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...Novembre

Giovedì 6 ore 20,00
“Io non mi vergogno del Vangelo”. Incontro con il 
giornalista Luigi Accattoli (a cura dell'Azione 
Cattolica). 

Domenica 9
Giornata di “Fede e Luce”.
Ore 17,00 Catechesi piccola comunità Kairòs 
sulla I Corinti.

Lunedì 10 ore 20,00
Incontro interreligioso: ”La parola che crea e 
comunica”. Introducono don Giacomo Lorusso 
(biblista cattolico) e Linda Dabbicco (comunità 
Baha'i). 
Presso la Casa del clero, C.so De Gasperi, 274/A.

Giovedì 13 ore 20,00
Adorazione vocazionale (in seminario).

Domenica 16
Festa del “ciao” parrocchiale.
ore 17,00 “La famiglia scendeva da 
Gerusalemme a Gerico”: gli assalti alla fami-
glia. Relatrice Armida Salvati.

Giovedì 20 ore 20,15
Incontro con le associazioni che promuovono i 
diritti dei bambini.

Venerdì 21 ore 20,00
Incontro dei pellegrini a Gerusalemme nelle 
prossime feste natalizie.

Mercoledì 26 ore 20,15
Consiglio Pastorale.

Giovedì 27 ore 20,30
Adorazione Eucaristica comunitaria.

Domenica 30 ore 18,00
Cineforum: “Vai e vivrai” di Radu Mihaileanu.
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2 Novembre 2008

Questioni di vita o di morte

ovembre è il mese 
tradizionalmente Ndedicato al ricordo 

dei fedeli defunti. Esso si apre 
con due importanti solennità: 
quella del 1° novembre, 
dedicata a “Tutti i Santi” e 
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q u e l l a  d e l  2  p e r  l a  
“Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti”.
Queste feste, come lo stesso 
tenore spirituale di tutto il mese 
e compreso il successivo tempo 
di avvento, ci porta a riflettere 

sul destino finale dell'uomo e 
sul senso della vita e della 
morte.
In una società frenetica e 
s p e s s o  f r i v o l a ,  q u e s t i  
a r g o m e n t i  v e n g o n o  
semplicemente accantonati e 
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Gioielli Morellato - Lancaster Orologi
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Incisioni - Chiusura per Collane

Laboratorio di Orologeria - Oreficeria

Via Re David, 92 -       080.5564432            BARI

200 mt. dal Cinema Odeon

 

  

       

BANCA DEL TEMPO

Come potete immaginare in una 
comunità vasta come la nostra sono tante 
le richieste a cui far fronte e di ogni 
genere:
Dal “doposcuola” ai bambini  del 
quartiere alla cura dell’oratorio (calcetto 
dei bambini e pallavolo); dalla 
sistemazione del giardino alla pulizia 
della chiesa; dalla visita agli ammalati 
alla catechesi ai bambini...
Chi di voi può “donare”qualche ora del 
suo tempo può rivolgersi in segreteria 
(ore 8.30 12.00 tel. 0805575519) o al 
parroo

Corso De Gasperi, 341 Bari - Tel. 080 5024130
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i m p e g n a t i v i  o  
addirittura forieri di cattivi 
presagi, come lo può essere 
una riflessione sulla morte. 
Allora si preferisce parlare di 
altro, magari di calcio o si tenta 
di occupare la mente con 
qualche film d'evasione e si 
corre ben presto al primo 
distributore di dvd.
La riflessione su questi temi al 
contrario deve calamitare tutta 
la nostra attenzione perché 
investe gli aspetti  più vitali e 
sensibili del nostro esistere. 
Capire perché viviamo, sapere 
cosa c'è dopo la morte e che 
senso ha lavorare o amare se 
poi la morte d'un tratto ci porta 
via tutto, soldi e affetti, non 
sono discorsi oziosi, ma 
questioni degne di essere prese 
in seria considerazione.
Non sono nemmeno discorsi 
che ci devono deprimere o 
scoraggiare in vista del futuro. 
Sono piuttosto realtà che 
gettano una luce nuova sul 
nostro modo di vedere le cose e 
di agire.
Tutte le religioni e le filosofie 
hanno tentato di darne una 
ragionevole risposta. Molte 
concordano tra di loro, 
s o p r a t t u t t o  p e r  q u a n t o  
concerne la vita e la morale. 
Ma quando si tocca un tema 
sensibile come quello della 
morte o quello della vita 
u l t r a t e r r e n a ,  a l l o r a  l e  
d i f f e r e n z e  p o s s o n o  
accentuarsi. E si possono avere 

anche posizioni  contrastanti 
quali: “Non c'è nulla oltre la 
morte” e di contro “L'anima 
dell'uomo continua a vivere”. 
Altri dicono: “I defunti vivono 
solo nel ricordo e nell'affetto 
dei loro cari, non altrove”. 
Oppure si affrontano questioni 
più ufficiali e consolidate nelle 
religioni: “Reincarnazione o 
R i s u r r e z i o n e ? ” .  
“Trasmigrazione delle anime o 
R e a l i z z a z i o n e  u l t i m a  
dell'individuo?”.
Non potendo affrontare 
ampiamente queste questioni, 
vorrei offrire qui solo alcune 
idee.
Spesso sento dire che non si 
può credere ad una vita oltre la 
morte, perché nessuno c'è mai 
stato e vi è ritornato a 
raccontarcelo. Ma poi, mi 
viene in mente lui, il defunto e 
il vivente più famoso della 
storia dell'umanità, Gesù: 
morto e tornato in vita per 
testimoniare che la morte non 
ha un potere assoluto sulla vita 
e che l'esistenza umana non si 
realizza con una vincita 
importante al Superenalotto, 
ma col perdersi nell'infinito.
Inoltre Dio per farci capire che 
l'immortalità dell'anima e la 
risurrezione non sono un 
privilegio unico del suo figlio, 
ma investono ognuno di noi, 
volle che anche una casalinga 
di nome Maria sperimentasse a 
pieno la felicità del paradiso.
Queste realtà riguardano la vita 
concreta e quotidiana. Non 
sono temi da rimandare agli 
ultimi istanti della vita o a 
quando siamo raggiunti da un 

lutto. Non è marginale per il 
mio lavoro o per l'ennesimo 
litigio con il figlio adolescente, 
sapere che il fine ultimo 
dell'uomo è la felicità eterna e 
che il lavoro e il mio rapporto 
c o l  f i g l i o  a d o l e s c e n t e  
contribuiscono anche a fatica 
ad anticipare in terra quel 
destino.
C o s ì ,  o g n i  a z i o n e  o  
comportamento sociale ha per 
noi cristiani non modelli 
indot t i  da l la  soc ie tà  o  
dall'economia, ma solo il 
desiderio che tutta l'umanità 
riposi in quella felicità che i 
defunti già godono, se sono 
“Tutti santi” o che stanno per 
raggiungere se noi preghiamo 
p e r  l o r o ,  c o m e  n e l l a  
“commemorazione dei fedeli 
defunti”.
Il pensiero della morte, 
dunque, lungi  dal farci 
int imorire o sbizzarrire 
nell'uso di scongiuri più o 
meno stravaganti o decenti, 
deve piuttosto indurci a 
considerare seriamente il 
nostro ruolo nel mondo o a 
s v u o t a r e  d i  s e n s o  
atteggiamenti o aspirazioni che 
la morte porterà via con sé, in 
un batter d'occhio. E allora, che 
cosa rimarrà oltre la morte se 
non i sentimenti più veri e 
quella voglia di vivere e di 
lottare nonostante le prove 
della vita e della morte?

Diacono Alessandro 
Sciannameo 

NUOVE NOMINE

E la compagine parrocchiale si 
rinnova. Oltre ai nuovi membri 

del consiglio pastorale: Alessandra, 
Atish, Mariangela, Piero e 

Paola, anche nel gruppo dei catechisti si 
affacciano nuovi membri. Facciamo i nostri 
auguri a: Enza, Maria Luisa, Cristina, 
Ornella, Katia. In più, saranno affiancate da 
alcuni ragazzi del gruppo dei “giovanissi-
mi”: Valeria, Mariangela, Alessandra, 
Federica, Stefano e Roberto. Per i vecchi 
catechisti invece, rinnoviamo i nostri auguri. 
Le novità non finiscono. Ci saranno due nuovi 
educatori dei giovanissimi: Gaetano e Rosa.

VISITE GUIDATE... COME AI MUSEI 

Da due settimane a questa parte, sono iniziate le visite 
guidate nei locali sottostanti la parrocchia (con tanto di 

“guida turistica”). Come sapete, sono quasi 
giunti a termine i lavori e, tra pochi giorni, tutte 
le attività si svolgeranno all'interno di questi 
locali. C'è chi ha già avuto la possibilità di 
v e d e r l i …  G l i  a l t r i  a s p e t t e r a n n o  
l'inaugurazione ufficiale.

GRAZIE AI COMMEDIANTI

Dopo lo splendido spettacolo dei bambini della scuola 

elementare di Uggiano di Montefusco (TA) sulla vita di 

San Francesco e Santa Chiara, un nostro sentito grazie per 

le emozioni che sono riusciti a suscitare. Un ringrazia-

mento particolare alla regista Assunta Fanuli, che, con le 

scenografie e le coreografie, ha reso la rappresentazione 

carica di spiritualità. Grazie ancora, a coloro che ci hanno 

fornito i ben 150 panini per la serata, i panifici: 

Fracchiolla, Felice e il panificio dello Studente.

Un nostro amico offre un corso di 
lingua inglese ogni martedì alle ore 18 
a cominciare da martedì 4 novrembre
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Perché potessi dire: “Che bello!”
Un amore esagerato

Se guardo il tuo cielo, opera 
delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai 
fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne 
ricordi
e il figlio dell'uomo perché te 
ne curi?
(Sal 8,4-5)

Disteso, all'aperto, contempla-
vo il firmamento su di me. 
Cominciai a contare le stelle;  
sembrava mi volessero risuc-
chiare. Ricordavo il passo del 
Genesi: <<Guarda il cielo e 
conta le stelle, se riesci a 
contarle.>>
E Abram le avrà contate le 
stelle? 
Le stelle! Miliardi di galassie 
nell'universo; ogni galassia 
con milioni di stelle; ogni stella 
più grande dell'intero sistema 
solare. Quanto tempo occorre 
per arrivare su Plutone?  E 
pensavo: se contassi al ritmo di 
un'unità al secondo, impieghe-
rei un giorno intero per arrivare 
solo a 90 mila, un anno per 
superare di poco i 30 milioni, 
più di trent'anni per toccare il 
miliardo! E la terra, questo 
granello nell'universo,chi mai 
potrà percorrerla tutta? Sono 
stato un po' in giro per l'Italia, 
una volta a Londra, un'altra 
volta a Parigi, una volta a Praga 
e in Grecia. Teresa sogna di 
andare in America, e spero che 
non rimanga un sogno. 
Milioni, miliardi! La mente 
vacillava. 

Ma tutte queste stelle - alcune 
non le vediamo neppure - a 
cosa servono tutte queste 
stelle? Che influenza hanno 
sulla nostra povera vita? 
Signore, perché hai fatto una 
cosa così grande? Io so che 
l'hai fatto per noi, ma non 
capisco…

"Due cose riempiono l'animo 
di ammirazione e di venerazio-
ne sempre nuove e crescenti, 
quanto più sovente ed a lungo 
si riflette sopra di esse: il cielo 
stellato sopra di me e la legge 
morale dentro di me." 

L'epitaffio sulla lapide di 
Immanuel  Kant mi consolava, 
non ero solo in questa ricerca.
Ad un tratto mi è venuto in 

Dopo le visite notturne ai 

locali finalmente sono state 

riconsegnate le aulette per lo 

svolgimento del catechismo. È 

vero, mancano ancora le porte 

ma il desiderio di utilizzare i 

nuovi spazi non ci ha consenti-

to di aspettare oltre.

Bisognerà aspettare ancora 

una quindicina di giorni per 

vedere completato il salone .

I commenti di quanti hanno 

visitato le nuove aule sono 

stati molto positivi e molte 

idee e proposte sono state 

formulate per rendere più 

accoglienti tutti gli ambienti. 

Potete anche voi contribuire 

con i vostri suggerimenti, 

idee, proposte correttive, 

consegnando le vostre propo-

ste scritte alla segreteria 

della Parrocchia; si accettano 

anche critiche feroci, purché 

non anonime. 

Si aspettano anche idee per 

contribuire a rimpinguare le 

esangui casse parrocchiali 

che hanno un debito di oltre  

160.000  euro nei confronti 

della Impresa realizzatrice 

dei lavori.

In questa ottica il Consiglio 

degli Affari Economici ha 

proposto alla famosa casa di 

aste Christie's di Londra di 

organizzare una Maxi Asta  di 

oggetti più o meno preziosi da 

vendere nei locali della 

Parrocchia. 

Voi cari amici e simpatizzanti 

di S. Marcello potrete parte-

cipare  questa maxi asta 

portando ogni Sabato mattina 

dalle ore 9  alle ore 11 oggetti 

di cui volete disfarvi per farli 

stimare da incaricati dal 

Parroco. Se l'oggetto sarà 

ritenuto idoneo per essere 

messo in vendita, parteciperà 

all'asta che verrà organizzata 

nei primi giorni di dicembre. 

Vi aspettiamo numerosi……… è 

una occasione per svuotare le 

vostre case di oggetti in 

buono stato che voi non 

utilizzate più, dando così una 

mano  a l le  casse  de l l a  

Parrocchia.

Giuseppe Paradies

L’angolo dell’economo

Finalmente riaperte le aule di catechismo
E Christie�s si trasferisce da noi

membra in un solo corpo
Anche quest'anno  come l'anno passato - ci 
proponiamo un Natale diverso; in particolare, mettendo 
in pratica le parole di donGi, desideriamo esercitarci ad 
essere  alla luce di 1 Cor. 12- 14 - un solo corpo, nella 
diversità dei doni ricevuti, un corpo dove l'organo più 
necessario è il cuore. Riscoprendo, quindi, le nostre 
diverse abilità manuali e creatività, stiamo organizzando 
un mercatino di natale dell'artigianato con la finalità di 
“annullare il debito” relativo ai lavori di ristrutturazione, 
oramai ultimati, necessari per costruire il luogo dove tutti 
noi (fanciulli,  giovani e adulti) ci ritroviamo per essere un 
solo Corpo. E' gradito l'apporto non solo di chi sa 
“sferruzzare”, lavorare all'uncinetto, ricamare, dipingere, 
realizzare candele, bigiotteria, decoupage, presepi, 
lavori con pasta di sale, etc., ma anche quello di chi 
vuole prestarsi ai lavori “pesanti” (allestimento banchetti, 
e tc. )  e,  na tu ra lmen te,  d i  ch i  app rez ze rà  
“concretamente” la nostra iniziativa.
Ci vedremo, quindi, per il 

2° Mercatino del Natale Solidale
(Edizione Artigianato)

i giorni 30 novembre, 8 dicembre 2008
sul sagrato parrocchiale 

(in caso di maltempo, saremo all'interno)
Troverete: corredini da neonato, articoli e addobbi 

natalizi, piccolo  artigianato.

P.S.: Il ricavato sarà devoluto per i lavori di 
ristrutturazione.

Michaëla e Loredana

mente che tante volte ho 
svuotato le mie tasche. Quando 
ci eravamo appena conosciuti  
io 15 anni, Teresa 13 -  ho 
venduto i libri di scuola 
dell'anno precedente, per 
racimolare i soldi per un mazzo 
di rose rosse. Queste cose le fa 
un innamorato.
E tu Signore sei innamorato! 
Sei tanto innamorato, che il tuo 
amore per noi mi appare 
esagerato.
Si, ora capisco. Tu Signore hai 
fatto questo universo per me, 
con tutta questa magnificenza e 
questi miliardi di stelle, solo 
perché io stasera, guardando 
questi puntini luminosi, in 
questa notte di mezza estate, 
potessi dire: <Che bello!>>.

 Di Pino Lagattolla 
 

Van Gogh, la Notte stellata , Museum of Modern Art, New York
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n tempo, c'erano pochi 
“giochi da tavolo”, come 
gli scacchi o la dama, U

tanto per citare i più noti, quasi 
sempre per due persone. Alle volte, 
nei negozi specializzati, si trovava 
qualche scatola di “giochi di 
società”, o “giochi in scatola”, 
come il Risiko!, o il Monopoli, o la 
Battaglia Navale. La situazione 
non migliorava se ci si affidava ai 
mazzi di carte per passare la serata: 
pochi giochi, quasi sempre i soliti, 
quasi sempre legati al periodo 
natalizio, alle volte d'azzardo.
Dall'inizio degli anni '60, però, una 
piccola rivoluzione è partita dalla 
Germania e ha cambiato il modo di 
organizzare il proprio tempo 
libero: la nascita e la diffusione su 
grande scala del “gioco per la 
famiglia” (familienspiele, dicono i 
tedeschi). Sono giochi pensati per 
riunire intorno a un tavolo tutta la 
famiglia, nonni e nipoti, genitori e 
figli per un divertimento insieme 
sano e intelligente, magari lontano 
dalla televisione e dall'elettronica. 
Si gioca con oggetti antichi come 
carte, dadi, pedine, segnalini, e 
così via. Da allora, sono usciti 
diecine di migliaia di giochi nuovi, 
alcuni stampati con tirature di 
centinaia di migliaia, se non 
addirittura di milioni di copie.
Questa abbondanza di titoli, da cui 
è possibile selezionarne tanti 
validi, ha fatto sì che sia possibile 
scegliere per ogni serata il gioco 
più adatto alla compagnia, o allo 
stato d'animo del momento. Ad 
esempio, è possibile scegliere il 
gioco che tutti possono capire in 
pochi minuti, per coinvolgere chi 
non gioca mai. Ci sono anche 
quelli complicati, con regole 
scritte su molte pagine, per quei 
giocatori accaniti che vogliono 
lanciarsi alla simulazione di un 
mondo sconosciuto.
Anche a Bari, ci sono negozi 

specializzati che vendono alcuni 
fra questi “giochi in scatola” o 
“giochi da tavolo” e ci sono anche 
locali in cui, dopo aver mangiato 
qualcosa, è possibile chiedere 
anche la scatola di un gioco per 
completare la serata. Per esplorare 
questo mondo, se proprio non li si 
vuol comprare, ci si può far 
invitare dall'amico che li possiede, 
oppure ci si può recare in questi 
locali.
E' richiesta, però, un po' di atten-
zione. Stare con gli amici andando 
al cinema, o ascoltando musica, o 
mangiando qualcosa è diverso dal 
passare la serata giocando. A 
cinema forse ci si può distrarre un 
attimo, ma il gioco richiede 
almeno un minimo e continuo 
impegno di tutti i partecipanti, 
quanto meno per rispetto nei 
confronti degli altri. Non si può 
quindi essere giocatori tiepidi, ma 
bisogna immergersi nell'atmosfera 
magica della contesa cavalleresca. 
Vedrete che, se la partita è stata 
divertente, a distanza di giorni i 
partecipanti non ricorderanno più 
chi l'ha vinta, perché tutti si sono 
divertiti e quindi tutti l'hanno vinta. 
Giocare bene insieme, per vincere 
tutti.
A questo punto, vorrei anche far 
notare che si gioca su un tavolo, 
così come intorno a un tavolo ci si 
ritrova per mangiare. Escludendo 
le tristi necessità delle mense 
aziendali o dei fast-food, in genere 
si mangia a tavola con i membri 
della propria famiglia, o con gli 
amici. I momenti di grande festa, 
come il matrimonio o la laurea, 
sono sempre festeggiati con un 
pranzo con i parenti o con gli amici 
più cari. La grande festa si conclu-
de sempre intorno a un tavolo.
Oggi si torna a riscoprire, se mai 
l'elettronica lo aveva fatto dimenti-
care, che ci si può ritrovare insieme 
intorno a un tavolo non solo per 

mangiare, ma anche per giocare, e 
non solo con un mazzo di carte e ai 
soliti giochi.
Detto questo, se passo in rassegna 
nella mia memoria tutte le volte 
che ho giocato (tante, tante volte), 
posso distinguere con chiarezza 
quando l'ho fatto in libertà e 
quando l'ho fatto per dovere, 
perché dovevo scrivere un articolo, 
o perché dovevo fornire un parere 
tecnico su prototipi ancora non in 
commercio, o perché partecipavo a 
un torneo (custodisco per me 
invece il piccolo sorriso e quei 
minuti di serenità che ho regalato 
con un gioco alle persone sole o 
ammalate).
Da questa rassegna, se guardo a ciò 
che ho scelto di giocare in piena 
libertà e per un sano divertimento, 
mi torna in mente di aver giocato 
solo con i miei parenti e con i miei 
amici più cari, quasi come se solo 
in questo modo li avessi ammessi 
alla mia intimità. Mi sembra di 
aver scelto per ognuno di loro 
quello che più si adattava al loro 
carattere e ai loro modi di fare, ho 
scelto quello che più li avrebbe 
messi a loro agio, come una 
sapiente padrona di casa, che 
cucina per i suoi ospiti ciò che più 
loro gradiranno.
Una volta don Gianni mi raccontò 
che era andato a salutare “veloce-
mente” uno che non era di qui, ma 
fu “dolcemente” convinto a 
rimanere per un po', perché gli fu 
detto: “Al mio paese, se non ti siedi 
almeno per un momento, vuol dire 
che non sei mai venuto a casa mia”.
Ecco, al vero amico, forse io potrei 
dire: ”Se non ti fermi a giocare con 
me almeno per cinque minuti, vuol 
dire non sei mai venuto a casa 
mia.”

Cosimo Cardellicchio
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Emergency

 la prima volta che scrivo per 
questo vostro giornale e gli 
argomenti da trattare sono È

più di uno. Sarebbe, però, piutto-
sto scortese continuare senza aver 
prima ringraziato per l'ospitalità. 
Ringrazio don Gianni, a nome 
mio e di Emergency- gruppo 
territoriale di Bari per averci dato 
la possibilità di usare gli spazi 
della chiesa S. Marcello e per 
aver, in questo modo, facilitato 
non poco la nostra presenza attiva 
in città. 
 Sempre don Gianni, qualche 
mercoledì fa, nel corso di una 
breve chiacchierata, sottolineava 
l'importanza sentita per le relazio-
ni, per i rapporti tra tutti i soggetti 
p r e s e n t i  n e l l a  c o m u n i t à .  
Cercheremo di cogliere il suo 
invito a entrare in contatto con 
tutti, di non lasciarci sfuggire 
l'occasione di integrare le nostre 
attività con quelle già esistenti qui 
da voi. Per aggiungere un'altra 
maglia alla rete che negli anni 
avete costruito.
Quanto a Emergency, la nostra è 
una organizzazione umanitaria 
attiva ormai da oltre 10 anni, che 
si muove su due livelli che 
possiamo distinguere in: globale 
e locale. Riguardo l'ambito 
globale, gli obiettivi sono molte-
plici: curare le vittime civili dei 
conflitti organizzando ospedali e 
centri di riabilitazione, prestare 
assistenza sanitaria di base e 
specialistica alle popolazioni 
nelle zone di guerra, formare 
personale locale per far fronte alle 
necessità mediche, chirurgiche e 
riabilitative più urgenti e dare 
attuazione ai diritti umani di chi 
soffre le conseguenze sociali di 
guerre, fame, povertà ed emargi-
nazioni. Tutti questi aspetti 
vengono curati da medici, 
infermieri e tecnici con esperien-

z a  d i  l a v o r o  
umanitario in zone 
di guerra e che 
collaborano con 
Emergency nei 
diversi paesi nei 
quali la ONLUS è 
presente.
Esiste, però, anche 
un livello locale, 
altrettanto impor-
tante, svolto da 
c e n t i n a i a  d i  
volontari distribui-
ti su tutto il territo-
rio italiano. Questo secondo 
ambito è funzionale alla raccolta 
di fondi necessari ad attuare 
concretamente i vari progetti e a 
promuovere una cultura di pace, 
solidarietà e rispetto dei diritti 
umani. Quest'ultimo aspetto è 
particolarmente importante e 
viene attuato attraverso la distri-
buzione di materiale informativo, 
organizzando mostre fotografi-
che e proiezione di film a tema ed 
infine con il gruppo scuola che ha 
il compito di svolgere attività di 

formazione all'interno di istituti 
scolastici di ogni grado e nelle 
università.
Il progetto scuola è per noi 
particolarmente importante, ma 
la sua ottimale realizzazione 
richiede anche molte energie.
Abbiamo bisogno di volontari in 
questo ambito.

Mirko
(Contattateci per qualsiasi 
informazione presso la parroc-
chia San Marcello)
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ASCOLTARE per CAMBIARE
Avete mai ascoltato?
Sembra banale come domanda eppure è alla base di tutto; in particolar 
modo del grande polverone dell'immigrazione.
Avete mai ascoltato?
In un dibattito così caldo e teso ci ritroviamo ormai, senza saperlo, a sentir 
parlare di, dare opinioni su, dati circa… chi mai si ferma un attimo e prova 
a chiedersi: ma, al di là di tutto, una persona che emigra, emigrerà o ha 
già emigrato che cosa dice? Cosa pensa?
Ci proponiamo così con questa rubrica sul giornale della comunità 
(rubrica che ha però gran smania di diventare blog), semplicemente, di 
ascoltare. Pensiamo sia arrivato il momento di dar voce all'immigrazione; 
questa volta, però, non per parlarne, ma per farla parlare.
E potranno parlare (scrivere, cioè) tutti, di modo che leggendo potremo 
capire che prima di essere immigrati essi sono figli della terra d'Eritrea, 
delle Filippine, del Senegal, dell'Afganistan, della Cina, della Romania, 
insomma figli di questa nostra terra.
E come tali dobbiamo imparare a pensarli.

Sergio Cotugno (3351582522)

Aiuto legale...

el giornalino di Luglio avevamo presentato l'iniziativa Ndenominata “Avvocati in parrocchia”, preannunciando 
di voler creare una rete di professionisti che donassero 
volontariamente il proprio tempo. L'esigenza di giustizia 
(terrena e Divina) è sempre forte in chi quotidianamente vive a 
contatto con coloro che subiscono ingiustizie, soprusi, 
negazioni dei propri diritti. Con questa finalità è nata 
l'iniziativa di “Avvocati in Parrocchia”: aiutare gli ultimi, 
innanzitutto con l'ascolto ed eventualmente con un intervento 
diretto.

Desideriamo innanzitutto ringraziare i tantissimi che hanno 
risposto all'appello ed hanno aderito con entusiasmo 
all'iniziativa.

Abbiamo utilizzato queste  settimane per organizzare 
l'attività, cosa in realtà meno facile del previsto.

Con l'aiuto di don Gianni abbiamo varato un codice etico: 
chi vorrà aderire alla iniziativa dovrà sottoscriverlo. Il codice 
etico è stato presentato per l'approvazione al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati, che lo esaminerà in questi giorni

L'impegno minimo che chiediamo è quello di patrocinare un 
solo caso all'anno: è una cosa fattibile; è una donazione di 
tempo professionale sostenibile.

I volontari si impegneranno a svolgere la propria attività 
gratuitamente, a rifiutare ogni forma di pagamento e a versare 
in una cassa comune eventuali introiti (ad esempio rinvenienti 
dall'utilizzo del patrocinio a spese dello Stato).

La Parrocchia sarà il punto di   riferimento. Grazie alla 
ristrutturazione potremo utilizzare una stanza per i nostri 
incontri.

Siamo già in tanti, ma ancora pochissimi per le esigenze 
della nostra Parrocchia: in questi mesi già alcune persone 
hanno chiesto il nostro aiuto, a dimostrazione del bisogno di 
giustizia che ciascuno di noi ha ma che spesso soffoca per 
motivi economici, per timori o altro.

Chi vuole aderire potrà sempre farlo, o inviando una e-mail 
all'indirizzo aiutolegale@libero.it

 oppure chiamando il numero 3288412768.  Avvocati, 
praticanti avvocati, magistrati, consulenti, operatori della 
Giustizia, tutti sono chiamati a collaborare donando pochissi-
me ore del proprio tempo.

Un'ultima cosa: il tempo di tutti è prezioso ed ancora di più 
lo è quello dei volontari. Chiediamo pertanto di rispettare il 
nostro tempo: chi cerca un avvocato gratis, sbaglia indirizzo. I 
volontari che aderiscono a questa iniziativa lo fanno per 
spirito di volontariato e di carità cristiana, con l'obiettivo di 
aiutare il prossimo, quel prossimo che altrimenti rimarrebbe 
senza aiuto per povertà, ignoranza, timore.  Insomma, ci 
scegliamo i nostri clienti: gli ultimi, i migranti, chi lavora 
sottopagato o a nero, ecc..

Chiederci di usare il nostro tempo in altro modo, significhe-
rà toglierlo a chi ne ha veramente bisogno.

Saremo presenti in Parrocchia ogni primo Lunedì del Mese 
alle h. 20,00 , a cominciare da Lunedì 3 Novembre.

Un grazie di cuore a tutti coloro 
Che già lavorano a questa iniziativa e a quei tanti, ne siamo 

certi, che vorranno aderire.
Massimo
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opo anni di sofferte Dr i f less ioni  se  fosse  
semplicemente concepibile l'uso 
della bici in questa città dannata, 
dove perfino la facoltà data agli 
Istituti scolastici di II grado di  
rilasciare patentini per le moto, 
dopo un regolare corso di educa-
zione stradale, sembra  lasciare 
poca speranza alla diffusione di 
una  cultura delle due ruote sui 
più giovani, e dopo ben quattro 
contravvenzioni in fila procura-
temi per via di un' asfittica Fiat 
500 di mia proprietà che il 
Comune di Bari sembrava non 
più sopportare nel quadrilatero 
murattiano, bene, un bel giorno, 
circa dieci anni fa, armato di 
giacca e cravatta, ho deciso di 
inventarmi il ruolo di ''ciclista 
urbano''.
Ma non sapevo quanto grandi 
fossero i rischi connessi  perché 
sulla strada i Baresi non vogliono 
assolutamente coabitarci con i 
ciclisti, indisciplinati e arroganti 
come sono, da sempre.
Il mio primo percorso prevedeva 
il seguente itinerario: scendevo 
da Via Fanelli, altezza Parco 2 
Giugno, diretto verso via Re 
David, quindi proseguivo in fila 
indiana dopo il cinema Odeon, 
con molti stop a causa dei riforni-
menti di prima mattina al  
mercato di via Nizza, fino a via 
Capruzzi  sottovia di Piazza 
Luigi di Savoia  via De Giosa 
fino in fondo per il Teatro 
Petruzzelli- quindi via P.Amedeo 
e parcheggio finale nei pressi di 
via Roberto da Bari, mia sede di 
lavoro di allora.
Il tutto mantenendomi necessa-
riamente  sempre sulla destra 
della carreggiata e a debita 
distanza dalle auto in sosta per 

via dell’eventuale imprevista 
apertura dello sportello lato 
guida (il più infido dei nemici per 
un ciclista urbano).    
La mia sorpresa, dopo i primi 
giorni dal battesimo stradale, fu 
ammettere che al di là dello smog 
respirato, arrivavo molto prima 
del previsto alla mèta e che lo 
sforzo muscolare prodotto era 
lieve se commisurato alla lun-
ghezza del  percorso. Quindi 
niente doccia prima di incomin-
ciare il lavoro e soprattutto un 
grande senso di liberazione dalle 
lamiere, unitamente alla consa-
pevolezza di pedalare dando un' 
occhiata ogni tanto alla città 
(alcuni palazzi d' epoca del 
centro cittadino sono davvero 
d'una architettura incantevole). 
Cosa mai successa prima, 
quando guidavo.
Ora che ho cambiato sede di 
lavoro e che ho maggiore confi-
denza col territorio circostante, 
ho imparato ad evitare le strade 
più ad intenso traffico e quindi 
più inquinate, ho imparato a 
pedalare in modo ''lieve'', cioè 
con un rapporto leggero ma con 
uno sviluppo di pedalata lungo 
meno sforzo e maggiore spinta ed 
ogni tanto sono tentato di salire 
su di un marciapiede sgombro, 
come è permesso nelle grandi 
città europee, ne approfitto anche 
a costo di andare in contromar-
cia, se c'è uno scivolo invitante. 
E così, dopo aver superato 
labirinti interni al mio caseggia-
to, scendo per via Pavoncelli 
supero i marciapiedi di V.le Di 
Vittorio e percorro i marciapiedi 
di via Zanardelli in direzione di 
via Gobetti - quindi per via 
Quarto - via Annibale di Francia ( 
piena di verde e di odori primave-

rili e con villa antica a vista)   
esco su via Postiglione in direzio-
ne di via Amendola (dove il caos 
del traffico di Casablanca è nulla 
a confronto).  
Come cittadino sono fiero di aver 
superato i molti ostacoli di ordine 
mentale a scendere anch' io sulla 
strada, di aver affermato quel 
diritto ad esserci comunque 
nonostante tutto, ho imparato a 
''osservare'' la città con più 
attenzione e rispetto, mi ha preso 
la voglia di fotografarla nei suoi 
aspetti più peculiari, nelle prime 
ore  del mattino e quando sta per 
arrivare il fascino del tramonto a 
darle dei colori da sogno.
Adesso vado in giro in lungo e in 
largo senza limiti, ho i miei 
percorsi preferiti per il tempo 
libero, per la scelta di un luogo 
dove gustarmi un libro lontano 
dai rumori della quotidianità e 
annuso come un cane randagio 
gli odori della città, specie se 
percorro certe stradine della città 
vecchia in certe ore tipiche del 
ragù nostrano. 
Ho subito alcuni incidenti, per 
fortuna non seri, in particolare 
quando si fanno le svolte a destra 
e a manca senza sbracciarsi, le 
auto ''ti chiudono'' e vanno via  
lasciandoti, se tutto va bene, una 
ruota anteriore piegata in due, a 
ricordo del loro passaggio.    
Altre volte la bici in sosta è 
oggetto di attenzione di scaltre 
manoleste che arrivano perfino 
ad ''interessarsi'' del solo sellino, 
se non possono prendere l'intera 
posta, cosa che può creare ''acuti 
disagi'' nell' accomodarsi sulla 
bici, specie se sopra-pensiero.
A me, ve lo giuro, è successo 
anche questo.

Vanni De Giosa

tutto il giorno, aspettando che 
qualcuno dia loro qualcosa. “Chi si 
occupa di voi?” “ Io!” risponde con 
fare serio Shalini, la più grande 
delle due. “Un giorno nostro padre 
ci ha chiesto di aspettarlo qui 
perché doveva sbrigare un affare, 
ma poi non è più tornato”. Riesco 
ancora a chiederle secondo lei che 
cosa sia successo e perché non è 
più tornato. Alza le spalle, sorride e 
mi dice che non lo sa. “Papà 
tornerà, sono sicura, ma adesso 
posso fare quello che voglio e non 
devo più svegliarmi all'alba per 
andare a prendere l'acqua del 
pozzo”. “Andavi a scuola?” “Che 
cos'è scuola?” chiede Badki. “No, 
quella è per i maschi, nostro 
fratello ci è andato una volta o due” 
risponde Shalini cercando di 
attirare l'attenzione. In India 
nascere donna significa ancora 
rischiare la vita. E' paradossale ma 
forse è meglio che Badki e Shalini 
siano state abbandonate. Una 
bambina è ancora considerata una 
bocca in più da sfamare che 
necessita di denaro per essere 
allevata, vestita, e sposata. 
D'istruzione neanche a parlarne. 
Nonostante la legge lo vieti molte 
bambine sono destinate a meno 

cibo e cure mediche se non addirit-
tura eliminate fisicamente prima o 
dopo la nascita. Allo stesso tempo, 
però, ci sono sempre più giovani 
donne che s'iscrivono ai college, e 
che diventeranno medici, ingegne-
ri, avvocati. L'India e le sue 
contraddizioni, l'eterno dilemma 
tra ricchezza e povertà. Badki e sua 
sorella sono state abbandonate…

Giovedì 20 novembre alle ore 
20.15 la nostra comunità incontra 
le associazioni ECPAT-Italia, 
Famiglia Dovuta, I Colori del 
Mondo, attivamente impegnate in 
difesa dei diritti dei minori. Perché 
la Convenzione, per non essere un 
pezzo di carta, ha bisogno del 
nostro spirito, del nostro impegno, 
della responsabilità di ciascuno di 
noi, necessita di una mentalità 
collettiva di vigilanza e sostegno 
che senta come insopportabili 
crimini contro l'umanità le viola-
zioni di tutti i diritti ai quali quella 
Convenzione obbliga gli Stati che 
l'hanno ratificata.

(Loredana Barbarossa)
(La storia è tratta dai reportage di 

PeaceReporter.net)

…è difficile fare le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare le cose 
difficili:
regalare una rosa al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi che si credono 
liberi.

(G. Rodari)

a Convenzione sui diritti 
dell'infanzia, lo strumento Lnormativo internazionale 

più importante e completo in 
materia di promozione e tutela dei 
diritti dei minori, compie 19 anni il 
20 novembre prossimo, ma…

Art. 2: "I bambini sono tutti 
uguali, senza discriminazioni di 
alcun genere"

La storia di Badki. Agra, Uttar 
Pradesh. Da sfavillante capitale del 
grande impero Moghul e meta di 
milioni di turisti che ogni anno 
vengono ad ammirare il Taj Mahal, 
oggi Agra è diventata un megavil-
laggio in cui convivono poveri e 
ricchi, baracche e grandi centri 
commerciali, McDonald e fogne a 
cielo aperto. Per strada ti capita di 
vedere bambini che vanno a scuola 
con la divisa e altri che a piedi nudi 
nelle pozzanghere e nel fetore dei 
loro escrementi aiutano i genitori a 
spalare il letame o a costruire 
mattoni. Camminando tra i vicoli 
dei bazar di Taj Ganj, è facile 
imbattersi in gruppi di ragazzini. 
Piccoli, magri, con gli occhi grandi 
e il sorriso bianchissimo, sporchi e 
con i capelli arruffati, ti saltellano 
attorno alla ricerca di cioccolata, 
qualche penna o qualche rupia. 
Badki non avrà più di sei anni. 
Sporca e scalza, indossa un 
vestitino rosso e logoro, la pelle 
scura e i capelli cortissimi. Le 
chiedo dove siano i suoi genitori. 
Non risponde. Chiama da lontano 
la sorellina maggiore. “Noi 
viviamo lì” dice indicando un telo 
di plastica steso a terra. Stanno lì 
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La Convenzione sui diritti dell'infanzia

   compie 19 anni, ma…
Piccole storie...
di bici e sopravvivenza urbana


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

