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Lunedì 8
ore 20,00: Incontro Interreligioso: 
“Credere è un problema o una risorsa?”
Introduce il prof. Vladimir Zelinsky , sacerdote 
Ortodosso russo, docente di lingua e civiltà russa 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.

Martedì 9
ore 20,15: Incontro di Comunità sul Concilio 
Vaticano II

Giovedì 11
ore 20,00: Adorazione Vocazionale presso il 
s emina r io  i n  c . so  De  Gaspe r i  274 /A  
(l'appuntamento per i giovani è alle 19,30 davanti a 
S. Marcello) 

Venerdì 12
ore 20,00: Incontro del GAS, Gruppo di 
Acquisto Solidale di San Marcello (aperto a tutti).

Giovedì 18
ore 20,30: Incontro dei giovani e degli 
universitari fuori sede.

Venerdì 19
ore 20,00: Incontro dei lettori.

Sabato 20
ore 19,00: Assemblea degli “Amici di S tefano 
Costantino”.

Lunedì 22
ore 19,00: “Il contributo dei cattolici all'unità del 
paese”. Introduce il prof. Alessandro Pajno, 
(Presidente II Sezione Consultiva del Consiglio di 
Stato). L'incontrò si terrà presso l'Auditorium della 
Parrocchia Immacolata di Modugno. Per chi lo 
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La Sacrosanctum Concilium:
un documento ancora da scoprire

r a  l a  
p r i m a  
domenica E

di quaresima del 
1965 quando i fedeli 
che abitualmente si 
recavano in chiesa 
per la celebrazione 
domenicale si resero 
conto con grande 
meraviglia che un 
nuovo capitolo si era 
aperto nella storia 
della Chiesa. La 
liturgia, fino ad 

desidera l'appuntamento è alle ore 18,15 davanti a S. 
Marcello.

Martedì 23
ore 20,15: Incontro di Comunità sul Concilio 
Vaticano II con don Mimmo Falco.

Mercoledì 24
a ore 18,30: “Bottega dei Genitori” dei ragazzi di 4

elementare.

Giovedì 25 
aore 18,30: “Bottega dei Genitori” dei ragazzi di 1 

media.
ore 20,30: Preghiera dei giovani e degli 
universitari fuori sede

Venerdì 26
ore 20,00: Presentazione del libro di Aldo Maria 
Valli “La verità del Papa”. Sarà presente l'autore

Domenica 28
ore 18,00: Cineforum Freedom writers  di 
Richard Lagravanese

Lunedì 29 
a ore 18,30: “Bottega dei Genitori” dei ragazzi di 2

media.
ore 20,15: CPP Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 1 dicembre 
a ore 18,30: “Bottega dei Genitori” dei ragazzi di 5

elementare.

Giovedì 2
a ore 18,30: “Bottega dei Genitori” dei ragazzi di 3

elementare.
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allora in lingua latina, quindi 
in un linguaggio incomprensi-

bile ai molti, finalmente veniva 
celebrata in lingua italiana. 
Forse fu proprio quella nuova 

esperienza a dare ai cristiani la 
percezione che la Chiesa si stava aprendo alla nuova 
stagione inaugurata dal Concilio Vaticano II.

Di questa esperienza vissuta in quella prima 
domenica di quaresima del 1965 ne hanno un vivo 
ricordo certamente coloro che hanno più di cin-
quant'anni, mentre i più giovani non possono 
rendersi conto di quale significato abbia avuto una 
simile esperienza. Ma allo stesso tempo, però, per 
molti, ancora oggi, la riforma liturgica viene ridotta 
al semplice passaggio dalla lingua latina a quella 
italiana.

In realtà, dietro quel cambiamento c'era un 
desiderio e un progetto più grande. C'era il desiderio 
di rinnovare la Chiesa perché esprimesse meglio il 
volto che Cristo le aveva dato. Di questo desiderio e 
di questo progetto si faceva interprete il Concilio 
voluto da Giovanni XXIII e condotto poi da Paolo 
VI. Allo stesso tempo, grazie anche al movimento 
liturgico, era maturata la convinzione che un ruolo 
determinante ed insostituibile in questo cammino di 
rinnovamento lo assumeva la litur gia, perché è 
prima di tutto in essa che la Chiesa contempla il suo 
volto, perché, come leggiamo nello stesso docu-
mento della riforma liturgica, la liturgia manifesta la 
genuina natura della vera Chiesa (cf SC 2). 

Di fatto, la Sacrosanctum Concilium fu il primo 
documento conciliare ad essere approvato il 4 
dicembre del 1963. La Costituzione tuttavia  era il 
punto di arrivo di quel rinnovamento della litur gia 
promosso e sostenuto dal movimento liturgico, che 
lo stesso documento riconosce come «un segno dei 
provvidenziali disegni di Dio sul nostro tempo, 
come un passaggio dello Spirito Santo nella sua 
Chiesa» (SC 43).

La Sacrosanctum Concilium  raccogliendo 
quindi il fermento di rinnovamento auspicato da più 
parti, già nelle sue prime af fermazioni esprime lo 
scopo della riforma. Essa si può sinteticamente 
individuare in tre passaggi: la litur gia è 
un'esperienza fondamentale per alimentare la vita 
cristiana dei fedeli (I), per questo è necessario 
formarli ad una partecipazione più attiva (II), ma 
perché questo sia possibile è necessario adattare alle 
esigenze del nostro tempo ciò che nella litur gia è 
soggetto a mutamento (III).
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AUGURI
Tanti auguri alla neo 

dottoressa in biotecnolo-
g i e  S t e f a n i a  C a s o .  

Cogliamo l'occasione per abbracciare vecchi 
e nuovi catechisti, che anche quest'anno 
seguiranno i nostri bambini nel loro cammino. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Bellissima giornata vissuta con gli amici 

filippini e ivoriani. Peccato per 
mancata disputa sportiva "Italia-
Filippine". Chi l'avrebbe spuntata? 
Speriamo di poterlo scoprire molto 
presto..........
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Una premessa necessaria perché questo progetto 
si realizzi è la comprensione di quello che la liturgia 
rappresenta nella vita della Chiesa. Per questo, già 
nei primi due capitoli, il documento si preoccupa di 
spiegare cosa sia la liturgia. Ma la novità è che non 
lo fa offrendo una spiegazione di cosa sia il culto, 
bensì inserendo la liturgia nella storia della salvez-
za. In questo modo la Sacrosanctum Concilium 
intende spiegare che tutto quello che Cristo ha 
realizzato, dopo la sua risurrezione continua nella 
Chiesa alla quale è affidata la missione di continuar-
ne l'opera. Questa opera la Chiesa la continua a 
realizzare nella storia degli uomini, soprattutto con 
la celebrazione dei sacramenti. Cosa significa 
concretamente? Significa che la liturgia è il modo, il 
luogo e il tempo of ferti ad ogni credente perché 
possa entrare in comunione con Cristo. 

Alla luce di queste brevi annotazioni, è impor-
tante chiedersi se oggi i cristiani vivono la celebra-
zione, soprattutto quella domenicale, con questa 
consapevolezza. Cioè la consapevolezza che la 
celebrazione non è un semplice ritualismo che 
garantisce un rapporto con il sacro, ma è un autenti-
co incontro con Cristo che, come af fermano le 
pagine della Sacrosanctum Concilium, nella 
celebrazione assicura la sua presenza, continua a 
parlare al suo popolo e spezza ancora oggi il pane 
per i suoi fedeli (cf SC 7). Ma i fedeli vanno aiutati a 
raggiungere questa consapevolezza. Ecco perché 
oggi si rivela nuovamente necessario tornare ad 
insistere su quella “piena, attiva e consapevole 
partecipazione” (SC 14) auspicata dal documento 
conciliare. Una partecipazione che non può essere 
interpretata solo come un affidare ai fedeli qualcosa 
da fare nella celebrazione, ma chiede molto di più. 
Chiede di sollecitare nel fedele la consapevolezza 
che la litur gia ci inserisce ogni volta nella storia 
della salvezza, e pertanto implica molto più che la 
semplice presenza. 

Oggi, forse, condizionati da una cultura che 
continuamente stimola verso l'originalità a tutti i 
costi, in molte comunità la celebrazione liturgica ha 
perso la sua semplicità e la sua bellezza, per caricar-
si di segni eccessivi che non hanno nulla da dare al 
suo autentico significato. Perché sia possibile 
avvertire la responsabilità di una litur gia bella, 
dignitosa, ma soprattutto vera, diventa importate 
risvegliare nella comunità la consapevolezza che la 
celebrazione rivela il volto stesso della Chiesa, e 
quindi il volto di coloro che celebrano. 

don Mimmo Falco

LE  AZIENDE PROGETTANO
IL  FUTURO  DEI  GIOVANI

CSAD propone una modalità INNOV ATIVA nella progettazione dei 
suoi piani formativi in cui le  aziende sono  PROTAGONISTE. 

MASTER MARKETING STRATEGICO

8 Aziende hanno bisogno di figure innovative e per formarle:

· Definiscono insieme il progetto formativo in aula e in stage
· Individuano le skill professionali dei giovani in uscita
· Partecipano attivamente alla selezione degli allievi del master 
· Condividono gli strumenti di comunicazione verso il mercato del lavoro
· Finanziano i giovani partecipanti con di borse di studio

Visita il sito www.csad.it per scoprire i Master  

CSAD  Via delle Murge 65/A BARI 

 Tel.080 5618455 Fax 080 5641946 www.csad.it  info@csad.it

Orizzontali: 
1) La si paga come valore aggiunto 
sugli acquisti
7) Cognome del nuovo Ministro che ha 
ricevuto il primo grado dell'Ordine Sacro 
della Chiesa Cristiana e che opererà nella 
nostra comunità 
11) S torico motorino della piaggio dal 
nome simile ad un saluto
12) Unità di misura della pressione
13) Cognome dello scrittore autore del 
romanzo “Il nome della rosa”
14) Marchio utilizzato per identificare i 
prodotti fabbricati nel vecchio continente
15) Lo è l'offerta fatta dai fedeli inviata al 
Papa per essere distribuita a sostegno 
della missione della Chiesa.
17) Viene definita così una delle ore 
canoniche della preghiera comune che si 
tiene alle ore 15:00
20) Modalità di depilazione femminile

Verticali:
1) Imposta da pagare su certe categorie di 
case o sulle seconde proprietà
2) Sinonimo di “si muove”
3) La utilizzò Noè per salvare gli animali
4) Le ultime tre di valida
5) Espressione utilizzata per indicare la 
non completa identificazione di una 
persona
6) Vocale doppia in Suor Gabriella
8) Nome di una nota compagnia aerea 
italiana
9) Lo è un tipo di farina
10) Nome del nuovo allenatore di 
calcetto dei ragazzi della parrocchia
12) Pace e….
13) Nome di un profeta
16) Quinta provincia Pugliese
18) Oppure in inglese
19) Pietro Lorusso (Padre che ha celebra-
to le Sante Messe nella nostra comunità)

Risoluzioni: 
orizzontali 1) IVA 7) Caradonna 11) Ciao 12) 
bar13) Eco 14) CE 15) obolo 17) nona 20) ceretta  
verticali: 1) ICI 2) va 3) arca 4) ida 5) NN 6) aa 8) 
Airone 9) 00 10) Nico 12) bene 13) Elia 16) BAT 
18) or 19) PL
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'è un avvenimento che ci Ccoglie sempre impreparati: la 
scomparsa delle persone a cui 
vogliamo bene.

La biologia ce l'insegna, la Fede 
nella vita eterna ci predispone ma 
quando il triste evento accade ci 
accorgiamo con dolore che non 
eravamo preparati.

“Ah, quanto avrei voluto avere 
ancora un po' di tempo per dire 
a…………… che gli/le volevo tanto 
bene, che la mia vita è stata permeata 
dalla sua presenza, che mi piaceva 
immensamente un certo aspetto del 
suo carattere, che la sua compagnia 
era piacevolissima, che le parole che 
mi aveva detto in una certa circostan-
za mi avevano aiutato ad uscire da un 
periodo di crisi profonda, che come 
cucinava certi piatti non c'era nessun 
altro capace di fare altrettanto, che 
come cantava lei non c'era nessun 
altro, che…, che….”.

E allora, perché non dire a chi 
amiamo tutto quello che il cuore ci 
detta nel momento stesso in cui 
un'emozione viene suscitata, quando 
chi amiamo è vivo e presente e 
godrebbe di quelle parole che tanto 
vorrebbe sentirsi dire? 

“Ma lui, o lei, sa che gli voglio 
bene, sa che l'apprezzo; che bisogno 
c'è di dir glielo?” Questo è ciò che, 
molto spesso, ci diciamo per giustifi-
care la nostra incapacità di esprimere 
con le parole i nostri sentimenti. 

Ma non è così, anche se so che mi 
vuoi bene dimmelo ancora, dimmi 
quello che ti piace di me, dimmi che 
ciò che faccio ti piace e che sono il 
più bravo, dimmelo perché questo mi 
fa vivere meglio!
Ecco perché io “Non aspetterò”, 
ecco perché ho scritto per mio 
fratello le parole che leggerete qui 
sotto e altre ne scriverò alle persone 
che amo: ogni parola non detta sarà 
un rimpianto in più che ci tormenterà 
quando sarà troppo tardi.

Le parole non dette
a
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- «Far crescere ogni giorno di 
più la vita cristiana tra i fedeli» 
(SC 1).
E' importante prima di ogni altra 
riflessione chiedersi cos'è per il 
credente la celebrazione litur gica, 
cioè con quale atteggiamento vi 
partecipa. C'è la consapevolezza 
che essa, come af ferma la SC “fa 
crescere la vita del credente”?  E in 
che modo la fa crescere?

- «I riti splendano per nobile 
semplicità … siano adattati alla 
capacità di compr ensione dei 
fedeli» (SC 34).
Le nostre celebrazioni sono 
“semplici”? I segni, i riti, le parole 
della celebrazione riescono a 
raggiungere il cuore, e soprattutto 
riescono a parlare ancora oggi ai 
nostri fedeli? 

- «La liturgia è il culmine verso 
cui tende l'azione della Chiesa e, 
al tempo stesso, la fonte da cui 
promana tutta la sua energia». 
(SC 10)
L'opera della Chiesa non è solo 
quella di annunciare, ma anche di 
attuare la salvezza offerta a tutti 
gli uomini. Siamo consapevoli 
che la liturgia realizza la 
salvezza, cioè l'incontro con 
Cristo? Quali strumenti o 
iniziative perché questa 
comprensione raggiunga anche 
coloro che si limitano a chiedere i 
sacramenti in occasioni 
particolari? Ci siamo preoccupati 
di chiedere perché molta gente 
“pretende” i sacramenti ma non 
vive un cammino di fede?

- «La Chiesa si pr eoccupa 
vivamente che i fedeli non 
assistano come estranei o muti 
spettatori a questo mistero di fede, 
ma che, comprendendolo bene nei 
suoi riti e nelle sue pr eghiere, 

partecipino all'azione sacra 
consapevolmente, piamente e 
attivamente» (SC 48).
Uno dei punti fondamentali 
affrontati dalla SC, è quello della 
partecipazione dei fedeli. Una 
partecipazione che presuppone una 
formazione. Come intendiamo la 
par tec ipaz ione  de i  fede l i?  
Pensiamo che sia suf ficiente 
coinvolgerli in qualche modo 
attraverso qualche gesto? Quali 
strumenti o iniziative perché la 
p a r t e c i p a z i o n e  d i v e n t i  
consapevolezza, intelligenza della 
liturgia? 

- «Le azioni litur giche non sono 
azioni private ma celebrazioni 
della Chiesa, che è «sacramento 
dell'unità» (SC 26)
Ci sono ancora molte realtà che 
nella comunità denunciano una 
v i s i o n e  p r i v a t i s t i c a  d e l l a  
celebrazione. Per esempio le 
“intenzioni di Messa” dove dare 
l'offerta tradisce il desiderio di 
appropriarsi della celebrazione (“la 
mia Messa”), o anche celebrazioni 
di Matrimonio dove appare che si 
tratta solo di una questione 
famigliare, o Messe di gruppi che 
approfittano della celebrazione per 
rivendicare un'appartenenza. E' 
possibile aiutare i fedeli ad una 
visione più ecclesiale della 
celebrazione e in che modo? 

- La celebrazione è lo specchio 
della comunità che celebra. Le 
nostre celebrazioni quale volto 
della Parrocchia fanno trasparire?

Martedì 8 alle 20,15 avremo modo di 
confrontarci su questi interrogativi e 
sul nostro modo di celebrare. Martedì 
23 potremo presentare ancora a don 
Mimmo Falco le nostre riflessioni e 
domande.

SACROSANCTUM CONCILIUM:
domande per la riflessione

i’ sL o
la

che
nonc‘è

NON ASPETTERO’

Non aspetterò le capricciose 
decisioni del destino, le precedenze 
inattese e inattendibili
che sregolano la nostra dipartita.
Chi piangerà su chi?
Chi dolcemente ricorderà?
Angelo, fratelpadr e mio, lieve e 
sicuro scrigno
che difende i ricor di e li contende 
all'oblio,
tenera roccia scavata da fiumi di 
lacrime antiche sgorgate da occhi 
che tutto hanno visto:
l'amore, gli stenti, le gioie,
e i vagiti, i distacchi, la morte.
A te, mentore primo,
le dolci parole che tanto tu ami
dirò con il cuor e ancor caldo di 
sangue
che fervido batte, così come il tuo.
Di te sopra tutto amo il dolce tuo 
sguardo,
la vigile guardia su tutti i fratelli,

la str enua difesa dei Sacri 
Principi,
la calda accoglienza ancor 
quando inattesa.
Di te mi commuove il rispetto 
profondo
dei vincoli antichi di sangue e 
d'onore,
la rara magia con cui tu trasformi
ogni umile cosa in grande risorsa.
E quel che con altri è solo ordina-
rio
assurge con te, al rango di un rito;
conosci parole che giungono a Dio
e dirle con te infonde pace.
Amato fratello, non amo il rispar-
mio:
i baci e gli abbracci non vadano 
persi,
non restino mai le parole non dette.
Le banche del cuor e non danno 
interessi.

Dino Franchini
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Eccoci di nuovo a riprendere i contatti con 
Voi,  soci e non, dopo la pausa estiva.

 fermenti alla ripresa sono tanti come pure Ii progetti di mettere su una vera comunità 
del cibo in grado di autogestirsi nel rispetto 
delle regole,  dove oltre ad essere consumato-
re il socio sia disponibile anche a farsi coin-
volgere in  qualche piccola incombenza 
organizzativa.

Realizzare pienamente l'obiettivo del 
consumo di beni alimentari a chilometro zero 
e di buona qualità, possibilmente a prezzo più 
favorevole di quelli di mercato con 
l'abbattimento dei costi di intermediazione,  è 
la meta dei nostri sforzi che vorremmo vedere 
raggiunta dopo tutto il rodaggio fin qui 
eseguito.

Ora per andare avanti abbiamo bisogno di 
contarci , per ottenere economie di scala nelle 
ordinazioni presso i fornitori e per farlo 
dovremo darci una veste giuridica indispen-
sabile anche ai fini fiscali.

Pensiamo di farlo in un'assemblea in 
parrocchia venerdì 12 novembr e alle or e 
20.00 dove vi aspettiamo  consapevoli di 
come, oggi più che mai,  i nostri atteggiamen-
ti  critici nei confronti del mercato possono 
davvero arrivare a condizionarlo. Da soli 
forse no, ma se il gruppo diventa sostanzioso 
e compatto la pressione all'esterno potrà 
assumere un ruolo decisivo nel momento in 
cui faremo le nostre scelte critiche.

I grandi marchi multinazionali prima di 
realizzare le loro scelte strategiche quando 
immettono un nuovo prodotto sul mercato,  
ancor  prima di pubblicizzarlo con dispendio 
di ingenti risorse,  ricorrono a campagne di 
indagine demoscopiche a campione  per 
cogliere gli umori e le esigenze di noi poveri 
mortali. Non vogliamo essere parte passiva in 
questo processo dove i mass media sono solo 
l'ingranaggio finale prima di indurci nella 
scelta del prodotto. Quindi  per confrontarci 
con voi ancora una volta, e decidere come e se 
proseguire in questa avventura, vi aspettiamo 
numerosi e se potete passate parola.

GAS SAN MARCELLO
Vanni, Giulia, Ornella, Augusto.

mi e non era semplice. Poi vedevo che 
c'era lì presso anche quello che, a 
giudicare dalla tonaca, mi sembrava 
essere un sacerdote. Mi augurai che 
intervenisse, almeno lui prima di me. 
Per finire, ero restio perché, da come 
quei tre parlavano, dalla violenza 
verbale che usavano, mi sembravano 
affini agli ultrà della Curva Nord, e 
quindi poco disposti ad ascoltare le 
argomentazioni di chi non la pensa 
come loro.

“A Bologna poi,” e ridevano solo a 
sentir parlare di Bologna. “C'è gente 
che parla di “Cristiani Adulti”, che 
sono in grado di distinguere da soli ciò 
che è bene e ciò che è male, senza 
bisogno della Chiesa. Loro sono 
adulti!” e ridevano.

“Tra un po' diranno che non è 
peccato non andare a Messa la 
domenica”. ”L''hanno detto”, diceva 
un altro, “l'hanno già detto. Non è 
peccato non andare a Messa la 
domenica”.

A questo punto era troppo e volevo 
intervenire, prete o non prete presente. 
Se il mestiere di difendere il Concilio 
non lo faceva lui, spettava a me. Chiusi 
il giornale e  mi rivolsi verso di loro 
ma il treno, che stava cercando di 
recuperare il ritardo accumulato, entrò 
velocemente nella stazione in cui 
dovevano scendere. I tre si accorsero 

'11 e il 12 ottobre 2010, è stato 
nostro graditissimo ospite il L

teologo Don Severino Dianich, che ha 
parlato sul tema “Il Concilio Vaticano 
II, evento dello Spirito”. Di grande 
valore il personaggio, di grande valore 
la relazione.

Vorrei qui aggiungere che egli, 
insieme con altri suoi colleghi, ha 
anche dato vita al sito Internet 
http://www.vivailconcilio.it , un 
archivio in cui è possibile trovare una 
massa di dati impressionanti, 
Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni, 
Discorsi Pontifici Conciliari, le 
cosiddette fonti primarie , da cui un 
cercatore di buona volontà può 
informarsi sul Vaticano II. Vi sono poi 
tanti commenti e studi sui temi 
conciliari. Questo sito nasce esplicita-
mente per offrire informazioni corrette 
e complete sul Concilio, specie se si 
pensa quanto sia facile oggi trovare 
opinioni poco informate, specie su 
Internet.

Quando ho sentito Don Severino 
manifestare i  suoi  t imori  su 
un' informazione sbagliata sul  
Concilio, mi sono tornati alla mente 
alcuni eventi di quest'estate.

Gioia n. 1 . Mi trovavo in Veneto e 
stavo andando verso Padova con un 
treno regionale che aveva accumulato 
un notevole ritardo. Il treno, uno di 
quelli senza scompartimenti, era 
anche molto pieno.

Io ero vicino a un finestrino e 
leggevo. Accanto a me, c'era una 
coppia di extracomunitari. Da parte 
opposta alla mia rispetto al corridoio, 
c'erano tre persone che parlavano, 
elencando un campionario ora di 
banalità, ora di sciocchezze sul 
Concilio Vaticano II. Secondo loro, 
questo avrebbe rovinato la Chiesa, 
facendola diventare luterana e 
modernista. Sono le solite panzane che 
temeva Don Severino, degne di un Bar 
dello Sport, ma che purtroppo si 
possono anche leggere su pessimi siti 
Internet, poco informati e poco 
cristiani, per quello che dicono, e per il 
modo in cui lo dicono.

Le stavano sparando grosse e mi era 
venuta voglia di intervenire ma, fra me 
e loro, c'era la signora extracomunita-
ria e poi il corridoio. Dovevo sporger-

all'improvviso di essere arrivati e si 
precipitarono fuori dal treno.

Ho sbagliato, mi dissi, perché 
dovevo intervenire prima. Sono 
sempre lento a prendere la parola, 
forse perché aspetto sempre che me la 
concedano.

Se l'avessi fatto, avevo ben chiari gli 
argomenti da trattare. Innanzi tutto gli 
dovevo contestare che l'espressione 
corretta non è “andare a Messa”. 
“Andare” è una questione ginnica, così 
come “tornarvi”. Mi sarebbe piaciuto 
che avessero usato altri verbi, come ad 
esempio, il verbo “partecipare”, ma 
non so se apprezzavano la dif ferenza. 
E poi volevo dirgli, al di là di tutte le 
sciocchezze che avevano elencato e su 
cui mi sentivo pronto a dare battaglia 
intellettuale punto per punto, che sono 
proprio poveri, se pensano che la 
Messa domenicale sia un dovere, anzi 
un triste dovere. La domenica è gioia, 
gioia nell'incontro del Signore. Non 
andarci, per usare il verbo che 
usavano, è prima di tutto un'occasione 
persa, una festa a cui si è scelto di non 
partecipare.

Gioia n. 2.  Trovatomi a Padova di 
domenica, non conoscendo la città, 
trovai una chiesa non molto lontana da 
dove ero e vi entrai. Era piccola, poche 
file di banchi, ma impreziosita da 
marmi e dipinti di valore, un piccolo 
gioiello barocco un po' fuori dai grandi 
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Nuovi volti a
San Marcello
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arrivato proprio pochi minuti prima 
che cominciasse la Messa e decisi di 
rimanervi.

Avevano un bell'or gano e cantava 
anche uno che doveva essere esperto di 
musica, dalla bella voce. Una musica 
ben suonata da uno studioso di musica. 
Bello, pensai.

Il canto d'ingresso era “T estimoni 
dell'amore”. Avevo nelle orecchie 
come l'avevamo cantato noi a San 
Marcello la domenica prima, come le 
nostre valide animatrici, che forse non 
sono professioniste della musica, ci 
avevano condotti nel canto, scoppiet-
tante, gioioso, entusiasta. Non mi ci 
trovavo con il canto padovano. Era 
così bello, il cantante così bravo che la 
musica mi sembrava diventata fredda. 
A me sembrava, forse mi sbaglierò, 
che per cantare così bene, quel maestro 
di musica avesse dimenticato un 
dettaglio, lo stesso che avevano 
dimenticato quei tre nel treno: la gioia.

Gioia n. 3.  Nel Vangelo del giorno, 
Gesù invitava a pregare il Padrone 
della messe perché mandi operai nella 
sua messe. Mandò poi 72 discepoli ad 
annunciare che il Regno dei Cieli è 
vicino. Al momento della predica, il 
parroco di quella piccola chiesa, che 
forse non era ancora arrivato ai 50 
anni, un'età che lo fa quindi classifica-
re come “giovane” nella Chiesa, 
contestò la traduzione italiana. Egli 
sostenne che l'originale greco del 
Vangelo di Luca non dice “mandare”. 
La preghiera al Padrone della messe è 
che “cacci fuori” gli operai per la sua 
messe, li scovi da dove sono, li susciti, 
se vogliamo usare un'espressione più 
blanda. Non conosco il greco e mi fido 
di lui.

Poi si sof fermò sul ritorno dei 
discepoli. Essi tornarono con gioia. “Il 
Vangelo dice che il servizio del 
Signore suscita gioia”. A questo punto 
si fermò e disse: “Se voi chiedeste a 
me, prete, se è vero che il servizio del 
Signore susciti gioia, io vi risponderei 
che essere prete è duro, dif ficile, e ci 
sono tante dif ficoltà che voi non 
immaginate nemmeno.” Un attimo di 
silenzio e poi continuò. “Ma dopo aver 
detto questo, vi risponderò che sì, è 
vero, il servizio del Signore suscita 
gioia, e ne sono convinto ancora oggi, 
dopo tanti anni, dopo tante difficoltà.”

Sorrisi, perché finalmente in quel 
viaggio padovano sentivo e vedevo 
applicata quella parola che ben si 
coniuga con la domenica.

Cosimo Cardellicchio

IV ASSEMBLEA DEI SOCI 
E DEI SOSTENITORI

Associazione 
“ Amici di Stefano Costantino “ 

20 novembre 2010 alle ore 19 

Carissimi,
vi invitiamo tutti alla nostra assemblea annuale e vi aspet-
tiamo con immenso piacere e riconoscenza. Sarà l'occasione 
per incontrarci tutti, per rendevi conto del bilancio dell'anno, 
per definire i progetti di solidarietà per il 2011 e per dare spa-
zio ad alcune toccanti testimonianze.  
Avremo la possibilità di ascoltare la voce dei destinatari dei 
nostri progetti: interv erranno Gianni De R obertis (Parroc-
chia San Marcello), Vitangelo De Nora e/o Massimo Nevola 
(case famiglia di Shiget), Fabrizio Nocchi (case famiglia di 
Scutari  Opera Madonnina del Grappa), Arian Dushaj (orfa-
notrofio di Scutari), Antonio Ruccia (Caritas Diocesana), 
Angela De Santis  se le sue condizioni di salute lo consenti-
ranno  (casa di accoglienza per donne sfruttate), Gaetano 
Scotto (Scuola Media Michelangelo), ed altri ancora.

Un abbraccio affettuoso
Elio, patrizia e Alessandra Costantino

12

E '  l ' u l t i m o  v e r b o  d e l  “Samaritano dell' ora dopo. E' 
bellissimo.
“Mi sta a cuore”: ecco la scritta di 
don Milani all'ingresso della 
scuola di Barbiana.
Perché, se non ti sta a cuore, mi 
sta soltanto ad affitto, a locazione, 
al marocchino non gli dai niente. 
Non basta la casa, un tetto, 
occorre un lembo della tua vita, 
del tuo mantello, perché il tetto, 
da solo, non copre, come la 
minestra non scalda se non c'è un 
po' di alito umano.
Molte volte la gente non ha 
bisogno del piatto, ma della 
tovaglia che ci sta sotto, cioè della 
tenerezza. “Mi sta a cuore”: è la 
tenerezza della carità.
C o m e  f a r e b b e  G e s ù ?  
Chiediamocelo.
Non si tratta allora di allestire 
delle opere che poi si burocratiz-
zano e diventano degli uf fici, 
delle succursali, che potrebbero 
fare anche gli altri. Si tratta di 
chiamare per nome, di imparare il 
nome delle persone, dei poveri. Il 
Signore guarda le stelle e le 
chiama tutte per nome, ad una 
aduna, ed esse rispondono: 
“Eccomi”, brillando di gioia
Questa carità porta con sé la 
croce: delusioni, fallimenti, 
tradimenti, ingratitudine anche da 
parte di chi si è cercato di aiuta-
re.” 
(don Tonino Bello)

GRUPPI, V OLONTARIATO E 
A S S O C I A Z I O N I  P R E S E N T I   
NELLA P ARROCCHIA “SAN 
MARCELLO”
Doposcuola: dal lunedì al venerdì ore 
16 - 18 (per saperne di più). Piero 
Manodoro tel. 3339715242
Insegnamento di Italiano agli 
stranieri: lun. e giov . 16, 30- 18. 
Nicoletta Condrò 3333146628, Elisa 
Gasparro 3332101166

Sportello lavoro: mart. e ven. 18 - 20. 
Annamaria 34040691 10,  Mario 
3395629800.
Dispensa: mart. e ven. 18 - 20. 
Annamaria 34040691 10,  Mario 
3395629800.
Guardaroba  Mimmo Gonnel la  
3281450747.
Gruppo “Santa Chiara” (pulizia della 
Chiesa). Mariella 0805575519.
Amici sotto le stelle  (pasti caldi per i 
p o v e r i ) .  A l b e r t o  D ' A m e l i o   
3280974198.
Sempre verdi  (gli anziani si incontra-
no): martedì 9 - 11. Liliana 3394522022, 
Mario3395629800.
Fede e Luce  (comunità formata da 
persone con disabilità mentale, dai loro 
parenti e dai loro amici). Marina 
3409270734.
Narcotici Anonimi  (gruppo di auto-
aiuto per tossicodipendenti) lun.- giov . 

3486899307.
Associazione “Famiglia dovuta”  (ass. 
di famiglie naturali affidatarie-adottive) 
martedì pomeriggio 0805520161.
L'ACAT “Bari Nuova”  (ass. di 
volontariato costituita da famiglie con 
problemi alcolcorrelati). Lella Zampetta 
3202711897.
Emergency (ass. italiana indipendente e 
neutrale nata per of frire cure medico-
c h i r u rg i c h e  g r a t u i t e )  M a r i g i a  
3479366743.
G r u p p o  g i o v a n i  A m n e s t y  
International sabato 17,30. Fabiola 
Fiore 3406277928, gg060@amnesty.it.

Il tempo è l'unica risorsa non recuperabi-
le, perciò, donarne un po',  è un gesto 
prezioso…….vi aspettiamo.

La Caritas parrocchiale

che pur emergeva dalla realtà, hanno 
contribuito a che io mi ritrovassi qui. 

Come, quando si è sviluppata la tua 
scelta vocazionale?

Questa è per me una delle domande 
più difficili. 

L'ho raccontato più volte eppure….
Il pensiero mi ha sfiorata in diversi 

momenti della mia vita e... non saprei 
forse dire perché. 

Madre Teresa di Calcutta, San 
Francesco e tanti altri sono stati 
sempre nella mia esperienza di bimba 
e adolescente un riferimento fonda-
mentale. Ho sempre sentito, senza ben 
capire, che la vera pienezza fosse in 
una vita che riconosce la presenza 
degli altri e da questa si lascia inter-
pellare. E, prima ancora, riconosce la 
presenza del Signore e da essa si lascia 
trasportare e trasformare in questo 
senso.  Ovviamente  questa  è  
un'elaborazione che ho fatto più tardi. 
Vero è che i miei punti di riferimento 
erano questi, e che più volte ho 
confessato il desiderio di andare in 
missione, o il pensiero, meno ricor-
rente, di farmi suora… (Mentre è 
chiaro, poi sognavo di sposarmi o di 
divenire questo o quello, come fanno 
tutti i ragazzi).

Credo che questo sentire avesse a 
che fare con il clima che anche in casa, 
come a scuola mi avvolgeva... Meno 
in parrocchia.

Mi è stata comunicata l'importanza 
di imparare ad essere gratuita piutto-
sto che interessata, dai miei genitori 
che hanno saputo, a volte, pagare 
anche un duro prezzo pur di perseve-
rare. Così come hanno fatto di fronte 
alla malattia, che spesso ci ha visitati 
ma mai è stata assolutizzata.  

In un momento particolare della 
vita, uno di quelli in cui andavo 
facendo ancora più esperienza di 
piccolezza, ci sono stati più incontri 
che mi hanno segnata. In parrocchia si 
avvicendarono belle figure di missio-
nari che dettero un'impronta partico-
lare a questa realtà di campagna un po' 
sfortunata dal punto di vista della 
testimonianza evangelica. E poi… 
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uor Gabriella Voza, è un bel 
volto gioioso e sorridente che S

la Provvidenza ha donato a San 
Marcello; si presenta a noi raccon-
tandoci qualcosa di sé.

“Quando ho saputo che la mia 
destinazione sarebbe stata Bari, ho 
subito pensato a chi, o quale 
esperienza conoscessi in questa 
città. Tra le altre poche cose mi è 
venuta in mente Famiglia Dovuta, 
l'associazione che ha sede in 
parrocchia e si occupa di affido. 

Fa parte di una realtà con la quale 
ero venuta in contatto diverse volte, 
e che si chiama “Bambini e Ragazzi 
al Sud”, gruppo di associazioni che 
si incontra periodicamente per 
confrontarsi, sostenersi a vicenda in 
questa avventura bellissima ma non 
priva di fatiche che è l'af fido 
familiare. Vi partecipavo insieme ad 
un'altra suora e ad alcuni amici 
'impegnatissimi' di Cosenza.

Avevo conosciuto tra gli altri 
anche Luciana che è tra le fondatrici 
dell'Associazione e diverse volte 
avevo sentito parlare di don Gianni. 
Tutti ne dicevano un gran bene per il 
suo modo di essere presente sul 
territorio, il suo essere prete a tempo 
pieno, l'attenzione alle varie 
urgenze ecc.

Avendo espresso il desiderio di 
incontrare lui, Luciana e Famiglia 
Dovuta, qualcuno si è interessato di 
prendere i contatti e, non per ultima, 
suor Marilena, la superiora della 
mia nuova comunità, cui pure avevo 
palesato questo desiderio, e anche 
quello di essere impegnata, (oltre 
che nel servizio che già mi era stato 
affidato), in uno che mi permettesse 
un contatto differente con il territo-
rio, con la gente e anche con realtà 
c.d. di emarginazione.

Senza che io abbia fatto nulla, (se 
non palesare questo desiderio), la 
comprensione delle persone che mi 
circondavano, di chi ha voluto tener 
conto di quel poco di esperienza che 
avevo e delle piccole cose che erano 
maturate in me, insieme al bisogno 
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della comunità. Fidanzatosi e 
avendo deciso di convolare a nozze 
si recò in Cattedrale per il corso di 
preparazione al matrimonio e così 
conobbe don Franco Lanzolla, che 
propose loro di continuare il cammi-
no di pastorale della famiglia. Anche 
se erano spaventati dalla nuova 
esperienza, anche nuova per la 
cattedrale…alla fine ci sono rimasti 
per 26 anni. 

Il 2010 segna un anno speciale per 
lui e sua moglie che festeggiano 25 
anni di matrimonio insieme 
all'ordinazione diaconale.

Ma dove è iniziata questa storia… 
don Nicola Bonerba era parroco 
della Cattedrale e sua guida spiritua-
le, e durante una confessione il 
Mercoledì Santo di sei anni fa gli 
propose di intraprendere questo 
cammino..quella confessione, prima 
della tanto attesa Messa Crismale del 
giovedì Santo…ne rimase profonda-
mente turbato non rispose subito e 
chiese tempo per pensarci. Ne parlò 
appunto il giovedì mattina con alcuni 
amici fidati fra cui un altro diacono, 
ne parlò con alcuni sacerdoti, volle 
coinvolgere sua moglie che rimase 
ugualmente sorpresa. Dopo una 
meditazione lunga circa sei mesi il 
momento arrivò a maturazione, il 
seme di quella chiamata iniziava a 
germogliare in lui  La consorte è 
chiamata a pronunciarsi all'inizio del 
c a m m i n o  e  a l  m o m e n t o  
dell'ordinazione in cui pronuncia la 
formula di accettazione: ”Accetto 
con gioia l'ordinazione diaconale di 
mio marito e sarò accanto a lui per 
quanto i miei impegni e le esigenze 

del sacro Ministero me 
lo consentiranno”.

Una Carne sola, dice 
Gianni, si inserisce nel 
mistero diaconale, 
anche la donna è 
raggiunta dal sacra -
mento dell'ordinazione 
diaconale. Cristo e la 
Chiesa come la coppia 
diaconale.

Gianni e sua moglie 
hanno sempre condivi-
so il servizio e il 
cammino, hanno avuto 
tre figlie che ora sono 
di 22, 17 e 13 anni. 
H a n n o  c o n d i v i s o  

desiderate compagne di viaggio. 
Quegli anni mi hanno insegnato 

tanto e innanzitutto confermato che è 
la Sua grazia che opera e sostiene.

Eccomi qui, dunque, perché qui 
Dio mi ha condotta, mi incontra, mi 
parla, mi forma e mi chiede di 
camminare insieme a tanti altri per 
collaborare anche noi alla crescita 
del Regno. Qui mi ha condotta 
l'obbedienza, la carità, qui mi manda 
la comunità cui appartengo, l'istituto 
delle suore di carità delle sante B. 
Capitanio e V. Gerosa dette “Suore 
di Maria Bambina”, e questa 
concreta realtà comunitaria quella 
dell'istituto Margherita.

Oggi il cammino sempre bello e 
faticoso, con mille cadute, dietro al 
Signore che indica, traccia la strada, 
continua.

Il confronto con le sorelle che mi 
sostengono, il camminare al fianco 
di ogni battezzato e a quanti non ce la 
fanno neppure a prendersi cura di sé, 
mi illumina, mi fa sentire corpo, 
chiesa. Fragile e redenta, sempre in 
cammino ... dietro a Lui.”

er la gioia di tutti noi, vi Ppresento il nostro futuro 
Diacono Giovanni Caradonna. Ci 
racconta un po' il suo percorso di vita 
e di fede e quanto sia stato costellato 
di incontri significativi.

Arriva qui a San Marcello dalla 
comunità della Cattedrale.

Ma ha iniziato le prime esperienze 
di “comunità” a Santa Scolastica 
quando aveva diciassette anni, lì ha 
conosciuto don Angelo Romita che 
allora era responsabile spirituale 

una suora. Una 
suora che, un 
po' segretamen-

te, io stessa ho 
cercato, e da cui 

m i  s o n o  f a t t a  
cercare. 

(Lei intanto cercava proprio tutti!)
Avevo un desiderio indefinito di 

fare più da vicino quest'esperienza 
benché il mio pensiero principale 
rimanesse lo studio. Né ero tra le più 
assidue frequentatrici della messa 
domenicale che è stata sempre 
importante per me ma... se per caso 
avevo da studiare, prima lo studio!

Con lei, grazie a lei, un approccio 
più frequente alle Scritture, momenti 
di condivisione con altri giovani, ho 
ricevuto la proposta di esperienze 
dalle quali tornavo sempre più 
entusiasta, che sentivo mi appartene-
vano. Poi un campo scuola da cui 
tornai entusiasta e confusa. Ero però 
decisamente in ricerca. Tante 
domande mi suscitava la quotidiani-
tà, che sempre più mi rimandava a 
lui.  Con lui, nel bene e nel male 
dialogavo, a lui chiedevo risposte.

Per finire, un bracciale sul quale 
era scritto: LA  CARIT A' DI 
CRISTO MI SPINGE. Mi sembrava 
nuova e illuminante rispetto a ciò che 
avevo in altri tempi lontanamente 
intuito e desiderato. 

Della suora mi colpiva, intanto 
quanto fosse attenta (molto più di 
me) alla realtà del mio territorio e 
sollecita ad intervenire e a coinvol-
gere altri...

Ma “la Sua grazia si manifesta 
nella mia debolezza”. “E' quando sei 
debole che si manifesta 
la mia potenza”. Queste 
frasi mi interpellavano e 
consolavano sempre 
più.

Scoprivo contempora-
neamente che proprio 
s p e r i m e n t a n d o  l a  
debolezza, ancor più del 
d e s i d e r i o  d i  f a r e  
qualcosa per gli altri, 
questa ci apre agli altri e 
all'Altro. 

Il contatto con altre 
suore che nel cammino 
incontravo, mi faceva 
crescere il desiderio, me 
l e  f a c e v a  s e n t i r e  

la tu a d  lav r

t  a
o o

 

 
b

e
a

t

t

s
e

t e

v

s

a

i

L

ma
l
e

11

I

o
l

ir
t

o
e

trri 



7

anche le dif ficoltà a testimoniare il 
Vangelo con i figli. L'esperienza 
della guida dello Spirito si fa anche 
attraverso il cammino di vita dei 
figli. L'ordinazione sarà domenica 
12 dicembre, terza di avvento, alle 
ore 19.

Angela Papa

cco che arriva il Mister! Un Euomo asciutto, coi capelli 
brizzolati e gli occhi chiari, vivaci, il 
solito cappellino con la visiera, 
tipico degli allenatori di qualsiasi 
sport! Gente abituata a stare 
all’aperto con ogni tempo e tempera-
tura! Mi dà una bella stretta di mano 
e i ragazzi che già lo conoscono gli 
corrono incontri e gli fanno doman-
de a raffica; per poter stare 5 minuti 
con lui e improvvisarmi giornalista 
devo mandare via i ragazzi e chiude-
re la porta dell’aula. Così inizio col 
chiedergli come si è trovato ad 
allenare una “banda” di ragazzini 
scalmanati del quartiere della 
Parrocchia di S. Marcello. Lui 
sorride e mi dice che il nostro Don 
Gianni è proprio un “corteggiatore 
nato” e che l’ha messo alle strette e 
alla fine ha accettato l’incarico! Ma 
poi mi spiega che è padre e nonno 
e…. ama il gioco del calcio, che per 
lui lo sport è un modus vivendi e 
“passarlo” ai ragazzi è una cosa che 
si sente di fare con piacere! Mi dice 
che in questo quartiere manca tutto e 
che il campetto di calcio è una “ luce 
accesa” nel buio e non si può non 
sfruttarla.

Continua dicendo:-” Con me non 
c’è molto da scherzare, prima di tutto 

pretendo che i ragazzi imparino a 
rispettarsi e a seguire le regole dello 
stare insieme, certo devono anche 
divertirsi col pallone, ma il mio 
ruolo non è solo quello di allenare il 
fisico, ma sono qui anche perché 
penso che lo sport educa e rende 
forte anche lo spirito; insomma 
rende sani dentro e fuori! A proposi-
to ringrazio il CONI che ci ha donato 
gli strumenti necessari alla educa-
zione motoria, a cui tengo molto e 
che è la base di tutti gli sport.”- Gli 
allenamenti si ef fettuano ben 4 
giorni la settimana, dal martedì al 
venerdì, dalle 15 alle 16:30 per 
permettere ai ragazzi, almeno 
all’inizio, di scegliere quando 
allenarsi e  di ottemperare agli altri 
impegni pomeridiani che hanno 
preso in precedenza; l’età è compre-
sa fra i 7 e i 14 anni divisi in due 
gruppi: 7-11 e 12-14 . Non finisce di 
stupirmi il Mister Nico Cassano 
q u a n d o  m i  
dice  di voler 
coinvolgere i 
genitori, con 
una riunione 
ogn i  t an to ,  
m a g a r i  
mensile, per 
avere collabo-
r a z i o n e  e  
c o n t r i b u i r e  
insieme alla 
crescita dei 
propri figli.

I n s o m m a ,  
alla fine non 
c’è una gran 
differenza tra 

p r o f e s s o r i ,  
a l l e n a t o r i ,  
genitori, preti 
se tutti amano il 
loro lavoro e si 
a d o p e r a n o  p e r  
“passare” la loro 
passione ai nostri ragazzi ….. questo 
non potrà che far crescere bene gli 
uomini di domani.

 circa un mese che a S. Marcello  Èalla S. messa delle 19 nei giorni 
feriali c’è un nuovo Sacerdote,  così 
come usa in questa parrocchia, mi 
appresto a fare una breve intervista 
di benvenuto . Don Pietro dice di 
aver vissuto a Roma negli ultimi 
dieci anni e di aver fatto attività 
pastorale presso la chiesa di S. 
Giuseppe trionfale, non molto 
distante dalle mura che separano la 
“città eterna” dal Vaticano; gli 
chiedo come si trova in questa 
parrocchia e quanto rimarrà con noi e  
sorridendo mi risponde -Bene!- e 
serenamente e con voce decisa 
aggiunge – Beh, spero di morire 
qui!- Così mi sorge la domanda – ma 
quanti anni ha? 75?.. Portati proprio 
bene!- E’ un uomo di poche parole 
Don Pietro e ha un aspetto austero e 
una voce stentorea, così timidamente 
gli chiedo se mi svela un suo pregio e 
un suo difetto e dopo aver pensato un 
attimo mi risponde  :- Sono un uomo 
di temperamento forte e mi devo 
governare, questa caratteristica è un 
pregio e un difetto a seconda delle 
circostanze!- Benvenuto , buon 
lavoro e grazie! E vado via. 

Anthulla
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dell'aumento rilevato.
Rimane a carico del territorio 

pugliese il grave peso dello sfrutta-
mento nei campi, non solo foggiani. I 
lavoratori vivono al limite della 
sopravvivenza, in baracche fatiscen-
ti, al servizio di imprenditori e 
caporali spesso nella piena irregola-
rità, supportati soltanto da qualche 
intervento stagionale di associazioni 
che cercano di permettere almeno 
l'accesso all'acqua e a un pasto. Una 
vera e propria piaga che oscura molti 
sforzi di accoglienza e dialogo.

Nel frattempo il pregiudizio che 
trasforma in binomio immigrazione 
e criminalità, a partire dal reato di 
clandestinità, contribuisce ad 
aumentare le presenze di stranieri 
all'interno delle carceri. 665 al 
31.12.2008, i detenuti stranieri sono 
risultati 751 al 31.12.2009 (il 17,9% 
dei detenuti). Alcuni sono in carcere 
per aver cercato una vita migliore, 
per non aver potuto usufruire di una 
adeguata difesa, per non essere stati 
supportati da un servizio di media-
zione culturale, per non aver 
usufruito di misure alternative 
poiché senza domicilio.

Un'altra ombra è costituita 
dall'impossibilità di riconoscere la 
cittadinanza a coloro che nascono in 
Italia da genitori stranieri. Un dato 
significativo per comprendere il 
peso di tale questione sulla lettura 
del fenomeno migratorio, arriva 
dalla scuola. Gli alunni stranieri nati 
in Italia che frequentano le scuole 
pugliesi sono 2.451, il 19,7% del 
totale (il valore nazionale raggiunge 
il 24,0%), ma la percentuale arriva al 
38,5% nella scuola primaria.

Gli interrogativi ancora irrisolti 
sono molti, ma dopo vent'anni 
sarebbe opportuno iniziare a ricevere 
risposte che abbiano il sapore del 
rispetto, del riconoscimento dei 
diritti, della cultura dell'altro.

Angela Martiradonna

invece, cerca di trasmettere 
un ' immagine completamente  
diversa e falsificata al punto da 
trasformare la persona straniera in 
una potente minaccia criminale.

In questo scenario la Puglia si 
colloca con molte ambiguità e 
incoerenze.

Leggi all'avanguardia (un esempio 
è costituito dalla n.32 del 4 dicembre 
2009 per l'accoglienza, la conviven-
za civile e l'integrazione degli 
immigrati) che contrastano con le 
discriminazioni subite e le condizio-
ni dei lavoratori. Fortemente colpiti 
dalla crisi economica, le persone 
straniere non hanno vita facile in 
Puglia, anzi. Secondo i dati riferiti 
dal Rapporto CNEL la Puglia rientra 
nella fascia “minima” per indice 
assoluto di inserimento occupazio-
nale; penultima tra le regioni italiane 
per impiego di manodopera immi-
grata; bassa la retribuzione media 
annua pro-capite e bassa l'incidenza 
percentuale dei titolari d'impresa 
nati all'estero sul totale complessivo 
dei titolari d'azienda.

Dati poco incoraggianti in una 
regione che, in realtà, ha continuato 
a incontrare percentuali minime di 
stranieri. Secondo i dati Istat, al 
31.12.2009 erano residenti in Puglia 
84.320 stranieri, il 2,1% sul totale 
della popolazione. Una percentuale 
nettamente inferiore a quelle che 
interessano altre regione italiane che 
arrivano a superare il 10% (ad 
esempio l'Emilia Romagna), ma che, 
però, deve essere letto insieme a un 
altro dato. In Puglia l'aumento 
percentuale rilevato dal 2008 al 2009 
è pari al 14,2%, la percentuale più 
alta a livello nazionale. Percentuale 
motivata da una serie di fattori tra cui 
il successo della regolarizzazione di 
collaboratrici familiari e assistenti 
che, in Puglia, ha coinvolto il 7,3% 
delle presenze regolari e il 32,8% 

 distanza di vent'anni dai Aprimi sbarchi, dalle prime 
d r a m m a t i c h e  s c e n e  
dell'immigrazione in Italia e in 
Puglia, risulta opportuno e utile 
iniziare a valutare i risultati e porsi 
diversi interrogativi sulle azioni e 
sulle politiche che, in modo più o 
meno discutibile, hanno cercato di 
affrontare il fenomeno migratorio. E' 
questo l'obiettivo che ha guidato la 
pubblicazione del XX Rapporto 
Immigrazione Dossier S tatistico 
2010 Caritas/Migrantes. Il sottotito-
lo Per una cultura dell'altro comuni-
ca precisamente la mission del 
rapporto nato proprio per contribuire 
a costruire una forma mentis in cui il 
r i c o n o s c i m e n t o  r e c i p r o c o  
dell'alterità sia valorizzato e consi-
derato un dono insostituibile. 

La lettura dello stato dell'arte 
lascia, però, molto perplessi. Non 
solo risulta sempre più faticoso 
costruire il dialogo interculturale, 
facilitare lo scambio, ma, addirittura, 
si mettono in discussione i diritti 
fondamentali, proprio quelli che non 
conoscono o non dovrebbero 
conoscere colore, etnia, genere, 
partito, religione. Il senso di civiltà 
barattato con la sicurezza, la prote-
zione dal clandestino. Fuggire dal 
proprio paese, cercare possibilità 
migliori, rispondere alla disperazio-
ne migrando, oggi in Italia è reato. 

La quotidianità ci of fre un quadro 
s p e s s o  d r a m m a t i c o  
dell'immigrazione, ci fa percepire 
situazioni in cui risulta dif ficile per 
una persona straniera lavorare 
regolarmente, trovare una casa; gli 
operatori che, a diverso titolo, si 
occupano di immigrazione, possono 
testimoniare quanto sia faticoso 
superare pregiudizi e stereotipi e 
quanto sia frustrante non poter 
garantire i diritti più semplici. La 
demagogia politica e massmediatica, 

Per una cultura dell’Altro
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d e l l ' a m o r e ,  d e l l a  f e d e l t à ,  
dell'accoglienza, dell'abbraccio 
misericordioso di  Dio,  che è padre e 
madre?

L'immagine che si delinea dinanzi 
ai miei occhi è dunque quella di un 
genitore che si sente spronato a 
mettersi in cammino, a gustare il 
sapore della scoperta di Dio, di un 
Dio che è da sempre alla ricerca di 
noi (… sia che siamo audacemente  
saliti sul sicomoro per vederlo, sia 
che siamo timidamente nascosti tra 
la folla ). 

Dunque l'invito per i  genitori non è 
quello di trasmettere la fede come 
una eredità cromosomica, ma di 
testimoniare il desiderio di mettersi 
in viaggio, di fare una escursione per 
una vetta d'alta montagna…

“Un giorno venne chiesto 
all'aquila: “Perché allevi i tuoi 
piccoli così in alto nell'aria?” 

L'aquila rispose: “Oserebbero da 
adulti sfiorare il sole, se li allevassi 
per terra?”.

Ecco allora la proposta che la 
nostra comunità quest'anno rivolge a 
tutti i genitori dei ragazzi del 
percorso di iniziazione cristiana e in 
particolare ai genitori dei piccolini di 
primo anno.

Il percorso non a caso è denomina-
to dai suoi ideatori progetto 
Emmaus, “infatti Emmaus è la 
strada di  Dio su cui  ha camminato 
Gesù per introdurre due discepoli a 

on lasciatevi illuder e dalla Ntentazione di assicurar e alla 
vostra pr ole le migliori condizioni 
materiali a prezzo del vostro tempo e 
della vostra attenzione, di cui essa 
ha bisogno per crescere “in sapien-
za, eta' e grazia davanti a Dio e agli 
uomini”. 

Se volete difender e i vostri figli 
contro la demoralizzazione e il vuoto 
spirituale, cir condateli del calor e 
del vostro amore paterno e materno 
e date lor o l'esempio di una vita 
cristiana.

Questi bambini hanno innanzitut-
to bisogno di voi genitori, per 
imparare a conoscere il vero Dio, 
che e' amore misericordioso.

Spetta a voi intr odurli a questa 
conoscenza, in primo luogo attra-
verso la  testimonianza  del vostr o 
comportamento nei rapporti con 
loro e con gli altri, rapporti impron-
tati all'attenzione, all'accoglienza, 
al perdono.

Capiranno che Dio e' fedeltà, se 
potranno riconoscerne il riflesso, 
pur limitato e fallibile, anzitutto 
nella vostra pr esenza amor evole!” 
(GIOVANNI PAOLO II) 

Sembra pesante ma al contempo 
affascinante il fardello di responsa-
bilità che Giovanni Paolo II indivi-
dua in capo ai genitori. .. ma,  mi 
chiedo, si tratta proprio di un 
fardello? 

O non piuttosto 
della  bellezza di 
u n  r a p p o r t o  
d'amore sempre 
in divenire da 
v ivere  con  i  
nostri figli?

Della bellezza, 
poi, ancora più 
a f f a s c i n a n t e ,  
d e l l ' e s s e r e  
c h i a m a t i  a d  
essere (mi sia 
c o n c e s s a  l a  
ripetizione del 
verbo, che, data 
la sua pregnanza,  
non ha un pari)  
u n  r i f l e s s o  

comprendere i fatti accaduti, a 
riconoscerLo nel segno della Sua 
presenza, a entrare nella comunità in 
cui risuona la notizia : “Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a 
Pietro!”. 

Come in una famiglia l'arrivo di un 
figlio produce novità di vita e nuovi 
orizzonti di ricerca e dilata gli spazi 
relazionali, così nella nostra parroc-
chia : introdurre una forma nuova, 
capace  di generare cristiani a 
adesione alla comunità, rinnova la 
comunità stessa, ridisegna i legami 
fraterni e la rende piu' attiva e 
partecipe”. ( A. Fontana) 

I genitori dunque  in prima linea, 
insieme agli educatori e alla comuni-
tà, e anche ai bambini (per i quali è 
sufficiente un annuncio semplice 
della Parola di Dio, per i quali, per 
dirla con il nostro parroco, sarebbe 
sufficiente venire in parrocchia a 
giocare) per camminare insieme, per 
metterci gli uni accanto agli altri, per 
celebrare insieme i passi della 
crescita dei figli, per testimoniare 
che questa della iniziazione cristiana 
non è una storia “da piccoli”, non è 
un corso in cui essere iniziati ai 
sacramenti, ma un viaggio che, 
anche attraverso i sacramenti, è volto 
a creare una famiglia di famiglie, un 
villaggio in cui vivere una apparte-
nenza che ci fa più ricchi. 

Una mamma entusiasta
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Voi siete il sale della terra, ma “se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato? (…) 
Voi siete la luce del mondo: non può 
restare nascosta (…) Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al padre che è nei 
cieli.”

Alle undici del 30 ottobre una 
sessantina di persone di tutte le età 
della nostra comunità si sono riunite 
per andare insieme a Roma, 
all'incontro nazionale dell'Azione 
Cattolica dei Ragazzi e dei 
Giovanissimi. 

Dopo un lungo viaggio in pullman, 
finalmente siamo arrivati nella 
grande capitale, un po' assonnati, che 
era ancora buio. Siamo andati nella 
metropolitana, già af follata di 
giovani e bambini pronti per la 
giornata. Poi, con tutti i partecipanti 
provenienti da tutta l'Italia abbiamo 
marciato fino a piazza San Pietro, già 
affollata, sfidando il freddo e il 
sonno (ma anche la fame!). In piazza 
San Pietro non c'era un centimetro 
libero, eravamo più di diecimila fra 
piccoli accierrini, giovanissimi, 
catechisti e genitori. Noi della San 

Marcello siamo riusciti a sederci 
proprio in prima fila, dove hanno 
aggiunto file di sedie apposta per 
noi, non prevedendo il gran numero 
di persone che c'era. Qui abbiamo 
fatto tutti insieme un momento di 
preghiera pieno di canti allegri, 
guidati dal vescovo assistente 
nazionale dell'Azione Cattolica. 
Poi, dopo aver ballato l'inno di 
quest'anno e aver ascoltato le 
testimonianze di una suora russa e di 
alcuni volontari rumeni, abbiamo 
aspettato insieme il momento più 
importante e bello della giornata: 
l'arrivo del Papa. Quando è sbucato 
con la Papamobile in mezzo alla 
folla facendo il giro per tutta la 
piazza, si sono sentite migliaia di 
voci gridare “Benedetto, Benedetto, 
Benedetto...”, il battito entusiasta di 
migliaia di mani e il sorriso stampa-
to su tutte le facce. Dopo che il Papa 
ha raggiunto il sagrato, ha risposto 
alle domande di alcuni ragazzi 
salutando tutti noi dell'Azione 
Cattolica e ci ha incitato ad essere 
luce del mondo e sale della terra, 
proprio come avevamo sentito nella 
lettura  durante il momento di 
preghiera. Ci ha detto che dobbiamo 

essere bravi anche a dif fondere la 
nostra luce e il nostro sale in tutto il 
mondo e a tutti. Ci ha anche ribadito 
che nella vita, dobbiamo aspirare ad 
essere di più, a lasciare un segno, ad 
essere degni della santità che ci è 
stata indicata fin dalla nostra nascita, 
senza pregiudizi, né dif ferenze. A 
cercare quel di più che spesso ci 
sfugge a causa della nostra distrazio-
ne nelle cose più banali e superficia-
li, lasciandoci scappare l'essenziale, 
che in realtà è il di più che ci è stato 
donato. 

Finito il discorso del Papa, era ora 
di mangiare e ci siamo seduti tutti in 
cerchio proprio accanto alla chiesa di 
San Pietro e abbiamo mangiato tutti 
insieme. Poi abbiamo cominciato a 
marciare con tutti gli altri, ma ad un 
certo punto del percorso ci siamo 
divisi e noi giovanissimi abbiamo 
proseguito verso piazza del Popolo, 
mentre i più piccoli sono andati 
verso Villa Bor ghese. Dopo essere 
passati da piazza del Popolo, ci 
siamo diretti in piazza di Spagna, 
dove abbiamo visto la bellezza della 
nostra capitale, della caput mundi. 
Finito anche il giro di piazza di 
Spagna (e dopo essere andati a 
mangiare qualcosa al McDonald's) 

s iamo r i tornat i  nel la  
metropolitana e abbiamo 
raggiunto di nuovo i 
pul lman.  Finalmente ,  
stanchi, con i piedi doloran-
ti, ma contenti di aver 
passato una stupenda 
giornata insieme a visitare 
una delle più belle città 
d'Italia e a incontrare il 
nostro Papa, ci siamo 
riposati. 

Quando abbiamo rimesso 
piede a Bari, eravamo tutti 
sfiniti dal sonno, ma 
contenti, e sempre più 
motivati ad essere luce nel 
mondo per tutti e sale della 
Terra, senza aver paura. A 
proposito: C'E' DI PIU'!!!

Chiara Muolo

C'E' DI PIU'
Gli Acierrini ed i giovanissimi di a.c. di San Marcello a Roma

Proposta di Viaggio
la tu a d  lav r
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