
Coraggio!
La risurrezione di Gesù Cristo

nostro indistruttibile amore,
è il paradigma dei nostri destini!
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ari amici,
come vorrei che il  mio  augurio,  
invece che giungervi con le formule  C

consumate del vocabolario di circostanza, vi 
arrivasse con una stretta di mano, con uno sguar-
do profondo, con un sorriso senza parole!

Come vorrei togliervi dall'anima, quasi 
dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che 
ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla 
vostra letizia, che blocca la vostra pace!

Posso dirvi però una parola. Sillabandola con 
lentezza per farvi capire di quanto amore intendo 
caricarla: “coraggio”!

La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistrutti-
bile amore, è il paradigma dei nostri destini. 

La Risurrezione. Non la distruzione. Non la 
catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine. 
Non il precipitare nel nulla.

Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, 
sottomessi ai potenti che abusano di voi.

Coraggio, disoccupati. 
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la 

vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza 

volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che 

la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha 
avvilito.

Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte 
a chi decide di “amare”, non c'è morte che tenga, 
non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepol-
crale che non rotoli via.

Auguri.
La luce e la speranza allarghino le feritoie della 

vostra prigione.
Vostro don Tonino, vescovo
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l giorno dell’Epifania abbiamo Iannunciato che “centro di tutto 
l'anno liturgico è il Triduo del Signore 
crocifisso, sepolto e risorto, che culmi-
nerà nella domenica di Pasqua il 5 
aprile”. Il mistero della salvezza che si 
dipana nella storia, infatti, culmina 
proprio in questi giorni santi, che dalla 
sera del Giovedì “in Coena Domini” al 
giorno della Pasqua “in Resurrectione 
Domini”, ci permettono di rivivere 
quello che è anche il centro della nostra 
fede cristiana. Una marea di segni 
liturgici che invadono i nostri sensi, che 
oltre ad essere particolarmente suggesti-
vi, devono coinvolgere la nostra persona 
per poter recuperare una forte dimensio-
ne spirituale del nostro vivere quotidiano, 
anche aldilà di questi giorni santi.

Nella Cena del Signore del giovedì, 
riviviamo non solo l’ultima cena che egli 
fece nella sua vita terrena, ma l’inizio 
dell’apice dell’opera di salvezza che 
Cristo è venuto a compiere nel mondo, 
vissuto proprio nel contesto della cena 
pasquale ebraica di “passaggio, libera-
zione”: «Questo giorno sarà per voi un 
memoriale e lo celebrerete come festa 
del Signore di generazione in generazio-
ne, con rito solenne» (Es 12,14). 
«Quando i vostri figli vi chiederanno: 
Che significa questo rito? Voi direte 
loro: È il sacrificio della Pasqua, ossia 
del “passaggio” del Signore, quando il 
Signore “passò”, colpendo l’Egitto e 
salvando le nostre case» (Es 12,26-27). 
E un’antica tradizione ebraica commen-
tava questi passi dell’Esodo, spiegando 
che nella storia del mondo vi sono 
«quattro notti» nelle quali si è rivelata la 
potenza di Dio: creazione, sacrificio di 
Isacco, liberazione storica d’Israele, e 
della quarta notte poi si dice: “e verrà il 
Messia dall’alto, camminando su una 
nube, e in mezzo a loro sarà il Verbo di 
Dio. Sarà la notte di Pasqua, notte 
fissata e riservata per la salvezza di tutte 
le generazioni in Israele”. E così ogni 
capofamiglia doveva offrire in sacrificio 
un agnello, che poi alla sera veniva 
mangiato da tutta la famiglia con pane 
azzimo ed erbe amare. Alla fine, la cena 
veniva chiusa bevendo un ultimo 
bicchiere di vino, il terzo della serata. In 
questa atmosfera di attesa si muoveva 
Gesù in questa cena di Pasqua, come ci 
rivelano le sue stesse parole: «Ho 
desiderato tanto ardentemente di 
mangiare questa Pasqua con voi, prima 
della mia passione» (Lc 22,16), e in cui 
si presenta agli apostoli con il suo Corpo 

e Sangue, aggiungendo di “fare questo 
in memoria di me”. «Mangiare la 
Pasqua» vuol dire perciò credere che per 
la passione-morte-risurrezione di Cristo, 
unica Pasqua, gli uomini sono passati 
per Cristo, con Cristo ed in Cristo dalla 
morte del peccato alla vita in Dio, per 
convertirci e restituirci al rapporto filiale 
con lui.

Il «Giovedì della cena del Signore» è il 
giorno quindi in cui l’Eucaristia appare 
in modo visibile segno e sacramento 
dell’unità della Chiesa: “il pane, che noi 
spezziamo, non è forse comunione al 
corpo di Cristo? Poiché unico è il pane, 
noi, pur essendo molti, siamo un unico 
corpo; tutti infatti partecipiamo di 
quell’unico pane” (1Cor 10,16-17). E il 
prendere parte all’unico corpo, lo 
chiediamo espressamente nella preghie-
ra eucaristica ad ogni messa: «Ti 
preghiamo umilmente: per la comunio-
ne al corpo e al sangue di Cristo lo 
Spirito Santo ci riunisca in un solo 
corpo». Quindi, siamo trasformati 
nell’unico corpo, partecipando all’unico 
pane, anche come esempio per noi 
nell’atteggiamento di donazione, 
servizio e umiltà scaturito dal gesto della 
lavanda dei piedi. Un unico corpo e 
un’unica celebrazione: di qui la disposi-
zione che non si celebrino altre messe in 
questo giorno, se non la Messa Crismale 
al mattino per la benedizione degli olii, 
dove tutti i sacerdoti intorno al Vescovo 
rinnovano le loro promesse, facendo 
memoria dell’istituzione del sacerdozio.

La reposizione solenne dell’Eucaristia 
alla sera del giovedì, ci prepara, in 
adorazione, a rivivere il giorno della 
passione di Gesù. Al venerdì, nella 
liturgia tutto converge verso la Croce, 
nella chiesa completamente spoglia, per 
volgere lo sguardo “a colui che è stato 
trafitto per la nostra salvezza”. 

Tutto ciò non per favorire sentimenta-
lismi di tristezza, ma una profonda 
attenzione al vero intimo valore della 
morte di Cristo, che viene oggi rivissuta 
nella celebrazione; e sarà la stessa 
preghiera di apertura del rito a darci di 
quella passione e morte la vera chiave di 
lettura, quando ci ricorda che «con la sua 
passione Cristo inaugurò il mistero 
pasquale». Quel mistero pasquale, che 
già nel giovedì santo Cristo ci ha dato nel 
rito sacramentale della sua cena, ora nel 
venerdì santo ci viene presentato in tutta 
la sua realtà di sacrificio cruento offerto 
da Cristo nella sua morte sulla croce. Il 
sentirsi presenti e partecipi al «mistero 

pasquale» di Cristo, il sentirsi cioè 
oggetto della definitiva liberazione dal 
peccato e dell’alleanza eterna con Dio 
che Cristo compie sulla croce, ci dà 
l’atteggiamento giusto per vivere i tre 
momenti dell’azione liturgica: l’ascolto 
della Parola, col quarto canto isaiano del 
servo sofferente e la passione giovannea, 
il rito antico di rivelazione-ostensione e 
adorazione della Croce, e il rito della 
comunione, nonostante non si celebri 
l’Eucaristia, affinché tutti anche al 
venerdì santo, giorno in cui Cristo si 
offre come Agnello pasquale del Nuovo 
Testamento, nel sacramento del suo 
corpo partecipiamo al suo sacrificio, per 
diventare anche noi, davanti al Padre, 
offerta viva in Cristo.

Passando per il Sabato Santo, giorno di 
profondo silenzio orante che deve 
caratterizzare noi cristiani, si attende la 
notte della Veglia “madre di tutte le 
veglie” (s.Agostino), come esplosione di 
tanti segni e parole che nella liturgia 
irrompono squarciando le tenebre della 
notte. La luce di Cristo pervade già a 
partire da quel fuoco che darà luce al 
cero, segno del Risorto, alla chiesa e che, 
passando per l’acqua battesimale, 
illuminerà ogni fedele. Sant’Agostino, 
nella Pasqua del suo Battesimo, ebbe a 
dire: «Fummo battezzati. E da noi 
caddero via tutte le preoccupazioni della 
vita di prima» (Confessioni 9,6).

Ma anche per i cristiani già battezzati 
la notte santa si caricava allora, e si può e 
deve caricare oggi, di ricordi incancella-
bili perché determinanti per la vita di 
ognuno. Gli antichi cristiani erano, anzi, 
soliti celebrare l’anniversario della loro 
«rinascita» in Cristo, iniziazione di una 
vita che non muore, proprio nella Pasqua, 
come «passaggio» da una vita a un’altra. 
E allora, dalla luce che sgorga dalla notte 
santa, possiamo far nostre le parole di 
s.Paolo:

«Un tempo eravate tenebre, ora siete 
luce nel Signore. Comportatevi perciò 
come i figli della luce, e il frutto della 
luce consiste in ogni bontà, giustizia e 
verità. Cercate ciò che è gradito al 
Signore e non partecipate alle opere 
infruttuose delle tenebre, ma piuttosto 
condannatele apertamente… Per questo 
sta scritto: Svegliati, o tu che dormi, 
destati dai morti e Cristo ti illuminerà» 
(Ef 5,9-14). Che il mistero pasquale 
illumini sempre più i nostri giorni e i 
nostri cammini! Santa Pasqua!

Francesco Necchia

Il mistero della Pasqua
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“Siamo in crisi!”- “Crisi economi-
ca”- “Crisi politica”-“ Crisi sociale”- 
“Crisi dei valori”… Crisi, crisi e crisi! 
Continua ad essere la parola dell’anno! 
Sicuramente quando le banche 
Americane, in quel ormai lontano 
2007, hanno concesso prestiti con 
troppa “leggerezza”, non pensavano di 
causare questo pasticcio! E che 
soprattutto avrebbe avuto delle 
ripercussioni mondiali. La crisi 
riguarda e interessa tutti: dal più 
piccolo, che ascolta le lamentele dei 
suoi genitori, e magari sarà costretto a 
rinunciare all’ultimissimo gioco della 
playstation4 perché bisogna “rispar-
miare”, al più grande, che deve fare i 
conti con la pensione. La Crisi, 
invincibile Mostro dalle Mille Facce. 
Quante volte i nostri politici ci hanno 
annunciato la sua fine? Tante, ma 
leggendo i quotidiani, vedendo la tv o 
semplicemente parlando con il nostro 
fruttivendolo di fiducia, la situazione 
non sembra essere cambiata. La crisi fa 
così paura da far arrendere anche 
migliaia di ragazzi, coloro che più di 
tutti dovrebbero avere le forze e 
capacità di combattere, ma non lo 
fanno. In campo economico e sociolo-
gico si definiscono NEET (Not 
engaged in Education, Employment or 
Training) i ragazzi, d’età compresa tra 
i 16/18 (l’età varia a seconda della 
durata della scuola “dell’obbligo”) e i 
30 anni, non coinvolti in alcuna attività, 
che sia lavorativa o formativa, detto in 
altre parole, quei ragazzi che non 
fanno nulla di produttivo e non hanno 
intenzione di farlo. Le statistiche 
parlano chiaro: oltre il 20% degli 
under 30 rientra in questa categoria. 
Probabilmente se parlassimo con uno 
di loro ci direbbe “Perché cercare 
lavoro? Non c’è! Fatica inutile”, 
“Studiare? E perché? Per prendere una 
laurea e poi lavorare come cameriere 
in qualche fast food?!”. Come dargli 
torto: io stessa mi sono laureata da 
poco e il timore di non poter continua-
re gli studi o di non trovare il “lavoro 
dei miei sogni” mi attanaglia quotidia-
namente. È inutile prenderci in giro: la 
situazione è tragica, ma come diceva-
no i Queen, non troppo tempo addietro, 
“The Show Must Go On” (Lo 
Spettacolo Deve Continuare) e la 
risposta al problema è più vicina di 
quanto possiamo immaginare.  

Innanzitutto, per risolverlo, dobbiamo 
conoscerlo: cos’è quindi la crisi? Che 
sia in campo socio-economico, 
medico o psicologico , indica un 
cambiamento, il passaggio da una 
condizione di prosperità ad una di 
depressione. Non è sempre stato così, 
la parola “crisi” ha origini ben più 
antiche di quelle che possiamo 
immaginare: deriva dal greco ?????? , 
“scelta”. Wow! I greci erano sicura-
mente più “avanti” di noi: come 
vediamo, la risoluzione al problema è 
nella sua etimologia; per risollevarsi 
da una situazione di crisi bisogna fare 
delle scelte, a cui seguirà un cambia-
mento. Non si può evitare, è l’essenza 
stessa dell’evoluzione e della vita. Se 
l’uomo non avesse sentito il desiderio 
di cambiare, saremmo ancora nomadi, 
mangeremmo solo carne, ci faremmo 
intimorire da una banale influenza. 
Però parliamoci chiaro: l’uomo per 
natura è un “comodone”, non ama i 
cambiamenti, ha bisogno di una spinta. 
Ecco la crisi! Forse un impulso 
esageratamente forte, ma l’uomo è 
costretto a muoversi volente o nolente! 
Per fortuna la risposta dei ragazzi 

arriva forte e chiara: a fianco a quel 
20%, c’è ancora una grande parte di 
loro disposta a mettersi in gioco e fare 
sacrifici, a cambiare appunto. Sono 
pronti a lasciare le loro case, la loro 
città e Paese (le mete preferite sembra-
no essere la Germania e l’Inghilterra); 
partono senza sapere la lingua, senza 
lavoro: l’unica cosa che li spinge è la 
speranza di assicurarsi un futuro 
dignitoso, cambiare qualcosa nel loro 
piccolo. Molti partono con un’idea e si 
ritrovano a fare tutt’altro, spesso poco 
attinente con il loro percorso di studi, 
lontano anni luce dal loro “lavoro 
ideale”. Chi ne ha le possibilità, decide 
di continuare gli studi all’estero, si 
affida ad un paese disposto a scommet-
tere su di lui, forse più di quanto abbia 
fatto il proprio (purtroppo!) Insomma, 
non importa come, ma i giovani sono 
pronti a rialzarsi.  Se non c’è lavoro, se 
lo inventano! Tutto sta nell’attivare le 
meningi e trovare il punto di svolta, il 
nuovo Fuoco, la nuova macchina a 
vapore! Gente che spera! Illusi o 
fortemente razionali? La risposta ai 
posteri…

Marina Lanzone

Se son razionali, sogneranno!
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«Mentre Dio porta avanti la sua 
creazione, e noi uomini siamo chiama-
ti a collaborare alla sua opera, la 
guerra distrugge. Distrugge anche ciò 
che Dio ha creato di più bello: l’essere 
umano. La guerra stravolge tutto, 
anche il legame tra i fratelli. La guerra 
è folle, il suo piano di sviluppo è la 
distruzione […]Anche oggi, dopo il 
secondo fallimento di un’altra guerra 
mondiale, forse si può parlare di una 
terza guerra combattuta “a pezzi”, 
con crimini, massacri, distruzioni 
[…]Anche oggi le vittime sono tante… 
Come è possibile questo? E’ possibile 
perché anche oggi dietro le quinte ci 
sono interessi, piani geopolitici, 
avidità di denaro e di potere, c’è 
l’industria delle armi, che sembra 
essere tanto importante! E questi 
pianificatori del terrore, questi 
organizzatori dello scontro, come pure 
gli imprenditori delle armi, hanno 
scritto nel cuore: “A me che impor-
ta?...”.» (dall’omelia di papa 
Francesco al Sacrario di Redipuglia, 
13 settembre 2014)

iviamo una stagione in cui la VPace è minacciata da situazio-
ni geopolitiche molto complesse e 
contraddittorie e dal riemergere di un 
linguaggio bellicista nei mezzi di 
comunicazione e nella politica che 
sembra preparare l’opinione pubblica 
all’idea dell’ineluttabilità di una nuova 
devastante guerra. È un dovere della 
società civile in tutte le sue espressioni, 
laiche e religiose, promuovere 
linguaggi e prassi di Pace per scongiu-
rare la possibilità di avventure belliche 
che, come dimostra la situazione 
attuale in IRAQ, in Libia o in 
Afganistan, non producono altro che 

distruzione e ulteriore destabilizzazio-
ne, oltre a migliaia di vittime civili, 
considerate semplicemente come 
“effetti collaterali”.

Perciò è in corso da qualche mese 
una raccolta firme a livello nazionale 
per la presentazione in Parlamento di 
una legge di iniziativa popolare, 
f inal izzata  al l ’ is t i tuzione del  
Dipartimento per la Difesa Civile non 
armata e nonviolenta; servono 50.000 
firme da consegnare all’attenzione del 
Parlamento entro la data simbolica del 
2 giugno, Festa della Repubblica.

Questa proposta di legge intende 
dare concretezza al ripudio della 
guerra, solennemente proclamato 
all’art. 11 della Costituzione Italiana, 
suggerendo prassi orientate al disarmo 
e alla nonviolenza, come nel caso 
dell’istituzione dei Corpi Civili di 
Pace: contingente addestrato, attraver-
so tecniche nonviolente, ad intervenire 
in aree di crisi senza l’uso delle armi.

Con l’approvazione della suddetta 
legge - che prevede come strumenti di 
finanziamento del progetto un 

trasferimento annuale di risorse dal 
Ministero della Difesa e l’opzione 
fiscale del 6x1000 in dichiarazione dei 
redditi - il concetto di Difesa della 
Patria si allarga alla prassi nonviolenta, 
indispensabile per promuovere il 
dialogo politico e culturale tra gli Stati 
e i popoli e le rispettive opinioni 
pubbliche.

L’iniziativa è promossa da una vasto 
cartello di associazioni e movimenti 
laici e cattolici tra cui:

Movimento Nonviolento, Pax 
Christi, Caritas Italiana, Comunità 
Papa Giovanni XXIII, Mani Tese, 
Commissione sinodale per la diaconia, 
Federazione salesiani per il sociale, 
Emmaus Italia, Beati i Costruttori di 
Pace,  Gruppo Abele ,  Libera ,  
Conferenza degli Istituti Missionari in 
Italia, Movimento Internazionale di 
Riconciliazione, ecc.

Un banchetto per la raccolta delle 
firme sarà presente in Parrocchia 
domenica 12 aprile.

Un’altra difesa è possibile
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NCONTRO per educatori del Icammino di iniziazione cristiana 
in parrocchia (Cate-chisti, Genitori, 
Animatori), con lo scopo di riflettere e 
mettersi in gioco come membri di una 
co-munità, a partire da alcune domande:

- Che cosa è e come si organizza il 
cammino verso la maturità di fede?

- A cosa deve pensare un catechista, un 
genitore, un parroco quando sente dire 
queste parole:

“Iniziazione cristiana”, “Mistagogia”?
- Quale processo si nasconde sotto le 

misteriose parole? 

Descriviamo l’iniziazione cristiana 
come “il processo globale attraverso il 
quale si diventa cristiani. Si tratta di un 
cammino diffuso nel tempo e scandito 
dall’ascolto della Parola, dalla celebra-
zione e dalla testimonianza dei discepoli 
del Signore, attraverso il quale il 
credente compie un apprendistato 
globale della vita cristiana e si impegna 
ad una scelta di fede e a rivivere come 
figlio di Dio, ed è assimilato, con il 
Battesimo, la Confermazione e 
l’Eucaristia, al mistero pasquale di 
Cristo nella Chiesa”.

Precisiamo con alcuni verbi l’impegno 
pastorale, evidenziandone le esigenze:

Collaborare: richiede uno sforzo di 
disponibilità tra tutti gli operatori della 
educazione cri-stiana dei ragazzi: 
genitori, insegnanti cristiani, catechisti, 
animatori di gruppo, insegnanti di reli-
gione... Non è pensabile una educazione 

cristiana delegata solo ad alcuni e perciò 
col rischio di di-sgregazione tra le 
diverse esperienze di fede-vita. La 
delega porta a conseguenze negative in 
questa età ancora incapace di sintesi.

Comunicare: richiede una conoscenza 
delle iniziative educative e pastorali 
presenti in un determinato territorio e 
destinato ai ragazzi: esperienze del 
tempo libero, attività in cui si esercita il 
servizio caritativo, promozionale e 
culturale di cui i ragazzi sono parte in 
causa, esperienze di preghiera e di 
ascolto della Parola di Dio. È necessario 
creare una rete efficace per far conoscere 
tutte le varie iniziative esistenti. Così si 
possono superare i settorialismi e i 
particolarismi, le gelosie e le assolutiz-
zazioni indebite, a beneficio di una 
emulazione e di possibilità di scelte...

Potenziare le attività: ogni attività di 
gruppo che possa favorire la presenza 
dei ragazzi nella comunità parrocchiale 
deve essere potenziata. La vita di gruppo 
non è auto-generativa e si esaurisce in 
breve tempo se non si trova il modo di 
assicurare il cambio, l’apertura, la novità.

Coordinare: il  coordinamento 
educativo e pastorale richiede una 
particolare attenzione per portare 
all’unità i diversi livelli di esperienze di 
fede, nei settori della catechesi, della 
liturgia e della carità. Si evitano così 
lacune, doppioni, ritardi, rigetti nella 
crescita personale; sperperi di energie e 
vacanze pastorali deleterie alla continui-
tà dell’esperienza di fede.

Continuare: è necessario un servizio 

continuato alle diverse attività dei gruppi 
di ragazzi, per assicurare la personaliz-
zazione (assimilata ed espressa) del 
messaggio e soprattutto per evitare 
nell’età successiva sbandamenti e 
scossoni dovuti a metodi, educatori ed 
esperienze diverse.

A parte il pericolo di rigetto, si evita la 
fatica (a chi viene dopo) di cominciare.

Proviamo a programmare!
- Che cosa dovrebbero fare i 

catechisti e gli animatori (se ci sono) 
delle attività comple-mentari alla 
catechesi per i ragazzi oltre all’incontro 
di riflessione catechistica? Basta solo la 
solita “lezione” settimanale? Pensiamo a 
proporre qualche altra iniziativa che 
sappia coinvolgere i ra-gazzi ed i loro 
genitori nella vita parrocchiale...

- Quale coscienza e prepara-
zione pedagogica (e se non ce l’hanno?) 
dovrebbero avere i genitori di questi 
ragazzi che non possono delegare alla 
parrocchia l’educazione cristiana dei 
figli? Quali iniziative di supporto alla 
loro responsabilità educativa la comuni-
tà potrebbe programmare per loro…?

NCONTRO per Catechisti, Ianimatori e responsabili adulti 
della comunità con lo scopo di riflettere 
e mettersi in gioco per progettare 
l’approfondimento ed il senso dell’anno 
mistagogico. Il periodo che segue i 
sacramenti fa parte dell’itinerario 
d’iniziazione cristiana.

Finora l’obiettivo del lavoro con i 
bambini-ragazzi e i loro genitori è stato 
altro dalla pura istruzione religiosa: si è 
cercato d’introdurre alla vita cristiana (= 
iniziazione come introdurre in…). 

Ora questa vita chiede di essere 
sostenuta e fortificata, a maggior ragione 
in una fase nuova dell’esistenza, come 
quella in cui i ragazzi stanno entrando.

Guardando all’itinerario classico di 
iniziazione cristiana, questa cura 
pastorale per il periodo successivo ai 
sacramenti ha un punto di riferimento 
che chiede di essere conosciuto, 
valorizzato e probabilmente adattato e 
ricreato con sapiente fantasia pastorale: 
la mistagogia. Una parola difficile, un 
periodo necessario: il piano, il progetto 
di Dio fin qui segreto - cioè racchiuso 
nella sua volontà - ma ora manifestato in 
Gesù Cristo.

Come affermano i vescovi italiani, la 
mistagogia “dovrà far scoprire, partendo 
dal linguag-gio dei riti e delle preghiere, 

La mistagogia: che cos’è? Come si fa?
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i tesori di grazia racchiusi nei sacramenti 
e favorire un completamento della 
formazione cristiana destinato a sfociare 
nella testimonianza” (CEI, L’iniziazione 
cristiana 1). 

Ciò si traduce in un itinerario mistago-
gico che abbraccia quattro dimensioni 
complementari:

- l’organicità, anzitutto, per promuove-
re l’interazione tra liturgia, catechesi, 
vita personale e vita della comunità;

- in secondo luogo la relazione neofita-
comunità. Se nelle fasi precedenti il 
rapporto tra il catecumeno e la comunità 
cristiana è stato solo iniziale o auspicato, 
ora non ci sono alibi: o si rea-lizza una 
collocazione comunitaria a pieno titolo, 
oppure l’incorporazione del nuovo 
cristiano a Cristo e alla Chiesa apparirà 
più virtuale che effettiva;

- la mistagogia è poi colta come 
ulteriore tirocinio nella vita cristiana. È 
in gioco un’effet-tiva sperimentazione 
dell’esistenza credente con tutte le sue 
dinamiche nella normalità delle rela-
zioni e tensioni quotidiane.

Il tempo della mistagogia ha la durata 
di un anno (e poi?)

UNA PROPOSTA!
1. Provate a discutere la 

possibilità di organizzare la catechesi 
mistagogica con incontri non settima-
nalmente organizzati coi ragazzi (e 
genitori), ma ogni 15 giorni, per due o tre 
ore di seguito, realizzando a seguire 
varie attività coinvolgenti e con la 
presenza dei genitori e di qualche altro 
adulto della comunità.

Scandite il tempo in momenti di:
- riflessione attiva (catechesi di 

approfondimento), 
- di preghiera comune (celebrazione), 
- di ricreazione e giochi di gruppo 

(svago e distensione), 
- di convivialità (fraternità e condivi-

sione), 
- di scelte applicative come… (compiti 

a casa). 
2. Pensate a riorganizzare in 

maniera più partecipata la domenica 
come “giorno del Signore”: gruppi-
famiglia che a turno offrono una loro 
disponibilità per qualche tipo di anima-
zione; attività specifiche oltre la messa 
per il gruppo dei preadolescenti; 
iniziative culturali che danno un tocco 
diverso (oltre la liturgia) alla domenica.

NB. Naturalmente ci vuole capacità 
pastorale creativa, progettualità 
innovativa e una pubblicità coinvolgen-
te: sono le energie che cambiano le 
nostre statiche abitudini pastorali! 
Cambiare si può per rendere più 
appetitose le nostre proposte pastorali! 

Oscar Romero,
“un vescovo fatto popolo”

el febbraio del 1977, mentre il Npaese è scosso da continui 
episodi di violenza, Oscar Romero viene 
nominato arcivescovo di San Salvadòr; . 
Nello stesso anno viene assassinato, 
insieme a due  mentre si recava a dire la 
Messa in una zona rurale a El Salvador, 
Rutilio Grande, sacerdote gesuita e suo 
amico. Padre Grande, esponente della 
Teologia della Liberazione, è stata la 
prima vittima dei delitti contro il clero, 
aveva lavorato con i contadini più poveri 
e criticato duramente il governo in mano 
ai militari. La sua morte segnò profonda-
mente gli ultimi tre anni della vita di 
Romero, che tempo dopo disse: «Quan-
do guardai Rutilio che giaceva morto 
davanti a me pensai: “Se lo hanno ucciso 
per ciò che faceva, allora io devo seguire 
il suo stesso sentiero”». Nonostante le 
sue prese di posizione, mons. Romero 
era molto distante dall’anticomunismo 
dei vescovi argentini e dal loro atteggia-
mento nei confronti della dittatura. 
Cominciò a parlare sempre più spesso 
delle ingiustizie sociali e a condannare 
assassinii e torture del governo verso gli 
oppositori politici. La giunta militare al 
potere chiedeva l’appoggio della Chiesa 
e di fronte al rifiuto di Romero e di altri 
sacerdoti di schierarsi apertamente con il 
governo, la giunta cominciò a chiudere 
le scuole religiose e perseguitare i 
sacerdoti (come R. Grande) che 
lavoravano con i poveri.

Romero aveva un seguito enorme nel 
suo paese, grazie alle sue omelie 
domenicali trasmesse alla radio, durante 
le quali leggeva la lista delle sparizioni, 
degli assassini e delle torture compiute 
dal governo e per questo venne ribattez-
zato “la voce dei senza voce”.

Nei suoi ultimi sermoni ricorreva 
spesso il tema del martirio e del suo 
sacrificio per la causa dei poveri e degli 
oppressi. «Come cristiano – disse – 
non credo nella morte senza resurre-
zione. Se mi uccidono, ritornerò ancora 
a fianco del popolo salvadoregno».

Le chiese dove parlava erano spesso 
così piene che bisognava tenere le porte 
aperte mentre i fedeli si affollavano 
all’esterno. La mattina del 24 marzo del 
1980 era a San Salvador, nella piccola 
c h i e s a  d e l l a  D i v i n a  
Provvidenza.Secondo i testimoni 
davanti alla chiesa arrivò un automobile 
da cui uscì un uomo (membro di uno 
“squadrone della morte” paramilitare). 
La porta della chiesa era spalancata e 
l’uomo sparò un solo colpo. Secondo la 

registrazione audio di quella funzione, il 
colpo venne sparato durante la consacra-
zione eucaristica, mentre Romero alzava 
il calice .  Oscar Arnulfo Romero sarà 
proclamato beato il 23 maggio 
prossimo a San Salvador.

Carissimi fratelli e sorelle,
[…] Ricordare un martire significa 

individuare il punto in cui la Parola si 
gonfia così tanto, che la sua piena rompe 
gli argini e straripa in colate di sangue. 
Che è sempre il sangue di Cristo: quello 
del martire ne è come il sacramento.

Oscar Romero, perciò, è solo lo 
squarcio della diga. Gli innumerevoli 
testimoni che hanno dato la vita per 
Cristo […] sono solo il varco da cui il 
Dio dell'alleanza fa sgorgare sulla terra, 
in cento rigagnoli, i fiotti della sua 
fedeltà.

Al Dio dei martiri, quindi, più che ai 
martiri di Dio, gloria, onore e benedizio-
ne. […]

Ecco allora il tema generatore della 
nostra riflessione: il martirio di Romero 
come frutto della Parola.

Scomporremo questo tema in tre 
momenti, sottolineando come la Parola 
di Dio ha costruito nel santo vescovo 
salvadoregno la spiritualità dell'esodo, 
la spiritualità del dito puntato, la 
spiritualità del servo sofferente.

Esodo dal nascondiglio di una fede 
rassicurante, senza sussulti.

Quando ho letto che la conversione 
spirituale di Romero è avvenuta 
esattamente dieci anni fa, allorché nel 
marzo 1977 venne ammazzato, con altri 
due compagni di fede, padre Rutilio 
Grande (un prete che aveva scelto di 
operare per la redenzione di un mondo 
gravato dalla miseria e dalla sofferenza), 
mi è venuto subito in mente un libro di 
von Balthasar: "Cordula, ovverosia il 
caso serio”. Cordula era una giovinetta 
di cui si parla nella leggenda delle 
undicimila vergini. Sfuggita alla morte, 
come vide che le sue compagne erano 
state tutte uccise per la causa di Cristo, 
uscì dal nascondiglio in cui si era 
rintanata per paura, e sì offrì volontaria-
mente alla spada del carnefice.

Ebbene, Cordula (autentica o leggen-
daria la sua figura, non importa) mi 
sembra l'archetipo di Romero. Il quale, 
non è che fosse pavido, ma certo era 
prudente. […] Non simpatizzava certo 
per la teologia della liberazione. Era così 
sospettoso nei confronti di quei preti che 
si facevano carico dei problemi 
d'ingiustizia e di oppressione vissuti dal 
popolo, che la sua nomina ad arcivesco-
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vo di San Salvador nel febbraio 1977 
venne salutata con entusiasmo da tutti i 
quadri del potere costituito.

Un mese dopo, la via di Damasco. 
Quando, sotto le raffiche delle armi 
cadde padre Rutilio, ma fu lui a cadere 
sotto l'urto della Parola di Dio e, come 
per Paolo, "all'improvviso lo avvolse 
una luce dal cielo".

Forse, a determinare il suo passaggio 
deciso dalla solidarietà col potere 
all'intransigente opposizione fu proprio 
la telefonata del presidente Molina che, 
ritenendo di fargli cosa gradita, gli 
annunziò per primo l'avvenuta esecuzio-
ne di padre Rutilio.

Gli si aprirono allora gli occhi e le 
orecchie, e intuì tutta la portata delle 
parole dell'Esodo: "Ho Osservato la 
miseria del mio popolo... ho udito il suo 
grido... e sono sceso per liberarlo".

I tre anni di lotta che seguirono, fino 
alla sua morte, sono legati a queste 
risonanze bibliche. Basta leggere le sue 
omelie per rendersi conto come, alla 
radice del suo cambiamento, ci sia solo 
la Parola di Dio e non la smania di chi si 
serve degli oppressi per emergere e 
trovare consensi.

Da quell'istante egli cominciò a vivere 
non pericolosamente, […] Ma fedel-
mente, scandendo cioè le sue scelte sugli 
stessi ritmi di Dio, fedele all'alleanza, 
che ha compassione dei suoi poveri.

E' ora di finirla con le ingenerose 
speculazioni che fanno di Romero un 
eroe ma non un martire; che presentano 
quest'uomo come travolto dall'ideologia 
ma non afferrato dallo Spirito; […]

Ma la Parola di Dio, oltre la spiritualità 
dell'esodo, ha costruito nel santo 
vescovo salvadoregno la spiritualità 
che potremmo chiamare del dito 
puntato.

Fu lo stesso Romero a raccontarlo, 
nell'omelia del funerale di padre Navarro, 
(un altro prete ucciso nel maggio del 
1977): "Si narra che una carovana, 
guidata da un beduino del deserto, era 
disperata per la sete e andava cercando 
acqua nei miraggi del deserto. E la guida 
diceva loro: Non di là, di qua. E così 
varie volte, finché uno della Carovana, 
innervositosi, tirò fuori la pistola e sparò 
alla guida che, ormai agonizzante, 
tendeva ancora la mano per dire: non di 
là, ma di qua. E così morì, indicando la 
strada".

C'è in Romero una coscienza profetica 
che ha ormai preso corpo e che, di giorno 
in giorno, diventa sempre più chiara. 
"Così dice il Signore: grida a squarcia-
gola, non avere riguardo. Come una 
tromba, alza la voce. Dichiara al mio 
popolo i suoi delitti, alla casa di 
Giacobbe i suoi peccati".(Is 58,1)

Romero si oppone risolutamente alle 

potenze che contrastano la salvezza 
proposta da Cristo con quegli atteggia-
menti tipici dei primi martiri cristiani: la 
parresia, la kàuchesis, la speranza.

Parresia è lo stile di chi, in piedi, a 
faccia alta parla apertamente, con piena 
libertà di linguaggio del suo incontro 
con Dio, alla cui Parola si sente ormai 
irrevocabilmente consacrato.

Kàuchesis è il gloriarsi di Cristo, della 
sua persona, della sua unica signoria, 
che diventa fondamento delle proprie 
scelte personali.

Speranza è l'atteggiamento di colui 
che, mentre si addensano le tribolazioni 
sulle sue spalle, non lascia spegnere il 
canto sulla sua bocca.

Basterà leggere le omelie di Romero 
per rendersi conto di come queste tre 
dimensioni sostennero la sua esistenza 
teologica. […]

Nel maggio del '79, durante la sua 
permanenza a Roma, venne proprio in 
questa chiesa dei Santi Apostoli e, nella 
cripta dove si venerano le tombe degli 
apostoli Filippo e Giacomo, chiese a Dio 
il coraggio di morire, se necessario, 
come erano morti i testimoni della fede.

Un mese prima della sua morte, sul 
quaderno degli esercizi spirituali, 
annotò: "Il nunzio di Costa Rica mi ha 
messo in guardia da un pericolo 
imminente proprio in questa settimana... 
Le circostanze impreviste si affronteran-
no con la grazia di Dio. Gesù Cristo 
aiutò i martiri e, se ce ne sarà bisogno, lo 
sentirò molto vicino quando gli affiderò 
il mio ultimo respiro. Ma, più dell'ultimo 
istante di vita, conta dargli tutta la vita e 
vivere per lui... Accetto con fede la mia 
morte per quanto difficile essa sia: il 
cuore di Cristo saprà darle il destino che 
vuole. Mi basta, per essere felice e 
fiducioso, sapere con certezza che in lui 
è la mia vita e la mia morte; che, 
nonostante i miei peccati, in lui ho 
riposto la mia fiducia, e non resterò 
confuso, e altri proseguiranno con più 
saggezza e santità il lavoro per la chiesa 
e per la patria".

E, infine, la speranza: orizzonte 
globale di questa spiritualità "del dito 
puntato” che spinge il beduino morente 
a indicare ancora, alla carovana smarrita, 
le piste da percorrere. Forse non c'è 
nessuna parola così frequente del 
vocabolario di Romero come la parola 
speranza.

Anzi, lo sapete, fu l'ultima parola da lui 
pronunciata quella domenica del 24 
marzo 1980 alle ore 18,25 nella chiesa 
dell'ospedale della Divina Provvidenza 
mentre celebrava l'offertorio: "In questo 
calice il vino diventa sangue che è stato 
il prezzo della salvezza. Possa questo 
sacrificio darci il coraggio di offrire il 
nostro sangue per la giustizia e la pace 

del nostro popolo. Questo momento di 
preghiera ci trovi saldamente uniti nella 
fede e nella speranza". Un colpo di 
fucile lo introdusse nella cena del 
Signore.

A ispirare le scelte di Romero non 
furono la lettura dei testi marxiani e 
neppure la suggestione di riconquistare 
nuovi spazi sociali da parte della chiesa, 
riscoprendo i bisogni dei poveri e 
utilizzando a scopo strumentale le 
sofferenze degli oppressi. Furono invece 
le assidue meditazioni sui carmi del 
servo sofferente di Jahweh.

Quanto dolore e tenerezza, quanta 
passione e coraggio, quanta rabbia e 
quanta preghiera, quanta denuncia e 
quanta pazienza vibrano nelle parole di 
questo "vescovo fatto popolo"!

"Abbiamo incontrato i contadini senza 
terra e senza lavoro stabile, senz'acqua, 
senza luce e senza scuole. Abbiamo 
incontrato gli operai privi di diritti 
sindacali, licenziati dalle fabbriche 
quando reclamano e completamente 
a l la  mercé  de i  f reddi  ca lco l i  
dell'economia. Abbiamo trovato gli 
abitanti dei tuguri, la cui miseria supera 
ogni immaginazione, con l'insulto 
permanente dei palazzi vicini. In questo 
mondo disumano, la chiesa della mia 
arcidiocesi, sacramento attuale del 
servo sofferente di Jahweh, ha cercato di 
incarnarsi".

Si staglia così nella visione pastorale di 
Romero, con tutta la limpidezza dei 
contorni biblici la categoria dei poveri, 
che diventano il principio architettonico 
di ogni rinnovamento sociale. "Il mondo 
dei poveri è la chiave per comprendere 
la fede cristiana... I poveri sono quelli 
che ci dicono cos'è la polis, la città, e che 
cosa significa per la Chiesa vivere 
realmente nel mondo... Tutto questo non 
solo non ci allontana dalla nostra fede, 
ma ci rimanda al mondo dei poveri come 
al nostro vero posto!..."

Bisognerebbe leggere tutto intero il 
discorso pronunciato da Romero 
all'università di Lovanio, per capire 
quanto sapore di vangelo c'è sempre 
nelle parole di questo santo vescovo 
salvadoregno:

"La speranza che predichiamo ai 
poveri, la predichiamo per restituire 
loro dignità e per incoraggiarli a essere 
essi stessi autori del proprio destino. In 
una parola, la Chiesa non solo si è messa 
dalla parte del povero, ma fa di lui il 
destinatario della sua missione, perché 
Dio prende le loro difese e li ama... Le 
maggioranze povere del nostro paese 
sono oppresse e represse quotidiana-
mente dalle strutture economiche e 
politiche. Da noi continuano a essere 
vere le terribili parole dei profeti 
d'Israele: Esistono tra noi quelli che 
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il dono di mettere la sua Parola al primo 
posto e aiutaci a intuirne la radicalità e a 
sostenerne la potenza, anche quando 
essa ci trascende.

Liberaci dalla tentazione di decurtarla 
per paura dei potenti, di addomesticarla 
per riguardo di chi comanda, di svilirla 
per timore che ci coinvolga.

Non permettere che sulle nostre labbra 
la Parola di Dio si inquini con i detriti 
delle ideologie. Ma dacci una mano 
perché possiamo coraggiosamente 
incarnarla nella piccola cronaca 
personale e comunitaria, e produca così 
storia di salvezza.

Aiutaci a comprendere che i poveri 
sono il luogo teologico dove Dio si 
manifesta e il roveto ardente e inconsu-
mabile da cui egli ci parla.

Prega, vescovo Romero, perché la 
Chiesa di Cristo, per amore loro, non 
taccia.

Implora lo Spirito perché le rovesci 
addosso tanta parresia da farle deporre, 
finalmente, le sottigliezze del linguag-
gio misurato e farle dire a viso aperto che 
la corsa alle armi è immorale, che la 
produzione e il commercio degli 
strumenti di morte sono un crimine, che 
gli scudi spaziali sono oltraggio alla 
miseria dei popoli sterminati dalla fame, 
che la crescente militarizzazione del 
territorio è il distorcimento più barbaro 
della vocazione naturale dell'ambiente.

Prega, vescovo Romero, perché Pietro 
che ti ha voluto bene e che due mesi 
prima della tua morte ti ha incoraggiato 
ad andare avanti, passi per tutti i luoghi 

vendono il giusto per un denaro e il 
povero per un paio di sandali; quelli che 
accumulano violenza e saccheggio nei 
loro Palazzi; quelli che schiacciano i 
poveri; quelli che accumulano casa su 
casa e aggiungono campo a campo fino 
a occupare tutto il terreno... Questi testi 
dei profeti Amos e Isaia non sono voci 
lontane di molti secoli fa... Sono realtà 
quotidiane, la cui intensa crudeltà 
viviamo giorno per giorno. Le viviamo 
quando vengono da noi madri e spose di 
prigionieri e di scomparsi, quando 
appaiono cadaveri sfigurati in cimiteri 
clandestini, quando sono uccisi coloro 
che lottano per la giustizia e per la pace!... 
Dove il povero comincia a vivere, dove il 
povero comincia a liberarsi, dove gli 
uomini sono capaci di sedersi intorno a 
una tavola comune per condividere ciò 
che hanno, là è presente il Dio della vita".

C'è in queste parole la consapevolezza 
che il vangelo non è un metodo di 
emancipazione, c’é il convincimento 
che la povertà e la sofferenza non sono 
soltanto un oggetto da eliminare, bensì 
una realtà di cui farsi carico come il 
servo sofferente di Jahweh.

Ecco le coordinate che hanno struttura-
to il martirio di Oscar Arnulfo Romero, 
alla cui origine, come a tutte te origini 
sacramentali, c'è la Parola. E ora 
permettete che davanti al segno sacra-
mentale del sangue di questo martire 
esprima una preghiera: 

Noi t'invochiamo, vescovo dei poveri, 
intrepido assertore della giustizia, 
martire della pace: ottienici dal Signore 

della terra pellegrino di pace e continui a 
confermare i fratelli nella fede, nella 
speranza, nella carità e nella difesa dei 
diritti umani là dove essi vengono 
calpestati.

Prega, vescovo Romero, perché tutti i 
vescovi della terra si facciano banditori 
della giustizia e operatori di pace, e 
assumano la nonviolenza come criterio 
ermeneutico del loro impegno pastorale, 
ben sapendo che la sicurezza carnale e la 
prudenza dello spirito non sono grandez-
ze commensurabili tra loro.

Prega, vescovo Romero, per tutti i 
popoli del terzo e del quarto mondo 
oppressi dal debito. Facilita, con la tua 
implorazione presso Dio, la remissione 
di questi disumani fardelli di schiavitù. 
Intenerisci il cuore dei faraoni. Accelera 
i tempi in cui un nuovo ordine economi-
co internazionale liberi il mondo da tutti 
gli aspiranti al ruolo di Dio. E infine, 
vescovo Romero, prega per noi qui 
presenti, perché il Signore ci dia il 
privilegio di farci prossimo, come te, per 
tutti coloro che faticano a vivere. E se la 
sofferenza per il Regno ci lacererà le 
carni, fa' che le stigmate, lasciate dai 
chiodi nelle nostre mani crocifisse, siano 
feritoie attraverso le quali possiamo 
scorgere fin d'ora cieli nuovi e terre 
nuove.

 
* Omelia pronunciata da don Tonino 

Bello nella Basilica dei Santi Apostoli in 
Roma, il 23 marzo 1987, nel settimo 
anniversario del martirio di Oscar 
Romero.
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libri di questa collana vanno toccati rigirati 
guardati annusati, è per questo che non ci 
sarà solo parola scritta tout court nel corso 
della vita editoriale di questa collana e che 
si faranno vari esperimenti di intreccio fra 
le arti”. Ma la Kühtz è coinvolta anche nel 

editore che 
 di 

Silvana Kühtz

progetto My Revolution – azioni respon-
sabili, sottolinea che e con orgoglio questa 
collana e quella di tascabili i SEMI, sono 
“ad emissioni compensate. Che significa? 
Che abbiamo fatto calcolare da esperti 
le emissioni inquinanti necessarie per 
stampare i libri e le abbiamo neutraliz-
zate piantando alberi attraverso un 
progetto nazionale di forestazione 
urbana Rete Clima® grazie allo sponsor, 
azienda di informatica applicata la Do-it di 
Torino“. L’

Parafrasando il poeta tarantino Andrea 
Bitonto,  è “un tornado di 
energia”. Insegna nell’Università della 
Basilicata una materia insolita e stimolan-
te “Linguaggi, futuro e possibilità” e 
conduce seminari sui temi dell’ecologia, 
del linguaggio e della creatività. 

 Crossings incroci 

 

ha creduto in questi 
progetti è Peppino Piacente SECOP 
(casa editrice di Corato).

È 
vincitrice del premio Alfonso Gatto, ha 
conquistato il titolo di “poeta laureato” 
e con Poesia in Azione raccoglie gruppi 
di persone e poeti che si dedicano alla 
poesia con modalità di fruizione 
innovative, convinti che “La poesia è una 
musica, non può essere lasciata sulla 
pagina-spartito. Ha bisogno di prendere 
aria e materialità”. Su questa scia sono 
nate varie iniziative.

intrecci percorsi di musica e parola, un 
programma radiofonico (su web radio; 
tutte le puntate sono caricate sul sito 
www.poesiainazione.it), che spazia dalla 
musica ricercata ad interviste e letture 
evocative di poesia e non, con la complici-
tà di ospiti di spessore. 

Clessidra, letture rizomatiche senza 
pubblico, un gioco sociale (adatto anche ai 
bambini) con precise regole, in cui ognuno 
deve portare qualcosa (lettura, testo, video, 
foto) da condividere entro un tempo 
massimo scandito da clessidra e campanel-
lo, definito una sorta di pic nic letterario (e 
che La Biblioteca di Stefano ha ospitato lo 
scorso luglio 2014 come forse qualcuno 
ricorderà). Poetry Slam gara poetica tra 
poeti in cui ciascuno dei partecipanti (da 6 
a 10) per tre minuti legge davanti ad una 
giuria popolare e viene giudicato anche in 
base alla sua performance. Concerti 
sensoriali, serate a tema (es. il ciclo dei 
sensi, la ballata dei desideri, il ciclo degli 
elementi) “in cui musica e parola si 
fondono e dialogano sullo stesso piano e 
dove il pubblico viene coinvolto attiva-
mente e con giochi sensoriali a partecipare, 
giocare, sperimentare, inventare.”Corsi e 
laboratori di lettura espressiva.

Per concludere con le parole di Silvana 
“La poesia è per tutti e può essere in azione 
(…) può essere un ingrediente trasforman-
te fondamentale nella nostra vita di tutti i 
giorni. (…) Parole e idee possono 
cambiare il mondo.”

Barbara Cusumano

n attesa della “Giornata mondiale del 
libro e del diritto d'autore” (23 aprile) I

celebrata ovunque con gli obiettivi di 
stimolare grandi e piccini a scoprire il 
piacere della lettura e di valorizzare il 
contributo che gli autori offrono al 
progresso culturale e sociale dell'umanità, 

Umberto 
Kühtz e la sua poesia

Umberto Kühtz

Umberto Kühtz. 
è il suo primo 

libro di versi e disegni

rendere la poesia 
familiare e fruibile da tutti con facilità, 

 

Sabato 11 Aprile alle ore 18.00 La 
biblioteca di Stefano (che ha sede nella 
Parrocchia di San Marcello, a Bari) con 
i suoi volontari, vi invita ad un incontro 
ravvicinato con l’autore 

. Un appuntamento 
che si preannuncia molto interessante 
anche grazie al supporto e alla complicità 
della poetessa Silvana Kühtz (figlia di 
Umberto), agli interventi ricercati della 
cantante Marianna Campanile (specialista 
di ballate antiche e tradizionali) e alla 
probabile presenza dell'amico e poeta 
salentino Piero Sansò, tutti membri di 
Poesia in Azione. Unica condizione 
richiesta: lasciatevi trasportare … dai 
versi, dalle sensazioni e dalle vibrazioni 
che la poesia liberata dal testo scritto 
saprà regalarvi. , nato a 
Padova nel 1929, ma di origini italo-
tedesche e bitontino di adozione, ha 
lavorato come architetto curando numero-
si restauri di centri storici e chiese, è sua 
anche la progettazione della chiesa di Bari 
San Giovanni Battista (a Poggiofranco). È 
stato sindaco di Bitonto (dal ’94 al ’98), ma 
è anche pittore versatile e poeta sapiente, 
delicato e di grande sensibilità. Ama le 
poesie di David Maria Turoldo ed Alda 
Merini. Il primo verso che conserva lo 
scrive all’età di vent’anni, ma da sempre è 
stato ispirato ed “affascinato dal mondo e 
dalla natura che lo circonda”. La sua 
poesia è una dichiarazione d’amore per il 
creato e la sua bellezza; i suoi versi sono 
impregnati di paesaggi e di vita quotidiana, 
di ricordi, riflessioni, passeggiate, fede ed 
offrono pillole di saggezza e spunti di 
riflessione per chi è alla ricerca della gioia 
interiore. “Sapere che la gioia esiste fa 
bene a tutti” scrive 

"Ci bastava la carezza" 

, attraenti e giocose 
immagini create con il testo poetico stesso.

, presenta “ardite 
operazioni grafiche”

 
Inaugura la nuovissima collana POESIA 
IN AZIONE, ispirata dall’omonimo 
progetto ideato nel 2005 da Silvana Kühtz 
(direttrice di collana), per favorire la 
promozione e la diffusione della lettura 

e 

“per seminare poesia ovunque” anche nei 
luoghi più insoliti. dice Silvana “I 

in 
tutte le sue forme 

Come 

I versi sono la voce della vita
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UNA POESIA AL MESE 
Rubrica a cura di  Anthulla 

HO SENTITO IL BATTITO DEL TUO CUORE!

Ti ho trovato in tanti posti, Signore.

Ho sentito il battito del tuo cuore

nella quiete perfetta dei campi,

nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota,

nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea

di persone che ti amano.

Ti ho trovato nella gioia,

dove ti cerco e spesso ti trovo.

Ma sempre ti trovo nella sofferenza.

La sofferenza è come il rintocco della campana

che chiama la sposa di Dio alla preghiera.

Signore, ti ho trovato nella terribile

grandezza della sofferenza degli altri.

Ti ho visto nella sublime accettazione

e nell'inspiegabile gioia di coloro

la cui vita è tormentata dal dolore.

Ma non sono riuscito a trovarti

nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri.

Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente

il dramma della tua passione redentrice,

e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata

dal grigiore della mia autocommiserazione.

Madre Teresa di Calcutta

IL NUOVO ORARIO 
DELLA SEGRETERIA

iao a tutti. E’ la prima volta che scrivo sul nostro 
giornale in veste “ufficiale” e, vi dirò, mi fa un certo C

effetto. Il messaggio che devo darvi è che, a causa delle 
numerose richieste, con Don Gianni ed i coordinatori del 
Consiglio Pastorale, abbiamo pensato di modificare gli orari 
di apertura della segreteria parrocchiale.

Quindi, allo scopo di venire incontro alle necessità di tutti, 
a partire dalla domenica di Pasqua la segreteria avrà i 
seguenti orari di apertura: 

Lunedì – martedì – mercoledì – Sabato
ore 9.30 – 12.00

Giovedì
ore 9.30 – 12.00 ; ore 17.30 – 20.00

La “vostra” segretaria, Angela Muolo
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Martedì 30 marzo
20,00: celebrazione penitenziale

Giovedì 2 aprile
10,00: Messa Crismale in Cattedrale
19,00: Messa in Coena Domini
22,30: adorazione comunitaria

Venerdì 3
9,00: Ufficio delle letture
11,00: Preghiera dei ragazzi dell’Iniziazione 
Cristiana
15,00: Ora Nona
19,00: Azione liturgica nella Passione del Signore

Sabato 4
9,00: Ufficio delle letture
9,30-13,00: Confessioni
22,30: Veglia pasquale

Domenica 5 - Pasqua di Risurrezione
20,00: concerto di musica africana con don Jean 
Claude

Mercoledì 8
a19,00: incontro con i genitori dei ragazzi di 5  

elementare sul sacramento della Riconciliazione

Giovedì 9
19,00: incontro dei genitori e dei catechisti della 
I.C. con don Giuseppe Morante

Venerdì 10
19,00: S.Messa e incontro dei catechisti della I.C. 
con don Giuseppe Morante

Sabato 11
a17,00: ritiro dei ragazzi della 5  elementare (presso 

le Sr. Francescane)
18,00: presentazione del libro “Ci bastava la 
carezza” di U. Kuhtz

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 14
20,15: incontro di comunità - 
Lectio di Gv 9,1-41 (p. Franco Annicchiarico)

Giovedì 16
19,30: Eucaristia nell’anniversario 
dell’ordinazione presbiterale di don Gianni
20,30: spettacolo teatrale “U parrinu: la mia storia 
con padre Pino Puglisi” di Christian Di Domenico

Sabato 18
17,30: Prima confessione dei ragazzi di 
Gerusalemme

Martedì 21
20,30: Adorazione eucaristica per i giovani

Mercoledì 22
a19,00: Bottega dei genitori dei ragazzi di 3  

elementare

Lunedì 27
a19,00: Bottega dei genitori dei ragazzi di 1  media

20,15: incontro di comunità - lectio di Gv 11 
(Ornella Scaramuzzi)

Mercoledì 29
a19,00: Bottega dei genitori dei ragazzi di 4  

elementare

Pubblichiamo l’IBAN della Parrocchia per chi preferi-
sce utilizzare questa modalità per versare il proprio 
contributo:

IT21C 02008 04030 000101696258
UNICREDIT - Via Putignani BARI

L’economo invita tutti a visionare il rendiconto 
mensile che viene affisso in parrocchia.
GRAZIE!
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