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...Marzo

Venerdì 6 
ore 20,00: Via Crucis animata dai gruppi di 
volontariato

Sabato 7
ore 18,00: “I soldi”. Introduce Francesco 
Gesualdi della scuola di Barbiana.

Domenica 8
Giornata di “Fede e Luce”
ore 17,00: Catechesi della piccola comunità 
Kairòs

Lunedì 9
ore 18,30: Pellegrinaggio Vicariale in 
Cattedrale alla Vergine Odegitria. 
ore 20,00: Incontro interreligioso su “La fede e 
la scuola”. Introducono Angela Martiradonna 
(pedagogista) e Ayub Said (musulmano). 
Presso la Casa del Clero  C.so De Gasperi 
274/A

Mercoledì 11
ore 20,00: Veglia di preghiera animata dalla 
Comunità di Romena

Giovedì 12
ore 20,00: Adorazione vocazionale (presso il 
Seminario)

Venerdì 13
ore 20,00: Via Crucis animata dai giovani
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Giornale della Parrocchia San Marcello
n° 6 anno VII - Distribuzione Gratuita
e-mail: nellanostracomunita@libero.it

1 Marzo 2009

La Giostra dei Sensi di Colpa
iunta la Quaresima si 
attiva la giostra dei 
sensi di colpa e si G

comincia a raschiare la coscienza 
alla ricerca di qualche degno 
peccato da confessare. A questa 
giostra siamo in realtà molto 
affezionati e vi saltiamo su 
ogniqualvolta abbiamo bisogno 
di sfogarci con qualcuno o contro 
qualcosa.

La Quaresima per i suoi 
connotati penitenziali assume un 
fascino insospettato per i fedeli 
anche per quelli non praticanti; 
poichè l'uomo avverte un radicato 
bisogno di espiazione al quale 
questo tempo liturgico fa appello. 
Per tale motivo non sorprende una 
larga partecipazione di popolo 
alla suggestiva messa delle ceneri 
che dà inizio a questo periodo.

I sensi di colpa nascono in 
genere dalla difficoltà di non 

corrispondere ad un modello di 
vita preposto. Un modello defini-
to dalla società o dalle proprie 
convinzioni. Se ad esempio un 
modello di vita sociale è la 

magrezza, mi sentirò in colpa se 
mangio più del dovuto. O se un 
modello di vita religiosa è la 
dolcezza dello sguardo di alcune 
Madonne verso il figlioletto Gesù 

Martedì 17
ore 19,00: Incontro dei giovani della Vicaria con 
l'Arcivescovo. (Aula “A. Alto”  Politecnico)

Giovedì 19
ore 19,30: Incontro dei giovani e giovanissimi 
della Vicaria sulla Parola (parrocchia di S. 
Andrea)

Venerdì 20
ore 20,00: Via Crucis animata dagli adulti

Sabato 21
ore 20,30: festa dei giovani della Vicaria “Forza, 
venite gente”. (presso la nostra Parrocchia)

Domenica 22
ore 9,15-17,00: Ritiro della Comunità in 
preparazione alla Pasqua. (presso l'Istituto 
Margherita, C.so Benedetto Croce, 267)

Venerdì 27
ore 20,00: Via Crucis animata dai giovanissimi

Domenica 29
Pranzo delle famiglie dei ragazzi di 5° 
elementare con i richiedenti asilo nigeriani
ore 18,00: Cineforum “Lo scafandro e la 
farfalla”

Giovedì 2 Aprile
ore 20,00: “Il tempo”. Introduce Franco 
Cassano. Incontro promosso dall’Azione 
Cattolica

Venerdì 3
ore 20,00: Via Crucis vicariale lungo le mura del 
carcere

Ogni Martedì alle 20,30 i giovani e gli adulti 
della Comunità continuano ad incontrarsi per la 
catechesi
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braccio,  mi 

s e n t i r ò  i n  
colpa quando 
non rifletto 
quel modello 

trattando mio figlio 
alla stregua di un capo di bestia-
me.

I sensi di colpa sono certo utili 
per valutare noi stessi e dare 
nuovi orientamenti di vita e 
migliorare i comportamenti. 
Sono invece dannosi quando ci 
deprimono invece che spronarci o 
ci condannano invece che solleci-
tarci a nuove concezioni di vita e 
di azione.

Il tenore penitenziale della 
Quaresima ha proprio questo 
secondo fine quello di concepire 
le nostre piccole e grandi colpe 
non come una mannaia impietosa 
di Dio o della società sulla nostra 
testa ma come una occasione di 
ripensamento del nostro essere. 
Sicuri di poter conseguire la 
felicità che ci è dinanzi o che è già 
presente.

L'uomo per poter essere felice 
deve anche liberarsi di quei sensi 
di colpa che lo schiacciano e che 
lo fanno sentire una nullità. 
Consapevole che la sua vita non è 
decisa dai suoi difetti o dai suoi 
errori ma è decisa dal sole che 
sorge, da un bambino che impara 
la tabellina del sette o al contrario 
dal dramma del precariato. 
Poiché non siamo noi al centro 
del mondo né tantomeno i nostri 
difetti ma è la vita stessa al centro 
che ci afferra, ci sorprende o ci 
indigna.

Il profondo bisogno di espia-
zione di ogni coscienza umana 
nasce dalla ricerca della felicità e 
dalla esigenza di fare pace con se 
stessi e con gli altri. Per questo la 
meta è già definita ed il percorso 
tracciato, dobbiamo solo adattar-
ci con consapevolezza agli eventi 
della vita e scrivere la nostra 
storia inedita. Ma non possiamo 
far scontare ad altri le nostre 

colpe, sfogare sui più deboli, 
spesso bambini e clandestini, le 
tensioni dell'anima, le frustrazio-
ni di una società in perenne 
conflitto con se stessa.

Dobbiamo assumerci le nostre 
responsabilità e agire per il 
meglio altrimenti quella giostra 
girerà continuamente su se stessa 
rischiando di stordirci invece che 
divertirci. Il Cristo in croce ha 
pagato senza sconti di fine 
stagione tutte le conseguenze del 
suo operato, eppure senza 
bestemmia e senza condanna. Si è 
attirato le antipatie degli uomini 
svelando i loro progetti iniqui e 
spronandoli a conversione. È 
stata l'espiazione perfetta perché 
non rivolta verso un ovino, un 
capro espiatorio o un agnellino 
sacrificale ma verso l'uomo più 
buono del mondo. Perché solo i 
buoni sono in odio ai cattivi 
eppure solo i buoni sanno conqui-
stare i cattivi al bene.

Non dimentichiamo che dietro 
la croce si nasconde e si intravede 
sempre la rinascita. Ogni dolore 
non nasconde un nuovo dolore 
ma una nuova primavera. E i torti 
subiti dalla vita o dagli amici ci 
possono rendere più prudenti ma 
non più diffidenti, più avveduti 
ma non chiusi al richiamo della 
vita.

Ogni Quaresima ha il suo 
sbocco naturale nella festa della 
Risurrezione e acquista significa-
to solo in vista di questa, altri-
menti non vi è senso al cambia-
mento di vita. Anche l'espiazione 
dei sensi di colpa ha un orienta-
mento, quello di essere perfetti 
non perfezionisti. Quello di 
alleggerire l'anima dal peso dei 
propri errori. Quello di non far 
scontare ad altri le nostre tensioni. 
Quello di prendere a modello 
della nostra vita il Cristo senza 
sentirci da lui condannati se non 
riusciamo ad eguagliarlo in tutto.

Alessandro Sciannameo

FIOCCO AZZURRO
La nostra comunità cresce: 
auguri al piccolo Luca e ai 

suoi genitori Lucia e Peppino.

GITA SULLA NEVE
Immancabile la gita sulla neve: il gruppo dei giova-
nissimi, con tanto di parroco e diacono al  seguito,  
sono partiti con l’intento di 
sfidare il freddo. Una volta 
arrivati a destinazione, dopo la 
messa celebrata dal nostro 
amatissimo Don Gianni, si è 
dato il via a giochi e battaglie di 
palle di neve. Ma chi avrà vinto?  

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

Vorrei!

Vorrei un mondo fatto a colori,
dove non ci fossero più dolori,
dove ogni uomo con il suo bambino,
va a giocare in un ridente giardino.
Vorrei un mondo dove il bianco e il 
nero 
Siano solo colori di un variopinto 
arcobaleno, 
dove non ci siano confini o nazioni, 
né guerre a causa di religioni.
Vorrei per tutti una giustizia più giusta, 
tenere per mano chi è nell’angustia, 
E che ognuno capisca che è un 
dono crescere e diventare uomo.

Milena Signorile
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Dalla 

polvere

uò apparire paradossale, ma Panche in una società secola-
rizzata come la nostra, il calenda-
rio di una serie di spensierati 
festeggiamenti, diventati in 
questi ultimi anni anche formida-
bili operazioni di marketing che 
coinvolgono masse sempre più 
numerose di festanti di ogni 
genere ed età, è tuttora determina-
to da una ricorrenza liturgica 
osservata ormai solo da un ridotto 
numero di cristiani: sì, ancora 
oggi carnevale finisce il giorno 
prima del “mercoledì delle 
ceneri” che a sua volta apre i 
quaranta giorni della quaresima 
precedenti la Pasqua. Così, pur 
sommerso dal frastuono che 
vuole convincerci che la festa 
deve continuare sempre e nono-
stante tutto, ogni anno ritorna un 
“tempo pieno” che i cristiani sono 
chiamati a vivere tutti insieme 
come tempo di conversione, di 
ritorno a Dio. Sempre i cristiani 
devono vivere lottando contro gli 
idoli seducenti, sempre è il tempo 
favorevole ad accogliere la grazia 
e la misericordia del Signore, 
tuttavia l'uomo ha bisogno di un 
tempo forte che si stacchi dal 
quotidiano, un tempo “altro” in 
cui far convergere nello sforzo di 
conversione le energie che 
ciascuno possiede. E la Chiesa  in 
significativa convergenza con i 
tempi analoghi che le altre 
religioni contemplano nei loro 
calendari, come il mese di rama-
dan per i musulmani e yom kippur 
per gli ebrei  chiede che questo sia 
vissuto simultaneamente da parte 
di tutti i fedeli, sia cioè uno sforzo 
compiuto “tutti insieme”, in 
comunione e solidarietà. Sono 
dunque quaranta giorni per il 
ritorno a Dio, per il ripudio degli 

CERCASI
Una Nuova Casa della “Grafica” dove sarà 

possibile Stampare e Progettare in Digitale su tutti 
i supporti: Carta, Magliette, Pannelli, Pareti,…

sviluppando oltre che un prodotto, anche l'idea 
vincente. 

Senza perdere d'occhio un'economia che promuova tra 
le persone

i valori fondamentali per un lavoro "felice".
Per tutto questo cerchiamo un locale uso negozio

che dia la possibilità di concretizzare questo progetto.
Per informazioni rivolgersi a Michele Guerra 

333.8465594
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idoli seducenti ma alienanti, per 
una maggior conoscenza di colui 
che è confessato come     “il 
Signore”.

La conversione, infatti, non è un 
evento avvenuto una volta per 
tutte, ma un dinamismo che deve 
essere rinnovato nei diversi 
momenti dell'esistenza, nelle 
diverse età, soprattutto quando il 
passare del tempo 
può indurre nel 
cristiano un adatta-
mento alla mondani-
tà, una stanchezza, 
uno smarrimento del 
senso e del fine della 
propria vocazione 
che lo portano a 
vivere nella schizo-
frenia la propria 
fede. Sì, la quaresi-
ma è il tempo del 
ritrovamento della 
propria verità e 
autenticità, ancor 
prima che tempo di 
penitenza: non è un 
tempo in cui “fare” 
qualche particolare opera di carità 
o di mortificazione, ma è un 
tempo per ritrovare la verità del 
proprio essere. E a questa opera di 
discernimento è ordinato anche 
quel poco di ascesi, di digiuno e di 
astinenza che è sopravvissuto a 
un “ammodernamento” poco 
sapiente delle antiche pratiche 
penitenziali.

La quaresima riprende i qua-
rant'anni di Israele nel deserto, 
guidando il credente alla cono-
scenza di sé: conoscenza non fatta 
di introspezione psicologica ma 
illuminata e orientata dalla parola 
di Dio. La quaresima riattualizza 
anche i quaranta giorni di Cristo 
nel deserto, giorni di lotta contro 

il tentatore combattuti con la sola 
arma della parola di Dio. Ed è 
lottando contro gli idoli che il 
cristiano smette di fare il male che 
è abituato a fare e comincia a fare 
il bene che non fa! Emerge così la 
“differenza cristiana”, ciò che 
costituisce il cristiano e lo rende 
eloquente nella compagnia degli 
uomini, lo abilita a mostrare 

l'Evangelo vissuto, fatto carne e 
vita.

Il mercoledì delle ceneri segna 
l'inizio di questo tempo propizio 
della quaresima ed è caratterizza-
to dall'imposizione di un po' di 
cenere sul capo di ogni cristiano. 
Gesto forse desueto oggi, ma 
ricco di simbologia che affonda le 
radici nell'Antico Testamento e 
nella tradizione ebraica: cospar-
gersi il capo di cenere è segno di 
penitenza, di volontà di cambia-
mento attraverso la prova, il 
crogiolo, il fuoco purificatore. La 
cenere, inoltre, costituisce un 
rimando alla condizione del 
corpo umano che, dopo la morte, 
si decompone e diventa polvere: 
sì, come un albero rigoglioso, una 

volta abbattuto e bruciato, 
diventa cenere, così accade al 
nostro corpo tornato alla terra.

U n  t e m p o  n e l  r i t o  
dell'imposizione delle ceneri si 
ricordava al cristiano innanzitutto 
questa condizione di essere 
vivente tratto dalla terra e che alla 
terra ritorna, secondo la parola del 
Signore detta ad Adamo. Oggi le 

parole che accom-
pagnano il rito 
r i e c h e g g i a n o  
l'invito fatto dal 
Battista e da Gesù 
stesso all'inizio 
della loro predica-
zione: “Converti-
tev i  e  c rede te  
all'Evangelo”... Sì, 
per  i  c r i s t iani  
ricevere le ceneri 
significa prendere 
coscienza che il 
fuoco dell'amore di 
Dio consuma il 
peccato; accoglie-
re le ceneri sul 
capo o nelle mani 

significa percepire che il peso dei 
peccati, consumati dalla miseri-
cordia di Dio, è “poco peso”; 
guardare quelle ceneri significa 
riconfermare la fede pasquale, la 
promessa di resurrezione che 
attende ogni carne. 

Nel vivere il mercoledì delle 
ceneri i cristiani non fanno altro 
che riaffermare e annunciare agli 
uomini e alle donne in mezzo ai 
quali vivono la fede in Cristo che 
ha riconciliato l'umanità con Dio, 
la speranza di essere un giorno 
risuscitati con Cristo per la vita 
eterna, la vocazione alla carità 
che non avrà mai fine.

Enzo Bianchi
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Aiutateci ad aiutare
Nuova A.N.S.P.I. San Marcello

alla vita 

che non avrà mai fine

iovedì 19 febbraio 2009, Gdurante l'ultimo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, si è voluto 
dare inizio all'ANSPI. Inizia così 
l'avventura di un'associazione 
pensata per essere un punto di 
partenza, un punto di incontro, un 
“luogo” di familiarità e di acco-
glienza nato per la comunità, per 
essere elemento vivificante delle 
attività sportive e culturali della 

Parrocchia San Marcello.
Ma che cos'è l'A.N.S.P.I.?
L'A.N.S.P.I. è l'Associazione 

Nazionale "San Paolo" degli 
Oratori e dei Circoli Giovanili in 
Italia.

Nata nel periodo conciliare per 
confederare gli oratori e i circoli 
giovanili promossi dalla Chiesa 
italiana è un'associazione eccle-
siale che nasce in "comunità 
vive", sotto la guida dei Pastori, 
sostenuta quotidianamente 
dall'impegno attivo di laici e 
religiosi, che vede animatori ed 
educatori impegnati nella forma-
zione umana e cristiana dei 
giovani.

Ma l 'A.N.S.P.I .  è  anche 
un'associazione civile, presente 
nel territorio, capace di farsi 
sentire nella società e di interlo-
quire con le istituzioni. In quanto 
Associazione civile privata, 
riconosciuta con una propria 
personalità giuridica quale Ente 
con finalità assistenziali, può 
adoperarsi con maggior libertà, 
nell'intricato panorama fiscale e 

giuridico, a favore dei propri soci, 
offrendo loro il maggior numero 
di servizi e iniziative al fine di 
promuovere la loro formazione 
integrale. L'A.N.S.P.I.  è lo 
"spazio" che la comunità cristiana 
offre ai giovani e ai meno giovani: 
spazio per ritrovarsi, spazio per 
incontrare un amico, spazio per il 
tempo libero, spazio di idee e di 
iniziative per riempire un vuoto 
che spesso la società ci lascia...

E' uno spazio "educativo", cioè 
lo spazio per proporre un modo 
diverso e nuovo di stare insieme, 
con iniziative culturali, ricreative, 
giochi, feste, campi - scuola, 
laboratori artistici ed artigianali, 
università della terza età e del 

tempo libero, ecc.
E' uno spazio di "incontro", cioè 

occasione per stabilire rapporti di 
amicizia, per superare lo steccato 
tra mondo giovanile e mondo 
degli adulti, per "evangelizzare".

E' soprattutto lo "spazio dei 
giovani" che spesso non hanno 
altri spazi, ma è anche lo " spazio" 
per le giovani famiglie, per gli 
adulti e per gli anziani che 
vogliono trovare occasioni di 
incontro e di servizio, per chi 
crede nel volontariato e nella vita, 
per chi vuole costruire un mondo 
nuovo con le nuove generazioni...

E' aperta a tutti come “ … un 
vivaio di uomini sani ed onesti, 
intelligenti ed attivi ”. L'Oratorio, 
infatti, “…. è uno stupendo 
fenomeno di popolo ” così come 
ha affermato Papa Paolo VI.

A tutti. Il sogno che nasce 
intorno a questa associazione è 
quello di vedere i bambini che 
giocano con gli adolescenti, i 
giovani, gli adulti e gli anziani, 
insomma, per chiamare le cose 
con il loro nome, la comunità. 
Vogliamo fare in modo che 
questo spazio associativo sia 
abitato da tutti coloro che 
des ide rano  cond iv ide re  
momenti insieme.

Abbiamo bisogno di braccia e di 
menti, per portare avanti questi 
progetti, e allora…

Aiutateci ad aiutare
Michele Guerra

e Giuseppe Rella

In data 23 gennaio 2009 ci è stato 
consegnato dal comune in comodato per 
un anno parte del terreno abbandonato 
accanto alla chiesa. Abbiamo intenzione 
di farne un campo di calcio e di pallaca-
nestro. Una bella impresa per tutti noi.
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a Comunità di San Marcello ha Lun blog nuovo di zecca e Don 
Gianni mi ha chiesto di presentarve-
lo. Quando mi sono chiesta da dove 
cominciare, mi sono tornate in mente 
le parole del "decalogo" [1] di Foud 
Al-Farhan, blogger saudita di 32 
anni, imprigionato per più di un anno 
per questa attività di “giornalismo 
dal basso”.

Alla domanda "Perché blogghia-
mo?", Fouad risponde enumerando 
25 buoni motivi per farlo, molti dei 
quali possono essere fonte di 
riflessione anche per noi. 

 1. Perchè crediamo di avere 
opinioni che meritino di essere 
ascoltate, e menti che meritino di 
essere rispettate.

2. Perchè le società non progredi-
scono se non imparano a rispettare le 
opinioni dei loro membri. E noi 
vogliamo vedere la nostra società 
progredire.

3. Perchè scrivere un blog è la 
nostra unica possibilità. Non 
abbiamo mezzi di comunicazione 
indipendenti e non abbiamo la libertà 
di organizzarci e riunirci.

4. Perchè vogliamo discutere le 
nostre opinioni.

5. Perchè pensiamo.
6. Perchè ci importa.
7. Perchè avere un blog ha un 

effetto positivo sulle altre società e 
noi vogliamo avere lo stesso effetto 
sulla nostra.

8. Perchè avere un blog è un 
riflesso della vivacità di una società e 
noi siamo vivi.

9. Perchè avere un blog è guada-
gnare l'attenzione dei media e dei 
governi. E noi vogliamo essere 
ascoltati.

10. Perchè non abbiamo paura.
11. Perchè rifiutiamo la mentalità 

del gregge.
12. Perchè amiamo la diversità di 

opinione.
13. Perchè il nostro paese è di tutti e 

noi siamo parte del nostro paese.
14. Perchè vogliamo arrivare a 

tutti.
15. Perchè ci rifiutiamo di essere 

solo un'eco.
16. Perchè non siamo altro che 

bloggers nelle altre società.
17. Perchè inseguiamo la verità.
18.Perchè la nostra religione ci 

incoraggia a parlare.
19 .  Pe rchè  s i amo s tanch i  

dell'ipocrisia dei media sauditi.
20. Perchè siamo positivi.
21. Perchè un blog è uno strumento 

potente che può far del bene alla 
società.

22. Perchè noi siamo turbati e 
vogliamo turbare.

23. Perchè amiamo il nostro paese.
24. Perchè amiamo il dialogo e non 

lo temiamo.
25. Perchè siamo sinceri.

Perché ci importa... Ecco perché è 
nato un blog a San Marcello. Perché 
ci importa della nostra comunità e di 
ciò che le gira intorno e la attraversa. 
Perché ci importa di aiutare tutti i 
suoi membri a rimanere informati su 
ciò che si fa, si pensa e si discute 
anche se sono lontani. Perché ci 
importa che la più ampia comunità 
cristiana di cui facciamo parte, si 
presenti al mondo e si diffonda in 
tutta  la sua ricchezza ed etereogene-
ità...

Sicuramente molte altre motiva-
zioni si affacciano alla mente di chi 
legge ed è per questo che riporterò 
questo articolo nel blog, in maniera 
da poterlo arricchire con il vostro 
punto di vista: un blog è fatto 
principalmente per stimolare la 
discussione e il confronto delle idee, 
dopo tutto!

Oltre questi meritori convincimen-
ti (che magari i più pragmatici 
potrebbero giudicare superflui), 
questo strumento ha indubbiamente 
il vantaggio di facilitare la comuni-
cazione tra i membri della comunità 
fornendo il calendario degli incontri 
comunitari, la possibilità di visiona-
re e stampare i numeri arretrati di 
questo giornale (a partire da ottobre 
2008) oltre che quella di dare "uno 
sguardo d'insieme" a tutti i gruppi 
che compongono questa comunità 
parrocchiale.

Potenzialmente molto importante 

dal punto di vista organizzativo, è la 
presenza di una pagina di Contatti, 
tramite cui è possibile inviare 
richieste di informazioni indirizzan-
dole direttamente ai responsabili 
delle diverse attività. Nella pagina 
"Istruzioni per l'uso", invece, ho 
raccolto qualche breve indicazione 
per familiarizzare con questo 
strumento, lasciando anche uno 
spazio per potere inserire eventuali 
dubbi o richieste.

Come ho scritto nel primo post di 
benvenuto, ovviamente, stiamo 
“ p a r t e n d o  l e g g e r i ”  c o n  
l'indispensabile per dare un senso 
all'utilizzo di questo strumento ma 
molto ancora si può (e si dovrebbe) 
aggiungere.

Ad esempio, a me servirebbero i 
riferimenti e-mail dei referenti dei 
gruppi (così posso girare loro le 
eventuali richieste giunte attraverso 
il blog) e - magari - una breve 
descrizione dei gruppi stessi.

Sarebbe bello anche cominciare a 
realizzare foto o video che possano 
documentare qualche evento 
interessante (tipo gli incontri 
interreligiosi, per esempio) o 
semplicemente ricordarci i momenti 
che per noi sono stati importanti. 
Insomma, mi sembra chiaro che ciò 
che potrà essere e sarà questo blog, è 
rappresentato essenzialmente da ciò 
che vorremo che diventi e da quanto 
"ci importerà" di usarlo.

A questo punto la parola passa ai 
membri della comunità. Se avete 
materiali da inserire, link da segnala-
re o chiarimenti da chiedere, scrivete 
alla “redazione del blog” attraverso 
la pagina dei contatti (c'è un fantasti-
co modulo creato appositamente) o 
all'indirizzo:
sanmarcello.bari@gmail.com

Dimenticavo! L'indirizzo del blog 
è: http://sanmarcello.wordpress.com

Buona navigazione!
Maria Grazia Fiore

Note: 
[1] Le 25 ragioni per scrivere un 

blog di Fouad Al-Farhan sono 
reperibili  al  seguente URL: 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO  ANNO 2008

Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia San Marcello di Bari si è riunito, in data 
11.02.2009, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2008
ed il bilancio  preventivo dell'anno 2009

GESTIONE PARROCCHIA:  Nel corso del 2008
 sono state registrate le seguenti somme:

ENTRATE  € 271.398,50

USCITE  € 405.100,10

TOTALE  

A tale importo va sommata la giacenza di cassa al 31 dicembre 2007  

Cassa anno 2007  € 174.788,32

Saldo anno 2008  

TOTALE GIACENZA  € 41.086,72

GESTIONE CASA HOSANNA: durante l'anno 2008 Casa Hosanna ha ospitato  44  gruppi (parrocchiali 
e non) dai quali è stata raccolta la somma di : € 15.865,00

Si è provveduto a far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria che la casa richiede, per una spesa 
complessiva di : € 5.978,73

Si è pertanto avuto, nell'anno un saldo pari a : € 9.886,27

Tenuto conto della giacenza al 31/12/ 2007 € 2.250,75

Si ha un disponibilità complessiva pari a: € 12.137,02

CARITAS PARROCCHIALE: Nel corso del 2007 le attività della caritas parrocchiale hanno consentito 
la raccolta di offerte per un importo pari a € 240,00

Si è fatto fronte a elargizioni ed interventi caritativi per € 816,65

Si è pertanto avuto, nell'anno un saldo pari a :

Tenuto conto della giacenza al 31/12/ 2007 € 1.921,11

Si ha un disponibilità complessiva pari a: € 1.344,46

L'ECONOMO CASSIERE:    GINO CECI

-€ 133.701,60

-€ 133.701,60

-€ 576,65

Perché un blog?
Perché ci importa...
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uello che avete letto è una Qsemplice esposizione di 

numeri che danno un'idea 

dell'attività della Parrocchia da un 

punto di vista finanziario e 

possiamo quindi affermare che, 

come avevamo previsto, quello 

che abbiamo raccolto negli ultimi 

anni per il progetto di ristruttura-

zione è stato utilizzato per fare 

fronte agli impegni presi con 

l'impresa che ha effettuato i 

lavori. Giusto per ribadire e 

sintetizzare il concetto, possiamo 

dire che, nel corso del 2008, le 

entrate sono state notevolmente 

inferiori alle uscite anche se, da 

un punto di vista contabile, 

chiudiamo il 2008 con un saldo 

attivo di € 41.086,72. 

Tutto questo, come ho già detto, 

da un punto di vista puramente 

contabile; la realtà invece è 

tutt'altro che rosea come potrebbe 

sembrare dal saldo al 31/12/2008 

in quanto, già nel mese di genna-

io, il rapporto negativo fra entrate 

e uscite è continuato infatti, se 

andate a guardare il Bilancio 

Mensile che viene affisso in 

Chiesa tutti i mesi (ma che da 

questo momento in poi verrà 

esposto sulla Bacheca esterna) 

vedrete che abbiamo chiuso il 

primo mese dell'anno con un 

bilancio negativo di oltre 30.000 

€ poiché sono stati effettuati 

ulteriori pagamenti all'impresa. E' 

indispensabile dire inoltre che 

residuano ancora oltre 40.000 € di 

debito nei confronti dell'impresa i 

quali, sommati all'attuale saldo 

passivo, danno un deficit com-

plessivo che supera i 70.000 €.

Detto quanto sopra, la cosa che 

mi preme sottolineare è che, con 

la ristrutturazione avvenuta, 

l'utilizzo dei locali comporterà 

dei costi di gestione certamente 

superiori a quelli che abbiamo 

dovuto sostenere in passato e si 

rende quindi necessario maturare 

da parte di tutta la Comunità, la 

consapevolezza che abbiamo 

contribuito sì a creare un piccolo 

gioiello ma che, se vogliamo 

utilizzarlo per quello che merita e 

conservarlo in modo adeguato, 

dobbiamo farci carico dei mag-

giori costi di gestione che le 

attività da svolgere nei locali 

comportano.

Sicuramente questi concetti 

erano già ben presenti nella 

coscienza di tutti noi ma credo 

che ricordarcelo a vicenda potrà 

contribuire ad aumentare le 

entrate che, purtroppo, dall'inizio 

dell'anno stanno subendo un 

preoccupante calo ogni settima-

na. 

E' doveroso d'altro canto,  dare 

atto a tutti noi  di avere avuto la 

capacità, nel giro di 3 anni, di più 

che raddoppiare le entrate e 

siccome, come dice Dongi, 

anch'io sono certo che è nei 

momenti di difficoltà che la 

Comunità si stringe sempre più 

compatta intorno alla sua guida, 

sono certo che riusciremo a 

compiere anche quest'ultimo 

sforzo che ci consentirà di portare 

a termine l'impegno assunto.

Fraternamente

Gino Ceci 

http://tinyurl.com/2qhakz
Piccolo glossario:
Blog= "sito internet, generalmente 

gestito da una persona o da una 
struttura, in cui l'autore scrive 
periodicamente come in una sorta di 
diario on-line, inserendo opinioni 
personali, descrizione di eventi, o 
altro materiale come immagini o 
video. Ogni aggiornamento è 
generalmente inserito in ordine 
cronologico inverso" (tratto da 
W i k i p e d i a ,  U R L :  
http://t inyurl.com/c75lh). Questo 
significa che la notizia più recente 
apparirà sempre per prima, sopra 
tutte le altre.

Blogger= colui/colei che scrive in 
un blog

Bloggare= scrivere in un blog

unedì scorso, al tavolo delle 
firme, ho visto arrivare L

Rosaria, una mia collega, e l'ho 
salutata con un “Ciao”. Quel 
saluto ha scatenato una reazione 
aggressiva, del tutto imprevedibi-
le.

“Finalmente ti sei decisa a 
salutarmi…Guarda che non ho la 
lebbra…Se proprio vuoi sapere 
che cosa penso di te e di tutte, è 
che ve ne andrete all'inferno.”

Non ho avuto la possibilità di 
replicare, sia perché lei è corsa via 
come una furia, sia perché sono 
rimasta pietrificata.

Le colleghe hanno cercato di 
consolarmi.

“Sappiamo tutte com'è fat-
ta…Non ce l'ha con te, ma con il 
mondo intero…Sta vivendo un 
momento difficile”.

Ma nulla poteva lenire quella 
profondissima ferita che avevo 
dentro,  mi veniva da piangere.

Rosaria era rientrata a scuola 
qualche giorno prima, dopo 
un'assenza di vari mesi. Era 
evidente che non era serena. Era 
inavvicinabile e molto reattiva. 

Tutto era iniziato con un'accesa 
discussione tra lei e la dirigente. 
Si erano usati toni minacciosi, 
lasciando il collegio senza parole 
e senza la possibilità di interveni-
re. Dell'episodio si era continuato 
a parlare nei corridoi, schierando-
si da una parte o dall'altra.

Non conoscevo molto bene 
Rosaria, ma in qualche occasione 

Al tavolo delle firme
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c'eravamo scambiate delle 
considerazioni, trovandoci in 
sintonia.

Quella notte non ho dormito; 
rivedevo la scena davanti ai miei 
occhi: sentivo l'ingiustizia e 
l'impotenza.

Poi mi sono messa a parlare con 
Gesù e un po' alla volta il dolore 
aspro per l'offesa subita scompa-
riva e si affacciava, sempre più 
nitido, il volto di Rosaria col suo 
dolore. Mi è scoppiato nel cuore il 
desiderio di abbracciarla e di 
dirle: “Ti voglio bene”.

 Mi sono addormentata col 
pensiero di andare da lei e, infatti, 
il giorno dopo sono andata a 
scuola con questo proposito. Ma 
gli impegni della giornata per i 
preparativi della commemorazio-
ne della Shoah sono stati incal-
zanti e ho dimenticato Rosaria. 

Mentre scendevo le scale, tra 
una corsa e l'altra, mi sono sentita 
chiamare : “Maestra Teresa, 
vorrei parlarti”. Era lei che 
dall'alto mi guardava decisa. L'ho 
raggiunta e ci siamo abbracciate. 
Abbiamo anche parlato…ma 
questo è stato un di più non 
necessario.

Nell'andar via mi ha gridato 
dietro: “Lunedì prossimo, fatti 
trovare al registro delle firme, ti 
abbraccio davanti alle colleghe”.

Per me è stata un'esperienza 
fortissima, per il dolore e la gioia 
provati, ma soprattutto perché ho 
sperimentato ancora una volta la 
presenza di Dio nella mia, nella 
nostra vita.

Il Signore dei cuori ha letto nel 
mio e su quel desiderio autentico 
di amare, di amare e basta, è 
intervenuto direttamente, agendo 
sul cuore di Rosaria, da cui mi 
sono sentita straamata.

Teresa

COMMENTO AL BILANCIO

i sono sempre grata 
per la disponibilità e la V

partecipazione alla Giornata 
Mondiale dei Malati di 
Lebbra.  Quest’anno la 
somma raccolta dalla vostra 
Parrocchia è stata di 947 
Euro.

Io penso che solo la carità 
sia la vera medicina contro 
l’egoismo imperante, ed 
essere al fianco di coloro che 
vivono ai margini della strada 
p e r  l ’ i n g i u s t i z i a  e  
l’indifferenza vuol dire 
condividere con Follereau un 
cammino d’amore, avere in 
cuore una forza stupenda  
perché si è sicuri del bene che 
si fa.

A voi tutti giunga un grazie 
ed un affettuoso saluto.

Marilena Paltera

Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau

ho letto con grande commozione 
quanto hai scritto sulla tua esperien-
za. Sapevo, per il fatto di appartenere 
alla comunità di San Marcello, 
quanto ti era accaduto. Sapevo del 
tuo bel bambino volato in cielo 
inusitatamente..... Quale dolore ho 
provato anch'io all'epoca! Quale 
lacerazione, quale dubbio! Perchè? 
Ebbene, ecco arrivare la tua risposta 
che ha riempito i miei occhi di 
lacrime ma mi ha fatto anche 
ricordare di un pomeriggio di 
qualche anno fa, quando, nella 
preghiera, presa dallo sconforto per 
una vita che sembrava dovessi vivere 
nello sforzo, nella sofferenza per 
tante cose che non ti sto ora a 
raccontare, chiesi a Dio quale 
progetto avesse su di me, visto che 
lasciava inascoltati da tempo i miei 
desideri.

Improvvisamente sentii nel mio 
cuore una domanda perentoria: 
"Qual è il tuo progetto per i tuoi 
figli?"

Sorpresa, umilmente risposi a 
quella voce interiore:

"Non ci tengo che i miei figli 
abbiano successo, nè denaro, terrei 
più di ogni altra cosa che i miei figli 
fossero uomini giusti, sì, dei giusti."

La voce interiore mi rispose. "Ecco 
cosa voglio per te".

E io piansi....
Tua affezionatissima 

Donatella

Cara Patrizia,
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(direi su come“usiamo”) le 
questioni della ricchezza, del 
bene comune, della distribuzione 
delle risorse, delle tasse.

Subiamo continuamente le 
scelte di istituzioni, di soggetti 
economici, del mercato su 
questioni vitali della nostra 
esistenza (un esempio fra tutti: 
l'allarme sulla privatizzazione 
delle fonti di acqua). La nostra 
riflessione è ancora povera su 
queste questioni che forse ritenia-
mo lontane dalla nostra vita di 
fede. 

Non abbiamo la capacità della 
profezia ed arriviamo a discutere 
sulle questioni quando le realtà 
sono talmente radicate che 
possiamo solo curare i danni, 
quando è troppo tardi per sconfig-
gere la malattia (un esempio? La 
questione ambientale: la terra, 
affidata all'uomo dal Creatore, 
quando ha trovato “posto” nelle 
nostre riflessioni-discussioni se 
non dopo il manifestarsi dei vari 
allarmi ecologici?)

Ragionare sui soldi vuol dire 
oggi capire come affrontare la 
questione della nostra dipendenza 
dal denaro. Ragionare sui soldi 
vuol dire ragionare sul prezzo che 
siamo disposti a pagare per avere 
denaro: sviluppo professionale; 
tempo dedicato al lavoro e tempo 
dedicato al “resto della vita” (la 
questione del lavoro straordina-
rio); il prezzo giusto ed equo delle 
cose (se siamo commercianti); il 
denaro di tutti (se siamo ammini-
stratori pubblici o gestiamo soldi 
di piccole comunità);  

Ragionare sui soldi vuol dire 
ragionare sul binomio biso-
gni/desideri, vuol dire agire sui 
consumi. Sui nostri consumi e sui 
nostri soldi.

Vuol dire mettere in atto propo-
ste. 

Ne indico alcune che lascio al 
vostro ulteriore approfondimento 
:

a) Bilanci solidali familiari: una 
parte dei miei soldi (dei soldi 
della mia famiglia) stabilmente 
dedicata mese per mese ai poveri 
della mia comunità

b) Consumo critico: il mio 
gruppo di ragazzi, giovanissimi, 

giovani, adulti 
che mi educa a 
capire COSA 
c o m p r o ,  a  
c a p i r e  C H I  
c o m p r o ,  a  
capire QUANDO 
comprare

c) Scuola sull'uso dei soldi per le 
famiglie: per liberarsi dalle false 
necessità.

d) Sprechi e Risparmio: quanto 
guadagnare da un uso attento 
delle cose (energia, acqua, 
sole…)

e) Consulenza pre-bancaria per 
evitare i tanti disastri subiti dai 
piccoli risparmiatori (che abbia-
mo letto e continueremo a legge-
re…) 

f) Educare i desideri: un percor-
so di liberazione da quanto ci è 
imposto e non è necessario (per la 
felicità, per la salute, per la 
comodità, per crescere…)

g) Pagare le tasse: fondamentale 
azione di partecipazione al 
principio costituzionale della 
solidarietà. (Attenzione lo spreco 
di denaro pubblico non mi 
autorizza ad evadere il fisco ma 
mi obbliga a controllare, a votare 
persone capaci, a denunciare il 
cattivo uso del denaro pubblico, a 
proteggere il bene di tutti)

h )  Sobr ie tà  f e l i ce :  non  
nell'ottica della rinuncia = 
privazione = tristezza ma della 
r i n u n c i a  =  l i b e r a z i o-
ne/leggerezza.

Occorre educarsi alla forma-
zione di un “io” sobrio che possa 
permettere una coerenza di 
comportamenti di tutta la nostra 
persona (non solo economici)

Antonio Nanni all'incontro 
diocesano per la pace dei 

Giovani di Ac 
Questa riflessione chiede che si 

inizi un percorso di trasformazio-
ne delle nostre abitudini sull'uso 
dei soldi e dei beni. E' necessario 
e doveroso.

Salvatore Schiralli 
Schirabari@libero.it

Sabato 7 marzo alle ore 18,00 nella 
nostra Aula Magna parleremo di soldi 
con Francuccio Gesualdi della scuola 
di Barbiana. L’incontro, promosso 
dall’Azione Cattolica, è aperto a tutti.

i proponiamo un articolo di 
Enzo Bianchi sulla vicenda V

di Eluana Englaro apparso sulla 
“Stampa” di Torino 

C’è un tempo per tacere e un tempo 
per parlare” ammoniva Qohelet, così 
come “c’è un tempo per nascere e un 
tempo per morire; un tempo per 
uccidere e un tempo per guarire...”. 
Veniamo da settimane in cui questa 
antica sapienza umana – prima 
ancora che biblica – è parsa dimenti-
cata: anche tra i pochi che parlavano 
per invocare il silenzio v’era chi 
sembrava mosso più che altro dal 
desiderio di far tacere quanti la 
pensavano diversamente da lui. 
Soprattutto si è avuto l’impressione 
che l’insieme della nostra società 
non avesse certezze condivise sulla 
scansione dei diversi “tempi” e sul 
significato dei diversi verbi usati da 
Qohelet a indicare lo scorrere 
dell’esistenza umana: quando è 
“tempo” per questo o per quell’altro? 
E cosa significa parlare, morire, 
uccidere, guarire? Uno smarrimento 
di senso condiviso che ha coinvolto 
anche parole forti attinenti ai principi 
fondamentali dell’etica: dignità, 
libertà, volontà, rispetto, carità, 
vita... 

Le settimane appena trascorse 
saranno sicuramente ricordate come 
“giorni cattivi” da molti cristiani, ma 
anche da molti uomini e donne non 
cristiani che tentano ogni giorno di 
rinnovare la loro ricerca di senso, 
soprattutto attraverso la faticosa lotta 
dell’amare in verità e del lasciarsi 
amare da quanti sono loro accanto. 
“Giorni cattivi” è un’espressione 
biblica che indica tempi privi di una 
parola da parte di Dio, da parte dei 
suoi profeti e quindi anche privi di 
parole umane sincere, vere, autenti-
che: tempi in cui si fa silenzio per 
non aumentare il rumore, la rissa, 
l’aggressione nella comunità umana 
e per evitare che parole sensate 
vengano triturate insieme alle 
insensate e non si riesca poi più a 
recuperarle per giorni migliori. Per 
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Un tempo per Nascere
e un Tempo per Morire
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disse: «Questo è impossibile agli 
uomini, ma a Dio tutto è possibi-
le».

Vangelo di Matteo capitolo 19, 
16-26

Pur riconoscendo la necessità e 
la validità di un corretto mercato, 
non scisso da valori e vincoli 
etici, non possiamo non esprime-
re una valutazione critica.

C'è bisogno di ritrovarsi nella 
“verità”, per armonizzare 
l'ordine dell'uomo e l'ordine delle 
cose, l'ordine del lavoro e l'ordine 
del denaro. Occorre che la 
s o l i d a r i e t à  p r e v a l g a  
sull'individualismo, il lavoro 
abbia il primato sulla proprietà. 
Tutto ciò potrà realizzarsi se 
verrà riconosciuto l'ordine della 
creazione, senza lasciarsi fuor-
viare da una pretesa “libertà”, 
alienata, spesso, dall'idolo del 
denaro.

(…) L'“essere” prevale e deve 
necessariamente prevalere 
sull'“avere”; l'avere deve servire 
l'essere. Senza dubbio, le persone 
umane hanno bisogno “dei beni 
c r e a t i  e  d e i  p r o d o t t i  
dell'industria, arricchita di 
continuo dal progresso scientifi-
co e tecnologico” (sollicitudo rei 
socialis SRS 29). Il fatto che una 
sempre maggiore quantità di beni 
e di risorse venga messa a nostra 
disposizione è motivo di apprez-
zamento e di soddisfazione. Anzi, 
in ciò “dobbiamo vedere un dono 
di Dio e una risposta alla voca-
zione dell'uomo che si realizza 
pienamente in Cristo” (SRS 29) 
Ma la mentalità consumistica, 
che il benessere materiale ha 
contribuito a diffondere, può 
rendere schiavi del possesso e del 
godimento immediato, “senza 
altro orizzonte che la moltiplica-
zione o la continua sostituzione 
delle cose, che già si posseggono, 
con altre ancora più perfette” 
(SRS 28)

Chiesa Italiana e Mezzogiorno
Documento dei Vescovi del 

18/10/1989

La mia, la nostra fede, si gioca 
anche (soprattutto?) su queste 
questioni. Su come affrontiamo 

s t rumental izzazione pol i t ica  
dell’agonia di questa donna? Una 
politica che arriva in ritardo nello 
svolgere il ruolo che le è proprio – 
offrire un quadro legislativo adegua-
to e condiviso per tematiche così 
sensibili – e che brutalmente invade 
lo spazio più intimo e personale al 
solo fine del potere; una politica che 
si finge al servizio di un’etica 
superiore, l’etica cristiana, e che 
cerca, con il compiacimento anche di 
cattolici, di trasformare il cristianesi-
mo in religione civile. L’abbiamo 
detto e scritto più volte: se mai la 
fede cristiana venisse declinata come 
religione civile, non solo perderebbe 
la sua capacità profetica, ma sarebbe 
ridotta a cappellania del potente di 
turno, diverrebbe sale senza più 
sapore secondo le parole di Gesù, 
incapace di stare nel mondo facendo 
memoria del suo Signore. 

E’ avvenuto quanto più volte avevo 
intravisto e temuto: lo scontro di 
civiltà preconizzato da Huntington 
non si è consumato come scontro di 
religioni ma come scontro di etiche, 
con gli effetti devastanti di una 
maggiore divisione e contrapposi-
zione nella polis e, va detto, anche 
nella chiesa. Da questi “giorni 
cattivi” usciamo più divisi e non 
certo per quella separazione in nome 
di Cristo che, con il comandamento 
nuovo dell’amore da estendersi fino 
ai nemici, può provocare divisione 
anche tra genitori e figli, all’interno 
della famiglia o della “casa” di 
appartenenza. Abbiamo invece 
conosciuto divisione in nome di quel 
male che affligge l’umanità e che 
trasforma la diversità in demonizza-
zione dell’altro, muta l’avversario in 
nemico, interrompe o nega il 
confronto e il dialogo, dando origine 
a posizioni ideologiche capaci di 
violenza prima verbale poi fisica e 
sociale. Da un lato il fondamentali-
smo religioso che cresce, dall’altro 
un nichilismo che rigetta ogni etica 
condivisa fanno sì che cessi l’ascolto 
reciproco e la società sia sempre più 
segnata dalla barbarie. 

questo molti hanno preferito il 
silenzio. Da parte mia confesso che, 
anche se il direttore di questo 
giornale mi ha invitato più volte a 
scrivere, ho preferito fare silenzio 
anzi, soffrire in silenzio aspettando 
l’ora in cui fosse forse possibile – ma 
non è certo – dire una parola udibile. 

Attorno all’agonia lunga diciasset-
te anni di una donna, attorno al 
dramma di una famiglia nella 
sofferenza, si è consumato uno 
scontro incivile, una gazzarra 
indegna dello stile cristiano: giorno 
dopo giorno, nel silenzio abitato 
dalla mia fede in Dio e dalla mia 
fedeltà alla terra e all’umanità di cui 
sono parte, constatavo una violenza 
verbale, e a volte addirittura fisica, 
che strideva con la mia fede cristia-
na. Non potevo ascoltare quelle 
grida – “assassini”, “boia”, “lascia-
tela a noi”... – senza pensare a Gesù 
di Nazaret che quando gli hanno 
portato una donna gridando “adulte-
ra” ha fatto silenzio a lungo, per 
poterle dire a un certo punto: “Donna 
(non “adultera”), neppure io ti 
condanno: va’ e non peccare più”; 
non riuscivo ad ascoltare quelle urla 
minacciose senza pensare a Gesù 
che in croce non urla “ladro, assassi-
no!” al brigante non pentito, ma in 
silenzio gli sta accanto, condividen-
done la condizione di colpevole e il 
supplizio. Che senso ha per un 
cristiano recitare rosari e insultare? 
O pregare ostentatamente in piazza 
con uno stile da manifestazione 
politica o sindacale? 

Ma accanto a queste contraddizio-
ni laceranti, come non soffrire per la 
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l concilio esorta i cristiani, Iche sono cittadini dell'una e 
dell'altra città, di sforzarsi di 
compiere fedelmente i propri 
doveri terreni, facendosi guidare 
dallo spirito del vangelo. 
Sbagliano coloro che, sapendo 
che qui noi non abbiamo una 
cittadinanza stabile ma che 
cerchiamo quella futura, pensano 
di poter per questo trascurare i 
propri doveri terreni, e non 
riflettono che invece proprio la 
fede li obbliga ancora di più a 
compierli, secondo la vocazione 
di ciascuno. Al contrario, però, 
non sono meno in errore coloro 
che pensano di potersi immergere 
talmente negli affari della terra, 
come se questi fossero estranei 
del tutto alla vita religiosa, la 
quale consisterebbe, secondo 
loro, esclusivamente in atti di 
culto e in alcuni do veri morali. Il 
distacco, che si constata in molti, 
tra la fede che professano e la 
loro vita quotidiana, va annove-
rato tra i più gravi errori del 
nostro tempo. Contro questo 
scandalo già nell'antico testa-
mento elevavano con veemenza i 
loro rimproveri i profeti, e ancora 
di più Gesù Cristo stesso, nel 
nuovo testamento, minacciava 
gravi pene. Non si venga ad 
opporre, perciò, così per niente, 
le attività professionali e sociali 
da una parte, e la vita religiosa 
dall'altra. Il cristiano che trascu-
ra i suoi impegni temporali, 
trascura i suoi doveri verso il 
prossimo, anzi verso Dio stesso, e 
mette in pericolo la propria 
salvezza eterna. Siano contenti 
piuttosto i cristiani, seguendo 
l'esempio di Cristo, che fu un 
artigiano, di poter esplicare tutte 
le loro attività terrene, unificando 
gli sforzi umani, domestici, 
professionali, scientifici e tecnici 
in una sola sintesi vitale insieme 
con i beni religiosi, sotto la cui 
altissima direzione tutto viene 

sicura per tutti, una sanità capace 
di prendersi cura di me. Metto da 
parte, faccio soldi, per stare 
sicuro. Tutto questo tocca le vite 
di noi che da anni viviamo 
l'esperienza della comunità dei 
credenti. 

Si potrebbe obiettare che questi 
atteggiamenti sono frutto di un 
cammino, di un percorso che 
richiede tempo, di una esperienza 
che deve maturare. E' una giusti-
ficazione lecita e corretta ma che 
rischia di diventare alibi per tutti e 
rischia, soprattutto, di non far 
partire un confronto vero su 
questo tema.  

 Ed ecco un tale gli si avvicinò e 
gli disse: «Maestro, che cosa 
devo fare di buono per ottenere la 
vita eterna?». Egli rispose: 
«Perché mi interroghi su ciò che è 
buono? Uno solo è buono. Se vuoi 
entrare nella vita, osserva i 
comandamenti».  Ed egli chiese: 
«Quali?». Gesù rispose « Non 
uccidere,  non commettere 
adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso,onora il 
padre e la madre, ama il prossimo 
tuo come te stesso». Il giovane gli 
disse: «Ho sempre osservato tutte 
queste cose; che mi manca 
ancora?». Gli disse Gesù: «Se 
vuoi essere perfetto, và, vendi 
quello che possiedi, dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo; 
poi vieni e seguimi». Udito 
questo, il giovane se ne andò 
triste; poiché aveva molte ric-
chezze.

Gesù allora disse ai suoi 
discepoli: «In verità vi dico: 
difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli.  Ve lo ripeto: è più 
facile che un cammello passi per 
la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno dei cieli». A queste 
parole i discepoli rimasero 
costernati e chiesero: «Chi si 
potrà dunque salvare?». E Gesù, 
fissando su di loro lo sguardo, 

coordinato a gloria di Dio.
Gaudium et Spes n°43

Perché inizio questo articolo sul 
tema dei “soldi” con questo 
richiamo forte ad un impegno 
(che contiene una netta condanna 
della ipocrisia della nostra 
esistenza di credenti) per “sfor-
zarsi di compiere fedelmente i 
propri doveri terreni, facendosi 
guidare dallo spirito del vangelo” 
?

Se appartenere a Cristo non mi 
rende nuovo e diverso ogni 
giorno, a cosa serve per la mia 
salvezza, per la mia santità? A 
cosa serve per costruire un 
mondo nuovo a partire dai singoli 
mondi (le nostre vite) rinnovati di 
ogni cristiano?

Dobbiamo fare i conti con il 
nostro quotidiano, con la nostra 
vita: relazioni, conflitti, potere, 
tempo, amore, soldi, lavoro…

Se la nostra vita non è toccata da 
Cristo, se non permettiamo al 
Risorto di irrompere nella nostra 
esistenza non potremo avere 
speranza per noi e per il mondo 
che diciamo di amare. 

I soldi rischiano di essere una 
delle barriere che alziamo per 
impedire questo ingresso, questa 
benefica irruzione: sono una 
benedizione o sono del diavolo? 
Rendono felici o schiavi?

Quanto potere hanno acquistato 
per via del venir meno di altre 
certezze: una famiglia che ti 
accoglie da vecchio, una pensio-
ne sicura, un sostegno pubblico ai 
miei studi, una città accogliente e 

non è sempre quella di un uomo o 
una donna che, sazi di giorni, si 
spengono quasi naturalmente come 
candela, circondati dagli affetti più 
cari. No, a volte è “agonia”, lotta 
dolorosa, perfino abbrutente a causa 
della sofferenza fisica; oggi è sempre 
più spesso consegnata alla scienza 
medica, alla tecnica, alle strutture e 
ai macchinari... 

Che dire a questo proposito? La 
vita è un dono e non una preda: 
nessuno si dà la vita da se stesso né 
può conquistarla con la forza. Nello 
spazio della fede i credenti, accanto 
alla speranza nella vita in Dio oltre la 
morte, hanno la consapevolezza che 
questo dono viene da Dio: ricevuta 
da lui, a lui va ridata con un atto 
puntuale di obbedienza, cercando, a 
volte anche a fatica, di ringraziare 
Dio: “Ti ringrazio, mio Dio, di 
avermi creato...”. Ma il credente sa 
che molti cristiani di fronte a 
quell’incontro finale con Dio hanno 
deciso di pronunciare un “sì” che 
comportava la rinuncia ad accanirsi 
per ritardare il momento di quel 
faccia a faccia temuto e sperato. 
Quanti monaci, quante donne e 
uomini santi, di fronte alla morte 
hanno chiesto di restare soli e di 
cibarsi solo dell’eucarestia, quanti 
hanno recitato il Nunc dimittis, il 
“lascia andare, o Signore, il tuo 
servo” come ultima preghiera 
nell’attesa dell’incontro con colui 
che hanno tanto cercato... Negli anni 
più vicini a noi, pensiamo al patriar-
ca Athenagoras I e a papa Giovanni 
Paolo II: due cristiani, due vescovi, 
due capi di chiese che hanno voluto e 
saputo spegnersi acconsentendo alla 
chiamata di Dio, facendo della morte 
l’estremo atto di obbedienza 
nell’amore al loro Signore. 

Testimonianze come queste sono il 
patrimonio prezioso che la chiesa 
può offrire anche a chi non crede, 
come segno grande di un anticipo 
della vittoria sull’ultimo nemico del 
genere umano, la morte. Voci come 
queste avremmo voluto che accom-
pagnassero il silenzio di rispetto e 
compassione in questi giorni cattivi 
assordati da un vociare indegno. La 
chiesa cattolica e tutte le chiese 
cristiane sono convinte di dover 
affermare pubblicamente e soprat-
tutto di testimoniare con il vissuto 
che la vita non può essere tolta o 

Per chi come me ha pensato di 
dedicare tutte le fatiche alla ricerca 
del dialogo, del confronto, del 
faticoso cammino verso la comunio-
ne, innanzitutto nello spazio cristia-
no e poi tra gli uomini, e in questo 
sforzo sentiva di poter rendere conto 
della speranza cristiana che lo abita e 
di annunciare il vangelo che lo 
anima, questi giorni sono davvero 
cattivi. Come ignorare anche gli altri 
segni di barbarie cui stiamo assisten-
do in questa amara stagione? Leggi 
che chiedono ai medici di segnalare 
alle forze dell’ordine la presenza di 
clandestini che necessitano di cure 
mediche, vanificando così il diritto 
alla salute riconosciuto a qualunque 
essere umano; episodi ormai 
ricorrenti di giovani e ragazzi che 
danno fuoco a immigrati o a mendi-
canti; senzatetto di cui si prevede la 
schedatura mentre li si lascia morire 
di freddo; esercizio della violenza in 
branco verso donne o disabili... 

Sì, ci sono state anche voci di 
compassione, ma nel clamore 
generale sono passate quasi inascol-
tate. L’Osservatore romano ha 
coraggiosamente chiesto – tramite le 
parole del suo direttore, il tono e la 
frequenza degli interventi – di 
evitare strumentalizzazioni da ogni 
parte, di scongiurare lo scontro 
ideologico, di richiamare al rispetto 
della morte stessa. Ma molti mass 
media in realtà sono apparsi ostaggio 
di una battaglia frontale in cui 
nessuno dei contendenti si è rispar-
miato mezzi ingiustificabili dal fine. 
Eppure, di vita e di morte si trattava, 
realtà intimamente unite e pertanto 
non attribuibili in esclusiva a un 
campo o all’altro, a una cultura o a 
un’altra. La morte resta un enigma 
per tutti, diviene mistero per i 
credenti: un evento che non deve 
essere rimosso, ma che dà alla nostra 
vita il suo limite e fornisce le ragioni 
della responsabilità personale e 
sociale; un evento che tutti ci 
minaccia e tutti ci attende come esito 
finale della vita e, quindi, parte della 
vita stessa, un evento da viversi 
perciò soprattutto nell’amore: amore 
per chi resta e accettazione 
dell’amore che si riceve. Sì, questa è 
la sola verità che dovremmo cercare 
di vivere nella morte e accanto a chi 
muore, anche quando questo risulta 
difficile e faticoso. Infatti la morte 

s p e n t a  d a  
nessuno e che, 
dal concepi-
m e n t o  a l l a  
morte naturale 
essa ha un valore 
che nessun uomo può 
contraddire o negare; ma i cristiani in 
questo impegno non devono mai 
contraddire quello stile che Gesù ha 
richiesto ai suoi discepoli: uno stile 
che pur nella fermezza deve mostra-
re misericordia e compassione senza 
mai diventare disprezzo e condanna 
di chi pensa diversamente. 

Allora, da una millenaria tradizio-
ne di amore per la vita, di accettazio-
ne della morte e di fede nella risurre-
zione possono nascere parole in 
grado di rispondere agli inediti 
interrogativi che il progresso delle 
scienze e delle tecniche mediche 
pongono al limitare in cui vita e 
morte si incontrano. Così le riassu-
meva la lettera pontificale di Paolo 
VI indirizzata ai medici cattolici nel 
1970: “Il carattere sacro della vita è 
ciò che impedisce al medico di 
uccidere e che lo obbliga nello stesso 
tempo a dedicarsi con tutte le risorse 
della sua arte a lottare contro la 
morte. Questo non significa tuttavia 
obbligarlo a utilizzare tutte le 
tecniche di sopravvivenza che gli 
offre una scienza instancabilmente 
creatrice. In molti casi non sarebbe 
forse un’inutile tortura imporre la 
rianimazione vegetativa nella fase 
terminale di una malattia incurabile? 
In quel caso, il dovere del medico è 
piuttosto di impegnarsi ad alleviare 
la sofferenza, invece di voler 
prolungare il più a lungo possibile, 
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 
condizione, una vita che non è più 
pienamente umana e che va natural-
mente verso il suo epilogo: l’ora 
ineluttabile e sacra dell’incontro 
dell’anima con il suo Creatore, 
attraverso un passaggio doloroso che 
la rende partecipe della passione di 
Cristo. Anche in questo il medico 
deve rispettare la vita”. 

Ecco, questo è il contributo che con 
rispetto e semplicità i cristiani 
possono offrire a quanti non condivi-
dono la loro fede affinché la società 
ritrovi un’etica condivisa e ciascuno 
possa vivere e morire nell’amore e 
nella libertà. 

Enzo Bianchi 

Ragionare sui soldiI
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qualcuno dei nostri compaesani, 
che mi hanno procurato i soldi 
per continuare il viaggio verso 
Mali, Burchina Faso, Niger,  
Libia e, finalmente in Italia.

Sei andato in Commissione 
Territoriale per raccontare la 
tua storia?

Si, loro mi hanno ascoltato è mi 
hanno dato il diniego.

Perché?
Non so perché.
Forse la mia storia , a loro, 

sembrava incredibile e inverosi-
mile e gli lasciava ragionevole 
dubbio di non credere. Ma era ed 
è la mia storia.Del resto ,come mi 
avevano chiesto di raccontare la 
verità io mi sono attenuto alla 
loro richiesta .

Hai fatto il ricorso contro la 
decisione della commissione ?

Si, tramite un avvocato.
Cosa speri per il tuo futuro?
Avere dei documenti e salvare 

la mia vita. 
Ma in Italia non ti senti 

sicuro?
Si, mi sento sicuro, ma senza i 

documenti mi sentirei insicuro.

Domenica 29 marzo alle 15:00 
dopo il pranzo che i ragazzi di prima 
comunione e le loro famiglie condivi-
deranno con loro, chi vuole potrà 
ascoltare il racconto di alcuni degli 
ospiti del C.A.R.A. Presenti ormai (e 
piuttosto ignorati) nella nostra città 
da diversi mesi.
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iao Don Gianni, "La mia 
storia", salvo il nome della C

persona, non è stato modificato.
La foto, scattata da un giornali-

sta iracheno, attualmente ospite 
del C.A.R.A (il Centro di 
Accoglienza Richiedenti Asilo 
politico, che si trova nei pressi 
dell’aeroporto) descrive la 
situazione odierna dei curdi 
iracheni, in un angolo di terra, che 
per i suoi giacimenti di petrolio è 
considerato uno dei territori più 
ricchi del mondo.....

un abbraccio
Morteza

Ciao, Akbar vuoi raccontare 
perché stai qui a Bari?

Io  sono un richiedente asilo, 
sono qui perché nel mio paese ho 
incontrato delle difficoltà.

Da quanto tempo stai a Bari? 
Sono cinque mesi
Come ti trovi al C.A.R.A.?
Mi trovo bene.
Non hai nostalgia del tuo 

Paese?
Spesso penso al mio paese e mi 

viene la tristezza.
A proposito, di dove sei?
Sono del Gambia
Dove si trova ?
In Africa, quella Occidentale
Che tipo di paese è?
Un piccolo paese 
La sua economia su che cosa è 

basata?
Sull'agricoltura
E' un paese ricco o povero?
La gente è ricca, perché ci sono 

molti fiumi che facilitano la 
coltura del grano, riso,cotone ed 
altri prodotti.

Quanti abitanti ha ?
Circa un milione e mezzo
Qual é il problema del 

Gambia?
Non abbiamo un'agricoltura 

meccanizzata, perciò lavorare sui 
terreni è molto faticoso.

Tu che lavoro svolgevi in 
Gambia?

Mio fratello minore ed io, 
insieme a mia madre, quando 
morì mio padre, nel 2001, ci 
siamo trasferiti da mio zio a 
Banjul. Mio zio lavorava per il 
governo gambiano: lui era il 
responsabile dei mezzi di traspor-
to governativi. Io insieme alla 
maggioranza dei miei famigliari 
sostenevamo le forze di opposi-
zione, l'UDP (United Democratic 
Party), un partito legale che 
partecipava insieme al partito 
attualmente al potere alla campa-
gna elettorale.

Noi ci siamo serviti di veicoli 
dello stato durante la campagna 
elettorale, all'insaputa di mio zio.

Quando le forze governative 
seppero dell'accaduto, l'uso dei 
veicoli governativi tramite le 
forze dell'opposizione, hanno 
arrestato mio zio, insieme a me ed 
a mio fratello, con l'accusa di uso 
improprio dei mezzi governativi.

Quindi?
Ci hanno trasferiti direttamente 

in carcere.
Potevate rivolgervi ad un 

avvocato?
No, perché quando il governo ti 

Io facevo l'agricoltore, ma 
riuscivo anche a fare l'idraulico.

Più o meno, quanto riuscivi a 
racimolare al mese?

Avevo una paga che dipendeva 
dal contratto che stipulavo,ogni 
volta, col cliente. Comunque, 
circa 400 euro al mese.

Con questa somma come si 
vive in Gambia?

È sufficiente per mantenere una 
famiglia.

Ma tu sei sposato?
No.
Vivevi con tuoi genitori?
Si,vivevo con la mia madre.
Hai dei fratelli?
Avevo un fratello.
Dove viveva?
In Gambia
In quale Città?
Banasang.
Cosa faceva?
Mio fratello non vive più…è 

morto.
Perché è morto?
È morto in carcere.
Quale era il suo reato?
Problemi politici.
Puoi spiegare meglio di che 

genere?

La mia storia accusa, non hai possibilità di 
assumere un avvocato.

Cosa è successo dopo?
Ci hanno ammassati in piccole 

celle di due metri quadrati  con 
altre 25 persone: non ci si poteva 
né sdraiare né sedersi. 

La mattina ci mandavano a 
lavori forzati nei campi e la sera 
prima di mandarci in cella ci 
picchiavano dicendo che erava-
mo  dei nemici del governo. Mi 
avevano separato da mio fratello 
e da mio zio e non riuscivamo 
parlare tra di noi.

Come eravate sistemati  nelle 
celle? Eravate tutti prigionieri 
politici ?

No. Insieme a noi c'erano anche 
persone accusate di reati comuni.

Com'erano le condizioni 
igieniche del carcere?

Erano pessime, se avevi bisogno 
di andare di notte al bagno non 
potevi…

Non hai potuto contattare un 
avvocato?

No
Perche?
Perché non c'era nessuna 

possibilità.
Non c'erano ong, o l'Alto 

Commissariato dell'ONU, la 
Croce Rossa che facesse con-
trollo nelle carceri?

Il Gambia è un paese che soffre 
la dittatura e questi organismi non 
riescono a scalfire la vita gambia-
na.

Quanto tempo sei stato in 
prigione?

Due mesi.
Poi cosa è successo?
Mio zio è deceduto in carcere 

sotto le percosse. La stessa sorte è 
capitata al mio fratello minore.

Ho deciso di scappare dal 
carcere. Perché era la mia unica 
salvezza.

Un giorno, in mattinata, quando 
come al solito ci hanno portato al 
campo d i  r i so ,  ho  co l to  
l'occasione della distrazione dei 
secondini.

Mi sono buttato nel fiume che 
costeggiava la risaia. Sono uscito 
dall'altra sponda del fiume. Ho 
camminato per sei giorni  prima 
d i  a r r i v a r e  i n  S e n e g a l .  
Conoscevo, a Colag (in Senegal) 
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mia nonna e 
m i  s o n o  
lanciato nel 
m o n d o  d i  
a u r o r a ,  u n a  
donna rumena che 
assiste la mia bisnonna cen
tenaria. Dal mio parlare con lei, di 
vita, emozioni e quant'altro, 
questo è ciò che ne è uscito…

29 gennaio 2009
…il mio paese è tanto bello, ma 

non si guadagnano soldi come 
qua…

Brosov     quando ci vai porti 
bei ricordi…..

Dragoste , casai  viata omalui?
Azi esti pointre straini,
 manci o pine anearò cà esti 

deporte de familia
fie p^inea cit de rea tot mai pine 

in taza ta

(amore, come va?/oggi sei in 
terra straniera,/mangi un pezzo di 
pane amaro perché sei lontano 
dalla tua famiglia/meglio il pane 
nella tua città che mangi nel paese 
tuo)

Le canzoni nostre popolari ti 
dicono di quando sei nato e 
quando arrivi ad una certa età ti 
fanno piangere perché pensi che 
sei lontano e pensi anche alle 
feste, capodanno pasqua, quando 
si sta a tavola insieme. Siamo una 
famiglia grande. Quando mi 
vedono oggi mi dicono:”sei 
cambiata, aurora, è lontana la tua 
anima”; ci sentiamo per telefono 
ma non è la stessa cosa. Mi 
vogliono bene, ci stavamo vicini, 
ci facevamo regali.

Noi  siamo lontani, fratelli zie 
cugini, e anche loro conoscono 
questa canzone.

Si dice, quando canti questa 
canzone, che ti ricordi della tua 
famiglia e anche ti da sollievo…

da brosov, vicino bucarest
aurora  sava

ome promesso arriva la Crubrica sui migranti a cura 
del clan…è successo che quel 
p o m e r i g g i o  h o  a v u t o  
un'improvvisa esigenza di 
incontro, con tutto quello che può 
comportare e cioè scambio di 
opinioni e sensazioni e punti di 
vista. Così sono corso a casa di 

Pane dolce

pane amaro
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