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6 Giugno 2009

Come a casa, in famiglia...
' accaduto di recente, in Emontagna. 

Due persone si incontrano 
casualmente durante le vacanze, 
dall'accento si accorgono di 
essere pugliesi e, per giunta, 
baresi. In questi casi, si sa come 
vanno le cose, ci si intrattiene 
qualche minuto insieme, si 
conversa un po', si parla dei 
problemi del proprio quartiere e, 
guarda caso, le nostre amiche si 
accorgono di vivere ed abitare a 
poca distanza l'una dall'altra. Chi 
l'avrebbe mai detto? A questo 
punto una chiacchiera tira l'altra: il 
supermercato, la scuola, … ma 
immaginate la sorpresa quando si 
rendono conto di frequentare 
entrambe la stessa parrocchia: 
San Marcello. Pensate: incontrarsi 
e scoprire di far parte della stessa 
famiglia! E' una bella sensazione, 
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ci si sente come a casa, proprio in 
famiglia …
Come a casa, in famiglia?!?!? Ma 
nelle nostre famiglie ci si sente a 
casa perché si vive la stessa vita, 
ognuno sa dell'altro, lo conosce e 

lo ama, ne condivide le ansie e le 
preoccupazioni, se uno gioisce 
gioiscono tutti e se uno soffre tutti 
gli altri soffrono, anche quando i 
ritmi frenetici del lavoro, dello 
studio o dei diversi impegni di 

 

 

 

 

...Giugno

Lunedì 8 giugno. 
Ore 20,00: Verifica del percorso di dialogo 
interreligioso. Suggerimenti.

Da lunedì 8 a domenica 20 giugno
Ore 16,00-20,00: Oratorio e secondo torneo 
“Stefano Costantino”, per tutti i ragazzi del 
quartiere.

Domenica 14 giugno
Ore 8,15 -17,00: Assemblea della comunità 
a Casa Hosanna (Noci). Non mancare!!! La 
messa vespertina non sarà celebrata, perché 
siamo tutti invitati alla Messa in Cattedrale alle 
19 e a seguire alla processione del corpus 
domini. 

Venerdì 19 giugno
Ore 19,30: Eucaristia nell anniversario della 
morte di don Franco Ricci

Sabato 20 giugno: 
Giornata mondiale del rifugiato
Ore 18,00: Testimonianze di rifugiati.

Domenica 21 giugno
Ore 13,30: Pranzo fraterno (ognuno porta un 
piatto tipico del proprio Paese), a seguire fino 
alle 22,00 musica, poesie e danze con i fratelli 
stranieri e rifugiati.

Lunedì 6 luglio. 
Ore 20,00: Incontro in preparazione al campo 
di fine agosto per famiglie, adulti e giovani.
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La comunità in estate continua ad incontrarsi 
ogni martedì alle 20.30 sul Vangelo della 
Domenica e ogni giovedì alle 20.30 per la 
preghiera del Vespro.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, l'orario 
delle Sante Messe, sarà il seguente:
� Giorni feriali: ore 19,00
� Sabato: ore 19,30
�Domenica e giorni festivi: 8,00 - 10,30 -  19,30

La comunità organizza alcune 
esperienze estive:

25-28 giugno: “Alla ricerca di un sogno”, ragazzi 
di 5° elementare, presso casa Hosanna (Noci).

2-5 luglio: “Sulle orme dell'apostolo Paolo”, 
ragazzi 2°media. Destinazione Roma.
9-12 luglio: “Il piccolo principe”, ragazzi di 1° 
media, presso Casa Hosanna (Noci).
13-18 luglio: Esperienza di servizio presso il 
centro “Astalli” (richiedenti asilo politico) a 
Palermo. Giovani 18-20 anni.
27 luglio-2 agosto: “Io Francesco”- giovanissimi 
13-17 anni. Destinazione Cantiano e Assisi.
27 luglio-2 agosto: Vacanze di Branco (8-11 
anni) a San Costantino Albanese (PZ).
30 luglio-9 agosto: Campo di Reparto (12-16 
anni) ai Laghi di Monticchio (PZ)
1-7 agosto: Route di Clan (16-21 anni).
24-29 agosto: “Perché restare: meditazioni sulla 
Chiesa”. Famiglie, adulti e giovani, presso la 
casa “Stella Maris” (S. Maria di Leuca).

Da lunedì 22 a mercoledì 24 
giugno: Effetto Cinema. Per una 
lettura del film
Ore 16,00 - 18,30: Guida alla 
c o m p r e n s i o n e  d e l  l i n g u a g g i o  
cinematografico. Il costo è di 10€. 
L'iscrizione va data in segreteria entro 
Domenica 14 giugno. Il corso è riservato ai 
giovani sotto i 25 anni.



ognuno permettono solo pochi 
minuti di vero incontro nella 
g iornata e,  a  volte,  nel la  
settimana! Persino quando 
qualche conflitto interno ostacola 
l'unione fra i suoi componenti, 
non si può dire che non vi sia 
reciproco interesse per la vita di 
ogni membro di questo corpo che 
è la famiglia anzi, proprio in questi 
casi, il desiderio più o meno 
espresso di ricomporre l'unità, è 
ancora più forte.
E per la Comunità parrocchiale 
accade lo stesso? Dico proprio 
questa comunità, qui a Bari, in 
Largo don Franco Ricci: per “la 
Chiesa che è in San Marcello” 
accade come in famiglia? Oppure 
spesso, un po' in tutti noi, circola 
a n c o r a  q u e l l ' a r i a  u n  p o '  
perbenista e un po' borghese (ma 
tanto, tanto beneducata!!!) per 
cui ci incontriamo, ci sorridiamo, 
non manchiamo (nei limiti del 
possibi le … si  intende!) a 
catechesi, novene e vie crucis, ci 
diamo gli auguri sul sagrato a 
Natale e a Pasqua, ma tranne che 
con alcuni pochi, magari del 
n o s t r o  s t e s s o  g r u p p o ,  
continuiamo ad essere estranei gli 
uni per gli altri? “D'altra parte  mi 
ha detto qualcuno - siamo tanti, 
come si fa? Io poi sono poco 
f i s i o n o m i st a ,  n o n  co l l e g o  
facilmente i nomi ai volti … vuoi un 
esempio? il marito di Marinella si 
chiama Clemente, Eppi o Antonio? 
Bah! Rino e Gino si somigliano, 
sono fratelli, vero? E Annamaria, 
la moglie di Enzo, che insegna 
matematica, è la mamma di 
Mariangela, di Domenico o di 
Annalisa? E Piero, l'ingegnere 
della nostra comunità, quando ha 
curato la ristrutturazione dei 
locali parrocchiali, si è fatto 
aiutare dal fratello architetto, 
vero?  E' vero, siamo tanti, e la 
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nostra, grazie a Dio, è una 
parrocchia davvero poliedrica, ma 
attenti a non confondere il 
s i n to m o  c o n  l a  m a lat t i a :  
conoscersi e sentirsi a casa, per 
una comunità cristiana è, prima di 
tutto, voler “farsi prossimo” l'uno 
all'altro, accettare di condividere 
sia la “Mensa della Parola e del 
Pane”, che ci fonda in Gesù Cristo 
e ci  rende consapevol i  di  
appartenere al suo unico corpo, 
sia la responsabilità di condurre 
insieme, preti e laici, ognuno nel 
ruolo che la comunità gli ha 
riconosciuto, la vita quotidiana 
dell' intera Parrocchia. “Ma 
quante complicazioni!  direbbe 
qualcun altro - Non era meglio 
prima, quando il prete faceva 
tutto, tu andavi a messa la 
domenica e vivevi la settimana “in 
grazia di Dio”,  occupandoti del 
tuo nucleo familiare e del lavoro? 
Ti confessavi una volta l'anno, ti 
comunicavi a Pasqua, come da 
precetto, e non dovevi star dietro 
a penitenziali, riunioni, catechesi 
…”. Davvero “era meglio prima”?
“La Chiesa non è il risultato di una 
somma di individui, ma un'unità 
fra coloro che sono nutriti 
dall'unica Parola di Dio e 
dall'unico Pane di vita […] che ha 
origine nel Dio trinitario, è un 
mistero di comunione. In quanto 
comunione, la Chiesa non è una 
realtà soltanto spirituale, ma 
vive nella storia, per così dire, in 
carne e ossa. Il Concilio Vaticano 
I I  l a  d e s c r i v e  « c o m e  u n  
sacramento, o segno e strumento 
dell'intima unione con Dio e 
dell'unità di tutto il genere 
umano». (Lumen gentium, 1). E 
l'essenza del sacramento è 
proprio che si tocca nel visibile 
l'invisibile, che il visibile toccabile 
apre la porta a Dio stesso 
(Benedetto XVI, 26 maggio 2009, 

Roma - Discorso di apertura del 
Convegno pastorale diocesano 
“Appartenenza ecclesiale e 
corresponsabilità pastorale”). 
Quando, cioè, “viviamo la 
comunità” come famiglia, anzi 
come unico Corpo di cui siamo 
membra vive e corresponsabili, 
non solo vengono naturali anche 
nomi e fisionomie ma, quel che 
più conta, cominciamo finalmente 
a fare esperienza e a manifestare il 
modo nuovo di vivere da risorti 
nel Risorto, la risurrezione non è 
più una bella storia di tanti anni fa, 
ma tocca tutti noi, oggi, cosicché 
molto difficilmente capiterà 
ancora, come è successo solo due 
giorni dopo la scorsa Pasqua, nel 
corso di una catechesi per i giovani 
e gli adulti, di fronte alla domanda 
semplice semplice, di don Gianni, 
fatta così, quasi “per rompere il 
ghiaccio”, “in che cosa avete colto i 
segni della Risurrezione?”, di 
rimanere tutti ammutoliti.
Ah, dimenticavo: le due amiche 
che avevamo lasciato in montagna 
erano entrambe catechiste della 
nostra Parrocchia!

Filippo Pellegrino

A proposito: per chi vuole scoprire 
come si chiama il marito di 
Marinella, chi è l'ingegnere che ha 
curato i lavori in Parrocchia, se la 
m o g l i e  d i  E n z o  i n s e g n a  
matematica e tante altre cose 
molto più interessanti di queste, 
l 'appuntamento  è a Noci 
domenica 14 giugno,  Casa 
Hosanna, pranzo al sacco - 
partenza 8.15 da San Marcello. (E 
non si dica che l'orario è scomodo: 
a volte per andare al mare ci 
muoviamo anche molto prima!).
Ore 9,15: incontro con l'abate 
della Madonna della Scala (presso 
l'abbazia di Noci).
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MATRIMONIO 
METAFISICO?????
F i n a l m e n t e  A n g e l o  e  
Valentina hanno pronunciato il 
fatidico "si!". I festaggiamenti 
per il loro matrimonio sono 
durati 2 giorni. Parenti, amici e 
conoscenti sono accorsi da ogni angolo dell'Ital
ia (e non solo) per festeggiare la nuova coppia. La 

comunità di san 
marcello rinnova i 
suoi auguri. Un 
consiglio agli sposi: 
s e  n o n  v o l e t e  
sottoporvi ad altri 
giochi "speciali", 
tipo quello del fiore 
e dell'ape.... non 
fate più arrabbiare i 
vostri testimoni (in 
p a r t i c o l a re  z i a  
silvia.......)

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

È online il nuovo blog di San 

Marcello...vieni a trovarci!

Http://sanmarcello.wordpress.com

ERRATA CORRIGE

Nell'articolo dal titolo “Lavorare per 
combattere la mafia: Cooperativa Libera 
Terra”, pubblicato a pag. 6 del numero di 
M a g g i o  c ' è  s t a t a  u n a  p i c c o l a  
sovrapposizione di ruoli: Francesco 
Sciacovelli è il presidente dell'associazione  
culturale “Pensa Libero” mentre referente di  
LIBERA TERRA  Bari è Alessandro Cobianchi. 
Cogliamo l'occasione per scusarci dell'errore 
e comunicarvi che è stata appena inaugurata 
(26/05) la sede barese di Libera Terra  in via 
Amendoni,  nella città vecchia.
Auguri!
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N e i  g i o r n i  c h e  h a n n o  
preceduto la solennità  di 
Pentecoste,  quest 'anno 
abbiamo riflettuto sullo Spirito 
come Colui che ci "permette di 
va rcare  g l i  ab iss i  che  
separano...". Sono stati 
momenti intensi di preghiera e 
di comunione per coloro che vi 
hanno partecipato. Riportiamo 
qui una delle riflessioni, 
relativa alla distanza che ci 
separa "dall'altro".

a piccola passavo ore 
davanti alla finestra Ddella mia stanza a 

guardare gli altri bambini che 
giocavano nel cortile; avrei 
voluto esserci anch'io tra loro 
ma  i  m ie i  non  me  l o  
permettevano.
Non credo che mi sarebbe 
piaciuto starmene ore dietro 
un computer a giocare da sola, 
troppo bello condividere con 
q u a l c u n o  i  g i o c h i ,  l e  
confidenze, i sogni!
Poi si cresce, e il gioco si fa 
vita, e ti accorgi che i tuoi sogni 
rimangono i sogni “tuoi”, ciò 
che ti da' gioia fa gioire solo te 
e ti scopri di colpo solo, ogni 
cosa perde il suo splendore e 
tutto sembra non avere più 
senso.
Mi sentivo un angelo con 
un'ala soltanto, angelo poco in 
verità ma quell'ala mancante 
pesava come un macigno e 
sembrava aver seppellito 
insieme ai sogni perduti la 
possibilità di volare...

E un giorno ti accorgi di non 
essere più solo: quel Dio 
lontano cha da piccola mi 
avevano insegnato a temere, 
non era poi così distante da 
me, perché non bastano la 
messa domenica le  e  i  
sacramenti a colmare un 
vuoto, ma la continuità di una 
presenza, capace di dar corpo 
alle tue speranze, di farsi vita 
nell'altro, in chiunque altro 
che, al di là di etichette da 
esibire, tu senti fratello, padre, 
compagno.
E ti scopri diverso: non sei più 
t u  co l  t uo  p rog ramma 
preimpostato da realizzare, 
ma foglio bianco su cui 
Qualcuno ha sce l to  d i  
disegnare il suo progetto.
E scopri che amare si può, che 
quell'ala mancante ha voci e 
volti diversi ma poi non così 
lontani da te, che l'altro non è 
più un ostacolo da evitare ma 
una risorsa da coltivare: è lo 
specchio impietoso che ti 
rivela così come sei, e per 
questo prezioso.
Ti scopri fragile e povero 
uguale, figli dello stesso 
Padre, che non fa preferenze 
di persone, ma ama tutti di un 
amore eterno.
È questo l'amore che salva.
Questo amore, accolto e 
donato, ci dona occhi nuovi 
per andare al di là delle 
apparenze, e un cuore nuovo 
per colmare le distanze. Ci 
libera dalla presunzione di 
sapere e ci dona il coraggio di 
osare strade nuove, dove la 

tristezza lascia il posto alla 
gioia e il rancore fa spazio al 
perdono.
Fa', o Signore, che possiamo 
attingere sempre alla fonte 
inesauribile del tuo amore, 
perché ogni giorno sia per noi 
sempre un nuovo inizio.
Riempici del tuo Santo Spirito, 
perché l'unità non sia solo 
utopia ma realtà da vivere ogni 
giorno; perché l'altro non sia 
d'intralcio al nostro cammino, 
ma sentiamo ogni uomo 
fratello e la diversità diventi 
sinfonia.

Marisa Bello

opo mesi di sforzi e duro lavoro, giorni Dimpegnativi e preoccupazioni, forse a volte 
eccessive, finalmente il caldo, se non proprio la vera 
afa, ha fatto capolino anche quest'anno. 

Chiudono le scuole, i negozi cambiano le vetrine, gli 
armadi si svuotano dei pesanti vestiti invernali per far 
spazio a costumi da bagno ed affini, mentre cambiano 
contemporaneamente anche i piani di ogni giorno tra 
mare, montagna, gite e giornate all'insegna dell'ozio o 
comunque di una maggiore calma. Si trova spazio per 
la partita, l'uscita serale, per la cena in compagnia, 
insomma spazio per tutto. Eppure qualcosa manca 
all'appello… 

In questo tempo estivo, tempo di ricreazione, spesso, 
forse troppo spesso, ci dimentichiamo di una parte 
importante della nostra vita, Dio. Quella chiesa che 
nelle celebrazioni di Natale e Pasqua brulica di gente 
pian piano vede scemare il flusso di persone che 
entrano per dare spazio alla fede, perché tutti, un po' 
spaventati dal caldo ed un po' presi dalle mille attività 
estive, si mette in secondo piano la Comunità. 

Eppure, qualcuno di più adatto ricordava che il tempo 
dedicato a Dio e alla Comunità non dovrebbe essere 
tempo libero ma tempo liberato, non i rimasugli o i 
ritagli del nostro tempo ma tempo interamente 
dedicato a Lui. Perché a volte si crede di “dover” 
andare in Chiesa, mentre partecipare alla vita Cristiana 
dovrebbe essere un “bisogno” di tutti noi, perché in 
estate non si dovrebbe solo parlare di ricreazione 
intesa come pausa, neanche si dovesse fare un break, 
ma tempo di Ri  Creazione, una nuova creazione, un 
riscoprire l'essere “a Sua immagine e somiglianza”. 

Riflettere veramente su quello che la fede ci insegna, 
sulla “buona novella” proclamata ogni giorno dal 
parroco, ma questo non deve significare chiudersi in 
Chiesa ed aspettare una risposta o una chiamata, 
perché anche se a noi sembra che molte volte Lui non 
faccia niente, a volte possiamo dirci che qualcosa l'ha 
fatto, ha fatto NOI. 

E noi possiamo diffondere la parola del Vangelo 
anche giocando con i bambini a pallone durante le 2 
settimane di Giugno che quest'anno saranno dedicate 
ai ragazzi, un Grest, o durante i campi scuola che 
vedranno impegnati tutti i catechisti. Per non parlare 
del corso di cinematografia, dei gruppi di volontariato 
e, naturalmente, della celebrazione Domenicale. 

Perché in realtà la Fede non va in vacanza, basta 
saperla ascoltare, ritrovare quella sete di “acqua viva” 
che è insita in tutti noi, ricordando che la nostra 
Comunità è APERTA per ferie.

Atish Andrea Rambaran

Estate tempo
 di Ricreazione

Lo Spirito colma le distanze...
                                ...fra me e gli altri 
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I Vecchi Lupi

Fratellini e sorelline,
vi racconto una storia un po' bizzarra
che dei vecchi lupi del nostro branco narra.

I nostri capi sono personaggi un po' speciali
anche se non hanno le ali.

Speciali perché…sono persone appassionate,
di allegria e buon umore dotate.

Sembrano un po' pazzi
perché innamorati di noi ragazzi…
Sono in verità assai straordinari,
con loro viviamo avventure attraverso monti e mari.

Akela, il nostro mitico capo branco,
è un lupo mai stanco.
Il suo sguardo trasmette sicurezza
e scaccia via sempre la tristezza.

Per noi sempre la sua preda riesce ad addentare,
con il suo esempio lupetti leali possiamo diventare!

Bagheera, pantera dal pelo lucente,
è una dolce compagna di caccia dal volto sorridente.
A volte è bersaglio delle battute di Akela,
ma noi lupetti la difendiamo con un'amorevole “tela”.

Rama è un toro possente
dal fisico imponente.
La sua maestosità racchiude
un concentrato di dolcezza e simpatia
che lo mettono col branco in sintonia.

Kaa, serpente spiritoso,
per noi tutti è un amico affettuoso.
Inventa scherzi di tutti i colori
e ci fa rallegrare con sorrisi sonori!

Baloo, orso ghiotto di miele,
vorremmo che al branco fosse sempre fedele.

Wontolla è sempre sorridente,
ha un carattere ardente.
Ha sempre la battuta pronta,
per lui ogni lupetto conta.

Insomma i nostri Vecchi Lupi sono
Assai-super-ultra-arci-mega-extra
ECCEZIONALI !!!!!!!!!!!!!!

Vi voglio bene!!!

Alessandra Carella
(10 anni)
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Domenica 24 maggio si è svolta la mitica festa degli incontri organizzata dalle 
parrocchie della vicaria con l'aiuto dell'associazione "i colori del mondo": un' 
occasione per i bambini di incontrarsi, già, incontrarsi, non come si incontra una 
semplice comitiva, bensì come un gruppo motivato dalla stessa passione, quella 
per Gesù! Dunque è stata un'occasione per pregare e mettersi in gioco. Ciascun 
bambino infatti, subito dopo il momento di preghiera si è recato nell'  "ufficio di 
collocamento" presso il quale si effettuavano le iscrizioni per i laboratori; al 
termine di ogni mezz'ora trascorsa in un laboratorio, i partecipanti erano premiati 
con un "terriso". I laboratori erano molti e di varia natura: c'era il laboratorio di 
canto, danza, teatro, cucina, origami, gioielleria, giornale, decoupage, icone, e 
persino le università...e udite udite, i laboratori che hanno riscosso maggior 
successo sono stati: cucina, giornale e UNIVERSITà!!!  Al termine delle attività, i 
prodotti realizzati dai ragazzi sono stati venduti in un mercatino nel quale gli 
stessi protagonisti hanno potuto comprarli grazie ai terrisi guadagnati durante i 
laboratori. Inoltre tutte le canzoni, le coreografie e gli spettacoli di cabaret 
preparati nei laboratori di canto, danza e teatro sono stati messi in scena in un simpatico spettacolo che ha 
avuto luogo in serata nel campetto. Siamo così riusciti a dar vita a una città ideale, una città felice, una città 
riuscita grazie al fatto che tanti sognatori si sono riuniti, anzi si sono incontrati in Cristo Risorto! Sono di 
seguito riportati gli articoli relativi alla festa di alcuni giornalisti in erba, leggiamo cosa vogliono dirci...

Tutti a lavoro!
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Domenica 19 aprile alla presenza di 
Padre Arcivescovo e del Sindaco, è 
stato intitolato a don Franco Ricci il 
largo antistante la Chiesa. 
Dei diversi interventi, riportiamo 
qui di seguito quello del prof. 
Micunco.

osa può dire, cosa dice la 
testimonianza di don Franco 
Ricci alla città di Bari, oltre C

che alla comunità ecclesiale barese, 
anzi alla città e alla comunità 
ecclesiale insieme, visto che la 
comunità cristiana vive nella città e 
della città è parte integrante?

Lo storico greco Tucidide (V sec. 
a.C.) mette sulla bocca del grande 
statista ateniese Pericle un discorso 
che ancora oggi si continua a citare 
sia da parte di laici che di credenti: lo 
trovo citato, ad esempio in uno 
scritto di don Giuseppe Dossetti su 
Eucaristia e città, ma anche nel testo 
della Costituzione europea. Lo 
statista ateniese, che ha guidato la 
città democratica di Atene negli anni 
del suo massimo splendore, vedeva 
la grandezza della città in tre 
elementi, che possiamo ritrovare 
nell'impegno e nella testimonianza 
di don Franco Ricci: l'amore del 
bello e della sapienza; il mettere 
insieme la cura delle cose pubbliche 
e la cura della vita privata; la 
formazione e l'informazione come 
indispensabili per l'azione.

“Amiamo il bello, amiamo la 
sapienza”. E' l'amore per la bellezza 
del creato e soprattutto degli uomini 
che spinge don Franco Ricci a un 
impegno che egli cerca quasi con 
impazienza (chi lo ha conosciuto sa 
bene di questa nota del suo 
carattere...), quasi a voler colmare le 
disarmonie tra sapienza e bellezza di 
Dio e brutture e stoltezza degli 
uomini, costituite da ingiustizia, 
povertà, oppressione dei poveri. Don 
Franco, che ha sempre privilegiato 
questa attenzione per i poveri (presso 
l'ospedale Di Venere, in questo 
quartiere di San Marcello con i suoi 
problemi sociali e di emarginazione, 

nell'amicizia con i sofferenti...). 
scrive a proposito della scelta della 
missione: “Non accettavo che nel 
2000 la gente potesse vivere in 
condizioni così disumane”. 

Comprende col tempo che la vera 
bellezza, mai disgiunta dalla vera 
sapienza, si esprime sì nelle strutture 
sociali e civili, ma a partire dalla 
bellezza e dalla sapienza della 
comunità umana e cristiana. 
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 
costituiscono la corona di spine di 
Nostro Signore, i quali sono il suo 
prezioso diadema regale, i quali 
costituiscono 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”. Quante cose in tutto questo 
don Franco Ricci dice alla vita della 
città... Quanto sarebbe bello poter 
riscoprire nella vita culturale, 
nell'urbanistica, nella cura dei 
rapporti civili, nell'attività politica, i 
segni di questa bellezza e di questa 
sapienza.

“Riuniamo in noi la cura degli 
affari pubblici insieme a quella degli 
affari privati”. Don Franco ha 
sempre riunito nella sua vita, nel suo 
impegno le due cure. E non perché 
fosse sacerdote e missionario: 
fondato sul precetto cristiano 
dell'amore di Dio e dei fratelli ha 
denunciato la tentazione, che di fatto 

Don Franco Ricci 
alla città di Bari

viviamo, sia dal punto di vista 
ecclesiale che da quello civile, di 
'farsi i fatti propri', di ritenere la cura 
del pubblico solo un fatto delle 
istituzioni, ecclesiastiche o politico-
amministrative. L'attenzione agli 
altri, a tutto campo, non è solo di 
quelli che hanno la vocazione, a fare 
i  m i s s i o n a r i  o  i  p o l i t i c i .  
Particolarmente pressante e duro è 
con i giovani: 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 incessantemente il Padre 
perché illumini il cuore di tutti gli 
uomini per l'Avvento glorioso del 
suo Regno».

Don Franco insegna che questo 
significa anche dover pagare di 
persona. Sappiamo che, non per 
sbaglio, ma proprio per non essersi 
'fatti i fatti propri' don Franco è stato 
ucciso. Aveva scritto, di sé e di altri 
come lui impegnati nella missione: 
“Siamo persone scomode, perché 
vediamo e non sappiamo tacere”. 
“Per amore della giustizia non 
tacerò”: così abbiamo intitolato e 
compendiato la testimonianza di don 
Franco nel libro che ne raccoglie 
vita, scritti e testimonianze.

Dare la vita per la giustizia è anche 
dare la vita per Cristo. In una sua 
pubblicazione Chiamati al martirio 
(Otranto 1997), Mons. Cacucci 
scriveva (non a caso proprio nel 
capitolo dedicato ai  martiri  
d'Africa): “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” 

i’ sL o
la

che
nonc‘è

Sono tutti ragazzi normali quelli che entrano in 
A.C.R., ma poi come diventano? È difficile 
rispondere a questa domanda, proviamo ad 
esaminare il caso insieme…
Iniziamo esaminando i loro comportamenti: 
per esempio, se avvertono  nell'aria la 
presenza della musica… iniziano a ballare 
scatenandosi come dei dannati, o a cantare 
come dei Califani super stonati (infatti vi 
consigliamo di non avvicinarvi a questi 
individui durante queste fasi, se volete 
conservare le orecchie). 
Oppure vi consigliamo di non ascoltare le loro 
conversazioni, ossia: “ARGH!”, “MMMMMMH!”, 
“EEEEEMMMH!” e cosi via (con il resto delle 
vocali).
Come ve li abbiamo descritti sembrano dei 
mostri, ma in realtà possono essere simpatici e 
intelligenti con una parola di conforto per tutti. 
Una delle loro migliori qualità è quella di 
coinvolgere tutti, anche i più timidi si sentono 
parte di una grande famiglia. Infatti l'A.C.R. 
della nostra parrocchia è una grande famiglia, 
dove tutti hanno un ruolo. 
Perciò, se vi possiamo dare un altro consiglio… 
VENITE ALL'A.C.R., perché un poco di sana 
pazzia fa bene a tutti. 

Chiara e Rita

I ragazzi pazzi dell’A.C.R.

Oggi nella chiesa S. Marcello si è tenuta la “festa degli 

incontri” dove ci sono stati vari laboratori e in uno di questi 

c'era un piccolo batterista (che secondo me potrebbe 

rimpiazzare quello dei pooh.)

Domande e risposte
Da quanto tempo suoni?
Ho iniziato da quando avevo 4 anni e mezzo quindi da ben 
5 anni.
Perché hai scelto la batteria?
Perché amo il suo suono e si dice che sia il cuore della 
musica. 
Hai avuto degli idoli? 
Si , il batterista dei beatles e dei pink floid.
Ma…..cosa ne pensi di quelli che ballano?
Che sono un po' (molto) strani.
Fai mai piccoli concerti?
Si, molte volte in locali. 
Qual è la parte migliore della batteria 
secondo te?
Il rullante.

Attenzione-attenzione
Testimoniaza di una anomima 
ballerina:
Secondo me le educatrici sono strane

By Nick e Falko

LA VITA DI UN BATTERISTA DI SOLI 10 ANNI
Testimonianza vera del batterista del laboratorio di ballo
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iviamo immersi in una 
c u l t u r a  i n  c u i  
l'educazione viene vista V

c o m e  u n a  m i s s i o n e  
impossibile e le famiglie ne 
r i s e n t o n o ,  
sentendosi spesso 
inves t i t i  d i  un  
compito superiore 
alle loro forze.

L ' i n i z i a t i v a  
dell'Oratorio e del 
Torneo di calcio 
“ S t e f a n o  
Costantino”, giunto 
a l l a  s e c o n d a  
edizione, vuole 
r e c u p e r a r e  l a  
n o r m a l i t à  d e l  
tessuto educativo, 
accompagnare nel 
gioco, per alcuni 
g i o rn i ,  l a  v i ta  
quotidiana delle 
f a m i g l i e ,  
prolungare quel 
rapporto ormai già 
c o n s o l i d a t o ,  
durante l'anno, con 
momenti quali: il 
c a t e c h i s m o ,  
incontr i  con le 
famiglie, il dopo-
scuola …

E c c o  a l l o r a  
questa occasione 
d e n o m i n a t a  “ I  
Colori del Mondo”, 
u n  a m b i t o  d i  
p r o t a g o n i s m o  
v i s i b i l e  d e i  
B a m b i n i ,  d e i  
Preadolescent i ,  
dei Giovanissimi e 
dei Giovani della 
nostra Comunità 
Parrocchiale e del 
nostro Quartiere.

I

o
l

ir
t

o
e

trri 

I colori del mondo
Ovvero

Educhiamoci insieme
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(p. 32).
“Discutere ed essere informati per 

poter agire”. La scelta della missione 
in Etiopia richiede a don Franco, 
nonostante la sua 'impazienza', una 
lunga e adeguata preparazione, non 
solo sulla situazione socio-culturale 
del Sidamo, ma anche e soprattutto 
per l'apprendimento della lingua 
inglese (un lungo periodo a Londra), 
ma anche poi delle diverse lingue 
locali: informarsi, prepararsi, avere 
gli strumenti non è tempo perso: si 
rischia altrimenti il colonialismo 
culturale, si rischiano errori 
imperdonabili di sbagliato approccio 
ai problemi, alle persone, di veri 
fraintendimenti. “Non siamo più ai 
tempi del 'paternalismo' - scriveva - e 
tanto meno del 'paternalismo 
cat tol ico '  che imponeva un 
determinato tipo di cristianesimo; 
viviamo in una realtà con profonde 
tradizioni religiose e che il 
cristianesimo cerca di valorizzare, 
integrandole nel suo messaggio di 
salvezza”.

Scrive allora don Franco: “E' 
necessario formare i Sidamo a 
sentirsi  Chiesa senza l'appoggio di 
noi stranieri. E' necessaria la 
formazione di leaders che sappiano 
andare avanti con la comunità anche 
con la persecuzione e senza la nostra 
presenza”.

Per questo don Franco ha sentito 
fondamentale l'impegno per la 
scuola, oltre che per l'annuncio del 
Vangelo. Il governo etiopico ha 
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ridimensionato e ridotto l'impegno 
della scuola, il numero di alunni che 
frequentano la scuola che egli ha 
messo su e protesta: “Come sarà 
possibile alla nazione combattere 
l ' a n a l f a b e t i s m o  c o n  s i m i l e  
frequenza??? E' inutile raccontarti 
(scrive a un amico sacerdote) il mio 
stato d'animo e le battaglie che ho 
sostenuto e che devo continuare a 
sostenere. Per fortuna c'è ora con me 
don Vito (Cicoria): a lui ho dato 
l'incarico di dirigere la scuola e 
trovare degli interessi che possano 
spingere i nostri ragazzi a lasciare la 
vita della foresta, per dedicarsi alla 
propria formazione”. Anche in 
questo impegno di don Franco Ricci 
per l ' informazione e per la 
formazione viene un insegnamento 
preciso per la nostra società civile, 
che sembra tendere, in altre forme, a 
ridimensionare l'impegno educativo.

Quanto abbiamo detto, alla luce 
della testimonianza di don Franco 
Ricci, è certamente proprio di un 
umanesimo umano, non solo 
cristiano: il Concilio Vaticano II ha 
ribadito che non c'è niente di 
pienamente umano che non sia anche 
pienamente cristiano. La fede 
cristiana aggiunge però a questa 
tensione genuinamente umana per la 
bellezza, per la sapienza, per la 
giustizia e per la verità una forza che 
è quella della Parola di Dio fatta 
carne, della sapienza incarnata, 
dell'Eucaristia. Anche Dossetti, pur 

c i t a n d o  l a  
sapienza greca, 
ne vedeva i limiti 
e ne vedeva la 
realizzazione piena 
nella bellezza e nella sapienza 
dell'Eucaristia. Scriveva don Franco 
i n  u n  m o m e n t o  d i  v e r a  
c o n t e m p l a z i o n e ,  d a v a n t i  
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 meravigliosa. Provaci 
anche tu…”; e ancora: "Trovo solo 
forza nella preghiera, nell'eucaristia 
e nell'abbandono alla volontà di 
Dio".

E' in questo abbandono alla volontà 
di Dio che egli si è totalmente 
configurato a Cristo, alla sua Pasqua. 
In una immaginetta della sua 
ordinazione sacerdotale  che 
conservava nel suo breviario, è 
rappresentato un crocifisso e sono 
r i p o r t a t e  d e l l e  p a r o l e  c h e  
compendiano il suo sacrificio per la 
missione, per l'Etiopia, per la chiesa, 
per l'uomo: “La Parola in silenzio si 
consuma per noi. La vita ritorna alla 
sua fonte, ultima fatica della carne 
messa in croce”. Possa toccare anche 
a noi di guardare i poveri, il 
prossimo, con occhi diversi, con gli 
occhi dell'amore. Intitolare, 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 pasquale, di esultanza e, 
insieme, un monito a seguirne le 
orme.

Beppe Micunco

Venerdì 19 giugno alle ore 19,30 
monsignor Ciavarella presiederà 
l’Eucaristia nell’anniversario 
della morte di don Franco.

Ma anche un'opportunità di 
impegno per gli adulti e i 
genitori tutti.

Il nostro Oratorio, con l'aiuto 
di tutti, deve diventare un 

ORATORIO CHE PARLA,
che parla a tutta la Comunità 

e al Quartiere con un unico 
fine: educarci insieme.

Michele Guerra

Oratorio e 2° Torneo “Stefano Costantino”



Siete pronti a mettervi in gioco?
Torna a grande richiesta il “talent show 2009”!
Quest’anno tantissime nuove sorprese e soprat-

tutto lo vivremo insieme ai rifugiati e ad alcune 
comunità straniere presenti in città e nella nostra 
parrocchia.

Siete tutti quanti invitati a partecipare, grandi e 
piccini, con performance di canto, recitazione, 
danza, cabaret, barzellette, magia... insomma, 
sbizzarritevi! La parola d’ordine è fantasia!

L’appuntamento è per il 21 giugno presso la 
parrocchia di san Marcello, dalle ore 16:00 alle ore 
22:30. I requisiti necessari sono: entusiasmo, 
voglia di mettersi in gioco, passione e tanta grinta. 
Vi aspettiamo numerosi e non vediamo l’ora di 
assistere ai vostri numeri di spettacolo!

Per informazioni potete rivolgervi a Francesca 
(3331417984), Alessandra (3922997138) e 
Veronica (3495769615).

Ricordate che lo spettacolo lo fate VOI, gente, 
non esitate a chiamarci, non dovete saper fare 
niente di speciale, ma potete dare molto allo show! 
Forza! Fateci vedere quello che sapete fare!

A.A.A. Talenti Cercasi
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nigeriani che vivono nel  
C.A.R.A. di Bari: la loro 
presunta natura aggressiva, 
r i s u l t a t o  d e l  c h i e d e r e  
l'elemosina per le strade della 
città, trae origine dai “cattivi 
documenti” che vengono dati 
loro e che li costringono a 
rivolgersi ad avvocati per 
essere rappresentati dinanzi 
alla legge e che costano dai 300 
ai 400 Euro.

Perciò la maggior parte dei 

nigeriani sente di non essere 
accettata dagli italiani.

Quando si presentano atti 
violenti nel campo ed esponenti 
di altre nazionalità commettono 
un reato, si conclude che sia 
stato un nigeriano, anche 
quando è presente la polizia e la 
stessa conclude in fretta che si 
sia trattato di un nigeriano.

Questo non è giusto! Ci sono 

m o l t i  n i g e r i a n i  c h e  s i  
compo r tano  i n  man ie ra  
irreprensibile e dignitosa, 
temono Dio e seguono la Sua 
parola e i Suoi insegnamenti.
Gli italiani dovrebbero sapere 
che:
� non tutte le nigeriane sono 

prostitute, 
� non tutti i nigeriani sono 

ubriachi, 
� non tu t t i  i  n iger ian i  

consumano droghe, 
�  non tutti i nigeriani vanno in 

giro a chiedere l'elemosina, 
�  non tutti i nigeriani litigano 

violentemente sia dentro che 
fuori il campo
� non tu t t i  i  n iger ian i  

appartengono a sette segrete.
Questa è la nostra opportunità 

di far sapere agli italiani, gente 
grande, gente buona, che non è 
giusto generalizzare e che non 
tutti i nigeriani sono brutta 
gente; mille e un nigeriano 
rappresentano un grande 
potenziale di comportamento 
corretto e timore di Dio.

Concludendo, vorremmo che 
q u e s t o  a t t e g g i a m e n t o  
cambiasse: è come se i nostri 
occhi fossero stati condannati 
a l le  tenebre e nessuno 
vedesse, né sentisse il nostro 
grido, una voce sola che nel 
deserto grida aiuto.

Noi, i buoni nigeriani che 
abitano il campo di Bari saremo 
fel ic i  e grat i  se questo 
atteggiamento cambiasse; 
promett iamo di  obbedire 
sempre alle regole e alle leggi 
previste dal campo, nonché alla 
legge nazionale italiana.”

Quando il nero sarà libero 
dalla discriminazione razziale “

e potrà vivere in un mondo dove 
ogni uomo sia uguale davanti 
alla legge, indipendentemente 
dal colore della sua pelle?

Un bianco commette un 
c r imine e  questo  v iene 
spazzato via e ben nascosto 
sotto il tappeto dell'indifferenza, 
ma se un nero commette lo 
stesso crimine, questo trova 
diffusione sui giornali e in 

televisione, che dipingono i neri, 
tutti i neri come criminali. Che 
stupido pregiudizio!

E' sbagliato chiamarci tutti 
del inquent i ;  quando una 
persona commette un reato e 
non rispetta la legge, dovrebbe 
e s s e r e  p u n i t a  
indipendentemente dal colore 
della sua pelle.

Questo è il grido accorato dei 

Via le lenti del pregiudizio
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Riceviamo dal C.A.R.A. E pubblichiamo: Prima della civilizzazione occidentale,  l'Africa era 

una pacifica terra con una bella cultura ed un 
ammirabile stile di vita. L'avidità di avere un 
controllo politico permanente  sulle risorse 
minerarie ha portato un continuo terrore nella terra.
 Coraggiosi e fieri guerrieri si sono ritrovati 
senzatetto ed  i loro figli sono diventati orfani e 
vulnerabili in tenera età.

AFRICA

Africa, ,  il mio amato continente.
Africa, terra di bellissima cultura
Benedetta da risorse umane e minerali

Oh Africa!
Come è bello il colore della tua pelle,
la tua bellezza è quella di una Dea.

Africa
Una terra piena di guerrieri e di signori della guerra
La tua dritta e la tua potenza non possono essere 
riconosciute 
Così i tuoi figli sono diventati stranieri
nella terra dove sono nati.

Guerra, differenze politiche e religiose 
Hanno trasformato la terra dove scorre latte e miele
In una terra piena di teschi umani

Uomini e donne di valore
Sono diventati rifugiati in terre lontane.

Mamma Africa! Mamma Africa!
Chi asciugherà le tue lacrime?
Quanti tuoi figli saranno ancora sacrificati 
sull'altare della politica e delle differenze religiose e 
razziali?
Io spero che un giorno 
tutti potremo ritornare 
per godere della bellezza della nostra madre terra
 senza guerra e crisi.

Stephen Ogbonna

La giornata mondiale del rifugiato si svolgerà nella nostra città presso la Chiesa San Marcello:
Sabato 20 ore 18,00: testimonianze di rifugiati, dibittito
Domenica 21 ore 13,30 - 22,30: pranzo, musica, danze, poesie
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