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Ritrovarsi ogni dieci anni per fare il punto 
sul cammino percorso, chiarire i termini del-
le nuove sfide che ci attendono, riappropriarsi 
delle ragioni di una testimonianza evangelica 
che oggi più che mai si fa sempre più dovero-
sa e necessaria. È il senso del quarto Conve-
gno Ecclesiale di Verona, dal tema: “Testimoni 
di Gesù Risorto, speranza del mondo”, che sa-
rà celebrato dal 16 al 20 ottobre prossimo.

Il tema del Convegno dice la volontà di riba-
dire con forza la scelta già fatta nei preceden-
ti Convegni Ecclesiali: quella di dedicare ta-
li eventi alla considerazione del ruolo dei cri-
stiani nel contesto della realtà storica in cui vi-
vono e operano. “Su questa confermata scel-
ta metodologica il titolo del Convegno inten-
de far convergere quattro fondamentali ele-
menti: la persona di Gesù, il Risorto che vi-
ve in mezzo a noi; il mondo, nella concretezza 
della svolta sociale e culturale della quale noi 
stessi siamo destinarari e protagonisti; le at-
tese di questo mondo, che il Vangelo apre al-
la vera speranza che viene da Dio; l’impegno 
dei fedeli cristiani, in particolare dei laici, per 
essere testimoni credibili del Risorto attraver-

so una vita rinnovata e capace di cambiare la 
storia” (dalla Traccia per il cammino prepa-
ratorio).

Dopo Roma nel 1976, Loreto 1985 e Paler-
mo 1995, tra pochi giorni sarà, dunque, Vero-
na ad ospitare migliaia di cattolici provenienti 
da tutte le parti d’Italia in rappresentanza del-
l’intero corpo ecclesiale. Basti considerare al-
cuni numeri: 1800 delegati diocesani, 480 de-
legati di organismi e aggregazioni laicali, 270 
tra rappresentanze e invitati, 150 tra comitato 
preparatorio e relatori. In totale 2700 parteci-
panti. Ognuno di essi sarà chiamato a portare 
la propria testimonianza, laici, sacerdoti, reli-
giosi, con la speranza come cardine di una ri-
flessione che prende corpo dalla presenza vi-
va di Cristo Risorto dentro la vita e la missio-
ne quotidiana della Chiesa nel nostro Paese.

Il Convegno di Verona rappresenterà un’ul-
teriore occasione storica perché tutti i cre-
denti, e chi alla Chiesa italiana guarda con at-
tenzione e interesse, si rendano consapevoli 
e al tempo stesso pratogonisti di ciò che oc-
corre per essere all’altezza della storia di que-
sti nostri tempi. Un evento di assoluta impor-

tanza, dunque, un’opportunità unica per riflet-
tere, capire, condividere e per rilanciare con 
forza l’impegno di tutta la comunità ecclesia-
le al servizio del Paese. La presenza e la paro-
la di Benedetto XVI al Convegno, il 19 ottobre, 
saranno il culmine delle giornate veronesi.

“Obiettivo, pertanto, del Convegno Eccle-
siale è chiamare i cattolici italiani a testimo-
niare, con uno stile credibile di vita, Cristo Ri-
sorto come la novità capace di rispondere al-
le attese e alle speranza più profonde degli uo-
mi d’oggi” (dalla Traccia per il cammino pre-
paratorio).

Cristo è Risorto. Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. Questa è la spe-
ranza che illumina e sostiene la vita e la testi-
monianza dei cristiani.

Auguriamo, infine, un buon lavoro ai mem-
bri della delegazione della nostra Diocesi che 
parteciperanno al convegno: mons. France-
sco Pio Tamburrino, don Vincenzo Identi, don 
Antonio Sacco, don Francesco Mazzitelli, don 
Gennaro Paglia, Michele Quintana, Franco 
Lauriola, Difrancescoantonio Antonio.

Il direttore

       “Testimoni
          di Gesù
            Risorto,
        speranza
           del mondo”

Editoriale



2 Voce di Popolo

Venerdì 22 settembre pres-
so la sezione di Foggia del Meic 
(Movimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale) c’è stato un inte-
ressante incontro con due ricer-
catori dell’Istituto per le Scien-
ze Religiose (Fondato a Bolo-
gna nel 1953 da don Giuseppe 
Dossetti), inviati a Foggia dal 
professor Alberto Melloni, di-
rettore del Centro, per racco-
gliere ricordi e testimonianze di 
alcuni soci e dell’assistente don 
Donato Coco che ebbero a co-
noscere don Dossetti nelle sue 
numerose venute in Puglia e a 
Foggia, in particolare dal 1946 
agli anni ’70.

È stato un  momento di scam-
bio emozionante, di ricordi an-
tichi con ascoltatori di genera-
zioni successive, che ha lascia-
to in tutti i presenti il deside-
rio di proseguire nell’operazio-
ne di trasmettere brani di storia 

vissuta con passione. Tra l’altro 
ci si è soffermati nella lettura di 
un articolo pubblicato il 7 set-
tembre scorso sul Corriere del-
la Sera che apriva le celebrazio-
ni del decennale della morte di 
don Giuseppe Dossetti avvenu-
ta il 15 dicembre del 1996. L’ar-

ticolo offre spunti di riflessio-
ne inediti, suscettibili di appro-
fondimenti ulteriori per i nostri 
tempi. Pensiamo di fare cosa 
gradita ai lettori di “Voce di Po-
polo” riportandone ampi stralci. 
Da ultimo siamo contenti di far 
sapere che il professor Melloni 

ha accettato di essere a Foggia, 
su invito della sezione del Meic 
per presentare il documentario 
che stanno elaborando all’Isti-
tuto sulla vita di don Giuseppe 
e a tenere una lezione su uno 
dei temi relativi.

Maria Teresa Trifiletti

Ricordo ancora il tempo (era-
no i primi anni ’60) in cui senti-
vo mio padre parlare con entu-
siasmo del grande progetto: un 
gruppo di colleghi e di amici 
avevano in comune il sogno di 
costruirsi una casa; perciò ave-
vano formato una cooperativa 
per avere i fondi necessari per 
l’edificazione del palazzo, a cui 
dettero il grazioso nome de “La 
foggianella”.

Seguirono anni movimentati 
per le varie difficoltà incontra-
te nella realizzazione del pro-
getto, ma con tenacia e buona 
volontà i soci superarono ogni 
ostacolo e alla fine (erano tra-
scorsi 4 anni) il sogno divenne 
una realtà. La cooperativa “La 
foggianellla” diede il suo frut-
to: una bella costruzione alta 
sei piani, su un lato del tratturo 
“San Lorenzo”, di fronte a ter-

reni coltivati ad ortaggi e albe-
ri da frutto.

Nell’ottobre del 1966 le do-
dici famiglie presero ciascuna 
possesso del proprio apparta-
mento. Erano quasi tutte fami-
glie giovani con bambini picco-
li, perciò ben presto il fabbrica-
to si animò di voci e di giochi.

Da quell’autunno “La foggia-
nella” divenne un piccolo mon-
do, come spesso accadeva nei 
condomini di qualche decen-
nio fa e come non si verifica 
quasi mai oggi. Si può parlare 
di un piccolo mondo in quanto 
col tempo si è stabilito fra tut-
ti quanti vi abitano un legame 
particolare, un rapporto di fa-
miliarità, di disponibilità e di 
aiuto reciproco. Tale legame 
solido e duraturo ha saputo re-
sistere a screzi e contrasti vari.

Infatti noi famiglie de “La 

foggianella” (solo tre delle qua-
li attualmente non fanno parte 
del nucleo originario) celebria-
mo ormai 40 anni di una con-
vivenza tranquilla e felice. Lun-
go un arco di tempo così am-
pio abbiamo vissuto e amiche-
volmente condiviso tanti avve-
nimenti, sia gioiosi che doloro-
si, capitati ora all’uno, ora al-
l’altro dei condomini.

Ci sono stati gli anni allie-
tati dalle tante nascite duran-
te i quali spesso un fiocco ro-
sa o uno di color azzurro cam-
peggiava sul portone per an-
nunciare la nascita di una nuo-
va vita; e ci sono stati i momen-
ti dolorosi del lutto per la mor-
te di alcuni degli amici-condo-
mini, il cui ricordo rimane vivo 
nei nostri cuori; ci sono stati i 
giorni felici in cui ora l’uno, ora 
l’altro dei giovani, cresciuti tra 

quelle mura, hanno celebrato 
le nozze e sono andati ad abita-
re altrove. Di tutto è stata testi-
mone “La foggianella”. 

Lungo questi 40 anni ha se-
guito le nostre vite, ci ha visto 
trasformare e siamo ormai in 
parecchi a mostrare i segni del-
l’età che avanza, d’altra parte 
anche il fabbricato inizia a dar 
segni di vecchiaia.

Ma noi persone non siamo 
come le case e le loro struttu-
re, per noi il tempo passa e non 
toglie solo forza e bellezza ma 
aggiunge ed offre esperienza 
ed intelligenza, maturità e sag-
gezza. Per questo se è vero che 
“La foggianella” ha perduto or-

mai un po’ dell’antico smalto, 
se è naturale che noi oggi ab-
biamo rughe e acciacchi, è pu-
re opportuno farci un augurio 
che continuiamo a fare tesoro 
dell’esperienza di questi decen-
ni vissuti insieme, dei legami di 
amicizia intrecciati, allo sco-
po di continuare a vivere in ar-
monia, in serenità, cercando di 
aiutarci vicendevolmente nelle 
situazioni difficili e soprattutto 
sapendo gioire l’uno della for-
tuna e della gioia che toccano 
all’altro.

Clementina Tolardo 

(I condomini de “La Foggianella” 

via Manerba n. 18)
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40 anni… insieme
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Il condominio “La foggianella” ha festeggiato i 40 anni dalla costruzione  

I CONDOMINI, ANCORA UNITI ED AMICI, HANNO CONDIVISO
 LA LORO FESTA CON I LETTORI DI “VOCE DI POPOLO”

La figura di don Giuseppe Dossetti a dieci anni dalla scomparsa

Dossetti. È tempo di salvarlo dal “luogocomunismo”

Sono numerose le grandi questioni 
storiche trattate nel dibattito pubblico 
sulla base di banalità ripetute: una de-
riva che ha trovato e trova in Giusep-
pe Dossetti una preda ambita. Lo ha de-
scritto come il democristiano che si fa 
prete, l’incantatore della sinistra cat-
tolica, il monaco fuggito dalle sue uto-
pie sulla Chiesa e sulla società, lo scu-
ro ispiratore dello statalismo in econo-
mia, l’avversario che però stimava De 
Gasperi e viceversa, l’artefice dell’armi-
stizio con Togliatti in Costituzione, giù 
giù fino alla battuta sul “Cattocomuni-
smo dossettiano” pronunciata da Berlu-
sconi. Impedire che la memoria di Dos-
setti rimanga preda di questo “luogoco-
munismo” è uno dei compiti che si im-
pongono alle iniziative di ricerca nel de-
cennale della sua morte. Ma se questo 
non è facile, lo si deve anche alla cifra 
così particolare della sua esperienza di 
cristiano e di uomo. La peculiarità della 
parabola di Dossetti, infatti, non sta nel-
le sue svolte esterne o nella sua forma-
zione. Le sue sono singolarità più pro-
fonde. Fra le prime penso vada indica-

ta di la convinzione di dover trarre tut-
te le conseguenze d’una duplice appar-
tenenza: alla Chiesa e al più vasto con-
sorzio umano. Per Dossetti i destini del-
la Chiesa e della società non si legano 
sul piano etico-morale non si definisco-
no sulla base di prossimità estrinseche 
che di fatto usano e sviliscono lo spe-
cifico della vocazione cristiana. Chie-
sa e società sono legate dal fatto che 
la comunità pellegrina nella storia – co-
me diceva nel 1946 alla nascita di Civi-
tas Humana – deve rispondere ai gran-
di rivolgimenti del mondo con una com-
prensione più profonda dell’Evangelo. 
Su questo s’innesta una seconda singo-
larità, che riverbera le stagioni del suo 
impegno nella Chiesa e nello Stato. Da-
gli scontri con Gedda nella Milano de-
gli anni ’30, Dossetti intuisce con sem-
pre maggiore nettezza una grazia den-
tro la Chiesa. Una chiamata a riempire 
quel vuoto, a compensare quel disequi-
librio con una scelta spirituale radicale: 
sia con l’obbedienza che almeno quat-
tro volte (nelle elezioni del 1948, forse 
nel voto sulla Nato del 1949, nella can-

didatura a Sindaco di Bologna nel 1956 
e nelle dimissioni da provicario del car-
dinale Lercaro rimosso da Paolo VI nel 
1968) pagò carissima; sia con la speran-
za di riforma che lo renderà protagoni-
sta audace e realista di una rinascita de-
gli studi storico-religiosi, della elabora-
zione dottrinale del Concilio Vaticano 
II, d’un magistero monastico che con-
tinua nella famiglia che ha insediato in 
luoghi simbolo come Contesole, la Ci-
sgiordania Palestinese, il monte Nevo. 
Se non viene banalizzato in una logica 
riduttiva, insomma, Dossetti “rischia” 
di parlare ancora. Parla in Italia, do-
ve una chiesa, ha guardato al progetto 
di Costituzione contro il quale Dosset-
ti aveva speso le ultime forze con l’in-
differenza di chi non pensa che l’inser-
zione piena dei cattolici nella democra-
zia italiana abbia un significato epoca-
le. Sia chiaro: a dieci anni dalla morte, 
Dossetti non è certo il deposito di ricet-
te, la bandiera di una opposizione, l’ico-
na d’una fenice progressista; ma nem-
meno può rimanere un trofeo di caccia 
dei “luogocomunisti”.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Chiesa Universale
Il limbo non esiste

[ Don Stefano Caprio ]

Non è “essenziale, né neces-
saria”, anzi “può essere ab-

bandonata senza proble-

mi di fede” l’idea del limbo,
come luogo al quale sono de-
stinate le anime dei bambi-
ni morti senza battesimo. È 
la conclusione alla quale è ar-
rivata la Commissione teo-

logica internazionale, riu-
nitasi a Roma dal 2 al 6 otto-
bre scorsi, che aveva all’ordi-
ne del giorno anche la questio-
ne del limbo. 

I membri della Commissio-
ne sostengono di non voler 
“rompere la grande tradizio-
ne di fede”, ma solo “elimina-
re l’uso di immagini e metafo-
re che non tengono adeguato 
conto della ricchezza del mes-

saggio di speranza portato-
ci da Gesù Cristo”. Le conclu-
sioni della Commissione, or-
ganismo solo consultivo, che 
saranno espresse in un docu-
mento, sono state spiegate da 
mons. Bruno Forte (nella 
foto durante una solenne ce-
lebrazione), teologo che papa 
Ratzinger ha promosso vesco-
vo di Chieti-Vasto. A suo avvi-
so non si tratta di cambiare la 
dottrina sul peccato origina-

le. “Il peccato originale – ha 
detto – è una realtà che real-
mente segna la fragilità della 
condizione umana” ed il batte-
simo è necessario per rimuo-
verlo. Ma, nel caso di un bam-
bino che non è stato battez-
zato, senza alcuna sua colpa, 

“dovrebbe apparire che il po-
tere salvifico di Cristo dovreb-
be prevalere sul potere del 
peccato”. Il concetto di Lim-
bo, peraltro, non ha mai avu-
to una definizione magisteria-
le da parte della Chiesa, ma è, 
in certo senso, una “creazio-
ne” teologica. E già nel 1984 
l’allora card. Ratzinger aveva 
espresso il suo “parere perso-
nale” che il concetto di limbo 
aveva perso il suo valore pa-
storale. Neppure il Catechi-
smo della Chiesa cattolica dà 
una definizione di tale “luogo” 
e preferisce affidare le anime 
dei bimbi non battezzati alla 
misericordia di Dio. 

Mons. Forte ha infine volu-
to sottolineare il fatto che la 
Commissione teologica non ha 
quindi introdotto alcun cam-
biamento alla dottrina catto-
lica, rassicurando coloro che 
potrebbero essere preoccupa-
ti da una “discontinuità”. 

In realtà la Commissione, 
nel suo futuro documento, 
presenterà con grande chiarez-
za le questioni dottrinali che in 
passato hanno spinto i teologi 
d ipotizzare l’esistenza del lim-
bo e i motivi che consentono 
di “mettere da parte certe for-
mulazioni, senza compromet-
tere in alcun modo la fede del-
la Chiesa”.

Chiesa Universale
Le virtù dei teologi
Il teologo si prostituisce 

quando, anziché cercare la ve-

rità, persegue gli applausi del-
la “dittatura delle opinioni co-
muni”, ha spiegato Benedetto 
XVI il 6 ottobre ai membri del-
la Commissione Teologica In-
ternazionale. Il Papa ha presie-
duto l’Eucaristia nella cappella 
“Redemptoris Mater” del Palaz-
zo Apostolico Vaticano, insie-
me a teologi e teologhe – me-
no di trenta –, e ha rivolto lo-
ro un’omelia spontanea di com-
mento alle letture liturgiche del 
giorno. “Parlare per trovare ap-
plausi, parlare orientandosi a 
quanto gli uomini vogliono sen-
tire, parlare in obbedienza alla 
dittatura delle opinione comu-
ni, è considerato come una spe-
cie di prostituzione della paro-
la e dell’anima”, ha detto citan-
do il primo capitolo della pri-

ma lettera di San Pietro (verset-
to 22).

Si tratta di una forma di 

“castità”, ha affermato, che 
implica “non sottomettersi a 
questi standard, non cercare gli 
applausi, ma cercare l’obbe-
dienza alla verità”. “E penso che 
questa sia la virtù fondamentale 
del teologo – ha riconosciuto il 
Papa teologo –, questa discipli-
na anche dura dell’obbedienza 
alla verità che ci fa collaborato-
ri della verità, bocca della veri-
tà, perché non parliamo noi in 
questo fiume di parole di oggi, 
ma realmente purificati e resi 
casti dall’obbedienza alla veri-
tà, la verità parli in noi. E pos-
siamo così essere veramente 
portatori della verità”. Ricor-
dando un’espressione di uno dei 
teologi più grandi di tutti i tempi, 
San Tommaso d’Aquino (1221-

1274), ha spiegato che “nella teo-
logia Dio non è l’oggetto del qua-
le parliamo. Questa è la nostra 
concezione normale. In realtà, 
Dio non è l’oggetto; Dio è il sog-

getto della teologia”.
“Chi parla nella teologia, il 

soggetto parlante, dovrebbe es-
sere Dio stesso. E il nostro par-
lare e pensare dovrebbe so-
lo servire perché possa essere 
ascoltato, possa trovare spazio 
nel mondo, il parlare di Dio, la 
Parola di Dio”. Il Cardinale Jo-
seph Ratzinger aveva nel suo 
stemma arcivescovile e car-
dinalizio il motto “Cooperato-

res Veritatis”. Esso rimane co-
me sua aspirazione e program-
ma personale, ma non compa-
re nello stemma papale, secon-
do la comune tradizione degli 
stemmi dei Sommi Pontefici 
negli ultimi secoli. 

Chiesa 
Italiana
Alla vigilia di Verona
Venerdì 6 ottobre la Confe-

renza Episcopale Italiana (CEI) 
ha diffuso il messaggio della 
Presidenza in vista del quarto 
Convegno Ecclesiale Nazio-

nale, che si svolgerà a Verona 
dal 16 al 20 ottobre. 

Si tratta del più importan-
te incontro della Chiesa Italia-
na, un evento che ha coinvol-
to in un lavoro di preparazio-
ne lungo un anno, e che ha vi-
sto la partecipazione attiva di 
226 Diocesi e 26.000 parroc-
chie. Il tema “Testimoni di Ge-
sù Risorto speranza del mon-
do” sarà dibattuto da 2.700 par-
tecipanti, di cui 1.800 delegati 
diocesani, 480 delegati degli or-
ganismi dei religiosi, delle reli-
giose, degli istituti secolari e di 
aggregazioni ecclesiali o di ispi-
razione cristiana di rilievo na-
zionale. 270 sono gli invitati, tra 
cui figurano rappresentanti del-
l’Europa e degli altri Continen-
ti e le rappresentanze ecume-
niche delle comunità cristiane 
presenti in Italia; 150 sono inve-
ce i componenti del Comitato 
organizzatore e i relatori e 500 
gli operatori dell’informazione 
accreditati.

Nel messaggio si ribadisce 
che “la sfida è quella di ope-

rare una comunicazione del 

Vangelo che sia efficace, che 

incroci i cammini reali, quo-

tidiani dell’uomo”. Secondo 
la presidenza dei Vescovi Ita-
liani il Convegno di Verona è 
“occasione propizia per qualifi-
care il servizio che intendiamo 
offrire al Paese proprio come 
testimoni di speranza”. Il mes-
saggio si augura che si possa 
dire della Chiesa di oggi, quel-
lo che san Luca dice della pri-
ma comunità di Gerusalemme: 
“Con grande forza gli aposto-
li rendevano testimonianza 

della risurrezione del Si-

gnore e tutti essi godevano di 
grande simpatia” (At 4,33). “È 
proprio questa speranza che 
dobbiamo testimoniare, e non 
solo con le parole; una spe-
ranza che accompagna e so-
stiene l’evangelizzazione”, sot-
tolinea il messaggio. “Bisogna 
che le nostre comunità venga-
no realmente trasformate dal-
l’incontro con il Risorto e, di 
conseguenza, manifestino uno 
stile di vita alternativo”. Nel 
messaggio, la presidenza della 
CEI si dice ben cosciente del-
le difficoltà di testimoniare 

la speranza, ed ammette che 
“quando verifichiamo con sin-
cerità la nostra esperienza di 
vita, siamo costretti a misura-
re dolorosamente, ogni giorno, 
quanto le paure e le seduzio-
ni della vita possano offusca-
re la nostra speranza e irrigidi-
re il nostro cammino”. È con-
vinzione della presidenza della 
CEI che la speranza appartiene 
a tutti gli uomini, come frutto 
dell’amore che Dio ha donato 
all’umanità. “Sappiamo di es-
sere semplici testimoni – con-
tinua il messaggio – chiamati a 
indicare una strada di pienez-
za della vita: la fede nell’amo-
re di Dio, la scelta dell’amore 
del prossimo, la pienezza della 
reciprocità nell’amore frater-
no, una speranza, fondata sul-
la promessa di Dio, che va ol-
tre la morte”. Infine, il messag-
gio conclude rivolgendo parole 
di affetto al Santo Padre Bene-
detto XVI, che “verrà a Verona 
a confermarci nella fede, a dir-
ci parole di coraggio e illumi-
nazione su come vivere nella 
gioia il nostro essere discepoli 
di Cristo e a celebrare con noi 
nella divina Eucaristia il miste-
ro supremo della fede”.
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Il programma 
Quest’anno è toccata ai Frati 

Minori l’organizzazione della fe-
stività di San Francesco, patro-
no d’Italia. Il programma è stato 
interamente curato da Fra Leo-
nardo Civitavecchia appena no-
minato Segretario della Provin-
cia dei Frati Minori di Puglia e 
Molise.

Dal 25 settembre si è tenuta 
la consueta novena del serafi-
co San Francesco che quest’an-
no ha visto la partecipazione di 
alcune comunità parrocchiali di 
Foggia. Come ci ha comunica-

to Fra Leonardo sono state in-
trodotte delle novità “innanzi-
tutto il primo tentativo di riuni-
re attorno ai festeggiamenti per 
il santo, anche i fedeli a lui devo-
ti e le comunità parrocchiali che 
nel loro cammino si ispirano al-
la figura del Poverello di Assisi, 
inoltre ci sono state due forti e 
commoventi iniziative: la messa 
nella casa circondariale di Fog-
gia alla presenza di un centinaio 
di detenuti, e al cospetto degli 
ospiti della casa di cura “Ospe-
dale Santa Maria Bambina” alla 
presenza delle ancelle della Di-
vina Provvidenza di don Uva. A 
concludere i consueti festeggia-
menti in piazza San Francesco 
c’è stato il messaggio dell’Arci-
vescovo mons. Tamburrino il 
saluto del sindaco dott. Orazio 
Ciliberti. A seguire i due eventi 
musicali di grande calibro che 
hanno visto la partecipazione 
dei numerosi fedeli e dei tanti 
cittadini che si sono uniti ai frati 
per questa grande solennità. 

Un grande palco, sormontato 
dalla riproduzione sul fondale 
di uno scenografico telo ripro-
ducente il portale ed il rosone 

della Basilica Superiore di As-
sisi, ha fatto da cornice sugge-
stiva ed ideale alle esibizioni di 
Fra Leonardo e Roberto Bigno-
li e alla messa in scena del musi-
cal “Forza venite gente”.

Il musical 
“Forza venite gente”
La tournée del musical “Forza 

venite gente” è stata promossa 
dal centro giovanile “2 You”, in 
collaborazione con L’Istituto “L. 
Einaudi” e l’associazione Cre-
scere Onlus di Foggia. La pro-
duzione ha debuttato il 31 mag-
gio del 2006 nel corte principa-
le del Palazzo degli Studi, ed è 
stato prodotto dalla compagnia 
d’Arte Spettacolo “Romina Pro-
scia”; la messa in scena è stata 
resa possibile dal Fondo Socia-
le Europeo, dal Piano Operativo 
nazionale e dalla comunità “San 
Patrignano Onlus”. 

La regia è di Ciro Quirino, la 
produzione tecnica è stata cura-
ta dal maestro Marco Contardi 
in qualità di direttore artistico.  
A popolare il palco e il “dietro le 
quinte” una ottantina di ragazzi 
tra figuranti, ballerini cantanti, 

macchinisti di scena. Le prove 
si sono tenute nei mesi di apri-
le e maggio con tempi tecnici ri-
dottissimi grazie all’efficienza 
del direttore artistico. La com-
pagnia d’Arte Spettacolo “Romi-
na Proscia” dell’Einaudi, è nata 
da un preesistente gruppo tea-
trale. È intitolata ad una allieva 
dell’Istituto morta tragicamen-
te proprio 5 anni fa, che amava 
lo spettacolo ed in particolare la 
danza la sua grande passione. 
Dopo una serie di opere rock e 
musical  “laici” questo è stato il 
debutto della tematica religiosa 
avvenuto proprio in coinciden-
za di una radicale trasformazio-
ne della compagnia, che da que-
st’anno si occupa delle temati-
che giovanili fiancheggiando il 
programma ministeriale “2 you” 
contro la dispersione scolasti-
ca. “Con queste attività ricrea-
tive - aggiunge la professoressa 
Maria La Daga - si riesce a mo-
tivare i ragazzi e a non perdere 
le loro tracce, a controllare af-

fettivamente e moralmente; ac-
crescere l’autostima degli alun-
ni è il primo degli obiettivi che 
il gruppo di docenti dell’istituto 
si pone  proprio per tamponare 
il loro allontanamento e favorir-
ne l’inserimento prima scolasti-
co e poi lavorativo”.

Grazie a questo progetto è 
stato inoltre possibile program-
mare una mini-tournée in 3 tap-
pe: la prima tappa il 22 settem-
bre a Borgo Incoronata poi il 3 
ottobre a Foggia per celebrazio-
ni di San Francesco ed infine a 
Bovino per la festa Patronale in 
onore di San Marco di Eca. Al 
centro della trama del musical 
la storia affascinante di France-
sco e il rapporto conflittuale pa-
dre-figlio che emerge in paralle-
lo alla dicotomia vita- morte. Te-
mi vicini al pianeta giovanile e 
quindi facili per essere capiti e 
assimilati sia dai ragazzi prota-
gonisti del musical che dai tanti 
spettatori che hanno seguito le 
tre repliche.

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

Un esempio di amore per il creato

Il 4 ottobre c’è stato il consueto saluto del Vescovo e del Sindaco 
in occasione della festività di San Francesco Patrono d’Italia

[ Francesca Di Gioia ]

13-23 ottobre 2006

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.

14/10 In mattinata a Roma per la canonizzazione del beato Filip-
po Smaldone, presbitero, fondatore della Congregazione
delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori.

15/10 Alle ore 10 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Santo Padre Benedetto XVI, sul sagrato della Basilica Vati-
cana, per la canonizzazione di alcuni beati.

16-21/10 A Verona per il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale.

23/10 Alle ore 19,00 celebra la S. Messa di anniversario della
Dedicazione della Cattedrale presso la chiesa parrocchiale
dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

UN MONITO DI MONS. TAMBURRINO ALLA CITTADINANZA PER ESSERE PIÙ RISPETTOSI
DEGLI SPAZI COMUNI E PER AMARE IL TERRITORIO E LA SUA BELLEZZA NATURALISTICA

Dopo il saluto del Sindaco e il 
messaggio del Vescovo, in piaz-
za San Francesco alle 21,30 si so-
no esibiti Fra Leonardo Civitavec-
chia e Roberto Bignoli. Il frate fog-
giano ha cantato 5 canzoni del suo 
penultimo cd “Nuovi con te” de-
streggiandosi da abile singer tra i 
numerosi fedeli accorsi per l’even-
to musicale. Durante la sua perfor-

mance ha voluto dedicare il pezzo  
una “Preghiera Gi.Fra.” proprio ai 
giovani della gioventù francescana 
per presentare Francesco come 
“uomo convertito” così come lo ha 
definito Il Santo Padre Benedetto 
XVI in occasione dell’incontro con 
il clero romano ad Albano.

Ospite speciale della serata Ro-
berto Bignoli, uno dei più famo-
si cantautori internazionali del-
la Christian Music. La definizio-
ne di concerto è alquanto ridutti-
va in quanto la performance di Ro-
berto è una vera e propria testimo-
nianza di vita, vissuta all’insegna 
della sequela di quel Cristo che da 
la forza di annunciare con gioia… 
anche con un paio di stampelle al-

la mano dove un handicap si tra-
sforma in dono di Dio. Bluesman 
e rocker instancabile, ma soprat-
tutto poeta e narratore delle real-
tà del nostro tempo. Voce dal tim-
bro fermo e deciso che annuncia o 
meglio grida nel deserto dell’ani-
ma che al mondo d’oggi nonostan-
te le sue brutture vi è una grande 
speranza, che vi è un Lui che ti af-
ferra con forza e ti rialza dalle tue 
debolezze e ti invita a riprendere il 
cammino.

Filo conduttore di ogni canzone 
è lo sguardo verso l’Infinito, uno 
sguardo che a volte si leva da terra 
con dolore alla ricerca dell’Amore 
e allora da quel buio “Una Luce si 

accende nel cielo”, è la sua “Balla-

ta per Maria”, sigla ufficiale di Ra-
dio Maria. Ma anche il ricordo dei 
bambini vittime della guerra in Bo-
snia legata alla memoria di don To-
nino Bello, vescovo indimenticabi-
le, grande comunicatore di pace, 
è il suo Concerto a Sarajevo. Ma 
Dio… “Ha bisogno di te”…. e tut-
ti noi diventiamo protagonisti delle 
sue note, attori e non spettatori del 

progetto divino. E allora stop, ai 
nostri ritmici frenetici e sull’esem-
pio del Poverello di Assisi fermia-
moci a contemplare il Creato, per 
pregare e sperare ancora nel do-
mani e per cantare, su invito di Ro-
berto, un “Cantico nuovo”, insie-
me a fiumi, mari e monti, sorgenti 
e ruscelli e gigli dei campi.

Renato Imbriani

Fra Leonardo Civitavecchia e Roberto Bignoli in concerto
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Un invito forte:
più amore, più giustizia e più carità

UN RICORDO PARTICOLARE PER DON ANDREA SANTORO MARTIRE IN TERRA DI TURCHIA

[ a cura del Centro Missionario Diocesano ]

Domenica 22 ottobre: 80a Giornata Missionaria Mondiale

Mi piace ricordare a me e a 
voi tutti, ciò che scrissi alcuni 
anni fa su “Voce di Popolo”: la 
Giornata Missionaria Mondia-
le costituisce un deciso appun-
tamento di fede Doc!

Io ci credo! La G.M.M. è uno 
sguardo attento e aperto sul 
mondo intero; è un appassio-
nato invito che la Chiesa fa 
a tutti i suoi fedeli (seguaci 
coerenti di Gesù Cristo e del 
Vangelo) per sentirsi un’unica 

famiglia sparsa su tutta la ter-
ra. Infatti durante la G.M.M. e 
per tutto il mese di ottobre in 
tutte le parrocchie e chiese del 
mondo si prega per le missio-
ni e per i missionari e si rac-
colgono generose offerte per 
finanziare migliaia di progetti 
di solidarietà.

Il Santo Padre Benedet-
to XVI nel messaggio per la 
G.M.M. del 22 ottobre 2006 ha 
ribadito che “la missione se 

non è orientata dalla carità, 
se non scaturisce cioè da un 
profondo atto d’amore divino, 
rischia di ridursi a mera attivi-
tà filantropica e sociale”. Come 
ha ragione il Papa! Certa pro-
paganda sui mass-media sta 
sotto gli occhi di tutti.

Dobbiamo sentirci chiama-
ti ad “Offrire ai più poveri del 
mondo, nei modi e nei tempi più 
opportuni soprattutto la cari-

tà del Vangelo” (Conferenza 
Episcopale Italiana, “L’amore 
di Cristo ci sospinge”, 7 f).

Essere veramente missiona-
ri significa amare Dio e il pros-
simo e dare, se necessario, la 
vita per lui e per gli altri. 

Ogni anno circa 15-20 mis-
sionari cadono sulla breccia e 
conquistano la palma del mar-
tirio. Per la mia e vostra edifi-
cazione desidero ricordare la 
testimonianza straordinaria 
di don Andrea Santoro, sa-
cerdote Fidei Donum, il quale 
pochi giorni prima di essere 

ucciso mentre era in preghiera 
nella chiesa cattolica a Trebi-
sonda in Turchia, scriveva agli 
amici italiani queste parole 
vere di pieno amore: “Caris-
simi voglio cominciare con 
delle cose buone… qualche 
giorno prima di rientrare in 
Italia, nell’ora della visita in 
Chiesa si è presentato un fol-
to gruppo di ragazzi piuttosto 
vocianti e rumorosi, ci sono 
abituato per ottenere silenzio 
e rispetto basta avvicinarsi, 
ricordare loro che la Chiesa è 
come la moschea un luogo di 
preghiera che Dio ama e in cui 
si compiace. Un gruppetto di 
quattro-cinque ragazzi sui 14-
15 anni mi si sono avvicinati 
ed hanno incominciato a far-
mi domande: ‘ma sei qui per-
ché ti hanno obbligato?’ ‘no, 
no, sono venuto volentieri e 
liberamente’. ‘E perché?’. ‘Per-
ché mi piace la Turchia. Per-
ché c’era qui una Chiesa e un 
gruppo di cristiani senza prete 

perciò mi sono reso disponibi-
le per favorire i buoni rapporti 
tra cristiani e musulmani… 
‘Ma sei contento?’. ‘Certo che 
sono contento adesso poi ho 
conosciuto voi e sono ancora 
più contento. Vi Voglio bene’. A 
questo punto gli occhi di una 
ragazza si sono illuminati mi 
ha guardato con profondità e 
mi ha detto con slancio: ‘An-
che noi ti vogliamo bene’. Dirsi 
“ti vogliamo bene” dentro una 
chiesa, tra cristiani e musul-
mani mi è sembrato un raggio 
di luce…”.

Sforziamoci di fare anche 
noi così ci ritroveremo, come 
il buon Samaritano chini e 
attenti a fasciare le ferite dei 
più colpiti dalle ingiustizie dei 
potenti della terra e ad aiutare 
i più poveri del mondo. Con il 
cuore nella missione vi auguro 
di celebrare una indimentica-
bile giornata missionaria.

Don Pasquale Martino

  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Prospetto Versamento Anno 2005 - Diocesi Foggia-Bovino

VICARIATO FOGGIA-CENTRO STORICO

Cattedrale        700,00
S. Giovanni Battista       560,00
S. Tommaso       200,00
S. Francesco Saverio       326,10
S. Anna        585,00
S. Michele Arcangelo       540,00
S. Pasquale  colletta non imperata
Gesù e Maria       570,00
S. Stefano        500,00
S. Luigi          80,00

VICARIATO FOGGIA-NORD

SS. Guglielmo e Pellegrino      250,00
S. Ciro        542,14
B.M.V. Madre della Chiesa      500,00
SS. Salvatore       150,00
Spirito Santo    1,000,00
S. Alfonso   colletta non imperata
Immacolata    1.040,00
S. Maria della Croce       700,00
S. Giuseppe Artigiano       940,00
Sacro Cuore       250,00

VICARIATO FOGGIA-SUD    
S.Paolo        480,00
S. Antonio da Padova       350,00
S. Pietro Apostolo       200,00
Annunciazione del Signore colletta non imperata
B.M.V. Regina della Pace      250,00
Sacra Famiglia       305,00
S. Pio X        650,00

B.M.V. Madonna del Rosario      250,00
Maria Ss. del Carmine       450,00

VICARIATO FOGGIA-ZONE RURALI   
S. Teresa (Arpinova)       200,00
B.M.V. Immacolata di F. (Segezia)      794,92
B.M.V. Madre di Dio Incoronata    1.800,00
S. Giuseppe (Borgo Cervaro)        86,50

VICARIATO DI SAN MARCO IN LAMIS  
Ss. Annunziata Colleggiata colletta non imperata
S. Antonio e S. Maria Grazie      200,00
S. Bernardino       602,00
Maria Ss. Addolorata       150,00
S. Giuseppe  colletta non imperata
B.M.V. Imm. Di Lourdes (Borgo Celano)     130,00

VICARIATO DEL SUB-APPENNINO DAUNO  
Bovino    
B.M.V. Assunta in Cielo      160,00
S. Pietro   colletta non imperata
S. Antonio   colletta non imperata
S. Maria di Valleverde e S. Lorenzo       50,00
Deliceto      
Ss. Salvatore    1.700,00
S. Rocco     2.000,00
Panni      
Maria Ss. Assunta    1.000,00
Castelluccio dei Sauri  
Ss. Salvatore       500,00
Monteleone di Puglia    
S. Giovanni Battista         50,00

Accadia    
Ss. Pietro e Paolo  colletta non imperata
S. Agata di Puglia     
S. Nicola        200,00
S. Michele Arcangelo       150,00
S. Andrea          27,00

RETTORIE, ORATORI ED ALTRI ISTITUTI  
Seminario Diocesano       161,00
Convento di S. Antonio, Sant’Agata     125,00
Par. Montecalvario, Foggia        51,00
Congrega San Giuseppe, Foggia        50,00
Santa Maria della Pietà, cimitero      215,50
Cappella stazione ferroviaria, Foggia     210,00
Ancelle Divina Provvidenza      165,00
Monastero delle Redentoriste      100,00
Confraternita di Santa Monica, Foggia       50,00
U.A.L., Foggia       200,00
Congrega Madonna delle Grazie, Foggia       50,00
Padre Leonardo Marcucci      250,00
Confraternita S. Eligio, Foggia        40,00
Madonna dei Sette Dolori      100,00
Fondazione Maria Grazia Barone      300,00
Congrega San Giuseppe        30,00
Confraternita Santissima Trinità, Foggia       65,00
Casa Villa Lorè       198,00
Suore di Carità, OO.RR., Foggia      150,00
Chiesa di San Domenico, Foggia      350,00
Istituto Isabella De Rosis      100,00
Cappella Conventino       200,00
Istituto Marcelline       900,00
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Pakistan, 
un anno dopo

COSA HA FATTO LA CARITAS

Esattamente un anno fa, l’8 
ottobre 2005, ore 8.30. Un vio-
lento terremoto metteva in gi-
nocchio l’intero Pakistan e le 
zone confinanti. Distruzione e 
morte. In pochi minuti, il terre-
moto cancellare gran parte di 
un Paese già provato da guer-
re intestine e catastrofi natura-
li. Pochi minuti che hanno can-
cellato circa 75.000 vite uma-
ne, fanno quasi 70.000 feriti e la-
sciano senza casa più di 3 milio-
ni di famiglie. Quasi sei mila le 
scuole affollate di studenti, crol-

late su bambini ed insegnanti. 
Una vera apocalisse, che rim-
balza sui mezzi di comunicazio-
ne in tutto il mondo, ma che ve-
de affievolirsi ben presto la sua 
eco in tutta Europa, ma soprat-
tutto in Italia, che nonostante la 
sua consolidata sensibilità e so-
lidarietà di fronte a tali fenome-
ni, sembra essere come assue-
fatta. Probabilmente dopo lo 
tsunami, è facile che eventi do-
lorosi come questo cadano nel-
l’ombra. Non è facile assistere 
né condividere un dolore.

Ma gli italiani sono comun-
que capaci di rispondere agli 
appelli di aiuto e di soccorso. E 
si mettono in gioco anche qui. 
Offerte e donazioni arrivano 
da ogni parte d’Italia, dalle par-
rocchie di piccoli centri, dalle 
diocesi e anche da gruppi o sin-
goli privati che volontariamen-
te versano soldi. Mentre, lì giù, 
così lontano dalle nostre case, 
si attiva immediatamente la re-
te di soccorsi e di aiuti di prima 
assistenza. La Caritas pakista-
na, una delle poche Ong catto-
liche che opera in un territorio 
prevalentemente musulmano, 
si mette subito al lavoro, sup-
portata da gruppi di esperti di 
emergenze inviati dalle Caritas 
di tutto il mondo e coordina-
ti da Caritas Internationalis. Il 
team degli operatori è multi-
religioso, cristiani e musulma-
ni lavorano insieme per tutta la 
popolazione: è uno solo il prin-
cipio che guida il loro intere-
vento nel post terremoto: il bi-
sogno. Il network Caritas, in-
sieme alla Caritas pakistana, 
mette appunto un programma 
per far fronte ai disastri causa-
ti dal terremoto che ammonta 

a più di 8 milioni di euro, di cui 
ad un anno di distanza è stato 
speso circa il 50%, impiegati in 
diversi settori: aiuti d’urgen-
za, ricostruzione/riabilitazio-
ne allo sviluppo socio econo-
mico, attività di assistenza sa-
nitaria e psicologica. Nell’im-
mediato, si è cercato di provve-
dere ad alcune zone più isola-
te, nelle quali gli aiuti governa-
tivi e internazionali ancora non 
erano arrivati. Sono stati di-
stribuiti alla popolazione beni 
di prima necessità non alimen-
tari (la gente non chiedeva da 
mangiare, ma vestiti, coperte e 
mezzi per coprirsi e riscaldar-
si per il freddo inverno alle por-
te), assistenza medica ai feriti e 
agli sfollati e animazione e so-
stegno psicologico nei campi di 
accoglienza. Questa prima fase 
di emergenza ha coinvolto cir-
ca 30.000 famiglie, ovvero più 
di 150.000 sfollati. Si provvede 
anche alla distribuzione di ten-
de, di stufe, di kit per l’igiene, 
di lampade, insomma di mezzi 
per sopravvivere.

È stato anche realizzato un 
programma di riabilitazione 
socio-economica di cui hanno 
beneficiato più di 15.000 fami-
glie terremotate: distribuzione 
di sementi e foraggio e di be-
stiame, formazione lavoro, co-
struzione di strade per l’acces-
so ai mercati agricoli. 

L’impegno più importante si 
è riversato nel settore sanita-
rio, che dopo la fase di emer-
genza ha proceduto con due 
precisi e urgenti obiettivi: la ri-

costruzione delle strutture sa-
nitarie e l’assistenza medica e 
prevenzione attraverso il lavo-
ro di due team medici mobili 
che sono riusciti a raggiungere 
le zone più interne e montuose, 
a volte trascurate dai soccor-
si internazionali. Dalla fine di 
ottobre ad oggi, sono stati cu-
rati 10.000 pazienti e vaccina-
ti più di 30.000 bambini contro 
il morbillo, la poliomielite ed il 
tetano.

Ma la sfida è ancora aper-
ta. Ad un anno di distanza dal 
terremoto, ci sono ancora forti 
emergenze e tanto ancora da ri-
costruire e riabilitare: sono an-
cora 1.8 milioni le persone sen-
za casa e più dell’80% delle fa-
miglie colpite vivono ancora in 
tende e rifugi di fortuna. An-
che qui, Caritas Pakistan sta 
cercano di allestire alloggi in 
lamiera e legno per affrontare 
il nuovo inverno. E su questa, 
sempre nel rispetto del “biso-
gno” e della condivisione, con-
tinuerà a lavorare la rete della 
Caritas Internazionale. In es-
sa è attiva anche quella Italiana 
che ha sostenuto gli interven-
ti sia nella fase di prima emer-
genza che in questa di ricostru-
zione. Caritas Italiana, infatti, 
grazie alle offerte degli italia-
ni, ha versato un contributo di 
circa 1 milione di euro, soprat-
tutto per sostenere le azioni di 
assistenza medica ed economi-
ca, ma anche per programma-
re un impegno di lungo perio-
do che porti beneficio e svilup-
po ai territori colpiti.

Il programma di risposta della Caritas Internazionale al terremoto
[ Antonella Caggese ]

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile

Riprendono gli incontri presso la Parrocchia di San Giuseppe
Da venerdì 6 ottobre sono ripresi gli incon-

tri del servizio diocesano per la Pastorale Gio-
vanile. Si svolgeranno con cadenza settima-
nale, ogni primo venerdì del mese, alle 21.00 
presso la Parrocchia “San Giuseppe Artigia-
no” di Foggia. Dopo l’incontro viene celebra-
ta la Santa Messa a cui segue l’adorazione eu-
caristica.

Questa proposta è nata dalle “Sentinelle del 
Mattino” di Foggia, un gruppo di giovani pro-
venienti da diverse realtà ecclesiali, che si im-
pegnano per ‘evangelizzazione degli altri gio-
vani, nato lo scorso anno al termine del Corso 
Base di Evangelizzazione organizzato dal Ser-
vizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di 
Foggia-Bovino.

L’anima dell’evangelizzazione è la preghiera 
e l’eucaristia, perchè per essere buoni evange-

lizzatori è necessario lasciare a Dio il primato.
Questa iniziativa è aperta a tutti i giovani e 

“non” che vorranno condividere questo mo-
mento di spiritualità e che vorranno sostenere 
con la preghiera l’evangelizzazione.

Don Daniele e l’equipe del Servizio 

Diocesano per la Pastorale Giovanile

Per informazioni sulle attività del 

Servizio Diocesano per la 

Pastorale Giovanile puoi consultare 

il sito: www.giovanifoggia.org

Per informazioni sulle Sentinelle 

del Mattino puoi consultare il sito:

www.sentinelledelmattino.org
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Odore ancora incerto dei primi mosti, 
un cielo tinto d’azzurro e di melograno: 
il Patrono d’autunno siede su quella Cat-
tedra che l’alchimia tra medioevo, archi-
tettura, fede e devozione popolare Gli 
innalzarono al tramonto del secolo XII 
nella città di Bovino. E nel segno della 
continuità e della successione apostoli-

ca a San Marco d’Eca, vescovo dei mi-
racoli, S.E. Mons. Tamburrino predica 
nella sua concattedrale la bruciante pa-
rola di Dio. Come Paolo ai Corinzi, “ser-
vo di tutti”. Come Gesù, “buon pastore 
che conosce le sue pecore”. La figura di 
Marco d’Eca Episcopus induce a riflet-
tere sull’importanza del Vangelo nel co-
struire la Chiesa. La Parola del Signore 
colpisce gli animi, ne crea un fecondo 
turbamento: e produce il miracolo della 
fede. La fede accomuna e suscita la ne-
cessità di creare una Comunità cristia-
na, organo vivo e composito, straordina-
rio sussidio e nerbo delle difficoltà del 
nostro tempo. La Parola è il grande do-
no che Dio ha fatto all’uomo: dono che il 
vescovo ha il compito di offrire e rinno-
vare attraverso la predicazione, così co-
me attraverso l’amministrazione dei Sa-
cramenti la Chiesa scandisce la vita del-
la comunità dei fedeli, dal Battesimo al-
l’estrema Unzione. La grande struttura 
della Chiesa è fondamentale per rende-

re concreti i doni della Fede e del mes-
saggio cristiano: ecco sotto i nostri oc-
chi la parrocchia, luogo di catechesi, 
promotrice del dialogo con la cultura, 
punto di riferimento e forza concreta 
nell’aiuto ai poveri. Concretizzare, ren-
dere veri e vivi i doni della Parola: que-
sta è la missione della Chiesa, e le figu-
re carismatiche come quella dell’ antico 
episcopus Marco ( che visse tra fine 200 
e inizio 300 d.C.) permettono di prende-
re coscienza di come sia stato questo, 
sin dalle origini, il compito che sentiva-
no per la Chiesa  quanti morirono per di-
fenderla. È davvero un’eredità prezio-
sa delle origini il dono fatto alla comu-
nità cristiana di chi spende la propria vi-
ta al servizio della   Parola di Dio.   Sen-
za la presenza di suore, parroci, missio-
nari, la mano tesa in aiuto che Dio vuo-
le sia offerta all’uomo non avrebbe ca-
lore né forma, né la voce che consola il 
pianto e l’afflizione avrebbe suono o ar-
gomenti. Queste vocazioni che ci circon-

dano sono una ricchezza per la Chiesa 
e la comunità . Sono il coraggio della te-
stimonianza della fede cristiana. Attra-
verso San Marco, attraverso il vescovo, 
attraverso i sacerdoti la Chiesa mette se 
stessa al servizio della Parola. Attraver-
so quei suoi rappresentanti, la Chiesa le-
va al cielo il testo della Parola, e cammi-
nando per le strade dolci e impervie del 
paese attraversa quell’odore principian-
te di mosto, nell’ultimo sole di una bella 
sera d’autunno. I due busti che raffigu-
rano San Marco avanzano per le vie che 
ne hanno accolto le spoglie, e mentre la 
sua Chiesa viva lo segue e lo onora can-
tando e pregando, il suo braccio benedi-
cente racconta   a quanti lo acclamano, o 
soltanto lo osservano, che la Parola che 
ha servito è aiuto e rifugio. Che la Paro-
la è al servizio dell’uomo.

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

A Bovino il 7 ottobre festa patronale in onore del Santo 

San Marco d’Eca, 
patrono d’autunno

[ Letizia Lorusso ]
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NELLA CONCATTEDRALE LA CELEBRAZIONE DI MONS. TAMBURRINO 
HA PRECEDUTO LA PROCESSIONE DELLE DUE STATUE DEL SANTO

Al padre Provinciale Donato Sardella 
è succeduto padre Pietro Carfagna, già 
guardiano della parrocchia di “Gesù e 
Maria” e al posto del segretario provin-
ciale padre Antonio Cofano è arrivato 
padre Leonardo Civitavecchia.

Padre Donato Sardella attualmente 
ricopre l’incarico guardiano e parro-
co della comunità di San Francesco di 
Paola a Monopoli mentre padre Anto-
nio Cofano è guardiano e parroco del-
la comunità di San Leone Magno di Bi-
tonto.

Per le comunità francescane della 
Diocesi di Foggia-Bovino ci sono novi-
tà riguardanti i nuovi parroci e il cam-
bio dei guardiani:

Nella parrocchia di “Gesù e Maria”, 
come annunciato nel precedente nu-
mero di “Voce di Popolo”, è stato no-
minato parroco padre Michele Perrug-
gini e guardiano padre Angelo Marra-
cino, già Ministro Provinciale. 

Per la chiesa di San Pasquale Baylon 
è stato conferito l’incarico di parroco 
a padre Armando Gravina, conferma-
to vicario foraneo, a svolgere sarà an-
cora l’incarico di padre guardiano p. 
Bernardino Cataneo.

Nella parrocchia di Sant’Antonio da 
Padova di Foggia, il nuovo parroco e 
guardiano è padre Luigi Lauriola.

A San Marco in Lamis (Borgo Cela-
no) alla parrocchia della Madonna di 
Lourdes al posto dell’uscente padre 
Urbano de Colellis c’è stato il ritorno 
di padre Francesco Taronna.

Nuovo rappresentante legale ed 
economo provinciale è stato nomina-
to padre Giuseppe Tomiri proveniente 
dalla comunità monastica di Sant’An-
tonio in Campobasso.

Facciamo gli auguri a tutti i nuo-

vi nominati ma anche ai vice parroci 

e ai frati di tutte le comunità in occa-

sione dell’apertura dell’anno pastora-

le, a nome della segreteria provinciale 

e del settimanale diocesano.

A cura della Segreteria Provinciale dei 
Frati Minori della Provincia monastica 
di Puglia e Molise:
Convento di San Pasquale Baylon

tel . 0881/615654

e-mail: fraleonardo@tiscali.it

L’Associazione Presepisti Dauni e la 
chiesa di Sant’Anna organizzano un cor-
so di presepistica presso i locali del so-
dalizio in via Sant’Antonio, 39.

Programma del corso:
Introduzione al corso di padre Gregorio 
parroco della Chiesa di Sant’Anna
I incontro:

sabato 14 ottobre ore 17,00
Cenni storici, Ciro Inicorbaf
Architettura e materiale presepistico, 
Paolo Corvino
II incontro:

sabato 21 ottobre ore 17,00
Il polistirolo, Vito Dibattista, 
Carmine Pinto e Antonio De Nittis
III incontro:

sabato 28 ottobre ore 17,00
Il polistirolo, Antonio De Nittis, 
Matteo Pipoli 
La colorazione, Ciro Inicorbaf
IV incontro:

sabato 4 novembre ore 17,00
La vegetazione, Giovanni Manzari
Elettricità e elettronica, 
Antonio Di Pietro, Claudio Siliberti
V incontro: 

sabato 11 novembre ore 17,00
Das, finiture e piccoli presepi, 
Salvatore Accettulli

Associazione Presepisti Dauni “Vito Erriquez”
II corso di presepistica Ottobre/Novembre 2006

Per informazioni e iscrizioni:

Antonio Di Pietro 
presso “Everything” 
in Corso Matteotti, 163
Tel. 0881/610062

Nuove nomine dei Frati Minori 



8 Voce di Popolo

 Nella preparazione verso il convegno 
ecclesiale di Verona l’ambito della fragi-

lità umana rispecchia più di altri l’esigen-
za della speranza. Così la traccia di rifles-
sione si esprime sull’ambito: “La socie-
tà tecnologica non la elimina; talvolta la 
mette ancor più alla prova, soprattutto 
tende ad emarginarla o al più a risolverla 
come un problema cui applicare una tec-
nica appropriata. In tal modo viene na-
scosta la profondità di significato della 
debolezza e della vulnerabilità umane e 
se ne ignora sia il peso di sofferenza sia il 
valore e la dignità. La speranza cristiana 
mostra in modo particolare la sua verità 
proprio nei casi della fragilità: non ha bi-
sogno di nasconderla, ma la sa accoglie-
re con discrezione e tenerezza, restituen-
dola, arricchita di senso, al cammino del-
la vita. Solo una cultura che sa dar conto 
di tutti gli aspetti dell’esistenza, è una cul-
tura davvero a misura d’uomo. Insegnan-
do e praticando l’accoglienza del nasci-
turo e del bambino, la cura del malato, 
il soccorso al povero, l’ospitalità dell’ab-
bandonato, dell’emarginato, dell’immi-
grato, la visita al carcerato, l’assisten-

za all’incurabile, la protezione dell’anzia-
no, la Chiesa è davvero “maestra d’uma-
nità”. Ma l’accoglienza della fragilità non 
riguarda solo le situazioni estreme. 

Occorre far crescere uno stile di vi-

ta verso il proprio essere creatura e nei 
rapporti con ogni creatura: la propria esi-
stenza è fragile e in ogni relazione umana 
si viene in contatto con altra fragilità, co-
sì come ogni ambiente umano o naturale 
è frutto di un fragile equilibrio”. 

Nella nostra società tutto parla di per-
fezione. Bisogna essere belli, per poter 
essere vincenti. Bisogna essere produt-
tivi, per poter aver un posto nella socie-
tà. Negli ultimi giorni anche il diritto al-
la vita è stato messo in discussione con la 
proposta di alcuni esponenti del mondo 
politico che vorrebbero legalizzare l’euta-
nasia: bisogna essere sani per aver dirit-
to alla vita. Per noi cristiani la fragilità è 
un momento prezioso per fare l’esperien-
za di Cristo crocifisso, “fragile” sul legno 
della croce. S. Paolo, in una delle sue let-
tere, ci viene in aiuto e ci dice che “ quan-
do sono debole è allora che sono forte”. 
È questo il paradosso cristiano. 

In altre parole, è nella riconoscenza del 
nostro limite che sappiamo accogliere la 
grandezza di Dio che dà senso alla nostra 
fragilità e ci salva. Le nostre fragilità pos-
sono essere di varia natura: psicologica, 
dubbi sulla fede, malattia, solitudine e 
perfino il confronto con la morte. In que-
sta nostra fragilità, che ciascuno speri-
menta dal vissuto della propria esistenza, 
e che la condivide necessariamente con 
gli altri esseri umani, s’innesta lo spazio e 
il tempo per l’annuncio del Vangelo della 

vita, dell’incontro personale con il Signo-
re e dell’incrocio della nostra vita fragile 
con la grande Speranza cristiana. 

Parlare di fragilità non significa elen-
care una serie d’iniziative che parlino del 
problema e che ne trovano la soluzio-
ne, bensì aiutare a fare un discernimen-
to personale da cui partire e far emerge-
re le proprie fragilità, che saranno diver-
se l’una dall’altra, che aiutino a non rima-
nere schiacciati. Essere consapevoli del-
la propria fragilità aiuta nelle relazioni. 
La fragilità non si supera, non si risolve, 
non si nasconde: si accetta. Per questo 
motivo le nostre comunità cristiane de-
vono diventare luoghi d’accoglienza, in 
cui ognuno trova le condizioni adatte per 
raccontarsi e mettere in comune la pro-
pria fragilità. 

Condividere con gli altri gli aspetti fra-
gili della vita non significa essere perden-
ti, ma si fa esperienza vera di comunità. 
In una società dove il dolore, la malattia, 
la vecchiaia, la morte è nascosta, quella 
della comunità cristiana è un esercizio 
forte di testimonianza. 

Non è facile mettere in “mostra” la pro-
pria fragilità, per questo motivo servo-
no comunità dove si vive bene il rappor-
to personale e che le relazioni siano vere. 
Il rischio che si corre, anche nelle nostre 
comunità, è quello di selezionare i “per-
fetti” cioè le persone che sanno fare qual-
cosa e si trascura l’uomo in quando crea-
tura di Dio. Oltre al nostro immediato, 
come comunità cristiana dobbiamo aiu-
tare i responsabili dell’istituzioni pubbli-
che a farsi carico delle fragilità dell’uomo 
che ci richiama il documento di Verona. Il 
disoccupato, l’ammalato, il tossicodipen-
dente, i giovani con problemi d’alcool, 
l’immigrato devono trovare risposte alla 
loro condizione di fragilità. Tappandosi 
gli occhi, come di recente è emerso nel-
le nostre campagne piene d’immigrati al 
limite della schiavitù, non aiuta le giovani 
generazioni a formarsi nello stile dell’ac-
coglienza e della cura del debole. 

Un altro aspetto della fragilità che 
emerge in maniera evidente sono le rela-
zioni effimere dei nuclei famigliari. Men-
tre nel passato, forse in alcuni casi in ma-
niera sbagliata, la famiglia era il luogo do-
ve si trovavano le prime risposte, vedi la 
cura dell’anziano, della trasmissione dei 
valori e della fede, oggi pare che è un luo-
go mordi e fuggi dove non si riescono a 
vivere momenti forti di relazioni. Anche 
il Papa Benedetto XVI recentemente ha 
parlato della famiglia come un luogo “do-
ve si fa carico di molteplici problemi, of-
frendo sostegno e rimedio a situazioni al-
trimenti disperate”. La Chiesa può aiuta-
re a vivere la fragilità testimoniando di 
essere una comunità di “pietre scartate” 
di cui il Signore fa grandi cose.

Verso il convegno di verona
[ Antonio Daniele ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Tutto x tutto

La Parola della Domenica

XXVIII Domenica T.O.
Anno B 15.10.2006

Sap 7, 7-11; 
Sal 89; 
Eb 4, 12-13; 
Mc 10,17 -30

”Una cosa solo ti manca.”

Quanto entusiasmo all’inizio di ogni av-
ventura, quanta potente energia si imma-
gazzina per la realizzazione di un proget-
to, quanti sogni rendono quasi a porta-
ta di mano un’idea, quanti calcoli, anche 
gonfiati, per evitare sorprese… 

E poi… novità, inconvenienti, distra-
zioni, errori ed imprevisti in corso d’opera 
rendono il cammino più difficile e più lun-
go del solito.

Faticosa, sofferta e lunga… altrettan-
to lunga è la strada della nostra vita spi-
rituale. 

La conversione ha il fascino della no-
vità, la seduzione della scoperta, l’attrat-
tiva della nuova conquista, la lusinga del 
traguardo. 

Ci si avvia baldanzosi, come il giovane 
ricco, con il cuore gonfio dalla seduzione 
dell’eroismo, con lo sprint del principian-
te, con la grinta del dilettante, col fasci-
no dell’amore per l’ideale… e il cuore è 
così contento che sembra abbia raggiun-
to la meta.

“Cosa devo fare?” ci si chiede rapiti 
dalla buona volontà, ma ancora legati al-
la gratificazione e alla soddisfazione di un 
prezzo da pagare.

In effetti si è più preoccupati delle cose 
da fare, come uno che vuole assolvere a 
tutti i doveri per sentirsi a posto, come chi 
si vuol sentire in regola con i pagamenti, 
come chi chiede ‘quanto costa starTi vici-
no?’ anziché preoccuparsi di “come vuoi 
che Ti stia vicino?”

La vita dello spirito non consiste in co-
se da fare, bensì in un cambiamento del 
cuore che ha come conseguenza anche 
l’agire.

Accusiamo il Signore di essere esigen-
te, ma in verità non abbiamo mai conside-
rato che siamo noi a centellinare. 

Chi centellina non ama, chi pone del-

le condizioni fa un patto, chi dosa la sua 
offerta fa i calcoli sulla convenienza, si 
preoccupa della sua sicurezza e dimostra 
di non fidarsi di Dio, ma di quello che gli 
rimane in tasca. 

Pensa di aver fatto un investimento a 
prezzo conveniente, ma dimentica che Dio
propone una meta altissima e accetta of-
ferte limitate nella prospettiva di un cre-
scendo continuo che coinvolga il cuore 
più che gli averi.

Così anche noi diciamo tranquillamente 
come il giovane ricco: “Tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza… 
non ho nulla da rimproverarmi, sono in re-
gola con la percentuale al mio Dio, pos-
so esibire le mie ricevute di fedeltà, pos-
so arrogare il diritto di stare tra coloro che 
Ti stanno vicino, che girano nelle sacre-
stie, che si gloriano dell’appartenenza…” 
e crediamo di aver acquistato una tesse-
ra di soci che dà diritto ad usufruire dei 
benefici.

Dimentichiamo quel “seguimi” che 
comporta un cammino continuo dietro il 
Maestro. 

Egli presenta come ideale, a chi mette 
i passi sui Suoi, l’imitazione della Sua vi-
ta, richiede un cammino coraggioso pas-
so dopo passo, propone una salita di per-
fezione verso le altezze del Padre, ci spo-
glia lentamente degli orpelli e dei fardel-
li che ostruiscono la porta stretta, propo-
ne una beatitudine inusuale e fuori com-
mercio.

A noi spaventa l’esigenza di Dio perché 
Lo consideriamo un Signore che svuota 
i forzieri, mentre Egli, catturando i cuori, 
ottiene di più… anzi ottiene tutto!

Direi che in furbizia la sa lunga… ma 
mi consola la risposta che Gesù dà a Pie-
tro e che lascia intendere che in generosi-
tà la sa ancora più lunga.

“Cento volte tanto!” a chi ha dato tutto! 
Mi pare che la convenienza sia indi-

scutibile… mentre in discussione rimane 
sempre il nostro benedetto coraggio, ad-
destrati, come siamo per natura, a con-
trattare “poco x tutto!”

Non abbiamo la stessa diffidenza nel 
gioco con la dea bendata… L’abbiamo, 
purtroppo, con un Dio magnanimo che 
non si limita al ‘tutto x tutto’, bensì al ‘tut-
to x cento’ volte.

L’ultima riflessione alla vigilia 
del Convegno Ecclesiale di Verona 

“Vasi di creta”
AL VAGLIO LA FRAGILITÀ UMANA
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L’immagine di Giovanni Paolo II che, 
come Mosè, osserva dal Monte Nebo la 
Terra promessa, è una tra le più note ed 
emblematiche del pellegrinaggio che Pa-
pa Wojtyla compì in Terra Santa nell’an-
no del giubileo. 

Proprio in queste settimane, nel con-
vento francescano costruito sul Nebo 
negli anni Trenta (usato finora soprat-
tutto per ospitare studiosi e archeologi), 

andrà a stabilirsi una fraternità france-
scana composta da un frate australiano, 
da un siriano e da un italiano (fra Simo-
ne Arnaldi). In quel luogo, famoso in tut-
to il mondo anche per i ritrovamenti ar-
cheologici di padre Virgilio Corbo negli 
anni Sessanta e di padre Michele Picci-
rillo (nella foto in alto con Giovanni Pao-
lo II) in anni più recenti, tornerà a fio-
rire la vita di preghiera e di accoglienza 
di cui abbiamo testimonianza già alla fi-
ne del IV secolo, nei racconti della pelle-
grina Egeria. La presenza dei francesca-
ni permetterà di offrire ai pellegrini uno 
spazio di accoglienza e di silenzio in uno 
degli scenari più suggestivi del Creato. 

Il Monte Nebo si trova in Giordania, 
nei pressi del villaggio di Faysaliyah, a 
nove chilometri di distanza da Madaba. 
La sommità del monte raggiunge gli 800 
metri d’altezza e da qui si gode una vi-
sta meravigliosa sulla Terra Santa, sulla 
valle del Giordano, sul Mar Morto, fino 
al Deserto di Giuda. Nel 1932 la Custo-
dia di Terra Santa riuscì ad acquistare le 
rovine e iniziarono così le campagne di 
scavo degli archeologi dello Studium Bi-
blicum Franciscanum di Gerusalemme. 

Il Memoriale di Mosè e il vicino mo-
nastero vennero riportati alla luce in 
tre successive campagne. Il comples-

so è costituito dalla basilica a tre nava-
te colonnate risale alla metà del VI se-
colo, costruita sul primitivo santuario 
trasformato in presbiterio; da una cap-
pella sul lato nord, dove sorgeva l’anti-
co battistero; dalla nuova cappella bat-
tesimale costruita a ridosso della pare-
te sud nel 597. 

Nei primi decenni del VII secolo il 
complesso venne terminato con l’ag-
giunta della cappella intitolata a Maria. 
Gli scavi hanno restituito anche prezio-
si mosaici pavimentali. Uno su tutti è un 
capolavoro assoluto: quello che decora il 
pavimento dell’antico battistero, realiz-
zato dai mosaicisti della Scuola di Mada-
ba (Soel, Kaium e Elia) nel 530 d.C. Al di 
là dell’aspetto archeologico, ciò che pre-
me mettere in evidenza di questo luogo 
santo, a maggior ragione in tempi come 
questi, segnati da tristissimi conflitti, è il 
messaggio di pace e riconciliazione di cui 
è portatore Mosè, profeta e uomo di Dio 
per cristiani, musulmani ed ebrei. Pie-
tro l’Ibero descrisse nel V secolo il Ne-
bo come «luogo di guarigione per le ani-
me e per i corpi, luogo di rifugio per gli 
afflitti». È questa vocazione di spirituali-
tà, dialogo e accoglienza che la presenza 
dei frati minori di Terra Santa vuole oggi 
recuperare e restituire alla Chiesa.

Scaffale

Ritorno al Monte Nebo 
CI SARÀ ANCHE UN FRATE ITALIANO AD “ABITARE” IL SITO ARCHEOLOGICO

[ don Stefano Caprio ]

La storia
Secondo quanto scritto nella Bibbia in 

“Deuteronomio, 34 1-5”, Mosè salì su 
questo monte dove il Signore gli mostrò 
la Terra Promessa e quindi gli disse che 
non ci sarebbe mai entrato, Mosè morì 
sul Monte Nebo. Secodo la leggenda fu 
sepolto su questo monte come ricordato 
in un memoriale all’interno della Basilica 

delle Rimembranze

I primi insediamenti risalgono alla notte 
dei tempi. In periodo romano al posto del-
la Basilica delle Rimembranze esisteva 
un mausoleo. Nel IV secolo un gruppo di 
monaci egiziani costruirono, al posto del 
mausoleo, una piccola basilica a tre nava-
te che, nel VI secolo fu ampliata con pavi-
menti in mosaico e diventò un monastero. 
Anche dopo la conquista islamica questo 
luogo continuò a rimanere un luogo di cul-
to fino al tardo medioevo quando fu abban-
donato. Solo alla fine del 1800 cominciaro-
no scavi fino al 1932 quando i frati france-
scani acquistarono quest’area, restauraro-
no la basilica e costruirono un nuovo con-
vento. Dalla sommità del monte si gode di 
un stupendo panorama che va dalla valle 

del Giordano al Mar Morto, in giornate 
particolarmente limpide si possono vede-
re anche i colli di Gerusalemme.

Nel 1976 gli archeologi fecero una im-
portantissima scoperta: all’interno della 
Basilica delle Rimembranze esattamen-
te sotto il pavimento del diaconicon, stan-
za vicino all’abside centrale dove i diaco-
ni preparavano i riti, fu scoperto un fonte 
battesimale a forma di croce del VI secolo 
e un mosaico di 5×5 metri sul quale è pre-
sente un’iscrizione che lo data al 425 del-
la provincia arabica corrispondente al 531 
a.C.  Il mosaico è diviso in quattro sezioni 
diverse, le prime due rappresentano scene 
di caccia con felini, orsi, cani e un cinghia-
le, la terza mostra un contadino con il suo 
gregge mentre nell’ultimo sono rappresen-
tati animali esotici, una zebra, uno struz-
zo e un dromedario al laccio di un ragaz-
zo con mantello.

Presentato il libro del prof. Renato Man-
solillo che illustra la pratica linguistica in in-
glese: Hodgepodge, che tradotto in lingua ita-
liana significa “un misto di cose diverse”. Il 
viaggio si compie in 286 pagine ed è nato da 
un’idea del docente di conversazione in in-
glese agli Istituti d’istruzione superiore Caro-
lina Poerio e Orazio Notarangelo di Foggia. Il 
libro, pubblicato dall’Istituto C. Poerio, è una 
raccolta dei lavori e delle lezioni che il pro-
fessore di conversazione inglese ha tenuto 
con i suoi alunni nella sua lunga carriera di 
insegnamento tra l’Italia e l’America. “L’idea 
è nata tra i banchi di scuola -ha confessato 
l’autore-  “Hodgepodge” si regge su tre pi-
lastri: insegnare, informare ma soprattut-
to divertire”. Oltre ad una parte dedicata ad 
un’autobiografia, il testo è strutturato in va-

rie sezioni, composte da storie inventate dal-
l’autore. Ciascuna sezione immerge il lettore 
in un ambiente specifico. Ogni storia narrata 
ha uno specifico registro linguistico a secon-
da del contesto e del personaggio della sto-
ria. Tutte le storie sono corredate di una bat-
tuta riportata a piè di pagina, questo a marca-
re il carattere ironico del testo su cui l’autore 
ha edificato un forte impianto didattico del-
la lingua inglese. Non mancano sezioni dedi-
cate alla grammatica essenziale, alla pronun-
cia, ai verbi modali, agli esercizi, alle parole 
con molteplici significati, ai proverbi e det-
ti tradotti dall’italiano all’inglese e dall’ingle-
se all’italiano. Ad arricchire il bagaglio lessi-
cale, fraseologico ed idiomatico della lingua 
inglese ci sono altre due sezioni. La sezione 
“Points of view” prende spunto da alcune di-

scussioni fatte in classe che hanno per tema 
il fumo, l’inquinamento, il peso corporeo, e 
un’altra sezione è dedicata alla musica di ar-
tisti italiani come Claudio Baglioni, Adriano 
Celentano e Lucio Battisti dei quali Manso-
lillo ha tradotto alcuni dei brani dall’italia-
no all’inglese che le classi del docente hanno 
poi cantato in aula. “Uno degli errori più fre-
quenti che fanno gli italiani – ha commenta-
to Renato Mansolillo – è capire come saluta-
re quando ci si incontra e salutare quando ci 
si congeda. Per questo ho dedicato una pagi-
na all’inizio del testo ai saluti di ingresso e al-
la fine del testo ho riportato i saluti di conge-
do”. Il libro si conclude con una parte dedi-
cata alle frasi idiomatiche di ciascuna storia 
con la relativa traduzione in italiano. “Hodge-
podge” non si trova in commercio. Gli istituti 

o i docenti interessati possono prendere con-
tatti con l’Istituto Carolina Poerio.

Presentato Hodgepodge, il testo di comunicazione in inglese scritto da Renato Mansolillo

RENATO MANSOLILLO
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Istituto di Istruzione Superiore 
“C. Poerio” Foggia

Istituto di Istruzione Superiore 
“C. Poerio” Foggia
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Il 6 e il 7 ottobre si è tenuto presso il 
Santuario dell’Incoronata il Convegno 
Catechistico Diocesano dal titolo “La ca-
techesi in mondo che cambia”. Lo sco-
po della manifestazione, organizzata dal-
l’Ufficio Catechistico Diocesano, è sta-
to di conoscere la situazione della cate-
chesi nel panorama italiano e di presen-
tare proposte nuove e concrete che aiu-
tino la nostra Chiesa locale nell’esercizio 
della catechesi e dell’evangelizzazione.

Nel corso della prima giornata del 
convegno, dopo il saluto iniziale dell’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio Tam-
burrino e di don Vincenzo Identi, diret-
tore dell’Ufficio Catechistico della dio-
cesi di Foggia-Bovino, è seguito la rela-
zione sui nuovi bisogni formativi dell’at-
tività catechistica di don Giuseppe Mo-
rante, catecheta e docente presso l’Uni-
versità Salesiana di Roma.

L’intervento di 
don Giuseppe Morante
Nel suo intervento don Giuseppe Mo-

rante ha cercato di individuare i difetti 
che la catechesi attuale presenta, qua-
li la mancanza di discipline pratiche e 
l’ignoranza delle indicazioni che la Chie-
sa ci offre: “l’apprendista cristiano, co-

lui che apprende il mestiere di essere 

cristiano, per imparare bene il suo me-

stiere e per divenire un buon cristia-

no deve applicarsi sia nelle arti teoreti-

che che in quelle pratiche, ma la nostra 

catechesi è prevalentemente teorica. La 

Chiesa dagli anni del post-concilio si-

no ai giorni nostri ci ha fornito diver-

se e precise indicazioni sulla catechesi, 

ma tali documenti non sono stati rece-

piti dai pastori della Chiesa e dai cate-

chisti. Oggi ci troviamo in una realtà 

diversa da quella in cui siamo cresciu-

ti e nella nostra azione pastorale dob-

biamo rinvigorire il nostro ministero. 

C’è una massa di catechisti, un eser-

cito di entusiasti che sa perfettamen-

te applicare il vecchio, ma che davanti 

alle novità si arrende”. Per don Giusep-
pe Morante occorre, quindi, aprire nuo-
vi spazi alla catechesi con scelte meto-
dologiche più adeguate per la formazio-
ne dei responsabili: “I catechisti devono 

essere, oggi più che mai, meno ripetito-

ri di formule e di verità e più accompa-

gnatori di esperienze e di fede. Occor-

re ritornare ad essere autentici annun-

ciatori della parola che salva. Il pulpi-

to è il simbolo che rimanda ad un si-

gnificato preciso: la Parola viva che og-

gi comunico all’uomo è l’unica via per 

salvarsi. La catechesi deve essere fatta 

di parole, di dialogo e non di ore, libri, 

schemi prefissati”.
 Infine don Morante ha ricordato il 

ruolo fondamentale che la famiglia svol-
ge nel cammino d’iniziazione del fan-
ciullo, un itinerario che non deve svol-
to esclusivamente in vista delle tappe 
sacramentali: “la catechesi si deve sve-

stire del suo aspetto obbligatorio e della 

sua forma scolastica; la trasmissione 

della fede può avvenire solo nella fami-

glia, unica istituzione ancora in grado 

di controllare i comportamenti cristia-

ni nella vita quotidiana. L’iniziazione 

va fatta mediante un cammino, un iti-

nerario, una strada da percorrere con 

l’ausilio della famiglia. L’itinerario è 

ancora in vista dei sacramenti e non 

della vita; esso deve nascere quando of-

fro una parola chiara che impegna una 

persona a fare una scelta”.

La relazione di 
mons. Francesco Pio Tamburrino
È poi seguita la relazione di S.E. mons. 

Tamburrino che ha illustrato ai presen-
ti come essere catechisti è una specia-
le vocazione alla fede, una chiamata ad 
essere testimoni credibili e discepoli fe-
deli di Gesù: “Il catechista indica dove 

va l’annuncio del cristianesimo e per-

tanto il catechista deve sapere dove an-

dare. Solamente se crediamo e viviamo 

bene la fede, possiamo annunciarla be-

ne. Occorre rispondere alla chiamata 

di Dio e riscoprire la chiamata alla ca-

techesi, una vocazione all’interno della 

vocazione ad essere cristiani. La Chie-

sa vive attraverso i ministeri; il cari-

sma del catechista è destinato alla co-

munità, al fiorire della vita cristiana. 

Anche il ministero della catechesi non 

può essere portato a compimento se 

non seguendo gli atteggiamenti giusti 

che la nostra fede prescrive. Occorre la 

coscienza di essere discepolo che si po-

ne in comunione di vita con il maestro 

e quindi scegliere di avere Gesù come 

maestro di vita. Il catechista è un di-

scepolo in cammino che risponde al co-

mando di Gesù: ‘andate e fate discepo-

li’. Il discepolo è anche un testimone del 

suo maestro: il catechista diventa cre-

dibile se è credente”.

Il compito del catechista è per l’Arci-
vescovo, quello di accompagnare il cri-
stiano nell’incontro quotidiano con il 
Cristo e di essere un punto di riferimen-

to nel cammino di fede di ogni credente: 
“Il catechista è inviato da Cristo e dalla 

Chiesa per portare la lieta notizia alla 

gente. Il catechista è compagno di stra-

da del cristiano, come lo è stato Cri-

sto con i discepoli ad Emmaus dove ha 

spiegato ai suoi seguaci che Lui era il 

Risorto. Il catechista deve essere l’uomo 

dell’armonia tra il “già” della fede ed il 

“non ancora”, tra le esperienze vissute 

ed un progetto di qualcosa che si deve 

realizzare, tra ciò che la Chiesa offre e 

cosa il mondo ha bisogno”. 

Nel concludere il suo discorso, mons. 
Tamburrino ha indicato ai catechisti 
quale strada intraprendere per una for-
mazione corretta e per svolgere al me-
glio il ministero della catechesi, a lo-
ro affidato: “l’equipaggiamento del ca-

techista deve essere attinto lì dove at-

tingiamo la spiritualità. Le fonti del-

la spiritualità sono cinque: lo Spirito 

Santo, principio ispiratore della ca-

techesi, con il quale il catechista deve 

avere un rapporto privilegiato: è lo Spi-

rito che provoca il frutto di un’adesio-

ne alla fede. Se c’è un ministero, c’è lo 

Spirito che lo induce. La catechesi de-

ve attingere dalle Scritture. Non c’è 

catechesi senza riferimenti vitali alla 

Scrittura; l’anima della catechesi è il 

Libro e la Parola di Dio, ispirata dal-

lo Spirito Santo: è impossibile fare ca-

techesi senza una frequentazione quo-

tidiana della Parola di Dio. Vi è poi il 

magistero della Chiesa, la sua tradi-

zione storica, la comunità dei creden-

ti e dall’assemblea vivente che si radu-

na in nome dell’unico fondamento del-

la pastorale: il Cristo Risorto. La litur-

gia è l’espressione viva del mistero di 

Cristo: come si può essere catechista se 

non si frequenta la liturgia? Ed infine 

vi è il magistero della teologia, la ca-

pacità di leggere nella storia di Dio, la 

storia degli uomini e del creato”.

F o c u s

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

Per informazioni 
sugli abbonamenti

tel.0881.723125
Cell. 347/2996151

[ Francesco Sansone ]

Il 6 e 7 ottobre si è tenuto, presso il Santuario dell’Incoronata, 
l’atteso Convegno Catechistico Diocesano

Nuove strade per la catechesi
A SEGUITO DELLE RIFLESSIONI E DELLE STRADE TRACCIATE DAL CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO 

DI APRILE, LA COMUNITÀ CONTINUA A INTERROGARSI SUL CAMMINO DELLA CHIESA LOCALE
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Signora Anna Maria lei è qui a 

Foggia al Convegno Catechistico 

Diocesano per relazionare esponendo 

ai presenti le novità introdotte dalla 

diocesi di Verona, ma secondo lei qua-

li sono i limiti della catechesi così co-

me attualmente viene divulgata?

Quella dei nostri tempi è una situazio-
ne nuova davanti alla quale ci dobbiamo 
interrogare e dobbiamo augurarci che 
la catechesi non rimanga a fare le stes-
se cose, per annunciare la Parola di Dio 
dobbiamo adeguarci e adattare gli stili e 
i modi di comunicazione attuali al mon-
do di chi ascolta ed è contemporaneo a 
questi nuovi mezzi.

Allora è un problema solo di co-

municazione?

Per fare un annuncio credibile dob-
biamo come prima cosa fare una corret-

ta lettura della realtà evangelica per ren-
derci conto di come cambia il mondo e 
soprattutto guardare al domani senza 
mitizzare il passato. 

Questa comunicazione quindi incon-

tra degli ostacoli…

Gli ostacoli sono di doppia entità: in-
terni, per accordare la diversità di vedu-
te, per accordarci, ed esterne perché non 
sempre le “cose” nuove vengono subito 
capite per la loro forza di innovazione.

Ho letto nella sua relazione che 

una parte  importante del vostro me-

todo è svolto dalle famiglie, come 

vengono coinvolti i genitori?

Innanzitutto noi riponiamo una gran-
de fiducia nelle persone, dopotutto, se i 
genitori prendono l’impegno di portare i 
bambini a catechismo, vuol dire che so-
no motivati a farlo e le loro motivazio-
ni devono essere valorizzate. La nostra 
proposta invece deve essere gratuita e 
deve tenersi lontano dal timbro ricatta-
torio (‘se il bambino non viene a catechi-
smo non riceve il Sacramento’), nel dia-
logo con le famiglie nasce la compren-
sione reciproca che porta ad un iter for-
mativo di alto profilo.

L’uditorio di oggi è piuttosto ‘fem-

minile’ e anche la figura del catechi-

sta in genere è riservata alle don-

ne, come mai questa predominanza 

e questo non associa troppo la cate-

chista alla maestria delle scuole ele-

mentari?

In realtà il ruolo della maestrina ha 
bloccato alcune strade possibili per for-
me di innovazione ma ciò non esclude 
che si esca da certi schemi e ciò, a dire il 
vero, già avviene in molti progetti dioce-
sani. E poi se le donne sono disponibili 
e hanno più tempo… che venga loro da-

to il merito per quest’impegno importan-
te di evangelizzazione.

Lei propone in questa sede il me-

todo di catechesi in quattro tempi di 

cosa si tratta?

Si tratta di un percorso intrapreso 
dall’Ufficio Catechistico della Dioce-
si di Verona e ormai giunto al IV anno 
di attuazione. La nostra proposta espe-
renziale si prefigge 4 obiettivi e quattro 
momenti che vedono il coinvolgimento 
dei bambini e dei loro genitori. Nel pri-
mo momento alla famiglia viene convo-
cata e sono organizzati dei laboratori e 
dei gruppi di lavoro per discutere la pro-
posta catechistica e le modalità di attua-
zione e di assimilazione dei più picco-
li. In un secondo momento questo me-
todo viene introdotto dalle famiglie che 
portano a “casa” questa visione del mo-
mento formativo e viene dato loro il 
tempo per confrontarsi con i bambini. 
In un terzo approccio i bambini si trat-
tengono in parrocchia per un momento 

di catechesi più lungo del consueto (cir-
ca due ore) per raccontare l’esperienza 
fatta a casa con i genitori. Nella quarta 
settimana, nella giornata della domeni-
ca, prima della Santa Messa i genitori si 
trattengono nei locali parrocchiali per 
mettere in comunione la propria espe-
rienza e per crescere nel confronto reci-
proco, poi si celebra la Santa Messa co-
munitaria a cui partecipano le famiglie e 
dopo ci si trattiene tutti insieme nel cli-
ma di festa domenicale.

Questo che lei chiama un ‘circolo 

virtuoso’… può nel futuro arginare il 

problema della catechesi per adulti e 

dell’allontanamento dei i più giovani 

dopo aver ricevuto il Sacramento del-

la Confermazione?

Sicuramente un bambino seguito e 
coinvolto dai genitori sarà un adolescen-
te più motivato e anche perché inserito 
in un percorso più ampio: la crisi si su-
pera proprio con il sostegno e la vicinan-
za della famiglia.

L’iniziazione cristiana in quattro tempi
INTERVISTA AD ANNA MARIA ALBERTINI DELL’UFFICIO CATECHISTICO DELLA DIOCESI DI VERONA

IMPEGNATA NELL’ATTUAZIONE DI QUESTO NUOVO MODELLO CATECHISTICO 

Gianfranco Calabrese
I CRISTIANI NELLA CHIESA
Guida per i catechisti 3

pp.128-  9,50- Ed. Paoline
Nella seconda tappa del cammino catecu-
menale i ragazzi vengono introdotti alla 
conoscenza del Mistero di Dio Trinità.
Con un’attenzione particolare allo Spirito 
Santo, dono di Gesù ai credenti perché es-
si, trasformati dall’Amore, possano vive-
re come creature nuove e, per azione del-
lo Spirito del Signore Risorto, formare la 
Chiesa. Il percorso si conclude con la con-
segna del “Padre Nostro”.   

Mimma Zagara, Gianfranco Calabrese
I CRISTIANI NELLA CHIESA
Libro dei ragazzi 3

pp. 56 - 4,00 - Ed. Paoline
Collegato alla guida “ I cristiani nella 

Chiesa ”, il libro aiuta i ragazzi a cono-
scere la Chiesa e a scoprire, in essa, la pre-
senza di Gesù Risorto e l’azione dello Spi-
rito Santo, che può muoverli a percorsi 
ecclesiali adeguati alla loro età.

Obiettivo è far capire cosa significhi esse-
re cristiani, così come indicato in modo 
semplice e diretto nel “ Padre Nostro ”.
       
Gianfranco Calabrese
VIVERE NELL’AMORE
Guida per i catechisti 4

 9,50 - Ed. Paoline
Dalla conoscenza di Gesù e, attraverso 
Lui, del Padre e dello Spirito, la terza tap-
pa del cammino conduce i ragazzi verso 
la sequela di Cristo nella via dell’amore a 
Dio e al prossimo.
        
Mimma Zagara, Gianfranco Calabrese
VIVERE NELL’AMORE
Libro dei ragazzi 4

 4,00 - Ed. Paoline
Per aiutare i ragazzi a comprendere e a vi-
vere il comandamento dell’amore nella vi-
ta di ogni giorno, così come ha fatto Gesù, 
essere pane spezzato, mettendo se stessi a 
servizio degli altri.

Novità per la catechesi dalle Paoline Ufficio Catechistico Diocesano
Programmazione 2006-2007

Corso base per catechisti

Relatore: don Pio Zuppa
Tema: “Il documento base”
Santuario Incoronata
ore 16,00 - 20,00 nei giorni
10-11/17-18 novembre 2006

12-13/19-20 gennaio 2007
3-10/17-24 febbraio 2007
9-10/23-24 marzo 2007
21 aprile 2007, conclusione del corso e 
consegna del mandato catechistico

Laboratorio per i referenti 

parrocchiali

Relatore: Fra Enzo Biemmi
giorni 10-11 novembre 2006
giorni 9-10 febbraio 2007 (venerdì 
pomeriggio e sabato l’intera giornata)

Tre incontri biblici

Relatore: don Antonio Pitta
24 novembre 2006 ore 19,30 
Parrocchia di San Ciro 
Relazione sul Vangelo di Luca

16 marzo 2007 ore 19,30 
Parrocchia di San Ciro
Relazione su “Dei verbum”

A conclusione degli incontri biblici 
ci sarà una relazione di mons. 
Tamburrino “Come si fa una lectio 
divina” in data da definirsi.
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Domenica 3 settembre, in un clima di 
grande commozione, nella Con catte-
drale di Bovino, gremita di fedeli, molti 
i santagatesi convenuti per salutare don 
Michele che dopo 5 anni di ministero pa-
storale nella Parrocchia della Beata Ma-
ria Vergine Assunta in Cielo (Con catte-
drale) e di San Pietro Apostolo, la scia 
Bovino.

A questo appuntamento era presen-
te tutta la comunità di San’Agata di Pu-
glia, rappresentata dall’Assessore An-
tonio Palazzo in qualità di delegato del 
Sindaco e dell’amministrazione comu-
nale, della confraternita del Ss. Rosario 
e Gesù Morto; delle associazioni cattoli-
che: l’Azione Cattolica e l’apostolato del-
la Preghiera; dai Comitati “Pro feste re-
ligiose”, dalle Associazioni Culturali e 
sociali: Pro Loco, Vita, Avis; dal circolo 
Operai; da Sezioni di partito, da singoli 
e  da intere famiglie. Questa nostra te-
stimonianza del sapore santagatese ha 
voluto significare vicinanza, familiarità, 
calore, incoraggiamento a don Michele 
che “è rimasto uno di noi”, che “è stato 
ed è” una guida spirituale sicura, un pun-
to di riferimento autorevole, un amico, 
un fratello, un padre.

La Santa Messa di ringraziamento, 
presieduta dal nostro amato Arcivesco-

vo Francesco Pio Tamburrino e conce-
lebrata da numerosi sacerdoti: don Fi-
lippo Tardio, vicario generale; don Fau-
stino Marseglia, vicario della zona pa-
storale di Bovino; mons. Aldo Chiappi-
nelli, Presidente del Capitolo della Con 
cattedrale; mons. Carlo Franco, vicario 
parrocchiale e canonico della Con cat-
tedrale; don Stefano Caprio, nuovo de-
cano parroco di Bovino; don Nicola Spa-
gnoli, Economo Diocesano; don Fau-
sto Parisi, direttore dell’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose “Giovanni Pao-
lo II” di Foggia; don Mimmo Guida, par-
roco della Parrocchia Beata Maria Ver-
gine Madre della Chiesa di Foggia; don 
Gerardo Marano, parroco del Santuario 
di Santa Maria di Valleverde; don Ora-
zio Di Pasquale, parroco di Monteleone 
di Puglia; padre Giacomo, della comuni-
tà Stella della nuova evangelizzazione di 
Panni; alla presenza delle massime auto-
rità civili del territorio: l’onorevole Car-
melo Morra, presidente della Comunità 
Montana; prof. Michele Zannella, Sinda-
co di Bovino, l’ingegner Del Priore, Sin-
daco di Castelluccio dei Sauri, Il Gran-
de Ufficiale Michele Perrone, Presiden-
te della casa di riposo per anziani “Sacro 
Cuore di Gesù” di Sant’Agata di Puglia 

ed altre autorità e rappresentanze civi-
li, sociali, culturali e religiose che don 
Michele ha voluto ringraziare e salutare, 
quando al termine della Santa Messa tut-
ti i presenti tenendosi per mano hanno 
cantato “E ora l’addio”, diretto dal Mae-
stro Francesco Marano di Candela, dal 
sagrato della Con cattedrale si è poi sno-
dato un corteo di macchine di santaga-
tesi che ha accompagnato con emozio-
ne don Michele a Castelluccio dei Sauri, 
suo paese natio.

Caro don Michele, grazie per tut-

to quello che hai fatto e che certamente 

continuerai a fare per il Signore e per 

la Chiesa ove la Provvidenza ti chia-

merà, ti diciamo: “Grazie” perché con 

te abbiamo imparato come si serve, si 

soffre, si ama la Chiesa in gratuità, di-

sponibilità, generosità , fino in fondo, 

fino al dono totale se stesso.

Coraggio e buon cammino con la va-

ligetta della tua vita, arricchita di espe-

rienze, di opere, di meriti che ti fanno 

molto onore: “Un buon nome vale più 

di grandi ricchezze” (Prv. 1,9).

Filomena Marchese

Per don Michele tutta 
sant’Agata a Bovino

Tanti gli attestati di stima, di amicizia, di affetto che la comunità di 
Sant’Agata di Puglia ha riservato a don Michele Falcone a Bovino

LA COMUNITÀ SANTAGATESE LO HA AVUTO PARROCO A PER 21 ANNI
NELLE PARROCCHIE DI SAN NICOLA E SAN MICHELE ARCANGELO

Lettera di 
don Michele Falcone

Ancora una volta riprendo la valigetta 
della mia vita per rimettermi nuovamente in 
cammino per le vie della Chiesa, della mia 
Chiesa Diocesana che amo da sempre e ser-
vo come sacerdote da 36 anni, augurandomi 
di continuare a servirla.

Prendo questa decisione molto soffer-
ta, maturata nella preghiera, nella riflessio-

ne, nel discernimento per motivi di caratte-
re personale e pastorale. Pertanto all’Ecc.
za mons. Francesco Pio Tamburrino, Arci-
vescovo Metropolita di Foggia-Bovino, ras-
segno le mie dimissioni dall’Ufficio di Deca-
no Parroco della parrocchia della Beata Ma-
ria Vergine Assunta in Cielo e di San Pietro 
Apostolo di Bovino e da Canonico del Capi-
tolo della Concattedrale di Bovino.

In questi cinque anni di ministero sacer-
dotale a Bovino ho fatto molto, ho fatto po-

co: lo sa il Signore, lo so io, lo sa la comunità; 
ma una cosa è certa che anche questa espe-
rienza parrocchiale mi ha arricchito umana-
mente, cristianamente, pastorlamente, spiri-
tualemente.

Con questi sentimenti ringrazio tutti e 
ciascuno, conservando nel mio cuore un vi-
vo ricordo nella preghiera, nella stima, nel-
l’amicizia.

Don Michele Falcone 
Decano Parroco dimissionario

La vita

Don Michele Falcone è nato a Ca-
stelluccio dei Sauri il 26 gennaio del 
1945. È stato ordinato sacerdote da 
Sua Santità Paolo Vi in Piazza San 
Pietro il 17 maggio 1970. È sacerdo-
te diocesano incardinato all’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino dal 17 maggio 
del 1970.

Gli studi e l’insegnamento
Dopo aver frequentato la scuola 

ginnasiale-liceale a Benevento pres-
so il seminario Regionale Pio XI, si 
è diplomato in Teologia Morale a Ro-
ma presso l’Accademia Alfonsiana, è 
ha conseguito poi il diploma di lau-
rea in Teologia Morale presso la Pon-
tificia Università “San Tommaso”. 
Ha inoltre conseguito il Magistero 
in Scienze Religiose a Roma presso 
l’Istituo di Scienze Religiose “Mater 
Ecclesiae” della Pontificia Universi-
tà “San Tommaso”.

Si è poi diplomato nel 1979 in Pe-
dagogia catechetica presso la Pontifi-
cia Università Salesiana di Roma.

Dopo aver insegnato religione cat-
tolica in alcune scuole (Roma, Be-
nevento, Sant’Agata), ha insegna-
to all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Foggia, di San Severo e 
“Apollinare” di Roma.

All’I.S.S.R. di Foggia oltre ad esse-
re docente stabile di Teologia Mora-
le, ha ricoperto il ruolo di Direttore 
dal 1998.

Attività scientifiche
Inviato come esperto al Seminario 

di Studio Nazionale sulla verifica dei 
catechismi a Roma nel 1987.

Inviato come esperto al Seminario 
di Studio Nazionale sulla catechesi 
degli adulti a Roma nel 1990. 

Componente del Consiglio Na-
zionale dell’Associazione Teologi-
ca Italiana per lo studio della Morale 
(A.T.I.S.M.) dal 1990 ad oggi.

Collaboratore del Dizionario Teo-
logico della Pace per la voce “Politi-
ca” del Centro Editoriale Devoniano 
di Bologna.

Accademico probiviro dell’Acca-
demia Europea dell’Ippogrifo con se-
de in Roma.

Oltre ad aver scritto numerose 
pubblicazioni edite dalle più impor-
tanti case editrici italiane, come la 
collana “Il dialogo”.

Attività editoriale
Dal 1980 è direttore editoriale del-

la Rivista di cultura e formazione cri-
stiana “Crescere Insieme… nella fe-
de”, edita dalla Chiesa Matrice di San 
Nicola in Sant’Agata di Puglia. Edito-
re E.C.I. (Edizioni Crescere Insieme) 
Sant’Agata di Puglia.

Una decisione sofferta
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Quattro pullman partiran-
no per Roma condurre i fede-
li foggiani alla Canonizzazio-
ne del Beato Filippo Smaldo-
ne, il Santo dei sordomuti. Con 
loro mons. Tamburrino che sa-
rà presente anche alla solenne 
concelebrazione di preparazio-
ne nella Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore il 14 ottobre, alle 
ore 18,00, e quindi il 15 alle ore 
10,00 in piazza S. Pietro. 

Il miracolo che ha condotto 
alla canonizzazione di don Filip-
po Smaldone è testimoniato da 
una suora che ora vive all’Isti-
tuto Smaldone a Foggia (mira-
colata mentre era a Lecce). Ab-
biamo chiesto a suor Basilide di 

raccontare ai lettori di Voce di 
Popolo la sua esperienza.

“Nel 1999 mi ammalai gra-

vemente di broncopolmoni-

te. Non respiravo se non con 

l’ossigeno, tutte le cure prati-

cate a domicilio non serviva-

no a niente, anzi peggioravo. 

Il 25 marzo, giorno memora-

bile per la Congregazione, per-

ché ricorre l’anniversario del-

la fondazione, con urgenza al-

le ore 21, fui ricoverata pres-

so la clinica Santa Maria di 

Bari, con la diagnosi di Bron-

copolmonite avanzata. Dopo 

accurate ricerche nel polmo-

ne destro si evidenziò un no-

dulo di 12 cm, con metasta-

si avanzate che stavano con-

tagiando il polmone sinistro 

e tre noduli alla gola. La noti-

zia inaspettata sconvolse me, 

la mia famiglia, la Congrega-

zione… ma io, nonostante tut-

to ero abbandonata alla Volon-

tà di Dio e piena di fiducia 

nelle mani del mio amato Pa-

dre Fondatore. Pregavo e pre-

gavano per me. L’allora Madre 

Generale Suor Delia Olita mi 

inviava da Roma tante imma-

gini del Beato Filippo Smaldo-

ne nostra Fondatore e altri ri-

cordini per distribuirli e far 

pregare tutti per la mia gua-

rigione. Dopo un mese di ac-

certamenti i medici decisero 

di trasferirmi al Centro On-

cologico di Bari molto più ap-

prezzato. Anche qui i medici 

dopo accurate ricerche confer-

marono la diagnosi preceden-

te ed in seguite ad un consulto 

medico decisero di operarmi. 

Il Primario con la sua equipe 

mi comunicarono la loro de-

cisione dicendomi che l’indo-

mani sarei stata sottoposta al-

l’intervento chirurgico. Ma la 

mia risposta fu negativa ed 

ostinata. Non volevo essere as-

solutamente essere toccata. Il 

rifiuto sorprese l’equipe me-

dica, che, meravigliata della 

mia decisione, mi intimò di 

firmare. Non esitai un istan-

te ed alla mia firma seguiro-

no le firme dei medici. Da quel 

momento la mia vita divenne 

una preghiera, un totale ab-

bandono filiale nell’amore del 

mio Dio ed una grande fidu-

cia nel mio amato Padre fon-

datore. Ora aspettavo tutto dal 

Cielo. Dopo due giorni, men-

tre pregavo e soffrivo mi rivol-

si con fede ardente al mio caro 

Padre ed improvvisamente mi 

sentii invadere da un forte ca-

lore, che partiva dall’estremi-

tà e giungeva fino alla testa. 

In quel momento sentii in me 

qualcosa di misterioso. Oltre 

al calore avvertivo in me una 

forza mai avuta… Provai ad 

alzarmi… ma caddi per debo-

lezza. Dopo qualche istante si 

verificò lo stesso fenomeno… 

scesi da letto e questa volta in-

cominciai a camminare sen-

za problemi, tra la meraviglia 

di tutti… tanto da far credere 

che fossi un fantasma… Non 

ero un fantasma… era il Si-

gnore presente in una fragile 

creatura. I medici nell’assiste-

re a questo fenomeno mi sot-

toposero nuovamente a tutte le 

indagini cliniche: alla bron-

coscopia, alla tac ed anche al-

l’ago aspirato, per un control-

lo severo. Dovetti, quindi, su-

bire quest’altra sofferenza. Il 

Primario dopo aver concluso 

tutti gli accertamenti del ca-

so, con grande soddisfazione 

mi comunicò che i miei pol-

moni erano limpidi e che il 

tumore diagnosticato prece-

dentemente non c’era più. A 

questa notizia erano presen-

ti i miei familiari, che con me 

rimasero immensamente sor-

presi… non riuscivo a conte-

nere la gioia… ringraziai con 

tanto fervore e commozione il 

Signore ed il mio amato Pa-

dre Fondatore Filippo Smal-

done, che per mezzo della sua 

intercessione mi aveva otte-

nuta la grazia della guarigio-

ne. Da quel giorno sono stata 

sempre bene e non ho cessato 

di lodare il Signore per la sua 

bontà. Uscii dall’ospedale il 

giorno del mio compleanno e 

con grande entusiasmo ritor-

nai dopo un po’ a lavorare tra 

i bambini della scuola mater-

na Acquarica di Lecce. Ami-

ci cari, ora desidero lasciar-

vi un messaggio: vi invito ad 

avere sempre fiducia nel buon 

Dio: Lui Padre misericordio-

so, guarisce tutte le nostre in-

fermità, sia nell’anima che nel 

corpo, attraverso l’intercessio-

ne dei Suoi Santi”.
Dopo tre anni i medici atte-

stano che “la guarigione della 
paziente era rapida e repentina, 
senza alcuna terapia adeguata” 
e che “il caso era da considerar-
si fuori dalla normalità evoluti-
va della malattia”. La Congre-
gazione per le Cause dei Santi 
riconosce la validità  giuridica 
del Processo diocesano sul mi-
racolo, il 4 aprile 2003. La Con-
sulta Medica nella seduta del 3 
febbraio 2005, riconosce che “la 
guarigione fu rapida, completa, 
duratura e scientificamente in-
spiegabile quoad modum”.

Il 17 gennaio 2006 il Congres-
so Speciale dei Teologi ricono-
sce la validità del miracolo. Il 
28 aprile Benedetto XVI appro-
va il miracolo, il 30 giugno fissa 
la data del 15 ottobre per la ca-
nonizzazione.

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

Don Filippo Smaldone Santo

Il 15 ottobre mons. Tamburrino sarà a Roma con i numerosi fedeli 
foggiani in piazza S. Pietro per la canonizzazione del santo pugliese

SUOR BASILIDE RACCONTA A VOCE DI POPOLO IL SUO MIRACOLO RICONOSCIUTO DALLA SCIENZA E DALLA CHIESA
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Esordio in B2 
per l’Avis Villa Igea Foggia

Sabato 14 ottobre presso il palaz-
zetto “Prezioso” vi sarà l’esordio in 
serie B2 per il G.S. Avis Villa Igea Fog-
gia contro la formazione abruzzese 
del Francavilla.

La formazione di pallavolo fog-
giana, che quest’anno è stata inseri-
ta nel girone G, permetterà agli ap-
passionati di questo bellissimo sport 
di poter seguire incontri  di alti livel-
li dopo anni militati nei campionati 
minori.  La rosa della squadra, guida-

ta dall’allenatore Ciro Mariella, è com-
posta da un giusto mix di giovani e gio-
catori esperti: infatti, ai vari Marcone, 
Maccione e Lonero che già militavano 
nell’Avis Villa Igea nello scorso cam-
pionato, sono stati aggiunti gli esper-
ti Tartaglia, Gabriele, Presta, Durante 
e Fontana. Completano la rosa i giova-
ni Costantini, Ameri, Barbaro, Santan-
gelo che sicuramente forniranno il lo-
ro apporto alla squadra nel corso del 
torneo.

“L’amministrazione provinciale – 
ha affermato l’Assessore Anastasia 
nel corso della presentazione del-
la squadra avvenuta presso la Sa-
la Giunta della Provincia di Foggia a 
Palazzo Dogana-quest’anno ha forni-
to una sostanziosa sponsorizzazione 
al gruppo sportivo Avis che contribui-
rà sia alla gestione della squadra ma-
schile che a quella femminile militan-
te nella serie D.”

[ Valerio Quirino ]

La cronaca di lunedì
Nel posticipo serale davanti alle tele-

camere di raisat, il Foggia resta in testa 
alla classifica per un quarto d’ora, poi si 
fa raggiungere ed ora è ad un solo punto 
dalla vetta in piena zona play-off.

Allo Zaccheria, era accorso il pub-
blico delle grandi occasioni con 10.000 
spettatori che attualmente per l’impian-
to di via Gioberti rappresentano il “tut-
to esaurito”, in quanto la capienza del-
lo stadio è stata ridotta per la mancan-
za del sistema di videosorveglianza e dei 
tornelli agli ingressi. Le notturne, si sa, 
non piacciono al Foggia (ultima vittoria 
in tal senso nel 99) e butta così via l’oc-
casione di battere una diretta concor-
rente al salto di categoria.

Nel primo tempo, le due squadre si so-
no affrontate a viso aperto: al 19 Mar-
ruocco respinge un tiro dell’ex Grieco 
mentre qualche minuto dopo Dall’Ac-
qua serve Giordano che davanti al por-
tiere fallisce clamorosamente.

Al 34°, ecco il rigore: Dall’Acqua viene 
atterrato in aria da Moresi; il penalty vie-
ne trasformato da Cardinale che spiaz-
za Gragnaniello. Il Foggia vola sulle ali 
dell’entusiasmo spinto anche dal popolo 
rossonero sugli spalti ma, quando tutti 
aspettavano il fischio dell’arbitro per la 
fine del primo tempo, ecco che accade 
ciò che non doveva accadere: Marrucco 

su un cross di Porcari si lascia sfuggire 
dai guanti il pallone che carambola “in-
custodito” in area di rigore, il falchetto 
Felice Evacuo ne approfitta per buttarla 
dentro incrementando il proprio bottino 
nella classifica marcatori.

Si va negli spogliatoi mentre i circa 
500 tifosi avellinesi esultano per il goal 
realizzato.

Nella ripresa, si gioca ad una sola por-
ta, quella irpina, che viene presa d’assal-
to dalla ragazzi di Cuoghi, tuttavia pri-
ma Salgado e poi Chiaretti non riesco-
no a portare nuovamente in vantaggio il 
Foggia.

Nel finale, entra anche il francese 
Mounard ma non è serata per lui e non 
riesce a fornire l’apporto voluto; infat-
ti, l’allenatore irpino Galderisi imbri-
glia le punte rossonere e,  alla fine, il 
Foggia non riuscirà a vincere. I satanel-
li, tuttavia allungano la striscia positi-
va a sei giornate (praticamente dall’ini-
zio del torneo sono ancora imbattuti) ed 
un un pari che comunque non va buttato 
via contro una squadra che sicuramen-
te svolgerà un ruolo da protagonista in 
questo torneo.

Il prossimo avversario
Uscito sconfitto dalla trasferta umbra 

di Perugia, l’Ancona è il prossimo avver-
sario del Foggia.

Nella mente dei tifosi rossoneri la sfi-
da con i dorici ricorda purtroppo brutti 
ricordi: infatti qualche anno fa, il Foggia 
dell’allora presidente Sensi (che ave-
va promesso alla piazza l’inverosimile 
per poi invece provvede soltanto ad un 
proprio tornaconto economico) nella 
trasferta marchigiana fu condannato 
all’inferno della C1 dal quale uscì dopo 
quattro lunghi anni.

Da allora la situazione è cambiata: il 
Foggia punta ad un campionato di verti-
ce; l’Ancona milita nei bassi fondi della 
classifica a quota 4 punti.

L’allenatore Monaco si sta confron-
tando con una squadra che presenta 
diverse lacune in vari settori del campo 
anche se, in realtà, il presidente Fedeli 
aveva allestito una squadra per tentare 
di insidiare i piani alti della classifica.Il 
satanelli ritroveranno il loro ex compa-
gno di squadra Sgarra, accasatosi in cor-
so d’opera ad Ancona poiché a Foggia 
era chiuso da diversi giocatori. La  porta 
dei dorici fino ad ora è stata difesa dai 
due portieri Farelli e Morello che si sono 
alternati mentre in difesa hanno trovato 
spazio Esposito, Fogacci, Langella, Mi-
callo e lo stesso Sgarra. A centrocampo, 
oltre ad un altro ex rossonero e cioè 
Luca Cichella che indossò la maglia 
rossonera nel campionato 2004/2005, 
sono stati schierati prevalentemente il 
brasiliano Anderson, Arcuri, Borghese e 
l’ex Acireale Mortelliti. Infine, il reparto 
offensivo è composto dal giovane Buc-
chi, Mendil, dall’albanese Rrudho e dal-
l’esperto Docente.

L’Ancona in queste prime sei giornate 
di campionato ha ottenuto 4 punti, frutto 
di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte 
realizzando 5 reti e subendone 9.

Dunque, un avversario che non sta 
attraversando un momento positivo e di 
questa situazione il Foggia dovrà appro-
fittare per dare seguito al lavoro fin qui 
svolto da mister Cuoghi.

Previsto il solido esodo di tifosi fog-
giani, sicuaremente più di mille, che con 
ogni mezzo attraverseranno la litoranea 
adriatica per giungere nel capoluogo 
marchigiano. 

Foggia: prove tecniche da capolista
I ragazzi di Cuoghi non riescono a sfatare il tabù delle sfide serali notturne

ESODO DI TIFOSI ROSSONERI
VERSO LO STADIO DEL “CONERO” DI ANCONA

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 13

2° Teramo 13

3° Foggia 12

4° Salernitana 12

5° Cavese 11

6° Lanciano 11

7° Avellino* 11

8° Gallipoli 10

9° Juve Stabia 8

10° Manfredoni 8

11° Taranto 8

12° Perugia 8

13° Ternana 8

14° Ancona 4

15° Sambenedettese 4

16° San Marino 4

17° Giulianova 1

18° Martina 1

* due punti di penalizzazione

7° giornata 

Ancona-Foggia

Avellino-Juve Stabia

Gallipoli-Taranto

Giulianova-Sambenedettese

Manfredonia-Ravenna

Martina-Cavese

Salernitana-Perugia

San Marino-Teramo

Ternana-Lanciano

Brevi di sport in Capitanata

Foto di Luigi Genzano
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Operazione 

“Angeli e demoni”

Avrebbe avuto base a Foggia la pre-
sunta banda specializzata nel furto e nel-
la ricettazione di oggetti sacri e d’arte in 
chiese, santuari e conventi di diverse re-
gioni del sud Italia. Dodici le persone ar-
restate dai carabinieri del comando pro-
vinciale di Matera, nell’ambito dell’ope-
razione denominata “Angeli e demoni”, 
scattata all’alba dello scorso 10 ottobre. 
L inchiesta ha preso il via un anno fa ed 
ha permesso di esaminare una trentina 
di furti compiuti tra Puglia, Molise, Cam-
pania, Calabria e Basilicata. La banda è 
accusata di aver rubato oggetti sacri e 
d arte risalenti ad un periodo compreso 
tra sedicesimo e diciassettesimo seco-
lo: poi li avrebbe rivenduti e i carabinieri 
sospettano che vi fosse anche un merca-
to estero della refurtiva. Fra le persone 
raggiunte dall’ordinanza di custodia cau-
telare vi sono degli antiquari. Tra gli epi-
sodi che banda avrebbe messo a segno 
anche tre furti in Capitanata: il primo 
nel Santuario della Madonna di Vallever-
de a Bovino, l’11 novembre del 2004, il 
secondo a Stornara, e precisamente il 30 
dicembre dell’anno scorso, nella Chiesa 
di San Rocco ed il terzo a Stornarella nel 
santuario della Beata Maria della Stella, 
il primo giugno di quest’anno. Nel corso 

delle indagini sono state sequestrate nu-
merose sculture lignee e oggetti sacri di 
notevole valore.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo la ricostruzione degli inqui-
renti i presunti esponenti della banda per 
preparare un colpo entravano in chiesa 
e, “inginocchiati a far finta di prega-

re, con i bambini accanto per sembrare 

una famiglia devota, in realtà indivi-

duavano l’oggetto sacro o d’arte da ru-

bare, imprecando a denti stretti con-

tro il parroco che non lascia la chiesa”. 
Gli investigatori hanno operato in colla-
borazione con i militari dei nuclei tute-
la patrimonio artistico dell’Arma di Bari 
e Bologna. Le indagini sono cominciate 
nella primavera dello scorso anno, quan-
do a Grottole, in provincia di Matera, è 
stata rubata una coppia di angioletti dal-
la Chiesa di San Pietro Martire: è stata la 
segnalazione di alcuni abitanti del paese 
lucano a indicare ai militari la presenza 
di due automobili mai viste prima e dal-
le cui targhe si è poi risaliti ai Calabri-

ce e ai Procaccini, le due famiglie rite-
nute a capo dell’organizzazione. I cara-
binieri hanno recuperato un centinaio di 
pezzi tra cui Bambinelli benedicenti, ex 
voto, crocifissi, reliquie in legno, argen-
to e oro. Il più pregiato, un Bambinello 

benedicente del valore di 35 mila euro, 
era stato rubato dalla Chiesa Madonna 
della Neve di Palena. I militari, infine, 
hanno anche scoperto che la banda ave-
va più volte “visitato” il Santuario della 
Madonna Incoronata di Foggia, ma, for-
se per la costante presenza di fedeli, ave-
va rinunciato. Difatti, i furti sono stati ef-
fettuati quasi sempre in chiese poco fre-
quentate. I furti non sarebbero stati or-
dinati su commissione, bensì erano gli 
stessi ladri a scegliere i pezzi da rubare e 
poi rivendere, attraverso i ricettatori, an-
che all’estero. L’accusa è di associazione 
a delinquere finalizzata al furto aggrava-
to con scasso, ricettazione e furto di be-
ni esposti alla pubblica fede.

La presunta banda

In carcere sono finiti in cinque, tutti di 
Foggia: Antonio Calabrice (52 anni), 
Maria Procaccini (33), Angelo Cala-

brice (54), Michele Procaccini (30) e 
Vincenzo Piscopo (75). Agli arresti do-
miciliari sono altre sette persone: Gae-

tano Piscopo (52 anni), Veronica Ca-

labrice (22), Daniela Pelosi (24), Mi-

chele Paoloantonio (44), tutti di Fog-
gia; Giovanni Mammolino (38), di Lu-
cera, Gino Balena (53), di Cesena, e un 
cittadino tunisino, Hassen Harchani,
di 25 anni.

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

Colpito anche il 
santuario di Valleverde

“VISITATO” DIVERSE VOLTE DAI MALVIVENTI
ANCHE IL SANTUARIO DELLA MADONNA INCORONATA

Operazione “Angeli e demoni”, arrestati foggiani per furti nelle chiese

È il colonnello 
Chiaravalloti il nuovo 
comandante provinciale 
dei carabinieri 

Il colonnello Francesco Maria Chiara-

valloti è il nuovo comandante provincia-
le dei carabinieri di Foggia. 44enne di Vibo 
Valentia, laureato in Scienze della sicurez-
za interna ed internazionale all’università di 
Tor Vergata a Roma, si è presentato ufficial-
mente alla stampa ed all’intera cittadinanza 
di Capitanata lo scorso 11 ottobre. Da cir-
ca una settimana si è insediato presso il co-
mando provinciale di Via Guglielmi: Chia-

ravalloti proviene dalla Nunziatella di Na-
poli, dall’Accademia militare di Modena e 
poi ha frequentato la Scuola Ufficiali cara-
binieri della capitale. È stato, tra i diversi 
incarichi, comandante della compagnia di 
Gioia Tauro, vicecapo della sala operati-
va del comando generale, ha frequentato 
numerosi corsi di alta specializzazione ed 
ha conseguito il master di primo e secondo 
livello in Scienze strategiche. In qualità di 
Capo di Stato maggiore dell’Unità specializ-
zata multinazionale è stato in Kosovo fino 
al 2003. L’ultimo incarico, prima di giungere 
a Foggia, lo ha ricoperto a Messina, dove è 
stato comandante provinciale. “La priorità 

assoluta del mio lavoro in terra di Capita-

nata – ha affermato il colonnello Chiara-

valloti – è il rispetto della legalità. Ci so-

no troppi convegni e pochi fatti”.
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Confermati tutti i finanzia-
menti per le opere pubbliche e 
le infrastrutture previste per la 
provincia di Foggia. È questo 
l’esito dell’incontro che si è svol-
to questa mattina a Bari tra il mi-
nistro Antonio Di Pietro, il pre-
sidente Nichi Vendola, gli asses-
sori ai Trasporti Mario Loizzo, ai 
Lavori Pubblici Onofrio Intro-
na, al Bilancio Francesco Sapo-
naro i presidenti delle province 
pugliesi ed i sindaci dei capoluo-
ghi. Per Foggia erano presenti il 
vice sindaco Colangelo ed il pre-
sidente della giunta provinciale 
Stallone. Si è fatto il punto della 
situazione delle opere pubbliche 
e delle infrastrutture e dei rela-
tivi finanziamenti. Il ministro ha 
confermato i finanziamenti pre-
visti per tutte le opere le cui pro-
cedure iniziali siano già inizia-
te. Tra queste la circonvallazio-
ne di Foggia: “Abbiamo recupe-
rato per il rotto della cuffia fondi 
per 49 miliardi di lire – ha affer-
mato il vicesindaco Colangelo - 
Adesso dobbiamo approvare ur-
gentemente il progetto in Consi-
glio Comunale”. Salvi tutti i pro-
getti previsti in provincia di Fog-
gia, con particolare riguardo a 
quelli presentati da Palazzo Do-
gana e dall’Anas, compresi quel-
li che riguardano il sistema por-
tuale  e quello idrico. Conferma-
ti, a questo proposito, i finanzia-
menti previsti per la Diga di pia-
no dei Limiti. Per l’assessore re-
gionale ai Trasporti Mario Loiz-
zo “l’incontro ha fornito un qua-
dro condiviso insieme ai princi-
pali enti locali. Sono state illu-
strate le principali scelte sugli 
aspetti dei trasporti, della viabi-
lità e delle opere idriche. Conti-

nueremo a lavorare perché si ar-
rivi alla programmazione 2007 
– 2013 garantendo per la prima 
volta un’organicità nella gestio-
ne dei fondi ordinari e comuni-
tari  d’accordo con tutti i livelli 
presenti sul territorio”. 

Puglia, 4 milioni di euro in 

più per le politiche abitative

Lo scorso 4 ottobre si è riu-
nita la Conferenza Interregiona-
le “Infrastrutture, mobilita’ e go-
verno del territorio”, per trattare 
diverse questioni nel campo del-
le politiche abitative. Per la Pu-
glia ha partecipato l’Assessore 
al Territorio Angela Barbanen-
te. In particolare, la Conferenza 
ha approvato la ripartizione del 
fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in lo-
cazione per il 2006 (art. 11, leg-
ge 431/1998). Alla Puglia, grazie 
anche al cofinanziamento regio-
nale, sono stati assegnati, per il 
2006, 24.747.550,89 di euro, con-
tro i 20.797.795,25 di euro asse-
gnati per il 2005.

La Conferenza interregiona-
le ha anche preso atto che non 
si è ancora superato l’impas-
se da tempo si è venuto a crea-
re in merito al completamento 
dell’iter dei Contratti di Quartie-
re II, che interessano 17 Comuni 
della Regione Puglia, mancando 
qualsiasi comunicazione mini-
steriale sui tempi utili al  trasferi-
mento delle risorse e alla stipula 
dei protocolli d’intesa. Infine, si 
è sviluppata un’ampia discussio-
ne sul Decreto Legge per affron-
tare il disagio abitativo dovuto a 
provvedimenti esecutivi di sfrat-
to, approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 22 settembre 2006.

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

Opere pubbliche
Capitanata salvi i finanziamenti

Successo a “Vicolorando 2006”
Come da programma, si è te-

nuta a Sant’Agata di Puglia la 
nona edizione dell’Estempora-
nea di Pittura “ Vicolorando “.

La particolare iniziativa, pro-
mossa e realizzata dalla loca-
le associazione turistica Pro 

Loco, ha avuto come scopo fon-
damentale quello di mettere in 
risalto, attraverso l’arte, le bel-
lezze paesaggistiche del luogo.

Sono stati circa una sessanti-
na i pittori giunti oltre che dal-
la provincia di Foggia anche da 
quella barese e dalla provincia 
di Potenza. L’interessante mani-
festazione turistica-culturale si 
è potuta realizzare grazie all’in-
tervento e al patrocinio del-

l’Amministrazione Comuna-

le di Sant’Agata di Puglia, 

della Provincia di Foggia e 

della Regione Puglia.
Alla premiazione erano pre-

senti: il Sindaco di Sant’Aga-

ta di Puglia, Dott. Vito Ni-

cola Cristiano, il consiglie-

re regionale Pino Lonigro e 
la giuria del premio, composta 
dal presidente: prof. Salvato-

re Laratro, pittore, dal  prof. 

Franco Maruotti, pittore, dal 
prof. Cosimo Tiso, pittore e da 
Gerardo Lionetti, Presidente 
della Pro Loco.

Dopo attenta osservazione 
delle opere partecipanti, tut-
te per la verità degne di consi-
derazione, la commissione ha 
premiato i seguenti artisti: pri-
mo classificato assoluto, il pit-
tore Giuseppe Marino di Gra-
vina di Puglia, “…per la lettura 

surreale adottata nell’interpre-

tazione del paesaggio, per l’ori-

ginalità compositiva unita ad 

una tecnica altamente profes-

sionale”; al secondo posto si è 
classificata la pittrice Rosanna 

Giampaolo di Foggia “…per la 

visione quasi onirica in cui il 

paesaggio si fa veicolo di una 

fantasia fervida, sottolinea-

ta da una dimensione magica 

che connota la professionalità 

dell’artista”;  mentre il terzo po-
sto è stato assegnato  al pittore 
Angelo Di Dio di San Severo 
“…per il realismo della vedu-

ta, ottenuto mediante la tecni-

ca della spatola, e per il sapien-

te uso dei toni cromatici”.

Il quarto premio è andato a 
Nicoletta Palladino di Ordo-
na, mentre per la sezione grafi-
ca la giuria ha premiato, come 
primo classificato, la pittrice, 
Enrichetta Bosco di San Se-
vero.

Sono stati inoltre assegna-
ti due premi speciali ai pittori: 
Renato Regina di San Severo 
e   Matteo Gambatesa di Ca-
stelnuovo della Daunia.

Questi gli altri artisti ai qua-
li è stato rilasciato un attestato 
ricordo per la partecipazione: 
De Vita Veronica, Sarrocco 

Alessandro, Saponaro Giu-

seppina, Andreana Gaetano, 

Di Dio Giovanni, De Loren-

zi Giovanna, Mansolillo Ga-

briele, Rizzi Alessio, Valenti-

ni Vittorio, Scopece Gianlu-

ca, Sabetta Francesca, Guer-

ra Massimo, Soldo Annarita, 

Sullo Anna, Lagatta Pasqua-

le, Auciello Leonia, Schena 

Sara, Bordasco Anna, Chec-

chia Angelo, Alfonzo France-

sco, Placido Antonio, Straz-

zella Stefania, Marrone Ro-

saria Lucia, D’Augelli Alfre-

do, Patruno Clizia, Russo 

Annacarmen, Luciani Ema-

nuela, Girolimini Alessan-

dra, Perillo Roberta, Zelante 

Ilaria, Melchionda Annalu-

cia, Cipriano Luana, Sabba-

telli Elena, Recchia Filome-

na, Galante Annamaria, Bel-

fonte Mafalda, Galullo Ales-

sandra, Petrillo Morena, De 

Martino Annarita, Demat-

teis Salvatore, Gallucci Mi-

chelangelo, Del Forno Valen-

tina, Ianno Sandra, Mannaro 

Maria, Avvantaggiato Ange-

la, Fregnan Luca.

Tutte le opere realizzate ri-
marranno esposte fino a dome-
nica primo ottobre in una bella 
e curata mostra pubblica. 
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Libertà e relazione
LA VERA LIBERTÀ DEL SOGGETTO NON PUÒ PRESCINDERE DAL DIALOGO CON L’ALTRO E CON DIO

Uno sguardo oltre le insidie dell’individualismo

Nel precedente articolo (Voce di po-

polo n. 29 del 22 settembre) avvertiva-
mo l’opportunità di esaminare motiva-
zioni e conseguenze di tanti nostri com-
portamenti che nel tempo presente po-
niamo in essere quasi senza farci caso, 
considerandoli come esercizio norma-
le. Ci soffermiamo questa volta sulla li-
bertà, un diritto fondamentale che ri-
teniamo ormai connaturato con la no-
stra stessa essenza e che esplicitiamo 
nelle varie accezioni. Quella più genera-
le, la libertà esistenziale, si ricollega al-
la libertà integrale della persona uma-
na, che la esercita autodeterminandosi, 
scegliendo in autonomia tra varie possi-
bilità di comportamento. È questa la li-
bertà della volontà che poi si materia-
lizza nella libertà d’azione, intesa come 
possibilità di realizzare nel concreto le 
decisioni assunte. 

Nell’attuale fase storica il recupero 
della centralità dei bisogni soggettivi 
sta portando ad un’esaltazione della li-
bertà individuale, quasi come reazione 
alla forte tensione sociale che aveva ca-
ratterizzato gli anni ’60 e ’70 del secolo 
scorso. Da quella tensione era derivata 
una certa deresponsabilizzazione del 
singolo a livello politico, dal momento 
che il tutto veniva ricondotto nell’alveo 
delle responsabilità sociali. Per altro 
verso, la massificazione della cultura e 
della società rischiava nei casi più esa-
sperati anche di massificare il soggetto, 
rendendolo quindi inidoneo ad elabora-
re un pensiero autonomo o ad esprime-
re valutazioni critiche. Inoltre, la rival-
sa soggettiva si presentava anche come 
reazione sia all’etica di matrice kantiana 
che propugnava il senso del dovere e del 
sacrificio, sia alla radicalizzazione della 
razionalità formale, processo di origine 
illuminista che non lasciava spazio alla 
componente emotiva e ai sentimenti.

Era quindi prevedibile che si rivalu-
tasse la centralità del soggetto, estraen-
dolo dal magma delle cose in cui sem-
brava sprofondare e restituendogli un 
ruolo che meglio lo qualificasse nel con-
testo sociale.

Una tappa di questo recupero è pro-
prio la libertà, e su questo punto il Cate-

chismo della Chiesa Cattolica (n. 365) è 
illuminante: “Il diritto all’esercizio della 
libertà è proprio di ogni uomo, in quanto 
è inseparabile dalla sua dignità di perso-
na umana”. La libertà consente, oltre che 
di decidere comportamenti, di incide-
re anche sulla costruzione della perso-
na, favorendo l’assunzione di un orien-
tamento responsabile. È l’autodetermi-
nazione che irrobustisce la personalità 
e consente di affrontare le decisioni fu-
ture secondo un progetto rigoroso.

Nessun dubbio, dunque sulla necessi-
tà di un recupero della libertà individua-
le, ma qualche perplessità insorge se ci 
poniamo una domanda. 

Come stiamo esercitando questa liber-
tà? In molti (troppi?) casi essa degenera 
nell’individualismo, nell’egoismo, privi-
legiando la sfera della soggettività che si 
ritiene libera da legami esterni e ricerca 
la personale soddisfazione di piaceri e 
desideri. Il diritto soggettivo che in que-
sto modo viene conclamato finisce, pa-
radossalmente, col menomare il concet-
to stesso di persona, che nella sua acce-
zione più completa e matura investe sia 
la irripetibilità e unicità del soggetto, sia 
la soggettività relazionale.

La dimensione 
relazionale
La libertà autentica si alimenta infat-

ti di una dimensione di coesistenza, che 
si estrinseca nella necessità di sviluppa-
re rapporti con gli altri nelle varie fasi 
della vita. La libertà si alimenta altresì 
di una dimensione sociale, perché i suoi 
valori non possono prescindere dalla in-
tersoggettività e sarebbero mortificati 
da comportamenti esclusivamente pri-
vatistici. La libertà assolve, infine, ad 
una funzione politica nel momento in 
cui traduce il quadro teorico delle enun-
ciazioni di principio in concrete modali-
tà operative. Il soggetto non può, in al-
tri termini, chiudersi in se stesso, nel re-
cinto dei propri interessi. In questo mo-
do beneficerebbe soltanto della libertà 

solitaria, secondo la felice espressione 
della professoressa Glendon, presidente 
della Pontificia Accademia delle Scien-
ze sociali. Si tratterebbe di una visione 

riduzionista dell’etica: non far male al 
prossimo e poi fai quello che vuoi. 

Ma può la “libertà sociale” scaturi-
re dalla semplice sommatoria delle “li-
bertà solitarie”? Nell’epoca della comu-
nicazione non si può allora non ripen-
sare ad Habermas e all’etica del discor-
so (o della comunicazione), con cui ren-
dere pragmaticamente consensuale il 
pluralismo culturale della società con-
temporanea. Ed ecco l’apertura al dia-
logo, come fonte di reciproco arricchi-
mento, la disponibilità a mettere in di-
scussione le proprie idee, la ricerca e la 
valorizzazione dei punti di convergen-
za per costruire una dialettica utile al-
la collettività. È costruzione complessa 
quella della libertà, che conferisce iden-
tità al soggetto passando per l’autode-
terminazione, ma arricchendosi anche 
di una progettualità nel tempo e nello 
spazio. La prima si ricollega alla dispo-
nibilità ad una verifica per l’adozione di 
eventuali correttivi, dal momento che 
la costruzione è un processo, una real-
tà dinamica, non un punto d’arrivo. La 
progettualità nello spazio è invece quel-
la delle relazioni interpersonali, perché 
la realizzazione del soggetto non può 
prescindere dal confronto con l’altro.

È il tema di fondo sviluppato in Se 

stesso come un altro da Paul Ricoeur, 
il filosofo francese scomparso il 20 mag-
gio. Vi si indica una soluzione originale 
alla dialettica tra le posizioni estreme 
dell’esaltazione del soggetto o del suo 
annullamento nel vortice del “sistema”. 
L’”io” della chiusura si apre al “sé” del-
la intersoggettività, il soggetto si con-
fronta con l’altro e torna arricchito di-
ventando “se stesso” e il confronto è re-
so possibile da un terzo elemento, neu-
tro tra l’io e l’altro, che sono le istituzio-
ni, i legami sociali.

Il senso teologico 
della libertà
La libertà dell’uomo non può dunque 

prescindere dal legame con l’altro. An-
cora più velleitaria è poi la libertà che 
ignori il rapporto con Dio. Il tramite di 
questa relazione è la Chiesa, che si ren-
de presente con la sua Dottrina sociale 

con cui “intende proporre a tutti gli uo-
mini un umanesimo all’altezza del dise-
gno d’amore di Dio sulla storia, un uma-
nesimo integrale e solidale, capace di 
animare un nuovo ordine sociale, eco-
nomico e politico, fondato sulla dignità 
e sulla libertà di ogni persona umana, 
da attuare nella pace, nella giustizia e 
nella solidarietà (Compendio della dot-

trina sociale della Chiesa, 19).
Si tratta di un disegno d’amore che 

comprende l’intero universo delle rela-
zioni (con Dio e con l’altro) ed è il pre-
supposto per la realizzazione di una ve-
ra libertà. E questa libertà non è un pro-
dotto autonomo dell’uomo, ma è donata 
dal Dio creatore all’uomo creatura; alla 
sua responsabilità è affidato il compito 
di farla fruttificare, guidato dalla legge 
morale naturale, che è “luce dell’intelli-
genza infusa in noi da Dio” (n. 140).

Ogni trasgressione è un attentato al-
la sua stessa libertà, allontana l’uomo 
da Dio e dal fratello, facendogli perde-
re quella dignità della persona infusagli 
con l’atto della creazione ad immagine e 
somiglianza di Dio.

L’uomo è libero, ma alla domanda: 
“Adamo, dove sei?” deve sapere cosa ri-
spondere, deve decidere se accettare la 
Sua chiamata lasciandosi coinvolgere 
nel Suo progetto. Scriveva Abraham He-
schel: “Non c’è nascita, e quindi speran-
za, in cui l’uomo e Dio non siano coinvol-
ti insieme. Dio non può farcela da solo: 
per realizzare il suo sogno deve entrare 
nei sogni dell’uomo e l’uomo deve poter 
sognare i sogni di Dio”.

Luce nella sera
La libertà solitaria non è in conclusio-

ne in grado di soddisfare le vere esigen-
ze dell’uomo-persona. La libertà che de-
genera nell’egoismo, nell’esasperazione 
dell’identità, nell’individualismo è vuo-
ta di senso; per la sua vera realizzazione 
deve aprirsi all’altro e a Dio nel confron-
to e nell’ascolto.

Le luci dell’effimero ci possono am-
maliare, esaltando il nostro orgoglio e 
la nostra sete di potenza, ma a sera, con 
le prime ombre, potremmo trovarci in-
soddisfatti, nella solitudine.
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È stata un’intensa settimana 
di preparazione, quella vissu-
ta dalla comunità parrocchia-
le di S. Antonio Abate e S. Ma-
ria delle Grazie. L’occasione è 
stata la Professione Perpetua 
di S.ra M. Carolina Tenace del-
l’ordine Suore Oblate del Cuo-
re di Gesù. 

La settimana è stata scan-
dita da diverse testimonian-
ze di donne che con la loro vi-
ta hanno realizzato la vocazio-
ne all’amore. Nel primo giorno 
è intervenuta Beatrice La Vio-
la, moglie di Rino recentemen-
te scomparso. Beatrice e Rino 
La Viola, della comunità parroc-
chiale dei SS. Guglielmo e Pelle-
grino, hanno formato una cop-
pia che ha saputo trasforma-
re la malattia in evento di gra-
zia e donazione. Beatrice, par-
lando della sua esperienza, ha 
detto che Rino è stato un uo-
mo che ha saputo dare colore 
alla sua vita. “L’amore deve di-
ventare una febbre contagio-
sa”. Nonostante la malattia, di-
strofia muscolare, Rino e Bea-
trice sono stati aggrappati alla 
Chiesa, contemplando il Cristo 
crocifisso. Insieme hanno sa-
puto affrontare i momenti dif-
ficili diventando ognuno la for-
za dell’altro. Adesso che Rino 
ha lasciato questa terra, Beatri-
ce continua a portare agli altri 
quell’amore che gli ha donato. 

La fedeltà alla vita e all’amo-
re che ha testimoniato Beatri-
ce è stato poi completato con la 
testimonianza di S. Gianna Be-
retta Molla. Aveva solo 39 anni, 
quando Gianna, preferì la vita di 

suo figlio alla sua. La scelta di 
Gianna fu dettata dalla sua co-
scienza di madre e di medico e 
può essere ben compresa solo 
alla luce della sua grande fede, 
della sua ferma convinzione del 
diritto sacro alla vita, dell’eroi-
smo dell’amore materno e del-
la sua piena fiducia alla Prov-
videnza. La seconda giornata 
è stata scandita dalla testimo-
nianza di Rita De Padova. Il te-
ma era l’impegno nella società 
civile e la dedizione. Con la sua 
grinta, Rita ha saputo dialogare 
con l’assemblea portandola a ri-
flettere sull’esperienza che co-
me donna ha fatto nell’impegno 
verso gli ultimi del mondo. In-
fatti, Rita De Padova è impegna-
ta in alcuni progetti del merca-
to equo-solidale e nell’esperien-
za di Emmaus, comunità che 
assiste i tossicodipendenti. Ri-
ta, con il fare deciso, ha invita-
to la comunità a farsi domande 
e a condividere con i ragazzi dif-
ficili la domanda d’accoglienza 
che chiedono. Inoltre, parlan-
do di un’altra grand’esperienza 
che la vede protagonista, Ban-
ca Etica, ha affermato che bi-
sogna praticare la globalizzazio-
ne del positivo. Si può aiutare, 
tramite Banca Etica, molti agri-
coltori e commercianti dei paesi 
in via di sviluppo attraverso dei 
micro crediti erogati. Nella stes-
sa serata è stato presentato l’im-
pegno politico di una donna Bir-
mana, Aung San SUU KYI, dive-
nuta premio Nobel della Pace 
nel 1991. Per il suo impegno po-
litico e civile, questa donna, ha 
pagato un alto prezzo persona-
le, prima con l’assassinio del pa-
dre, eroe della resistenza nazio-
nale, e poi con sei anni d’arresti 
domiciliari. Nonostante i tenta-
tivi di metterla a tacere, la sua 
battaglia era già vinta perché 
la sua parola ha potuto più del-

le armi. Momento centrale della 
settimana è stata la veglia di pre-
ghiera che le suore Oblate han-
no preparato per tutta la comu-
nità. Durante la veglia sono sta-
ti ripercorsi i momenti salien-
ti della vocazione della Madre 
Fondatrice Teresa Casini. Nel-
la riflessione Don Ricciotti Sau-
rino, facendo sue le parole del 
papa Giovanni Paolo II, ha det-
to di non aver paura di rispon-
dere generosamente alla chia-
mata del Signore. Di aver il co-
raggio di sentirsi protagonisti di 
una storia nuova, che punta in 
alto senza condizionamenti. Al-
la fine della veglia è stato aper-
to il portone centrale della Chie-
sa. È stata l’apertura dell’assem-
blea verso gli uomini e le donne 
del mondo, verso i quali ognuno 
di noi è chiamato, per incontra-
re in loro il Volto di Dio. Come 
per le altre occasioni don Ric-
ciotti ha pensato un momen-
to che ha coinvolto tutta la cit-
tadinanza sammarchese. L’oc-
casione è stata data dalla mes-
sa in scena del Musical di Madre 
Teresa di Calcutta nella villa co-
munale. La serata, pungente dal 
freddo, ha coinvolto centinaia 
di persone che hanno apprez-
zato le doti artistiche del grup-
po Spettacolando di Lesina, ma 
soprattutto hanno riflettuto sul-
la vita di una piccola suora che 
è stata un’icona della Carità. Gli 
artisti, con il classico sari bian-
co bordato d’azzurro, hanno sa-
puto rendere presente il grande 
amore che Madre Teresa aveva 
per i poveri, gli ammalati e i mo-
ribondi. Le Missionarie della Ca-
rità, con il ramo maschile, sono 
sparse in tutto il mondo viven-
do poveri tra i più poveri. Madre 
Teresa, che è stata insignita del 
premio Nobel della Pace, ha ter-
minato la sua laboriosa esisten-
za il 5 settembre del 1997. 

Una femminilità realizzata
Suor Maria Carolina Tenace ha scelto la professione perpetua

LUNGA E INTENSA LA SETTIMANA DI PREPARAZIONE ALL’EVENTO DIOCESANO

“Chiedo di seguire Cristo 
come mio Sposo”. È la scelta 
di S.ra M. Carolina Tenace rie-
cheggiata sabato 7 ottobre nel-
la chiesa SS. Annunziata di S. 
Marco in Lamis. 

La comunità parrocchiale 
di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie, che ha visto ma-
turare e crescere la vocazione 
di S.ra Carolina, non è manca-
ta a questo importante appun-
tamento di una delle sue figlie 
che hanno scelto la strada re-
ligiosa. Provenienti da una set-
timana ricca d’appuntamen-
ti, che il parroco don Ricciotti 
Saurino aveva preparato, la ce-
lebrazione eucaristica è stata 
un momento di intensa parteci-
pazione popolare e spirituale.  

A presiedere la celebrazio-
ne è stato chiamato mons. En-
nio Appignanesi, arcivescovo 
emerito di Potenza-Muro Lu-
cano, che sin da giovane sa-
cerdote ha potuto ammira-
re la dedizione con cui le suo-
re Oblate del Sacro Cuore di 
Gesù curano i ministri ordi-
nati. Ad accogliere la profes-
sione perpetua di S.ra M. Ca-
rolina è giunta la superiora ge-
nerale dell’ordine, Madre Re-
nata Sechi. Oltre a mons. Ap-
pignanesi, hanno concelebra-
to numerosi sacerdoti giunti 
da Roma e dalla nostra dioce-
si. Nella sua omelia, mons. Ap-
pignanesi, ha sottolineato che 
da oggi riparte una nuova vi-
ta. E come diceva l’amato Gio-
vanni Paolo II bisogna “riparti-
re da Cristo”. 

La vocazione religiosa si 
poggia sul battesimo e lo sta-
to di consacrati “manifesta già 
sulla terra i beni del paradiso. I 
consacrati rappresentano nel-
la Chiesa la vita di Gesù fatto 
uomo. Oggi con la consacra-
zione a Dio di S.ra Carolina, 
tutti devono sentire la respon-
sabilità della Sua chiamata. 
Con il battesimo il Signore af-
fida ad ognuno una strada per 
la sua sequela. 

I consigli evangelici della 
castità, povertà ed obbedienza 
sono vissuti in maniera forte 
dai religiosi e diventano voto 
espresso davanti a tutta la co-
munità cristiana”.  Ogni consa-
crato non è immune allo scon-

forto e alla tentazione; la fragi-
lità della vocazione è sostenu-
ta dalla forza dello Spirito San-
to. Oggi sempre meno perso-
ne si affidano totalmente nel-
le mani di Dio e a volte la fa-
miglia sembra che abbia ab-
dicato nella formazione reli-
giosa dei figli. Per questo mo-
tivo l’arcivescovo Appignane-
si esorta a non aver paura, “la 
strada è quella di guardare Cri-
sto con gli occhi e il cuore di 
Maria”. 

Un altro aspetto della vo-
cazione religiosa è quello del 
carisma dell’ordine scelto. In 
modo particolare le Oblate del 
Sacro Cuore si prendono cura 
dei sacerdoti e pregano per la 
loro santificazione. 

Un momento importante 
del rito della professione per-
petua è stato il prostrarsi a ter-
ra di S.ra M. Carolina mentre il 
coro, diretto da Angelo Guala-
no, cantava le litanie dei san-
ti. A tal proposito mons. Appi-
gnanesi ha detto che “la pro-
strazione è simbolo del mori-
re al peccato chiedendo aiuto 
alla schiera dei santi. E poi ri-
volgendosi alla neo professa 
le ha detto che oggi il Signore 
si è manifestato in tutta la Sua 
grandezza. Durante la giornata 
non deve mai mancare lo spa-
zio alla preghiera, che è espe-
rienza di Dio, e seguirlo come 
la cosa più necessaria”. 

Al termine del rito c’è stata 
la consegna della croce, segno 
dell’amore di Cristo per l’uma-
nità. Ora S.ra M. Carolina ap-
partiene totalmente al Signore 
adempiendo fedelmente il ser-
vizio che la Chiesa l’affida ed 
esercitandolo in Suo nome.

Dopo la celebrazione euca-
ristica, la famiglia, la comuni-
tà parrocchiale e le Oblate del 
Sacro Cuore hanno festeggia-
to S.ra M. Carolina nell’istituto 
I. De Rosis.

“Per sempre”
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S.ra M. Carolina Tenace è na-
ta a S. Marco in Lamis, in una fa-
miglia numerosa. Quarta di ot-
to figli, cinque uomini e tre don-
ne, ha frequentato l’istituto IP-
SIA diplomandosi nel ramo del-
la moda. Appartenente alla co-
munità parrocchiale di S. Anto-
nio Abate ha frequentato diversi 
gruppi parrocchiali e per alcuni 
anni è stata anche catechista.

Com’è nata la tua vocazio-

ne?

Sin da piccola ho sentito la 
chiamata del Signore, ma non 
l’ho saputa indirizzare in un im-
pegno preciso. Poi all’età di 14 
anni, in un momento difficile 
per la mia vita e per quella della 
mia famiglia, con la perdita pre-
matura di mio padre, ho sentito 
viva la voce del Signore. La sof-
ferenza di mio padre, con il cal-
vario del coma, l’ho paragona-
ta alla sofferenza di Cristo sul-
la croce. Ma per la scelta defini-
tiva è stato importante l’incon-
tro con la mia guida spirituale, 

don Pierino Giacobbe, che ha 
saputo indirizzare la mia voca-
zione. Poi sono stati importan-
ti i vari incontri vocazionali, so-
prattutto i weekend vocaziona-
li di Roma.

Durante la settimana la 

tua comunità ha riflettuto 

sulla realizzazione femmini-

le. Quando una suora si sen-

te realizzata?

Quando vive in pienezza il ca-
risma dell’istituto. Quando la 
sua vita diventa feconda nel-
l’amore di Cristo. Se si è fedeli 
alla chiamata di Gesù, si realiz-
za anche la tua esistenza. 

È difficile rimanere fedeli 

alla chiamata del Signore?

All’esterno può sembrare dif-
ficile perché vedono le suore 
come persone che rinunciano 
alla famiglia e alle proprie am-
bizioni. Nella vita religiosa c’è 
bisogno di radicalità e maturi-
tà della propria scelta. Esse si 
concretizzano donandosi com-
pletamente per gli altri. La fe-
deltà e l’amore sono alla base 
d’ogni vocazione.

Cosa vorresti dire ad una 

giovane che sente la chiama-

ta del Signore?

Di non aver paura! Dio non 
delude mai. La vera gioia è solo 
Lui. Attraverso di Lui si arriva al 
cuore di tutti gli uomini. 

Ci parli del tuo ordine re-

ligioso?

Le suore Oblate del Sacro 
Cuore di Gesù si dedicano alla 
formazione, alla santificazione 
e alla cura dei sacerdoti. Inol-
tre, siamo impegnate nelle va-
rie attività pastorali delle par-
rocchie e dei seminari dove vi-
viamo. Adesso l’ordine è forma-
to da circa 200 suore sparse in 
Italia, Stati Uniti, Brasile, India 
e Africa. Le suore Oblate sono 
soprattutto pugliesi e della pro-
vincia di Foggia, dove arrivaro-
no grazie all’interessamento del 
Vescovo Mons. Farina.  

Le date più importanti del-

la tua vita da religiosa.

Sono partita nel 1998 nel gior-
no della festa della Madre Puris-
sima, il 21 Novembre.

Ho fatto la vestizione e la pri-
ma professione l’otto settembre 
del 2001, nella casa generalizia 
di Roma. La celebrazione euca-
ristica fu presieduta da Mons. 
Mario Paciello. Adesso sto ter-
minando gli studi nell’Istituto 
di Scienze religiose e il 7 otto-
bre nella chiesa SS. Annunzia-
ta di S. Marco in Lamis ho fatto 
la mia professione perpetua da-
vanti all’arcivescovo mons. En-
nio Appignanesi.

L’intervista a S.ra M. Carolina Tenace 
AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO

a don Agostino Coluccelli
Nato il 17 ottobre

a don Teodoro Sannella 
Nato il 18 ottobre
Canonico del Capitolo 
Metropolitano

a don Massimiliano 
d’Alessandro 
Nato il 20 ottobre
Vicario Parrocchiale della
parrocchia Ss. Salvatore
Direttore amministrativo 
della Facoltà teologica 
sede di Foggia

[ Antonio Daniele ]

LIETIEVENTI

C’erano proprio tutti, figli, 
nipoti e pronipoti a festeggia-
te i 100 anni della signora Mar-
gherita lo scorso 8 ottobre 
presso la Fondazione “Maria 
Grazia Barone” di Foggia. Una 
festa a sorpresa alla quale han-
no partecipato gli ospiti della 
casa di riposo e alla quale so-
no intervenuti l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fa-
rancesco Pio Tamburrino, il 
Sindaco della città, Orazio Ci-
liberti, il dott. Pasquale Pelle-
grino per l’Amministrazione 
Provinciale e tutto il persona-
le della Fondazione.

“È stata una festa bellis-
sima - racconta emoziona-
ta la signora Margherita - ho 
spento le candeline, abbia-
mo mangiato la torta e balla-
to fino a sera”. È proprio il ca-
so di dirlo “100 anni e non di-
mostrarlo”, lo notiamo subito 
incontrandola nella sua stan-
za presso la Fondazione: cam-
mina sicura con il suo basto-
ne, i ricordi della sua infanzia 
e quelli di tutta la sua via sono 
ancora chiari nella mentre ce 
li racconta. Margherita Falive-
ne nasce a Deliceto (FG) il 10 
ottobre 1906, terza di sei figli. 
Trascorre l’infanzia con degli 
zii, poi a 12 anni si trasferisce 
a Foggia con i genitori e i fra-
telli. Qui la famiglia apre un 
negozio di cappelli da uomo 
in Via Arpi dove Margherita 
mette i primi “punti” con ago 
e filo, fino a diventare una bra-
vissima sarta. “Ho cucito io il 

[ Emilia Tegon ]

Auguri alla “bisnonna sprint”

Parrocchia 
Spirito Santo

Corso 
prematrimoniale
Dal 28 ottobre partono 
i corsi prematrimoniali 

che si svolgeranno il sabato 
alle ore 20,00

Per le iscrizioni rivolgersi al 
parroco o alla segreteria par-
rocchiale dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 17,00 alle ore 
19,00. Tel. 0881. 744940

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare 

348.88.05.745

vestito da sposa di mia figlia 
Lina”, ci racconta orgoglio-
sa. Ci mostra la foto di quan-
do era giovane, con il mari-
to, quella dei figli Michelina 
e Dante, “vengono a trovar-
mi tutti i giorni - racconta - e 
spesso insieme facciamo del-
le belle passeggiate”, poi le fo-
to dei nipoti e quella dei pro-
nipoti. Nella sua stanza ha già 
appeso alle pareti le targhe 
donategli dal Comune, dalla 
Provincia per i suoi 100 anni. 
Tutto è curato nei particola-
ri, e questo già si intuisce in-
contrandola: anche nel vesti-
re e negli accessori che indos-
sa la signora Margherita cura 
i particolari. Ospite della Fon-
dazione “Maria Grazia Baro-
ne” dal 1995, Margherita tra-
scorre le sue giornate con la 
sua amica Antonietta del pri-
mo piano, insieme partecipa-
no alla messa, poi “quando la 
vista me lo consente cucio an-
cora qualche piccola cosa”. 
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