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 L’uscita del prossimo numero è prevista per domenica 1 febbraio 2009.

 

 

 

 

 

...Gennaio

Domenica 11
ore 17,30: “Azur e Asmar” di Michel 
Ocelot. Film di animazione per bambini di ogni 
età e nazione.

Giovedì 15
ore 20,30: ”Dio fa bene ai ragazzi". La 
trasmissione della fede alle nuove generazioni.
Lectio di Lc 2,39 - 52. Guidano Gilberto Gillini 
e Maria Teresa Zattoni.

Venerdì 16
ore 18,30: Inaugurazione dell'Aula Magna e 
degli altri locali ristrutturati.
ore 19,30: Eucaristia nella solennità di San 
Marcello presieduta dall'Arcivescovo.
ore 21,00: Concerto dell'Improbabilband, 
con Gabin Dabirè.

Sabato 17
ore 17,00: “I nostri figli ci interrogano sulla 
fede”. Dibattito dei giovanissimi e dei genitori 
della nostra comunità con Maria Teresa e 
Gilberto.

Domenica 18
Giornata Mondiale dei Migranti. Siamo 
invitati tutti presso la parrocchia Cattedrale a 
partire dalle ore 13,00.
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Giornale della Parrocchia San Marcello
n° 4 anno VII - Distribuzione Gratuita
e-mail: nellanostracomunita@libero.it

11 Gennaio 2009

Dio fa bene ai ragazzi:
La trasmissione della fede alle nuove generazioni

ella nostra vita di 
s p o s i ,  a b b i a m o  
ricevuto tanti doni dal N

Signore, ma i più grandi sono stati 
senza dubbio i nostri tre figli: 
Federico, Francesca  e Stefano.

Ogni maternità è stata per noi 
una meravigliosa esperienza di 
“Annunciazione” nella quale ci 
siamo sentiti investiti del grande 
compito di continuare l'opera 
creatrice di Dio. Il Signore, 
infatti, ci ha dato il potere di 
donare la vita e, nello stesso 
tempo, di trasmettere la Vera Vita 
ai nostri figli.

Attraverso la presenza in casa 
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Mercoledì 21
ore 18,30: S. Messa e Consiglio Pastorale 
Vicariale con mons. Ciavarella (presso la 
parrocchia Buon Pastore). Non sarà per questo 
celebrata la Messa in parrocchia.

Giovedì 22
ore 20,30: Scuola di preghiera con p. 
Francesco Cambiaso S.J. 

Domenica 25 
ore 18,00: Cineforum “Le vite degli altri”  di 
F. Henkel Von Donnersmark (2006)

Giovedì 29
ore 20,30: “Mensch, esseri umani” (Onirica, 
Associazione teatrale)

Sabato 31
ore 17,30: Incontro dei genitori dei bambini 0  
5 anni.

Ogni Martedì alle 20,30 si incontrano gli adulti e 
gli universitari per la catechesi.
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200 mt. dal Cinema Odeon

 

  

       

A CHI

A chi si sveglia ogni giorno con il pensiero di 

abbracciare il prossimo,

a chi non si spaventa davanti alle difficoltà 

della vita,

a chi pensa solo ad aiutare gli altri,

a chi ha sempre voglia di affrontare un 

nuovo giorno,

a chi non vede l'ora di incontrare gli amici,

a chi regala la sua amicizia ai più bisognosi,

a chi lascia tutto per soccorrere i compagni 

in pericolo,

a chi è sempre sorridente,

a chi non aspetta il Natale per essere 

migliore!

Alessandra Carella

Corso De Gasperi, 341 Bari - Tel. 080 5024130
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di ciascuno 
dei nostri 

b a m b i n i ,  
sentiamo che 
Dio ci parla: 
l a  l o r o  

tenerezza, la loro 
fragilità, la loro fiducia incondi-
zionata in noi ci fanno compren-
dere, ogni giorno e sempre di più, 
il mistero e la grandezza 
dell'amore del Padre.

Così come è facile per noi 
riconoscere la presenza di Dio nei 
loro volti, ci appare altrettanto 
difficile essere noi stessi, per loro, 
testimoni del volto di Dio.

La nostra vocazione di genito-
ri cristiani ci rende protagonisti di 
questa grande missione: essere 
per loro riflesso dell'amore di 
Dio. 

Spesso, dubbiosi e titubanti,  
ci interroghiamo su come portarla 
a compimento.

Abbiamo a volte sperimentato 
la delusione per un insegnamento 
non recepito o un invito non 
accettato dai nostri bambini. Ma 
siamo consapevoli di non essere 
noi a decidere i tempi di matura-
zione e di crescita dei nostri figli, 
perché il Signore li ama più di 
quanto non li amiamo noi e  i suoi 
progetti su di loro sono più 
efficaci dei nostri.

Quando i figli sono ancora 
piccoli, è abbastanza facile 
parlare loro di Gesù e recitare con 
loro, quasi come un gioco, delle 
semplici preghiere prima di 
andare a dormire. Quando 
crescono e sono in grado di 
affermare la loro personalità, le 
cose diventano più difficili . Solo 
allora ci rendiamo conto che non 
possiamo trasmettere loro la fede 
costringendoli a venire a Messa o 
a recitare delle formule stereoti-
pate di preghiera: l'unica arma 
che ci rimane è quella di testimo-
niarla attraverso la nostra vita di 
sposi e genitori orientata verso 
uno stesso cammino.

Per noi, allora, è diventato 
fondamentale pregare giornal-
mente in coppia e fare in modo 
che i bambini ci vedano perchè 

s i a n o  c o n s a p e v o l i  
dell'importanza di questo appun-
tamento: devono sapere che papa' 
e mamma sono lì, insieme, a 
pregare (anche se loro non sono 
mai costretti a farlo con noi).

Così quando andiamo a messa, 
la domenica mattina, loro sono 
liberi di giocare in cappella con 
gli altri bambini (cerchiamo 
sempre di evitare che i nostri figli 
associno la s. Messa ad una 
situazione sgradevole e noiosa), 
ma comprendono bene che noi 
non rinunceremmo per nulla al 
mondo a quell'appuntamento.  

Un altro aspetto che riteniamo 
importante  e' quello di fare in 
modo che abbiano un'idea di fede 
gioiosa, felice. Cerchiamo di 
trasmettere loro, attraverso i 
nostri gesti e le nostre parole, 
quell'entusiasmo che la buona 
novella suscita in chi la accoglie. 
Evitiamo frasi del tipo “Gesù si 
offende” o “Gesù si arrabbia” 
perche' vorremmo che percepis-
sero Dio non come colui che si 
indigna e punisce, ma come un 
amico che ama e perdona.

In quest'opera di educazione 
alla fede, ci piace essere sorretti 
dall'aiuto dei nonni,  degli zii e, in 
particolare, dei padrini e madrine 
che si sono impegnati ad accom-
pagnarci in questo cammino.

Infine, l'aspetto forse più 
importante:  poiche' la nostra  
fede non è astratta, ma si incarna 
nella nostra storia,  crediamo sia 
molto importante per la trasmis-
sione della fede saper consegnare 
ai figli uno stile di vita da cui 
possa trasparire il messaggio del 
vangelo. Anche se spesso non ci 
riusciamo, crediamo sia impor-
tante cercare di essere una 
famiglia sobria e accogliente, 
felice e solidale.

Sentiamo che la forza che ci 
viene dalla vita a due ci impone di 
aprire la porta di casa  non solo ai 
parenti o agli amici, ma anche e 
soprattutto ai vicini di casa, agli 
amici dei nostri bambini, agli 
anziani rimasti soli,  a chi ha 
bisogno di essere ascoltato.

Siamo convinti che solo in 

questo modo i nostri ragazzi 
potranno respirare in casa  quel 
“profumo di Dio” che è cibo 
indispensabile per la loro cresci-
ta, in modo da essere anche loro, 
un giorno, testimoni dell'amore di 
Cristo per il mondo.

Marina e Felice Di Maggio

JUST MARRIED
Antonio e Chiara il 22 
dicembre hanno pronun-

ciato il fatidico 
“si”… Auguriamo 

loro una felice vita di coppia. 

AUGURI
… anche a Vincenzo, il quale è stato 
ordinato sacerdote ad Orta Nova. 

NOVENA TIME
E non poteva mancare il momento della Novena di 
Natale…. 

Tutto come da copione: 6.30 novena e a 
seguire una lauta colazione (biscotti; torte; 
caffè; cioccolate calde e, immancabile, il 
liquore al cioccolato della Signora Rosa). 
Quest'anno abbiamo avuto un ospite 
speciale: Françoise, la nostra amica del 
cammino. Grazie alle sue testimonianze e 

alla sua simpatia, abbiamo trascorso dei giorni 
stupendi. 
Speriamo torni a trovarci presto… altrimenti saremo 
costretti noi ad andare da lei: vero don Gi???

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

Festa di San Marcello

Sabato 10 Gennaio
20:30: MaxiTombola per grandi e 
piccini

Domenica 11
 11:30 - 13:00: Caccia al Tesoro
15:00 - 17:00: Tornei sportivi
17:30: “Azur e Asmar” di Michel 
Ocelot, film di animazione per 
bambini di ogni età e nazione

Giovedì 15
20:30: “Dio fa bene ai ragazzi: la 
trasmissione della fede alle nuove 
generazioni” Lectio sul Vangelo di 
Luca (2, 39-52) dei coniugi Gilberto 
Gillini e Mariateresa Zattoni

Venerdì 16 
Solennità di San Marcello
18:30: Inaugurazione dell’Aula 
Magna e degli altri locali ristrutturati
19:30: Eucaristia presieduta dal 
nostro Arcivescovo
21:00 Concerto della 
IMPROBABILBAND con Gabin 
Dabirè

Sabato 17
17:00: “I ragazzi ci parlano della 
fede”. Dibattito dei giovanissimi e 
dei genitori della comunità con 
Gilberto e Mariateresa.

Domenica 18 
Giornata Mondiale dei Migranti
Siamo tutti invitati a partecipare, a 
partire dalle ore 13:00 presso la 
Parrocchia Cattedrale, al pranzo, 
alla condivisione delle proprie 
esperienze, e poi alle ore 18:00 alla 
Veglia Ecumenica presso la 
Basilica di San Nicola.
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Agevola il passaggio dei giovani dall'Università a mondo del lavoro e forma i professionisti, i dirigenti e i quadri 
aziendali (siano essi già operanti in azienda o siano in attesa di collocazione). Tale obiettivo viene condiviso dai docenti 
che provengono dal mondo della Consulenza Direzionale, da Organismi di Certificazione, dalle Società di Consulenza 
e Aziende Partner che si impegnano a fornire relazioni e suggerire opportunità lavorative agli allievi.
CSAD nell'ambito delle sue attività formative organizza:

MASTER
Durata 10 mesi - 1500 ore

CORSI
Auditor di Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Safety qualificati CEPAS

Corsi di aggiornamento e qualifica

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI
Via delle Murge 65/A, 70124 BARI
Tel. 080 5618455 - Cell. 348 7507598
Fax 080 5641946
e-mail: info@csad.info - Site web: www.csad.info 

L’angolo dell’economo

uon Anno a tutti,Ba me come al solito il com-
pito di aggiornarvi in merito alla 

s i tuazione  f inanziar ia  de l la  
Parrocchia, soprattutto a seguito del 
grosso impegno che ci siamo assunti 
quando abbiamo deciso di avviare i 
lavori di ristrutturazione. Fra 
q u a l c h e  g i o r n o  c i  s a r à  
l'inaugurazione ufficiale dei nuovi 
locali sotterranei alla presenza del 
Vescovo e, visto che oramai sono 
terminati i lavori, non ci resta che 
terminare anche noi i nostri doveri 
nei confronti dell'Impresa che li ha 
eseguiti, provvedendo a saldare 
quanto dovuto. Come noto, la 
somma residua da versare ammonta 
a ca. 130.000 € e, se non intervengo-
no fatti straordinari, al netto delle 
disponibilità attuali, ci restano da 

reperire ca. 110.000 €. Come potete 
notare, la nostra disponibilità è 
aumentata nel corso dell'ultimo 
mese anche perché la vostra solita 
generosità non si è mai fermata ma 
anche perché, in quest'ultimo 
periodo, c'è stato un  proliferare di 
iniziative che ha contribuito in 
maniera consistente a rimpinguare le 
“ESANGUI” casse della Parrocchia. 
Ed è proprio agli autori di queste 
iniziative che, unitamente a Don 
Gianni, vanno i più sentiti ringrazia-
menti del Consiglio per gli Affari 
Economici per l'impegno profuso da 
q u e s t e  a m i c h e  e  a m i c i  
nell'organizzazione delle iniziative 
citate: andiamo dal Mercatino nel 
quale sono stati messi in vendita gli 
oggetti donati dai parrocchiani 
(2.500 €), alla vendita dei dolci 

effettuata dagli Scout (800 €), alla 
panzerottata (500 €), alla vendita dei 
presepi di cioccolata effettuata 
dall'Associazione “I Colori del 
Mondo” (800 €), per concludere con 
una “Fantastica” Mariella che è stata 
in grado di incassare 105 € dalla 
vendita di alberelli veri donati per 
Natale ma venduti quando Natale era 
già passato. Mi scuso fin da ora se ho 
dimenticato qualcuno ma queste 
sono le iniziative che mi sono state 
segnalate per cui non posso che 
ribadire il ringraziamento da parte di 
tutta la Comunità, invitando tutti a 
proporre e, eventualmente, ripropor-
re tutte le iniziative speculari al 
reperimento dei fondi necessari.

Fraternamente
Gino Ceci

Godday
ovvero Il Giorno del Signore la tu a d  lavor
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 la vigilia di Natale, esco da 
casa, cammino lungo la È

strada che ogni giorno percorro 
più volte …. ma oggi è un giorno 
diverso… Mi accorgo di un 
giovane, fermo vicino alla scuola 
elementare del nostro quartiere, 
indossa abiti che sembrano 
dismessi, un berretto di lana 
calato fin sopra gli occhi, chissà 
da quanto tempo è lì. Mi avvicino 
e gli chiedo: “Da quale paese 
vieni?” Risponde: “English” e 
capisco che può comunicare solo 
in inglese:

- Da quale paese vieni?  
Nigeria.

- Da quanto tempo sei a Bari?  
Due mesi.

- Dove vivi? Hai un posto dove 
dormire e mangiare?  Sono al 
campo vicino all'aeroporto.

- Quanti anni hai?  Ho 20 anni.
- Come trascorri le tue giorna-

te? Cosa fai? - Niente, le persone 
mi danno dei soldi o qualcosa da 
mangiare. Vorrei trovare un 
lavoro.

In  que l  momen to  Gesù  
Bambino stava nascendo, così, 
per strada, al freddo, mentre le 
persone passavano in fretta e 
neppure gli rivolgevano uno 
sguardo, troppo impegnate a 
festeggiare un altro Natale, quello 
dei regali, dei cenoni, delle luci...

- Come ti chiami? - Godday.
G O D D A Y, leggendo in 

inglese significa “Giorno del 
Signore” e mentre penso questo 
mi sento terribilmente inadegua-
ta, incapace di fare qualcosa per 
lui. Gli tendo la mano, vorrei 
stringere la sua mano, perché 
possa un gesto dire tutto quello 
che vorrei. Mi chiede:

- Posso avere il tuo numero di 

comunità (grazie Laura!!!). 
Chiedo spesso a Godday se ha 

bisogno di qualcosa, non mi ha 
mai chiesto niente. Perché ho 
notato proprio Godday nella 
moltitudine di persone che ogni 
giorno vediamo intorno a noi che 
cercano un lavoro, un posto per 
dormire, del cibo per sfamarsi, 
una moltitudine così vasta e 
variegata da essere diventata 
“invisibile” ai nostri occhi? Non 
lo so. Forse proprio perchè non 
chiedeva niente, sembrava solo 
aspettare che qualcuno si accor-
gesse di lui, ho “visto” gli occhi di 
un ragazzo. Ho chiesto a Godday 
quali sogni, aspettative, desideri 
sono nel suo cuore, per dargli la 
possibilità di  comunicarle a voi 
tutti, amici e miei fratelli in 
Cristo, dalle pagine di questo 
giornalino. Mi ha risposto che 
vorrebbe avere dei documenti che 
gli consentano di vivere più 
tranquillo, che vorrebbe trovare 
un lavoro per aiutare suo padre in 
Nigeria e per essere in grado, una 
volta migliorata la sua situazione, 
di aiutare altre persone in difficol-
tà esattamente come io sto 
cercando di aiutare lui. 

Cari amici, vi auguro di cono-
scere Godday, di fare esperienza 
di Cristo che nasce in ogni 
momento accanto a noi, di essere 
pronti ad invitarlo alla vostra 
tavola, per sperimentare come il 
fratello, solo apparentemente più 
debole, può farvi riscoprire la 
gioia della semplicità, della 
sobrietà, del molto fatto di poco e 
farvi cantare: “Che cosa renderò 
al Signore, per quanto mi ha 
dato?” (Sal 116, 12).

Loredana Barbarossa

telefono? Così posso comunicare 
con qualcuno…

Capisco che in tutto questo 
tempo nella nostra città non ha 
mai stabilito prima un contatto. I 
tratti del suo viso si sono fatti più 
dolci e finalmente sorride.

Ho rivisto Godday qualche 
giorno dopo, non aveva potuto 
telefonarmi perché aveva un 
problema nel ricaricare la sua 
scheda telefonica e per lui, che 
non sa parlare in italiano, ogni 
cosa rappresenta un ostacolo 
insormontabile. Così siamo stati 
nel negozio adatto per l'operatore 
telefonico della sua scheda e 
abbiamo risolto il problema 
(grazie Marcello!!!). Il comple-
anno di Godday è il primo genna-
io ,  p rop r io  i l  g io rno  d i  
Capodanno, l'abbiamo saputo 
durante una visita presso la nostra 
parrocchia ed è stato invitato a 
pranzo da una famiglia della 

€

GRAZIE ANCORA, MA CONTINUIAMO!!!!!!!!!!!
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e nostre società sono Lsempre più connotate da 
una forte componente multietnica 
e multiculturale, ovvero dalla 
presenza di più culture, di più 
lingue, di più tradizioni, di più 
religioni.

E questo per due ragioni fonda-
mentali: da un lato i cambiamenti 
di tipo demografico legati ai 
fenomeni immigratori (in un 
paese a natalità zero come l'Italia 
sono proprio le persone che 
vengono da altri paesi a incre-
mentare il tasso di natalità) e 
dall'altro i processi di globalizza-
zione che ci hanno “interconnes-
so” reciprocamente (vedi le 
ripercussioni del crollo della 
finanza americana su quella 
europea).

Ed insieme alle persone si 
spostano gli oggetti, le culture, le 
lingue e i linguaggi, i saperi della 
scienza e dell'arte, le tradizioni, i 
valori, le fedi ed in tal modo si 
mescolano real tà  diverse.  
Attraverso l'erratico “andare e 
tornare” i modi di essere delle 
differenti culture hanno subito 
profonde modificazioni.

E una prima riflessione riguarda 
il concetto di culture spesso 
erroneamente immaginate come 
“sistemi chiusi” ed impermeabili. 
Le culture nascono, al contrario, 
da processi di scambio, contatto,

 ibridazione, meticciamento.
Già Platone sosteneva che “non 

ci si può conoscere se non ci si 
specchia negli occhi degli altri”.

Basti pensare ai grossi prestiti 
che la cultura occidentale ha 
mutuato nei confronti del mondo 
arabo: l'astronomia, la medicina, 

la filosofia, la matematica, ne 
sono un esempio.

E la pedagogia interculturale si 
presenta oggi come un nuovo 
modo di fare pedagogia a partire 
dai bisogni, un sapere provocato 
da domande concrete, una 
“pedagogia in situazione” che 
risponde ai nuovi urgenti bisogni 
di una società diventata multicul-
turale e complessa che con il suo 
nuovo pluralismo culturale 
rischia di frantumarsi, di mettere 
in crisi le identità.

Mi sembra necessario chiarire 
subito, a scanso si equivoci, due 
concetti chiave della pedagogia 
interculturale: quello di multicul-
turalismo e di interculturalità.

Multiculturalità si riferisce ad 
una situazione in cui individui di 
diverse tradizioni culturali 
convivono l'uno accanto all'altro 
senza avere rapporti significativi. 
In questa situazione le relazioni 
sono lasciate al caso, o dipendono 
dall'interesse individuale, o sono 
dirette ad un adattamento che si 
limita a diminuire i danni di una 
convivenza forzata.

Interculturalità si riferisce, 
invece, ad una situazione multi-
culturale,  in cui  si  pone 
l'attenzione sul prefisso “inter”, 
cioè sulla relazione tra i soggetti 
culturali.

E' d'obbligo il confronto con 
quei paesi che ormai da decenni 
si sono confrontati con questo 
tipo di dinamiche legate ai flussi 
migratori [ed il fatto di esserci 
“da poco”relazionati a questi 
processi di metissage ci consen-
te di andare a monitorare le 
esperienze pregresse di altre 

nazioni per verificarne limiti e 
possibilità].

Il modello francese assimilazio-
nista, tendente all'omologazione 
delle diversità, ha prodotto i 
risultati che abbiamo potuto 
osservare negli episodi di violen-
za verificatisi nelle periferie 
parigine; il modello multicultura-
le di tipo anglosassone ha mostra-
to anch'esso sul lungo periodo 
delle falle ed è per questo che noi 
oggi in Italia parliamo di modello 
interculturale.

E come possiamo sviluppare un 
d i s c o r s o  i n t e r c u l t u r a l e ?  
Essenzialmente attorno a due 
nuclei:

il primo che  assuma la diversità 
non come un ostacolo ed un limite 
ma come una possibilità ed uno 
stimolo per l'arricchimento 
personale e sociale, il secondo 
che riconosca nella comunicazio-
ne la strategia fondamentale da 
perseguire per la risoluzione di 
potenziali conflitti.

Una comunicazione però tra 
interlocutori che si trovino su di 
uno stesso piano per evitare il 
rischio, sempre presente, di 
attivare  approcci di tipo etnocen-
trico.

E quando parlo di etnocentri-
s m o   m i  r i f e r i s c o  a   
quell'atteggiamento in base al 
quale consideriamo la nostra 
cultura superiore alle altre ed in 
base al quale tentiamo di interpre-
tare le culture “altre” sulla base 
dei parametri  di valutazione 
propri della nostra.

Assistiamo quindi  oggi  ad una 
planetarizzazione delle esperien-
ze educative e dei saperi accen-

Chiamati a diventare un solo popolo:

9

a alcune settimane c'è una 
novità nella liturgia della D

nostra Parrocchia: il Piccolo coro di 
San Marcello . 

Il coro dei più piccoli aveva avviato 
la sua attività già dallo scorso anno e 
ora, dall'inizio dell'Avvento, ha 
c o m i n c i a t o  a  c o l l a b o r a r e  
regolarmente nell'animazione della 
Messa domenicale delle 10.30, 
guidato  sempre da Grazia Cianciotta.

Ispiratore e principale promotore di questa scelta è 
stato don Gianni, secondo un criterio-guida larga-
mente condiviso dagli educatori responsabili della 
catechesi e da quanti in Parrocchia si occupano di 
Liturgia. Questo  criterio, detto molto in breve, è il 
seguente: i bambini e i ragazzi non devono mai 
essere considerati  come “oggetti” neanche quando 
ci prendiamo amorevolmente cura di loro, della loro 
educazione, della loro crescita fisica, culturale, 
spirituale o liturgica. Essi sono persone che, pur 
avendo bisogno di un interessamento tutto 
particolare da parte della famiglia e della Comunità,  
hanno diritto ad agire da protagonisti sempre più 
consapevoli nelle cose che li riguardano. Quello che 
ci interessa, dunque, è permettere loro di esprimere 
la propria partecipazione alla liturgia in maniera 
sempre più piena ed attiva. Infatti, essi sono non 
“futuro popolo di Dio”, ma parte autentica della 
Comunità Ecclesiale sin dal giorno del loro 
Battesimo e, perciò, hanno piena dignità di 
“soggetti” che celebrano, secondo le capacità loro 
proprie, al pari dei giovani e degli adulti. 

Caratteristica dell'Assemblea liturgica cristiana è 
di articolarsi in maniera varia e diversificata in cui 
ogni porzione che la compone agisce a servizio 
dell'altra. Per questa ragione è importante che anche 
i più piccoli non stiano a messa come spettatori 
passivi (e, talvolta, annoiati), ma a servizio gli uni 
degli altri. Come i ministri dell'altare anche i piccoli 
animatori musicali della liturgia si inseriscono in 
questa logica di servizio, sempre più consapevole, 
alla preghiera di tutti.  Pertanto il piccolo coro è 
iniziativa che non si propone di suscitare facile 
tenerezza né di arricchire di colore le celebrazioni 
cui partecipano maggiormente i bambini e i ragazzi 
del catechismo parrocchiale e nemmeno di attirarli 
stimolando in essi (e nei loro genitori) il gusto 
dell'esibizione: la Messa, lo sappiamo bene, non è 
uno spettacolo e, dunque, qualsiasi tipo di 
“Zecchino d'Oro … fatto in casa” sarebbe del tutto 
fuori posto. Piuttosto promuove ed educa il loro 

senso di corresponsabilità verso la 
vita della Comunità.

Ma c'è anche un aspetto formativo 
più generale che solo in apparenza è 
estraneo alla liturgia. “Fare coro” 
(magari anche a più voci e con il 
coinvolgimento di strumenti diversi), 
per i più piccoli esattamente come per 
gli adulti, vuol dire:

1.  imparare ad ascoltarsi l'un l'altro e a 
moderare i propri eccessi perché la voce 
altrui non sia sopraffatta dalla propria (è il 
primo passo di ogni vera educazione alla 
pace e al dialogo);

2.  lavorare insieme contribuendo ognuno in 
modo personale, specifico e diversificato 
(le varie voci e melodie strumentali, cantate 
e suonate insieme, valorizzano l'apporto di 
ognuno inserendolo in un' insieme 
armonico di relazioni);

3.  esercitarsi a rispettare di buon grado regole 
chiare e condivise (fatto essenziale di ogni 
autentica convivenza democratica) per …

4.  … raggiungere un unico risultato comune, 
più grande, più ricco e più bello di quanto 
otterrebbe lo sforzo di un individuo solo (in 
modo simbolico, ma assai convincente, si 
manifesta così l'effetto della solidarietà fra 
gli uomini). 

E', in estrema sintesi, il grande significato 
simbolico del fare musica insieme agli altri. 

Nella liturgia, dove tutto questo è a servizio della 
preghiera e della lode a Dio di tutta l'Assemblea, si 
realizza un risultato ancora più ampio e addirittura 
“profetico”: il coro  esprime e rappresenta 
l'immagine di quello che tutta la Comunità è 
chiamata dallo Spirito del Risorto a realizzare, cioè 
“…crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, 
Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e 
connesso, mediante la collaborazione di ogni 
giuntura, secondo l'energia propria di ogni 
membro, riceve forza per crescere in modo da 
edificare se stesso nell'amore.”(Efesini 4,15-16).

Filippo Pellegrino 

Il “Piccolo coro di San Marcello” si incontra 
tutti i venerdì alle 18.30 per le prove e vuole 
crescere anche di numero:  siamo pronti ad 
inserire nuove voci e anche nuovi strumenti. 

Le porte sono sempre aperte a tutti!!!
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Piccolo è bello!
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tuata dalle nuove tecnologie e 
dalle migrazioni.

Ma cosa intendiamo con la 
parola educazione? 

Intendiamo quel processo 
g e n e r a l e  d i  c o s t r u z i o n e  
dell'identità, della personalità, 
della cultura. 

E l'educazione di cui oggi 
necessitiamo si deve concretizza-
re nell'elaborazione di un progetto 
educativo che rompa i chiusi 
confini localistici e si rivolga alla 
formazione di un cittadino 
globale.

L'educazione interculturale, 
nata quindi come reazione al 
pluralismo linguistico e culturale 
generato dai fenomeni migratori 
sembra avviarsi a diventare un 
nuovo percorso verso la democra-
tizzazione culturale, un prezioso 
contributo per la ricostruzione 
e t i c o  s o c i a l e  e  p o l i t i c a  
dell'umanità del nostro tempo.

L'educazione interculturale 
quindi  come valore fondamenta-
le per la scuola e dunque come 
criterio fondamentale per la 
programmazione scolastica; 
come percorso formativo interdi-
sciplinare per superare particola-
rismi, stereotipi e pregiudizi, 
visioni etnocentriche e settarie, 
per preparare menti aperte al 
confronto, alla cooperazione, alla 
solidarietà, alla pace, valori su cui 
fondare una società multietnica.

Q u a l i  s o n o  l e  f i n a l i t à  
dell'educazione interculturale?  

Attraverso l'adozione di una 
didattica dei punti di vista contri-
buire alla formazione di un 
pensiero plurale.  

Un pensiero che si strutturi nella 
capacità di guardare l'altro dal 
fuori del proprio punto di vista e 
di guardarsi dal fuori con lo 
sguardo dell'altro.

L'educazione è interculturale se 
educa all'alterità e alla solidarietà, 
se aiuta il soggetto a superare i 
confini del proprio individuali-
smo e del proprio gruppo di 
appartenenza per riconoscersi 
membro di una comunità più 
vasta che collega tutti nella 
solidarietà, al di là delle razze, 
delle culture, dei generi, delle fedi 
religiose e delle convinzioni 
politiche. L’educazione intercul-
turale è la risposta ai mali del 
nostro tempo.

Bisogna, infatti, riannodare i fili 
d e l l a  r e l a z i o n e  u o m o -
responsabilità così che si sia non 

soltanto attori ma anche autori 
delle proprie azioni.

Al ricco e vivace dibattito sul 
multiculturalismo va riconosciu-
to quindi indubbiamente il merito 
di aver sollevato con forza la 
questione dell'esigenza di una 
nuova cittadinanza.

All'educazione spetta quindi il 
compito di permeare la cultura di 
questi principi e di trasmetterli ai 
cittadini sin da piccoli, di modo 
che si traducano in comportamen-
ti e in modi di sentire e di pensare; 
il fine della vita sociale, cosa che 
dovremmo ricordarci più spesso, 
è di procurare il bene comune 
della moltitudine, è nel costruire 
una cittadinanza armoniosa e 
pluralista dove l'”altro” non sia 
mai vissuto come “nemico”.

Alberto Fornasari 
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e n s c h  è  l a  r a g i o n e .
Per elaborare la memoria M

dolorosa del passato e impedire che 
esso ritorni, per ritrovare dentro di 
noi parti scomode e complesse, per 
porci domande entrando nei panni 
della vittima e del carnefice, per 
meravigliarci ogni volta di tutte le 
sconvolgent i  cont raddiz ioni  
dell'umanità, e soprattutto, per far 
dialogare vecchi persecutori che 
lasciati nell'ombra rischiano di 
trasformarsi nei fantasmi antisemiti 
di sempre.

Mensch è un momento teatrale che 
v o g l i a m o  c o n d i v i d e r e  p e r  
RICORDARE, uno studio che passa 
per le parole di Tabori, Achternbush, 
Primo Levi, Brecht, e le testimonian-
ze dell'istruttoria di Peter Weiss, i 
dati di fascicoli storici e dossier di 
guerra, il Mein Kampf di Adolf 
Hitler.

Il sostantivo tedesco Mensch 
significa essere umano. E di questo 
parleremo.

La messinscena non vuole aggiun-
gere nulla in fatto di particolari 
atroci a quanto ormai noto a tutto il 
mondo sull'inquietante argomento 
dei campi di annientamento. 
“Nessuno deve uscire di qui, che 
potrebbe portare al mondo, insieme 
col segno impresso nella carne, la 
mala novella di quanto ad Auschwitz 
è bastato animo all'uomo di fare 
dell'uomo. Il Lager è il termine della 
catena.” (P. Levi).

Di qui, il primo passo della nostra 
ricerca teatrale.

“Hitler ha dipinto su delle icone sei 
milioni di ebrei torturati” (Achter-
nbush), ma “chi dovrebbe essere 
stato Adolf Hitler se non un uomo? Il 
mostro nazista fu solo un essere 
umano, l'abbruttimento di un'intera 
nazione fu umano, il comportamento 
di schiere di piccoli borghesi in 
delirio fu umanissimo, umano il 
comportamento sadico di aguzzini 
che smessa la divisa, tornarono alle 
loro piccole vite, umana fu la 
monotona e piagnucolosa litania dei 

“nicht schulding” (non colpevole) 
sciorinata dai boia nazisti davanti ai 
loro giudici come un rosario ebete” 
(Moni Ovadia).

Altrettanto umana è l'atmosfera 
quotidiana di “Terrore e Miseria del 
Terzo Reich” di Brecht.

Mensch osserva quindi un “comu-
ne campione di umanità”, di cui 
Hitler è solo un piccolissimo 
ingranaggio.

“Non è vero che Hitler ha in sé 
qualcosa di bestiale, è un tipico 
figlio dell'umanità moderna. E' stata 
l'intera umanità a generarlo, a 
crescerlo, ed egli è il più sincero 
interprete dei suoi intimi e segreti 
desideri” (Zvi Koliz). 

Il mondo è un concetto imperiale di 
molti, non solo di Hitler, non solo di 
quel periodo storico. 

Hitler è un “essere umano” anche 
per Tabori che costruisce uno 
scenario paradossale per presentarci 
un improbabile ma verosimile 
incontro del giovane Hitler con un 
ebreo: nel dialogo “contro natura” 
dei due, la curiosa amicizia che ne 
viene fuori mescola realismo e 
surreale ironico e non ha un lieto 
fine.

Hitler andrà via con la Morte, il 
“potere cui soggiace fatalmente chi 
lo esercita”. 

La Morte è quindi uno dei protago-
nisti di Mensch che, non per caso, si 
sviluppa sullo sfondo desolato in un 
mondo di vita morta dove la morte 
assume le sue forme più varie, e lì 
l'essere umano sopravvissuto, trova 
come unico interlocutore la morte 
stessa che ridesta ricordi antichi.

“Avevamo appreso con sollievo la 
nostra destinazione. Auschwitz: un 
nome privo di significato, allora e 
per noi; ma doveva pur corrisponde-
re a un luogo di questa terra. Ma 
dove andiamo non sappiamo. Noi 
non torneremo.” (Primo Levi).

Il luogo dell'azione non è nulla, è 
l'antiluogo per eccellenza nel quale 
sfilano “Esseri Umani” che agiscono 
in contesti domestici e sono diretti 

verso luoghi che non esistono.
Uno scenario paradossale, una 

realtà oltraggiata e privata della 
propria identità dalla tracotante 
civiltà dell'uomo, fra lamenti di 
maiali, lamenti di vittime, nel vuoto 
di dialoghi beckettiani che prendono 
forma in gestualità simbolica (così 
l'ostentare nella mano un albero è 
segno di un inesauribile e protervo 
senso di dignità umana).

Mensch mira al grottesco.
Surreale alternato a cabaret, 

assurdo e realistico, per esaltare ad 
absurdum la follia collettiva radicata 
nella prima forma di società, la 
famiglia, e quindi in ogni struttura 
sociale. Lo stesso Levi, quando 
arriva ad Auschwitz, afferma: 
”L'intero processo di inserimento in 
questo ordine per noi nuovo avviene 
oggi in chiave grottesca e sarcastica. 
E' nel normale ordine delle cose che i 
privilegiati opprimano i non privile-
giati: su questa legge umana si regge 
la struttura sociale del campo”.  Non 
parleremo tuttavia in maniera 
grottesca del genocidio di sei milioni 
di creature umane ma cercheremo di 
utilizzare il grottesco quale forma di 
espressione teatrale per porci 
qualche domanda: la violenza di cui 
noi parliamo è dappertutto nella 
nostra società? 

L'indifferenza e il silenzio di molti 
li rende meno colpevoli? La rivolu-
zione comincia dall'individuo?

Vito Latorre

Mensch
Esseri Umani

Nicoletta Florio
Francesco Lamacchia
Vito Latorre
Marilù Quercia
Giusy Salomone
Lisangela Sgobba

REGIA  Vito Latorre

Giovedì 29 gennaio ore 20:30

Mensch
Esseri Umani

i’ sL ola

che
nonc‘è

contributi  e riflessioni pedagogiche 
per una cittadinanza allargata
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G
a bellezza rappresenta il Llegame più profondo tra 

l'uomo e la natura. 
Ogni persona è portatrice di una 

bellezza che costituisce l'essenza 
della nostra umanità.

La lebbra è una malattia carica di 
simbolismo, anche per questo: priva 
la persona della sua armonia esterio-
re, e induce chi osserva a considerare 
il malato mutilato della sua stessa 
dignità umana.

25  GENNAIO 2009 In tutto il 
mondo si celebra la GIORNATA del 
MALATI di LEBBRA che fu istituita 
da Raoul Follereau il Vagabondo 
dell'amore, l'Apostolo dei Lebbrosi.

All'inizio Raoul è un ragazzo cui la 
Grande Guerra ha portato via il 
padre, a Nevers (Francia) conosce 
u n a  c o e t a n e a  q u i n d i c e n n e  
Madeleine e con lei offre bouquet di 
fiori tricolori per raccogliere offerte 
per i feriti di ritorno dal fronte. Siamo 
alla fine del 1918 ed il suo fervore 
solidale lo porta in un cinema, a 
tenere una conferenza per sollecitare 
fondi a favore delle Piccole sorelle 
dei Poveri. E' il suo manifesto 
programmatico, cui resterà fedele 
per tutta la vita: Dio è amore. Non 
dite io parlando di voi stessi, e non 
dite loro parlando degli altri, ma 
dite noi, l'unico modo di garantirsi 
la felicità è quello di pensare alla 
felicità degli  altri .  Sposerà 
Madeleine ma non sarà padre, 
troverà tuttavia una moltitudine di 
figli tra i reietti di tutto il mondo, i 
malati di lebbra, i bambini orfani o 
abbandonati, i più poveri, gli esclusi, 
lottando perché possano diventare 
persone.

All'inizio della sua professione 
Raoul è un giornalista avventuroso e 
un po' eccentrico, disposto a correre 
dei rischi, sulle Ande come nei 
deserti, pur di realizzare dei reporta-
ge avvincenti. Ed ecco che la sua jeep 
resta in panne vicino ad un villaggio 
africano. Si affacciano dalla bosca-
glia, visi deformi, con sguardi di 
animali braccati: irrompono nella 

Salviamo la bellezza
dell’uomo dalla lebbra
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vita di Follereau esseri misteriosi e 
fino ad allora sconosciuti, i lebbrosi. 
Esseri che capirà ben presto sono 
colpiti da una duplice disgrazia: 
hanno la lebbra e sono lebbrosi. 

Follereau non è un medico, né ci 
sono cure efficaci, l'esclusione dei 
lebbrosi sembra un dato di fatto, una 
condizione irrimediabile. Ma egli 
non accetta il cinismo, gli alibi tipici 
dei benpensanti, il senso di impoten-
za: se non posso guarire, posso 
amare.  Follereau indica l'amore 
come estrema risorsa alla portata di 
tutti e di ognuno, da tradurre in 
azione risanatrice, indica anche su 
quali mattoni possiamo costruire un 
mondo più giusto ed umano. E' 
proprio la pietra scartata di cui parla 
il Vangelo. Sono i lebbrosi, come 
tutti gli esclusi del mondo, che 
possono diventare la pietra d'angolo 
di una civiltà dell'amore.

 Con l'amore nulla è impossibile: è 
questo l'insegnamento della battaglia 
contro la lebbra, avviata ormai, 
seppur tra qualche difficoltà, alla 
vittoria finale.

 All'inizio la lebbra era per 
Follereau una terribile concreta 
malattia da sradicare, ma ben presto 
assunse anche carattere di metafora, 
essa è dovuta non solo al micro 
batterio ma ad altre lebbre, come la 
fame, la miseria, l'assenza di igiene, 
la guerra, tutte riconducibili alle 
lebbre di cui siamo personalmente 
portatori: egoismo, indifferenza, 
culto del numero, della forza e del 

denaro,  incredibilmente attuali nel 
mondo di oggi. Follereau indica a 
tutti e alle giovani generazioni 
soprattutto, di non lasciare nessuno 
da solo, di offrire sempre una 
presenza amorosa, addita il coraggio 
di questa proposta, di questo impe-
gno per tessere, nell'era delle reti 
informatiche, un'immensa rete 
d'amore attorno al mondo.

Follereau è morto trent'anni fa, nel 
dicembre del 1977, ma come un vero 
profeta, sopravvive il suo lascito:

 abbiamo raccolto un'eredità attiva, 
che si riceve al solo scopo di donare. 
Il suo tesoro è il bene ch'egli non poté 
compiere, che avrebbe voluto fare e 
che tutti noi, ne sono certa, faremo. 

CRISTO NON HA MANI
Cristo non ha mani, ha soltanto le 

nostre mani per fare il suo lavoro 
oggi.

Cristo non ha piedi, ha soltanto i 
nostri piediper guidare gli uomini sui 
suoi sentieri.

Cristo non ha labbra, ha soltanto le 
nostre labbra per raccontare di sé agli 
uomini di oggi.

Cristo non ha mezzi, ha soltanto il 
nostro aiuto per condurre gli uomini 
sé.

Noi siamo l'unica bibbia che i popoli 
leggono ancora.

Siamo l'ultimo messaggio di Dio 
scritto in opere e parole.

Raoul Follereau
 
DOMENICA 25 gennaio 2009 vi 

aspettiamo per la nostra iniziativa 
del “Miele della solidarietà”.

Vi ringraziamo per tutto ciò che 
farete, convinti che ogni seme di 
bontà non andrà perduto, anzi 
germoglierà nel modo che piace al 
Signore.

Per  informazioni  referente 
Marilena Paltera 0805026066 
3402439382 
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