in cui i pelle-

grini del santo lasciarono inci-
sioni ed epigrafi, segno eviden-
te della millenaria devozione 
per il santo e dell’esistenza di 
un asse immaginario del culto 
di San Michele tra l’abbazia di 
Mont Saint Michel e la chiesa 
presente a Monte Sant’Angelo.

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

Da San Michele 
a Saint Michel

Un importante convegno a Palazzo Dogana su San Michele Arcangelo 
ha anticipato i festeggiamenti del santo patrono

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
29 settembre - 6 ottobre 2006

29/09 Alle ore 10,30 S. Messa per la solennità di S. Michele Ar-rr
cangelo, patrono della Provincia di Foggia, presso Palazzo
Dogana. Alle ore 19,00 Celebrazione Eucaristica per il 70°
anniversario di fondazione della parrocchia di S. Michele
Arcangelo in Foggia.

30/09 Alle ore 16,00 Consiglio Pastorale Diocesano presso l’Epi-
scopio. Alle ore 18,00 Cresime presso la parrocchia del SS.
Salvatore a Castelluccio dei Sauri. Alle ore 21,00 a S. Pio X
per il concerto del Gen Rosso.

01/10 Alle ore 10,30 S. Messa a Monte S. Angelo in onore di S.
Michele. Alle ore 19,00 S. Messa nella chiesa parrocchia-aa
le del SS. Salvatore in Foggia, nell’anniversario della
dedicazione.

02/10 Alle ore 9,30 agli OO. RR. Di Foggia inaugurazione e bene-
dizione di una nuova struttura del reparto di Radioterapia.
Alle ore 19,00 S. Messa e immissione del nuovo parroco
presso la chiesa di Gesù e Maria.

03/10 Alle ore 10,00 S. Messa di inaugurazione inizio anno scola-aa
stico presso l’Istituto Marcelline.

04/10 Alle ore 10,00 S. Messa a Gesù e Maria in onore di S. Fran-
cesco d’Assisi. Alle ore 20,00 messaggio in P.zza S. France-
sco al termine della processione per S. Francesco.

05/10 Alleore19,30PresidenzadelConsiglioPastoraleDiocesano
presso la Curia.

06/10 Alle ore 16,00 presso il Santuario dell’Incoronata interven-
to introduttivo dell’Arcivescovo al Convegno Catechistico
Diocesano.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

A RELAZIONARE SONO STATI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO 
E IL PROF. GIORGIO OTRANTO
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Da un’emozione ad una certezza
UNA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO 

HA UFFICIALIZZATO IL SUO CAMMINO VOCAZIONALE 

[ Francesca Di Gioia ]

Il 24 settembre Marco Camiletti ha fatto l’ammissione agli ordini sacri

Il 24 settembre Marco Cami-
letti è stato ammesso agli Ordi-
ni Sacri, del diaconato e del pre-
sbiterato, durante una solen-
ne celebrazione presieduta da 
Mons. Tamburrino nella chiesa 
del Ss. Salvatore di Foggia.

Intervista 
a Marco Camilletti
Come è nato il  tuo cam-

mino vocazionale?

In realtà la mia è una voca-
zione adulta anche se ho sem-
pre frequentato la parrocchia, 
poi dopo gli studi universitari 
intrapresi e mai terminati c’è 
stato un evento che mi ha for-
mato a quest’idea. Un merco-
ledì delle ceneri in parrocchia 
durante la celebrazione aiu-
tavo il parroco don Leonardo 
Cendamo, sono stato avvolto 
da un turbine di sensazioni e di 
emozioni forti ed inspiegabili, 
poi ne ho iniziato a parlare con 
sacerdoti a me vicini. 

Ho fatto un campo nella stes-

sa estate nel 1999 a Tornion in 
Val d’Aosta e dopo una setti-
mana ho abbandonato l’idea 
e, tornato a Foggia, ho inizia-
to a lavorare per un anno nel 
settore amministrativo di un 
negozio d’abbigliamento con-
tinuando a collaborare con la 
parrocchia ma diminuendo la 
mia presenza e il mio operato 
per impegni lavorativi. 

Poi arrivò la chiamata al ser-
vizio civile e mi hanno manda-
to all’Annunciazione del Signo-
re. La parrocchia era ancora in 
costruzione e davo una mano 
in segreteria lì ho avuto anche 
il tempo di pensare e rivaluta-
re la cosa perché dopo il servi-
zio civile dovevo comunque da-
re un indirizzo alla mia vita. Ho 
quindi cominciato degli incon-
tri con l’ex rettore del semina-
rio di Foggia don Gennaro Pa-
glia che era venuto qualche vol-
ta a collaborare al SS. Salvato-
re con don Michele Genove-
se. Dopo questi colloqui svolti-

si nell’arco di tempo di sei me-
si, la proposta di fare un anno 
propedeutico a Molfetta. Nel 
frattempo nessuno tra paren-
ti e amici sapeva o sospettava 
del mio cammino vocazionale 
tant’è che per rassicurare tutti 
sul mio percorso universitario 
e per darmi l’ennesima oppor-
tunità, feci il test d’ammissione 
alla corso di scienze infermie-
ristiche a Milano, che comun-
que superai brillantemente. 
Nel mese di novembre del 2002 
iniziai a frequentare il corso 
propedeutico e dopo aver fat-
to le “dovute” comunicazioni 
in famiglia e in parrocchia so-
no partito per Molfetta. Quel-
l’anno è stato fantastico: mi ha 
dato la possibilità di analizzare 
meglio me stesso, inquadrare 
meglio il discorso vocazionale 
e di iniziare un cammino di pre-
ghiera e di vita comune non in-
differente. Inoltre l’incontro 
con altre persone che condivi-
devano con  me il cammino in-
trapreso è stato fondamentale 
e significativo per comprende-
re meglio i miei “perché”.

Dopo l’ingresso in semina-
rio e ormai, con questo appe-
na iniziato, sono quattro anni 
di studio e di formazione cul-
turale e umana. 

Cosa ha significato per te 

questa ammissione, cos’è cam-

biato?

Risponderei d’istinto “nien-
te”. In realtà ciò semplifiche-
rebbe uno stato d’animo e un 
cammino in cui la mia “ammis-
sione” era stata in fondo già 
maturata e decisa. 

Il significato profondo del-
la cerimonia è piuttosto un ri-
conoscimento “ufficiale” della 
Chiesa diocesana attraverso 
la presenza dell’Arcivescovo 
e attraverso segni ormai visi-
bili nel mio operare quotidia-
no della scelta fatta. 

Quindi la tua vita non è 

cambiata anzi…

“Si infatti non voglio farmi 
vedere o riconoscere come 
‘diverso’ da prima ci tengo pi-
tuttosto a vivere la mia voca-
zione in continuità con quella 
che è stata la mia vita fino ad 
oggi e con la prospettiva di ar-
ricchirla e di impegnarmi af-
finché questi segni siano più 

chiari anche per la comunità 
che mi circonda. 

In questi anni hai mai 

avuto un momento di pen-

timento o di titubanza?

Si, mi è capitato di chieder-
mi come sarebbe stata la mia 
vita se fossi partito per Mila-
no, oggi forse sarei nella cor-
sia di qualche ospedale del 
nord ad occuparmi di malati 
e afflitti, anche quella sarebbe 
stata una vocazione ma il mio 
percorso oggi è chiaro ed ine-
quivocabile, oltre all’ammis-
sione c’è la più sincera con-
vinzione per una scelta fatta a 
mai rinnegata.

È nato a San Marco in La-
mis il I aprile del 1979. Ha con-
seguito il diploma di ragio-
neria presso l’Istituto tecni-
co “Rosati” di Foggia.  Dopo 
la maturità tecnica si è iscrit-
to al corso di laurea in “ Eco-
nomia e commercio” presso 
l’Università degli Studi di Fog-
gia, corso che ha frequentato 

per un biennio. In seguito do-
po un impiego amministrati-
vo c’è stata l’esperienza del 
servizio civile svolto presso la 
parrocchia dell’Annunciazio-
ne del Signore ed infine l’an-
no propedeutico prima di en-
trare nel Seminario di Molfet-
ta dove ora si accinge a inizia-
re il IV anno.

Breve biografia

Convegno Regionale 
del Rinnovamento nello Spirito

I ottobre 2006 Palasport di Andria (Ba)

Programma:

ore 9,00 Accoglienza
ore 10,00 Preghiera Comunitaria 
Carismatica
Presentazione del programma 
a cura di Gianfranco Pesare,

Coordinatore RnS Puglia

I relazione a cura di don Giovanni 
D’Ercole sul tema : “La bellezza di 
essere cristiani”
ore 13,30 Pausa pranzo

ore 14,30 Momento di festa
ore 15,30 II relazione a cura del 
dottor John Bonnici Mallia sul 
tema: “La gioia di comunicarlo”
Preghiera di intercessione
Pausa
ore 17,30 Celebrazione 
Eucaristica presieduta 
da S.E. mons. Benigno Papa, 
Arcivescovo di Taranto

ore 19,30 Conclusioni

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Convegno catechistico diocesano

Santuario Incoronata - 6,7 ottobre 2006

“La catechesi in un mondo che cambia” 

Programma:

6 ottobre

ore 16,30 Preghiera di inizio
Saluto dell’Arcivescovo
Relazione: “La specifica attività 
catechistica ed i nuovi bisogni 
formativi”
Relatore: don Giuseppe Morante, 
Catecheta
Dibattito e preghiera conclusiva

7 ottobre

ore 16,30 Preghiera di inizio
Relazione: “Esperienze nuove di 
iniziazione cristiana” 
Rrelatore: Anna Maria Albertini, 
membro dell’Ufficio Catechistico 
di Verona
Dibattito e preghiera conclusiva

L’ultimo Convegno Ecclesia-
le Diocesano ha tracciato le linee 
guida del cammino pastorale per i 
prossimi anni. La prima tappa è il 
Ministero della Parola. Il presente 
Convegno si prefigge di conosce-
re la situazione della catechesi in 
Italia oggi e presentare proposte 
nuove che aiutino la nostra Chie-
sa locale a camminare insieme.



6 Voce di PopoloV i t a  d i  D i o c e s i

Una responsabilità condivisa
INTERVISTA A MARIA TRICARICO, DIRETTRICE DELLA CARITAS DIOCESANA

Il recente dibattito sulla con-
dizione degli immigrati in Ca-
pitanata, sollevato dal dos-
sier di Fabrizio Gatti pubblica-
to su L’Espresso, ha chiamato 
in causa una serie di attori ci-
vili e sociali che operano nel 
settore dell’assistenza sociale 
e che in qualche modo, quindi, 
sono connessi al fenomeno e al-
la realtà degli immigrati nel no-
stro territorio. Si è avuta infor-
mazione, nelle settimane suc-
cessive alla pubblicazione del-
l’articolo, di incontri e confronti 
tra rappresentanti delle pubbli-
che amministrazioni locali, au-
torità istituzionali, e operatori 
del sociale, associazioni e real-
tà del volontariato. Il j’accuse

del dossier di Gatti era rivolto a 
tutti loro, a tutti coloro a cui po-
teva essere imputata una parte 
di responsabilità per la situazio-
ne di degrado e di “vergogna” ri-
levata nelle campagne del fog-
giano. In maniera implicita, ma 
allo stesso tempo decisa, è sta-
ta chiesto loro un resoconto del 
loro operato, un perché si fos-
se arrivati a quella totale nega-
zione di ogni parvenza di dirit-
to umano. E’stato chiesto loro 
quale fosse la loro conoscenza 
dei fatti, quale consapevolezza 
avessero di quel degrado e delle 
condizioni degli immigrati.

La Caritas Diocesana di Fog-
gia, per l’impegno e lo sforzo 
che mette in campo quotidiana-
mente per gli altri ritiene dove-
roso informare l’opinione pub-
blica su ciò che da sempre vie-
ne fatto per gli immigrati, per la 
loro integrazione e per la difesa 
dei loro diritti umani. Abbiamo 
chiesto a Maria Tricarico, diret-
trice della Caritas, alcune consi-
derazioni su questo tema.

Gli immigrati che lavorano 

nelle campagne del foggiano 

sono stati definiti “schiavi” 

dal giornalista de L’Espres-

so. La trova una parola forte 

o pensa corrisponda alle rea-

li condizioni di vita e di lavo-

ro di questa gente?

Certamente risponde alle rea-
li condizioni di vita degli immi-
grati. È però importante sotto-
lineare lo stato di necessità che 
li spinge accettare l’unica forma 
di lavoro loro offerta e da loro 
praticabile in una condizione di 
clandestinità. I pochi euro che 
guadagnano in una giornata o 
in un mese, anche se a noi sem-
brano inaccettabili, sono fonte 
di sussistenza per intere fami-
glie nei loro Paesi di origine. 

La Caritas diocesana di Fog-

gia era a conoscenza di questa 

realtà e in che  modo negli an-

ni si è confrontata con questo 

problema?

Molte volte abbiamo avuto in-
formazioni della violazione dei 
diritti umani dagli stessi immi-
grati. Ma sempre si è anche ri-
scontrata la paura e la non vo-
lontà a denunciare le situazio-
ni di sfruttamento; questo per-
ché all’eventuale segnalazio-
ne sarebbe corrisposta non so-
lo la perdita del lavoro, ma an-
che il rientro nei Paesi di ori-
gine visto che la quasi totalità 
non ha il Permesso di Soggior-
no. A volte, sono venuti da noi, 
con segni di maltrattamenti, ma 
hanno sempre negato di essere 
stati picchiati e non hanno mai 
voluto dire né dove lavorasse-
ro né per chi. Ma questo accade 
non solo nei campi di lavoro, an-
che nelle case di famiglie italia-
ne che prendono con sé badan-
ti straniere. La Caritas non è in-
tervenuta e non interviene con 
denunce, prima di tutto perché 
mira a stabilire una relazione 
con coloro che cercano aiuto 
presso i Centri di Ascolto e ri-
spetta la loro volontà; suo obiet-
tivo è diventare per loro punto 
di riferimento ove trovano per-
sone amiche pronte a sostener-
li e ad accogliere le loro confi-
denze, rispettando le loro scelte 
e accompagnandoli in un cam-
mino di promozione umana at-
traverso la legalità. 

Perché  e come si è arrivati 

a questo? Anche se oggi non 

è più tanto utile parlare di 

responsabilità, secondo Lei, 

qual è stato il fattore che più 

ha contribuito al fenomeno 

dello sfruttamento degli im-

migrati nei campi di lavoro?

È più che risaputo che le quo-
te lavoro sono del tutto insuf-
ficienti a ricoprire le necessi-

tà dei lavori agricoli stagionali 
e  non: ciò che auspico è certa-
mente l’aumento del numero del-
le quote lavoro, il che darebbe ad 
un numero maggiore di stranie-
ri la possibilità di essere regola-
ri sul territorio italiano e di lavo-
rare qui in maniera legale. Un al-
tro grande fattore che ha causa-
to questo stato di fatto è una dif-
fusa mancanza di legalità che si 
riscontra in primis nei datori di 
lavoro, quelli appunto descritti 
nel dossier, ma non solo. Penso 
che troppo spesso il poco impe-
gno al rispetto delle norme e dei 
diritti degli altri causa situazio-
ni di sopraffazione e di ingiusti-
zia. È un problema di mentalità. 
Serve un vero e concreto proces-
so di cambiamento e di respon-
sabilità. A questo si aggiungano 
politiche sull’immigrazione ina-
deguate e poco favorevoli all’in-
tegrazione degli immigrati, mol-
te volte considerati più un peso 
da sopportare che una risorsa da 
coinvolgere e condividere.

Se Lei dovesse spiegarci chi 

sono gli immigrati, così come 

li ha conosciuti Lei attraverso 

i contatti avuti in Caritas, co-

me ci parlerebbe di loro, come 

ce li descriverebbe?

Come persone sole, deside-
rose di amicizia, comprensio-

ne e rispetto. Come persone 
dedite al lavoro stacanovista, 
senza limiti, pur di guadagnare 
quanto serve al sostentamento 
dei cari lontani. Come persone 
che se viene loro offerta la pos-
sibilità di capire e comprende-
re la legge e le norme civili del 
nostro Paese, sia pure a fatica 
quando queste contrastano la 
loro cultura, sono pronti a ri-
spettarle e ad osservarle. Sono 
persone che vengono qui per la-
vorare. Il fatto che affrontano 
viaggi pericolosi, e disagi ine-
narrabili, per arrivare qui e la-
vorare è la prova che questo è 
pero loro l’unico modo per so-
pravvivere.

La responsabilità è di tut-

ti gli operatori, civili e socia-

li, oltre che quella indiscus-

sa degli imprenditori agrico-

li, come ha evidenziato Gatti 

nel suo scritto. Lei condivide 

quest’accusa generale?

Si, la condivido. Gli opera-
tori possono molto poco se al 
sistema vigente, alle politiche 
sull’immigrazione, non vengo-
no apportate delle modifiche. 
Ma prima di tutto, la responsa-
bilità che voglio segnalare è la 
nostra, del nostro modo di agi-
re e di rapportarci a queste per-
sone. A noi, e ai nostri atteggia-

menti va ricondotta la maggio-
re responsabilità. Continuare a 
pensare che gli immigrati ven-
gano qui a “rubare” il lavoro 
agli italiani, sapendo perfetta-
mente che questi ultimi mai sa-
rebbero disposti a lavorare per 
12 ore nei campi o con le perso-
ne anziane e ammalate, non fa-
vorisce l’integrazione e la vera 
promozione né dell’italiano né 
dello straniero. 

Cosa serve oggi, come si 

può affrontare questa emer-

genza. In base alla sua espe-

rienza quali sono gli stru-

menti e le strategie da met-

tere in atto sul territorio per 

arginare il problema e perché 

nessun uomo o donna mai più 

possa essere “raccontato” 

come in quelle pagine?

Personalmente penso che il 
problema del caporalato e del 
lavoro nero potrà essere ridi-
mensionato e, nel tempo risol-
to, solo se le associazioni di ca-
tegoria, i sindacati e i rappre-
sentanti politici impegnati al 
Governo collaboreranno in sin-
cerità d’intenti e al di là di ogni 
colore partitico per cercare di 
andare incontro sia alle esi-
genze dei datori di lavoro che a 
quelle dei lavoratori.

Dopo i l dossier di Gatti si è aperto un dibattito tra le parti in causa

Programma

Venerdì 29 ottobre 

ore 20,00

Inaugurazione della mostra 
“Moderni Simulacri”, maschere 
e totem di Fabio Casiero 
presentato da don Sebastiano 
Iervolino, direttore dell’Ufficio 
diocesano di Arte Sacra e Beni 
Culturali.

Sabato 30 settembre 

ore 21,00

Il Gen Rosso in concerto, con la 
collaborazione della Pastorale 
Giovanile Diocesana, della 
Consulta per le Aggregazioni 
Laicali e il Seminario Diocesano.

Venerdì 13 ottobre, 

ore 21,00 – Cappellina feriale

Testimonianza di Massimiliano 
Arena “Un piccolo uomo nella 

grande Bolivia”, racconto dei 
viaggi missionari in America 
Latina.

Venerdì 20 ottobre, ore 21,00 

– Cappellina feriale

Testimonianza di Antonella 
Caggese “Ricevere per dare”, 
racconto dell’esperienza fatta 
al campo estivo di Kruya con le 
suore canossiane.

Sabato 21 ottobre – Veglia 

Missionaria Diocesana

Alle ore 20,30 veglia Missionaria 
Diocesana nell’aula liturgica della 
chiesa.

Domenica 22 ottobre 

Giornata Missionaria 

Mondiale

Venerdì 27 ottobre

ore 21,00 – Cappellina feriale

Testimonianza di Corinna 
Casparrini “Missionaria in 
Etiopia”, reportage del viaggio nel 
continente Nero.

Domenica 29 ottobre

Alle ore 20,00 incontro con 
Imed Daas, sul tema “Il digiuno 
per l’Islam: ottobre mese del 
ramadan”. Alle ore 20,30 cena 
etnica a cura della cooperativa 
sociale “Xenia” di Foggia.

Nel prossimo numero il re-
sponsabile dell’Ufficio Missioi-
nario Diocesano, don Pasquale 
Martino, approfondirà il tema di 
quest’anno: “La carità anima del-
la Missione”.

Ottobre Missionario
La parrocchia di San Pio X in collaborazione con 
l’Ufficio Diocesano di Arte Sacra e Beni culturali, 

l’Ufficio Missionario Diocesano e la Cooperativa Xenia

[ Antonella Caggese ]
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Il 21 settembre la Chiesa 
celebra la festa di S. Matteo e 
nel convento francescano di 
S. Marco in Lamis, migliaia di 
pellegrini, provenienti soprat-
tutto dalla città di Cerignola, 
si radunano per pregare e ri-
cevere i sacramenti della pe-
nitenza e dell’eucaristia. 

Nei giorni che ha precedu-
to la festa del Santo, la comu-
nità monastica si è riunita per 
prepararsi alla festa con una 
novena predicata dal padre 
guardiano P. Gabriele Fania. 

Il convento di S. Matteo è 
meta di un pellegrinaggio con-
tinuo di fedeli provenienti da 
tutta Italia e anche dall’este-
ro. Costruito dai longobardi, 
il convento, è stato sempre 
un punto di riferimento di fe-
de e cultura per quanti si re-
cavano alla grotta di S. Miche-
le a Monte S. Angelo. Negli ul-
timi decenni, il flusso dei visi-
tatori è incrementato notevol-
mente per la vicinanza al San-
tuario di S. Maria delle Grazie 
in S. Giovanni Rotondo, dove 
riposano le spoglie mortali di 
S. Pio da Pietrelcina. 

La comunità francescana, 
custode del convento fin dal 
1578, ha sempre curato la par-
te spirituale dei pellegrini as-
sicurando in ogni momento il 
sacramento della riconcilia-
zione. Il convento che sta ai 
piedi del monte Celano, do-
mina la valle dove è incasto-
nata la città di S. Marco in La-
mis, particolarmente legata al 
Santuario, attraverso il terzo 
ordine francescano. Dall’ini-

zio del secolo scorso, per in-
teressamento dello studioso 
francescano Padre Diomede 
Scaramuzzi, ha sede nel san-
tuario una rinomata bibliote-
ca provinciale che può conta-
re circa 60.000 volumi. Parti-
colarmente legati al santuario 
e alla figura di S. Matteo, so-
no i tanti pellegrini del Molise 
che raggiungono il convento 
nei giorni precedenti alla fe-
sta cantando inni legati alla 
vita del Santo Evangelista. 

Quello cerignolano, è un 
pellegrinaggio numeroso e 
scomposto, ma che ha anco-
ra il sapore popolare della fe-
de trasmessa tra padri e figli. 
E sono soprattutto le fami-
glie intere che si organizzano 
in auto e in pulmann, con il 
pranzo a sacco da consumare 
nel maestoso bosco della Di-
fesa, ad animare la festa e la 
processione di S. Matteo. Nel 
convento è conservato gelo-
samente un’antica reliquia 
di un dente dell’evangelista, 
proveniente dalla città di Sa-
lerno dove nel duomo riposa-
no i resti mortali, e che amo-
revolmente i frati fanno ba-
ciare alle centinaia di perso-
ne che assistono alle funzio-
ni liturgiche. 

Nel pomeriggio è portato 
in processione un quadro con 
l’effigie del Santo, donata nel 
1926 da Francesco Landrisci-
na di Cerignola. 

L’opera di G. Coruzzola, in-
castonata in pregevole corni-
ce d’argento ricoperta di fregi 
e di viticci, è portata a spalle 
dai giovani, mentre a turno al-
cune persone cantano un in-
no di ringraziamento per le 
grazie ricevute durante l’an-
no. Ai lati della strada, che 
porta al villaggio di Borgo Ce-
lano, si forma una lunga fila di 
devoti che pazientemente at-
tendono la processione che 
lentamente raggiunge il pic-
colo borgo. 

Durante la processione, a 
fatica, i frati recitano il santo 
rosario, interrotto dal canto 
di quanti raccontano la loro 
storia fatta di dolore e di tre-
pidazione per le tante vicissi-
tudini della vita. 

Al ritorno da Borgo Cela-
no, la processione sale verso 
i piedi di Monte Celano, do-
ve una volta c’era una picco-
la cappella dedicata al Santo, 
abbattuta per far posto ad un 
belvedere ormai abbandona-
to; qui la processione si fer-
ma e Padre Gabriele benedi-
ce i terreni e i campi coltiva-
ti del Tavoliere illuminati da 
tante luci che sembra un cie-
lo stellato.  

Ormai è quasi notte, quan-
do l’effigie del Santo raggiun-
ge il convento, anche il tem-
po cambia e un leggero vento 
fresco proveniente dal canale 
della Fajarama, stringe i pre-
senti a cercare riparo e calo-
re, rendendo ancora più sug-
gestiva l’immagine del san-
tuario. Mentre i pellegrini or-
mai raggiungono i loro mezzi 
per far ritorno a Cerignola, si 
eleva ancora lo sguardo verso 
S. Matteo per un’ultima pre-
ghiera d’intercessione. 

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

Il 21 settembre, festività di San Matteo

Tra fede e folklore
CENTINAIA DI FEDELI HANNO RAGGIUNTO IL CONVENTO 

FRANCESCANO DI S. MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

San Francesco d’Assisi “il più 
amato, il significativo, il più ricca-
mente simbolico, tra tutti i Santi, non 
solamente dal popolo cristiano, ma 
anche da parte dei cattolici tiepidi e 
non praticanti, dei protestanti e degli 
stessi increduli” (mons. Nicolini).

La sua festa ci offre l’occasione 
per meditare sul Messaggio che Egli 
ci ha lasciato. Oltre alle celebrazioni 
liturgiche, che condivideremo con le 
comunità parrocchiali di Foggia, so-
no stati programmati alcuni “incon-
tri” molto significativi. Essi avranno 
un carattere religioso e fraterno,  per 
attualizzare il Messaggio di San Fran-
cesco e ricordare che «San France-
sco non era solo un ambientalista e 
un pacifista ma era soprattutto un 
uomo convertito» (Benedetto XVI).

Programma

Francesco d’Assisi... 

l’uomo convertito

25 settembre - 3 ottobre
Novena di San Francesco in tut-
te le chiese francescane in comu-
nione con le comunità parrocchia-
li di Foggia.
- Chiesa di Gesù e Maria: 

Mad. della Croce, S. Luigi, 

S. Stefano, Regina Pacis, 

Cartiera, S. Francesco Saverio

- Chiesa di San Pasquale: 

S. Michele, S. Giuseppe, S. Ciro, SS. 

Guglielmo e Pellegrino, 

SS. Salvatore, Spirito Santo

- Chiesa di Sant’Antonio: 

S. Paolo, Annunciazione, 

S. Pietro, Carmine nuovo

- Chiesa dell’Immacolata: 

S. Pio X, Madonna del Rosario, 

Beata Maria Vergine

- Chiesa di Sant’Anna: 

Cattedrale e S. Tommaso,

S. Alfonso,  S. Giovanni, 

Sacro Cuore, S. Filippo Neri

1 ottobre: San Francesco 
 incontra i sofferenti
ore 10.30 Santa Messa nell’Ospedale 
Santa Maria Bambina

 3 ottobre: 
Transito di San Francesco
Il beato Transito verrà celebrato in 
tutte le chiese francescane.
ore 19.30 nella Chiesa di Gesù e 
Maria, Liturgia del Transito presie-
duta dal M.R.P. Aldo Broccato, Mini-
stro Provinciale OFM Capp.
ore 21.00 in Piazza San Francesco: 
musical “Forza venite Gente” 
messo in scena dai giovani della 
scuola “Einaudi” di Foggia.

4 ottobre: Festa di San Francesco
ore 10.00 Chiesa di Gesù e Maria: 
solenne Eucarestia presieduta 
da S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino

ore 18.00 Chiesa di Gesù e 
Maria: Eucaristica presieduta dal 
M.R.P. Pietro Carfagna, Ministro 
Provinciale OFM
ore 19.00 Processione per le strade 
del quartiere con partenza 
da Gesù e Maria
ore 20.00 Liturgia di Gloria 
in piazza San Francesco:
Messaggio del Sindaco e 
Benedizione del Vescovo
ore 21.30 conclusione dei 
festeggiamenti in piazza 
San Francesco: Concerto di Musica 
Cristiana con Roberto Bignoli 
e fra Leonardo Civitavecchia.
Presenta la serata Roberta 
De Matteis e Roberto Ginese.

Festa di San Francesco d’Assisi

N. 29 del 21 settembre 2006

I Romei sammarchesi alla grotta di S. Michele

È molto forte la devozione che i sammarchesi hanno verso 
l’Arcangelo S. Michele. Da secoli dal paese garganico partono 
nel mese di Maggio centinaia di pellegrini che si dirigono a pie-
di verso Monte S. Angelo. La “cumpagnia” di Maggio è il nucleo 
più numeroso di pellegrini che ancora oggi raggiungono Monte 
S. Angelo dopo un giorno di cammino e di preghiera. Da alcu-
ni anni, grazie all’interessamento di Gabriele Motolese Tardio, 
un piccolo nucleo di pellegrini si reca alla grotta dell’Arcange-
lo nel giorno di S. Michele. Il gruppo è spontaneo e chiunque si 
può aggregare seguendo uno spirito di preghiera e raccoglimen-
to durante il cammino. Il gruppo, anche quest’anno, si ritrova al-
le ore 2.30 del 29 Settembre davanti la porta della chiesa SS. An-
nunziata e dopo un cammino lungo e faticoso arriverà alle ore 
15.00 davanti la grotta- Basilica di Monte S. Angelo. In un volan-
tino distribuito nei giorni precedenti, si è spiegato che il pellegri-
naggio è un atto di fede per volersi convertire a Dio. Durante il 
pellegrinaggio bisogna partecipare a tutti i momenti di preghie-
ra e bisogna evitare di fare discorsi inutili. Non sono previste so-
ste per il pranzo, ma solo per momenti di preghiera comunita-
ria. Ogni pellegrino si deve procurare un rosario, una bisaccia, 
un bastone, uno scapolare di S. Michele, una candela. Ad ognu-
no è stato consegnato un libretto di preghiera e personalmente 
deve portare un ombrello e una bottiglia d’acqua.  Prima del pel-
legrinaggio vengono raccolte intenzioni di preghiera che poi so-
no consegnate all’anziano del gruppo che li deposita sull’altare 
di S. Michele. 
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Fra un mese il convegno di Verona 
avrà consegnato le sue riflessioni a tutta 
la Chiesa italiana. Nella traccia di rifles-
sione e preparazione al convegno, un pri-
mo ambito importante riveste la vita af-
fettiva. Penso che i vescovi scegliendo 
per primo l’ambito della vita affettiva vo-
gliano dare spessore a quelli successi-
vi per non lasciarli ad una mera discus-
sione accademica. La traccia di riflessio-
ne su questo primo ambito c’indica che “ 
ciascuno trova qui la dimensione più ele-
mentare e permanente della sua persona-
lità e la sua dimora interiore. A livello af-
fettivo, infatti, l’uomo fa l’esperienza pri-
maria della relazione buona (o cattiva), 
vive l’aspettativa di un mondo accoglien-
te ed esprime con la maggiore spontanei-
tà il suo desiderio di felicità”. In una so-
cietà dove i rapporti tra le persone e quin-
di il mondo degli affetti, sono soggette in 
maniera forte e permanente ad una cam-
pagna di disinformazione, dove le relazio-
ni sono vissute solo in maniera emozio-
nalistica, la Chiesa c’indica la strada della 
stabilità dei rapporti umani, dove l’acco-
glienza dell’altro è complementarietà del-
l’amore di Dio. I rapporti affettivi sono vi-
sti nella sfera privata della vita dell’uomo, 
ma essi segnano in maniera poderosa an-
che l’ambito sociale. Basta vedere come 
oggi il matrimonio, e quindi la stabilità di 
un rapporto di coppia, sia snobbato dal-
le giovani generazioni che lo vedono co-
me “prigione dell’amore”; questo com-
porta, anche, nella società una disgrega-
zione delle relazioni. Il Santo Padre Bene-
detto XVI così parla della difficoltà a rap-
porti stabili nella vita di coppia: “Vediamo 
come molti giovani tardano a sposarsi in 
chiesa, perché hanno paura della definiti-
vità; anzi, tardano anche a sposarsi civil-
mente. La definitività appare oggi a mol-
ti giovani, e anche non tanto giovani, un 
vincolo contro la libertà. E il loro primo 
desiderio è la libertà. Hanno paura che al-
la fine non riescano. Vedono tanti matri-
moni falliti. Hanno paura che questa for-
ma giuridica, come essi la sentono, sia un 
peso esteriore che spegne l’amore. Biso-
gna far capire che non si tratta di un vin-
colo giuridico, un peso che si realizza con 
il matrimonio. Al contrario, la profondi-
tà e la bellezza stanno proprio nella defi-
nitività. Solo così esso può far maturare 
l’amore in tutta la sua bellezza”. È nella 
famiglia che la vita affettiva trova la sua 
piena collocazione. La famiglia è il luo-
go deputato all’educazione dei sentimen-
ti, all’apertura alla vita, alla complemen-
tarietà della sessualità e più in generale 
alla costruzione e alla solidarietà tra le di-
verse generazioni. La famiglia, oggi, sot-
to un fuoco incrociato per la sua destabi-
lizzazione, ha ancora la sua insostituibile 

valenza sociale e rappresenta un capita-
le per la nostra comunità. Anche le isti-
tuzioni devono trovare per la famiglia le 
risorse necessarie affinché sia tutelato il 
diritto ad una casa, ad un lavoro, alla tu-
tela della maternità e al sostegno alle per-
sone deboli. Il mondo degli affetti a vol-
te sembra come un pendolo che oscil-
la tra la stabilità di ricercare nell’altro la 
propria vocazione all’amore a somiglian-
za di quello di Dio e la precarietà di rap-
porti mordi e fuggi legati alla fragilità del-
le relazioni che mostrano solo l’aspetto 
emozionalistico. La Chiesa, e penso che 
da Verona ci sarà uno stimolo forte su 
questo versante, deve includere il mondo 
degli affetti in una progettualità pastora-
le più ampia per un esercizio della testi-
monianza cristiana. In questi mesi di pre-
parazione molti, tra associazioni e grup-
pi, hanno riflettuto sulla testimonianza di 
fede nell’ambito della vita affettiva; parti-
colarmente ricco è stato il contributo del-
l’Azione Cattolica, che si è riunita in un 
incontro nazionale proprio nella città di 
Verona. Così si esprime il Presidente Ali-
ci parlando dell’ambito in questione: “La 
coltivazione virtuosa degli affetti per un 
verso esprime il modo più alto che ono-
rare la vocazione umana alla reciprocità 
ma, per un altro verso, manifesta un’in-
superabile instabilità e fragilità, che solo 
l’incontro salvifico con il Risorto può ri-
generare efficacemente e aprire alla spe-
ranza che non delude”. Il magistero di Pa-
pa Benedetto XVI ci viene ancora in aiu-
to, quando nella sua prima enciclica Deus 
Caritas Est al numero 31 ci scrive che “La 
comunicazione del Vangelo in un mondo 
che cambia passa anche attraverso la ca-
pacità di guardare con occhi nuovi l’inte-
ra dimensione della vita affettiva; occhi 
capaci di leggere e riconoscere le ragio-
ni del cuore”. Le ragioni del nostro cuo-
re non possono non essere collegate al-
la pienezza dell’amore che viene da Dio. 
Non ci può essere amore umano se non 
in prospettiva dell’unico amore di Dio. 
L’esercizio che come cristiani laici, inseri-
ti doppiamente nella comunità ecclesiale 
e in quella civile, dobbiamo imparare a fa-
re è guardare con gli occhi del cuore ogni 
nostra relazione; dove non vi è promessa 
di una felicità frivola a basso costo, e do-
ve non è escluso la sofferenza e la solitu-
dine, ma vi è una ricchezza che nasce dal-
l’incontro di volti che esprimono emozio-
ni vere, che si trasfigurano nel volto lumi-
noso del Cristo Risorto. Allora facendoci 
prestare la parola da Don Lorenzo Milani, 
anche noi diciamo I Care, mi stai a cuo-
re, mi appartieni e al di la delle mie de-
bolezze e della mia incoerenza mi faccio 
compagno di viaggio alla ricerca della di-
mensione vera dei rapporti affettivi.

Verso il convegno di verona
[ Antonio Daniele ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Concorrenza

La Parola della Domenica

XXV Domenica T.O.
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Num 11,25-29; 
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Mc 9,38-43.45.47-48

“…non era dei nostri”

Appropriarsi indebitamente delle co-
se altrui è, e rimane, un furto che la no-
stra società, ancor oggi, condanna… 
Mentre, sembra che imbellettarsi con le 
penne degli altri non sia un reato per-
seguibile.

Scritti incisivi, detti famosi corro-
no, ormai, di bocca in bocca senza più 
l’onestà di citarne l’autore, e chiunque si 
sente autorizzato a usarli per far piovere 
un po’ di gloria su di sé.

Anche la vicinanza alle persone di ri-
lievo, a volte, rende partecipi della loro 
celebrità. Non si spiega altrimenti come 
le persone importanti abbiano sempre 
un codazzo di gente attorno. 

Gli apostoli stessi si stringevano a Ge-
sù quando faceva miracoli, si vantavano 
di conoscerLo, assicuravano interventi, 
dicevano alla gente “ci pensiamo noi!”, 
sentendosi gestori della potenza divina 
e gelosi e diffidenti verso qualsiasi con-
correnza… Anche se poi l’hanno lascia-
to solo sulla strada della croce…

La concorrenza temuta è, infatti, 
quella dei profitti e della fama, mai quel-
la delle spese!

E basta poco per farsi soci di una glo-
ria… è sufficiente comparire al fianco 
del vincitore. 

La gloria ha il manto così grande che 
chiunque può appropriarsi di un lem-
bo… mentre il dolore ha un misero om-
brellino fatto di bende sporche e sfilac-
ciate… che a stento riesce a coprire chi 
lo porta.

La gloria di Dio, poi, trova sempre 
molti aspiranti a spartirsene un pezzet-
to… e pochi a condividere il parto di una 
preghiera, la fatica della carità, il peso 
di una croce insieme alla dolcezza del-
la Sua intimità.

Ci affascina di Dio la sua potenza, con 
Lui ci sentiamo sicuri, forti, inespugna-

bili, e ci teniamo tanto alla Sua vicinan-
za, sperando che il Suo profumo diventi 
anche il nostro e un po’ della Sua polve-
re di stelle brilli su di noi…

E Dio lascia fare bonariamente senza 
reclamare diritti d’autore, anzi permette 
che tanti, sempre più numerosi, cerchi-
no di starGli vicino. 

A noi questo atteggiamento dà fasti-
dio perché vorremmo che Lui fosse tutto 
per noi… o, forse, vorremmo che i Suoi 
interventi fossero soltanto a nostra di-
sposizione… 

Che assurda presunzione quella di fa-
re di Dio una proprietà privata!

E in realtà non sappiamo bene se sia-
mo gelosi della Sua vicinanza o della 
Sua potenza!

Lui ama la nostra intimità, noi amia-
mo partecipare della Sua gloria e servir-
ci della Sua forza.

Ma Lui è un Dio intimo… non prigio-
niero! 

Tanto intimo che ognuno può dire a 
pieno titolo che è suo… intimo perché è 
più vicino di noi stessi… intimo perché 
il Suo amore è unico, immenso, totalita-
rio… ma prigioniero mai!

Noi temiamo che dei concorrenti pos-
sano toglierci qualcosa di esclusivo e 
riservato, Lui si sente libero di ama-
re chiunque e non teme alcuna concor-
renza… convinto che l’amore e il bene, 
quando sono sinceri, hanno l’unica fon-
te in Lui…

Dio reclama il diritto di essere al ser-
vizio di tutti, abbattendo i cartelli di pro-
prietà privata. 

Non lascia intendere che ogni istitu-
zione sia buona ed accettabile, perché 
per Lui una sola istituzione è quella ve-
ra, ma sa anche distinguere bene la sin-
cerità dei cuori e delle intenzioni.

Rimane unica la Via, una la Verità e 
una sola la Vita. Unico è il corso d’acqua 
nel quale confluiscono come affluenti 
tutti coloro che inconsapevolmente se-
guono la Via, cercano la Verità e ama-
no la Vita.

Mi viene da gridare forte: “Dio, conti-
nua ad essere libero di amare chiunque, 
perché questa è la Tua caratteristica, 
e perdona il mio povero cuore che non 
smette di ingelosirsi dei concorrenti!”

Continuiamo a riflettere sui temi 
del Convegno Ecclesiale di Verona

I Care
IL CONVEGNO DI VERONA CI SPRONA A RIFLETTERE 

SULLA VITA AFFETTIVA
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Quando una comunità incon-
tra il suo pastore è sempre una 
festa. Quando poi uno dei suoi 
figli che, si avvia sulla strada del 
sacerdozio, riceve un ministero, 
la festa è doppia. Sono passati 
pochi mesi dall’ordinazione sa-
cerdotale di don Graziano Bon-
fitto e la comunità della SS. An-
nunziata di S. Marco in Lamis, 
guidata dal parroco don Nico-
la Lallo, è ancora in festa, strin-
gendosi intorno a Tonino Tena-
ce, da quattro anni in prepara-
zione al sacerdozio, che ha ri-
cevuto il ministero del lettora-
to dal vescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino. Tonino Te-
nace, prima degli studi di Teo-
logia al seminario arcivescovi-
le di Benevento, si è laureato in 
scienze politiche e ha insegna-
to per molti anni in vari istituti 
della provincia. Da sempre im-
pegnato nelle attività parroc-
chiali, in età adulta, ha accolto 
la chiamata del Signore che lo 
vuole suo sacerdote. Con la ri-
forma liturgica del Concilio Va-
ticano II, i ministeri istituiti so-
no due e si riferiscono all’altare 
e alla Parola. Essi sono dati non 
solo a chi si avvia sulla strada 
del sacerdozio, ma anche a quei 
laici, chiamati dal vescovo, che 
si diano completamente al ser-
vizio dello studio e della procla-
mazione della Parola di Dio e al 
servizio dell’altare e della testi-
monianza della carità. Durante 
la solenne celebrazione, il Ve-
scovo ha consegnato nelle ma-
ni del Lettore, il Libro della Pa-

rola raccomandandolo di com-
piere l’ufficio in piena docilità al-
lo Spirito Santo, accogliendo in 
prima persona quella divina pa-
rola che annunzi agli altri: medi-
tandola ogni giorno per rendere 
con la propria vita una testimo-
nianza a Cristo Gesù. Compi-
to primario del lettore è quello 
di proclamare le letture, esclu-
so il Vangelo, durante le cele-
brazioni liturgiche. E’ questa la 
funzione originaria e originale 
del lettore, che esige particola-
ri capacità e accorgimenti an-
che tecnici, ma soprattutto la 
consapevolezza gioiosa di es-
sere il porta parola, il “profeta” 
di cui Dio si serve per suscita-
re, risvegliare e far vibrare la fe-
de di quanti ascoltano. Egli do-
vrà perciò avere una solida for-
mazione biblica che gli consen-
tirà, specialmente, quando è ne-
cessario, di situare la lettura nel 
contesto generale della Bibbia 
e nello spirito del tempo litur-
gico. Compito del lettore è an-
che lo svolgimento del servizio 
di catechista e d’educatore al-
la fede dei ragazzi e degli adul-
ti. Potremmo affermare che il 
lettore è animatore della Paro-
la, per questo motivo nelle co-
munità parrocchiali, là dove so-
no presenti, devono curare par-
ticolarmente quelli che sono 
chiamati a proclamare la lettu-
ra nell’assemblea liturgica, che 
esercitano il servizio della ca-
techesi e del canto. Nella sua 
omelia, mons. Tamburrino, ha 
sottolineato come i ministeri 

sono conferiti per servire la co-
munità. Facendo riferimento al 
Vangelo del giorno, ha poi pro-
seguito come Gesù stesso dà 
l’esempio agli apostoli che, di-
scutevano di che sarebbe stato 
il primo, facendosi servo di tutti 
lavando i piedi nell’ultima cena 
come uno schiavo. I ministri or-
dinati, istituiti e, di fatto, devo-
no prendere l’esempio da Gesù, 
facendosi servi nella comunità 
per meglio servire i fratelli. Par-
lando specificamente del mini-
stero del lettorato, mons. Tam-
burrino, ha detto che è “ un ser-
vizio reso alla Parola. Il lettore 
è un’icona della Chiesa e porta 
l’annuncio della Parola fino agli 
estremi confini della terra, fa-
cendo risuonare l’amore di Dio. 
Chi è chiamato al servizio del 
lettorato, non fa il presentato-
re televisivo, che non s’interes-
sa della notizia data, ma diven-
ta il primo evangelizzato della 
Parola proclamata. Per questo 
motivo serve lo studio non so-
lo con la testa, ma anche con le 
“ginocchia” della meditazione 
spirituale per poter essere pla-
smati dentro”. Finendo l’ome-
lia, il vescovo, si è rivolto diret-
tamente a Tonino Tenace rac-
comandandolo di “ far un passo 
avanti. Consegnati alla Chiesa e 
al tuo vescovo con la semplicità 
del bambino e il Signore ti con-
durrà alla vera felicità. E come 
l’apostolo si è messo con la te-
sta sul petto per ascoltare i bat-
titi, così tu possa ascoltare i bat-
titi della sua Parola”.

Scaffale

A San Marco in Lamis è stato nominato un nuovo lettore

“Un servizio reso alla Parola”
MONS. TAMBURRINO HA CONFERITO 

IL MINISTERO  DEL LETTORATO A TONINO TENACE

Nuova raccolta di scritti ine-
diti del cardinale Joseph Rat-
zinger, secondo volume dopo 
La comunione nella Chiesa, 
pubblicato da San Paolo nel 
2004. In particolare, il libro 
presenta alcuni temi centrali 
anche nell’attuale pontificato 
di Benedetto XVI: l’unicità di 
Gesù Cristo e le Chiese sorelle; 
la situazione dell’ecumenismo; 
la Chiesa sulla soglia del terzo 
millennio come compagna di 
viaggio degli uomini.

Questo ultimo articolo in 
particolare sembra quasi un 
programma anticipato del pon-
tificato di Benedetto XVI con 
tutti i suoi temi forti: il cristo-
centrismo, la preghiera, l’Euca-
ristia, la festa.

Joseph Ratzinger è nato nel 
1927 a Marktl am Inn, un paesi-
no della Baviera. Dopo gli studi 
teologici e l’ordinazione sacer-
dotale insegnò teologia nelle 
università di Monaco di Bavie-

ra, Bonn, Münster, Tubinga e 
Ratisbona. Fu consigliere del 
cardinale Frings durante il con-
cilio Vaticano II. Arcivescovo di 
Monaco di Baviera dal 1977, nel 
1981 fu nominato prefetto della 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede. Numerose le sue 
pubblicazioni presso la San 
Paolo. Tra queste ricordiamo: 
Svolta per l’Europa? (19922); Il 
sale della terra (1977); La mia 
vita (1997); Rapporto sulla fede 
(19983); Introduzione allo spi-

rito della liturgia (20013); Dio 
e il mondo (2001); Il Dio vicino 
(2003); La Comunione nella 
Chiesa (2004), Europa (2004), 
La rivoluzione di Dio (2005). Il 
19 aprile 2005 Joseph Ratzinger 
è stato eletto Papa, assumendo 
il nome di Benedetto XVI.

VI HO CHIAMATO AMICI
di Joseph Ratzinger
Edizioni San Paolo
192 pagine 13.00

“Vi  ho chiamato Amici”, il nuovo libro di Joseph Ratzinger
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Ci sono delle novità più o 
meno evidenti nel nuovo corso 
del settimanale diocesano.

La redazione, accogliendo, 
le obiezioni rivolte soprattutto 
dal nostro primo lettore, Mons. 
Tamburrino e dai lettori tut-
ti, sta cercando di rivedere, sia 
graficamente che nei contenuti 
il giornale.

Naturalmente i passaggi so-
no difficili, soprattutto per un 
foglio come questo che ha già 
dodici anni di storia, ma la stra-

da intrapresa è quella di acco-
gliere le sollecitazioni che pro-
vengono dal nostro pubblico e 
migliorarci.

Innanzitutto dal mese di set-
tembre abbiamo cercato di “al-
leggerire” forme e tematiche 
trattate, dando più spazio alla 
vita civile (sociale) e magari sa-
crificando un po’ le notizie re-
lative a feste parrocchiali e ce-
lebrazioni solenni delle quali si 
cerca di dare notizia e cronaca 
senza eccessive lungaggini che 
in alcuni casi rendevano ostica 
la lettura.

Per rendere più scorrevoli 
i testi si sta cercando di ridur-
re gli articoli a tutta pagina cer-
cando di dividere  i pezzi in più 
box di approfondimento, e per 
i saggi, difficilmente riducibi-
li per intensità e interesse del-
le tematiche trattate, abbiamo 
cercato di introdurre dei tito-
letti per semplificare la lettura 
e individuare semmai gli argo-
menti più consoni ai propri in-
teressi. Per quanto riguarda la 

filiazione una delle novità è la 
sostituzione della rubrica di pa-
gina 8 “Memoria e Identità” di 
don Donato Coco nata per ce-
lebrare il 150° anniversario del-
la Fondazione della Diocesi di 
Foggia, con quella curata dal 
collaboratore Antonio Danie-
le, “Verso il Convegno” di Vero-
na, per rendere d’attualità i te-
mi su cui la Chiesa attualmente 
si confronta. Dopo il Convegno 
Ecclesiale sarà Fra Francesco 
Galiano a seguire una rubri-
ca su “Famiglia e Vita” per sol-
levare dibattiti e proposte sul-
le scelte del cattolico di fronte 
ai mutamenti della società che 
toccano in particolare proprio 
queste due argomentazioni.

Inoltre accogliendo alcune 
istanze, e cercando un modo 
per rendere più accattivante 
la lettura, da questo numero, 
per festeggiare il nostro “com-
pleanno” ci siamo regalati la 
pagina dello sport. Già da qual-
che tempo pensavamo a que-
sta nuova impaginazione ed og-

gi debutta quella che diventerà 
pagina 18 affidata ad un giova-
ne collaboratore: Valerio Quiri-
no, (di cui proponiamo nel ri-
quadro una breve biografia).  
Volevamo anche iniziare a da-
re più spazio agli sport minori 
che stanno regalando ai tifosi 
successi e gioie e quindi abbia-
mo cercato una “collocazione” 
aanche per queste notizie brevi 
ma importanti.

Per la veste grafica si cerca 
di fare il possibile cambiando 
forme e colori, ma per adesso 
manterremo questa griglia fi-
no alla prossima impostazione 
che probabilmente verrà pre-
sentata nel gennaio del 2007 
con l’inizio della nuova campa-
gna abbonamenti.

Ci vorremmo inoltre scusare 
con i lettori per alcuni disguidi 
avvenuti nei mesi passati per 
quanto riguarda la diffusione 
del giornale che da questa set-
timana raggiungerà i lettori ab-
bonati attraverso il mezzo del-
le Poste Italiane. Da questo nu-

mero la stampa di “Voce di Po-
polo” è anticipata al giovedì 
proprio per consentire a tutti di 
essere raggiunti per tempo dal-
le notizie della settimana. 

Buona lettura a tutti!

F o c u s

Proposte per i lettori
DOPO IL “RODAGGIO” DELLA REDAZIONE SI CERCANO NUOVE E PIÙ ATTRAENTI FORMULE PER SODDISFARE 

I NOSTRI AFFEZIONATI LETTORI

La nostra Chiesa di Fog-
gia-Bovino non può non ave-
re il suo giornale. Questa idea 
ha spinto il nostro Arcivesco-
vo a rieditare “Voce di Popolo” 
nel settembre 2005, dopo che 
ne era stata sancita la chiusu-
ra per gli elevati costi di pub-
blicazione.

La funzione principale di un 
settimanale cattolico eviden-
temente è di “raccontare” sen-
za distorsioni l’Avvenimento 
della Chiesa: la sua vita nelle 
pieghe delle comunità parroc-
chiali o nelle aggregazioni lai-
cali, la parola autorevole del 
suo Pastore, i tentativi di an-
nuncio della Parola di salvezza 
nei vari ambiti di vita degli uo-
mini, la testimonianza della ca-
rità operosa a livello del singo-
lo cristiano e a livello di opere 
assistenziali o imprenditoriali.

Il giornale vuole anche es-
sere “una finestra aperta” sul-
la Chiesa universale e sul mon-
do, nonché sulla vita politica, 

sociale ed economica delle cit-
tà e paesi della nostra diocesi. 
Lo scopo è coglierne non i fat-
ti di cronaca negativi e scan-
dalosi, ma individuare alcuni 
fragmenta di  verità e di bene 
presenti in ogni tentativo uma-
no, a prescindere da interessi 
di parte, politici o economici. 
“Vagliate ogni cosa e trattene-
te ciò che è buono”: la frase di 
San Paolo  è il principio fonda-
mentale della cultura cristiana 
che permette di stare di fronte 
al mondo con una ipotesi po-
sitiva. Un  uomo che ha incon-
trato Cristo è cosciente di aver 
incontrato la Verità e quindi è 
tutto proteso a cogliere nella 
realtà tutti quei “tasselli” di es-
sa sparsi dappertutto, per  ri-
comporli poi nel grande mo-
saico della vita dove ognuno 
può, con il suo lavoro e i suoi 
carismi, rendersi utile per co-
struire l’immagine definitiva.

Per questo, come aiuto, ad 
una visione “critica” della real-

tà nella sua complessità e co-
me originalità di posizione, un 
giornale cattolico, come il no-
stro, intende  ispirarsi ai prin-
cipi della Dottrina Sociale del-
la Chiesa, formulati nel corso 
degli ultimi due secoli dal Ma-
gistero pontificio, da Leone 
XIII in poi, nel tentativo di co-
niugare il messaggio evangeli-
co con le nuove istanze antro-
pologiche, sociali ed economi-
che provenienti dalla ricerca 
scientifica, dalla progressiva 
industrializzazione, dalla or-
ganizzazione del lavoro e del-
la vita sociale e politica.

Ovviamente tutte “le buone 
intenzioni” camminano sem-
pre e comunque con le gam-
be degli uomini. Sono i giorna-
listi che fanno il giornale. L’in-
vito e l’augurio che io faccio a 
tutti i collaboratori di “Voce di 
Popolo” è  di riscoprire e di vi-
vere continuamente la bellez-
za dell’esperienza cristiana: la 
propria umanità, nella com-

pagnia di Cristo e nel parago-
ne con la sua proposta di vi-
ta, ne guadagna. Questo rende 
possibile una capacità di giudi-
zio originale e libero, senza ca-
dere nei condizionamenti e nei 
compromessi col potere eco-
nomico, politico o ecclesiasti-
co, che imbavagliano e schia-
vizzano il professionista della 
carta stampata.

Don Francesco Saverio Trotta

Delegato per la Pastorale della 
Testimonianza, della Carità e 

degli Ambienti  

Una finestra aperta sulla realtà

Il 30 settembre del 2005 debuttava la nuova edizione di “Voce di Popolo”

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

Comunichiamo ai lettori 
di “Voce di Popolo” che 
l’abbonamento da essi 
sottoscritto ha validità 

annuale fino 
a dicembre del 2006

Ricordiamo a quanti 
volessero ancora 
abbonarsi che è 

possibile farlo con 
il bollettino allegato 

indicando l’importo di 
euro 15 per il trimestre

 ottobre-dicembre.

Per informazioni 
sugli abbonamenti

tel.0881.723125
Cell. 347/2996151

Breve Biografia 
di Valerio Quirino

Nato a Foggia nel 1977, 
praticante avvocato, col-
labora con vari giornali 
locali. 

Redattore per il sito in-
ternet www.foggiacal-
ciomania.com, ha anche 
scritto per  “Il Provincia-
le” e per “Cult-time”. 

È autore di un libro sul 
fantacalcio, di prossima 
pubblicazione per i tipi 
delle Edizioni del roso-
ne con prefazione di Pi-
no Autunno, responsabile 
delle comunicazioni del-
l’U.S. Foggia.

Settimanale di informazione, attualità e cultura 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ANNO XII - N. 1 
FOGGIA 30.09.2005

Dopo oltre un anno 
il settimanale 
diocesano Voce di Po-

polo riprende le pubblicazio-
ni. La riapertura è concomi-
tante con due avvenimenti 
molto significativi per la vita 
della comunità di Foggia-Bo-
vino: il secondo anniversario 
dell’ingresso in Diocesi di 
mons. Tamburrino e il 150° 
anniversario della fondazio-
ne della diocesi di Foggia.
Voce di Popolo, giunto al suo 
dodicesimo anno di vita, vuo-
le inserirsi efficacemente nel-
la vita della nostra Chiesa lo-
cale, ma anche della società 
civile per aiutare a leggere 
gli avvenimenti alla luce del-
la fede.
Lo sappiamo, ma lo ripetia-
mo ugualmente, quanto sia 
importante avere a dispo-
sizione uno strumento che 
faccia non solo informazio-
ne, ma aiuti le coscienze a 
camminmare secondo le in-
dicazioni della Parola di Dio 
e del Magistero della Chiesa.
A determinare la chiusura, 
come molti sanno, fu l’aspet-
to economico. Il settimana-
le gravava quasi interamen-
te sul bilancio della Diocesi. 
Nei mesi scorsi è stata avvia-
ta una capillare opera di sen-
sibilizzazione  per favorire il 
maggior numero di abbona-
menti, ma anche un maggior 
apporto dalle inserzioni pub-
blicitarie. Solo con l’aiuto di 
tutti, il nostro settimanale, 
nel prossimo futuro, pese-
rà di meno sul bilancio del-
la Diocesi, ma soprattutto di-
venterà patrimonio di tutti.
Scorrendo le pagine, vi ac-
corgerete di alcuni cambia-
menti nella grafica e di al-
cune novità nei contenuti, il 
tutto per rendere il giornale 
più fruibile; anche il gruppo 
redazionale e quello dei col-
laboratori è stato ritoccato. 
Per il futuro si stanno pen-
sando ad iniziative per cer-
care di crescere in qualità e 
competenza.
Ci auguriamo che con i no-
stri sforzi e il vostro soste-
gno Voce di Popolo diventi 
sempre più voce di tutti.

Il direttore

E d i t o r i a l e

AGENZIA GENERALE

FRASCELLA
Foggia e provincia

Corso Vittorio Emanuele, 108 - Foggia
Tel. e Fax 0881.772564-0881.709879

E-mail: foggia@cattolica.it

Via della Vite, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.6792501 - Fax 06.69799763

E-mail: romapiazzadispagna@cattolica.it

AGENZIA GENERALE

FRASCELLA
Roma-Piazza di Spagna

RITORNA 
Voce di Popolo!

La Comunità 
Diocesana 
ha festeggiato 
il suo Pastore 
mercoledì 28 
settembre 
in Cattedrale 
in occasione del 
II anniversario 
del suo ingresso 
nella nostra 
Diocesi.
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La cronaca 
della domenica
Sembrava che tutto stesse andando 

per il meglio, i circa mille tifosi rossone-
ri giunti al “Riviera delle palme” di San 
Benedetto del Tronto stavano già festeg-
giando la vittoria ma, a dieci minuti dalla 
fine, la Sambenedettese raggiunge il pa-
reggio e beffa il Foggia. I rossoneri, do-
po essere passati in vantaggio nel primo 
tempo con il cileno Salgano, hanno ini-
ziato il festival delle occasioni spreca-
te: i vari Dall’Acqua, Chiaretti, Ignoffo 
hanno sbagliato l’impossibile sotto por-
ta; clamoroso è stato l’errore del france-
sino David Mounard che, solo davanti al 
portiere, sbagliava uno dei goals più faci-
li che si potesse segnare.

Il tecnico Stefano Cuoghi, a fine parti-
ta, si è dichiarato soddisfatto della pre-
stazione dei propri ragazzi anche se ov-
viamente non contento del risultato; il 
suo Foggia, costruito per condurre un 
campionato di vertice, non è riuscito a 
battere una modesta Sambenedettese 

che ha palesato diverse lacune in tutti i 
settori, ma nel calcio si sa alla fine oc-
corre buttare la palla dentro e poco im-
porto se i rossoneri hanno dominato sul 
piano tattico assediando la porta  mar-
chigiana.

A voler vedere il lato positivo delle co-
se, il Foggia dopo quattro giornate è anco-
ra imbattuto ed ha una media inglese fer-
ma a quota zero; inoltre, importante è sta-
ta anche la rete di Salgado che, sbloccan-
dolo, gli permetterà di dimostrare in futu-
ro di essere di una categoria superiore.

Tuttavia, c’è ancora da lavorare sul pia-
no caratteriale: infatti, dopo essere sta-
to raggiunto con un calcio di punizione 
di Varriale, il Foggia è andato in tilt pri-
ma con l’espulsione dell’ultimo acquisto 
Shala e poi, nei minuti di recupero, Mo-
rante, a termine di un’azione di contro-
piede, stava per beffare l’estremo baluar-
do Marruocco che fino al goal marchigia-
no era stato praticamente inoperoso.

I satanelli si sono comunque impegna-
ti e, a fine partita, sono usciti tra gli ap-
plausi dei tanti tifosi rossoneri giunti a 
San Benedetto; un punto che non per-
mette ai ragazzi di Cuoghi di raggiungere 
la testa della classica ma che rappresen-
ta un monito alla concretezza sotto por-
ta se si desidera realmente condurre un 
campionato di vertice.

Il prossimo avversario
Seconda trasferta consecutiva per i 

ragazzi di mister Cuoghi che domenica 

si recheranno nuovamente nelle Marche 
per la trasferta di Giulianova.

La squadra giallorossa, dell’ex rosso-
nero Lillo Catalano, è reduce dalla scon-
fitta in terra salentina ad opera del Gal-
lipoli e con appena un punto si colloca 
nella parte bassa della classifica della se-
rie C1 girone b. Vanta una situazione so-
cietaria problematica in quanto il presi-
dente della squadra giuliese ha dichiara-
to di non voler continuare nella gestione 
della società; la risposta della tifoseria è 
stata a dir poco indegna e si è estrinseca-
ta in un’aggressione verso lo stesso pre-
sidente, non ricordando che gli undici 
anni consecutivi trascorsi dal Giuliano-
va in serie C1 rappresentano un aute-
tentico lusso per una cittadina di appe-
na ventimila persone.

Contestato anche l’allenatore Giorgi-
ni; la squadra, dal punto di vista tecni-
co, è composta da diversi giovani men-
tre i soli giocatori di esperienza come Vi-
si, Palladini e Catalano ben poco potran-
no fare per evitare una retrocessione già 
annunciata.

A ciò si deve aggiungere che, in segui-
to alla gara con il Gallipoli in cui la squa-
dra giuliese ha terminato la partita in no-
ve uomini, ci saranno diverse squalifiche 
nella fila dei giallorossi.

Si prevede, infine, l’ennesimo esodo 
di tifosi rossoneri verso le marche pres-
so lo stadio Rubens Fadini di Giuliano-
va che ha una capienza di appena otto-
mila spettatori.

Il Foggia rischia la beffa
I rossoneri tornano con un solo punto dalla trasferta marchigiana

TUTTI SODDISFATTI ANCHE SE SENZA IL RISULTATO SPERATO

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Teramo 10

2° Cavese 9

3° Foggia 8

4° Juve Stabia 7

5° Ravenna 7

6° Lanciano 7

7° Avellino 7

8° Salernitana * 6

9° Taranto 6

10° Gallipoli 6

11° Perugia 5

12° Manfredonia 4

13° San Marino 4

14° Ternana * 4

15° Ancona 3

16° Giulianova 1

17° Sambenedettese 1

18° Martina 1

* una partita in meno

5° giornata 

Ancona - Juve Stabia
Avellino - Perugia

Giulianova - Foggia

Lanciano - Taranto
Manfredonia - Teramo

Martina - Gallipoli
Salernitana - Sambenedettese

San Marino - Ravenna
Ternana - Cavese

Brevi di sport dall’Italia e dal Mondo
Il foggiano Samele ai 
mondiali assoluti di scherma

Il 24 settembre a Salisburgo 
(Austria), Paolo Bettini si è lau-
reato campione del mondo di ci-
clismo fornendo una prova en-
comiabile.

 Prima dell’inizio della corsa, 
bacia la moglie, stringe la ma-
no all’amico Luca Paolini ed ini-
zia la gara; quest’ultima tuttavia 
non comincia bene per Bettini in 
quanto tutto il gruppo si era già 
mosso prima ancora che il corri-
dore italiano cominciasse a pe-
dalare sul percorso irridato. 

Ciò ha contribuito ad incre-
mentare l’impresa: Bettini ha 

mantenuto la calma, ha pedala-
to in maniera costante fino al-
l’ultima curva e poi, nel rettili-
neo finale, ha sfoderato tutte le 
sue doti di campione riuscendo 
a bruciare le velleità di Valver-
de e Zabel, comunque giunti sul 
podio.

Bettini, che ha dedicato la vit-
toria ai sui cari, alla federazione 
e a tutte le persone che gli so-
no stati vicino, ha dichiarato di 
non essere adatto per una cor-
sa a tappe, tuttavia sta prenden-
do in considerazione l’ipotesi di 
partecipare alla Sei Giorni.

Bettini sulla vetta del mondo

Ancora una soddisfazione per la 
scherma dauna ed in particolare 
per il circolo schermistico dauno: lo 
schermitore Luigi Samele partecipe-
rà ai campionati mondiali assoluti 
che saranno di scena a Torino a par-
tire dal 29 settembre fino al 9 otto-
bre. Appena diciannovenne, il cam-
pione foggiano giunge alla massima 
competizione dopo aver vinto in pre-
cedenza il campionato italiano, eu-
ropeo e la coppa del mondo giova-
ni di scherma. “Ai mondiali sarà una 
battaglia ogni gara”, così ha dichia-
rato Samele il cui obiettivo è di ben 
figurare a questa competizione.
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Sabato 23 Settembre 2006 al-
le ore 10,00, presso la sede del-
l’AVIS Comunale di Foggia si è 
svolta la cerimonia di donazio-
ne di un Pulmino da parte della 
Fondazione Siniscalco Ceci al-
l’Associazione dei donatori di 
sangue cittadina.

All’incontro presieduto dai 
Presidenti Fedele (AVIS) ed 
Andretta (Fondazione Sini-
scalco Ceci) sono intervenu-
ti l’Assessore Anastasia in rap-
presentanza dell’Amministra-
zione provinciale di Foggia, il 
delegato allo sport del Comune 
di Foggia Dell’Aquila in rappre-
sentanza del Comune di Fog-
gia, il colonnello Lusi Coman-

dante Provinciale dei Carabi-
nieri, il Capitano Adinolfi Co-
mandante della Compagnia di 
Foggia dei Carabinieri, il pri-
mario del SIT di Foggia dott. 
Lazzaro Di Mauro. 

Tutte le autorità intervenu-
te si sono complimentate con 
il Presidente della Fondazio-
ne “Siniscalco Ceci”, avv. An-
dretta,  sottolineando l’impor-
tanza del gesto ed apprezzan-
do il continuo impegno della 
fondazione sul territorio citta-
dino.

Il Presidente Fedele da par-
te sua nel ringraziare l’avv. An-
dretta, ha affermato che il pul-
mino verrà utilizzato già nel-

le prossime settimane, sia in 
occasione delle manifestazio-
ni dell’ottobre Dauno alle qua-
li l’AVIS parteciperà, sia in oc-
casione delle conferenze tenu-
te nelle scuole cittadine che ini-
zieranno proprio il 30 settem-
bre e si concluderanno nei pri-
mi mesi del 2007. 

Infatti il pulmino servirà con-
cretamente per accompagnare i 
giovani studenti a donare il san-
gue presso il centro trasfusio-
nale degli OO.RR. di Foggia.

Ma il pulmino girerà non so-
lo in città, ma anche nella pro-
vincia, nella regione ed in tutta 
Italia accompagnando le squa-
dre di pallavolo dell’AVIS Villa 
Igea che proprio nel mese di ot-
tobre riprenderanno le attività 
agonistiche.

Insomma sarà un pulmino 
che verrà utilizzato in modo in-
tenso e che farà tanta strada, 
seguendo le attività di una as-
sociazione che si è conferma-
ta come un importante pun-
to di riferimento ed un esem-
pio non solo per la città ma an-
che per tutto il centro sud. In-
fatti i donatori dell’AVIS di Fog-
gia garantiscono da qualche 
anno l’autosufficienza per fab-

bisogno di sangue agli ospe-
dali Foggiani, e le belle campa-
gne di sensibilizzazione sono di 
esempio per tutta la realtà del 
volontariato.

Insomma per l’AVIS di Fog-
gia il 2006 è l’anno delle “buo-
ne notizie”, così come era stato 
scritto sulle 8.000 copie del ca-
lendario distribuito in città al-
l’inizio dell’anno.  

Ed infatti il 2006 è iniziato 
per l’AVIS con l’incontro con 
il Presidente della Repubbli-
ca (l’AVIS di Foggia ha avuto 
l’onore di porgere il saluto a no-
me del volontariato al capo del-
lo stato); poi in primavera si è 
registrato il record di vittorie 
del Gruppo Sportivo AVIS Vil-
la Igea: 7 campionati vinti tra 
cui la storica promozione del-
la squadra maschile in serie B.  
Nel mese di agosto, grazie an-
che alla fortunata campagna 
di sensibilizzazione che ha vi-
sto protagonista il noto cantan-
te Antonino (foggiano come gli 
altri testimonial AVIS) si è re-
gistrato il record di donazioni, 
e poi in autunno la splendida 
notizia della donazione del pul-
mino da parte della fondazione 
“Siniscalco Ceci”.

All’AVIS Comunale di Foggia 
non resta che chiudere l’anno 
con altre buone notizie: le oc-
casioni non mancano. 

Infatti c’è la campagna nelle 
scuole e c’è l’importante ed or-
mai tradizionale momento del-
la raccolta di fondi per telethon 
che ha visto da sempre gli avi-
sini di Foggia impegnati in pri-
ma linea.

Un piccolo gesto, un grande impegno

Il 23 settembre  si è svolta la cerimonia di donazione del pulmino donato 
dalla Fondazione Siniscalco-Ceci alla sezione dell’Avis di Foggia 

AL VIA DA FINE SETTEMBRE LE CONFERENZE NEGLI ISTITUTI SUPERIORI

Il viaggiatore occidentale che si 
reca in Cina pensando di trovare 
una realtà simile a quella descrit-
ta da Marco Polo nel suo famosis-
simo libro “Il milione”, rimane de-
luso.

La Cina di Mao è completamen-
te… occidentalizzata. Le uniche 
cose che sono rimaste identiche 
sono l’immenso territorio e la nu-
merosissima popolazione. I 40 an-
ni di governo maoista e il governo 
attuale hanno trasformato la cultu-
ra e le abitudini di questo popolo. 
I grandi grattacieli hanno preso il 
posto delle case tipiche dell’orien-
te, le pagode buddiste sono scom-
parse quasi del tutto, eliminate dal-
la corrente di pensiero marxista 
che la religione è oppio dei popo-
li e ne impedisce la  crescita econo-
mica, civile e culturale. L’ondata di 
occidentalizzazione che vive la Ci-
na è dimostrata anche dalla gran-
de apertura commerciale  che pur-
troppo non  va di pari passo con al-
tre conquiste occidentali come il ri-
spetto dei diritti fondamentali del-

l’uomo, primi tra tutti quello della 
vita e delle libertà individuali.

Anche l’Italia intende appro-
fittare delle nuove possibilità di 
mercato che questa grande na-
zione offre. superando la chiusu-
ra europea al governo totalitario 
maoista. Dal 13 al 18 settembre 
2006, la  Delegazione Italiana, gui-
data da Romano Prodi in perso-
na e da alcuni Ministri del Gover-
no Italiano e costituita da rappre-
sentanti autorevoli delle Camere 
di Commercio di circa 12 regioni 
e da delegati o responsabili di pic-
cole e medie imprese italiane,  si è 
recata in Cina ed ha  ufficializza-
to tale apertura intavolando trat-
tative e accordi commerciali con 
le autorità politiche e economiche 
cinesi. Dalle dichiarazioni ufficiali 
sembra che si siano conclusi circa 
14 o 15 accordi commerciali. Cer-
tamente uno degli accordi stipu-
lati è la revoca dell’embargo del-
le armi che il governo italiano, in-
sieme ai paesi europei, aveva nei 
confronti della Cina.

Tali dichiarazioni, tuttavia,  non 
vanno di pari passo con quanto è 
avvenuto nella realtà. 

Anche un gruppo di rappresen-
tanti di Consorzi agro-alimentari 
appartenenti alla Confcooperative 
della Puglia ha fatto parte della De-
legazione Italiana e, con altre real-
tà imprenditoriali pugliesi, ha orga-
nizzato degli stands nella fiera com-
merciale di  Canton(Guangzhou), 
una metropoli nel sud della Cina, a 
100 km circa da Hong Kong. Come 
prospettiva c’era l’idea di instaura-
re dei contatti o rapporti con gros-
sisti e addetti ai lavori al fine di ini-
ziare delle relazioni commerciali in-
tercontinentali. Tutto questo non 
è avvenuto poiché, probabilmen-
te,  essendo la fiera solo campiona-
ria,  non erano previsti incontri bu-

siness to business, lasciando delu-
se le aspettative degli imprendito-
ri italiani. Alla carenza organizza-
tiva, ha supplito l’inventiva soprat-
tutto degli stands pugliesi che of-
frendo degustazioni di vini e pro-
dotti sott’olio, uniti allo spettacolo 

Viaggio in Cina… Al seguito della Delegazione italiana

Di seguito riportiamo 
il calendario delle 
conferenze che si 
svolgeranno negli Istituti 
Scolastici Superiori.

30 settembre 

Istituto Pacinotti
7 ottobre 

Istituto Volta
14 ottobre

Istituto Pascal
21 ottobre

Istituto Marconi
28 ottobre

Istituto Masi
11 novembre 

Ist. Rosati 
25 novembre 

Istituto Giannone

di musica e balli di un gruppo musi-
cale folk leccese,   hanno creato un 
interesse sempre più crescente dei 
Cantonesi a tal punto che il setto-
re pugliese è stato il più frequenta-
to e apprezzato di tutta la fiera. An-
cora una volta i limiti di un appara-
to statale e organizzativo, sono stati 
superati dall’iniziativa e dalla crea-
tività di quelle persone che hanno 
realmente interesse a sfruttare le 
possibilità che le circostanze offro-

no. Certamente se i Cinesi, che so-
no da sempre grandi lavoratori con 
notevoli capacità commerciali, go-
dessero  di più libertà, e non solo 
commerciale, ma anche religiosa e 
di pensiero, potrebbero certamen-
te diventare grandi protagonisti del 
progresso mondiale. 

Dott. Fabio Quitadamo

Direttore della Confcooperative 

di Foggia
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Ha compiuto 92 anni. Il suo 
nome è AFS, che in tre lettere 
riassume una storia di pace e 
fratellanza. 

American Field Service, cioè 
servizio da campo americano, 
fu attivato nel 1914 da un grup-
po di intellettuali americani, fra 
cui Hemingway, che in Francia 
istituirono un corpo volontario 
di autisti di ambulanze per i feri-
ti. Alla fine della guerra i volon-
tari AFS decisero di creare bor-
se di studio per francesi in Ame-
rica e per americani in Francia. 
Lo stesso corpo operò durante 
la seconda guerra mondiale in 
Europa, Africa e India; finita la 
guerra l’esperienza di scambio 

interculturale riprese su sca-
la mondiale, allargata agli stu-
denti più giovani. Nel 1955 na-
sce in Italia l’associazione italia-
na che prenderà il nome di In-
tercultura AFS.

Per la rilevanza dei suoi 
obiettivi ed il suo lavoro di in-
terscambio di studenti nel mon-
do AFS ha statuto consultivo al-
le Nazioni Unite, all’UNESCO e 
al Consiglio d’Europa. In Italia 
Intercultura AFS ha ricevuto il 
premio della Cultura della Pre-
sidenza del Consiglio nel 1987 e 
il Premio della Solidarietà del-
la Fondazione Italiana per il Vo-
lontariato nel 1995. Foggia è se-
de da ormai 7 anni di un Centro 

Locale di Intercultura AFS. 15 
studenti stranieri, iscritti quasi 
tutti al Poerio, ospitati, una ven-
tina di ragazzi di Foggia e pro-
vincia partiti per varie destina-
zioni. Da Foggia quest’estate so-
no partite 2 ragazze per gli USA 
(un anno scolastico) e 1 ragaz-
zo per un trimestre in Austria. 

A compiere con loro questa 
esperienza di educazione al-
la convivenza con stili di vita, 
mentalità, religione, cibi, creati-
vità, abitudini diverse sono an-
che i familiari, gli amici, i pro-
fessori. 

Quello che si mette in moto 
giornalmente, al di qua e al di 
là degli emisferi, a Foggia come 
ad Auckland è una quotidianità 
alla pari, in cui si moltiplicano 
occasioni di apprendimento in-
terculturale per sviluppare co-
noscenze, capacità e compren-
sione che possono servire a co-
struire un mondo più giusto e in 
pace. 

E oltre a ciò in questo rappor-
to tutti si mettono in discussio-
ne, si impara a conoscere an-
che se stessi i propri familiari. 
Anche l’istituzione Scuola de-
ve imparare a lavorare con fles-
sibilità e creatività, i professori 

devono costruire percorsi per-
sonalizzati e combattere stereo-
tipi e scelte univoche che tanto 
affliggono il nostro sistema sco-
lastico. C’è da aggiungere che i 
ragazzi sono tutelati da leggi in-
ternazionali sulla mobilità stu-
dentesca.

A Foggia quest’anno sono 
iscritti al Poerio una thailande-
se e un brasiliano, a Foggia per 
10 mesi. 

Lei è Nutchaya Nirunpor-
nphutta, 16 anni, nata a Ban-
gkok, buddista, riservata e sor-
ridente, comunica ancora in in-
glese ma sta imparando alcune 
frasi in italiano. Vive nella fami-
glia Schirone, aperta, informale 
e ospitale, e ha stretto una for-
te amicizia con la sorella ospi-
tante, la coetanea Alice. La lin-
gua, la religione, i diversissimi 
rapporti figli-genitori (in Thai-
landia molto formali e permea-
ti di grande rispetto) non costi-
tuiscono problemi e tutti cerca-
no di facilitare il suo inserimen-
to (lei stessa si dà  molto da fa-
re) nella normale vita foggiana 
e italiana.

Erich Casagrande, 16 an-
ni, è nato a Caxias do Sul, nel-
la regione di Rio Grande do Sul, 

Brasile, dove Garibaldi combat-
té per i diritti e l’uguaglianza 
prima della spedizione dei Mille 
(da cui “l’eroe dei due mondi”). 
In Brasile vive a Florianopo-
lis, nella Regione Santa Catari-
na, dove nacque Anita Garibaldi 
(già ci sentiamo fratelli!). È so-
cievole, curioso, vuole impara-
re tutto, vedere tutto, capire tut-
to. Ha studiato l’italiano per ot-
to mesi; ha anche dei bisnonni 
veneti. Vive nella famiglia Sca-
rano, disponibile e gentile, do-
ve, ha detto, “mi sento proprio 
a casa” . 

Entro il 10 novembre ragazzi 
foggiani tra i 15 e i 17 anni pos-
sono partecipare al concorso 
di Intercultura AFS  per svol-
gere un programma all’estero 
(in ogni parte del mondo), con 
l’iscrizione in una scuola e la vi-
ta in famiglia, esattamente co-
me un figlio di quella famiglia, 
della durata di 10, 6, 3, 2 mesi. 
Famiglie italiane possono chie-
dere di ospitare per gli stes-
si periodi studenti stranieri co-
me propri figli. Per informazio-
ni cliccare su www.intercul-
tura.it. Il referente a Foggia è 
la prof. Angela Hallerbach, tel 
0881 721137.

Lo straniero diventa figlio, 
fratello e amico

A FOGGIA DA SETTE ANNI LEGAMI CON TUTTO IL MONDO SONO STATI INTESSUTI
DA STUDENTI E FAMIGLIE OSPITANTI

La Fondazione, attraverso un 

Quintetto di musicisti foggiani 

si propone di promuovere con-

certi anche nelle parrocchie e 

nelle circoscrizioni.

È con un Concerto Inaugura-
le che verrà sancita la nascita a 
Foggia di una nuova istituzione 
musicale, la “Fondazione Musi-
calia”.

È una creatura della Fondazio-
ne Banca del Monte “Domenico 
Siniscalco Ceci”, che proponen-
dosi per statuto la diffusione del-
la cultura a favore del territorio e 
volendo imprimere una svolta al-
la promozione della cultura mu-
sicale in città e nel territorio, ha 
promosso, nel proprio ambito, la 

nascita di una istituzione concer-
tistico-sinfonica. 

Il Concerto Inaugurale del 
Quintetto Musicalia si terrà sa-
bato 30 settembre, alle ore 20,00, 
nella Sala Rosa del Vento, nel pa-
lazzetto della Fondazione, in via 
Arpi, 152. 

In programma il Divertimen-
to K 136 di Mozart, la serena-
ta op. 20 di Sir Edward Elgar e 
la Simple Sinphony di Benjamin 
Britten, il più famoso composi-
tore inglese del XX secolo. Mae-
stro Concertatore: Carmen Bat-
tiante.

La “Fondazione Musicalia” si 
propone di promuovere la dif-
fusione della musica classica, in 
particolare della musica da ca-

mera, attraverso l’organizzazio-
ne di eventi, conferenze, cor-
si e concerti, eseguiti prevalen-
temente da musicisti residenti 
nella provincia di Foggia, rivol-
ti a fasce di pubblico solitamen-
te non raggiunte da tali proposte 
artistiche. Una istituzione che si 
ponga nel territorio come una 
realtà stabile, strutturata e di ap-
prezzabile livello qualitativo, in 
un ambito, come quello musica-
le, così difficile soprattutto per i 
giovani musicisti in cerca di oc-
cupazione.

 “Il nostro obiettivo è quello 

di portare la musica colta fuori 

dai salotti – ha spiegato il presi-
dente Francesco Andretta -. Of-

friremo concerti anche in par-

rocchie e circoscrizioni. Stia-

mo lavorando con cura e pas-

sione Non si esclude la possi-

bilità futura di aprire la Fon-

dazione Musicalia ad ulteriori 

contributi e soci istituzionali, 

sia pubblici che privati”.
Il consiglio d’amministrazione 

della nuova Fondazione vede co-
me presidente l’avv. Francesco 
Andretta; vice presidente l’arch. 
Roberto Telesforo; componenti 
il m° Marco Bisceglie, la prof.ssa 
Fatima Bronci, la prof.ssa Anto-
nietta Nobili; direttore artistico il 
m° Carmen Battiante; segretario 
Amministrativo Rachele Sessa.

La “Fondazione Musicalia” ha 
dato vita al Quintetto d’Archi

“MUSICALIA”, previa audizio-

ne tenuta da una commissione 
composta dal m° Nicola Sama-
le, la prof.ssa Judith Hamza e il 
prof. Alessandro Santucci, attra-
verso la quale si sono individuati 
i professori d’orchestra (due vio-
lini, una viola, un violoncello e 
un contrabbasso): 

Violino I: Milena De Magistris
Violino II: Mario Ieffa
Viola: Giuseppe Rutigliano
Violoncello: Daniele Miatto
Contrabbasso: Pietro Pacillo

Inoltre è imminente la selezio-
ne di un quintetto-allievi, pensa-
to nell’ottica principale dell’av-
viamento di giovani studenti al-
la formazione musicale.

Nasce la “Fondazione Musicalia”. Musica colta fuori dai salotti

Intercultura AFS, American Field Service, è un’associazione internazionale 
per gli scambi tra culture diverse, con un Centro Locale a Foggia
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“Quello di Borgo Mezzanone 

è un centro da prendere come 

esempio, da studiare”. 
Lo ha dichiarato l’ambascia-

tore Onu, Staffan De Mistu-

ra, capo della commissione di 
controllo del Viminale che gli 
scorsi 19 e 20 settembre ha vi-
sitato il centro di Borgo Mez-
zanone. De Mistura, da oltre 
trent’anni impegnato nell’Orga-
nizzazione delle nazioni unite, 
è stato incaricato dallo stesso 
ministro dell’Interno, Giulia-

no Amato, di prendere visione 
della situazione dei Cpt e dei 
Cpa in Italia, per poi proporre 
delle soluzioni che possano su-
perare l’attuale fase. L’organi-

smo guidato dallo svedese De 

Mistura avrà sei mesi di tem-
po per tracciare una relazione 
approfondita sulle condizioni 
dei centri per immigrati. 

Della commissione fanno 
parte esponenti del ministero 
dell’Interno, tra gli altri i prefet-
ti Pasquale Piscitelli e Nico-

la Prete, esponenti dell’Asso-
ciazione nazionale comuni ita-
liani, nonché rappresentanti di 
numerose associazioni umani-
tarie italiane ed internazionali, 
come Caritas, Arci, Amnesty 

international e Medici senza 

frontiere.
Al Cpt di Borgo Mezzano-

ne sono presenti 296 immigra-
ti, di cui 9 minori; un argomen-
to “caldo”, quello dell’immi-
grazione, in provincia di Fog-
gia, specialmente dopo le pole-
miche sollevate dal settimana-
le “L’espresso”, sulle condizioni 
di vita degli stranieri impegnati 
nei lavori agricoli. All’incontro 
sono intervenuti anche i verti-
ci delle forze dell’ordine del ter-
ritorio, i comandanti provincia-
li di carabinieri e guardia di fi-
nanza, il questore ed il Prefet-
to, Sandro Calvosa. “È stata 

una riunione molto produtti-

va – ha sottolineato Calvosa – 

e la commissione in questo suo 

lavoro ispettivo sta assumendo 

informazioni importanti per 

la redazione della relazione fi-

nale al ministro Amato. Come 

istituzioni locali – ha conclu-
so il Prefetto di Foggia – abbia-

mo dato il nostro contributo 

per acquisire informazioni in 

merito al centro di Borgo Mez-

zanone ma anche in relazione 

dell’attuale situazione dell’im-

migrazione in Capitanata”.
Al termine della visita, De 

Mistura ha poi incontrato la 
stampa per fare il punto sulla 
situazione: “Questa commis-

sione - ha detto - è stata isti-

tuita per esaminare il presen-

te e, ci auguriamo, anche il 

futuro di quella che è la real-

tà del Cpt e di altre strutture 

equivalenti. Siamo in condi-

zione di fare alcuni commenti 

preliminari tenendo presente 

che le vere considerazioni av-

verranno quando il rapporto 

sarà pronto e verrà presenta-

to al ministro Amato”. 
De Mistura ha riferito poi di 

avere incontrato il Prefetto, le 
autorità di pubblica sicurezza, 
la Croce rossa (che é il gesto-
re principale) e di avere avuta 
una percezione di grande tra-

sparenza nelle informazioni. 
“Abbiamo avuto l’occasione di 

parlare con molte persone, di 

varie nazionalità, uomini e 

donne che si trovano nel cen-

tro - ha aggiunto – discutendo 

sia direttamente che con gli 

interpreti e abbiamo incon-

trato anche la società civile. 

La nostra prima impressio-

ne - ha chiarito De Mistura - 
è che ci siano luci ed ombre. 

Tra le cose positive da segna-

lare è che questo centro è aper-

to e dà la possibilità di entrare 

ed uscire. Questo ha ridotto le 

tensioni interne ed è senz’al-

tro un caso da studiare. Un al-

tro dato estremamente positi-

vo - ha proseguito - è quello re-

lativo all’assistenza medica 

che ritengo impeccabile. Tutti 

qui lavorano in maniera deli-

cata ed attenta”. 
Parlando delle “ombre” del 

Cpt, infine, De Mistura ha 
puntato il dito sul servizio di 
orientamento legale ritenuto 
lacunoso tenuto conto che il 
centro ospita richiedenti asi-
lo politico e che, quindi, “do-

vrebbe avere la presenza di 

una struttura legale migliore 

per dare un maggiore apporto 

agli ospiti del centro”.

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

Il Cpt di Borgo Mezzanone, 
tra luci ed ombre 

STAFFAN DE MISTURA: “UN CENTRO DA PRENDERE COME ESEMPIO E DA STUDIARE”

La visita dell’ambasciatore dell’Onu e della commissione 
ispettiva nominata dal Ministero dell’Interno 

Il sottosegretario di Stato al-
le politiche agricole, alimenta-
ri e forestali, Gianni Mongiello, 
inaugurerà sabato 30 settembre 
alle ore 10,00 la 28a Fiera d’Ot-
tobre Campionaria Nazionale, 
in programma al quartiere fieri-
stico fino all’8 ottobre. Nel pano-
rama fieristico nazionale la Cam-
pionaria di Ottobre rappresenta 
uno dei più affidabili strumen-
ti promozionali e mercantili. Su 
una superficie espositiva di ol-
tre 160.000 metri quadri verran-
no ospitate mostre collettive e 
settoriali per i diversi compar-
ti merceologici. Tra gli appunta-
menti di spicco il 28° Salone del-
la Filatelia, della Numismatica e 
Collezionismo, promossa e orga-
nizzata dalla Fiera di Foggia in 
collaborazione con il Circolo Fi-
latelico Numismatico Dauno. La 
manifestazione filatelica avrà se-
de, come di consueto, presso il 
padiglione n. 15, nel quale fun-
zionerà l’ufficio postale distacca-
to con impiego di annullo com-
memorativo per il solo giorno  di 
domenica I ottobre e vendita di 
carte valori. Durante le giorna-
te di apertura del salone saran-
no possibili le visite delle sco-
laresche a cui i soci del circolo 
consegneranno omaggi filatelici 
e numismatici.

Al via la 
Campionaria 

di Ottobre
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Con due mozioni – una alla 

Camera, l’altra al Senato – i 

parlamentari eletti in Puglia 

sollecitano il Governo ed il Mi-

nistro della Salute “ a indicare 

Foggia quale sede dell’Autorità 

nazionale per la sicurezza ali-

mentare”.

I parlamentari foggiani han-
no deciso di dare un’accelera-
ta alla questione Authority. As-
sodato il parere favorevole del 
Ministro per le politiche agrico-
le Paolo De Castro, le pressio-
ni sono tutte indirizzate al Mi-
nistro della Salute Livia Turco 
che, insieme a De Castro, de-
ve indicare la sede dell’Autori-
tà. Per le aspirazioni e le ambi-
zioni di Foggia non dovrebbe-
ro esserci problemi, visto che il 
referente politico della Turco, e 
cioè Massimo D’Alema, ha assi-
curato da tempo il suo impegno 
per il capoluogo dauno. Mar-
tedì scorso i dalemiani Miche-
le Bordo e Colomba Mongiello 
hanno presentato - il primo al-
la Camera, la seconda al Sena-
to - una mozione che impegna il 
governo e il ministro Livia Tur-
co, a indicare Foggia quale sede 
dell’Autorità nazionale per la si-
curezza alimentare.

Di entrambi gli schieramen-
ti le firme dei sottoscrittori del-
le due mozioni, tutti eletti in Pu-
glia. Al Senato la mozione che 
vede come prima firmataria Co-
lomba Mongiello è stata sotto-
scritta anche dai senatori de 
l’Ulivo Nicola Latorre, Cesare 
Salvi, Giannicola Sinisi, Giovan-
ni Procacci e Luigi Bobba,  e dai 
senatori dell’opposizione Car-
melo Morra, Guido Viceconte 

e Alfredo Mantovano. Alla Ca-
mera la mozione Bordo è stata 
firmata anche dall’ex presiden-
te della Regione Puglia e depu-
tato di FI, Raffaele Fitto, dall’az-
zurro Tonio Leone, dal diessino 
Peppino Caldarola e dai deputa-
ti della Margherita Gero Grassi 
e Giusi Servodio.

 “Teniamo molto a questo 
progetto – ha spiegato Colomba 
Mongiello – per questo abbia-
mo ritenuto utile e importante 
cercare una convergenza bipar-
tisan anche con alcuni colleghi 
di opposizione. Aver registra-
to un consenso convinto in en-
trambi gli schieramenti politici, 
dimostra che la candidatura di 
Foggia è considerata estrema-
mente valida. Ora spetta al Go-
verno assumere un’iniziativa e 
confido che voglia ricordare an-
che le parole pronunciate pro-
prio a Foggia dall’ex presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, in occasione della sua 
visita nel capoluogo dauno.” 

“È tempo che il Governo – ha 
dichiarato il deputato Bordo - 
assuma la decisione sulla loca-
lizzazione di questa importante 
agenzia, al servizio dei consu-
matori e delle imprese oltre che 
delle istituzioni – conclude Bor-
do – E mi pare sia ormai eviden-
te, anche per la qualità dei rap-
presentanti istituzionali che si 
sono espressi favorevolmente, 
che Foggia e la Capitanata rap-
presentino territori, per così di-
re, vocati ad ospitare il team di 
ricercatori da impegnare nella 
tutela della salute degli italiani 
e nell’innovazione dei processi 
produttivi nei settori agricolo e 
agroalimentare”.

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

Authority, 
pressing bipartisan sulla Turco

Presentato a Palazzo Dogana “Il meridiano”, 
nuovo quotidiano nazionale 

“Per la prima volta Fog-
gia ha un quotidiano nazio-
nale. Per la città e per tut-
ti noi è un evento storico”. 
Ha esordito con queste pa-
role l’editore del nuovo 
quotidiano “Il Meridiano”, 
Vincenzo Cascarano, pre-
sentato oggi a Palazzo Do-
gana è in edicola da mer-
coledì 27 settembre. La 
campagna pubblicitaria 
per il lancio del quotidiano 
è partita da Milano e verrà 
diffuso nei 64 comuni del-
le provincia dauna e nelle 
altre città capoluogo pu-
gliesi, ma anche a Roma e 
naturalmente Milano. Sa-
rà un giornale fatto da pu-
gliesi per i pugliesi che vi-
vono a Milano e nel nord 
Italia e a Roma. 

“Il meridiano” ha la re-
dazione principale a Fog-
gia, una in via di costitu-
zione a Roma e un punto 
di rappresentanza a Mila-
no, che entro sei mesi si 
dovrebbe trasformare an-
ch’esso in una redazione 
che realizzerà, come do-
vrebbe avvenire anche per 
Roma, edizioni differen-
ziate nelle varie città.

A presentare il debut-
to de “Il Meridiano” è sta-
to il presidente della Pro-

vincia, Carmine Stallone che 
ha definito la nascita di un 
nuovo giornale “un momen-
to di particolare importan-
za nei processi decisionali 
della cosa pubblica. La na-
scita del Meridiano rappre-
senta un evento particola-
re per Foggia e per la nostra 
provincia”. Anche il sinda-
co, Orazio Ciliberti ha loda-
to il “coraggio e la caparbie-
tà” di quanti hanno voluto 
far nascere il foglio proprio 
nella nostra città. A prende-
re la parola è stato anche il 
nuovo direttore responsa-
bile, Roberto Parisi, che ha 
parlato del progetto ambi-
zioso e originale di “porta-
re un po’ la pugliesità in giro 

per l’Italia. Il nostro gior-
nale si propone di portare 
avanti – ha concluso Pari-
si - i valori della famiglia, 
un confronto aperto, chia-
ro e disponibile tra tutte le 
religioni, ed altri temi im-
portanti”.

Il quotidiano avrà anche 
un’attenzione molto for-
te ai “fatti” della Chiesa, 
in  particolare, ha preci-
sato l’editore, si occuperà 
di dialogo interreligioso; a 
presenziare al debutto ro-
mano ci sarà anche il rab-
bino capo di Roma Riccar-
do di Segni.

f.d.g.
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La “Notte dei ricercatori eu-
ropei” ha portato alla ribalta 
la nostra Università, che, a se-
guito dell’emanazione del ban-
do della Commissione Euro-
pea, aveva presentato con gli 
altri Atenei pugliesi, il proget-
to ARES APULIA (A RESear-
cher’s night in the APULIA), per 
attrarre l’attenzione del grande 
pubblico sulla ricerca.

La presentazione del pro-
gramma dettagliato occupereb-
be tutto lo spazio; ci limitiamo 
pertanto ad osservare con un 
certo orgoglio che il progetto è 
stato selezionato tra una venti-
na di proposte, che la Puglia è 
una delle quattro regioni scelte, 
che la manifestazione si è svol-
ta in contemporanea a Foggia, 
Bari, Lecce e in altri 30 siti euro-
pei e che ha piacevolmente mo-
vimentato la nostra città dal po-
meriggio del 22 settembre fino a 
notte inoltrata.

La concomitanza delle mani-
festazioni ci ha indotti ad una 
scelta archeologica-spettacola-
re: la rappresentazione sceni-
ca  (regista Pino Casolaro) trat-
ta dai Saturnalia di Macrobio, 
presso il sito archeologico di 
Faragola (Ascoli Satriano), di-
retto dal prof. Giuliano Volpe.

Quando vi giungiamo è ormai 
calato il sole e il buio è appena 
rischiarato dalle torce che de-
limitano il tracciato degli scavi 
di una grande villa romana del 
IV-VI secolo d. C., con testimo-
nianze anche di età repubblica-
na e imperiale.

È uno dei fiori all’occhiello 
delle ricerche condotte dal prof. 
Volpe con laureati, dottorandi e 
dottori della nostra Facoltà di 
Lettere. Li vediamo al lavoro 
nel filmato che viene proietta-
to sul maxischermo, presentato 
dalla “voce” di Capone, quella 
ufficiale dei documentari della 
RAI. Ecco venire alla luce i mu-
ri perimetrali, gli splendidi mo-
saici e, recentemente, la bella 
statua di Eros bambino.

Profonda l’emozione quan-
do si vedono affiorare le vesti-
gia di un passato che, specie nel 
nostro Sud, non sempre siamo 
in grado di apprezzare e valoriz-
zare. Giusto quindi portare al-
la ribalta, in occasione dei que-
sta speciale “Notte”, i risultati 
di un lavoro paziente e sovente 
oscuro e che vediamo suggella-
to nelle foto ricordo, col sorriso 
dei giovani archeologi a conclu-
sione delle campagne di scavo. 

Ma ecco il prof. Volpe, nel-
l’abbigliamento romano del pa-
drone della villa. È il dominus 

Julius che illustra il tribolato 
contesto storico, la fine dell’Im-
pero, la calata dei barbari e la 
necessità di trasferirsi lontano 
dall’Urbe, ma tuttavia nei pres-
si della Traiana, la grande via di 
comunicazione.

Non ci resta allora che visi-
tare la villa e il dominus, tec-
nologicamente “microfonato”, 
si inoltra nei vari ambienti illu-
strandone le funzioni e le carat-
teristiche, mentre sullo scher-
mo scorrono le relative imma-

gini. È una visita notturna “te-
leguidata” che seguiamo sullo 
schermo anche con le bellissi-
me elaborazioni grafiche che 
la tecnologia informatica con-
sente. L’ambiente che viene illu-
strato si arricchisce così di pa-
reti e colonne, mentre al fram-
mento di mosaico viene affian-
cata la grafica della ricostruzio-
ne completa. Non occorre esse-
re degli esperti per capire la ric-
chezza dei materiali e il buon 
gusto del dominus, le cui flori-
de condizioni economiche con-
sentivano anche di avere nel-
la propria domus  una perfetta 
struttura termale. 

Parla a braccio il prof. Vol-
pe ed in perfetta sintonia con le 
immagini. È la disinvoltura pro-
fessorale di chi sa quello che di-
ce, ma è anche la spia di un co-
scienzioso e accurato lavoro per 
coordinare i tempi della esposi-
zione con quelli delle immagi-
ni. Non ci sono slabbrature, né 
tempi morti, sicché di ambiente 
in ambiente, giungiamo a quel-
lo più grande e importante che 
oggi chiamiamo sala da pranzo, 
con tanto di triclinio imbandito. 
Piacevole luogo di incontro per 
discorrere con gli amici, era re-
so ancora più accogliente da un 
ingegnoso sistema di fontanelle 
per affrontare meglio la calura 
estiva del luogo.

Macrobio
L’esposizione del prof. Volpe 

introduce al simposio, saldan-
dosi così con la presentazio-

ne del prof. Cipriani, ordinario 
di Latino, grammaticus di fa-
ma, in abbigliamento romano. 
L’autore della serata è Ambro-
gio Teodosio Macrobio, scrit-
tore latino del V secolo, funzio-
nario imperiale di rango eleva-
to, esponente di spicco di quel-
la corrente di erudizione che 
caratterizzò gli ultimi tempi del-
l’Impero romano.

L’uomo di cultura deve ave-
re un bagaglio di nozioni ampio 
e variegato che, secondo l’in-
segnamento ciceroniano, pos-
sa consentire all’oratore di su-
scitare l’interesse dell’uditorio 
con curiosità e nozioni anche 
bizzarre.

Macrobio incarna perfetta-
mente il suo tempo (che prece-
de di poco quello del proprieta-
rio della villa di Faragola), e il 
prof. Cipriani ha scelto oppor-
tunamente l’opera che più si at-
taglia alle circostanze: i Satur-

nalia.

Articolato in 7 libri e dedica-
to al figlio Eustachio, è  il lavoro 
enciclopedico alla moda, tanto 
che nella prefazione egli stesso 
precisa di non promettere “uno 
sfoggio di eloquenza, ma una 
raccolta di cose da conoscere”.

Ma ecco sopraggiungere gli 
amici, anch’essi in costume ro-
mano, che si incontrano a men-
sa nei giorni delle feste Saturna-
li, intorno al solstizio, con le not-
ti più lunghe dell’anno. Il dialo-
go erudito abbraccia vari argo-
menti e si svolge con amabilità, 
perché “durante il banchetto il 
discorso sarà più gradito procu-
rando un piacere più grande e 
una minore pedanteria”.

Il tema stralciato è quello del 
riso: è arte o stoltezza? A pre-
sentarlo è Michele Placido, il 
noto attore e regista originario 
di Ascoli, sempre disponibile a 
spendersi per la sua gente. Se-
gue una serie di argomentazio-
ni, intervallate da brevi inter-
venti musicali al flauto traver-
so, ed esemplificate dagli amici 
che raccontano episodi diver-
tenti accompagnati da fragoro-
se risate: di qui la conferma che 
la migliore scuola della facezia 
è la tavola e che il riso non è mai 
stoltezza, perché anzi è l’arte di 
alleggerire il peso della vita.

La rappresentazione volge 
al termine e il prof. Volpe rin-
grazia gli intervenuti, tra cui il 

Rettore Muscio e il Governato-
re Vendola e invita tutti ad uno 
stand nei pressi per gustare 
prodotti biologici locali.  

Si fa presto una ressa discre-
ta, con coda rigorosamente al-
l’italiana, disposta cioè a falan-
ge macedone, che avanza com-
patta verso il desco su un lar-
go fronte. Sarebbe bastata una 
transennatura di pochi metri 
per regolare il flusso, ma tant’è. 
Siamo latini, refrattari alle code 
lunghe e ordinate all’inglese: ci 
fanno venire l’orticaria.

La serata è comunque tra-
scorsa piacevolmente, dimo-
strando che con la buona vo-
lontà e le idee giuste è possibi-
le coniugare ricerca, archeolo-
gia e letteratura e valorizzare il 
territorio.

L’aria intanto si è fatta pun-
gente e all’uscita dal sito, spen-
tosi il lieve chiarore delle torce, 
ci accoglie il buio della notte, 
che tuttavia si rischiara alquan-
to  man mano che avanziamo 
nella campagna ascolana. So-
pra di noi un cielo blu intenso 
e un tappeto luminoso di stel-
le che non vedevamo da decen-
ni. L’inquinamento luminoso ci  
priva di uno spettacolo straor-
dinario. Con lampade a basso 
consumo il risparmio consen-
tirebbe di dare luce gratuita a 
125.000 persone (Natural style,
agosto 2006).

Ma questa è un’altra storia. 
Per intanto, naso all’insù , ci go-
diamo gli ultimissimi spiccioli 
di questa nostra estate.

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

Alla ricerca del passato
I SATURNALIA DI MACROBIO NELLA CORNICE DI SCAVI ARCHEOLOGICI: UNA COMBINAZIONE VINCENTE 

Venerdì 22 la città di Foggia ha vissuto la “Notte dei ricercatori”



18 Voce di PopoloC u l t u r a  & S p e t t a c o l o

a) famiglia e procreazione

Prima Paolo VI e successiva-
mente Giovanni Paolo II  ci ricor-
dano che ogni famiglia deve ave-
re a modello la famiglia di Naza-
reth, con la sua semplice e bel-
la austerità, la sua comunione 
d’amore seria ed inviolabile. Per 
la prima volta Giovanni Paolo II 
propone alla famiglia il mistero 
trinitario: “Nel suo mistero [la 
Trinità] più intimo, non è soli-

tudine, bensì una famiglia, da-

to che ha in sé paternità, filia-

zione e l’essenza della famiglia 

che è l’amore”.
Sia Paolo VI che Giovanni Pao-

lo II ci insegnano che l’amore è 
l’architetto della famiglia e che 
l’amore è sempre fecondo, come 
radice della procreazione nel pro-
cesso di crescita verso la pienez-
za dei figli. Il mistero della umana 
famiglia, che S. Paolo ci dice che 
è grande, ci aiuta a salire in alto, 
alla conoscenza del mistero trini-
tario che, a sua volta, illumina la 
realtà della umana famiglia.

Avverte – il documento – che 
la procreazione, come esercizio 
della paternità e della materni-
tà, non si limita al concepimen-
to, poiché il concepimento è l’ini-
zio normale di un lungo proces-
so in cui continua l’opera di Dio 
e quella dell’uomo. Da un lato, 
l’opera di Dio prosegue in ciò 
che definiamo natura (il norma-
le processo di gravidanza), dal-
l’altro con l’attività dei genito-
ri cui spetta il compito di nutrire 
ed educare i figli. La procreazio-
ne è integrale quando il soggetto 
viene introdotto nella vita in mo-
do che si sviluppi totalmente e 

le sue capacità naturali vengano 
potenziate mediante l’acquisizio-
ne delle virtù e delle arti. La fami-
glia e, in collaborazione con essa, 
la scuola, sono luoghi appropria-
ti per l’iniziazione ai valori inte-
gralmente umani. San Tommaso 
descrive questi compiti dei geni-
tori, che nutrono ed educano i fi-
gli, con l’immagine dell’utero ma-
terno. La famiglia e la casa sono 
per lui come un uterus spiritua-

lis. Procreare non si riassume nel 
trasmettere la vita biologica, ma 
vuol dire formare ai valori  mora-
li e religiosi. Ciò presuppone che 
alle famiglie sia riconosciuta la li-
bertà di educazione, che deve es-
sere rispettata e riconosciuta sin 
dall’inizio della vita. A questo di-
ritto corrisponde la responsabi-
lità dei genitori verso i figli che 
hanno procreato e verso Dio che 
ha concesso loro questo dono.

b) procreazione e persona  
Per poter portare a termine 

questa auspicata procreazione 
integrale è necessario tener pre-
sente che i membri della famiglia 
sono delle persone. Nessun’altra 
istituzione richiede in modo così 
forte questa condizione. La fami-
glia esige relazioni interpersonali 
tra i suoi membri. Questo è faci-
le a dire, ma è meno facile da rea-
lizzare – ammette il documento. 
L’individuo umano è sempre per-
sona, dall’inizio alla fine della sua 
vita e l’essere umano chiede di 
essere trattato tale fin dal conce-
pimento. Ogni figlio, scrive la GS 
24, merita attenzione particolare 
per il fatto di essere persona. In 
famiglia le persone sono chiama-
te per nome, siedono attorno al 

stesso tavolo e ciascuno mangia 
il cibo appropriato. 

La persona è chiamata allo 
sviluppo della personalità. Pos-
siamo dire che la persona già è, 
mentre la personalità si forma. 
Infatti la personalizzazione indi-
ca il profilo specifico che assume 
un soggetto nell’orientamento 
della propria esistenza. Ogni sog-
getto personale possiede attitu-
dini concrete e diverse che pos-
sono essere sviluppate con suc-
cesso. Ci sono tre campi comple-
mentari di sviluppo della perso-
nalità: quello soggettivo, quello 
oggettivo e quello proiettivo. Per 
questo sviluppo ci sono tre atti-
vità tipiche dell’uomo: il cono-
scere, l’agire e il fare. La perso-
nalità può raggiungere un livello 
molto alto in questi orizzonti del-
l’umano, sia nel sapere che nella 
saggezza, nelle diverse arti, nella 
prassi. Il saggio, l’artista, il pru-
dente sono frutto dello sforzo, 
delle doti di natura e anche del-
la fortuna. L’uomo è capace di ar-
rivare a un grado di perfezione 
sempre più in alto. È decisivo il 
periodo che da bambino e da gio-
vane si trascorre in famiglia.

c) dimensione politica - so-

ciale e responsabilità della fa-

miglia

L’uomo per la sua condizione 
personale, diventa un essere non 
solo familiare, ma  anche politi-
co e sociale. Nel processo storico 
questa visione è scoperta paralle-
lamente a quella dell’individuo o 
di persona. Il noi  è contempora-
neo al “io-tu”. La dimensione so-
ciale e politica si scopre per due 
vie: negativa in quanto nessun 
uomo basta a se stesso, ma ha 
bisogno degli altri fin dal primo 
momento della sua esistenza fino 
alla morte; positiva, perché l’uo-
mo singolo comunica con gli altri 
le sue capacità e si realizza me-
diante il dono sincero di sé. Nel 
Catechismo della Chiesa Catto-

lica la società viene descritta co-
me “un insieme di persone legate 
in modo organico da un principio 
di unità” che supera ognuna di lo-
ro. Assemblea insieme visibile e 
spirituale, una società che dura 
nel tempo: è erede del passato e 
prepara l’avvenire” (1880). 

Giovanni Paolo II, nella Evan-

gelium vitae ha affermato che al-
l’interno del “popolo della vita e 
per la vita” decisiva è la respon-
sabilità della famiglia: è una re-
sponsabilità che scaturisce dalla 
sua stessa natura – quella di es-
sere comunità di vita e di amore, 
fondata sul matrimonio – e dalla 

sua missione di “custodire, rive-
lare e comunicare l’amore”. È in 
questione lo stesso amore di Dio, 
del quale i genitori sono costitui-
ti collaboratori e quasi interpreti 
nel trasmettere la vita e nell’edu-
carla secondo il progetto del Pa-
dre” (n. 92).

d) difesa della famiglia

La società ha la necessità di 
conservare, proteggere e pro-
muovere la famiglia. Solo così 
garantisce la propria sopravvi-
venza. Il compendio della Dottri-

na sociale della Chiesa”, facen-
do proprie le parole di Giovanni 
Paolo II, lo esprime con chiarez-
za quando scrive che “Il punto di 
partenza per un rapporto corret-
to e costruttivo tra la famiglia e la 
società è il riconoscimento della 
soggettività e della priorità della 
famiglia. Questo intimo rapporto 
tra due impone anche che la so-
cietà compia il suo dovere fonda-
mentale di rispettare la famiglia. 

Lamenta il documento che 
l’aborto e l’infanticidio evidenzia-
no l’assenza di una tutela giuridi-
ca efficace nei confronti del con-
cepito. Tali pratiche, infatti costi-
tuiscono una violazione del di-
ritto fondamentale alla vita che 
spetta a ciascun essere umano   
sin dal concepimento. I recen-
ti progressi della genetica, infat-
ti, hanno condotto alla “prezio-
sa conferma” dell’esistenza del-
la vita individuale a partire dalla 
fecondazione. In particolare è la 
scienza stessa che oggi è in gra-
do di osservare l’inizio della vita, 
a rivelare la trascendenza del fe-
nomeno dell’unione dei gameti e 
ad osservare come da questa sca-
turisce un nuovo essere umano, 

diverso dalle persone che lo han-
no generato.

Giovanni Paolo II definiva la 
famiglia come “una comunità di  
persone”, “una comunità di amo-
re e di vita”, “ comunità di geni-
tori e figli”, “comunità di genera-
zioni”. In tutte queste definizio-
ni sono evidenti alcuni tratti del-
la realtà familiare. La prima ca-
ratteristica, e anche la più chia-
ra, riguarda la dimensione co-
munitaria della famiglia. La fami-
glia è una comunità. La natura 
plurale si manifesta come indo-
le coessenziale, condizione della 
possibilità stessa di chiamare fa-
miglia una determinata forma di 
vita. Una seconda condizione ri-
guarda una ben precisa compo-
sizione, l’unione di un uomo e di 
una donna, fonte unica del matri-
monio e della vita. La terza carat-
teristica della famiglia è l’apertu-
ra alla vita, almeno potenziale. La 
procreazione si innesta all’inter-
no di un contesto affettivo, sta-
bilizzato dal matrimonio e quin-
di già costituito come famiglia in 
forza dei vincoli permanenti che i 
coniugi consapevolmente voglio-
no assumere con il matrimonio. 

Sulla scia della Familiaris 

Consortio il documento conclu-
de con una esortando la chiesa 
e i fedeli a tener conto che ’uo-
mo e con lui la famiglia sono vie 
che la chiesa d’oggi deve percor-
rere per essere fedele al suo Mae-
stro. La nuova evangelizzazione 
passa attraverso l’uomo e la fa-
miglia. Essa non può essere che 
per l’uomo, per la famiglia e con 
la famiglia: “Sia l’uomo che la fa-

miglia costituiscono la via della 

Chiesa”.(FC 52). 

“Famiglia e procreazione umana”
CONTINUA IL COMMENTO AL DOCUMENTO DEL PONTIFICIO CONSIGLIO

PER LA FAMIGLIA PUBBLICATO A LUGLIO

[ Fra’ Francesco Galiano ]

30 settembre ore 20,30

Lucera - Chiesa di Cristo Re 
Concerto in onore di Padre Angelo Cuomo con la parte-
cipazione della Corale Santa Cecilia e dell’Orchestra da 
Camera della città di Lucera.

I ottobre ore 10.30 

Lucera - Chiesa di Cristo Re 
Santa Messa presieduta da Mons. Francesco Zerril-
lo con la promulgazione del decreto per la costituzio-
ne del tribunale ecclesiastico diocesano nella causa di 
canonizzazione del Servo di Dio padre Angelo Cuomo 
dei Giuseppini del Murialdo parroco a Foggia dal 1966 
al 1972.

Concerto in onore 
di Padre Angelo Cuomo
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Nomine
Il Consiglio Episcopale Per-

manente ha nominato: Mons. 
Piergiuseppe VACCHELLI, della 
diocesi di Cremona, Sottosegre-
tario della CEI e Presidente del 
Comitato per gli interventi ca-
ritativi a favore del Terzo Mon-
do; Mons. Mauro RIVELLA, del-
l’arcidiocesi di Torino, Diretto-
re dell’Ufficio Nazionale per i 
problemi giuridici; Mons. Giu-
seppe PELLEGRINI, della dioce-
si di Verona, Direttore dell’Uf-
ficio Nazionale per la coopera-
zione tra le Chiese; Mons. Pao-
lo GIULIETTI, dell’arcidiocesi di 
Perugia - Città della Pieve, Re-
sponsabile del Servizio Nazio-
nale per la pastorale giovani-
le; Mons. Ugo UGHI, della dioce-
si di Fano - Fossombrone - Ca-
gli - Pergola, Vice-Assistente ec-
clesiastico generale dell’Azione 

Cattolica Italiana; Don Giusep-
pe MASIERO, della diocesi di Pa-
dova, Assistente ecclesiastico 
nazionale del Settore Adulti del-
l’Azione Cattolica Italiana; Don 
Jean Paul LIEGGI, dell’arcidio-
cesi di Bari - Bitonto, Assisten-
te ecclesiastico nazionale per la 
Branca Rover - Scolte dell’Asso-
ciazione Guide e Scouts Cattoli-
ci Italiani (AGESCI) ; Don Ste-
fano CAPRIO, dell’ arcidiocesi di 
Foggia – Bovino, Assistente ec-
clesiastico generale dell’Asso-
ciazione Italiana Guide e Scou-
ts d’Europa Cattolici della Fe-
derazione dello Scoutismo Eu-
ropeo (AIGSEC); Don Edoardo 
RICEVUTI, della diocesi di Came-
rino - San Severino Marche, As-
sistente ecclesiastico nazionale 
per la Branca Lupetti dell’Asso-
ciazione Italiana Guide e Scou-
ts d’Europa Cattolici della Fe-
derazione dello Scoutismo Eu-
ropeo (AIGSEC); Don Giusep-
pe CAVOLI, della diocesi di Fano 
- Fossombrone - Cagli - Pergo-
la, Assistente ecclesiastico na-
zionale per la Branca Esplora-
tori dell’Associazione Italiana 
Guide e Scouts d’Europa Cat-
tolici della Federazione del-
lo Scoutismo Europeo (AIG-
SEC); Fr. Gerardo PASQUINEL-
LI, dei Fratelli di Nostra Signo-
ra della Misericordia, Assisten-
te ecclesiastico nazionale per 
la Branca Coccinelle dell’Asso-

ciazione Italiana Guide e Scouts 
d’Europa Cattolici della Federa-
zione dello Scoutismo Europeo 
(AIGSEC); Don Giuseppe BRAT-
TI, della diocesi di Belluno – Fel-
tre, Assistente ecclesiastico na-
zionale per la Branca Guide del-
l’Associazione Italiana Guide e 
Scouts d’Europa Cattolici del-
la Federazione dello Scoutismo 
Europeo (AIGSEC); Don Fabio 
GOLLINUCCI, della diocesi di Trie-
ste, Assistente ecclesiastico na-
zionale per la Branca Scolte del-
l’Associazione Italiana Guide e 
Scouts d’Europa Cattolici del-
la Federazione dello Scoutismo 
Europeo (AIGSEC). La Presi-
denza della Conferenza Episco-
pale Italiana, riunitasi il 18 set-
tembre 2006 in concomitanza 
con i lavori del Consiglio Epi-
scopale Permanente, ha proce-
duto alle seguenti nomine: S.E. 
Mons. Sergio GORETTI, Vescovo 
emerito di Assisi - Nocera Um-
bra - Gualdo Tadino, membro 
della Commissione Episcopale 
per l’ecumenismo e il dialogo; 
Membri del Comitato per la va-
lutazione dei progetti di inter-
venti a favore dei beni cultura-
li ecclesiastici: Don Giorgio CA-
RINI, della diocesi di San Bene-
detto del Tronto - Ripatransone 
- Montalto; Don Gaetano COVIEL-
LO, dell’arcidiocesi di Bari - Bi-
tonto; Mons. Tiziano GHIRELLI,
della diocesi di Reggio Emilia 

- Guastalla; P. Gabriele INGEGNE-
RI, dell’Ordine Frati Minori Cap-
puccini; Don Valerio PENNASSO,
della diocesi di Alba; Don Stefa-
no RUSSO, della diocesi di Asco-
li Piceno e Direttore dell’Uffi-
cio Nazionale per i beni cultu-
rali ecclesiastici. La Presiden-
za ha inoltre dato il proprio gra-
dimento alle seguenti nomine: 
P. Gianromano GNESOTTO, del-

la Congregazione dei Missiona-
ri di San Carlo (Scalabriniani), 
Direttore Nazionale dell’Ufficio 
per la pastorale degli immigra-
ti esteri in Italia della Fonda-
zione Migrantes; Don Luciano 
CANTINI, della diocesi di Livor-
no, Direttore Nazionale dell’Uf-
ficio per la pastorale dei fieran-
ti e dei circensi della Fondazio-
ne Migrantes.

Chiesa italiana: 
concluso il consiglio della CEI

AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO
a don Michele Genovese
Nato il 29 settembre del 1944

Don Miguel Angel Anaya
Nato il 29 settembre del 1969

Don Michele De Michele 
Nato il 5 ottobre del 1929

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO
29 settembre
a don Michele Gravina
Parroco della parrocchia di 
San Bernardino a San Marco 
in Lamis

a don Michele Radatti
Vicario Parrocchiale Maria 
Ss. Addolorata a San Marco 
in Lamis

2 ottobre

a don Angelo Lo Vecchio
Cappellano delle Suore 
Domenicane

4 ottobre

a S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino
Arcivescovo 
di Foggia-Bovino

a Mons. Franco Colagrossi
Parroco della parrocchia 
Santi Guglielmo e Pellegrino 

a Don Francesco De Polis
Parroco della parrocchia dei 
Ss. Pietro e Paolo di Accadia

a Don Francesco Pennetta
Vicario parrocchiale della 
parrocchia del Ss. Salvatore 
di Deliceto 

a Don Francesco Rizzo
Missionario “Fidei Donum”

a Don Franco Conte

a Francesco Preite
Parrocchia Sacro Cuore

6 ottobre 

don Bruno D’Emilio 
Direttore dell’Ufficio Scuola 
e Cappellano della cappella 
dell’Università di Foggia

Don Bruno Bassetto 
Economo del Seminario 
Diocesano “Sacro Cuore”

Don Bruno Pascone
Parroco della parrocchia di 
San Giuseppe a San Marco
in Lamis

NECROLOGIO
La comunità parrocchiale di Santa Maria delle Grazie e 

Sant’Antonio Abate e la comunità diocesana tutta 
si stringono al dolore dei parenti per la perdita di 

don Angelo Lombardi

La sua presenza silenziosa e significativa è stata un miracolo 
di impegno e volontà pur nelle difficoltà.

Ora che giunge alla tua casa aiutaci Signore a trasformare 
il suo martirio quotidiano in seme di speranza.

salita al cielo il 26 settembre 2006

LIETIEVENTI

La comunità parrocchiale di S. Antonio Abate 
e S. Maria delle Grazie e le suore Oblate del S. Cuore di Gesù

annunciano con gioia La Professione Perpetua di

Sr M. Carolina Tenace

Programma 

Con tutto il cuore…
“Una femminilità realizzata”

Chiesa di S. Antonio Abate 

ore 20.00

2 Ottobre: La Fedeltà   

testimonianza di Beatrice 
La Viola
4 Ottobre: La Dedizione  

testimonianza di Rita De 
Padova
5 Ottobre: La 

Consacrazione  

veglia di Preghiera  Suore 
Oblate del Sacro Cuore
6 Ottobre: Musical Madre 

Teresa  

piazza Madonna delle Grazie

7 Ottobre

Chiesa Collegiata Ss. 

Annunziata ore 17.00

Celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino,
con professione perpetua di 
Sr M. Carolina Tenace
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