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“Vivere ‘qui e oggi’ il Vangelo” 
 
 
Per quest'anno pastorale desidero lanciarvi una provocazione. Il nostro programma è lo Spirito 

Santo. Che cosa voglio dire? Che non dobbiamo arrampicarci sugli specchi per escogitare 
proposte nuove o per rendere sempre più efficiente la nostra macchina organizzativa (magari 
riuscissimo a dare un po’ più di ordine alle nostre cose, ad evitare la frammentarietà, 
l'improvvisazione, l'andare ciascuno per contro proprio!). 

Quando rifletto sulla storia della Chiesa ai suoi inizi, noto che il protagonista è Lui, lo Spirito 
Santo. Vi invito a leggere quanto scrive Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Dominum et 
vivificantem, che rimane attualissima ed è un documento da meditare attentamente: “Il tempo della 
Chiesa ha avuto inizio con la «venuta», cioè con la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti 
nel Cenacolo di Gerusalemme insieme con Maria, la Madre del Signore. Il tempo della Chiesa ha 
avuto inizio nel momento in cui le promesse e gli annunci, che così esplicitamente si riferivano al 
Consolatore, allo Spirito di verità, hanno cominciato ad avverarsi in tutta potenza ed evidenza 
sugli apostoli, determinando così la nascita della Chiesa. Di questo parlano diffusamente e in molti 
passi gli Atti degli Apostoli, dai quali risulta che, secondo la coscienza della prima comunità, di 
cui Luca esprime le certezze, lo Spirito Santo ha assunto la guida invisibile - ma in certo modo 
«percepibile» - di coloro che, dopo la dipartita del Signore Gesù, sentivano profondamente di 



essere rimasti orfani. Con la venuta dello Spirito essi si sono sentiti idonei a compiere la missione 
loro affidata. Si sono sentiti pieni di fortezza. Proprio questo ha operato in loro lo Spirito Santo, e 
questo egli opera continuamente nella Chiesa mediante i loro successori” (Dominum et 
vivificantem, n. 25). 

Su questo tema vi presenterò una riflessione più approfondita nella Lettera pastorale che spero di 
presentarvi per l'inizio dell'Avvento. 

L'ascolto e la docilità alla voce dello Spirito sono condizioni essenziali per vivere autenticamente 
la nostra vita cristiana. Soprattutto, nel momento in cui ci prepariamo a vivere la fase finale del 
Sinodo diocesano. 

Questo grande avvenimento non può essere affidato solo ai responsabili della Segreteria e ai 
sinodali. Ma deve coinvolgere tutta la comunità, che è chiamata a contribuire al dibattito nelle 
varie sessioni, sostenendo con la preghiera i sinodali, dando ad essi quella capacità di sentirsi 
“voce dello Spirito”, interpreti della volontà di Dio in questo delicato momento della storia.  

Le scelte da fare sono impegnative. 
Non si tratta di ripetere generiche enunciazioni pastorali, ma di dire come la nostra gente deve 

vivere “qui ed oggi” il Vangelo di Cristo. 
Il Sinodo non è una grandiosa esercitazione intellettuale. È un implorare lo Spirito perché ci 

indichi le vie da seguire. 
Come sottolineavo nella Lettera pastorale per il Sinodo, in questo momento noi ci troviamo a 

prendere decisioni importanti come quelle che dovettero prendere gli apostoli, riuniti a 
Gerusalemme per regolare i rapporti con il mondo ebraico (La Chiesa di Foggia-Bovino in 
cammino verso il duemila, pp. 3-6). 

Il mondo ci interpella con le sue domande. 
I giovani ci chiedono proposte che li aiutino a realizzarsi nella vita. I poveri bussano alla nostra 

porta. I disoccupati fanno sentire il loro grido disperato. Gli extracomunitari sono accanto a noi a 
chiederci se li sentiamo come figli di Dio e come fratelli o se vogliamo tenerli al margine della 
nostra vita, sperando che sgombrino quanto prima il campo. 

Come vedete non si tratta di constatare chi ha torto e chi ha ragione. Si tratta di chiederci 
insieme che cosa il Signore vuole da noi oggi e come raccordare a queste esigenze di fondo tutta la 
nostra azione di Chiesa. Ci sono interrogativi basilari che non possiamo eludere.  

Il “dopo cresima” è una fissazione del Vescovo o è un momento essenziale per avviare con 
decisione una pastorale giovanile? 

Il Centro giovanile, che è in via di costruzione, resterà edificio isolato o diventerà luogo di 
incontro di quanti vogliono dialogare con i giovani? Soprattutto i sacerdoti, i genitori, gli 
educatori, i responsabili di associazioni e movimenti vari. 

La pastorale della famiglia, cui abbiamo dedicato un intero anno di riflessione, a che punto è? 
Abbiamo genitori catechisti? Vi sono tentativi di affidare ai genitori la responsabilità della 

catechesi ai fanciulli? 
Non parliamo, poi, di quei campi più rischiosi ed impegnativi che sono il mondo del lavoro, le 

comunicazioni sociali, l'attenzione ai poveri e agli emarginati. 
La parrocchia deve essere la trasparenza dell'amore di Cristo. Non si può delegare tutto alla 

Caritas diocesana. Non si può continuare a lamentarsi della disoccupazione giovanile, senza 
adoperarsi a preparare i giovani dal punto di vista della imprenditorialità. 

Dobbiamo annunziare la notizia del Vangelo all'uomo di oggi attraverso la stampa, la radio, la 
televisione. 

Ma, talvolta sembra che queste indicazioni siano “roba” da fantascienza! Ci sono diocesi del 
Centro e del Nord Italia più piccole della nostra che hanno una loro radio e un loro settimanale. 
Noi con molto sacrificio abbiamo avviato l'esperienza del settimanale “Voce di popolo”. Lo 
abbiamo dovuto momentaneamente sospendere per un rilancio che esige l'apporto di ogni 
cristiano. Criticare è troppo facile. Bisogna unire intelligenza e buona volontà per far passare la 
notizia del Vangelo e farla giungere in tutti gli ambienti della città e dei nostri paesi. Senza un 



giornale e un’emittente radiofonica, chi saprà qualcosa dei lavori sinodali? Chi conoscerà lo 
sforzo in atto nella nostra Chiesa per entrare con mentalità evangelica nella nostra storia? 

Vi parlo a cuore aperto, fratelli e sorelle. 
Mi rivolgo a voi, carissimi sacerdoti, miei immediati collaboratori. Cristo ci ha resi partecipi del 

fuoco dello Spirito che ardeva nel suo cuore e che lo ha condotto ad immolarsi per la nostra 
salvezza. 

Lo dico a voi che vivete la speciale consacrazione a Cristo nella via dei consigli evangelici. La 
vostra vita risplenda come testimonianza del Cristo che ha irradiato nel mondo la novità 
dell'amore di Dio che rende capace il cuore dell'uomo di donarsi gratuitamente. 

Chiamo a raccolta tutti i cristiani, soprattutto quelli impegnati nelle associazioni, gruppi e 
movimenti. Continuate pure il vostro cammino nelle vostre realtà associative. Ma avvertite 
l'esigenza dello Spirito che ci raccoglie in unità e ci fa unico Corpo di Cristo, presenza viva del suo 
amore in questa nostra terra. 

Un fremito nuovo deve percorrere la vita del nostro Seminario. Chiedo agli educatori di 
innamorare di Cristo i ragazzi e i giovani a loro affidati. Chiedo alla comunità della Suore oblate 
del S. Cuore, che da quest'anno offriranno il loro contributo educativo ai ragazzi della scuola 
media, di curare maternamente quel seme di speranza che sono i seminaristipiù piccoli. 

Vi faccio una confidenza. Quanto più vado avanti negli anni e più vicino sento  l'incontro 
definitivo con il Dio dell'amore, tanto meno mi sento sulla via del tramonto; né avverto stanchezza 
o volontà di arrendermi di fronte alle difficoltà. 

Sento forte la voce dello Spirito che mi sospinge in avanti. Che mi rinnova interiormente, che mi 
ringiovanisce. 

Vorrei che fosse così per tutti voi. 
 

† Giuseppe Casale 
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Le linee di fondo per l'impegno pastorale che inizia sono state già indicate 
dall'Arcivescovo nelle pagine introduttive di questo fascicolo. 

Per aiutare i parroci e quanti sono impegnati nelle nostre comunità, indichiamo, in 
maniera molto rapida, alcune attività che coinvolgono tutta la comunità e quelle che 
vengono guidate dagli Uffici di Curia, articolati nei due settori della pastorale, 
“fondamentale” e “speciale”. 

Sono brevi note che indicano il cammino che siamo chiamati a percorrere insieme. 
 

PROGRAMMI UNITARI 
Primo Sinodo Diocesano 

 



Siamo alle battute finali. Un faticoso cammino è stato percorso. Un cammino che ha visto 
impegnata tutta la comunità diocesana. 

Le commissioni ante-preparatoria e preparatoria hanno riflettuto intensamente e ci hanno 
presentato la prima bozza dello Strumento di lavoro. 

La Missione popolare ha cercato di portare l'annunzio del Sinodo ad ogni famiglia della nostra 
comunità. Abbiamo vissuto un'esaltante esperienza. Dopo il periodo della “missione in parrocchia” 
abbiamo avuto quello della “parrocchia in missione”. Più di cinquecento laici si sono irradiati in 
tutto il nostro territorio ad annunziare il Sinodo come chiamata del Cristo a confrontarsi col 
Vangelo e a viverlo nella realtà di oggi. 

È seguita, poi, la fase della consultazione sullo Strumento di lavoro. I Consigli pastorali 
parrocchiali, le comunità di vita consacrata, associazioni, movimenti e gruppi hanno riflettuto sulle 
varie aree tematiche loro affidate e ci hanno inviato le loro osservazioni che sono state tenute 
presenti nella redazione della seconda bozza dello Strumento di lavoro. 

Nei mesi di marzo-aprile le comunità parrocchiali sono state chiamate ad eleggere i delegati al 
Sinodo. È stata un'esperienza positiva che ha visto impegnati molti fedeli, anche tanti che non 
frequentano assiduamente le nostre chiese. Tra i delegati, che saranno presenti al sinodo in forza del 
loro ufficio ecclesiastico, delegati eletti e delegati scelti direttamente dall'Arcivescovo, l'assemblea 
sinodale sarà composta di circa 250 persone (cfr. elenco seguente). 

Per i delegati sinodali è stato previsto anche un forte momento di preparazione, in modo da 
renderli idonei a vivere consapevolmente il dibattito che si aprirà durante le sessioni. 

Come si può notare dal calendario, inizieremo i lavori del Sinodo il giorno 6 gennaio con la 
celebrazione di apertura e continueremo con le successive sessioni a ritmo quasi settimanale.  

Cosa chiediamo alle comunità parrocchiali, ai consacrati, agli impegnati nei vari campi 
dell'apostolato? Che, pur vivendo la loro vita ordinaria con fedeltà e continuità, si sentano coinvolti 
nei lavori del Sinodo, mantengano vivi i collegamenti con i delegati, si informino sui lavori sinodali 
e, soprattutto, sostengano con la preghiera il cammino che la nostra Chiesa intraprende con grande 

speranza. La speranza nasce dalla certezza che lo Spirito vivifica, illumina, guida la Chiesa. 
Invocando con fiducia lo Spirito del Signore si darà il più efficace contributo alla buona riuscita del 

nostro I Sinodo diocesano. 
 

I delegati al Sinodo 
 

Per l'ufficio ecclesiastico 
 

Abate Adolfo: Direttore Ufficio comunicazioni sociali 
Albano P. Bonaventura: membro consiglio presbiterale 
Arrigoni Valter 
Carfagna P. Pietro: Ministro Provinciale Frati Minori 
Cece Raffaele e Marilena: Centro di pastorale familiare 
Cendamo don Leonardo: Vicario episcopale 
Chiappinelli don Aldo: Direttore Archivio storico Bovino 
Coco don Donato: Canonico 
Colagrossi don Franco: Vicario episcopale 
Conte don Franco: Canonico 
Conti don Gernaldo: Vicario episcopale 
De Luca P. Francesco: Centro pastorale giovanile 
D'Emilio don Bruno: Ufficio educazione scuola e Università 
De Ninis don Angelo: Vicario foraneo - Foggia Nord 
Di Cesare Michele: Segretario ecumenismo e dialogo interreligioso 
Di Nunzio don Michele: membro consiglio prebiterale 



Di Vito P. Mariano: Ministro Provinciale Frati Minori Cappuccini 
Falcone don Michele: membro consiglio presbiterale 
Fichera don Guglielmo: Direttore Ufficio catechistico 
Forcella Carlo: Presidente sottocommissione com. prep. del Sinodo 
Giacobbe don Pietro: Rettore del Seminario diocesano 
Gravina P. Armando: membro consiglio presbiterale 
Identi Raffaele: centro pastorale turismo 
Identi don Vincenzo: Vicario episcopale 
Iervolino don Sebastiano: membro consiglio presbiterale 
Intiso don Antonio: Canonico 
Izzo P. Fulgenzio: Segretario diocesano CISM 
Lembo don Giovanni: Vicario foraneo - Foggia zone rurali 
Lallo don Luigi: membro consiglio presbiterale 
Mancano don Luigi: delebato episcopale diaconato permanente 
Marracino P. Angelo: membro consiglio presbiterale 
Marseglia don Faustino: Vicario episcopale 
Mele Matilde in Barone: presidente sottocommissione com. prep. del Sinodo 
Menichella don Antonio: Ufficio Liturgico diocesano 
Montagano P. Massimo: membro consiglio presbiterale 
Mucciarone don Domenico: consiglio presbiterale 
Nardella don Luigi: Canonico 
Onorato P. Alfredo: Membro consiglio presbiterale 
Palamà Suor Maria: Segretaria diocesana USMI 
Paparesta don Luigi: Fondazione Migrantes 
Parisi don Faustino: Vicario generale 
Pesante don Paolo: Canonico 
Russo don Pietro: Vicario giudiziale 
Sacco don Antonio: membro consiglio presbiterale 
Salvatore don Lucio: membro consiglio presbiterale 
Sannella don Teodoro: Canonico 
Santini don Ottorino: membro consiglio presbiterale 
Saurino don Ricciotti: Vicario episcopale 
Scopece don Pompeo: Canonico 
Spagnoli don Nicola: Vicario foraneo - Foggia Centro storico 
Stella don Romeo: Presidente Capitolo Metropolitano 
Totaro Giovanni: Direttore Biblioteca Bovino 
Tricarico Maria: Direttore Caritas 
Trotta don Saverio: Vicario foraneo - Foggia Sud 
Villani P. Mario: Presidente sottocommissione com. prep. al Sinodo 
 
 

Scelti dall'Arcivescovo 
 

Battista Rosetta: Scuola Formazione impegno socio-politico 
Berardini Agnese: Responsabile Amnesty International S. Cecilia 
Carella Antonio: Priore Confraternita S. Luigi 
Carriero Michele: Comunità Neocatecumenale - Parrocchia S. Antonio 
D'Andrea Oreste: Serra Club - Gruppo Padre pio 
Di Bari Grazia: Rinnovamento nello Spirito  - C.E.C. (Commissione Elettorale Centrale) 
Di Pietrantonio Rita: Resp. zona A.G.E.S.C.I. 



Di Bari Michele: Presidente U.A.L. (Unione Amici di Lourdes) 
Di Pumpo Alcide: Presidente A.C.L.I. provinciali 
Fischetti Luciano: C.A.E.D. Curia (Consiglio Affari Economici Diocesano) 
Gabrielli Nazzareno: C.D.A.S. (Commissione Diocesana Arte Sacra) 
Iacobucci Domenico: Comunità Neocatecumenale 
Lo Polito Renato: Cappella Iconavetere 
Normanno Giuseppe 
Pedone Maria: C.E.C. (Commissione Elettorale Centrale) 
Regolo Gilberto: C.E.C. (Commissione Elettorale Centrale) 
Rieger P. Robert: Vice Maestro Novizi - Consolazione - Deliceto 
Scopece P. Salvatore: Parroco S. Francesco (S. Giovanni Rotondo) 
Sollazzo Ennio: C.E.C. (Commissione Elettorale Centrale) 
Saraceno P. Antonio: Parroco S.M. Assunta (Panni) 
Scopelliti Antonio: Ginecologo 
Matrella Gaetano: Giornalista in Pensione 
Amanzio Gatto: Docente Lettere 
 
 

Laici eletti nelle comunità parrocchiali 
 

Affatato Paolo Salvatore: O.F.S. - Parrocchia Gesù e Maria 
Alianiello Giovanni: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia Gesù è Maria 
Angelone Anna: O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia S. Antonio 
Ardu Domenico: O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia S. Pasquale Baylon 
Balta Ida: A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) - Parrocchia S. Ciro 
Barbati Giulia: O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia S. Antonio 
Basile Elisabetta: Scout - Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino 
Bonassisa Leonilda: Catechista - Parrocchia S. Rocco 
Brescia Anna Laura: Catechista - Parrocchia Spirito Santo 
Bruscella Concetta Flora: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia Annunciazione 
del Signore 
Bucci Giuseppe: Caritas parrocchiale - Parrocchia S. Alfonso 
Cagiano Giuseppe: Operatore Liturgico - Parrocchia Regina della Pace 
Cappelletta Giuseppe: Comunità Magnificat Rinnovamento - Parrocchia Sacro Cuore 
Caputo Luigi: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Isidoro 
Carbutto Battista: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa 
Cardone Saverio: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia Sacro Cuore 
Cerisano Antonietta: Responsabile A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) - Parrocchia S. Pietro 
Ciavarella Matteo: Ministro Straordinario Eucarestia - Parrocchia S. Maria delle Grazie (S. Marco 
in Lamis) 
Ciullo Norma: A.d.P. (Apostolato della Preghiera) - Parrocchia S. Michele Arcangelo 
Clemente Alessandro: Caritas parrocchiale - Parrocchia S. Maria del Carmine 
Coco Michele: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Maria del Carmine 
Cofano Michele: Delegato Provinciale AVIS - Parrocchia SS. Salvatore (Deliceto) 
Conticelli Martino: Responsabile A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) - Parrocchia S. Paolo 
Contillo Francesco: Catechista - Parrocchia SS. Salvatore 
Croce Grazia: Insegnante - Parrocchia S. Maria Assunta (Panni) 
Danza Rita: Responsabile Movimento Rinascita Cristiana - Parrocchia Madonna del Rosario 
De Cristofaro Emy: Catechista - Parrocchia Sacra Famiglia 



De Leonardis Anna: Responsabile A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) - 
Parrocchia SS. Salvatore 
De Meo Daniela: Responsabile Scout - Parrocchia S. Maria della Croce 
De Sandoli Donato: Segreteria Parrocchiale - Parrocchia S. Ciro 
De Scisciolo Giuseppe: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia Annunciazione del 
Signore 
De Troia Aldo: Presidente Associazione Ex Allievi del Murialdo - Parrocchia S. Michele 
Arcangelo 
Del Vecchio Marcellino: Presidente A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) - Parrocchia S. Pio X 
Di Corcia Antonio: Resp. Caritas Parrocchiale - Parrocchia S. Paolo 
Di Guglielmo Luigi: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia Ss. Guglielmo e 
Pellegrino 
Di Marcantonio Walter: Accolito - C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia SS. 
Salvatore 
Di Maro Felice: Parrocchia Spirito Santo 
Di Stefano Anna Maria: Caritas Parrocchiale - C.A.E.P. (Consiglio Affari Economici 
Parrocchiale) - Parrocchia Sacro Cuore 
Fanizza Francesco: Funzionario A.C.I. (Automobile Club d'Italia) - Parrocchia S. Maria del 
Carmine 
Ferrandino Nicandro: Comunità Famiglia Piccola Chiesa - Parrocchia S. Pietro 
Fiadino Antonio: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia S. Luigi 
Fiore Giuseppe: Governatore Cappella Iconavetere 
Fiore Laura: Operatore Pastorale Liturgia - Santuario Incoronata 
Frangioli Marina: Ministro Straordinario Eucarestia - Parrocchia B.M.V. Immacolata 
Frate Olmina: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Maria del Carmine 
Gramazio Salvatore: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia S. Francesco Saverio 
Guadagno Rosa: Catechista - Parrocchia S. Anna 
Guadagno Vladimiro: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa 
Guerrieri Lucia: Catechista - Parrocchia S. Ciro 
La Notte Giorgio: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Stefano 
Laccetti Attilio: Catechista - Parrocchia S. Luigi 
Lama Veronica: Gruppo Missionario - Parrocchia S. Ciro 
Locurcio Carmen: Responsabile Azione Cattolica Giovani - Parrocchia S. Nicola (S. Agata di 
Puglia) 
Longo Edgardo: Responsabile Azione Cattolica Giovani - Parrocchia S. Anna 
Lucianetti Maria Rosaria: Vice Ministro O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia 
Immacolata 
Mancini Raffaella: Parrocchia S. Teresa (Arpinova) 
Masciello Angelo: Movimento dei Focolari - Parrocchia S. Michele Arcangelo 
Maulucci Vincenzo: A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) - Parrocchia S. Pio X 
Monaco Francesco Pietro: Consiglio Affari Economici - Parrocchia S. Michele Arcangelo 
Moscariello Pasquale: Ispettore Superiore Polizia - Parrocchia Spirito Santo 
Nachiero Anna in Cicchetti: U.A.L. (Unione Amici di Lourdes) - Parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano 
Nicastro Giovanni: Caritas parrocchiale - Parrocchia S. Antonio (Bovino) 
Pagliara Giovanni: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Ciro 
Palmieri Isabella: Responsabile Liturgia - Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 
Paoletta Anna Antonia: Schola Cantorum - Parrocchia Concattedrale (Bovino) 
Paoletti Armando: G.I.F.R.A. (Gioventù Francescana) - Parrocchia S. Anna 
Papa Luigi: Gruppo Missionario Comboniano - Parrocchia S. Ciro 
Partipilo Giuseppe: Consigliere O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia Immacolata 



Pecorella Tommaso: Consiglio Affari Economici - Parrocchia B.M.V. Immacolata di Fatima 
(Segezia) 
Petrillo Modestino: O.F.S. Ordine Francescano Secolare - Parrocchia S. Pasquale Baylon 
Petrone Concetta Rosaria: PIME - Parrocchia S. Alfonso 
Pipoli Giuseppe: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Alfonso 
Pirro Filippo: Direttore Caritas Parrocchiale - Parrocchia S. Giuseppe (S. Marco in Lamis) 
Quintana Michele: Docente Scuola Diocesana Operatori Pastorali - Parrocchia S. Pio X 
Quirito Luigi: Catechista - C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia Gesù e Maria 
Raspone Michelina: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Giuseppe (B.go 
Cervaro) 
Rendiniello Pasquale: Insegnante - Parrocchia S. Pietro 
Ricci Maria Teresa: U.A.L. (Unione Amici di Lourdes) - Parrocchia Madonna del Rosario 
Rinelli Francesco: Responsabile Azione Cattolica Adulti - Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino 
Ritrovato M. Grazia: Catechista - Parrocchia B.M.V. Immacolata di Lourdes (B.go Celano) 
Russo Rita: Ministra O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia S. Pasquale Baylon 
Russo Savino: Presidente Cenacolo Ferrini - Parrocchia S. Anna 
Salvatore Maria Concetta: Insegnante - Parrocchia S. Pietro e Paolo (Accadia) 
Scarano Cristina: Catechista - Parrocchia S. Maria della Croce 
Scarpiello Silvio: Consigliere Comunale - Parrocchia Immacolata 
Schinco Dora: Cammino Neocatecumenale - Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa 
Schioppo Riccardo: A.C.I. (Azione Cattolica) Presidente Associazione I.R.S.G. (Ist. Ricerce 
Superiori Grafologiche) - Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino 
Semeraro Anna Maria: Ministra O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - Parrocchia Immacolata 
Sgarro Raffaele: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 
Siliberti Silvano: Giovani Carmelitani - Parrocchia S. Maria del Carmine 
Tardio Gabriele: Consiglio Affari Economici - C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchial) - AGESCI 
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) - Parrocchia S. Antonio 
Tirelli Assunta: Delegato Pastorale Giovanile - Parrocchia S. Antonio 
Torbidoni Getulio: Gruppo Famiglia Piccola Chiesa - Parrocchia S. Maria della Croce 
Traversi Margherita: Ministro Straordinario Eucarestia - Parrocchia S. Alfonso 
Trivisano Ciriaco Bruno: Animatore Pastorale - Parrocchia S. Maria Valleverde e S. Lorenzo 
(Bovino) 
Turco Michele: Priore Arciconfraternita Sette Dolori - Parrocchia Maria SS. Addolorata (S. Marco 
in Lamis) 
Vaccaro Michele: Giudice in Pensione - Parrocchia S. Giovanni Battista 
Vecchi-Mastrangelo Grazia: C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Catechista Parrocchia SS. 
Salvatore 
Villani Fernando: C.A.E.D. - Parrocchia Regina della Pace 
Vitti Antonio: Parrocchia S. Ciro 
Zambri Rita Grazia: Catechista - Parrocchia S. Giovanni Battista (Monteleone di Puglia) 
Zizzari Tullio: Ex Responsabile A.C.I. (Azione Cattolica) - Parrocchia S. Giovanni Battista 
 
 

Presbiteri eletti nei vicariati 
 

Vicariato Foggia-Nord 
De Rosa d. Rosario: Vice-Rettore Seminario 
Pascone d. Bruno: Vice Parroco - Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 
Rollo p. Giovanni: Parroco - Parrocchia Sacro Cuore 
Tardio d. Filippo: Parroco B.M.V. Madre della Chiesa 



 
Vicariato Foggia Centro Storico 
Casparrini d. Rosario: Parroco - Parrocchia S. Giovanni Battista 
Parisano d. Mario: Parroco - B.go Cervaro 
Valenzano d. Vito: Cappellano 
 
Vicariato Foggia-Sud 
Ciuffreda d. Luigi: Parroco - Parrocchia Annunciazione del Signore 
Genovese d. Michele: Parroco - Parrocchia S. Pio X 
Lauriola p. Luigi: Parroco - Parrocchia S. Antonio 
 
Vicariato zone Rurali 
Russo d. Gerardo: Comunità Emmaus 
Vicariato S. Marco in Lamis 
De Cata p. Mariano: Parrocchia Gesù e Maria - Foggia 
Ianno d. Antonio: Parroco Addolorata 
 
Vicariato Sub-Appennino Dauno 
Lombardi d. Paolo: Parroco - Parrocchia S. Antonio (Bovino) 
 
 

Laici eletti nella CDAL  
(Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi) 

 
Cela Gerardo: Presidente A.M.C.I. (Ass. Medici Cattolici Italiani) - Parrocchia Gesù e Maria 
De Gregorio Michele: Coordinatore Diocesano RnS (Rinnovamento dello Spirito) - Comunità 
Gesù Luce Rinnovamento dello Spirito - Parrocchia Spirito Santo 
Pagliara Lelio: Capo Gruppo A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) - 
Parrocchia SS. Salvatore 
Palumbo Alessandro: Segretario generale della Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi 
- Parrocchia S. Michele Arcangelo 
 
 

Laica eletta dal G.I.S.  
(Gruppo di Collegamento Istituti Secolari) 

 
Faleo Grazia: Ministra Straordinaria Eucarestia - Parrocchia S. Stefano 
 
 

Laici eletti nel C.P.D. (Consiglio Pastorale Diocesano) 
 

Antonetti Annita: O.F.S. (Ordine Francescano Secolare) - G.I.S. - Parrocchia Gesù e Maria 
Ceddia Carmela: A.C.I. (Azione Cattolica - Parrocchia SS. Annunziata (S. Marco in Lamis) 
Di Francesco Salvatore: Delegato Vicariale C.P.D. (Consiglio Pastorale Diocesano) - Presidente 
Azione Cattolica - Parrocchia S. Rocco e Carmine (Deliceto) 
Macchiarulo Isabella: Presidente Diocesana Azione Cattolica - Parrocchia S. Francesco Saverio 
Manzi Luisa: Catechista - C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Giuseppe (B.go 
Cervaro) 
Rinaldi Matteo: Movimento Focolari - Parrocchia Immacolata 
Saracino Filomena: Apostolato della Preghiera - Parrocchia B.M.V. del Rosario 



 
Religiose elette nell'USMI 

 
Ciccinato sr. Elsa: Istituto Marcelline 
De Simone sr. Rosetta: Suore Oblate Sacro Cuore 
Gentile sr. Carla: Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 
Giuri sr. Cosima: Istituto Marcelline 
Perrone sr. Gabriella: Suore Salesiane dei Sacri Cuori 
Rispoli sr. Filomena: Figlie della Carità Canossiane 
Traficante sr. Lucia: Suore Figlie della Chiesa 
Corvasce sr. Kalista: Suore Salesiane dei Sacri Cuori 
Di Pumpo sr. Giuseppina: Suore della Carità di S.G.A.DI T 
Ghezzo sr. Maria: Ist. Pia Soc. F. di S. Paolo 
Minervino sr. Maria: Congr. suore Ancelle Divina Provv. 
Raspatelli sr. Lia: Suore Oblate Sacro Cuore 
Spada sr. Giovanna: Figlie della carità Canossiane 
Vignozzi sr. Emanuela: Suore Pie operaie di S. Giuseppe 
 

 
Religiosi eletti nel CISM 

 
D'Addario p. Antonio: Parroco Immacolata 
Guerrieri p. Ireneo: Parrocchia S. Anna 
 

 
Designati all'interno delle confraternite 

 
Chiappinelli Michele: Confraternita S. Marco 
Parisi Francesco: Confraternita SS. Sacramento 
 

 
Designati dall'Ufficio Scuola 

 
Leccese Luigia: A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) - C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - 
Parrocchia Immacolata (Foggia) 
Mantova Antonio: Responsabile Centro Pastorale Pellegrinaggi - Parrocchia Immacolata (Foggia) 
 

 
Eletto dal Consiglio Diaconale 

 
Conte Pietro: Diacono Permanente - Parrocchia SS. Salvatore 
 

 
Eletto tra i seminaristi di Teologia 

 
Guida Domenico: Parrocchia SS. Salvatore (Castelluccio dei Sauri) 
 

 
Designati all'interno dell'ISSR  

(Istituto Superiore di Scienze Religiose) 
 

Pascarelli Giovanni: Docente di Storia e Filosofia all'ISSR - Parrocchia SS. Salvatore 



Rosini Aldo: Catechista, C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) - Parrocchia S. Maria del 
Carmine 

 
Verso il grande Giubileo del 2000 

 
La conclusione del Sinodo diocesano ci vede impegnati ad invocare e ad accogliere il dono dello 

Spirito. Ed è, quindi, il contesto provvidenziale per vivere il 2° anno di preparazione al Giubileo. Il 
Papa nella “Tertio Millennio Adveniente” ribadisce che “la Chiesa non può prepararsi alla 
scadenza bimillenaria in nessun altro modo, se non nello Spirito Santo. Ciò che «nella pienezza» 
del tempo si è compiuto per opera dello Spirito Santo, solo per opera sua può ora emergere dalla 
memoria della Chiesa” (TMA, n. 44). 

Richiamiamo alcune indicazioni pratiche della citata Lettera: 
• rientra negli impegni primari della preparazione al Giubileo la riscoperta della presenza e 

dell'azione dello Spirito, che agisce nella Chiesa sia sacramentalmente, soprattutto mediante 
la Confermazione, sia attraverso molteplici carismi, compiti e ministeri da Lui suscitati per il 
bene di essa. Sulla celebrazione della cresima, inserita nel quadro della proposta educativa ai 
preadolescenti, si è insistito con forza negli anni scorsi, raggiungendo buoni risultati. Ormai 
quasi tutte le parrocchie celebrano la cresima per i ragazzi intorno ai 12-13 anni. Il fenomeno 
delle cresime di giovani maturi e di adulti è in fase di diminuzione. A tal riguardo, bisognerà 
approfondire le indicazioni della Nota pastorale CEI sull'iniziazione cristiana 1. Orientamenti 
per il catecumenato agli adulti (cfr. Vita Ecclesiale, n. 2-3/97, pp. 188-194) per trarne i 
doverosi orientamenti pastorali. Rimane ancora aperto il problema del dopo cresima. Ma ne 
parleremo nel punto riguardante la pastorale giovanile. 

• Sarà anche importante riscoprire lo Spirito come l'agente principale della nuova 
evangelizzazione. È lo Spirito che costruisce il Regno di Dio nel corso della storia e prepara la 
sua piena manifestazione nel regno eterno di Dio. 

• In questa prospettiva escatologica, i cristiani sono chiamati a riscoprire la virtù teologale della 
speranza. La speranza cristiana, mentre indica il traguardo finale, offre motivazioni valide per 
l'impegno quotidiano nella storia per trasformare la realtà e renderla conforme al progetto di 
Dio. Chiamati a vivere con speranza nel nostro tempo, siamo chiamati a cogliere i semi di 
speranza presenti sia in campo ecclesiale, sia in campo civile. 

• Lo Spirito Santo è lo Spirito dell'unità. La Chiesa è una perché vivificata e raccolta in 
comunione dallo Spirito. È necessario fare il massimo sforzo perché l'unità ecclesiale si 
manifesti anche visibilmente. Il Sinodo diocesano è un'occasione straordinaria per rendere 
visibile l'unità attraverso la testimonianza di tutti: comunità che pregano, che sostengono i 
sinodali, che si dispongono a tradurre l'unità di fede in atteggiamenti coerenti. 

Il Papa, infine, ci invita a fissare lo sguardo su Maria che in tutta la sua vita si lasciò guidare dallo 
Spirito Santo. La nostra comunità è cresciuta sotto lo sguardo di Maria venerata e amata nei nostri 
Santuari. A Lei “donna docile alla voce dello Spirito, donna del silenzio e dell'ascolto” rivolgiamo 

durante quest'anno lo sguardo della fede (cfr. TMA, nn. 45-48). 
 

Formazione permanente dei presbiteri 
 

In sintonia con il cammino di preparazione al Giubileo, nei ritiri unitari si mediterà sull'opera 
dello Spirito Santo nella vita della Chiesa. Guiderà le riflessioni p. Bentivegna, docente 
all'Ignatianum di Messina. 

Anche nei ritiri vicariali si terranno presenti i temi fondamentali che caratterizzano questo 
momento della vita della Chiesa e della nostra diocesi: lo Spirito Santo, il Giubileo, il Sinodo. 

Sono previsti inoltre tre momenti di formazione per tutto il clero come approfondimento delle 
tematiche sinodali. 



Dopo Pasqua ci sarà un pellegrinaggio di tutti i presbiteri a Roma, come occasione per accrescere 
la fraternità sacerdotale e vivere unitamente al Vescovo un momento di fede e di preghiera. 

I sacerdoti del quinquennio continueranno i loro momenti formativi secondo le modalità dello 
scorso anno con incontri mensili nell'ultimo venerdì di ogni mese. 

 
 

Convegno Diocesano e Regionale  
sulla Vita Consacrata 

 
Si terrà a Taranto dal 30 aprile al 3 maggio 1998 il Convegno regionale sulla Vita consacrata in 

Puglia, come occasione per promuovere un'adeguata conoscenza e una giusta valorizzazione di tale 
carisma. 

Il Convegno vedrà come destinatari e protagonisti non solo i religiosi e gli istituti secolari, ma 
anche i vescovi, i presbiteri e tutto il popolo di Dio. 

Il Convegno regionale sarà preceduto da una fase diocesana che si terrà nei giorni 8 e 9 novembre 
1997: sarà un momento privilegiato per cogliere la ricchezza di una presenza che caratterizza in 
modo forte la vita, la storia, la spiritualità della nostra diocesi. 

È necessario che tutte le comunità parrocchiali siano sensibilizzate a questo appuntamento e siano 
aiutate a riflettere sul valore della vita consacrata. A tale proposito viene indetta per il 26 ottobre 
una Giornata di sensibilizzazione al Convegno perché tutti i fedeli siano a conoscenza di questo 
avvenimento ecclesiale. 

 
 

Seminario Diocesano 
 

Il Seminario Diocesano presenta anche quest'anno alcune novità sostanziali: 
- il completamento della legalizzazione del Liceo Classico e l'apertura della Scuola anche alle 

ragazze (per quest'anno, però, non sono pervenute iscrizioni); 
- il numero è in crescita: 40 seminaristi (12 in più rispetto allo scorso anno!) come interni (di cui 

14 della scuola superiore e 26 della scuola media). Ad essi si aggiungono altri 17 per la frequenza 
della scuola e delle attività pomeridiane; 

- l'équipe educativa si è arricchita della presenza di tre nuove suore Oblate del Sacro Cuore che, 
lavorando in stretta collaborazione col rettore e il vice-rettore, cureranno particolarmente i ragazzi 
delle classi medie. 

Il cammino spirituale è, come lo scorso anno, affidato a p. Michele Carlone del P.I.M.E., che si 
avvarrà dell'aiuto di alcuni sacerdoti per il sacramento della Riconciliazione. 

Il Seminario minore è una comunità di educatori, pre-adolescenti ed adolescenti che vive una 
particolare esperienza di Chiesa con un esplicito carattere vocazionale, gradualmente orientato al 
Sacerdozio Ministeriale. Nel rispetto delle diverse fasi dell'età evolutiva, sviluppa un itinerario 
formativo che tende a rivelare ai preadolescenti la loro vera vocazione “rivelandoli a se stessi”, e a 
far scoprire che “il Signore che li chiama”. In continuità con questa azione di chiarimento e di 
sostegno, è necessario stimolarli a porsi il problema delle scelte di vita che si presentano davanti a 
loro. 

 
 

Comunità vocazionale 
 

La comunità diocesana è chiamata ad avere a cuore oggi più che mai il problema delle vocazioni. 



Oltre ai giovani che provengono dal cammino formativo del seminario minore, sono molti coloro 
che accedono al seminario teologico provenendo direttamente dalle parrocchie. 

Per questo la diocesi sente l'esigenza di affiancare al gruppo vocazionale una “comunità 
vocazionale” con l'obiettivo di aiutare i giovani a discernere la presenza dei segni di vocazione al 
sacerdozio ministeriale per l'ingresso al seminario teologico, senza escludere la riflessione e 
l'approfondimento di altri tipi di consacrazione. 

I giovani che faranno riferimento a questa esperienza si incontreranno periodicamente per vivere 
momenti di preghiera e di ascolto della parola. Si prevedono anche ritiri, esercizi spirituali. 

Destinatari sono i giovani di scuola superiore, lavoratori, universitari che già hanno affrontato il 
discorso vocazionale nella propria parrocchia o nel gruppo vocazionale diocesano e che intendono 
attuare un ulteriore e definitivo discernimento. 

La comunità vocazionale ha come luogo di riferimento la parrocchia di S. Paolo Apostolo ed è 
coordinata da d. Franco Colagrossi e d. Mimmo Mucciarone. 

 
 

Pastorale Giovanile 
 

Come si accennerà di seguito, il problema giovanile deve essere al centro della nostra attenzione 
pastorale e deve essere affrontato in maniera globale e coordinata. 

In maniera globale, vuol dire, anzitutto, che dobbiamo preoccuparci di seguire i ragazzi del dopo 
cresima e aiutarli ad esprimere la pienezza di vita che lo Spirito suscita in essi. 

Il dopo cresima non può rimanere impegno velleitario. Deve diventare serio e deve misurare la 
maturità educativa delle nostre comunità. Per quest'impegno chiediamo aiuto a tutte le realtà 
educative. In modo particolare all'Azione cattolica che viene chiamata ad offrire il suo contributo 
non solo per la preparazione degli aderenti all'A.C.R., ma anche ponendosi al servizio delle 
parrocchie. Continueremo ad organizzare incontri interparrocchiali per seguire il cammino dei 
gruppi e celebreremo la solenne giornata della professione di fede il 17 maggio presso il Santuario 
dell'Incoronata. Invitiamo ad utilizzare il sussidio pubblicato lo scorso anno: “Dire Cristo oggi”. 

La globalità esige anche attenzione al momento vocazionale. Per questo motivo il Centro 
diocesano è chiamato ad inserirsi nel programma di pastorale giovanile. 

Saremo attenti anche alle esigenze dei giovanissimi e dei giovani adulti, continuando gli incontri 
mensili, già sperimentati negli anni scorsi, e prestando particolare attenzione ai problemi degli 
studenti e dei lavoratori. 

All'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e alla Cappella universitaria è affidato il 
compito di accompagnare il giovane nel suo inserimento nella società e nel mondo produttivo da 
protagonista, quindi come elemento attivo del processo di costruzione della società civile e politica, 
fino alle soglie di quell'età che si può definire adulta. 

La globalità del progetto educativo porta di conseguenza il coordinamento. Perciò, la pastorale 
giovanile vedrà assiduamente impegnati l'Ufficio catechistico, il Centro diocesano vocazioni, il 
Centro di pastorale giovanile, la Cappella universitaria, l'Ufficio per la pastorale sociale e del 
lavoro. 

Si avrà così un momento operativo unitario che, sotto la guida del direttore del Centro di pastorale 
giovanile, darà concretamente il via alla proposta del Centro giovanile Giovani 2000. Non 
attenderemo che sia completata la costruzione. Ma, già da quest'anno, cominceremo a costruire 
l'èquipe che avrà la responsabilità di dare vita ad un sogno che deve diventare realtà. 
È evidente che l'azione educativa che ha come punto di riferimento il Centro giovanile si prefigge di 

giungere a tutti i giovani di Foggia. È una proposta coraggiosa che deve far risuonare la voce del 
Vangelo nelle strade e nelle piazze della nostra città e dei nostri paesi. 

 
La religione che trae origine dal mistero della Incarnazione redentiva è la religione del 

«rimanere nell'intimo di Dio», del partecipare alla sua stessa vita. Ne parla san Paolo nel passo 



riportato all'inizio: «Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, 
Padre!» (Gal 4,6). L'uomo eleva la sua voce a somiglianza di Cristo, il quale si rivolgeva «con forti 
grida e lacrime» (Eb 5,7) a Dio, specialmente nel Getsemani e sula croce: l'uomo grida a Dio come 
ha gridato Cristo e testimonia così di partecipare alla sua figliolanza per opera dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo, che il Padre ha mandato nel nome del Figlio, fa sì che l'uomo partecipi alla vita 
intima di Dio. Fa sì che l'uomo sia anche figlio, a somiglianza di Cristo, ed erede di quei beni che 
costituiscono la parte del Figlio (cfr. Gal 4,7). In questo consiste la religione del «rimanere nella 
vita intima di Dio», alla quale l'Incarnazione del Figlio di Dio dà inizio. Lo Spirito Santo, che 
scruta le profondità di Dio (cfr. 1Cor 2,10), introduce noi uomini in tali profondità in virtù del 
sacrificio di Cristo. 

(TMA, n. 8) 
 

PROGRAMMI DI SETTORE 
Pastorale fondamentale 

 
La celebrazione delle assemblee sinodali costituisce per questo anno pastorale un forte momento 

non solo di verifica, ma anche di crescita e di programmazione per il cammino della diocesi nei 
prossimi anni. 

Gli Uffici di Curia, mentre sono chiamati a garantire il regolare sostegno alla pastorale ordinaria 
della diocesi, dovranno anche apportare il loro insostituibile contributo all'assise sinodale. 

Per questo la loro programmazione non prevede per questo anno iniziative particolari o di 
carattere straordinario, ma si limiterà a gestire “l'ordinario” in piena sintonia con i tempi e le 
esigenze del Sinodo Diocesano. 

 
Ufficio catechistico: continuerà a seguire la scuola per operatori pastorali, realizzando il terzo 

anno di specializzazione anche nei vicariati di Bovino e S. Marco in Lamis. 
La formazione permanente dei catechisti non prevede momenti o incontri particolari, dato che la 

maggior parte di essi è già coinvolta nel Sinodo diocesano. 
In seguito alla pubblicazione del catechismo dei giovani, si organizzerà un incontro per la 

presentazione di tale testo. Collaborerà con il Centro di pastorale giovanile per offrire adeguati 
contributi sul piano contenutistico. 

Ufficio liturgico: continuerà la formazione permanente dei ministri istituiti secondo le date 
previste dal calendario diocesano; si prevedono anche incontri con i fioristi e i fotografi secondo lo 
spirito di collaborazione e di intesa stabilito negli anni precedenti. Sono previsti incontri con i 
gruppi liturgici parrocchiali. 

Centro di pastorale familiare: come negli anni precedenti è previsto il sostegno dei gruppi 
famiglia parrocchiali, e dei corsi per nubendi; vi saranno incontri di verifica vicariali con gli 
operatori della pastorale familiare. 

È in cantiere l'elaborazione del progetto di un centro di spiritualità familiare. 
Segretariato per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso: si prevedono incontri con altre 

confessioni cristiane finalizzati all'approfondimento del documento finale dell'assemblea di Graz, 
nonché alla preparazione dei momenti sinodali. 

Ufficio missionario: a livello formativo continueranno gli incontri mensili per i giovani come la 
scuola di base per la formazione della coscienza missionaria dei ragazzi. 

Centro Diocesano Vocazioni: 
Gruppo Eccomi: promuoverà incontri quindicinali a livello vicariale per i ministranti e la giornata 

vocazionale mensile in Seminario; 
Gruppo "Venite e vedrete": incontri mensili di preghiera e di riflessione vocazionale per i giovani 

dai 16 anni in poi. 



Altre iniziative: animazione della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; pellegrinaggio 
vocazionale al santuario dell'Incoronata; Meeting dei ministranti. 

Caritas Diocesana:  
ottobre - novembre: incontri vicariali con le caritas parrocchiali in data da definire con i vicari 

territoriali e foranei; 
gennaio-aprile: corso di formazione al volontariato; 
maggio-giugno: Convegno diocesano. 
 

don Franco Colagrossi 
 

Nella situazione attuale una seria proposta di iniziazione cristiana, fedele al RICA (Rito 
dell'iniziazione cristiana degli adulti), richiede l'avvio di una pastorale di prima evalgelizzazione. 
Innanzi tutto essa ha il compito di suscitare la ricerca della verità o di accogliere la domanda di 
chi è in ricerca per aiutare la persona nel discernimento di che cosa cerca. In questa azione di 
prima evangelizzazione sono determinanti l'accoglienza, il dialogo, la testimonianza cristiana. Gli 
incontri dei simpatizzanti con le famiglie, con i gruppi ecclesiali e con la comunità cristiana 
saranno il luogo del primo e fondamentale annuncio del «Dio vivo e di colui che egli ha inviato per 
la salvezza di tutti, Gesù Cristo» (RICA, 9). 

La pastorale di prima evangelizzazione, che apre il cammino verso il catecumenato, può trovare 
momenti significativi di incontro anche nelle occasioni offerte da un dialogo con un sacerdote, un 
religioso o un laico, nelle cattedrali, nei santuari o in altre chiese, che sono meta di molte visite. I 
centri di ascolto possono qui svolgere il compito di «consultori dello spirito». 

 
(L'iniziazione cristiana. Orientamenti per il catecumenato degli adulti.  

Nota pastorale della CEI, n. 42) 
 

Pastorale Speciale 
 

Anche se gli Uffici di Curia, compresi quelli che svolgono la loro attività nell'ambito del secondo 
settore pastorale, saranno costantemente impegnati a rendere possibile la grande avventura sinodale 
e quindi ridurranno la loro attività all'essenziale, vi sarà un'unica grande eccezione che interesserà 
alcuni uffici del settore che saranno ulteriormente impegnati ad elaborare un progetto di pastorale 
giovanile che renda possibile utilizzare a pieno il Centro giovanile Giovani 2000, attualmente in 
costruzione, e che costituisce l'altro grande investimento pastorale della Chiesa di Foggia-Bovino. 

Gli Uffici che saranno impegnati nell'elaborazione di questo progetto sono in particolare: il Centro 
di Pastorale Giovanile, il Centro Diocesano Vocazioni, la Cappella Universitaria, l'Ufficio 
Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro e l'Ufficio catechistico. Ad essi si andrà ad 
aggiungere l'èquipe diocesana dell'Azione Cattolica Ragazzi. 

La programmazione dei diversi Uffici, fatta eccezione per quanto detto precedentemente, sarà 
elaborata in modo tale da limitarsi a gestire quanto ordinariamente è compito istituzionale delle 
singole realtà: 

Ufficio Comunicazioni Sociali: favorirE la sensibilizzazione del presbiterio alle problematiche 
della comunicazione sociale e darà impulso alla costituzione dell'Ufficio Stampa Diocesano. 

Centro per la Pastorale dei Pellegrinaggi, del Turismo e del Tempo Libero: continuare il 
lavoro di preparazione al Giubileo con la pubblicazione di una serie di sussidi e coordinamento per 
una Pastorale dei Santuari presenti nel nostro territorio. 

Centro di Pastorale Giovanile: continuare l'iniziativa della scuola di preghiera trasformandola in 
un momento di preghiera e catechesi in cui l'Arcivescovo incontra i giovani ed organizzare dei 
momenti di colloquio tra il Vescovo e i giovani, soprattutto i lontani. 

Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute: organizzare la giornata mondiale del malato 
e rendere operativa la consulta per la pastorale sanitaria. 



Consultorio Familiare “IL FARO”: proseguire il lavoro di presenza nel territorio ed in 
particolare nelle parrocchie. 

Scuola di Formazione Socio-Politica “Mons. Luisi”: ripresa dei corsi di formazione. 
Ufficio Scuola: continuare il lavoro di formazione degli insegnanti di religione cattolica sul 

versante professionale e pastorale. 
Cappella Universitaria: costituzione dei gruppi universitari e approfondimento dei singoli 

carismi. 
Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro: continuerà a sostenere gli organismi 

necessari a studiare i grandi problemi politici, economici e sociali che travagliano il territorio. 
Fondazione Migrantes: favorire sempre più una cultura di integrazione e di accoglienza degli 

extracomunitari e dei nomadi. 
Centro di Pastorale della Cultura: è un organismo in via di costituzione. A dirigere il centro è 

stato chiamato il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Tale scelta è maturata non 
solo per la competenza personale del direttore, ma soprattutto perché l'I.S.S.R., nel suo insieme e 
con l'intero corpo docente, dovrebbe fungere da continuo sostenitore e qualificatore delle diverse 
iniziative culturali presenti in diocesi oltre che a coordinarle. Naturalmente nel più breve tempo 
possibile si auspica l'elaborazione di un piano organico di Pastorale della Cultura che miri a fare 
della Chiesa uno strumento idoneo a “creare cultura”, cioè una visione della vita coerente al 
Vangelo che arrivi al vissuto e alla mentalità dei credenti e degli uomini di buona volontà. 

 
don Leonardo Cendamo 

 
L'anno giubilare doveva restituire l'eguaglianza tra tutti i figli d'Israele, schiudendo nuove 

possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi 
invece l'anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti, divenuti 
nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i loro diritti. Si doveva proclamare, nel 
tempo previsto dalla Legge, un anno giubilare, venendo in aiuto ad ogni bisognoso. Questo esigeva 
un governo giusto. La giustizia, secondo la Legge di Israele, consisteva soprattutto nella protezione 
dei deboli ed un re doveva distinguersi in questo, come afferma il Salmista: «Egli libererà il povero 
che invoca e il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei 
suoi miseri» (Sal 72 [71], 12-13). Le premesse di simile tradizione erano strettamente teologiche, 
collegate prima di tutto con la teologia della creazione e con quella della divina Provvidenza. Era 
convinzione comune, infatti, che solo a Dio, come Creatore, spettase il «dominum altum», cioè la 
signoria su tutto il creato e in particolare sulla terra (cfr. Lv 25,23). Se nella sua Provvidenza Dio 
aveva donato la terra agli uomini, ciò stava a significare che l'aveva donata a tutti. Perciò le 
ricchezze della creazione erano da considerarsi come un bene comune dell'intera umanità. 

 
(TMA, n. 13) 

 

Impegni Pastorali 
Scadenze 

 
CALENDARIO GENERALE 

 
OTTOBRE 1997 

 
Mercoledì 1 Inizio Scuola per operatori pastorali 
 



Domenica 5 Formazione diaconi permanenti
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 
Martedì 7 S. Marco di Eca - Bovino
 Concattedrale
 18.00
 Arcivescovo-Vicario III zona past. 
 
Mercoledì 8 Incontro con i giovani - S. Marco in Lamis S. 
Antonio Abate 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Giovedì 9 Incontro con i giovani - Foggia S. 
Domenico 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Martedì 14 Incontro con i giovani - Bovino
 Madonna del Carmine
 18.30
 Centro di pastorale giovanile 
 
Venerdì 17 Ritiro unitario dei presbiteri 
 Seminario diocesano 9.30
 
Sabato 18 Veglia missionaria S. 
Ciro 20.00
 Ufficio missionario 
 
Giovedì 23 Dedicazione Cattedrale - Solenne celebrazione eucaristica
 Cattedrale
 17.30
 Arcivescovo 
 
24-25 Incontro sacerdoti del quinquennio 
 
Sabato 25 Riunione plenaria sinodali: presentazione formazione
 Foggia - Madonna del Rosario 16-
20 Segreteria del Sinodo 
 
Domenica 26 Formazione pemanente diaconi
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 

 Giornata di sensibilizzazione per il convegno sulla vita consacrata   Vicario episcopale dei 
religiosi 

 

NOVEMBRE 1997 
 

Sabato 1 Solennità di tutti i Santi: Concelebrazione Eucaristica
 Cattedrale
 11.00
 Arcivescovo - Capitolo 
 
Domenica 2 Concelebrazione per la commemorazione dei defunti
 Cimitero
 10.00
 Arcivescovo 
 
Martedì 4 Incontro con i giovani - Subappennino
 Panni
 18.30
 Centro di pastorale giovanile 
 



Merdoledì 5 Incontro dei giovani - S. Marco in Lamis S. 
Antonio Abate 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Giovedì 6 Incontro dei giovani - Foggia S. 
Domenico 20.00
 Centro d pastorale giovanile 
 
Venerdì 7 Sinodo: 1° stage di formazione dei formatori
 Foggia-Madonna del Rosario
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 
8-9 Convegno diocesano sulla Vita Consacrata Ss. 
Guglielmo e Pellegrino
 16.00
 Vicario episcopale per i religiosi 
 
Sabato 8 Sinodo: 1° stage di formazione dei formatori
 Foggia - Madonna del Rosario
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 
Domenica 9 Formazione candidati al diaconato
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 
Venerdì 14 Sinodo: 2° stage di formazione dei formatori
 Foggia - Madonna del Rosario
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 
Sabato 15 Sinodo: 2° stage di formazione dei formatori
 Foggia - Madonna del Rosario
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 Formazione permanente ministri istituiti
 Istituto Pie Operaie di S. Giuseppe
 17.00
 Ufficio liturgico 
 
Giovedì 20 Sinodo: inizio formazione dei sinodali 
 
Venerdì 21 Festa della Mater Purissima - Festa della vocazione
 Seminario diocesano 9.30
 Ritiro unitario dei presbiteri 
 
Sabato 29 Consiglio presbiterale
 Santuario Incoronata 9.30
 
Domenica 30 Giornata pro-Sinodo 

 Formazione diaconi permanenti Monastero SS. Salvatore 16-20 Commissione diaconi 
 

DICEMBRE 1997 
 

Martedì 2 Incontro dei giovani - Subappennino
 Monteleone
 18.30
 Centro di pastorale giovanile 
 
Mercoledì 3 Incontro dei giovani - S. Marco in Lamis S. 
Antonio Abate 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 



Giovedì 4 Incontro dei giovani - Foggia S. 
Domenico 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Domenica 7 Formazione candidati al diaconato e loro famiglie
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 
Lunedì 8 XXIII Anniversario Ordinazione Episcopale Arcivescovo:
 Cattedrale
 18.00
 Arcivescovo 
 Solenne concelebrazione eucaristica 
 
Venerdì 12 Riunione plenaria del clero per elezione membri IDSC
 Seminario diocesano 9.30
 
Sabato 13 Istituzione ministeri
 Cattedrale
 18.00
 Ufficio liturgico diocesano 
 
Venerdì 19 Ritiro vicariale dei presbiteri 
 
Domenica 21 Ritiro e riunione plenaria sinodali
 Santuario Incoronata 9-18
 
Merdoledì 24 Veglia Natalizia
 Cattedrale
 22.30
 Arcivescovo - Capitolo 
 
Giovedì 25 Santo Natale: Solenne Concelebrazione Eucaristica
 Cattedrale
 11.00
 Arcivescovo - Capitolo 
 
Venerdì 26 Ritiro dei diaconi permanenti e delle loro famiglie
 Monastero SS. Salvatore
 16.20
 Commissione diaconi 
 

Mercoledì 31 Canto del Te Deum e S. Messa di ringraziamento Cattedrale 18.00 Arcivescovo – Capitolo 
 

GENNAIO 1998 
 

Giovedì 1 Giornata mondiale della pace
 Cattedrale
 11.00
 Arcivescovo 
 
Martedì 6 Sinodo: I sessione - Celebrazione di apertura
 Cattedrale
 10.00
 Segreteria del Sinodo 
 
Venerdì 9 Sinodo: II sessione - Insediamento
 Cattedrale
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 
Domenica 11 Formazione candidati al diaconato
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 



Martedì 13 Incontro dei giovani - Subappennino
 Castelluccio dei Sauri
 18.30
 Centro di pastorale giovanile 
 
Mercoledì 14 Incontro dei giovani - S. Marco in Lamis S. 
Antonio Abate 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Giovedì 15 Incontro dei giovani - Foggia S. 
Domenico 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Venerdì 16 Ritiro unitario dei presbiteri
 Seminario diocesano 9.30
 
Sabato 17 Sinodo: III sessione - Insediamento commissioni
 Cattedrale 9-14
 
18-25 Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
 
Domenica 18 Sinodo: inizio formazione sinodali e lavoro delle commissioni 
 
Domenica 25 Formazione Diaconi permanenti
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 Incontro diocesano dei ministranti
 Seminario diocesano 9.30
 
Merdoledì 28 XVII anniversario morte Mons. Lenotti
 Cattedrale
 19.00
 Arcivescovo 
 

Venerdì 30 Consiglio presbiterale Santuario Incoronata 9.30-17 Arcivescovo 
 

FEBBRAIO 1998 
 

Domenica 1 Formazione candidati al diaconato
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 
Lunedì 2 Giornata per la Vita Consacrata 
 
Martedì 3 Incontro dei giovani - Subappennino
 Deliceto
 18.30
 Centro di pastorale giovanile 
 
Mercoledì 4 Incontro dei giovani - S. Marco in Lamis S. 
Antonio Abate 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Giovedì 5 Incontro dei giovani - Foggia S. 
Domenico 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Domenica 15 Incontro diocesano dei ministranti
 Seminario diocesano 9.30
 
Venerdì 20 Ritiro vicariale dei presbiteri 
 
Domenica 22 Formazione diaconi permanenti
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 



 
Venerdì 27 Sinodo: IV sessione
 Cattedrale
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 

Sabato 28 Sinodo: V sessione Cattedrale 9-14 Segreteria del Sinodo 
 

MARZO 1998 
 

Domenica 1 Formazione candidati al diaconato
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 
 Giornata pro-seminario Foggia-centro 
 
Martedì 3 Incontro dei giovani - Subappennino
 Accadia
 18.30
 Centro di pastorale giovanile 
 
Mercoledì 4 Incontro dei giovani - S. Marco in Lamis S. 
Antonio Abate 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Giovedì 5 Incontro dei giovani - Foggia S. 
Domenico 20.00
 Centro di pastorale giovanile 
 
Venerdì 6 Sinodo: VI sessione
 Cattedrale
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 
Sabato 7 Sinodo: VII sessione
 Cattedrale 9-14
 
Domenica 8 Giornata pro-seminario Foggia-nord 
 
Domenica 15 Giornata pro-seminario Foggia-sud 
 
Giovedì 19 Onomastico dell'Arcivescovo - Celebrazione eucaristica
 Cattedrale
 19.00
 Arcivescovo - Capitolo 
 
Domenica 22 Processione dell'Iconavetere
 Cattedrale 
 Incontro diocesano ministranti
 Seminario diocesano 9.30
 
Lunedì 23 Solennità dell'Apparizione Madonna dei Sette veli
 Cattedrale
 11.00
 Arcivescovo - Capitolo 
 Solenne concelebrazione 
 
Venerdì 27 Sinodo: VIII sessione
 Cattedrale
 15.30-20.30
 Segreteria del Sinodo 
 
Sabato 28 Sinodo: IX sessione
 Cattedrale 9-14



 
Domenica 29 Formazione diaconi permanenti
 Monastero SS. Salvatore 16-
20 Commissione diaconi 

 Giornata pro-seminario S. Marco in Lamis   Seminario diocesano 
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