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(Continua a pag. 6)

L

a scuola, da diversi anni, sta vivendo una crisi profon-

da. Non sempre le politiche scolastiche sono state indi-

rizzate verso quelle riforme necessarie per garantire

qualità, efficienza e un più alto livello di formazione, come

viene reclamato da tutti: l’accesso alla formazione, infatti, è

ritenuto diritto fondamentale perché ogni persona possa vi-

vere una cittadinanza attiva e responsabile nella società della

conoscenza. Così siamo passati, in attesa di realizzare gli obiet-

tivi di Lisbona, che impegnano l’Italia assieme agli altri paesi

europei, dalla riforma Moratti (che tanto spaesamento ha ge-

nerato nella scuola e anche tra le famiglie) alla politica del

«cacciavite» di Fioroni (o del piccolo cabotaggio), mentre nel-

l’era Gelmini assistiamo ad un processo di disgregazione del-

la scuola italiana.

Quel ch’è peggio, sembra che manchino, ancora una volta,

una visione complessiva e un orizzonte; è assente un proget-

to, anche minimo, di uomo e di società.

Non c’è nessuna riflessione pedagogica, ma la nuda esigen-

za, pur legittima, di risparmiare risorse, a danno – come ini-

zio – di un segmento di scuola che funziona, per riconosci-

mento internazionale.

Fa problema l’assenza di un confronto, di un dialogo aper-

to sulle scelte da compiere, è l’autosufficienza del potere che

ci disorienta e ci turba. L’apparato centrale, nonostante il rico-

Editoriale

Programma

dell’Ufficio per la

pastorale familiare2 Giovani
Gli incontri mensili

di spiritualità

a livello cittadino

8Attualità
Mutui e crisi

finanziaria.

Cosa succede?

5Chiesa
La Parola di Dio nella

vita della Chiesa.

Il Sinodo dei Vescovi

3Famiglia

noscimento dell’autonomia, continua a gestire tutte le opera-

zioni, accentrando sempre più il sistema e aumentando il nu-

mero delle ordinanze, circolari, note, avvisi, mentre la realtà

scolastica necessita di maggiore vicinanza ai reali bisogni for-

mativi degli alunni, delle famiglie e del territorio.

La scuola ha bisogno di rinnovarsi, senza strappi e colpi di

mano, ma attraverso percorsi condivisi di riflessione da ma-

turare dal basso, così come si sta faticosamente realizzando

attraverso la sperimentazione dei curricoli sulla base delle

Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per il biennio del-

l’istruzione obbligatoria.

Per quanto attiene ai contenuti, poi, preoccupa, riguardo al

maestro unico – nostalgico ritorno ad un passato ormai per

sempre perduto –, la grave riduzione del tempo scolastico di-

datticamente strutturato e la completa cancellazione dei tem-

pi e delle possibilità di compresenza dei docenti nelle classi.

Si tratta di una sottrazione di opportunità a chi ha meno pos-

sibilità «culturali» (sociali, economiche); spinge ad «affrettare

i tempi»; legittima la preoccupazione che si ridurrà tutto quello

che non conduce con efficienza ed immediatezza ad acquisire

conoscenze ed abilità quantificabili (a preoccupazioni simili

va pure soggetta la ventilata modifica dell’esame di terza

media con prima due, e poi tre, cosiddette «prove oggettive»).

È un fermento crescente

quello che si alimenta in

questi giorni nelle scuole

italiane. La Riforma Gelmini

modifica sostanzialmente

l’idea e l’organizzazione

della scuola, soprattutto

primaria, sotto i dettami di

esigenze economiche che

ancora una volta sovrastano

e condizionano non solo la

Politica ma ora anche la

pedagogia e la didattica.

Nell’anno pastorale in cui ci

guida l’attenzione alla

relazione educativa ci

sembra irrinunciabile avviare

un confronto sul mondo

della scuola.
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Riportiamo il programma predisposto dall’ufficio dio-

cesano per la Pastorale della Famiglia.

La famiglia, palestra
di relazioni educative
don Vito Bufi e l’equipe diocesana

OBIETTIVO GENERALE

La natura relazionale degli affetti provoca a riconoscere la

profonda verità di una caratteristica peculiare dell’essere

umano: gli esseri umani sono «esseri relazionali». Tutto ciò

non si spiega dentro ad una prospettiva individualistica ma

solo attraverso un incontro con l’altro: «Da un’esistenza dove

l’io è accanto al tu, ad un’esistenza dell’uno per l’altro; da

un’esistenza incentrata su se stessa ad una che si spende per

l’altro. È la logica del servizio e dell’amore!... Il vivere per

amore, solo per amore, è il paradigma cristiano dell’esistenza

dell’uomo chiamato a plasmare la sua identità nel continuo

donarsi, in ogni dove. Di conseguenza, il rapporto personale

con l’altro diventa possibilità di crescita

non solo nella fede, speranza e carità, ma

anche nella pazienza, nella fiducia, nei

profondi valori e virtù che fondano la

scelta cristiana» (Con Cristo sui sentieri

della Speranza. Progetto di pastorale giova-

nile, pag. 30).

In questa prospettiva, la vita affetti-

va, anche se fragile, e proprio attraver-

so la propria fragilità, rimane valore. Ciò

vale in particolare per la famiglia che è

luogo per eccellenza generativo di affet-

ti: ogni suo componente impara in essa

gradualmente a vivere le relazioni.

SCELTE OPERATIVE

L’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia accoglie

le indicazioni del Vescovo in merito alla relazione educativa

da realizzarsi anche «nel settore della famiglia, sia nella fase

della preparazione al matrimonio, sia durante il suo percorso

tanto spesso insidiato da una mentalità e da una cultura fuor-

viante nonché da legislazioni non favorevoli. A riguardo, men-

tre si constata un discreto investimento formativo in fase ini-

ziale, appare ancora modesto e sporadico l’impegno a soste-

gno della famiglia già costituita.

Dobbiamo, purtroppo, riconoscere che siamo in ritardo ri-

guardo ad una pastorale familiare dei casi difficili e delle si-

tuazioni irregolari. Bisognerà, pertanto, ricuperare in questa

direzione, perché il fenomeno è abbastanza diffuso anche nelle

nostre popolazioni. Rimane, tuttavia, importante aiutare i gio-

vani in un percorso di educazione all’amore, affinché possa-

no scoprirne la bellezza nel progetto di Dio» (Luigi Martella,

La relazione educativa fonte della speranza. Lettera pastorale per

l’anno 2008-2009, pag. 36).

ITINERARI FORMATIVI - SUSSIDI PROPOSTI

Questo Ufficio ritorna a propone per l’anno pastorale 2008-

2009 alcuni sussidi diversificati a seconda dei destinatari. Tran-

ne il sussidio per i percorsi di preparazione al matrimonio

per fidanzati (proposta B), che rimane vincolante per tutte le

parrocchie, gli altri sono solo indicativi. La prospettiva, però,

è quella di creare una unitarietà nei cammini formativi dei

vari gruppi parrocchiali così da sperimentare la comunione

in Cristo nella nostra Chiesa diocesana.

A. Giovani e giovani fidanzati

PIER LUIGI GUSMITTA, Camminava con loro, Effatà Editrice,

Torino 2006.

B. Giovani verso il matrimonio (Sussidio per i percorsi di prepa-

razione al matrimonio)

ANTONIO BAIONETTA - MARIO RUSSOTTO - ROMOLO TADDEI -

RITA UGATTI SGARAVATTO, Navigheremo insieme la vita se…

(Quaderno a schede e Guida), Editrice Elledici, Leumann 2000.

C. Giovani coppie di sposi, Gruppi famiglia, Gruppi di separa-

ti e divorziati

Per la catechesi esperienziale:

1. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Catechesi pre-

paratoria per il VI incontro mondiale delle famiglie. La fami-

glia, formatrice ai valori umani e cristiani, Ed. Paoline, Torino

2008.

2. PIER LUIGI GUSMITTA, Osare l’amore. Itinerari per la coppia

e i gruppi famiglia, Effatà Editrice, Torino 2008.

Questo sussidio propone tre itinerari diversificati: giovani cop-

pie, coppie adulte, separati e divorziati.

Per la catechesi biblica:

L’anno Paolino in corso offre ai gruppi

parrocchiali la possibilità di organizzare

incontri biblici sui brani delle Lettere di

san Paolo presenti nel Lezionario del

Nuovo Rito del Matrimonio. Si può utiliz-

zare il sussidio: GILBERTO GILLINI - MARIA

TERESA ZATTONI - PATRIZIO ROTA SCALA-

BRINI, Il Lezionario del Matrimonio. Lec-

tio divina per la vita quotidiana 5, Editri-

ce Queriniana, Brescia 2004 (da pag.

225 a pag. 301).

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

– Da quest’anno la scuola di formazione per operatori di pa-

storale familiare viene sostituita da tre week end di forma-

zione e aggiornamento per le coppie responsabili e ani-

matrici dei gruppi parrocchiali.

• 1° week-end: 8-9 novembre 2008: Itinerari di formazione

al matrimonio (percorsi prematrimoniali).

• 2° week-end: 7-8 febbraio 2009: Itinerari formativi per i

gruppi famiglia e le giovani coppie.

• 3° week-end: 9-10 maggio 2009: Proposta formativa per i

separati e i divorziati.

– Incontro organizzato in collaborazione con il Servizio Dio-

cesano per la pastorale giovanile sul tema: «Educazione al

dialogo tra generazioni».

– Percorso di sostegno alla genitorialità proposto dalla Co-

munità Terapeutica Lorusso Cipparoli (Bari) e dalla Ausl Ba/

2 ai gruppi famiglia delle parrocchie di Molfetta e Giovi-

nazzo.

– Incontro di spiritualità familiare in Avvento: Molfetta: 29 nov.

2008, ore 16.30-20. Ruvo: 30 nov. 2008, ore 9.30-12. Giovi-

nazzo: 14 dic. 2008, ore 9.30-12. Terlizzi: 14 dic. 2008, ore 16.30-

20.

– 28 dicembre 2008: Festa liturgica della Santa Famiglia.

– 1 febbraio 2009: Giornata in difesa della vita.

– Week-end di spiritualità per le coppie di sposi in Quaresima

(esperienza residenziale, 14 e 15 marzo 2009).

– 17-19 luglio 2009: Giornate estive di spiritualità per coppie

di sposi.
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A

scoltare la Parola di Dio significa capire quello che

viene proclamato, meditare su tale annuncio af-

finché diventi parte della vita concreta». È quan-

to ha ricordato, il 3 ottobre, mons. Nikola Eterovic, segretario

generale del Sinodo dei vescovi, illustrando in un «briefing»

con i giornalisti, nella Sala stampa della Santa Sede, «senso» e

«svolgimento» della XII Assemblea generale ordinaria del Si-

nodo dei vescovi, sul tema: «La Parola di Dio nella vita e nella

missione della Chiesa» (Vaticano, 5-26 ottobre). «Convocati

da Benedetto XVI – ha detto mons. Eterovic – i padri sinodali

rifletteranno sulla Parola di Dio, sulla sua centralità nella vita

della Chiesa e sul suo dinamismo che spinge i cristiani in mis-

sione, ad annunciare, con parole

e con l’esempio della vita, la Buo-

na Notizia». Mons. Eterovi_ si è

soffermato in modo particolare

su alcuni momenti che contrad-

distingueranno i lavori sinodali.

«La celebrazione dell’Eucaristia

presieduta dal Papa – ha afferma-

to – accompagnerà i lavori sino-

dali in momenti significativi. Be-

nedetto XVI presiederà 4 celebra-

zioni eucaristiche».

Assemblea e Anno Paolino.

«L’apertura dell’Assise sinodale

– ha ricordato mons. Eterovic –

avrà luogo domenica 5 ottobre

nella basilica papale di San Paolo fuori le mura. È la prima

volta che un Sinodo dei vescovi viene aperto fuori della basi-

lica di San Pietro. La ragione è ovvia, in quanto quest’Assem-

blea si svolge nel corso dell’Anno Paolino. L’Eucaristia di con-

clusione avrà luogo il 26 ottobre nella basilica di San Pietro».

Nella stessa cornice avranno luogo altre due celebrazioni eu-

caristiche: «Il 12 ottobre – ha affermato mons. Eterovic – sa-

ranno canonizzati quattro beati che si sono distinti nell’ascol-

tare la Parola di Dio e nel metterla in pratica (Gaetano Errico,

sacerdote; Maria Bernarda Büttler e Alfonsa dell’Immacolata

Concezione, religiose; Narcisa da Gesù Martillo Morán, lai-

ca). È un invito a tutti, ai padri sinodali e ai fedeli, a lasciarsi

guidare dallo Spirito Santo per mezzo della Parola di Dio nel-

l’esigente ma al contempo esaltante cammino di beatitudine o

di santità». Il 9 ottobre, il Papa presiederà la messa in occasio-

ne del 50° della morte di Pio XII, «che ha, tra l’altro, grandi

meriti per il rinnovato interesse agli studi biblici».

L’incontro con Bartolomeo I. «Ognuna delle 24 Congrega-

zioni generali previste – ha detto mons. Eterovic – comincerà

e finirà con la preghiera» che «accompagnerà anche l’incontro

ecumenico di sabato 18 ottobre. Nell’aula del Sinodo, Bene-

detto XVI e il patriarca ecumenico Bartolomeo I presiederan-

no i primi vespri della XXIX domenica del tempo ordinario».

In seguito, ha aggiunto Eterovic, «faranno i loro interventi sul

tema della Parola di Dio, con particolare riferimento all’Anno

Paolino. Sarà la prima volta che il patriarca ecumenico si ri-

volgerà ai padri sinodali. Egli porterà il saluto dalle Chiese

particolari che l’Apostolo delle genti fondò prima di recarsi a

Roma, dove subì il martirio. Da parte sua, Benedetto XVI non

mancherà d’accogliere con l’abbraccio fraterno il patriarca ecu-

menico, illustrando l’importanza della missione di san Paolo

a Roma, città che custodisce gelosamente e con orgoglio i resti

mortali di due colonne della Chiesa, Pietro e Paolo, come pure

la loro ricca tradizione apostolica».

I partecipanti. All’Assemblea prenderanno parte 253 padri

sinodali: 51 provengono dall’Africa, 62 dall’America, 41 dal-

l’Asia, 90 dall’Europa e 9 dall’Oceania. «Il più anziano – ha

spiegato mons. Eterovic – ha 88 anni (il Patriarca di Antiochia

dei Maroniti, card. Pierre Nasrallah Sfeir) e il più giovane 39

anni (mons. Anton Leichtfried, vescovo ausiliare di Sankt Pöl-

ten, Austria). Pertanto, nelle riflessioni sinodali si potrà bene-

ficiare dell’esperienza dei fratelli maggiori e del dinamismo

dei più giovani». Vi saranno anche 41 esperti e 37 uditori, non-

ché alcuni delegati fraterni, rappresentanti di 10 Chiese e co-

munità ecclesiali, tra cui: i Patriarcati di Mosca, di Serbia e di

Romania, la Comunione anglicana, la Federazione luterana

mondiale e il Consiglio ecumenico delle Chiese. Ai lavori si-

nodali parteciperanno, inoltre, 3 invitati speciali del Papa, tra

cui «il rabbino capo di Haifa, Shear Yashyv Cohen, che il 6

ottobre presenterà come il popolo ebraico legge e interpreta la

Scrittura. Si tratta – ha precisato

mons. Eterovic – della prima vol-

ta che un rabbino, e un non cri-

stiano, si rivolge ai padri sinoda-

li». Gli altri due invitati speciali

sono A.Miller Milloy, segretario

generale dell’United Bible Socie-

ties, e frère Alois, priore della Co-

munità di Taizé. In tutto, dunque,

saranno oltre 400 i partecipanti al

Sinodo.

Le novità. La «discussione li-

bera»: è questa una delle novità

della XII Assemblea generale or-

dinaria, recepita dal Regolamen-

to aggiornato nel 2006, e che si af-

fianca agli interventi scritti dei padri sinodali. «Essa – ha spie-

gato il segretario generale del Sinodo – avrà luogo dalle 18

alle 19 nel corso di ogni Congregazione generale pomeridia-

na. Inoltre, dato che ogni padre sinodale avrà a disposizione

per il suo intervento ufficiale 5 minuti, è aumentato il tempo

di discussione libera durante i lavori sinodali». Momenti di

«discussione libera» sono anche previsti, il pomeriggio del 6

ottobre, «dopo cinque relazioni, ognuna di 10 minuti, nelle

quali cinque vescovi indicheranno come il tema della Parola

di Dio è percepito nei cinque continenti». «Si tratta – ha preci-

sato il segretario generale – di un’altra novità metodologica,

che permetterà di avere informazioni più precise sulla realtà

delle Chiese particolari nei singoli continenti». Durante l’assi-

se, ha concluso Eterovic, «è in programma anche una relazio-

ne, di circa 30 minuti, sulla recezione dell’Esortazione aposto-

lica postsinodale Sacramentum Caritatis, la prima del Santo

Padre Benedetto XVI. Relatore sarà il card. Angelo Scola, pa-

triarca di Venezia, relatore generale nella scorsa Assemblea

sinodale. In seguito, vi sarà una discussione libera su tale

tema».

Mons. Nikola Eterovic, segretario gene-

rale del Sinodo dei vescovi, ha illustrato

il «senso» e lo «svolgimento» della XII As-

semblea generale ordinaria, sul tema:

«La Parola di Dio nella vita e nella mis-

sione della Chiesa» in svolgimento dal 5

al 26 ottobre in Vaticano.

Sinodo dei Vescovi
In ascolto della Parola
a cura di Vincenzo Corrado

«
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ott. Totaro, nella

nostra Diocesi,

solo negli ultimi

mesi si inizia ad avere una

risonanza della Lega del Filo

d’Oro. Ci può dire esatta-

mente – per chi ancora non

conosce questo Ente – di cosa

si occupa e com’è nata?

La Lega del Filo d’oro è

una associazione a livello na-

zionale che si occupa di assi-

stenza, educazione, riabilita-

zione e reinserimento nella

famiglia e nella società delle

persone sordo cieche e pluri-

minorate psicosensoriali. Il

perseguimento della mission

viene attuato attraverso la

creazione di apposite struttu-

re, la formazione di operatori

qualificati, lo svolgimento di

attività di ricerca e sperimen-

tazione nel campo della sor-

do cecità e delle pluriminora-

zioni psicosensoriali. L’asso-

ciazione promuove inoltre

rapporti con enti, istituti, uni-

versità italiane e straniere e

svolge attività di sensibilizza-

zione degli organismi compe-

tenti e dell’opinione pubbli-

ca per la prevenzione di tali

disabilità. È nata nel 1964 ad

Osimo, in provincia di Anco-

na, ad opera di Sabina Santil-

li, sordo cieca dall’infanzia, in-

sieme a un gruppo di volonta-

ri e a un giovane sacerdote. Il

nome di Lega del filo d’oro è

scelto per indicare « il prezio-

so filo che unisce il sordocie-

co al mondo esterno».

Secondo quale percorso è

arrivata fino a Molfetta?

Molte famiglie pugliesi da

anni si recavano nelle Marche

(dove la Lega del Filo d’Oro

ha la sede centrale ed i prin-

cipali servizi) per avere assi-

stenza e riabilitazione per i

loro figli. Ad un certo punto

hanno cominciato a chiedere

all’Associazione di portare la

professionalità della Lega del

filo d’oro nel meridione per

far sì che le famiglie non si

spostassero più dalla loro ter-

ra di origine. Nel 2000 la Lega

del filo d’oro apre una sede

territoriale a Ruvo di Puglia

in un ufficio messo a disposi-

zione dal Comune. Con il per-

sonale della sede, i volontari

e le famiglie si sono portate

avanti tante attività ed inizia-

tive che hanno consentito di

dare un primo supporto e di

far conoscere alla realtà pu-

gliese la nostra Associazione.

Parallelamente si è lavorato

per sollecitare la realizzazio-

ne di un Centro capace di

dare una risposta più struttu-

rata ai bisogni di tante perso-

ne pluriminorate psicosenso-

riali e delle loro famiglie.

Questo è stato possibile gra-

zie all’attenzione e disponibi-

lità delle istituzioni locali so-

stenuto i vari passaggi neces-

sari alla realizzazione di que-

sto ambizioso progetto, per il

quale è stata destinata una

struttura esistente di proprie-

tà pubblica.

Quale funzione svolge e

quali richieste offre il Cen-

tro appena aperto nel nostro

territorio?

Il centro di Molfetta nasce

con l’obiettivo di creare un

importante punto di riferi-

mento per la Puglia e le regio-

ni limitrofe. I lavori di ristrut-

turazione della struttura mes-

sa a disposizione dalla Regio-

ne Puglia sono iniziati a set-

tembre del 2005 e terminati

nell’estate del 2007, quando si

è avviato un primo lavoro spe-

rimentale con gli utenti. Il Cen-

tro, destinato a sordociechi e

pluriminorati psicosensoriali

giovani ed adulti, a regime

ospiterà 40 utenti a tempo pie-

no e 15 a degenza diurna. La

cerimonia di inaugurazione

tenuta il 27 settembre è stata

una occasione di conoscenza

di questo servizio ma anche

di condivisione tra tante per-

sone che l’hanno sostenuto

con convinzione e passione.

Quale funzione assol-

ve il volontariato all’in-

terno dell’Associazione?

L’associazione si è svi-

luppata nei primi anni

per opera di un gruppo di

volontari. Il suo sviluppo

e la realizzazione di ser-

vizi sempre più specializ-

zati ha richiesto anche la

presenza di un numero signi-

ficativo di personale dipen-

dente e di collaboratori.

Ancora oggi il volontaria-

to offre però un contributo

importante e rappresenta

un’esperienza significativa,

anche per affermare il valore

della solidarietà e della reci-

procità. Sono più di 300 i vo-

lontari presenti nelle diverse

sedi dell’Ente.

Il volontario all’interno

dell’associazione dà un tocco

di familiarità, di semplicità e

di dedizione. E’ una presen-

za fondamentale ma discreta.

Non è immaginabile la Lega

del Filo d’oro senza la presen-

za dei volontari.

Lo scorso 27 settembre è stato inaugurato il nuovo Cen-

tro socio-riabilitativo della Lega del Filo d’Oro dopo anni

di instancabile lavoro e passione da parte di alcuni ade-

renti all’associazione, nell’ormai ex-Preventorio di Molfet-

ta, alla presenza delle maggiori rappresentanze delle

autorità istituzionali della Puglia. In tale occasione abbia-

mo fatto alcune domande al Responsabile associativo

regionale, il dott. Carmelo Totaro.

Centro socio-riabilitativo
della Lega del Filo d’Oro
intervista a cura di Gianni Capurso

CORSO FORMATIVO

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE SOCIALE

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - Concattedrale

COMUNE DI GIOVINAZZO

Ass. alla Solidarietà Sociale - Ass. alla Pubblica Istruzione

DIPARTIMENTO DI BIOETICA

CATTEDRA DI FILOSOFIA MORALE

CATTEDRA DI ETICA DELLA COMUNICAZIONE

CATTEDRA ETICA SOCIALE

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI PUGLIA

1° incontro - 29 ottobre: Le sfide della comunicazione sociale

oggi, prof. Francesco Bellino - direttore Dipartimento di Bioetica

2° incontro - 5 novembre: New media e comunicazione: la tra-

sformazione della società, prof. Enzo Fiorentino - sociologo

3° incontro - 19 novembre: Il profilo dell’animatore della comu-

nicazione e della cultura, dott. Enzo Gesualdo - vicepresidente

Ordine Psicologi Puglia

4° incontro - 26 novembre: Dalla notizia all’articolo. Competen-

ze e risorse per una comunicazioni efficace nella propria realtà

territoriale, dott. Michele Marolla - vicedirettore Gazzetta del Mez-

zogiorno

5° incontro - 3 dicembre: Etica e codice deontologico, dott.ssa

Paola Laforgia - presidente ordine Giornalisti di Puglia

6° incontro - 10 dicembre: Chiesa e mass media, mons. Mimmo

Amato - direttore settimanale dioc. Luce e Vita

7° incontro - 17 dicembre: La lettura del giornale e dell’articolo,

dott.ssa Mariateresa D’Arenzo - caposervizio di Barisera

Destinatari: studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, uni-

versitari, docenti, giornalisti, educatori, psicologi, sociologi, im-

pegnati nel volontariato

N.B.: La partecipazione costituisce credito formativo per gli iscrit-

ti alla facoltà di Scienze dell’Educazione e all’ultimo anno delle

scuole superiori.

Iscrizione (gratuita): parrocchia Concattedrale - Giovinazzo dal

01/10/08 al 20/10/08 - Ore 19,30-20,30 - Tel. 080.3942623.
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L

a crisi finanziaria di questi giorni che ha portato al

fallimento della banca d’affari Lehman Brothers, a

vari salvataggi nel mondo di compagnie di assicura-

zioni e altre banca d’affari, vede protagonisti alcuni dei pro-

dotti finanziari più complicati fra quanti sono stati mai in-

ventati da mente umana. La storia che ne sta dietro non è

difficile da comprendere, difficile invece appare ancora oggi,

a distanza di diversi giorni dall’inizio delle turbolenze, pre-

vederne gli effetti su scala mondiale. Innovazioni finanzia-

rie e boom del mercato immobiliare americano le cause prin-

cipali.

Negli Stati Uniti con i tassi di interesse bassi i mutui ven-

gono offerti anche a chi ha minime possibilità di rimborso

senza preoccuparsi troppo che chi riceve il prestito sia poi

in grado di pagare tutte le rate. Non importa, il valore delle

case cresce e quindi chi compera oggi guadagnerà domani.

È la corsa al sogno americano.

I Mutui Subprime (Sub-prime) sono mutui ad alto rischio

concessi dalle banche a categorie poco abbienti per l’acqui-

sto della casa (che rappresenta l’unica forma di garanzia del

mutuo stesso). Poiché sono mutui per i quali non vengono

richieste garanzie aggiuntive (solo l’ipoteca), e quindi sono

ad altissimo rischio, i tassi sono altissimi e le penali pesan-

tissime ma le commissioni sono laute per chi emette i mu-

tui. A questo punto va sottolineato l’altro punto cardine del-

la vicenda: le cartolarizzazioni. Con

questo strumento si incorpora in un

titolo cedibile sul mercato i diritti de-

rivanti dal mutuo. I mutui vengono

trasformati in titoli di debito. Sotto-

scrivendo questi titoli si presta una

certa quantità di denaro per un cer-

to lasso di tempo alle società finan-

ziarie che gestiscono il mutuo sub-

prime, ricevendo un certo interesse

mensile. Al termine i soldi devono

essere restituiti. Gli interessi di que-

sti titoli sono superiori a quello dei

normali titoli di stato, e sono «garan-

titi» dai pagamenti rateali di chi ave-

va sottoscritto il mutuo subprime.

E così molti hanno sottoscritto un

titolo di debito subprime. Non solo

in America, ma in Europa e in Asia.

Si è quindi innescata un’altra spira-

le: con più soldi a disposizione le isti-

tuzioni di credito hanno potuto per-

mettersi di elargire altri mutui sub-

prime, trasformarli di nuovo in tito-

li di debito, eccetera.

La storia che ne sta dietro non è difficile da comprende-

re, difficile invece appare ancora oggi, a distanza di di-

versi giorni dall’inizio delle turbolenze, prevederne gli ef-

fetti su scala mondiale.

Mutui e crisi finanziaria,
per capirne di più
di Beppe Sorice, operatore bancario

In questa attività, peraltro, tali società non fanno che se-

guire quanto le banche ordinarie fanno ormai da moltissi-

mo tempo: cartolarizzando i loro crediti le banche dunque

ottengono nuovi capitali da impiegare.

Una volta collocati sul mercato i crediti verso i clienti sub-

prime vengono ulteriormente trasformati. Si fanno a fette i

precedenti titoli creando titoli più piccoli, più specializzati e

con differenti livelli di rischio. In ciascuna fetta si mescola-

no parti variabili di crediti più rischiosi insieme a crediti di

buona qualità, creando nuovi titoli.

Dopo diversi ulteriori passaggi si crea una melassa di cui

nessuno è più in grado, ad un certo punto, di capire la com-

posizione ed è in grado di stimare il loro vero valore. E così

cartolarizzati, impacchettati, mescolati con laute commissio-

ni a favore di chi li ha ideati e realizzati, questi prodotti han-

no preso le vie del mondo.

Tutto roseo e bello? Sì, ma fino a quando il mercato im-

mobiliare americano non si blocca. Con i prezzi delle case

in discesa presto c’è chi si è trovato col mutuo che valeva

più della casa. A partire dall’agosto del 2007 il meccanismo

va in corto circuito sia per la crescita dei tassi di interesse

sia per la diminuzione dei prezzi delle case, dopo una bol-

la speculativa che è durata diversi anni.

Qualcuno non paga più le rate del mutuo. Di conseguen-

za il flusso di denaro necessario a

onorare le cedole sui titoli (frutto

delle cartolarizzazioni) di cui ban-

che, finanziarie e anche stranieri si

sono riempiti, si prosciuga. Incomin-

ciano le perdite. I titoli crollano e di-

ventano spazzatura.

Incominciano le crisi, le vendite

stracciate. Fino alla nazionalizzazio-

ne di Fannie Mae e Freddie Mac, i

due giganti semipubblici statuniten-

si che dovevano salvare il mercato

dei mutui, e che invece hanno avu-

to bisogno di essere salvati dai con-

tribuenti.

Fallimenti a Wall Street, perdite

nel sistema bancario internazionale

(anche in Europa, per fortuna non

forti in Italia). Lehman è stata atter-

rata da 80 miliardi di dollari titoli

legati ai subprime che nessuno sa

oggi quanto valgono. E i contraccol-

pi del fallimento Lehman nel mon-

do sono ancora tutti da contabiliz-

zare.
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Una scuola nella quale si riducono contitolarità, collegia-

lità, corresponsabilità nella progettazione, nelle attività di-

dattiche, nella valutazione degli apprendimenti e nel recu-

pero del gap maturato, difficilmente sarà rispettosa dei tem-

pi e delle possibilità di ciascuno, quasi necessariamente la-

scerà alcuni indietro, abbasserà per loro gli obiettivi (bambi-

ni stranieri, in handicap, socialmente e culturalmente svan-

taggiati) allargando il solco che li separa dai «Pierini» (per i

quali, sosteneva don Milani, a scuola è tutto facile). Una rea-

le crescita personale avviene, infatti, solo nel contesto di si-

gnificative, autentiche relazioni con le figure educative, con

insegnanti motivati, disponibili, competenti, riconosciuti

nella loro significatività. E a nulla serve ricorrere al 5 in con-

dotta per acquisire autorevolezza e dignità, significa ricono-

scere il fallimento del sistema educativo: con la paura e la

minaccia non si è mai costruito nulla di buono. Cominci la

famiglia ad assumere stili educativi adeguati, la società ad

interrogarsi circa comportamenti devianti diffusi e accolti.

La scuola ha bisogno di un’anima, di slanci forti, dell’im-

pegno concorde di tutte le istituzioni e della comunità, di

una antropologia legata alla centralità della persona e al suo

pieno sviluppo. La formazione deve mirare a questo: dare a

tutti il diritto di sapersi orientare nella vita, avendo gli stru-

menti e le competenze necessarie per affrontare la comples-

sità da soggetti liberi, autonomi e responsabili.

Per fare ciò, non sono pos-

sibili tagli: occorre da una

parte evitare gli sprechi,

semplificando e razionaliz-

zando il sistema, ma sono in-

dispensabili forti investi-

menti. Se si vuole puntare sul

futuro, occorrono risorse per

la riqualificazione dei docen-

ti, perché siano messi in gra-

do di aggiornare conoscenze

e competenze, promuoven-

do massicce azioni formati-

ve, laboratori di ricerca-azio-

ne per migliorare i processi

di apprendimento, attraver-

so metodologie efficaci in

grado di sconfiggere la di-

spersione scolastica e realiz-

zare gli obiettivi fissati a li-

vello europeo.

È questo l’auspicio. Se così

non sarà, è facile pensare ad

un inevitabile autunno non

solo della nostra scuola, ma

anche della nostra democra-

zia.

(Continua da pag. 1)

L

a GMG a Sidney è stata una esperienza straordinaria

di una chiesa giovane.

La partecipazione è stata oltremodo numerosa, sono

arrivati giovani da tutti i continenti, l’Italia era rappresentata

da quasi diecimila giovani provenienti da tutte le diocesi.

L’organizzazione impeccabile anche nei particolari, una si-

golare attenzione, poi, è stata offerta dagli italiani residenti,

che hanno aperto più che le porte delle case, il loro cuore.

Il tema della GMG «Avrete forza dallo Spirito Santo, e mi

sarete testimoni fino ai confini della terra» ha suscitato nei

cuore dei giovani la gioia di rivivere una novella pentecoste.

La chiesa australiana ha vissuto un evento di grazia indi-

La missione affidata
ai giovani nella GMG
di Vincenzo Speranza

menticabile e straordinario, il Card, Gorge Peli nell’accoglie-

re la GMG in Australia aveva affermato che «da questo in-

contro mondiale dei giovani si apettava che la fede si sarebbe

dovuta rafforzare e tutti quei valori che rendono buona la

società australiana si sarebbero dovuti rinsaldare, come la giu-

stizia sociale, la solidarietà, la famiglia e il rispetto della vita»

Lo spirito che ha animato la GMG è stato oltremodo im-

prontato alla gioia dello stare insieme espresso con canti, dan-

ze, gesti di solidarietà, come fratelli tra fratelli, in una piena

comunione senza alcuna discriminazione di razza, di colore,

tutti uniti dall’unica fede e animati dall’unica speranza in Gesù

Cristo Signore della storia.

Le celebrazioni liturgiche, la via crucis itinerante, la veglia

e la messa della domenica presieduta dal Papa, sono stati tre

momenti che hanno visto i giovani partecipi e pregare inten-

samente accompagnati da un profondo silenzio che rendeva

ancor più suggestiva l’atmosfera delle celebrazioni.

La messa domenicale di conclusione celebrata dal Papa al-

l’ippodromo ha visto partecipi 27 cardinali, 400 vescovi, qua-

si tremila sacerdoti, e poi tantissimi giovani, che facevano co-

rona al palco della celebrazione, festanti ed esultanti.

L’omelia del Papa come sempre puntuale, chiara e precisa,

ha posto alcuni interrogati provocatori ai giovani, invitando-

li a dare delle risposte sagge nel quotidiano vivere di ogni

giorno. Cari giovani, ha detto il Papa: Che cosa lascerete voi alla

prossima generazione?State voi costruendo le vostre esistenze su

fondamenta solide,state costruendo qualcosa che durerà? State vi-

vendo le vostre vite in modo da fare spazio allo Spirito in mezzo ad

un mondo che vuole dimenticare Dio?

La GMG ha aperto un nuovo orizzonte per i giovani, il Papa

ha affidato loro una missione: «Testimoniate Gesù Cristo fino

ai confini della terra con lo stesso entusiasmo e con lo stesso

spirito che vi ha accompagnati a Sidney. Sappiate, poi, pro-

iettare la vostra vita verso un futuro di speranza che alimenti

la gioia di vivere e vi faccia costruire progetti belli per l’avve-

nire».

L’evento della GMG a Sidney non può essere già di-

menticato perché grande è la fiducia e la speranza

riposta dal Papa nei giovani. Alcune sollecitazioni ri-

portate da don Vincenzo, testimone diretto dell’espe-

rienza australiana.
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XXVIII Domenica «per annum»

4

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Is 25,6-10°
«Il Signore preparerà un

banchetto, e asciugherà le

lacrime su ogni volto»

2

a 

lettura: Fil 4,12-14.19-20

«Tutto posso in colui che mi

dà forza»

Vangelo: Mt 22,1-14

«Tutti quelli che troverete

chiamateli alle nozze»

O

gni domenica Dio ci sor-

prende con l’invito a un

banchetto nuziale. La festa a cui

il Figlio ci convoca ha un solo

scopo: conoscerlo, lodarlo, se-

guirlo. La parabola racconta

che il re scorge un uomo che

non indossava l’abito nuziale.

Il re, ovviamente, non ha richie-

sto il certificato di buona con-

dotta. Mi pare, invece, assai in-

teressante l’intuizione di un

commentatore contemporaneo,

A. Maillot, il quale spiega:

«quell’individuo ha frainteso

sul significato dell’invito. Ha

creduto di dover partecipare a

un funerale, non a un pranzo

di nozze». Quell’uomo è l’im-

magine di quei cristiani che non

arrivano a credere che il Regno

è un banchetto nuziale. E si

vestono, e adottano una faccia

come per una sepoltura. È l’im-

magine del credente rivestito di

severità, austerità, tristezza,

mentre invece bisognerebbe in-

dossare l’abito della gioia e del-

la speranza. Proviamo a riflet-

tere sul clima delle nostre as-

semblee liturgiche, queste, rive-

lano che siamo seduti intorno

alla mensa per festeggiare le

nozze del Figlio, oppure che

compiamo una mesta, pesante,

noiosa cerimonia? Il nostro vol-

to esprime la gioia dei risusci-

tati, degli invitati a celebrare la

vittoria dei Cristo sulla morte,

oppure tradisce la cupezza, la

sofferenza, la sfiducia, o, peg-

gio, la noia? La gioia è una for-

za, è una sfida, è qualcosa che

afferra il cristiano quando ce-

lebra l’Eucaristia e lo costrin-

ge ad andare a recarla in un

mondo senza pace e senza gio-

ia. Contagiamo il mondo con la

gioia, quella stessa gioia che il

mattino di Pasqua ha fatto vi-

brare il cuore dei discepoli.

don Gennaro Bufi

Spiritualità
Scienza & Vita

Quella legge sia

a favore della vita

I recenti pronunciamenti giuri-

sprudenziali sulle questioni di

«fine vita» e l’orientamento del

Parlamento a regolamentare

la materia inducono l’Associa-

zione Scienza & Vita a parteci-

pare al dibattito pubblico su

un’ipotesi legislativa. Scienza &

Vita ribadisce i principi che ha

sempre sostenuto a tutela del-

la vita umana e della sua indi-

sponibilità e auspica che un

eventuale intervento legislati-

vo si ispiri a quel «favor vitae»

che è la vera matrice unifican-

te dei valori costituzionali. A

questo proposito l’Associazio-

ne riafferma: Sì ad una legge

che proibisca l’eutanasia in

tutte le sue forme e l’abban-

dono del malato; No all’acca-

nimento terapeutico; Sì all’ali-

mentazione e all’idratazione

come sostegno vitale; Sì alle

cure palliative e alla terapia

del dolore; Sì alla promozione

di ogni forma di assistenza e di

sostegno al malato e alla sua

famiglia; Sì al rafforzamento

della relazione medico/pa-

ziente, basata sull’alleanza te-

rapeutica, quale luogo in cui

si collocano sia le volontà del

paziente, dichiarate in modo

«certo» e «inequivocabile», sia

la responsabilità del medico –

in ogni situazione clinica – di

valutare in scienza e coscien-

za nel rispetto del bene supre-

mo della vita; No ad una legge

sul testamento biologico come

forma di autodeterminazione

quale scelta insindacabile su

come e quando morire.

Spiritualità per sacerdoti

Il ministero presbiterale

alla luce della

2

a

 lettera ai Corinzi

Questo il tema degli esercizi

spirituali per sacerdoti proposto

dal Centro di Spiritualità «Ma-

donna della Nova» in Ostuni. Si

svolgeranno dal pomeriggio

del 24 novembre al pranzo del

28 novembre e saranno guidati

da Mons. Giovanni Ricchiuti,

arcivescovo di Acerenza. Per

informazioni contattare don

Tommaso Tridente, oppure te-

lefonare al 0831/304801 o invia-

re mail a cs.mdn@libero.it

La grazia di Lourdes

Una piccola rivista

che aiuta a vivere

il «dopo Lourdes»

Dal 1967 si pubblica in Italia una

modesta e assai apprezzata ri-

vista, sganciata da qualsiasi or-

ganizzazione di pellegrinaggi,

che ha lo scopo precipuo di

aiutare gli ex pellegrini a «rivive-

re» spiritualmente il loro pellegri-

naggio con articoli, testimo-

nianze, cronache, servizi foto-

grafici, tenendoli collegati con

quanto continua a verificarsi a

Lourdes e con quanto storica-

mente vi è avvenuto, spunti di

semplice, ma sicura spiritualità

mariana. Chi desidera ricevere

gratuitamente e senza alcun

impegno specifico qualche

numero della suddetta rivista la

richieda liberamente a: «La gra-

zia di Lourdes» - Edizioni Alzani,

Via Grandi 5, 10064 Pinerolo

(TO), anche telefonicamente al

n. 0121.322657. Si prega di indi-

care l’indirizzo con precisione e

completezza.

Centro culturale Auditorium

Ciclo di conferenze

e concerti

Numerose e interessanti le se-

rate che il Centro culturale

Auditorium, presso la parroc-

chia S. Domenico in Molfetta,

sta promuovendo in questo ini-

zio di anno associativo:

Domenica 12 ottobre ore 18,30

15° Seminario internazionale di

studi ambientali e paesaggisti-

ci Biodiversità, protezione ed

educazione ambientale e fo-

restale: protezione del pae-

saggio e qualità della vita.

Coordinato dal Prof. Ing. Dona-

to Forenza; Segue Concerto

musicale.

Giovedì 23 ottobre ore 18,30

Videoconferenza del dott. Mi-

chele Zanna, chirurgo oncolo-

go, sul tema: Morte cerebrale

e/o vita?

Domenica 26 ottobre ore 19,00

Cabateatro Santi non Santi

80 ma non li dimostra. Perfor-

mance sceniche dirette e in-

terpretate da Felice de Trizio

con intermezzi musicali.

!

Comunicazioni sociali

Grandi cambiamenti

per il mensile

«La Nuova Città»

Il mensile di Terlizzi e Ruvo, che

conta anni di esperienza ed

impegno nella diffusione delle

notizie locali, si propone in una

nuova veste. per indossare più

qualità d’immagine ed infor-

mazione voluta dalla sapiente

lungimiranza della editrice Esse

Promotion. Citando lo stesso

editoriale, «la testata cambia

abito, e veste Horus», ovvero lo

studio grafico a cui si affida di-

retto da Pasquale Guasta-

macchia. Composto per lo più

da un team di qualificati redat-

tori, guidati da Franco Dello

Russo, direttore editoriale, Lau-

ra Giovine, direttore responsa-

bile e Franca Maria Lorusso, vi-

cedirettore, continua ad offri-

re nero su bianco, anzi, «nero

su colorato», cronaca, inchie-

ste, attualità, cultura e sport.

Attenta alle dinamiche socia-

li, ai piccoli eventi, ai successi

di tanti concittadini ma anche

alle problematiche di ordine

amministrativo, «La Nuova Cit-

tà» cerca di rispondere alle

esigenze di quanti desiderano,

in momenti di pausa, aggior-

narsi sulla piccola realtà che li

circonda.

Danila De Vincenzo
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Digressione contemplattiva

Donn’amor. Omaggio

al nome di donna

Digressione contemplattiva, eti-

chetta discografica e progetto

culturale di Girolamo Samarelli,

dedica il nuovo concerto e disco

al nome di donna: Donn’amor.

Il repertorio comprende musiche

barocche degli autori Kapsber-

ger, Frescobaldi, Radesca, Meru-

la, Castaldi, Sigismondo d´India

e Giovanni Felice Sances. Inter-

preti ed esecutori il mezzosopra-

no Giovanna CARONE e il tiorbi-

sta Rosario CONTE; i brani sono

accompagnati dall’incantevole

suono di campane tibetane,

gongs birmani, riqq e tab di Pip-

po «Ark» D’Ambrosio.

Il CD Donn’amor, omaggio al

nome di donna è disponibile

presso i negozi di dischi o può

essere richiesto direttamente a

info@digressionecontemplattiva.org.

Lunedì 13 ottobre, inaugurazione della

Scuola di Formazione per gli operatori pastorali

Si inaugura lunedì 13 ottobre il nuovo anno della Scuola di Formazione per gli operatori pasto-

rali, un impegno attraverso il quale la nostra diocesi vuole creare competenza a quanti desidera-

no essere a servizio della comunità. Tale impegno diventa risorsa e ricchezza per le nostre parroc-

chie. La sua cadenza è triennale:

Il primo anno svilupperà, seguendo il Catechismo della Chiesa Cattolica, i fondamenti di Teo-

logia Biblica, Dogmatica, Morale e Liturgica;

Il secondo completerà i fondamenti della Teologia e da dicembre inizierà la specializzazione

nei seguenti ambiti: Operatori della catechesi, Animatori liturgici,! Operatori di pastorale giovani-

le, Operatori per la cultura e le comunicazioni sociali, Operatori Caritas;

Il terzo anno, svilupperà le seguenti specializzazioni: Operatori della catechesi, Animatori litur-

gici, Operatori di pastorale giovanile, Operatori Caritas. Inoltre il progetto della scuola offre an-

che questo corso Operatori per il territorio e la politica.

Sede della scuola sarà la Parrocchia Madonna della Pace e le lezioni si svolgeranno il lunedì

dalle ore 18,45 alle ore 21,00 a partire dal 13 ottobre p.v. Il servizio pulman è assicurato da Ruvo

(ore 18,00) e Terlizzi (ore18,10).


