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Editoriale 

La questione del maestro unico è complessa perché ha diver-
se componenti. 
La prima è di carattere educativo e sottende vari aspetti. 
Uno di questi riguarda la complessità delle conoscenze. Nes-
suno oggi può sapere tutte le ramificazioni delle discipline e 
neanche le strutture principali e profonde di esse. Il maestro 
unico, di fatto tuttologo, è una impossibile riduzione di quel-
la complessità. Ciò significa che solo uno sguardo da più 
punti di vista, una lettura a più voci della realtà può dare 
senso alle domande dell’alunno. Se poi si pensa che pure per 
l’insegnamento della religione è necessario che ci sia un inse-
gnante particolarmente attrezzato, non si capisce come que-
sto non debba valere per le altre attività formative. Certo, 
può essere negativa una molteplicità di nozioni senza rac-
cordi. Questo vuol dire che se ogni insegnante non tiene 
conto dell’ambito operativo dell’altro collega, il bambino si 
disperde. Ma la programmazione raccordata di più inse-
gnanti può e deve evitare questo rischio molto serio.  
Un altro aspetto considera la relazione emotiva interperso-
nale tra più docenti e l’alunno. I bambini hanno due genito-
ri, cioè incontra sin dal ventre materno due sessi, due generi, 
due ruoli, due modalità di pensare e di agire. La diversa po-
larità di queste due figure lo aiutano a crescere, anzi la sua 
maturità è il segno di un successo della sua capacità di sa-
persi modulare nei loro confronti e di identificarsi positiva-
mente con loro. Il bambino poi frequenta la scuola 
dell’infanzia e trova almeno due docenti. Alla scuola prima-
ria, quindi, giunge già attrezzato da questa “naturale” dispo-

(Continua a pagina 4) 

Continua il dibattito e la protesta contro la riforma Gelmini.  
A proposito del maestro unico l’esigenza di unicità di 
riferimento per gli alunni non si concilia  con le ragioni che 
portarono alla scelta del modulo. 

Ragioni pedagogiche, didattiche 
e sindacali a sfavore del 
maestro unico 

  

di Lazzaro Gigante 

28 ottobre 1958-2008 
A 50 anni dall’elezione 
a Sommo Pontefice di 
Giovanni XXIII, 
il papa “di 
transizione” che intuì 
e avviò il Concilio 
a pag. 6 

Cultura 
Un vintage di 
bellezza. L’artista 
Mimmo Amato 

Una delle tante 
foto, presenti sul 
web, di 
insegnanti  che 
protestano contro 
i provvedimenti 
del Ministero. 
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U n posto unico. Ebrei 
e cristiani "sono en-
trambi figli di Abra-

mo": per questo "il dialogo 
con gli ebrei ha bisogno di 
una peculiare attenzione", e 
soprattutto "è doveroso il su-
peramento di ogni forma di 
antisemitismo... "Quello delle 
relazioni tra cattolici ed ebrei 
non è un sottoinsieme delle 
relazioni tra le religioni, né in 
teoria, né in pratica. L'ebrai-
smo occupa un posto unico 
tra le religioni del mondo". 
Per questo "non può esserci 
semplicemente coesistenza 
tra ebrei e cristiani", due po-
poli "intimamente legati gli 
uni agli altri". (Mons. Stani-
slaw Gadecki, arcivescovo di 
Poznàn, Polonia) 
L'ostacolo più grande. "Nel 
Regno di Dio non esiste pro-
porzione tra investimento e 
risultato, come invece avviene 
nel mondo bancario degli 
uomini". "Difficoltà di comu-
nicazione, cultura e ambiente 
secolarizzati, resistenza e i-
gnoranza da parte di chi a-
scolta sono gli ostacoli che si 
incontrano nell'annuncio del-
la Parola". Ma forse l'ostacolo 
più grande sta nel cuore 
dell'evangelizzatore stesso: la 
sua mancanza di fiducia e la 
sua mancanza di conoscenza 
delle leggi dell'annuncio del 
Vangelo, che sono diverse da 
quelle del mondo". (Card. 
Godfried Danneels, arcive-
scovo di Mechelen-Brussel e 
presidente della Conferenza 
episcopale del Belgio) 
Fame di Dio. "In Bulgaria 
dopo il crollo del regime ateo 
nel 1989 la gente sente una 
vera fame di Dio", ma grazie 
al dilagare del consumismo 
"spesso le Sacre Scritture ven-

gono usate in modo non cor-
retto, per esempio nelle sedu-
te del Parlamento per scopi 
politici: questo crea disorien-
tamento e vuoto, sfruttato 
facilmente dalle sette". Anche 
nelle scuole "manca un'istru-
zione religiosa fondata su 
fonti autentiche. Vengono 
usate fonti non autentiche, 
come gli apocrifi, in cui Gesù 
viene presentato in maniera 
offensiva e caricaturistica". 
(Mons. Christo Proykov, e-
sarca apostolico di Sofia, Bul-
garia). 

Migliorare l'annuncio. "È 
necessario e urgente tenere 
unita la Scrittura, la Tradizio-
ne e il Magistero, perché il 
credente possa comprendere 
meglio le grandi questioni del 
nascere e del morire, della 
famiglia e della libertà, dell'a-
more e della legge naturale, 
dell'eutanasia, della feconda-
zione... e le sappia presentare 
anche ai non credenti, per i 
quali la Bibbia vale solo per la 
forza degli argomenti. Quan-
do la Chiesa parla di questi 
temi non fa ingerenza, non va 
fuori della sua missione evan-
gelizzatrice, ma è dentro alla 
sua missione. Nello stesso 
tempo serve le culture e le 
società perché possano diven-
tare più umane. Di fronte al 
secolarismo dobbiamo inter-
rogarci su come migliorare 
l'annuncio, conoscere meglio 
le culture e i contesti, ma sen-
za mai dimenticare il dramma 
decisivo della libertà persona-
le, e sapendo che le vie di Dio 
sono infinite. È sempre neces-
sario che ognuno scommetta 
liberamente se stesso con la 
Parola che legge". (Card. An-
gelo Bagnasco, arcivescovo di 
Genova e presidente della 
Conferenza episcopale italia-
na) 
Il desiderio non basta. "Per la 
Chiesa cattolica l'ecumenismo 
è l'impegno primario nel ter-
zo millennio che non può 
limitarsi allo scambio di invi-
ti, di visite e di doni, o anche a 
tutti quei gesti che esprimono 
il nostro desiderio di creare 
unità. II desiderio non basta. 
Dobbiamo essere disposti a 
sacrificare leggi e strutture, 
per preparare il giorno bene-

detto in cui i cristiani saremo 
uniti. II tempo del cammino 
ecumenico sarà autentico solo 
se sarà per le Chiese un cam-
mino di purificazione delle 
strutture. Sono consapevole 
delle necessità delle istituzio-
ni e del bene che viene fatto 
anche attraverso la diploma-
zia tuttavia è pur vero che 
esse vanno sempre riesamina-
te e verificate alla luce della 
Parola di Dio, perché il fine 
non giustifica i mezzi. La Pa-
rola di Dio resta "l'unico ele-
mento comune su cui possia-
mo incontrarci". (Mons. Fra-
gkiskos Papamanolis, vesco-
vo di Syros, amministratore 
di Milos, Grecia). 
In carcere per la Bibbia. 
"Padre Viktors fu arrestato 
perché la polizia politica so-
vietica aveva saputo che pos-
sedeva una Bibbia. Al mo-
mento del fermo, i poliziotti 
buttarono la Bibbia per terra 
calpestandola e bestemmian-
do. Allora il prete si mise in 
ginocchio e baciò il libro sa-
cro. Per questo venne imme-
diatamente processato e con-
dannato a 10 anni di lager. Al 
ritorno nella sua comunità, 
dieci anni dopo, ancora sotto 
il dominio sovietico, p. Vi-
ktors non era stato piegato 
nella sua fedeltà a Cristo. Du-
rante la celebrazione della 
messa, fatta in clandestinità 
davanti a un piccolo gruppo 
di fedeli, ha osato nuovamen-
te alzare la Bibbia in alto, pro-
clamandone la forza indi-
struttibile e rischiando nuova-
mente il carcere, se la polizia 
lo avesse saputo". (Mons. An-
tons Justs, vescovo di Jelgava, 
in Lettonia). 

Sinodo dei Vescovi:  Nel corso del Sinodo sulla Parola di Dio 
(5-26 ottobre) hanno preso la parola numerosi vescovi 
europei. Presentiamo una prima breve rassegna di alcuni loro 
interventi. 

Nell’aula del Sinodo  
ove è rappresentata la  
Chiesa universale 

Vaticano, 16 ottobre: conferenza stampa di presentazione della 
"Relatio post disceptationem" della XII Assemblea generale 

ordinaria del Sinodo dei vescovi. 

Islam, dialogo con gli ebrei, 
ecumenismo, famiglia, tradu-
zione della Bibbia. Questi altri 
“temi cruciali” toccati dalle 
relazioni dei Circoli minori del 
Sinodo dei vescovi, presenta-
te alla diciottesima Congre-
gazione generale 
dell’assemblea sinodale. 
Alcuni Circoli minori, è stato 
detto, hanno sottolineato la 
necessità di “guidare i giova-
ni a scoprire e amare la Pa-
rola di Dio affinché possano 
assumere il proprio ruolo di 
agenti della missione, soprat-
tutto tra i coetanei”. Un pun-
to che ha accomunato di-
verse relazioni riguarda 
l’istituzione dei ministri straor-
dinari della Parola. Questi 
ministri, hanno spiegato i 
relatori, sarebbero preparati 
appositamente per questa 
missione e delegati ufficial-
mente dal vescovo.  
Dai Circoli minori, infine, la 
richiesta che “i Congressi 
eucaristici mondiali conferi-
scano” maggiore “spazio 
alla Parola”. 

Alcuni “temi cruciali” 
nelle relazioni dei 
Circoli minori 
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L e fasce di popolazio-
ne maggiormente in 
difficoltà 

Da decenni il fenomeno 
“povertà” è in stallo a causa 
di risorse limitate o male uti-
lizzate: povero è, ancora oggi, 
secondo l’ISTAT il 13% della 
popolazione italiana, costretto 
a sopravvivere con meno di 
metà del reddito medio italia-
no, ossia con meno di 500-600 
euro al mese. Accanto ai po-
veri, poi, ci sono i “quasi po-
veri”, ossia persone al di so-
pra della soglia di povertà per 
una somma esigua, che va dai 
10 ai 50 euro al mese: con rife-
rimento all’Europa dei 15, 
l’Italia presenta una delle più 
alte percentuali di popolazio-
ne a rischio povertà. Il Rap-
porto 2007 sulla povertà e 
l’esclusione sociale nel titolo 
si poneva una domanda: 
“Rassegnarsi alla povertà?”. Il 
Rapporto 2008 vuole dare 
una risposta: “Ripartire dai 
poveri”. Ma da quali “poveri” 
ripartire? Quali sono le situa-
zioni cui va data priorità? Il 
nuovo Rapporto Caritas-
Zancan individua due fasce 
di popolazione maggiormen-
te in difficoltà: le persone non 
autosufficienti e le famiglie 
con figli.  
La spesa per la protezione 
sociale: il confronto con 
l’Europa 
Nell’Europa dei 15, l’Italia, 
dopo la Grecia, è il Paese in 
cui i trasferimenti sociali han-
no il minor impatto nel ridur-
re la povertà: abbattono la 
quantità di popolazione po-
vera solo di 4 punti percen-
tuali. Per esempio, Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Paesi 
Bassi, Germania e Irlanda 
riescono a ridurre del 50% il 

rischio di povertà. Secondo il 
Rapporto Caritas-Zancan, 
due sono le questioni da af-
frontare con urgenza: il pas-
saggio da trasferimenti mone-
tari a servizi e la gestione de-
centrata della spesa sociale.  
«Come evidenziano i dati – 
afferma Tiziano Vecchiato, di-
rettore della Fondazione Zancan 
– i Paesi che investono di più 
in servizi piuttosto che in tra-
sferimenti monetari sono gli 
stessi Paesi che riescono a 
incidere sul fenomeno della 
povertà del 50%.... Una strada 
chiara, da percorrere anche 
nel nostro Paese» Per quanto 
riguarda poi la gestione della 
spesa, nel nostro Paese 
l’assistenza sociale è tuttora 
erogata a livello centrale (sia 
dalle amministrazioni centrali 
che dagli enti di previdenza) 
piuttosto che a livello locale, 
diversamente da quanto pre-
vedono le recenti modifiche 
costituzionali. Solo l’11% del-
la spesa per assistenza sociale 
è gestita a livello locale. Si 
tratta di una contraddizione 
su cui è urgente intervenire, 
collegando strutturalmente il 

passaggio da trasferimenti a 
servizi e da gestione centrale 
a gestione locale.  
Riallocare le risorse: una pro-
posta concreta 
È possibile offrire risposte ai 
problemi della povertà, senza 
aumentare la spesa comples-
siva per la protezione sociale, 
riallocando una parte delle 
risorse destinate alla spesa 
sociale. Da dove cominciare? 
Il Rapporto 2008 in particola-
re prende in esame la spesa 
per indennità di accompagna-
mento e la spesa per assegni 
familiari. Entrambe queste 
voci di spesa vengono poste 
tra le aree di azione specifica 
per un piano di lotta alla po-
vertà, ipotizzando forme par-
ziali di riconversione dei 
10.175 milioni di euro e dei 
6.427 milioni di euro che ri-
spettivamente compongono 
la spesa per indennità e per 
assegni.  
In che modo? Passando da un 
approccio per categoria a un 
approccio basato sulla perso-
na e trovando soluzioni per-
ché almeno una parte del tra-
sferimento monetario possa 

essere fruita in 
termini di servizi 
accessibili, come 
prestazioni di 
sostegno alla 
domici l iar i tà , 
attività di socia-
lizzazione, servi-
z i  p e r 
l ’ inser imento 
lavorativo, ecc. 
«Occorre appli-
care seriamente 
il principio di 
equità sociale e 
di universalismo 
selettivo – sotto-
linea Tiziano Vec-
chiato –, ponendo 
fine alle rendite 
di posizione, agli 
interventi a piog-
gia, mettendo al 

centro le persone...». E 
mons.Vittorio Nozza, direttore 
della Caritas Italiana, ribadi-
sce: « La politica – quella vera 
e non serva del dio denaro – 
deve fare la sua parte. Riaffer-
mando il bene comune e il 
primato della persona umana 
».  
I sistemi locali in prima linea 
Il monitoraggio sulla pianifi-
cazione sociale di zona con-
dotto nel 2007 da Isfol in col-
laborazione con Upi e centra-
to su 346 casi ambiti sociali 
appartenenti a 16 territori 
regionali, ha fatto emergere 
che servizi domiciliari ed in-
terventi di promozione socia-
le sono tipologie prevalenti di 
attività finanziate, segnalati in 
più di tre quarti delle risposte: 
seguono sussidi economici 
(63,1%), servizi semiresiden-
ziali (62,4%) ed interventi 
volti a contrastare emergenze 
sociali (61,8%). Le tipologie di 
servizio che più immediata-
mente possono riferirsi alla 
lotta all’esclusione possono 
identificarsi con i sussidi eco-
nomici e con gli interventi 
volti al fronteggiamento di 
emergenze sociali, entrambi 
presenti in più di sei piani su 
dieci. Per quanto concerne i 
trasferimenti monetari, il pri-
mato di una maggiore diffu-
sione è detenuto dalle zone 
de l  Veneto  (82 ,4%) , 
dell’Emilia Romagna (80,8%) 
e della Liguria (77,8%).  
Per il futuro, occorre puntare 
alla realizzazione di strategie 
territoriali integrate: piani di 
azione a lungo termine con 
cui accostarsi alle questioni 
sociali, facendo perno sui 
territori e promuovendo 
l’integrazione, ovvero sele-
zionando sul territorio le 
risorse attivabili e le condi-
z i o n i  m i g l i o r i  p e r 
l’attuazione degli interventi 
nel superamento della logi-
ca dell’emergenza.  

Roma, 15 ottobre 2008 – “Ripartire dai poveri”: è il titolo del Rapporto 2008 sulla povertà e 
l’esclusione sociale in Italia, presentato oggi mercoledì 15 ottobre a Roma da Caritas Italiana 
e Fondazione Zancan di Padova. Il prossimo 17 ottobre ricorre la Giornata mondiale di lotta 
alla povertà. Nell’attuale crisi economica generalizzata, in cui gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio sembrano sempre più lontani, i poveri sono doppiamente penalizzati.  
Ma quale è la situazione della povertà in Italia? È possibile contrastarla senza aumentare la 
spesa sociale del Paese?  
Povertà in Italia: Ripartire dagli ultimi 
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Circa due mesi fa eravamo di ritorno da quella terra da noi 
tanto amata e che ha rapito un pezzo del nostro cuore: 
l’Africa! Quando comunemente si pensa all’Africa spesso 
vengono in mente immagini tristi, immagini di volti così 
diversi dai nostri, di milioni e milioni di bambini buttati per 
strada, di gente inerte che aspetta senza far nulla il proprio 
destino…in parte è vero, in 
parte non lo è! 
L’Africa è anche la terra del 
sorriso, la terra della speran-
za, della vita, della gioia… 
Vivendo 24 ore su 24 per 
quasi un mese con ragazzi 
zambiani nostri coetanei, e 
condividendo in tutto i loro 
disagi e le loro difficoltà, 
abbiamo appreso che la di-
versità di cui tanto oggi si 
parla  in realtà non esiste!!! 
Si non esiste! La voglia di 
vivere, di migliorarsi, di co-
struire un futuro migliore, la 
voglia di lottare, di non ar-
rendersi di fronte alle diffi-

coltà…questo caratterizza il tipico ragazzo zambiano! Ma 
scusate, non sono le stesse parole che utilizziamo per descri-
vere un giovane delle nostre parti??? 
La nostra “diversità” è stata annullata attraverso la recipro-
ca e profonda conoscenza quotidiana. 
L’Africa ci ha cambiati? 
Di certo ha allargato i nostri orizzonti, ci ha insegnato a sa-
per affrontare vari imprevisti, a fare a meno della luce e 
dell’acqua calda, ma soprattutto ci ha spogliati dai pregiudi-
zi della nostra società. 
Un mese è molto poco per fare qualcosa di veramente utile, 
ma è sufficiente per capire, per guardare attraverso i propri 
occhi, per apprendere e riflettere, per far scattare quella mol-
la che ti spinge a cambiare stile di vita, perché se ancora og-
gi nel 2008 esiste la povertà è perché molte persone restano 

indifferenti di fronte al grido di 
un popolo che implora aiuto! 
Un paradiso del quale non sai 
neanche l'esistenza, una cultura 
che ti meraviglia, ti incuriosi-
sce, ti fa innamorare. L'Africa 
lascia senza parole, a volte con 
un pò di amaro in bocca, a vol-
te fa piangere, a volte fa ridere e 
sognare. Vivere e sorridere è per 
gli africani una prerogativa mol-
to importante! Prima di scoprire 
tutto ciò riuscivo solo a soprav-
vivere. Impegniamoci a costrui-
re insieme un mondo più giusto 
e solidale. 

Al secondo anno l’esperienza di volontariato in Africa di 
alcuni liceali di Ruvo. 
 

Soffrire il mal d’Africa 

 
di Mary Rutigliano 

sizione a servirsi della ricchezza delle relazioni familiari e 
sociali. Tre insegnanti nella scuola primaria possono avere 
di un alunno diverse valutazioni, più articolate forme di re-
lazioni, differenti sentimenti e modi normativi; se uno di 
loro è carente, c’è l’altro che sovviene. La pluralità può dare 
maggiore sicurezza che la relazione docente-alunno non sia 
distruttiva, rischio questo sicuramente maggiore quando c’è 
un solo docente. È la stessa cosa che avviene quando in una 
famiglia un genitore non svolge adeguatamente il suo ruolo 
e l’altro cerca di evitare danni al figlio. Va da se che se in 
una famiglia le relazioni sono malate, le risorse per la cresci-
ta sana per il figlio non ci sono. Ma il problema non si risol-
ve dicendo facciamo famiglie con un solo genitore. Lo stesso 
vale nella scuola: non è ritornando al maestro unico che si 
risolve il problema di garantire relazioni feconde e univoche 
con l’alunno. Anzi, lo si impoverisce. È vero che il bambino 
risente di relazioni precarie e di cambiamenti improvvisi e 
confusi, ma l’organizzazione scolastica deve vietarli per of-
frire agli alunni punti di riferimento molteplici, stabili e coe-
renti. 
C’è poi l’aspetto della economicità dei punti di riferimento 
che una famiglia ha bisogno di avere nella scuola per cono-
scere l’andamento della vita scolastica dei propri figli. Ma 
questa necessità può essere soddisfatta affidando ad un do-
cente del team degli insegnanti il ruolo di interlocutore refe-
rente o tutor di ogni alunno, cosa che è stata introdotta da 
tempo in moltissime scuole.  
La seconda componente è di carattere didattico. Quando più 
di venti anni fa è stato introdotto il modulo, cioè la presenza 

di più docenti in classe, allora c’è stato il massimo della of-
ferta individualizzata di insegnamento perché per ogni clas-
se c’era un monte ore destinato a piccoli gruppi di alunni o a 
singoli alunni per interventi specifici di rinforzo o recupero. 
Così tre insegnanti (nella maggioranza dei casi) non solo 
operavano in un’unica classe ma avevano più tempo per 
dedicare la loro attenzione sui singoli alunni ed evitare che 
loro regredissero. Ora un insegnante unico con un orario di 
24 ore di servizio (come il decreto approvato prevede per la 
generalità dei casi) non lo potrà assolutamente fare. Anzi se 
si pensa che aumenterà anche il numero di alunni per classe, 
c’è da constatare il ridimensionamento quell’insegnamento 
calibrato su ogni alunno. 
Una terza componente è di carattere sindacale. Si è detto che 
molti anni fa il tramonto dell’insegnante unico è stata voluto 
per accrescere l’occupazione degli insegnanti. Questo è vero. 
Ma a parte il fatto che avere a cuore l’occupazione non è un 
reato ma un’opera meritoria, c’è veramente da chiedersi: 
questa benemerenza ‘sindacale’ non è servita anche a poten-
ziare l’attività formativa in favore delle nuove generazioni 
con la riduzione numerica degli alunni per classe, l’aumento 
dell’orario delle lezioni, l’inserimento degli alunni portatori 
di handicap? È un male pensare questo? Possibile che invece 
di accrescere le risorse per la scuola si debbano tagliarle?  
Vale la pena sottolineare che la stragrande maggioranza del-
le organizzazioni cattoliche che operano nel mondo della 
scuola hanno espresso profonde perplessità in ordine al ri-
torno al maestro unico, come risulta dal sito del SIR, 
l’agenzia di informazione cattolica della Conferenza episco-
pale italiana. 

(Continua da pagina 1) 
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N oi del Pime non abbiamo missioni in Orissa. Però a 
Natale eravamo tutti rimasti colpiti dalle violenze 
contro i cristiani che avevano infiammato il distret-

to di Kandhamal, lasciando dietro di sé morte e distruzione. 
Così - a poche settimane di distanza, quando già nessuno 
parlava più dell'Orissa - ho preso il treno ad Eluru, la grande 
missione del Pime in Andhra Pradesh, e sono andato a Bhu-
baneswar, per vedere come era la situazione. 
In una città apparentemente tranquilla, mi aveva accolto 
l'arcivescovo Raphael Cheennah. E aveva iniziato a raccon-
tarmi alcune cose. Più lo ascoltavo e più mi accorgevo che 
mi stava esponendo fatti di una gravità inaudita, che conti-
nuavano nonostante il silenzio del mondo.  
Ad esempio mi raccontava di come - pochi giorni prima de-
gli attacchi - avesse ricevuto informazioni precise sul fatto 
che i fondamentalisti indù stessero preparando azioni vio-
lente contro i cristiani in occasione del Natale. Di come aves-
se subito avvertito il governo locale. E di come le autorità 
non avessero comunque fatto nulla per proteggere i cristiani. 
L'arcivescovo mi raccontava delle migliaia di persone lascia-
te all'addiaccio nella foresta, dove erano fuggite per cercare 
rifugio. E di come il governo locale avesse persino impedito 
alle Ong cristiane di recare loro aiuto, perché - dicevano - 
sarebbe stata una forma di “proselitismo”. 
Insieme all'arcivescovo Cheennah, a Bhubaneswar in febbra-
io, avevo incontrato anche padre Bernard Digal, un sacerdo-
te diocesano. Era stato lui a farmi incontrare alcuni testimoni 
diretti delle violenze. Ma soprattutto era stato lui – un adiva-
si, cioè un tribale, divenuto sacerdote - ad aiutarmi a rico-
struire la tragica sequenza delle violenze di questi anni in 
Orissa: il pastore Staines arso vivo con i suoi figli, l'amico 
sacerdote ucciso, i religiosi aggrediti, i villaggi bruciati. 
Questa volta è toccato a lui. In questo momento si trova in 
ospedale in condizioni critiche, dopo che una spranga di 
ferro gli ha sfondato la calotta cranica, spezzato un ginoc-
chio e frantumato la schiena. «Aiutateci a mettere fine a que-
sta tragedia», ha detto l'altro giorno dall'ospedale con un filo 
di voce all'inviato di Avvenire Claudio Monici. 
È, dunque, una tragedia amaramente annunciata quella che 
si è abbattuta sui cristiani dell'Orissa. In quei giorni a Bhuba-
neswar ricordo di avere aperto un giornale e di avervi trova-
to questa dichiarazione di un leader locale del Rss, uno dei 
movimenti dei fondamentalisti indù: «Sono diverse le mi-
nacce che incombono sull'India: la violenza dei maoisti, la 
jihad islamica, le conversioni dei missionari cristiani. Dob-
biamo unirci per reagire». Stava scritto così, senza neanche 
troppa evidenza. Segno che non erano affatto parole nuove, 

ma un ritornello che va avanti ormai da tanto tempo in no-
me dell'hindutva, l'ideologia per cui «India è uguale a indù». 
Una tragedia annunciata a cui per troppo tempo nessuno ha 
dato ascolto. 
Ma c'è un'altra cosa che a febbraio ho visto in Orissa è che 
questa sera sento il bisogno di raccontare. A Bhubaneswar - 
pur nella sua grande sofferenza – ho incontrato una Chiesa 
viva. Una Chiesa che sa celebrare la sua fede. 
Una Chiesa che - nelle sue scuole aperte a tutti - offre una 
speranza a chi il rigido meccanismo delle caste vorrebbe 
continuare a relegare ai margini della società. 
Una Chiesa che nei tribunali lotta per ottenere giustizia. 
Una Chiesa che guarda al futuro: in molti in India mi hanno 
detto che proprio l'Orissa è lo Stato indiano in cui oggi fiori-
scono maggiormente le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata. È con questa Chiesa dell'Orissa - giovane e co-
raggiosa - che vogliamo pregare. 

“Sollecito gli autori della violenza a desistere da tali atti e ad 
unirsi ai loro fratelli e sorelle nel lavorare insieme per costru-
ire una civiltà di amore.  Vi invito a pregare per la riconcilia-
zione e la pace in alcune situazioni che provocano allarme e 
grande sofferenza: penso alle popolazioni del Nord Kivu, 
nella Repubblica Democratica del Congo, e penso alle violen-
ze contro i cristiani in Iraq e in India”.  
Con grande spirito missionario raccogliamo l’invito alla pre-
ghiera fatto dal Papa all’Angelus di domenica 12 ottobre. 
Consapevoli dell’universalità della missione cristiana, chie-
diamo una riflessione più approfondita sulla grave situazione 
che in questo momento vivono i cristiani, e insieme a loro i 
missionari e le missionarie, specialmente in India, Iraq e 
Repubblica Democratica del Congo.  
Da qualche tempo in India, nel distretto dell’Orissa, una 
frangia di oltranzisti minaccia e persegue la comunità cristia-
na locale, colpevole di voler restituire ai tribali e ai Dalit (le 
due caste più povere nel sistema indiano) quella dignità che 
lo stesso Mahatma Gandhi aveva loro riconosciuto definen-
doli “harijan (figli di Dio)”. 
In Iraq la guerra, ormai finita nel dimenticatoio dei media 
occidentali, continua ad aggravare la situazione dei cristiani 
iracheni, costretti a vivere nel terrore. Lo stesso Patriarca di 
Babilonia dei Caldei, il cardinale Emmanuel III Delly, ha uni-
to la sua voce a quella di migliaia di cristiani che vivono a 
Mossul, Baghdad e in tutto l’Iraq con l’ansia di non poter 
professare liberamente il loro credo. Di colpo, dopo quattor-
dici secoli vissuti nella tolleranza e nella fraternità, i “cristiani 
Iracheni non possono più condividere liberamente insieme 
alle altre popolazioni della mezzaluna fertile, la vita e la co-
struzione condivisa della loro patria”.  
Con un loro comunicato, infine, i Vescovi della Conferenza 
Episcopale Congolese hanno condannato “con forza la ma-
niera ignobile di considerare la guerra come un mezzo per 
risolvere i problemi o appagare ambizioni inconfessate e il 
reclutamento di bambini” costretti a vivere la loro infanzia 
imbracciando un fucile nelle foreste del Nord Kivu. Con loro 
invitiamo tutti a prendere coscienza e a pregare perchè “la 
vera pace non è semplicemente l’assenza di guerra, ma una 
concezione corretta della persona umana e un ordine sociale 
fondato sulla giustizia e sulla carità”. L’attenzione a queste 
aree di crisi è parte di quel fraterno accompagnamento che 
siamo chiamati a vivere per tutti i popoli del mondo e le co-
munità cristiane, in una visione universale di Chiesa. Siamo 
grati anche all’informazione missionaria che aiuta a cogliere i 
diversi scenari della missione. Nella Giornata Missionaria 
Mondiale di domenica 19 ottobre la nostra preghiera sarà 
per l’intera Chiesa, Corpo di Cristo, le cui membra insieme 
soffrono e insieme gioiscono – secondo l’efficace immagine 
suggerita da san Paolo. 

Don Gianni Cesena, Direttore PPOOMM  

Comunicato sulla situazione in India, Iraq e  
Repubblica Democratica del Congo 

Riceviamo dai  
Missionari del PIME  
dallo  Stato indiano  
dell'Orissa. 
 

Una Chiesa  
che sa  
celebrare la sua fede 

 
di Giorgio Bernardelli redattore di Mondo e Missione 
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S ono molte e continue 
le visite  di  Dio 
all’umanità e tra le più 

significative quelle realizza-
te attraverso particolari per-
sonaggi storici. 
Quest’anno ricorre il  50°  
della elezione a Sommo 
Pontefice di GIOVANNI 
XXIII, passato alla storia 
come il “PAPA BUONO”. 
Nel quadro della Sua vicen-
da terrena, l’evento più 
grande del Pontificato fu 
indire il  Concilio Ecumeni-
co Vaticano 2°. 
Già l’annunzio fatto il 25 
Gennaio 1959 nella Basilica 
di San Paolo suscitò meravi-
glia nel mondo intero. 
Nella nostra Cattedrale di  
Molfetta la sera del 7 Otto-
bre 1962, quasi alla vigilia 
dell’apertura della grande 
Assise,  MONS. ACHILLE 
SALVUCCI, con la voce rot-
ta dalla commozione salutò 
la Diocesi mentre si appre-
stava a raggiungere Roma. 
Il Venerando Vescovo spes-
so ricordava che anni prima, 
nel Febbraio 1939, era stato 
chiamato con i Vescovi Ita-
liani in Vaticano da PIO XI  
per comunicazioni riservate. 
Una brutta sorpresa, però, lo 
colse al suo arrivo a Roma 
quando dall’autista del taxi 
apprese del decesso del PA-

PA. 
Questa volta, però, la chia-
mata del Successore di Pie-
tro era ben diversa. 
Noi a 50 anni dalla elezione 
di  GIOVANNI XXIII vedia-
mo tutto diversamente illu-
minato. L’ elezione del 
77enne Patriarca di Venezia 
a successore di Pietro, il  28 
Ottobre 1958,  fu un avveni-
mento allora chiamato “ di 
passaggio”. 
Il termine presagiva ad un 
breve Pontificato. Storica-
mente tale risultò ma nessu-
no fu in grado di conoscere i 
progetti di Dio. 
Chi l’avesse voluto tentare, 
sarebbe stato profeta fuori 

tempo e fuori posto. 
E’ stato giustamente affer-
mato che col Concilio Vati-
cano 2°, Papa Giovanni in 5 
anni, ha fatto saltare la Chie-
sa di 5 secoli. 
Della opportunità ed even-
tualità di un Concilio da 
celebrare, PIO XII  aveva 
lasciato tra le sue carte un 
breve appunto. Questo dice 
come nell’aria ci fosse una 
chiamata della Provvidenza 
all’evento celebrato oltre 40 
anni or sono. 
Il Concilio fu aperto nella 
Basilica di  San Pietro il mat-
tino dell’ 11 Ottobre 1962. 
“GAUDET MATER ECCLE-
SIA” furono le prime parole 
della profetica omelia di 
G I O -

VANNI XXIII, mentre un 
sussulto di gioia e di speran-
za pervase tutta la Chiesa. 
Ma negli arcani della Divina 
Provvidenza, il Pontefice 
che l’aveva indetto ed inau-
gurato, difatti non l’avrebbe 
concluso. 
Un altro coraggioso Pontefi-
ce lo avrebbe portato a ter-
mine. E questo non fu né 
facile né senza acute soffe-
renze da parte di  PAOLO 
VI. 
In quel lontano Ottobre 1958 
cosa si prefiggeva il novello 
Papa Giovanni XXIII ?. 
Rileggendo i suoi discorsi 
ed i suoi frequenti interventi 
a caldo, c’era un  termine 
che ricorreva spesso nel suo 
dire, quasi a sintetizzare il 
programma pastorale; 
Il termine era: aggiorna-
mento. 
La stampa estera non tra-
dusse quella parola nel pro-
prio idioma perché nella 
m e n t e  d e l  P a p a  
“aggiornamento”  oltre a 
richiamare la fedeltà 
all’antica tradizione di 20 
secoli, annunciava  e stimo-
lava la presentazione di una 
verità che incoraggiasse 
l’uomo moderno ad aprirsi 
ad essa ed a viverne in sin-
tonia. 
A 50 anni dalla sua elezione 
a Papa, siamo grati a GIO-
VANNI XXIII perché con il  
Concilio ci ha offerto una 
maniera nuova di accostarci 
al Vangelo e di vivere  
nella Chiesa. 
Ci auguriamo come ben ha 
scritto Ernesto Balducci di  
“non continuare a vivere 
come se Papa Giovanni non 
fosse mai esistito”. 
 

Di anniversario in 
anniversario, il prossimo 28 
ottobre ricorre il 50° della 
elezione a Sommo Pontefice 
di Giovanni XXIII, il Papa 
buono. 

 
L’ elezione del 77enne 
Patriarca di Venezia a 

successore di Pietro, il  
28 Ottobre 1958,  fu 

un avvenimento allora 
chiamato “ di 

passaggio”  

Benedetto il 
Signore… 
che ha  
visitato il 
suo Popolo 
 
 
 
 
di Mons. Tommaso Tridente 
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A bbiamo intervistato 
Mimmo Amato, parten-
do dalla sua attività 

teatrale... 
Mi sto interessando al vinta-
ge, un amalgama di vecchi 
brani poetico-prosastici me-
scolati con nuovi. Non mi 
avvalgo di una compagnia 
teatrale stabile: i miei spetta-
coli si compongono perlopiù 
di monologhi. Il mio è un 
genere di teatro cui ha dato 
slancio Proietti negli anni ’70, 
con “A me gli occhi, please”. 
Si tratta di rappresentazioni 
in cui l’attore è anche regista 
e, tra l’altro, necessita di note-
voli capacità di memorizza-
zione di testi e canzoni. In 
passato poi, ho svolto a scuo-
la, come autore e regista, atti-
vità laboratoriali che hanno 
prodotto esempi di teatro-
documento quali “Dai poveri 
verso tutti”, “Abel”, “L’occhio 
degli altri”. Spettacoli ispirati 
prevalentemente alla figura di 
don Tonino, che ci ha inse-
gnato che dai poveri si spri-
giona la ricchezza del cielo. 
Da loro può e deve iniziare 
qualsiasi percorso di miglio-
ramento della nostra società... 
Ho composto anche una pièce 
che nel titolo, “La nostra è 
un’età difficile”, riecheggia 
una vecchia canzone dei Po-
oh. È l’apologo della difficoltà 
del confronto generazionale, 
ma anche dell’inquietudine 
giovanile.  
Nutro una particolare predi-
lezione per Proietti, che mi ha 
appassionato, da ragazzo, sin 
dai primi “Fantastico”, ma ho 
portato in scena anche spetta-
coli volti a omaggiare Totò 
(n.d.r. uno splendido spetta-
colo in cui si è avvalso anche 
della collaborazione della 
figlia, la bravissima Lucia 
Amato) ed Eduardo. Ora sto 
lavorando a una produzione 
dal titolo “Viva l’Itaglia”, un 
itinerario attraverso le nostre 

regioni che si rivestirà delle 
cadenze dialettali di ciascuna, 
occhieggiando anche a mel-
ting-pot come il meneghino 
pugliese… 
 

Sei, però, anche un apprezza-
tissimo poeta, redattore della 
rivista “La Vallisa”... 
In questo momento, in campo 
poetico, mi sono concesso un 
attimo di riflessione e, anche 
sulla scorta del sodalizio con 
“La Vallisa”, mi interesso al 
genere della fiaba, componen-
do racconti. 
La tua poesia si alimenta del 
vernacolo... 
Il dialetto è la carta d’identità 
di ogni città o, se preferiamo, 
il suo codice fiscale... Purtrop-
po, allo stato attuale, esso è 
schiacciato dal peso della 
noncuranza. Eppure il dialet-
to, spesso più dell’italiano, 
serba in sé il profumo delle 
generazioni che ci hanno pre-
ceduto. Vi sopravvivono trac-
ce dell’arabo, francesismi, 
spagnolismi, napoletanismi, 
persino retaggi del latino e 
del greco. Perché questi segni 
non siano lavati via dallo 
scorrere del tempo, cerco di 
fissarli sulla carta. Proprio per 
questo, le mie raccolte di poe-
sia hanno per titolo parole 
ormai cadute in disuso, come, 
ad esempio, 
“Ziaréllə” (“cianfrusaglie”) o 
“Fascìddə” (“scintille”). È per 
tali ragioni che, se cerco il 
plurale di vocaboli come 
‘remo’, lo domando ai vecchi 
pescatori: per evitare che certi 
usi linguistici scompaiano 
insieme a chi ci ha preceduto.  
Poi non si deve dimenticare 
che il dialetto è il primo idio-
ma che apprendiamo; il più 
aderente al linguaggio 
dell’anima. 
Cosa auspichi per il futuro 
culturale della nostra città? 
Penso che, per diffondere la 
poesia, sia necessaria la crea-
zione di sempre più numerosi 
contenitori culturali. Perché, 
grazie a quest’arte, la gente 
ricominci ad assaporare il 
gusto della bellezza. Del re-
sto, lo diceva Dostoevskij, e 
don Tonino amava ripeterlo: 
“è la bellezza che salverà il 
mondo”. 

Il teatro di Mimmo Amato, artista molfettese, è un genere cui 
ha dato slancio Proietti negli anni ’70. Si tratta di rappresenta-
zioni in cui l’attore è anche regista e, tra l’altro, necessita di 
notevoli capacità di memorizzazione di testi e canzoni.  

Un vintage di bellezza 
 
 
Intervista a cura di Gianni Palumbo 

 
 

Un artista riservato, poeticissi-
mo nell’umiltà che lo con-
traddistingue, uno di quegli 
uomini che sanno permeare 
di bellezza l’ambiente che li 
circonda, perché la bellezza 
è nel profondo del loro ani-
mo: sono queste le caratteri-
stiche che mi hanno sempre 
colpito in Mimmo Amato. Ne 
sono un’evidente manifesta-
zione le sue raccolte di poesi-
a, che, in un fertile connubio 
di vernacolo molfettese e 
italiano, appaiono il frutto 
maturo di un’accurata ricer-
ca sulla parola, volta ad e-
sprimere con immediata fi-
nezza emozioni universali. Ne 
è prova il suo ultimo spetta-
colo, “Vintage”, un delizioso 
omaggio all’arte di Gigi 
Proietti ed Ettore Petrolini, ma 
anche di Roberto Lerici: uno 
spettacolo elegante persino 
nell’esibizione della parolac-
cia, lontano dai triviali rumo-
res che sempre più spesso 
deturpano le scene locali e 
nazionali. Un’armonia di gag, 
che dal proiettiano Orlando 
smemorato, che trasforma il 
fiorito linguaggio cavallere-
sco in risibile/irresistibile non-
sense, declina verso la paro-
dia dell’attore prosaico in 
una ghirlanda di versi poetici 
dissacrati. Che nel lonfo ma-
rainiano fa simpaticamente il 
verso a una poesia auto-
referenziale; nei Salamini gio-
ca con un umorismo demen-
ziale ma mai volgare. Scherza 
con la morte nel bellissimo 
tango coreografato dal 
“Laboratorio della danza”; 
rievoca giocose atmosfere 
romane nella “Gita a li castel-
li” cantata dal bravissimo 
Carlo Monopoli; commuove 
con la magia di una delle più 
struggenti nenie d’amore mai 
scritte, la “Nina, si voi dormi-
te” sussurrata dalla sensibilissi-
ma, eccezionale Giusy An-
driani.  
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Chiesa del Crocifisso– Molfetta 
Lettera ai Filippesi  
Mercoledì 29 ottobre, ore 
19,30, il biblista padre Alfre-
do Marchello, ofm, presente-
rà la Lettera ai Filippesi. La 
comunità francescano-
cappuccina invita tutti ad 
essere presenti a questo im-
portante momento di appro-
fondimento e di riflessione 
della Parola di Dio, forte-
mente desiderato in occa-
sione dell’Anno Paolino. 
 
 
 

19 OTTOBRE – XXIX DO-

MENICA DEL TEMPO OR-

DINARIO 

Isaia 45,1.4-6 “Io ti ho chia-

mato per nome”. 

Tessalonicesi 1,1-5b “Siete 

stati scelti da Dio”. 

Matteo 22,15-21 “Rendete a 

Cesare quello che è di Cesa-

re e a Dio quello che è di 

Dio”. 

I settimana del salterio 

 

 

Tutto viene da Dio e tutto ap-

partiene a lui. Nell’episodio 

presentatoci in questa domenica 

i discepoli dei farisei pongono 

con furbizia a Gesù una doman-

da-tranello. Egli - Matteo lo 

annota - conosce la loro malizia 

e chiede di mostrargli la moneta. 

Gesù, nonostante è re, non ha 

una sua moneta, è povero; quin-

di sovrano. Egli ha sempre dato 

a Dio ciò che è di Dio, cioè se 

stesso, immagine perfetta del 

Padre. L’immagine della moneta 

è dell’imperatore Tiberio da una 

parte e sua madre Livia 

dall’altra, come dea della pace. 

Nella Bibbia c’è il divieto di 

raffigurare sia l’uomo che Dio, 

perché l’unica immagine di Dio 

è l’uomo libero. Sulla moneta c’è 

scritto: “Tiberio Cesare figlio 

augusto del divino Augusto”. 

Sulla croce del Figlio, che con-

giunge terra e cielo, sarà scritto: 

“Questi è Gesù, il re dei Giu-

dei”. Il cristiano riconosce 

l’autorità civile, e la rispetta con 

lealtà, ma il suo servizio è a 

Dio; San Paolo ci ricorda nella 

sua lettera ai romani che 

“ciascuna persona sia sottomessa 

alle autorità che governano. 

Infatti non c’è autorità se non 

da Dio (13,1)”. Il potere che 

Dio esercita verso di noi lo cono-

sce il Figlio, colui che ha verso i 

fratelli lo stesso atteggiamento di 

amore e rispetto che il Padre ha 

verso di lui. Ciascuno di noi può 

essere il “figlio” se la sua vita è 

caratterizzata dalla mitezza, dal 

dono di sé, dal servizio. 

Gennaro Bufi 

 


