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Insieme per camminare
l titolo è preso da uno scritto 
di don Tonino Bello in cui 
tracciava le linee programma-I

tiche d'impegno per la sua diocesi 
per l'anno 1986-87. Ora all'inizio 
di quest'anno pastorale indicavo 
proprio nell'imparare a cammina-
re insieme, nel crescere nella 
consapevolezza di essere un solo 
corpo, il Corpo di Cristo - dove le 
diverse membra, i diversi gruppi e 
individui, devono imparare a 
vivere nell'armonia di un solo 
organismo, per l'utilità comune - 
il compito più urgente per la 
nostra comunità, per noi così 
impregnati di individualismo e 
tentati di ritagliarci una fede a 
nostra misura e consumo (cfr. il 
numero di ottobre del nostro 
giornale). 

Scriveva don Tonino alla sua 
Chiesa:

Camminare insieme (qui don 
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Tonino fa riferimento al titolo di 
una famosa lettera pastorale del 
cardinal Pellegrino di Torino del 
1971) … Ma, a ragion veduta, 
voglio manipolare la frase e 
ribaltarla così: “Insieme per 
camminare”. Non sembra: ma è 
una manipolazione sostanziale 

che mette in risalto due cose.
Anzitutto la situazione preoccu-

pante di stallo pastorale in cui ci 
troviamo. Non si cammina. O, per 
lo meno, non si cammina abba-
stanza. Ci siamo un po' seduti…

In secondo luogo la frase 
“insieme per camminare” 

 

 

 

 

...Maggio

Lunedì 11 maggio
ore 20,00: “Il valore religioso della 
famiglia”. Introducono padre Arsenios, 
(ortodosso-greco) e Sow Sidy, (musulmano). 
Presso la casa del Clero, c.so A. De Gasperi 
274/A

Martedì 12
ore 20,30: Catechesi degli adulti e dei 
giovani: “Insieme per camminare”.

Giovedì 14
ore 20,00: Adorazione vocazionale. 
(In Seminario)

Domenica 17
ore 17,00 -19,00: Incontro degli sposi: 
“Va' e anche tu fa' lo stesso: la famiglia in 
missione”. Introducono Michele e Cinzia 
Vurro, responsabili diocesani della pastorale 
familiare.

Lunedì 18
ore 20,00: Incontro liturgico dei lettori.

Martedì 19
ore 20,30: “Il Vangelo che abbiamo 
ricevuto”. Nicola Colajanni relaziona 
sull'Assemblea di Firenze del 16/05.

 

 

 

 

 

Venerdì 22
ore 20,00: Presentazione del libro “Da dove 
vengono le formiche?”

Domenica 24
ore 16,00: “La città dei miei sogni”. Festa con 
i bambini del mondo e l'A.C.R. vicariale.
ore 18,00: Cineforum: “Into the wild. Nelle 
terre selvagge.”

Lunedì 25 - Venerdì 29 
ore 20,15: Novena di Pentecoste

Sabato 30 
ore 20,30: Veglia di Pentecoste (presso le 
Suore dello Spirito Santo in via Celso Ulpiani)

Domenica 31 Solennità di Pentecoste.
Celebrazione delle Cresime alla Messa delle ore 
10,15 e 19,00.



evidenzia la nostra frammenta-
zione pastorale. Ci dice, in altri 
termini, che, se non camminiamo, 
è perché non stiamo insieme. Se ci 
siamo fermati, è perché speri-
mentiamo troppa solitudine. Se 
segniamo il passo, è perché ci 
manca il conforto di compagni di 
strada. Non ci sentiamo strumenti 
inseriti nella coralità di una 
orchestra. Eseguiamo, forse 
anche alla perfezione, ognuno il 
proprio spartito: ma i suoni si 
accavallano senza comporsi mai 
nell'armonia del concerto. 
Diamo prove di bravura persona-
le, ma non di organicità colletti-
va. Esibiamo scampoli di virtuo-
sismo, ma non prove di virtù. Col 
risultato tragico che spesso 
sperimentiamo: ogni volta che si 
annulla l'avverbio “insieme”, si 
annulla anche il verbo “cammi-
nare”…

Fin qui però il discorso sembra 
svilupparsi sul filo del tatticismo, 
quasi voglia fare concessioni a 
un'efficienza di comodo. Il 
problema della comunione, 
invece, si radica molto più a 
monte: addirittura sul terreno 
trinitario. Per noi Chiesa 
quell'insieme non è solo una 
condizione ineludibile per 
camminare, ma esprime un modo 
sostanziale per essere. Se è vero 
che la Chiesa è “popolo adunato 
nell'unità del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo”, come dice il 
Concilio; se è vero che invochia-
mo lo Spirito perché tutti “diven-
tiamo un solo corpo e un solo 
spirito”, come si esprime la 
liturgia della Messa; se è vero che 
la Chiesa è “propaggine della 
comunità divina”, come scriveva 
Romano Guardini; se è vero che 
essa è “icona della Santa 
Trinità”, come si esprimono i 
teologi di oggi … dobbiamo 
concludere che, come nella SS. 
Trinità, anche nella Chiesa, la 
comunione di persone entra nel 
suo costitutivo essenziale.
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Insieme quindi per “essere”, e 
non solo per “camminare” … Se 
l'albero è la Trinità, mistero di 
comunione, la Chiesa, che su 
questo albero matura, non può 
vivere la disgregazione delle 
persone, il molecolarismo dei 
progetti, la frantumazione degli 
sforzi. Se no, non è Chiesa. Sarà 
organizzazione del sacro, consor-
teria di beneficienza, fabbriceria 
del rito, multinazionale della 
morale. Ma non Chiesa”.

In questo tempo pasquale in cui 
ci accostiamo con rinnovato 
stupore all'Eucaristia insieme ai 
bambini che la ricevono per la 
prima volta, mistero di comunio-
ne nel quale vediamo il nostro 
stesso mistero, che ci fa Corpo di 
Cristo; in cui attendiamo una 
nuova Pentecoste che sani le 
fratture del mondo e faccia di noi, 
“segno e strumento dell'intima 
unione con Dio e dell'unità di 
tutto il genere umano” (L.G.1); 
vogliamo verificarci sul cammino 
fatto in questo anno e prepararci 
all'Assemblea del 14 giugno, 
giorno del Corpus Domini, a 
Noci, che mi auguro sia come una 
“epifania” della nostra comunità, 
nella sua diversità e unità. Per 
questo già da adesso faccio mia la 

raccomandazione della Chiesa 
antica a “non diminuire la Chiesa 
e a non ridurre di un membro il 
Corpo di Cristo con la propria 
assenza”, e invito ogni gruppo e 
ognuno di voi  catechista, anima-
tore liturgico o della carità, o 
semplice fedele - a interrogarsi 
sui seguenti punti:

- Come viviamo nella nostra 
c o m u n i t à  l e  d i m e n s i o n i  
dell'amicizia, della conoscenza e 
dell'accoglienza vicendevole? 
Sappiamo andare al di là del 
nostro gruppo? 

- Come viviamo l'apertura alla 
Chiesa diocesana e universale?

- E' presente nella nostra 
coscienza di Chiesa, nel nostro 
modello di comunione, il riferi-
mento eucaristico e trinitario?

- Nel nostro quartiere (città) 
siamo “segno e strumento di 
unità” come ci ricorda il 
Concilio? Come siamo percepiti?

- Quale fedeltà ai luoghi dove si 
costruisce la  comunione? 
L ' E u c a r i s t i a  d o m e n i c a l e ,  
l'incontro di Comunità, i momenti 
comuni?

Vostro,
DonGi

Novena di Pentecoste:

È lo Spirito che ci permette di varcare gli abissi 
che separano...

- Lunedì 25, ore 20.15: Il Padre dal Figlio

- Martedì 26,ore 20.15: l’uomo da Dio

- Mercoledì 27, ore 20.15: me dall’altro

- Giovedì 28, ore 20.15: l’uomo dalla donna

- Venerdì 29, ore 20.15: i giovani dagli anziani

- Sabato 30, ore 20.30: i popoli e le religioni (presso le suore 

dello Spirito Santo)
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LARGO DON FRANCO 
RICCI
Domenica 19 aprile ha avuto 

luogo (dopo la messa celebrata 
dal Vescovo) la commemorazio-

n e  di Don Franco Ricci e l’intitolazione 
a lui del largo antistante la chiesa. È un 
momento che la nostra comunità 
attendeva da tempo ed è stato 
vissuto con grande partecipazione. 
Ringraziamo tutti coloro che sono 
intervenuti. 

DA NON CREDERE...
Finalmente abbiamo trovato chi riesce a far 
arrossire il "corneo" Gianni Manzari. Complimenti 
donGi!

OGGI SPOSI….. 
Stavolta tocca proprio a loro! Ebbene sì,  hanno 
curato la Sartoria del giornale, raccontandoci  
aneddoti esilaranti  e dopo averci informati sui 
matrimoni di molte coppie ora…..  è  arrivato il 

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

momento di ….. Angelo e Valentina, che 
convolano a nozze il 30 maggio!!
Bravi, Vi facevamo più giovani!   
Come si dice a Bari: Auguri e figli maschi!!!!

È online il nuovo blog di San 

Marcello...vieni a trovarci!

Http://sanmarcello.wordpress.com

Lo splendore della felicità

Quando si è visto
una volta sola

lo splendore della felicità
sul viso di una persona 

che si ama,
si sa che per un uomo

non ci può essere
altra vocazione

che suscitare questa luce
sui visi che lo circondano.

Albert Camus
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egli anni passati ho sempre 
evitato accuratamente che, N

specie in prossimità delle elezioni, la 
parrocchia divenisse luogo di 
dibattito politico o, peggio, di 
campagna elettorale. Quest'anno 
invece una serie di “incontri ravvici-
nati”, mi ha spinto a decidere 
diversamente … e così martedì 
scorso in catechesi abbiamo parlato 
di politica.

Il primo di questi incontri circa due 
settimane fa: una donna, che non 
conoscevo, è venuta a chiedermi 
cosa pensavo del nostro quartiere, 
come avrei cambiato la città (???) 
ecc. Le ho risposto che ero molto 
avvilito, perché a ogni scadenza 
elettorale cominciava la solita 
processione con le stesse domande. 
Inaspettatamente allora mi ha 
raccontato di avere avuto una vita 
molto agiata, ma che ora si era 
separata e aveva deciso di “fare 
qualcosa per il figlio” che, poveretto, 

si stava “dannando” all'università: e 
quindi si presentava nella lista X!

Due giorni dopo ho incontrato per 
strada un parrocchiano. “Posso 
portarti domani un mio amico che si 
candida?” E non avendo ricevuto 
risposta … “Ho capito, scusami! 
Porti già tu un altro”.

E poi il giorno dopo mi ha telefona-
to una donna (marito in carcere, due 
bambini al doposcuola da noi) per 
chiedermi di poter venire con un 
amico che mi avrebbe indicato il 
modo per ottenere finanziamenti per 
la parrocchia. E poiché le ho detto 
che noi non cerchiamo finanziamenti 
… “Sai, questa persona mi ha detto 
che se le faccio conoscere qualche 
persona importante (leggi: che 
secondo lui può spostare voti), poi mi 
aiuterà”.

Ho deciso allora che non possiamo 
limitarci ad evitare che le parrocchie 
diventino luogo di campagna 
elettorale; che è necessario ricordare 

ai cristiani (a tutti in verità!) che, 
qualunque sia la loro scelta di voto, 
essa non può essere dettata 
dall'interesse privato o dalla logica di 
scambio, ma dalla ricerca del bene 
comune e dalla tutela dei diritti 
soprattutto dei più deboli. E che 
quanti hanno scelto di impegnarsi in 
politica “un modo esigente di amare 
il prossimo” (Pio XII), hanno il 
diritto (e il dovere) di trovare nelle 
loro parrocchie non un serbatoio di 
voti, ma una miniera di idee e di 
grazia, partecipando ai Sacramenti, 
alle Catechesi, alla vita della 
Comunità, insomma!

Come cristiani anche in politica 
abbiamo il compito e la grazia di 
testimoniare una vita differente. 
Non abbandoniamola allora, ma 
trasformiamola, ognuno a partire 
dalle proprie capacità e responsabili-
tà.            

donGi 

empre presenti durante la messa, 
con il loro servizio si rendono S

utili per l'
intera comunità. Non avete ancora 

capito chi sono? 
Sono i ministranti, comunemente 

chiamati chierichetti. La loro, 
sembra una presenza scontata: molti 
film degli anni '90, ne hanno dato una 
rappresentazione un po' divertente e 
distorta. In realtà, le cose sono 
diverse.  In quaresima, e in 
particolare nella settimana santa, con 
le loro bianche vesti, sono stati 
sempre pronti a risolvere ogni 
p r o b l e m a ,  r i g u a r d a n t e  l a  
celebrazione. Tutto questo è 
possibile grazie ad una preparazione 
r igorosa  e  una  conoscenza  
approfondita degli “attrezzi del 
mestiere”.

I ministranti si dividono in Junior e 
Senior. Il gruppo dei più piccoli è 
coordinato da Massimo Capasso e 
Francesca Bizzoco e si riunisce ogni 
sabato pomeriggio. Formato dai 

ragazzi di 1° e 2° media, si occupa 
delle celebrazioni domenicali delle 
10.30. A dirigere l'orchestra per i 
senior, ci pensa Atish Rambaran. Il 
suo gruppo è composto dai ragazzi 
dalla 3° media in poi, e si riunisce  
ogni 3 settimane (rigoosa la cena o il 
pranzo pre/post incontro) per 
o r g a n i z z a r e  t u t t e  l e  a l t r e  
celebrazioni. Il gruppo dei piccoli si 
sofferma periodicamente su alcune 
parti della celebrazione, analizzando 
il ruolo pratico del ministrante. I  
grandi, guidati da Alessandro,  si 
soffermano sugli aspetti più 
spirituali della celebrazione, 
cercando di capire il perché di alcuni 
segni , presenti nei riti. Inoltre, nei 
giorni  che precedono le celebrazioni 
più senite (Triduo e Veglia Pasquale, 
Veglia di Natale ecc...) fanno più 
incontri ravvicinati.

I compiti più importanti dei 
ministranti, oltre quello di pregare e 
partecipare attivamente alla mensa 
eucaristica, sono: portare turibolo 

(per incensare l'altare, il lezionario, 
l'assemblea e l'Eucarestia), navetta 
(contentente l 'incenso per il 
turibolo), la Croce della processione 
iniziale e le candele. Inoltre, ci sono 
gli accoliti che preparano l'altare 
prima della preghiera Eucaristica e 
sparecchiano dopo la Comunione. 
Di solito si mantengono i microfoni 
per le preghiere dei fedeli, i cestini 
all'offertorio e la tovaglietta alla 
Comunione.

Il gruppo ministranti vuole essere 
prima di tutto un gruppo di amici che 
vive insieme esperienze nuove e che 
aiuta la comunità in armonia. Per 
questo, ogni anno vivono un piccolo 
ritiro di 2 o 3 giorni. 

Se hai già fatto la comunione e vuoi 
vivere l'esperienza del servizio per la 
comunità, come i nostri fratelli 
ministranti, rivolgiti ad Atish, 
Massimo o Francesca.  Unico 
requisito richiesto: l'amore per Gesù.

Angelo D’Angelo

La
 sc

a
la

e d bbi G oaci

E tu chi porti?I ministranti

orse ci siamo. Sembra che la proposta di formare un gruppo Fdi acquisto solidale abbia suscitato interesse: gli stretti 
collaboratori si sono fatti avanti ed insomma la ''cosa'' potrebbe 
prendere corpo a breve.
Si e' fatta strada l' idea di privilegiare la scelta verso consumi di 
prodotti conservati (olio, pasta asciutta, pomodori pelati, 
detersivi  biologici, etc.) piuttosto che quelli freschi della filiera 
biologica o convenzionale che sia,  per non sconvolgere i 
canoni di spesa familiare ma non e' escluso di accogliere 
richieste individuali di ''biologico'' se ce ne fossero.
Presupposto per procedere sarà pero' la costituzione formale 
del ''GAS '' e soprattutto la vostra voglia che questo gruppo 
abbia fortemente un' anima solidale nella sua impalcatura.
Ma non vi diciamo di più. Per i dettagli vi rimandiamo ad un 
incontro,  presumibilmente giù, in un' aula di catechismo, 
SABATO 23   MAGGIO 2009 h. 17.00
e  non mancate!

Matteo Manna
Ornella De Serio

Giulia Capozza
Augusto Galantucci 

Vanni De Giosa

Siete pronti a mettervi in gioco?
Torna a grande richiesta il “talent show 2009” 

all’insegna del divertimento.
Quest’anno tantissime nuove sorprese e soprat-

tutto lo vivremo insieme ad alcune comunità 
straniere presenti in città e nella nostra parrocchia.

Siete tutti quanti invitati a partecipare, grandi e 
piccini, con performance di canto, recitazione, 
danza, cabaret, barzellette, magia... insomma, 
sbizzarritevi! La parola d’ordine è fantasia!

L’appuntamento è per il 21 giugno presso la 
parrocchia di san Marcello, dalle ore 16:00 alle ore 
22:30. I requisiti necessari sono: entusiasmo, 
voglia di mettersi in gioco, passione e tanta grinta. 
Vi aspettiamo numerosi e non vediamo l’ora di 
assistere ai vostri numeri di spettacolo!

Per informazioni potete rivolgervi a Francesca 
(3331417984), Alessandra (3922997138) e 
Veronica (3495769615).

Ricordate che lo spettacolo lo fate VOI, gente, 
non esitate a chiamarci, non dovete saper fare 
niente di speciale, ma potete dare molto allo show! 
Forza! Fateci vedere quello che sapete fare!

A.A.A. Talenti CercasiPiccoli passi per un grande progetto
( II atto)

VEGLIA 

PASQUALE

E anche la notte 
di Pasqua la 
nostra comuni-
tà ha vissuto un 
momen to  d i  
grande emozio-
n e  e  g i o i a ,  
stringendosi in 
p r e g h i e r a  
a t t o r n o  a i  
catecumeni Zef 
e Perpetua, che 
hanno ricevuto 
B a t t e s i m o ,  
p r i m a  
Comunione e 
Confermazione
. 



9

I

o
l

ir
t

o
e

trri 

enerdì 22 alle ore 
20.00 nell'Aula Magna Vd e l l a  n o s t r a  

parrocchia sarà presentato il 
libro di poesie di Rosalba 
Scarano "Da dove vengono le 
formiche". Una preziosa 
occasione per conoscere "una 
di noi" ed elevare il nostro 
animo verso ciò che si 
nasconde sotto il velo delle 
cose e degli eventi; e “per 
sorridere un pò", così come 
farete penso davanti a questa, 
brevissima poesia:

Da dove vengono le formiche?

Rosy stai diventando 
perfettina

Rosy stai diventando perfettina
il rimmel la mattina
Un pò di fondo tinta
e scarpe in tinta

A volte spunta pure dal taschino
un bel fazzolettino (che lusso!)
Sempre testa di rapa?

Si, ma tutta agghindata!

4
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a piccolina ho avuto un Dtalento,  un seme. Mio zio 
aprì una scuola privata di inglese 
con insegnanti madre-lingua. Mi 
veniva tanto facile studiare l' 
inglese e poi Miss Janet Wing era 
cosi dolce… 

Poi sono cresciuta prendendo 
bei voti senza grande fatica (ciò 
che io avevo già fatto privatamen-
te, grazie a mio zio, durante le 
scuole elementari, gli altri lo 
iniziavano alle medie, per me era 
più facile). 

Il Liceo linguistico è stato un po' 
più faticoso, ovviamente. Ho 
subito qualche ingiustizia e mi 
sono divertita di qualche figurac-
cia di alcuni insegnanti al punto 
da maturare la decisione di non 
insegnare, perché detestando le 
ingiustizie e le figuracce, pensavo 
che di certo non ero la persona 
giusta per farlo. Nel frattempo 
seguivo con gioia omelie e 
catechesi dei Padri Gesuiti; con i 
miei amici di comunità C14  
raccoglievo carta  da vendere, 
con i soldi ci compravamo 
alimenti e andavamo in case di 
persone in difficoltà portando 
loro buste della spesa e facendo 
fare i compiti a dei ragazzi.

Mi si offrì la possibilità di 
entrare in un corso per Terapisti 
della Riabilitazione ed io pensai 
immediatamente che era quello 
che Dio voleva da me. Aiutare i 
sofferenti certamente è volontà di 
Dio, pensai. Il corso, questa volta, 
mi  costò molta fatica. Per aiutarli 
bene dovevo essere molto prepa-
rata … 

Una volta diplomata ho sempre 
lavorato molto e con tanto 
entusiasmo ma sempre con 
contratti a termine, molta fatica e 
nessuna certezza. Ascoltai il 
consiglio di Elio e, con sacrificio, 
mi laureai in lingue e nel frattem-
po lavoravo come terapista.  
Senza studiare più di tanto, 
invece, mi lanciai in un concorso 
a cattedre per insegnare inglese. 
Così, per prudenza, visti i conti-
nui contratti a termine …

A distanza di qualche anno, 
senza un solo punto di supplenza 
nella scuola pubblica, ricevetti 
una convocazione per un contrat-
to a tempo indeterminato per 
insegnare inglese nella scuola 
media.

Per sempre, esattamente ciò che 
pensavo che non fossi capace di 
fare …

Ma ogni volta che entro in classe 
e guardo quei ragazzi ringrazio 
Dio di avermeli donati  e faccio di 
tutto per non perderne nessuno… 
Educarli al lavoro e sottrarli per 
qualche ora alla passività della 
televisione o ad altro di peggio è 
tra i miei compiti più importanti. 

P e r  n o n  p a r l a r e  p o i  
dell'inglese… A volte me li 
immagino per strada che diano 
spiegazioni agli extracomunita-
ri… Con loro il lavoro non è 
pesante. Devo solo parlare il più 
che posso in inglese, come faceva 
Janet Wing.   Diventava pesante 
quando, tornando a casa, mi 
mettevo in testa di studiare tanto 
da rendere la lezione semplicissi-
ma e, stanca, il giorno dopo 

MI RACCONTO

combinavo pasticci. 
Oggi so che il Signore mi sta 

liberando anche dalla tentazione 
del perfezionismo. 

Io volevo fare ciò che Dio 
voleva per me, scervellandomi 
giorno dopo giorno per capire i 
segni di quel progetto 

e  Lui me lo aveva già scritto 
nel dna! 

Scoprire se stessi è la più grande 
e la più bella avventura che siamo 
chiamati a vivere liberamente, 
servi di nessuno, solo di Dio 
perché Dio è l'unico Padrone che 
ci lascia liberi di essere la piccola 
meraviglia che ciascuno di noi è.  
E coltivando negli anni con il suo 
aiuto quel talento, ragazzi, non 
potrà non portare frutto … 

Possiamo stare tranquilli!  
Nostro Padre non chiede molto, 
non ci stressa neanche, abbiamo 
tutto il tempo che vogliamo, 
l'eternità, e la paga è sempre 
quella sin da ora, la gioia della 
Sua Presenza nei nostri cuori, e 
non Gli importa se produciamo il 
30% , il 60%  90% , non viene per 
battere cassa! Noi siamo tanto 
abituati a farci i conti in tasca da 
pensare che anche Lui sia come 
noi ma siamo noi che somiglian-
do a Lui possiamo imparare e 
ricevere tutto da Lui! 

La domenica vuole solo un'ora 
per Sé, perché vuole stare con noi 
e nutrirci della sua Parola, vuole 
che gli chiediamo scusa nella 
Riconciliazione, vuole un saluto 
al mattino e ogni tanto un pensie-
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omenica 24 Maggio l'Azione Cattolica 
Ragazzi e l'associazione “I colori del Dmondo”, vivranno insieme un momen-

to di festa.
I ragazzi saranno guidati, attraverso una 

esperienza ludica, a scoprire una città “ ideale” 
e a loro misura.

Nella “Città dei sogni” TUTTI lavorano e 
ciascuno ha la possibilità di mostrare la sua 
creatività e fantasia impegnandosi per il “bene 
comune”.

Al termine di un pomeriggio di lavoro (negli 
stand  laboratori) e di studio (università gioco-
sa) i ragazzi acquisteranno il diritto di cittadi-
nanza e parteciperanno alla festa finale : 
rappresentazioni teatrali (a cura degli stand 
teatrali), musica (a cura dei laboratori di musi-
ca), mercatino (dove acquistare con i “buoni di 
partecipazione” guadagnati nelle attività di 
laboratorio, gli oggetti realizzati dagli stessi 
ragazzi).

Nella  “Città dei sogni” i ragazzi scoprono il 
significato delle parole amicizia , collaborazio-
ne, impegno, gioia, accoglienza, scambio…… 
e scoprono che possono desiderare e proget-
tare una città così per il loro futuro di adulti!   

La festa avrà inizio alle 16.30. 
Tutti i bambini sono invitati.

I

o
l

ir
t

o
e

trri 
LA CITTA' dei miei sogni 

FESTA DEGLI INCONTRI 2009 

Dire messa
Se avete paura dell’Amore… non dite mai messa.
La messa farà riversare sulle vostre anime un torrente di sofferenza interiore che ha un’unica 
funzione: di spaccarvi in due, affinché tutta la gente del mondo possa entrare nel vostro cuore.

Se avete paura della gente, non dite mai messa.
Perché quando cominciate a dir messa, lo Spirito di Dio si sveglia come un gigante dentro di voi e 
infrange le serrature del vostro santuario privato e chiama tutta la gente del mondo affinché 
entri nel vostro cuore.

Se dite messa condannate la vostra anima al tormento di un Amore che è così vasto e così 
insaziabile che non riuscirete mai a sopportarlo da soli. Quell’amore è l’Amore del cuore di Gesù 
che arde dentro il vostro miserabile cuore e fa cadere su di voi l’immenso peso della sua pietà per 
tutti i peccati del mondo.

(Thomas Merton)
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ro per Lui durante il giorno o una 
richiesta di aiuto nelle difficoltà. 

Vuole aiutarci e liberarci dalla 
paura e dalla schiavitù del 
peccato! 

Ma lo capiamo si o no ?!

Gli basta un bicchier d'acqua 
dato a chi ha sete, un tozzo di pane 
a chi ha fame, una visita a chi è 
malato o  in carcere. 

Perché quello è Lui che passa, 
credo che abbia detto S. Agostino.  

Nostro fratello è il Nostro Dio 
che passa! 

Per un attimo, cinque minuti, un 
giorno, inaspettatamente …. 

Non è la quantità di tempo che 
gli dedichiamo che Gli interessa! 
(Tra l'altro tenere per noi solo quel 
10%, in cambio della libertà dalla 
paura e dal peccato a me sembra 
che ci convenga …) 

 
Di tanto in tanto ci chiede 

qualche giorno di silenzio assolu-
to per parlarci nel cuore, liberarci 
dalle schiavitù del male, darci 
riposo e ristorarci. Se ci sembra 
che ci stia chiamando fermiamoci 
un attimo prima di dire sì. 
Calcoliamo il numero di guerrieri 
necessari alla guerra e se abbiamo 
le forze per costruire la torre, per 
non lasciarla incompiuta. 

Lui sa di che siamo plasmati. 
Miser  ricordia … Lui ricorda la 
nostra miseria (non so se in latino 
voglia proprio dire questo ma è un 
gioco di parole che mi piace, e mi 
aiuta spesso).

 
Un nostro no per Lui non è un 

problema! Lui è l'Onnipotente! 
Un Suo no non è un problema, Lui 
è l'Onnipotente!  Non Gli importa 
quanti si riusciamo a dire … 

Se li vorrà ce ne darà la forza!
A che Gli servirebbe una messa 

al giorno se poi non facessimo in 
tempo ad esserci quando i nostri 
figli hanno bisogno di noi? 

Ma attenzione, dobbiamo 
esserci davvero, non si può 
prendere in giro l'Amore, non 
sarebbe più amore!  A che Gli 
servirebbe farci parlare la lingua 
degli Angeli in chiesa, la lode a 
Lui, suppongo, se le nostre  madri 
anziane restano sole a casa e non 
ci chiedono più nulla perché 
sanno che la nostra risposta 
sarebbe “non ho tempo!”… 

Non cerchiamo di barattare la 
Sua Onnipotenza con dei gesti 
che rischiano di essere apparente-
mente riti sacri, perche non sono 
quelli che vuole…

Non ci chiede di mettere tende 
per star bene con Lui, anche 
quella è una tentazione! 

Ci chiede di amarLo nei fratelli 
in ogni modo, senza stress, 
ovunque siamo, facendoci 
prossimi. Ci chiede, anzi, di 
eliminare qualsiasi cosa ci faccia 
correre, perché quello si ci rende 
sordi e ciechi. 

Ci vuole pieni di gioia, attivi 
secondo le nostre forze. 

Lui ci è Padre e chiede solo di 
esserCi, anche se solo per poco 
tempo, nella nostra vita di ogni 
giorno, ma con amore! E' esatta-
mente quello che noi desideriamo 
dai nostri figli, dai nostri mariti, 
dalle nostre mogli, da ogni 
fratello!

Chiede solo di essere ricono-
sciuto quando sussurra al nostro 
cuore! Perché Lui sa abitare i 
cuori! 

Amare l'Invisibile, non è 
difficile, perché l'Invisibile è 
ovunque, dentro e fuori di noi! 

Ma  non facciamo di testa 
nostra! Lasciamoci guidare e 
perdonare dai nostri sacerdoti, e 

santifichia-
mo la feste, 
perché ogni 
g iorno  sarà  
trasformato in 
una festa con Lui. 

Con Lui!

N o i  s i  p u ò  a v e r  p a u r a  
dell'Amore. 

L'Amore cerca l'amore… e 
non abbiamo niente da perder-
ci…

Solo da guadagnarci…

Ancora una domanda:

Volete andar via?

Un'unica risposta, sempre 
quella, in ogni momento: “ 
Signore, da chi andremo …” 

Il resto lo sappiamo già.

So che agli occhi di qualcuno 
posso sembrare un po' visionaria, 
una che non ci sta tanto con la 
testa. Io non posso e non voglio 
farci nulla. Cerco di stare con i 
piedi per terra ma lo sguardo 
rivolto sempre al cielo, e anche 
questo è un dono per chi lo vuole e 
non un obbligo. 

Patrizia Di Bisceglie

P.s. 
 Grazie a:

Checco De Leonardis, Michele 
Caratù,  Chicco Botta, Beppe 
Lavelli, p. Stefano Bettasi, 

p. Sauro de Luca, Stefano  Titta, 
Dongi, Don Lino, Francesco 
Cambiaso, Franco Annichiarico, 
e a tutti i Padri con la P maiuscola 
di cui in questo momento non 
ricordo il nome, perchè anche 
inconsapevolmente mi hanno 
insegnato a camminare con lo 
sguardo rivolto al Cielo. 
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oi lupetti domenica 

26/4/09 siamo andati a N
trovare un amico molto caro… 

Don Lino!! Siamo partiti alle 8 

spaccate e siamo arrivati lì, alla 

sua parrocchia, precisissimi. 

Abbiamo fatto alcuni giochi che 

erano ambientati in un museo 

eeeeee… alcuni cuccioli, anzi gli 

ultimi 2, hanno fatto la loro 

promessa e finalmente il nostro 

branco ha tutte le forze 

necessarie per affrontare gli 

ostacoli.

Poi siamo andati a sentire la 

messa del nostro ex Baloo! 

All'inizio la sua chiesa non 

sembrava un gran che, da fuori 

ma all'interno era stupenda e 

piena di colori. C'era anche una 

rondine!!!!!!!!!!!!!!! Ad assistere 

alla Celebrazione c'erano anche 

altri scout: coccinelle Scout 

d'Europa. Insieme abbiamo 

giocato tanto e quindi abbiamo 

potuto conoscere dei “nuovi 

mondi” cioè cose che non 

conoscevamo. Poi abbiamo 

pranzato! Ovviamente dopo il 

pranzo ci vuole un riposino 

quindi è iniziata la siesta: ci 

siamo fatti anche la foto con 

don Lino!

Dopo abbiamo continuato con i 

giochi: abbiamo prima ballato, e 

poi ci siamo dedicati alla 

costruzione di barchette con 

gusci di noce, stecchini, creta e 

carta colorata. Infine abbiamo 

r i composto  una  r i cetta  

scegliendo da un elenco gli 

ingredienti giusti, e scartando 

quelli che non c'entravano 

niente. Per concludere il 

pomeriggio abbiamo discusso 

di come era andata la giornata: 

si è svolto il famoso “Consiglio 

della Rupe”.

I Capi poi hanno assegnato il 

totem: stavolta l'ha meritato 

Elisabetta della sestiglia dei 

neri. L'autobus stava per 

partire; non ci eravamo accorti 

che erano già le cinque di 

pomeriggio. Di corsa siamo saliti 

sul pullman. Destinazione: San 

Marcello!!!!

Licia Baldassarre

(9 anni)

La loro esperienza nasce 
dall'iniziativa di un prete locale, 
Don Pino, che chiama alcuni 
ragazzi del luogo a “restare per 
cambiare”, con il progetto di 
lavorare su quei campi, che 
finalmente possono riacquistare 
splendore di vita. In particolare 
Antonio, dopo una ”fuga” a 
Bologna dalla pesante realtà di 
Gioia Tauro, dove ha studiato all-
università, sente che “quella era 
l'occasione - rivela nel silenzio 
attento del pubblico - che 
avevamo sempre cercato, per 
migliorare la condizione della 
nostra gente”. Così, con una 
laurea in Filosofia, si ritrova a 
“zappare la terra”.

“Ricordo ancora i sorrisi della 
gente, all'inaugurazione della 

nostra cooperativa - dice Antonio - 
Sembrava che ci volessero dire: 
Bravi! Siete stati coraggiosi, ma 
non durerà molto.  Ve ne 
accorgerete contro chi vi state 
mettendo.”

E invece, si sbagliavano. Il loro 
lavoro, o meglio la loro missione, 
continua da 5 anni, nonostante le 
tante difficoltà. “Una volta- 
racconta- alcuni 'signori' ci 
invitarono a prendere un caffè,  
per discutere della cooperativa. 
Questo è un gesto che ha un 
significato profondo per la mafia, 
che vive molto di questi riti, e così 
rifiutammo. Lo zucchero che 

avremmo versato nel caffè, lo 
trovammo nel serbatoio delle 
macchine agricole”.

La mafia non è diffusa solo al 
Sud, come ci spiega Antonio, ma 
anche nel resto dell'Italia. Ha un 
potere economico e politico molto 
forte, che si è andato ad 
accrescere con gli anni. Tra le 
altre attività, gestisce il business 
della droga, e lui ha visto morire 
tanti ragazzi della sua città, a 
causa di ciò. Invita, quindi, i 
giovani soprattutto, a fare 
attenzione all'uso di cannabis, 
perché comprarla alimenta 
questa rete di morte.

Nel nostro piccolo, possiamo 
fare qualcosa. “Tanto per 
cominciare- suggerisce Antonio- 
spezzare quella catena del 

p r i v i leg io ,  de i  
favori personali, 
c h e  o g n u n o  
sfrutta”. La mafia, 
a rifletterci bene, 
nasce proprio per 
questo: un modo 
per ottenere le 
cose in maniera 
pr iv i leg ia ta ,  a  
s c a p i t o  d i  
q u a l c u n o .  
I m p a r i a m o ,  
d u n q u e ,  a  
rispettare oltre 
che le leggi di Dio, 
anche quelle degli 
uomin i ,  senza 

arrogarci il diritto di scavalcarle.
Anche esperienze come il 

campo di lavoro, che l'estate 
scorsa ha visto protagonisti i 
giovani della nostra chiesa, 
possono servire per seminare 
nelle nuove generazioni, la 
cultura della legalità.

In parrocchia, potrete trovare, se 
siete fortunati (come dice Dongi le 
cose da mangiare vanno subito a 
ruba), alcuni prodott i  che 
provengono da quella terra di lotta 
e speranza: melanzane e 
peperoncini sott'olio. 

Angelo D'Angelo

“Nessun uomo conosce la 
propria altezza, finché non è 
chiamato a mettersi in piedi”. 

E' questa la riflessione ed 
esortazione che Antonio, uno dei 
fondatori della cooperativa 'Valle 
del Marro- Libera Terra', rivolge al 
pubblico, per la maggior parte 
giovanile, nell'incontro 'Restare 
per cambiare, cambiare per 
restare', lo scorso 18 aprile nel 
nuovissimo salone parrocchiale.

La sua cooperativa dal dicembre 
2004 coltiva le terre confiscate 
alla mafia, nella piana di Gioia 
Tauro. Sono proprio queste 
esper ienze,  che c i  fanno 
comprendere come la fede 
“cammini sulle gambe degli 
uomin i ” ,  e  per  ques to  è  
necessario coltivarla, proprio 
come fanno loro. Combattere la 
mafia, la stessa capace di stragi 
feroci proprio in quella zona, è il 
loro modo di mettersi in piedi. 
Antonio ha fatto un lungo viaggio 
per poter venire a Bari. Infatti “la 
Calabria- ci dice- è vicina solo 
sulle carte. Il trasporto lascia un 
po' a desiderare.” Viene da 
chiedersi  perché, ma la risposta 
affiora subito: a qualcuno fa 
comodo.  “A vederlo Antonio- dice 
il buon Francesco Sciacovelli, che 
c o m e  p r e s i d e n t e  
dell'associazione 'Libera contro le 
mafie', ha organizzato questo 
incontro- non gli daresti un soldo, 
ma in realtà ha una grande forza 
d'animo”. In apparenza (come lui 
stesso si descrive), si presenta 
come un mingherlino con gli 
occhiali.

Timidamente inizia a parlare. Il 
suo non è un discorso altisonante, 
che invita alla lotta e alla 
ribellione, ma è un discorso fatto 
di pause e di silenzi cercati. Le 
sue sono parole di riflessione 
profonda, lente e ragionate. 
Scelte con cura, una ad una. 
Ognuna ha un significato preciso. 
Ognuna va' a segno. “Così ogni 
mia parola non ritornerà a me, 
senza aver compiuto quanto 
desidero….”

Lavorare per combattere la mafia: 

Cooperativa Libera Terra
la tu a d  lav r

t  a
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UN FANTASTICO MONDO 
Un fantastico mondo è un’avventura in più,

una gioia da vivere insieme,

una preghiera da condividere,

un tenero abbraccio,

un’occasione da prendere al volo

Per vivere insieme un momento magico.

in questo mondo tutti possono sentirsi a casa, 

perché questo mondo è la nostra comunità!

Alessandra Carella

(10 anni)

Da don Lino: 
una giornata indimenticabile

(Foto di Gabriella Petruzzi)
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