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Domenica 5 aprile
ore 10,00: commemorazione dell'ingresso di Gesù 
in Gerusalemme cavalcando un asinello a partire 
dal centro Nazaret.
ore 20,15: “Donna di Paradiso” di Jacopone da 
Todi. A cura della compagnia teatrale “Le 
Grimace”.

Lunedì 6
ore 18,00: Eucaristia e Unzione degli Infermi, per 
le famiglie e tutti coloro che sono nella prova.
ore 20,00: “I canti della pietà popolare sulla 
Passione nel meridione d'Italia”. A cura del gruppo 
“I Basani”.

Martedì 7
ore 20,00: Celebrazione Penitenziale.

Giovedì 9
ore 10,00: Messa Crismale (in Cattedrale)
ore 19,00: Messa in Coena Domini
ore 22,30: Adorazione Eucaristica comunitaria.

Venerdì 10
ore 9,00: Ufficio delle letture
ore 11,00: Preghiera con i ragazzi del Catechismo
ore 15,00: Ora Nona
ore 19,00: Azione Liturgica della Passione del 
Signore

Sabato 11 
ore 9,00: Ufficio delle letture
ore 10,00-13,00: Confessioni
ore 22,30: Veglia Pasquale

Domenica 12
Pasqua di Resurrezione
Messe ore 8,00-10,30-12,00-19,00
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5 Aprile 2009

I cristiani aspettano la risurrezione?

“ Vedo dei cristiani che credono nella risurrezione e aspettano il ritorno di Cristo 
con la stessa indifferenza con cui aspettano l’autobus!”

(Ignazio Silone)
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Martedì 14
ore 20,30: “Nel giardino della Resurrezione”. 
Catechesi con p. Franco Annicchiarico s.j.

Giovedì 16
ore  19 ,00:  Eucar i s t ia  ne l l ' anniversar io  
dell'ordinazione sacerdotale di donGi.
ore 20,30: Concerto del coro “Signum” che presenta 
il suo primo CD, “Oltre”.

Venerdì 17
ore 21,00: “Stupido Risiko! Una geografia di 
guerra”. A cura di Emergency. Il ricavato sarà 
devoluto in favore di un ospedale del Sudan.

Sabato 18
ore 18,30: Giovani al sud: restare per cambiare, 
cambiare per restare. “Radicare la legalità, coltivare 
la speranza”.Incontro con la Cooperativa Valle del 
Marro - Libera Terra.

Domenica 19
ore 19,00: Eucaristia presieduta dall'Arcivescovo.
ore 20,15: Commemorazione di don Franco Ricci e 
intitolazione a lui del largo antistante la chiesa.

Lunedì 20
ore 20,00: Incontro interreligioso: “La gratuità 
dell'amore umano”. Introducono Davide romano 
(evangelico-avventista) e Shai Holsaert (buddista). 
Presso la casa del Clero, c.so A. De Gasperi 274/A

Martedì 21
ore 20,30: Catechesi degli adulti e dei giovani

Giovedì 23
ore 21,00: “Il Messiah” di Haendel (2a parte, la 
Pasqua). A cura del coro Harmonia.

Domenica 26
ore 18,00: Cineforum, “Quando sei nato non puoi 
più nasconderti” di Marco Tullio Giordana.

Martedì 28
ore 20,30: “Il tempo”. Dibattito con Franco Cassano, 
docente universitario.



i racconta di uno scienziato 

tedesco che, cercando un Sp o s t o  t r a n q u i l l o  d o v e  

sistemarsi, aveva finito per scegliere 

un'abitazione che stava nelle 

immediate vicinanze di un monastero di 

clausura.

Non aveva la fede, ma quell'ambiente 

presentava il vantaggio di essere ideale 

quanto a quiete per le sue ricerche.

"Qui almeno troverò il silenzio di cui 

ho bisogno per i miei studi e i miei 

esperimenti", pensava.

Le sue previsioni si rivelarono esatte 

solo parzialmente.

Di fatto, gran parte della giornata la 

sua casa era come avvolta dal silenzio, 

rotto soltanto dal suono di una 

campanella. Ma poi venivano le ore di 

ricreazione delle monache. Allora non 

c'era verso di difendersi da 

q u e l l ' a l l e g r i a  s c o p p i e t t a n t e ;  

l'esplosione delle risate trapassava 

muri e finestre.

Per lo studioso diventò quasi 

un'ossessione. Ragionava: "Queste 

donne sono povere, conducono una vita 

di penitenza, non conoscono il piacere. 

Come fanno ad essere così contente? 

Non ci sarà sotto, per caso, qualcosa di 

losco?".

Decise di togliersi il pensiero 

par landone  d irettamente  con  

l'abbadessa. Questa gli fornì una 

spiegazione semplicissima:

"Siamo le spose di Cristo". "Ma il 

vostro sposo non è morto duemila anni 

fa?", obiettò quello.

"Mi scusi, signor professore, ma lei 

non deve essere stato informato che 

tre giorni dopo è risorto da morte. E noi 

siamo testimoni appunto, di ciò che è 

accaduto tre giorni dopo".

Tutto dipende da quel mattino di 

Pasqua.
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l motivo ultimo che ci spinge a 
quest'invito è la convinzione che 
il concilio Vaticano II sia stato I

e sia ancora una grande grazia, la 
grazia maggiore donata alla chiesa 
del nostro tempo, perché essa 
riscopra la forza del Vangelo nella 
storia vissuta. Ma con molti che nella 
chiesa cattolica oggi stentano ad avere 
voce avvertiamo la sofferenza di non 
vedere al centro della comune 
attenzione proprio il Vangelo del 
Regno annunciato da Gesù ai poveri, 
ai peccatori, a quanti giacciono sotto 
il dominio del male, mentre cresce a 
dismisura la predicazione della 
Legge. Il Signore ci ha chiamati a 
edificare non una chiesa che condanna, 
ma una chiesa che manifesti la 
misericordia del Padre, viva nella 
libertà dello Spirito, sappia soffrire e 
gioire con ogni donna e con ogni 
uomo che le è dato di incontrare. Il 
nostro invito non è volto pertanto alla 
creazione di un movimento o alla 
contestazione o chissà che altro, come 
una chiesa alternativa, ma nasce dal 
desiderio che la libertà dei figli di 
Dio, il confronto sine ira, la 
comunione e lo scambio non si 
spengano.

P e r  q u e s t o  m o t i v o  q u a n t i  
condividono questa sofferenza, ma al 
tempo stesso la speranza del Regno e 
la volontà di una chiesa umile, vicina 
agli uomini e tesa a scrutare i segni 
dei tempi, sono invitati a un incontro 
per confermarci a vicenda nella fede. 
Abbiamo pensato a una giornata 
comune, a FI, sabato 16.5 prossimo, 
dalle 9 del mattino alle 17 Cinema teatro 
Nuovo Sentiero, v. delle Panche 36.

Ogni gruppo/comunità che volesse 
partecipare, ma anche ogni cristiano/a 
che vive isolato/a la propria fede, è 
pregato/a d'inviare una breve relazione 
massimo 5.000 caratteri, che confluirà 
in una sintesi elaborata dagli amici di 
Torino all'inizio della giornata, prima 
delle relazioni, per far emergere 
elementi comuni e differenze presenti 
tra di noi. Vogliamo mettere in comune 
l'esperienza concreta e vissuta del 
Vangelo, le perplessità sul presente 
della chiesa e della società, le 

proposte per un futuro più umano. 
Sarà cura della nostra segreteria far 
circolare fra quanti aderiscono queste 
testimonianze. Queste relazioni per 
poter essere utilizzate debbono 
pervenire entro il 15 aprile prossimo.

Il secondo momento della giornata 
sarà dedicato a una riflessione, proposta 
da P. Giannoni, sulla forza del Vangelo 
proclamato da Gesù che ha assunto ogni 
realtà umana, ha toccato i corpi per 
infondere guarigione, s'è seduto a 
mensa coi peccatori, rendendo così 
visibile ai nostri occhi e palpabile dalle 
nostre mani il mistero dell'amore 
trinitario.

Il terzo momento sarà costituito da 
una riflessione, proposta da Giuseppe 
Ruggieri, sulla chiesa della fraternità e 
della sororità, che nella comunione e 
nella corresponsabilità attiva di tutti, 
eguali in dignità, s'impegna in una 
lettura credente dei segni dei tempi, 
nell'ascolto della Parola viene introdotta 
dallo Spirito a tutta la verità e, dalla 
presenza del Signore nelle sue 
celebrazioni, trae forza per farsi 
compagna di tutti, a cominciare dai 
piccoli e dagli ultimi.

Il quarto momento, il più ampio, sarà 
dedicato al confronto comune. Ci 
sembra infatti che in questo momento ci 
sia troppo frantumazione e poca 
comunicazione effettiva all'interno della 
chiesa italiana. Aleggia uno scisma non 
proclamato, ma tanto più doloroso. 
Questa frantumazione non può essere 
s u p e r a t a  d a  m e d i a z i o n i  
programmatiche e burocratiche, ma 
solo attraverso lo scambio aperto del 
vissuto della fede, nell'esperienza della 
forza del Vangelo.

Questo invito non vuole escludere 
nessuno, né comunità né singole 
persone,  ma tut t i  coloro che 
condividono le nostre preoccupazioni 
saranno i benvenuti non da ospiti o 
stranieri, ma come concittadini della 
città dei santi.

Per le adesioni all'invito e per l'invio delle 
relazioni si prega di far riferimento alla nostra 
S e g r e t a r i a  L i c i n i a  M a g r i n i :  
licinia.magrini@gmail.com

HAPPY BIRTHDAY!!!

Auguri a don Gianni e ad Alessandro. 
Rispettivamente il 26 e il 27 marzo hanno 
spento le candeline della torta… 100 di questi giorni.

MUSICAL....

In occasione della "Settimana del Vangelo nella V 
vicaria", la nostra parrocchia ha ospitato il musical 
prodotto dalla parrocchia di Sant'Andrea: "Forza 
venite gente". I protagonisti hanno narrato e cantato 
le vicende della vita di San Francesco. E noi quando 
inauguriamo il nostro bel teatro con uno spettacolo 
simile?

Martedì e Mercoledì
OFFERTA: Pizza Margherita e bevanda 3,30

Il vangelo che abbiamo ricevuto

Invito ai cristiani per un incontro comune in data 16 maggio 2009 a Firenze

CIAO!!!

Ciao a tutti, lasciate che mi presenti: mi chiamo 
Alessia, sono nata da poco e non vedo l'ora di 
conoscere tutti gli amici di mamma Michaela e 
papà Max (che sono 3 metri sopra il cielo). 
A presto!

Tutto dipende da 
quel mattino di 

Pasqua

È online il nuovo blog di San 

Marcello...vieni a trovarci!

Http://sanmarcello.wordpress.com
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bbiamo conosciuto Franco già Adalla sua infanzia.
Insieme siamo cresciuti, giocando, 
divertendoci, riflettendo durante le 
catechesi, comprendendoci e a volte 
scontrandoci. Siamo rimasti un po' 
confusi di fronte alla sua scelta di 
diventare sacerdote prima, e ancora 
di più quando ha deciso di partire 
missionario per l'Africa.
 C'era qualcosa dentro che lo agitava: 
una ricerca di “Verità”, una necessità 
di “Dono totale” che solo l'Africa ha 
colmato.
L'esperienza diocesana gli sembrava 
troppo limitata, “troppo comoda!” ci 
diceva…. E di qui la sua scelta di 
partire.
Inizialmente da parte nostra ci fu 
qualche dubbio, ma successivamen-
te abbiamo condiviso questa sua 
decisione e abbiamo cercato di 
essergli vicini. 
Ricordiamo il periodo nel quale ha 
vissuto in Inghilterra e tutte le 
difficoltà legate all'apprendimento 
dell'inglese. E come dimenticare i 
vari ostacoli burocratici che gli 
impedivano di raggiungere final-
mente la “sua” Africa e che ci hanno 
dato la gioia di condividere più 
momenti di commiato prima della 
sua partenza? 
Al suo primo rientro a Bari era già 
profondamente cambiato! Nelle 
serate trascorse insieme ci parlava 
della gente africana, della povertà, 
della bellezza dei paesaggi, del 
“falso banano” (che tanto ci incurio-
siva), delle difficoltà per sopravvive-
re, e ci incantava con l'entusiasmo, la 
forza e il coraggio con cui viveva 
questa nuova esperienza.
Ci coinvolgeva, ci trasportava con la 
sua forza, facendoci vivere l'Etiopia 
a tanti km di distanza. Quando 
ritornava a Bari era sempre una festa: 
spesso non sapevamo del suo arrivo 
e, all'improvviso, ce lo ritrovavamo 

dietro la porta di casa e dopo qualche 
attimo di sorpresa eravamo già 
pronti per una cena in sua compagnia  
a casa di qualcuno di noi  durante la 
quale ci raccontava le sue avventure 
africane. 

 Ogni volta che veniva era diverso! 
L'Africa pian piano lo stava cam-
biando!
 Ricordiamo quando diceva: “Ragaz-
zi starò in Africa dieci anni e poi 
tornerò,diventerò parroco e vivrò 
alla grande”, ma ogni volta ci 
rendevamo conto che il suo cuore 
stava mettendo sempre più le radici 
in quel continente e che il suo ritorno 
definitivo in Italia non era certo una 
delle priorità della sua vita.  Ci 
diceva che in Etiopia c'era tanto 
bisogno e non avrebbe più potuto 
adattarsi alla nostra realtà occidenta-
le molto superficiale, piena di falsi 
problemi, che lì si moriva per la 
fame, per le malattie, per i maltratta-
menti, che ogni giorno si lottava per 
la sopravvivenza e che qui non si 
ritrovava più, ma soprattutto che non 
poteva abbandonare i suoi nuovi 
fratelli!

Il periodo di tempo che trascorreva a 
Bari era tutto un impegno a racco-
gliere fondi e materiale di ogni 
genere che voleva portare personal-
mente in Africa. Non dimentichere-
mo mai quella volta che riempimmo 
un aereo così tanto che dubitammo 
potesse decollare.
Nel nostro cuore c'era un filo diretto 
con lui che non si è mai spezzato. 
Quando il 19 giugno 1992 ci giunse 
la notizia del suo assassinio in 
ognuno di noi, dopo un momento di 
incredulità, ci fu un moto di ribellio-
ne: era stata fatta una grossa ingiusti-
zia! Pensammo all'ingratitudine 
dimostratagli da quelle popolazioni 
nonostante si fosse loro donato con 
l'anima e con il corpo; restammo in 
silenzio attoniti e forse qualcuno di 
noi concluse che tutta l'opera di don 
Franco e il suo sacrificio fossero stati 
vani. 
Oggi a 17 anni di distanza possiamo 
a gran voce affermare che LA 
MORTE DI DON FRANCO NON E' 
STATA INUTILE. 
C'era un programma diverso per la 
sua vita!
Se ancora oggi ne stiamo parlando è 
perché “il seme caduto nella terra ha 
portato frutto”.
Don Franco è sempre presente nelle 
nostre famiglie ed i nostri figli, anche 
se non lo hanno conosciuto fisica-
mente, lo sentono come uno di 
famiglia che ha speso la sua vita per 
l'amore di Cristo, l'Unico che ha 
cambiato la sua vita e che può 
cambiare la nostra.
Don Franco sicuramente veglia sulle 
nostre famiglie, sulla nostra parroc-
chia, su tutte le persone che lo hanno 
conosciuto e gli hanno voluto bene  e 
soprattutto su tutte le persone povere 
alle quali ha donato la sua vita ed il 
suo martirio.

Gli amici di don Franco

ncredibile: un mese di catechesi sulla 
liturgia! L'ispirazione dai capitoli 11 e I

12 della Prima lettera di Paolo ai Corinti. 
La presentazione del tema da parte di 
don Gianni. L'intervento preciso e 
stimolante di don Mario Castellano, 
d i ret tore  de l l 'Uf f ic io  L i turg ico  
Diocesano. La discussione appassionata 
nei gruppi di studio. Infine il confronto 
comunitario nella riunione plenaria di 
martedì 24 marzo. Dov'è l'incredibile? 
Una nutrita porzione della nostra 
Comunità, adulti e giovani, si è 
interrogata e confrontata a lungo e 
volentieri su un tema di solito 
considerato di competenza degli 
“addetti ai lavori”. Finalmente sembra 
delinearsi la consapevolezza che la 
Liturgia è per noi, ci riguarda tutti a 
prescindere dal servizio che siamo 
chiamati ad offr ire durante le 
celebrazioni (lettori, cantori, ministri 
dell'altare, assemblea…)  e, più in 
generale, al di fuori di esse, nella vita 
stessa della Comunità. Le conclusioni 
dei gruppi di studio sono apparse per lo 
più di opposta tendenza: da un lato un' 
idea di liturgia secondo la dimensione, 
per così dire “orizzontale”, della festa, 
dell'incontro gioioso e coinvolgente, 
dall'altro una visione direi “verticale”, 
più introspettiva, orientata soprattutto 
a  s o d d i s f a r e  i l  d e s i d e r i o  d i  
raccoglimento interiore e di incontro 
personale con Dio. Da queste due 
diverse posizioni sono giunte richieste 
di “adeguamento” dello stile delle 
nostre celebrazioni dirette a colmare i 
propri bisogni di parte, cosicché gli uni 
invocano una liturgia che non porti noia, 
specialmente ai più piccoli, tenga desto 
l'interesse, preveda anche il movimento 
corporeo e renda più “protagonisti”, 
mentre gli altri esigono più rispetto del 
silenzio, più aderenza alle letture nel 
formulare la preghiera dei fedeli, una 
gestualità più contenuta durante alcuni 
canti e così via. Si tratta di esigenze che 
manifestano con chiarezza un fatto 
positivo: non ci sentiamo “muti 
spettatori” dell'agire liturgico di alcuni 
pochi e questo è certamente un bene, in 
linea con quanto raccomanda il 
Concilio. Tuttavia qualche precisazione, 
forse, è necessaria. Riascoltiamo le 
parole di un grande innamorato della 

liturgia, padre Mariano Magrassi: "Una 
liturgia non si commisura solo 
all'assemblea concreta; si commisura 
al Mistero che ci trascende, che non  
abbiamo mai finito di capire e di vivere. 
Si commisura alla fede della Chiesa, 
alla quale ognuno partecipa in una 
misura mai sufficiente. La liturgia è per 
noi, ma non può rassegnarsi ad essere 
come noi".  Insomma, se è vero che 
liturgia non è esecuzione passiva di 
cerimonie, è anche vero che non 
p o s s i a m o  a p p r o p r i a r c e n e  
trasformandola secondo il nostro 
piacere più o meno condiviso; non 
possiamo trattarla come opera nostra, 
del nostro “fare” e del nostro “dire” (e 
più facciamo e più diciamo, più 
crediamo di “farla bene” e più ne siamo 
soddisfatti). La liturgia, prima di tutto, è 
grazia, luogo del dono dell'amore di Dio 
ed è già lì per noi: essa deve vederci 
partecipanti attivi, ma è lo Spirito Santo 
il protagonista: è Dio che ci convoca ed è 
i l  s u o  S p i r i t o  c h e  a g i s c e  e  
progressivamente ci  trasforma. 
Dunque, lasciamo spazio allo Spirito 
seguendo quella che possiamo 
chiamare “la regola di Michelangelo”: 
togliere tutta la materia inutile (e 
spesso dannosa) che imprigionando il 
capolavoro, lo nasconde e gli impedisce 
di manifestarsi. Di questo tipo deve 
essere tutto il nostro “fare” nella 
celebrazione liturgica.

Poiché è Cristo che parla quando nella 
liturgia si proclama la Parola, il lettore 
che non si confronta nella settimana 
precedente col testo che dovrà leggere 
e  n o n  l o  l a s c i a  r i s u o n a r e  
abbondantemente dentro di sé, non 
permette allo Spirito del Risorto di 
trasformare la Scrittura in Parola viva, 
interpone un ostacolo pesante fra la 
Parola che è chiamato a proclamare e 
l'assemblea in cui quella stessa  Parola 
chiede di farsi carne … la lettura non si fa 
Parola e il capolavoro rimane nascosto.

L'animatore musicale (cantore, 
s a l m i s t a ,  o r g a n i s t a ,  g u i d a  
dell'assemblea…) che rinuncia ad 
impegnarsi costantemente nel crescere 
in competenza liturgica e tecnica e nel 
superare le proprie difficoltà di 
intonazione o di comunicazione con 
l'assemblea, che non vive insieme alla 

comunità e non si prepara meditando le 
letture nei giorni precedenti la 
celebrazione che dovrà animare, 
costringe lo Spirito del Risorto a liberarsi 
con fatica dai lacci dei suoi errori: 
l'assemblea, corpo vivo di Cristo che 
l'animatore è chiamato a servire, si 
distrae, non canta … e il capolavoro 
rimane nascosto.

Un'assemblea che si costituisce in 
ritardo, alla spicciolata mentre la messa 
è già iniziata, non può essere terreno 
pronto, desideroso di accogliere il seme 
della Parola, avrà difficoltà a percepirsi 
come “Popolo nuovo della Comunione” 
che Cristo vuole rendere, oggi, suo 
corpo vivo e, così, lo Spirito del Risorto 
resterà prigioniero della pigrizia e 
dell'individualismo di ognuno, dei 
telefonini lasciati accesi e dell'inutile 
bisogno di un raccoglimento fatto di 
niente, nella preoccupazione dei minuti 
che passano … e il capolavoro rimane 
nascosto.

Non è solo una questione di buona 
educazione, come a teatro o di 
convenienza, come allo stadio o di 
norme, come all'aeroporto. Ne va di 
mezzo la verità del nostro celebrare, la 
q u a l i t à  r e a l e  d e l l a  n o s t r a  
partecipazione, non quella solo 
epidermica ed esteriore perché non ci 
sarà canto facile e allegro, battito di 
mani, preghiera dei fedeli o altro 
comportamento cosiddetto “attivo” 
c h e  p o t rà  m a i  r i s c at ta re  u n a  
celebrazione così poco significativa per 
la nostra vita, formalistica e noiosa, 
perché poco attesa e poco o per nulla 
preparata. 

Ogni celebrazione è un capolavoro 
nascosto, un'opera dello Spirito Santo 
che attende di essere progressivamente 
svelata: i nostri figli, ma anche tutti gli 
altri che sono “fuori del tempio” 
ch iedono su  questo  la  nostra  
testimonianza attendibile di credenti 
che davvero hanno bisogno di gridare 
insieme “il Signore pietà degli oppressi 
perché sanno di non restare delusi, di 
e s u l t a r e  i n s i e m e  e s p l o d e n d o  
nell'Alleluia dei risorti e di sostenere 
insieme il Maranathà (Vieni, Signore 
Gesù) della speranza nel Regno che 
viene” (Musica-Liturgia-Cultura, Ul80).

Filippo Pellegrino

La
 sc

a
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e d bbi G oaci

Una verità che ti cambia la vita
(un ricordo di don Franco Ricci)

Il capolavoro nascosto
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ell'anno paolino che 
stiamo vivendo è tante 
volte risuonata la parola N

di Paolo: “Siate miei imitatori 
come io lo sono di Cristo” (1 Cor 
11, 1). Nessun dubbio che san 
Paolo possa dire questo di sé. Ma 
dovrebbe poterlo dire ogni cristia-
no, perché “il cristiano è la presen-
za visibile di Gesù davanti agli 
altri” (Ravasi). E' Gesù stesso che 
ci dice: “voi siete la luce del 
mondo” (Mt 5, 14). Siamo luce in 
lui, siamo luce nella sua chiesa: 
“Cristo luce delle genti risplende 
sul volto della sua Chiesa” (LG 1), 
in noi, attraverso di noi. Ci credia-
mo poco e perciò risplendiamo 
poco e abbiamo difficoltà a fare 
nostre le parole di Paolo: “Siate 
miei imitatori”.

Don Franco Ricci ha potuto 
certamente dire quelle parole, 
ancora ce le dice. Se guardiamo 
alla sua vita, alla sua testimonianza 
profondamente pasquale, vi 
vediamo il volto di Gesù, il suo 
amore misericordioso, l'amore più 
grande, quello che dà la vita per i 
fratelli. E quante volte, anche con 
parole dure, si è rivolto a noi, ai più 
giovani soprattutto, per esortare a 
vivere il vangelo: Come mai si 
afferma di voler aiutare i poveri, i 
derelitti, gli infermi, i malati, gli 
affamati, ecc. in nome di Cristo, 
eppoi si vive bighellonando agli 
angoli delle strade o facendo gli 
stupidi con le moto, con la droga, 
con i vizi?!?... Quante cose vorrei 
dire, scrivere, pur di scuotere il 
torpore che attanaglia tutti gli 
'arrivati' del mondo 'borghese'. 
Cristo è sempre più lontano dal 
cuore di chi ha riposto in "questo 
mondo" tutte le sue speranze e le 

sue illusioni. Preghiamo incessan-
temente il Padre perché illumini il 
cuore di tutti gli uomini per 
l'Avvento glorioso del suo Regno».

Don Franco non pensa solo ad 
altre vocazioni missionarie 
(magari anche a quelle...), ma 
all'obbligo che tutti hanno di 
“lavorare nella vigna del Signore”. 
Ma tutto va fatto sempre con gli 
occhi aperti sull'uomo, pronti a 
denunciare, nello spirito di profe-
zia che ci viene dal Battesimo, le 
ingiustizie, le sopraffazioni. Nella 
situazione che stiamo vivendo (in 
Italia e fuori), anche noi come don 
Franco dovremmo sempre ripeter-
ci: “Per amore della giustizia non 
tacerò” (cfr. Is 62, 1; 65, 6-7). 
Sappiamo bene, non dobbiamo 
dimenticarlo, che don Franco, 
come ci ha testimoniato don 
Leonardo d'Alessandro, che ha 
preso il suo posto in Etiopia, è stato 
ucciso da “una banda di ladri in 
piena attività, che non hanno perso 
l 'occasione per vendicarsi.  
Soprattutto le minacce di morte e 
gli atti vandalici contro la tomba e 
la croce (ora sostituite) sono segno 
di una spietata e accanita vendetta. 
[…] Don Franco non è morto 'per 
sbaglio', ma per Amore, perché ha 
scelto di prendere le difese della 
'sua' gente, alla quale non solo ha 
annunciato il Vangelo, ma lo 
testimoniato 'fino alla fine'. Ha 
dato la vita per le sue pecore, 
proprio come il 'Buon Pastore'”.

“Viene odiata dai persecutori non 
semplicemente la fede, ma quel 
tipo di impegno per la liberazione 
dei fratelli che si fonda sulla 
passione per Dio e sulla passione 
per i poveri che Dio ama”, scriveva 
il nostro Arcivescovo (Chiamati al 

martirio, Otranto 1997, p. 32) 
proprio a proposito dei martiri 
d'Africa, e riportava le parole di san 
Tommaso: “Patisce anche per 
Cristo, non solo chi patisce per la 
fede in Cristo, ma anche chi patisce 
per qualsiasi opera di giustizia per 
amore di Cristo”. Dalla testimo-
nianza di don Franco ci viene 
pressante l'invito a non chiudere gli 
occhi sulle necessità di tanti nostri 
fratelli, a impegnarci per “un 
mondo più luminoso e più uma-
no”(Benedetto XVI, Spe salvi 35). 
E questo è possibile  anche questo 
don Franco ci ha insegnato  in una 
sobrietà di vita, in una attenta 
conoscenza di quanto avviene in 
Italia e nel mondo, nella preghiera, 
soprattutto nell'Eucaristia.

Si diventa imitatori di Cristo non 
per un atto di volontà, per quanto 
nobile; non perché solo pieni di 
buone intenzioni. Si diventa 
imitatori di Cristo se si è in lui (il 
termine greco usato da Paolo 
include nell'imitazione la parteci-
pazione), se viviamo in lui. Il 
Battesimo ci ha 'incorporati' a 
Cristo, la Confermazione ci ha 
riempiti dei doni dello Spirito, 
l'Eucaristia ci nutre di Dio, ci fa 
uno con lui, ci fa vivere per lui. 
Scriveva don Franco in un momen-
to di vera contemplazione, davanti 
all'Eucaristia: “Che gioia nel cuore 
quando mi fermo e faccio posto a 
Lui! Il tempo vola e non te ne 
accorgi. Poi stando lì davanti al 
Signore, cominciano a sfilare tutte 
le persone a cui vuoi bene… 
Qualche volta mi trovo a piangere: 
lacrime di gioia, miste a sensazioni 
di bene e di male fatto e a volte non 
voluto. Comunque ti assicuro che è 
una cosa bellissima e meraviglio-

“colgono frattanto nell'aria i segni 
premonitori della comunità di 
amici”. E questa comunità di amici è, 
dice Gioacchino, quella che fornirà 
l'olio. Con la speranza di vivere 
veramente questo tempo profetico, 
già sentendoci dentro una comunità 
di amici, continuiamo a coltivare 
quelle terre per produrre l'olio 
“nuovo” e gli altri prodotti di un Sud 
che si rifiuta sempre più (sono 
ancora le parole di Don Tonino 
Bello) di “assolvere al ruolo di icona 
della subalternanza , ma vuole 
sempre più decisamente presentarsi  
come icona del riscatto dalle antiche 
schiavitù” 

Educare i giovani
I giovani della Valle del Marro 

hanno adottato una massima per 
spiegare la loro scelta di fare i 
contadini. “Di tutte le cose dalle 
quali si può ricavare vantaggio, 
nessuna è migliore dell'agricoltura, 
nessuna è più dolce, nessuna più 
degna di un uomo libero”. Sono 
parole di Cicerone, cariche oggi di 
un nuovo significato che sottolinea 
l a  d i m e n s i o n e  s o c i a l e  
dell'agricoltura “Libera Terra”, 
sempre più al centro di riconosci-
menti. Nel 2007 la cooperativa ha 
ottenuto il Premio Nazionale Rocco 
Chinnici con la seguente motivazio-
ne: ”La Cooperativa Valle del Marro 
- Libera Terra costituisce un modello 
di riferimento per la gestione dei 
beni confiscati alle mafie, rappresen-
ta un occasione di riscatto per tutto il 
territorio circostante, sceglie i propri 
fornitori e propri partners commer-
ciali tra quei soggetti che si sono 
opposti alle mafie. Nonostante i 
diversi attentati subiti, non fa mai 
venir meno quella progettualità 
dell'antimafia concreta, riuscendo a 
raggiungere gli obiettivi dell'alta 
qualità dei suoi prodotti e della 
legalità.” 

Proprio per la forte vocazione allo 
sviluppo legale e per l'impegno verso 
il cambiamento culturale, la coope-
rativa ha dato vita in questi anni ad 
iniziative e progetti educativi rivolti 
ai giovani. Rocco Chinnici era 
convinto che la rinascita della 
società potesse realizzarsi soltanto 
attraverso il coinvolgimento delle 
giovani generazioni. Gli interventi 
educativi nelle scuole, i campi di 
lavoro e tutte le altre forme di 
animazione promosse dalla coopera-
tiva, vogliono contribuire a formare 
dei giovani che non si limitano alla 

denuncia o a postulare novità, che 
non si autoemarginano o si arrendo-
no al vittimismo e alla rassegnazio-
ne, ma che forti della loro ricchezza 
umana e freschezza di spirito, 
possono riuscire ad affermare la 
voglia di riscatto sociale e la voca-
zione allo sviluppo. 

Sono questi giovani che possono 
fare la differenza nella futura lotta 

alla mafia.

La coopertiva 
Valle del Marro 
- Libera Terra 
incontrerà la 
nostra comunità 
sabato 18 aprile alle ore 18.30

“Per amore della giustizia non tacerò”

La testimonianza pasquale di don Franco Ricci

Ormai e’ quasi ossessivo il modo in 
cui stampa radio e tv continuano a 
deprimerci con gli effetti perversi della 
crisi economica lasciandoci dietro una 
sensazione di vuoto e smarrimento.

Eppure c’ è una corrente di pensiero 
che invece sostiene che la crisi 
qualcosa di paradossalmente positiva 
l’ abbia portata con sé ed è quella 
legata ai cambiamenti di stile di vita 
che si spera  debbano diventare più 
sobri, dove il superfluo possa essere 
relegato lontano dalla sfera dei nostri 
bisogni. Forse per sempre, anche 
perché  questo modello di sviluppo a 
cui ci hanno assuefatto, ancorato ad un 
esasperato consumismo, non fa che 
bruciare sempre più le risorse della 
terra, risorse che,  ne prendiamo 
coscienza lentamente, non sono mai 
state infinite né mai lo saranno. 
Pensiamo al petrolio, agli alberi che 
tagliamo, persino all‘ aria che respiria-
mo.

E’ tempo di ripensare ad un nuovo 
corso ed un discepolo di don Milani, 
qualche sabato fa  in aula magna in 
parrocchia, in una conferenza, 
parlando di soldi, ci ha dato qualche 
consiglio a riguardo.        In attesa di 
essere capaci di dividerci davvero in 
comunità l’ uso di un ‘’trapano’’ 
passandocelo al bisogno di mano in 
mano, anziché averne uno a testa e 
rischiando di riporlo nel dimenticatoio 
dopo il primo utilizzo, la sollecitazio-
ne che vengo a proporvi e’ di comin-
ciare a riflettere con consapevolezza 
su alcuni punti che concretamente 
possono dare il segno del cambiamen-
to nei piccoli atteggiamenti rispetto al 
‘’mercato’’:

1/  verificare la fattibilità, nella 
nostra comunità,  della costituzione di 
un  GRUPPO DI  ACQUISTO 
SOLIDALE con la conseguente 
possibilità di abbattere i costi dell’ 
intermediazione riuscendo a spuntare 
prezzi competitivi per prodotti di 
qualità tanto più alto è il numero degli 
aderenti al gruppo e comprando 
direttamente dal produttore, la 

cosiddetta filiera corta.
Stiamo ovviamente parlando di 

aziende agricole biologiche, cioe’ che 
non usano concimi chimici nella 
coltivazione, che rispettano i tempi di 
respiro della terra,  da cui potremmo 
rifornirci per ortofrutta, pane, formag-
gi, uova e altri prodotti caseari.

Basterebbe creare un piccolo staff di 
collaboratori per i giusti contatti 
esterni ed interni, con una microrga-
nizzazione snella ed efficace in grado 
di raccogliere gli ordini, smistarli in 
uscita al fornitore,  provvedendo poi 
alle dovute scadenze alla consegna dei 
cestini personalizzati nel punto di  
riferimento convenuto, evitando per 
ovvie ragioni dispersioni nella scelta 
dei prodotti dovuti ai gusti personali,  
anzi cercando di concentrare quanto 
più possibile le scelte su pochi 
prodotti, ma di qualità perché anche 
freschi. Questo e’ uno dei presupposti 
della filiera corta. Se ne fara’ nulla? 
Dipende da noi, anzi da Voi. 
Attendiamo i vostri suggerimenti e 
perché no le vostre spinte.

2/ Intanto apprendo che in Veneto,  
Toscana, Campania e non solo, va 
diffondendosi sempre più la cultura di 
microcircuiti di consumo dove, in un 
processo di scambio virtuoso fra 
produttori e consumatori basato sulla 
fiducia in una moneta cartacea 
alternativa (con valore legale, i 
cosiddetti cheque) si rende possibile l’ 
applicazione a tutta la rete di uno 
sconto pattuito del 10% o del 20% del 
valore del bene,  sottoforma di  buoni-
cheque, spedibili a loro volta, dal 
venditore che li ha avuti in pagamento, 
in altre transazioni nell ‘ ambito 
sempre dello stesso microcircuito.

La cosa sta prendendo piede al punto 
da coinvolgere personalita’ del mondo 
economico e giuridico verso lo studio 
del fenomeno.

Anche questo è un segno dei tempi. 
Per saperne di più visitare il  sito 
internet www.arcipelagoscec.org).

A presto,
Vanni De Giosa

Piccoli passi per un grande progetto
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iana di Gioia Tauro, una delle Ppoche terre pianeggianti della 
Calabria. Bisogna immaginarla 
come una distesa di ulivi secolari e di 
agrumi profumati, bagnata dal mar 
T i r r e n o ,  o m b r e g g i a t a  
dall'Aspromonte, solcata da fiumi e 
torrenti. Dentro questa bellezza 
geografica la vita di un'operosa 
comunità è stata segnata nel tempo 
dal giogo mafioso, da più di cento 
anni. Mafia agro-pastorale, poi 
mafia imprenditoriale e infine 
holding del crimine.  I vari volti della 
'ndrangheta, cresciuta grazie ad un 
humus di collusione, compiacenze e 
silenzio.

Ma solo l'etica ( è stato lo slogan 
del recente 21 Marzo di Libera a 
Napoli) può liberare in tutta la sua 
forza il fascino di questi posti.  

E' il gesto etico di chi, nel passato, 
pur in solitudine, ha combattuto la 
mafia, lasciando il testimone ad un 
numero sempre maggiore di perso-
ne, uomini e donne: quelle delle lotte 
bracciantili e ambientaliste, della 
Chiesa locale con la sua pastorale 
antimafia, dell'associazionismo 
antiracket. Fino a Libera, che nella 
Piana di Gioia Tauro ha dal 1996 un 
suo coordinamento e un suo referen-
te, il sacerdote Don Pino Demasi, 
vicario generale della Diocesi di 
Oppido-Palmi. 

Cresciuti sotto la sua guida 
spirituale, un gruppo di giovani ha 
fondato nel Dicembre 2004 la 
cooperativa sociale agricola Valle 
del Marro  Libera Terra. Giovani 
che, avendo fatto proprio lo slogan di 
Don Pino Demasi (“Restare per 
cambiare, cambiare per restare”)  
non si sono lasciati sfuggire 
l'opportunità di un vero cambiamen-
to. L'opportunità offerta da  un 
progetto nazionale di Libera e dalla 
legge 109/96 che prevede la destina-
zione per finalità sociali dei beni 
confiscati alle mafie. Molti i beni 
confiscati nella Piana di Gioia Tauro, 
troppi quelli non utilizzati. Per 
paura, per rassegnazione, per 
sfiducia nello Stato. E in se stessi.

In questi anni quei giovani, - segno 
di contraddizione rispetto alla 
mentalità dominante - hanno 

t e n a c e m e n t e  
l a v o r a t o  s u i  
novanta ettari di 
terreni confiscati 
e assegnati alla 
c o o p e r a t i v a .  
S e n z a  m a i  
scoraggiarsi. 

D a  t e r r e  
a b b a n d o n a t e ,  
d a n n e g g i a t e ,  
saccheggiate è 
r i f i o r i t a  l a  
s p e r a n z a  d e l  
cambiamento .  
S o n o  s t a t i  
ricavati prodotti 
tipici e biologici, 
gustosi e “giusti”: l'olio extra-
vergine d'oliva, il miele, i sott'oli ( 
melanzane a filetti e pesto di pepe-
roncini piccanti). Sugli scaffali delle 
Coop e delle botteghe del commer-
cio equo e solidale il consumatore  li 
trova con il marchio “Libera Terra”, 
ideato da Libera per sostenere le 
cooperative che coltivano i terreni 
sottratti dallo Stato alle cosche. 
Quella che era “Terra di mafia” 
comincia ad essere “Libera Terra” e i 
beni, un tempo simbolo del potere e 
del malaffare mafioso, diventano  
simboli tangibili del ripristino della 
legalità e della giustizia sociale. 

Un risultato raggiunto grazie al 
sostegno delle Istituzioni e della 
società civile di tutt'Italia, che con le 
forme più diverse di solidarietà ha 
aiutato questi giovani a fare impresa 
su quei beni. “Ad averci portato a 
questa scelta etica e imprenditoriale, 
netta e inequivocabile”, afferma 
Giacomo Zappia, agronomo, guida 
scout, presidente della cooperativa, “ 
sono stati i nostri  cammini educativi 
e di fede, il fatto di essere cresciuti 
all'ombra del campanile, nei gruppi 
scout, nel volontariato”.

Sono stati questi percorsi educativi 
che li hanno spinti a rifiutare la 
logica del compromesso, l'apatia del 
quieto vivere e la rassegnazione 
culturale al potere mafioso. A 
sentirsi liberi e non condizionabili. E 
per questo nel dicembre 2006 e 
nell'aprile del 2007 subiscono degli 
attentati intimidatori, con il sabotag-

gio dei mezzi agricoli e la devasta-
zione dell'azienda.

Ma l'attività della cooperativa non 
si ferma, anzi aumenta, con 
l'acquisizione di nuovi terreni 
confiscati e la gestione di altri ancora 
sotto sequestro. E intanto i prodotti 
possono contare su importanti 
vetrine fieristiche. 

La cooperat iva è  presente 
all'edizione 2008 del SOL di Verona, 
il Salone Internazionale dell'Olio 
Extravergine di Qualità, e al Biofach 
a Norimberga in Germania, la fiera 
dei prodotti agroalimetari biologici 
più importante a livello internazio-
nale. Traguardi raggiunti in pochi 
anni di attività che proiettano i 
prodotti a marchio Libera Terra su 
scala internazionale e che contribui-
scono a dare una immagine di una 
Calabria fatta non solo di gente che 
spara ma soprattutto di gente che 
spera e che lotta quotidianamente per 
cambiare la  condizione del Sud. 

Il riscatto dalle antiche schiavitù 
“Condizione che don Tonino Bello, 

vescovo di Molfetta” commenta 
Sergio Casadonte, socio della 
cooperativa, “negli anni 90 leggeva 
sulla filigrana delle parole profetiche 
di quel grande calabrese che fu 
Gioacchino da Fiore. Oggi, ripren-
dendo la distinzione dei tre stadi 
annunciata da quel mistico e contem-
plativo,  possiamo dire che nel Sud 
d'Italia permangono ancora i segni 
dello “stato degli schiavi”,  ma “è già 
in fermento lo stato dei liberi” e si 

sa. Provaci anche tu…”; e ancora: 
"Trovo solo forza nella preghiera, 
nell'eucaristia e nell'abbandono 
alla volontà di Dio".

Scriveva in una Pasqua alla nostra 
Chiesa barese: “E' per rendere vero 
e credibile questo Alleluia che 
abbiamo costruito quattro chiese in 
fango. Infatti, essendosi ingrandite 
le comunità cristiane ed essendo 
ormai fatiscenti le capanne dove ci 
si riuniva per la preghiera e per la 
Messa, si è pensato anche di dare 
una degna dimora al Risorto. Qui 
non abbiamo i bei marmi delle 
nostre chiese italiane, in compenso 
abbiamo però delle comunità vive, 
dei cristiani ferventi i quali costitu-
iscono la corona di spine di Nostro 

Signore, i quali sono il suo prezioso 
diadema regale, i quali costituisco-
no l'ornamento più bello per questa 
Sposa etiopica di Cristo, la Chiesa. 
La chiesa in fango e lamiere è un 
lusso che moltissimi qui non 
possono permettersi, per cui 
diventa anche un segno esterno 
della presenza di una famiglia 
importante quale è la Chiesa e del 
suo Capo, Cristo”. La povera 
chiesa di fango e lamiere diventa la 
Sposa etiopica, cinta di una 
diadema regale. Nel cuore di un 
sacerdote che, come don Franco 
Ricci, guarda con gli occhi di Dio, 
che dà la vita per il Vangelo e per i 
fratelli, è questa la contemplazione 
più alta che l'amore possa donare. 

Possa toccare 
anche a noi di 
g u a r d a r e  i  
p o v e r i ,  i l  
prossimo, con 
occhi diversi, con gli 
occhi dell'amore. Intititolare, 
allora, a don Franco Ricci la 
piazzetta antistante la chiesa di 
quella che è stata la sua comunità 
parrocchiale, non può e non deve 
essere solo 'una medaglia alla 
memoria', ma un annuncio pasqua-
le, di esultanza e, insieme, di 
monito a 'seguirne le orme'.

Beppe Micunco
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19 aprile

Legalità, lavoro e sviluppo sui 

terreni confiscati alle mafie
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n f o r m a r e ,  s u s c i t a n d o  Iemozioni e riflessioni, è 
un'azione impegnativa. Bisogna 
imparare dai bambini, nessun 
preconcetto illogico, ma soltanto 
un'unica, ferma convinzione: la 
voglia di giocare!

Recitare, nella lingua globale, è 
tradotto col verbo to play, 
giocare. E Risiko è un gioco 
strategico da tavolo basato 
sull'idea di guerra finalizzata alla 
c o n q u i s t a  d i  t e r r i t o r i  e  
all'annientamento del giocatore 
avversario. 

Ecco che dalla fusione di gioco, 
teatro e sensibilizzazione, nasce 
Stupido Risiko! - Una geografia di 
guerra. Un monologo critico, 
ragionato e ironico della guerra e 
delle sue conseguenze, scritto da 
Patrizia Pasqui, interpretato 
dall'attore toscano Mario Spallino 
e organizzato dai volontari baresi 
della associazione umanitaria 
Emergency con l'indispensabile 
supporto di Don Gianni e della 
Comunità della Parrocchia di San 
Marcello.

U n a  g e o g r a f i a  c h e ,  
stranamente, non è fatta di fiumi, 
mon t i ,  mar i  e  c i t t à ,  ma  
stupidamente, di confini, divisioni 
e guerre.

Il racconto, partendo dalla 
Prima Guerra Mondiale, arriva 
alle guerre dei giorni nostri, 
attraverso episodi (storicamente 
documentati) emblematici della 
stupidità della guerra. 

Alla Storia si integrano le storie 
di uno strano marine dall'accento 
toscano, liberamente tratte dal 
libro "Ammazzare il tempo in 
Iraq" dell'ex-soldato americano 
Colby Buzzell.

Lo spettacolo è parte di una 
serie di iniziative che in questa 
Primavera saranno volte sia a 
ribadire l'importanza dei valori di 
l ibertà, dignità, spir i to di  
fratellanza contenuti nella 
Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani (60 anni nel 2008), 
sia a ricordare l'operato di 
Emergency che, nel mese di 
Maggio, compirà 15 anni di 
attività a supporto delle vittime 
civili delle guerre, attraverso i 
suoi ospedali in Africa e Asia.

Il ricavato dello spettacolo sarà 
devoluto in favore del Centro 
Salam di cardiochirurgia di 
Khartoum (Sudan).

Vi  aspett iamo, pertanto,  

vene rd ì  17  Ap r i l e ,  p resso  
l'Auditorium della Chiesa di San 
Marcello, alle ore 21:00. Sin d'ora 
un grazie a Don Gianni ed a quanti 
vorranno essere dei nostri durante 
lo spettacolo.

Enzo e i volontari del Gruppo 
Emergency di Bari.

(per informazioni: 
emergency_bari@libero.it    
www.emergencybari.altervista.org)

giorno nella serenità, nella 

felicità e nell'amore.

Appena arrivato in Italia, ho 

anche trovato la disponibilità 

degli amici dell'associazione 

Famiglia Dovuta  e della 

comunità di San Marcello e tutti 

i n s i e m e  m i  

hanno fatto 

sentire amato 

e coccolato 

anche quando 

e r o  m o l t o  

vivace e avevo 

t a n t o  d a  

imparare.

Frequento la 

Scuo l a  San  

F i l i p p o  

Smaldone nata 

proprio per 

soddisfare le 

esigenze di noi bambini sordi. E' 

una piccola scuola la mia, ma al 

suo interno si respira l'amore di 

tutti, suore e insegnanti, che 

ogni giorno ci regalano affetto e 

aiuto in ogni situazione e 

dedicano il loro tempo e le loro 

energie per farci scoprire tante 

cose nuove, ma soprattutto per 

trasmetterci i valori essenziali 

della vita. Ogni estate vado a 

trovare in Albania mio fratello e 

la mia mamma. Quest'ultima si 

rallegra  e gode dei miei 

miglioramenti e ha chiesto a 

Gianni e Luciana di farmi 

diventare Cristiano. Da tanto 

tempo a don Gianni chiedevo il 

Battesimo avendo assistito a 

quello di tanti bambini. Bisognava 

però prepararsi! Cosi hanno 

o r g a n i z z a t o  p e r  m e  u n  

catechismo speciale animato da 

Angelica, Francesco , Valeria e 

Sr. Sandra e supportato dai 

compagni del mio gruppo che 

hanno cosi anche loro conosciuto 

il linguaggio dei segni. Tutti si 

accorgono della mia gioia in 

questa attesa.

Ora vi saluto tutti e con l'aiuto 

di Gesù e del mio Santo 

protettore San Filippo Smaldone 

sono sicuro di continuare a 

crescere sereno, felice e carico 

dell'amore di tutte le persone 

che mi circondano.

iao a tutti!  Mi chiamo 

Josef, per tutti Zef, sono C
un ragazzo sordo di 12 anni.

Sono simpatico, affettuoso, 

generoso, sensibile, molto vivace 

e soprattutto curiosissimo: 

faccio domande su tutto ciò che 

mi circonda e non concedo tregua 

a nessuno fino a quando non 

ottengo le risposte che mi 

aspetto.

Vengo dal Nord dall'Albania 

zona molto bella ma ancora tanto 

povera. Lìz vivono la mia mamma 

e mio fratello e sono orfano di 

padre. Vi chiederete ora  come 

mai sono qui in Italia? Mia madre 

6 anni fa mi ha dato la possibilità 

di essere curato, di studiare e di 

avere a Bari una famiglia che si 

prende cura di me con immenso 

amore e che mi dedica ogni 

giorno tutte le attenzioni di cui 

ho bisogno. Eh si in Albania un 

b a m b i n o  s o r d o  n o n  h a  

l ' o p p o r t u n i t à  d i  

studiare….Sapete è un paese 

ancora molto povero e non 

esistono le strutture adatte.

Parliamo ora della mia vita a 

Bari. Come vi ho accennato prima 

ho una famiglia affidataria, 

Luciana  e Gianni con i loro figli 

Alessandro e Viviana già sposati, 

che con naturalezza mi hanno 

accolto come un figlio:grazie ai 

loro parenti ed amici, vivo ogni 

I nostri catecumeni
la tu a d  lav r

t  a
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che
nonc‘è

Siamo tutti fratelli
Ciao amico!

Perché mi escludi e mai mi sorridi?

Forse perché ho la pelle diversa da te?

Cerca bene nel tuo cuore

Se c'è un piccolo spazio anche per me!

Le mie tradizioni sono diverse dalle tue…

Nigeriani, italiani, eritrei, africani …

Siamo tutti un po' strani …

Ma potremmo diventare amici 

Ed essere molto più felici.

Insomma siamo tutti fratelli e sorelle…

E' solo diverso il colore della nostra pelle.

Alessandra Carella

(10 anni)

Anche quest'anno durante la celebrazione della Veglia Pasquale, VIVREMO con 

Perpetua e Zef un momento importante e carico di emozione.  Riceveranno uno 

“speciale sacramento”, anzi una specie di “tre per due”: Battesimo, prima Comunione e 

Confermazione. Jacopo poi riceverà il Battesimo Domenica 19 aprile alle ore 10,30.
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ornare ad abitare la vita è 
diventata un'impresa 
difficile per la gente del T

XXI secolo, abituato a ritmi 
vertiginosi e corse folli verso 
mete fittizie. Tornare ad abitare la 
vita, è ciò che serve all'uomo per 
dare autenticità ai gesti che 
compie quotidianamente, per 
rinsaldare le proprie radici e 
protendere i rami verso un futuro 
migliore. E' proprio questo 
messaggio che Don Luigi Verdi e 
la comunità di Romena hanno 
annunziato alla nostra e ad altre 
comunità, durante il loro “pelle-
grinaggio” lo scorso 11 marzo.

La comunità di Romena nasce 
nel 1991, come luogo spirituale di 
sosta. Ma le sue radici sono molto 
più profonde. Nel Medioevo 
Romena (in provincia di Viterbo), 
trovandosi sulla strada che dal 
Nord portava a Roma, era una 
tappa per i pellegrini, che qui 
trovavano riposo. 

Oggi sono 
l o r o  a d  
e s s e r e  
pellegrini e 
apostoli delle 
g e n t i ,  
g i r a n d o  
l'Italia per far 
dono di una 
v e g l i a  
particolare: 
una pausa di 
s i l e n z i o ,  
lontani dal 
chiasso delle 
mille cose da 
f a r e .  
Un'esperienza profonda che tocca 
il cuore e sazia l'anima. Un 
momento per ripensare il nostro 
modo di metterci in relazione con 
il mondo.

Le luci basse e l'icona davanti 

l'altare, che raffigura un pettiros-
so appoggiato su una fragile 
assicella di legno ma ritto sulle 
sue zampe con grande dignità, 
creano un clima di pace e serenità. 
Così come le parole di Don Luigi, 
pronunciate in un suggestivo 
accento a metà tra romano e 
toscano, che tradisce la sua 
origine viterbese.

La veglia è divisa in tre momen-
ti, intervallati da canti religiosi, 
non proprio tradizionali, parole di 
preghiera innalzate al Signore.

Tornare alla verità, perché a 
volte manca il coraggio per farlo 
ed è più facile cadere nella 
tentazione di dare ognuno la 
propria parziale visione della 
realtà. La sincerità del cuore ci 
deve guidare a vivere liberamente 
senza ipocrisia. Vivere non 
avendo bisogno “di schiacciare i 
petali, per avere il profumo della 
rosa”.

Tornare ad essere fedeli, al poco 

e al mistero, a qualunque vita 
pazientemente prodotta. Fedele è 
il contadino devoto, che pota, 
zappa e spera, perché l'amore non 
ha il suo culmine quando lo 
incontri, ma nella resistenza e 

nella pazienza.
Tornare  ad innamorars i .  

“L'amore- dice Don Luigi- non 
sono le grandi parole altisonanti, 
ma è fatto di dettagli. Non smet-
tiamo di fare carezze, di prenderci 
per mano e baciarci, come fanno 
molte coppie arrivate al matrimo-
nio, perché sono questi gesti che 
mantengono vivo un rapporto”. 
Torniamo a mostrarci così come 
siamo, con i capelli sciolti, con gli 
occhi mansueti, innamorati dei 
più vasti orizzonti.

I suoi discorsi si discostano 
dall'essere prediche od omelie 
improvvisate. Parlano di vita 
vissuta fino in fondo e Don Luigi 
ci mette tutta la sua esperienza di 
prete di strada, di uomo colpito 
duramente dalla vita, ma non per 
questo arreso ad essa. Racconta 
delle violenze subite dal padre e 
di come, a distanza di anni, sia 
riuscito a conoscere la via fatico-
sa del perdono, non come indul-
genza superficiale, ma come 
percorso che passa necessaria-
mente attraverso la comprensione 
e accettazione profonda dell'altro.

Racconta di come ha fatto sua, 
la parola del Cristo: “La pietra 
scartata dai costruttori, è divenuta 
testata d'angolo”. Così, grazie alla 
sua mano rachitica e la debole 
vista, disegna delle icone magni-
fiche, che danno gloria alle 
meraviglie del Signore.

Fermiamoci ogni tanto lungo il 
nostro cammino di vita eterna, in 
una sosta per trovare o ritrovare 
un contatto personale con Dio, nel 
silenzio, nell'ascolto e nella 
condivisione. Una sosta per 
riprendere e proseguire il perso-
nale cammino della nostra 
crescita.

Angelo D'Angelo

l  mio nome era Jume ISazeniyu, nata nella parte 
ovest della Nigeria, nello stato di 
Auchiedo, nella famiglia del sig. 
Sazeniyu Sule di Idegun-Awain, 
Etsako West LocalnGout Auchi.

Sono di una famiglia di 7 
persone, un ragazzo e 4 ragaz-
ze con mio padre sig. Sazeniyu 
Sule e mia madre sig.ra Maria 
Halimat Sazeniyu, tutti musul-
mani. Ho studiato nella parte 
ovest della Nigeria dove mio 
padre lavorava; sono stata 
musulmana dalla nascita fino 
all'età adulta. Molte volte, 
quando era malata, per tutta la 
notte, avevo incubi; nella 
maggior parte delle volte, 
quando ero aggredita nei miei 
sogni, il nome di Gesù veniva 
fuori dalla mia bocca ed allora 
mi riprendevo.

Tutto ciò è accaduto molte 
volte ed io non sapevo cosa 
fare, ma una volta incontrai una 
compagna di scuola, cristiana, e 
le spiegai dei miei sogni e della 
mia cattiva salute. Lei mi portò 
alla riunione di un'associazione 
nella scuola, dove si pregò per 
me e ricevetti la guarigione. Da 
allora io cominciai ad andare in 
chiesa di tanto in tanto; poi 
andai ancora in moschea, fino a 
che incontrai Gregory che mi 
portò in chiesa dove ho incon-
trato Cristo ed ho creduto che 
Lui fosse il mio Signore e 
Salvatore. Da allora la mia vita 
non è stata più la stessa. Dio ha 

lavorato in me usandomi per 
riportare molte anime perdute a 
Lui in molti modi. Sono molto 
felice di essere cristiana sebbe-

ne non sia stata battezzata, ma 
ho lavorato per prepararmi a 
diventarlo, credendo che nel 
momento in cui Dio vorrà io 
riceverò il Battesimo. Prima di 
incontrare Gregory io conduce-
vo ancora una vita mondana, 
ma quando l'ho incontrato mi ha 
fatto conoscere molto bene la 
persona di Cristo ed il ruolo 
svolto da Maria nel portare 
Cristo nel mondo. Da allora io 
ho abbracciato Maria come mia 
madre e madre di tutti i cristiani ( 
Apocalisse cap. 12 v. 17 ).  
Padre, è da allora che ho 
esperienza della vera felicità e 
di tutto ciò che mi accade rendo 

gloria a Dio.
Ho incontra-

to Gregory 
quando la  
mia vita era 
tanto difficile. 
E g l i  h a  
p r e d i c a t o  
Cristo a me, per 
me. Ha pregato per 
me e mi ha portato alla reveren-
da suora che si è presa cura di 
me, mi ha procurato alloggio e 
lavoro. Gregory era sempre in 
contatto con me, incoraggian-
domi ed aiutandomi a crescere 
fino a che non si è innamorato di 
me, senza che io lo sapessi. 
Così lui andò e fece conoscere 
le sue intenzioni alla reverenda 
suora, dicendole che mi amava, 
ma che non sapeva come 
dirmelo, in quanto non voleva 
che io pensassi che lui volesse 
approfittare di me perché mi 
stava aiutando. Così dopo un 
po' di tempo la suora me lo 
disse e mi chiese di pensarci. 
Cominciai ad amare Gregory 
finchè lui venne e mi riferì 
quanto aveva detto alla reve-
renda suora. Io gli dissi di sì e 
così la mia vita cambiò comple-
tamente. Io lodo sempre e 
ringrazio Dio per Gregory e per 
la reverenda suora; prego che il 
Signore li rafforzi nella fede.

Grazie
La vostra fedele 

Perpetua
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Veglia della comunità di Romena:
una sosta per l’anima

er la gioia di tutti noi, Vi presento il più Pgiovane dei nostri tre catecumeni, Jacopo, 
che sarà battezzato il 19 aprile.

Davvero un bel bambino, dal volto rotondo e 
sereno, con tante belle lentiggini e uno sguardo 
dolcissimo. Purtroppo l'intervista intimidisce 
chiunque ma lui avrà un po' di pazienza con noi.

Jacopo ha dieci anni ed una sorellina di tre; 
abita piuttosto vicino alla parrocchia di San 
Marcello.

Frequenta la V elementare, un po' lontano, 
presso l'Istituto del Preziosissimo Sangue ma 
l'anno prossimo andrà a scuola a piedi perché 
la futura Scuola media è così vicina che si vede 
da casa sua!

A lui piace moltissimo stare all'aria aperta, la 
sua passione è andare in bicicletta e sarebbe 
felicissimo di andare al Parco 2 Giugno anche 
tutti i giorni.

Ha detto alla sua catechista, che è contento di 
ricevere il Battesimo, “per incontrare Gesù”.

E' già qualche Domenica che donGi lo fa 
avvicinare all'altare insieme agli altri e sarà per 
questo che dice di non emozionarsi, anzi!

Gli piace frequentare il catechismo ed è 
contento di Agnese, (la sua catechista), che 
ringraziamo per la  preziosa collaborazione e 
che accompagna ai sacramenti con dolcezza e 
affetto materno Jacopo e tutti i bei bambini della 
classe che ho avuto occasione di incontrare 

stasera per l'intervista e che ringrazio tanto!

Angela Papa 
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razie Don Gianni!! Oggi abbiamo 

assaporato una Eucaristia G
diversa : con le famiglie e i ragazzi che 

faranno la prima comunione a partire 

dal mese prossimo abbiamo accolto a 

pranzo alcuni ospiti  del CARA. 

L'impaccio della lingua, il nostro inglese 

zoppicante e il loro esiguo italiano non 

sono stati un problema. L'iniziale 

timidezza si è presto dissolta e sentirsi 

comunità bella, colorata, veramente 

accogliente senza barriere è stato 

emozionante. La commozione delle 

testimonianze e la gioia di tenersi per 

mano durante la preghiera ci hanno 

reso corpo unico, vera chiesa. Grazie a 

tutti, Voi ospiti, ragazzi, genitori, 

catech is t i  per  la  merav ig l iosa  

esperienza.

Cronaca di una giornata speciale

E' il 29 marzo. Come segno tangibile di 

comunione-condivisione per i nostri 

ragazzi che faranno la prima comunione 

quest'anno e le loro famiglie, oggi, 

saremo insieme a pranzo con alcuni 

ospiti del CARA di Palese. Non c'è nulla 

di strano, dopo tutto quante volte 

abbiamo attrezzato i tavoli per un 

buffet, in parrocchia poi. Eppure 

avverto un'ansia sottile, ci teniamo oggi 

a far bella figura, gli ospiti sono davvero 

speciali, importanti; le tovaglie sono 

belle, colorate, ci sono anche i fiori, 

semplici e bellissimi, fresie profumate di 

colore perfettamente intonato alle 

tovaglie(grazie Silvia). Cominciamo a 

disporre le vivande, i piatti, le posate. E' 

quasi ora. Quanti saremo? Non 

sappiamo. C'è in giro una recrudescenza 

di influenza, ci sono nonni anziani da 

accudire, impegni già presi da tempo, 

qualche pregiudizio forse, qualche 

timore, ma questa è un'occasione 

spec ia le  per  sp er imentare  “ i l  

banchetto”, per accogliere l'invito che 

Tu, Signore, ci fai a tendere la mano a chi 

è più fragile, a riconoscere il Tuo Volto in 

chi, con sguardo timido ci chiede di 

riconoscerlo come creatura uguale a 

noi. Sono certa che andrà tutto bene, 

avvertiamo la Tua presenza, Signore. 

Poco fa, durante la celebrazione delle 

10,30, uno dei nostri meravigliosi 

ragazzi ha espresso come preghiera 

queste parole:”Ti voglio ringraziare 

Signore perché quando veniamo in 

chiesa e siamo insieme stiamo meglio”. 

Questo star bene, anzi meglio, 

cominciamo subito a sperimentarlo. I 

primi ad arrivare sono proprio i nostri 

invitati speciali, parlano in inglese. Ci 

spiegano che è l'unica lingua che 

parlano perché la Nigeria e la Birmania 

(questi i loro paesi d'origine) erano 

colonie della Gran Bretagna, si sforzano 

di usare correttamente le parole italiane 

che conoscono, sono molto più bravi di 

noi. E' facile comunicare se si ha voglia 

di farlo, il nostro timido, zoppicante 

inglese è efficace e anche il loro italiano. 

Bene, i ragazzi si avvicinano, i genitori 

cominciano ad arrivare, portano cibo e 

sorrisi per tutti, chi è venuto sembra a 

suo agio. I ragazzi sono contenti di stare 

insieme e anche le famiglie, si 

chiacchiera, si ride, Don Gianni dà il via, i 

ragazzi sono impazienti, le patatine, le 

leccornie sui tavoli sono invitanti, ci 

sono anche specialità filippine perché 

sono con noi anche loro, questa 

comunità sorridente e sempre presente 

qui a S.Marcello. In così poco tempo i 

nostri ospiti ci hanno già insegnato 

molto: ognuno di loro ha con se un libro, 

non è un vocabolario inglese-italiano è 

la Bibbia! Don Gianni ce lo aveva detto 

che aveva acquistato un certo numero 

di Bibbie per loro, ma noi increduli se 

non tocchiamo con mano, non 

sperimentiamo, non ci rendiamo conto 

che loro la Tua parola, Signore, la 

mettono al primo posto. E 

n o i ?  Q u a n t e  v o l t e  

prendiamo la Bibbia in 

mano? E poi con quanto 

g a r b o  e  s o b r i e t à  

assaggiano il cibo che 

abbiamo preparato. E noi? 

A p p r e z z i a m o  c o n  

e n t u s i a s m o  a n c h e  

esagerando un po', per 

golosità. I ragazzi giocano 

g u i d a t i  d a i  g i o v a n i  

d e l l ' A C R ,  f i n a l m e nte  

vediamo ridere divertiti i 

nostri amici Nigeriani. 

Silvia, che una ne fa e cento ne pensa, ci 

distribuisce biscotti a forma di grande 

cuore che spezziamo e ci doniamo 

reciprocamente dicendoci “ti voglio 

bene  I love you”, sì perché è proprio 

vero che, dando sempre tutto per 

scontato, non ce lo diciamo mai 

abbastanza e riscopriamo che è più 

bello dirlo che sentirselo dire. 

Brindiamo con lo spumante, c'è anche 

un buon caffè(sempre grazie, Silvia), 

arriva il momento più atteso : le 

testimonianze. Ecco, ora è veramente 

difficile riferire l'emozione che si sente, 

tangibile, mentre ascoltiamo la storia di 

Perpetua o la testimonianza di Gregory 

o di Jude o Paolus, perdonatemi, i loro 

nomi sono un po' difficili e non so dirli 

tutti. Ognuno di loro ci dice cose che 

conosciamo attraverso i giornali o forse 

no, perché l'effettiva realtà di certi paesi 

non interessa a nessuno. Sembra 

stupirci sapere che un uomo comune, 

lavoratore o studente, può essere 

messo in prigione, torturato, picchiato 

senza sapere perché o accusato di 

essere un sovversivo senza prove o 

alcun diritto o che si possa essere 

scacciati dalla propria famiglia, come 

Perpetua, per il solo fatto di aver deciso 

di affermare il suo amore per Cristo. E 

noi? Io? Quali prove siamo disposti a 

superare per affermare il nostro amore 

per Te, Signore? Gregory ci racconta la 

fuga attraverso il deserto, la morte di 

alcuni dei suoi compagni di viaggio, 

l'arrivo in Libia, paese inospitale e quindi 

ancora la fuga, il mare, altri morti e la 

salvezza con l'approdo a Lampedusa, il 

centro di accoglienza: finalmente 

“FREEDOM”-Ho capito bene? LIBERTA', 

lui ha chiamato libertà il centro di 

accoglienza, sì proprio uno di quei 

luoghi che vediamo nei Tg, quelli che a 

volte chiamiamo con leggerezza 'lager'. 

Sì, freedom, perché c'è acqua, luce 

elettrica, cibo; qui al CARA non c'è 

nessuno che picchia senza motivo o 

tortura. Vengono da paesi dove ci sono 

conflitti, l'istruzione è un privilegio di 

pochi… Mi sento piccola, una nullità, 

loro proclamano di aborrire la 

prostituzione, i furti, l'accattonaggio, la 

droga, lo spaccio ma sanno che chi lo fa 

spesso è disperato e non sa come altro 

procurarsi denaro, perché, per ricorrere 

in appello per ottenere asilo in Italia, è 

costretto a pagare avvocati. Anche 

questo l'ho letto sui giornali, ma ora non 

ho davanti un foglio di carta, c'è la parola 

viva, testimonianza vera di ingiustizia, 

speranza e fiducia in un paese 

accogliente. La commozione e il 

coinvolgimento di tutti noi è totale e 

abbiamo difficoltà a esprimere ciò che 

sentiamo, ci dispiace di essere in pochi 

rispetto al numero previsto, ci dispiace 

che molti dei ragazzi e delle loro famiglie 

non siano qui con noi a “sperimentare” 

questa Eucaristia, perché da questo 

incontro abbiamo ricevuto molto, assai 

di più di quanto possiamo aver dato. 

Ognuno dei nostri amici nel suo 

intervento ha cominciato dicendo 

:”Thank you for…..” ed ha concluso 

dicendo “God bless you”(Dio vi 

benedica). E così accompagnati dalle 

loro  paro le  c i  s iamo sa lutat i ,  

rammaricati di non essere stati più 

numerosi per raccogliere la loro 

richiesta di aiuto per affrontare la 

difficile strada della richiesta di asilo o 

per trovare una piccola occupazione, ma 

soprattutto per offrire una famiglia più 

grande a chi ha dovuto fuggire lasciando 

tutto alle spalle, portando con sé solo la 

speranza e la grande fede in Te, Signore.

Grazie per questa esperienza, Signore, 

grazie ancora a chi ha reso possibile 

tutto questo, grazie alla nostra 

comunità.

Clelia Serra

arissimi fratelli catechisti ed 
educatori, l'incontro di lunedì C

23 marzo 2009 non è andato proprio 
come ci aspettavamo!! Dongi è 
stato piuttosto “duro” con tutti , 
perché, a parer mio, ha cercato di 
toccare le corde più profonde del 
nostro essere cristiani. Infatti la 
maggior parte delle risonanze, 
scaturite dalle sue parole, è stata più 
uno snocciolare i mille impegni 
familiari, lavorativi e di vario 
g e n e r e ,  c h e  i l  r i f l e t t e r e  
profondamente su quanto siano 
importanti gli incontri comunitari 
a l l ' in terno del la  vi ta  del la  
parrocchia. E' proprio su questo 
aspetto che vorrei riflettessimo 
insieme!! 

Gli incontri comunitari, troppo 
spesso disertati,non sono solo il 
momento per una crescita spirituale 
profonda del singolo, ma un 
momento in cui, mettendo al centro 
Cristo, cimentiamo il nostro essere 
comunità, il nostro diventare Corpo 
inscindibile della chiesa. E' solo 
vivendo questi intensi momenti di 
preghiera, di condivisione e di 
fraternità che il Signore può Unirci 
in Lui e con Lui!!Sono le occasioni 
che abbiamo per diventare 
realmente COMUNITA'!! 

E se decidiamo “liberamente” di 
non partecipare, rischiamo di 
mettere a repentaglio non solo la 
nostra fede, nella dimensione 
puramente singolare, ma anche la 
fede comunitaria, perché come 
sottolinea egregiamente Paolo, 
sono le membra (del Corpo di 
Cristo) più deboli che hanno 
maggiormente bisogno dell'aiuto di 
quelle più forti. Quest'ultima 
riflessione mi è sorta quando una 
del gruppo che si è “lanciata” per il 
primo anno nel ruolo sempre 
impegnativo e complicato di 
catechista, ha espresso la solitudine 

che avverte in alcune occasioni!! 
Questo è uno scandalo che mi ha 
lacerato il cuore!! E' il monito forte 
che c'è qualcosa che non va!! Solo 
alla luce di questa testimonianza ho 
compreso a pieno la visione a largo 
spettro che ha il nostro pastore e le 
effettive motivazioni che lo 
spingono a spronarci ad essere più 
c h e  a  f a r e ! !  P e r c h é  n o n  
dimentichiamo che lui è voce di 
Qualcuno che gli parla, e questo 
Qualcuno ci vuole come il Suo 
Figlio, perfetto, che è stato Tutto per 
Tutti!! La preghiera stessa che Gesù 
ci ha consegnato, il Padre Nostro, 
mette in evidenza chiaramente che 
possiamo chiamare Dio, Padre, solo 
nel momento in cui scopriamo la 
dimensione comunitar ia  ed 
apostolica del rapporto con Dio, in 
comunione con il Figlio!! Infatti noi 
non recitiamo Padre mio ma Padre 
nostro . 

Ora, in tempo di quaresima più 
che mai, dobbiamo cercare di 
staccarci dalla visione egocentrica 
della vita e della fede, imparando 
che  so lo  in  una  comuni tà  
innamorata di Cristo e che lo pone al 
primo posto, siamo degni di essere 
chiamati cristiani!! Oggi il mondo 
ha bisogno di persone “infuocate di 
Amore” che testimonino con la vita 
e con il proprio essere, l'essere 
Cristiani, inteso come il vivere ad 
immagine e somiglianza di Cristo!! 
Amo la comunità di San Marcello 
perché amo come esprime il proprio 
affetto verso tutti i fratelli !! 
Dobbiamo crescere, seguiamo la 
voce del nostro Pastore Gesù 
Cristo, affidiamoci a Lui e 
diventeremo sempre più sale della 
terra e lievito che fa fermentare la 
massa!!

Uno strumento di Cristo

Un pranzo di...Comunione
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Essere comunità...
          ...quant’è difficile!
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