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on il Decreto di Indizione della Visita Pastorale dell’8

settembre 2006 S. E. Mons. Luigi Martella manifesta

va con quale animo si accingeva a camminare insieme

con ogni parrocchia: «Verrò con il desiderio di vivere una pre-

senza più vicina e più attenta, di raggiungere una conoscenza

più precisa e più interna alle singole situazioni, di creare vin-

coli saldi i più fraterni di comunione ecclesiale tra le varie com-

ponenti del popolo di Dio, di realizzare momenti di più inten-

sa e più mirata opera di formazione cristiana. Ascolterò tutti e

mi sforzerò di comprendere ogni situazione. Avrò con ogni

comunità parrocchiale un incontro più prolungato e più “re-

ciproco” di quelli che ho avuto finora».

Programma realizzato e vissuto fino in fondo secondo il

calendario della Visita Pastorale:

Ruvo di Puglia dal 3 dicembre 2006 al 3 marzo del 2007;

Terlizzi dal 4 marzo al 2 giugno 2007;

Giovinazzo dal 4 novembre al 15 dicembre 2007;

Molfetta dal 6 gennaio al 24 giugno 2008.

Conclusione Solenne della visita il 28 giugno in Catte-

drale con la presenza di tutti i sacerdoti e le comunità parroc-

chiali.

Sento il dovere di ringraziare il Vescovo che mi ha fatto

dono di accompagnarlo tutti i giorni durante la visita pasto-

rale. Dopo la mia permanenza fuori diocesi per quasi 19 anni

come missionario «Fidei Donum», sentivo il bisogno di

immettermi pian piano nella realtà diocesana per condividere

Diocesi

Con la solenne Concelebrazione di sabato 28 giugno, si

conclude la Visita pastorale avviata il 3 dicembre 2006.

Un’esperienza intensa sia per il Vescovo Mons. Luigi Mar-

tella, che per le Comunità parrocchiali, coinvolte in

un’esperienza di narrazione dei propri vissuti di cui anche

il nostro settimanale si è fatto portavoce.

Accanto al Vescovo la figura discreta di don Ignazio de

Gioia, convisitatore, al quale abbiamo chiesto di raccon-

tare la sua esperienza.

Una Chiesa viva e operante
di Ignazio de Gioia
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le ansie e le speranza di una chiesa viva e aperta verso il nuo-

vo millennio.

La Visita Pastorale è stata caratterizzata dalla visita uffi-

ciale del Vescovo alle Case Comunali delle quattro Città per

esprimere alle autorità cittadine il saluto, la stima per una fra-

terna collaborazione degli Enti Pubblici e della Chiesa per il

bene comune dei cittadini a livello umano e cristiano.

In questo lungo cammino pastorale e apostolico abbiamo

incontrato laici aperti, disposti ad affrontare le nuove sfide in

un mondo che cambia, pronti ad assumere il proprio ruolo di

credenti nella propria famiglia e in ogni ambiente di lavoro.

In tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali e degli Affari Econo-

mici abbiamo sentito vibrare le loro voci, propensi ad una

pastorale più coerente al Concilio Vaticano II e ai documenti

dei Vescovi Italiani che stimolano ad uno stile di vita aperto

sul proprio territorio con spirito missionario.

In tutte le parrocchie si sono avuti incontri specifici con i

catechisti che con il loro lodevolissimo impegno si dedicano

alla formazione dell’iniziazione cristiana. Lo fanno con tanta

gioia e forza cristiana dedicando ore settimanali di prepara-

zione per scoprire dinamiche pedagogiche nel presentare le

verità del vangelo. Non sono mancate note di scoramento, ma

sempre hanno sottolineato che non possono fare a meno di

continuare nel loro impegno di evangelizzare. Il Vescovo ha

incoraggiato tutti a non perdere fiducia e invogliare le stesse

famiglie dei ragazzi a collaborare a partecipare nelle attività

oratoriane per prolungare lo sviluppo umano e cristiano nella

loro crescita giovanile.

La nostra diocesi ha mostrato di essere un crogiolo di gran-

de vitalità religiosa, culturale e storica.

La religiosità è vissuta da tante Associazioni, Confraternite,

Gruppi… dove ognuno esprime una propria identità. Questa

ricchezza è una grande potenzialità per un lavoro solidale e

un cammino comune per ridare una tonalità che rispecchi una

chiesa viva e aperta al futuro.

La vivacità della cultura è una ricchezza che le quattro

città della nostra diocesi possiedono. È opportuno una pro-

grammazione coordinata per rendere più possibile una

maggiore partecipazione delle persone. A questa si aggiun-

ge la ricchezza di opere di arte, molte parrocchie racchiudo-

no un patrimonio artistico di fede che deve essere conosciuto

e narrato alle nuove generazioni per essere consapevoli di

appartenere a una comunità ricca di fede vissuta.

Lungo il cammino pastorale si

è notata una vivacità vibrante del

mondo giovanile sia nelle parroc-

chie che nelle scuole. Molte volte

il Vescovo è rimasto entusiasta nel

vedere quante potenzialità posseg-

gono i giovani di oggi. Ha notato

pure come essi vogliono essere

orientati ed accompagnati con

amore, per poter esprimere in luce

moderna i tanti valori che posseg-

gono, questo può essere fatto gra-

zie al lavoro degli operatori pasto-

rali parrocchiali e degli insegnanti

di tutti i livelli di scuola.

Vorrei sottolineare come il no-

stro carissimo Vescovo don Luigi,

incontrando migliaia di ragazzi e

giovani nelle diverse scuole di ogni

tipo e grado, ha saputo entrare nel

cuore di tutti accattivandosi la

simpatia, rispondendo con semplicità e sincerità alle più sva-

riate domande sulla vita personale, come giovane, come uomo,

come sacerdote e vescovo. Non sono mancate domande sulla

vita sociale, la chiesa, l’omosessualità, i nuovi tipi di famiglia,

le varie povertà di oggi, gli emigranti e il loro inserimento

nella nostra società e come comportarsi con le nuove religioni

che convivono nel nostro territorio. A queste domande non

ha eluso le loro aspettative dimostrando grandi doti di mae-

stro, acutezza e saggezza pastorale. La sua comunicativa e la

sua semplicità hanno creato in tutti i ragazzi entusiasmo e cor-

dialità, tanto che passando per le strade delle nostre città lo

salutano chiamandolo per nome e i più piccoli si avvicinano

personalmente a salutarlo.

Le varie comunità parrocchiali hanno scoperto nel vesco-

vo il pastore e il padre creandosi un dialogo aperto e fraterno

attraverso colloqui, incontri personali e soste ricreative comu-

nitarie nelle quali hanno potuto stare a fianco del Vescovo e

sentirlo come un fratello. Ogni volta che si è conclusa la visita

pastorale molti hanno mostrato commozione nel veder parti-

re il proprio pastore per incontrare altre comunità.

Il vescovo ha apprezzato e lodato il lavoro dei parroci e dei

loro collaboratori sacerdoti e laici. Gli incontri personali con i

parroci sono stati molto cordiali e fraterni stabilendo con essi

un senso di sincera amicizia. Ha notato il loro impegno pasto-

rale che è veramente eroico nel dare tempo e talento per il

bene delle proprie comunità.

La vita parrocchiale, oggi, impegna molto per le molteplici

attività che l’apostolato richiede per rendere le parrocchie non

solo centro di formazione alla fede, ma anche nel costruire

l’uomo incarnandolo nella storia della vita quotidiana. Pro-

movendo attività teatrali, musical, sport, impegno sociale, pit-

tura ecc. In questa visita si è assistito a spettacoli veramente

lodevoli per la loro creatività e la bravura artistica affrontan-

do il pubblico con padronanza e sicurezza non avendo nulla

da invidiare ai professionisti dello spettacolo.

Una particolare attenzione il Vescovo ha avuto verso le case

religiose maschili e femminili sollecitando di mostrare la ric-

chezza del loro carisma che è fonte di gratitudine allo Spirito

Santo per i doni ricevuti e elargirli con il loro apostolato e con

la loro preghiera a beneficio della Chiesa locale.

La visita agli ospedali è stato un momento di grande con-

forto e sollievo a tanti fratelli che soffrono, ma anche di atten-

zione ai medici, infermieri e personale ausiliario dove il Ve-

scovo ha sottolineato di guardare l’ammalato come un fratel-

lo che soffre e chiede segni di speranza e di amore.

In Diocesi esiste una dovizia di

Case Famiglia, che con amore fra-

terno aiutano tanti ragazzi, ragaz-

ze e extracomunitari a riscoprire

la fiducia nella vita rendendoli ca-

paci di inserirsi nella società con

tutti i diritti che meritano per es-

sere accettati e amati. La Caritas e

le Sorelle Vincenziane presenti

nelle varie parrocchie con i loro

centri di ascolto. Il loro lavoro, si-

lenzioso e prudente, collabora a ri-

dare a tante famiglie sostegno spi-

rituale e materiale in sintonia con

la Caritas Diocesana sempre pre-

sente ad intervenire nei casi parti-

colari e complessi.

Questo è solo un abbozzo di un

grande quadro della Chiesa

Diocesana che è viva, operante di

fronte a Dio e agli uomini.
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l 31 marzo scorso la Giunta Regionale ha approvato una

deliberazione circa «la distribuzione gratuita, nei consul-

tori Familiari, di contraccettivi ormonali inclusi nel Pron-

tuario Terapeutico in fascia C».

L’intento di tale legge scaturisce dalla presa di coscienza

che la Puglia registra il più alto tasso di abortività in Italia,

soprattutto nelle fasce d’età più bassa, cioè tra i 15 e i 19 anni.

Già questo dato è significativo dello svilimento dell’atto ses-

suale presente nella consapevolezza giovanile. Ma sorprende

ancor di più il fatto che la scorciatoia intrapresa dai nostri

politici è quella di una distribuzione a tappeto e gratuita di

pillole anticoncezionali, fatto che induce a considerare la gra-

vidanza un fastidio di cui liberarsi al pari di un qualsiasi raf-

freddore. E la sessualità banalizzata a mero piacere personale.

Non c’è molto da esultare in tal senso come ha fatto l’11

giugno scorso il maggiore quotidiano regionale quando con

toni enfatici il giornalista annunciava che a Molfetta è «pron-

ta» la pillola contraccettiva sottolineando che «potranno acce-

dere al «servizio» le donne, di qualsiasi età». Anche se poco

oltre si chiede cosa succederà per le minorenni.

Giustamente il Forum delle associazioni familiari di Puglia

contestando la soluzione adottata dalla Giunta Regionale sot-

tolinea come sia necessario non ridurre la prevenzione delle

interruzioni volontarie di gravidanza alla sola contraccezio-

ne, ma nel ripensare le modalità per una autentica prevenzio-

ne è urgente:

- prevedere politiche familiari in grado di sostenere la con-

creta realizzazione del desiderio di natalità delle coppie ita-

liane, molto superiore alle scelte effettivamente perseguite;

- favorire le forme di concreta solidarietà alle donne in dif-

ficoltà nel portare avanti una gravidanza per ragioni econo-

miche o relazionali;

- ripensare i contenuti di una autentica educazione della

sessualità, per adolescenti e per adulti, nelle scuole ma anche

in specifici percorsi formativi, che insegni a coniugare concre-

tamente amore e responsabilità, base indispensabile per for-

mare i padri e le madri di domani.

A tal proposito ricordiamo che da anni il Consultorio fami-

liare Diocesano è impegnato a promuovere corsi di formazio-

ne per adolescenti di educazione all’amore e alla sessualità

presso le parrocchie.

Lo stesso periodico «il Fatto» sottolineava, qualche giorno fa

su questo stesso argomento, come nella concezione attualle «fare

sesso è un atto meccanico fine a se stesso, qualcosa che procura

piacere e che, principalmente per questo motivo, viene pratica-

to. Non viene vissuto come il completamento di un rapporto

maturo e consapevole basato sul rispetto e sui sentimenti. A

monte, è evidente, c’è la completa diseducazione all’affettività e

alla sessualità». Proprio per questo la soluzione al problema po-

trebbe arrivare solo con la collaborazione delle famiglie delle

ragazze e dei ragazzi e con la collaborazione delle scuole. Ac-

canto ai numerosi progetti inseriti nei piani per l’offerta forma-

tiva si dovrebbero ripensare i corsi per l’educazione all’affettivi-

tà e alla sessualità con una seria e adeguata sinergia tra fami-

glie e docenti e con la collaborazione di psicologi, pedagogi-

sti, ginecologi, insegnanti di metodi naturali, consulenti etici.

È giunto il momento di porre la questione, da parte delle

forze politiche, in modo non ideologico e strumentale e senza

alcuna riduzione e scorciatoia.

La sessualità svilita
e banalizzata
di Domenico Amato

Internet, una bellezza pericolosa

Gioco virtuale
con danni reali
per le adolescenti
T

utto ha avuto inizio nel 2003 con la nascita di

secondlife.com: da allora le community che, oltre alle

relazioni «virtuali», promettono una seconda vita al-

ternativa, spesso sostitutiva, di quella reale hanno iniziato a

proliferare in Rete. Ora ha fatto la sua compara su Internet

missbimbo.com, la versione in rosa per teenagers del meta-

mondo, e gli unanimi giudizi di condanna non si sono fatti

attendere.

Miss Bimbo è già un successo commerciale, in Francia ha

già coinvolto 1,2 milioni di giovani navigatrici ed in Gran Bre-

tagna, dove è stato appena lanciato, circa 200mila; ma assieme

al successo non mancano le polemiche. Il «virtual fashion game»

si rivolge a teenagers tra i 9 e i 16 anni: scopo del «gioco» è co-

struirsi l’avatar più fashion ed ovviamente ogni mezzo è lecito,

pillole dimagranti e ritocchi di chirurgia estetica compresi.

Si inizia con la creazione di un avatar (il personaggio con-

trollato dal giocatore): si sceglie il look più trendy (scarpe,

vestiti, parrucchiere) e quindi si passa all’aspetto fisico, sce-

gliendo tra un seno prosperoso o una taglia più modesta an-

che con l’aiutino di interventi di chirurgia estetica virtuale o

di pillole dimagranti. Una cura di bellezza completa per il

proprio avatar al modico prezzo di qualche bimbo-dollari, ma

se il racconto virtuale si esaurisce allora un sms (al costo di

una sterlina e mezzo) potrà regalare qualche altra taglia, una

«limatina» al naso o una «pompatina» alle labbra del proprio

clone virtuale.

Le associazioni dei genitori e dei media hanno scatenato

un potente fuoco di duri giudizi di condanna per un sito dal

forte valore diseducativo, non tanto per l’aspetto commercia-

le del gioco, quanto per l’uso, quanto meno disinvolto (o me-

glio criminale), di strumenti di chirurgia estetica che suggeri-

scono alle giovani generazioni un valore della propria vita

direttamente proporzionale al proprio giro vita. Ma i creatori

difendono, ovviamente, il loro prodotto, da un lato, sostenen-

do che Miss Bimbo è soltanto lo specchio fedele di una società

che va verso questo modello culturale e, dall’altro, eviden-

ziando, per bocca del suo ventitreenne ideatore Nicolas Jac-

quart, che la chirurgia estetica è solo una parte del gioco.

Sta di fatto, però, che in questi giorni sull’home page del

sito campeggia un messaggio con il quale i creatori avvisano

le giovani giocatrici che «come risultato della sorprendente

attenzione dei media hanno deciso di eliminare l’opzione di

acquisto delle pillole dimagranti», salvo poi declinare ogni

responsabilità del team che gestisce il sito per ogni possibile

ricaduta nella vita reale.

In supplemento a questo nu-

mero viene distribuito il pe-

riodico «Audiant et laetentur»

che accompagnerà il pro-

cesso di Canonizzazione del

Servo di Dio Antonio Bello.

Luce e Vita sospende la pubblicazione per la pausa estiva.

Riprenderà a settembre.

di Antonio Rita
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artiamo dalla tua voca-

zione sacerdotale.

La mia vocazione come

tutte le vocazioni nasce in fa-

miglia ed è dono di Dio. Ci

tengo a sottolineare che il Si-

gnore non sceglie i migliori, i

perfetti, sceglie ciò che gli oc-

chi degli uomini molte volte

scartano. Dio non sceglie se-

condo i parametri umani. Il

nostro Dio non conosce la ma-

tematica, non sa fare calcoli,

conosce solo la legge della mi-

sericordia. Leggendo l’Evan-

gelo in cui viene narrata la

chiamata dei primi discepoli

si evince in modo palese l’at-

teggiamento di Dio. Gesù sce-

glie Matteo il pubblicano, Pie-

tro il pescatore… ed ancora

oggi mi sembra che Gesù non

scelga i più, ma i meno. Io

sono ciò che sono non per mio

merito, ma perché Dio mi ama

e mi ha amato in tanti modi:

attraverso la mia famiglia, il

mio parroco don Felice, il se-

minario minore e maggiore e

le parrocchie di S. Achille e di

S. Maria di Sovereto dove

sono stato vice parroco e tutti

coloro che mi hanno aiutato a

crescere umanamente e spiri-

tualmente.

Che cosa ti ha spinto al

passaggio dalla vita diocesa-

na a quella religiosa?

Per qualcuno è stata una

fuga, per altri una scelta co-

raggiosa, per me, invece, è sta-

ta solo una risposta a qualco-

sa di grande che sentivo den-

tro, già prima di diventare sa-

cerdote diocesano. Il momen-

to cruciale della mia vocazio-

ne missionaria è stato nel 2000

mentre partecipavo al «mese

ignaziano» (un mese di deser-

to e di preghiera a Bassano del

Grappa). È qui che iniziò

l´avventura comboniana. Il 29

Agosto il «mese Ignaziano»

venne interrotto per una pau-

sa di un giorno e con don Fa-

bio Tricarico ed altri andam-

mo sul monte Grappa. Al ri-

torno incontrammo un mis-

sionario Comboniano p. Vitto-

rio, che ci portò a casa sua e

con molta semplicità ci offrì

un po’ di uva e un bicchiere

d´acqua. In quel momento Dio

parlò al mio cuore. Rimasi stu-

pito dalla sua accoglienza. Mi

regalò il libro dal titolo «Don-

na tra fedeltà e violenza», che

racconta l´esperienza dei pri-

mi missionari e missionarie

Comboniani. Lo lessi tra la

notte del 29/30 agosto, memo-

ria del Martirio di S. Giovan-

ni. Poi iniziai il cammino con

p. Gianni Capaccioni della co-

munità comboniana di Bari.

Non avrei immaginato che

dopo 7 anni avrei fatto parte

della famiglia comboniana.

Le vie di Dio sono così…

Dio parla nel quotidiano in

modo semplice. Solo con il fer-

marti e l´ascoltarti e il rilegge-

re la tua storia comprendi il

piano di Dio su di Te. Il centro

di tutto è Gesù. È il sentirmi

amato da Gesù che mi spinge

ad amarLo nelle sue creature

più povere e abbandonate del

mondo. È l´amore che mi spin-

ge. Annalena Tonelli ci ricor-

da: «se io non amo, Dio muo-

re sulla terra, perché io sono

l´Epifania di Cristo sulla ter-

ra». Questo mio amore fragi-

le, intriso di debolezza è par-

te di un amore più grande.

Ma perché proprio i Com-

boniani?

Leggendo con molta atten-

zione buona parte degli scrit-

ti del Comboni, la regola di

vita ed altri testi, si coglie con

chiarezza che il motore della

missione sia per S. Daniele

Comboni, sia per i primi mis-

sionari e missionarie, è Cristo.

Non si può sacrificare la vita,

solo per filantropia, non si può

avere come arma solo il per-

dono, se non si è identificati a

Cristo. Mi affascina la figura

di Comboni, la sua apertura

culturale-sociale e politica e la

sua fedeltà alla Chiesa. Il suo

motto «Salvare l´Africa con

l´Africa», il suo piano per la

rigenerazione dell´Africa

scritto nella seconda metà

dell´Ottocento, è un progetto

rivoluzionario per la sua epo-

ca. Comboni è stato un ante-

signano, un profeta per i suoi

tempi, un uomo che ha guar-

dato lontano, un sacerdote che

si è lasciato abitare dallo Spi-

rito Santo. San Daniele Com-

boni da sacerdote diocesano,

è diventato missionario per

portare l´amore di Cristo ai

più bisognosi d´evangelizza-

zione e promozione umana.

La forza motrice del suo in-

stancabile ministero è stato il

fatto che «il Cuore di Cristo ha

palpitato anche per gli Africa-

ni e che anche per essi è mor-

to sulla Croce». Come non es-

sere affascinati da una perso-

na di questo calibro? Come

non credere che «lo sguardo

fisso sul Cristo Crocefisso» è

stata la sua salvezza e la no-

stra? Come non credere che

«le opere di Dio nascono e cre-

scono ai piedi della croce»?

Ma non basta avere buone

intenzioni, o pii desideri, c´è

bisogno di un vero e serio

cammino spirituale, che in un

certo senso ti scarnifica.

Allora si va in Kenya, per

quale compito?

Fra qualche giorno andrò in

Kenya dove mi è stato chiesto

di dare il mio contributo come

uomo e come prete. Molti mi

chiedono cosa farò? Non so

dirvelo, so solo che il primo

gesto di carità di un missiona-

rio è quello di fare silenzio, di

ascoltare e di imparare le lin-

gue delle varie tribù con cui si

va a lavorare. Questo è ciò che

io farò per i primi mesi in Ken-

ya. In Africa so di non partire

da solo, perché sono certo del-

la vostra preghiera silenziosa

al Signore. Un missionario

non è mai solo, se c’è una co-

munità che prega. Voglio rin-

graziare quelle persone, come

la signora Gina della parroc-

chia S. Maria di Sovereto in

Terlizzi, che tutti i giorni pre-

gano per le vocazioni e in

modo particolare per i missio-

nari. È il regalo più bello che

ogni giorno il Signore ci fa at-

traverso queste persone. Sono

convinto che questa partenza

non sarà un impoverimento

per la diocesi, ma una ricchez-

za. Ne ho la certezza, perché

sono accompagnato dall´inco-

raggiamento del nostro Vesco-

vo Mons. Luigi Martella, che

sento il dovere filiale di ringra-

ziare.

Partito il 25 giugno alla volta di Nairobi, in Kenya, padre

Paolo Malerba racconta la sua vocazione sacerdotale e

la scelta di entrare a far parte della grande famiglia dei

Comboniani. La comunità diocesana esprime la lode e la

gratitudine al Signore per i continui segni della sua presen-

za che dissemina in ogni angolo della nostra amata terra.

Missionario in Kenya
Intervista a padre Paolo Malerba - A cura di Luigi Sparapano

Il Kenya è una ex colonia inglese diventata indipendente nel 1963, situa-

ta nella parte occidentale dell’Africa. In Kenja vivono tantissime tribù

tra le quali Borana, Gabra, Burgi, Rendille, Waata, Turkana, Pokot e altri

gruppi etnici minori come Merù, Kikju, Mirù, Iuo, Iuhya ecc… Nel 1973 i

Comboniani cominciarono a svolgere la loro missione in questo paese

africano rivolgendo la loro attenzione soprattutto ai Pokot, ai Turkana ai

Kikuju e alla popolazione della vastissima baraccopoli di Korogocho

(un sobborgo di Nairobi). A Nairobi si trova la sede provinciale dei Com-

boniani in Kenia, che in tutto sono una sessantina (tra padri e fratelli), la

cui età media risulta piuttosto elevata. Inoltre c’è uno studentato teolo-

gico internazionale per religiosi e laici e la sede del postulato. In Kenya

ci sono anche suore e laici comboniani impegnati in modo particolare

nell’alfabetizzazione e in ambito medico e della promozione umana.
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Durante tutto il periodo scolastico i volontari del centro

Caritas di Giovinazzo hanno generosamente accompa-

gnato i bambini nei percorsi di apprendimento scolastico.

Sentinelle del Mattino
N

el salutare a fine servizio i volontari Caritas del Soc-

corso Scolastico operativo presso il Coordinamento

cittadino «Sentinelle del mattino» di Giovinazzo ab-

biamo rivolto l’invito che don Tonino indirizzò alle sentinelle il

19/9/’87 e cioè «a dire che della notte resta poco, perché ci sono i

segni di speranza, disseminati dappertutto».

E per noi i segni di speranza vengono non solo dai numeri:

35 volontari (8 adulti e 27 giovani in servizio per circa 3.000

ore), ma anche dalla qualità delle relazioni che sono nate tra

di noi, i 15 bambini/ragazzi che frequentano il Centro e le

loro famiglie.

Dicono che qui si respira una «bella aria», quella di una

comunità premurosa, che non si preoccupa solo degli studi,

alimenti e indumenti, ma si interroga sui vissuti e sulle atten-

zioni/disattenzioni delle Famiglie, della Scuola e dei Servizi

Sociali. Ci preoccupa il presente e il futuro di tanti nuclei «pre-

cari» esposti al dolore più di altri.

Consola il «sì» di quelli che quest’anno hanno riconfermato

il servizio e di quanti si sono avvicinati per la prima volta. Di-

sarmano alcuni «no» soprattutto perché provengono dai «cri-

stiani osservanti». A proposito, siamo ancora alla ricerca di un

locale per un servizio guardaroba da organizzare per bene!

Abbiamo fiducia che il tempo ci cambierà e cambierà in

meglio il mondo e che la civiltà dell’amore sognata dai cristia-

ni vincerà le diffidenze e le paure del vivere che immalinconi-

scono o incattiviscono.

Mentre ringraziamo gli operatori parrocchiali che ora ac-

colgono i ragazzi negli oratori estivi e quelli diocesani che pre-

parano per loro il camposcuola a Rosello, non possiamo tace-

re che l’emergenza educativa interessa sempre più famiglie

«normali».

Qualcuno tra noi sostiene che il nostro intervento andrebbe

allargato ad altri. Che ne dite? Ci volete pensare?

Prima di chiudere non possiamo dimenticare di rivolgere

un appello ai volenterosi che «vorrebbero… ma non sanno

stare coi bambini» e cioè: «Vorremmo avviare un servizio di

prossimità per anziani soli e abbandonati. Potete ritagliare due

ore alla settimana per loro?».

In questi cinque anni di vita del Centro abbiamo imparato

che non siamo noi a scrivere tutta la Storia. Abbiamo scoperto

che Qualcuno provvede ai piccoli là dove i «grandi» fallisco-

no, così come fa per gli uccelli del cielo e i gigli del campo. E

Matteo lo racconta in modo convincente: leggete il suo Van-

gelo 6, 25-34! E poi… passate dal Centro!

Coordinamento Cittadino «SENTINELLE DEL MATTINO»

Via M. Polo 4-6 - Giovinazzo - tel. 080 394 38 38

Al Papa il 29 giugno l’aiuto per la sua personale carità.

Un gesto d’amore
C

omunione e corresponsabilità: sono queste due parole-

chiave per comprendere la perenne attualità di una pra-

tica antica quanto la Chiesa. È l’Obolo di San Pietro,

che «scaturisce dalla consapevolezza che ogni fedele è chia-

mato a sostenere anche materialmen-

te l’opera dell’evangelizzazione e, al

tempo stesso, a soccorrere con gene-

rosità i poveri» con un dono che per-

viene «al centro della Chiesa per es-

sere ridistribuito secondo i bisogni e

le richieste che giungono al Papa da

ogni parte della terra». Sono parole

di Benedetto XVI, pronunciate l’8

marzo del 2007 nel discorso al Cir-

colo S. Pietro. Quest’anno, la Gior-

nata per la carità del Papa si celebra

nelle diocesi di tutto il mondo il 29

giugno, nel giorno stesso della solen-

nità dei Santi Apostoli Pietro e Pao-

lo, che cade di domenica. Nel pieghe-

vole preparato dall’Ufficio Obolo di

San Pietro in vista della Giornata,

campeggiano due immagini prese

dal recente viaggio del Santo Padre

negli Usa: la Messa allo Yankee Sta-

dium ed il saluto di Benedetto XVI

all’Assemblea Generale delle Nazio-

ni Unite.

«Contribuire all’Obolo è condivi-

dere le sollecitudini del Successore

dell’Apostolo Pietro per le moltepli-

ci necessità della Chiesa e del mon-

do». La «specificità» dell’Obolo rispetto a tante altre forme di

solidarietà nei confronti dell’attività caritativa della Chiesa sta

nel fatto di «non essere vincolato ad alcuna “etichetta” o de-

stinazione specifica: è il Papa stesso, infatti, che ne dispone

liberamente, tenendo presente le necessità del mondo che si

manifestano di situazione in situazione, o le emergenze che

straordinariamente bisogna fronteggiare». Tra le realizzazio-

ni concretizzatesi grazie all’Obolo, figurano nel 2007 e nel 2008

quelle a favore delle vittime delle guerre e dei disastri natura-

li, degli alluvionati in Birmania e dei terremotati in Cina. Sen-

za dimenticare il sostegno alle dio-

cesi in via di costituzione, ai centri

di educazione cattolica (con relati-

ve borse di studio), ai villaggi di

bambini orfani a causa di genocidi,

guerre o Aids. Recente anche il so-

stegno allo sviluppo della comuni-

tà ecclesiale in Amazzonia. In varie

chiese locali, intanto, sono presenti

le figure dei «delegati nazionali» per

l’Obolo: in alcuni Paesi, come in Co-

lombia, sono molto attivi nella loro

opera di sensibilizzazione. Riguar-

do alle entità delle offerte, tra i Pae-

si donatori guidano la «classifica»

gli Usa, l’Italia e la Germania, ma

non mancano «new entry» come i

Paesi dell’Est, che «dopo il crollo del

Muro di Berlino hanno adottato con

entusiasmo o senso di corresponsa-

bilità la prospettiva della partecipa-

zione alla vita della Chiesa univer-

sale».  Come ogni anno, a luglio i

dati sull’Obolo verranno sottoposti

al Consiglio di Cardinali per lo stu-

dio dei problemi organizzativi ed

economici della Santa Sede, prima

di essere divulgati ufficialmente.
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H

a avuto termine da

qualche settimana il

XXIII congresso na-

zionale della Acli che ha visto

impegnati oltre 600 delegati sia

per confrontarsi sul ruolo del-

le ACLI nel terzo millennio sia

per eleggere il Presidente Na-

zionale e gli Organismi demo-

cratici dell’Associazione. An-

drea Olivero è stato conferma-

to alla guida dell’Associazione,

punto di arrivo di un intenso

percorso democratico sul terri-

torio, che ha visto svolgersi,

nel corso degli ultimi mesi, 98

congressi provinciali e 20 con-

gressi regionali, con 2781 con-

siglieri e 118 presidenti eletti.

È stato un congresso impor-

tante, come sempre lo sono

stati quelli delle ACLI, che, a

partire dal tema scelto per il

confronto, ha visto numerosi

delegati ed i tanti ospiti inter-

venuti discutere sulla situa-

zione del Paese e proporre ini-

ziative concrete su cui impe-

gnare il Movimento a tutti i

livelli, dal locale al nazionale,

nel suo impegno fra la gente

nelle realtà territoriali.

Il Presidente Oliviero nella

sua relazione introduttiva sul

tema congressuale ha traccia-

to il cammino delle ACLI per

gli anni a venire.

Un cammino che continue-

rà, con convinzione, nel solco

delle tre fedeltà costitutive

dell’esperienza delle ACLI:

fedeltà alla Dottrina sociale

della Chiesa; fedeltà alla de-

mocrazia; fedeltà al mondo

del lavoro.

Ma le ACLI del XXI secolo

sanno anche di dover vivere

l’esperienza dell’esodo e sono

consapevoli della necessità di

individuare nuove modalità

operative per migrare, con fi-

ducia e rinnovata speranza,

dal XX al XXI secolo.

Le ACLI continueranno «a

stare nel cambiamento» e ad

essere riconosciute come «mo-

vimento di frontiera tra mo-

dernità e tradizione, tra appar-

tenenza ecclesiale e impegno

laicale nel mondo, tra cultura

del lavoro e cultura d’impre-

sa,… tra questione sociale e

questione antropologica». Per-

tanto, nessuno stravolgimento

della natura del movimento e

delle sue vocazioni tematiche

che, continuano ad essere:

il Bene Comune - con la pro-

posta di costituire la «Fonda-

zione Achille Grandi» (fonda-

tore delle Acli) «nella quale far

incontrare l’associazione con

quanti operano nelle differenti

esperienze politiche, dal Par-

lamento ai Comuni, dalle Re-

gioni alle Comunità montane.

La Fondazione dovrà avere

respiro e forza nazionale, ma

essere ancorata nei differenti

territori, per dare voce ai tanti

amministratori locali che si ri-

conoscono nei valori dell’As-

sociazione e che non trovano

nelle attuali forze politiche né

luoghi formativi, né spazi di

confronto»;

la tutela del lavoro - «tema

che per noi è fondativo»;

la famiglia - con la propo-

sta di sviluppare e diffondere

su tutto il territorio nazionale

i «punti famiglia» che, nella fase

di sperimentazione iniziale ha

visto coinvolte anche le ACLI

della provincia di Bari. Come

affermato nella mozione con-

gressuale «non si tratta soltan-

to di realizzare degli sportelli in-

tegrati che erogano servizi più o

meno innovativi, ma di promuo-

vere iniziative che, attraverso le

famiglie, portino un’attenzione

specifica ai giovani, agli anziani

e agli immigrati»;

la formazione considerata

un «diritto»: - «formazione

per la politica, formazione al

nostro interno per i dirigenti,

rinnovamento del nostro stile

di stare insieme nei territori,

sia essendo i nostri stessi con-

sigli degli osservatori sulle te-

matiche emergenti, sia attra-

verso la riattivazione delle reti dei

nostri circoli»;

la dottrina sociale della

chiesa: «Vogliamo generare

nuovi pensieri per dar vita a

nuove forme di presenza e

azione sociale, ispirate ad un

umanesimo sociale, integrale

e solidale, secondo gli inse-

gnamenti della Dottrina socia-

le della Chiesa».

Sono solo alcuni dei nume-

rosi spunti tematici emersi dal

Celebrato in maggio

il XXIII Congresso nazionale

delle ACLI

Migrare dal
Novecento
Abitare il
presente

Servire il futuro
di Giandonato Roselli, Presidente ACLI Ruvo

ricco dibattito congressuale.

Come affrontare, allora, le

nuove sfide del XXI secolo?

Senza dubbio attraverso un

più forte impegno degli acli-

sti nelle istituzioni, recuperan-

do un rapporto più forte con i

luoghi della politica che van-

no continuamente sollecitati e

stimolati, proponendo loro

nuovi e giovani talenti, espres-

sione sana delle loro realtà ter-

ritoriali, ma anche, consolidan-

do la presenza fisica sul terri-

torio delle associazioni e ripen-

sando l’organizzazione territo-

riale del Movimento che dovrà

essere caratterizzato dalla me-

ticolosa costruzione di una fit-

ta rete di rapporti endogeni

(tra le realtà locali di base, pro-

vinciali, regionali e nazionali)

ed esterni al movimento (con

partiti, sindacati, associazioni).

Particolarmente efficace la de-

clinazione di tutto ciò, riassun-

ta dal Presidente Oliviero con

l’espressione «Parlare con il

fare», richiamando l’attenzio-

ne di tutti ad una dimensione

operativa della presenza sul

territorio del Movimento.

Un percorso ambizioso ed

impegnativo in cui anche le

ACLI presenti nelle nostre cit-

tà ci proveranno.

MARIATERESA ZATTONI - GILBERTO GILLINI, Dio fa bene

ai bambini. La trasmissione della fede alle nuo-

ve generazioni, Queriniana, 2008, 13,50 Euro.

Il percorso è diviso in quattro parti in cui elementi

di tipo teologico o pastorale entrano in circolo con

la scienze umane e da queste si lasciano solleci-

tare. Ogni parte si conclude con concrete indi-

cazioni narrative, a misura di bambino. La prima

parte esplora come Gesù stesso ci parla del suo approccio ai bam-

bini, perché non gustarcelo? E, soprattutto, perché non lasciare

che i loro dubbi e le loro domande aiutino anche noi adulti in

questa opera fondamentale? La seconda parte mostra, nell’otti-

ca della formazione relazione-sistemica degli autori, che la Paro-

la raggiunge il bambino nelle interazioni e nel dialogo che qualifi-

ca il mondo che lo circonda. Il tema del male nel mondo e il tema

dell’amore del Padre che si abbassa con tenerezza verso ogni

bambino costituiscono la spina dorsale di questa seconda parte.

La terza parte prende in esame il contesto familiare/amicale e di

gruppo in cui nasce la domanda del bambino all’adulto, metten-

do in rilievo come l’adulto possa fraintenderlo e tradirlo e come

invece  la Parola può bonificare e rendere più vivibili quei rapporti

che l’età evolutiva da tempo ha sigillato come tipici per il bambi-

no. In particolare si occupa del senso del tempo, della formazio-

ne alla coscienza e di alcune relazioni, quali la gelosia, la bugia,

l’aggressività. La quarta parte si occupa dello strumento principe

della trasmissione volontaria e consapevole della fede in un arco

che va dalla parola alla Parola e mette a fuoco la sollecitazione

narrativa che percorre tutte la parti del testo.

Recensioni
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Solennità dei santi Pietro

e Paolo apostoli

1

a

 lettura: At 12, 1-11

«Ora sono veramente certo

che il Signore mi ha strap-

pato dalla mano di Erode»

Salmo 33, 2-9

«Benedetto il Signore che li-

bera i suoi amici»

2

a

 lettura: 2Tm 4, 6-8.17-18

«Ora per me è pronta la

corona di giustizia»

Vangelo: Mt 16,13-19

«Tu sei Pietro: a te darò le

chiavi del Regno dei cieli»

M

a voi chi dite che io

sia? Gesù non si sof-

ferma oltre su ciò che dice la

gente, sa bene che la verità

non risiede nei sondaggi

d’opinione. Anzi, la doman-

da è preceduta da un «ma»,

da una contrapposizione: ma

voi; voi invece, che cosa dite?

Tu, con la tua mente, la tua

forza, il tuo cuore, il tuo pec-

cato, tu cosa dici di Dio? Per

la risposta non servono libri,

ma ciascuno come Pietro

può dare la risposta del-

l’amore: Tu sei il Figlio di

Dio! Per questo Pietro è la

roccia della Chiesa, è roccia

colui che riesce a dire chi è

Cristo, il tesoro, il bene del-

l’umanità, è roccia per la

Chiesa e per la storia chi nel-

la propria vita sa ripetere che

Dio è amore. Questa è la

fede-roccia, il primato di Pie-

tro che edifica la Chiesa, la

nostra storia e il mondo.

Come Pietro, anch’io posso

diventare roccia e chiave.

Roccia che dà sicurezza, sta-

bilità, senso anche ad altri;

chiave che apre le porte belle

di Dio. Tu, chi dici che io

sia? Gesù Cristo non è ciò

che io posso dire di Lui, in

una formula esatta di cate-

chismo, ma ciò che riesco a

vivere di lui, del suo amore

crocifisso, di quella croce

scritta con l’amore che non

passa, l’unico che non in-

ganna. Quella croce che è

stata la firma dell’amore di

Pietro e Paolo verso Gesù.

don Nicolò Tempesta

Spiritualità
Nonna centenaria

Famiglia, lavoro e

fede nei 100 anni di

Lucia Di Vittorio

Sono proprio

queste le voci

in bilancio per

nonna Lucia,

che il prossimo

5 luglio spegne-

rà le sue cento

candeline.

Nata a Ruvo, sposata e poi ve-

dova di Biagio Bruni, madre di

due figli e nonna di 16 tra nipoti

e pronipoti, nonna Lucia è sem-

pre sorridente e ama la compa-

gnia, anche perché aiutando il

marito fornaio è stata sempre

tra la gente. Centrale è nella

sua vita la dedizione totale alla

famiglia e l’esperienza di fede

che ha coronato nel 2001 con il

tanto desiderato viaggio a Lour-

des. Fino a 90 anni ha parteci-

pato al sodalizio della Confra-

ternita dell’Addolorata e fino a

98 anni ha partecipato quoti-

dianamente alla Messa nella

parrocchia dell’Immacolata. A

lei e alla sua famiglia giungano

gli auguri più affettuosi dell’inte-

ra comunità diocesana.

Parrocchia S. Michele - Ruvo

Giornata Mondiale

della Gioventù

Dopo l’esperienza vissuta in

prima persona a Colonia, i gio-

vani della Parrocchia San Mi-

chele Arcangelo si preparano

alla XXIII Giornata Mondiale

della Gioventù organizzando

un momento comunitario di

preghiera, di festa e di comu-

nione, condiviso dagli altri

gruppi parrocchiali ed esteso

a tutti i giovani della diocesi.

Lunedì 14 Luglio 2008

Arrivo della croce presso la

chiesa di San Giacomo (C.so

Carafa).

Da Lunedì 14 a Giovedì 17

Momenti di preghiera e ado-

razione (comunitaria o indivi-

duale) presso la chiesa di San

Giacomo.

Giovedì 17 Luglio

Ore 20.30 - Momento di rifles-

sione guidata da Don Paolo

Cappelluti.

Ore 21 - Trasporto della Croce

Diocesana della GMG dalla

chiesa di San Giacomo a San

Michele Arcangelo con rifles-

sioni sulla Via Lucis

Sabato 19 e Domenica 20

Ore 9 - Accoglienza

Ore 10 - Catechesi sul tema:

«Avrete forza dallo Spirito che

scenderà su di voi e mi sarete

testimoni» (guidata da Don

Gianni Rafanelli)

Ore 12  - Veglia (diretta

SAT2000)

Ore 14.30 - Pranzo a sacco

dalle 16 fino alla cena - Ado-

razione Eucaristica e Celebra-

zione Penitenziale

Ore 17 - Giochi e/o stand (a

cura delle Parrocchie che

aderiscono)

Ore 20 - Animazione

Ore 21 - Cena a sacco

Ore 22 - Concerto

Ore 2.00 - Santa Messa e An-

gelus (diretta SAT2000).

Istituto Pastorale Pugliese

Itinerario biennale di formazione!per

operatori pastorali

Questo progetto di formazione vedrà l’inizio del suo primo biennio

«sperimentale» nell’estate del 2008. Si inserisce nella storia di servizio

alla formazione che l’Istituto Pastorale Pugliese ha offerto, nella sua

storia ormai più che quarantennale, alle chiese di Puglia.

È necessario individuare nuove strade per rispondere in maniera

nuova al bimillenario mandato di Gesù: «predicate il vangelo ad

ogni creatura» (Mc 16,15). L’itinerario che presentiamo è un se-

gno e un seme: significa un impegno e porterà frutto nella misura

in cui ci lasceremo guidare dallo Spirito. Ha bisogno di occhi (e

menti) capaci di vedere il segno e terreno (e cuore) capace di

accogliere il seme.

1° Anno - (Campitello Matese, 17-27 luglio 2008)

Il corso ha inizio con il pranzo di giovedì 17 luglio 2008 e termina

con il pranzo di domenica 27 luglio 2008.

Direttore del corso don Sandro Ramirez (dir. IPP)

Cord. didattico prof.ssa Marta Lobascio (pedagogista)

Guida spirituale mons. Luigi Mansi (padre spirituale presso il Semi-

nario Regionale di Molfetta)

Ci si avvarrà della competenza di esperti (N. Paparella, L. Mansi,

M. Lobascio, P. Zuppa, E. Scatolini, G. Copertino, E. Biemmi, Mons.

G. Bregantini, Mons. P.M. Fragnelli).

SEDE: Hotel Miletto (1600 metri) Loc. Campitello Matese - 86027

San Massimo CB - Tel: +39.0874.784130

Maggiori dettagli su www.istitutopastoralepugliese.org

Per informazioni rivolgersi al referente diocesano don Franco Vita-

gliano (parr. Immacolata Terlizzi).

Domenica 29 giugno,

alle ore 19.30

presso la Parrocchia

Sacro Cuore di Gesù

in Molfetta

GIUSEPPE GERMINARIO

SARÀ AMMESSO

all’Ordine Sacro del

Diaconato e Presbiterato

durante la Celebrazione

Eucaristica presieduta da

S.Ecc.za Rev.ma

Mons. LUIGI MARTELLA


