
Benedetto sei tu, Dio dell’universo, dalla tua bontà abbia-
mo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi 
pane di vita eterna. Nell’Eucaristia il creato trova la sua 

maggiore elevazione. La grazia raggiunge una espressione me-
ravigliosa quando Dio stesso, fatto uomo, diventa cibo della sua 
creatura. C’è un mistero da contemplare in una foglia, in un sen-
tiero, nel volto di un povero e soprattutto in un pugno di farina e 
in qualche goccia di vino. Le anime eucaristiche, per grazia av-
vertono i movimenti e i suoni di questo mondo. Arrivano a cap-
tare quello che dicono il vento che 
soffia, gli alberi che flettono, l’acqua 
che scorre, le mosche che ronzano, 
il canto degli uccelli, il suono dei 
flauti, il sospiro dei malati, il gemito 
degli afflitti (cf. LS, 233). L’avventu-
ra eucaristica è già nella creazione.
«Il Signore Dio piantò un giardino 
in Eden e vi collocò l’uomo che ave-
va plasmato» (Gen 2,8). La Bibbia 
racconta di un Dio giardinie re, che 
ha un rapporto diretto con la terra 
(adamà), la madre terra, per lavo-
rarla, farla morbida nutrice di se-
mi. L’azione creatrice di Dio è pian-
tare alberi, fiori, giardini. E legami: 
l’uomo è dentro, in re1azione, coin-
quilino.
Spesso diciamo che la terra è fra-
gile e che perciò bisogna prender-
sene cura. Ma non è così. La terra 
non è un animaletto fragile: è forte 
e fertile. Non ha bisogno di noi per mantenere i suoi cicli vitali.
Non è la terra in sé a essere bisognosa di cure, ma la terra consi-
derata come ambiente vitale per l’uomo, come casa da abitare. 
La sciata a sé stessa, la terra diventa un ambiente inospitale. La 
natura non ha bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno della na-
tura. L’uomo deve custodi re e coltivare la terra per trasformarla 
in casa: luo go dove trovare nutri mento, sicurezza, pace, bellez-
za; dove far fiorire l’umano.
Noi apparteniamo alla ter ra, che Dio ci ha dato in prestito, ma 
la terra non appartiene a noi. Promuovendo la vita della terra, 
l’uo mo promuove la propria vita. Facen do fiorire la terra, fa fio-
rire se stesso. Custodire il creato e coltivare l’umano non sono 
due questioni diverse, ma due aspetti della stessa. 

Noi siamo natura. Sia mo attraversati ogni giorno dall’aria, 
dall’acqua, dal cibo, che hanno com piuto lunghe migrazioni 
prima di giungère a noi. Invece che pensarci separatamente co-
me esseri umani e natura, è più adeguato pensarci come una so-
la comunità di viventi. Pren dere atto di questa interconnessio-
ne non è una mortificazione, può dare invece un senso di benes-
sere di pace e comunione. 
Esistere è coesistere. Siamo abitanti insieme a tutti i viventi, tut-
ti nella stessa casa comune, e non ce n’è una di riserva. O ci sal-
veremo insieme o affonderemo insieme. Lo ricorda quotidiana-

mente l’Eucaristia.
«Cristo risorto ha assunto in sé que-
sto mon do materiale e ora, risor-
to, dimora nell’intimo di ogni es-
sere, circon dandolo con il suo af-
fetto e illumi nandolo con la sua lu-
ce» (LS, 221).
L’universo intero può essere com-
preso pienamente solo alla luce del-
la sua morte e resurrezione del Si-
gnore, cioè del darsi per trovarsi, 
dell’offrirsi per essere pienamen-
te. Tutto è stato creato allo scopo 
di darsi. Un fiore si dà per suscita-
re nell’uomo il sen so della bellezza; 
un panorama in montagna si dà per 
suscitare stupo re; la catena alimen-
tare è fatta per ché uno si dia all’al-
tro in cibo; un uomo è pienamente 
tale quando si dà all’altro.
La natura intera non può sottrarsi 
alla vocazione di essere trasforma-

ta. Nell’Eucaristia è il centro vitale dell’universo, il centro tra-
boccante di amore e di vita inesauribile. Nel sacramento dell’al-
tare tutto il cosmo rende grazie a Dio. 
In effetti, l’Eucaristia è un atto di amore cosmico, perché anche 
quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di cam-
pagna, è sempre celebrata, in un certo senso, sull’altare del mon-
do. L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto 
il creato. Il mondo uscito dalle mani di Dio ritorna a Lui in gio-
iosa e piena adorazione: nel pane eucaristico la creazione cam-
mina verso la divinizzazione, verso l’unificazione con lo stesso 
Creatore (cf. LS, 236).                           

      Vincenzo Pelvi 
Arcivescovo

Vita Ecclesiale
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A
utorizzazione del Tribunale di Foggia n. 3/2016

a cura dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali · email ucs@diocesifoggiabovino.it



CURIA METROPOLITANA 
Via Oberdan, 13 - Foggia 71121 - Tel. 0881 766111 - Fax 0881 723271

sito internet: www.diocesifoggiabovino.it - email: info@diocesifoggiabovino.it
Gli uffici di curia sono aperti al pubblico: 

Lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
L’Ufficio Matrimoni è aperto al pubblico: 

lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Gli uffici di curia resteranno chiusi dal 5 al 31 agosto 2019 

gli uffici riapriranno lunedì 2 settembre 2019

PROGRAMMAZIONE DIOCESANA 
PER L’ANNO PASTORALE  2019/2019

Partecipano i Direttori degli Uffici di Curia, i Vicari Episcopa-
li e Zonali 
Dal 25 al 27 giugno 2019 
c/o Casa San Giuseppe - San Giovanni Rotondo (FG)

CANCELLERIA ARCIVESCOVILE

NOMINE E PROVVEDIMENTI DELL’ARCIVESCOVO

don Paolo De Luca, Parroco di S. Giovanni Battista in Monte-
leone di Puglia (da 1 luglio)
p. Vincenzo d’Antico, Parroco di SS. Salvatore e di S. Rocco in 
Deliceto (da 1 settembre) 

IN EVIDENZA

Le reliquie di S. Bernadette e la statua pellegrina della 
Madonna di Lourdes a Foggia
17-20 giugno 2019

Lunedì 17 giugno – Basilica Cattedrale 
Bernadette: giovane tra i giovani
ore 18.30: Accoglienza delle reliquie e della statua pellegrina in 

P.zza De Sanctis
ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. 

Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi (anima la Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni laicali)

ore 20.30: Bernardette incontra i giovani. Veglia di preghiera (a 
cura della Pastorale Giovanile e Vocazionale)

Martedì 18 giugno – Basilica Cattedrale
Bernardette: Dio sceglie ciò che è imperfetto
ore 18.30: S. Rosario meditato guidato da S. Ecc. Rev.ma Mons. 

Vincenzo Pelvi (anima l’Associazione “Figli in cielo”)
ore 19.00: Catechesi a cura di don Gianni Marmorini: “Quel-

lo che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per con-
fondere i forti”. (1 Cor 1,27)

Mercoledì 19 giugno – Ospedali Riuniti
Bernardette: segno di speranza e di conforto per tutti i malati
ore 8.30: Arrivo delle reliquie e breve momento di preghiera sul 

piazzale antistante il plesso Maternità. A seguire giro 
dell’Ospedale in automobile

ore 9.00: Celebrazione di accoglienza delle reliquie e della sta-
tua pellegrina presso la Cappella “San Giovanni di 
Dio”

ore 10.30: Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes nei 
reparti di oncologia e pediatria

ore 16.30: Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes nel 
reparto di neuropsichiatria infantile

ore 17.30: Incontro con tutti gli operatori sanitari nella Cappel-
la “San Giovanni di Dio”

ore 18.30: Celebrazione Eucaristica
ore 19.45: Liturgia di congedo e partenza delle reliquie e della sta-

tua pellegrina verso la Parrocchia B. V. M. del Ro-
sario

Giovedì 20 giugno – Parrocchia B. V. M. del rosario 
Con Bernardette alla scuola della Vergine Maria
ore 16.30: Momento di preghiera per tutti i malati (a cura dell’Uf-

ficio Diocesano di Pastorale della Salute)
ore 19.30: Santo Rosario e tradizionale processione aux flambe-

aux a conclusione della peregrinatio presieduta da S. 
Ecc. Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi

Celebrano il 50° Anniversario di Sacerdozio 
Don Giovanni Volpe, 6 luglio 2019
Alle ore 11,00 l’Arcivescovo concelebra la S. Messa presso l’abita-
zione di d. Giovanni a Monteleone di Puglia (FG) 
Don Michele Gravina, 6 luglio 
Don Sante Dota, 16 luglio 2019
Alle ore 11.00 l’Arcivescovo concelebra la S. Messa presso la chie-
sa del Carmine di Bovino
Don Mario Marchese, 17 agosto

SETTORE EVANGELIZZAZIONE

Servizio per il Catecumenato 

Calendario delle Cresime (giugno 2019)
Domenica 2 giugno  ore 11,30  Parrocchia S. Filippo Neri
Giovedì 6 giugno  ore 19,30  Parrocchia B.M.V. del Carmelo 
  (Adulti-Vicaria Foggia-Sud)
Sabato 8 giugno  ore 19,00  Parrocchia S. Giovanni Battista
Domenica 9 giugno  ore 10,00  Parrocchia Cattedrale
Giovedì 13 giugno  ore 20,00  Parrocchia Madre della Chiesa  
  (Adulti-Vicaria Foggia-Nord)
Domenica 16 giugno ore 10,30  Parrocchia S. Giuseppe 
  (Cervaro)
Domenica 30 giugno  ore 11,00  Accadia  
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Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile
Mandato agli animatori dei giochi estivi: “X essere l’oggi 
di Dio”
Presiede il nostro Arcivescovo Mons. Vincenzo Pelvi
Mercoledì 5 giugno 2019 – ore 19,15
c/o Centro Eucaristico S. Domenico 

Giochi estivi 2019 nelle Parrocchie dell’Arcidiocesi 
Vicaria Foggia – Centro
Parrocchia S. Giovanni Battista: dal 1 al 12 luglio – ore 9.00/12.30
Parrocchia San Michele Arcangelo: dal 14 giugno al 5 luglio 
(orario normale) 9.00/12.00
(orario prolungato) 8.30/13.00 
(pomeriggio) 17.00 /19.30 (tranne il venerdì)
aperto per le famiglie alle 20.00 il venerdì
Centro Talità Kum e Bakhita: dal 17 giugno al 19 luglio – ore 
8.00/13.00

Vicaria Foggia- Nord
Parrocchia Sacro Cuore: dal 29 giugno al 27 luglio – ore 
17.30/21.00
Parrocchia Sant’Alfonso Maria de Liquori: dal 24 giugno al 14 
luglio – ore 8.30/13.00
Parrocchia San Filippo Neri: dal 17 al 28 giugno – ore 8.30/12.30
Parrocchia Santi Guglielmo e Pellegrino: dal 10 al 28 giugno 
– ore 8.00/13.00
Parrocchia B.M.V. Immacolata: dal 17 giugno al 12 luglio – ore 
9.00/13.00
Parrocchia Spirito Santo: dal 13 giugno al 5 luglio – ore 8.00/12.30
Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa: dal 17 giugno al 12 lu-
glio – ore 8.30/12.30

Vicaria Foggia - Sud
Parrocchia Regina della Pace: dal 17 al 29 giugno – ore 
16,00/19,00 
Parrocchia Sacra Famiglia: dal 10 al 28 giugno – ore 16.00/18.30
Parrocchia Sant’Antonio di Padova: dal 17 al 29 giugno – ore 
8.15/12.30
Parrocchia San Pio X: dal 10 giugno al 12 luglio – ore 8.00/13.00
Parrocchia San Pietro Apostolo: dal 12 al 28 giugno – ore 
8.30/12.30
Parrocchia Annunciazione: dal 10 al 22 giugno – ore 8.30/13.00
Parrocchia San Paolo Apostolo: dal 13 al 27 giugno – ore 
9.00/12.30

Vicaria Bovino
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo (Accadia): dal 28 luglio al 4 agosto 

Vicaria San Marco in Lamis
SS.Annunziata-S.Antonio- S.Maria delle Grazie: dal 10 al 19 
luglio 

Festa dello Sport
Sabato 15 giugno – dalle ore 16,00 alle 20,00 
c/o i campi “Zeligh” in via Lucera km 3,200.

Iscrizioni per l’Estate giovani (14 -25 anni) -  1 al 5 luglio 
2019
Dal 27 maggio al 15 giugno 
Per maggiori informazioni contattare il Servizio di Pastorale 
Giovanile  

Sito: www.giovanifoggia.it
Facebook: Servizio di Pastorale Giovanile - Arcidiocesi di Fog-
gia/Bovino
E-mail: pgfoggiabovino@gmail.com
Instagram: pgfoggiabovino
YouTube: Pastorale Giovanile Foggia
App diocesi: Arcidiocesi Foggia-Bovino (scaricabile su IOS e An-
droid)

Ufficio per la Pastorale Vocazionale
Pellegrinaggio Vocazionale all’Incoronata
Sabato 1 giugno 2019 
ore 20,30: Raduno e benedizione dei pellegrini presso la Parroc-
chia di S. Paolo (Foggia)
ore 23,30: Arrivo e celebrazione eucaristica presso il Santuario 
Incoronata
ore 1,00: Ritorno a Foggia in autobus messo a disposizione dall’or-
ganizzazione

Pre-Seminario 
dal 26 al 29 giugno 2019 
c/o Seminario Diocesano S. Cuore – Via Napoli Km 2,5
per info: d. Francesco Gioia – cell. 3398383025

SETTORE CULTO E SANTIFICAZIONE

Ufficio liturgico 
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Domenica 23 giugno 2019
ore 18.30:  Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. 

Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi presso la Parrocchia 
San Pietro Apostolo (Via Mons. A. Fares, 12) a se-
guire Processione Eucaristica 

 Benedizione Eucaristica e messaggio dell’Arcivesco-
vo alla città presso il piazzale antistante la Parrocchia 
S. Paolo Apostolo (Piazza Giovanni XXIII)

Ufficio per la Pietà Popolare e i Pellegrinaggi
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes presieduto da S. 
Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi
Giorni: dal 30 agosto al 2 settembre 2019
Per info e iscrizioni: Curia Arcivescovile - Via Oberdan, 13 – Fog-
gia. Tel: 0881.766219. Lunedì, mercoledì, giovedì: ore 10,00 – 12,00. 

SETTORE TESTIMONIANZA E CARITÀ

Caritas Diocesana

Banco farmaceutico solidale - c/o Via Campanile, 8 – 
Foggia 
dal lunedì al venerdì – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Ambulatorio medico - c/o Via Campanile,8 – Foggia
Mensa Solidale - c/o Parrocchia SS. Salvatore, Via Napoli 
– Foggia
Dal lunedì al sabato – dalle ore 18,00 alle 19,00

Progetto Policoro
Nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino è attivo il Progetto 
Policoro, un progetto organico della Chiesa  italiana, che 
tenta di dare risposta al problema della disoccupazione 
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giovanile; “è una risposta non necessariamente concreta, 
in quanto non fornisce direttamente un’occupazione, ma 
accompagna il giovane, gli fa da ponte nella ricerca di un 
lavoro”.
Il Centro diocesano del Progetto Policoro, situato presso 
la Curia Arcivescovile, via Oberdan, 13- Foggia, è aperto il 
Lunedì e il Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
La programmazione del Centro, per quest’anno, è 
incentrata sulla promozione del Progetto Policoro in 
tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi e sull’organizzazione 
di attività per i giovani: per promuovere una riflessione 
sul tema “Giovani e lavoro” alla luce della Dottrina sociale 
della Chiesa; per supportarli nella ricerca attiva del lavoro; 
per fornire informazioni sugli incentivi per le iniziative 
imprenditoriali.
Contatti: diocesi.foggia@progettopolicoro.it
Pagina facebook: “Progetto Policoro Diocesi Foggia- 
Bovino”

SETTORE STATI DI VITA

Ufficio per la formazione del Clero 
e dei Diaconi permanenti

Settimana di fraternità e formazione per i preti dei 
primi 7 anni
Dal 18 al 24 luglio 2019 – Tuscania (VT)

Giornata sacerdotale dei preti della Vicaria Foggia-Nord
Lunedì 3 giugno 2019
I sacerdoti che operano nella Vicaria Foggia-Nord, coordinati dal 
vicario zonale d. Bruno Pascone, vivranno una giornata di fra-
ternità a conclusione dell’anno pastorale. Il programma preve-
de la visita all’abbazia di San Leonardo di Siponto per incontra-
re i monaci ricostruttori nella preghiera. È prevista anche la vi-
sita alla Basilica e al sito archeologico di S. Maria di Siponto. La 
mattinata terminerà con un’agape fraterna. 

Esercizi spirituali per il clero  
Dal 11 al 15 novembre 2019 
c/o Casa S. Giuseppe – S. Giovanni Rotondo 
Predica: p. Giulio Michelini OFM

SETTORE AMMINISTRATIVO

Archivio storico

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì, 
dalle ore 9,30 alle 12,30.
Responsabile: dott.ssa Donatella di Biccari  

Biblioteca diocesana

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì, dalle 16,30 alle 19,00. 
Responsabile: dott.ssa Donatella di Biccari

 ASSOCIAZIONI, GRUPPI E MOVIMENTI

5° Festival internazionale dei giovani 
Comunità Mariana Oasi della Pace 
c/o Convento della Consolazione (Deliceto)
dal 27 al 30 luglio 2019 
Info e iscrizioni: www.festingod.it

APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO 

GIUGNO 2019

1.  Alle ore 10.00 incontra i Membri del Tribunale Eccle-
siastico diocesano. Alle ore 18.00, presso la parrocchia 
di San Michele, presiede la Santa Messa con Rito di 
Ordinazione Sacerdotale del diacono Giuseppe Meluso.

2. Alle ore 9.00, in Piazza Italia, partecipa all’annuale ri-
correnza della festa della Repubblica. Alle ore 12.30, in 
Cattedrale, amministra il sacramento del Battesimo. 

3. Al mattino, partecipa in Questura ad un incontro sulle 
problematiche della sicurezza della città di Foggia.

4. Al mattino si reca presso Santa Maria dell’Isola di Con-
versano per prendere parte alla Conferenza Episcopale 
Pugliese.

5. Alle ore 10.30, presso la caserma del comando provinciale 
di Foggia, partecipa alla festa della fondazione dell’Arma 
dei carabinieri. Alle ore 19.30, presso la chiesa di San 
Domenico, presiede la Liturgia della Parola per gli ani-
matori degli oratori.

6. Alle ore 19.00, presso la chiesa di San Pasquale, presiede 
la Santa Messa in preparazione alla festa di Sant’Antonio. 

8. Alle ore 19.00, presso la parrocchia di San Giovanni Bat-
tista, presiede la Santa Messa e amministra il sacramento 
della Confermazione.

9. Alle ore 10.00, in Cattedrale, presiede la Santa Messa e 
amministra il sacramento della Confermazione.

14. Alle ore 19.00, in occasione delle celebrazioni per la fon-
dazione della Diocesi, concelebra la Santa Messa nella 
Cattedrale di Cerignola.

15. Al mattino, presso il Santuario dell’Incoronata, parteci-
pa all’incontro formativo dei diaconi permanenti. 

17. Alle ore 18.30, in Cattedrale, accoglie le reliquie di Santa 
Bernadette e a seguire presiede la Santa Messa animata 
dalla CDAL.

18.  Alle ore 18.30, in Cattedrale, recita il Santo Rosario e a 
seguire, con l’associazione FiglinCielo, è presente alla 
catechesi sulla fragilità come via di salvezza.  

20. Alle ore 17.00, presso la parrocchia del SS. Salvatore, 
anima la Via Matris, con il gruppo dei Servi di Maria. Alle 
ore 19.30, recita il Santo Rosario e presiede la processione 
mariana a conclusione delle celebrazioni per la presenza 
delle reliquie di Santa Bernadette.

24. Alle ore 20.00, presso la chiesa di Santa Maria della 
Misericordia, presiede la Santa Messa per la comunità 
Magnificat Dominum.

25-27. Presso la casa San Giuseppe di San Giovanni Rotondo, 
partecipa alle giornate di programmazione diocesana 
per l’anno 2019/2020.

30. Alle ore 10.30, presso la comunità di San Paolo, presiede 
la Santa Messa in occasione della festa titolare della 
parrocchia.


