
a novena in preparazione al Natale appena trascorso è stata vissuta da molti di noi con particolare 
gioia e intensità. In sintonia con l’anno sacerdotale voluto dal Santo Padre, ha avuto come tema “La L

messa sul mondo”, espressione tratta da uno scritto del padre Teilhard de Chardin, e ha voluto renderci più 
consapevoli del nostro sacerdozio. In forza del Battesimo siamo chiamati a consacrare (cioè a rendere sacra) 
tutta la nostra vita: il dolore come il lavoro, l’impegno per la giustizia come la scienza, la gioia come l’arte. 

Ogni mattina la novena cominciava con questa preghiera:

La Messa sul Mondo

1
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oiché una volta ancora, o Signore,Pnon più nelle foreste del mio 
paese,
ma nelle steppe dell’Asia,
io non ho né pane, né vino, né altare,
mi eleverò al di sopra dei simboli
sino alla pura maestà del Reale,
e ti offrirò, io tuo sacerdote,
sull'altare della Terra intera,
il lavoro e la fatica del Mondo.
Là in fondo,
il sole ha appena incominciato a 
illuminare
l'estremo lembo del Primo Oriente.
Una volta ancora, sotto l'onda delle sue 
fiamme,
la superficie vivente della Terra si desta,
vibra e riprende il suo formidabile 
travaglio.
Porrò sulla mia patena, o Signore,
la messe attesa da questa nuova fatica
e verserò nel mio calice il succo di tutti i 
frutti
che verranno oggi spremuti. (...)
Alza la testa, Gerusalemme.
Guarda la folla immensa di coloro che 
costruiscono
e di coloro che cercano.
Nei laboratori scientifici, nei centri di 
ricerca, nelle fabbriche,
nei deserti, nell'enorme crogiuolo 
sociale,
li vedi, questi uomini che si affaticano?
Ebbene! tutto ciò che, per merito loro,
diviene fermento di arte, di scienza, di 
pensiero,
tutto questo è per te.
Apri dunque le braccia e il cuore;
accogli, come il tuo Signore Gesù,
il flusso, l'inondazione della linfa umana.
Ricevila, questa linfa,
perché priva del suo battesimo,
tu appassirai come un fiore senza acqua;
e salvala,
poiché, senza il tuo sole,
essa si disperderà follemente in rami 
sterili.

Teilhard de Chardin

nostre braccia, di non poterlo 
accarezzare, di non potergli 
cantare qualcosa che potesse 
accompagnare i suoi sogni. No! 
non è stato facile!...

Non è facile! Ma sembra banale, 
le uniche parole che oggi possia-
mo pronunciare sono:

"Padre, sia fatta la tua volontà."
Accettare di imparare a vivere, e 

di vivere questo dolore senza 
fondo, oggi per noi, significa 
dischiuderci, aprire le porte, 
spalancarle per accogliere il 
nostro piccolo Emanuele, e 
vederlo seduto lì in terra o 
all'angolo della via mentre aspetta 
l'amico o sorridente mentre 
gioca!... figlio caro nell'Umanità, 
figlio caro, tu nel mondo!

Accettare di imparare a vivere e 
di vivere questo dolore oggi per 
noi significa andare a Cristo, 

28 ottobre 2009
' nato il nostro piccolo EEmanuele: è piccolo, 

troppo piccolo per farcela, malato 
e debole.

Oggi,17/12/2009, sarebbero 
dovute essere 31 settimane di 
vita(intrauterina), oggi avrebbe 
dovuto iniziare a percepire i primi 
rumori provenienti dal mondo 
che lo attende!,e si sarebbe 
accorto che è meglio mettersi a 
testa in giù...così si raggiungono 
papà e mamma più velocemente.

Il nostro piccolo Emanuele! 
...troppo piccolo, troppo malato, 
...Lui povero, nulla, pressapoco 
un corpicino, lui oggi ha donato la 
vita al suo papà e alla sua mamma.

Non è stato affatto facile accet-
tare di non poterlo tenere tra le 

17 dicembre: il dolore
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gnorate forse che anche a voi, cioè a tutta la Chiesa di Dio, a tutto il popolo dei credenti, è stato fatto dono Id’un sacerdozio? Questo vi obbliga ad offrire a Dio un’ostia di lode, un’ostia di preghiera, di misericor-
dia, si pudica castità, di giustizia di santità... Ognuno di noi deve ornare il proprio corpo con i vestiti sacerdo-
tali, cioè adornare il proprio spirito con le discipline della sapienza... Ognuno deve entrare con l’incenso nel 
Sancta Sanctorum, mettere lui stesso il fuoco sull’altare del proprio olocausto, in modo che si consumi 
ininterrottamente.

Se io rinuncio a tutto ciò che posseggo, se porto la mia croce e cammino al seguito di Cristo, io ho offerto un 
sacrificio sull’altare di Dio. Se offro il mio corpo perché bruci del fuoco della carità e ottenga la gloria del 
martirio, io ho offerto me stesso in olocausto sull’altare di Dio. Se amo i miei fratelli fino a dare la mia vita 
per essi; se combatto per la giustizia e la verità fino alla morte; se mortifico il mio corpo astenendomi da ogni 
concupiscenza della carne; se per me il mondo è crocifisso e io sono crocifisso al mondo, io ho offerto un 
olocausto sull’altare di Dio: io sono il sacerdote del mio stesso sacrificio.

Origene (In Leviticum, hom. 9, n. 1, 2, 8, 9)

arissimi, 
innanzitutto vorrei ringra-C

ziarvi  per  la  possibilità  che mi
donate quest'oggi di incominciare 
con voi l'ultimo giorno della 
novena di Natale attraverso 
questa bella celebrazione: come 
diceva don Gianni all'inizio, 
attualmente sono a Roma per 
motivi di studio e proprio per 
questa ragione la dimensione 
pastorale del mio ministero è 
notevolmente ridotta. Ecco 
perché ho accettato subito di 
condividere con voi la mia 
testimonianza e vivo questo 
tempo come un dono di Dio, che 
voglio gustare sapientemente.

Mi presento: sono fr. Mimmo 
Donatelli, un frate cappuccino 
della Provincia di Puglia. Sono 
nato a Triggiano 31 anni fa. Sono 
anche presbitero da quasi 3 anni. 
Attualmente studio liturgia 
presso il Pontificio Ateneo di S. 
Anselmo in Roma. Sono un 
musicista.

Il mio rapporto con l'arte 
musicale inizia molto presto: 
all'età di sei anni ho cominciato a 
studiare violino quasi costretto da 
mio padre,che sognava un duo 
pianoforte-violino in famiglia 
(mio fratello maggiore suonava e  
studiava da tempo il pianoforte). 
Dopo due anni ho lasciato il 
violino per dedicarmi al pianofor-
te anch'io. Così, quasi per gioco, 
ho cominciato a strimpellare 
l'organo della mia parrocchia e 
all'età di quattordici anni il mio 

della Bellezza. Ho avuto la grazia 
di questa conversione, che cerco di 
coltivare giorno dopo giorno: non 
è semplice descrivere l'esperienza 
che vado facendo adesso nel canto 
liturgico, nell'offerta del suono del 
mio “strumento nella custodia”. 
Mi piace illustrare questo cambia-
mento attraverso la differenza che 
intercorre tra ascesi e mistica: 
l'ascesi è una via di perfezione 
evangelica tutta basata sullo 
sforzo personale, la mistica è un 
livello successivo, più alto, del 
rapporto con Dio, dove non c'è più 
sforzo personale, ma solo dono 
che si riceve dall'alto. Ecco la mia 
esperienza: un primo momento - 
che potrei chiamare “ascetico” -  
caratterizzato dallo studio della 
musica e del canto (imprescindibi-
l e  e  s empre  neces sa r io ) ,  
dall'impegno personale e dal 
narcisismo, un secondo - quello 
attuale  che definirei “mistico” - 
dove è lo Spirito che suona, è lui il 
Soffio che fa vibrare le mie corde 
vocali e mi consente di fare del 
mio canto un'offerta al Padre e ai 
fratelli, un dono condiviso, 
un'offerta pura. A me spetta solo 
fare spazio, svuotarmi, decentrar-
mi.

Mi piace concludere con un 
versetto del Salmo 115 : “A te 
offrirò sacrifici di lode e invocherò 
il nome del Signore”. Offrire “il 
sacrificio della lode” attraverso 
l'arte, la musica, il canto è 
l'esperienza che auguro a tutti voi 
di cuore.

fr. Mimmo Donatelli, OFM Cap

vice parroco mi ha proposto 
l'iscrizione all'Istituto diocesano 
per Animatori Musicali della 
liturgia. Lì ho conosciuto tanti 
bravi maestri, ma anche tanti 
fratelli nella fede che condivido-
no il dono della musica: è stato un 
percorso formativo davvero 
significativo per la mia vita. In 
quegli anni ho anche scoperto 
quella che è diventata la mia 
grande passione: la voce, e la voce 
cantata. La voce è lo “strumento 
perennemente nella custodia”, 
amava dire Giovanni Maria 
Rossi. E si riferiva alla custodia 
del nostro corpo: non possiamo 
tirar fuori le nostre corde vocali e 
suonarle come un qualsiasi 
strumento musicale, c'è bisogno 
di un soffio, di “alito di vita” che 
le muova e produca il sonum!  La 
voce è la forma sonora della 
nostra persona, in essa è coinvolto 
t u t t o  i l  n o s t r o  e s s e r e .  
Successivamente ho completato 
la mia formazione musicale 
presso  i  Conserva tor i  d i  
Campobasso e Bari studiando 
dapprima Canto, e poi Musica 
corale e direzione di coro. 

L'incontro con Dio, parlo di 
quello decisivo, avvenuto per me 
nel 1997 ha sconvolto i miei 
progetti e mi ha donato anche la 
possibilità di fare di questo mio 
talento un dono, un'offerta. La 
musica possiede infatti una 
ambivalenza molto forte: può 
essere via per accrescere il 
proprio narcisismo (tutti i musici-
sti sono un po' narcisisti) oppure 
possibilità di condivisione, 
mezzo di santificazione, veicolo 

24 dicembre: l’arte
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mia perplessità mi ha spiegato che 
per sacerdozio intendiamo tutte 
quelle azioni compiute per gli 
altri che tutti i giorni offriamo al 
Signore.

Allora ho detto SI! Perché il mio 
sacerdozio si manifesta nel ruolo 
di moglie e madre di tre figli. 
Ruolo comune a milioni di donne, 
ma che io non avrei mai sognato 
di ricoprire, non era il mio sogno 
da bambina.

Fino a non molti anni fa lavora-
vo moltissimo e solo la parola 
casalinga mi spaventava perché 
mi faceva pensare a qualcosa di 
così monotono, ripetitivo e quasi 
frustrante.

Poi, però, dopo l'arrivo del mio 
primo figlio, cominciava a farsi 
strada dentro di me l'idea che tutto 
ciò non era giusto in quanto 
trascorrevo poco tempo insieme a 
lui e dedicavo troppo tempo al 
lavoro.

Con l'arrivo della mia seconda 
bambina ho capito che dovevo 
lasciar perdere il lavoro e dedicar-
mi esclusivamente e completa-
mente alla famiglia.

E devo dire che non era poi così 
monotono e ripetitivo come 
pensavo.

Però il lavoro mi mancava, e più 
i bambini diventavano autonomi 
più io cominciavo a pensare di 
ritornare al lavoro, anzi pensavo 
ancora più in grande: riprendere 
gli studi universitari che non 
avevo completato.

Ed è proprio quando cerco di 
riprendere i libri, che mi accorgo 
di essere in attesa della mia terza 
figlia! e capisco che "qualcuno" 
molto più grande di me aveva altri 
progetti per me che sicuramente 
non erano il lavoro o l'università.

E' stato allora che ho sperimen-
tato la discordanza tra i miei 
progetti ed i Suoi, tra la mia 
volontà e la Sua volontà, ma ho 

capito che era giusto seguire la Sua 
volontà!

Perché il Signore ha progetti di 
amore su ciascuno di noi e non  
sempre coincidono con i nostri, 
ma Lui spera soltanto che noi ci 
lasciamo guidare dal Suo Spirito 
per seguire la Sua volontà anche se 
questo significa sacrificare i nostri 
progetti per un bene superiore. 
Ecco la straordinarietà del mio 
sacerdozio di mamma e moglie a 
tempo pieno: essere stata sensibile 
ed attenta alla volontà del Signore, 
per ascoltare Lui bisogna sempli-
cemente avere orecchi attenti ed 
un cuore sensibile!

Ringrazio il Signore di aver 
riscoperto nel mio ruolo un 
compito gratificante e ricco ogni 
giorno di eventi nuovi ed affasci-
nanti e per niente frustrante, 
monotono e ripetitivo come 
immaginavo fino a qualche tempo 
fa I miei segni sono: una tazza da 
latte che rappresenta il mio primo 
impegno appena sveglia, ovvero 
preparare la prima colazione per 
tutta la famiglia; un libro da me 
usato per preparare l'ultimo esame 
universitario che rappresenta la 
mia rinuncia agli studi e non 
solo...... anche  al lavoro; infine 
uno spazzolino da denti della 
figlia più piccola che rappresenta 
l'ultima attività della giornata 
prima di andare a letto visto che 
essendo ancora piccola da sola 
non riesce a farlo.

Ed è proprio quando sono a letto 
che ringrazio il Signore per tutto 
ciò che mi ha fatto vivere durante 
la giornata sperando di non averlo 
deluso, di non aver deluso tutte le 
aspettative che si era fatto su di me 
augurandomi di essere stata 
all'altezza del ruolo che mi ha 
assegnato.

Antonella Giglione
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pensando a Lui come la Speranza 
che illumina la nostra stessa 
speranza, pensando a Lui come la 
Pace che risana il nostro affanno 
quotidiano!

E' Lui che parla all'uomo e con 
la parola svuota il pensiero 
nostro, pieno del niente; fa luce 
sui nostri limiti e ci ricolma di 
GRAZIA.

Mille domande! a Dio, a noi 
stessi, a tutti coloro a cui siamo 
stati affidati, ormai privi di 
forza!...medici,parenti,amici, 
tutti uniti nel dono della grazia e 
dell'offerta che ognuno custodi-
sce nell'amore.

Si! crediamo di essere stati 
sopraggiunti dalla grazia, nono-
stante tutto, quasi per assurdo, 
dalla grazia che ci rende ancora e 
comunque assetati di amore, di 
vita, di quella vita che plasma, 
che trasforma, di quella vita che 
non conosce i "ma"...

25 dicembre2009: "verrà 
l'Emanuele".

"non c'è più pianto per noi né 
stridore di denti"!

SEGNI: 
�calendario della gravidanza, 
simbolo dell'attesa...del nostro 
avvento
�sassolino preso della tomba di 
Emanuele simbolo della memoria 
della vita mai sepolta 
�camicina della fortuna come 
simbolo di speranza

Grazia e Fabio

uando don Gianni mi ha Qchiesto di fare una testimo-
nianza sul mio sacerdozio, 
durante la novena di natale, ho 
avuto un attimo di esitazione ed 
ho pensato: "un prete che chiede a 
me di testimoniare sul sacerdo-
zio?!", Lui che aveva percepito la 

18 dicembre: il lavoro di casa

5

Mi è poi venuto in mente un 
gesto inaspettato e forse per questo 
ancora più prezioso che mi ha 
portata al cuore di uno degli altri 
i n g r e d i e n t i  d e l l a  g i o i a :  
l'entusiasmo. Sapete, questa 
parola ha un'etimologia greca che 
vuol dire "essere pieno di Dio". 
Qualche volta le parole giuste 
sanno esattamente quando esser 
dette per dilatare, per amplificare i 
nostri orizzonti...

La gioia passa attraverso Dio, 
attraverso il Suo instancabile 
desiderio di vederci crescere, 
prendere il largo e volare alto...

Come simbolo di questa gioia da 
offrire al mondo dovrei portare 
qui, dinanzi all'altare, tante e tante 
persone, che mi hanno tenuto 
strette le mani in quei momenti di 
freddo che affrontiamo nella vita, 
che hanno costruito con me questa 
gioia passo dopo passo, scaldan-
domi il cuore e la mente, che 
hanno alimentato il mio entusia-
smo con il loro semplice e stupefa-
cente esistere, tutte quelle volte 
che sono stati per me il volto di 
Dio, che hanno saputo rendere la 
mia vita spettacolare... Solo che 
immagino avrebbero sofferto un 
po’ il freddo e si sarebbero un 
tantino annoiate a rimanere qui 
dentro fino a Natale, perciò ho 
portato con me altri due simboli: 
una radio, perché serve a trasmet-
tere musica e io voglio che la gioia 
sia la colonna sonora della mia vita 
e anche perché, quando sono 
felice, non faccio che cantare; una 
scatoletta di fiammiferi, perché, 
come un fiammifero, solo sfregan-
doci con la realtà, entrando in 
contatto con gli altri possiamo 
accenderci e brillare, illuminando 
la nostra vita e ciò che ci sta 
attorno...

Francesca Bizzoco

i sarebbero tantissime e 
molto profonde riflessioni C

riguardo la gioia, eppure questa 
continuerebbe a rimanere un 
mistero, che, come ci deriva dalla 
lingua greca, significa "grandez-
za smisurata": le parole non sono 
in grado di abbracciarne i confini, 
di disegnarne compiutamente 
l'orizzonte.

Ho ripensato un pò a questi 
ultimi mesi e nelle immagini che 
la memoria ha scandito nei miei 
pensieri mi sono stupita di aver 
trovato il mio sorriso riflesso sui 
volti di tante altre persone...

Allora mi sono detta che 
dev'essere proprio un bel biglietto 
da visita, se è così inflazionato! 
Oltretutto, non costa niente, ma 
spesso sa regalare tanto, è impor-
tante e vale davvero... insomma, è 
un vero affare! La cosa meravi-
gliosa è che possiamo donarlo 
tutti quanti e, se è vero e non si 
limita ad un mero esercizio della 
mandibola o ad una contrazione 
muscolare, può addirittura 
cambiare la faccia della giornata! 
Più che della bocca, deve o 
dovrebbe essere un esercizio del 
cuore...

Il sorriso è un sintomo di questa 
gioia, questa gioia che ha motivo 
di essere solo attraverso gli altri, 
non si sazia dei nostri spazi sottili, 
dei nostri canoni di tempo, dei 
nostri piccoli ed imprevedibili 
mondi, ma ha sete di scoperchiare 
il tetto delle nostre attese e 
lasciare che la luce dipinga la 
nostra vita!

Abbiamo bisogno di qualcuno, 
altro da noi, che ci accompagni in 
questa nostra gioia.. e poi, si sa, la 
bellezza non è fatta per essere 
chiusa sotto una campana, ma è 
l'unica malattia dalla quale 
dobbiamo farci contagiare...

n che modo nella mia giorna-Ita elevo offerte al Signore? 

Che cosa sono in grado di offrire 

con il mio lavoro quotidiano?

Lavoro: 2 dimensioni - 1) 

insegnamento; 2) ricerca

1) Insegnamento: trasmissione 

della conoscenza, è dono grande 

in quanto diamo parte di noi 

stessi. L'acquisizione delle 

conoscenze (e delle competenze) 

richiede un lungo e faticoso 

lavoro .. e una volta che la posse-

diamo non ci viene spontaneo 

"regalarle"  in modo gratuito.. ma 

solo se la conoscenza viene 

trasmessa può fermentare e dare 

ricchezza, altrimenti la conoscen-

za si inaridisce e non porta tutti i 

frutti sperati.

2) Ricerca: inseguire la luce 

della verità per svelare il segreto 

della vita, che come sappiamo è 

racchiuso nel genoma. I meccani-

smi biologici alla base della vita 

sono il segno più tangibile 

dell'impronta del Creatore. Più ci 

addentriamo nella comprensione 

di questo mistero, più grande è lo 

stupore e la meraviglia per la sua 

"perfetta bellezza".

Il momento più bello della vita 

di un ricercatore è il raggiungi-

mento di un risultato importante..   

può migliorare la qualità della 

vita di molti, ..

Anche qui è fondamentale il 

momento della condivisione, 

superando tutti i personalismi e 

riconoscendo i meriti e i contribu-

ti importanti di tutti.

Graziano Pesole

23 dicembre: la gioia22 dicembre: la scienza
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io Signore e Mio Dio Manche questa mattina per 
il tuo Amore ho aperto gli occhi 
su questo mondo drammatico e 
meraviglioso. 

Drammatico e meraviglioso 
come il lavoro a cui tu mi hai 
chiamato, fin da quando mi hai 
instillato da bambino il desiderio 
e la voglia di rendere giustizia.

Il lavoro di magistrato, oggi di 
Pubblico Ministero nella mia 
città di Bari.

Quanta fatica, quanto studio per 
superare il concorso. Insieme alla 
fatica, l'incoraggiamento di mia 
madre; la pazienza di Annarosa la 
mia fidanzata di allora oggi 
moglie- nel non incontrarsi con 
me perché dovevo studiare. 

L'incoraggiamento degli amici, 
della mia comunità ecclesiale, dei 
miei amici preti.

Poi il mio piccolo vangelo (la 
bella notizia): “hai superato il 
concorso sei diventato quello che 
tu Signore hai pensato per me fin 
dal grembo materno”.

Quando sono andato a giurare 
con la mia toga, che sentivo come 
una veste sacerdotale, ho visto sul 
muro della Corte di Appello una 
targa in latino di un brano della 
Bibbia:

“Non cercare di divenire giudice, 
che poi ti manchi la forza di estirpare 
l'ingiustizia; altrimenti temeresti alla 
presenza del potente e getteresti una 
macchia sulla tua dirittura.” 

Sir. 7,6
Parole allora quasi entusia-

smanti; oggi macigni sulla mia 
vita.

Sono passati tanti anni. Anni 
meravigliosi Un lavoro a volte 
esaltante, la ricchezza di tanti 
volti incontrati, qualche soddisfa-
zione, un po' di effimera fama; ma 
soprattutto tanti colleghi e 
uomini/donne meravigliose con 

le quali essere orgoglioso per aver 
lavorato insieme.

Però con il tempo -tu lo sai 
Signore- gli entusiasmi e le 
illusioni sono diminuite: con l'età 
ho preso sempre più coscienza 
come diceva il profeta Elia- di 
non essere migliore dei miei 
Padri. Come gli anziani lapidatori 
della adultera, consapevole 
sempre di più di non essere degno 
di scagliare la pietra nei confronti 
di nessuno.

Anche questa mattina sveglian-
domi sento il peso di quanto 
drammatico è questo mondo della 
giustizia. So purtroppo che nulla 
funziona; che i furbi e gli oppres-
sori ben poco potranno rendere 
conto alla giustizia di questo 
mondo. Anni di lavoro evaporati 
di fronte alle volute prescrizioni 
del reato.

Quante volte Signore ho dovuto 
dire ai tuoi orfani e alle tue 
vedove: “Non posso darti giusti-
zia.” e sopportare così il loro volto 
deluso e arrabbiato senza nulla 
poter fare.

Una cosa Signore però posso 
offrirti, insieme al mio peccato e 
ai miei errori. Non ho mai temuto 
alla presenza del potente. Ho 
tenuto la schiena dritta. Non da 
solo ma insieme a miei colleghi 
che non avevano neanche la 
speranza della fede.

Per questo sono stato sistemati-
camente insultato, spiato, osser-
vato, sottoposto a ispezioni, 
procedimenti penali e disciplinari 
ingiusti. Senza mai dire una 
parola.

Ho tenuto duro lavorando senza 
risparmiarmi giorno e notte anche 
quando drammatiche vicende 
personali fiaccavano la mia 
resistenza e la mia anima.

Lo so, Signore, sono servo 
inutile e non sono migliore di mio 
Padre e di tante persone che ho 
incarcerato e che sono sicuro 
saranno davanti a me in Paradiso.

Ma oggi qui, davanti alla mia 
comunità e alla messa sul mondo, 

ti offro la fatica, la speranza, la 
passione mia e di tanti colleghi che 
hanno la schiena diritta. 

Passione  che sa di non poter 
vincere il male ma consapevole di 
offrire una resistenza al male nella 
certezza che un giorno verrà un 
regno di giustizia e di pace.

Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saran-
no saziati.

Beati i perseguitati a causa della 
giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia.

Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei 
cieli 

Grazie Signore. Amen

Roberto Rossi
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21 dicembre: il lavoro
uongiorno, sono Ettore, 
laureato in Ingegneria B

Elettronica, mi sono sposato nel 
2006 ed in questi tre anni hanno 
bussato alla porta della nostra 
famiglia due piccole pesti: Elisa di 
due anni ed Andrea di otto mesi. Io 
e mia moglie non abbiamo potuto 
fare altro che accoglierli. Dal 2000 
lavoro nel settore dell'Informatica 
e svolgo la mia attività presso le 
sedi dei Clienti, che richiedono i 
nostri servizi informatici (Poste e 
Telecomunicazioni, Telecom, 
Fastweb, Ministero della Difesa, 
Camera dei Deputati, Banca 
d'Italia, pubbliche amministrazio-
ni come il Comune di Roma, 
Acquedotto Pugliese,  Sale 
Operative della Polizia…! Quindi, 
il mio lavoro lo svolgo in giacca e 
cravatta seduto di volta in volta 
davanti ad una scrivania diversa. 
L'Azienda per cui lavoro ha sedi 
diverse in Italia; le più importanti 

19 dicembre: l’impegno 
per la giustizia
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quelle di Milano, Roma, Torino, 
Ivrea, Bari (sulla strada provin-
ciale Bari - Modugno), e dopo un 
certo numero di cessioni, oggi si 
chiama Agile / ex-Eutelia / ex-
Getronics / ex-Olivetti.

La tipologia del mio lavoro mi 
ha portato a incontrare molte 
persone e in molti luoghi d'Italia! 
Non sono fermo in un posto 
come invece accade per un 
operaio che lavora ad un ciclo di 
produzione, indossa la sua tuta 
da lavoro quando comincia il suo 
turno e la toglie a fine turno. Nel 
mio lavoro preso dalla frenesia 
dell'informatica non potevo che 
guardare in un'unica “Direzio-
ne”: “davanti a me e rivolto verso 
il monitor del computer”. 
Raramente questa direzione del 
mio sguardo è stata distolta per 
confrontarmi con qualche 
collega sul lavoro con argomenti 
diversi dal lavoro. Mi è capitato 
di prestare le mie orecchie per 
ascoltare i problemi di alcuni 
colleghi, che magari erano in 
crisi nei rapporti con i figli, con 
la propria moglie o il proprio 
marito. Si sono aperti con me ed 
io non sapendo cos'altro fare ho 
ascoltato ed ho cercato di 
riportare la mia vita di Fede 
come unico “Lume” per cercare 
di trasmettere loro la Speranza 
che io ho imparato a vedere nella 
mia vita vissuta nella Chiesa. Ho 
cercato di trasmettere semplice-
mente l'”aria di cristiano” che 
respiro. Fin qui tutto normale e 
se riprendo una immagine di una 
bella preghiera, posso dire che è 
come se fino a qui avessi passeg-
giato in riva al mare e voltando-
mi indietro vedessi due paia di 
orme: quelle mie e quelle del 
Signore. E rassicurato della Sua 
presenza continuassi a cammina-
re.

Questo fino a qualche mese fa, 
perché la direzione del mio 

sguardo è cambiata. A lavoro, se 
così posso ancora permettermi di 
dire, non guardo più “Davanti”, 
ma guardo in “Alto”. Perché 
questo? Perché da alcuni mesi sta 
concretizzandosi una procedura 
di licenziamento per 1200 
lavoratori in Italia di cui 120 a 
Bari. Questi licenziamenti 
collettivi NON nascono dalla 
crisi economica che stiamo 
vivendo, ma nascono da una 
precisa volontà di realizzare una 
OPERAZIONE FINANZIARIA  
fondata sulla legge del “massimo 
profitto e subito” togliendo il 
lavoro ai lavoratori e facendo 
ricadere tutti i costi come il TFR 
sulla intera collettività. I lavora-
tori che non percepiscono 
Stipendio dal mese di Luglio, per 
difendere il loro lavoro e la loro 
dignità, cosa decidono di fare? 
Presidiano le Sedi dell'Azienda di 
Roma, Milano, Ivrea, Torino e 
Bari. Questo significa che giorno 
e notte i lavoratori sono nei locali 
delle varie sedi d'Italia. E sono 
gomito a gomito. Nasce una 
seconda famiglia: quella dei 
colleghi accomunati da un 
disagio che solo alcuni mesi 
prima era impensabile. Si creano 
momenti in cui si condividono 
problemi e angosce anche al di 
fuori del grosso problema comu-
ne del dramma del lavoro che 
stiamo vivendo. Nascono le 
iniziative di solidarietà fra 
colleghi… finalmente nella 
profonda difficoltà, gli sguardi tra 
i colleghi si incontrano e iniziano 
a  conoscersi. Bene, per difendere 
il proprio lavoro e la propria 
dignità c'è chi sale sui tetti, e si 
ferma solo lì perché più in alto 
non riesce ad andare, chi contatta 
le radio, le TV, i giornali per dare 
voce alla propria LOTTA (perché 
di lotta pacifica, ma di lotta 
stiamo parlando), c'è chi dà sfogo 
alla propria vena artistica per 

trovare il modo più efficace 
possibile nel sensibilizzare 
l'opinione pubblica e quindi le 
istituzioni… Queste sono cose 
tutte successe e continuano ad 
accadere. Ed io cosa faccio? Io 
scrivo al Papa, scrivo al vescovo 
di Bari Mons. Cacucci, parlo con 
il vescovo di Teramo, parlo con il 
mio parroco. Chiedo a Mons. 
Cacucci di farci visita nei locali 
occupati  dai  lavoratori  a  
Modugno, a pregare con noi e per 
noi, contatto don Tonio dell'Olio 
per ascoltarci. E condivido tutto 
questo con i colleghi di Bari, o 
almeno una parte di loro; e vi 
assicuro che testimoniare il 
proprio essere cristiano con le 
proprie azioni  in un mondo 
e terogeneo non è  fac i le .  
Sostanzialmente cosa faccio? 
Chiedo aiuto a Dio per farmi 
vivere questo autunno caldo e 
inverno rovente sotto la luce della 
Speranza e non della disperazio-
ne. Ritornando alla preghiera di 
prima, Gli chiedo di mostrarmi 
dietro di me, mentre passeggio in 
riva al mare, solo un paio di orme: 
quelle del Signore che non mi sta 
più accanto ma mi porta in 
braccio per aiutarmi a non cadere 
schiacciato dal peso di quello che 
mi sta accadendo. 

Ecco come vivo i l  mio 
Sacerdozio Battesimale nei 
luoghi di lavoro, semplicemente 
mostrando ai colleghi la voglia di 
speranza che Cristo mi ha inse-
gnato morendo in croce e risor-
gendo il terzo giorno.

Simboli scelti:
1. un fischietto con il quale ho 

fatto rumore nelle manifestazioni 
a Roma

2. Una matita, a ricordarmi di 
cercare di essere sempre uno 
strumento nelle mani di Dio

Ettore Palmitessa
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