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��L’11ottobre 2012, alle ore 20.30, è iniziato il corso di prepa-
razione al Matrimonio presso la parrocchia SS. Salvatore 
di Foggia.

��La Cappella dell’Università degli Studi di Foggia ha organiz-
zato per giovedì 18 ottobre alle ore 18.30, presso il Palazzo 
Ateneo, il convegno “La gestione dei confl itti internazionali. 
Il punto di vista di un inviato di guerra. Intervengono: Fausto 
Biloslavo, collaboratore de “Il Foglio”; Aldo Ligustro, ordi-
nario di Diritto Internazionale Università di Foggia; Antonio 
Gigante, dottore di ricerca in Dottrine generali del diritto.

��Associazione Medici Cattolici Italiani-Sezione Foggia. Il 19 
e il 20 ottobre si terrà il Congresso celebrativo del 60° anni-
versario della Fondazione, presso l’Auditorium della Biblio-
teca Provinciale. Venerdì 19 ore 15.00 si discuterà sul tema 
“L’uomo tra progresso scientifi co e rifl essione etica”. Ad 
intervenire Giampaolo Grilli, Sergio Modoni, Sante Romi-
to, Giuseppe Bove, Costanzo Natale, Francesco Corcione, 
Filippo Boscia, Gerardo Cela, Deni Procaccini, Aida De 
Leonardis. Sabato 20 alle ore 8.00 si discuterà sui seguen-
ti temi: “Medicina e ambiente” e “Medicina e trascenden-
te”. Ad intervenire, dopo la Santa Messa celebrata da don 
Tonino Intiso, Fernando Galluppi, Fiorella Belpoggi, Anto-
nio Petrone, Domingos Da Fonseca, Aldo Bova, Giuseppe 
Grasso, Francesca Natale, Graziano Pretto, Michele Tota-
ro. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, per l’occasione invierà un intervento che sarà 
letto in sede convegnistica.

��Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Il Consiglio 
aprirà il nuovo anno sociale con una Celebrazione Eucari-
stica in ricordo di mons. Donato Coco martedì 16 ottobre 
alle ore 18,30 nella chiesa di Sant’Agostino. Gli incontri cul-
turali saranno tenuti da don Pasquale Infante, presso i loca-
li della Parrocchia del Sacro Cuore. Il primo incontro avrà 
luogo venerdì 26 ottobre ore 18,30 sul tema “Giuditta: la for-
za della debolezza”.

��Presso “Casa Le Crune” si organizzano incontri di Educa-
zione all’arte teatrale. Per informazioni e iscrizioni telefo-
nare al 328/0238511 o rivolgersi direttamente presso la sede 
associativa Viale Ofanto, 207/i - 71121 Foggia. 

C
inquant’anni fa 
oltre 2500 Vesco-
vi si radunavano a 
Roma, nella Basili-

ca di San Pietro, per parteci-
pare ad uno dei più straordi-
nari eventi ecclesiali del XX 
secolo: il Concilio Ecumeni-
co Vaticano II.
L’incontro, annunziato alla 
cristianità da Giovanni 
XXIII nella Basilica di San 
Paolo, il 25 gennaio 1959, se 
in un primo momento aveva 
suscitato dubbi e perplessi-
tà, subito dopo aveva raccol-
to consensi e creato attese. 
Ci si aspettava un grande 
cambiamento! La Chiesa 
era desiderosa di avvicinar-
si e di parlare alla vita di tut-
ti, dialogare con tante altre 
realtà, affrontare il mondo 
moderno: si è spesso par-
lato di primavera, di forte 
carica di entusiasmo, nuova 
Pentecoste, un fi orire di vita 
dovuto allo Spirito Santo; di 
capacità di sognare, di con-
fronto provvidenziale che 
ha rinnovato e rinvigorito la 
Chiesa, di momento di spe-

ciale comunione della Chie-
sa di tutto il mondo e di tutta 
la storia. Ebbene il Concilio 
Vaticano II ha rappresenta-
to tutto questo, ma al tempo 
stesso riteniamo che ancora 
tanto cammino rimane da 
percorre, affi nché lo spirito 
del Concilio continui la sua 
opera rinnovatrice. Quanto 
accaduto dall’11 ottobre del 
1962 all’8 dicembre del 1965 
non si è assolutamente con-
cluso. Il Concilio sta duran-
do ancora. Conserva ancora 
tutto il profondo valore e la 
straordinaria attualità. 
E, per ricordare questo 
evento che ha cambiato il 
volto della Chiesa e della 
storia, Papa Benedetto XVI 
ha indetto l’anno della fede. 
Gli obiettivi principali, il 
Papa li indica nella Lettera 
Aposolica Porta Fidei (11 
ottobre 2011): “Susciti in 
ogni credente l’aspirazio-
ne a confessare la fede in 
pienezza e con rinnovata 
convinzione, con fi ducia e 
speranza. Sarà un’occasio-
ne propizia per intensifi ca-

re la celebrazione della fede 
nella liturgia, in particolare 
nell’eucaristia, e perché la 
testimonianza di vita dei 
cristiani cresca in credibi-
lità. Riscoprire i contenuti 
della fede professata, cele-
brata, vissuta e pregata, e 
rifl ettere sull’atto con cui 
si crede, è un impegno che 
ogni credente deve fare pro-
prio”. 
Siamo certi che l’anno della 
fede, celebrato anche nella 
nostra Chiesa locale, non 
mancherà di apportare 
tanti frutti sia a livello per-
sonale sia comunitario, in 
prospettiva di una nuova 
evangelizzazione, come tan-
te volte auspicato dal Santo 
Padre. Ma soprattutto sarà 
l’occasione favorevole e 
propizia affi nché lo spirito 
del Concilio continui a vivi-
fi care l’opera della Chiesa 
nella storia, attualizzando 
il messaggio di Gesù Cristo 
all’uomo di oggi. 

Il direttore

don Antonio Menichella

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Da venerdì 12 ottobre 

a mercoledì 17 ottobre. 

Giovedì chiuso.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 

Pietà 

di Kim Ki-duk 
con Jung-Jin Lee, Choi Min-Soo

Trama

In una zona degradata di Seul, 
il giovane Lee Jung Jin gira di 
casa in casa con il compito di 
riscuotere le somme prestate 
con interesse da strozzini a pove-
ri operai e persone indigenti. Lee 
assolve l’incarico a modo suo, 
ossia usando violenza sui debi-

tori fi no a rompere loro braccia 
e gambe e ottenere il rimborso 
dall’assicurazione. Un sera, tor-
nando a casa, Lee è avvicinato 
da una donna sconosciuta che 
dice di essere sua madre e gli 
chiede ripetutamente scusa per 
averlo abbandonato in tenera 
età. Passata una prima fase di 
rifi uto dell’avvenimento, duran-
te la quale la sottopone a sevizie 
e brutalità per indurla a dire il 
vero, Lee si lascia andare, accet-
ta quella inaspettata presenza e 
sembra disponibile a cambiare 
vita. Altri fatti incresciosi inter-

vengono a tenere alto il livel-
lo della tensione, ma lo spira-
glio per il passaggio dal buio 
terreno allo sguardo verso il 
cielo sembra avviato.

Programmazione 
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Chiuso.
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Partecipiamo 
commossi 

al dolore che ha colpito 
don Pasquale Infante 

per la perdita 
dell’amato 

padre. 

Partecipiamo 
commossi al dolore 

che ha colpito 
Vito Procaccini 

per la perdita 
dell’amato fratello 

Leonardo.

Chiesa Universale
Il Sinodo della fede

Chiesa Italiana
Il Papa a Loreto

Un pellegrinaggio breve ma di 
straordinaria importanza, all’i-
nizio di un mese particolarmen-
te ricco di eventi ecclesiali. Il 4 
ottobre, nel 50° anniversario del-
la storica visita a Loreto del bea-
to Giovanni XXIII ad Assisi, papa 
Benedetto XVI si è recato presso 
il celebre santuario mariano sul-
le tracce del suo predecessore.

In occasione del suo pelle-
grinaggio nella località marchi-
giana, il Santo Padre ha affi da-
to all’intercessione di Maria due 
eventi che prendono il via in que-
sti giorni: il Sinodo dei Vesco-
vi sulla Nuova Evangelizzazio-
ne (7-28 ottobre 2012) e l’Anno 
della Fede (11 ottobre 2012 – 24 
novembre 2013).

Presso il Santuario di Loreto, 
costruito attorno alla casa ter-
rena di Maria, abbiamo “l’oppor-
tunità di metterci alla scuola di 
Maria, di lei che è stata procla-
mata «beata» perché «ha credu-
to» (Lc 1, 45)”, ha detto Bene-
detto XVI durante l’omelia del-
la S. Messa.

Con il suo “sì”, la Vergine si è 
fatta serva del Signore, al punto 

che la sua volontà coincide “con 
la volontà del Figlio nell’unico 
progetto di amore del Padre e in 
lei si uniscono cielo e terra, Dio 
creatore e la sua creatura”. Se, 
da un lato, Dio si fa uomo, “Maria 
si fa «casa vivente» del Signore, 
tempio dove abita l’Altissimo”.

Il Papa ha poi rammentato le 
parole del suo predecessore che 
cinquant’anni fa invitava a “rifl et-
tere su quel congiungimento del 

cielo con la terra, che è lo scopo 

dell’Incarnazione e della Reden-

zione” e ricordava come l’immi-
nente Concilio avrebbe avuto lo 
scopo di “estendere sempre più 
il raggio benefi co dell’Incarna-
zione e Redenzione di Cristo in 
tutte le forme della vita sociale”.

Un messaggio più che mai 
attuale, quello di Giovanni XXIII, 
“che risuona oggi con particola-
re forza”, ha commentato il suo 
successore. “Nella crisi attuale 
che interessa non solo l’econo-
mia, ma vari settori della società, 
l’Incarnazione del Figlio di Dio ci 
dice quanto l’uomo sia importan-
te per Dio e Dio per l’uomo”, ha 
aggiunto Benedetto XVI.

“Andate in tutto il mondo e 

proclamante il Vangelo ad ogni 

creatura” (Mc 16, 15). Con le 
parole di Cristo nel Vangelo di 
Marco, incomincia un tempo di 
grazia per la Chiesa Cattolica: il 
Sinodo dei Vescovi, che si tiene in 
Vaticano dal 7 al 28 ottobre.

“Un tempo di missione della 
Chiesa”, come sottolineato, da 
Mons. Nikola Eterovic, Segreta-
rio Generale del Sinodo, durante 
il briefi ng nella Sala Stampa del-
la Santa Sede, in cui ha illustra-
to il senso e lo svolgimento del-
la XIII Assemblea Generale Ordi-
naria dedicata al tema “La nuo-

va evangelizzazione per la tra-

smissione della fede cristiana”.
Un’Assemblea che conta il 

numero più elevato di parteci-
panti nella storia dei Sinodi: ben 
262 Padri sinodali. Tale numero, 
ha osservato Eteroviƒ, indica il 
grande interesse dei Padri Sino-
dali per il tema scelto, che “riguar-
da non solo la Chiesa, ma tutto il 
mondo, in particolare i Paesi più 
secolarizzati”.

Tra i partecipanti alla grande 
assise, 172 sono stati eletti dal-
le Conferenze Episcopali e 10 
dall’Unione dei Superiori Gene-
rali. Tre, infi ne, sono stati desi-
gnati dalle Chiese Orientali Cat-
toliche sui iuris; 37 partecipa-
no ex offi cio e 40 nominati da 
Benedetto XVI. Nello specifi co, 
si tratta di 6 Patriarchi, 49 Car-
dinali, 3 Arcivescovi Maggiori, 
(di cui un Cardinale), 71 Arcive-
scovi, 120 Vescovi e 14 sacerdo-
ti, che svolgono i diversi uffi ci di: 
Capi delle Chiese Orientali sui 

iuris, Presidenti delle Conferen-
ze Episcopali, Capi dei Dicaste-
ri della Curia Romana, oltre che 
Ordinari e Ausiliari.

Per quanto riguarda la pro-
venienza: 103 presuli vengono 
dall’Europa, 63 dall’America, 

50 dall’Africa, 39 dall’Asia e 7 
dall’Oceania.

Il Pontefi ce ha poi nominato, 
sabato 22 ottobre 2011, un Rela-

tore Generale nella persona del 
card. Dondald William Wuerl, 
Arcivescovo di Washington 
(USA), e un Segretario Speciale: 
mons. Pierre-Marie Carré, Arci-
vescovo di Montpellier (Francia).

Lo scorso 29 giugno 2012, inol-
tre, Papa Benedetto ha proce-
duto alla nomina di tre Presi-

denti Delegati: il cardinale John 
Tong Hon, Vescovo di Hong 
Kong (Cina); il cardinale Fran-
cisco Robles Ortega, Arcivesco-
vo di Guadalajara (Messico), e 
il cardinale Laurent Monsengwo 
Pasinya, Arcivescovo di Kinsha-
sa (Repubblica Democratica del 
Congo). All’Assemblea sinodale 
prenderanno parte, poi, 45 Esper-

ti e 49 Uditori, uomini e donne, 
per la maggior parte laici, scel-
ti tra tanti specialisti e persone 
impegnate nell’evangelizzazione 
in tutti e cinque continenti. Par-
teciperanno anche alcuni Dele-

gati fraterni, ovvero dei rappre-
sentanti di 15 Chiese e comuni-
tà ecclesiali ancora “non in piena 
comunione con la Chiesa Cattoli-
ca” ha precisato Eteroviƒ. È que-
sto un dato interessante dell’As-
sise sinodale che identifi ca la 
volontà della Chiesa di impegnar-
si a favore del dialogo ecumenico. 
A tal riguardo, va ricordata la pre-
senza del Metropolita Hilarion, 
incaricato delle Relazioni pubbli-
che per il Patriarcato di Mosca 
e di Sarah Davis, vicepresidente 
del Consiglio metodista mondia-
le. Fondamentale la presenza del 
dott. Rowan Douglas Williams, 
Arcivescovo di Canterbury e Pri-
mate di tutta l’Inghilterra e del-
la Comunione Anglicana, il qua-
le, nella Congregazione generale 
del 10 ottobre, si rivolgerà all’As-

semblea per illustrare dal pun-
to di vista anglicano la sfi da del-
la nuova evangelizzazione e della 
trasmissione della fede cristiana.

Anche Sua Santità Bartolomeo 
I, Arcivescovo di Costantinopo-
li e Patriarca ecumenico, sarà 
uno dei protagonisti degli eventi 
del Sinodo, prendendo parte alla 
Messa dell’11 ottobre, che inau-
gurerà uffi cialmente l’Anno della 
Fede, in occasione del 50° anni-
versario dell’apertura del Conci-
lio Vaticano II. Durante la cele-
brazione, alla quale presenzieran-
no anche dodici Padri conciliari, 
il Patriarca rivolgerà un indirizzo 
di saluto a Benedetto XVI e a tut-
ti i fedeli presenti-

Sempre nel quadro di una più 
forte coesione ecumenica, è di 
notevole importanza l’Invito spe-
ciale che il Papa ha rivolto a 3 per-
sonalità di grande spessore: fra-
tello Alois, Priore di Taizé (Fran-
cia), il Rev. Lamar Vest, Presiden-
te dell’American Bible Socie-

ty (USA) e soprattutto il premio 
Nobel per la Medicina dott. Wer-
ner Arber, Presidente della Pon-
tifi cia Accademia delle Scienze, 
che interverrà, venerdì 12, sul rap-
porto tra scienza e fede. In aiuto 
ai Padri sinodali anche 32 Assi-

stenti e 30 Traduttori, per un 
totale di oltre 400 persone pre-
senti. Dal programma, risultano 
infi ne 23 Congregazioni Genera-
li e 8 Sessioni dei Circoli minori, 
i cui membri, divisi per le lingue 
uffi ciali del Sinodo, sceglieranno 
nella prima riunione un Modera-
tore e un Relatore.

Benedetto XVI presiederà inol-
tre quattro celebrazioni che scan-
diranno i lavori sinodali: oltre a 
quella già citata dell’11 ottobre; 
le Messe di apertura e chiusura 
del Sinodo, del 7 ed 28 ottobre; e 
la canonizzazione di sette Beati, 
il 21 ottobre, in piazza San Pietro.
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Centro Storico, don Rocco Scotellaro è il nuovo parroco moderatore

MONS. TAMBURRINO, “È STUPENDO ESSERE SACERDOTI OGGI”

Unità e collaborazione

L’unità pastorale, questo è sta-
to il tema centrale della Sana-
ta Messa celebrata, alle 19.00, 
presso la chiesa di San Dome-
nico, in occasione dell’ingresso 
di don Rocco Scotellaro come 
nuovo parroco moderatore del-
la Comunità Pastorale del Cen-
tro Storico. Dopo l’intervento di 
mons. Paolo Pesante, Cancellie-
re Diocesano, che ha dato let-
tura del decreto di nomina, un 
parrocchiano in rappresentan-
za della comunità pastorale ha 
preso la parola ed ha espresso 
profonda gratitudine nei con-
fronti dell’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, di don Roc-
co Scotellaro e mons. Antonio 

Sacco, il precedente parroco 
della Basilica Cattedrale. Il fede-
le, inoltre, si è soffermato sul 
tema della collaborazione, qua-
le modalità operativa da applica-
re in tutte le circostanze.

Mons. Tamburrino, durante 
l’omelia, ha spiegato la fi gura e 
l’azione del sacerdote alla luce 
della parabola del buon samari-
tano, che, con amore, impegno e 
dedizione, si curva sul bisogno-
so e gli offre le sue cure. Il sama-
ritano prova “un amore viscera-
le per quella creatura” ha sotto-
lineato il Presule, che ha spie-
gato che quel gesto di solidarie-
tà ha un grande signifi cato sul 
piano morale, etico, religioso ed 
ecumenico. 

In quest’ottica il prossimo del 
prete è rappresentato sia dai 
confratelli sia dai bisognosi. Ed 
è in questi rapporti che trova 
espressione la carità. Il Vesco-
vo, quindi, ha specifi cato che il 
parroco viene in una comuni-
tà per servire, perché la volon-
tà stessa di Dio coincide con il 
servizio.

Il nostro padre nella fede, inol-
tre, ha spiegato, secondo quan-
to riportato dal Diritto Canoni-
co, che “quando le circostanze 
lo richiedono, la cura pastorale 
di una parrocchia, o di più par-
rocchie contemporaneamen-
te, può essere affi data in soli-
do a più sacerdoti, a condizio-
ne tuttavia che uno di essi ne 
sia il moderatore nell’esercizio 
della cura pastorale, tale cioè 
che diriga l’attività comune e di 
essa risponda davanti al Vesco-
vo”. Don Rocco Scotellaro, quin-
di, ricoprirà il ruolo di modera-
tore, al fi ne di fare della Comu-
nità Pastorale del Centro Stori-
co un luogo di collaborazione e 
cooperazione. Tutto ciò per “svi-
luppare una pastorale comune”, 
ha puntualizzato mons. Tam-
burrino. 

In un altro passaggio della 
sua omelia, il Vescovo ha posto 
in evidenza la peculiarità dell’u-
nità pastorale: ci sono diversi 
preti che insieme costituisco-
no “un collegio concreto che 
sempre deve essere in dialogo”. 
“Chiedo ai presbiteri di vivere 
intensamente questa comunio-
ne presbiterale e pastorale”, ha 
affermato il Presule, ribadendo 

l’importanza di un’azione pasto-
rale concorde ed effi cace. Mons. 
Tamburrino, poi, ha spiegato che 
la creazione di unità pastorali 
è un progetto operativo in mol-
te altre Diocesi del nostro Pae-
se e che può essere consolidato 
anche nel nostro territorio. Infat-
ti, la comunità del centro storico, 
già con don Antonio Sacco, ha 
fatto grandi passi ed ora è pron-
ta con don Rocco Scotellaro a 
proseguire sviluppando modali-
tà operative collaborative e par-
tecipate. Per il Vescovo, attraver-
so l’unità pastorale, è possibile, 
oltre che prioritario, “promuo-
vere una vita di comunione più 
intensa”, condividendo proble-
mi e bisogni e concertando azio-
ni e attività. 

La Comunità Pastorale del 
Centro Storico, quindi, con il 
passare del tempo, fungerà da 
vero e proprio esempio per le 

altre zone del nostro territorio, 
in cui si potrebbe prevedere la 
realizzazione di unità pastorali. 
Stiamo parlando di un proget-
to pilota in grado di arricchire 
e valorizzare la nostra città. In 
effetti, è nell’unità che risiede la 
spinta per la creazione del bene 
comune. In un’ottica più gene-
rale, quindi, la Comunità Pasto-
rale del Centro Storico potreb-
be fungere da ispirazione anche 
per la nostra cittadinanza, con 
il suo esempio concreto di con-
certazione.

L’Arcivescovo, inoltre, ha 
annunciato che anche a Bovi-
no a breve sarà costituita una 
comunità pastorale.

Infi ne, mons. Tamburrino ha 
invitato tutti a “pregare e opera-
re per promuovere le vocazioni”, 
perché, ha esclamato con viva 
commozione, “è stupendo esse-
re sacerdoti oggi”.

Agenda dell’Arcivescovo
dal 7 al 12 ottobre

14/10 Alle ore 10,30 presso la chiesa di San Domenico 
presiede la S. Messa in occasione del 50° anni-
versario di Professione Religiosa delle suore 
Figlie della Chiesa. Alle ore 18,00 presso la par-
rocchia dell’Immacolata in Foggia presiede la 
Celebrazione Eucaristica e chiude solennemen-
te la Recognitio delle spoglie mortali della Vene-
rabile Genoveffa de Troia, terziaria francescana.

15-20/10 È in Grecia per il pellegrinaggio della Conferen-
za Episcopale Pugliese.

21/10 Alle ore 19,00 presso la parrocchia concattedra-
le di Bovino presiede la S. Messa per l’ingresso 
dei quattro Padri Vocazionisti posti alla guida 
della Comunità Pastorale delle parrocchie di 
Bovino.
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Dal 1 al 6 ottobre u. s., sotto la 
guida del nostro Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, si sono svolti gli esercizi spi-
rituali per il Clero Diocesano nel 
Monastero delle monache bene-
dettine, S. Paolo al Deserto, in 
S. Agata sui due Golfi , una fra-
zione del comune di Massalu-
brense. È una località, situata su 
un’altura della penisola sorrenti-
na, da cui si gode uno splendido 
panorama, che abbraccia a nord 
tutto il golfo di Napoli, compre-
se le isole di Capri e di Ischia, 
e a sud tutto il golfo di Salerno 
e della costiera amalfi tana. Se 
si aggiunge a tutto questo il cli-
ma di silenzio e di preghiera che 
si respira nel monastero delle 
Benedettine, si ha il quadro com-
pleto dell’ambiente in cui si sono 
svolti gli esercizi spirituali.

Le meditazioni, dettate 
dall’Arcivescovo in forma mista-
gogica, in continuità con quelle 
dell’anno scorso, hanno avuto 
come tema la seconda parte del 
Rito dell’Ordinazione Presbite-
rale. Egli ha esordito, ricordan-
doci che negli Esercizi Spiritua-
li dell’anno scorso ci ha lascia-
ti “prostrati davanti all’altare”, 
rito che l’ordinando presbite-
ro compie mentre si cantano le 
Litanie dei Santi, esprimendo 
così la sua fragilità e la sua pic-
colezza dinanzi al dono immen-
so che sta ricevendo. E, parten-
do da questo punto, ci ha offerto 
delle rifl essioni incisive ed effi -
caci sul signifi cato delle Litanie 
dei Santi, che sono una forma 

di preghiera dei fedeli, per indi-
care che la sacra ordinazione si 
compie nella preghiera di tutta 
la Chiesa, anche quella del Cielo.

Il rito che segue è quello 
dell’imposizione delle mani, fat-
ta in silenzio, prima dal Vescovo 
ordinante e poi da tutto il pre-
sbiterio presente. È un gesto 
di comunione e di accoglienza 
del dono dello Spirito. Da que-
sto capiamo quello che dice la 
Pastores dabo vobis di Giovan-
ni Paolo II: “Il ministero ordina-
to può essere esercitato in quan-
to è unito a Cristo e, nella comu-
nione gerarchica, al Vescovo e 
agli altri presbiteri” (n. 12). 

Particolarmente significa-
tive le rifl essioni sul silenzio, 
che è adorazione, ascolto pro-
fondo, dialogo aperto, spazio in 
cui Dio parla. Romano Guardi-
ni diceva che l’azione liturgica 
comincia con “l’apprendimen-
to del silenzio”. Noi che erava-
mo in un monastero dove c’era 
tanto silenzio, ne abbiamo parti-
colarmente sentito la forza ed il 
fascino. Ci auguriamo di riusci-
re a trasmettere questo messag-
gio perché tutte le nostre assem-
blee liturgiche possano crescere 
nel silenzio.

Ed è in questo clima di grande 
raccoglimento che si entra nella 
preghiera della sacra ordinazio-
ne. Essa ha un inizio introdutti-
vo, cui segue un’anamnesi (cioè 
un ricordo) di quello che ha fatto 
Dio nella 1a Alleanza con Mosè 
ed Aronne e, poi, nella nuova 
Alleanza con Gesù Cristo, che 

si offrì, “vittima senza macchia”, 
al Padre, rendendo partecipi di 
questa missione i suoi aposto-
li, e aggregando loro “dei colla-
boratori nel ministero”. Si arri-
va così alla grande Epiclesi (= 
invocazione dello Spirito San-
to), in cui il Vescovo chiede a 
Dio di donare a questo “fi glio” la 
“dignità del Presbiterato”, rin-
novando in lui l’effusione del-
lo Spirito di santità, già ricevu-
to nei sacramenti dell’Iniziazio-
ne cristiana, in modo tale che 
egli possa “adempiere il mini-
stero del secondo grado sacer-
dotale” e “con il suo esempio” 
guidare “tutti a una integra con-
dotta di vita”. 

Dopo segue l’aitesi (così si 
chiama la preghiera che il Vesco-
vo eleva dopo l’epiclesi), che at-
tualizza quanto espresso nell’e-
piclesi. In questa preghiera sono 
descritte le caratteristiche spi-
rituali del sacerdote. Egli deve 
essere un uomo di Dio, degno 
cooperatore dell’ordine episco-
pale (quindi non autonomo, ma 
legato con spirito di fede al pro-
prio Vescovo, chiunque esso 
sia), con il compito di predica-
re il Vangelo a tutti gli uomini, 
di dispensare i misteri di Dio (si 
fa riferimento a 4 sacramenti: 
battesimo, eucaristia, riconci-
liazione e unzione dei malati) e 
di implorare la misericordia di 
Dio sul popolo a lui affi dato e sul 
mondo intero. Per questo l’idea-
le del sacerdote non è quello di 
formarsi un proprio gruppetto, 
ma di essere principio di unità: 

riunire in Cristo la moltitudine 
delle genti in un unico popolo, 
che avrà il suo compimento nel 
Regno fi nale di Dio. 

Il rito dell’ordinazione presbi-
terale si conclude con la vesti-
zione degli abiti sacerdotali, con 
l’unzione col sacro crisma, con 
la consegna del pane e del vino, 
che sono le offerte del popolo 
per il sacrifi cio eucaristico e, in 
ultimo, con l’abbraccio di pace 
con il Vescovo ed i presbiteri 
presenti.

Delle parole di commento 
del nostro Arcivescovo a que-
sto sacro testo, mi sono rimasti 
impressi particolarmente que-
sti punti: a) il Sacerdozio è un 
dono di Dio Padre Onnipoten-
te; b) questo dono di grazia non 
è legato solo al momento del-
la sacra ordinazione, ma conti-

nua per tutta la vita sacerdota-
le: per questo ogni giorno noi 
presbiteri siamo sotto l’infl us-
so epicletico dello Spirito San-
to; c) la conseguenza di tutto 
questo è che la sorgente e l’ali-
mento della nostra spiritualità 
– come ha affermato con forza 
il Concilio Vaticano II – è nella 
Sacra Ordinazione e nell’eserci-
zio del ministero. 

Questi pensieri sono per me 
e per tutti i presbiteri motivo 
di grande fi ducia nella poten-
za di Dio, di rendimento di gra-
zie al Signore per le cose gran-
di che Egli ha fatto per mezzo 
del nostro ministero sacerdota-
le, ma anche di un serio esame 
di coscienza, che ci aiuti a supe-
rare le tentazioni dell’isolamen-
to e dell’autonomia nel vivere il 
nostro sacerdozio.

Gli esercizi spirituali del Clero Diocesano

LA TESTIMONIANZA DI UNO DEI PARTECIPANTI

Il silenzio



6 Voce di Popolo - n. 31 del 12 ottobre 2012V i t a  d i  D i o c e s i
[ Don Stefano Caprio ]

Bovino, la festa patronale di San Marco d’Eca 

LA FESTA DELLE CONFRATERNITE

Vescovo e “Confessore”

La festa patronale di San Mar-
co d’Eca si è colorata quest’an-
no di molte tonalità, quelle di 25 
confraternite della nostra Arci-
diocesi, che si sono radunate a 
Bovino nella solenne concele-
brazione presieduta dall’Arci-
vescovo, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. In via eccezionale, 
il solenne pontifi cale con la pro-
cessione si è tenuto al mattino 
invece che la sera, come sareb-
be di tradizione per la festa di 
S. Marco, permettendo ai con-
fratelli di raggiungere la capita-
le del Subappennino meridiona-
le e onorare colui che rappresen-
ta il legame con l’antica evange-
lizzazione del nostro territorio: 
il vescovo di Eca/Troia e Lucera 
risale infatti ai tempi delle perse-
cuzioni e del passaggio alla liber-
tà sotto l’imperatore Costantino, 
e si colloca sulla linea dei primi 
vescovi conosciuti della Puglia.

L’Arcivescovo ha sottolineato 
la straordinaria importanza della 
celebrazione, ricordando ai fede-
li e ai confratelli la centralità del 
ruolo del vescovo nella vita della 
comunità. S. Marco ricorda infat-
ti i tempi della “prima” evange-
lizzazione proprio in questi gior-
ni di apertura del Sinodo dei 
vescovi sulla “nuova” evangeliz-
zazione e inaugurazione dell’An-
no della Fede, e proprio l’annun-
cio del Vangelo è il primo com-
pito del vescovo, come ha ricor-
dato mons. Tamburrino; inol-
tre il vescovo è presidente del-
la liturgia e dispensatore di tut-
ti i sacramenti, compreso quello 
della Penitenza, che anticamen-
te veniva permesso ai fedeli solo 
pubblicamente e una volta nella 
vita. Il ricordo di questa funzio-
ne preminente del pastore è oggi 
perpetuato dalla funzione esclu-
siva nell’amministrazione della 

Cresima, in cui ogni fedele ha 
l’occasione di conoscere perso-
nalmente il proprio vescovo. Infi -
ne, ha ricordato sempre l’Arcive-
scovo, al ministero episcopale 
è legata soprattutto l’organizza-
zione dell’assistenza ai più pove-
ri, con la partecipazione specia-
le dei diaconi, le “braccia” della 
carità del vescovo. Le tre dimen-
sioni ricordate si applicano pie-
namente alla vita delle Confra-
ternite, ha ricordato mons. Tam-
burrino, che devono coltivare la 
fede nell’ascolto della Parola e 
nella formazione permanente dei 
propri associati, e sanno inoltre 
raccordare la devozione popola-
re con la liturgia, senza limitarsi 
a ripetere gesti e parole traman-
date dalle generazioni cristiane 
che hanno formato la storia reli-
giosa dei nostri paesi. I membri 
delle Confraternite, ad esempio, 
potrebbero unirsi molto fruttuo-
samente al clero nella celebra-
zione della Liturgia delle Ore, ha 
auspicato il vescovo. Infi ne, la 
stessa parola costitutiva di que-
ste aggregazioni di fedeli ricor-
da il senso della fraternità e del-
la solidarietà, non solo a vantag-
gio del proprio gruppo ristretto 
di iscritti e membri, ma di tutta 
la comunità e dei suoi membri 
più soli, più bisognosi e indifesi.

Con questo augurio il vesco-
vo ha congedato i confratelli che 
hanno formato una lunghissima 
fi la processionale che ha attra-
versato tutto il paese di Bovino, 
visitando il suo centro storico e 
le sue tante chiese. La Confrater-
nita di San Marco d’Eca, che ha 
organizzato questa memorabile 
giornata grazie agli sforzi del suo 
priore Michele D’Andrea e di tut-
ti i confratelli, ha voluto in que-
sta occasione anche omaggia-
re il Decano Parroco don Stefa-
no Caprio, che in questi giorni si 
trasferirà a Castelluccio dei Sau-
ri, nominandolo membro ono-
rario della Confraternita stessa. 
Inoltre, la sera della festa sono 
state nuovamente benedette le 
porte del Cappellone di S. Mar-
co, restaurate a cura della Con-
fraternita, in attesa del restau-
ro del bassorilievo che sovrasta 
il portone stesso e della raggiera 
settecentesca della Madonna di 
Valleverde, che sarà effettuato a 
cura dell’altra Confraternita del-
la Concattedrale, quella del San-
tissimo Sacramento.

Open Day dell’ISSR

Si svolgerà questo vener-
dì (12 ottobre 2012) l’Open 
Day dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia.

Sarà un’opportunità di 
orientamento e informa-
zione rivolta agli studen-
ti delle ultime classi delle 
scuole superiori di Foggia 
e provincia, ai diplomati e 
ai laureati triennali inten-
zionati a proseguire gli stu-
di iscrivendosi al corso di 
Laurea Magistrale in Scien-
ze Religiose.

L’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose (ISSR) 
di Foggia è un Istituto uni-
versitario eretto accade-
micamente dalla Congre-
gazione per l’Educazione 
Cattolica (CEC) e collega-
to con la Facoltà Teologica 
Pugliese, la quale conferi-
sce, mediante lo stesso Isti-
tuto, i gradi accademici di 
Laurea in Scienze Religio-
se e di Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose, itinera-
rio di studio in conformità 
con gli accordi europei del 
Processo di Bologna (pro-
cesso di riforma interna-
zionale dei sistemi di istru-
zione superiore).

L’attività dell’Istituto 
è fi nalizzata ad una pun-
tuale e rigorosa formazio-
ne nell’ambito del sapere 
teologico nel confronto e 
in dialogo interdisciplina-

re con la cultura contem-
poranea. 

L’Open Day, che prece-
de la cerimonia solenne di 
apertura dell’anno acca-
demico (prolusione il 23 
novembre preceduta da 
una settimana di studi), 
vuole essere un momen-
to festoso in cui il diretto-
re, don Fausto Parisi, i pro-
fessori e gli studenti iscrit-
ti accoglieranno i visitatori 
per guidarli nelle aule e nel-
la biblioteca dell’Istituto e 
per illustrare fi nalità, cor-
si e discipline di indirizzo 
della Facoltà.

L’accoglienza, corredata 
da buffet, nel cortile della 
sede di via Oberdan, sarà 
realizzata con i linguaggi 
preferiti dai giovani.

A partire dalle ore 16,30, 
un gruppo di writers di 
Foggia e provincia, Giu-
seppe Ferrara, Sergio Moli-
naro, Valentina Catano e 
Annarita del Vecchio, rea-
lizzerà un grande murale 
sulla parete bianca che si 
affaccia sul cortile dell’I-
stituto, mentre il Soap 
Trip Duo, il violino elettri-
co e loop station di Marta 
dell’Anno e le percussio-
ni di Natale La Riccia con 
i loro brani frutto di conta-
minazioni fra le tradizioni 
musicali del mediterraneo, 
faranno da colonna sonora 
dell’evento. 
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L’Azione Cattolica al 
servizio della Chiesa locale

Si è svolto nella chiesa di San 
Pietro a Foggia, un incontro dei 
responsabili associativi della
Azione Cattolica Italiana. L’in-
contro è stato promosso dalla 
Presidenza diocesana di AC gui-
data da Giacinto Barone. All’in-
contro ha preso parte l’assisten-
te generale dell’Associazione 
don Filippo Tardio che ha gui-
dato una Lectio sull’icona bi-
blica che sarà punto di riferi-
mento per tutto l’anno associa-
tivo: “Date voi stessi da mangia-
re”; Lc 9, 10-17. Nel pomeriggio 
i responsabili diocesani del Set-
tore Adulti, Giovani e dell’Arti-
colazione dell’ACR hanno gui-
dato dei laboratori tematici sulla 
programmazione della vita asso-
ciativa. Grande rilievo è stato 
posto alla formazione spirituale 
dei soci nell’Anno dedicato alla 
Fede voluto da Benedetto XVI in 
occasione del 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio Vati-
cano II. I responsabili diocesani 
Anna Maria Chiango del Settore 

Adulti, Serena De Vito del Set-
tore Giovani e Nazario Rinel-
li dell’Articolazione dell’ACR 
hanno sottolineato il particola-
re legame che deve unire l’Azio-
ne Cattolica alla vita della Chie-
sa diocesana e agli appuntamen-
ti messi in programma secondo 
le indicazioni pastorali dell’Ar-
civescovo Francesco Pio Tam-
burrino. Invece, Giacinto Baro-
ne ha incontrato i Presidenti par-
rocchiali di AC ed ha ricalcato in 
maniera forte la cura dell’adesio-
ne all’Associazione, che non è 
solo un fatto privato, ma riveste 
di un alto significato ecclesiale. 
Il Presidente Barone ha eviden-
ziato come l’Associazione abbia 
un respiro di vita diocesana con 
le sue ramificazioni parrocchia-
li in tante realtà della Diocesi 
come a S. Agata, a Deliceto, a 
Bovino, ad Accadia e a S. Mar-
co in Lamis. Anche nella città di 
Foggia si stanno facendo dei ten-
tativi per riaprire l’Associazio-
ne in alcune realtà parrocchiali. 

Il presidente Barone parlando 
ai responsabili associativi ha 
rilevato, tra l’altro, che il nuo-
vo anno associativo si inserirà e 
sarà orientato dal cammino trac-
ciato da tre grandi punti di rife-
rimento che, attorno a un sin-
golare convergere di ricorren-
ze, ci sono proposti dalla Chie-
sa universale: l’indizione dell’an-
no della fede, in occasione dei 
vent’anni dalla pubblicazione 
del Catechismo della Chiesa cat-
tolica, il Sinodo dei vescovi sul-
la nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede cristia-
na e la ricorrenza del cinquan-
tesimo anniversario dell’apertu-
ra del Concilio Vaticano II. L’11 
ottobre prossimo l’Azione Catto-
lica ricorderà in Piazza San Pie-
tro l’Anniversario del Concilio, 
dove, come cinquant’anni fa, ci 
ritroveremo per un momento di 
festosa presenza e di preghie-
ra, così come avverrà anche nel-
la nostra Diocesi con una Veglia 
nella Chiesa di S. Francesco 
Saverio. L’impegno educativo 
dell’AC rappresenta una forma 

bellissima ed esaltante di servi-
zio all’uomo, alla pienezza del 
suo vivere, del suo incontro con 
il Signore e con i fratelli che l’as-
sociazione s’impegna nella feria-
lità di un’esperienza di gruppo 
volta ad incontrare la persona 
nella sua concreta situazione di 
vita (età, condizione, ambiente, 
luogo..), un’esperienza di grup-
po mai autoreferenziale ma sem-
pre aperta alla vita dell’associa-
zione tutta, della parrocchia e 
della diocesi, del territorio e del 
mondo intero. 

Il Terz’ordine secolare fran-
cescano di S. Marco in Lamis 
“Sorella Semplicità” ha orga-
nizzato, in collaborazione con 
i Frati minori del Convento di 
S. Matteo, un triduo di prepara-
zione alla festa di S. Francesco. 
Il triduo si è svolto nella Chie-
sa di S. Antonio Abate a S. Mar-
co in Lamis ed è stato guidato 
dal padre guardiano Fr. Pietro 
Carfagna. Durante la prepara-
zione si sono sottolineate le tre 
virtù teologali: Fede, Speran-
za e Carità. Come da tradizione 
la sera precedente alla festa di 

S. Francesco, si è svolta la fiac-
colata verso il Convento di S. 
Matteo. La fiaccolata è parti-
ta dalla centralissima Piazza 
di Padre Pio per poi giungere 
in serata a S. Matteo dove si è 
celebrato il Transito di S. Fran-
cesco. La fiaccolata ha visto la 
partecipazione non solo degli 
aderenti al terz’ordine france-
scano, ma di tanti esponenti di 
altre associazioni cittadine. Il 
ministro della Fraternità Fran-
cescana Luigi Ianzano ha anche 
fatto gli auguri a Fr Pietro Carfa-
gna per la nomina di assistente 

spirituale della fraternità. La 
presenza dei Laici francescani 
a S. Marco in Lamis si perde nel-
la notte dei tempi. Essa è uffi-
cialmente documentata da oltre 
un secolo, ma si presume ben 
più risalente. S. Marco, infatti, 
è da sempre passaggio obbliga-
to e posta degli antichi pellegri-
ni che si recavano alla Grotta 
dell’Arcangelo Michele, tra cui 
lo stesso Francesco d’Assisi, che 
qui potrebbe essersi più volte 
fermato – come d’uso e necessi-
tà – prima dell’ultima risalita al 
Sacro Speco.

Fiaccolata per S. Francesco

“Dimora Giardino” Il 17 maggio scorso con la 
benedizione del Signore e la par-
tecipazione del Governatore del-
la Regione Puglia, viene colma-
to un vuoto non più tollerabile. 
Gli Ospedali Riuniti con tutte le 
sue Dirigenze Sanitarie hanno 
deciso di mettere a disposizio-
ne una foresteria con sei came-
re e dodici posti letto per pazien-
ti e familiari provenienti da fuo-
ri sede.

Si darà precedenza a pazien-
ti in radioterapia e onco-ema-
tologia. La Direzione Gene-
rale ha realizzato la struttura 
con fondi Europei, ma le stan-
ze sono state arredate dall’ente 

internazionale UNESCO. Tut-
to il complesso così abbellito 
e attrezzato viene denominato 
“Dimora Giardino”. Il servizio 
di accoglienza e gestione della 
dimora è stato affidato alle Suo-
re della carità di santa Giovanna 
Antida Thouret.

Ricordiamo che le suore del-
la Carità, da circa dodici anni 
sono impegnate in questo ser-
vizio di accoglienza in via Napo-
li, 67 in un appartamento con 
dodici posti letto dove si accol-
gono pazienti e parenti con ogni 
patologia.

Sono oltremodo lieto che 
ancora una volta il servizio 

pubblico si sveglia sollecitato 
da un’iniziativa privata. Mi pia-
ce ricordare anche che quasi 
tutte le opere sociali sono nate 
sempre per iniziativa di persone 
appartenenti alla Chiesa. 

Il mio grazie personale a suor 
Antonina e a suor Giulia per la 
carità dimostrata nell’accoglie-
re tanti bisognosi nelle case di 
solidarietà di via Napoli e della 
carità che useranno per gli ospi-
ti della “Dimora Giardino” mes-
sa a disposizione dagli Ospeda-
li Riuniti. 

padre Angelico Di Fede
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I seminaristi incontrano i giovani della Diocesi di Altamura 

Rispondere all’amore si può
“L’EDUCAZIONE DEGLI ALUNNI DEVE TENDERE ALLO SCOPO DI FORMARE VERI PASTORI D’ANIME”

La domanda che in questa 
domenica ci viene posta dalla 
Parola di Dio è fondamentale 
per ogni uomo che si dice cre-
dente: “che cosa ci salva? Qual è 
il cuore della fede? Cosa è venu-
to ad insegnarci Gesù Cristo sul 
vero volto del Padre, sul cuo-
re di Dio?” Come al solito da 
una sola domanda e dalla rispo-
sta che diamo conseguono una 
serie di altre domande e di scel-
te esistenziali. Essere creden-
ti non è affermare delle verità 

ma compiere delle opere. Nella 
parabola del buon samaritano, 
riportata dal Vangelo di Luca, e 
che è stata oggetto della rifl es-
sione questa settimana, lune-
dì, il buon samaritano, che è 
Gesù stesso, dice all’oste: “Tut-
to quello che gli darai in più, te 
lo ripagherò al mio ritorno”. L’o-
ste rappresenta ciascuno di noi 
e l’albergo dove viene portato 
l’uomo incappato nei brigan-
ti che lo lasciano mezzo mor-
to, è la Chiesa. Non andremo in 

Paradiso solo perché facciamo 
il nostro dovere ma perché “dia-
mo qualcosa in più”. Non basta 
cioè essere delle buone mam-
me che amano i propri fi gli, dei 
mariti fedeli, delle persone one-
ste nella vita e nel lavoro la vita 
trova il suo senso, la sua pienez-
za nel tesoro prezioso che sia-
mo e che possiamo donare a tut-
ti gli altri, anche e soprattutto 
a quelli che non ci appartengo-
no ed ai quali, secondo la men-
talità del mondo, non dobbia-
mo niente. Addirittura Gesù nel 
morire ci insegna, è il model-
lo, di chi dona la vita per coloro 
che lo uccidono. “Un tale gli si 
gettò davanti in ginocchio e gli 
chiese Maestro buono che cosa 
devo fare per avere la vita eter-
na? Cioè per essere felice, rea-
lizzato come persona in questa 
vita ed essere secondo il cuore di 
Dio. Gesù dapprima gli risponde 
con un’altra domanda sibillina 
“perché mi chiami buono? Uno 
solo è buono ed è Dio”. Questa 
prima parte della risposta indi-
rizza verso l’essenziale, verso il 
cuore stesso della fede che è il 
rapporto con Dio. Viene poi la 
seconda parte, quella che anche 
noi conosciamo e che pensiamo 

essere la risposta defi nitiva, cioè 
l’elenco dei comandamenti.Ma 
non basta! L’uomo, che Matteo 
nel suo Vangelo defi nisce “gio-
vane”, confessa di rispettare 
tutti i comandamenti! Beato lui! 
Noi non possiamo neppure affer-
mare questo! Ma non basta! Ed 
ecco la terza parte della rispo-
sta, quella sconvolgente, quella 
che non vorremmo mai sentir-
ci dire, quel “di più” della para-
bola del buon samaritano: “Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi tut-
to quello che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro nei cieli. E vie-
ni. E seguimi.” Questa richiesta 
viene introdotta da un verbo che 
indica l’atteggiamento di Gesù, 
il fondamento della sua pretesa: 
“Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, 
lo amò”. Nella casa di Simone 
il lebbroso guarito, davanti alla 
pubblica peccatrice che lo profu-
ma con un unguento preziosissi-
mo, gli bagna i piedi con le lacri-
me e li asciuga con i capelli, Gesù 
dice “Colui al quale si perdona 
poco ama poco”. Così è per il gio-
vane ricco di questa domenica 
che se ne va triste perché “ave-
va molti beni”. Il primo, quello 
dal quale non riusciva a staccar-
si era la superba convinzione di 

essere a posto con Dio perché ne 
osservava tutti i comandamen-
ti. Peccato però che non lo ama-
va e non si sentiva amato! For-
se si aspettava solo un pubblico 
complimento perché era tanto 
per benino. Avere fede è fi dar-
si solo di Dio, amarlo e lasciarsi 
amare da lui. Cercare ogni gior-
no il volto di Gesù, la sua pre-
senza nella nostra vita, il suo 
essere con noi in ogni momen-
to, sempre, dovunque. Allora la 
Parola di Dio diventa, come ci 
dice la seconda lettura, la lette-
ra agli ebrei “effi cace, taglien-
te, penetrante, capace di discer-
nere i sentimenti ed i pensieri 
del cuore. Una lama a doppio 
taglio” con uno taglia dal mondo 
e con l’altro apre la via attraver-
so la quale Dio entra nella nostra 
vita. Come ci insegna la prima 
lettura, dal libro della Sapien-
za, diventiamo sapienti, abbia-
mo il sapore di Dio, profumiamo 
di Gesù e la nostra vita diventa 
ogni giorno più bella.

padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Rettore del 

Santuario mariano 

del Ponente ligure

“L’educazione degli alunni deve 
tendere allo scopo di formare veri 
pastori d’anime, sull’esempio di 
nostro Signore Gesù Cristo mae-
stro, sacerdote e pastore” (OT 4).

In una battuta il Concilio Vati-
cano II, nel decreto sulla forma-
zione sacerdotale, ricorda alla 
Chiesa il traguardo verso cui è 
proiettato un giovane che vive l’e-
sperienza del Seminario. Questo, 
infatti, è solo un tempo e un luo-
go di passaggio, in cui il Signo-
re chiede di “stare con Lui” per-
ché, crescendo nella sua amici-
zia, s’impari a raccontare ad ogni 
persona la storia d’amore che Dio 
intesse con ciascuno. 

E di questo racconto, noi 
seminaristi di Molfetta, ne 
abbiamo appena fatto esperien-
za con la “Missione Giovani” che 
ci ha visti protagonisti nella dio-
cesi di Altamura la scorsa setti-
mana (22-30 settembre). Come è 
ormai consuetudine, questa ini-
ziativa si situa all’inizio dell’an-
no formativo, forse perché vuo-
le ricordarci la meta verso cui 
siamo diretti: diventare autenti-

ci testimoni dell’amore che cam-
bia il mondo.

Il fi lo conduttore che ha lega-
to i diversi appuntamenti della 
missione è stato il tema dell’ul-
tima Giornata Mondiale di pre-
ghiera per le Vocazioni (29 aprile 
2012): “Rispondere all’amore si 
può!”. Questo annuncio è risuo-
nato nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, dove 
abbiamo potuto incontrare tutti 
i giovani della diocesi, quelli vici-
ni ai nostri ambienti e quelli lon-
tani; ma è risuonato anche nelle 
parrocchie, attraverso la propo-
sta degli incontri con i ragazzi e 
i giovani, le famiglie, la visita agli 
ammalati e ai carcerati, la lectio 

divina, la celebrazione dell’Eu-
caristia. Questa esperienza ha 
arricchito certamente la Chiesa 
di Altamura ma, come sempre, è 
stata fortemente educativa anche 
per noi, che ci prepariamo a vive-
re il ministero presbiterale; è vero 
che spesso la scelta di intrapren-
dere il cammino del Seminario, 
da parte di un giovane, diventa 
essa stessa punto di domanda per 

la vita di fede di chi gli sta di fron-
te; ma è vero anche che l’acco-
glienza ricevuta, da parte di chi ha 
trovato in Cristo la perla preziosa 
per cui non è un problema perde-
re tutto, diventa motivo per anda-
re avanti, continuando ad impu-
gnare con entusiasmo ed energia 
quell’aratro per cui vale la pena 
non voltarsi indietro. In questa 
dinamica si realizza quella Parola 
per cui donando, si riceve … mol-
tiplicato, però! È così che la Paro-
la dell’amore continua a diventa-
re carne nella vita di tanti disce-
poli di Cristo. E di questo noi ne 
siamo testimoni.

La nostra presenza non ha 
voluto avere nessuna pretesa, 
se non quella della condivisione 
di Cristo e dell’incontro che ne 
facciamo continuamente nel-
la nostra vita: si è trattato di un 
piccolo seme caduto nelle terre 
della Murgia che, con la grazia di 
Dio, potrà squarciarsi e crescere 
come stelo, arbusto, albero sui 
cui rami potranno trovare ripa-
ro soprattutto quegli uccelli che 
la vita stessa costringe continua-

mente a migrare. Anche quest’an-
no, all’inizio di questo nuovo per-
corso formativo, il Signore ci ha 
dato la possibilità di vivere la gio-
ia di annunciarlo e testimoniarlo 
in mezzo agli uomini, ricor-
dandoci che, se ci ha scel-
ti, è solo perché, attraver-
so la nostra povera umani-
tà, si manifesti al mondo 
che tutti siamo chia-
mati a cose più gran-
di … prima fra tut-
te: rispondere all’a-
more! 

Michele Caputo, 

seminarista 

V anno

La Parola della domenica
XXVIII Domenica del T.O. (anno B) - 14 ottobre 2012
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Santuario Incoronata, una tavola rotonda sulla centralità della persona 

Caritas in Veritate
RIDECLINARE LA DIMENSIONE ECONOMICA PARTENDO DALL’UOMO

“Un nuovo modello di svilup-
po parte dai valori condivisi e 
dalla centralità della persona”, 
questo il titolo accattivante e 
attuale della tavola rotonda che 
si è svolta nella Sala Convegni 
del Santuario Incoronata lo scor-
so venerdì 5 ottobre 2012.

La lettura dell’Enciclica di 
Benedetto XVI ‘Caritas in Veri-
tate’ ha offerto ai partecipanti 
spunti di rifl essione che hanno 
affermato la centralità della per-
sona umana anche nei contesti 
più propriamente economici.

Numerosi i riferimenti alla 
situazione attuale, segnata da 
una crisi economica di natura 
sistemica, che sta abbattendo 
sia i livelli produttivi sia i con-
sumi della economia italiana 
ed europea, causando anche un 
peggioramento delle condizioni 
di vita delle famiglie.

Ha aperto i lavori don Feli-
ce Bruno, Rettore del Santua-
rio Incoronata, il quale, facen-
do sue le parole del Papa Bene-
detto XVI ha evidenziato come 
“L’amore – caritas – è una forza 
straordinaria che spinge le per-
sone ad impegnarsi con corag-
gio e generosità nel campo del-
la giustizia e della pace”, occor-
re però che cammini di pari pas-
so con la verità, perché “un cri-
stianesimo di carità senza veri-
tà può venire facilmente scam-
biato per una riserva di buoni 
sentimenti”. 

Ha destato interesse l’inter-
vento del dott. Giuseppe di Car-
lo, Presidente di Confi ndustria 
Foggia, il quale ha sottolineato 
che “in questo momento stori-

co il nostro ruolo di imprendi-
tori non è più quello di fare solo 
utili, ma, dando un esempio di 
responsabilità, dobbiamo man-
tenere in piedi le aziende e man-
tenere l’occupazione. L’impren-
ditore di oggi deve ricordare che 
la parte più importante di un’a-
zienda è composta da persone, 
primo capitale da salvaguarda-
re e valorizzare”. 

Nel suo intervento la prof.ssa 
Isabella Varraso, Docente di 
Geografi a Economica-Politica 
all’Università di Foggia, ha fat-
to cenno alla ‘Popolorum Pro-
gressio’ di Papa Paolo VI, il qua-
le indicava uno “sviluppo uma-
no integrato”. Papa Benedet-
to XVI, nella ‘Caritas in Verita-
te’, conferma le parole di Paolo 
VI ed aggiunge che “oggi anco-
ra di più i gruppi umani devo-
no essere consapevoli di quale 
sviluppo vogliono” perché man-
ca un organismo di riferimen-
to che dia indicazioni valide per 
il bene comune. Poi Benedetto 
XVI disegna la fi gura del “buon 
imprenditore” che deve essere 
etico, che non ha a cuore solo 
l’attività economica per il profi t-
to, ma anche e soprattutto l’uo-
mo, capitale umano, visto alla 
luce della carità e della ragione. 

La relazione successiva è sta-
ta svolta dal dott. Stefano Tas-
sinari, componente naziona-
le del direttivo ACLI. “Pensan-
do al momento di crisi che stia-
mo vivendo – ha detto il dott. 
Tassinari – mi viene in mente, 
leggendo l’enciclica di Bene-
detto XVI, l’immagine della Oli-
vetti di Ivrea, dove l’uomo era 

tenuto davvero in alta conside-
razione, preso nella sua totali-
tà, anche rispetto alla famiglia 
e alla sua crescita intellettuale. 
La ‘Caritas in Veritate’ quindi ci 
dice che quando si mette al cen-
tro l’uomo, la persona, quando 
si mettono al centro la carità e 
la verità, si riesce a restituire un 
senso umano all’economia. Oggi 
occorre liberarsi dall’idea che 
fare impresa signifi chi fare sol-
di, perché è fallita l’idea di capi-
talismo intesa solo come capita-
le fi nanziario. La ‘Caritas in Veri-
tate’ ci dice, invece, che il primo 
capitale è l’uomo”. 

Alla tavola rotonda ha par-
tecipato il dott. Pietro Cerrito, 
Segretario Confederale Cisl, il 
quale, facendo sue le parole del 
Papa ha evidenziato che “il mer-

cato non deve diventare il luogo 
della sopraffazione del forte sul 
debole… e la logica di mercato 
va fi nalizzata al perseguimen-
to del bene comune”. Un’accusa 
esplicita ad un sistema basato 
solo sull’economia che ha estro-
messo l’uomo. “Se Benedetto 
XVI avesse scritto oggi questa 
enciclica – ha continuato Cerri-
to – le sue parole sarebbero sta-
te molto più severe”. L’obiettivo 
esclusivo del profi tto – ha con-
cluso Cerrito – se mal prodot-
to e senza il bene comune come 
fi ne ultimo, rischia di distrug-
gere ricchezza e creare pover-
tà”, che è esattamente la condi-
zione che stiamo vivendo oggi. 

Le conclusioni della tavo-
la rotonda sono state affi da-
te a mons. Giovanni D’Ercole, 
Vescovo Ausiliare della Diocesi 
de L’Aquila, il quale ha sottoline-
ato il fi lo conduttore che è pas-
sato attraverso tutti gli interven-
ti dei relatori, cioè la centralità 
della persona umana. 

Con l’Enciclica di Benedetto 
XVI arriva la riscossa, essa ci 
dice che il vero problema non è 
fondamentalmente economico 
o politico, ma è la complessità 
di una tenuta morale della socie-
tà, con l’idea dominante del car-
pe diem, del vivere alla giorna-
ta, che ha fatto perdere sempre 
di più quelle che erano le carat-
teristiche di un’etica tradiziona-
le, quale la trasparenza, l’onestà, 
la responsabilità.

“Ma oggi – dice il presule – 
si scopre che essere onesti non 

basta più, bisogna essere qual-
cosa di più, bisogna avere il sen-
so di gratuità, bisogna risco-
prire la bellezza di vedere gli 
altri felici, la bellezza del dono. 
Ed è questa la grande sfi da che 
noi abbiamo. L’enciclica ha par-
lato dell’importanza del princi-
pio della gratuità e della logica 
del dono come espressione di 
fraternità. Io sono un prete e un 
vescovo e non solo non mi dispe-
ro, ma vivo la speranza e so che 
all’interno della crisi che stia-
mo vivendo c’è un seme di spe-
ranza che cambierà la faccia del-
la terra”.

Mons. D’Ercole sottolinea 
ancora come la crisi che stiamo 
vivendo oggi non è arrivata da 
sola, ma forse, ed è questo l’in-
terrogativo, è stata provocata ad 
arte secondo un preciso disegno 
che ha voluto fare dell’Europa e 
dell’Italia una società nella qua-
le sempre meno persone gesti-
scano il tutto. Una crisi che ci 
ha fatto capire che si può vive-
re con molto meno, dando più 
importanza alle relazioni ed ai 
rapporti con le persone.

Moderata da Rosalia Mar-
cantonio, Direttore di TGBlu, la 
tavola rotonda ha saputo coglie-
re tutti gli aspetti della attua-
le situazione politica ed econo-
mica del nostro paese, metten-
do in luce che la centralità della 
persona nel sistema economico 
e politico può essere una soli-
da base per la costruzione di un 
nuovo modello di sviluppo che 
prenda il posto di quello attuale.



C u l t u r a
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Progetto 
New Green Generation

Foggia, ridotto del 56% 
l’indebitamento del Comune

Un aggiornamento reso indi-
spensabile dalla riforma della 
Politica Agricola Comunitaria e 
dalla necessità di presentare alla 
Regione Puglia un pacchetto di 
proposte concrete con le qua-
li integrare e migliorare le azio-
ni a favore delle politiche agri-
cole del territorio di Capitana-
ta. Con questo obiettivo l’asses-
sorato provinciale all’Agricoltu-
ra metterà in campo un’azione di 

stretta sinergia con il Dipartimen-
to di Scienze Agrarie, degli Ali-
menti e dell’Ambiente dell’Uni-
versità degli studi di Foggia, che 
accompagnerà e seguirà sul pia-
no tecnico la lunga fase di audi-
zioni e di ascolto degli operatori 
agricoli e delle organizzazioni di 
categoria, nonché di tutti gli sta-
keholders coinvolti nel percor-
so di aggiornamento del Piano 
Triennale Provinciale. 

progetto con i partner interessa-
ti e con le tre scuole di Capitana-
ta aderenti al progetto: l’Istituto 
Istruzione Superiore C. Poerio di 
Foggia, il Liceo-Ginnasio Statale 
N. Fiani di Torremaggiore e l’Isti-
tuto Tecnico per Geometri Eucli-
de di Manfredonia.

Sempre dalla Provincia, si 
è svolta a Palazzo Dogana, ieri 
11 ottobre, la conferenza stam-
pa di presentazione del lavoro di 
aggiornamento del Piano Trien-
nale dell’Agricoltura della Pro-
vincia di Foggia. L’assessore pro-
vinciale all’Agricoltura, Savino 
Santarella, ed il dottor Antonio 
Lopolito in rappresentanza del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente, 
hanno illustrato le fi nalità dell’ini-
ziativa, il calendario degli incon-
tri e la strategia di collaborazio-
ne attivata con l’Ateneo dauno. 

La sostenibilità ambienta-
le racchiude una molteplicità di 
temi, alcuni dei quali trattati nella 
quotidianità dai media e presen-
ti nell’agenda della politica inter-
nazionale de europea. In quest’ot-
tica, con l’ambizione di diffon-
dere una cultura consapevole e 
rispettosa dell’ambiente e di con-
tribuire alla divulgazione delle 
buone pratiche, la Provincia di 
Foggia – Assessorato alle Risor-
se Ambientali – ha dato avvio 
al progetto NGG - New Green 

Generation, realizzato in parte-
nariato con le Province di Asco-
li Piceno e Matera, i Comuni di 
Matera, Montescaglioso e Mon-
talbano Jonico e il Liceo artisti-
co C. Levi di Matera. 

Il progetto è cofinanziato 
nell’ambito di Azione ProvincE-
giovani, un’iniziativa promossa 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento del-
la Gioventù e gestita dall’UPI, e 
si prefi gge di indirizzare i giovani 
verso un approccio più responsa-
bile nella tutela ambientale, pro-
muovere comportamenti corret-
ti e adeguati stili di vita attraver-
so la sperimentazione pratica di 
azioni. 

Le azioni proposte si foca-
lizzano sulle 3R: Rispetto per 

l’ambiente, Risparmio delle 
risorse, Riciclo delle risorse.

NGG - New Gre-

en Generation si 
rivolge ai ragazzi di 
età compresa tra i 16 
e i 21 anni allo scopo 
di diffondere attraverso i 
giovani comportamenti coe-
renti con lo sviluppo sostenibi-
le e costruire, con graduale inci-
sività, una coscienza collettiva e 
consapevole che contribuisca a 
innalzare gli standard della qua-
lità della vita nel rispetto di se 
stessi, degli altri e dell’ambien-
te quale patrimonio collettivo. 
Nell’ambito delle attività proget-
tuali i giovani saranno coinvol-
ti in un percorso didattico con 
docenti qualifi cati legato alle 3R. 
Il progetto propone un semina-
rio informativo e formativo sul-
la sostenibilità ambientale, un 
corso sul risparmio energetico 
domestico e aziendale, un cor-
so di guida ecodrive (riservato ai 
ragazzi in possesso della patente 
di guida) e un seminario sull’im-
portanza e i benefi ci della raccol-
ta differenziata.

Già lo scorso 26 settembre, 
presso la Sala Consiglio della 
Provincia di Foggia, è stata fat-
ta la Conferenza di Lancio del 

La relazione della Corte dei 
Conti, notifi cata lo scorso 6 otto-
bre, prende atto che la debitoria 
dell’Ente è sensibilmente dimi-
nuita negli ultimi 12 mesi, essen-
do stata ridotta da 31.566.867,37 
euro a 17.722.212,81 euro, pari 
al 56%. Risultato ottenuto nono-
stante il taglio di  trasferimenti 
dello Stato per oltre 14 milioni 
nel biennio 2011-12. Il dato è par-
ticolarmente signifi cativo, per-
ché consente di rimodulare il pia-
no di rientro riducendone la por-
tata dagli originali 45 milioni agli 
attuali 20 milioni.

Cifra ampiamente disponibile 
grazie a maggiori incassi e mino-
ri spese per 5.047.609,30 euro e, 
ancor più, alla disponibilità, cre-
atasi con le manovre correttive 
del 2009 e del 2010, di ulteriori 
30.571.000 “destinabili – ha scrit-
to scrive il magistrato istrutto-
re  – ai debiti verso i fornitori”. 
Inoltre, a breve saranno attivate 

le procedure negoziate del pia-
no delle alienazioni e valorizza-
zioni che potrebbe consentire 
all’Ente di incassare almeno in 
parte il valore complessivo del 
piano che ammonta a circa 14,5 
milioni.

Nella relazione viene anche 
evidenziato il miglioramento del-
le performance rispetto ai para-
metri di defi citarietà strutturale 
ed al contenzioso, e si annota ‘il 
lavoro degno di nota’ sulle sin-
gole posizioni dei mutui dell’En-
te che ha consentito di sblocca-
re risorse per realizzare interven-
ti di miglioramento strutturale 
delle scuole.

Nel commentare la relazione 
della magistratura contabile, il 
sindaco Gianni Mongelli ha det-
to che “possiamo affermare che 
i sacrifi ci compiuti in questi anni 
hanno ridotto il disequilibrio da 
80 a 20 milioni e che, per stare 
all’attualità, la Corte dei Conti 

non ha ‘bocciato’ la manovra di 
rientro del Comune, ma ha effet-
tuato ‘osservazioni su possibili 
criticità’ che saranno discusse il 
prossimo 7 novembre nell’adu-
nanza pubblica in cui il Comu-
ne di Foggia presenterà le pro-
prie controdeduzioni. Osserva-
zioni – ha proseguito Mongelli –
che prendiamo molto sul serio, 
com’è nostro costume, e su cui 
presenteremo le nostre contro-
deduzioni, esplicitando le ragio-
ni di natura contingente che han-
no rallentato la nostra azione 
negli ultimi mesi.

In quella sede – ha concluso il 
primo cittadino –, avremo l’op-
portunità di presentare un qua-
dro fi nanziario più chiaro grazie 
all’approvazione del conto con-
suntivo 2011 e del bilancio di pre-
visione per il 2012 nonché alla 
valutazione operativa degli effet-
ti del ‘decreto salva città’ rispetto 
alla nostra specifi ca situazione”.
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Seminaristi teologi, andata e ritorno

L’essenza del cammino
TRASFERTE CULTURALI E RELIGIOSE PER MOMENTI DI CONVIVIALITÀ E APPROFONDIMENTO

Val di Susa, luglio 2012. Molfet-
ta/Benevento, settembre 2012. 

Andata e ritorno per i semi-
naristi teologi della diocesi che 
quest’anno, per il consueto viag-
gio-vacanze estive, sono partiti 
alla scoperta di una meta ricca 
di fascino e spiritualità, la Val 
di Susa.

È in questo territorio che 
ha sede l’Abbazia di Novalesa, 
un complesso religioso caro a 
Monsignor Francesco Pio Tam-
burrino, come sempre uno dei 
partecipanti al viaggio. Nel 1972 
fu designato insieme ad altri 
monaci benedettini, alla riaper-
tura al culto e alla vita monastica 
del cenobio piemontese, per un 
lungo periodo sede di un convit-
to nazionale.

L’esperienza vissuta quest’an-
no si è arricchita della quotidia-
nità condivisa con alcuni giovani 
sacerdoti della diocesi guidati da 
don Franco Colagrossi, la vera 
grande novità apprezzata da tutti 
i partecipanti. 

Seminaristi e sacerdoti sono 
stati ospitati dalle suore della 
“Casa per esercizi San Giusep-
pe” in Susa, base del soggiorno 
e punto di partenza per le varie 
trasferte culturali e religiose, 
che hanno permesso di vivere 
nove giorni di convivialità e di 
approfondimento mediato dalle 
riflessioni spirituali condotte dal 
nostro Vescovo.

L’essenza del “cammino” è sta-
ta certamente la visita all’Abba-
zia di Novalesa, nell’Alto Medio-
evo centro di congiunzione della 
cultura religiosa e dello scambio 

a livello civile fra i territori latini 
e quelli francesi di allora, come 
testimonia la “Cronaca di Nova-
lesa”, antichissimo documento. 

La visita è stata guidata da 
padre Daniele Mazzucco (primo 
compagno d’impegno del nostro 
Arcivescovo all’epoca della ria-
pertura del cenobio), responsa-
bile del noto centro di restauro di 
libri antichi dell’Abbazia.

Particolare e coinvolgente è 
stata la spiegazione e interpreta-
zione del ciclo di affreschi della 
cappella di S. Eldadro (inizio, 
sec. XII): un “duetto” di erudi-
ta complicità tra Fra Daniele e 
Monsignor Tamburino, legati da 
un’antica frequentazione, frater-
na e di studi.

Un’altra significativa tappa è 
stata la visita del Duomo di Tori-
no e della Cappella della Sindo-
ne, vissuta con il teologo e Pre-
sidente della Commissione per 
la Sindone Monsignor Giuseppe 
Ghiberti. Un altro momento cul-
minante, non tanto per l’acco-
glienza offertaci – quali semi-
naristi e sacerdoti dell’amico e 
confratello, ora arcivescovo di 
Foggia –, quanto per aver rice-
vuto da Monsignor Ghiberti la 
testimonianza su come sapere, 
ruolo e umiltà, possano felice-
mente unirsi.

Conoscere il complesso della 
“Piccola Casa della Divina Prov-
videnza” di Torino e lo spirito e 
l’opera quotidiana del cosiddetto 
“Cottolengo”, dal cognome del 
suo fondatore, è stata un’altra 
esperienza che ha inciso e coin-
volto tutti: una vera città della 

carità, della preghiera e della 
provvidenza all’interno del capo-
luogo piemontese.

Questa “parentesi” italiana, 
assieme al riposo, al relax, è 
stata un importante momento 
formativo, inserito nel più ampio 
percorso estivo che ha portato 
molti seminaristi a vivere indi-
vidualmente, oltre a esperienze 
convegnistiche specialistiche, 
anche esperienze pastorali all’e-
stero. Dal pellegrinaggio con il 
treno azzurro dell’U.A.L., per 
l’annuale viaggio a Lourdes, alla 
esperienza pastorale nella mis-
sione diocesana a Bigene nella 
Guinea Bissau, guidata da don 
Ivo Cavraro.

Don Ivo, anche lui presen-
te durante il viaggio-vacanza 
piemontese, ha dato un signifi-
cativo contribuito offrendo la 
preziosa esperienza del sacer-
dote in missione e anche grazie 
alla visione del reportage sulla 
missione africana della Diocesi 
di Foggia, realizzato da Sergio 
De Nicola e Antonio Di Biton-
to trasmesso anche dalla terza 
rete Rai. Documento capace di 
raccontate tutte le sfumature di 
una società così lontana e così 
vicina (come ha raccontato 

anche il seminarista Michele 

Caputo nella sua testimonian-

za “Ho visto cose di …un altro 

mondo” pubblicata sul n. 28 di 

Voce di Popolo ndr). 
Un’altra significativa con-

divisione la ha offerta da Don 
Francesco Catalano – respon-
sabile Caritas – con la visione in 
anteprima del cortometraggio-
reportage “Improvvisamente 
nell’ombra” di Vincenzo Sapona-
ro, la storia di un ospite di colore 
della casa di accoglienza della 
Caritas diocesana. 

La conclusione del viaggio 
è stata affidata a Don Pierino 
Giacobbe, Rettore del semina-
rio diocesano e responsabile 
dei seminaristi teologi, che ha 
stimolato a tirare le somme rac-
cogliendo opinioni, riflessioni, 
indicazioni per il futuro ma 
soprattutto la soddisfazione da 
parte di tutti i partecipanti.

Al 20 settembre tutti i semi-
naristi teologi hanno compiuto 
il viaggio di ritorno: Michele 
Caputo, Francesco Gioia–Deli-
cato-, Giulio Dal Maso, Giovan-
ni Frisenna, Renato Cavallo, 
verso il Seminario di Molfetta 
e Matteo Sassano -San Marco 
in Lamis- e chi scrive verso il 
seminario di Benevento.

Il racconto del viaggio si può 
concludere con una fotografia 
che immortala nel gruppo anche 
i seminaristi: Sergio Simone di 
Foggia, Michele La Porta di San 
Marco in Lamis e il diacono 
Don Massimo Di Leo, che aven-
do completato l’iter degli studi 
resteranno impegnati in Dioce-
si in vista delle loro rispettive 
ordinazioni: diaconale e presbi-
terale. 

Partecipare questo viaggio 
con i lettori non vuole essere 
la semplice riproduzione di un 
percorso bello e significativo, 
ma una reale istantanea con-
divisa con il convincimento di 
ricevere da tutti voi un piccolo 
pensiero di affetto e sostegno 
nella preghiera. Una riflessione 
silenziosa, che ci accomuni e 
accompagni, efficace per sup-
portare il nostro cammino di 
un nuovo anno di studio e for-
mazione, nelle attività pastorali 
e nelle varie sfaccettature del 
vivere quotidiano.

Michele Noto

Seminarista II anno
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Le indagini storiche della Biblioteca Diocesana

Mons. Fortunato M. Farina
OPERE DI RICOSTRUZIONE, COSTRUZIONI EX NOVO, RESTAURI E DOTAZIONI DELLE PARROCCHIE 

Opere di ricostruzione, di 

costruzioni ex novo, di restau-

ri e di dotazioni delle parroc-

chie durante l’episcopato 1926-

1951.

Nel 1938 Riapertura al culto 
dopo convenienti restauri del-
la Chiesa della Maddalena, in 
seguito all’abbattimento della 
Chiesa di S. Antonio Abate.

Nel 1938 fatta costruire, per 
interessamento del Senatore 
Pietro Fedele Presidente dell’I-
stituto Poligrafico dello Stato 
dal 1929 al 1942, la Chiesa della 
S. Famiglia presso la Cartiera 
di Foggia; Chiesa Cappellania 
Curata, affidata ai Figli di D. 
Orione.

Costruzione ex novo della 
Chiesa della Madonna della Cro-
ce presso la stazione ferroviaria, 
dopo la demolizione dell’antica 
chiesa omonima, perché fosse 
costruito il Palazzo degli Uffici, 
e consacrazione della Chiesa 
Parrocchiale il 2 agosto 1949: 
affidata ai Figli di D. Orione.

In questo periodo i Frati 
Minori hanno riottenuto e poi 
restaurato la Parrocchia di Gesù 
e Maria, con trasformazione 
dell’annessa Chiesa del Terz’Or-
dine in grande sala parrocchiale 
per conferenze ecc. Parimenti i 
Frati Cappuccini hanno avuto 
la Parrocchia nella loro Chiesa, 
pure restaurata e abbellita.

I bombardamenti hanno 
colpito parecchi edifici sacri, 
ora già restaurati, e alcuni da 
ricostruire in zone più bisogno-
se. Ricordiamo S. Stefano, già 

chiatrico, eretto per opera di 
Don Uva Pasquale, che ha la 
medesima istituzione a Bisce-
glie.

La Parrocchia di S. Tommaso 
si è arricchita di un asilo costru-
ito ex-novo; la Parrocchia di S. 
Francesco Saverio è stata dota-
ta di alcune case, che potranno 
essere trasformate in salone 
parrocchiale per il catechismo; 
i sobborghi di Foggia: Segezia e 
Cervaro, hanno avuto le Chiese, 
per interessamento del Vescovo.

Chi conosce di quali e quante 
difficoltà siano piene le pratiche 
burocratiche, specialmente in 
ordine alla sovvenzione dello 
Stato, può rendersi conto del 
lavoro e delle preoccupazioni 
che hanno portato con sé tan-
te opere di ricostruzione, di 
costruzioni ex novo, di restauri 
e di dotazioni delle parrocchie in 
tempi del venticinquennio 1926-
1951, prima col governo fascista 
e poi con tutte le difficoltà del 
dopoguerra e del nuovo ordine 
sociale: lavoro non percettibile 
ad occhio profano, ma intessu-
to di tanti sacrifici quali solo il 
Signore può conoscere.

Visite Pastorali, 

Lettere Pastorali, 

Decreti 

e Notificazioni varie

Nel 1930 e 1932 fece le Visite 
Pastorali.

Nel 1931-32 redasse una Rela-
zione al Santo Padre riguardan-
te gli avvenimenti per la chiusu-

ra dei Circoli Cattolici da parte 
delle Autorità Politiche.

Nel 1934 una Lettera Pastora-
le “Il memoriale perenne della 
redenzione”.

Tra tanti decreti e disposizio-
ni ricordiamo quelle del 1933 
per supplire l’obbligo del digiu-
no, nello stesso anno emise un 
decreto col quale “si vieta di 
esporre nuove statue o imma-
gini alla pubblica venerazione 
senza alcuna autorizzazione”. 
Nel 1938 emise un decreto 
riguardante le Confraternite 
per le competenze dell’autorità 
ecclesiastica nei loro confronti.

Nel 1938 emise un decreto col 
quale “restano sospesi i sacer-
doti di S. Marco in Lamis, che, 
senza l’autorizzazione dell’Or-
dinario Diocesano, ricorrono 
alle autorità laiche per affari 
che riguardano gli enti ecclesia-
stici; nello stesso anno ne fece 
un altro col quale addirittura 
venivano sospesi a divinis se 
sacerdoti, o da qualsiasi carica 
od ufficio se laici, per il motivo 
sopra esposto.

Si deve a Lui l’erezione cano-
nica del Terz’Ordine France-
scano e Confraternita dei Cor-
digeri in Sant’Anna (24.8.1929) 
e nel 1932 l’erezione della Par-
rocchia di S. Anna.

Il 24.6.1931 decretò lo sciogli-
mento delle Associazioni giova-
nili notificandolo al Clero e al 
popolo.

Il 15.8.1944 ha richiesto all’Ar-
civescovo di Trani la Fondazio-
ne in Foggia di una casa delle 
suore Ancelle della Divina Prov-
videnza da adibire ad Ospedale 
Psichiatrico. Nel 1945 arrivò 
anche la Benedizione Apostoli-
ca del Santo Padre per la posa 
della prima pietra per l’erigenda 
Casa della Divina Provviden-
za (Ospedale Psichiatrico). Il 
18.12.1950 riconoscimento di 
diritto pontificio alla Congrega-
zione delle Ancelle della Divina 
Provvidenza fondata da Don 
Pasquale Uva.

Il 29.9.1933 Decreto del S. C. 
Concistoriale col quale le Dio-
cesi di Manfredonia, Vieste, Tro-
ia e Foggia vengono di nuovo 
aggregate alla Conferenza Epi-
scopale Beneventana. 

Erezione della Pia Unione 
Figli di Maria 1931.

28.8.1933 Testimonianza di 
Mons. Farina per ottenere dal 
S. Padre il “Decretum laudis” 
per l’Istituto religioso delle Pie 
Operaie di S. Giuseppe.

Erezione del Terz’Ordine dei 
Servi di Maria in seno alla Con-
fraternita Maria SS.ma dei Sette 
Dolori (1950).

Notificazione di Mons. Farina 
con la quale invita i fedeli ad una 
grande Crociata di Preghiera 
per la conversione degli Ebrei, 
dei Musulmani e degli infedeli 
(12.1.1928).

restaurata e riaperta come Vi-
caria Curata nel 1932; S. Giovan-
ni Battista (secondo restauro) 
completamente rifatta, dotata 
di casa canonica, sala parroc-
chiale ecc.

Menzione particolarissima 
merita la ricostruzione della 
Sagrestia della Cattedrale. 
Abbattuta in gran parte, perché 
pericolante, nel 1930, e finita di 
distruggere dai bombardamenti 
del 1943, è stata rifatta, allarga-
ta, ampliata nella costruzione 
della casa canonica, abitazione 
sacerdoti addetti alla Catte-
drale, sala per il Tesoro della 
Madonna e sale catechistiche, 
ampliamento in collegamento 
con la Chiesa dell’Annunziata. In 
questa Occasione Mons. Vesco-
vo ha dato personalmente oltre 
sette milioni. 

Erezione della Parrocchia di 
S. Giuseppe Artigiano.

A S. Marco in Lamis vi sono 
stati i restauri e consacrazione 
della Parrocchia di S. Antonio 
Abate, 1932; della Chiesa del 
Villaggio eretta in Parrocchia; 
la costituzione di altre tre par-
rocchie, la rifazione totale della 
Collegiata, gravemente danneg-
giata dal terremoto del 1948.

A S. Marco l’”Opera Pia Gravi-
na” di cui è esecutore testamen-
tario il Vescovo – provvederà la 
cittadina di asilo e di opere assi-
stenziali per i vecchi, attualmen-
te l’asilo funzione dell’abitazione 
del Vescovo a S. Marco (1951).

Ha favorito in ogni modo la 
costruzione dell’Ospedale Psi-
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A Foggia il primo circolo della stampa

“Da tempo la nostra categoria 
avverte il bisogno e l’esigenza di 
una rifl essione puntuale e parte-
cipata sul terreno del confron-
to culturale e dell’aggiornamen-
to professionale”. Così il giorna-
lista foggiano Damiano Borda-
sco, in una lettera inviata a tutti i 
colleghi di Capitanata, spiega le 
motivazioni profonde che lo han-
no spinto, insieme ad un gruppo 
di giornalisti locali, a costituire 
il “Circolo della Stampa di Fog-
gia e della Capitanata”. “Un’av-
ventura – si legge nella missiva – 
che speriamo possa coinvolgere 
il maggior numero di giornalisti, 
avviando un percorso virtuoso 
che accenda i rifl ettori sui temi 
dell’informazione e della comu-
nicazione, avvalendoci anche di 
contributi esterni ed attività di 
carattere convegnistico”. 

Il Circolo è un’associazione di 
volontariato culturale, aperta al 
contributo e alla collaborazio-
ne di tutta la categoria per cre-
are un reale e concreto clima di 
partecipazione e condivisone di 
fi nalità, obiettivi e attività. Nel-
le prossime settimane, puntua-
lizza Bordasco nella sua lettera, 
a tutti gli aderenti, sarà comuni-
cata la data e il luogo della prima 

convocazione in cui, in modo 
concertato, saranno gettate le 
basi per il cammino che si inten-
de intraprendere.

“Il Circolo della Stampa di 
Foggia e della Capitanata”, ricor-
diamolo, non ha scopo di lucro, 
persegue esclusivamente fi na-
lità sociali e culturali. Promuo-
ve, inoltre, l’utilizzo del tem-
po libero, la socializzazione dei 
soci-giornalisti e lo sviluppo del-
le relazioni con le altre comuni-
tà locali e professionali e con le 
istituzioni. 

Convegni, seminari, pubbli-
cazioni, corsi di aggiornamen-
to professionale, organizzazio-
ne di momenti di incontro socia-
le e di confronto culturale sono 
solo alcune delle iniziative da 
realizzare nell’ambito delle atti-
vità associative.

Il Circolo rappresenta una 
concreta opportunità per sen-
sibilizzare la cittadinanza, sui 
temi della corretta informazio-
ne e della comunicazione effi ca-
ce, e per promuovere i valori del 
bene comune, della solidarietà, 
del rispetto dell’altro, dell’inter-
cultura. 

Inoltre, le attività poste in 
essere dall’organizzazione di 

volontariato potreb-
bero rappresentare 
per la nostra città una 
feconda occasione per 
ampliare la conoscen-
za culturale, attraverso la 
creazione di un sistema di 
rete con i privati cittadini, le 
istituzioni e il mondo del volon-
tariato locale.

Il Circolo, proponendosi come 
luogo di incontro e di aggrega-
zione nel nome di interessi cul-
turali, potrebbe assolvere anche 
alla funzione sociale di matura-
zione e crescita umana e civile, 
attraverso l’ideale dell’educazio-
ne permanente della categoria.

Le fi nalità culturali e socia-
li che caratterizzano l’associa-
zione costituiscono le premes-
se ideali per creare un luogo in 
cui poter discutere del lavoro 
giornalistico, parlando di valori 
e di progetti. Il riferimento alla 
dimensione valoriale e, quindi, 
etica della professione è urgen-
te oltre che necessario in una 
società come la nostra, nel-
la quale la dimensione econo-
mica ha soffocato tutti gli altri 
aspetti dell’esistenza. Oltre alla 
deontologia, vanno considerati i 
valori di riferimento nella prassi 

etici, sensibilizzare ai temi della 
cittadinanza attiva e partecipa-
ta, favorire lo sviluppo e la cre-
scita di una coscienza critica. La 
professione giornalistica, ovvia-
mente, non è una panacea, tutta-
via, può dare un grande contri-
buto alla creazione di una socie-
tà più equa, più giusta, più soli-
dale, più attenta alla domanda 
esistenziale dell’uomo.

giornalisti-
ca. Non 
d o b b i a m o 
dimenticare 
che fare infor-
mazione significa 
anche e soprattutto 
educare. La storia ci mostra il 
ruolo dell’opinione pubblica e il 
suo peso nei processi decisiona-
li di un Paese. Quindi, ogni ope-
ratore della comunicazione ha 
una grande responsabilità nei 
confronti della cittadinanza, per-
ché nel trasmettere delle notizie 
può veicolare un messaggio eti-
camente fondato, stimolare la 
rifl essione sui grandi dilemmi 

Bike-sharing, riscopriamo il servizio pubblico

“Abbiamo inteso sposare que-
sta proposta che ci è pervenuta 
dai cittadini poiché vuole esse-
re una occasione di partecipa-
zione popolare e un modo per 
sottolineare come una mobili-
tà alternativa ed ecocompati-
bile può essere effettivamente 
realizzabile. Auspichiamo, inol-
tre, che a questa bella manife-
stazione possano aderire anche 
le scuole, alle quali invieremo un 
invito nei prossimi giorni, poiché 
è fondamentale educare  i nostri 
ragazzi alla mobilità sostenibi-
le”. Questo il commento dell’As-
sessore Provinciale alle Politi-
che Educative, Billa Consiglio, 
durante la conferenza stampa 
di presentazione dell’iniziativa 
“Bike-sharing: riscopriamo la 
bicicletta in città”. 

Il Vicepresidente della Provin-
cia di Foggia, giustamente indi-
vidua le valenze formative dell’u-
tilizzo della bici. A questo propo-
sito, il pedagogista Mario Castol-
di, spiega (nell’ambito di un opu-
scoletto informativo realizzato 

per le scuole di Lodi) che l’invi-
to a portare la bici a scuola non 
deve essere inteso “come l’en-
nesima ‘materia’ da aggiungere 
all’ipertrofi co curricolo scola-
stico, bensì a ribaltare la logica: 
valorizzare il potenziale eversi-
vo dell’oggetto bicicletta in rap-
porto alla cultura scolastica 
portandola dentro l’aula, insie-
me ai valori e ai modelli di vita 
che essa simboleggia. Si tratta 
di ciclicizzare la scuola, non di 
scolarizzare la bici; di mettere 
due ruote al pachiderma scola-
stico e riportarlo a contatto con 
la realtà, non di aggiungere due 
paginette al libro di testo sulla 
mobilità dolce. Non c’è bisogno 
di parlare di bici a scuola, bensì 
di usare la bici a scuola!”.

Per l’Assessore Provinciale 
all’Ambiente, Pasquale Pazien-
za, l’iniziativa è lodevole e dimo-
stra l’attenzione dei foggiani nei 
confronti della mobilità urbana 
sostenibile. 

Sarà possibile prendere parte 
all’evento domenica 14 ottobre 

a partire dalle ore 10.00. I par-
tecipanti potranno radunarsi 
in piazza XX settembre per poi 
proseguire, ognuno con la pro-
pria bici, tra le vie del centro cit-
tadino. 

L’iniziativa, ricordiamolo, è 
stata promossa da un comitato 
cittadino rappresentato da Ales-
sandra Volpe e Antonio Troisi e 
dal Foggia Football Club di Pino 
Vaccariello. 

La mobilità ciclabile è una del-
le principali politiche di mobilità 
sostenibile sostenute dall’Unio-
ne Europea e ha l’obiettivo di dif-
fondere l’utilizzo della biciclet-
ta negli spostamenti urbani. La 
bici, infatti, rappresenta il mezzo 
di trasporto più effi ciente, prati-
co, comodo ed economico. 

Addio per sempre ai problemi 
di parcheggio, alle aree chiuse 
al traffi co; in tal modo, la nostra 
salute si fortifi ca, l’aria diventa 
più pulita, la città è più silenzio-
sa e ordinata. Questi sono solo 
alcuni dei vantaggi che l’utilizzo 
della bicicletta garantisce.
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Un signifi cativo progetto della Fondazione BdM “Domenico Siniscalco-Ceci”

GRUPPI DI ANZIANI GUIDATI ALLA SCOPERTA DEI PAESI DELLA NOSTRA PROVINCIA

Conoscere per restare giovani

La Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci” 
che conosciamo per le innumere-
voli iniziative a favore della città e 
del territorio – restauri, mostre di 
grande rilievo, campagne di pub-
blicità progresso, assegnazione 
di pullmini ad associazioni di vo-
lontariato, eventi culturali, soste-
gno alla ricerca scientifi ca, pub-
blicazioni di libri – promuove da 
alcuni anni progetti a favore dei 
nostri anziani con basso reddito. 
Per il secondo anno consecutivo, 
su una felicissima idea del pre-
sidente Francesco Andretta, la 
Fondazione ha sostenuto la set-
timana “Benessere insieme. Alla 

scoperta del territorio”, mini gite 
della durata dell’intera mattina-
ta, dal lunedì al sabato, nei pae-
si della nostra provincia, affi da-
te alla organizzazione e anima-
zione dell’associazione Cultura 
e Ambiente di Foggia. 

L’anno passato mete graditis-
sime sono state: Troia, Orsara, 
Ascoli, Faeto, Deliceto e Bovi-
no. Le scoperte più belle quelle 
fatte da anziani nati negli stes-
si paesi, che non avevano mai 
guardato “consapevolmente” nei 

luoghi natii musei, tesori, chiese, 
castelli…

Quest’anno le mete, scelte 
accuratamente per servizi ricet-
tivi, luoghi di interesse culturale 
e ambientale, disponibilità di pro 
loco e guide, specialità gastro-
nomiche, sono state: Roseto Val-
fortore, Lucera, Lesina, Pulsano, 
Serracapriola e Pietra Montecor-
vino. Due tra i borghi più belli d’I-
talia e bandiere arancioni (Rose-
to e Pietra), un borgo fi orito (Ser-
ra); un luogo unico per ecosiste-
ma (laguna di Lesina), un luogo 
di grande suggestione per l’abba-
zia e gli eremi a strapiombo su un 
panorama mozzafi ato (Pulsano), 
un luogo di lunga storia e gran-
de religiosità (Lucera). A fronte 
di strade diffi coltose e di paesi 
svuotati dall’emigrazione, alcuni 
bravissimi giovani delle pro loco 
e associazioni locali hanno gui-
dato i gruppi alla scoperta di ric-
chezze paesaggistiche, ambien-
tali, culturali e religiose inaspet-
tate. Tra le scoperte: l’arte degli 
scalpellini di Roseto; la dura vita 
dei pescatori di Lesina in stret-
tissimo rapporto con la laguna; 
il museo diocesano a Lucera che 

tanto ha insegnato sulla devozio-
ne popolare e il culto dei Santi; 
i monaci eremiti di Pulsano e la 
religiosità delle icone; il bellissi-
mo borgo antico di Serracaprio-
la con il suo castello dalle elegan-
ti torri; la torre normanna di Pie-
tra con il suo balconcino al quale 
si sono affacciate, felici, attempa-
te “Giuliette”, e sulle cui scale di 
quercia del 1200 sono saliti corag-
giosi e arzilli nonni. 

“Mì è piaciuto molto – ha 
scritto sulle valutazioni Miche-

le Raspatelli, 77 anni – perché 
la parola Benessere Insieme è 
come un miscuglio di medicinali 
contro l’invecchiamento, i dolo-
ri, contro la stanchezza. Ho visto 
che tutti hanno camminato con 
il sorriso sulle labbra”. “Dopo di 
un anno – ha rivelato Maria Cia-
sullo, 75 anni – sono uscita fuori 
di casa e mi sono trovata benissi-
mo”. “Eravamo bloccati e ci sia-
mo sbloccati” hanno detto Roc-
china e Francesco Pipoli, 75 e 83 
anni, “Noi non ci siamo andati 

mai a nessuna parte, io sono sem-
pre stata in campagna. Mi è pia-
ciuto molto assai” ha detto Car-
mela Ferraro, 75 anni. “È stato 
bellissimo, perché siamo stati in 
compagnia e Michele (l’anima-
tore) ci ha tanto fatto divertire 
e raccontato tante cose che noi 
non sappiamo che esistono e non 
abbiamo mai visto”, Lucia Lan-
cetta, 73 anni. “Peccato che sono 
potuta andare solo tre giorni. Mi 
rifarò l’anno prossimo”, Rita Rog-
gia, 77 anni.

Al via due laboratori alla Casa del Giovane 
Alla Casa del Giovane 

Emmaus in Viale Candelaro 

sono partiti i nuovi laboratori.
Da lunedì 1 ottobre è parti-

to il nuovo laboratorio di Gior-
nalismo per i ragazzi dagli 11 ai 
14 anni, dalle 17.30 alle 19.30. 
“Obiettivo di questo labora-
torio è quello di migliorare la 
comprensione delle notizie del 
telegiornale e accrescere l’in-
teresse nei confronti dei pro-
grammi d’informazione coin-
volgendo i ragazzi nella realiz-
zazione di un vero TG – spie-
gano Vincenzo Colucci e Paolo 
Delli Carri della Casa del Gio-
vane Emmaus – realizzare un 
TG vuol dire raccogliere noti-
zie e informazioni, verifi carne 
le fonti e l’attendibilità, scrive-
re seguendo regole ben precise, 
raccogliere immagini. L’impe-
gno e la motivazione dei ragazzi 

è particolarmente importante 
in questa attività che ha il pre-
gio di coinvolgere tutti in ruoli 
diversi come: cameraman, spe-
aker, inviato, tecnico del suono, 
capo redattore, esperto dei tito-
li. Ognuno dei ragazzi si cimen-
terà in questa nuova esperienza 
per scoprire le proprie attitudi-
ni: alcuni cercheranno le noti-
zie più curiose ed intriganti, 
che riporteranno in brevi rela-
zioni o articoli al fi ne di crea-
re un servizio vero e proprio; 
altri elaboreranno immagini e 
comunicheranno, sintetizzan-
doli, in modo effi cace i materia-
li raccolti; altri ancora si cimen-
teranno davanti alla telecame-
ra mostrando la loro naturalez-
za e comunicatività; altri, infi -
ne, attiveranno le loro capaci-
tà di intervistatori, formulando 
domande coerenti e funzionali 

allo scopo del servizio». Il labo-
ratorio sarà gestito da Paolo 
Delli Carri e Francesca Amato, 
che cureranno, rispettivamen-
te la parte relativa agli articoli e 
quella grafi ca.

Martedì, 2 ottobre 2012, dal-
le ore 17,30 alle 18,30 è partito 
anche il nuovo laboratorio di 
arte rivolto ai bambini dai 6 ai 10 
anni. Si lavorerà sulle attitudini 
grafi che, manipolative e pitto-
riche dei partecipanti stimolan-
do l’inventiva attraverso scelte 
tecniche mirate, «dal disegno 
all’uso del colore», favorendo lo 
sviluppo di autonomia, socializ-
zazione e collaborazione. Una 
grande attenzione, inoltre, verrà 
riservata al contatto con la natu-
ra ed agli aspetti più coinvolgen-
ti rispetto al vissuto dei singoli, 
organizzando mostre ed estem-
poranee all’aperto ispirate ad 

eventi in vario modo vicini al 
mondo dei più piccoli. I bambi-
ni potranno entrare in contatto 
con vari materiali e ogni gior-
no vivere un’esperienza diver-
sa: tempere e pennelli, acqua-
relli, carte e cartoni, stoffe, fi li 
di lana e tanto altro ancora per 

creare, dipingere e costruire. 
Il laboratorio sarà gestito da 
Francesca Amato, volontaria 
SCN e laureata all’Accademia 
di Belle Arti di Foggia.

Per info e dettagli: 
segreteria@emmausfoggia.org
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L’annuncio si fa carità
Di seguito alcuni stralci dal Messaggio del Papa 

per la Giornata Missionaria Mondiale 2012

“Guai a me se non annun-
cio il Vangelo!”, diceva l’apo-
stolo Paolo (1 Cor 9,16). Que-
sta parola risuona con forza 
per ogni cristiano e per ogni 
comunità cristiana in tut-
ti i Continenti. Anche per le 
Chiese nei territori di missio-
ne, Chiese per lo più giovani, 
spesso di recente fondazio-
ne, la missionarietà è diventa-
ta una dimensione connatura-
le, anche se esse stesse han-
no ancora bisogno di missio-
nari. Tanti sacerdoti, religiosi 
e religiose, da ogni parte del 
mondo, numerosi laici e addi-
rittura intere famiglie lascia-
no i propri Paesi, le proprie 
comunità locali e si recano 
presso altre Chiese per testi-
moniare e annunciare il Nome 
di Cristo, nel quale l’umani-
tà trova la salvezza. Si tratta 
di un’espressione di profon-
da comunione, condivisione 
e carità tra le Chiese, perché 
ogni uomo possa ascoltare 
o riascoltare l’annuncio che 
risana e accostarsi ai Sacra-
menti, fonte della vera vita. 
Insieme a questo alto segno 
della fede che si trasforma in 
carità, ricordo e ringrazio le 
Pontifi cie Opere Missionarie, 
strumento per la cooperazio-
ne alla missione universale 
della Chiesa nel mondo.

Attraverso la loro azione 
l’annuncio del Vangelo si fa 
anche intervento in aiuto del 
prossimo, giustizia verso i più 
poveri, possibilità di istruzio-
ne nei più sperduti villaggi, 

assistenza medica in luoghi 
remoti, emancipazione dalla 
miseria, riabilitazione di chi 
è emarginato, sostegno allo 
sviluppo dei popoli, supera-
mento delle divisioni etniche, 
rispetto per la vita in ogni sua 
fase.

Cari fratelli e sorelle, invo-
co sull’opera di evangelizza-
zione ad gentes, ed in partico-
lare sui suoi operai, l’effusio-
ne dello Spirito Santo, perché 
la Grazia di Dio la faccia cam-
minare più decisamente nella 
storia del mondo. Con il bea-
to John Henry Newman vor-
rei pregare: “Accompagna, o 
Signore, i tuoi missionari nelle 
terre da evangelizzare, metti le 
parole giuste sulle loro labbra, 
rendi fruttuosa la loro fatica”. 
La Vergine Maria, Madre del-
la Chiesa e Stella dell’evange-
lizzazione, accompagni tutti i 
missionari del  Vangelo.

Appuntamenti per 
l’Ottobre missionario

1° ottobre: Veglia missionaria per le Religiose

20 ottobre: Veglia Missionaria Diocesana con consegna 
Crocifi sso a Don Marco Camiletti missiona-
rio in partenza. Parrocchia SS. Guglielmo e 
Pellegrino ore 20.00.

21 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale

Il 50° anniversario dell’aper-
tura del Concilio Vaticano II 
– 11 ottobre 1962 – ricorre nel 
cuore dell’Ottobre Missionario. 
L’Anno della Fede, che in tale 
circostanza il Papa inaugura, 
è riferimento prezioso anche 
per chi si occupa di Missione. 
Il rinnovamento della coscien-
za missionaria che il Concilio 
ha promosso nelle chiese locali 
e nel cuore di ogni battezzato, si 
intreccia con la fede, dono che 
caratterizza il percorso di ogni 
cristiano e ne costituisce l’iden-
tità profonda.

L’intreccio di fede e missio-
ne richiama un unico modo di 
vivere: chi accoglie in sé la rela-
zione costitutiva con Cristo non 
può che comunicarla: la missio-
ne svela che la fede è vera.

Perciò Missio, proponendo 
l’Ottobre e la Giornata Missio-
naria Mondiale, ricorda che non 
solo “la fede si rafforza donan-
dola”, ma anche che “ci spinge 
ad essere missionari”, al punto 
che la “perdita di vitalità nella 

spinta missionaria è sintomo 
di una crisi di fede”, secondo le 
parole del Beato Giovanni Pao-
lo II. Nella testimonianza della 
fede, missioni e missionarietà 
da un lato, e comunità di invio 
dall’altro, possono reciproca-
mente sostenersi e nello stesso 
tempo assicurare che la Buona 
Notizia venga divulgata.

È suggestivo pensare che in 
questi ultimi anni, tanta parte 
del servizio e del servizio mis-
sionario si è realizzato attorno 
all’espressione Fidei Donum 
nella nostra diocesi. Un dono 
che si riceve con gratitudine e 
che si distribuisce con gratuità.

Mi fa piacere, concluden-
do, ricordare i nostri missio-
nari, i loro nomi li riporta-
no più familiarmente in mez-
zo a noi: don Ivo Cavraro, don 
Francesco Rizzo, don Fernan-
do Liscio, suor Rosa Bonomo, 

Giusy Girolimetto (laica). Fra 
pochi mesi si aggiungerà Don 
Marco Caminetti.

Colgo l’occasione per ricor-
dare anche la catena di mis-
sionari foggiani appartenenti 
alle varie Congregazioni Mis-
sionarie: Padre Luciano Ver-
doscia (Comboniano), Padre 
Ennio Casalucci (Saveriano), 
Suor Tarcisia Ciavarella (Com-
boniana), Suor Angela Giuliani 
(Suore della carità Santa Anti-
da), Suor Antonella Del Grosso 
(Saveriana).

Il ricordo va anche a Padre 
Ettore Frisotti (Comboniano) 
e Padre Antonio Dicembrino 
(Saveriano) deceduti alcuni 
anni fa.

Il Direttore

Sac. Giovanni Lembo

Fede e Missione
“HO CREDUTO, PERCIÒ HO PARLATO”

Ottobre Missionario e Giornata Missionaria Mondiale
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Centro Missionario Diocesano – Foggia

Messaggio all’Arcivescovo

Ecc.za Rev.ma, 

nei miei anni seminariali di studio iniziavamo le lezioni di Musica e Canto – tenute gioiosamente 

da un Suo confratello benedettino, dell’Abbazia di Montevergine, P. Teodorico – , con l’inno 

gregoriano: “Repleatur os meum laude tua ut passim cantare, gaudebunt labia mea dun 

cantavero tibi”. Ebbene, la mia bocca si è riempita di lode al Signore nell’aver appreso la bella 

notizia della vocazione alla Missione, di don Marco Camiletti.

La mia lode al Signore si completa con l’apprezzamento a Lei, Eccellenza, per il coraggio che ha 

dimostrato nell’assecondare la vocazione missionaria di don Marco, pur nella consapevolezza 

che il numero dei Sacerdoti della nostra Arcidiocesi è esiguo. D’altronde, siamo stati consacrati ad 

avere due “amori”, come sosteneva il Beato Mons. Conforti: 

“Ogni Sacerdote è missionario; come tale non ha dimora stabile in nessun luogo e ha nazionalità 

ovunque. In quanto Sacerdote è disincarnato da sé, da ogni persona o luogo, 

e incarnato in tutto il mondo”.

La grandezza della sua santità brilla soprattutto di questo intreccio tra particolare 

e universale.

E poi, l’immagine della “porta”, usata brillantemente dal nostro Papa nella Lettera Apostolica 
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convocati, per la Veglia missionaria.

La fede, infatti, chiede di uscire. La fede esige che le porte siano aperte, anzi – come direbbe 

Giovanni Paolo II – spalancate per andare, per correre, per spaziare. A volte si ha l’impressione 

che uscire, aprirsi, mettersi a confronto con altre realtà costituisca quasi un pericolo per noi stessi.
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Dire “scambio dei doni” tra Chiese sorelle vuol dire arricchirsi reciprocamente dei rispettivi 

doni e perciò essere disposti a camminare insieme come Chiesa, dialogando tra Vescovo che 

manda e Vescovo che accoglie. È  come dire che ad andare in Missione nessuno ci perde, ma 

tutti ci guadagnano; è l’unica Chiesa che manda e accoglie.

Le missioni, un libro sempre aperto, nelle cui pagine ognuno – dovunque si trovi e qualunque 

ruolo espleti nella Chiesa – annota che cosa e come intende rispondere all’esortazione di Gesù 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16, 15).
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sento già la sua benedizione di risposta…

      Il Direttore

Sac. Giovanni Lembo
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SUOR ANTONELLA DEL GROSSO DA SETTE ANNI AL SERVIZIO DEI POVERI E DEI BISOGNOSI

Come la samaritana al pozzo
La testimonianza di una missionaria foggiana

Thailandia, ottobre 2012. Un 
mese speciale, dedicato alle 
missioni. Le testimonianze di 
chi ha scelto questa via sono 
sicuramente lo stimolo più for-
te per far comprendere quan-
to sia necessario e prezioso il 
lavoro che svolgono, lontano da 
casa e dai cari. Suor Antonella 

del Grosso da Foggia ha scelto il 
lontano Oriente per aiutare i più 
poveri e bisognosi e per seguire 
la sua strada verso la missione. 

Qual è il primo pensiero in 

questo ottobre missionario?

“Non posso non fare riferi-
mento al passo evangelico del-
la samaritana, citato anche dal 

Papa nel suo messaggio per la 
giornata missionaria mondia-
le. Intanto vorrei subito inizia-
re ringraziando il Signore per 
il centuplo che Lui dona ai mis-
sionari come promesso nel 
Vangelo. La diocesi della Thai-
landia ci ha permesso di abi-
tare in una casa nuova, dove 
potremmo restare fin quando 
sarà necessario alla missione 
in questa realtà della periferia 
di Bangkok, dove siamo presen-
ti come missionarie saveriane. 
Mi sono ispirata nei miei dise-
gni, per la cappellina, proprio 
all’icona della samaritana che 
incontra Gesù al pozzo e poi lo 
annuncia a chi incontra per via. 
Il Papa dice: “L’incontro con Cri-
sto come Persona viva che col-
ma la sete del cuore non può che 
portare al desiderio di condivi-
dere con altri la gioia di questa 
presenza e di farlo conoscere 
perché tutti la possano speri-
mentare’’. Noi siamo quell’anfo-
ra di creta, vuota, fragile, e Gesù 
è quel pozzo, che porge discreta-
mente la sua acqua, che suscita 
in noi il desiderio già presente, 
ma nascosto, e lascia alla nostra 
iniziativa di accoglierla in noi 
come dono”.

Ci sono stati dei dubbi 

durante questo percorso che 

dura già da diversi anni?

“Tante volte ho dovuto far 
memoria di questo passo in mis-
sione, quando mi sembra che la 
mia parola, la mia attività e il 
mio aiuto sia così debole, in una 
società asiatica dove comunque 
non mancano valori, religioni e 
tradizioni forti, proprio come 
in quella samaritana che anda-
va fiera del suo pozzo costrui-
to da Giacobbe “Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacob-
be?”. Ma allora perché andare 
a disturbare un popolo così 
orgoglioso della propria iden-
tità religiosa? Quante volte mi 
sono sentita fare questa doman-
da da alcuni amici e conoscenti 
italiani, credenti e non creden-
ti. Forse è più facile risponde-
re quando si mostrano dei bim-
bi denutriti, o malati di Aids, o 
altre situazioni di indigenza. 
La missione è solidarietà con i 
nostri fratelli e sorelle, è condi-
visione delle loro sofferenze ed 
è anche sviluppo umano e socia-
le, ma è più di questo: è soprat-
tutto annuncio di una Persona, 
di Gesù, che vuole farsi presente 
attraverso di noi. Con la nostra 

parola debole dall’accento stra-
niero, con i nostri modi diver-
si che a volte urtano la cultu-
ra, con i nostri gesti limitati e 
impacciati, vuole ancora porge-
re con discrezione la sua acqua a 
quanti non sanno dare un nome 
a quel desiderio profondo di Dio, 
che c’è in ogni religione, in ognu-
no di noi: “Voi adorate quel che 
non conoscete…”.

Non è facile incontrare 

una cultura così diversa dal-

la nostra…

“Superata la paura eccessiva 
di urtare la sensibilità e la cul-
tura che ci accoglie, si può osa-
re, sempre con discrezione, fare 
quello che Lui ha fatto prima di 
noi, cioè cercare l’uomo e la don-
na, il loro cuore, la loro sete, e lì 
sedersi al loro fianco, per condi-
videre la stessa sete, con la sola 
differenza di conoscere in parte 
quel pozzo dove potersi insieme 
riposare e trovare la vita vera. 
A questi amici thailandesi che 
il Signore mi fa incontrare per 
via, che stanno accogliendo e 
gustando quell’acqua viva, va 
infine il mio grazie, perché ogni 
giorno posso riscoprire in loro il 
dono della fede e l’amore a Gesù, 
nostro Fratello”

Preoccupa la devianza minorile nella provincia di Foggia
Allarma criminalità mino-

rile a Foggia e in Capitanata. 
Nel 2011, secondo i datti diffu-
si lo scorso 6 ottobre dall’Uf-
ficio Minori della Questura di 
Foggia, quasi un reato al giorno 
è stato commesso da un mino-
renne. Una situazione dramma-
tica che deve interessare tutta la 
comunità a diversi livelli, crimi-
nologico, pedagogico, sociolo-
gico e giuridico perché bisogna 
capire e limitare le condizioni 
che permettono la proliferazio-
ne di certe realtà. Ne abbiamo 
parlato con l’avv. Massimiliano 
Arena, presidente della Came-
ra Minorile di Capitanata che ha 
promosso un convegno, svolto-
si lo scorso weekend, dal titolo 
“Dal reato all’integrazione nel 
processo penale minorile”.

I dati della Questura di 

Foggia sono allarmanti, qua-

li sono gli aspetti più preoc-

cupanti di questo fenomeno?

“Il dato più allarmante è che il 
maggior numero di reati si rea-
lizza in quelle sacche di popola-
zione ove manca la prevenzio-
ne, dove il disagio economico è 
maggiormente avvertito”

Perché non si investe ade-

guatamente nelle politiche 

di prevenzione della devian-

za giovanile?

“La risposta a questa doman-
da è nella cronaca dei nostri 
tempi, se si investe in vitalizi e 
stipendi dei politici, mancano i 
soldi per i nostri ragazzi in dif-
ficoltà. Poi si tratta di cittadini 
che non hanno accesso al voto 
e poter questo con meno potere 
contrattuale”

Negli ultimi anni abbia-

mo assistito alla crescita di 

episodi di bullismo sia nelle 

periferie che nel centro città: 

quali risposte bisogna utiliz-

zare in questi casi? Azioni 

repressive possono costitu-

ire un deterrente?

“Bisogna iniziare a dire che il 
bullismo non esiste, altrimenti 
diamo un senso di appartenenza 
a una corrente, a una moda: se 
rompi i computer a scuola, dan-
neggi un automobile, minacci il 
compagno di banco, non è bulli-
smo, ma si chiama reato e se ne 
risponde davanti a un tribunale”

Che cosa manca a Foggia 

e in Capitanata a misura di 

fanciullo?

“Politici illuminati, capaci 
di investire sul benessere del-
la popolazione da qui a 20 anni, 
mancano strutture di prevenzio-
ne, mancano educatori di strada 
e sostegno agli oratori e alle atti-
vità sportive”

Ci sono delle buone pras-

si che possiamo evidenziare 

come esperienze da imitare?

“Ci sono due comunità, a Fog-
gia e a San Severo, che accolgo-
no ragazzi incappati nel circui-
to penale. C’è un sogno, quello di 

creare a Foggia un polo di eccel-
lenza sullo studio delle devianze 
adolescenziale e della criminolo-
gia minorile. È un impegno preso 
con alcuni sociologi, criminologi, 
psicopatologi forensi che nel giro 
di poco tempo diverrà realtà”.



19Voce di Popolo - n. 31 del 12 ottobre 2012 S p o r t  &  M u s i c a
[ Valerio Quirino ]

FOGGIA INESISTENTE E POCO DETERMINATO. DOMENICA ALLO “ZAC” ARRIVA IL POTENZA

Derby amaro. Rossoneri ko
La squadra di mister Padalino sotto di tre reti già nel primo tempo

Una sconfi tta più che merita-
ta. I rossoneri guidati da mister 
Padalino cadono mestamen-
te sotto i colpi di un Bisceglie 
apparso più determinato, in gra-
do di far propria la partita già 
dopo i primi 45’ minuti di gio-
co. Senza Agnelli in cabina di 
regia, Padalino si affi da al sene-
galese Niang, in difesa Tomma-
selli sostituisce Villani mentre 
sulla linea mediana l’ex di turno 
Palazzo prende il posto di Ago-
stinone. La cronaca. I padroni 
di casa partono subito a spron 
battuto mettendo a segno un 
micidiale uno-due che mette ko 
i rossoneri. Al 2’ è l’argentino De 
Rito a sfruttare un cross dalla 
sinistra di Di Ruocco e beffare, 

con un preciso tocco, il portie-
re Mormile. Si aspetta la reazio-
ne del Foggia ma il centrocam-
po, complice l’assenza di Agnelli, 
non riesce a supportare la mano-
vra offensiva, Giglio in attacco 
non viene mai servito e per il 
Bisceglie è tutto più semplice. 
Il raddoppio dei baresi arriva al 
13’, ad approfi ttare questa vol-
ta dell’ennesimo errore difensi-
vo è Di Matera. Mormile nulla 
può, avvio a dir poco disastro-
so. Il Foggia accusa il colpo, al 
15’ La Porta ci prova su calcio di 
punizione, ma Lella gli nega la 
gioia del gol. È l’ultimo ed uni-
co sussulto rossonero del pri-
mo tempo che si conclude con 
il tris del Bisceglie. Minuto 43’, 

la difesa rossonera balla anco-
ra con Lo Iacono che serve scia-
guratamente Di Matera che dal-
la distanza fi rma la propria dop-
pietta personale. Derby pratica-
mente già archiviato. Nella ripre-
sa non cambia il leit-motiv della 
gara, il Bisceglie amministra con 
ordine il meritato vantaggio, il 
Foggia sembra incapace di reagi-
re, a nulla servono i cambi opera-
ti da Padalino che inserisce pri-
ma Villani per Tommaselli e poi 
Agostinone per Palazzo. La par-
tita scivola via verso il termine 
con poche occasioni da rete per 
entrambe le squadre. Dopo cin-
que minuti di recupero l’arbitro 
De Luca decreta la fi ne dell’in-
contro. Un brutto ko per i ros-
soneri che dopo sei giornate di 
campionato rimangono inchio-
dati a quota otto punti in clas-
sifi ca (sette le lunghezze dalla 
capolista Ischia) con la speran-
za che il match di domenica sia 
stato solo un brutto incidente di 
percorso. L’assenza di Agnelli si 
è rivelata più grave del previsto 
ma di certo questo non può rap-
presentare un alibi per il Foggia 
che, per tutti i novanta minuti, 
ha subito il gioco di un Bisceglie 
che ha dimostrato di avere tut-
te le carte in regola per recita-
re un ruolo tra le big del girone. 

In settimana mister Padalino 
avrà sicuramente catechizzato 
i suoi, sotto accusa soprattut-
to l’approccio alla gara, aspet-
to da non sottovalutare consi-
derato che già nelle preceden-
ti gare i rossoneri erano andati 
in svantaggio nei primi minuti 
di gioco. Domenica si ritorna in 
campo, allo “Zaccheria”, in una 
sfi da delicata contro il fanalino 

di coda Potenza. La squadra 
lucana ha fi n qui conquistato un 
solo punto in classifi ca ed ha il 
peggior attacco del campionato 
con quattro reti in totale. Nume-
ri che non devono ingannare, in 
questa categoria qualsiasi parti-
ta non va sottovalutata. Al Fog-
gia il diffi cile compito di torna-
re a vincere e soprattutto con-
vincere. 

Sport in breve
��Roberta Versi, Eleonora Pepe e Marialisa Buccinotti 

sono le tre giovani promesse del Karate foggiano che, 
guidate dal maestro Cosimo Leone, si sono aggiudicate 
ben tre medaglie d’argento al Gran Premio Giovanissimi 
Di Bisceglie. Un risultato importante soprattutto in vi-
sta delle prossime qualifi cazioni ai Campionati Italiani 
che si disputeranno a Foggia l’11 novembre prossimo.

��Con una doppietta di Giusy Soldano la Focus Foggia, 
squadra di calcio a cinque femminile, bagna con una 
vittoria l’esordio nella prima giornata del campionato di 
serie A. Real Sorrento sconfi tto con il risultato di due a 
uno. Domenica impegnativa trasferta a Roma contro la 
Virtus Ciampino, formazione che ambisce ad occupare 
i primi posti della graduatoria. Sconfi tta invece la Fuen-
te Foggia con il risultato di 6 a 4 nella prima gara uffi -
ciale del campionato di calcio a 5 maschile di serie A2. 

Al Conservatorio cerimonia del 
“Premio Nazionale delle Arti - Sezione Organo” 

Si è svolta nei giorni scor-
si, presso il Conservatorio di 
Musica “Umberto Giordano” 
di Foggia, la cerimonia di pre-
miazione del “Premio Nazio-
nale delle Arti - Sezione Orga-
no” promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. Nell’ambito 
della stessa giornata è stato 
inaugurato il nuovo organo 
meccanico acquisito dal Con-
servatorio, alla presenza delle 
principali autorità cittadine: 
il Sindaco Gianni Mongelli, 
l’assessore Provinciale alla 
Cultura M. Elvira Consiglio, 
il Presidente della Accademia 

di Belle Arti Nicola Delle Noci. 
Tar gli altri era presente anche 
il Direttore Generale per l’Alta 
Formazione Artistica, Musi-
cale e Coreutica, dott. Bruno 
Civello, che, a nome del Mi-
nistro Francesco Profumo, 
ha espresso sincero apprez-
zamento per tutte le attività e 
le iniziative del Conservatorio 
“Giordano”. La Commissione 
di valutazione, composta da 
Andrea Macinati, Juan Pa-
radell Solè e Maurizio Croci, 
maestri organisti di fama in-
ternazionale, ha deciso di pre-
miare: 1° fi nalista – Antonio 
Di Dedda del Conservatorio di 

Foggia al quale va una borsa di 
studio di € 500 fi nanziata dal-
la Ditta Zanin, costruttrice del 
nuovo organo meccanico; 2° 
fi nalista - Alessandro Alonso 
del Conservatorio di L’Aquila 
al quale va la “menzione spe-
ciale” e una borsa di studio di 
€ 400 fi nanziata dalla Banca 
della Campania; 3° fi nalista 
– Tomas Gavazzi del Conser-
vatorio di Bergamo al quale 
va una borsa di studio di € 300 
fi nanziata dalla Ditta Pianofi r-
ti Fabbrini.

“La serata di ieri – ha di-
chiarato il Presidente Enri-
co Sannoner – è stata per il 

Conservatorio ‘Umber-
to Giordano’ di Foggia 
un altro momento bello, 
emozionante ed impor-
tante nel percorso della 
sua costante attività di 
promozione del sistema 
artistico e musicale nel 
nostro Paese. Un momen-
to organizzato perfetta-
mente grazie alla collabo-
razione di tutto il perso-
nale del Conservatorio e 
alla grande professionalità 
del Direttore Francesco Di 
Lernia”. 
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Abbonamento

Ordinario
L’abbonamento ordinario
per l’annualità 2013 è di € 35,00 per 
40 numeri di Voce di Popolo che lei 
riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di € 100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di € 200,00.

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

PAGHI 2 ABBONAMENTI 
E NE PRENDI 3
Con € 70,00 puoi rinnovare 
il tuo abbonamento alla rivista 
per tutto l’anno 2013 e regalarne altri due.
Risparmi € 35,00 e fai giungere 
“Voce di Popolo” anche nelle case 
di due tuoi amici, cui tieni particolarmente.
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