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“La Catechesi
    in un mondo
che cambia”

L’ultimo Convegno ec- clesiale 
diocesano ha traccia- to le li-

nee guida del cammino pastora-
le per i prossimi anni. La prima tap-

pa che attende la nostra chiesa locale è il Mi-
nistero della Parola. Il Convegno catechistico 

che sarà celebrato il prossimo 6 e 7 ottobre si 
prefigge di conoscere la situazione della cate-
chesi in Italia oggi e presentare nuove proposte 
che aiutino la nostra Chiesa locale a camminare 
insieme secondo lo stile della sinodalità più vol-
te richiamato dal nostro Arcivescovo.
Facendo eco alle Note pastorali della Conferen-
za Episcopale Italiana “Comunicare il Vangelo in  
un mondo che cambia” del 2001 e “Il volto mis-
sionario delle parrocchie in un mondo che cam-
bia” del 2004, si vuole rendere il percorso educa-
tivo della fede e quello in preparazione ai sacra-
menti meno scolastico, libresco, più consapevo-

le e rispondente alla dinamica dell’incontro. Il 
cammino di iniziazione cristiana, come del re-
sto tutto il cammino di fede del cristiano, non 
si esaurisce assolutamente nell’apprendimen-
to nozionisstico e dottrinale, ma esperienziale. 
Quella, infatti, che si profila all’orizzonte è una 
catechesi di tipo catecumenale. Ecco perchè il 
prossimo Convegno ha per tema “La catechesi 
in un mondo che cambia”. Evidentemente biso-
gna calibrare l’annunzio della fede in maniera 
nuova e accattivamente, tenendo conto dei nuo-
vi contesti sociali e culturali, coinvolgendo anzi-
tutto la famiglia, primo luogo in cui la fede viene 
trasmessa, preparando dei catechisti che siano 
sempre pià preparati spiritualmente e pastoral-
mente. A questo proposito, l’Ufficio Catechisti-
co diocesano sta predisponendo una serie di ini-
ziative finalizzate alla formazione dei catechisti.
Già nello scorso anno pastorale, grazie alle re-

lazioni di don Salvatore Currò, è stata delieata 
la figura del catechista. Si tratta di una perso-
na che nell’incontro autentico con Cristo trova 
le vere motivazioni del suo essere e del suo agi-
re. Non basta fare il catechista, bisogna anzitut-
to essere catechista. È un ministero che nasce 
nella Chiesa ed è a servizio della Chiesa. È una 
chiamata del Signore a servire nella Chiesa, an-
nunciando Cristo con la parola, ma soprattut-
to con i fatti. Non la possibilità per esercitare 
un “potere”, o occupare un “posto di privilegio” 
nella Chiesa.
La catechesi e quanti sono preposti a questo im-
portante e delicato ministero dovranno cammi-
nare di pari passo con i mutamenti di oggi, sem-
pre pià veloci e sconvolgenti, adattando l’an-
nuncio del Vangelo in un mondo che cambia.

Il direttore
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La vicenda Sofim non è solo 
una questione sindacale e sa-
rebbe un gravissimo errore con-
siderarla  tale. La Capitanata vi-
ve da sempre una grave crisi 
occupazionale che, acuitasi ne-
gli ultimi anni con la chiusura di 
numerose fabbriche ed attività 
produttive, obbliga, al giorno 

d’oggi, migliaia di nostri giova-
ni a prendere la via dell’emigra-
zione per poter sperare in un fu-
turo migliore.

In una situazione come que-
sta, in cui la risposta più logi-
ca sarebbe quella di cercare di 
creare le condizione per nuova 
occupazione nel territorio, do-
vrebbe essere naturale che tutti 
si pongano in difesa della, pur-
troppo esigua, occupazione esi-
stente. La Capitanata non può 
più permettersi il lusso di per-
dere neanche un posto di lavo-
ro!!!

Industrie come la Sofim, do-
po avere tratto innumerevo-
li vantaggi dai contributi stata-
li, non possono oggi mettere a 
rischio, con la loro scelta di ri-
correre alla cassa integrazione 
per 150 lavoratrici e lavoratori,
posti di lavoro e decidere a lo-
ro piacimento della vita di per-
sone che hanno dato la loro for-
za lavoro per la crescita di una 
azienda che nel Meridione ha 
posto le basi per una sua risali-
ta nel mercato globale.

I lavoratori e le lavoratrici 
della Sofim, in agitazione per-
manente in questi giorni,  per-
tanto meritano la solidarietà di 
tutti i cittadini della nostra terra 
perché la loro lotta per il dirit-
to al lavoro  riguarda il presen-
te ed il futuro di tutti noi, don-
ne e uomini, giovani e adulti di 
Capitanata.

Il Presidente di LiberaMente

Salvatore Speranza

Cassa integrazione
a zero ore per il mese 
di ottobre
 L’azienda ha deciso di richie-

dere la cassa integrazione per 
1500 dipendenti, di cui 150 a ze-
ro ore dal 2 al 31 ottobre, i re-
stanti a turno per 3-4 giorni. La 
richiesta dei sindacati è quella 
di applicare la cig indifferente-
mente a tutti i 1500 lavoratori, 
allungando di qualche giorno il 
periodo di cassa integrazione. 
Ma l’azienda sembra irremo-
vibile di fronte a quanto deci-
so. Anzi, stando ad alcune fon-

ti sindacali, (ma la notizia non 
è confermata dall’azienda) Ive-
co Sofim avrebbe comunica-
to ai sindacati che la produzio-
ne programmata per il mese di 
settembre (21.000 motori) subi-
rà un taglio pari a 1500 motori, 
che significa due giornate lavo-
rative in meno rispetto a quel-
le previste. Sul tavolo di Assin-
dustria anche un’altra propo-
sta, lanciata oggi dai sindacati: 
far rientrare nello stabilimento 
di borgo Incoronata un impian-
to prestato qualche anno fa allo 
stabilimento di Vallata. 

“È una questione vitale per 
noi e per tutta la Capitanata. 
Non lavorare ci costa non so-
lo in termini economici ma, so-
prattutto in termini di dignità.” 
Questo è l’urlo disperato dei 150 
dipendenti della Sofim Iveco 
per i quali dal 2 ottobre è scat-
tata la cassa integrazione a zero 
ore. Si tratta in buona sostanza 
di un periodo di totale sospen-
sione dell’attività lavorativa. 
Adesso le 150 famiglie sul lastri-
co fanno appello ai cittadini del-

la nostra provincia, alla menti il-
luminate, ai movimenti cultura-
li, ai partiti politici e soprattutto 
alle istituzioni perchè si legge in 
un comunicato - si svegli in lo-
ro l’orgoglio e la dignità del po-
polo della Capitanata. Gli ope-
rai infatti hanno tenuto un sit-in 
il 2 ottobre di protesta nel piaz-
zale antistante la Sofim, per lot-
tare –prosegue la nota – contro 
l’arroganza e la superbia di una 
Direzione che vuole privarci di 
un avvenire.” 
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Il presidente dell’Associazione “LiberaMente” si schiera con gli operai della Sofim

CENTOCINQUANTA OPERAI DAL 2 OTTOBRE HANNO COMINCIATO I TURNI DELLA CASSA INTEGRAZIONE

L’iconografia tradizionale ha in-
sistito nel raffigurare san France-
sco come santo dell’amore, della 
pace, della fratellanza universale; il 
cantore e il poeta della natura, del 
creato. E, soprattutto, come l’alter 
Christus reso simile a Cristo cro-
cifisso sul monte della Verna con 
l’impressione delle stimmate.

Meno evidenziata è stata la sua 
dimensione apostolica, missiona-
ria, che nella sua vita ha avuto ri-
levanti manifestazioni e iniziative 
concrete. Alla fine del secolo ven-
tesimo Giovanni Paolo II ha lancia-
to l’appello per la nuova evangeliz-
zazione, intendendo un nuovo mo-
do di proclamare il Vangelo impe-
gnandosi a diffonderlo e a viver-
lo per arrestare l’ondata di seco-
larismo e di scristianizzazione, ab-
battutasi nell’area dei paesi d’anti-
ca tradizione cristiana. San Fran-
cesco e Giovanni Paolo II si posso-
no considerare motori e promotori 
della nuova evangelizzazione, dan-
do risposta alle attese e alle istan-
ze prioritarie della suprema autori-
tà della Chiesa.

San Francesco nella sua voca-
zione e nell’istituzione dell’Ordine 
evidenzia la propensione missiona-
ria. I due elementi sono indissocia-
bili: non si può essere apostolo del-
la parola che salva se non si è assi-

dui nella parola contemplata, me-
ditata, pregata, vissuta. San Fran-
cesco né per se né per i suoi fra-
ti ha cessato un istante di rispetta-
re quest’unità, questa simultaneità, 
anche se alla preghiera, alla con-
templazione, attribuì priorità.

Carta fondamentale per la sua 
vita è stato il Vangelo: al Vangelo 
annunziato da Cristo e trasmesso 
dagli apostoli e dalla tradizione vi-
vente della Chiesa. Tutto per Fran-
cesco si doveva Risolvere “In Ec-
clesia, cum Ecclesia, sub Eccle-
sia”. In sostanza la Chiesa di Cri-
sto, la Chiesa degli Apostoli ga-
rantita dalla successione e dal pri-
mato di Pietro e dei suoi succes-
sori è argomento trattato sin dal-
l’inizio del magistero di Benedet-
to XVI.

Il Vangelo della Chiesa custo-
dito, proclamato, interpretato è il 
contenuto della divina rivelazio-
ne: è, soprattutto, la Persona eter-
na, la stessa parola di Cristo con 
la sua predicazione, le sue istitu-
zioni, le sue opere. Non si da né 
si può dare una “forma di vita” di-
versa dal Vangelo e dalla perso-
na di Cristo custodite gelosamen-
te dalla Chiesa, detta, non sen-
za ragione, sacramento di salvez-
za. Il Vangelo è stato scelto da san 
Francesco non solo come “forma 

di vita” dei frati, ma anche come 
carisma costitutivo fondamenta-
le della loro azione apostolica, del 
suo Ordine. Per cui, a titolo ori-
ginario, è anche detto Ordine dei 
predicatori.

Già vivente san Francesco ne 
diedero viva testimonianza i frati 
evangelizzatori che affrontarono 
il martirio in Marocco. Scrive Bo-
naventura da Bagnoregio: “La Re-
gola è la forma della predicazio-
ne confermata dallo stesso vica-
rio di Cristo” ossia “tutto ciò che 
essa prescrive è in funzione della 
predicazione. Quindi essere frate 
minore equivale ad “essere predi-
catore”.

Giacomo da Vitry, altro scritto-
re autorevole del 1220, scrive co-
sì: “L’Ordine dei predicatori, che 
chiamano frati minori: veramente 
minori e più umili di tutti i religio-
si contemporanei, nell’abito che 
portano, nella loro spoliazione e 
nel disprezzo del mondo”. 

La predicazione dovrebbe es-
sere il “contenitore” che dà for-
ma ad ogni attività apostolica dei 
seguaci di san Francesco. Il dove-
re di predicare il Vangelo per i se-
guaci di san Francesco non scatu-
risce dal sacerdozio, ma dalla pro-
pria vocazione francescana, che 
coinvolge a pieno titolo tutti colo-

ro “uomini e donne” che s’ispirino 
alla sua forma di vita.

L’adesione all’Ordine dei Fra-
ti Minori, delle Clarisse o dell’Ofs 
(Ordine francescano secolare) 
suppone una speciale chiamata, la 
vocazione, che viene autenticata 
dalla professione religiosa, o dal-
la professione di vita, indispensa-
bilmente rivestita di dignità sacra-
mentale. Si può ben affermare, che 
l’Ordine francescano è un ordine 
di predicatori, di evangelizzatori a 
titolo originario e che i francesca-
ni sono partecipi di questo titolo in 
forza della loro professione di fe-
deltà e d’appartenenza all’Ordine. 

 fr. Giacomo Teofilo

Francesco d’Assisi, “patrono” di predicatori e di missionari

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Santa Sede
Si riaprono gli archivi segreti

[ Don Stefano Caprio ]

Da due settimane il Vaticano ha 
aperto agli studiosi il suo archivio 
segreto per un nuovo blocco di anni: 
quelli che coprono il pontificato di 
Pio XI (nella foto in alto), dal 1922 
al 1939. Le nuove carte ora disponi-
bili assommano a milioni. 

Gli studiosi che fin dal primo gior-
no di apertura della consultazione 
hanno affollato l’archivio si sono tro-
vati di fronte a ben 59 nuovi volumi di 
soli indici. E solo per l’immenso fon-
do della prima sezione della segrete-
ria di stato vaticana. Sono documenti 
indispensabili per lo studio della sto-
ria del Novecento.

La figura dominante è quella di pa-
pa Pio XI, ma grande rilievo ha an-
che l’allora segretario di stato Euge-
nio Pacelli, il futuro Pio XII (nella fo-
to a destra). 

Tra le carte vaticane di quel perio-
do restano escluse dalla consultazio-

ne quelle relative al conclave da cui il 
6 febbraio 1922 uscì eletto il cardinale 
arcivescovo di Milano Achille Ratti: il 
divieto di rendere pubblici gli atti dei 
conclavi è stato stabilito dalla nuo-
va legislazione vaticana sugli archivi, 
promulgata da Giovanni Paolo II poco 
prima della morte, il 21 marzo 2005. 

Tra le nuove carte messe a disposi-
zione degli studiosi c’è però una gros-
sa sorpresa in più: sono gli appunti 
che l’allora segretario di stato Pacel-
li annotava personalmente dopo ogni 
udienza con Pio XI e con i diploma-
tici accreditati presso la Santa Sede. 
Il cardinale Pacelli iniziò a compilare 
questo suo diario – di cui non si ave-
va fino a ieri notizia – nell’agosto del 
1930, cioè sei mesi dopo avere assun-
to il ruolo di segretario di stato, e con-
tinuò fino alla morte di Pio XI, il 10 
febbraio 1939. “Sono migliaia di fogli 
autografi, scritti con la tipica grafia di 
Pacelli, per nulla facile”, spiega il pre-
fetto dell’Archivio Segreto Vaticano, il 
barnabita Sergio Pagano.

Di questa fonte preziosa, lo stes-
so Pagano sta curando l’edizione in-
tegrale. Questa comprenderà almeno 
quindici volumi e il primo – relativo al 
1930 – uscirà nella prossima primave-
ra del 2007.

Chiesa Universale
La visita del Papa in Turchia
Si terrà regolarmente la visita uf-

ficiale di Benedetto XVI in Turchia 
(28 novembre - 1 dicembre). La con-
ferma è arrivata al termine della as-
semblea della Conferenza episcopale 
turca che si è svolta il 18 settembre 
a Istanbul, presente anche mons. Pie-
ro Marini, capo dell’ufficio per le cele-
brazioni liturgiche papali. 

A dichiararlo al Sir è il portavo-
ce dei vescovi turchi, mons. Geor-
ges Marovitch. A seguito delle pro-
teste scoppiate nel mondo musulma-
no, Turchia compresa, per il discorso 
del Papa all’università di Regensburg 
il 12 settembre, sembrava che la visi-
ta del Pontefice fosse a rischio, ma si 
è registrata una schiarita. “La visita si 

farà regolarmente” dichiara il porta-
voce che aggiunge che “si protrarrà 
fino al 1 dicembre, giorno in cui il Pa-
pa, presso la cattedrale di Santo Spi-
rito ad Istanbul, incontrerà le comu-
nità cattoliche locali appartenenti ai 
vari riti. 

Assisterà alla funzione anche Bar-
tolomeo I, patriarca ecumenico con 
il quale il 30 novembre, dopo una ce-
lebrazione ecumenica, firmerà una 
dichiarazione congiunta. Non si 
è parlato di eventuali incontri con 
rappresentanti o leader islamici”. 
“Nel corso dell’assemblea - afferma 
mons. Marovitch - il nunzio apostoli-
co, mons. Antonio Lucibello (nel-
la foto), ha letto la dichiarazione del 

Segretario di Stato, card. Bertone in 
cui vengono spiegate le vere intenzio-
ni del Pontefice. Comunque, il clima 
non è particolarmente acceso e non 
registriamo, almeno fino ad ora, nes-
sun atto intimidatorio o violento 
nei confronti della Chiesa. Quanto è 
accaduto non farà altro che rafforza-
re l’intenzione di Benedetto di anda-
re avanti sulla strada del dialogo tra 
le religioni”. 

Nei giorni immediatamente succes-
sivi alla lezione di Regensburg, per 
non alimentare ulteriori polemiche, 
la Chiesa cattolica in Turchia aveva 
preferito non commentare le prote-
ste islamiche. Anche il premier turco 
Tayyip Erdogan si era unito alle pro-

teste chiedendo anche le “scuse del 
Papa”, ma il vicepremier Abdullah 
Gul aveva confermato l’“invito al pa-
pa”. “In un momento in cui l’umani-
tà deve fare fronte a pericoli, è essen-
ziale non offendere l’altro ed evitare 
le situazioni che potrebbero ferire le 
credenze dell’altro”. In queste brevi 
parole tutta la “tristezza” del patriar-
ca ecumenico di Costantinopoli, Bar-
tolomeo I, per le tensioni tra la reli-
gione musulmana e quella cristiana” 
nate dopo le affermazioni di Benedet-
to XVI all’università di Regensburg.

Ecumenismo
Progressi nel dialogo
“La mia casa è anche la vostra casa!”, 

sono state queste le parole di benve-
nuto che il Patriarca Pavle della Chie-
sa ortodossa serba ha voluto rivolgere 
lunedì 18 settembre ai partecipanti al-
la IX sessione plenaria della “Commis-
sione mista internazionale per il dialo-
go teologico tra la Chiesa cattolica e la 
Chiesa ortodossa nel suo insieme” che 
si è tenuta nei dintorni di Belgrado (18 - 
25 settembre 2006). Con questa riunio-
ne è ripresa, dopo la sessione plenaria 
di Baltimora (Stati Uniti, luglio 2000), 
l’attività dell’organismo presieduto dal 
card. Walter Kasper (nella foto in bas-
so), che è anche presidente del Ponti-
ficio Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani, e dal metropolita 
Zizioulas di Pergamo (nella foto a de-
stra), del Patriarcato ecumenico. “La 
riattivazione del dialogo - si legge in 
un comunicato del citato dicastero vati-
cano - è stata possibile grazie ad una co-
stante azione di mediazione e convinci-
mento, incoraggiata da Giovanni Paolo 
II, da Benedetto XVI, dall’impegno del 

Patriarcato ecumenico, e da moltepli-
ci contatti e collaborazioni fra le Chie-
sa cattolica e le singole Chiese ortodos-
se. Essa si basa su una decisione presa 
al Fanar nel settembre 2005, durante un 
incontro panortodosso convocato dal 
Patriarca ecumenico, Bartolomeo I”. 

Nell’incontro della plenaria della Com-
missione a Belgrado è stato esaminato il 
progetto di documento preparato a Mo-
sca nel 1990 sul tema “Le conseguen-

ze ecclesiologiche e canoniche della 

natura sacramentale della Chiesa: 

conciliarità ed autorità nella Chie-

sa” che non è stato mai esaminato dal-
la plenaria della Commissione, poiché 
su richiesta degli ortodossi, era stata af-
frontata nel dialogo la questione del co-
siddetto “uniatismo”. Nel corso dei lavo-
ri, il metropolita Zizioulas ha sottolinea-
to l’importanza del dialogo “che ha un 
effetto di guarigione”. A portare la vo-
ce della Chiesa cattolica il card. Kasper, 
che si è soffermato sul concetto di uni-
tà nella diversità secondo il modello del-
la Santissima Trinità, per poter dare una 
testimonianza credibile.
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Lo scorso 28 settembre pres-
so la parrocchia dei SS. Gu-
glielmo e Pellegrino si è tenu-
ta una Concelebrazione Euca-
ristica per ricordare il III anni-
versario dall’inizio del Ministe-
ro Episcopale di mons. France-
sco Pio Tamburrino nell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino. L’in-
tera comunità diocesana si è 
unita nella preghiera attorno al 
suo pastore che in questi anni 
di episcopato ha realizzato nu-
merose opere pastorali, qua-
li gli eventi di celebrazione del 

150° anniversario dall’erezio-
ne della diocesi di Foggia, l’ela-
borazione della lettera pastora-
le dal titolo “il Granello di Se-
napa”, l’adesione al progetto di 
aiuti economici in favore della 
Guinea-Bissau, il convegno “Il 
segno della Cattedrale”, il con-
vegno storico, il convegno pa-
storale e la riapertura del setti-
manale diocesano.

Durante i riti introduttivi, il 
Vicario Generale don Filippo 
Tardio, riprendendo il tema svi-
luppato nell’augurio rivolto al-

l’Arcivescovo nella ricorrenza 
del II anniversario, ha auspica-
to che mons. Tamburrino diven-
ti sempre più innamorato della 
chiesa locale: “lei sta entrando 

con cognizione nella chiesa di 

Foggia-Bovino e si sta lenta-

mente innamorando della dio-

cesi; lei opera in mezzo a noi 

come guida, come un pastore 

che indica al suo gregge il giu-

sto cammino da intraprende-

re. Le auguro di diventare uno 

di noi, un foggiano”.
Nel corso della sua omelia, 

mons. Tamburrino ha citato il 
documento che Papa Giovan-
ni Paolo II elaborò in occasio-
ne del Consiglio dei Vescovi nel 
2001, dal titolo “Il Vescovo ser-
vitore del Vangelo di Gesù Cri-
sto per la speranza del mondo”, 
una lettera che contiene le li-
nee guida dalla pastorale dei 
Vescovi all’inizio del terzo mil-
lennio. Per mons. Tamburrino 
il cammino del Vescovo è si-
mile a quello di ogni uomo ed 
è scandito negli anni dalle va-
rie esperienze compiute, dalla 
vita spirituale, dalle tentazioni, 
dalla carità. La ricorrenza del 
III anniversario è per il Vesco-
vo l’occasione giusta per medi-
tare su quanto è stato compiu-
to durante il suo Ministero Epi-

scopale: “Noi tutti saremo giu-

dicati per le nostre opere ed oc-

corre essere vigilanti, inten-

ti alle fatiche pastorali, poichè 

Gesù vuole incontrarci svegli 

e non distratti o intontiti da 

cose frivole”. L’Arcivescovo ha 
ribadito ancora una volta l’im-
portanza di fondare la pasto-
rale esclusivamente sulla figu-
ra del Cristo risorto: “Per San 

Paolo occorre costruire la pa-

storale su Gesù Cristo risor-

to, che deve costituire l’unico 

fondamento dell’intera comu-

nità cristiana. Già nella Chie-

sa dei primordi si erano for-

mati partiti contrapposti, do-

ve alcuni professavano di ap-

partenere a Paolo, altri a Ce-

fa, ad Apollo o a Cristo (Cor, 1-

12). Questa ambiguità è insi-

ta oggi in alcune aggregazioni 

laicali: non bisogna mai di-

scostarsi dall’avere Cristo co-

me unico fondamento della 

pastorale”.
Poi mons. Tamburrino ha ri-

cordato che su ogni uomo in-
combe il giudizio finale di Dio 
e che anche l’opera pastora-
le di un vescovo sarà giudica-
ta dal Padre: “siamo tutti pec-

catori, poichè il peccato è den-

tro di noi; pertanto, occorre fa-

re un cammino di purificazio-

ne per incontrare il Cristo. An-

che la pastorale di un vescovo 

deve passare attraverso questo 

processo di purificazione;  in-

sieme dobbiamo chiederci: ‘ho 

costruito la mia opera sul fon-

damento di Cristo? Ho vissuto 

Cristo nella liturgia, nella ca-

rità, nella preghiera?’. Bisogna 

sottoporsi alla prova del fuo-

co purificatore per vivere una 

nuova maturità che deriva dal-

la misericordia e dalla presen-

za dello Spirito Santo”.
L’Arcivescovo ha pubblica-

mente ammonito i numerosi fe-
deli che in questi giorni conte-
stano le nomine dei nuovi par-
roci: “San Paolo ci raccoman-

da di non cercare mai il con-

senso e di non giudicare i gua-

ritori d’anime; non mettete la 

vostra gloria negli uomini: voi 

non appartenete esclusivamen-

te a Paolo, a Cefa, ad Apollo; 

anzi i sacerdoti sono i vostri 

servitori”.
Infine mons. Tamburrino ha 

rinnovato la sua professione di 
fede proclamando dinanzi alla 
comunità diocesana il Simbolo 
degli Apostoli ed ha esortato i fe-
deli a pregare per il proprio Ve-
scovo: “Intercedete verso Cristo 

affinché io possa comportarmi 

avendo come fondamento Cri-

sto pur nei limiti della mia an-

gusta umanità; voi siete la mia 

eredità ed io spendo il mio re-

spiro solo per voi”.

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

“Innamorato della diocesi”

Il 28 settembre, III anniversario del Ministero episcopale 
di S.E. mons. Francesco Pio Tamburrino

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
5-13 ottobre 2006

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

07/10 Alle ore 17,00 presiede la Celebrazione Eucaristica per la
solennità di S. Marco d’Eca, presso la concattedrale di Bo-
vino.

08/10 Alle ore 11,30 amministra le Cresime presso la chiesa par-rr
rocchiale dell’Annunciazione del Signore. Alle ore 18,30
amministra le Cresime presso la chiesa parrocchiale dei
SS. Guglielmo e Pellegrino.

09/10 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa di inizio anno scolastico
presso il seminario Diocesano (Via Napoli, km 2,5). Alle
ore 16,30 è alla Solenne Concelebrazione Eucaristica inau-
gurale del secondo Anno Accademico 2006-2007 della Fa-aa
coltà Teologica Pugliese, nella Cattedrale di Bari.

13/10 Alle ore 17,30 è al Convegno di Musica Sacra del prof. Ago-
stino Ruscillo, direttore della Corale Iconavetere, presso la
sala Mons. Farina della Curia.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

NELLA PARROCCHIA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO SI È CELEBRATA 
UNA SANTA MESSA IN AUGURIO AL VESCOVO ALLA PRESENZA DELLA COMUNITÀ DIOCESANA

Venerdì scorso S.E. mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
celebrato una messa solenne 
per la festività di san Michele 
Arcangelo, santo patrono della 
Provincia civile ed ecclesiasti-
ca, e per il 70° anniversario del-
la dedicazione della parrocchia 
di San Michele.

Numerose le autorità civili e 
militari presenti alla messa so-
lenne, tra cui il prefetto Cordo-
ba, l’assessore comunale Del 

San Michele, il guerriero che ha sconfitto il male con il bene
Carmine e l’assessore provincia-
le Pellegrino, oltre a vari espo-
nenti della Polizia di Stato. 

Durante l’omelia, l’Arcivesco-
vo ha tratteggiato la figura del-
l’Arcangelo ricordandone il ruo-
lo e l’iconografia da quella di pe-
satore di anima alla garganica 
immagine di combattente che 
armato di spada e vestito di cot-
ta sconfigge il male, metaforica-
mente rappresentato dalla figu-
ra di un drago alato e fiammeg-
giante. 

Ad animare la celebrazione li-
turgica le dolci sonorità canore 
del coro “Leonardo Murialdo”. 
La corale polifonica fondata nel 
1969 è composta da una quaran-
tina di cantanti e diretta dal mae-
stro Antonio Forchignone. Il re-
pertorio eseguito comprendeva 
numerosi brani: dalla musica tar-

do-rinascimentale alle attuali 
composizioni di Mons. Frisina. 
Il coro ha ricevuto numerosi 
premi nazionali (Premio “San 
Bartolomeo” a Benevento) ed 
internazionali, come quello di 
Quartiano (Mi) e attualmente 
anima le messe principali e so-
lenni nella chiesa di San Miche-
le e oltre a partecipare ad alcu-
ne manifestazioni musicali.   

f.d.g.
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Ottobre missionario 2006
NOTA DEL DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

[ a cura del Centro Missionario Diocesano ]

Domenica I ottobre ha avuto inizio il mese missionario

Dalla Direzione delle Ponti-
ficie Opere Missionarie di Ro-
ma, mi è giunto un forte invi-
to a pubblicare sul bollettino 
diocesano le disposizioni sur-
riferita e un’altrettanto forte 
esortazione a:

1. Celebrare l’Ottobre Missio-
nario e particolarmente la Gior-
nata Mondiale Missionaria, (22 
ottobre), in tutte le parrocchie, 
rettore, Istituti, conventi e ora-
tori che hanno le Chiese aperte 
al pubblico.

2. Fare la dovuta Catechesi 
Missionaria, ricordare i Martiri 
missionari (ogni anno circa 15-
20 muoiono per la Fede), prega-
re per le missioni, offrire sacri-
fici e accennare alle intenzioni 
di ogni domenica di ottobre (ve-
di l’Animatore Missionario spe-
dito da Roma ad ogni parroc-
chia).

3. Raccogliere le offerte del-
la giornata Missionaria Mondia-
le che integralmente devono 

essere portate in Curia (Uffi-
cio Economo) possibilmente al 
più presto.

Infatti la Curia consegna la 
ricevuta e spedisce tutte le of-

ferte alle PP.OO.MM. di Roma. 
Le Pontificie Opere Missionarie 
fanno pervenire le offerte, se-
condo le più giuste necessità, 
alle tantissime Missioni sparse 
in tutto il mondo (vedi “Rappor-
to Solidarietà-Chiesa missiona-
ria nel Mondo” presso il Centro 
missionario diocesano).

Certo che il tutto sia da tutti 
preso in seria considerazione, 
porgo cordiali saluti e auguro 
un buon lavoro missionario.

Don Pasquale Martino

La celebrazione della Giorna-
ta Mondiale fu fissata alla pe-
nultima domenica di ottobre 
dal Santo Padre Pio XI con de-
creto della Congregazione dei 
Riti (14 luglio 1926) che ne in-
dicava anche le finalità: “Gior-
nata di preghiere e di propa-
ganda per le Missioni da cele-
brarsi in uno stesso giorno in 
tutte le diocesi, le parrocchie 
e gli istituti del mondo catto-
lico”, onde “far sempre me-
glio conoscere l’Opera della 
Propagazione della Fede, pro-
muovere le iscrizioni e solleci-
tare l’obolo per le Missioni.

Nessun altro scopo può 

essere aggiunto alla cele-

brazione di tale Giornata, 

né le offerte da esse prove-

nienti possono essere stor-

nate per altre richieste ed 

esigenze, sia pure di carat-

tere missionario.

La Conferenza Episcopale 

Italiana con l’Istruzione in ma-
teria amministrativa del 30-
31 maggio 2005, al n. 89/c ha 
confermato, circa la raccolta 
di sussidi destinati alle Ponti-
ficie Opere Missionarie, quan-
to precedentemente disposto 
dall’Episcopato italiano con le 
“Norme per il coordinamento 
delle attività e per l’animazio-
ne missionaria delle diocesi” 
del 27 marzo 1974 (cap. III): 

“Per raccogliere i mezzi da 

distribuire a tutte le Missio-

ni, le PP.OO.MM. organiz-

zano ogni anno la Giorna-

ta Missionaria Mondiale, 

espressione della solidarietà 

di tutta la Chiesa verso l’ope-

ra missionaria (n. 21).

Gli Istituti missionari e le 

altre istituzioni si aster-

ranno dalla propaganda 

con la raccolta di offerte 

in proprio favore, un me-

se prima della Giornata 

Mondiale e un mese dopo 

(n. 22).

Le offerte raccolte per le 

PP.OO.MM. vengono trasmes-

se integralmente alla Direzio-

ne Diocesana (n. 23).

Per l’incremento dei Semina-

ri nelle Missioni, si diffon-

da, specialmente fra gli stu-

denti l’istituzione delle borsa 

di studio e delle adozioni del-

l’Opera di san Pietro Apostolo 

per il Clero indigeno (n. 24).

Le iniziative dell’Opera della 

Santa Infanzia vengano pro-

poste ai fanciulli come mezzo 

di educazione e di formazio-

ne ad uno spirito di fratellan-

za e di carità cristiana verso 

tutti i loro coetanei del mon-

do missionario (n. 25)”.

Disposizioni per la Giornata Missionaria Mondiale 
e per la raccolta delle offerte per le PP.OO.MM.

Una marcia da Roma a Cra-
covia, passando per Assisi, Lo-
reto, Czestochowa, Auschwitz 
e Wadowice, organizzata per 
ricordare il primo anniversa-
rio della morte di Papa Wojty-
la. Si chiama “Fiaccola di Lo-
lek” (Lolek era il soprannome 
di Karol Wojtyla quando era 
piccolo), l’iniziativa da alcuni 
giovani - una cinquantina - tra 
cui anche atleti civili e milita-
ri, che si sono recati fino a Cra-
covia per ricordare, il 2 apri-
le, il Papa polacco, ad un an-
no dalla sua scomparsa. “Con 
questo simbolico e significati-

vo gesto - spiegano Marco Pa-
squali e Alessandra Gallo, pro-
motori della manifestazione - 
vogliamo dimostrare la nostra 
volontà di essere come lui de-
siderava, cioè “Sale della Ter-
ra e Luce del mondo” e “dare il 
nostro contributo alla sua cau-
sa di beatificazione e di cano-
nizzazione, di un Grande uomo 
che noi abbiamo tanto amato”. 
“La Fiaccola Lolek - aggiungo-
no - è nata dal grande desiderio 
di voler ricordare il grande mo-
do di essere di Giovanni Paolo 
II. Era un Papa amico di tutti, 
ma in particolare dei giovani”. 

La fiaccola è stata accesa 
da padre Slowomir Oder, po-
stulatore della causa di beati-
ficazione del Papa polacco, il 
28 marzo, la mattina, presso la 
tomba di Giovanni Paolo II nel-
le Grotte Vaticane, è arrivata a 
Cracovia, il 2 aprile, dove è sta-
ta accolta e benedetta dal car-
dinale Stanislao Dziwisz. So-
no stati già inviati messaggi 

del precedente presidente del-
la Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, e dell’ex presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusco-
ni, per portare l’affetto e il sa-
luto ai partecipanti e per ricor-
dare la figura di Papa Wojtyla. 
I partecipanti alla “Fiaccola di 
Lolek”, tra cui anche una dele-
gazione di giovani italiani del 
Servizio Nazionale per la Pa-
storale giovanile della Cei, per-
correranno circa 505 chilome-
tri a piedi. 

Tutto è iniziato il 28 marzo, 
alle 8,00, con una solenne mes-
sa presieduta da padre Oder, e 
il saluto di monsignor Angelo 
Comastri, vicario del Papa per 
la Città del Vaticano. Verrà con-
segnato anche il libro d’oro, un 
volume che raccoglierà i salu-
ti, le testimonianze e i raccon-
ti dei pellegrini. 

Il 29 marzo, dopo l’udienza 
generale in piazza san Pietro 
e la benedizione di Benedetto 
XVI all’iniziativa, la fiaccola si 

è trasferiita ad Assisi dove c’è 
stata una veglia di preghiera 
presso la Tomba di San Fran-
cesco, nella Basilica Inferiore 
e il giorno dopo è giunta a Lo-
reto al Santuario mariano. Poi 
c’è stato il trasferimento a Cze-
stochowa, e una veglia mariana 
al Santuario Jasna Gora. Dopo 
la tappa ad Auschwitz, con un 
momento di raccoglimento, è 
arrivata Wadowice, città na-
tale di Papa Wojtyla, dove il 2 
aprile si è commemorato il pri-
mo anniversario della morte di 
Giovanni Paolo II. La fiaccola è 
stat poi benedetta nella Catte-
drale di Cracovia, dal cardina-
le Stanislao Dziwisz, per oltre 
trent’anni segretario personale 
di Wojtyla. 

Per l’associazione “Fiaccola 
di Lolek” non è la prima espe-
rienza di questo tipo. Nell’an-
no del Giubileo 2000 si è svol-
ta una marcia Gerusalemme - 
Roma intitolata “Sulle orme di 
San Paolo apostolo”: un pelle-

grinaggio che Giovanni Paolo 
II benedisse affacciandosi al-
la finestra del suo studio alle 
24,00 del dicembre 1999. Suc-
cessivamente, nel giugno del 
2002, si tenne un pellegrinag-
gio San Giovanni Rotondo - 
Roma per la canonizzazione di 
San Pio da Pietrelcina. Infine, 
nel 2003-2004-2005 è stata or-
ganizzata una “Maratona della 
Pace”, Roma-Lourdes.

La fiaccola di Lolek ha fatto tappa in Puglia, anche a Foggia
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Un anno a servizio degli altri
L’ESPERIENZA APPENA CONCLUSA DAI 5 RAGAZZI IMPEGNANTI PER UN ANNO IN CARITAS

Lavorare prestando servizio 
e assistenza al prossimo. È que-
sta l’opportunità offerta dalla 
Caritas Diocesana di Foggia at-
traverso il Progetto del Servizio 
Civile Nazionale promosso dal-
la Caritas Italiana. Attualmen-
te è in pubblicazione un bando 
straordinario destinato a 20 gio-
vani dai 18 ai 28 anni, con sca-
denza il prossimo 16 ottobre, 
mentre si è appena concluso il 
progetto del 2005/06 che ha vi-
sto la partecipazione di 5 ra-
gazzi.  Due donne e tre uomi-
ni, per un anno, sono stati coin-
volti nelle attività della Caritas, 
percependo per questo anche 
un compenso economico. Han-
no lavorato in tre settori specifi-
ci: servizio presso la Mensa dei 
Poveri della Parrocchia dell’Im-
macolata, assistenza degli am-
malati e ai disabili nella strut-
tura dell’UAL e lavori di segre-
teria negli uffici della Caritas, in 
particolar modo presso l’Ambu-
latorio Medico.

Ci siamo fatti raccontare da 
loro come è stata quest’espe-
rienza, le loro motivazioni ini-
ziali, e come ciò che hanno vis-
suto ha cambiato il loro modo 
di considerare il prossimo. “An-
che prima del progetto,– rac-
conta Vincenzo Guadagno,
24 anni – partecipavo alle atti-
vità della Caritas, attraverso la 
mia Parrocchia: e inoltre, ho 
avuto la fortuna di svolgere qui 
anche il servizio militare come 
obiettore. Per me, quindi, è sta-
to un sogno continuare a fare 
qualcosa che mi appassionava, 
riuscendo anche a guadagnare 
qualcosa”.  Ma, in altri casi, la 

motivazione è nata proprio du-
rante il progetto: “Io ho visto la 
pubblicità in tv - ricorda Mat-

teo Villani, 27 anni – e mi sono 
detto che quello poteva essere 
un modo di lavorare cercando 
di aiutare gli altri. E infatti co-
sì è stato”.

Per tutti è stata una gran-
de esperienza: “Bellissima. – la 
definisce Gianluca Belsanti,
28 anni – Mi ha dato tanto, mi 
ha fatto crescere umanamen-
te. Sono entrato in contatto con 
un mondo, quello dei più biso-
gnosi, che mi ha sempre sfiora-
to ma che mai prima di questo 
anno, ero riuscito a conosce-
re davvero. Un mondo fatto di 
persone, di storie, di vite, di sof-
ferenze, ma anche di rivincite 
umane. E  questo ti rimane den-
tro, ti forma, ti fa diventare mi-
gliore”. Anche Matteo di soffe-
renze ne ha viste tante in que-
sto anno, lui ha fatto assisten-
za agli ammalati all’Ual e assi-
cura che la sua esperienza non 
avrà fine con la conclusione del 
Servizio Civile “C’è sempre tan-
to bisogno di aiuto lì – ci spiega 
– i volontari ci sono e fanno tan-
to, ma ne servirebbero ancora 
altri. Io quello che ho fatto, l’ho 
fatto con il cuore e continuerò 
a farlo. Quelle persone, a volte 
sole e indifese, che dipendono 
totalmente da te, mi hanno da-
to molto umanamente. Certa-
mente più di quello che sono 
riuscito ad offrire loro”. Que-
sto è uno degli aspetti più posi-
tivi di questo anno passato per 
gli altri e con gli altri: la voglia 
di continuare ciò che è stato av-
viato, anche senza un contratto 

o senza un compenso, ma per la 
gioia di portare bene a qualcu-
no. “Una volta che entri in que-
sto mondo, che conosci questa 
gente – ci spiega Chiara Cle-

ma, 25 anni –non puoi poi far 
finta di non esista e che non ab-
bia bisogno di te. Cambia il tuo 
modo di guardare e di avvici-
narti a chi ha bisogno. Dopo un 
anno mi rendo conto di avere 
più attenzione e sensibilità ver-
so chi è in difficoltà e più moti-
vazione a fare qualcosa. E que-
sta è una consapevolezza che 
mi fa stare bene”. E di tutte que-
ste persone incrociate in questo 
anno, molte ce ne sono che ri-
corderanno con affetto, perso-
ne che li hanno fatti riflettere, 
gioire, magari anche stare ma-
le, ma che comunque sono en-
trati nei loro cuori. Michele è 
uno di questi. “Lui sta all’Ospe-
dale Psichiatrico e poteva an-
che mangiare lì – racconta Ma-

ria Pia Bada, 26 anni – ma ve-
niva sempre a pranzo in Men-
sa, stava lì a parlare con noi, ci 
raccontava le sue storie, e co-
sì abbiamo cominciato a voler-
gli bene”. Ma di percorsi di vi-
ta ne hanno visti tanti. Persone 
disperate, che piano piano, con 
tanta forza sono riuscite a rial-
zarsi e avere una vita migliore. 
E tutto questo non può lasciarti 
indifferente. Né può essere so-
lo un lavoro. “Questo anno per 
tutti noi è stato ricco di insegna-
menti – conclude Matteo – ma è 
importante vivere questa espe-
rienza con lo spirito giusto, a to-
tale servizio degli altri. Se lo si 
fa solo per i soldi, si perde tutto, 
si perde il vero senso di un pro-

Scade il 16 ottobre il bando per il prossimo progetto 
del Servizio Civile Nazionale 

[ Antonella Caggese ]

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” 
Relatore: 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.

15 ottobre 2006

Pellegrinaggio a San Marco Argentano 
e visita a San Francesco di Paola

Nel 51° anniversario della sua 
morte è stato organizzato un pel-
legrinaggio in Calabria per offrire 
l’olio per la lampada che a comin-
ciare da quest’anno, arderà, gior-
no e notte, nella cripta della catte-
drale davanti alle spoglie del ser-
vo di Dio 
P. Agostino Ernesto Castrillo

Per informazioni: 

Frati minori 

Chiesa di Gesù e Maria - Foggia

Tel. 0881/771892

Frati minori

Chiesa di Sant’Antonio - Foggia

P. Paolino Castrillo

Tel. 0881/639913.

getto come questo. Un Servizio 
Civile, è vero, ma soprattutto un 
servizio per gli altri e alla fine, 
anche per se stessi”.

Per informazioni:

Caritas Diocesana di Foggia

Via Campanile 8

Tel. 0881.776835

www.serviziocivile.it

VENERDÌ 13 OTTOBRE presso la 
Sala “Mons. F.M. Farina” dell’Ar-
civescovado di Foggia, via Ober-
dan, si terrà un Convegno di mu-
sica sacra dal titolo “Nella speran-

za cantiamo la nostra fede”. Oltre 
ai saluti di S.E. Mons. France-

sco Pio Tamburrino, sarà gradi-
to ospite il relatore principale del 
Convegno: mons. Valentino Mi-

serachs Grau, rettore dell’Istituto 
Pontificio di Musica Sacra, il qua-
le presiederà, sabato 14 ottobre, la 
commissione del Terzo Concorso 
di composizione sacra corale.

In occasione del Convegno sa-
rà presentato il secondo nume-
ro della collana editoriale Musi-

ca sacra corale di autori dauni 

contemporanei con la quale l’As-
sociazione “Cappella Musicale 
Iconavetere” mira a valorizzare 
le professionalità e le competen-
ze autoctone. La scenda è caduta 
sulla partitura corale “Preghiera 

all’Iconavtere” per coro a quattro 
voci miste del M° mons. Aldo 

Chiappinelli di Bovino, su versi 
di mons. Donato Coco

La manifestazione si chiude-
rà nella Chiesa di San Domenico 
con l’esecuzione del madrigale 
spirituale di Chiappinelli esegui-
to dal Coro della Cappella Mu-

sicale Iconavetere, diretto dal 
maestro Agostino Ruscillo.

Convegno di musica sacra
“Nella speranza cantiamo la nostra fede”

Venerdì 13 ottobre - ore 17,00



7N. 31 del 5 ottobre 2006

Non un arrivo ma un ritorno 
quello di padre Michele Perug-
gini nella parrocchia di Gesù e 
Maria di Foggia, già parroco dal 
1979 al 1994. Dopo un manda-
to presso la parrocchia di San-
t’Antonio a Bari ha ricevuto la 
nomina a Cappellano dell’Uni-
versità cattolica “Sacro Cuore” 
di Campobasso, compito che, 
come afferma don Michele “mi 
ha fatto vivere una esperienza 
straordinaria e stimolante in un 

ambiente di ricerca scientifica 
[scienze bio-mediche] unica nel 
suo genere a contatto ogni gior-
no con più di 1000 ragazzi da as-
sistere e seguire spiritualmente 
e materialmente”. Adesso per 
lui c’è stato il ritorno nella sua 
amata parrocchia dedicata ai 
Sacri Cuori di “Gesù e Maria” e 
il “ricongiungimento” con amici 
e parrocchiani che hanno con-
tinuato a seguirlo e sostenerlo 
anche in questi ultimi anni tra-
scorsi lontano da Foggia. 

Ci ha confermato che le li-
nee fondamentali della pastora-
le parrocchiale sono ormai de-
lineate e consolidate soprattut-
to per quanto riguarda l’aspetto 
liturgico-sacramentale. Ci sono 
invece importanti novità che ri-
guardano innanzitutto il centro 
di prima accoglienza “Sant’Eli-
sabetta” che diventa non solo 
mensa serale giornaliera e dor-
mitorio, ma che darà la possibi-
lità ad una ventina di senza fis-
sa dimora di soggiornare per un 

trimestre o un semestre presso 
i locali appositamente allesti-
ti per loro, in attesa di trovare 
una collocazione stabile e digni-
tosa. “Attenzione ai poveri che 
la Caritas parrocchiale rivolge 
da vent’anni – precisa padre Mi-
chele – con un’opera svolta dai 
molti volontari che arrivano ad 
autotassarsi per aiutare la men-
sa e la raccolta di viveri e in-
dumenti [esiste un guardaroba 
chiamato l’Armadio del pove-
ro per la raccolta e diffusione di 
vestiti]”.

Inoltre sono in fase di rea-
lizzazione due importanti ini-
ziative: una che prevede l’im-
plementazione delle cure ora-
toriali destinate alla fascia dei 
pre-adolescenti, con possibili-
tà di svolgere in parrocchia at-
tività ludico-artistiche e con la 
costruzione di un nuovo centro 
sportivo, e l’altra che riguarda 
la  costituzione di Onlus che si 
occupino di progetti atti a crea-
re sbocchi lavorativi per i più 

giovani, soprattutto nel setto-
re culturale e turistico-ricetti-
vo e di porsi come validi inter-
locutori con il mondo istituzio-
nale e imprenditoriale di Capi-
tanata. Progetti ambiziosi a cui 
fa eco un curriculum di gran-
de “rispetto” del neo-parroco, 
che spazia dalla ricerca biblio-
tecaria ai più moderni mezzi di 
schedatura e fruizione degli an-

tichi manoscritti e stampati ol-
tre che per le opere caritative  a 
tutti note. Un ritorno che pro-
mette bene per tutta la comuni-
tà diocesana. 

Nominati durante la solen-
ne concelebrazione anche i due 
nuovi vicari parrocchiali: padre 
Miki Mangialardi e padre Anto 
Rados, già parroco di Sant’An-
tonio.

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 2 ottobre c’è stato l’ingresso del nuovo parroco a “Gesù e Maria”

“Vi presento il vostro angelo”
UNA SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’ARCIVESCOVO TAMBURRINO, ALLA PRESENZA 

DEL NUOVO PROVINCIALE DEI FRATI MINORI PADRE PIETRO CARFAGNA, IN OCCASIONE DEI SS. ANGELI

[ Francesca Di Gioia ]

Alle radici della fede
della daunia cristiana

Secondo le scarse notizie e rac-
conti della tradizione, il vescovo e 
confessore S. Marco di Eca (l’anti-
ca Aece) visse tra la fine del III e i 
principi del IV secolo dell’era cri-
stiana, in piena transizione costanti-
niana dalla Roma pagana all’impero 
cristiano. Un dato cronologico do-
cumentato è infatti il titolo di “con-
fessore” attribuitogli dal Martyrolo-

gium Hieronimianum, attribuito a 
S. Girolamo, un elenco che a parti-
re dal V secolo proponeva all’intera 
Chiesa la raccolta delle memorie dei 
martiri e confessori, in particolare 
italiani. Egli fu verosimilmente con-
sacrato dal papa s. Marcellino (296-
304), in qualità di metropolita del-
l’Italia suburbicaria. Tale elenco ven-
ne poi rivisto nel 1584 dal papa Gre-
gorio XIII, eliminando molti nomi 
la cui venerazione era venuta a ca-
dere e la cui identità risultava incer-
ta; venne approvato quindi il nuovo 
Martyrologium Romanum, in cui si 
conservò anche il nome di S. Marco 
di Eca. La recente edizione del Mar-

tyrologium, voluta nel 2001 dal pa-
pa Giovanni Paolo II, ha dovuto tra-
lasciare moltissimi santi locali, tra 
cui il nostro. Si è peraltro conservata 
per il 7 ottobre la memoria di s. Mar-

co martire e papa di Roma, morto 
appunto il 7 ottobre 336, il cui ricor-
do si è in parte sovrapposto a quello 
del vescovo di Eca.

Al di là della storicità del perso-
naggio, che dalle fonti risulta quindi 
certa ma assai approssimativa, l’in-
teresse della figura di s. Marco è de-
terminato proprio dal culto a lui pre-
stato dalla Chiesa di Bovino, la cui 
cattedrale acquistò onore e conside-
razione proprio dalla presenza delle 
reliquie del santo confessore, la cui 
traslazione a Bovino veniva antica-
mente celebrata in una data distin-
ta dalla festa del 7 ottobre (l’ultimo 
di maggio, poi la prima domenica di 
giugno). Né Troia, né Lucera hanno 
mai avanzato pretese sul corpo del 
santo, la cui presenza a Bovino risale 
all’alto Medioevo: i bollandisti riten-
gono verosimile che la traslazione 
sia avvenuta poco dopo l’anno 750, 
quando, distrutta Eca al pari di al-
tre città della Daunia (in conseguen-
za della guerra tra il duca longobar-
do Grimoaldo di Benevento e l’impe-
ratore bizantino Costanzo, a partire 
dall’anno 663), o gli abitanti supersti-
ti, per mettere in salvo le sacre spo-
glie del santo vescovo, le avranno af-
fidate a Bovino, o i cittadini stessi di 
Bovino, dopo la distruzione di Eca, 
le avranno trasportate essi medesi-

mi nella loro città, che probabilmen-
te faceva parte della diocesi di Eca, 
e con la quale s. Marco dovette ave-
re rapporti pastorali. Si conservano 
peraltro diverse versioni e racconti 
circa la vita del santo e la sua trasla-
zione a Bovino, tramandate in vario 
modo dall’agiografia e dalla devozio-
ne popolare.

La popolarità delle virtù del san-
to e la fama dei suoi miracoli indus-
sero i fedeli a edificare in suo onore 
la bella chiesa romanica che ancora 
oggi ammiriamo, secondo l’uso alto-
medievale che vedeva il popolo stes-
so adoperarsi per fare della gloria 
e della memoria dei santi la testata 
d’angolo della propria chiesa locale 
(un esempio clamoroso si ha con la 
traslazione delle reliquie di s. Nico-
la di Bari). Il tempio fu dedicato il 18 
maggio 1197, come risulta da un do-
cumento del tempo, inserito in una 
delle monumentali Bibbie del Capi-
tolo della cattedrale di Bovino (oggi 
alla Biblioteca Apostolica Vaticana, 
dopo essere state donate nel 1897 al 
papa Leone XIII). La costruzione pe-
raltro va fatta risalire a un periodo 
più antico, come provano alcuni ele-
menti architettonici venuti alla luce 
durante il restauro successivo al ter-
remoto del 1932. Notevole la faccia-
ta romanica con il portale e la lunet-

Grande festa alla Concattedrale di Bovino per il patrono San Marco d’Eca
[ don Stefano Caprio ]

ta che reca l’arcaica figura di s. Mar-
co, raffigurato in abiti pontificali, in 
mezzo a due diaconi. A questa chie-
sa antica, oggi nota come “Cappel-
lone” di s. Marco, fu poi affiancato 
il corpo a tre navate della cattedra-
le, dedicata alla Beata Maria Vergine 
Assunta in cielo. Il Cappellone inol-
tre è ornato di un grande altare set-
tecentesco, sotto il quale sono con-
servate le gloriose spoglie del santo, 
costruito per la munificenza e la de-
vozione del beato vescovo di Bovino 
Antonio Lucci (1728-1752), anch’egli 
ivi sepolto. La devozione a s. Marco, 
che si esprime in tutta la sua ricchez-
za nella festa del 7 ottobre, si inse-

risce in un intenso periodo di cele-
brazioni bovinesi, che a partire dal-
la festa del 29 agosto della Madon-
na di Valleverde giunge fino alla se-
conda domenica di ottobre, con la 
festa del martire s. Celestino. In que-
sto periodo il paese si “rigenera” spi-
ritualmente, e in parte anche mate-
rialmente, in quanto si raduna buo-
na parte della popolazione residente  
a Foggia e dintorni o emigrata in po-
sti più lontani. La speranza è che la 
protezione dell’antico vescovo san-
to illumini il futuro non solo della 
città, ma anche di tutta la Chiesa lo-
cale di Foggia-Bovino, di cui s. Mar-
co è patrono principale.



8 Voce di Popolo

“Allora Dio nel settimo giorno portò a 
termine il lavoro che aveva fatto e ces-
sò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 
Dio benedisse il settimo giorno e lo con-
sacrò” (Gen. 2, 2-3). Nel racconto della 
creazione Dio benedice e santifica il set-
timo giorno donando all’uomo, lavorato-
re per sei giorni, un’appartenenza di di-
ritto al settimo giorno e piantando in lui 
un seme di eternità. 

Tra gli ambiti di riflessione per il con-
vegno di Verona quello del lavoro e della 
festa interroga maggiormente la comu-
nità ecclesiale. Oggi il concetto di lavoro 
è radicalmente cambiato. I nostri genito-
ri avevano dei ritmi che maggiormente 
si incanalavano nella visione cristiana. 
Il riposo settimanale che spetta di dirit-
to ad ogni lavoratore per effetto, anche, 
della globalizzazione e quindi dell’arrivo 
d’immigrati d’altre religioni, non coinci-
de più nel riposo della Domenica, giorno 
di festa per la comunità cristiana. I nuo-
vi contratti di lavoro recepiscono la di-
rettiva europea che parla del riposo set-
timanale, ma non dice in quale giorno. 
Così si assiste ad un cambiamento to-
tale dell’organizzazione del tempo e, in 
molte realtà come i centri commerciali, 
la Domenica rientra nell’orario di lavo-
ro settimanale, togliendola dalla sua ori-
gine di riposo e di festa. Con la mancan-
za cronica del lavoro e il deterioramento 
del tessuto sociale, l’uomo è costretto a 
subire dei contratti a termine o a tempo 
che non permettono una visione sociale 
del pensiero della Chiesa. 

Dal convegno di Verona deve venire 
uno stimolo sostanziale affinché le co-
munità parrocchiali riprendano il pen-
siero della dottrina sociale della Chiesa, 
con una maggiore efficacia della pasto-
rale del lavoro. Anche per noi cristiani il 
lavoro non è più visto come momento di 
cooperazione all’opera creatrice di Dio 
per migliorare la società e l’intera uma-
nità, ma solo come mercato per crea-
re maggiori profitti. Poi con l’avvio dei 
processi di globalizzazione è in gioco un 
cambio epocale, i cui contorni anche dal 
punto di vista economico non sono sem-
pre chiari, ma perché dentro le trasfor-
mazioni sono sempre in gioco un’idea di 
uomo e di società. 

Oggi nel mondo del lavoro il credente 
può dare una testimonianza di fede coe-
rente con il suo credo. Nel racconto del-
la Genesi Dio si ferma il settimo giorno 
dando prova d’essere più forte del lavo-
ro stesso. Anche l’uomo, ad immagine 
di Dio, non deve essere schiavo del la-
voro, del “ carrierismo”, del denaro e del 
successo. La forza dell’uomo sta nel sa-
persi fermare per ritrovare nel riposo i 
tempi e gli spazi necessari per rinsalda-

re i vincoli di fratellanza con tutta l’uma-
nità. Il tempo della festa per noi creden-
ti è vivere il primato di Dio sul tempo: 
l’uomo vive il proprio tempo per Dio nel 
rapporto diretto con Lui e nella condivi-
sione con i fratelli. 

La Domenica assume un significato 
particolare che va di là dal tempo del ri-
poso, ma è il giorno in cui il cristiano si 
riunisce intorno alla mensa eucaristica 
per far festa con la sua comunità, recu-
perando i rapporti con le persone che 
durante la settimana non si possono in-
contrare. È il giorno della famiglia e dei 
rapporti con gli anziani e gli ammala-
ti. È il giorno in cui più che “spendere”, 
ci spendiamo per gli altri. La riflessio-
ne che come comunità ecclesiale fac-
ciamo verso Verona ci deve porre l’at-
tenzione di questo binomio lavoro e fe-
sta che non possono essere inscindibili 
e che rappresentano per intero il compi-
to e la natura dell’uomo. Perciò al cen-
tro della riflessione dei cristiani dobbia-
mo mettere l’uomo con la sua esigenza 
di un lavoro non precario e che ha una 
definizione netta dei tempi. L’uomo ha 
bisogno di un lavoro che tuteli la sua in-
tegrità fisica. L’uomo ha bisogno di un 
lavoro che è retribuito degnamente per 
non essere soggetto a qualsiasi ricatto. 
E nella nostra terra dobbiamo dire che 
l’uomo ha bisogno soprattutto di un la-
voro. La crescente disoccupazione nel-
la fascia giovanile oltre a disincentiva-
re la formazione di nuove famiglie, pro-
voca un’emigrazione che spopola i no-
stri paesi. Noi cristiani dobbiamo testi-
moniare profeticamente, secondo i ca-
rismi e le responsabilità, che c’è sem-
pre il primato della persona umana sui 
cambiamenti in atto nel campo del lavo-
ro. Le ultime vicende dell’economia ita-
liana non ci devono far dimenticare che 
le regole del mercato non possono ren-
dere il capitale prioritario al lavoro. La 
festa e il lavoro non si oppongono, ma 
uno da valore all’altro. I vescovi italiani 
ci richiamano al senso della Domenica 
come giorno di riposo e di festa in tut-
ta la sua ricchezza. La Domenica “gior-
no del Signore, della sua Pasqua per la 
salvezza del mondo; giorno della Chie-
sa, esperienza viva di comunione condi-
visa tra tutti i suoi membri, irradiata su 
quanti vivono nel territorio parrocchia-
le; giorno dell’uomo, in cui la dimensio-
ne della festa svela il senso del tempo e 
apre alla speranza”. 

Dopo Verona deve ripartire in ogni 
realtà diocesana una formazione a più li-
velli ai grandi temi della dottrina socia-
le della Chiesa, in modo che il cristiano 
non si faccia travolgere dagli eventi, ma 
li guidi secondo la visione di Dio.

Verso il convegno di verona
[ Antonio Daniele ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Asilo negato

La Parola della Domenica

XXVII Domenica T.O.
Anno B 08.10.2006

Gen. 2, 18-24; 
Sal 127; 
Eb 2,9-11; 
Mc 10,2-16 

“È lecito…?”

“Per sempre!” 
Di fronte a questa espressione cia-

scuno di noi rimane titubante. Eppure 
vogliamo sentircela ripetere dalle perso-
ne che amiamo e la pronunciamo pro-
prio quando vogliamo dimostrare l’amo-
re. Perché essa esprime la preziosi-
tà del nostro sentimento che vorremmo 
fosse custodito gelosamente, rimanes-
se intatto e non finisse mai. 

L’aver trovato un cuore nel quale ripo-
sare è talmente gratificante che ci ac-
corgiamo addirittura di non saperne più 
fare a meno.

Ci rendiamo conto che l’espressione 
è troppo forte per le nostre limitate ca-
pacità, ma continuiamo a ripeterla e a 
volerla sentire perché non immaginiamo 
possa esserci un’occasione simile nel-
la nostra esistenza, anzi scopriamo che 
questo sentimento dà senso al nostro 
agire, ci riempie di gioia, colora la no-
stra storia… è la nostra stessa vita!

Un uomo ed una donna senza amore 
sono degli zompi, motori senza energia, 
ingranaggi non lubrificati, castelli sigil-
lati incapaci di far vivere qualcuno sul 
proprio territorio.

Se manca l’amore ci assale un senso 
di inutilità, perché amare significa per-
mettere ad un altro di affondare le pro-
prie radici nella nostra vita per essere 
felice, autorizzarlo a distendersi sul no-
stro suolo per trovare pace, lasciare che 
riceva asilo e accoglienza non solo tra 
le pareti di una casa, ma soprattutto tra 
braccia confortevoli.

Mi rendo conto che questa è poesia e 
che la realtà deve considerare una buo-
na dose di egoismo granitico che ruba 

la tranquillità e la dolcezza all’amore e si 
affretta a richiudere cancelli impruden-
temente aperti, a lasciare inaridire fiori 
appena sbocciati, a troncare radici che 
a fatica hanno trovato dimora, a serrare 
braccia vuote in segno di asilo negato.

“È lecito?” ci chiediamo tutti mentre 
all’orizzonte si profilano nuove luci, nuo-
vi spazi, nuovi sorrisi, nuova vita?

“È lecito…” seguire il fascino della 
novità, della giovinezza, dell’emergente 
bellezza lasciando calare il sentimento 
che ha dato vita fino a questo istante?

“È lecito…” disseccare la vita degli 
altri quando si è trovato nuova sorgen-
te per sé? 

“Per la durezza del vostro cuore!” 
Chi chiede se una cosa sia lecito farla 

o meno parte già con l’intenzione di li-
mitare il suo entusiasmo e la sua gene-
rosità, perché il suo cuore si è indurito.

È come se dicesse “posso risparmiar-
mi?”

Il risparmio nell’economia è la prima 
regola di guadagno, ma nelle relazioni è 
segno di egoismo… E con un cuore du-
ro è difficile argomentare…

Solo Dio pensa diversamente… ma 
Lui pensa sempre diversamente da 
noi, perché l’essere umano, impasto di 
Amore e di terra, finisce troppo spes-
so di impiastricciarsi solo di terra e in-
zaccherare e opacizzare i sentimenti più 
nobili della sua esistenza. 

Solo Dio pensa diversamente per-
ché il Suo Amore è totalitario, esclu-
sivo e “per sempre!”… troppo grande 
per noi che, quando lo viviamo, lo vor-
remmo come il Suo, ma, quando siamo 
stanchi, ci accontentiamo di una misu-
ra inferiore.

E solo Lui può far sì che questa espe-
rienza di vita d’amore, regalata anche 
all’umanità, diventi la felice esperienza 
delle Sue creature.

Forse, l’errore che facciamo è che 
vogliamo viverla senza di Lui… l’Unico 
che possa dire davvero e coscientemen-
te “per sempre!” e che possa garantire 
la ‘non scadenza’ del nostro amore.

Continuano le riflessioni in 
preparazione al convegno di Verona

Il settimo giorno
IL GIORNO LAVORATIVO DA DEFINIRE E DA RIVEDERE
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Le biblioteche ecclesiastiche 
e soprattutto quelle diocesane, 
solo da qualche anno incomin-
ciano a godere di un particolare 
attenzione da parte dei vescovi e 
dei presbiteri, finalmente consi-
derate non più luoghi per pochi 
eletti, ma centri culturali, di ap-
profondimento, di studio, quasi 
come laboratori di documenta-
zioni utili a livello pastorale.

Inoltre in queste biblioteche 
si conserva un tesoro storico di 
notevole interesse per lo studio 
della storia, della teologia, del-
l’esegesi, del diritto canonico e 
della chiesa e particolarmente 
della chiesa locale, a volte per 
molto tempo tenuto nascosto 
agli storici e che solo da poco 
tempo incomincia ad essere va-
lutato, catalogato, e messo a di-
sposizione degli esperti.

Le biblioteche diocesane per 
la loro caratteristica possono 
essere considerate biblioteche 
speciali, cioè prevalentemen-
te (anche se non esclusivamen-
te) a servizio della diocesi. Mol-
te di esse sono anche conside-
rate biblioteche storiche e/o di 
interesse storico locale. Le loro 
collezioni si sono formate e ac-
cresciute, in passato, soprattut-
to da lasciti e donazioni di an-
tiche  e nobili famiglie, di pre-
sbiteri, studiosi o dall’accorpa-
mento di piccole biblioteche 
parrocchiali. Quasi sempre que-
ste collezioni sono di natura fi-
losofico – teologica e storica.

Anche le biblioteche dioce-
sane, come del resto tutte le 

biblioteche, hanno bisogno di 
riorganizzarsi tecnicamente per 
meglio rispondere alle attese 
dei propri utenti. Sarebbe dav-
vero interessante informatizza-
re tutte le biblioteche ecclesia-
stiche diocesane e quelle di pro-
prietà di enti religiosi e collega-
re i cataloghi in rete regionale; 
si verrebbe così a formare un 
unico catalogo comune a dispo-
sizione dell’intera regione. Que-
sto richiederebbe, come logi-
ca conseguenza, due condizio-
ni: 1) il preventivo accordo dei 
vescovi diocesani e dei superio-
ri maggiori degli ordini religiosi; 
2) una collegialità nelle decisio-
ni circa il funzionamento  delle 
biblioteche ed un accordo sul-
l’impostazione culturale che ad 
esse si vuole dare. 

In questo caso ogni bibliote-
ca, adempiuti i propri compiti 
fondamentali, si specializzereb-
be in un solo settore a beneficio 
suo e di tutte le biblioteche ad 
essa collegate. Così il costo no-
tevole per l’aggiornamento del-
le collezioni verrebbe diviso tra 
più diocesi ed enti religiosi con 
il vantaggio di poter tutti usu-
fruire del patrimonio bibliogra-
fico di ognuno. Nessuno si na-
sconde le grosse difficoltà di or-
ganizzare e rendere un servizio 
di tale portata, ma è anche ve-
ro che le biblioteche crescereb-
bero in qualità, in servizi e nel-
la consistenza del proprio ma-
teriale bibliografico.

Avere in una diocesi una bi-
blioteca ben organizzata ed al-
trettanto ben diretta intellet-
tualmente e pedagogicamente, 
legata o meno in rete con altre 
biblioteche, non è un lusso, ma 
una necessità pastorale. È inuti-
le, infatti, negare l’attuale com-
plessità dell’attività pastorale, 
dovuta in parte all’accresciuta 
specializzazione delle discipline 
teologiche, spirituali e pastorali, 
ma anche alla grande evoluzio-
ne dei mezzi di comunicazione 
educativa e alle tecniche di pa-
storale pratica, legate all’enor-
me sviluppo delle materie pe-
dagogiche. Chi prova solo a sfo-
gliare i cataloghi sistematici o 
tematici delle case editrici può 

accorgersi subito della grande 
quantità di pubblicazioni di libri, 
di videocassette, di CD Rom che 
ogni anno viene pubblicata.

Soltanto scegliere seleziona-
re, acquistare, selezionare e poi 
studiare questi “sussidi” (uso 
questa espressione per indicare 
libri, videocassette e CD Rom), 
già questo comporta un lavoro 
gravoso per impegno di tempo 
e di denaro per un solo parro-
co; se poi a questo aggiungiamo 
il lavoro necessario per media-
re questo lavoro e trasmetter-
lo ai fedeli, il tutto diventa una 
fatica insostenibile per una so-
la persona.

Ecco allora il possibile ruo-
lo della biblioteca ecclesiastica 
diocesana.

1) Acquistare e divulgare il 
contenuto dei migliori “sussi-
di” pubblicati ogni anno, tenen-
do conto che oggetto della pa-
storale sono i bambini, i ragaz-
zi, i giovani, gli adulti, le cop-
pie, gli ammalati, gli emargina-
ti, i divorziati e separati; uomi-
ni e donne di diversa cultura e 
formazione. È interessante no-
tare che dopo qualche anno di 
incertezze la pastorale va sem-
pre più specializzandosi, offren-
do per tutti i settori della pasto-
rale notevoli libri di studio e di 
confronto. Si va dalla Bibbia a 
fumetti, pubblicata su libri e vi-
deocassette, a libri di una certa 
complessità teologico pastora-
le. Diventa allora non solo inte-
ressante, ma anche indispensa-
bile raccogliere in un solo luo-
go tutta la produzione biblio-
grafica necessaria per una pa-
storale mirata e scientificamen-
te mediata e fare di questo un 
luogo di documentazione, di ag-
giornamento, di studio, di ricer-
ca per chi vuole fare pastorale 
con dovuta documentazione e 
rigore scientifico.

Forse bisogna anche cambia-
re il volto della biblioteca del 
terzo millennio e passare da 
una biblioteca statica ad una bi-
blioteca, chiusa in quattro mu-
ra, ad una biblioteca itinerante , 
il cui direttore va dov’è chiama-
to a presentare libri, ad aggior-
nare docenti, operatori pasto-

rali, a tenere dibattiti, portan-
do con sé quei sussidi che ven-
gono chiesti e lasciarli in presti-
to, in una parrocchia, in una fo-
rania per permettere a chi lo ri-
chiede di prenderne visione e 
studiarli. 

2) Attivare l’attività del cine-
forum, metodo educativo di tra-
smissione del sapere pratica-
mente ignorato dai parroci, per 
la preparazione pedagogica ne-
cessaria per poterlo attuare e 
per la difficoltà di reperire e sce-
gliere i sussidi necessari. Eppu-
re è dimostrata la notevole ca-
pacità di comunicazione di que-
sti ultimi ritrovati della didattica 
e della pedagogia contempora-
nea. Per cineforum, come pras-
si educativa, s’intende la proie-
zione di un film, di un documen-
tario o una lezione in videocas-
setta, dopo aver doverosamen-
te preparato coloro ai quali que-
st’attività è rivolta ed iniziare 
poi un dibattito guidato sui mes-
saggi trasmessi, suggerendo le 
tracce su cui soffermarsi. 

3) Lettura comune di un li-
bro o li libri di eguale tematica. 
Anche questa è una metodolo-
gia pastorale per niente utiliz-
zata nelle parrocchie, anche la 
guida di questa attività richie-

de preparazione e scelta accu-
rata dei libri. È noto il poco in-
teresse che si ha in Italia di leg-
gere, eppure i temi affrontati 
per la loro complessità hanno 
bisogno di molta riflessione, di 
un necessario scambio di idee, 
di un confronto per essere assi-
milati e diventare regola per la 
propria vita. Non è facile parla-
re di coscienza, di umiltà, di va-
lori della vita, del significato del 
fidanzamento, del sacramen-
to del matrimonio, della frater-
nità, dell’amore in astratto. Su 
questi temi coloro ai quali l’atti-
vità pastorale è indirizzata han-
no bisogno di riflettere molto, di 
leggere, di immedesimarsi nella 
realtà, di confrontarsi e soprat-
tutto far propri questi concetti, 
per far sì che i concetti (attivi-
tà astratta) diventino stile di vi-
ta (attività esperenziale).

4) Organizzare momenti di ri-
flessione, di studio per i sacer-
doti, fornendo loro sussidi e 
studi per l’impostazione pasto-
rale della parrocchia.

Come si è cercato di dimo-
strare, l’attività pastorale ha bi-
sogni di centri di coordinamen-
to, di confronti continui, di me-
todi nuovi. La biblioteca dioce-
sana può offrire tutto questo.

Scaffale

Saggio sull’importanza delle biblioteche ecclesiastiche e diocesane 

Un possibile strumento 
per una pastorale avanzata

IL NOSTRO COLLABORATORE, DIPLOMATO IN BIBLIOTECONOMIA PRESSO LA SAPIENZA DI ROMA, 
ANALIZZA LA SITUAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA LIBRARIA NEI CIRCUITI RELIGIOSI

[ Fra Francesco Galiano ]
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Un’esplosione di gioia, di luci, note, 
colori, ritmi e danze. Così si può sinte-
tizzare il coinvolgente spettacolo che il 
Gen Rosso ha regalato lo scorso 30 set-
tembre nel concerto tenutosi a Foggia in 
piazza S. Pio X, trasformata per una sera 
in un immenso palcoscenico, dove artisti 
e pubblico hanno cantato e danzato in-
sieme sulle note di brani vecchi e nuovi. 
Un legame mai interrotto, e dopo 16 anni 
Foggia, ha potuto nuovamente ascoltare 
dal vivo il Gen Rosso, grazie all’Associa-
zione Culturale “Luciano Menichella” e 
al patrocinio dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. È stato proprio mons. Tambur-
rino ad introdurre il concerto con alcune 
toccanti parole in ricordo dell’amico Lu-
ciano: “Ricordare il grande Luciano è per 
noi un dovere. Perchè il suo messaggio 
e la sua figura di giovane impegnato sia 
una testimonianza per tutti”.

Gruppo musicale di ispirazione reli-
giosa, espressione artistica del Movi-

mento del Focolari fondato da Chiara 
Lubich, il Gen Rosso è conosciuto in tut-
to il modo per le musiche e i canti che 
parlano di pace, fratellanza e unità dei 
popoli. Multi-etnico (i 18 componenti 
del gruppo sono di 9 diverse nazionali-
tà), il Gen Rosso si fa, quindi, portavoce 
di pace e di unione tra i popoli e le nazio-
ni, attraverso canzoni in cui si intreccia-
no culture diverse, ritmi e danze da tutto 
il mondo: dalla musica Latina, al Rock, 
al Pop, al Funky all’Hip Hop, per unire 
giovani e non più giovani di ogni lingua, 
razza e nazione.

È il 1966 quando il primo nucleo co-
smopolita di “Gen” si riunisce intorno ad 
una batteria “rossa” e dà inizio ad un fe-
nomeno musicale dalla fama inimmagi-
nabile, che con il passare degli anni fa-
rà concorrenza ai grandi gruppi di musi-
ca internazionali.

Con oltre 50 album all’attivo, cantati 
nelle principali lingue, il Gen Rosso, ha 
portato in giro per il mondo il proprio 
spettacolo (41 nazioni, tra cui Stati Uni-
ti, Cina, Argentina, Filippine), per comu-
nicare il suo messaggio di amore, unità 
e speranza.

“Zenit” è il titolo della tournée e del-
l’ultimo album, che celebra i 40 anni dal-
la nascita del gruppo, e racchiude i brani 
più famosi tra i 300 del suo repertorio.

Tra questi “Hopes of peace”, “Un’al-
tra umanità”, “La nostra chance”, “Su 
ali d’aquila”, brani che suscitano rifles-
sioni su temi importanti come la pace, 

l’accoglienza, la fratellanza, la solidarie-
tà, l’unità tra le nazioni. E, al termine del 
concerto, vocalist, musicisti, dancers e 
tecnici hanno dato la più bella testimo-

nianza di unità e solidarietà: senza alcu-
na distinzione, sono diventati tutti “ope-
rai”, per smontare la grande struttura 
scenografica.

F o c u s
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Sabato mattina, prima del concer-
to, il Gen Rosso è tornato tra i banchi 
di scuola.

Nando, tastierista di Napoli, e Paul, 
percussionista senegalese del Gen Ros-
so, hanno lasciato per qualche ora gli al-
tri del gruppo ed hanno incontrato una 
rappresentanza degli studenti di Foggia 
presso la scuola media Zingarelli. Così 
tre classi di terza e una classe di prima 
ad indirizzo musicale della scuola me-
dia “Zingarelli”, una classe di quarta del-
la scuola elementare “Vittorino da Fel-
tre” e un piccolo gruppo di ragazzi del-
l’Istituto Einaudi hanno trascorso un 
po’ di tempo con i due artisti del Gen 
Rosso. L’appuntamento con i due musi-
cisti si inserisce nell’ambito delle inizia-
tive del settembre pedagogico promos-
se dall’Assessorato alla Pubblica Istru-
zione e alle Politiche educative del Co-
mune di Foggia. L’incontro, organizza-
to dall’insegnante Sarah Salvatore della 
scuola “Santa Chiara”, è stato intenso: 

brioso e ricco di momenti di riflessione. 
I due “Gen” si sono presentati al giovane 
pubblico, parlando loro del nuovo pro-
getto che il Gen Rosso sta realizzando in 
tutto il mondo con i ragazzi delle scuole, 
coinvolgendoli in piccoli spettacoli rea-
lizzati dagli studenti; hanno raccontato 
qualche momento importante della sto-
ria del Gen Rosso e spiegato il messag-
gio di pace e unità tra i popoli che carat-
terizza la loro attività artistica. Poi, qua-
si leggendo negli occhi dei piccoli inter-
locutori, li hanno invitati ad esibirsi con 
loro nei ritmi più disparati.

I ragazzi hanno partecipato con entu-
siasmo, hanno sentito i due “Gen” mol-
to vicini a loro (anche nel modo di ve-
stire: pantaloni lunghi e larghi, cammi-
nata strisciante, gesti rap, ecc.) e forse 
per la prima volta hanno sentito parla-
re ed hanno compreso cosa significa ac-
coglienza, abbattere le barriere e inter-
cultura.

e.t.

Ha conquistato tutti lo spettacolo del Gen Rosso, 
organizzato dall’Associazione Culturale “Luciano Menichella”

Un’esplosione di gioia!
DOPO 16 ANNI, LA TOURNÉE INTERNAZIONALE DEL FAMOSO GRUPPO HA FATTO RITORNO A FOGGIA 

CON UN CONCERTO IN PIAZZA SAN PIO X

Il Gen Rosso a scuola

Foto Tony La Gatta by Nonsolophoto
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Cosa vi spinge a portare la vostra 

musica in giro per il mondo?

Dennis: nel mondo si parla di odio, di 
guerre; noi vogliamo portare e testimo-
niare qualcosa di diverso che dà speran-
za, che dice all’uomo che ci sono perso-
ne che lavorano per una buona causa.

Cosa ispira le vostre canzoni e a 

chi sono rivolte?

Erik: le nostre canzoni sono ispira-
te dal Vangelo, che cerchiamo di vivere 
ogni giorno, e dalle nostre esperienze di 
vita con i fratelli e con Dio…

Dennis: … e sono rivolte soprattutto ai 
fratelli lontani che non sono praticanti, 
ai quali vogliamo trasmettere buoni valo-
ri. Noi vogliamo vivere nell’unità e l’unità 
non esclude nessuno. Abbiamo fatto una 
tournee in Thailandia, abbiamo instau-
rato un dialogo con i musulmani e li ab-
biamo anche coinvolti nei nostri album. 
Realizziamo questo dialogo a 360 gradi. 
Nel 2000 il Gen Rosso è stato invitato da 
afro-americani musulmani ad Harlem, 
quartiere “nero” di New York. In quella 
occasione è nata una forte amicizia con 
loro e una fratellanza che va oltre le re-
ligioni. Questa è una prova che tutti gli 
uomini sono sensibili all’amore e la reli-
gione è solo una scusa per dividerci, ma 
l’amore è il tessuto che unisce tutti.

Come risponde il pubblico al mes-

saggio che voi comunicate nei con-

certi?

Erik: il primo sentimento è quello di 
gioia, di entusiasmo, di coinvolgimento. 
Però al di là di questo, che qualunque 
spettacolo può trasmettere, noi comuni-

chiamo un messaggio profondo che toc-
ca il cuore delle persone; dopo aver sen-
tito una canzone ti interroghi sulla tua vi-
ta e ci sono tante persone che ci scrivo-
no e ci dicono: “Ascoltando voi ho cam-
biato vita”, e per noi questo è il “centu-
plo”. Si lavora con fatica, con sacrificio, 
però queste testimonianze ti ripagano, 
perché sai che da quello che fai le per-
sone possono attingere qualcosa di nuo-
vo e di bello.

Voi coniugate la musica alla danza, 

il canto all’espressione corporea. Qual 

è il significato di questo binomio?

Dennis: la danza è un modo di espri-
mersi, soprattutto tra i giovani, è un lin-
guaggio che i giovani capiscono e che li 
coinvolge. Vogliamo far capire loro che 
parliamo e vogliamo parlare la loro lin-
gua ed anche attraverso il ballo cerchia-
mo di trasmettere il nostro messaggio, 
che è un messaggio di amore reciproco, 
di fratellanza.

Parliamo del nuovo progetto che 

state già realizzando con i giovani in 

tutto il mondo e che nel 2007 proba-

bilmente vi porterà anche tra i ra-

gazzi delle scuole di Foggia. Cosa 

prevede e cosa vi aspettate da que-

sta iniziativa?

Dennis: il nostro progetto si basa sul-
l’educazione alla non-violenza, ed un pe-
dagogo tedesco, che ha visto il nostro 
musical, ha tratto degli spunti interes-
santi. Da questo abbiamo capito che al-
la base di questo progetto c’è il lavoro di 
Dio. Il nostro intento non era quello di 
creare un musical “pedagogico”, invece 

alla fine si è realizzato questo. Il proget-
to, che vuole dare un segnale di pace ai 
nostri giovani, prevede che tutti loro sia-
no coinvolti nella realizzazione, ognuno 
con le proprie capacità e potenzialità, in 
modo che nessuno possa sentirsi esclu-
so o discriminato.

Erik: posso aggiungere che questo 
progetto è stato realizzato all’inizio in 
Germania, poi lo abbiamo portato in gi-
ro per il mondo, dove è stato apprezza-
to molto, perché dovunque il problema 
della violenza è presente. La musica in-
segna molte cose e da questa si posso-
no prendere i valori positivi. Tanti han-
no apprezzato questo progetto, attuan-
dolo nelle scuole, così si sta espanden-
do rapidamente.

Dopo Foggia quali sono le prossi-

me tappe del vostro tour?

Dennis: andremo tre settimane in Ger-
mania portando anche il progetto nelle 
scuole, che si intitola “Forti senza Vio-
lenza”. Con ragazzi dai 13 ai 18 anni fa-
remo due giorni di workshop, al termi-
ne dei quali essi stessi faranno parte del 
musical, ognuno secondo le proprie at-
titudini: canto, ballo, tecnico luci, au-
dio, allestimento scene. Il nostro meto-
do non prevede una selezione dei ragaz-
zi, ma tutti vengono coinvolti secondo le 
proprie capacità…

Erik: … cerchiamo di far emergere le 
potenzialità di ognuno e togliere la pau-
ra di affrontare una nuova esperienza. 
Dopo la Germania si procederà per la 
Spagna dove porteremo il musical, che 
si chiama “Streetlight”.

Il Gen Rosso non si ferma mai?

Erik: sì, qualche volta il Gen Rosso 
si riposa, anche se andare in giro per il 
mondo fa parte della nostra vita.

Come mai la formazione del grup-

po cambia periodicamente? 

Dennis: in 40 anni di storia del Gen 
Rosso si sono alternati circa 250 ragaz-
zi, non c’è un limite, è quasi un’alternar-
si naturale, qualcuno è nel gruppo da 20 
anni, qualche altro da poco. Dipende dal-
la disponibilità di ogni persona. Ognuno 

di noi non è nato ballerino o musicista o 
cantante, ma ha iniziato con attività di-
verse: io sono commercialista, Erik è in-
gegnere informatico, David è avvocato; 
molti, dopo un periodo di servizio con il 
Gen Rosso, sentono di dover tornare al-
le occupazioni precedenti, altri invece 
sentono di poter dedicare tutta la loro 
vita al Gen Rosso.

Da cosa nasce la scelta di lasciare 

un lavoro da commercialista, da av-

vocato e scegliere questa vita?

Dennis: questa scelta nasce da quel-
lo che ha detto Gesù “chi non lascia la 
madre, il padre e i campi non è degno 
di me”, e se il Signore oltre l’intelligenza 
mi ha fatto dono anche di altri talenti io 
ho il dovere di farli fruttare, così suono, 
canto, danzo con il Gen Rosso.

Vi è mai capitato dopo un concer-

to che qualcuno abbia chiesto di far 

parte del gruppo?

Erik: sì, sono in tanti che ce lo chiedono.
E come rispondete loro?

Erik: che tutti, in ogni parte del mon-
do, fanno parte del Gen Rosso, anche se 
non sono in giro, ognuno di loro è una 
parte di noi.

Oltre la musica nella vostra vita 

c’è anche la preghiera?

Dennis: la messa e il rosario sono i no-
stri punti fondamentali, è il nostro soste-
gno quotidiano che ci dà la forza ogni 
giorno e ci sostiene nella nostra missio-
ne. Ma, in verità, tutta la nostra vita di-
venta preghiera: la musica, il nostro la-
voro diventano preghiera, preghiamo 
cantando, e ogni cosa, anche la più pic-
cola, fatta con amore è preghiera.

Cosa volete dire ai giovani di Foggia?

Erik: siamo in un momento della sto-
ria in cui il mondo non ha più modelli di 
riferimento. Quindi diciamo loro di sa-
per scegliere bene il loro punto di rife-
rimento, il modello da imitare pur diver-
tendosi e cogliendo ogni momento della 
loro vita perché ogni attimo è prezioso.

Dennis: che vale la pena lottare per le 
cose che durano e che la vera gioia sta 
nell’amare e nell’Amore.

“L’amore è il tessuto che unisce tutti”
VOCE DI POPOLO HA INTERVISTATO DENNIS ED ERIK, BATTERISTA E VOCE DEL GEN ROSSO

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare al 348.88.05.745
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P r i m o  P i a n o
[ Francesca Di Gioia ]
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Molti sono i tesori artistici 
sparsi nel vasto territorio della 
provincia di Foggia. Non parlia-
mo delle icone mariane che da 
secoli si offrono alla devozione 
di innumerevoli fedeli e che di-
segnano una intensa mappa di 
santuari nel nostro territorio, 
né degli antichissimi luoghi di 
culto come la grotta e le chiese 
di Monte Sant’Angelo, visitate, 
studiate e tutelate. Parliamo di 
dipinti, di statue, di organi, di al-
tari che adornano le chiese dei 
paesi del Subappennino, della 
stessa Foggia, dei piccoli pae-
si del Tavoliere o del Gargano. 
Sono opere, cosiddette “mino-
ri” che appartengono alle dio-
cesi, spesso del XVIII secolo,  
periodo di intensi contatti con 
maestranze artistiche napoleta-
ne, talvolta di autore ignoto, tal-

volta di stimatissimi artisti del-
l’epoca.

Sono beni che è possibile sal-
vare spesso solo grazie all’in-
tervento di enti privati. È quel-
lo che da qualche anno sta fa-
cendo la Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” che attraverso bandi pub-
blici individua opere d’arte pit-
torica, scultorea o di altro gene-
re (organi antichi) e mette a di-
sposizione i fondi utili a riporta-
re in vita piccoli capolavori, co-
me è accaduto con la piccola 
Incoronata del Convento di San 
Matteo o le statue del Colombo 
in Cattedrale a Foggia. 

Nel giugno scorso è stato ul-
timato il restauro di un dipinto 
ad olio del XVIII secolo, su te-
la, raffigurante la “Madonna In-
coronata con Bambino e Santi 
Pietro e Sant’Andrea, che è col-
locato nella chiesa di Sant’An-
drea a Sant’Agata di Puglia.

Il parroco, don Sante Dota, 
dopo aver chiesto l’autorizza-
zione alla Soprintendenza, che 
già aveva curato un “pronto in-
tervento” al fine di salvaguarda-
re il deterioratissimo dipinto da 
ulteriori danni, chiede di parte-
cipare al bando della Fondazio-
ne, con esito positivo e affida i 
lavori di restauro del dipinto al-
la ditta Guglielmo di Mola di Ba-
ri. Il dipinto sarà poi trasferito 
presso lo studio della ditta per 
i trattamenti. Il dipinto dalle di-

mensioni di 3 metri per 2 era in 
uno stato di conservazione pes-
simo dovuto alla mancanza di 
telaio, cosa che ha generato nu-
merosissime cadute di colore 
lungo le piegature perché, evi-
dentemente al fine di riporlo, è 
stato ripiegato su se stesso più 
volte. Secondo la scheda redat-
ta dalla restauratrice sappiamo 
che la superficie pittorica era 
resa oscura da uno strato di ver-
nice oleosa ossidata e probabil-
mente dai fumi di candele e pol-
veri. Nonostante questo “il sog-

getto, nella zona centrale e nel-

la parte alta risulta leggibile 

e sembra essere un dipinto di 

buona fattura… si distinguo-

no la Madonna con il Bambino 

seduta sopra una nuvola con 

due angioletti che recano nelle 

mani una corona, e nella parte 

in basso due Santi, a destra e a 

sinistra della Vergine, uno dei 

quali indica la scena”.

È sorprendente il confronto 
(che proponiamo nelle foto) tra 
la situazione degradata del dipin-
to che presentava addirittura la-
cune di tessuto e tagli accidenta-
li e il dipinto restaurato e ricon-
segnato alla devozione dei fede-
li su di un nuovo telaio ligneo, 
con l’integrazione pittorica delle 
lacune esistenti e il risarcimen-
to delle lacune di tessuto. Sulla 
scorta della curiosità speriamo 
sollecitata verso un’opera d’ar-
te riconsegnata alla diocesi, in-

vitiamo i nostri lettori a visita-
re questa bellissima cittadina, 
795 metri di altitudine, con due 
cinte murarie, una che racchiu-
de un castello di epoca longo-
barda, restaurato dai Normanni 
e rinforzato da Svevi e Angioini, 
la seconda che racchiude la cit-
tadella e l’Arco di Porta Nuova. 

Un paese la cui antica ricchezza 
è testimoniata da manufatti con-
ventuali e dalle numerose chie-
se, tra cui la cattedrale del 1400 
(notevoli coro, trittico, presepe 
e organo) e la chiesa di Sant’An-
drea ricostruita nel 1542, impre-
ziosita da opere lignee e ora an-
che dal dipinto restaurato.

F o g g i a  e  D i n t o r n i
[ Giustina Ruggiero ]

Salvato un tesoro della nostra diocesi

Dopo il restauro torna nella Chiesa di S.Andrea a Sant’Agata il dipinto 
“Madonna Incoronata e Santi”

IL PARROCO DON SANTE DOTA SI È AGGIUDICATO IL BANDO-RESTAURI 2005 
DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE

Venerdì 6 ottobre, alle ore 
10,30, nella sede della Fondazio-
ne Banca del Monte di via Arpi sa-
rà presente il prof. Bruno Dalla-
piccola, uno dei più grandi gene-
tisti a livello internazionale, diret-
tore dell’IRCCS della “Casa Sollie-
vo della Sofferenza” di San Gio-
vanni Rotondo che relazionerà su 
“Il perché dell’interesse per le ma-
lattie rare”. 

Nella stesso incontro il prof. 
Dallapiccola e il ricercatore di Ge-
netica Medica dello stesso istituto, 
il dott. Giuseppe Merla, presente-
ranno il progetto di ricerca che la 
Fondazione ha deciso di finanzia-
re con la somma di 20.000 euro. 
Il progetto ha come obiettivo la 
decifrazione delle basi genetiche 

della Sindrome di Williams-Beu-
ren, una particolare forma di ritar-
do mentale che è la più frequente 
dopo la sindrome di Down.

Il crescente interesse della co-
munità scientifica verso questa 
sindrome deriva dal fatto che que-
sta rappresenta un modello idea-
le per studiare meccanismi com-
plessi come l’apprendimento, il 
linguaggio ed i processi cognitivi. 
Le informazioni derivanti da que-
sto progetto potrebbero aprire la 
strada a possibili strategie di in-
tervento terapeutico.

Il finanziamento del progetto 
ha tuttavia anche un significato 
aggiunto. Il dott. Giuseppe Merla, 
nato a San Giovanni Rotondo, lau-
rea in Scienze Biologiche, indiriz-

zo Biomolecolare, un curriculum 
fitto di pubblicazioni scientifiche, 
premi, collaborazioni di tutto ri-
spetto in Italia, Stati Uniti, Euro-
pa, è uno dei ricercatori europei 
maggiormente impegnati e rico-
nosciuti nello studio di questa sin-
drome, rimasto fortunatamente in 
Italia. Da diversi anni è impegna-
to, con successo, nello studio dei 
meccanismi molecolari che rego-
lano la particolare condizione ge-
netica, per la quale il dott. Merla 
sta coordinando la creazione del-
la prima banca di dati provenien-
ti da tutti i pazienti dei Centri ed 
Ospedali italiani. Al dott. Merla è 
affidato il coordinamento di un 
giovane gruppo di ricerca presso 
il servizio di Genetica Medica del-

l’Ospedale di San Giovanni Roton-
do, per continuare i suoi studi sui 
meccanismi fisiopatologici della 
sindrome.

Il contributo della Fondazio-
ne, che nel suo statuto contem-
pla il sostegno alla ricerca scien-
tifica aiuterà la formazione di gio-
vani ricercatori locali, ostacolan-
do il drammatico fenomeno della 
“fuga dei cervelli”, soprattutto nel 
Sud dell’Italia.

È stato proprio il prof. Dalla-
piccola a firmare la richiesta alla 
Fondazione e sarà proprio lui ve-
nerdì a spiegare il perché dell’at-
tenzione scientifica verso questa 
come altre patologie di origine ge-
netica. 

G.R.

Il genetista Bruno Dallapiccola sarà a Foggia Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

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
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Nella seduta del 29 Agosto, il consiglio 
comunale della città di S. Marco in Lamis 
ha approvato ad unanimità una richiesta 
all’arcivescovo di Foggia- Bovino mons. 
Francesco Pio Tamburrino di innalzare 
a dignità di Santuario Diocesano la chie-
sa dell’Addolorata. Il sindaco Miche-
langelo Lombardi ha mandato a mons. 
Tamburrino una copia della delibera ac-
compagnata da una lettera in cui si spie-
gano i motivi della richiesta. Il culto del-
la Madonna Addolorata è molto sentito 
nella cittadina garganica. Durante i ri-
ti della settimana santa e la festa patro-
nale tanti emigranti ritornano per vene-
rare la Vergine Addolorata. La devozio-
ne verso la Vergine Addolorata raggiun-
se, nell’Ottocento, una punta così ele-
vata da indurre il Consiglio Comunale 
a proclamare il 27 ottobre 1872 “Maria 
SS.ma dei Sette Dolori Patrona di San 
Marco in Lamis”. Le cronache dell’Otto-
cento raccontano che “Maria SS.ma Ad-
dolorata Corredentrice dell’Eterno [ven-
ne] festeggiata con straordinaria solen-
nità il 20, 21, 22 settembre 1899” in rin-
graziamento dei tanti benefici compiu-
ti per il popolo sammarchese in quel se-
colo. Anche quest’anno la festa è stata 
preceduta da un settenario di prepara-
zione tenuto da don Pasquale Martino. 

La confraternita dei Sette Dolori conta 
circa trecento associati che s’impegna-
no nella catechesi e nei riti dedicati alla 
Vergine Addolorata. Il priore della con-
fraternita. Pietro Iannantuono, fa sape-
re che, oltre al consiglio comunale, an-
che altri enti ed istituzioni stanno ade-
rendo all’iniziativa dell’assise comunale. 
Sono giunte le adesioni dell’Avis Provin-
ciale, del CDEC (centro documentazio-
ni sull’emigrazione di Capitanata), del-
l’I.I.S.S. “ Aldo Moro di Manfredonia, del 
consigliere regionale Angelo Cera con il 
gruppo UDC. L’ente Provincia e il Par-
co Nazionale del Gargano hanno avvia-
to le procedure per l’adesione all’inizia-
tiva. Ogni sammarchese è legato da una 
particolare esperienza di fede alla Vergi-
ne Addolorata e molti giovani, adulti e 
anche coloro che si considerano lontani 
dalla Chiesa, accorrono nel giorno della 
sua festa affidandole gioie e dolori, an-
gosce e speranze. 

Particolarmente vivo e fervido è il cul-
to tributato alla Vergine dalle comuni-
tà sammarchesi sparse nel mondo; que-
sto, unitamente al fatto che anche per 
tali comunità la chiesa dell’Addolorata 
rappresenti un punto d’incontro tra fe-
de, religiosità popolare e identità loca-
le, è testimoniato dal loro affluire verso 
la chiesa, una volta fatto ritorno al pro-
prio paese d’origine. Uniti al culto della 
Vergine sono i riti della settimana santa. 
La processione del Venerdì santo matti-
na è seguita dalla quasi totalità della po-
polazione e quella del pomeriggio legata 
alla tradizione delle fracchie richiama in 
città migliaia di pellegrini e turisti da tut-
ta l’Italia. Al culto della Vergine Addolo-
rata e alla tradizione delle fracchie sono 
stati fatti vari documentari di televisio-
ni a carattere nazionale ed internaziona-
le. Inoltre molti gruppi di romei che rag-
giungono a piedi la grotta dell’Arcangelo 
S. Michele sostano nella chiesa dell’Ad-
dolorata per dei momenti di preghiera. 
S. Marco è una città mariana, legata pro-
fondamente al culto della Vergine Addo-
lorata. 

Un pellegrinaggio lituano sta attraver-
sando la nostra provincia prima di rag-
giungere Bari e imbarcarsi verso Tel 
Aviv. Il gruppo accompagnato da Pa-
dre Casimiro, sacerdote lituano, è par-
tito il 5 Maggio dalla colline delle Croci 
e raggiungerà a piedi Gerusalemme. Pa-
dre Casimiro ci spiega i motivi del pel-
legrinaggio: “ è una esperienza di fede, 
di penitenza, di riparazione, di preghie-
ra. E’ un pellegrinaggio di sacrificio e di 
riparazione per le famiglie, per la Litua-
nia e per i paesi che saranno attraversa-
ti da questa famiglia della croce, per 
l’Europa ed altri continenti che soffro-
no e commettono peccati”. Il gruppo ha 
attraversato la Bielorussia, l’Ungheria, 
l’Ucraina, l’Austria e l’Italia e raggiunge-
rà a fine ottobre la città santa di Geru-
salemme fino al Golgota. La Lituania è 
un paese profondamente religioso. Ha 
conosciuto la tirannia dello Zar, il quale 
minacciava il cattolicesimo, e l’occupa-
zione sovietica con la persecuzione del-
la Chiesa. Molti lituani sono iscritti nel li-
bro dei martiri della fede. Nel 1990 è di-
ventata indipendente e come primo atto 
si è affidata alla Vergine Maria di Siluva 
venerata dal popolo lituano. Nel 1993 il 
Papa Giovanni Paolo II ha voluto ringra-

ziare il popolo lituano per la sua fedel-
tà al Vangelo e ha benedetto una via del-
la libertà e dell’Indipendenza. Con il vol-
to segnato dalla fatica e dal bruciore del 
sole, i lituani attraversano anche la città 
di S. Marco in Lamis, prima di raggiunge-
re S. Giovanni Rotondo. Padre Casimi-
ro vuole essere vicino alla nostra terra 
e ci dice di pregare per “ sacerdoti, per 
l’unità dei cristiani, per le famiglie e per 
i giovani”. 

Contagiata dall’amore

La Chiesa dell’Addolorata sia 
innalzata a dignità di Santuario

Un gruppo di pellegrini lituani 
dal monte delle Croci al Golgota

Non immaginate mai di essere con-
tagiata da un luogo di preghiera e di 
sofferenza.

Con  tanta gioia nel cuore, con tanta 
solerzia già reduce dell’esperienza de-
gli anziani nella casa di riposo di Mon-
teleone eccomi a Foggia a frequenta-
re quella annessa alla chiesa di San Pa-
squale Baylon. Mi sono recata sponta-
neamente, perché avevo desiderio di 
comunicare messaggi, speranze con 
i miei scritti in riferimento all’amore 
e alla passione che ogni cristiano de-
ve trasmettere e condividere. La San-
ta Messa viene celebrata ogni giorno 
da padre Bernardino e animata da Fra 
Giacomo Teofilo e da volontari presen-

ti. Accompagnati dallo spirito divino 
si diventa uno per tutti e tutti per uno 
senza differenze di età, di problemati-
che, tutti sappiamo che nel luogo della 
sofferenza c’è Gesù, dalla parte dei più 
deboli e più fragili. È qui che la vita è 
a misura di uomo, più vera, più auten-
tica, più sentita e più vissuta, nei valo-
ri e nell’apprezzamento attimo per atti-
mo con lo sguardo al cielo.

L’accoglienza da parte di tutti è 
straordinaria; il clima è sereno e tran-
quillo, chi frequenta è messo a proprio 
agio, si sente parte di quella comunità 
pregante in una commemorazione di 
condivisione dell’umana sorte, e in una 
compartecipazione di doni di dare e di 

ricevere, perché un incontro cambia 
sempre, quello, soprattutto spirituale 
rigenera, accomuna, fortifica, risana, 
stabilisce rapporti di amicizia e di so-
lidarietà. Grazie padre Bernardino per 
la tua presenza costante e vigile, per il 
servizio, grazie a tutti quelli che si pro-
digano per dare fosse anche un sorri-
so, una semplice visita e presenza an-
che durante l’estate o per un sol giorno 
a settimana, per partecipare arricchiti 
ad un banchetto Eucaristico di cresci-
ta e benessere comune. L’esperienza di 
voi mi rimane nel cuore o anziani, mi 
commuove e mi cambia. 

Loreta Nunziata



15N. 31 del 5 ottobre 2006

Il ministro della Salute, Livia 

Turco, ha inaugurato lo scor-
so 2 ottobre il reparto di Radio-
terapia a Foggia. L’esponente 
del Governo Prodi era accom-
pagnato, tra gli altri, dal presi-
dente della Regione Puglia, Ni-

chi Vendola, e dall’arcivesco-
vo della diocesi di Foggia - Bo-
vino, mons. Francesco Pio 

Tamburrino, che ha benedet-
to la struttura. Il reparto è co-
stato circa 7milioni e 200mila 
euro, un milione dei quali, ha 
sottolineato il direttore gene-
rale dell’azienda ospedaliera, 
Tommaso Moretti, “raccolti 

dai cittadini foggiani, che rin-

graziamo per la loro generosi-

tà. Man mano che proseguiva-

no i lavori, il cantiere di via 

Napoli assumeva sempre più 

le sembianze di una struttu-

ra della speranza. Un grande 

passo in avanti - ha concluso 

Moretti – verso l’ammoderna-

mento dell’intera nostra strut-

tura ospedaliera”. Il reparto di-
spone di due acceleratori linea-
ri gemelli di media - alta energia 
Elekta Precise Plus e due acce-
leratori gemelli capaci di eroga-
re tre energie di fotoni e otto di 
elettroni. “Si tratta – ha detto il 
ministro Turco - di uno dei re-

parti di eccellenza, non solo 

in questa regione ma dell’in-

tera Italia. Una struttura che 

mi fa piacere inaugurare per-

ché la sfida del Governo è che 

il Mezzogiorno d’Italia diventi 

autosufficiente. Una struttura 

come questa permetterà meno 

migrazioni verso il centronord

- ha affermato ancora il ministro 
- visto che la Puglia e il sud so-

no in forte ritardo nella costru-

zione di reparti oncologici”. 
Secondo il ministro la Regio-

ne Puglia sa e vuole utilizzare le 

risorse stanziate per ammoder-
nare la rete ospedaliera. “Nella 

nuova finanziaria – ha aggiun-
to - ci sono più risorse per la sa-

nità del Mezzogiorno. In parti-

colare sei miliardi di euro in 

più rispetto allo scorso anno e 

ci sono maggiori aiuti alle Re-

gioni per risparmiare i debiti 

accumulati a causa della sotto-

stima del Governo precedente. 

Abbiamo previsto anche nuove 

risorse per la ricerca e il rilan-

cio per gli investimenti. Sono 

contenta di poter constare che 

in Puglia il Governo di centro-

sinistra ha significato un cam-

biamento che i cittadini stan-

no iniziando ad accertare”. “La 

realizzazione di questo repar-

to rappresenta per la Puglia – 
ha aggiunto il presedente Ven-

dola - da oggi in poi un rife-

rimento. I degenti non saran-

no più costretti ad emigrare, 

ma potranno curarsi in loco 

all’interno di una struttura al-

l’avanguardia”. 
Il ministro Turco, accompa-

gnato dal primario della radiote-
rapia Giuseppe Bove ha visita-
to le varie aree del nuovo repar 
to e si è detta soddisfatta per i 
risultati raggiunti dagli Ospeda-
li Riuniti di Foggia. Alla mani-
festazione inaugurale c’era an-
che Domenico Faleo, motore 
e protagonista principale della 
raccolta fondi per la radiotera-
pia a Foggia : “Stiamo scriven-

do oggi una pagina storica per 

la nostra città”.

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

La struttura della speranza
FALEO: “STIAMO SCRIVENDO OGGI UNA PAGINA STORICA PER LA NOSTRA CITTÀ

Il ministro per la Salute, Livia Turco, ha inaugurato la radioterapia

Era ancora minorenne Cristian 

Contini, quando, secondo la poli-
zia, uccise Antonio Cassitti, il di-
pendente 39enne della ditta di spe-
dizioni Tnt di Foggia, freddato il 17 
novembre del 2005, durante un ten-
tativo di rapina a mano armata nel-
la sede della società di spedizioni. 
Oltre al presunto assassino, che ha 
compito 18 anni da poco, sono finiti 
in manette all’alba dello scorso 3 ot-
tobre con l’accusa di tentata rapina 
e omicidio in concorso, altri due ra-
gazzi di Candelaro, entrambi giova-
nissimi, Michele Speranza e Leo-

nardo Gesualdo, di 19 anni e 20 
anni. I tre presunti rapinatori, la se-
ra del 17 novembre dell’anno scor-
so, avevano il volto coperto con 
passamontagna e fecero irruzione 
nella sede della ditta di spedizioni, 
in via Manfredonia, armati con due 
pistole ed un fucile a pompa. I due 
che impugnavano le pistole entra-
rono negli uffici amministrativi, il 
terzo, un minorenne, si diresse ver-
so il deposito e costrinse gli operai 
presenti a stendersi sul pavimento. 
Subito dopo raggiunse i suoi com-
plici e gridò agli altri dipendenti 
che era in corso una rapina. In quel 
momento Cassitti, che stava foto-
copiando alcuni documenti, si vol-
tò verso il rapinatore che, forse te-
mendo una reazione dell’uomo, gli 
sparò un colpo di fucile al volto da 
distanza ravvicinata. Subito dopo i 
tre malfattori, spaventati da ciò che 
era successo, raggiunsero la Fiat 

Uno a bordo della quale erano arri-
vati e fuggirono facendo perdere le 
loro tracce. Indagini lunghe e com-
plesse degli agenti della sezione an-
tirapina della mobile, così come di-
chiarato dal dirigente Antonio Ca-

ricato. Una risposta dello Stato ad 
uno dei reati più efferati accadu-
ti a Foggia e che il questore Stefa-

no Cecere aveva definito omicidio 
eccellente. “L’omicidio di Cassit-

ti non poteva e non doveva rima-

nere impunito”, ha affermato Ce-

cere. “Lo dovevamo alla moglie – 
ha aggiunto - al figlioletto e ai ge-

nitori ma non solo a loro. Lo do-

vevamo a tutti i ‘Cassitti’ di que-

sta città, lavoratori onesti che non 

possono rischiare la loro vita sul 

posto di lavoro. La squadra mobi-

le - ha concluso - ha fatto veramen-

te un lavoro eccezionale”. “L’arre-

sto dei presunti responsabili del-

l’omicidio è il risultato dell’impe-

gno e della professionalità dalla 

magistratura e dagli investigatori 

della Questura di Foggia a cui ri-

volgo, a titolo personale e a nome 

dell’Amministrazione comunale, 

il più sentito ringraziamento”. È 
stato questo il commento espres-
so dal sindaco, Orazio Ciliberti,
non appena appresa la notizia rela-
tiva all’arresto. “Oggi è una giorna-

ta importante – ha dichiarato - per 

i familiari di Cassitti, per i citta-

dini che lottano quotidianamente 

contro l’illegalità e per quanti con-

fidano nella giustizia”.

Omicidio Cassitti: 
arrestati i presunti autori
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Il motore economico della 
città capoluogo è concentra-
to al Villaggio artigiani. Secon-
do i dati raccolti dal Comune
sono ben 355 le aziende pre-
senti, con circa 3500 addetti. 
Quindi una media di dieci di-
pendenti ad azienda: un dato 
che conferma il trend pugliese 
sul rapporto aziende/dipen-
denti: il contesto imprendito-
riale pugliese è infatti caratte-
rizzato dalla massiccia presen-
za di imprese con meno di 10 
addetti, che ne rappresentano 
ben il 96%. Il dato di Foggia è 
perfettamente in media, con il 
96,8% di aziende con meno di 
dieci unità lavorative. Villag-
gio artigiani motore dell’eco-
nomia del capoluogo, quindi.

Sono passati 30 anni da 
quando, nel 1976, 8 botteghe 
si insediarono sui suoli a ri-
dosso di viale Fortore avvian-
do le prime lottizzazioni, dan-
do vita senza saperlo a quello 
che oggi è il più grande polo 
produttivo della città capoluo-
go. I dati sono emersi a mar-
gine dell’incontro durante il 
quale gli assessori Sabino Co-
langelo ed Assunta Pinto han-
no presentato alle segreterie 
di Cgil, Cisl e Uil la carta d’in-
dirizzi che costituisce il primo 
strumento di pianificazione da 
allegare al documento strate-
gico comunale dello sviluppo 
economico. Analogo incon-
tro si era svolto nei primi gior-
ni di agosto con i referenti di 

Confindustria, Confartigiana-
to, Cna e Confapi. La ricerca – 
che sarà allegata al documen-
to - ha evidenziato l’esistenza 
di due aree economiche prin-
cipali: appunto la zona Asi ed 
il Villaggio Artigiani. Ma la con-
centrazione di piccole e medie 
imprese in altri contesti urba-
ni ha permesso di individua-
re altre quattro zone definibili 
“industriali”, cioè possibili in-
sediamenti produttivi,e cioè i 
complessi ex produttivi di via 
Bari e via Manfredonia, il po-
lo della Cartiera, e gli insedia-
menti sparsi nella zona di via 
degli aviatori. Il documento 
sarà ora  sottoposto all’atten-
zione della Regione nell’ambi-
to della programmazione dei 
fondi comunitari 2007/2013. 
Per il vice sindaco Colangelo 
“È importante presentare al-
la Regione una proposta che 
sia il risultato di un’intesa tra 
gli enti e i soggetti economici. 
Solo se il mondo istituzionale 
e quello economico intrapren-
dono la stessa direttrice di la-
voro,  il capoluogo potrà affer-
mare, a livello regionale, il suo 
ruolo nei processi di rilancio 
dell’economia. Urgente, quin-
di - ha concluso Colangelo - 
accelerare il confronto con il 
Governo regionale affinché la 
programmazione strategica e 
le risorse comunitarie 2007-
2013 tengano conto delle prio-
rità dello sviluppo del nostro 
territorio”.

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

Villaggio Artigiani
motore economico del capoluogo

Brevi dal territorio provinciale
A Celenza Valfortore
Strade disastrate, 
un comitato per 
raccogliere fondi

E anche a Celenza, in polemi-
ca con la Provincia di Foggia, si 
pensa al Molise. È davvero origi-
nale l’iniziativa promossa da un 
gruppo di cittadini di Celenza Val-
fortore che, alcuni giorni fa, han-
no costituito il “Comitato per la ri-
parazione delle buche persistenti 
da anni sulla strada provinciale n. 
1 Neviera di Motta – Ponte 13 ar-
chi”. Il comitato, presieduto da 
Luigi Spaventato, ha richiesto al 
presidente della Provincia di Fog-
gia, Carmine Stallone e al Prefetto 
di Foggia, Luigi Calvosa, l’autoriz-
zazione a effettuare una colletta 
per la messa in sicurezza di alcu-
ni tratti della strada provinciale n. 
1 “Neviera di Motta – Ponte 13 ar-
chi”. I componenti del comitato, 
composto da 9 celenzani, in una 
nota inviata a tutti gli enti com-
petenti, hanno attaccato dura-
mente la Provincia di Foggia da-
to che da circa un decennio l’en-
te provinciale, per incuria, non ha 
effettuato alcuna manutenzione 
nonostante le tante promesse fat-
te dai vari personaggi politici che 
si sono succeduti. <Anche l’attua-
le presidente della Provincia – ha 
dichiarato Spaventato – in occa-
sione della sua elezione, ha divul-
gato l’opuscolo “Linee program-
matiche dell’azione di governo” 
con tante promesse puntualmen-
te disattese. Oggi – ha proseguito 

il presidente - ci ritroviamo a per-
correre strade dove la pubblica 
incolumità non è garantita, strade 
prive di opere idrauliche in quan-
to le cunette da anni non vengo-
no pulite, manto stradale pieno di 
buche, asfalto che ha perso com-
pletamente le sue caratteristiche. 
È vero che non ci sono tanti sol-
di ma quelli che ci sono bisogna 
spenderli con più oculatezza>. Il 
comitato si farà carico di organiz-
zare anche un referendum per un 
futuro passaggio di Celenza alla 
regione Molise.  

Incentivi dal comune 
di Sant’Agata 
per l’adeguamento delle
antenne paraboliche

Gli apparati di ricezione del-
le trasmissioni radiotelevisive 
satellitari, le antenne paraboli-
che, troppo spesso sono colloca-
te in contrasto con l’armonia dei 
luoghi. Per tutelare e valorizzare 
l’aspetto paesaggistico del centro 
urbano, alcuni mesi fa l’Ammini-
strazione Comunale ha predispo-
sto e approvato un regolamento 
con il quale si vincolano le nuove 
installazioni delle “parabole”, o le 
loro eventuali sostituzioni, al rila-
scio di autorizzazione.

Il regolamento comunale, tra 
l’altro, vieta l’installazione di ta-
li antenne su balconi, terrazzi, 
facciate, e comignoli. Ai fini del 
suddetto regolamento, dunque, 
a Sant’agata di Puglia le antenne 
paraboliche si possono collocare 

solo sulla copertura degli edifici 
o sul lato opposto alle pubbliche 
vie, così da non essere visibili dal 
piano stradale, e devono inoltre 
presentare una colorazione che si 
avvicini il più possibile al manto 
di copertura del tetto.

Al fine di adeguare anche gli 
impianti già installati, nel suddet-
to regolamento erano già state an-
nunciate pure alcune forme d’in-
centivi.

Ecco allora che, sempre per av-
viare iniziative atte a tutelare dal 
punto di vista estetico il centro 
urbano del paese, l’Amministra-
zione Comunale ha deliberato ora 
di provvedere anche all’erogazio-
ne di un contributo economico, 
nella misura massima di 50 euro, 
riservato a quei cittadini santaga-
tesi che provvederanno allo spo-
stamento dell’apparato di ricezio-
ne già esistente per adeguarlo al-
le norme previste dal citato rego-
lamento comunale. Un contribu-
to massimo di 100 euro, invece, 
è stato previsto qualora, oltre allo 
spostamento, si provvede anche 
allla sostituzione della parabola 
stessa. L’iniziativa rientra tra i nu-
merosi accorgimenti messi in at-
to dal Comune per salvaguardare 
l’importante patrimonio architet-
tonico che gli è valso anche l’as-
segnazione da parte del Touring 
Club della “Bandiera Arancione”, 
l’ambìto marchio di qualità turi-
stico ambientale, e la “Paul Harris 
Yellow”, altro autorevole ricono-
scimento in tema ambientale ri-
cevuto dal Rotary International.
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La vostra prima conferenza 

è stata sull’arte romana, noto 

quindi che avete una certa pre-

ferenza per gli argomenti sto-

rici ed artistici perché mi pare 

che non sia la prima esperienza 

in questo campo…

No, non è la prima volta che ci in-
teressiamo di questo; è una predi-
lezione giustificata dal fatto che sia 
la storia che l’arte sono due finestre 
privilegiate per chi vuole osserva-
re bene tutto il resto, di un ambien-
te umano, di una società. È il con-
fronto fra la visione di quei tempi 
e quella di oggi che si propone  la 
conferenza che ha tenuto il Prof. 

Giovanni Cipriani, ordinario di 
Lingua e Letteratura latina presso 
l’Università degli Studi di Foggia. Il 
dibattito, peraltro, è stato presiedu-
to da una prestigioso esperto in ar-
te religiosa, l’Arcivescovo di Fog-
gia, S.E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino.

So che vi siete interessati già 

da tempo ad altri argomenti di-

versi da quelli presentati in que-

st’occasione.

Il seminario, promosso dall’asso-
ciazione Panoplia, è l’ultima della 
proposte culturali messe in campo. 
Ma nell’attività del sodalizio v’è l’in-
teresse anche per altre problemati-
che come, ad esempio, la didattica, su 
cui la Prof.ssa Giovanna Irmici Fidan-
za, dell’Università degli Studi di Fog-
gia, ha sostenuta nel 2004 un dibattito 
avviato col titolo “I Media e la Let-

teratura: una proposta metodologi-

co-didattica”. Vi sono stati interventi 
anche in altri settori come quello nel 
campo musicale, insieme ad altre as-
sociazioni, e interessi relativi alla for-
mazione professionale che ha visto 
appunto una “Giornata sulla For-

mazione Professionale”  organiz-
zata presso Palazzo Dogana e con il 
patrocinio della Provincia di Foggia. 
Essa ha ospitato amministratori pub-

blici e funzionari  specialisti del setto-
re. Antonio Ventura, con il suo libro 
“Re Mercanti Braccianti”, mi ha dato 
lo spunto per organizzare alla fine del 
2005 una “tavola rotonda” sulla storia 
moderna denominata poi “La Capi-

tanata nella prima metà del No-

vecento” cui sono intervenuti lo stes-
so autore del libro, il Prof. Vincenzo 
Robles, docente di Storia contempo-
ranea all’Università degli Studi di Fog-
gia e don Michele Falcone già Presi-
dente dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose. Non sono mancate le gi-
te culturali per gli iscritti. Infatti nel 
2004 è stata organizzata una “Pas-

seggiata fra Archeologia, Pittu-

ra e Gastronomia” dove i soci han-
no potuto ammirare al museo di Ca-
nosa i corredi della tomba “Varrese” e 
quella del “Serpente piumato”, straor-
dinariamente ricche di ceramiche, al 
castello svevo di Barletta la pittura di 
Giuseppe De Nittis ed a Trani ad am-
mirare la più bella cattedrale del Mez-

zogiorno d’Italia e ad apprezzare la 
gastronomia locale. Nel 2005 la stes-
sa comitiva ha visitato alla reggia di 
Capodimonte la “Mostra di Diego 

Velasquez” e le restanti opere espo-
ste nell’antica galleria napoletana che 
conserva, fra l’altro la “Crocifissio-

ne” di Masaccio, “S. Ludovico” di Si-
mone Martini, “La parabola dei cie-

chi” di Jeronimus Bosch e l’indimen-
ticabile “Flagellazione di Cristo”  di 
Caravaggio.

So che lei è anche un pittore ed 

alcuni dei suoi iscritti hanno la 

sua stessa passione. È questo l’ar-

gomento che vi ha accomunati?

In realtà non è questo l’unico moti-
vo ma ci sono più ragioni. Alcuni so-
no solo pittori, altri insegnanti e pit-
tori, altri ancora letterati ed esperti di 
musica. Insomma v’è una variegata 
rappresentanza che a me non dispia-
ce affatto. Va ricordato che la prima 
manifestazione del sodalizio è stata 
una mostra di pittura dei soci dal ti-

tolo “Insiemarte”, mostra colletti-
va presentata con un catalogo a cu-
ra della dr.ssa Giuliana Gardelli del-
l’Accademia “Raffaello” di Urbino. 
Poi sono seguite altre di cui ultima 
è “Panoop’s proof”, presentata in 
anteprima sulla rivista specializzata 
Boè e poi esposta a Foggia. Ma l’atti-
vità più fruttuosa nel campo dell’arte 
l’abbiamo messa in atto nelle ultime 
tre edizioni di Telethon, insieme alla 
Banca Nazionale del Lavoro di Fog-
gia e all’instancabile lavoro del Di-
rettore, dr. Adamo De Vita. L’ultima 
mostra specifica del dicembre 2005, 
dal titolo “Gli artisti dauni per Te-

lethon”, ci ha permesso di tradurre 
in contributo finanziario circa il 70% 
delle opere esposte. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare il Direttore del’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose, 
prima nella persona di don Michele 
Falcone e poi in quella di don Fau-
sto Parisi che ci hanno sempre accol-
ti con semplicità ed efficienza. 

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

Scrivere a colori
DALL’INTEGRAZIONE LETTERATURA-PITTURA IL SEGRETO PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

All’I.S.S.R. si è tenuto un incontro sulla comunicazione nel mondo antico

Quando parliamo di comu-
nicazione ci riferiamo al no-
stro tempo, come se il tema fos-
se esclusivo dell’odierna socie-
tà “della comunicazione”. Il fe-
nomeno si è accentuato oggi, 
grazie al progresso tecnologi-
co, ma sarebbe riduttivo circo-
scriverlo alla contemporaneità, 
perché è nato con l’uomo ed è 
fondamento esistenziale della 
relazione umana.

I potenti mezzi odierni spes-
so ci disorientano in una babele 
di messaggi che crea anche una 
selezione quasi gerarchica tra i 
fruitori, poiché non tutti li pa-
droneggiano con disinvoltura.

Nel tempo antico la comuni-
cazione era certamente un pro-
blema, ma l’approccio, nono-
stante l’analfabetismo diffuso, 

era forse più semplice perché 
esigue erano le modalità di co-
municazione.

Un aspetto particolare, Scri-

vere a colori, è stato trattato 
nell’incontro organizzato dal-
l’associazione Panoplia, presie-
duta dal dr. Marchesiello, rela-
tore l’infaticabile prof. Cipriani, 
ordinario di Latino.

Nell’introduzione il nostro ar-
civescovo, mons. Tamburrino, 
ha ricordato come la comuni-
cazione sia fondamentale per 
il cristianesimo, perché ha l’ar-
duo compito di portare il Ver-
bo “…fino ai confini della ter-
ra” attraverso un“dinamismo 
intrinseco al messaggio cristia-
no, per il quale i vescovi, già nel 
3°-4° secolo, si erano organiz-
zati con una rete di corrispon-

denti nel territorio e avvalen-
dosi della iconografia. Le cata-
combe danno l’idea di cosa fos-
se lo “scrivere a colori”, specie 
in tempi di scarsa alfabetizza-
zione in cui il messaggio dove-
va giungere per mezzo delle im-
magini, realizzando la “scrittura 
dell’anima”.

Dalla cultura pagana – osser-
va il prof. Cipriani - il cristianesi-
mo derivò le forme di comunica-
zione. Pittori e letterati rappre-
sentavano gli stessi temi usando 
ognuno i propri strumenti.

Plinio narra dell’abilità di 
Aristide di Tebe, che riusciva 
a rappresentare  nei lineamen-
ti dei personaggi anche l’ani-
ma, la storia, come l’avrebbe 
descritta uno scrittore. In un al-
tro caso il tema è la presa del-
la città, non presentata anoni-
mamente con scene di massa 
ed edifici diroccati, ma con un 
soggetto su cui si concentrano 
le reazioni emotive di chi guar-
da: una mamma viene colpita al 
seno mentre allatta il bambino. 
Per lui non ci sarà il latte del-
la vita, ma il sangue della mor-
te  sparso dalla guerra. La pre-
sa della città semina morte tra 
gli adulti, e recide anche il vir-
gulto, la speranza nella vita di 
domani: è il “racconto” di una 
maternità tragica. Il tema fami-
liare è trattato anche da Vale-
rio Massimo (Detti e fatti me-

morabili). Un particolare af-

fetto filiale  da lui riportato vie-
ne presentato anche in una pit-
tura: una donna condannata a 
morire di fame in carcere, so-
pravvive perché sua figlia la nu-
tre al suo seno durante le visi-
te. Il profumo delicato di questa 
pietas verso i parentes ha ispi-
rato molti artisti in ogni tempo. 
In un dipinto di Pompei, alla de-
scritta scena di “maternità filia-
le”, sono aggiunti dei distici ele-
giaci, in una singolare gara tra 
pittore e poeta per comunicare 
a chi guarda e legge la forza del 
messaggio di questa pietas che 
varca i limiti convenzionali.

L’esposizione del prof. Ci-
priani, dotta e piana al tem-
po stesso, polarizza l’attenzio-
ne. Ecco ora i  Saturnalia in 
cui Macrobio, autore del 5° 
sec., confronta Virgilio e Ome-
ro su temi identici, con Palinu-
ro e Ulisse nocchieri intenti al-
la navigazione notturna. Secon-
do Macrobio, Virgilio è vincente 
perché la descrizione dell’Enei-
de richiama un’opera pittorica e 
perciò colpisce meglio la sensi-
bilità del lettore.

Il risultato è diverso quando 
i due grandi descrivono le on-
de del mare, nel ribollire tumul-
tuoso e crescente fino al frago-
re dell’impatto sugli scogli. Qui 
preferisce Omero, la cui descri-
zione del mare evoca meglio 
nella mente del lettore un’ope-
ra visiva. 

Ancora una volta, dunque, è 
possibile “dipingere” scrivendo, 
ma le interazioni con la scrittu-
ra si estendono anche alla scul-
tura e il grande Fidia non sareb-
be riuscito a scolpire il suo Zeus 
se non si fosse ispirato alla de-
scrizione che ne fa Omero.

Le varie espressioni artisti-
che raggiungono meglio la loro 
finalità comunicativa se riesco-
no  ad integrarsi, ad interagire 
nel rappresentare un evento. La 
vera arte non è fredda esercita-
zione, ma è quella che riesce a 
parlare contemporaneamente al 
cuore, alla mente, alla vista, al-
l’udito del fruitore, che secondo 
la specifica sensibilità potrà go-
derne al meglio arricchendo lo 
spirito.

Scrivere colorando o colora-
re scrivendo. Le modalità di par-
tenza possono essere diverse, 
unico rimane l’obiettivo: comu-
nicare attraverso la vera arte.

Intervista a Vittorio Marchesiello, presidente di “Panoplia” [ Francesca Di Gioia ]
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Ritorno in serie C1 per la 
Libertas Basket Foggia

La Promoservice Libertas Basket Foggia 
nella prima giornata di campionato conqui-
sta i primi due punti superando la Molisa-
na Geotec Campobasso tra le mura amiche 
del palazzetto ‘Russo’. I padroni di casa 
hanno preso in mano le redini dell’incon-
tro vincendo per 79 a 68. Miglior realizza-
tore è stato Simone Albana per effetto dei 
suoi 22 punti e 5 triple su 10 tentatvi. La par-
te conclusiva del match ha visto il ritorno 
della Geotec Campobasso, ma il quintetto 
dauno ha amministrato il vantaggio fino alla 
fine. Dunque, un buon inizio per la compa-
gine foggiana che quest’anno vanterà come 
sponsor principale la  Promoservice, socie-
tà che opera nel campo della comunicazio-
ne e della promozione pubblicitaria.

[ Valerio Quirino ]

La cronaca 
della domenica
In una bellissima domenica con una 

temperatura ideale per giocare a calcio, 
il Foggia inanella la sua seconda vitto-
ria esterna ai danni del Giulianova.

Mister Cuoghi ripropone il 4-3-3 e a 
centrocampo rispolvera Giordano a 
fianco di Cardinale e Princivalli mentre 
conferma il tridente titolare Chiaretti - 
Dall’Acqua - Salgado.

Il Giulianova, in un clima di contesta-
zione da parte dei propri tifosi per via 
del disimpegno da parte del presidente 
della società, resiste al Foggia per tutto 
il primo tempo anche se aveva subito 
un goal del Cileno Salgado, poi annulla-
to dall’arbitro Branciforte di Nuoro.

Tuttavia, la tenacia della squadra 
giallorossa non basta; al 10° del se-

condo tempo, l’episodio che cambierà 
il volto della gara: Salgado (nella foto) 
dribbla Servi e Piva, ma quest’ultimo 
lo atterra in area e l’arbitro decreta il 
calcio di rigore e la contestuale espul-
sione dello stesso Piva. Da lì in poi ci 
sarà molta tensione che porterà prima 
Cardinale a sbagliare il calcio di rigore 
battendo sulla traversa, poi all’espulsio-
ne del massaggiatore del Foggia ed in-
fine, alla sospensione di ben sei minuti 
della partita per ripetuti lanci di oggetti 
da parte dei tifosi giuliesi.

Una volta ripreso il gioco, i ragazzi di 
mister Cuoghi capitalizzano la superio-
rità numerica passando in vantaggio al 
24° del secondo tempo prima con Za-
netti, abile a ribadire in rete a seguito di 
una respinta in mischia dopo un corner, 
e poi raddoppiando con Salgado al 37° 
che terminava un’azione personale tra-
figgendo Visi di prepotenza.

Al 42° la ciliegina sulla torta: Mou-
nard, subentrato al posto di Chiaretti, 
su punizione realizzava un goal a rien-
trare alla Del Piero per la gioia degli ol-
tre 800 tifosi rossoneri al seguito della 
squadra al Fadini di Giulianova.

La squadra rossonera ha vinto e con-
vinto: ancora imbattuta in campionato 
con appena 2 reti subite.

Dunque, c’è aria di soddisfazione in 
casa Foggia dopo lo 0-3 al Giulianova, 
certo non si è ripreso il primo posto ma 
per il momento va bene così.

Il prossimo avversario
Nel posticipo serale di lunedì, davan-

ti alle telecamere di Raisport-satellite, 
sarà l’Avellino l’avversaria di scena allo 

Zaccheria nel big match della sesta gior-
nata di andata della serie C1 girone b.

Gli irpini sono allenati da mister Gal-
derisi e possiedono un giocatore a lun-
go inseguito questa estate da Salerno, 
Felice Evacuo che attualmente con i 
sui 7 goals realizzati conduce la clas-
sifica dei marcatori. Tuttavia, l’attacco 
dell’Avellino non è soltanto Evacuo, 
ma presenta giocatori sicuramente di 
categoria superiore come Biancolino e 
Grieco.

In porta, milita il portiere Cecere 
mentre in difesa trovano spazio uomini 
esperti come D’Andrea, Moresi e Ame-
trano. Il quartetto di centrocampo è 
composto da Tufano, Di Cecco, Riccio e 
Porcari con in vari Di Cecco, Gonzales 
pronti a subentrare.

Dunque una squadra solida che con 
i suoi 10 punti è all’inseguimento del 
Foggia; in realtà, all’Avellino sono stati 
tolti 2 punti dalla Disciplinare per prati-
che irregolari relative al tesseramento 
di alcuni giocatori.

L’Avellino, tuttavia, non attraversa 
una felice situazione economica so-
cietaria in quanto il Presidente Marco 
Pugliese più volte ha ritardato nei paga-
menti degli stipendi; società che è stata 
anche contestata dalla tifoseria che au-
spica un cambio al vertice.

Previsti allo Zaccheria diversi tifo-
si irpini ai quali sarà dedicato l’intero 
settore ospite per una serata che vedrà 
almeno 10.000 spettatori presenti allo 
stadio P. Zaccheria, ovvero il massimo 
nella capienza attuale in quanto il Co-
mune non ha ancora adeguato l’impian-
to di via Gioberti al decreto Pisanu.

Foggia a caccia del primo posto
I satanelli espugnano il “Fadini” di Giulianova con un’ottima prestazione

LUNEDÌ SERA IL BIG MATCH CONTRO L’AVELLINO IN DIRETTA ALLE 20,45 SU RAI SAT

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Salernitana 12

2° Foggia 11

3° Avellino* 10

4° Ravenna 10

5° Cavese 10

6° Teramo 10

7° Gallipoli 9

8° Juve Stabia 8

9° Lanciano 8

10° Taranto 7

11° Manfredonia 7

12° Perugia 5

13° Ternana 5

14° San Marino 4

15° Ancona 4

16° Giulianova 1

17° Sambenedettese 1

18° Martina 1

* due punti di penalizzazione

6° giornata 

Cavese - Gallipoli

Foggia - Avellino

Juve Stabia - Ternana

Lanciano - Giulianova

Perugia - Ancona

Ravenna - Martina

Sambenedettese - San Marino

Taranto - Manfredonia

Teramo - Salernitana

C.U.S. days: 
presentate a Foggia 
le Universiadi 2007

Dal 2 al 4 ottobre, nel piazzale antistan-
te lo stadio Zaccheria, si è svolto il CUS 
days, manifestazione culturale e sportiva 
organizzata dal C.U.S. Foggia, in collabo-
razione con Casa Universiade 2007.

Brevi di sport in Capitanata
Scopo della manifestazione è stato quel-

lo di diffondere la pratica e la passione per lo 
sport, oltre ad offrire agli studenti dell’ateneo 
la possibilità di vivere, attraverso lo sport, una 
sana e piacevole esperienza di aggregazione 
sociale. “Obiettivo del C.U.S. - ha affermato 
Vincenzo Inneo, segretario di direzione del 
C.U.S. Foggia - è quello di far conoscere Fog-
gia per le sue qualità, per ciò che di bello es-
sa ha da offrire sia dal punto di vista umano 
che sportivo”.

Nel corso della tre giorni, le tre sezioni 
sportive del CUS Foggia (rugby, atletica e 
basket) sono state impegnate in dimostra-
zioni delle proprie discipline mentre l’ultima 
sera è stata caratterizzata dalla partecipazio-
ne di RTL 102.5.

Al taglio del nastro anche il cappellano 
dell’Università don Bruno d’Emilio che ha 
presentato la manifestazione e ha portato i 
saluti di mons. Tamburrino.

Foto Genzano
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“È stato un grande costrut-
tore di comunione fraterna”. 
Con queste parole l’arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino ha sintetizzano, in manie-
ra mirabile, tutta la vita sacer-
dotale di don Angelo Lombardi. 
Dopo una vita spesa per gli altri, 
è ritornato, nel pieno della not-
te, alla casa del Padre con quel-
la discrezione che lo aveva con-
traddistinto in tutta la sua esi-
stenza. Al mattino, le campane 
della chiesa di S. Antonio Aba-
te, hanno suonato per avvertire 
tutta la cittadinanza della per-
dita di questo “ grande dono di 
Dio alla nostra Chiesa”. La sua 
gente si è stretta intorno alla fa-
miglia nella chiesa di S. Antonio 
Abate, dove il parroco don Ric-
ciotti Saurino ha celebrato una 
S. Messa e successivamente i 
gruppi parrocchiali hanno ani-
mato delle veglie di preghiera. 
La gente preme per vederlo per 
l’ultima volta, ricordando i tan-
ti momenti in cui don Angelo ha 
saputo essere una presenza at-
tenta e significante per la vita 
di ognuno. La comunità dioce-
sana, attraverso la presenza del-
l’arcivescovo e dei numerosi sa-
cerdoti, lo ha salutato nella ce-
lebrazione eucaristica delle ese-
quie svolte il 28 settembre sem-
pre nella chiesa che per oltre 
40 anni lo ha visto pastore. Nel-
l’omelia, mons. Tamburrino, ha 
detto che Don Angelo “ ci lascia 
una valida testimonianza, che ci 
permette di dire che cosa rende 
la nostra vita bella agli occhi di 
Dio: non il prestigio, la forza, il 
potere, ma l’essere attenti agli 
altri, senza far rumore”. L’arci-
vescovo ha poi continuato di-
cendo come “don Angelo ha 
avuto un’attenzione particolare 
per le vocazioni e in modo parti-
colare per il seminario”. E i suoi 
“giovani”, la gioventù del “vico-
letto”, si è ritrovata in Chiesa 

accanto a lui e non ha mai di-
menticato il prete con il fazzo-
lettone scout che faceva brilla-
re loro gli occhi, quando nei bo-
schi, in mezzo la natura, trasfor-
mava gli alberi rigogliosi in co-
lonne, le pietre in maestosi alta-
ri e celebrava con loro l’eucare-
stia. Don Angelo è stato il prete 
di tutti e, tutti per lui hanno un 
debito d’affetto.

La vita
Don Angelo Lombardi è nato 

a S.Marco in Lamis il 9 Ottobre 
del 1911. È entrato nel semina-
rio vescovile di Troia dopo aver 
conseguito la licenza elementa-
re a S.Marco. Dopo gli studi teo-
logici, il 2 Agosto del 1936, è or-
dinato presbitero nella chiesa 
di S.Chiara a Foggia. Dal 1937 al 
1944 è stato vice rettore del se-
minario di Troia, quando al go-
verno della diocesi c’era mons. 
Farina, che ha lasciato una trac-
cia indelebile nella formazione 
del giovane sacerdote. Nel 1944 
è nominato parroco della chie-
sa parrocchiale di S.Antonio 
Abate, carica che tenne per 47 
anni, quando, nel 1991 l’arcive-
scovo mons. Giuseppe Casale, 
accettò le dimissioni per rag-
giunti limiti d’età, presentate al-
cuni anni primi e più volte in-
vitato a continuare il mandato 
tra il suo “gregge”. È stato as-
sistente dell’Azione Cattolica 
parrocchiale, dell’Ordine Seco-
lare Francescano, ha sostenu-
to il gruppo di Preghiera di Pa-
dre Pio e padre spirituale degli 
uomini della confraternita della 
Madonna del Carmine. Lo spi-
rito del Concilio Vaticano II ha 
soffiato forte nella sua vita, so-
stenendolo nelle miriadi di ini-
ziative pastorali che hanno por-
tato la parrocchia di S.Antonio 
Abate ad essere un punto di ri-
ferimento della comunità eccle-
siale di S. Marco. 

La parrocchia
La vita sacerdotale di Don 

Angelo si è svolta interamente 
nella parrocchia di S.Antonio 
Abate.

Nel suo lungo ministero di 
parroco ha amministrato i sa-
cramenti a generazioni inte-
re. In molti lo ricordano anco-
ra, con la sua lunga tonaca ne-
ra, salire le strade parrocchiali 
a trovare e visitare chi era nel 
bisogno. Il suo chiodo fisso era-
no i laici che ben preparati do-
vevano essere la sua presen-
za nei vari ambienti di vita. Ha 
dato spazio e sostenuto le va-
rie aggregazioni laicali, aiutan-
dole a riscoprire i carismi e la 
vocazione di ognuno, quale pre-
senza viva dello Spirito. Dopo il 
Concilio, ha istituito immedia-
tamente il consiglio pastorale 
parrocchiale e il consiglio de-
gli affari economici. Ha restau-
rato, dopo la chiusura per terre-
moto, l’aula liturgica adeguan-
dola alle nuove norme del Con-
cilio. Ha sostenuto la formazio-
ne del gruppo scout, non facen-
do mai trasparire la sua predile-
zione. È entrato in punta di pie-
di nella vita delle persone e del-
le famiglie, mai la sua presenza 
è stata inopportuna. Mai è sta-
ta invadente. S’interessava del-
la vita del suo gregge e rimane-
va male, se non era informato, 
per far sentire a tutti la sua vi-
cinanza e quella della comuni-
tà. Nel pieno del suo mandato 
di parroco, quando non riusciva 
più a seguire le iniziative pasto-
rali, umilmente ha saputo chie-
dere aiuto con la venuta del vi-
ceparroco.

I giovani
La formazione spirituale e 

culturale, il servizio sono sta-
te le vie privilegiate per costrui-
re uomini “solidi” capaci di sta-

“Una gioiosa donazione”
AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO

a don Michele de Michele
Nato il 5 ottobre del 1929

a don Giacomo Cotoia 
Nato il 10 ottobre del 1978

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO
6 ottobre

a don Bruno D’Emilio
Direttore dell’Ufficio Scuola 
e Cappellano dell’Università 
degli Studi di Foggia 

a don Bruno Bassetto
Economo del Seminario
diocesano “Sacro Cuore”

a don Bruno Pascone
Parroco della Parrocchia di 
San Giuseppe a S. Marco in 
Lamis

UNA COMUNITÀ COMMOSSA HA SALUTATO PER L’ULTIMA 
VOLTA IL SUO AMATO PASTORE DON ANGELO LOMBARDI

7 ottobre

a don Rosario Casparrini
Canonico Penitenziere 
del Capitolo Metropolitano 
di Foggia

a don Rosario de Rosa
Vicario parrocchiale 
alla Beata Maria Vergine
Madre della Chiesa

10 ottobre

a don Daniele d’Ecclesia
Vicario parrocchiale 
della parrocchia 
San Giuseppe Artigiano
Delegato diocesano 
per la Pastorale Giovanile

AUGURI 
a don Pasquale Casparrini,
Vicario Parrocchiale 
della Madonna del Rosario, 
per il 60° anniversario 

dell’ordinazione sacerdotale 
(13/10/1946)

[ Antonio Daniele ]

NECROLOGIO
La comunità diocesana tutta si unisce al dolore 

di don Luigi Ciuffreda per la morte

dell’amato padre

LIETIEVENTI

re in piedi nella società. È stato 
attento soprattutto verso quelle 
famiglie numerose e verso colo-
ro che erano senza lavoro. Ha 
speso le sue energie con i gio-
vani anche attraverso la scuo-
la, palestra delle giovani gene-
razioni, e andava orgoglioso se 
qualche suo alunno riusciva ne-
gli studi. Ma la sua preoccupa-
zione era di vedere i giovani nel-
la parrocchia, a fare vita di co-
munità e di gruppo, in molte oc-
casioni spendeva di suo per so-
stenere le varie iniziative. Così 
si rivolgeva ai giovani nel lonta-
no 1974:

Il giovane di questa genera-

zione è molto informato. Sa 

un po’ di tutto. I tanti mezzi 

di comunicazione gli portano 

il mondo e le idee nell’anima. 

Tutto però è accettato in forma 

acritica, nel sottofondo di sim-

patia, che istintivamente por-

ta a ciò che è meglio presenta-

to. Anche le scelte sono condi-

zionate da fattori esterni, ra-

ramente perseguite come frut-

to di maturazione interiore. 

Non diverso il suo atteggia-

mento verso al chiesa istitu-

zionale e comunitaria. Il gio-

vane è disinteressato, o la vede 

al suo modo secondo il tipo di 

formazione. La chiesa, invece, 

come Cristo è amore, è libera-

zione integrale dell’uomo. Se è 

così, caro giovane, cala in que-

sta realtà umano-divina tutta 

la tua vita. Liberati dalla diffi-

denza; và incontro con fede al-

la Chiesa e a Cristo, che viene 

sempre ad offrirti la sua sal-

vezza. In Lui ritroverai l’en-

tusiasmo di vivere e la forza 

di rompere il cerchio dell’egoi-

smo che ti attanaglia, per es-

sere in gioioso servizio verso i 

fratelli.

Don Angelo è stato il prete 
che ha avuto fiducia in tutti. En-
trava in dialogo con ogni perso-
na di qualsiasi ceto sociale. Nel 
suo lungo ministero sacerdo-
tale numerose sono state, nel-
la comunità, le vocazioni delle 
religiose che le ha seguite nel-
la preghiera e nella vicinanza 
del loro discernimento vocazio-
nale. Don Angelo per i vescovi, 
che si sono succeduti, è stato il 
sacerdote dell’obbedienza e del 
si. Mai dalla sua bocca si è udi-
to un pizzico di critica e di di-
sappunto verso l’operato del ve-
scovo. Ha sempre letto nel mi-
nistero del vescovo la volontà 
di Dio.

Don Angelo è stato un parro-
co normale: la sua semplicità lo 
ha portato in mezzo la gente, 
anzi è stato un prete tra la sua 
gente. 
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