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apa Francesco, rivolgendosi un giorno ai giovani ha 

detto loro: “Non abbiate paura di essere gioiosi, non P
abbiate paura della gioia, quella gioia che ci dà il Signore 

quando lo lasciamo entrare nella nostra vita, e ci invita ad 

andare fuori, alle periferie della vita, ad annunciare il 

Vangelo". 
Sono certamente quelle realtà di povertà e di emargina-

zione cui siamo soliti associare la parola periferia, realtà in 

cui, anche se le abitazioni si presentano oggi con standard 

'dignitosi', si vive diversi e distanti dal 'centro':  quartieri 

residenziali e dormitorio, senza un vero e proprio tessuto 

civile e umano, se si escludono i rapporti di vicinanza e di 

incontro che riesce a creare la comunità parrocchiale. 

Nessuno dice: “Vado a fare quattro passi in periferia”. Se si 

vuole 'uscire', se si vuole un momento diverso, di 'vita', si 

dice: “Vado in centro”.
E ci sono poi le periferie del mondo, quelle delle guerre 

dimenticate, dei conflitti di cui non sappiamo niente dalla 

TV. 
L'altro giorno apro il giornale (“Avvenire” del 21 settem-

bre 2013, p. 21) e leggo nella stessa pagina: “Al Qaeda 

contro i militari: 65 vittime nello Yemen”, e chi ne sapeva 

niente… “Zamboanga, islamisti ancora sotto assedio: sono 

più di cento gli uccisi, 120mila gli sfollati”: e dov'è 

Zamboanga? Nelle Filippine, ed è una delle città più grandi 

del mondo, forse la più grande per estensione… “Boko 

Haram, strategia di sangue: in tre giorni 300 morti; raid nel 

cuore della capitale”: e chi è Boko Haram? La capitale è 

Abuja, in Nigeria, e Boko Haram è un'organizzazione 

terroristica, che ha attaccato anche chiese cristiane… 
Sono periferie nella misura in cui non ne sappiamo niente, 

non le portiamo almeno nel nostro cuore, almeno nella 

preghiera. Si può andare anche fisicamente nelle periferie 

lontane, e ne sappiamo per caso ogni tanto qualcosa, 

quando c'è un sequestro o un missionario viene ammazza-

to, poi più nulla.
Ma le periferie della vita sono dappertutto, sono anche in 

pieno centro cittadino, laddove c'è povertà ed emarginazio-

ne. Sono anche dentro di noi, laddove c'è dubbio, tristezza, 

angoscia, solitudine. Tutte sono periferie della storia, 

nostra personale e dell'umanità intera. 
Andare alle periferie della vita ad annunciare il vangelo, 

come chiede il papa, significa prima di tutto sapere, cercare 

di capire cosa tanti fatti, lontani e vicini, significano alla luce 

del vangelo; dovremmo poter dire con il poeta: “ma nel 

cuore nessuna croce manca” (Ungaretti, San Martino del 

Carso). E' un movimento dello spirito, che diventa anche 

evangelizzazione.
Gesù ha 'camminato sia verso le periferie geografiche e 

sociologiche che verso quelle spirituali, culturali e morali. 

L’uscita del prossimo numero è prevista 
per domenica 3 novembre 2013
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della speranza”. 
E' un invito a 'muoversi', con il 

coraggio apostolico che viene dallo 

Spirito..
Ancora papa Francesco in una omelia ci ha così esortati: 

“quando la chiesa perde questo coraggio apostolico, 

diventa una chiesa ferma, una chiesa ordinata, bella, tutto 

bello, ma senza fecondità, perché ha perso il coraggio di 

andare alle periferie, qui dove sono tante persone vittime 

dell'idolatria, della mondanità, del pensiero debole… Quelli 

che non camminano per non sbagliare fanno uno sbaglio 

più grave”. Fanno lo sbaglio di quel servo che sotterrò il 

talento invece di investirlo (cfr. Mt 25,18), invece di farlo 

fruttificare. 
Beppe Micunco

Martedì 22 ottobre alle ore 20:15 sarà presentata in 
parrocchia la nuova lettera del Vescovo.

Gli evangelisti ci raccontano della sua predicazione non solo 

a Gerusalemme e nelle città della Palestina, ma anche nelle 

“regioni all'intorno” (Mt 3, 5; 14, 35; Mc 1, 28; Lc 3, 3; 4, 

14.37; 7, 17), anche in periferie religiose: nella pagana 

Decapoli (cfr. Mc 7, 31), nelle idolatre Tiro e Sidone (cfr. Mc 

7, 24); ha dialogato con 'pagani' di vario tipo, come il 

centurione (cfr. Lc 7, 1ss.), la sirofenicia (cfr. Mt 15, 22ss.), la 

samaritana (cfr. Gv 4, 7ss.), spesso - anzi in costoro quasi 

sempre - trovando più disponibilità alla fede se non addirit-

tura una grande fede. La samaritana del vangelo di Giovanni 

potrebbe considerarsi, nel senso che stiamo vedendo, una 

sorta di concentrato di periferie: 'diversa' per etnia, per 

religione, per cultura, per condotta morale…
Il nostro vescovo nella proposta per l'anno pastorale 

2013-2014, anno della speranza (come lo ha chiamato), ha 

ripreso l'invito di papa Francesco: ha intitolato la relazione 

tenuta all'assemblea diocesana del 18 settembre scorso, 

“Verso le periferie della storia” e ha proposto come icona 

proprio la samaritana, la sua conversazione con Gesù 

sull'acqua di vita, segno dello Spirito di Pentecoste che deve 
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“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
mettimi come sigillo sul tuo braccio; 

Perché forte come la morte è 
l'Amore”  (Cantico dei Cantici 8,6)

uccede che oggi conosciamo un Spo' meglio un 'volto' che per molti 
della nostra comunità è già familiare, 
quello di p. Ciro Puzzovio sI. Sabato 12 
ottobre proprio qui, dopo ventinove 
anni dall'ingresso nella Compagnia di 
Gesù, farà la sua Professione solenne e 
av v e r rà  l ' i n c o r p o ra z i o n e  n e l l a  
Compagnia come religioso-gesuita 
formato.

Iniziamo col chiedergli di spiegarci, per 
sommi capi, il percorso di formazione 
previsto per i padri Gesuiti. 

Il noviziato dura due anni e si trova a 
Genova, è il tempo in cui si completa la 
verifica della propria vocazione. La 
prima esperienza proposta è il Mese di 
Esercizi Spirituali. Il novizio inizia a 
vivere da gesuita, fa esperienza di 
preghiera, vita di comunità e servizio. Al 
termine di questo periodo si emettono i 
voti definitivi di povertà, castità e 
obbedienza.

Segue il filosofato, periodo di studi 
filosofici che preparano e danno gli 
strumenti adatti allo studio successivo 
della teologia, che dura due o tre anni. 
Segue Il magistero che può durare da 
uno a tre anni, ed è un periodo di 
tirocinio, cioè di inserimento in una 
comunità attiva, collaborando con 
confratelli e laici, talvolta sono previsti 
anche degli studi speciali a seconda del 
tipo di missione in cui il gesuita si misura 
con la realtà che lo aspetta. Il teologato o 
gli studi teologici è il tempo in cui il 
gesuita in formazione si concentra sulla 
preparazione al sacerdozio. Lo studio 
della teologia dura in media tre anni. A 
questi tre anni si aggiungono altri tre 
anni almeno per la licenza in teologia 
durante il quale il gesuita (viene ordinato 
sacerdote e...) continua i suoi studi, 
specializzandosi su un ambito particola-
re della teologia, in base alla missione a 
cui sarà inviato. Dopo ancora qualche 
anno di lavoro pastorale in una comunità 
si giunge a vivere il terz'anno di proba-
zione che  segna la conclusione della 
formazione. In questo tempo si ripetono 
alcune esperienze del noviziato fra cui il 

gesuiti - che hanno una comunità nella 
mia cittadina, presso il santuario di S. 
Francesco de Geronimo - frequentando 
catechesi bibliche, avendo colloqui di 
direzione spirituale e partecipando a 
un'esperienza estiva di orientamento 
vocazionale.

Dopo gli studi al liceo scientifico, mi 
sono iscritto alla facoltà di Scienze 
Agrarie (Bari) desiderando fare il 
volontariato internazionale in un paese 
del terzo mondo, con un bagaglio 
competente, con l'intento di aiutare in 
loco lo sviluppo; con la prospettiva di far 
nascere una comunità di famiglie, al mio 
paese, per sviluppare il discorso 
comunitario intrapreso con gli amici del 
gruppo parrocchiale e rendere visibile 
uno stile di vita fatto di condivisione e di 
apertura.

Nell'aprile 1985 ho frequentato una 
settimana di esercizi spirituali, (avrei 
capito solo dopo qualche anno cosa 
fossero davvero!), sentivo che - seppur 
fra tante lodate attività e prospettive - mi 
lasciavo vivere e non avevo ancora 
saputo mettermi davanti a Lui per 
raccogliere la mia vita, presentargliela e 
capire da Lui come dovevo impiegarla. 
In quei giorni è uscito con forza, e in 
modo 'inaspettato', il desiderio di servire 
il Signore nella via del sacerdozio perché 
intesa da me come la via più libera,  in 
una dedizione totale a Lui. Ed è stato a 
Bari, proprio in questo periodo di ricerca 
e di scoperta, che ho conosciuto Gianni 
de Robertis, allora vice parroco della 
parrocchia di Maria Santissima del 
Rosario (in San Francesco da Paola)

Ho scelto quindi la vita religiosa nella 
Compagnia di Gesù perché mi è parso 
molto naturale farlo, come se già facente 
parte della mia esperienza: innanzi tutto 
perché era una scelta di vita comunita-
ria, che continuava e confermava 
l'esperienza del gruppo parrocchiale; 
inoltre sentivo che potevo vivervi 
l'aspetto di missionarietà e 'mondialità' 
che da qualche anno mi portavo dentro 
come desiderio.

Così in quello stesso anno a ottobre, 
lasciando gli studi universitari, il gruppo 
e la famiglia, sono partito per un 
cammino che mi ha condotto: a Genova 
per gli anni di noviziato; a Napoli per gli 
studi di filosofia, uno dei periodi che mi 
ha arricchito di più anche umanamente: 
durante la settimana si studiava a 

La Professione solenne di p. Ciro sI

mese di Esercizi Spirituali e lo studio 
delle Costituzioni dell'Istituto che può 
essere anche fatto all'estero.

Gli chiediamo quindi di raccontarci 
qualcosa di lui, della sua storia persona-
le, sin dal momento in cui ha maturato il 
desiderio di entrare nella vita della 
compagnia e ancor prima, da quando ha 
capito come poteva realizzare la sua vita 
con pienezza. E così si racconta:

Il mio nome è Ciro, sono nato 49 anni 
fa a Grottaglie, cittadina delle dolci 
colline in provincia di Taranto, rinomata 
per le sue ceramiche e per il vino. Della 
mia terra sento di aver preso il gusto per 
il colore, il calore e l'armonia. Nel mio 
nome ho letto una specie di doppia 
profezia sulla mia vita, che mi ha legato 
ai Gesuiti e a Napoli: San Ciro è patrono 
di Grottaglie a causa di un gesuita del 
'600, San Francesco de Geronimo, che 
svolgeva la sua missione a Napoli e, 
tornato a Grottaglie, suo paese d'origine, 
ha portato con sé il culto del Santo 
venerato a Napoli.

Sono il secondo di quattro figli maschi. 
Mio padre, Carlo, attualmente in 
pensione, ha lavorato come artigiano 
marmista nell'azienda familiare e poi 
come elettricista all'ILVA; mia madre, 
Maria, è casalinga. Ai miei genitori sento 
di dover molto della mia educazione alla 
vita e alla fede dal momento che il mio 
cammino di fede è cominciato in 
famiglia, in un clima di tranquillità 
paesana, quasi immediatamente e 
naturalmente è continuato nella vicina 
c h i e s a  p a r r o c c h i a l e .  Q u i ,  i n  
un'esperienza di gruppo giovanile 
'spontaneo'- che mi ha accompagnato 
per tutta l'adolescenza fino all'entrata in 
noviziato - ho appreso la gioia di 
costruire qualcosa insieme, la passione 
per l'animazione, per la recitazione e per 
il gioco; ho scoperto la figura di Gesù 
compagno di vita e amico vicino, uno 
con il quale si poteva parlare di ciò che si 
viveva quotidianamente. Questa 
condivisione mi ha segnato sulla 
dimensione comunitaria; da allora 
sentita vera e prioritaria, molto legata al 
messaggio cristiano. Sentivo che 
avrebbe connotato la mia vita e le mie 
scelte.

Agli inizi degli anni ottanta ho 
cominciato, con il mio gruppo parroc-
chiale, ad avere contatti con i padri 
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lavorava nel quartiere di Scampia; poi a 
Firenze per continuare gli studi e 
lavorare con gruppi (qui per la prima 
volta ho fatto esperienza su come 
assegnare gli Esercizi ad altri); avendo 
chiesto di essere mandato in missione, 
sono andato in Albania, a Scutari, come 
educatore del ricostruendo seminario 
interdiocesano, divenuto in seguito la 
prima scuola privata riconosciuta dallo 
stato albanese, gestita dai Gesuiti, ora 
scuola interconfessionale con insegnanti 
e allievi appartenenti a varie religioni. 
Rientrato in Italia, ho 
completato il primo ciclo di 
studi teologici ancora a 
Napoli, dove ho fatto una 
bella esperienza, di semplici-
tà e concretezza, vivendo in 
un quartiere popolare della 
città, a Bagnoli (sorgevano le 
acciaierie), in appartamento, 
come universitari fuori sede, 
con altri gesuiti, accolti e 
'adottati' dalle famiglie dei 
vicini che ci chiamavano 
affettuosamente 'i preti'.

Sono andato poi a Roma , 
per intraprendere uno studio 
più specialistico di Teologia 
(la licenza di teologia), che ho 
s v o l t o  i n  “ P a s t o r a l e  
Giovanile e Catechetica” 
presso la UPS (Università 
Pontificia Salesiana); durante 
quegli anni di studio ho 
l a v o r a t o  n e l  C e n t r o  
Nazionale  de l  “MEG” 
(Movimento Eucaristico 
Giovanile) come Vice-
D i r e t t o r e  N a z i o n a l e ,  
occupandomi di organizzare 
il cammino catechetico da 
proporre a livello nazionale, 
della organizzazione di 
momenti formativi e conve-
gni (nazionali e zonali), sei 
anni intensi di incontri, viaggi sempre a 
contatto con bambini e giovani. 

Dal 2003 son tornato a Firenze per 
vivere ancora una realtà di aiuto a gruppi 
di giovani e di famiglie, con attenzione 
alla liturgia e alla formazione dei 
catechisti.

Ho svolto nel 2005 in Cile, (poiché in 
Italia non c'era “l'istruttore”), il mio 
“terz'anno di formazione”  quel periodo 
cioé di formazione intensiva che 
conclude formalmente la formazione di 
un gesuita. è stata una preziosa occasio-
ne per conoscere, anche se sommaria-
mente, la chiesa latino americana e 

questo mi ha molto entusiasmato.
Tornato in Italia ho vissuto ancora sei 

anni a Napoli presso un nostro istituto 
scolastico (Collegio Pontano) come 
padre spirituale, svolgendo nel contem-
po attività di responsabile regionale del 
MEG e formatore di catechisti in varie 
parrocchie.

Da ottobre 2011 sono a Bari, con 
l'incarico di Cappellano Universitario 
presso l'Ateneo  attività che mi impegna 
le mattinate soprattutto  come 
Responsabile Regionale del MEG e 
come padre spirituale che propone lectio 

bibliche o ritiri od esercizi spirituali.
Come potete notare, in questi anni di 

formazione, il Signore mi ha posto in 
orizzonti molto diversi e mi ha fatto 
vivere una dimensione di esodo (cioè 
lascia tutto e parti) che ho sentito molto 
forte ad esempio quando sono partito per 
l'Albania (forse perché c'era un mare da 
attraversare!?). In questo c'è stato un 
ritornello che mi ha accompagnato: 
fidarmi di Lui perché Lui si fida di me.

Posso dire che la fiducia in Dio nella 
mia vita è configurata come speranza. 
Sento e vivo il Signore Risorto come La 
Speranza della mia vita. E vivo il 

p r o f o n d o  
d e s i d e r i o  d i  
trasmettere un 
m e s s a g g i o  d i  
speranza capace di 
riedificare, di far emergere c i ò  
che si nascondeva, di far toccare ciò che 
si credeva irraggiungibile.

Questo aspetto l'ho sentito molto vero 
svolgendo catechismo, catechesi o lectio 
divina, cioè potendo comunicare la 
Buona Notizia di Gesù - Figlio di Dio - 
che salva, attraverso un linguaggio fatto 
anche di gioco, di musica, di racconti, di 

recitazione o di dinamiche di 
conoscenza di sé, con una 
passione sempre più grande 
per la Parola di Dio, di cui 
sperimento nella mia vita la 
forza e la luce.

Sento che il Signore mi ha 
guarito da ferite profonde e 
come un 'guaritore ferito' 
desidero avvicinarmi alla 
g e n t e  p e r c h é  
nell'abbandonarmi a Lui 
sperimento le mie ferite 
come fonte di guarigione per 
altri, sia nel senso di una 
compassione profonda e 
prossima (per la sofferenza 
sperimentata), sia come pura 
grazia (di guarigione) che 
gratuitamente è ricevuta per 
essere donata.

Padre Ciro ha preparato un 
r i c o r d o  p e r  l a  s u a  
Professione solenne, ha 
scelto come simbolo il sigillo 
dei padri Gesuiti - e lo 
ringrazio di averlo condiviso 
con noi anticipandolo in 
questa intervista  accompa-
gnato dalle parole che 
a p r o n o  e  c h i u d o n o  
l'intervista, a proposito delle 

quali lui ci dice che: “La cerimonia ha per 
me questo significato”.

“Sono stato crocifisso con Cristo e non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me. Questa vita nella carne, io la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha dato se stesso per me.” Gal 
2,20

 
Siamo tutti invitati alla Professione 

Solenne, sabato 12 ottobre alle ore 
19,00.

Angela Papa
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PETER PAN TRA LE STELLE DELLA 
SAN MARCELLO

“ Chi sei?... Peter Pan”
“ Io sono la gioia, la giovinezza…tutto 

quello che non sei tu, capitan Uncino!”
Questa è la frase che ha iniziato a 

farmi sognare…
Sono spesso a contatto con i ragazzi 

sia durante il dopo scuola, che durante 
l'oratorio estivo; ho notato che  in 
questi giovani c'è un senso di sfiducia 
nella vita ed è probabile che è stata 
trasmessa loro da noi adulti . Questi 
ragazzi hanno dimenticato cosa sia la 
gioia pura e come si fa a sognare.

La colpa è di tutti quei “ Capitan 
Uncino”  che inariditi dal proprio 
vivere, bloccano gli altri nel  volo verso 

la realizzazione 
dei propri sogni 
con frasi del tipo 
“ è inutile che 
provi tanto non 
ce la puoi fare, 
n o n  h a i  l e  
capacità neces-
sarie, il mondo è 
brutto, accon-
tentati perché 
non si può avere 
tutto,  smetti di 
sognare!”

I o  n o n  m i  
arrendo e ho 
voluto trasmet-
tere questo mio 
p e n s i e-
r o … ” b i s o g n a  
almeno provarci, 
a  real izzare i  
nostri sogni!!!” Il 
p r o v a r c i  c i  
riempie di una 
felicità inattesa. 
Questi ragazzi mi 
hanno seguito, 
hanno creduto in 
questo sogno e 
hanno lavorato 
duramente per 
r e a l i z z a r l o .  

Durante la stesura del copione ho 
riflettuto molto sulla confusione che 
fa il personaggio John  che non 
distingue il buono dal cattivo. 
Effettivamente non  abbiamo più la 
capacità di capire cosa sia veramente 
giusto e cosa sia sbagliato ed i ragazzi 
apprendono da noi adulti che non vi è 
alcuna differenza tra il bene e il male.  
Per fortuna resta nei giovani la 
capacità di creare dei nuovi modelli 
positivi…ed è proprio quello che 
abbiamo cercato di fare in questi 
mesi!

La gioia di Peter Pan e i grandi sogni 
di Wendy sono stati il nostro 

faro…sono sicura che i meravigliosi 
Lorenzo e Ludovica, con il loro grande 
talento, abbiano trasmesso a tutti noi 
la gioia di realizzare tutti insieme 
qualcosa che veramente ci  ha 
appassionato. Non dimentichiamo il 
coraggio che ha avuto il piccolo 
Michael nell'affrontare Capitan 
Uncino e tutti i pirati. Bisogna lavorare 
con i ragazzi proprio su questo 
coraggio, farglielo tirare fuori per 
affrontare le  loro paure e affrontare 
così le ingiustizie che incontreranno!

Quanti bambini come “i bimbi 
sperduti dell' isola che non c'è” sono in 
cerca di una vera famiglia, come quella 
della bellissima favola che abbiamo 
messo in scena!! Perfino i  pirati, 
perfino loro si commuovono al         
discorso che fa mamma Mary  ai suoi 
bambini, spiegando loro  che anche 
chi appare cattivo  spesso è una 
persona che non è stata amata e che 
ha solo bisogno di affetto. Uno di 
questi personaggi, che poi si redime, è 
Spugna  che all'ultimo va via dalla 
ciurma dei pirati e da Capitan Uncino  
per  andare a far parte di una nuova e 
vera famiglia. 

 
E' esattamente quello che siamo 

stati uno per l'altro in questi 
mesi….una vera famiglia; anche 
perché ormai chi stava più a casa? 
Eravamo sempre in Parrocchia a 
provare le parti dello spettacolo o a  
svolgere i compiti di scuola. Siamo 
sempre stati affiancati dal nostro 
Massimiliano che volava ovunque per 
permettere a tutti noi di realizzare 
questo sogno. 

E' stato bellissimo cantare tutti 
insieme  la canzone finale! Una  
emozione fortissima!

Un grazie a tutti quelli che hanno 
visto lo spettacolo e hanno sognato 
con noi!

Loredana Lopez

E' stato magico credere nei sogni , io 
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arrivati al giorno delle spettacolo! 
Grazie di tutto ragazzi ...?

Floriana Castoro

Cast di attori che hanno lavorato in 
questo splendido spettacolo:

Peter Pan: Lorenzo Spada  Wendy: 
Ludovica Maselli  Michael: Francesco 

Basile  Bombolone: Francesca 
Manzari  Ricciolo: Tania Costanza  
Pennino: Simone Scanni  Pochino: 
Floriana Castoro  Mamma Mary: 
V a l e n t i n a  S p a d a   C a p i t a n  
Uncino/Papà Agenore: Gregorio 
Catrambone - Zia Lucy/Giglio Tigrato: 
Anna Scardia  Spugna: Giuseppe 
Ceglie  John: Michele Meola. 

sono consapevole che questa espe-
rienza ci ha cambiati e ci ha uniti: un 
grazie a Loredana che è stata la prima 
a credere in noi ! Abbiamo fatto  
qualcosa di cui non sapevamo di 
essere capaci. E' stato come vedere le 
stelle con il sole insieme! Credo che  
questa esperienza ci ha fatto crescere 
e ci ha fatto imparare che non dobbia-
mo ascoltare quello che dicono gli 
altri, ma prosegui-
re per la nostra 
strada anche se 
restiamo da soli a 
perseguire uno 
scopo! 

Ludovica Maselli 

Dopo nove mesi 
d i  d u r e  p r o v e  
siamo riusciti a 
salire sul palco, ad 
esibirci, abbiamo 
imparato copioni e 
balli, con grande 
impegno e perse-
veranza e, supe-
r a n d o  i n s i e m e  
paure ed ansie, 
siamo finalmente 
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A DIO PIACE LA VARIETA' PERCHE' E' 
BELLA
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anche alcuni panni bianchi con scritte 
che invitavano alla fratellanza. Tra 
queste una mi ha particolarmente 
colpito tanto da fotografarla: “Dob-
biamo imparare a vivere insieme come 
fratelli, sennò andiamo a morire tutti 
insieme come degli idioti”- M. L. 
King.

Queste scritte non restano lettera 
morta: tutta l'azione del Centro mira 
alla formazione e all'educazione 
permanente dei giovani e dei non più 
giovani perche imparino a vivere 
insieme e a non credere l'altro un 
nemico ma un fratello col quale 
condividere sogni e speranze di un 
mondo migliore. Quest'educazione 
alla “convivialità delle differenze”, 
come direbbe il nostro don Tonino 
Bello, inizia dalla quotidiana cerimo-
nia della partenza dei campeurs alle 
7,15 per continuare nel dopo pranzo 
con la formazione fino alle 18. Durante 
questa cerimonia si legge un pensiero, 
di volta in volta, sulla democrazia, 
sulla pace, sulla solidarietà e si cantano 
canzoni, spesso composte dai ragazzi 
iscritti al Centro, i cui titoli dicono 
tutto sui loro desideri e sulle loro 
speranze di un mondo altro: “Disegna 
un arcobaleno”, “Utopia”, “Vieni a 
mescolare i tuoi colori”, “Costruiamo 
la pace”, “In piedi”, “Va più lontano”. 

E poi spettacoli, concorsi, tornei, per 
facilitare l'incontro e far nascere la 
fratellanza in un paese, il Burundi, 
dove la pace è ancora minacciata. E poi 
le pagine coraniche per il Ramadan dei 
mussulmani, ma a disposizione di tutti: 
“O uomini, vi abbiamo creato da un 
maschio e da una femmina e abbiamo 
fatto di voi popoli e tribù, affinchè vi 
conosciate e amiate a vicenda” (Sura 
49,13). 

Già lo scorso anno mi ha piacevol-
mente sorpreso che sia per la formazio-
ne dei  campeurs  che per  le  
Associazioni si preparassero brani 
presi dai “Pensieri per me stesso” di 
Marco Aurelio, vere perle: “Un ramo 
che è staccato da un ramo vicino non 
può non essere che staccato dall'intero 
albero. Tale è l'uomo che si separa dal 
suo vicino, egli si separa dall'intera 
umanità.[...] Tuttavia Giove, che ha 
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ndavo appena alla scuola 
elementare quando ebbi in A

regalo una serie di libri della Utet, “La 
Scala d'Oro” tra i quali ce n'era uno con 
racconti presi dalla Bibbia: il bimbo 
salvato dalle acque; quella del piatto di 
lenticchie; delle volpi di Sansone; 
della torre fino al cielo ed altri. Ricordo 
che dopo aver letto quest'ultimo 
racconto ne parlai col mio papà: non 
capivo perchè il Signore avesse 
castigato gli uomini confondendo le 
lingue perche non si comprendessero.

Ricordo che la spiegazione che mi 
diede il mio papà, anche se allora non 
ne compresi tutta la profondità, mi 
soddisfece. 

Lui mi disse che il Signore non 
voleva castigare gli uomini perchè non 
si comprendessero, < Tanto - disse lui, 
che era avvocato - anche i fratelli che 
parlano la stessa lingua, a volte non si 
comprendono, ecco perché io ho da 
lavorare, per discutere le “cause” di 
queste incomprensioni. Ma ci sono due 
motivi per cui Dio confuse le lingue. Il 
primo è dovuto al fatto che gli uomini 
si erano insuperbiti e volevano 
raggiungere il cielo, cioè essere come 
Dio. Il secondo può sembrare banale, 
ma non lo è: A DIO PIACE LA 
VARIETA' PERCHE' E' BELLA! Lui 
ci ha creati diversi e vuole che rimania-
mo tali. Anzi vuole che ognuno di noi 
scopra la sua “particolarità” e la 
valorizzi. Anche il parlare lingue 
diverse fa parte della bellezza racchiu-
sa nella varietà >.

Quanta rara saggezza nelle parole del 
mio papà. Lui vedeva nella Babele un 
preludio alla Pentecoste! Purtroppo 
oggi la globalizzazione tende ad 
omologare tutto e ci dimentichiamo 
spesso che ognuno di noi dovrebbe 
valorizzare la sua irripetibilità.

Certamente è grazie a questa educa-
zione che da sempre mi sento cittadina 
del mondo e che da quando ho iniziato 
a leggere la Bibbia ho fatto mio il 
sogno di Isaia: “Preparerà il Signore 
su questo monte per tutti i popoli un 
banchetto di grasse vivande, di vini 
eccellenti”.

Questo ricordo remoto mi è tornato 
alla mente quest'estate, una mattina, 

mentre ero in Burundi nel Centro 
Giovani Kemenge e precisamente 
nello spazio dove ogni mattina si 
celebra il rito della partenza dei 
campeurs che costruiscono la pace 
fabbricando mattoni di fango.

“Come mai?” direte voi. Se lo scorso 
anno i diversi gruppi in cui sono 
suddivisi i cinquecento campeurs 
circa, che ogni dodici giorni si 
succedono, portavano il nome di 
“Libertà” in altrettante lingue diverse, 
quest'anno la parola chiave era 
“Insieme” sempre in lingue diverse.

Qualcuno potrebbe pensare che sono 
un po' matta ad avere scelto di trascor-
rere una seconda estate in uno spazio 
di 10.800 mq, dai quali quest'anno non 
sono mai uscita se non una volta per 
andare al mercato adiacente. La verità 
però, prescindendo dall'eventualità 
che mi abbia potuto colpire il mal 
d'Africa, è che il Signore continua ad 
offrirmi gratis tante belle occasioni. 
Una è questa: avermi fatto conoscere 
questa realtà ed avermi suggerito il 
modo di divenire una microscopica 
rotellina in questo “ingranaggio” che, 
nonostante le tante difficoltà, Lui fa 
funzionare a tutto vapore.

Il Burundi, infatti, dal 1993 e per 
tredici lunghi anni, è stato dilaniato da 
una sanguinosa guerra civile e tuttora 
vive sotto una dittatura militare. Il 
Centro, nonostante l'imperversare di 
questa guerra fratricida, sin dal 2001 
ha proceduto sistematicamente nella 
sua opera di pacificazione con i campi 
di lavoro e formazione per i giovani e 
la costituzione di associazioni per i 
non più giovani (hutu, tutsi, mussul-
mani, cristiani di diverse confessioni e 
non credenti, burundesi, congolesi, 
ruandesi, della Tanzania, che per un 
motivo o l'altro si trovano a 
Bujumbura).  Per questo motivo il 
Centro ha meritato: il Premio Bontà 
città di Udine 2000; The Livelihood 
Right Award 2002, che Claudio 
Marano - responsabile del Centro - 
andò a ritirare a Stoccolma; il Prix 
Takunda 2010.

Quest'anno nel viale del Centro ho 
notato che oltre alle bandiere dai 
colori dell'arcobaleno sventolavano 
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LA SPERANZA GRIDA PIU’ FORTE

che quest'anno non è stato scritto dal 
Consiglio Pontificio per il Dialogo 
Interreligioso, come di consueto, ma 
da papa Francesco stesso, il quale già il 
22 marzo scorso aveva detto che “non 
si possono vivere veri legami con Dio 
se s'ignorano gli altri” e che era 
importante intensificare il dialogo 
interreligioso con particolare riferi-
mento al dialogo con l'Islam. In questo 
messaggio, ricordando quanto già 
detto, ha scritto: “Per queste parole [ 
...] e con questi sentimenti che rinnovo 
la speranza che i cristiani e i mussul-
mani siano veritieri promotori del 
rispetto e dell'amicizia, in particolare 
attraverso l'educazione”.  

Questo suo continuare ad uscire dagli 
schemi ha confermato e rafforzato la 
mia grande ammirazione e il mio 
profondo affetto per il Vescovo di 

Roma, come lui ama chiamarsi, che 
scegliendo il nome del “Fratello 
universale” enunciava già il suo 
programma.

Il Papa stesso, col suo messaggio, ci 
insegna che è bellissimo aprirsi per 
conoscere altre spiritualità: non si può 
amare ciò che non si conosce. Ciò ci 
insegna a non ritenerci noi cristiani - e 
soprattutto noi cattolici - gli eletti 
perché migliori. Il messaggio di 
Francesco, indirettamente, ci ricorda 
che Gesù, il Dio “fatto carne”, ha dato 
la sua vita perchè TUTTI gli uomini 
divengano fratelli suoi e figli 
dell'unico Padre. E da parte nostra 
possiamo cooperare affinché questo si 
realizzi amando tutti gli uomini. Gesù 
ci attirerà tutti a Lui se noi ci amiamo 
come Lui ci ha amati.      

Lele 

creato la società degli uomini tra loro 
ci ha concesso questo prezioso dono e 
cioè noi possiamo riallacciarci al 
nostro vicino e ridivenire una parte 
integrante dell'insieme” (XI, 8). 

A completare questa educazione alla 
“convivialità delle differenze” ci sono 
le Eucarestie domenicali ricche di 
Parola non solo estratta dalla Bibbia 
ma dalle diverse spiritualità che Dio 
ispira agli uomini e alle donne che lo 
cercano. Lo stesso per la Veglia di 
preghiera per i morti del Centro. 
Domen ica  4  agos to  i l  t ema  
dell'Eucarestia è stato “Andate e fate 
discepoli le nazioni” (Mt 28,19) per 
celebrare il viaggio di papa Francesco 
in Brasile. Col foglio della messa ci è 
stato dato anche il foglio col messag-
gio del Papa ai mussulmani nel mondo 
per la fine del Ramadan, messaggio 
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E ci risiamo!!!!!!!!!!!

……ultimo aggiornamento sulla 

situazione della ristrutturazione, che 

ci vede impegnati da quasi un anno.

Siamo oramai alla stretta finale, i 

lavori di manutenzione dei prospetti e 

di ristrutturazione interna sono ormai 

terminati; sono in fase di completa-

mento (per la fine di novembre) quelli 

di sistemazione della sagrestia e dei 

locali da destinare alla nuova 

“BIBLIOTECA DI STEFANO”.

Tali ultimi lavori, non previsti nel 

progetto originario, si sono resi 

necessari e urgenti per consentire un 

più comodo utilizzo da parte dei 

piccoli ospiti della Biblioteca e a causa  

dei numerosi volumi ormai in dotazio-

ne. Si è operato comunque in modo da 

non aumentare il costo globale 

dell'intervento. 

Entro la prima settimana di ottobre 

sarà completata anche la posa in 

opera del grande mosaico sulla 

facciata prospiciente via G. Fortunato, 

in corrispondenza dell 'attuale 

ingresso ai locali della Casa Famiglia.

L'importo complessivo dei lavori, a 

consuntivo,  sarà pari  a  c irca 

280.000,00 euro (comprensivi di IVA).

Al momento sono stati pagati 

all'Impresa esecutrice 165.000,00 

euro.

Restano pertanto da corrispondere 

circa 115.000,00 euro.

Fin qui la fredda rappresentazione 

dei numeri; c'è da aggiungere solo 

che, l'ultima tranche dei pagamenti 

descritti, ha portato il bilancio della 

Parrocchia in passivo per ca. 55.000 

euro e che siamo stati in grado di 

ottemperare agli impegni presi con la 

Ditta appaltatrice dei lavori, solo 

grazie ad un “PRESTITO” che un 

“ANONIMO” ha voluto fare alla 

Parrocchia.

Riteniamo sia inutile ribadire tutto 

quello che ci siamo ripetutamente 

detti nel corso di questi mesi; voleva-

mo solo comunicarvi, per chi ancora 

non l'avesse notato, che abbiamo 

ricominciato a raccogliere le quote di 

coloro che si erano dichiarati disponi-

bili ad impegnarsi mensilmente 

(durante le Messe del fine settimana 

siamo sempre sul Sagrato) e che 

saremmo ovviamente grati a tutti 

coloro che si vorranno aggiungere.

Forza, un ultimo sforzo e potremo 

dire di essere stati in grado di portare a 

termine anche questa impresa.

Un abbraccio a tutti.

Eppy Paradies e Gino Ceci 
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empre più numerose sono le Spersone che vengono in  

Parrocchia a chiedere la cosiddetta 

“spesa”.

Vengono non solo dal nostro rione, 

ma da tutta Bari e qualcuno addirittu-

ra da altri paesi (Casamassima, 

Modugno, Gioia). Non sempre siamo 

in grado di soddisfare il loro bisogno, 

sempre tentiamo, con i nostri limiti, di 

“seminare speranza” come ci esorta a 

fare Papa Francesco che ci ricorda 

anche che “la Caritas è espressione 

della comunità, è la forza della 

comunità cristiana, è far crescere la 

società dall'interno come lievito”.

Come già fatto negli anni scorsi, la 

Caritas parrocchiale invita tutta la 

comunità a partecipare alla raccolta 

alimentare che si terrà da lunedì 7 

ottobre a domenica 13 ottobre con le 

seguenti modalità:

da lunedì 7 a sabato 12 la consegna 

va fatta in segreteria dalle ore 09,30 

alle 12,00; domenica 13 prima delle 

celebrazioni liturgiche direttamente ai 

volontari presenti sul sagrato.

Abbiamo bisogno di: latte, zucchero, 

marmellata, omogeneizzati, tonno, 

carne in scatola, legumi in scatola, 

pelati, olio, riso, formaggio.

Grazie per la vostra generosità,

la Caritas parrocchiale.

Insegnaci a non amare solo noi stessi

nsegnaci, Signore, a non amare Isolo noi stessi, a non amare 

soltanto i nostri cari, a non amare 

soltanto quelli che ci amano. Insegnaci 

a pensare agli altri, ad amare anzitutto 

quelli che nessuno ama. Concedici la 

grazia di capire che in ogni istante, 

mentre noi viviamo una vita troppo 

felice e protetta da te, ci sono milioni di 

esseri umani, che pure sono i tuoi figli 

e nostri fratelli, che muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 

che muoiono di freddo senza aver 

meritato di morire di freddo. Signore 

abbi  pietà di tutti i poveri del mondo; e 

non permettere più, o Signore, che 

viviamo felici da soli. Facci sentire 

l'angoscia della miseria universale e 

liberaci dal nostro egoismo.

Raoul Follereau
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Tempo libero
RIME PER TUTTE LE 

OCCASIONI
Selezione a cura di Barbara

~ Quando succede? ~

Diventare grandi quando 

succede?

E quando succede, da cosa si 

vede?

Succede ogni giorno, ogni 

poco, ogni tanto?

Si vede dal riso, dalla rabbia, 

dal pianto?

Si vede dai piedi, sempre più 

lontani?

Si vede nello specchio? Nel 

viso? Nelle mani?

Diventar grandi è un viaggio 

solitario

e a indicare la strada non c'è 

nessun binario.

Scopri sentieri nuovi solo se li 

percorri

a passi lenti e lievi, o anche 

quando corri.

Ma è importante andare 

guardando l'orizzonte.

Non lo raggiungi mai, però ce 

l'hai di fronte.

Là c'è l'arcobaleno: il tuo 

traguardo è il sogno

e l'uomo lo rincorre perché ne 

ha bisogno.

Diventar grandi è questo: non 

smettere di andare

e anche a cento anni, continua-

re a sognare.

Da: "Io cambierò il mondo - 

poesie per crescere"

Janna Carioli

Mondadori, 

Collana I sassolini oro

VOLIAMO CON LA FANTASIA!!!

Storie e racconti dal mondo

In questo numero abbiamo scelto per Voi una lettera simpatica ed insolita 

tratta da un libro di Annette Langen e Constanza Droop “Felix e i bambini del 

mondo  Le nuove emozionanti lettere del leprotto giramondo”, edito da 

Fabbri Editori. 

Fateci sapere se questa rubrica vi piace e magari segnalateci altre storie e 

racconti brevi (anche scritti da voi) che volete condividere con tutti noi, 

scrivendo una lettera di posta elettronica a: nellanostracomunita@libero.it 

Buona lettura!

DOPO UNA CAVALCATA SELVAGGIA SU UNO STRUZZO,

28 OTTOBRE

Cara Sophie,

Mi trovo ancora in Africa, questa volta pero` molto a sud.

Di sicuro e` per questo motivo che il paese si chiama Sudafrica.

All'inizio sono stato a Cape Town. Li` le scimmie circolano libere per strada. 

Pensa che i babbuini riescono ad aprire le porte a vetri o le finestre quando 

non c'e` nessuno in casa. Lo fanno perche` sanno che troveranno qualcosa da 

mangiare.

Purtroppo nella ricerca devastano tutto. Sono state create addirittura delle 

pattuglie anti-scimmia! Poi ho proseguito e ho conosciuto Zanele. La sua 

famiglia lavora in una fattoria dove si allevano struzzi e molti turisti arrivano 

fin qua per comprare delle piume o un uovo di struzzo.

Le uova di struzzo sono veramente gigantesche: pensa che con un solo uovo 

si puo` cucinare frittata per una settimana intera. Ma adesso arriva la parte 

piu` interessante: gli struzzi si possono cavalcare. Zanele me ne ha fatto 

montare uno, ma non appena si e` distratta, lo struzzo e` corso via a razzo. Io 

ho dovuto aggrapparmi al suo lungo collo per non cadere. A mezzogiorno, 

quando torna da scuola, vado a prendere Zanele  alla fermata del bus. 

Qualche volta c'e` anche la sua amica Jenny. A scuola Zanele deve indossare 

una divisa, che pero`, appena arrivata a casa, si toglie subito. I bambini qui si 

fabbricano i giochi da soli, con le cose che trovano. Il mais viene cucinato in 

mille modi diversi> come pure`, che qui viene chiamato “pap”, cotto o griglia-

to. “Braai”, ossia grigliare, e` un tipo di cottura molto diffuso qui, ancor piu` 

che da noi. Spesso sediamo in veranda con la nonna di Zanele che ci racconta 

di come si stava prima. Qualche volta sembra un po' triste. Per i neri la vita era 

veramente difficile. Non potevano sedere nel bus di fianco ai bianchi e i loro 

bambini non potevano andare nella stessa scuola di quelli bianchi. Riesci a 

immaginartelo?

Un saluto dal tuo FELIX a cui manchi da morire.

P.S. Ci credi che sulla costa ho visto dei pinguini?

Eppure qui non fa poi cosi` freddo.



Lunedì 7 ottobre
ore 19,30: Assemblea dei catechisti e degli 
educatori dell'Iniziazione cristiana.

Mercoledì 9
ore 18,30: Benedizione del mosaico della Sacra 
Famiglia.
ore 19,00: Celebrazione dell'Eucarestia. Presiede 
Padre Arcivescovo.
ore 20,30: “Peter Pan”, musical a cura dei ragazzi 
del quartiere.

Sabato 12 
ore 19,00: Professione solenne di padre Ciro 
Puzzovio sJ.

Lunedì 14 e 21
a ore 19,00: Incontro dei genitori dei ragazzi di 5

elementare.

Mercoledì 16 e 23
a

ore 19,00: Incontro dei genitori dei ragazzi di 3  
a

elementare e 1  media.

Giovedì 17 e 24
a

ore 19,00: Incontro dei genitori dei ragazzi di 4  
a 

elementare e 2 media.

Sabato 19
ore 17,30: Incontro con i migranti della nostra città. 
(a piazza Umberto).
ore 20,00: Veglia missionaria (in Cattedrale).

Appuntamenti Comunitari
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Bastano anche pochi

Un saggio diceva: "Non dite che siamo pochi, o che l'impegno è troppo grande per noi. 

Forse, due o tre ciuffi di nubi sono pochi in un angolo di cielo d'estate? 

In un momento si stendono ovunque... arrivano i lampi, scoppiano i tuoni e piove su tutto. 

Non dite che siamo pochi. Bastano anche pochi per cambiare tante cose".

E' vero ma noi vogliamo condividere… un'occasione unica!

Volete scoprire cosa succede nella redazione di un giornale? 

Passate ore al pc a smanettare con programmi di grafica? 

Bene, fatelo insieme a noi, vivete insieme a noi questa esperienza, entrate a far parte della redazione 
della “Nostra comunità”.

Scriveteci all'indirizzo nellanostracomunita@libero.it

Domenica 20
ore 11,30: Giornata missionaria mondiale. 
Eucarestia con le comunità filippina e ivoriana. 
Seguirà il pranzo (ognuno porta qualcosa) e un 
momento di festa. 

Martedì 22
ore 20,15: Incontro della Comunità. Presentazione 
della lettera del Vescovo. Introduce il prof. Beppe 
Micunco.

Domenica 27
ore 10,00: Mandato ai catechisti, agli educatori e ai 
capi scout.

AVVISO BIBLIOTECA

CARI RAGAZZI  LA BIBLIOTECA DI 

STEFANO  RIAPRIRA` IL 30 OTTOBRE 

NEI SOLI GIORNI DI MERCOLEDI` E 

GIOVEDI` NEGLI ORARI DI CATECHISMO 

(18.30/20.00) PER CONSENTIRE LA 

RESTITUZIONE DEI LIBRI GIA` 

PRESTATI. LA DOMENICA MATTINA 

RESTERA` CHIUSA (FINO ALLA 

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE).
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