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L’uscita del prossimo numero è prevista per domenica 7 febbraio 2010. 

 

 

 

 

...Gennaio

Lunedì 11 
ore 18,30:  S. Messa (presso la parrocchia S. 
Andrea) 
ore 19,45: Consiglio Pastorale Vicariale

Martedì 10
ore 20,00: ”Oratorio ed ANSPI : Educhiamoci 
insieme ". Introducono don Vito Campanelli e don 
Michele Birardi.

Mercoledì 13
ore 18,30: Spettacolo di Miloud, per i bambini 
(di ogni età).

Giovedì 14
ore 19,30: proiezione del film “ Parada”
ore 21,00: dialogo con Miloud.

Venerdì 15
ore 20,30: “Pane, amore e pomodoro”. 
Farsa di e con Nico Salatino

Sabato 16
ore 17,30: Lettura dell'icona della Croce 
(introduce p. Franco Annicchiarico s.J.)
ore 19,00: Eucaristia nella solennità di San 
Marcello.
ore 20,30: “Tutti … ma proprio tutti a teatro”, 
sketch, scenette, battute.

Domenica 17 
Giornata Mondiale dei Migranti e del Rifugiato. 
Siamo invitati tutti presso la parrocchia del 
Preziosissimo Sangue in San Rocco a partire dalle 
ore 13,00. (vedi programma)

Martedì 19
ore 19,00: Eucarestia in memoria di don Mario 
Dalesio.
ore 20,00: “Il parroco” (catechesi)
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10 Gennaio 2010

Dai una scossa alla tua comunità
... costruisci l’oratorio

alvolta accontentarsi 
può davvero essere 
un peccato. Lo è T

senz'altro quando rinunciamo 
per pigrizia, per paura o per 
superficialità, a percorrere 
strade nuove e promettenti, 
ad intraprendere relazioni 
significative, a dare il 
meglio di noi stessi, insom-
ma, ad osare di più. Per i 
nostri ragazzi però, spesso, il 
fatto di accontentarsi, di 
vivere al minimo e volare 
basso, è l'esito della mancan-
za di consapevolezza che 
nella vita ci può essere 
qualcosa di più. Per questo 
sono certo che l'esperienza 
dell'Oratorio, che andiamo a 

Domenica 24 
ore 18,00: Veglia di preghiera ecumenica presso 
la Basilica di San Nicola.

Martedì 26
ore 20,30: Incontro di comunità. 
Inizio della lectio della seconda lettera ai Corinzi.

Domenica 31
ore 18,00: Cineforum, “The Millionaire” di D. 
Boyle.

Venerdì 5 febbraio
ore 20,30: “Della spiritualità del laicato e dei 
coniugi” (prof. Beppe Micunco)

Domenica 7
ore 17,00 - 19,00: “Gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite e si prese cura di lui”. 
Incontro del gruppo famiglie, sono invitati in 
particolare coloro che sono separati o divorziati.

Il catechismo riprenderà lunedì 18 gennaio.
Lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28 alle 
ore 18,30 si incontreranno i genitori dei ragazzi 
del catechismo per ascoltare la Parola di Dio.
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c o s t r u i r e  n e l l a  n o s t r a  
Parrocchia, può aiutare  i 

ragazzi a capire che davvero 
nella vita c'è qualcosa di più di 
quello che può apparire ad uno 
sguardo distratto e frettoloso. 

C'è di più di quello che sembra anzitut-
to in ognuno di loro, a patto che ciascuno sappia 
presentare tutto quel poco che ha al Signore perché 
lo renda “di più” con la sua Grazia. La ricerca e la 
realizzazione della vocazione costituisce da 
sempre l'orizzonte di vita più completo e fecondo 
per ogni ragazzo che cresce; tutto ciò richiede la 
testimonianza, l'aiuto il confronto di coloro che, in 
varie forme, hanno già espresso la loro scelta 
vocazionale e hanno dunque trovato quel “di più” 
di gioia, pace e amore promesso dal Vangelo.

Proprio questa voglia di non accontentarsi ci ha 
portato alla formazione della neonata A.N.S.P.I. 
“don Franco Ricci”.

Oratorio e A.N.S.PI. devono camminare insieme, 
un cuor solo e un'anima sola, procedere di pari 
passo come laboratorio di fede, luogo di servizio, in 
cui si parla al cuore.

Che cosa è un oratorio?
E cosa potrebbe essere il nostro Oratorio, proprio 

quello della Parrocchia San Marcello?
Per tanti operatori pastorali potrebbe...
...sembrare una domanda stupida, ma tra gli stessi 

la risposta non è univoca. Per qualcuno l'oratorio è il 
luogo dove poter intrattenere i ragazzi con i più 
tradizionali giochi, “l'importante è che non stanno 
per strada”; per qualcun altro è il luogo dove si fa 
catechesi e si celebra qualche liturgia, “perché 
oratorio significa luogo dove si prega”; per altri 
ancora … “è qualcosa di più complesso”. Partendo 
dalla mia esperienza, in effetti l'oratorio non può 
ridursi né a sala giochi, né ad aula di catechismo, ma 
evidentemente è qualcosa di più. Che cosa? 
Sicuramente un ambiente educativo. Può sembrare 
un'espressione riduttiva, queste due parole esprimo-
no l'essenza dell'oratorio. Per ambiente non si 
intende una stanza, una cappella una sala parroc-
chiale, un campetto di calcio o un cortile, ma tutto 
questo messo insieme e ancora di più. Per ambiente, 
nel caso dell'oratorio, si intende la strada. 
L'oratorio è un'esperienza di strada! L'educatore 
dell'oratorio è un animatore di strada, chiamato a 
educare ragazzi “di chiesa”. Rispetto ai tradizionali 
luoghi comuni, la prospettiva si capovolge: non più 
gli educatori di chiesa, chiamati a recuperare i 
ragazzi di strada; ma gli animatori di strada, chiama-
ti a far vivere ai loro ragazzi una autentica esperien-
za di Chiesa, di comunità, a partire dall'ambiente 
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vitale in cui essi vivono. Questo ambiente è educati-
vo, in parole semplici serve a crescere, a sviluppare 
un'adeguata maturità umana e cristiana, direbbe don 
Bosco a formare “onesti cittadini e buoni cristiani”. 
Capirete, allora, che la pratica catechistica, vista in 
senso stretto, non rende in pieno l'essenza 
dell'oratorio. L'oratorio non può essere ridotto al 
luogo dove si fa catechismo, dove si preparano i 
fanciulli a ricevere i sacramenti, dove si impara a 
pregare celebrando moderne liturgie. In oratorio 
deve operare il passaggio dal catechismo alla 
catechesi e così, forse, si incomincia a intravedere 
una parvenza di ambiente educativo. La catechesi 
non è soltanto l'attività propria dell'attività di 
catechismo, dove apprendere i contenuti “teorici” 
della nostra fede, ma un itinerario educativo fatto di 
formazione, preghiera e educazione al servizio, il 
tutto per una formazione integrale dei ragazzi. 
Questo senza dimenticare mai la dimensione 
ecclesiale che ci dovrebbe far essere comunità che 
ci porta a Dio.

“Mi sta cuore”: ecco la scritta di don Milani 
all'ingresso della scuola di Barbiana. Anche la 
nostra esperienza di Oratorio, in parrocchia e nelle 
strade che la circondano, deve avere questi connota-
ti, deve portare impresso nella sua storia questo 
modo di concepirsi.

Anche il nostro Oratorio deve essere costruito a 
partire da queste fondamenta, da questa certezza 
che si radica nei nostri cuori: Mi sta a cuore.

Perché? Perché, se non ti sta a cuore, ma ti sta 
soltanto ad uso, ad affitto, a locazione, a tempo, a 
voglia... al fratello e alla comunità non dai nulla anzi 
togli. All'altro e alla comunità non basta avere una 
casa nuova, un tetto ben fatto, occorre un lembo 
della tua vita, del tuo mantello, perché il tetto da 
solo non copre, la casa da sola non accoglie se non 
c'è un po’ di alito umano. Molte volte la gente non ha 
bisogno della casa ma del suo calore... ha bisogno 
cioè di tenerezza. “Mi sta a cuore” è la tenerezza 
della carità. Vivere l'oratorio, la comunità parroc-
chiale, non è allestire delle opere. Si tratta invece di 
chiamare per nome, di imparare il nome delle 
persone, dei fratelli. Il Signore guarda le stelle e le 
chiama tutte per nome, ad una ad una, ed esse 
rispondono brillando di gioia. Certo questa carità 
porta con sé la croce: delusioni, fallimenti, tradi-
menti, ingratitudine anche da parte di chi si è 
cercato di accogliere, di chiamare per nome. E' il 
prezzo che l'oratorio deve pagare in termini di 
identità della sua missione. Essere capace di 
perdere tempo è la carità che gli permette di vedere 
le necessità dei fratelli. Essere capace di perdere 
denaro, di redigere bilanci di carità e collaborazione 
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L’angolo dell’economo

u o n  a n n o  a  t u t t i ,  
il mio saluto non poteva che 
essere questo. Dopo aver B

trascorso un 2009 abbastanza com-
plesso e problematico per la nostra 
Comunità, non potevo che iniziare 
questo mio saluto con la frase di rito 
che campeggia come titolo di questa 
mia nota. Quando definisco comples-
so e problematico l'anno appena 
trascorso, mi riferisco al fatto che si è 
trattato di un anno caratterizzato da 
due eventi particolari che ci hanno 
accompagnato nel nostro cammino.  
Abbiamo “testato” in maniera 
completa (parlo sia di un intero Anno 
Solare che di un intero Anno 
Pastorale), la capacità della Comunità 
di supportare Don Gianni nel faticoso 
compito di guida che, in precedenza, 
era stato da lui condiviso con Don 
Lino. Il secondo evento è stato 
rappresentato dal completamento dei 
lavori di ristrutturazione dei locali 
sotterranei che ci hanno visti impegna-
ti negli ultimi anni, portandoci a 
raggiungere un obiettivo che credo in 
pochi ritenevano davvero raggiungibi-
le. 

Buon anno a tutti,
l'anno comincia davvero sotto i 

migliori auspici per ciò che attiene il 
settore per il quale  sto scrivendo: 
contro tutte le previsioni (anche quelle 
del sottoscritto), dopo aver sofferto per 
11 mesi avendo perennemente in 
disavanzo i conti della Parrocchia, con 
uno scatto prodigioso (ovviamente 
parlo del prodigio compiuto dalla 
generosità e dalla fiducia nel nostro 
progetto dimostrata da parte di tutti 
voi), chiudiamo il bilancio del 2009 in 
pareggio. Ci resta da pagare nel corso 
del 2010 ancora un saldo di ca. 25.000 
€ e sicuramente, dopo quanto siamo 
stati in grado di raccogliere in questo 
periodo, non sarà un problema 
completare i pagamenti.

Buon anno a tutti,
questo è davvero l'auspicio con il 

quale rafforzo il mio saluto alla 
Comunità. Spero davvero che, dopo 
aver raggiunto il risultato che ci 
eravamo prefissi, saremo tanto bravi 
da gestire in maniera efficiente il 
funzionamento di quello che final-
mente abbiamo, avendone cura ogni 
volta che scendiamo le scale che ci 
portano nell'Auditorium o nelle Aule 

che vengono frequentate a vario titolo 
da centinaia di amici grandi e piccoli. 
Spero che saremo comunque coscien-
ti che, per mantenere efficiente una 
struttura come la nostra, è necessario 
continuare ad essere generosi come lo 
siamo stati fino ad ora. Spero che 
quello che la Comunità riesce a fare 
accogliendo i nostri figli nelle Aule di 
Catechismo, accogliendo i contributi 
degli ospiti che si alterneranno nelle 
iniziative previste dal Progetto 
Pastorale della Parrocchia, accoglien-
do le attività delle varie Associazioni 
che gravitano nell'orbita del nostro 
territorio, ci portino a rinnovare anche 
per gli anni a venire gli auguri che ci 
facciamo in questo inizio di anno.

Con la consapevolezza di rappre-
sentare un punto di riferimento nel 
quartiere che ci ospita spero che,  
anche chi non fa parte stabilmente 
della nostra Comunità, ma occasio-
nalmente si trova a passare da San 
Marcello, continui a sua volta ad 
augurare alla Comunità

Buon anno a tutti 
L'economo
Gino Ceci

€

BUON ANNO A TUTTI!
non ci fa ben lavorare 
sulla corda ci fa stare.
Ora una signora arriva 

che ricerca quanto prima 
per la madre una badante 
ce ne sono proprio tante.

“Non lo voglio il clandestino,
lo vogliamo per benino
non tanto nero di faccia

alla mamma fa che piaccia.
Siam aperti, siam moderni,

che li devono ospitare
sono vecchi, non le pare?

La migliore le presentiamo
poi le chiede pano piano:

Sai parlare l'Italiano?
Si, se parli un po' più piano,

lo capisco quanto basta,
ma so cuocere la pasta”.

Le difficoltà son tante
tu le vedi tutte quante.

C'è don Gianni che è occupato,
ma vuol essere informato

qualche volta al centro viene
lo stupore non trattiene.

“Nelle stanze c'è squallore 
manca un poco di colore!”.
Un arredo, un ornamento
lo farebbe più contento.

Il buon Mario cerca allora
qualche cosa che colora.
E' da poco che c'è Gino
col suo fare perbenino,
ha le schede sistemato
e il lavoro agevolato.

Ci sentiamo più moderni,
ma non siam molto contenti

perché manca un po' il lavoro
si ricerca come l'oro.

Qui la volontà non manca,
ma se un poco ci si stanca

il dolor va rispettato
e va sempre consolato.

Se non siam sempre all'altezza,
ma vedessi che bellezza

nel vedere qualche sorriso
di persone che hanno in viso

tanta pena e nostalgia
che vorremmo portar via.

Nicoletta

Abbiamo usato un tono scherzoso 
per narrare le difficoltà del sevizio che 
svolgiamo nel Centro di Ascolto per i 
migranti.

Ricordiamo che siamo sempre 
disponibili il Martedì e il Venerdì dalle 
ore 18 alle 20 nei locali sottostanti la 
Chiesa ingresso da Via Salvemini.  
Tel. 080 5508492

Venite a trovarci.
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Il Centro di ascolto di San Marcello

C'è un buon Centro a San Marcello
dove lavorare è bello

per l'ascolto dei migranti
che son sempre proprio tanti.

Sia di Venere e di Marte
Se possiedi un po' di arte

puoi venire a visitare
se il lavoro vuoi trovare.
Corridoio sempre pieno,
ma lavoro ce n'è meno.

C'è la russa, la georgiana,
l'eritrea, la nigeriana

fiduciose attendon fuori
se ci sono dei lavori.

Poi ci sono i volontari
con i loro bravi orari
il lavoro a rimediare

per poterle accontentare.
Il buon Mario sovrintende

non gli sfugge proprio niente
sempre vigile e paziente
tutto tiene bene in mente.

Sono tante le badanti
son sedute sospiranti

di trovare un buon lavoro
che per loro vale un tesoro.

C'è la crisi che disdetta
il pacchetto sicurezza 
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è segno concreto di un metodo. Essere capace di 
educare senza possedere è segno di una libertà 
grande e di un amore che non chiede mai ma conti-
nuamente dona. Essere capace di carità politica che 
sa affrontare le situazioni di malessere, di sofferen-
za è antidoto alla strumentalizzazione delle situa-
zioni intravedendo in esse occasioni di manipolare e 
gestire le persone e le loro coscienze; “servi i poveri 
senza servirti di loro” dice don Lorenzo Milani. E 
per noi i poveri sono i nostri ragazzi e nostri giovani.

Tornare in mezzo ai giovani!
E per tornare non è sufficiente la presenza fisica 

accanto a loro, ma occorre una rinnovata capacità 
relazionale in grado di riconoscere le loro risorse, 
renderli protagonisti e di stabilire una circolarità 
educativa, che abbia, perché no, una fortissima 
carica spirituale.

Infatti l'Oratorio è funzione della comunità 
cristiana, che ha il compito di educare i suoi mem-
bri. In questo luogo si cresce come uomini e come 
cristiani”.

Dare all'Oratorio della nostra Comunità, della 
nostra Parrocchia, il volto di famiglia.

L'Oratorio è per i giovani casa che accoglie, 
parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla 
vita e cortile per incontrarsi da amici e viver in 
allegria. L'Oratorio, come ci suggerisce l'ANSPI, è 
uno strumento educativo della Parrocchia e come 
tale può diventare il luogo di partenza, per intessere 
relazioni con i ragazzi e le loro famiglie, per poi 
arrivare ad una comunione e condivisione di valori 
cristiani; è un ponte fra la strada e la Chiesa.

Una persona per crescere ha bisogno di spazi, di 
tempi e di esperienze; ha bisogno di 
persone coetanee con cui misurarsi, 
e adulti da cui prendere spunto; ha 
bisogno di mettersi alla prova, di 
accorgersi delle sue potenzialità, o 
meglio, dei doni che il Signore gli ha 
messo a disposizione. Ecco perché 
l'oratorio mette insieme il gioco e la 
fede, l'animazione e la riflessione, il 
protagonismo e la sequela di Gesù.

Ma cosa propone l'oratorio?
Non solo catechesi, che assorbe 

comunque la maggior parte del 
tempo ordinario, per tutte le fasce di 
età da 6 a 25 anni. Ci potrebbe essere 
l'animazione domenicale, per 
recuperare il senso del giorno della 
festa e del riposo. Ci sono le propo-
ste di gruppo, come la pratica dello 
sport pre-agonistico con i Tornei 
ANSPI, c'è il gruppo Teatrale dei 
ragazzi e dei giovani, il doposcuola 

pomeridiano, la visione di film a tema e la presenta-
zione di libri, l'organizzazione di appuntamenti 
gastronomici, …

La soglia di accoglienza del nostro Oratorio deve 
essere bassa, cioè capace di accogliere tutti nei loro 
diversi cammini; la soglia è bassa, ma il cammino 
che si deve fare in Oratorio deve puntare verso 
l'Alto! 

C'è bisogno di tutti, bambini, ragazzi, adolescen-
ti, giovani e famiglie!

C'è bisogno anche di chi è anziano, del sostegno 
della sua preghiera, dei suoi incoraggiamenti!

C'è bisogno di tutti perché il nostro Oratorio 
possa essere un luogo in cui si diventa grandi, una 
casa dove si incontra Cristo, dove si impara a 
servire, perdonare ed amare!

Io ci credo fermamente e sono qui per questo, 
perché c'è bisogno di Oratorio, un bisogno urgente!

Il beato Alberto Marvelli, giovane cresciuto in 
Oratorio e in Azione Cattolica, ci ricorda quale 
orizzonte di gratuità e passione educativa accompa-
gni la dedizione di chi si impegna nell'educazione 
cristiana dei più piccoli: “Non credere di perdere il 
proprio tempo trascorrendo anche delle ore con i 
bimbi cercando di divertirli e renderli più buoni. 
Gesù stesso li prediligeva e li voleva vicino a sé. E le 
parole buone dette a loro non saranno mai troppe”.

L'Oratorio della Parrocchia San Marcello deve 
essere una proposta educativa dove l'aria che si 
respira sa di famiglia, di fiducia, di felicità.

“… E allora, che aspettiamo a cominciare?!!”

Michele Guerra

57° Giornata Mondiale dei Malati 
di Lebbra

arzo 2007. Ci avevano 
chiamati, da quell’insolito M

ospedale, perché sapevano che noi 
siamo AIFO, Amici dei Lebbrosi. E 
noi eravamo accorsi. Il caso era 
complesso, perché, oltre ad avere i 
sintomi tipici della malattia, il 
ragazzo non parlava. Cioè, non solo 
non parlava italiano, ma sembrava 
non saper parlare affatto. O forse non 
voleva parlare più.

Chiuso nelle spalle, con il capo 
chino nascosto nella mano destra, gli 
occhi bassi, avevamo a mala pena 
ottenuto che ci desse la mano e ci 
confermasse, balbettando fortemen-
te, il suo nome.Il buon medico, 
ancora giovane ma con molti anni di 
esperienza in direzione sanitaria, ci 
sedeva di fronte e con grande 
semplicità ci stava chiedendo una 
mano. Ci aveva fatto visitare una 
parte della struttura, ci aveva parlato 
del suo sogno di farne non solo un 
ottimo posto di cura, ma anche un 
luogo dove il sorriso potesse avere 
ancora qualche diritto di cittadinan-
za. Sapeva bene quanta utopia ci 
fosse in quel sogno, ma…”Non 
esistono sogni troppo gran-
di”(R.Follereau).

Ci salutammo prendendoci un 
impegno che, sapevamo, richiedeva 
molte competenze, molte mani, 
molti noi….si chiamano sinergie.

Così siamo tornati con Amadou, un 
mediatore linguistico, che parlava lo 
stesso dialetto di Momo, e insieme a 
lui abbiamo compreso che Momo 
non parlava perché si vedeva già 
morto, certamente morto al sociale, e 
i morti, si sa non parlano. Ma 
Amadou gli aveva spiegato bene, in 
una lingua che lui ben comprendeva, 
che doveva avere molta fiducia, che 
doveva avere tanto coraggio, che 
poteva avere una grande certezza: lì 
non era più solo. Perché adesso c’era 
anche lui, e c’eravamo noi dell’Aifo. 

Poi era arrivato il suo compleanno. 

Diventare Persone:
farsi catena d’amore 
per rendere possibile ogni sogno.

E da tutta l’Italia erano giunti 
biglietti di auguri, perché Amiche e 
Amici ne aveva ormai tanti: dalla 
Liguria e dall’Emilia, alla Lucania e 
alla Sicilia. E la solitudine, 
all’interno di quella galassia, stava 
cominciando a conoscere i suoi 
primi buchi. E questi diventavano a 
poco a poco squarci, sempre più 
grandi, che facevano intravedere un 
altro pezzo di cielo. Quello stesso 
cielo che c’è per tutto il mondo.

Novembre 2009. Ci avevano 
chiamati, in quel posto a noi ormai 
diventato familiare, per riconsegnar-
ci una persona guarita. “Noi lo 
abbiamo curato - avevano detto 
sanitari, suore, assistenti sociali - 
adesso qualcun altro deve prenderse-
ne cura”.  E noi avevamo compreso 
forte e bene il senso di quel “deve”;  
mai imperativo era suonato più 
categorico…. E noi conoscevamo 
bene la differenza tra curare e avere 
cura, sapevamo che “avere cura” è 
“avere a cuore”, è quel I Care tanto 
caro a don Milani e a quella non poca 
parte di insegnanti che hanno 
penetrato il senso vero di ogni 
educazione.

Davanti a noi, con i suoi 192 
centimetri di altezza, un borsone di 
tela verde, una chitarra infilata nella 
custodia, Momo cercava di abbrac-
ciare con gli occhi, forse per l’ultima 
volta, tutte quelle creature che per 
quasi due anni avevano costituito il 
suo microcosmo, la galassia lontana 
e mai esplorata, nella quale il mondo 
lo aveva lasciato perché quella 
malattia non solo è contagiosa, non 
solo è socialmente pericolosa, ma, 
soprattutto, fa ancora molta paura.

E uscendo, i suoi occhi abbraccia-
vano anche i lunghi viali, i tanti pini 
che –si narra- erano stati piantati dai 
tanti malati che, per anni, per 
d e c e n n i ,  a v e v a n o  p o p o l a t o  
quell’ospedale, fino a diventare un 
immenso bosco, un tempo ancora più 
folto, oggi, per fortuna, con sempre 
meno nuovi alberi… 

Dicembre 2009. Il cammino per 
diventare persona non è certo 
facile..ma tutto diventa semplice e 
possibile quando non si è più soli.

Momo era consapevole che da quel 
momento, doveva affontare le 
insicurezze, le incertezze, l’ignoto di 
una dimensione, quella di persona 
guarita, ma ce l'avrebbe fatta..era 
sicuro, ormai aveva tanti amici che si 
erano impegnati,( per il permesso di 
soggiorno, per un lavoro, per una 
casa) sì, si erano fatti anelli di una 
catena d'amore, un forte legame 
d'amore, quell'amore che, solo, 
rende forte la catena.

Catena di morte o catena d’Amore?

Catena di morte o catena d’amore?
bisogna scegliere.
E subito.
E per sempre.
Se tutti, ciascuno di noi,
tutti insieme e subito
tenteremo quello che ci è possibile
qualcuno sarà salvato.
Allora, trascinati dal nostro esempio
altri faranno come noi
cioè meglio i noi.
E saranno a loro volta imitati.
E altri faranno come loro
cioè meglio di loro.
Allora un’immensa catena d’amore
s’annoderà tutt’intorno al mondo.
Catena d’amore o catena di morte?
Bisogna scegliere:
subito
e per sempre.

Raoul Follereau 1949

Il 31 gennaio 2010 migliaia di 
volontari tornano0 in piazza per 
offrire “Il Miele della Solidarietà”, il 
cui ricavato finanzierà i progetti 
AIFO in India.

Marilena Paltera
Referente Gruppo AIFO di Bari

Info 080 5026066  340 2439382
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Privatizzare
l’Acqua?

Preti, Pastori, omosessuali, dissidenti. 
La vita lo ha colpito duramente: aveva 
una sola figlia che lui adorava, e l'ha 
persa quando la ragazza aveva solo 26 
anni. E si è fatto carico lui dei suoi 
nipotini, i figli di questa figlia troppo 
presto scomparsa: il loro papà, morta 
la moglie, non aveva voluto più sapere 
nulla di loro. Allora lui, il nonno, già 
vedovo, li ha accolti in casa, ed è stato 
meraviglioso, papà e mamma insieme 
per questi nipoti! Che bella figura, 
Gesù questo Pastore di un'altra 
Confessione Cristiana.

Perché non è possibile superare le 
divisioni, cercare solo quello che 
unisce, nel rispetto delle differenze, 
individuare percorsi di riconciliazio-
ne, di concordia, di intesa? Quanta 
ricchezza umana e cristiana si spreca 
per queste distanze! E che scandalo per 
chi si avvicina attirato dal messaggio 
di amore e poi scopre acredine, 
animosità, malanimo!

Gesù, se a volte io genero o fomento 
divisioni, aiutami a rendermene conto 
e a essere sempre e solo strumento di 
unità, di pace, di unione.

Ho promesso che mi sarei fermato 
con questa terza richiesta e . mantengo 
la parola data. Però, Gesù, tu sai 
leggere nei cuori e sai di quante altre 
cose ci sarebbe bisogno. Anche senza 
che te lo dica io, tu lo sai.

Un'ultima cosa, che forse riassume 
tutto quello che ti ho scritto in questa 
lettera, anche se può sembrare 
infantile e priva di originalità. E' una 
cosa che ti chiedo per me, Gesù.

Ti prego: aiutami semplicemente a 
essere più buono. 

Grazie. 
E AUGURI di BUON NATALE!

Padre Franco Buono
Missionario a Cuba

è la leggerezza, così come la intende 
Calvino nelle “lezioni Americane”, 
un valore dell'occidente da mantene-
re per il terzo millennio.

Egli gioca con i ragazzini, si 
divertono insieme, insieme affronta-
no il mondo attraverso gli spettacoli. 
Prendono forza, sicurezza di sé, 
ampliano la loro conoscenza e le loro 
relazioni, escono dall'isolamento del 

a
a

l v r

l  tut  da a o o

 

 
b

e
a

t

t

s
e

t e

v

s

a

i

L

ma
l
eMiloud e i bambini

iloud Oukili nasce ad Algeri M(Algeria) il 3 gennaio 1972. 
Ancora piccolissimo si trasferisce 
con la famiglia in Francia. In Francia 
frequenta la scuola di circo di Annie 
Fratellini, ha incontrato i ragazzi di 
strada in Romania nel 1992 mentre 
prestava servizio civile.

Miloud è un clown e interviene con 
tutto l'impeto della sua sensibilità 
umana e artistica. E' in grado di 
cogliere la forza della diversità non 
come contraddizione ma come 
ricchezza. Egli ha infatti vissuto e 
risolto sulla sua pelle lo “scontro 
culturale” tra una madre francese e 
un padre algerino.

Coglie il senso vero della Strada, 
come modalità di vita, forza, 
positività, libertà. La sua sensibilità, 
lo porta a vedere gli aspetti diverten-
ti, sdrammatizzati, semplici. Il 
denominatore comune del suo agire 

n questo anno pastorale due sono Ii temi su cui stiamo riflettendo:
- Quello indicatoci dal nostro 

Vescovo relativo all'educare: vedi il 
tema della festa di San Marcello, del 
Cineforum, degli incontri domenica-
li delle famiglie

- E quello indicato dal Santo Padre 
con l'indizione di un anno sacerdo-
tale, nel suo duplice significato di 
sacerdozio di tutti i battezzati e di 
sacerdozio ministeriale: vedi la 
Novena di Natale e i nostri incontri 
del martedì sera, anche se fin'ora 
piuttosto frammentati dalla prepara-
zione del nuovo Consiglio Pastorale 
e da appuntamenti diocesani o 
vicariali; l'ultimo sarà il prossimo 
martedì 19 gennaio sulla figura del 
Parroco in ricordo di don Mario 
Dalesio, un prete della nostra 

Paolo nel vivo del suo ministero

loro ghetto senza necessariamente 
entrare in altre dimensioni, forse 
ancora premature. Vivono una 
favola energetica che li porta di 
tournée in tournée, da Sighisoara 
fino a Piazza S. Marco a Venezia per 
il carnevale.

E' a questo punto che occorre “dare 
radici alle ali” e immaginare percorsi 
e proposte realistiche e credibili per 
la vita di questi giovani che prosegue 
e non può rimanere in sospensione 
nella favola, nell'attimo della scena, 
del teatro, della tournée.

Per dare forza alla sua azione, nel 
gennaio 1996 Miloud crea “Fundatia 
PARADA”.

Miloud incontrerà i bambini mercoledì 
13 alle 18:30 e i giovani e la comunità 
giovedì 14 alle 21:30 (alle 19:30 sarà 
proiettato il film PARADA che racconta la 
sua avventura con i ragazzi di Bucarest)

Diocesi morto a soli 53 anni l'8 
settembre 1993, che ha lasciato una 
traccia profonda in tantissime 
persone, e anche in me che ho avuto 
modo di conoscerlo già durante gli 
anni di liceo.

E finalmente martedì 26 gennaio 
inizieremo la lectio della seconda 
lettera di Paolo ai corinzi, un testo 
che ho scelto proprio perché in esso 
l'apostolo, pur toccando diverse 
questioni, ci parla soprattutto delle 
difficoltà e delle gioie del suo 
ministero: “In questa seconda 
epistola, Paolo tratta di fatiche, di 
problemi della evangelizzazione, 
che corrispondono alla mia espe-
rienza attuale di cristiano e di 
vescovo … E' una lettera stimolante, 
che racconta in un certo senso 
un'esperienza personale di Paolo, la 
sua relazione con la comunità di 

Corinto a partire dal momento in cui 
l'ha fondata, una relazione conflit-
tuale per le divergenti interpretazio-
ni del Vangelo” (card. Carlo Maria 
Martini).

Abbiamo bisogno nella nostra 
comunità, così come nelle nostre 
famiglie, di ritrovarci un po' più 
spesso prima che a fare qualcosa, a 
condividere progetti, pensieri, 
sentimenti, domande … Vi invito 
dunque, soprattutto coloro che 
hanno una vita più faticosa e svolgo-
no un servizio in parrocchia, a 
ritrovarci insieme ogni martedì per 
ascoltare la Parola… 

A presto, allora, 
donGi

P.S. Ricordo che invece i giovani 
dai 19 ai 25 anni si ritrovano ogni 
giovedì alle 20,30 
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dicendo: "Se è 
come mio papà, 
allora st iamo 
freschi: tutti gli 

anni mi promette 
che il prossimo 

Natale lo passeremo 
insieme, tutti i miei amici a 

Natale stanno con il loro papà, ma il 
mio non mantiene mai la promessa.! 
Se Dio è come lui, è inutile pregarlo!".

E' vero, Gesù, sono necessarie leggi 
rigorose: la regolazione dei flussi 
migratori, la questione della sicurezza. 
E' vero, ma non è giusto che un bimbo 
pensi che suo papà è un bugiardo, e che 
quindi lo è anche Dio nostro Padre.

Quanta sofferenza per queste cose, 
Gesù.

E quanto è ancora più ingiusto 
quando in realtà papà e mamma 
vorrebbero stare insieme, con il loro 
bimbo, vorrebbero essere una vera 
famiglia, e vivono nell'impotenza di 
coronare questo sogno, questo 
progetto, questo loro diritto. Tu 
perlomeno i tuoi genitori li hai sempre 
avuti vicini: fa' che queste cose 
finiscano presto per tutti i bimbi, per 
tutte le mamme, per tutti i papà.

Ho un terzo regalo da chiederti, 
Gesù: spero non ti sia stancato di 
leggermi. Veramente ne avrei ancora 
tanti, ma prometto che con questo mi 
accontento.

L'altro giorno ho avuto modo di 
conoscere il Pastore di un'altra Chiesa, 
di un'altra Confessione Cristiana. A 
me ha fatto una buona impressione, 
Gesù: un uomo umile, semplice, 
convinto. Negli anni difficili, quando 
essere cristiani qui significava essere 
perseguitati, ha pagato sulla sua pelle 
il coraggio della coerenza: è stato 
confinato nei Campi di Lavoro dove il 
regime tentava la rieducazione di 

Ci è pervenuto questo documento dei 
sacerdoti di Altamura, che sentiamo di 
condividere e di proporre a tutti. 
Occorre che ciascuno, secondo le 
proprie capacità e responsabilità, si 
adoperi perché l’acqua resti un bene 
accessibile “a tutti gli esseri umani, 
senza distinzioni né discriminazioni”.

donGi

I Sacerdoti di Altamura deplorano 
questa manovra

L ' A C Q U A  E '  U N  B E N E  
ESSENZIALE

L'acqua è un bene di prima necessità, 
come l'aria, il calore del sole, la 
pioggia, il vento, la luce...

Non dev'essere ridotta a livello di 
merce qualsiasi. Noi, Sacerdoti della 
città, plaudiamo all'opera di quanti si 
stanno associando al movimento di 
difesa del servizio dell'acqua evitando 
la privatizzazione e quindi la mercifi-
cazione, ci associamo allo sforzo che 
va compiendo l'apposito Comitato 
(Comitato pugliese Acqua Bene 
Comune), che sta sensibilizzando 
anche le nostre parrocchie e deploria-
mo questo tentativo, anche se ha 
ottenuto il placet legislativo.

Per la gestione dell'acqua, l'assioma 
che il privato agisce meglio del 
pubblico non si può applicare, 
considerando che ne deriverebbe 
subito un aumento dei prezzi che 
peserebbe soprattutto sulle famiglie in 
difficoltà. Noi siamo mossi dal 
principio fondamentale di sostenere 
tutto ciò che concorre al bene comune 
e di non condividere quanto vi si 
oppone.

In questa circostanza ci sostiene 
anche l'autorevole parola del nostro 
P a p a  B e n e d e t t o  X I I I ,  c h e  
nell'Enciclica Caritas in Veritate al n. 
27 afferma: "È necessario, pertanto, 
che maturi una coscienza solidale che 
consideri l'alimentazione e l'accesso 
all'acqua come diritti universali di 
tutti gli esseri umani, senza distinzioni 
né discriminazioni."

Invitiamo a sottoscrivere la petizione 
al Comune di Altamura, perchè 
vengano modificati lo statuto comuna-
le  e  que l lo  p rov inc ia le  con  
l'introduzione del seguente articolo: 
"L'Acqua è un Bene Comune, diritto 
universale di ogni essere vivente. Il 
servizio idrico è un servizio privo di 
rilevanza economica".

Don Giacomo Fiore
vicario foraneo Altamura
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aro Gesù, eccoci ancora una 
volta a ricordare la tua nascita.C

E' strano: normalmente quando si 
festeggia un compleanno, si portano 
regali al festeggiato, invece a Natale 
siamo sempre noi a chiedere a te 
qualcosa.

E’ che in fondo ricordare che tu sei 
venuto nel mondo è un po' fare festa a 
tutti noi, credenti o non credenti, 
indifferenti o coinvolti, con la intima 
presunzione di essere arrivati alla 
VERITA' o con il gusto e la passione di 
sentirci in ricerca.

Allora anch'io vorrei approfittare di 
questo Natale per chiederti alcune 
cose, Gesù.

Scusa: forse sembreranno banali, 
magari potranno apparire retoriche, 
però ti assicuro che non è così.

La prima cosa che vorrei chiederti mi 
è venuta in mente l'altro giorno.

Stavo entrando in una "tienda", a 
Santa Clara, cittadina al centro di 
Cuba. Uno di quei negozi dove si paga 
in "dolares". Veramente non sono 
proprio "dolares": sono "chavitos", la 
moneta inventata per i ricchi e che vale 
poco più di un dollaro. Perdonami: 
non mi dilungo a spiegare. Ti dico solo 
che un "chavito" corrisponde a 25 
pesos cubani, e che uno stipendio 
medio è intorno ai 300 pesos cubani, 
circa 12 "chavitos". Capisci da solo 
che sono poche le persone che possono 
permettersi di comprare in quei 
negozi.

Davanti a me c'era una mamma con il 
suo bimbo. A pochi passi, da un 
furgone, stavano finendo di scaricare 
scatoloni con confezioni di caramelle. 
La mamma si è chinata verso il bimbo 
e gli ha detto: "Va bene: facciamo un 
giro dentro, ma lo sai che mamma non 
può comprarti niente, quindi ci 
limitiamo a guardare.".

Li ho seguiti. Gli scaffali erano 
mezzi vuoti, non c'era quasi niente, ma 
in uno facevano bella mostra appunto i 
sacchetti pieni delle caramelle alla 
frutta appena arrivate.

Lo sguardo di quel bimbo mi ha fatto 
male, Gesù.

Un sacchetto costava 3 "chavitos", 
circa 2 dollari e mezzo. Ho avuto la 
tentazione di comprare io a quel bimbo 
un sacchetto di caramelle, quando la 
mamma, aggirandosi tra i ripiani dei 
detersivi, ha iniziato a scrutare una 

confezione con due pezzi di sapone. 
L'ha presa in mano, la girava e la 
rigirava, verificava le minuscole 
scritte di spiegazione sulle qualità del 
prodotto, osservava il prezzo.

La confezione costava due "chavi-
tos". La mamma ha aperto il suo 
portafoglio e ha iniziato a contare i 
soldi.

Una volta, due volte. Erano spiccio-
lini, monete da 1, 2, 5 centesimi. Ha 
capito che non arrivava a 2 "chavitos", 
ha rimesso dentro il borsellino le 
monetine e . con dolcezza ha preso il 
figlio per la mano: "Sei stato proprio 
bravo -gli ha detto- a non chiedere 
niente!". Il bimbo ha sorriso, inorgo-
glito dall'apprezzamento della 
mamma, e sono usciti.

Sono rimasto lì, inebetito. Per un 
attimo ho avuto il desiderio di 
comprare sia le caramelle che i saponi, 
correre loro dietro, regalar loro queste 
cose.

"No: solo le caramelle.!" ho pensato. 
"No: meglio solo i saponi.!". Troppo 
tardi: erano inghiottiti dalla folla, per 
strada, li ho persi di vista, spariti.

Ho provato a immaginare che fosse 
solo un sogno, una fantasia: certe 
scene si vedono solo nei film strappa-
lacrime. E il finale, lì, è poi sempre 
bello.

Invece no: confusi tra le persone, 
mamma e figlio erano reali, tragica-
mente reali.

Scusa, Gesù: mi sono dilungato con 
questo racconto, ma vorrei chiederti 
che per favore possa succedere solo 
nei film che un bimbo e una mamma 
vivano certe situazioni.

Un'altra cosa che vorrei chiederti 
riguarda ancora i bambini.

Ne ho presente uno, ma vale per tutti 
quelli che vivono la sua situazione. 
Questo bimbo ha sei anni, vive con la 
mamma e i nonni. Il papà da tre anni è 
emigrato clandestinamente negli 
USA. Il suo viaggio è stato un'odissea: 
è partito in barca, centinaia di persone 
su un'imbarcazione piccola. Un 
viaggio scomodo, disagiato. In cuore 
una speranza: un futuro vivibile per 
lui, per sua moglie, per il suo bimbo. 
La barca faceva rotta per Miami, però 
le correnti marine l'hanno deviata 
verso il Golfo del Messico.

Lì una vedetta della Marina messi-
cana li ha intercettati, sono sbarcati 
sulle coste del Messico. Sulla barca 

qualche mese, faremo memoria e  
celebreremo nella Pasqua. È il 
Signore che, “per noi e per la nostra 
salvezza” si fa uno di noi, come 
recitiamo nel Credo. È il bambino 
fasciato come un morto, poggiato in 
una mangiatoia che è un sepolcro, 
dentro a una grotta nera come la 
morte, come viene “scritto” in una 
icona della Natività russa del XV 
sec. d. C., fasciato con con le fasce 
che troveremo deposte nel sepolcro 
vuoto dell’icona della Resurrezione.     
Il nostro crocifisso riassume tutto 
tutta la vita del Signore Gesù nel suo 
narrarci l’amore di Dio Padre che “ci 
ha amati fino alla fine”, ci ha amati 

entre sto mettendo giù Mqueste note per il giornale 
della Parrocchia, mancano solo 
alcuni giorni al Natale. Sto dando gli 
ultimi ritocchi al Crocifisso che ho 
“scritto” per la Chiesa di San 
Marcello e che porremo prossima-
mente in gennaio. Il Crocifisso in 
questione è una icona, una tavola di 
legno, preparata con gesso di 
Bologna e colla di coniglio, sulla 
quale è stato dipinto un crocifisso 
che verrà posto nella chiesa. Dicevo 
“scritto” perchè nella tradizione 
iconografica cristiana l’icona è una 
immagine-Parola, un altro modo in 
cui il mistero di Dio si è rivelato nella 
Parola fatta carne in Gesù Cristo (i 
cristiani d’oriente dicono che Dio si 
è rivelato nelle Parole, nelle opere e 
nei… colori!).     Questi mesi di 
lavoro sono stati, prima di tutto per 
me, un’esperienza di preghiera, di 
ascolto, di contemplazione di Gesù 
Immagine di Dio Padre (Gv 1,18) 
che ogni iconografo cerca di annun-
ciare con i colori e il pennello. 
Contemplazione di una Immagine 
ricevuta dalla tradizione cristiana ed 
elaborata attraverso la propria 
personale esperienza, come la nostra 
fede che è ricevuta dalle generazioni 
di cristiani che ci hanno preceduto e 
che ce l’hanno trasmessa e che noi 
v iv iamo in  maniera  nuova.      
L’icona anticamente non veniva 
firmata dall’autore, e questo io 
seguo, perché il popolo di Dio 
davanti all’icona possa, più che 
ricordare il pittore,  pregare, celebra-
re, incontrare il Signore della vita, 
nello spazio dell’edificio ecclesiale, 
come attraverso una finestra 
sull’Invisibile.     Pensavo che, in 
questo periodo natalizio, il crocifis-
so, non è l’immagine del Signore 
davanti alla quale ci troveremo più 
frequentemente a pregare. Il 
Bambino nel presepe attorniato da 
Maria, Giuseppe, i pastori, e gli 
animali che siamo abituati a vedere, 
saranno più presenti ai nostri 
sguardi. Ma quel Bambino è lo stesso 
“uomo della croce” di cui, che fra 

Un crocifisso a Natale?
la tu a d  lav r
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alla deriva c'era il cadavere di una 
donna. Scesi a terra sono stati accom-
pagnati in prigione. Chi voleva poteva 
richiedere di tornare in patria, ma 
nessuno l'ha fatto: le misure contro 
l'emigrazione, nel paese di origine di 
queste pesone, sono severissime. 
Meglio il carcere messicano. Mesi e 
mesi di carcere, potendo telefonare 
qualche volta a casa per rassicurare i 
parenti quando da qualcuno dei 
detenuti più ricchi riusciva a farsi 
prestare un cellulare, arrivato grazie 
alla corruzione di qualche guardia.

Che tuffo al cuore sentire quelle voci 
care: le lacrime scendevano a fiumi. 
"Tesoro, papà sta bene. Sì, presto 
potrai venire anche tu qui, fai il bravo, 
obbedisci a mamma. No, amore: papà 
non può tornare. Ma ti prometto che 
presto tu e mamma mi raggiungere-
te.!".

Scusa, Gesù, di nuovo mi sto 
dilungando, ma a volte quando certe 
scene di barche, profughi, emigranti, 
le vediamo per televisione, forse non 
ci viene in mente che per la maggior 
parte quelle sono persone normali, 
come noi, con lo stesso nostro 
desiderio di vita, con affetti come i 
nostri, amicizie come le nostre, 
nostalgie e sogni uguali ai nostri, con 
le stesse nostre emozioni, con gli stessi 
nostri sentimenti.

Ripeto: non vorrei sembrarti banale, 
Gesù, ma quante "storie di vita 
normale" ci sono dietro quegli sguardi, 
quelle mani, quei volti.

Ma tu lo sai bene: anche tu sei stato 
emigrante. Ti guardavano con 
sospetto, in Egitto? Gli altri bimbi ti 
hanno mai escluso dai loro giochi 
perché eri "diverso"? Hai mai avuto 
l'impressione che i loro genitori non 
vedessero bene la tua amicizia con i 
loro figli?

Sono passati anni. La storia sarebbe 
ancora lunga e drammatica: la 
liberazione dal carcere, lo sconfina-
mento negli USA, la fatica per trovare 
un posto di lavoro, la gioia per poter 
regolarizzare i propri documenti.

Sono passati anni.
E altri ne passeranno: le norme per 

legalizzare certe situazioni sono 
esigenti e rigide.

L'altra sera, con i bambini, parlavo di 
Dio. "E' un padre buono." dicevo loro. 
E quel bimbo, stizzito, se ne è uscito 

nel nostro rifiuto, ci ha amati fino 
alla croce. Il crocifisso che si rifà a 
modelli medievali, vuole proprio 
“dire” al nostro sguardo e al nostro 
cuore, vuole rendere presente questo 
gioioso annuncio, quello di una 
“morte vittoriosa”, “con la morte ha 
vinto la morte” come recita un canto 
della liturgia orientale. E’ il crocifis-
so e il risorto insieme, porta i segni 
del suo essere inchiodato dal nostro 
male, su una croce oscura come la 
morte, e insieme è Re della vita 
coronato nei bracci della croce, che 
“danza” e proclama “Gustate e 
vedete quanto è buono il Signore, 
beato l’uomo che in lui si rifugia”.

Franco Annichiarico s.j.
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