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Con queste parole invitiamo tutta la comunità a trascorrere una giornata di letizia a Casa 
Hosanna (Noci) domenica 3 giugno dalle 10,30 al tramonto.
Sarà con noi anche padre Arcivescovo, mons. Cacucci con cui condivideremo il pranzo e… 
soprattutto…l'allegria.
Sarà bello sperimentare come la gioia, secondo questo invito così appassionato 
dell'Apostolo, non dipende solo da quanto accade al di fuori di noi ma è una scelta a cui 
siamo chiamati. Sempre. Lieti, gioiosi non perché incoscienti, ma per la consapevolezza 
forte, vigorosa, dell'avvento di Dio.
È lui che libera dalla tristezza e spazza via dal cuore le numerose radici di amarezza.
Vi aspettiamo tutti e ricordiamo la regola degli incontri della comunità di San Marcello: 
ciascuno porta qualcosa da mangiare e “uno” provvede al vino!
A presto!

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE, SEMPRE; VE LO RIPETO ANCORA,
RALLEGRATEVI

(Lettera di Paolo ai Filippesi 4-4)
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MI SARETE TESTIMONI
FINO AI CONFINI DELLA TERRA

 concludere e a dare compimento al tempo Aliturgico di Pasqua è la Solennità di Pentecoste.
Benché innestata su una festa ebraica, la “Festa delle 

Settimane”, la Pentecoste Cristiana trae la sua ragion 

d'essere dal dono fatto alla sua Comunità, Chiesa nascen-

te, dal Cristo Risorto: il dono del suo Spirito.
Sia in Luca che in Giovanni il dono dello Spirito è imme-

diatamente collegato alla testimonianza attiva e corag-

giosa che, da quel momento in poi, gli apostoli avrebbero 

dato a tutti. Dapprima chiusi in casa “per timore dei 

Giudei” (Gv 20,19), dal loro incontro con il Risorto essi ora 

ricevono il mandato e la forza per annunciare aperta-

mente, con tutta “franchezza” (Atti 4), sia il Vangelo sia la 

Risurrezione di Gesù come destino inaugurato da Cristo a 

favore di tutti gli uomini.
Tutto questo, però, è appena il primo atto di un evento 

che, a partire dalla resurrezione di Gesù, non ha mai 

smesso di compiersi. Infatti è grazie alla continua presen-

za dello Spirito del Risorto che singoli individui avvertono 

nell'intimo la chiamata ad “uscire dal cenacolo” delle 

proprie paure, della propria individualità centrata 

unicamente su sé stessi e sui propri bisogni e desideri, 

per aprirsi all'incontro e alla relazione vitale con gli altri 

fino al servizio premuroso e gratuito al bene e alla felicità 

di tutti, anche a costo della vita. Sebbene questa prospet-

tiva non sia ancora pienamente raggiunta, certo tutto 

questo va realizzandosi progressivamente verso il pieno 

compimento, con la forza data dallo Spirito dell'Amore 

del Risorto.
“Rimanete nel mio Amore” aveva detto Gesù ai disce-

poli (Gv 15,9) e, infatti, il cristiano sa che la Comunità che 

“rimane” in Lui, alimentandosi di Lui attraverso l'ascolto 

attivo della sua Parola, la partecipazione alla vita liturgica 

della Comunità (Sacramenti), vivendo nel contempo la 

dimensione squisitamente umana della vita comunitaria, 

permette allo Spirito del Risorto di manifestare sempre 

più chiaramente i suoi cosiddetti “doni”, cioè i “segni 

efficaci” della “Vita-per-sempre”, quella che travalica i 

confini della morte. Non sette di numero, come simboli-

camente ci era stato insegnato in passato, i doni dello 

Spirito sono in realtà multiformi e manifestano tutto il 

bene possibile (ci dicono, infatti, gli studiosi che nella 
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simbologia biblica il numero 7 significa, appunto, la 

completezza).
L'espressione visibile di una persona, come di una 

Comunità, impregnata dallo Spirito del Risorto è, incon-

fondibilmente, la spontanea, naturale e crescente 

corrispondenza della propria vita col Vangelo di Gesù e 

con la vita stessa del Cristo così come ci viene narrata nei 

vangeli. Il dono di sé, il servizio al bene di ogni uomo fino 

alla realizzazione della sua piena felicità, la disponibilità 

al soccorso verso chi è nel bisogno, il reciproco sostegno 

al benessere materiale, la solidarietà verso tutti, 

l'esercizio costante del discernimento comunitario, la 

sollecitudine per la concordia e la pace fra gli uomini, il 

rispetto e la valorizzazione delle diversità, il corretto 

comportamento sociale e professionale, il servizio in 

politica orientato unicamente al bene comune, la ricerca 

della giustizia e della verità … nascono così, in modo 

naturale, dallo Spirito del Cristo risorto e divengono i 

segni distintivi della persona e della Comunità che vive 

costantemente nell' incontro con Lui. 
La testimonianza cristiana, dunque, non può essere un 

abito di circostanza, un atteggiamento pianificato, “a 

tempo” o “adatto per l'occasione”, ma la spontanea, 

quasi involontaria, aperta manife-

stazione rivolta a tutti, ovunque, 

oltre ogni confine, di un progressivo 

cambiamento di vita, un'assimilazione 

nel proprio DNA della vita “nuova” (cioè ultima, piena, 

definitiva).
La celebrazione della Pentecoste 2012 nella nostra 

Parrocchia vuole, dunque, ispirarsi a questi connotati. In 

occasione del 50° anniversario dalla fondazione della 

nostra Comunità Parrocchiale, da lunedì 21 a venerdì 25 

maggio ci incontreremo ogni sera alle 20,30 per ricono-

scere, attraverso cinque testimonianze raccolte fra le 

tante possibili, i frutti dello Spirito manifestati dentro e 

fuori i confini materiali del nostro territorio e prepararci 

così, insieme, alla Veglia comunitaria di Pentecoste di 

Sabato 26 maggio, presso le Suore dello Spirito Santo, in 

via Celso Ulpiani.
Lo Spirito Santo: un dono che ci è dato nell'incontro con 

il Risorto. Un diamante dalle infinite facce; se la singola 

faccia non fa tutto il diamante pure, in un modo tutto 

speciale ed unico, secondo il taglio ricevuto, ne rivela e ne 

trasmette la luce.
Filippo Pellegrino 
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bambini e ragazzi che nel corso degli 

anni si sono avvicendati. Certo 

dobbiamo ammettere con umiltà di 

non essere stati sempre in grado di 

saper ascoltare le sofferenze di chi ci 

veniva affidato;  di chi, con un com-

portamento difficile da decifrare e 

accettare, ha messo duramente alla 

prova la nostra pazienza e le nostre 

motivazioni.

Non è soltanto la routine della 

quotidianità e delle tante cose da fare 

a distogliere l'attenzione di chi si 

occupa dell'accudimento dei ragazzi, 

ma ciò che assorbe purtroppo le tante 

energie sono i problemi economici e 

burocratici con cui ci si deve scontrare. 

Perché bisogna andare a bussare alle 

porte di vari uffici (ammesso che ti 

rispondano) per sapere quando 

arriverà il contributo economico che il 

comune è tenuto a dare? Perché deve 

ono passati ormai dodici anni da 

quando le stanze della canonica S
della parrocchia si sono spalancate 

per accogliere minori in difficoltà e 

bisognosi di un luogo, non solo fisico, 

dove poter “scaricare” le loro soffe-

renze e ritrovare le energie per 

continuare il loro cammino.

Per chi non lo sapesse, dal 2000,  il 

piano superiore degli uffici parroc-

chiali ospita una casa famiglia che può 

accogliere un massimo di sette minori 

allontanati dalle famiglie di origine 

con provvedimento del Tribunale per i 

Minorenni.    

  Nel corso degli anni vari cambia-

menti si sono verificati all'interno 

della casa famiglia, ma ciò che si è 

sempre cercato di salvaguardare e di 

tenere in primo piano sono state le 

forti motivazioni di chi vi lavora 

quotidianamente e la centralità dei 

diventare difficile garantire ai minori 

la possibilità di un'attività sportiva o 

l'acquisto di un paio di occhiali da 

vista, o addirittura, provvedere a 

comprare capi di abbigliamento? 

Certo non possiamo negare che 

esistono persone e realtà che silenzio-

samente ci aiutano a far fronte alle 

esigenze più impellenti e in alcune 

occasioni rappresentano una vera 

“boccata di ossigeno”.

Il 12 maggio, per esempio, ci sarà un 

concerto in parrocchia organizzato 

dall'Accademia Margherita  il cui 

ricavato servirà per provvedere ad 

alcuni lavori di risistemazione degli 

arredi e alla sostituzione di elettrodo-

mestici ormai logori.

Gli operatori della casa famiglia

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...
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Una forte motivazione, una continua 
formazione per coloro che vi sono 
impegnati e la consapevolezza di 
poter andar avanti con il sostegno di 
altre realtà, sono le condizioni 
indispensabili per garantire un 
ambiente sereno e positivo ai bambini 
accolti.

Con tali presupposti è nata nel 2011 
la collaborazione fra la cooperativa 
“ S E G N O ”  e  l ' a s s o c i a z i o n e  
“ACCADEMIA MARGHERITA”.

G r a z i e  a l l a  g e n e r o s i t à  d e i  
partecipanti e al felice riscontro di 
pubblico, l'evento concertistico 

a casafamiglia “BATTITO D'ALI” Lnasce nel 2000 presso la 
canonica della parrocchia San 
Marcello in Bari. La struttura accoglie 
in forma residenziale bambini e 
ragazzi allontanati dalle famiglie di 
origine con provvedimento del 
Tribunale per i Minorenni.

A  p a r t i re  d a l l ' a p r i l e  2 0 0 9 ,  
responsabile di tale servizio, è la 
cooperativa “SEGNO”, nata nel 2008.

Tale realtà è costituita da giovani che 
hanno fatto esperienza per diversi 
anni come educatori volontari 
all'interno della Casafamiglia.

Obiettivo della cooperativa è di 
poter offrire un servizio migliore e più 
stabile ai ragazzi e ai bambini accolti 
provvedendo a tutte le loro necessità. 
Cinque educatori che si alternano 
giorno e notte, aiutati nelle ore diurne 
da due ausiliari, garantiscono la 
presenza continua di figure adulte 
all'interno della Casafamiglia.

Musica in un…“Battito d'Ali” edizione 
2011 ha interamente finanziato la 
vacanza estiva dei bambini.

Quest'anno l'iniziativa Musica in 
un… “Battito d'Ali” prevista per 
Sabato 12 maggio nell'Auditorium 
della Parrocchia di San Marcello, 
desidera contribuire ai costi dei lavori 
di ristrutturazione degli ambienti della 
Casafamiglia (ospitata nella vecchia 
canonica)  che  g ià  da  tempo 
r i c h i e d o n o  i n t e r v e n t i  d i  
manutenzione straordinaria. Per il 
concerto è previsto un contributo di 
partecipazione.

Si può anche sostenere la 
Casafamiglia “BATTITO D'ALI” con un 

contributo:
Cooperativa sociale “SEGNO”

Via Giustino Fortunato c/o 
Parrocchia San Marcello, 70100 BARI

IBAN IT 40J 050 1804 000 000 000 
126 099

Casafamiglia “Battito d’Ali”



5



Cosa ti manca
Per essere felice?

erché ci identifichiamo sempre Pcon quello che non abbiamo, 
invece di guardare quello che c'è? 
Spesso i limiti sono solo negli occhi di 
chi ci guarda.

Queste sono alcune delle parole 
scritte e dette da una giovane donna 
come tante altre, di nome Simona 
Atzori, capelli lunghi e ricci, un bel 
sorriso, amante dell'arte in tutte le sue 
forme di espressione, che quando balla 
sembra quasi volare. E lei vola in 
effetti. Solo che vola senza le braccia. 
È nata cosi, ma non ne fa una tragedia. 
Alla fine, come dice lei stessa, fin 
dall'inizio è stata disegnata così com'è, 
senza braccia anche se, in realtà, le sue 
gambe e i suoi piedi le fanno anche da 
braccia e mani e le hanno permesso, 
nonostante difficoltà e ostacoli  
incontrati nella sua vita, di diventare 
una pittrice e ballerina di successo.

Il 14 aprile ha tenuto un incontro 
nella nostra parrocchia. Si è seduta su 
un tavolo, per avere una visuale più 
ampia e guardarci tutti, e ha comincia-
to a parlare della sua esperienza e a 
rispondere alle nostre domande. Il 
microfono lo reggeva con un piede 
mentre con l'altro gesticolava, proprio 
come tutti usiamo fare con le mani 
quando parliamo. La sua intenzione, 
ha premesso, non era quella di insegna-
re qualcosa perché la vita non può 
essere insegnata, (ognuno di noi ha la 
sua strada da percorrere e le sue 
occasioni da vivere), bensì quella di 

cui titolo è la domanda che lei stessa si 
è posta molte volte.

Cosa ti manca per essere felice? 
Alla fine tutti noi spesso ci chiedia-

mo questo nel corso della vita. Lei è 
riuscita a rispondersi: niente! Non le 
manca niente perché lei è felice! Non 
le mancano le braccia perché lei è 
felice cosi com'è con il suo sorriso 
contagioso e sempre presente. 

Questo l'ha ribadito anche domenica 
15, quando di sera ha danzato al teatro 
Royal. Qui ha messo in scena il suo 
spettacolo “Me” ed è riuscita a 
commuovere tutti coloro che l'hanno 
vista e hanno ascoltato le sue parole. 
Con le sue tre ballerine/amiche ha 
danzato ripercorrendo alcune tappe 
della sua vita e del suo carattere. La 
dolcezza, l'allegria e la felicità, la forza 
e la consapevolezza di essere donna. 

E ancora una volta, dopo lo spettaco-
lo, è stata disponibile per scambiare 
due parole con tutti quelli che, stupiti 
dal suo modo di vivere e dalla sua 
indole, volevano conoscerla. 

Così, pur non avendo voluto insegna-
re niente, è riuscita a trasmetterci 
grandi emozioni, che difficilmente si 
possono dimenticare. 

Mettendo a confronto le nostre vite, 
(in cui spesso il problema più grave è 
un boccolo fuori posto), con la sua, 
magari possiamo anche migliorare e 
cercare di mantenere quel sorriso che 
appare sempre sul viso di Simona. 

Chiara

parlarci della sua esperienza di vita, in 
modo da poterci confrontare con lei. E 
non è stato difficile mettere a paragone 
le vite di ognuno di noi con la vita di 
Simona. Mentre parlava, sempre 
illuminata dal sorriso stampato sulle 
labbra, traspariva tutto il suo amore per 
la vita. Sì, penso si possa chiamare 
amore quello che lei esprimeva. 
Continuava ad affermare quanto si 
senta fortunata ad avere tutto ciò 
che ha.. una famiglia, un fidanzato, 
un paio di gambe e di piedi, due 
occhi, delle amiche, una sorella, la 
danza e la pittura. Le braccia non le 
ha, ma tutto sommato non le servono. 
Lei tiene il microfono con un piede, 
danza con i piedi e le gambe, dipinge 
con i piedi, mangia, scrive, si trucca, si 
pettina con i piedi, abbraccia con le 
gambe, parla e sorride con la bocca. 
Non le serve altro. Forse agli occhi di 
noi “normali” che abbiamo braccia e 
mani, vedere come Simona faccia le 
stesse cose ma con gambe e piedi 
sembra strano, assurdo, straordinario. 
Per lei invece è naturale, è ordinario e 
non si sente per niente diversa, anzi 
pensa che la diversità non sia in 
nessuno di noi, sia solo negli occhi di 
chi ci guarda e magari critica o 
commenta. 

Dopo aver risposto alle nostre 
domande, ha firmato, con i suoi 
agilissimi piedi, le copie del suo libro 
“Cosa ti manca per essere felice?”, il 
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cità.
La natura ti ha donato le ali per 

volare da un cuore all'altro e dove ti 
posi porti la pace e la consapevolezza 
che dobbiamo spogliarci del super-
fluo che ci porta giù, nella noia, nella 
tristezza, nel buio.

Mi viene in mente Gesù, al quale 
hanno inchiodato le mani e bloccato 
le braccia sulla croce, ma lui non ha 
mai smesso di abbracciarci e di 
donarci il suo amore e soprattutto la 
gioia di vivere in semplicità.

ara Simona, sabato 14 aprile a CSan Marcello, incontrarti è 
stato un dono graditissimo ed 
emozionante.

È stata una lezione indimenticabile 
sul valore della vita.

Ci manca qualcosa se la perdiamo e 
a te non manca nulla perché tu non 
hai perso nulla, e con il tuo sorriso, la 
tua luce, la tua gioia di vivere hai 
abbracciato tutti noi, che stavamo lì 
ad ascoltarti, rapiti dalla tua sempli-

Noi abbiamo le braccia, ma non c'è 
ne accorgiamo, e difficilmente le 
usiamo per abbracciare, o per far 
volare un aquilone.

Abbiamo le braccia, ma ci manca il 
cuore e la natura, con il tuo esempio, 
ha voluto insegnarci come affrontare 
la vita, non con complicate formule 
magiche, ma con un semplice 
sorriso. 

Grazie                                                                                                                                                      
Nicola

A TUTTI NOI CHE ABBIAMO LE BRACCIA



prospetto sintetico dei lavori a 

fianco riportato, l'importo comples-

sivo è però ancora elevato.
Come già ricordatovi dal nostro 

Economo nell'articolo di novembre, 

la Canonica rappresenta il fulcro sul 

quale si è sviluppata la nostra 

Comunità; l'edificio, realizzato nei 

primi anni sessanta, non è mai stato 

sottoposto ad una seria manuten-

zione; nei suoi locali si sono intrec-

ciate, in questi cinquant'anni, le 

storie di tanti di noi e di tanti che ora 

non ci sono più ma il cui ricordo ci 

segue e ci deve dare quella carica 

necessaria per vincere questa nuova 

sfida.
È necessaria la collaborazione di 

tutti, il vostro entusiasmo, la vostra 

inventiva per individuare tutte 

quelle iniziative che possano portare 

nuova linfa, nuove entrate alle 

esangui casse della Parrocchia.
È assolutamente indispensabile 

che i lavori abbiano inizio nei 

prossimi mesi estivi, in modo da 

potersi concludere prima della 

ricorrenza del cinquantesimo della 

costituzione della Parrocchia ed 

avere così,  per quel tempo, 

perfettamente funzionanti gli 

impianti e pronti all'uso gli ambienti 

interni.
Rimbocchiamoci le maniche, 

partecipiamo con generosità alle 

iniziative che verranno avviate (vi 

preannunciamo che fra qualche 

settimana partirà una Lotteria, che 

speriamo possa dare un impulso 

“cospicuo” al reperimento dei fondi 

necessari), proponiamone di altre, 

contribuiamo tutti insieme alla 

Ricostruzione della nostra Casa.
Per ogni necessità o chiarimento 

potete contattare il nostro donGi.

Il CPAE

A GIUGNO PARTONO I LAVORI 
SE...

Siamo partiti ... Voi ci siete, vero? Con questo incitamento iniziava l'articolo, 

comparso sul giornale di Dicembre 2011, scritto dal nostro caro Economo 

Gino Ceci. Purtroppo, sarà per il particolare momento di difficoltà economica 

che tutti noi viviamo, sarà per la concomitanza di tante iniziative, la raccolta 

dei fondi per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della nostra Canonica 

langue.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio Pastorale per gli Affari 

Economici, tenuto conto dell'assoluta necessità della messa in sicurezza 

dell'intera Canonica, frequentata quotidianamente da tante associazioni, 

gruppi, singole persone, hanno ritenuto indispensabile riproporre alla vostra 

attenzione la necessità dell'esecuzione almeno delle opere più necessarie.
È stato pertanto rielaborato l'originario progetto riducendo al minimo 

indispensabile gli interventi di ristrutturazione. Come potete leggere dal 
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1 Prospetti e sicurezza € 60.825,00 

2 Infissi esterni  € 46.260,00 

3 Rifacimento Tetto  € 31.220,00 

4 Rifacimento Impianto Riscaldamento € 15.000,00 

5 Rifacimento Piazzale € 13.250,00 

6 Sistemazione Ambienti interni           € 105.000,00 

7 Arrotondamenti, oneri ed imprevisti € 13.445,00 

 Totale lavori ed oneri € 285.000,00



La Bottega dei genitori... alla prossima

La Bottega non chiude mai, siamo 

sempre in cammino con i nostri figli e 

pronti a rivederci tra noi genitori per 

partecipare, condividere e riflettere 

sui brani del Vangelo che come ai 

discepoli di Emmaus ci fa “ardere il 

cuore in petto….”. 

Mi piacerebbe scrivere di tutti gli 

incontri fatti e volendo sceglierne 

uno come testimonianza mi riesce 

difficile, perché tutti emozionanti e 

belli. 

Così ho scelto uno al quale non ho 

potuto partecipare, ma del quale ho 

una testimonianza.

'edizione di febbraio della Lbottega dei genitori ha visto 

protagonisti soprattutto i genitori 

che hanno partecipato numerosi 

all'incontro. Colgo l'occasione per 

ringraziarli tutti perché la loro 

presenza è sempre fonte di ricchezza 

e risorsa indispensabile ed inesauri-

bile di crescita per tutti noi.

I catechisti nell'occasione hanno 

spiegato il cammino che stanno 

percorrendo insieme ai nostri 

bambini e qualche genitore ha 

raccontato dell'entusiasmo con cui i 

propri figli partecipano al catechi-

smo.

Il passo del Vangelo su cui abbiamo 

meditato è quello di Matteo 6,24-34, 

dove Gesù spiega l'impossibilità di 

servire due padroni e ci impone una 

scelta di fronte a due vie contrappo-

ste: l'amore per Dio e l'idolatria del 

denaro.

Ci chiede di distaccarci dagli affanni 

della vita, di non preoccuparci 

eccessivamente dei bisogni materia-

li, e, di avere fiducia in Dio perché 

“Dio sa già di cosa abbiamo bisogno 
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e, quindi, precede le nostre richieste. 

Dunque se ci affidiamo a Lui non 

abbiamo bisogno di chiedere” 

(Alberto Maggi).

Dopo la lettura, è iniziata la 

condivisione del brano.

Una mamma ci ha raccontato 

l'esperienza dei suoi anni vissuti in 

un paese islamico dove il valore della 

convivialità, della condivisione e 

della carità sono molto sentiti e 

praticati nella vita di ogni giorno.  

In occasione di una delle loro feste, 

ovvero,“la festa del montone,” per 

tradizione e cultura, la famiglia più 

ricca regala un montone intero alla 

famiglia più povera di sua conoscen-

za proprio secondo quello spirito di 

condivisione di cui parla il Vangelo.

Un'altra mamma originaria di un 

paese dell'Europa dell'Est ha raccon-

tato, invece, di come nel suo luogo 

natale, nonostante le grosse difficol-

tà economiche, la gente sia più felice 

e sorridente. La stessa felicità non 

l'ha ritrovata sui volti delle persone 

del nostro paese dove si vive in una 

situazione economica più agiata.

Altre ancora hanno raccontato 

delle esperienze di vita fatte in alcuni 

luoghi del Nord Italia dove si sono 

trasferite per motivi di lavoro. Sono 

emerse esperienze diverse. Nelle 

piccole comunità montane che 

hanno una dimensione di vita più 

semplice, un tenore di vita modesto, 

senza status symbol da inseguire, 

nonostante la differenza di tempera-

mento caratteriale riscontrata, si 

respira un'aria di maggiore acco-

glienza e condivisione. Mentre in 

una grande città, come Milano, dove 

l'apparire prevale sull'essere, dove 

c'è più “opulenza”, le relazioni 

umane sono scarse e superficiali.

Un'altra mamma ha ricordato la 

totale fiducia in Dio che aveva sua 

nonna paterna che,  quando 

nell'immediato dopoguerra la 

famiglia versava in notevole ristret-

tezza economica con molti figli da 

mantenere, non ha mai perso la 

speranza che qualcosa potesse 

arrivare dal cielo a risolvere i proble-

mi del momento.

La constatazione è quindi che la 

povertà “non scelta” ci impone 

c o m e  u n i c a  v i a  d ' u s c i t a  

l'accostamento a Dio, riscoprendoci 

inaspettatamente più ottimisti, più 

fiduciosi, più conviviali, più interes-

sati alla vita degli altri: Il Regno di 

Dio.

Paradossalmente, quando la vita ci 

scorre meglio nei soldi, ma anche 

nella salute ci facciamo distrarre più 

facilmente dai falsi idoli e, senza 

rendercene conto, ci ritroviamo più 

stressati, più in affanno, più tristi e 

quindi più egoisti e più chiusi in noi 

stessi.

Questo incontro con i genitori si è 

rivelato ricco di spunti e riflessioni 

che dal Vangelo sono scesi sulla vita 

di tutti i giorni, e non solo. Una 

mamma ha concluso: come far 

passare il giusto messaggio ai nostri 

figli?

Bella domanda, vero?

Ecco perché la presenza di genitori 

è importante nel cammino di fede 

dei bambini. Nessuno di noi lasce-

rebbe da solo un bambino che inizia 

adesso i suoi primi passi.

Cari genitori, Grazie ancora!

Carmela
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rande interesse ha suscitato Gl ’ i n c o n t r o  N AT I  P E R  
LEGGERE organizzato il 15 aprile 
scorso ne La Biblioteca di Stefano 
sul tema della lettura ad alta voce 
destinata ai bambini più piccoli.

Hanno guidato l’incontro tre 
autorevoli interpreti del tema della 
lettura per l’infanzia: la pediatra 
Gabriella Campa - Referente 
Progetto Nati Per Leggere regionale, 
Paola Lupone - Bibliotecaria presso 
l’ex-Città dei Ragazzi ed esperta in 
letteratura per l’infanzia - e Maria 
Grazia Fiore - docente, formatrice, 
blogger di S. Marcello.

Bella e vivace la platea, formata da 
giovani genitori, attenti a cogliere le 
utili indicazioni sul mestiere più 

addirittura consigliabile iniziare con 
piccole filastrocche e poesie già in 
gravidanza! La dott.ssa Gabriella 
Campa ha sottolineato quanto sia 
importante leggere ad alta voce in 
modo dialogico, tenendo il bambino 
a contatto, stimolando la sua senso-
rialità, trasformando le parole scritte 
in suoni, emozioni ed immagini, 
attraverso modulazione della voce e 
mimica facciale.

Si creeranno così le premesse per 
risultati soddisfacenti in tutte le età 
successive: dal miglioramento del 
linguaggio, alla capacità di creare 
immagini mentali, alla maggiore 
capacità di ragionare con la propria 
testa, poi educazione al bello, 
all’estetica (apprezzare forme 

difficile del mondo (quello dei 
genitori), ma anche arricchita da una 
nutrita presenza dei nostri graditi 
utenti in miniatura, i bambini, che 
hanno potuto assaporare il gusto di 
sfogliare i bei libri della nostra 
biblioteca, giocare con i peluche ed 
ascoltare le letture ad alta voce di due 
belle storie: “Pezzettino“ di Leo 
Lionni e “I musicanti di Brema“ dei 
fratelli Grimm.

L’incontro si è aperto con 
l’illustrazione del progetto “Nati per 
leggere”, attivo in Italia già da dieci 
anni (in Puglia vi aderiscono 145 
pediatri di base) e l’elogio della 
ritualità della lettura ad alta voce con 
cui “nutrire” la mente dei nostri 
piccoli sin dalla più tenera età, 

i’ sL o
la
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Un raccontarsi... Che potrà continuare 
per tutta la vita



adatto ai nostri figli, ci faccia compa-
gnia. Dalla lettura fatta con loro, essi 
ne ricaveranno (e noi con loro) solo 
buoni risultati.

Altrettanto interessante quanto 
esposto infine da Maria Grazia Fiore 
sull’importanza dell'esposizione alla 
lettura ad alta voce precoce per 
bambini dai bisogni comunicativi 
complessi  nonché dell'effetto 
positivo che questa può avere sul 
rapporto genitore-figlio con disabili-
tà. 

(Si definiscono “complessi bisogni 

comunicativi” i problemi comunica-
tivi causati da diverse cause fisiche, 
sensoriali e ambientali che restringo-
no/limitano l’abilità a partecipare 
indipendentemente alla società). 

Un genitore che legge un libro ad 
un figlio è una condizione di norma-
lità in grado di creare momenti di 
intesa “gratuiti”, liberi dalle necessi-
tà terapeutico-educative. Si legge e si 
ascolta anche per il piacere di stare 
insieme.

Grazie ai “libri modificati”, tradotti 
in simboli e modificati materialmen-
te per adattarli a diverse esigenze 
motorie, la lettura e le biblioteche per 

d i v e r s e  d i  
rappresentazio-

ne), nonché meno 
a b b a n d o n o  e  

dispersione scolastica, meno rischio 
devianza, maggior rispetto delle 
regole, maggior capacità di ascolto.

Meravigliosi poi i risultati sul 
fronte del rapporto dei bambini con i 
genitori. La lettura fatta con i figli, se 
trasformata in un piacevole rito 
quotidiano, può instaurare un 
rassicurante rapporto di fiducia e di 
dialogo che varrà per tutta la vita. 
Tutto ciò a patto che i 
genitori riescano a 
ritagliare nella giornata 
uno spicchio di tempo, 
anche  so lo  poch i  
minuti, da dedicare al 
b a m b i n o  i n  t u t t a  
tranquillità affinché 
possa essere vissuto 
come un delizioso 
momento di gioia e 
piacere reciproco, non 
un‘altra <<tassa da 
pagare>>.

Ricco di spunti e 
indicazioni l’intervento 
di Paola Lupone, la cui 
ampia esperienza di 
bibliotecaria nel settore 
infantile ha consentito 
di proporre ai genitori 
una preziosa e vasta 
guida alle letture da 
dedicare ai piccoli: dai libri “tattili” 
in plastica o stoffa (lavabili) indicati 
fino ai diciotto mesi, ai cartonati con 
personaggi positivi di letteratura 
contemporanea, per le fiabe classi-
che meglio attendere i 2-3 anni. Per 
ognuna delle fasce d’età esistono 
pubblicazioni in grado di stimolare 
l’attenzione e sviluppare il linguag-
gio e davvero occorre fare in modo 
che il libro diventi il compagno di 
viaggio per genitori e bambini. E’ 
bene cioè che nei tanti tempi “morti” 
della giornata (l’attesa in una coda, in 
uno studio medico, in un viaggio in 
auto, in autobus, ecc.) un bel libro, 
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ragazzi possono diventare veramente 
“per tutti”, perché tutti sono “nati per 
leggere”.

Si tratta di un tema poco noto ai più. 
L'esperienza delle scuole e delle 
biblioteche lombarde sta facendo 
emergere come questi libri siano un 
utile strumento di inclusione scola-
stica e sociale, sia dal punto di vista 
linguistico (come nel caso degli 
stranieri che ancora non conoscono 
la lingua) sia da quello della preven-
zione di future difficoltà scolastiche. 
A Milano si sta addirittura pensando 

di favorirne la diffusione in tutte le 
scuole dell‘infanzia.

Lo scambio di battute in conclusio-
ne dell’incontro ha dato il segno di 
quanto la questione “biblioteca” 
(soprattutto quella destinata ai 
bambini) sia generalmente molto 
sentita, anche in relazione alla 
“fame” di spazi in cui si possa fruire 
di libri e attività connesse alla 
crescita culturale dei cittadini. A 
dispetto di chi sostiene che di 
biblioteche non c’è bisogno.

Angela Carucci
Barbara Cusumano

i’ sL o
la
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Tempo
libero

RIDIAMO UN PO' ..!

QUANTO COSTA?
Un ragazzino entra in un bar e 
chiede:
- Quanto costa un cappuccino?
- Un euro.
- E un cornetto?
- Un euro.
- E le briciole?
- Le briciole non costano niente!
- Allora, per favore, mi sbriciola un 
cornetto?

LIBRI E GIOIELLI
Qual è il colmo per la figlia di un 
gioielliere?
Farsi una collana di libri!!!

IN MONTAGNA
Di cosa ha paura un topo in 
montagna?
Del gatto delle nevi!!!

INDOVINELLO ...
Qual è la differenza tra uno sciocco 
e uno specchio?
Lo sciocco parla senza riflettere, lo 
specchio riflette senza parlare!!!

AL BUIO
- Papà, tu sei capace di scrivere al 
buio?
- Forse si, perchè?
- Ecco ... allora mi firmeresti la 
pagella?

da  "BARZELLET TE  SUPER-TOP 
COMPILATION Numero1”
Geronimo Stilton - Piemme

UNA POESIA AL MESE 
Rubrica a cura di  Anthulla 

PRIMA DI TUTTO L'UOMO

Non vivere su questa terra
come un estraneo

o come un sognatore vagabondo.

Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre

credi al grano, alla terra, al mare,
ma prima di tutto credi all'uomo.

Ama le nuvole, le macchine, i libri,
ma prima di tutto ama l'uomo.

Senti la tristezza del ramo che secca,
dell'astro che si spegne, 

dell'animale ferito che rantola,
ma prima di tutto senti la tristezza

e il dolore dell'uomo.

Ti diano gioia tutti i beni della terra;
l'ombra e la luce ti diano gioia,
ma soprattutto, a piene mani,

ti dia gioia l'uomo!

Nazim Hilkmet
da L'ultima lettera al figlio
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CHE COSA E' "IL BLOG" di S. Marcello?
Mi puo' servire?

La nostra comunità ti dedica uno spazio in più: un sito web dove raccogliere e 
condividere le notizie, consultare gli appuntamenti comunitari, leggere il 
nostro giornale (anche i numeri arretrati) con eventuali approfondimenti, 
pubblicare le tue poesie o quelle che hai amato di più, accogliere i tuoi 
suggerimenti, vedere il trailer dei film proposti dal nostro cineforum, 
scambiarsi pareri ed umori, esprimere il tuo gradimento sui libri che hai letto 
evidenziandone alcune frasi (o anche immagini) o semplicemente con le 
faccine (smiley).
Entro Dicembre 2012 stileremo la classifica dei libri più amati e votati dai 
bambini, dai ragazzi e dagli adulti e premieremo i lettori più affezionati de "La 
biblioteca di Stefano"! Che aspetti?

Digita http://sanmarcello.wordpress.com/

Tutta la comunità 
augura a Bea e Gigi 
pace e gioia per il loro 
cammino insieme.



 

 

 

 

Giovedì 10 maggio
ore 20,30: Incontro dei giovani e degli universitari fuori-
sede. 

Sabato 12
ore 20,00: Concerto “Musica in un battito d'ali”. VEDI 
LOCANDINA

Martedì 15 
ore 20,00: Vespri e incontro della Comunità su Atti 2,42-
48.

Mercoledì 16
ore 20,00: Incontro con i diversi gruppi di volontariato 
presenti in parrocchia.

Giovedì 17
ore 20,30: Incontro dei giovani e degli universitari fuori-
sede.

Sabato 19
ore 20,00: Veglia diocesana di Pentecoste

 

 

 

 

Dal 21 al 25
ore 20,30: Novena di Pentecoste

Sabato 26
ore 20,30: Veglia di Pentecoste (c/o le Suore dello Spirito 
Santo in via Celso Ulpiani)

Mercoledì 30
ore 17,00: Incontro dei Cresimati col Vescovo in 
Cattedrale. (Appuntamento ore 16 a S. Marcello).

Giovedì 31
ore 20,00: Adorazione eucaristica. Preghiera della 
Comunità in preparazione all'assemblea del 3 giugno.

Venerdì 1
ore 20,00: Cineforum “Bonhoeffer” di Eric Till

Domenica 3 giugno
Giornata comunitaria con padre Arcivescovo presso la 
Casa Hosanna a Noci. (Appuntamento alle 8,30 a S. 
Marcello).

Appuntamenti Comunitari

Estate: tempo di riposo e ricreazione
Tempo di vacanza dagli affanni per rigenerarsi: nella cura di sé, del proprio rapporto con gli altri, nella relazione 

intima con l'Altro da sé che è Dio. 

Il Campo Famiglie, che non è solo per famiglie ma per chiunque cerchi un'occasione per vivere questo tempo 

con dei compagni di fede, si offre anche quest'anno alla fine di agosto (da lunedì 27 a sabato 1 settembre) 

presso l'Oasi Tabor di Nardò (Lecce). 

Per l'adesione e ulteriori indicazioni si contatti Rino Misceo della Piccola Comunità Kairòs (e.mail: 

misceosalvatore@yahoo.it) o Don Gianni.

Altre indicazioni sull'esperienza saranno comunicate nel prossimo numero del giornale parrocchiale, quando 

speriamo molti si saranno uniti ai tanti che l'adesione l'hanno già data.
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Musica e arte al Margherita
Seguendo “l'immortale istinto del bello”, innato nel cuore di ogni uomo, l'Associazione Accademia Margherita 
educa “con l'arte e attraverso l'arte” e offre agli allievi un programma vasto e impegnativo, incentrato sulle loro 
aspettative, vicino al loro mondo, al passo con le nuove tecnologie, come corsi di musica strumentale e vocale, 
di dizione, di recitazione, di laboratorio teatrale, di pittura e arte applicata, di fotografia.
Nell'ambito delle suddette attività a carattere artistico - formativo, predilige:
 - suscitare l'interesse dei ragazzi per l'arte in tutte le sue espressioni;
 - sostenere i più meritevoli, mediante l'istituzione di “Borse di Studio”;
 - dare spazio ai giovani talenti, cui offre l'opportunità di farsi conoscere in Italia e all'estero;
 - favorire e incentivare, anche attraverso contatti con missionari ed altre istituzioni, aiuti e scambi artistico-
culturali, con studenti di altri Paesi.
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