


ignore, mi riesce Sdifficile esprimere i 
miei pensieri davanti a tanta 

gente senza emozionarmi; 
per questo ho preferito 
scrivere su questo foglio la 

mia preghiera a TE. Qualche 
domenica fa mentre mi preparavo per venire a Messa, 
ho ribadito ai miei figli adolescenti l'importanza 
dell'appuntamento domenicale con TE nella tua casa 
Signore…

L'ho fatto con parole semplici, come può fare una 
mamma, ho ricordato loro che tutto ciò che li circonda è 
dono di Dio: gli amici, i giochi, i primi amori, la loro 
stessa vita è un dono di Dio. E allora perché non trascor-
rere un'ora nella sua casa per onorarlo e ringraziarlo per 
tutto questo?

A questo punto uno di loro mi ha risposto: “Mamma, 
se Gesù è sempre in noi non c'è bisogno di andare tutte 
le domeniche in chiesa per incontrarlo perché Lui è con 
me anche quando sono a scuola o al parco o con gli 
amici o altrove…” E suo fratello ha prontamente 
aggiunto: “Io quando gioco a calcio con i miei amici 
sono certo che Gesù è con noi”.

Tutto questo è stato naturalmente condiviso dalla 
loro sorella che stranamente ogni domenica è sopraffat-
ta dalla stanchezza settimanale e con grande fatica 
raggiunge la chiesa…

“E allora mamma ci spieghi perché dobbiamo 
andare tutte le sante domeniche a messa?”

Cercavo le parole giuste per rispondere ma in quel 
momento dalla TV arrivavano notizie devastanti di 
guerra e di morte, di terremoti e tsunami e delle tante 
vittime innocenti…e subito mi hanno rivolto un'altra 
domanda: “Ecco mamma, spiegaci ora per quale 
motivo Dio e Gesù permettono che tutto questo avven-
ga? E dove vanno in realtà tutte le persone che muoio-
no? Dov'è Dio, mamma? Dov'è Gesù? Dove guardano 
nei momenti di terrore e di disperazione quando 
muoiono uomini, donne e bambini? Quando i nostri 
coetanei vengono violentati, torturati ed uccisi? Puoi 
dircelo tu?”

Ecco Signore, io non avevo più risposte giuste da 
dare loro, ho farfugliato qualche parola e sono uscita di 
casa per raggiungere te e cercare conforto. Mi rendo 
conto che nella vita degli adolescenti la fede ricevuta da 
bambini in maniera inconsapevole non basta più. Loro 
hanno bisogno di risposte certe e rassicuranti che io non 
sono ancora in grado di dare. Aiutami tu Signore ad 
essere una creatura nuova, insegnami le parole giuste e 
rassicuranti di cui hanno bisogno i miei figli in questa 
fase di crescita dove tutto viene visto con occhi diversi. 
Dammi la forza di essere all'altezza della situazione, 
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perché io temo, mio Signore, che allontanandosi da TE 
si allontaneranno dal bene e non comprenderanno più il 
vero senso della vita.

Per questo io ti prego.

DIO E’ CON NOI, SEMPRE!
abato 16 aprile noi scout del Reparto abbiamo Svissuto una riunione diversa dalle altre... Ci 

siamo fermati a riflettere con don Gianni sull'ormai 
vicinissimo arrivo della Pasqua. Durante questa 
riflessione abbiano ascoltato una preghiera scritta da 
una mamma che, sinceramente, mi ha colpita parec-
chio. Questa mamma diceva di avere problemi con i 
propri figli poiché da un po' di tempo non sentivano più 
il bisogno di andare a Messa e, anche solo per un'ora, 
ringraziare Dio per tutto quello che ogni giorno ci offre, 
sia di buono che di cattivo. Ecco io mi sono ritrovata nei 
figli di questa signora ed è stato proprio questo il 
motivo che mi ha spinta a scrivere questa piccola 
lettera... Io ho solamente sedici anni ma ho vissuto un 
periodo in cui mi sono allontanata da Dio. Così da un 
giorno all'altro non ho più creduto a quello che Lui ha 
fatto e che fa tutt'ora per noi... Avevo smesso di crederci 
forse per il giudizio della gente che criticava il mio 
essere così legata alla Chiesa o forse, perché alla nostra 
età è normale avere qualche momento di sbandamento. 
Non riuscivo a capire perché, se Dio esisteva, doveva 
portare tutta questa crudeltà e violenza nel mondo, un 
mondo di gente che aveva ormai quasi smesso di 
credere proprio perché si era posta la mia stessa doman-
da. Per fortuna, e dico per fortuna, grazie alle giuste 
compagnie e agli Scout, che fanno vivere splendidi 
momenti con Dio, mi sono riavvicinata a Lui e ho 
capito che tutto il male presente nel mondo è causato 
solamente dall'uomo che, per primeggiare in tutto, crea 
inutili guerre e inutili scontri che portano alla morte di 
gente totalmente innocente e che magari sperava e 
combatteva per rendere questo mondo un po' migliore. 

Ora quando entro nella casa del Signore provo un 
senso di pace e di serenità che mi fanno stare bene. 
Sento proprio la necessità di dedicarmi almeno un'ora 
alla settimana interamente a Lui e di confidar gli ogni 
mio problema e ogni mia insicurezza, perché sono certa 
che Lui mi ascolta e attraverso altra gente mi aiuta a 
seguire la giusta via. 

Quindi sono giunta ad una conclusione: alla nostra 
età è normale allontanarsi dalla vita di Dio ma se 
abbiamo la giusta compagnia e se abbiamo voglia di 
ritrovarlo allora non sarà poi così difficile riavvicinarsi 
a Lui e al suo mondo che in qualche modo fa sentire la 
gente più al sicuro.

Gianna Lacarra
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Tempo
libero

Orizzontali: 
1) Termine utilizzato per definire ogni persona 

correlata alla Divinità
4) Sindacato autonomo di Polizia
7) Vocali in sole
8) Capo della Chiesa Cristiana
9) Scelta espressa durante le elezioni
11) Lo è santo quello utilizzato durante le celebra-

zioni religiose pasquali
12) Nome di Papa Giovanni Paolo II
14) Uno dei fiumi più lunghi d'Europa
15) Negazione
16) Organo direzionale di una imbarcazione
18) Parte dell'arnia dove le api depongono il miele
20) Ghiaccio in inglese
21) Vocali in cena
22) Consonanti in nave
23) Doppia in casa
24) Bevanda consistente in un infuso o decotto 

ricavato dalle foglie di una pianta
Verticali:
1) Sport Utility Vehicle
2) Atto redatto da notaio
3) In matematica, enunciato che viene dimostrato 

nell'ambito di una teoria formale presentato 
come risultato di rilievo

4) Stato avanzamento lavori
5) Insetti produttori di miele
6) Uno degli Apostoli convertitosi sulla strada 

per Damasco
8) Paese di nascita di Giovanni Paolo II
10) D'accordo
13) Quello delle armi è un riconoscimento che si 

conferisce in ambito militare per rendere 
ossequio al valore dell'avversario sconfitto

16) Custodia contenente un oggetto venerato
17) Vocali in cero
18) Nome della cantante Martini
19) Saluto alla Madonna
22) Nobil Homo

Soluzioni
Orizzontali: 1) Santo 4) sap 7) oe 8) Papa 9) voto 11) olio 12) Karol 14) Reno 15) 
no 16) timone 18) melario 20) ice 21) ea 22) nv 23) aa 24) the

Verticali: 1) suv 2) notarile 3) teorema 4) sal 5) api 6) Paolo 8) Polonia 10) ok 13) 
onore 16) teca 17) eo 18) mia 19) Ave 22) N.H.

Ringraziamento per il concerto 
del 19 marzo

La Comunità "Battito d'Ali"  
ringrazia tutti coloro che hanno preso 

parte al concerto del 19 marzo 2011.
Nell'occasione è stata raccolta la cifra di 

Euro 2.610 che verrà interamente destinata alla realiz-
zazione della vacanza estiva per i sette bambini e 
ragazzi che vivono in casa famiglia.
La "Comunità Battito d'Ali" di nuovo ha soltanto il 
nome, perché coloro che ne fanno parte continuano o 
hanno raccolto il testimone da chi si occupa da anni 
della gestione della Casa Famiglia e della cura dei 
bambini e ragazzi che vi risiedono. 
Chi desiderasse sostenere ancora le attività della 
Comunità può destinare il 5x1000 della propria dichia-
razione dei redditi inserendo il codice fiscale 
06826180728.
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insegnato loro la libertà di indifferenza: 
la libertà «da», invece di quella «per». 
Chiedete a un ragazzo che cosa sia la 
libertà e vi dirà: «Fare ciò che si vuole» o 
«ciò che finisce dove comincia quella di 
un altro». La prima definizione è falsa, la 
seconda è vuota. La libertà è decidere 
come giocarsi la vita, libertà è partecipa-
zione avrebbe cantato Gaber . Ma quali 
dei nostri ragazzi toccano ciò che vale la 
pena scegliere? Quanti di loro vengono 
abituati da noi adulti a scegliere davvero 
e non solo tra due marche, tra due film, 
tra due cellulari, due giochi per la 
Playstation? Portiamoli di fr onte a ciò 
che è grande, bello, vero (prima di tutto 
la loro stessa esistenza) e il fuoco della 
vita divamperà e brucerà pessimismo e 
paure.

Credo in loro, perché credo nella 
grandezza della mia vita, non perché io 
sia migliore di nessuno, ma perché 
qualcuno ha creduto e amato la mia vita 
(con le sue luci e ombre, pregi e difetti, 
qualità e fragilità), mostrandomi che era 
troppo bella, grande, libera per sprecarla 
o tenermela per me. Invece «colla 
esperienza, [il giovane] trovandosi 
sempre in mezzo ad eccessive piccolez-
ze, malvagità, sciocchezze, bruttezze 
ecc., a poco a poco si avvezza a stimare 
quei piccoli pregi che prima spregiava, a 
contentarsi del poco, a rinunziare alla 
speranza dell'ottimo o del buono, e a 
lasciar l'abitudine di misurar gli uomini e 
le cose con se stesso». E questo lo diceva 
Giacomo Leopardi già due secoli fa, un 
uomo che i luoghi comuni hanno reso 
capostipite dei pessimisti, lui che era un 
realista spietato, con il quale la vita non 
era stata generosa, era incapace di 
mentire sul vuoto di certo ottimismo 
borghese, che dietro luccicanti promesse 
da consumare nascondeva soltanto la 
monotonia, la noia, la chiusura di chi ha 
sostituito le idee con le cose, l'essere con 
il fare, l'amore con il controllo. I ragazzi 
sono viziati, perché gli abbiamo 
insegnato a sognare cose piccole, da 
soddisfare con il portafoglio. Proprio 
loro, insoddisfatti, ci salveranno dai vizi 
che abbiamo loro trasmesso. Lo stanno 
già facendo a colpi di suicidi, dipenden-
ze, depressioni. Lo stanno già facendo a 
colpi di domande, sogni, ribellioni.

Alessandro D'Avenia
(La Stampa, 21 febbraio 2011)

accontentarci e a non trovare altra ricetta 
se non accontentarli. Abbiamo sostituito 
la felicità con il benessere, ma per 
fortuna i ragazzi hanno un anti-corpo che 
noi adulti perdiamo con il tempo, con il 
nostro abitudinarismo bor ghese e 
comodo, fatto di cellulari e maxischer-
mi, partite di calcio e televisori accesi 
durante i pasti. I ragazzi hanno un 
anticorpo: sono giovani. Se solo potessi 
far leggere le cose che mi scrivono! Ne 
do un breve saggio. «Sono un liceale e ti 
scrivo per un aiuto, un consiglio o un 
parere. La scuola non va... non riesco a 
metterci il cuore come dici tu... poi il 
problema più grosso... non riesco a 
darmi uno scopo in questa vita che mi 
sembra così tanto monotona. Forse 
questo è dovuto al fatto che non ho un 
sogno... anche quello non riesco a 
trovarlo. Penso alle cose che mi fanno 
vibrare il cuore e sono tutte banalità... 
quando esco il sabato sera e quando vedo 
la mia squadra giocare». «Mi riconosco 
molto in Leo. Un ragazzo che cerca il suo 
sogno, come cerco di fare io. Anche se 
mi sembra di non riuscirci, mi sembra di 
non trovare nulla che mi appassioni 
davvero. Cerco di non abbattermi, 
perché credo che la vita sia troppo breve 
per essere tristi, o odiare qualcuno o 
qualcosa. E credo che sia necessario 
essere curiosi e avere voglia di vivere, di 
essere felici e di procurare felicità agli 
altri». «Ho capito che non bisogna 
accontentarsi delle banalità che ci of fre 
la vita, ma bisogna combattere e 
impegnarsi in ogni cosa». Non ho 
cambiato una vir gola di queste lettere. 
Sembreranno incredibili, proprio perché 
noi adulti siamo i primi a non credere in 
questi ragazzi, che non conosciamo. 
Ragazzi che, oppressi dal dolore per le 
loro vite impoverite e derubate, chiedo-
no consigli a uno sconosciuto, che ha 
avuto la fortuna di pubblicare un libro in 
cui trabocca la passione per la sua e le 
loro vite. 

Se non portiamo i ragazzi a fare uso 
della libertà, che è scegliere, le loro vite 
piombano nella paura o nella monotonia 
del benessere e dell'individualismo. Le 
cose non bastano mai, si rovinano, si 
rompono. Siamo ancora capaci di 
sognare le loro vite, di prenderci cura del 
loro destino, di proteggerli, ascoltarli e 
sfidarli in grandi imprese, portandoli a 
scegliere ogni giorno? Abbiamo 

Quando ho finito di leggere il suo “romanzo ho sentito un fuoco dentro 
di me, qualcosa di misterioso si è 
svegliato e mi sono detto: io voglio 
vivere così. Ora lei deve spiegarmi come 
mai questo è accaduto.”

Me lo ha chiesto venerdì pomeriggio 
Mattia, 17 anni. Eravamo in una scuola 
di una città emiliana, di pomeriggio. Ci 
sarebbe stato un professore a parlare di 
un libro: c'erano centinaia e centinaia di 
ragazzi,  spontaneamente. Lo stesso era 
successo una settimana prima in una 
città lombarda, lo stesso in un'altra 
ancora due settimane fa e così via... Ogni 
settimana, ragazzi che non vorrebbero 
stare a scuola al mattino, poi tornano 
volontariamente al pomeriggio e 
pongono domande sulla loro vita a 
partire da un libro, loro che si dice non 
leggano mai... Sono stufo di luoghi 
comuni e piagnistei sui giovani italiani: 
viziati, superficiali, disinteressati. Da 
quando è uscito il romanzo sto girando 
come una trottola per le scuole e il più 
delle volte sono i ragazzi stessi che 
spingono i professori a or ganizzare gli 
incontri. Vado anche se mi costa fatica, 
dovendomi anche io occupare dei miei 
studenti, ma volevo vedere con i miei 
occhi.

Sono stato in decine di scuole, ho 
incontrato migliaia di ragazzi da Trieste 
a Marsala, perché mi interessa avere il 
polso di questi giovani tanto vituperati 
dai media e dai giornali: mi parlano di 
impegno, studio, famiglia, amore, 
dolore, morte, paure, sogni... Trovo un 
desiderio di impegnarsi e di fare cose 
grandi che nessuno racconta. Basta 
luoghi comuni, basta piagnistei! Non 
basta stare chiusi in uno studio televisivo 
o davanti ad Internet per conoscere e 
parlare di giovani. Mai come oggi si 
parla così tanto dei giovani e si parla così 
poco con i giovani. Bisogna passare il 
tempo con loro, bisogna stare in mezzo a 
loro, ascoltare. Con questo non voglio 
dire che i ragazzi non siano viziati, o che 
si accontentino a volte di marche, gadget 
e af fini (basta accompagnarli in un 
viaggio di istruzione per saperlo...). Ma 
questo accade perché viziati sono gli 
adulti. Siamo noi, incapaci di additar e 
mete alte e porti da raggiunger e, di 
manifestare con i nostri occhi che siamo 
fatti per una vita grande, piena.

Siamo noi, malati di pessimismo, ad 

Cari ragazzi sognate in GRANDEBriganti si muore, contadini si rinasce, 
ma i poveri restano in viaggio

sollecitare il senso critico e la voglia 
di scoprire, di andare oltre ciò che 
appare scolpito nei libri di storia. 
Soprattutto ci piace scoprire correla-
zioni tra fatti accaduti in tempi e 
luoghi molto lontani: perché la 
storia, nel bene e nel male, si ripete, e 
noi intendiamo proporre un ulteriore 
strumento in grado di amplificare le 
capacità critiche di tutti.

Historicanti: la par ola, il canto, 
l’immagine, il racconto.

“Historicanti” è un progetto in cui, 
con la parola che si fa racconto e 

canzone, attraverso i suoni, diventa 
possibile leggere con occhi diversi le 
immagini che scorrono dinanzi a noi. 
Immagini tratte da documentari e 
film in cui cogliere alcuni frammenti 
di storia.

Concretamente proponiamo uno 
spettacolo multimediale, nel quale 
immagini, video, parole, suoni e 
canzoni si alternano per of frire 
suggestioni, idee, emozioni, capaci 
di sollecitare ulteriori riflessioni 
negli spettatori. Insomma, una 
modalità leggera e complessa allo 
stesso tempo per raccontare la storia 

iaggio in musica, immagini e Vparole, attraverso uno spacca-
to di vita meridionale che percorre 50 
anni di storia, dalla discesa di 
Garibaldi all’Unità d’Italia, dal 
brigantaggio alle varie ondate 
migratorie che hanno sconvolto il 
nostro paese.

Quest’anno si festeggiano i 150 
anni dell’Unità d’Italia.

Da uomini e donne del sud quali 
siamo, abbiamo pensato di provare a 
rileggere i primi 50 anni di storia 
unitaria del paese, cercando di unire 
le tessere di un grande mosaico. 

Partendo dall’analisi e 
dalla rilettura di fasi 
storiche su cui una certa 
retorica unitaria e nazio-
nalista ha per troppo 
tempo imposto una lettura 
a senso unico, cerchiamo 
di capire che senso abbia 
in un mondo globalizzato 
continuare a costruire 
recinti, siano essi regiona-
li o nazionali, in un tempo 
di grandi migrazioni e di 
crisi  mondiale… Ci 
chiediamo pure se in 
tempi carenti di quella 
tensione morale e civile di 
altri periodi, non ci sia 
spazio per parlare nelle 
scuole, nelle associazioni 
e in tutti quei luoghi aperti 
al dibattito e alla cultura, 
delle lotte per i diritti civili. Perché 
oggi è facile dire che è meglio 
astenersi dal votare, senza pensare a 
chi ha perso la vita per ottenere 
questo diritto, come pure si tende a 
negare il diritto a un lavoro che non 
sia precario, mentre ci sono state 
generazioni che hanno sancito quel 
diritto come fondamento del vivere 
civile. 

Questo lavoro non si propone certo 
di essere esaustivo, né tantomeno di 
offrire letture univoche e certe dei 
fatti storici, ma semplicemente di 

e capire col passato, magari anche un 
po’ di presente. La nostra è una 
versione “altra” dei fatti, spesso così 
diversa da quella consolidata 
nell’immaginario e nel pensiero 
collettivo.

Scavando nella storia, è possibile 
capire meglio le origini e i motivi 
delle condizioni di arretratezza del 
nostro Sud, nonché la dif ficoltà di 
rimuoverne le cause. 

Historicanti è formato da Teresa 
Barbieri (voce e percussioni), 
Michele Cecere (voce narrante e 
ricerca storica),  S tefano De 

Dominicis (voce, chitarra e 
percussioni), Patrizia Ricco 
(voce narrante, disegnatrice 
e grafico) e Salvatore 
Simonet t i  (chi tarra  e  
percussioni).

La performance
La performance multime-

diale è una “lezione cantata” 
che racconta gli anni dal 
1860 al 1910, dalla spedi-
zione dei Mille all’Unità 
d’Italia, dal brigantaggio 
all’emigrazione. 

Novanta minuti dura il 
fitto racconto del primo 
mezzo secolo d’Italia, ricco 
di immagini,  disegni,  
filmati, parole, suoni e 
canzoni che si alternano per 

offrire suggestioni, idee, emozioni, 
capaci di accompagnare lo spettatore 
nel viaggio di una riscoperta più 
profonda e meno convenzionale 
della nostra storia. 

Una modalità leggera e complessa 
al tempo stesso aiuta a comprendere 
col passato anche il presente. È così 
possibile capire meglio, ad esempio, 
le origini e i motivi delle condizioni 
di arretratezza del nostro Sud, 
nonché le difficoltà di rimuoverla. 

Ancora grazie e buona pace a te e 
alla tua comunità!

Michele Cecere
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Ma abbiamo anche visto come questo 
semplice parroco è stato capace di lottare 
fino alla fine pur di denunciare tutto 
quello che succedeva proprio sotto il suo 
naso, e pur di poter recuperare quei 
ragazzi ormai buttati in mezzo alla strada 
a fare il lavoro sporco. Abbiamo visto 
come quest'uomo pieno di speranze e 
aspettative si impegnasse per poter 
colpire con le parole la sua gente e 
sensibilizzarla. Come combatteva 
contro l'omertà diffusa tra i suoi ragazzi 
che spesso si confidavano con lui, ma 
che erano terrorizzati dall'idea che 
qualche pezzo grosso venisse a sapere 
della loro confessione. Ma abbiamo 
anche visto la sua disperazione quando, 
solo, ripensava a tutti gli omicidi che di 
giorno in giorno aumentavano sempre 
più e le lacrime che ha versato anche solo 
per uno di quei poveri bambini che, 
trovatosi nel posto sbagliato nel momen-
to sbagliato, non è riuscito a scappare in 
tempo per salvare la sua vita.

E poi abbiamo visto come anche 
questo prete combattivo e determinato si 
è visto la sua vita svanire e spegnersi 
come la luce improvvisa che esce dalla 
pistola e va a finire dritta nelle carni della 
vittima, spegnendosi del tutto.

Per ora abbiamo solo visto degli attori 
recitare, delle persone raccontare. Ci 
siamo resi conto, anche se solo in parte, 
di che cosa succede proprio sotto i nostri 
occhi e che noi, presi dalla fretta 
quotidiana e accecati dalla quotidianità, 
non riusciamo a vedere. Ora però tocca a 
noi raccontare agli altri tutto questo. 

Chiara

al seme che muore fiorisce una Dmesse nuova di giustizia e di 
pace.

E' scritto così sulla tomba di don Peppe 
Diana, un sacerdote di Casal di Principe, 
una delle tante vittime della camorra, 
uno di noi.

"Io non tacerò", questo è il titolo dello 
spettacolo visionato il 16 aprile in 
occasione dell'anniversario di sacerdo-
zio di Don Gianni, spettacolo il cui 
protagonista è proprio don Peppe Diana; 
ma le realtà è ben diversa...

"Dal seme che muore fiorisce una 
messe nuova": don Diana è stato "quel 
seme"... dalla sua morte (19/03/'94), 
giorno del suo onomastico, è come se la 

rmai noi ragazzi siamo “troppo 
impegnati” per seguire un intero O

telegiornale senza distrarci. Quei numeri 
che sentiamo alla televisione di vittime 
di mafia, camorra e chi più ne ha più ne 
metta, sono solo numeri, come quelli che 
leggiamo nel libro di matematica. Non ci 
rendiamo conto che quelle sono vite 
stroncate dalla cattiveria dell'uomo 
finché non ci aprono gli occhi e ci 
gridano nelle orecchie la verità. E poi, 
quando siamo costretti ad ascoltare, 
quasi non crediamo che l'uomo sia 
capace di fare tutto questo. Perciò a volte 
ci viene più facile renderci conto della 
realtà vedendo con i nostri occhi, anche 
solo rappresentazioni che ci mostrino 
come vanno le cose. 

Così, quando il 16 aprile, in occasione 
dell'anniversario di sacerdozio di don 
Gianni, abbiamo assistito alla rappresen-
tazione su don Peppino Diana, penso che 
molti di noi non siano rimasti del tutto 
indifferenti. 

Abbiamo conosciuto la storia di questo 
normalissimo parroco di una parrocchia 
di Casal di Principe, collocata proprio 
nei territori in cui l'uomo ha creato una 
delle più grandi associazioni a delinque-
re di stampo mafioso: la camorra. Una di 
quelle or ganizzazioni in cui la gente 
pianifica i metodi per potersi arricchire 
non solo attraverso furti, rapine e truf fe 
che, pur essendo reati ed inganni, non 
sono le azioni peggiori che l'uomo è 
capace di fare, ma anche tramite stragi e 
omicidi al solo scopo di appropriarsi di 
beni, imprese o semplicemente e 
fondamentalmente di denaro.

Beh, tutto questo noi già lo sapevamo. 
A scuola ce ne parlano ogni anno e a casa 
sentiamo pezzi di conversazioni che i 
grandi tengono a tavola. Ma spesso non 
ci soffermiamo realmente a riflettere su 
cosa queste organizzazioni sono capaci 
di compiere pur di arricchirsi e acquisire 
potere. E questo la rappresentazione ce 
lo dimostrava bene. 

Abbiamo visto come semplici ragazzi 
come noi si trovano incastrati nei giri di 
quest'organizzazione, costretti a 
spacciare per le strade. Di come uomini 
per bene sono assunti per lavori per 
niente legali e che si trovano nei guai o 
direttamente privi della vita solo perché 
sono stati obbligati da gente “potente”.

IO NON TACERO’!
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gente di quei posti abbia saputo trarre dal 
dolore la speranza in un futuro migliore, 
di libertà: sempre più persone han voluto 
ribellarsi a questo "regime di terrore": la 
Camorra.

Qualche tempo dopo la morte di don 
Diana è nata, infatti, -anche nella sua 
terra- "Libera", un'associazione che si 
occupa del mantenimento delle terre e 
degli immobili confiscati alla camorra o 
alla mafia in generale.

Casal di Principe, San Cipriano 
d'Aversa, Castel Volturno non sono terre 
di nessuno ed oggi più che mai apparten-
gono a tutte quelle persone che hanno 
avuto il coraggio di opporsi alla 
Camorra, che hanno avuto il coraggio di 
rischiare la propria vita anche per coloro 
che -per paura- non hanno avuto il 
coraggio di dire “no" alla Camorra e 
hanno preferito una vita nella penom-
bra...

Io personalmente ho avuto la possibili-
tà di visitare questi posti durante una 
visita d'istruzione e la realtà che ho visto 
non mi ha lasciata indifferente. era come 
se la strada su cui muovevo i mie passi 
fosse divisa in due: da una parte 
l'indifferenza della gente e la "chiusura" 
di chi rimane af fezionato e fedele ad 
antiche tradizioni ormai fredde e senza 
senso, dall'altra la voglia di fare, la 
voglia di riscattarsi, il grido disperato dei 
Casalesi, degli abitanti di Casal di 
Principe e non di un clan camorristico 
che infanga questo nome.

Penso che, alla mia età, don Diana non 
avrebbe mai immaginato cosa gli 
sarebbe capitato e soprattutto cosa 
avrebbe contribuito a creare...

In tutti gli occhi dei ragazzi e degli 
adulti su di cui ho posato il mio sguardo 
durante la mia permanenza in quei 
luoghi ho visto brillare una luce, la luce 
del sole che, nonostante tutto riscalda 
quelle terre ed ho pensato alla grandezza 
di Dio e a come lui può parlarci in tanti 
modi. Ho pensato alla vita di don Diana e 
all'esempio che ci ha voluto dare che 
continua a portare frutti in quella terra 
desolata ma bellissima perchè popolata 
da persone che, al contrario dei messaggi 
che la società vuol trasmettere, continua-
no a credere in quel che fanno e a sperare 
in un futuro diverso e forse migliore...

Maria Chiara Limongelli 

 da troppo tempo ormai  che, 
come pedoni, denunciamo un È

livello di guardia del camminare in 
sicurezza sulle strade italiane sempre 
più basso.

Martedì 1 febbraio 2011 era toccato 
al Corriere della Sera dedicare un' 
intera pagina al tema con un articolo 
dal titolo “Due pedoni al giorno: la 
strage ignorata nelle nostre città”.

Bari,  tanto per fare un esempio di 
un luogo a noi lettori fisicamente 
vicino, nel tratto di strada di via  
Fanelli da via Einaudi all'ex Largo S. 
Marcello, presenta uno scenario in 
cui gli attentati all' incolumità dei 
pedoni sono all' ordine del giorno per 
una serie di motivazioni:

1) velocità delle auto oltre il 
limite previsto dal codice;

2) alcuni semafori consentono  
contemporaneamente  sia ai pedoni 
l'attraversamento sulle strisce sia la 
svolta laterale alle auto i cui condu-
centi ben si guardano dal dare 
priorità al passaggio pedonale;

3) le strisce pedonali sono poco 
marcate a causa della qualità della  
vernice utilizzata;

4) la scarsa illuminazione 
serale;

5) le indicazioni di “stop “ sono 
poco rispettate perché inosservate 
anche per via del parcheggio selvag-
gio.

E' di qualche settimana fa 
l'incidente mortale che ha visto 
coinvolto un pedone accidentalmen-
te travolto mentre era intento a 
ultimare le incombenze lavorative 
presso l'azienda di famiglia in un 
orario in cui il traffico incomincia  a 
diradarsi, dopo la chiusura dei 
negozi.

Forse anche qualcosa non funziona 
nelle dinamiche delle relazioni fra il 
cittadino utente e la pubblica ammi-
nistrazione: le lamentele  fioccano 
ma i controlli degli or gani preposti 

sono sporadici, i suggerimenti alle 
modifiche alla mobilità rimangono 
inascoltati e perfino è frequente 
vedere automobilisti parlare con 
disinvoltura al cellulare mentre 
guidano, incuranti di una sanzione 
che, stiamo certi, non arriverà.

Dovremmo allora concludere che 
nel terzo millenio se ci saremmo 
dovuti attendere dalla tecnologia una 
mano a vivere meglio, ebbene ne 
stiamo pagando il prezzo di una 
profonda, vergognosa sottomissione 
: in nome del benessere consumisti-
co, nonostante il caro-benzina, 
continuiamo a farci scarrozzare dalle 
nostre auto sempre più luccicanti,  
avvolti da una cappa asfissiante di 
smog , specie nei percorsi interni al 
quartiere, ben guardandoci dal fare  
un percorso salutare  a piedi,  forse 
perché presi dalla pigrizia o dallo 
stress. 

Aggiungasi che Bari sconta 
un'antica diseducazione all' utilizzo 
dei mezzi urbani, le piste ciclabili 
estese ad un' intera rete urbana sono 
purtroppo ancora una chimera: la 
città ha bisogno di  interrogarsi  se il 
problema della motorizzazione 
esasperata non debba  limitarsi al 
tema delle auto in seconda fila, ha 
bisogno di stimolare i propri ammini-
stratori ad una maggiore progettuali-
tà in generale e a far salire la qualità 
delle loro decisioni anche se queste 
risultassero impopolari: il successo 
dei Park and Ride del resto risponde 
anche alla filosofia di un buon 
governo nell' interesse del bene 
comune.

Chiediamo allora a noi stessi una 
maggiore consapevolezza nel 
rivendicare un ruolo più partecipe 
alla gestione della cosa pubblica  e, 
nelle more di cambiamenti radicali, 
maggiori controlli sul territorio: la 
vita vale molto più di un viaggio in 
auto.

Vanni De Giosa 
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Turchia, Australia, Norvegia, 
Danimarca, e S tati Uniti. Dopo la 
grande crisi economica che ha 
colpito tutto il mondo ben cinque 
degli otto Paesi citati hanno fatto 
marcia indietro e deciso di non 
partecipare a questo progetto e 
perfino gli Stati Uniti hanno dimez-
zato la quantità di F 35 che avevano 
programmato di costruire. E noi? 
Sembrerebbe che l'unico Paese che 
non voglia nemmeno ridurre gli 
investimenti sugli aerei da caccia sia 
proprio l'Italia!! La costruzione di 
queste macchine da guerra viene 
benevolmente propagandata come 
un'opportunità per 10.000 posti di 
lavoro presso la base militare di 
Cameri, un paesino del novarese; ma 
in un comunicato divulgato da 
esponenti di "Giustizia e Pace" e di 
"Pax Cristi" e di "Rete e disarmo" si 
legge che secondo i responsabili 
militari del programma si potranno 
assumere sì e no massimo seicento 
operai e duemila tecnici!

Già lo scorso anno ho espresso la 
mia indignazione riguardo gli F35 
sui siti www .sbilanciamoci.org e 
www.disarmo.org e ripensando alle 
parole di Don Tonino Bello in una 
sua appassionata arringa nell'Arena 
di Verona sul disarmo generale che vi 
cito: "è ancora possibile non oscurare 
il sogno di Isaia - For geranno le 
spade in aratri e non si eserciteranno 
più nell'arte della guerra - ho comin-
ciato a sognare che è possibile 
invertire la rotta!!”.

L'art. 11 della nostra Costituzione 
inizia recitando "l'Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla 
libertà di altri Popoli e come mezzo 
di risoluzione alle controversie 
internazionali" e nel 1976 la Santa 
Sede rafforzava quanto già scritto da 
Papa Giovanni XXIII nell'enciclica 
"Pacem in terris" asserendo che - gli 
armamenti anche se non messi in 
opera, con il loro alto costo sono di 
per sé uno spreco di denaro pubblico 
che in un teatro di crisi come quella 
che stiamo vivendo bisogna assoluta-
mente fermare!”  

Rachele De bonis Marino
(detta Lele) 
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Azione Cattolica Nazionale
a sostegno dei Referendum

di poter condividere con l’opinione 
pubblica due principi:
per quanto riguarda il nucleare, la 
necessità di sondare ogni parere, 
incentivare la ricerca e mettere in 
campo qualsiasi approfondimento 
prima di assumere scelte che potreb-
bero arrecare rischi alla salute dei 
cittadini. La salute della persona, 
come l’indispensabilità dell’acqua, 
sono temi per i quali è richiesto 
sempre e in ogni caso il massimo del 
confronto, evitando derive ideologi-
che; 
per quanto riguarda il “legittimo 
impedimento”, la Presidenza 
nazionale ritiene che sia da salva-
guardare, in un periodo così com-
plesso dal punto di vista sociale, etico 
e morale, l’uguaglianza dei cittadini 
dinanzi alla legge. 

Si ribadisce che lo sforzo 
dell’associazione, su tutti i quesiti 
referendari, sarà quello di motivare 
la partecipazione al voto e informa-
re/formare con la massima obiettivi-
tà. Ai soci dell’associazione, e a tutti i 
cittadini, chiediamo di presentarsi al 
voto con senso di responsabilità, 
concreti strumenti di valutazione e, 
soprattutto, libertà di coscienza.

certezza i limiti, i contorni e i risulta-
t i .  La Presidenza r iconosce 
l’essenziale contributo dell’ini-
ziativa privata per la crescita del 
Paese, ma ritiene che quando si parla 
di acqua non sono ammesse - 
nell’interesse di tutti, ma soprattutto 
dei cittadini - fughe in avanti, né 
tantomeno scelte legislative assunte 
senza il dovuto e approfondito 
confronto con i soggetti della società 
civile più attenti ai bisogni degli 
ultimi.

Il referendum-day propone altri 
due quesiti di estrema delicatezza e 
complessità. In breve e semplifican-
do: un pronunciamento sul ritorno di 
centrali nucleari sul territorio 
italiano; un pronunciamento sul 
cosiddetto “legittimo impedimento”, 
legge che permette alle principali 
cariche pubbliche di non presenziare 
ad udienze giudiziarie se coincidenti 
con impegni politici.

Anche per questi due quesiti la 
presidenza nazionale Ac assicura 
un’ampia copertura informativa e 
auspica un’ampia, consapevole e 
libera partecipazione al voto.
Nel merito, la presidenza nazionale, 
come contributo al dibattito, ritiene 

Ci sono giunte diverse dichiarazio-
ni di associazioni, parr occhie, 
gruppi ecclesiali relative ai prossimi 
referendum. Pubblichiamo quella 
dell’Azione Cattolica, a nostr o 
avviso particolarmente chiara e 
condivisibile.

eferendum Acqua .  La  
P r e s i d e n z a  n a z i o n a l e  R

dell’Azione Cattolica invita ad 
andare a votare il prossimo 12 
giugno. L’acqua è un bene essenzia-
le, ma per il credente è un dono che 
serve.

Per questo motivo, la Presidenza 
nazionale Ac ritiene che:
sia doveroso partecipare al referen-
dum abrogativo del 12 giugno 
prossimo ed esprimere il proprio 
voto in libertà di coscienza; 
sia necessario informarsi in modo 
completo e senza lasciarsi irretire 
dalle diverse strumentalizzazioni 
politiche. A questo proposito, 
l’associazione, attraverso il proprio 
sito internet e le proprie riviste, 
assicurerà pareri e materiali informa-
tivi in cui saranno rispettate le 
diverse posizioni. 

La Presidenza nazionale Ac 
aggiunge inoltre un proprio parere, 
auspicando possa essere un utile 
contributo per un dibattito serio e 
sereno. La Presidenza è nel comples-
so scettica verso misure legislative 
che mirino a introdurre la logica del 
profitto nella gestione di un dono che 
ha a che fare con l’esistenza delle 
persone. Appare necessario che i 
legislatori trovino forme più equili-
brate della legge Ronchi per tutelare 
l’assoluta fruibilità dell’acqua per 
ogni persona, specialmente le più 
bisognose. E’ altresì importante che 
il ruolo degli enti locali, quali garanti 
della giusta ed equa distribuzione dei 
beni, non venga sacrificato in nome 
di un’iniziativa privata della quale 
non si riescono a prevedere con 

PASSION E 
MARIE ROSE

ha fatto qualche personaggio politi-
co)? O, forse, non è più umano essere 
“semplicemente sopraf fatti dalla 
realtà”? (B. XVI°) Lasciare che il 
nostro cuore sia semplicemente ferito e 
provocato dalla loro presenza?. 
Cogliere che la loro sof ferenza è un 
tutt'uno con la loro speranza?

La esperienza vissuta quotidiana-
mente al loro fianco impone quell' 
“essere sopraffatti” che ci ha indicato il 
Papa perché girare lo sguardo e trattare 
queste persone come fossero numeri di 
passaggio (siamo a circa 12.000 
presenze transitate nel campo in questi 
tre anni di nostra gestione) sarebbe 
innanzitutto un far violenza alla nostra 
umanità. Una umanità provocata 
fortemente ogni attimo, ad ogni 
incontro, da ogni volto che af faccian-
dosi alla piccola finestra dell'ufficio ti 
dice in un inglese un po' stentato: 
“Everybody is one”. Si siamo tutti 
persone, e non conta il colore della 
pelle, non conta neanche il credo 
religioso. Ed è anche grazie al fatto che 
il sostegno religioso è garantito a tutti 
nel Cara di Bari, e alla presenza attenta 
di amici, come don Gianni, che si 
riesce a dare una voce alla speranza. 

I bambini, ed in particolare i neonati, 
sono il volto della rinascita e della 
speranza. Una rinascita che il primo 
maggio, non a caso giorno della 
beatificazione di Giovanni Paolo II, 
prenderà uno spessore ancora più 
profondo con il battesimo di uno dei 
circa trenta neonati al momento 
presenti nel campo. 

Noi non siamo lo sfondo, la sceno-
grafia, né tantomeno le comparse ma i 
personaggi di un compito che è 
affidato alla nostra libertà e alla nostra 
responsabilità. Per ognuno di noi 
quegli uomini, quei ragazzi, quei 
bambini sono una grande domanda, 
una grande provocazione. Una 
domanda che attende la risposta della 
nostra umanità. Se questa risposta 
dovesse finire di esistere, se dovessi-
mo continuare a distogliere lo sguardo 
non saremmo diversi da quegli uomini 
che hanno gridato “crocifiggilo”.

Mario Moro

I

o
l

ir
t

o
e

trri 

o rivisto “Passion”, film Hdiscusso sulla passione di 
Cristo. Mentre passavano in TV le 
scene più cruente della flagellazione e 
della via Crucis, cogliendo l'intenso 
dialogo di sguardi tra Cristo e la 
Madonna, mi è prepotentemente 
tornata alla mente Marie Rose, la 
chiameremo così, una bellissima 
ragazza di colore che da pochi giorni 
vive nel CARA di Bari Palese, dove io 
lavoro. 

Marie Rose parla poco, ha spesso lo 
sguardo perso nel vuoto ma non passa 
un attimo della giornata senza giocare 
o passeggiare mano nella mano con i 
suoi tre bellissimi bambini. Sua madre, 
racconta per lei, che i figli e le brucia-
ture che le coprono buona parte del 
corpo sono frutto delle violenze subite 
durante la permanenza in Libia e che il 
suo stato di “assenza” è dovuto, forse, 
proprio a quello. 

E' solo uno dei tanti casi umani 
drammatici arrivati in questi ultimi 
giorni in Italia. Dopo l'ondata dei 
tunisini, siamo tornati agli sbarchi 
delle popolazioni sub-sahariane, 
(Eritrea, Nigeria Costa d'A vorio, 
Ghana etc), che arrivano in Italia 
perché le loro popolazioni sono in 
continua guerra civile (notizie che Tv e 
stampa difficilmente riportano). Corpi 
e menti segnati duramente da torture 
che farebbero impallidire chiunque. Si 
potrebbe raccontare della famiglia con 
cinque figli, tra i 4 e i 15 anni che da 
troppo tempo vive nel campo, delle 
famiglie che raccontano dei loro figli 
barbaramente uccisi durante il loro 
lungo percorso per arrivare in Italia, 
dei giovanissimi ragazzi che hanno 
lasciato a casa genitori che sono certi 
di non rivedere mai più o del giovane 
pittore nigeriano che al posto delle 
ossa dell'avanbraccio destro (frantu-
mate per le torture subite) ha un ferro 
che crea un doloroso attrito (ma lui 
continua a fare dei quadri stupendi).

Si può girare lo sguardo e far finta di 
niente o, ancor peggio, sentire il 
fastidio della loro presenza? Si può 
liquidare questo dramma umano con 
qualche demenziale commento (come 

iviamo veramente un grave 
momento. Il governo ha V

tagliato la spesa per l'Istruzione, la 
Sanità, la Ricerca, per sovvenzioni 
umanitarie e sociali, per combattere 
la violenza su donne e bambini ecc. 
creando migliaia di precari disoccu-
pati e cassaintegrati, ma i soldi per gli 
armamenti no, quelli vengono 
sempre più impiegati in lar ga 
quantità!

Migliaia di persone fuggono da 
situazioni di morte nei loro paesi di 
origine su barconi della "speranza" 
che spesso si trasformano in barconi 
della "morte" e centinaia di uomini 
donne e bambini finiscono in mare. I 
sopravvissuti a questi esodi inenarra-
bili, vanno a riempire i centri di 
"accoglienza" che sono dei veri e 
propri luoghi di reclusione o tendo-
poli allestite per l'emergenza!

I notiziari poi ci distolgono dai veri 
problemi e ci propinano notizie che 
sono lontane dall'essere autentica 
informazione e dopo mesi di trasmis-
sioni sul delitto di Avetrana, ci 
martellano con la notizia che l'Italia è 
rimasta sola in Europa a provvedere a 
quest'ennesima emergenza umanita-
ria! 

Mi pare invece che si fomentino 
sentimenti di chiusura, intolleranza, 
xenofobia!  Mai però veniamo 
informati di come il Governo spende 
e, userei anche il termine sperpera, il 
denaro di tanti ignari e poveri 
contribuenti.

Forse non sapete, visto che non ne 
parla nessuno, che l'Italia ha deciso 
di acquistare ben 131 F35 per la 
"modica" cifra di diciassette miliardi 
di euro!!!

Gli F35 sono aerei da guerra di 
quinta generazione cioè a bassa 
rilevabilità dei sistemi radar . Il 
progetto risale al 1996 e coinvolgeva 
in un primo tempo molti Paesi come 
Regno Unito, Olanda, Canada, 

L’Italia ripudia 
la guerra?



6 7

l paesaggio è incantevole, siamo Inella meravigliosa Valle d'Itria, 
in agro di Locorotondo; i bambini 
sono rilassati e tranquilli, i genitori 
pian piano sembrano anche loro 
sciogliersi in battute, sorrisi, corte-
sie…

…Ma il momento più importante, 
quello da cui parte il vero nucleo che 
dà motore e origine a questa giornata, 
lo accende il caro seminarista 
Giacomo. 

Con poche, semplici parole, spinge 
i bambini a meditare sul brano di 
Marco, cap.14 vers. 15-16. 

“Al piano superior e egli vi 
mostrerà una grande sala, con 
tappeti, già pr onta; là pr eparate 
per noi la Pasqua!”.

Giacomo chiede ai bambini “Quale 
è la vostra sala al piano superiore? Il 
vostro luogo intimo nel quale 
incontrerete Gesù?” 

Rivolgo a me stessa questa  doman-
da, chiudo gli occhi…in certi 
momenti sembra che l'intera vita ti 
passi davanti, penso al momento di 
questa bellissima chiamata, alla 
collaborazione con le mie compagne 
di fascia, alla mia Comunità, conti-
nua fonte di incontri ed esperienze; 
penso a questi bambini che si prepa-
rano a celebrare il Sacramento della 
Eucarestia… 

Come riuscirò a far cogliere loro 
questa immensità? 

Con le mie compagne ce lo siamo 
chiesto tante volte!!! 

Sento mia anche la preoccupazione 
di quella mamma che durante la 
preghiera domenicale cercava 
risposte concrete da dare ai suoi figli, 
che rifiutavano di incontrare Gesù 
nella messa domenicale, quindi nella 
Eucarestia.

Allora quale è la mia “stanza al 
piano di sopra”?,  “Quale è il mio 
luogo intimo?”,  “ Chi è il mio Gesù, 
quello in cui credo?”.

La figura di Gesù Cristo è il più 
grande ponte mai costruito tra il 
mondo visibile e il mondo Invisibile. 
L'incarnazione significa per me 
presenza dell'Invisibile nella comune 

Visita a Locorotondo
abato 23 Aprile il branco 
Bari 8 è partito per una... S

speciale missione! Abbiamo 
portato a Palese alla parrocchia 
S. Alberto, che accoglie ragaz-
ze madri e bambini, cibarie varie 
ma soprattutto tanta... ma 
proprio tanta allegria!!!I bambi-
ni Elezer, Raul, Monica, Tania e il 
più piccolo Salvatore di 25 
giorni, accompagnati da due 
simpatiche suore, ci hanno 
calorosamente accolto! I piccoli 
provenivano da nazioni diverse e 
avevano da 2 a 10 anni, tutti 
molto affettuosi e straordina-
riamente aperti alle amicizie !!! 
Inoltre sono stati contentissimi 
delle uova di cioccolata che gli 
abbiamo donato, per loro quello 
era un dono immenso! In cambio 
ci hanno offerto biscotti e 

limonata(buonissimi)di produ -
zione delle suore!  Con loro che 
ci trasmettevano tanto entusia-
smo, e voglia di vivere abbiamo 
giocato, riso, ballato... tutto il 
pomeriggio. Si è subito creata 
un'atmosfera nuova un po’ per 

tutti ,ma incredibilmente 
piacevole! Anche i più timidi del 
branco non hanno assolutamen-
te avuto problemi a socializzare 
con loro...i nostri nuovi, piccoli, 
speciali amici ! Quando siamo 
dovuti andare via, per un attimo 
qualche volto si è rabbuiato ma è 
bastato un sincero:-Torneremo 
presto!-. ed ecco che i sorrisi 
tranquilli, splendenti ri appari-
vano sul visino dei bimbi!!!

Alessandra Carella
 (12 anni)

Bari 8 in missione!!
materia di questa nostra vita umana. 
Un uomo-Dio che diventa uno, 
prendendo a prestito una forma 
umana; un termine mortale e immor-
tale collegato dalla figura dello 
Spirito Santo. 

Ora tali realtà incommensurabili 
potrebbero attenere solo a dogmi 
relativi alla fede, ma per me così non 
è, o quanto  meno non basta, il loro 
nesso è tanto più forte, quando queste 
due realtà si separano e mi spiego: il 
momento più tragico e più carico di 
pathos di tutto il racconto della 
Incarnazione è rappresentato da quel 
GRIDO  sulla croce. 

Gesù aveva avuto nemici attorno a 
sé per tutti i trentatré anni della sua 
vita, era stato perseguitato, ma mai si 
era sentito così “solo” come in quel 
momento!

Quando l'Invisibile abbandona il 
mondo quotidiano, la vita non ha più 
un sostegno; il mondo ti dilania, non 
comprendi la malattia, la morte, le 
tragedie naturali. 

La compresenza di visibile e 
Invisibile è ciò che alimenta la vita.

Noi arriviamo a riconoscere la 
straordinaria presenza di Dio 
soltanto quando ci lascia soli, quando 
ci volge le spalle, come accade anche 
a Gesù sul Golgota.

Nel momento della Consacrazione, 
nella Messa domenicale, vivo un 
evento incredibile che comprende 
cielo e terra e mi raggiunge, perché il 
mio Gesù si fa visibile nella 
Eucarestia, egli rimane attaccato a 
me sotto forma invisibile e …

Ed è allora che comprendo ciò che 
chiedo per tutti i bambini che cele-
breranno l'Eucarestia in questo anno:  
possa il Dio-Gesù rimanere attaccato 
a loro, per sempre.

Rita

omenica 10 aprile, noi futuri Dcomunicandi, con le nostre 
famiglie e catechiste, siamo andati a 
Locorotondo per visitare i trulli e per 
passare una giornata insieme.

E' stata una piacevolissima giornata 
che, grazie a Giacomo che sta 
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finendo il seminario, ha assunto un 
bellissimo significato. Spero che 
abbia fatto riflettere tutti noi ragazzi 
ma anche gli adulti.

Arrivati a Locorotondo, abbiamo 
parcheggiato le auto presso una 
chiesa a forma di trullo e siamo 
andati a piedi a visitare un piccolissi-
mo centro abitato di trulli “moderniz-
zati”. I trulli, pur essendo ristruttura-
ti, hanno pochi spazi e neanche 
grandissimi; poi abbiamo visto una 
cantina e l'unico trullo originale del 
luogo. Quel trullo mi ha fatto riflette-
re molto: ho visto quant'era piccolo e 
ho pensato che la gente sapeva 
adattarsi molto bene e sapeva 
accontentarsi di ciò che aveva, 
sapeva ringraziare il Signore di ciò 
che possedeva. A quei tempi non 
c'erano sprechi e neanche tutte quelle 
pretese che abbiamo adesso. Ora, 
infatti, noi bambini vogliamo tutto 
quello che vediamo senza saperci 
accontentare  del la  famigl ia ,  
dell'affetto, dei giochi, degli amici 
che abbiamo...

Quando siamo tornati a piedi dai 
trulli, ho guardato attentamente il 
paesaggio: ho notato tutto il verde 
che lo ricopre, gli alberi, gli animali, 
le colline e tutta la natura che lo 
circonda. Ho capito veramente 
quanto l'uomo inquini l'ambiente, 
quanto lo modifichi, quanto lo 
trasformi e lo trascuri.

Ritornati alla chiesa, Giacomo ha 
espresso una preghiera di benedizio-
ne e finalmente abbiamo mangiato.

Dopo esserci rifocillati, Giacomo ci 
ha fatti entrare in chiesa. Tre genitori 
hanno letto una pagina del Vangelo, 
quella che parla dell'Ultima Cena; 
successivamente Giacomo ha fatto 
un'omelia e ha fatto interagire tutti 
noi ragazzi. 

Dietro di lui c'era un piccolo 
tavolino sul quale erano poggiate le 
varie pietanze della Pasqua ebraica: 
le uova, la carne (l'agnello sacrifica-
le), il pane azzimo (senza lievito, che 
gli Ebrei prepararono prima di 
fuggire dall'Egitto), le erbe amare 
(l'amarezza della schiavitù), una 

salsa detta “charoset” e il vino (il 
sangue dell'agnello).

La spiegazione di Giacomo è stata 
molto chiara, bella e interessante. Mi 
è piaciuta tutta l'omelia ma alcuni 
punti mi hanno colpito particolar-
mente: Giacomo ci ha spiegato che 
Gesù disse di preparare al piano 
superiore poiché quella cena sarebbe 
dovuta essere importantissima; 
infatti, le antiche case ebree erano 
costruite su tre piani; al piano terra si 
mangiava, si discuteva in famiglia ed 
era una specie di soggiorno; al primo 
piano c'era una porta che dava sulle 
scale e da lì si accedeva alla camera 
per i bambini; al secondo piano c'era 
la sala da letto dei genitori. Quella 
cena, infatti, si svolse al primo piano 
appunto perché era una cena dif fe-
rente dalle altre.

Quella sera, quando tutto fu pronto, 
Gesù e i dodici cenarono. A un certo 
punto Gesù disse che uno dei disce-
poli lo avrebbe tradito. Allora mi ha 
molto colpito come tutti i suoi amici 
si chiedevano: “Sono io, sono forse 
io?” Questo vuol dire che ci tenevano 
a essere fedeli, a essere apostoli e 
discepoli, tenevano ad essere amici 
di Cristo e infatti in quel momento 
tutti erano tristi. Secondo me questo 
dovrebbe accadere anche oggi, 
dovremmo impegnarci a venire ogni 
giorno a Messa e, se ci andiamo, 
ascoltare e stare attenti, perché quella 
è la parola di Dio e dobbiamo 
impegnarci a seguirla. Poi Gesù 
disse: “Sarebbe stato meglio che 
l'uomo che mi tradirà non fosse mai 
nato!” Dopodiché Gesù benedisse il 
pane e il vino per l'Eucarestia 
dicendo: “Questo è il mio corpo 
offerto in sacrificio per voi. Questo è 
il mio sangue della nuova ed eterna 
alleanza tra Dio e l'uomo.”

Giacomo ha chiesto ad un papà di 
porgere a noi ragazzi pane azzimo col 
vino, ovviamente non consacrati. 

Siamo entrati in sacrestia e ha 
aperto il tabernacolo, abbiamo 
pregato e poi, tornati fuori, abbiamo 
fatto un gioco con lui. Infine siamo 
andati tutti in centro (in macchina) 
dove abbiamo fatto una passeggiata e 
abbiamo preso un gelato.

E' stata una bellissima giornata, 
voglio ringraziare Giacomo e le 
catechiste e spero che mi capiti di 
nuovo presto un'occasione così 
piacevole!!!

Nicolò Altavilla
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l paesaggio è incantevole, siamo Inella meravigliosa Valle d'Itria, 
in agro di Locorotondo; i bambini 
sono rilassati e tranquilli, i genitori 
pian piano sembrano anche loro 
sciogliersi in battute, sorrisi, corte-
sie…

…Ma il momento più importante, 
quello da cui parte il vero nucleo che 
dà motore e origine a questa giornata, 
lo accende il caro seminarista 
Giacomo. 

Con poche, semplici parole, spinge 
i bambini a meditare sul brano di 
Marco, cap.14 vers. 15-16. 

“Al piano superior e egli vi 
mostrerà una grande sala, con 
tappeti, già pr onta; là pr eparate 
per noi la Pasqua!”.

Giacomo chiede ai bambini “Quale 
è la vostra sala al piano superiore? Il 
vostro luogo intimo nel quale 
incontrerete Gesù?” 

Rivolgo a me stessa questa  doman-
da, chiudo gli occhi…in certi 
momenti sembra che l'intera vita ti 
passi davanti, penso al momento di 
questa bellissima chiamata, alla 
collaborazione con le mie compagne 
di fascia, alla mia Comunità, conti-
nua fonte di incontri ed esperienze; 
penso a questi bambini che si prepa-
rano a celebrare il Sacramento della 
Eucarestia… 

Come riuscirò a far cogliere loro 
questa immensità? 

Con le mie compagne ce lo siamo 
chiesto tante volte!!! 

Sento mia anche la preoccupazione 
di quella mamma che durante la 
preghiera domenicale cercava 
risposte concrete da dare ai suoi figli, 
che rifiutavano di incontrare Gesù 
nella messa domenicale, quindi nella 
Eucarestia.

Allora quale è la mia “stanza al 
piano di sopra”?,  “Quale è il mio 
luogo intimo?”,  “ Chi è il mio Gesù, 
quello in cui credo?”.

La figura di Gesù Cristo è il più 
grande ponte mai costruito tra il 
mondo visibile e il mondo Invisibile. 
L'incarnazione significa per me 
presenza dell'Invisibile nella comune 

Visita a Locorotondo
abato 23 Aprile il branco 
Bari 8 è partito per una... S

speciale missione! Abbiamo 
portato a Palese alla parrocchia 
S. Alberto, che accoglie ragaz-
ze madri e bambini, cibarie varie 
ma soprattutto tanta... ma 
proprio tanta allegria!!!I bambi-
ni Elezer, Raul, Monica, Tania e il 
più piccolo Salvatore di 25 
giorni, accompagnati da due 
simpatiche suore, ci hanno 
calorosamente accolto! I piccoli 
provenivano da nazioni diverse e 
avevano da 2 a 10 anni, tutti 
molto affettuosi e straordina-
riamente aperti alle amicizie !!! 
Inoltre sono stati contentissimi 
delle uova di cioccolata che gli 
abbiamo donato, per loro quello 
era un dono immenso! In cambio 
ci hanno offerto biscotti e 

limonata(buonissimi)di produ -
zione delle suore!  Con loro che 
ci trasmettevano tanto entusia-
smo, e voglia di vivere abbiamo 
giocato, riso, ballato... tutto il 
pomeriggio. Si è subito creata 
un'atmosfera nuova un po’ per 

tutti ,ma incredibilmente 
piacevole! Anche i più timidi del 
branco non hanno assolutamen-
te avuto problemi a socializzare 
con loro...i nostri nuovi, piccoli, 
speciali amici ! Quando siamo 
dovuti andare via, per un attimo 
qualche volto si è rabbuiato ma è 
bastato un sincero:-Torneremo 
presto!-. ed ecco che i sorrisi 
tranquilli, splendenti ri appari-
vano sul visino dei bimbi!!!

Alessandra Carella
 (12 anni)
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materia di questa nostra vita umana. 
Un uomo-Dio che diventa uno, 
prendendo a prestito una forma 
umana; un termine mortale e immor-
tale collegato dalla figura dello 
Spirito Santo. 

Ora tali realtà incommensurabili 
potrebbero attenere solo a dogmi 
relativi alla fede, ma per me così non 
è, o quanto  meno non basta, il loro 
nesso è tanto più forte, quando queste 
due realtà si separano e mi spiego: il 
momento più tragico e più carico di 
pathos di tutto il racconto della 
Incarnazione è rappresentato da quel 
GRIDO  sulla croce. 

Gesù aveva avuto nemici attorno a 
sé per tutti i trentatré anni della sua 
vita, era stato perseguitato, ma mai si 
era sentito così “solo” come in quel 
momento!

Quando l'Invisibile abbandona il 
mondo quotidiano, la vita non ha più 
un sostegno; il mondo ti dilania, non 
comprendi la malattia, la morte, le 
tragedie naturali. 

La compresenza di visibile e 
Invisibile è ciò che alimenta la vita.

Noi arriviamo a riconoscere la 
straordinaria presenza di Dio 
soltanto quando ci lascia soli, quando 
ci volge le spalle, come accade anche 
a Gesù sul Golgota.

Nel momento della Consacrazione, 
nella Messa domenicale, vivo un 
evento incredibile che comprende 
cielo e terra e mi raggiunge, perché il 
mio Gesù si fa visibile nella 
Eucarestia, egli rimane attaccato a 
me sotto forma invisibile e …

Ed è allora che comprendo ciò che 
chiedo per tutti i bambini che cele-
breranno l'Eucarestia in questo anno:  
possa il Dio-Gesù rimanere attaccato 
a loro, per sempre.

Rita

omenica 10 aprile, noi futuri Dcomunicandi, con le nostre 
famiglie e catechiste, siamo andati a 
Locorotondo per visitare i trulli e per 
passare una giornata insieme.

E' stata una piacevolissima giornata 
che, grazie a Giacomo che sta 
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finendo il seminario, ha assunto un 
bellissimo significato. Spero che 
abbia fatto riflettere tutti noi ragazzi 
ma anche gli adulti.

Arrivati a Locorotondo, abbiamo 
parcheggiato le auto presso una 
chiesa a forma di trullo e siamo 
andati a piedi a visitare un piccolissi-
mo centro abitato di trulli “moderniz-
zati”. I trulli, pur essendo ristruttura-
ti, hanno pochi spazi e neanche 
grandissimi; poi abbiamo visto una 
cantina e l'unico trullo originale del 
luogo. Quel trullo mi ha fatto riflette-
re molto: ho visto quant'era piccolo e 
ho pensato che la gente sapeva 
adattarsi molto bene e sapeva 
accontentarsi di ciò che aveva, 
sapeva ringraziare il Signore di ciò 
che possedeva. A quei tempi non 
c'erano sprechi e neanche tutte quelle 
pretese che abbiamo adesso. Ora, 
infatti, noi bambini vogliamo tutto 
quello che vediamo senza saperci 
accontentare  del la  famigl ia ,  
dell'affetto, dei giochi, degli amici 
che abbiamo...

Quando siamo tornati a piedi dai 
trulli, ho guardato attentamente il 
paesaggio: ho notato tutto il verde 
che lo ricopre, gli alberi, gli animali, 
le colline e tutta la natura che lo 
circonda. Ho capito veramente 
quanto l'uomo inquini l'ambiente, 
quanto lo modifichi, quanto lo 
trasformi e lo trascuri.

Ritornati alla chiesa, Giacomo ha 
espresso una preghiera di benedizio-
ne e finalmente abbiamo mangiato.

Dopo esserci rifocillati, Giacomo ci 
ha fatti entrare in chiesa. Tre genitori 
hanno letto una pagina del Vangelo, 
quella che parla dell'Ultima Cena; 
successivamente Giacomo ha fatto 
un'omelia e ha fatto interagire tutti 
noi ragazzi. 

Dietro di lui c'era un piccolo 
tavolino sul quale erano poggiate le 
varie pietanze della Pasqua ebraica: 
le uova, la carne (l'agnello sacrifica-
le), il pane azzimo (senza lievito, che 
gli Ebrei prepararono prima di 
fuggire dall'Egitto), le erbe amare 
(l'amarezza della schiavitù), una 

salsa detta “charoset” e il vino (il 
sangue dell'agnello).

La spiegazione di Giacomo è stata 
molto chiara, bella e interessante. Mi 
è piaciuta tutta l'omelia ma alcuni 
punti mi hanno colpito particolar-
mente: Giacomo ci ha spiegato che 
Gesù disse di preparare al piano 
superiore poiché quella cena sarebbe 
dovuta essere importantissima; 
infatti, le antiche case ebree erano 
costruite su tre piani; al piano terra si 
mangiava, si discuteva in famiglia ed 
era una specie di soggiorno; al primo 
piano c'era una porta che dava sulle 
scale e da lì si accedeva alla camera 
per i bambini; al secondo piano c'era 
la sala da letto dei genitori. Quella 
cena, infatti, si svolse al primo piano 
appunto perché era una cena dif fe-
rente dalle altre.

Quella sera, quando tutto fu pronto, 
Gesù e i dodici cenarono. A un certo 
punto Gesù disse che uno dei disce-
poli lo avrebbe tradito. Allora mi ha 
molto colpito come tutti i suoi amici 
si chiedevano: “Sono io, sono forse 
io?” Questo vuol dire che ci tenevano 
a essere fedeli, a essere apostoli e 
discepoli, tenevano ad essere amici 
di Cristo e infatti in quel momento 
tutti erano tristi. Secondo me questo 
dovrebbe accadere anche oggi, 
dovremmo impegnarci a venire ogni 
giorno a Messa e, se ci andiamo, 
ascoltare e stare attenti, perché quella 
è la parola di Dio e dobbiamo 
impegnarci a seguirla. Poi Gesù 
disse: “Sarebbe stato meglio che 
l'uomo che mi tradirà non fosse mai 
nato!” Dopodiché Gesù benedisse il 
pane e il vino per l'Eucarestia 
dicendo: “Questo è il mio corpo 
offerto in sacrificio per voi. Questo è 
il mio sangue della nuova ed eterna 
alleanza tra Dio e l'uomo.”

Giacomo ha chiesto ad un papà di 
porgere a noi ragazzi pane azzimo col 
vino, ovviamente non consacrati. 

Siamo entrati in sacrestia e ha 
aperto il tabernacolo, abbiamo 
pregato e poi, tornati fuori, abbiamo 
fatto un gioco con lui. Infine siamo 
andati tutti in centro (in macchina) 
dove abbiamo fatto una passeggiata e 
abbiamo preso un gelato.

E' stata una bellissima giornata, 
voglio ringraziare Giacomo e le 
catechiste e spero che mi capiti di 
nuovo presto un'occasione così 
piacevole!!!

Nicolò Altavilla
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Azione Cattolica Nazionale
a sostegno dei Referendum

di poter condividere con l’opinione 
pubblica due principi:
per quanto riguarda il nucleare, la 
necessità di sondare ogni parere, 
incentivare la ricerca e mettere in 
campo qualsiasi approfondimento 
prima di assumere scelte che potreb-
bero arrecare rischi alla salute dei 
cittadini. La salute della persona, 
come l’indispensabilità dell’acqua, 
sono temi per i quali è richiesto 
sempre e in ogni caso il massimo del 
confronto, evitando derive ideologi-
che; 
per quanto riguarda il “legittimo 
impedimento”, la Presidenza 
nazionale ritiene che sia da salva-
guardare, in un periodo così com-
plesso dal punto di vista sociale, etico 
e morale, l’uguaglianza dei cittadini 
dinanzi alla legge. 

Si ribadisce che lo sforzo 
dell’associazione, su tutti i quesiti 
referendari, sarà quello di motivare 
la partecipazione al voto e informa-
re/formare con la massima obiettivi-
tà. Ai soci dell’associazione, e a tutti i 
cittadini, chiediamo di presentarsi al 
voto con senso di responsabilità, 
concreti strumenti di valutazione e, 
soprattutto, libertà di coscienza.

certezza i limiti, i contorni e i risulta-
t i .  La Presidenza r iconosce 
l’essenziale contributo dell’ini-
ziativa privata per la crescita del 
Paese, ma ritiene che quando si parla 
di acqua non sono ammesse - 
nell’interesse di tutti, ma soprattutto 
dei cittadini - fughe in avanti, né 
tantomeno scelte legislative assunte 
senza il dovuto e approfondito 
confronto con i soggetti della società 
civile più attenti ai bisogni degli 
ultimi.

Il referendum-day propone altri 
due quesiti di estrema delicatezza e 
complessità. In breve e semplifican-
do: un pronunciamento sul ritorno di 
centrali nucleari sul territorio 
italiano; un pronunciamento sul 
cosiddetto “legittimo impedimento”, 
legge che permette alle principali 
cariche pubbliche di non presenziare 
ad udienze giudiziarie se coincidenti 
con impegni politici.

Anche per questi due quesiti la 
presidenza nazionale Ac assicura 
un’ampia copertura informativa e 
auspica un’ampia, consapevole e 
libera partecipazione al voto.
Nel merito, la presidenza nazionale, 
come contributo al dibattito, ritiene 

Ci sono giunte diverse dichiarazio-
ni di associazioni, parr occhie, 
gruppi ecclesiali relative ai prossimi 
referendum. Pubblichiamo quella 
dell’Azione Cattolica, a nostr o 
avviso particolarmente chiara e 
condivisibile.

eferendum Acqua .  La  
P r e s i d e n z a  n a z i o n a l e  R

dell’Azione Cattolica invita ad 
andare a votare il prossimo 12 
giugno. L’acqua è un bene essenzia-
le, ma per il credente è un dono che 
serve.

Per questo motivo, la Presidenza 
nazionale Ac ritiene che:
sia doveroso partecipare al referen-
dum abrogativo del 12 giugno 
prossimo ed esprimere il proprio 
voto in libertà di coscienza; 
sia necessario informarsi in modo 
completo e senza lasciarsi irretire 
dalle diverse strumentalizzazioni 
politiche. A questo proposito, 
l’associazione, attraverso il proprio 
sito internet e le proprie riviste, 
assicurerà pareri e materiali informa-
tivi in cui saranno rispettate le 
diverse posizioni. 

La Presidenza nazionale Ac 
aggiunge inoltre un proprio parere, 
auspicando possa essere un utile 
contributo per un dibattito serio e 
sereno. La Presidenza è nel comples-
so scettica verso misure legislative 
che mirino a introdurre la logica del 
profitto nella gestione di un dono che 
ha a che fare con l’esistenza delle 
persone. Appare necessario che i 
legislatori trovino forme più equili-
brate della legge Ronchi per tutelare 
l’assoluta fruibilità dell’acqua per 
ogni persona, specialmente le più 
bisognose. E’ altresì importante che 
il ruolo degli enti locali, quali garanti 
della giusta ed equa distribuzione dei 
beni, non venga sacrificato in nome 
di un’iniziativa privata della quale 
non si riescono a prevedere con 

PASSION E 
MARIE ROSE

ha fatto qualche personaggio politi-
co)? O, forse, non è più umano essere 
“semplicemente sopraf fatti dalla 
realtà”? (B. XVI°) Lasciare che il 
nostro cuore sia semplicemente ferito e 
provocato dalla loro presenza?. 
Cogliere che la loro sof ferenza è un 
tutt'uno con la loro speranza?

La esperienza vissuta quotidiana-
mente al loro fianco impone quell' 
“essere sopraffatti” che ci ha indicato il 
Papa perché girare lo sguardo e trattare 
queste persone come fossero numeri di 
passaggio (siamo a circa 12.000 
presenze transitate nel campo in questi 
tre anni di nostra gestione) sarebbe 
innanzitutto un far violenza alla nostra 
umanità. Una umanità provocata 
fortemente ogni attimo, ad ogni 
incontro, da ogni volto che af faccian-
dosi alla piccola finestra dell'ufficio ti 
dice in un inglese un po' stentato: 
“Everybody is one”. Si siamo tutti 
persone, e non conta il colore della 
pelle, non conta neanche il credo 
religioso. Ed è anche grazie al fatto che 
il sostegno religioso è garantito a tutti 
nel Cara di Bari, e alla presenza attenta 
di amici, come don Gianni, che si 
riesce a dare una voce alla speranza. 

I bambini, ed in particolare i neonati, 
sono il volto della rinascita e della 
speranza. Una rinascita che il primo 
maggio, non a caso giorno della 
beatificazione di Giovanni Paolo II, 
prenderà uno spessore ancora più 
profondo con il battesimo di uno dei 
circa trenta neonati al momento 
presenti nel campo. 

Noi non siamo lo sfondo, la sceno-
grafia, né tantomeno le comparse ma i 
personaggi di un compito che è 
affidato alla nostra libertà e alla nostra 
responsabilità. Per ognuno di noi 
quegli uomini, quei ragazzi, quei 
bambini sono una grande domanda, 
una grande provocazione. Una 
domanda che attende la risposta della 
nostra umanità. Se questa risposta 
dovesse finire di esistere, se dovessi-
mo continuare a distogliere lo sguardo 
non saremmo diversi da quegli uomini 
che hanno gridato “crocifiggilo”.

Mario Moro
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o rivisto “Passion”, film Hdiscusso sulla passione di 
Cristo. Mentre passavano in TV le 
scene più cruente della flagellazione e 
della via Crucis, cogliendo l'intenso 
dialogo di sguardi tra Cristo e la 
Madonna, mi è prepotentemente 
tornata alla mente Marie Rose, la 
chiameremo così, una bellissima 
ragazza di colore che da pochi giorni 
vive nel CARA di Bari Palese, dove io 
lavoro. 

Marie Rose parla poco, ha spesso lo 
sguardo perso nel vuoto ma non passa 
un attimo della giornata senza giocare 
o passeggiare mano nella mano con i 
suoi tre bellissimi bambini. Sua madre, 
racconta per lei, che i figli e le brucia-
ture che le coprono buona parte del 
corpo sono frutto delle violenze subite 
durante la permanenza in Libia e che il 
suo stato di “assenza” è dovuto, forse, 
proprio a quello. 

E' solo uno dei tanti casi umani 
drammatici arrivati in questi ultimi 
giorni in Italia. Dopo l'ondata dei 
tunisini, siamo tornati agli sbarchi 
delle popolazioni sub-sahariane, 
(Eritrea, Nigeria Costa d'A vorio, 
Ghana etc), che arrivano in Italia 
perché le loro popolazioni sono in 
continua guerra civile (notizie che Tv e 
stampa difficilmente riportano). Corpi 
e menti segnati duramente da torture 
che farebbero impallidire chiunque. Si 
potrebbe raccontare della famiglia con 
cinque figli, tra i 4 e i 15 anni che da 
troppo tempo vive nel campo, delle 
famiglie che raccontano dei loro figli 
barbaramente uccisi durante il loro 
lungo percorso per arrivare in Italia, 
dei giovanissimi ragazzi che hanno 
lasciato a casa genitori che sono certi 
di non rivedere mai più o del giovane 
pittore nigeriano che al posto delle 
ossa dell'avanbraccio destro (frantu-
mate per le torture subite) ha un ferro 
che crea un doloroso attrito (ma lui 
continua a fare dei quadri stupendi).

Si può girare lo sguardo e far finta di 
niente o, ancor peggio, sentire il 
fastidio della loro presenza? Si può 
liquidare questo dramma umano con 
qualche demenziale commento (come 

iviamo veramente un grave 
momento. Il governo ha V

tagliato la spesa per l'Istruzione, la 
Sanità, la Ricerca, per sovvenzioni 
umanitarie e sociali, per combattere 
la violenza su donne e bambini ecc. 
creando migliaia di precari disoccu-
pati e cassaintegrati, ma i soldi per gli 
armamenti no, quelli vengono 
sempre più impiegati in lar ga 
quantità!

Migliaia di persone fuggono da 
situazioni di morte nei loro paesi di 
origine su barconi della "speranza" 
che spesso si trasformano in barconi 
della "morte" e centinaia di uomini 
donne e bambini finiscono in mare. I 
sopravvissuti a questi esodi inenarra-
bili, vanno a riempire i centri di 
"accoglienza" che sono dei veri e 
propri luoghi di reclusione o tendo-
poli allestite per l'emergenza!

I notiziari poi ci distolgono dai veri 
problemi e ci propinano notizie che 
sono lontane dall'essere autentica 
informazione e dopo mesi di trasmis-
sioni sul delitto di Avetrana, ci 
martellano con la notizia che l'Italia è 
rimasta sola in Europa a provvedere a 
quest'ennesima emergenza umanita-
ria! 

Mi pare invece che si fomentino 
sentimenti di chiusura, intolleranza, 
xenofobia!  Mai però veniamo 
informati di come il Governo spende 
e, userei anche il termine sperpera, il 
denaro di tanti ignari e poveri 
contribuenti.

Forse non sapete, visto che non ne 
parla nessuno, che l'Italia ha deciso 
di acquistare ben 131 F35 per la 
"modica" cifra di diciassette miliardi 
di euro!!!

Gli F35 sono aerei da guerra di 
quinta generazione cioè a bassa 
rilevabilità dei sistemi radar . Il 
progetto risale al 1996 e coinvolgeva 
in un primo tempo molti Paesi come 
Regno Unito, Olanda, Canada, 

L’Italia ripudia 
la guerra?
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Ma abbiamo anche visto come questo 
semplice parroco è stato capace di lottare 
fino alla fine pur di denunciare tutto 
quello che succedeva proprio sotto il suo 
naso, e pur di poter recuperare quei 
ragazzi ormai buttati in mezzo alla strada 
a fare il lavoro sporco. Abbiamo visto 
come quest'uomo pieno di speranze e 
aspettative si impegnasse per poter 
colpire con le parole la sua gente e 
sensibilizzarla. Come combatteva 
contro l'omertà diffusa tra i suoi ragazzi 
che spesso si confidavano con lui, ma 
che erano terrorizzati dall'idea che 
qualche pezzo grosso venisse a sapere 
della loro confessione. Ma abbiamo 
anche visto la sua disperazione quando, 
solo, ripensava a tutti gli omicidi che di 
giorno in giorno aumentavano sempre 
più e le lacrime che ha versato anche solo 
per uno di quei poveri bambini che, 
trovatosi nel posto sbagliato nel momen-
to sbagliato, non è riuscito a scappare in 
tempo per salvare la sua vita.

E poi abbiamo visto come anche 
questo prete combattivo e determinato si 
è visto la sua vita svanire e spegnersi 
come la luce improvvisa che esce dalla 
pistola e va a finire dritta nelle carni della 
vittima, spegnendosi del tutto.

Per ora abbiamo solo visto degli attori 
recitare, delle persone raccontare. Ci 
siamo resi conto, anche se solo in parte, 
di che cosa succede proprio sotto i nostri 
occhi e che noi, presi dalla fretta 
quotidiana e accecati dalla quotidianità, 
non riusciamo a vedere. Ora però tocca a 
noi raccontare agli altri tutto questo. 

Chiara

al seme che muore fiorisce una Dmesse nuova di giustizia e di 
pace.

E' scritto così sulla tomba di don Peppe 
Diana, un sacerdote di Casal di Principe, 
una delle tante vittime della camorra, 
uno di noi.

"Io non tacerò", questo è il titolo dello 
spettacolo visionato il 16 aprile in 
occasione dell'anniversario di sacerdo-
zio di Don Gianni, spettacolo il cui 
protagonista è proprio don Peppe Diana; 
ma le realtà è ben diversa...

"Dal seme che muore fiorisce una 
messe nuova": don Diana è stato "quel 
seme"... dalla sua morte (19/03/'94), 
giorno del suo onomastico, è come se la 

rmai noi ragazzi siamo “troppo 
impegnati” per seguire un intero O

telegiornale senza distrarci. Quei numeri 
che sentiamo alla televisione di vittime 
di mafia, camorra e chi più ne ha più ne 
metta, sono solo numeri, come quelli che 
leggiamo nel libro di matematica. Non ci 
rendiamo conto che quelle sono vite 
stroncate dalla cattiveria dell'uomo 
finché non ci aprono gli occhi e ci 
gridano nelle orecchie la verità. E poi, 
quando siamo costretti ad ascoltare, 
quasi non crediamo che l'uomo sia 
capace di fare tutto questo. Perciò a volte 
ci viene più facile renderci conto della 
realtà vedendo con i nostri occhi, anche 
solo rappresentazioni che ci mostrino 
come vanno le cose. 

Così, quando il 16 aprile, in occasione 
dell'anniversario di sacerdozio di don 
Gianni, abbiamo assistito alla rappresen-
tazione su don Peppino Diana, penso che 
molti di noi non siano rimasti del tutto 
indifferenti. 

Abbiamo conosciuto la storia di questo 
normalissimo parroco di una parrocchia 
di Casal di Principe, collocata proprio 
nei territori in cui l'uomo ha creato una 
delle più grandi associazioni a delinque-
re di stampo mafioso: la camorra. Una di 
quelle or ganizzazioni in cui la gente 
pianifica i metodi per potersi arricchire 
non solo attraverso furti, rapine e truf fe 
che, pur essendo reati ed inganni, non 
sono le azioni peggiori che l'uomo è 
capace di fare, ma anche tramite stragi e 
omicidi al solo scopo di appropriarsi di 
beni, imprese o semplicemente e 
fondamentalmente di denaro.

Beh, tutto questo noi già lo sapevamo. 
A scuola ce ne parlano ogni anno e a casa 
sentiamo pezzi di conversazioni che i 
grandi tengono a tavola. Ma spesso non 
ci soffermiamo realmente a riflettere su 
cosa queste organizzazioni sono capaci 
di compiere pur di arricchirsi e acquisire 
potere. E questo la rappresentazione ce 
lo dimostrava bene. 

Abbiamo visto come semplici ragazzi 
come noi si trovano incastrati nei giri di 
quest'organizzazione, costretti a 
spacciare per le strade. Di come uomini 
per bene sono assunti per lavori per 
niente legali e che si trovano nei guai o 
direttamente privi della vita solo perché 
sono stati obbligati da gente “potente”.

IO NON TACERO’!
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gente di quei posti abbia saputo trarre dal 
dolore la speranza in un futuro migliore, 
di libertà: sempre più persone han voluto 
ribellarsi a questo "regime di terrore": la 
Camorra.

Qualche tempo dopo la morte di don 
Diana è nata, infatti, -anche nella sua 
terra- "Libera", un'associazione che si 
occupa del mantenimento delle terre e 
degli immobili confiscati alla camorra o 
alla mafia in generale.

Casal di Principe, San Cipriano 
d'Aversa, Castel Volturno non sono terre 
di nessuno ed oggi più che mai apparten-
gono a tutte quelle persone che hanno 
avuto il coraggio di opporsi alla 
Camorra, che hanno avuto il coraggio di 
rischiare la propria vita anche per coloro 
che -per paura- non hanno avuto il 
coraggio di dire “no" alla Camorra e 
hanno preferito una vita nella penom-
bra...

Io personalmente ho avuto la possibili-
tà di visitare questi posti durante una 
visita d'istruzione e la realtà che ho visto 
non mi ha lasciata indifferente. era come 
se la strada su cui muovevo i mie passi 
fosse divisa in due: da una parte 
l'indifferenza della gente e la "chiusura" 
di chi rimane af fezionato e fedele ad 
antiche tradizioni ormai fredde e senza 
senso, dall'altra la voglia di fare, la 
voglia di riscattarsi, il grido disperato dei 
Casalesi, degli abitanti di Casal di 
Principe e non di un clan camorristico 
che infanga questo nome.

Penso che, alla mia età, don Diana non 
avrebbe mai immaginato cosa gli 
sarebbe capitato e soprattutto cosa 
avrebbe contribuito a creare...

In tutti gli occhi dei ragazzi e degli 
adulti su di cui ho posato il mio sguardo 
durante la mia permanenza in quei 
luoghi ho visto brillare una luce, la luce 
del sole che, nonostante tutto riscalda 
quelle terre ed ho pensato alla grandezza 
di Dio e a come lui può parlarci in tanti 
modi. Ho pensato alla vita di don Diana e 
all'esempio che ci ha voluto dare che 
continua a portare frutti in quella terra 
desolata ma bellissima perchè popolata 
da persone che, al contrario dei messaggi 
che la società vuol trasmettere, continua-
no a credere in quel che fanno e a sperare 
in un futuro diverso e forse migliore...

Maria Chiara Limongelli 

 da troppo tempo ormai  che, 
come pedoni, denunciamo un È

livello di guardia del camminare in 
sicurezza sulle strade italiane sempre 
più basso.

Martedì 1 febbraio 2011 era toccato 
al Corriere della Sera dedicare un' 
intera pagina al tema con un articolo 
dal titolo “Due pedoni al giorno: la 
strage ignorata nelle nostre città”.

Bari,  tanto per fare un esempio di 
un luogo a noi lettori fisicamente 
vicino, nel tratto di strada di via  
Fanelli da via Einaudi all'ex Largo S. 
Marcello, presenta uno scenario in 
cui gli attentati all' incolumità dei 
pedoni sono all' ordine del giorno per 
una serie di motivazioni:

1) velocità delle auto oltre il 
limite previsto dal codice;

2) alcuni semafori consentono  
contemporaneamente  sia ai pedoni 
l'attraversamento sulle strisce sia la 
svolta laterale alle auto i cui condu-
centi ben si guardano dal dare 
priorità al passaggio pedonale;

3) le strisce pedonali sono poco 
marcate a causa della qualità della  
vernice utilizzata;

4) la scarsa illuminazione 
serale;

5) le indicazioni di “stop “ sono 
poco rispettate perché inosservate 
anche per via del parcheggio selvag-
gio.

E' di qualche settimana fa 
l'incidente mortale che ha visto 
coinvolto un pedone accidentalmen-
te travolto mentre era intento a 
ultimare le incombenze lavorative 
presso l'azienda di famiglia in un 
orario in cui il traffico incomincia  a 
diradarsi, dopo la chiusura dei 
negozi.

Forse anche qualcosa non funziona 
nelle dinamiche delle relazioni fra il 
cittadino utente e la pubblica ammi-
nistrazione: le lamentele  fioccano 
ma i controlli degli or gani preposti 

sono sporadici, i suggerimenti alle 
modifiche alla mobilità rimangono 
inascoltati e perfino è frequente 
vedere automobilisti parlare con 
disinvoltura al cellulare mentre 
guidano, incuranti di una sanzione 
che, stiamo certi, non arriverà.

Dovremmo allora concludere che 
nel terzo millenio se ci saremmo 
dovuti attendere dalla tecnologia una 
mano a vivere meglio, ebbene ne 
stiamo pagando il prezzo di una 
profonda, vergognosa sottomissione 
: in nome del benessere consumisti-
co, nonostante il caro-benzina, 
continuiamo a farci scarrozzare dalle 
nostre auto sempre più luccicanti,  
avvolti da una cappa asfissiante di 
smog , specie nei percorsi interni al 
quartiere, ben guardandoci dal fare  
un percorso salutare  a piedi,  forse 
perché presi dalla pigrizia o dallo 
stress. 

Aggiungasi che Bari sconta 
un'antica diseducazione all' utilizzo 
dei mezzi urbani, le piste ciclabili 
estese ad un' intera rete urbana sono 
purtroppo ancora una chimera: la 
città ha bisogno di  interrogarsi  se il 
problema della motorizzazione 
esasperata non debba  limitarsi al 
tema delle auto in seconda fila, ha 
bisogno di stimolare i propri ammini-
stratori ad una maggiore progettuali-
tà in generale e a far salire la qualità 
delle loro decisioni anche se queste 
risultassero impopolari: il successo 
dei Park and Ride del resto risponde 
anche alla filosofia di un buon 
governo nell' interesse del bene 
comune.

Chiediamo allora a noi stessi una 
maggiore consapevolezza nel 
rivendicare un ruolo più partecipe 
alla gestione della cosa pubblica  e, 
nelle more di cambiamenti radicali, 
maggiori controlli sul territorio: la 
vita vale molto più di un viaggio in 
auto.

Vanni De Giosa 
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Turchia, Australia, Norvegia, 
Danimarca, e S tati Uniti. Dopo la 
grande crisi economica che ha 
colpito tutto il mondo ben cinque 
degli otto Paesi citati hanno fatto 
marcia indietro e deciso di non 
partecipare a questo progetto e 
perfino gli Stati Uniti hanno dimez-
zato la quantità di F 35 che avevano 
programmato di costruire. E noi? 
Sembrerebbe che l'unico Paese che 
non voglia nemmeno ridurre gli 
investimenti sugli aerei da caccia sia 
proprio l'Italia!! La costruzione di 
queste macchine da guerra viene 
benevolmente propagandata come 
un'opportunità per 10.000 posti di 
lavoro presso la base militare di 
Cameri, un paesino del novarese; ma 
in un comunicato divulgato da 
esponenti di "Giustizia e Pace" e di 
"Pax Cristi" e di "Rete e disarmo" si 
legge che secondo i responsabili 
militari del programma si potranno 
assumere sì e no massimo seicento 
operai e duemila tecnici!

Già lo scorso anno ho espresso la 
mia indignazione riguardo gli F35 
sui siti www .sbilanciamoci.org e 
www.disarmo.org e ripensando alle 
parole di Don Tonino Bello in una 
sua appassionata arringa nell'Arena 
di Verona sul disarmo generale che vi 
cito: "è ancora possibile non oscurare 
il sogno di Isaia - For geranno le 
spade in aratri e non si eserciteranno 
più nell'arte della guerra - ho comin-
ciato a sognare che è possibile 
invertire la rotta!!”.

L'art. 11 della nostra Costituzione 
inizia recitando "l'Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla 
libertà di altri Popoli e come mezzo 
di risoluzione alle controversie 
internazionali" e nel 1976 la Santa 
Sede rafforzava quanto già scritto da 
Papa Giovanni XXIII nell'enciclica 
"Pacem in terris" asserendo che - gli 
armamenti anche se non messi in 
opera, con il loro alto costo sono di 
per sé uno spreco di denaro pubblico 
che in un teatro di crisi come quella 
che stiamo vivendo bisogna assoluta-
mente fermare!”  

Rachele De bonis Marino
(detta Lele) 
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insegnato loro la libertà di indifferenza: 
la libertà «da», invece di quella «per». 
Chiedete a un ragazzo che cosa sia la 
libertà e vi dirà: «Fare ciò che si vuole» o 
«ciò che finisce dove comincia quella di 
un altro». La prima definizione è falsa, la 
seconda è vuota. La libertà è decidere 
come giocarsi la vita, libertà è partecipa-
zione avrebbe cantato Gaber . Ma quali 
dei nostri ragazzi toccano ciò che vale la 
pena scegliere? Quanti di loro vengono 
abituati da noi adulti a scegliere davvero 
e non solo tra due marche, tra due film, 
tra due cellulari, due giochi per la 
Playstation? Portiamoli di fr onte a ciò 
che è grande, bello, vero (prima di tutto 
la loro stessa esistenza) e il fuoco della 
vita divamperà e brucerà pessimismo e 
paure.

Credo in loro, perché credo nella 
grandezza della mia vita, non perché io 
sia migliore di nessuno, ma perché 
qualcuno ha creduto e amato la mia vita 
(con le sue luci e ombre, pregi e difetti, 
qualità e fragilità), mostrandomi che era 
troppo bella, grande, libera per sprecarla 
o tenermela per me. Invece «colla 
esperienza, [il giovane] trovandosi 
sempre in mezzo ad eccessive piccolez-
ze, malvagità, sciocchezze, bruttezze 
ecc., a poco a poco si avvezza a stimare 
quei piccoli pregi che prima spregiava, a 
contentarsi del poco, a rinunziare alla 
speranza dell'ottimo o del buono, e a 
lasciar l'abitudine di misurar gli uomini e 
le cose con se stesso». E questo lo diceva 
Giacomo Leopardi già due secoli fa, un 
uomo che i luoghi comuni hanno reso 
capostipite dei pessimisti, lui che era un 
realista spietato, con il quale la vita non 
era stata generosa, era incapace di 
mentire sul vuoto di certo ottimismo 
borghese, che dietro luccicanti promesse 
da consumare nascondeva soltanto la 
monotonia, la noia, la chiusura di chi ha 
sostituito le idee con le cose, l'essere con 
il fare, l'amore con il controllo. I ragazzi 
sono viziati, perché gli abbiamo 
insegnato a sognare cose piccole, da 
soddisfare con il portafoglio. Proprio 
loro, insoddisfatti, ci salveranno dai vizi 
che abbiamo loro trasmesso. Lo stanno 
già facendo a colpi di suicidi, dipenden-
ze, depressioni. Lo stanno già facendo a 
colpi di domande, sogni, ribellioni.

Alessandro D'Avenia
(La Stampa, 21 febbraio 2011)

accontentarci e a non trovare altra ricetta 
se non accontentarli. Abbiamo sostituito 
la felicità con il benessere, ma per 
fortuna i ragazzi hanno un anti-corpo che 
noi adulti perdiamo con il tempo, con il 
nostro abitudinarismo bor ghese e 
comodo, fatto di cellulari e maxischer-
mi, partite di calcio e televisori accesi 
durante i pasti. I ragazzi hanno un 
anticorpo: sono giovani. Se solo potessi 
far leggere le cose che mi scrivono! Ne 
do un breve saggio. «Sono un liceale e ti 
scrivo per un aiuto, un consiglio o un 
parere. La scuola non va... non riesco a 
metterci il cuore come dici tu... poi il 
problema più grosso... non riesco a 
darmi uno scopo in questa vita che mi 
sembra così tanto monotona. Forse 
questo è dovuto al fatto che non ho un 
sogno... anche quello non riesco a 
trovarlo. Penso alle cose che mi fanno 
vibrare il cuore e sono tutte banalità... 
quando esco il sabato sera e quando vedo 
la mia squadra giocare». «Mi riconosco 
molto in Leo. Un ragazzo che cerca il suo 
sogno, come cerco di fare io. Anche se 
mi sembra di non riuscirci, mi sembra di 
non trovare nulla che mi appassioni 
davvero. Cerco di non abbattermi, 
perché credo che la vita sia troppo breve 
per essere tristi, o odiare qualcuno o 
qualcosa. E credo che sia necessario 
essere curiosi e avere voglia di vivere, di 
essere felici e di procurare felicità agli 
altri». «Ho capito che non bisogna 
accontentarsi delle banalità che ci of fre 
la vita, ma bisogna combattere e 
impegnarsi in ogni cosa». Non ho 
cambiato una vir gola di queste lettere. 
Sembreranno incredibili, proprio perché 
noi adulti siamo i primi a non credere in 
questi ragazzi, che non conosciamo. 
Ragazzi che, oppressi dal dolore per le 
loro vite impoverite e derubate, chiedo-
no consigli a uno sconosciuto, che ha 
avuto la fortuna di pubblicare un libro in 
cui trabocca la passione per la sua e le 
loro vite. 

Se non portiamo i ragazzi a fare uso 
della libertà, che è scegliere, le loro vite 
piombano nella paura o nella monotonia 
del benessere e dell'individualismo. Le 
cose non bastano mai, si rovinano, si 
rompono. Siamo ancora capaci di 
sognare le loro vite, di prenderci cura del 
loro destino, di proteggerli, ascoltarli e 
sfidarli in grandi imprese, portandoli a 
scegliere ogni giorno? Abbiamo 

Quando ho finito di leggere il suo “romanzo ho sentito un fuoco dentro 
di me, qualcosa di misterioso si è 
svegliato e mi sono detto: io voglio 
vivere così. Ora lei deve spiegarmi come 
mai questo è accaduto.”

Me lo ha chiesto venerdì pomeriggio 
Mattia, 17 anni. Eravamo in una scuola 
di una città emiliana, di pomeriggio. Ci 
sarebbe stato un professore a parlare di 
un libro: c'erano centinaia e centinaia di 
ragazzi,  spontaneamente. Lo stesso era 
successo una settimana prima in una 
città lombarda, lo stesso in un'altra 
ancora due settimane fa e così via... Ogni 
settimana, ragazzi che non vorrebbero 
stare a scuola al mattino, poi tornano 
volontariamente al pomeriggio e 
pongono domande sulla loro vita a 
partire da un libro, loro che si dice non 
leggano mai... Sono stufo di luoghi 
comuni e piagnistei sui giovani italiani: 
viziati, superficiali, disinteressati. Da 
quando è uscito il romanzo sto girando 
come una trottola per le scuole e il più 
delle volte sono i ragazzi stessi che 
spingono i professori a or ganizzare gli 
incontri. Vado anche se mi costa fatica, 
dovendomi anche io occupare dei miei 
studenti, ma volevo vedere con i miei 
occhi.

Sono stato in decine di scuole, ho 
incontrato migliaia di ragazzi da Trieste 
a Marsala, perché mi interessa avere il 
polso di questi giovani tanto vituperati 
dai media e dai giornali: mi parlano di 
impegno, studio, famiglia, amore, 
dolore, morte, paure, sogni... Trovo un 
desiderio di impegnarsi e di fare cose 
grandi che nessuno racconta. Basta 
luoghi comuni, basta piagnistei! Non 
basta stare chiusi in uno studio televisivo 
o davanti ad Internet per conoscere e 
parlare di giovani. Mai come oggi si 
parla così tanto dei giovani e si parla così 
poco con i giovani. Bisogna passare il 
tempo con loro, bisogna stare in mezzo a 
loro, ascoltare. Con questo non voglio 
dire che i ragazzi non siano viziati, o che 
si accontentino a volte di marche, gadget 
e af fini (basta accompagnarli in un 
viaggio di istruzione per saperlo...). Ma 
questo accade perché viziati sono gli 
adulti. Siamo noi, incapaci di additar e 
mete alte e porti da raggiunger e, di 
manifestare con i nostri occhi che siamo 
fatti per una vita grande, piena.

Siamo noi, malati di pessimismo, ad 

Cari ragazzi sognate in GRANDEBriganti si muore, contadini si rinasce, 
ma i poveri restano in viaggio

sollecitare il senso critico e la voglia 
di scoprire, di andare oltre ciò che 
appare scolpito nei libri di storia. 
Soprattutto ci piace scoprire correla-
zioni tra fatti accaduti in tempi e 
luoghi molto lontani: perché la 
storia, nel bene e nel male, si ripete, e 
noi intendiamo proporre un ulteriore 
strumento in grado di amplificare le 
capacità critiche di tutti.

Historicanti: la par ola, il canto, 
l’immagine, il racconto.

“Historicanti” è un progetto in cui, 
con la parola che si fa racconto e 

canzone, attraverso i suoni, diventa 
possibile leggere con occhi diversi le 
immagini che scorrono dinanzi a noi. 
Immagini tratte da documentari e 
film in cui cogliere alcuni frammenti 
di storia.

Concretamente proponiamo uno 
spettacolo multimediale, nel quale 
immagini, video, parole, suoni e 
canzoni si alternano per of frire 
suggestioni, idee, emozioni, capaci 
di sollecitare ulteriori riflessioni 
negli spettatori. Insomma, una 
modalità leggera e complessa allo 
stesso tempo per raccontare la storia 

iaggio in musica, immagini e Vparole, attraverso uno spacca-
to di vita meridionale che percorre 50 
anni di storia, dalla discesa di 
Garibaldi all’Unità d’Italia, dal 
brigantaggio alle varie ondate 
migratorie che hanno sconvolto il 
nostro paese.

Quest’anno si festeggiano i 150 
anni dell’Unità d’Italia.

Da uomini e donne del sud quali 
siamo, abbiamo pensato di provare a 
rileggere i primi 50 anni di storia 
unitaria del paese, cercando di unire 
le tessere di un grande mosaico. 

Partendo dall’analisi e 
dalla rilettura di fasi 
storiche su cui una certa 
retorica unitaria e nazio-
nalista ha per troppo 
tempo imposto una lettura 
a senso unico, cerchiamo 
di capire che senso abbia 
in un mondo globalizzato 
continuare a costruire 
recinti, siano essi regiona-
li o nazionali, in un tempo 
di grandi migrazioni e di 
crisi  mondiale… Ci 
chiediamo pure se in 
tempi carenti di quella 
tensione morale e civile di 
altri periodi, non ci sia 
spazio per parlare nelle 
scuole, nelle associazioni 
e in tutti quei luoghi aperti 
al dibattito e alla cultura, 
delle lotte per i diritti civili. Perché 
oggi è facile dire che è meglio 
astenersi dal votare, senza pensare a 
chi ha perso la vita per ottenere 
questo diritto, come pure si tende a 
negare il diritto a un lavoro che non 
sia precario, mentre ci sono state 
generazioni che hanno sancito quel 
diritto come fondamento del vivere 
civile. 

Questo lavoro non si propone certo 
di essere esaustivo, né tantomeno di 
offrire letture univoche e certe dei 
fatti storici, ma semplicemente di 

e capire col passato, magari anche un 
po’ di presente. La nostra è una 
versione “altra” dei fatti, spesso così 
diversa da quella consolidata 
nell’immaginario e nel pensiero 
collettivo.

Scavando nella storia, è possibile 
capire meglio le origini e i motivi 
delle condizioni di arretratezza del 
nostro Sud, nonché la dif ficoltà di 
rimuoverne le cause. 

Historicanti è formato da Teresa 
Barbieri (voce e percussioni), 
Michele Cecere (voce narrante e 
ricerca storica),  S tefano De 

Dominicis (voce, chitarra e 
percussioni), Patrizia Ricco 
(voce narrante, disegnatrice 
e grafico) e Salvatore 
Simonet t i  (chi tarra  e  
percussioni).

La performance
La performance multime-

diale è una “lezione cantata” 
che racconta gli anni dal 
1860 al 1910, dalla spedi-
zione dei Mille all’Unità 
d’Italia, dal brigantaggio 
all’emigrazione. 

Novanta minuti dura il 
fitto racconto del primo 
mezzo secolo d’Italia, ricco 
di immagini,  disegni,  
filmati, parole, suoni e 
canzoni che si alternano per 

offrire suggestioni, idee, emozioni, 
capaci di accompagnare lo spettatore 
nel viaggio di una riscoperta più 
profonda e meno convenzionale 
della nostra storia. 

Una modalità leggera e complessa 
al tempo stesso aiuta a comprendere 
col passato anche il presente. È così 
possibile capire meglio, ad esempio, 
le origini e i motivi delle condizioni 
di arretratezza del nostro Sud, 
nonché le difficoltà di rimuoverla. 

Ancora grazie e buona pace a te e 
alla tua comunità!

Michele Cecere

I

o
l

ir
t

o
e

trri 



ignore, mi riesce Sdifficile esprimere i 
miei pensieri davanti a tanta 

gente senza emozionarmi; 
per questo ho preferito 
scrivere su questo foglio la 

mia preghiera a TE. Qualche 
domenica fa mentre mi preparavo per venire a Messa, 
ho ribadito ai miei figli adolescenti l'importanza 
dell'appuntamento domenicale con TE nella tua casa 
Signore…

L'ho fatto con parole semplici, come può fare una 
mamma, ho ricordato loro che tutto ciò che li circonda è 
dono di Dio: gli amici, i giochi, i primi amori, la loro 
stessa vita è un dono di Dio. E allora perché non trascor-
rere un'ora nella sua casa per onorarlo e ringraziarlo per 
tutto questo?

A questo punto uno di loro mi ha risposto: “Mamma, 
se Gesù è sempre in noi non c'è bisogno di andare tutte 
le domeniche in chiesa per incontrarlo perché Lui è con 
me anche quando sono a scuola o al parco o con gli 
amici o altrove…” E suo fratello ha prontamente 
aggiunto: “Io quando gioco a calcio con i miei amici 
sono certo che Gesù è con noi”.

Tutto questo è stato naturalmente condiviso dalla 
loro sorella che stranamente ogni domenica è sopraffat-
ta dalla stanchezza settimanale e con grande fatica 
raggiunge la chiesa…

“E allora mamma ci spieghi perché dobbiamo 
andare tutte le sante domeniche a messa?”

Cercavo le parole giuste per rispondere ma in quel 
momento dalla TV arrivavano notizie devastanti di 
guerra e di morte, di terremoti e tsunami e delle tante 
vittime innocenti…e subito mi hanno rivolto un'altra 
domanda: “Ecco mamma, spiegaci ora per quale 
motivo Dio e Gesù permettono che tutto questo avven-
ga? E dove vanno in realtà tutte le persone che muoio-
no? Dov'è Dio, mamma? Dov'è Gesù? Dove guardano 
nei momenti di terrore e di disperazione quando 
muoiono uomini, donne e bambini? Quando i nostri 
coetanei vengono violentati, torturati ed uccisi? Puoi 
dircelo tu?”

Ecco Signore, io non avevo più risposte giuste da 
dare loro, ho farfugliato qualche parola e sono uscita di 
casa per raggiungere te e cercare conforto. Mi rendo 
conto che nella vita degli adolescenti la fede ricevuta da 
bambini in maniera inconsapevole non basta più. Loro 
hanno bisogno di risposte certe e rassicuranti che io non 
sono ancora in grado di dare. Aiutami tu Signore ad 
essere una creatura nuova, insegnami le parole giuste e 
rassicuranti di cui hanno bisogno i miei figli in questa 
fase di crescita dove tutto viene visto con occhi diversi. 
Dammi la forza di essere all'altezza della situazione, 
2

perché io temo, mio Signore, che allontanandosi da TE 
si allontaneranno dal bene e non comprenderanno più il 
vero senso della vita.

Per questo io ti prego.

DIO E’ CON NOI, SEMPRE!
abato 16 aprile noi scout del Reparto abbiamo Svissuto una riunione diversa dalle altre... Ci 

siamo fermati a riflettere con don Gianni sull'ormai 
vicinissimo arrivo della Pasqua. Durante questa 
riflessione abbiano ascoltato una preghiera scritta da 
una mamma che, sinceramente, mi ha colpita parec-
chio. Questa mamma diceva di avere problemi con i 
propri figli poiché da un po' di tempo non sentivano più 
il bisogno di andare a Messa e, anche solo per un'ora, 
ringraziare Dio per tutto quello che ogni giorno ci offre, 
sia di buono che di cattivo. Ecco io mi sono ritrovata nei 
figli di questa signora ed è stato proprio questo il 
motivo che mi ha spinta a scrivere questa piccola 
lettera... Io ho solamente sedici anni ma ho vissuto un 
periodo in cui mi sono allontanata da Dio. Così da un 
giorno all'altro non ho più creduto a quello che Lui ha 
fatto e che fa tutt'ora per noi... Avevo smesso di crederci 
forse per il giudizio della gente che criticava il mio 
essere così legata alla Chiesa o forse, perché alla nostra 
età è normale avere qualche momento di sbandamento. 
Non riuscivo a capire perché, se Dio esisteva, doveva 
portare tutta questa crudeltà e violenza nel mondo, un 
mondo di gente che aveva ormai quasi smesso di 
credere proprio perché si era posta la mia stessa doman-
da. Per fortuna, e dico per fortuna, grazie alle giuste 
compagnie e agli Scout, che fanno vivere splendidi 
momenti con Dio, mi sono riavvicinata a Lui e ho 
capito che tutto il male presente nel mondo è causato 
solamente dall'uomo che, per primeggiare in tutto, crea 
inutili guerre e inutili scontri che portano alla morte di 
gente totalmente innocente e che magari sperava e 
combatteva per rendere questo mondo un po' migliore. 

Ora quando entro nella casa del Signore provo un 
senso di pace e di serenità che mi fanno stare bene. 
Sento proprio la necessità di dedicarmi almeno un'ora 
alla settimana interamente a Lui e di confidar gli ogni 
mio problema e ogni mia insicurezza, perché sono certa 
che Lui mi ascolta e attraverso altra gente mi aiuta a 
seguire la giusta via. 

Quindi sono giunta ad una conclusione: alla nostra 
età è normale allontanarsi dalla vita di Dio ma se 
abbiamo la giusta compagnia e se abbiamo voglia di 
ritrovarlo allora non sarà poi così difficile riavvicinarsi 
a Lui e al suo mondo che in qualche modo fa sentire la 
gente più al sicuro.

Gianna Lacarra
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Tempo
libero

Orizzontali: 
1) Termine utilizzato per definire ogni persona 

correlata alla Divinità
4) Sindacato autonomo di Polizia
7) Vocali in sole
8) Capo della Chiesa Cristiana
9) Scelta espressa durante le elezioni
11) Lo è santo quello utilizzato durante le celebra-

zioni religiose pasquali
12) Nome di Papa Giovanni Paolo II
14) Uno dei fiumi più lunghi d'Europa
15) Negazione
16) Organo direzionale di una imbarcazione
18) Parte dell'arnia dove le api depongono il miele
20) Ghiaccio in inglese
21) Vocali in cena
22) Consonanti in nave
23) Doppia in casa
24) Bevanda consistente in un infuso o decotto 

ricavato dalle foglie di una pianta
Verticali:
1) Sport Utility Vehicle
2) Atto redatto da notaio
3) In matematica, enunciato che viene dimostrato 

nell'ambito di una teoria formale presentato 
come risultato di rilievo

4) Stato avanzamento lavori
5) Insetti produttori di miele
6) Uno degli Apostoli convertitosi sulla strada 

per Damasco
8) Paese di nascita di Giovanni Paolo II
10) D'accordo
13) Quello delle armi è un riconoscimento che si 

conferisce in ambito militare per rendere 
ossequio al valore dell'avversario sconfitto

16) Custodia contenente un oggetto venerato
17) Vocali in cero
18) Nome della cantante Martini
19) Saluto alla Madonna
22) Nobil Homo

Soluzioni
Orizzontali: 1) Santo 4) sap 7) oe 8) Papa 9) voto 11) olio 12) Karol 14) Reno 15) 
no 16) timone 18) melario 20) ice 21) ea 22) nv 23) aa 24) the

Verticali: 1) suv 2) notarile 3) teorema 4) sal 5) api 6) Paolo 8) Polonia 10) ok 13) 
onore 16) teca 17) eo 18) mia 19) Ave 22) N.H.

Ringraziamento per il concerto 
del 19 marzo

La Comunità "Battito d'Ali"  
ringrazia tutti coloro che hanno preso 

parte al concerto del 19 marzo 2011.
Nell'occasione è stata raccolta la cifra di 

Euro 2.610 che verrà interamente destinata alla realiz-
zazione della vacanza estiva per i sette bambini e 
ragazzi che vivono in casa famiglia.
La "Comunità Battito d'Ali" di nuovo ha soltanto il 
nome, perché coloro che ne fanno parte continuano o 
hanno raccolto il testimone da chi si occupa da anni 
della gestione della Casa Famiglia e della cura dei 
bambini e ragazzi che vi risiedono. 
Chi desiderasse sostenere ancora le attività della 
Comunità può destinare il 5x1000 della propria dichia-
razione dei redditi inserendo il codice fiscale 
06826180728.
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 L’uscita del prossimo numero è prevista per domenica 5 giugno 2011. 

 

 

 

 

...maggio

Giovedì 12
ore 20,30:  Catechesi dei giovani e degli univer-
sitari fuori sede.

Sabato 14
ore 20,30: “Briganti si muore, contadini si 
rinasce ma i poveri restano in viaggio” a cura del 
gruppo Historicanti

Domenica 15 
ore 20,30: Sanremo - Selezioni. A cura dei 
Giovanissimi

Martedì 17
ore 20,15: Incontro di comunità: “Libertà 
religiosa e diritti dell'uomo” Dignitatis Humanae  
del Concilio Vaticano II”. Introduce Nicola 
Colaianni.

Giovedì 19
ore 19,45: “La prima generazione incredula. Il 
difficile rapporto fra i giovani e la fede”. Analisi e 
proposte. Introduce don Armando Matteo. Presso il 
Cinema Esedra.  Per i giovani interessati 
l'appuntamento è alle 19,15 davanti a San Marcello.

Domenica 22
ore 9,00 - 18,00: Incontro delle famiglie dei 

a bambini di 3elementare. Presso la Casa Hosanna di 
Noci.
ore 20,30: Sanremo. Finalissima

Mercoledì 18
ore 20,00: “Puglia arco di guerra o arca di pace?” 
Introducono Nichi Vendola (Presidente della 
regione Puglia) e don Salvatore Leopizzi (Respon-
sabile Pax Christi Salento). Modera Carmine 
Simeone (volontario di Emergency).

 

 

 

 

 

comunitari…
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omenica 10 aprile durante la 
Messa è stata letta questa pr e-
ghiera che ha toccato e commosso D

molti perché interpreta bene i sentimenti e le 
domande di tanti genitori e di tanti giovani.

Mi piacer ebbe che, a partir e da questa 
preghiera, si avviasse fra noi un dialogo sul 
mondo giovanile e sulla educazione alla fede.

Colgo anche l'occasione per ringraziar e 
quanti hanno il coraggio di esprimer e la 
propria preghiera durante la Messa, portan-
do così la vita, con le sue gioie, i suoi interro-
gativi e anche le sue lacrime ad incontrare il 
Signore.

Seguono la risposta di una ragazza di 
sedici anni e un articolo di Alessandro 
D'Avenia, autor e di un r omanzo (Bianca 
come il latte, rossa come il sangue) nel quale 
molti giovani si sono riconosciuti.

Vostro don Gi

Martedì 24 
ore 20,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Mercoledì 25
ore 20,00: “12 e 13 giugno: i Referendum, un 
appuntamento da non perdere”.

Giovedì 26
ore 20,30: Catechesi dei giovani e degli universi-
tari fuori sede.

Domenica 29
ore 18,00: Cineforum, “Hachiko, il tuo migliore 
amico.” di Lasse Hallström.

Martedì 31
ore 20,00: Verifica del cammino di catechesi sul 
Concilio Vaticano II. Momento di fraternità.

Domenica 5 giugno
ore 9,00 - 18,00: Assemblea della Comunità.  
Presso la casa Hosanna a Noci.
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Dov’è Dio, mamma?

La comunità offre in Estate alcune esperienze.
a Per i ragazzi di 1media

30 giugno - 3 luglio: Casa Hosanna (Noci)
a Per i ragazzi di 5elementare

7 - 10 luglio: Casa Hosanna (Noci)
a Per i ragazzi di 2media

16 - 19 luglio: Oasi Tabor (Nardò)

Per i giovanissimi (scuola superiore)
1 - 7 agosto: Arsenale della Pace SERMIG 
(Torino)

Per gli Scout
1 - 7 agosto: Muro Lucano

Per le famiglie
22 - 27 luglio: Marina Serra (Tricase)

Chi desiderasse partecipare può chiedere informazio-
ni e dare la propria adesione in segreteria (ore 9,30 - 
12,00) entro la fine di giugno.

E...state con noi!
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