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La mancanza di certezze oggi e la difficoltà di pianificare

il futuro

I precari,
tra miseria e nobiltà.
Tutto sulle loro spalle?
di Onofrio Losito

!

S

tando alle recentissime statistiche emerse dall’indagine

effettuata alla fine di gennaio 2008 dall’Istituto Piepoli

su un campione rappresentativo di giovani dai 18 ai 34

anni di età, per il 57 per cento dei giovani italiani la precarietà

è soprattutto sinonimo di incertezza economica, per il 33 per

cento di insicurezza e per il 5 per cento di flessibilità. Condi-

zione questa che si traduce in una difficoltà nel trovare una

stabile collocazione nella società, arrancando nella ricerca di

valori che possano guidarli verso l’avvenire.

Tutto questo sta favorendo il diffondersi dell’idea secondo

la quale le nuove generazioni sarebbero intrappolate in un

inesorabile processo di precarizzazione del lavoro. E purtrop-

po la situazione negli ultimi 10 anni è decisamente peggiora-

ta. Gli stage, per esempio, ideati per essere un efficace mo-

mento di formazione, sono diventati, nella maggior parte dei

casi, una mera fonte di forza lavoro a basso costo (se non ad-

dirittura gratuita) per le aziende, che tendono, sempre più

spesso, a non inserire nei propri organici le nuove risorse una

volta esaurito il ciclo formativo. Le formule contrattuali at-

tualmente più diffuse - a progetto o a tempo determinato -

non consentono di fare programmi, neanche a medio termine.

L’acquisto di una casa, ad esempio, è precluso a chi non è in

grado di accedere ad un mutuo autonomamente. In questa

situazione ha certamente un peso rilevante il costo del lavoro,

ma, altrettanto, la volontà delle imprese di avere piena libertà

di assunzione e licenziamento senza troppi vincoli legislativi.

Ma se è vero che l’economia avrebbe bisogno di giovani

più «spendaccioni» che trainino i consumi e di famiglie più

prolifiche, dall’altro, attualmente, mancano le condizioni af-
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Riceviamo e pubblichiamo l’esperienza di un consiglio

pastorale parrocchiale che cerca di esprimere al me-

glio le sue potenzialità come luogo di discernimento.

La vitalità del
Consiglio pastorale
per la vitalità della parrocchia
di Margherita de Pinto

A

ll’esperienza del Consiglio pastorale eravamo già abi-

tuati come Comunità parrocchiale del Sacro Cuore

di Gesù. Io personalmente vi faccio parte solo da

poco, ma della sua presenza nella Comunità eravamo tutti a

conoscenza, poiché di tanto in tanto vedevamo i rappresen-

tanti dei vari gruppi e associazioni riunirsi insieme ad altri

laici della parrocchia con il parroco per discutere su alcune

proposte pastorali.

Rispetto a quegli anni ho constato con piacere che tutti ab-

biamo compreso l’importanza di quest’organo rappresenta-

tivo della Comunità. Se prima infatti esso veniva convocato

saltuariamente, oggi si riunisce almeno una volta al mese. È

cresciuta così la consapevolezza che la vita della Comunità

non può essere affidata solo al parroco.

Questa coscienza purtroppo non è ancora diffusa in tanti

nostri ambienti, sebbene siano passati ormai più di qua-

rant’anni dal Concilio Vaticano II e dalla sua ecclesiologia di

Comunione. A volere e a mantenere questa situazione di «con-

duzione clericale» della parrocchia sono solo i preti? Qualche

volta sì, ma non sempre!! A favorire questa situazione siamo

anche noi, fedeli-laici, che per pigrizia ci accontentiamo vo-

lentieri della «pappa cotta» delle iniziative già preconfezio-

nate dal parroco e dal suo vice.

Ebbene, noi ci stiamo sempre più rendendo conto che il

Consiglio pastorale, per la nostra comunità parrocchiale, rap-

presenta il test della vitalità spirituale e pastorale della par-

rocchia e dovrebbe esserlo anche per le Diocesi; è il termome-

tro della partecipazione del popolo di Dio, laico e consacrato,

alla vita e al cammino storico che la Comunità sta vivendo.

È ancora lungo il cammino che ci attende in parrocchia,

ma già ci sentiamo più protagonisti dell’itinerario pastorale

che noi stessi ci diamo e ci proponiamo di realizzare. Perché

davvero – come lo stesso can 536 del C.I.C. suggerisce – «pre-

stiamo la nostra collaborazione per studiare, valutare e propor-

re conclusioni operative su tutto ciò che riguarda la vita pa-

storale parrocchiale».

Tuttavia il nostro primo e fondamentale campo d’azione

non è quello dell’attività pastorale. Ci sforziamo, infatti, di

lavorare ad un livello che riteniamo più profondo e decisivo

per la nostra Comunità: quello delle relazioni che determina-

no il vero clima che si respira in essa. Vogliamo che il Consi-

glio pastorale diventi il luogo e lo strumento che mette insie-

me la diverse «anime» della collettività.

L’altro grande nostro impegno consiste nell’offrire, sugli

argomenti posti all’attenzione, il proprio «consiglio», con co-

gnizione di causa (non basta, infatti, «sparare» una propria

idea) e con volontà di mettere in circolo il proprio contri-

buto con quello di altri consiglieri, avendo la pazienza di la-

sciar crescere e maturare la soluzione migliore per la Comuni-

tà. Riteniamo che sia proprio questo il significato profonda-

mente ecclesiale della qualifica «consultiva» di questo orga-

nismo.

Un ultimo aspetto su cui abbiamo voluto impegnarci come

Consiglio è l’attenzione alle «piccole regole» del buon fun-

zionamento, quali il rispetto dello statuto, l’assegnazione e il

riconoscimento degli incarichi; la comunicazione dell’ordine

del giorno, la preparazione della documentazione necessaria

per affrontare un determinato problema; la pulizia e l’ordine

della sede, la puntualità e la correttezza del verbale ecc. In-

somma, il Consiglio è una realtà delicata per le dinamiche

che si innescano tra i presenti e solo una gestione corretta e

attenta può aiutarlo a vivere e a operare efficacemente per la

Comunità.

S

ull’ultimo numero del mensile «Quindici», a p. 17 è ripor-

tato un articolo riguardante i consultori presenti a Mol-

fetta. A tal proposito si esprime una critica nei confronti del

Consultorio Familiare Diocesano, anche se in verità non si

capisce cosa la redattrice voglia denunciare.

L’oggetto di questa «inchiesta», così la chiama l’articoli-

sta, è «la pillola del giorno dopo». In verità, sulla falsa riga

delle «inchieste» svolte dal programma Le iene, cioè tra il

serio e il faceto, anche la redattrice di Quindici si è improv-

visata come una ragazza che ha bisogno del «NorLevo o

Levonelle, farmaco conosciuto come pillola del giorno

dopo». E così si reca nella mattinata prima al Consultorio

Diocesano, che trova chiuso, e poi al Consultorio dell’A.S.L.

dove però non riesce a ricevere, per una serie di motivi quel

farmaco.

La domanda che mi pongo a questo punto è: qual è la

notizia rispetto al Consultorio Diocesano?

Quando si vuol fare una inchiesta si prende appuntamen-

to, si incontrano le persone, si fanno domande agli utenti.

Qui invece niente di tutto questo, semplicemente si fa una

improvvisata e trovando chiuso questa diventa la notizia.

Attenzione perché, oltretutto, la nostra pubblicista sbaglia

anche l’oggetto dell’eventuale richiesta, o «inchiesta», ri-

spetto all’oggetto; infatti dal Consultorio Diocesano non

avrebbe mai potuto essere soddisfatta nella sua richiesta di

un farmaco che interrompe la gravidanza. Il contrario sa-

rebbe stata una vera notizia.

Cose, queste, che il dott. Gragnianello, nelle sue indub-

bie qualità professionali e morali, conosce molto bene e che

avrebbe dovuto suggerire all’articolista da cui riceve soli-

darietà. Solo che, anche in questo caso, nessun allontana-

mento è stato operato dal Consultorio Diocesano nei con-

fronti del dott. Gragnianello.

Assodato questo rimane il fatto che il principio da cui parte

la redattrice è che la possibile gravidanza, frutto evidente-

mente di un atto sessuale è considerato un fastidio da elimi-

nare subito, e la pillola del giorno dopo dovrebbe essere

servita da un distributore automatico. Rimangono così al-

cune domande di fondo: la maternità è solo un fastidio da

evitare? È equiparabile a un qualsiasi disturbo medico? È

un mal di testa o di pancia da superare? O piuttosto è oggi

più che necessario superare la banalizzazione del sesso e

riportare la sfera affettiva nell’ambito della responsabilità e

della progettualità? Queste domande avrebbe dovuto

porre al Consultorio Diocesano la redattrice, non cercare

semplicemente l’erogazione della pillola del giorno dopo,

attraverso una provocazione inutile e inconcludente.

di Domenico Amato

A PROPOSITO DEL CONSULTORIO DIOCESANO
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U

n vecchietto cammi-

nava al cimitero del

Campo Verano a Ro-

ma. In alcune ore, quando

non è troppo visitato, è un

luogo tranquillissimo per fare

due passi. Incontra un altro

che gli chiede: «E venuto a

pregare per i morti?». E lui:

«Dobbiamo pregare per i vivi,

noi abbiamo i guai, i morti

stanno bene!». «Come sa che

stanno bene?». «È chiaro.

Sono partiti e nessuno di loro

è tornato, quindi stanno

bene». Il vecchietto rise ad

alta voce della sua battuta.

Ma com’è la questione, se

vi riflettiamo seriamente?

Anche chi non frequenta la

chiesa, il giorno dei morti va

al cimitero e fa almeno il se-

gno di croce presso la tomba

dei suoi defunti. E quando

qualcuno non sa più pregare,

dà almeno un’elemosina per-

ché si preghi in chiesa. Il fu-

nerale cristiano è l’ultimo vin-

colo che li tiene legati alla

Chiesa. Ma i riti funebri non

sono solo dei cristiani. Già in

tempi precristiani si pratica-

vano certe usanze considera-

te sacre come lavare il morto,

vestirlo con gli abiti dei gior-

ni di festa, fare una processio-

ne con le lampade mentre si

portava a seppellire. I cristia-

ni conservarono alcune di

queste usanze, attribuendo

loro un significato nuovo, al-

tre le sostituirono con usanze

ritenute migliori. Cosi, ad

esempio, le lamentazioni del-

le donne presso il morto si

sostituirono con la recita dei

salmi e con il rosario.

I popoli affacciati sul Mar

Mediterraneo usavano fare

delle cene funebri, non subi-

to nel giorno del funerale, ma

dopo tre, sette o tredici gior-

ni. I pagani attribuivano a

questo un loro significato: in-

vocavano il morto affinché in

modo invisibile mangiasse

per l’ultima volta con i suoi.

In queste cene, chiamate refri-

gerium, i cristiani ve-

devano il simbolo del-

la futura mensa cele-

ste. Che in tali cene non si

comportassero sempre de-

gnamente lo deduciamo dal

fatto che a Milano sant’Am-

brogio proibì questa usanza.

In Russia c’è ancora l’uso di

offrire durante il funerale dei

panini ed una «pappa» dol-

ce, come immagine della feli-

cità eterna.

Quando pensiamo a que-

ste arcaiche usanze funebri, ci

rimane sempre un dubbio.

Erano preghiere, solo sempli-

ci ricordi o il desiderio super-

stizioso di comunicare con i

morti? Non è sempre chiaro.

Qualche tipo di preghiera si

praticava in Egitto e in usan-

ze popolari africane, il filoso-

fo Platone non crede siano

utili. Secondo lui, i morti si

sono liberati dal peso del cor-

po, sono beati e ci invitano a

seguirli.

E com’è nella Bibbia? Nel-

l’Antico Testamento cono-

sciamo solo un testo sulla pre-

ghiera per i nostri morti, nel

secondo libro dei Maccabei

(12, 38-46), dove leggiamo che

Giuda Maccabeo fece racco-

gliere i morti per farli seppel-

lire nelle tombe di famiglia.

Poi fece una colletta in cui

mise insieme circa duemila

dracme d’argento che inviò a

Gerusalemme affinché si fa-

cesse un sacrificio espiatorio

per la remissione dei peccati.

Anche i cristiani comincia-

rono a pregare per i morti. Ma

il loro non era un sacrificio

veterotestamentario, ma l’eu-

carestia, la messa. In Tertul-

liano abbiamo notizia che

durante la liturgia si nomina-

vano i morti. Nella liturgia

bizantina si commemorano i

morti durante la preghiera

del mattino. Non si sapeva

come questa preghiera aiutas-

se i defunti. Ma fin dall’inizio

si era convinti che la purifi-

cazione dell’anima non fini-

sce nel momento dell’ultimo

respiro. Il passaggio da que-

sta vita all’eternità è uno sta-

dio importante della nostra

esistenza. San Gregorio Ma-

gno insegna che le preghiere

dei fedeli abbreviano la puri-

ficazione durante questo

transito. La forza di queste

preghiere è nell’unione con il

sacrificio di Cristo. Perciò nel

IV secolo fu introdotto l’uso

di dare al morente, quando

possibile, la santa comunione.

Il Concilio di Nicea nel 325

usa il nome di viaticum, dono

per la via, per indicare que-

sta comunione. I devoti addi-

rittura esageravano, dando ai

moribondi la santa comunio-

ne più volte al giorno affin-

ché morissero con l’ostia in

bocca, in modo simile ai pa-

gani che mettevano nella boc-

ca del morto un soldo per il

trasporto nel regno dei mor-

ti. Ma i cristiani credono che

il pane eucaristico serva per

il passaggio nel regno dei

vivi. Esso ci assicura che co-

lui che è visibilmente morto

tornerà risorto con Cristo.

Che cosa concludiamo? Le

preghiere cristiane per i de-

funti non hanno un carattere

di addio, ma sono espressio-

Commemorazione
dei fedeli defunti
del Card. Tomás Spidlík

ne di un futuro arrivederci.

Perciò si raccomanda che i riti

funebri non abbiano troppo

un aspetto luttuoso. Nel rito

bizantino si raccomanda di

usare i paramenti sacerdotali

bianchi. Quando in Russia,

sotto l’influsso occidentale,

cominciarono ad essere usati

quelli neri, il Santo Sinodo lo

proibì più volte. Da noi i pa-

ramenti neri erano di uso nor-

male, quelli bianchi si riserva-

vano ai funerali dei bambini

innocenti. Dopo il Concilio

Vaticano II, le istruzioni litur-

giche raccomandano l’uso del

colore violaceo, come si usa

in Avvento e in Quaresima,

simbolo della penitenza. Non

possiamo perdere di vista che

la morte è pena per il peccato

e causa dolore per i vicini al

defunto. Ma la penitenza vin-

ce il peccato e le sue conse-

guenze. È quindi anche

espressione della consolazio-

ne. In alcuni luoghi si intro-

duce l’uso di cantare l’allelu-

ia pasquale dopo la messa di

requiem per il morto.

Il funerale e il giorno dei

morti sono la migliore occasio-

ne per professare la nostra

fede cristiana nella croce e nel-

la speranza della vita eterna.

ˇ

ˇ

Pastorale della Famiglia

Weekend di Formazione

Come da programma l’ufficio diocesano propone il laboratorio

di formazione per gli gli animatori degli itinerari di preparazione

al matrimonio. Il primo week-end si terrà sabato 8 novembre (dalle

16,30 alle 20,30) e domenica 9 novembre (dalle 9,30 alle 13 e

dalle 16 alle 20) nell’aula magna del seminario vescovile a Mol-

fetta. Guideranno il laboratorio i Coniugi Marialice e Carmelo

Moscato, della commissione famiglia della Diocesi di Monreale.

Ufficio catechistico

Meeting dei catechisti

Si svolgerà sabato 8 novembre, a partire dalle ore 17 presso la

parrocchia Madonna della Pace (Molfetta). L’incontro prevede

un momento di preghiera, una relazione della Prof.ssa Marta

Lobascio, cui seguiranno attività laboratoriali.
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finché i neolavoratori, diplomati o laureati che siano, possano

pensare al futuro senza troppe preoccupazioni.

Questa analisi può sembrare apocalittica, o quantomeno

esagerata, eppure vi è insito un fondo (bello corposo) di veri-

tà. Si stenta a credere che un problema tanto grave possa pas-

sare quasi inosservato nella nostra società, eppure è così. Sarà

perché gli effetti di questa crisi saranno evidenti solamente a

lungo termine, quando avremo tutta una generazione di adulti

precari o di anziani senza una pensione decente; oppure per-

ché i nostri giovani sono bravi a mascherare questa povertà

(non solo economica) di cui probabilmente non sono essi stes-

si consapevoli. Sta di fatto che urge un’attenzione quanto mai

profonda nei loro confronti, una politica di sostegno che li aiuti

a mettersi in carreggiata e li indirizzi verso una forma mentis

adatta a decidere autonomamente la propria strada e quella

del nostro Paese.

V

iene in mente, leggendo le storie che proponiamo qui di seguito, vissute

sulla pelle dei nostri giovani Molfettesi sparsi nel mondo, la tragicommedia

di Edoardo Scarpetta «Miseria e nobilita» nella sua trasposizione cinematogra-

fica interpretata dal grande Totò. La compostezza nel vivere la propria pover-

tà, che sfocia anche in momenti di grande ilarità, come la mitica scena del

pranzo, non impedisce né di mantenere un contegno «nobiliare» del vivere, né

di procedere sempre e comunque in avanti inseguendo un futuro migliore. È

l’amara sintesi, di quello che emerge da queste storie fatte di giovani che vivo-

no le difficoltà dell’attuale mondo lavorativo, familiare, formativo, sociale, po-

litico, mortificando le loro giuste ambizioni e azzerando le possibilità di crearsi

delle stabili prospettive future. È un occhio locale rivolto ad una situazione che

inevitabilmente si interseca con la realtà nazionale e mondiale di cui spesso si

parla ma per la quale difficilmente si cerca di trovare delle efficaci soluzioni.

Rassegnarsi a tutto questo, assolutamente no! Tornano alla mente imperiose le

dolci profezie familiari di chi intravedeva nel futuro cieli nuovi e terre nuove.

Immagini che si sovrappongono a queste onde settembrine che si rifrangono

sulle spigolose scogliere delle nostre spiagge, come la fatica del vivere, ma

che saranno linfa per una copiosa fioritura tra le rocce, segno di speranza che

va ben oltre le nostre piccole elaborazioni mentali. È d’obbligo «trovare un sen-

so a questa vita», perché un senso questa vita c’è l’ha!

a cura di Onofrio Losito

Marsia, la passione per l’oriente
M

arsia, 18 anni, diploma classico (100) con la passione per

l’Oriente, la ragione della sua vita, la sua storia e la sua cultu-

ra da sempre. Conoscenza della lingua inglese e ottima padro-

nanza del computer. Pochi giorni fa si è trasferita a Mestre per fre-

quentare a Venezia l’Università; precisamente la facoltà di Lingue

e Istituzioni dell’Asia orientale, con l’obiettivo di lavorare nelle azien-

de o di fare da intermediaria. Purtroppo il trasferimento è stato det-

tato dalla mancanza di possibilità a trovare particolari facoltà, come

la sua, qui al Sud. Al Nord, oltre ad avere tutto il necessario per una

formazione completa, spera di trovare anche un ottimo lavoro.

Naturalmente gli svantaggi sono oltre che di ordine psicologico,

anche nostalgico in seguito alla mancanza della famiglia, amici e

affetti. Le ingenti spese per il mantenimento, inducono inoltre a

ridurre i rientri a casa limitandoli, magari solo nelle feste. «Vorrei

che ci fossero più possibilità da noi, che fosse l’Università a disposi-

zione dello studente e non il contrario per studiare e realizzare i

propri sogni senza doversi spostare e fare tanti sacrifici. Ogni Uni-

versità dovrebbe essere fornita di tutte le facoltà e non essere vin-

colati» - dice Marsia. Un consiglio dato da questa giovane promes-

sa è di avere il coraggio di portare avanti il proprio sogno e realiz-

zarlo, anche se questo costa sacrifici e causa diversi problemi.

(Caterina Salvemini)

Giuseppe, il diploma e…più nulla
È

trascorso solo qualche giorno dal suo compleanno. 20 anni

appena compiuti pesanti come un macigno. Strano, per-

ché per i più l’età prediletta è proprio questa, quella della spen-

sieratezza e della bella vita. Per Giuseppe no. È passato più di

un anno da quando ha visto chiudersi per l’ultima volta il can-

cello d’ingresso della sua scuola superiore, quell’IPSIAM dalla

quale si è congedato con un secco 60/60. Il diploma di «opera-

tore termomeccanico» finora non gli è servito ad un bel niente,

se non ad occupare spazio sulla parete della sua stanza, tra un

poster di Kakà ed una foto di famiglia.

Rimasto a terra in attesa di quel treno dei desideri che passa

poche volte nella vita, Giuseppe è il più grande di tre figli, in

una famiglia che non certo naviga nell’oro e con una situazio-

ne delicata.

Eppure l’esperienza lavorativa non gli manca, in quanto le ossa

se l’è già rotte tra un cantiere e l’altro, in quella che è comune-

mente denominata «la via di sopra». Ma tutto questo è storia

vecchia, quando i soldi servivano solo per levarsi qualche sfizio

d’estate tra un anno scolastico e l’altro.

Adesso, che il tempo dei libri è per lui terminato, il denaro è

un’esigenza, ma ironia della sorte, in cantiere non c’è più po-

sto, né sopra né tanto meno sotto.

Non c’è più posto neanche tra quegli azzeccagarbugli dei rap-

presentanti di aspirapolvere, quelli bravi ad illudere i giovani

come Giuseppe con promesse di guadagni facili e copiosi, fan-

tasticando di carriere veloci e macchine di lusso. L’estate ormai

è volata via e la situazione sembra sempre la solita, nonostante

un’altra breve quanto sfortunata avventura lontano da casa in

un villaggio turistico, da cui tra l’altro attende ancora la retribu-

zione che gli spetta.

E pensare che in periodo elettorale c’era anche un «amico di

famiglia» pronto ad offrirgli addirittura diversi posti di lavoro, la-

sciandogli l’imbarazzo della scelta. L’imbarazzo è arrivato, ma

più che della scelta è stato di delusione, poiché il portafogli ri-

mane sempre vuoto. Dopo quei sudati, e quasi rocamboleschi,

esami di stato, alla voce «esperienze lavorative» le uniche due

novità comunque sono solo queste, in un curriculum ventenne

che qualcosa da dire ha ancora, se solo trovasse qualcuno di-

sposto ad ascoltarlo.

(Giuseppe Facchini)
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Gianni, un avvocato tra i fornelli
Q

uando si congedò da quell’industriale tre anni fa, Giovan-

ni era disposto a tutto per inseguire il suo sogno, anche

emigrare in università più lontane della contigua Bari. Diventare

un buon avvocato, nonostante fin da subito l’aspra concorren-

za fosse un pericolo non da poco, era la ragione che più ogni

altra cosa aveva spinto Gianni a proseguire gli studi, incorag-

giato anche da quel voto di maturità niente male di 85/100.

Purtroppo anche se il primo anno accademico non si è rivelato

un vero e proprio fallimento, vista anche e soprattutto la situa-

zione economica non proprio felice dentro casa, ha mollato gli

studi e si è messo in cerca di un lavoro. Una vera impresa. Dap-

prima si è dovuto accontentare di un posticino nell’azienda di

un suo amico che, nella zona industriale di Molfetta, si occupa

di raccolta e produzione di olio d’oliva. Un frantoio insomma.

Ma la necessità di denaro lo ha costretto a rinunciare anche a

questo incarico, poiché non remunerativo per l’intero anno. E

allora l’unica soluzione è stata quella di cercare posto in qual-

che pub o pizzeria per provare la

carriera tra fornelli e padelle. Per

dodici mesi si è guadagnato il

pane in due pizzerie ed un risto-

rante, tra l’altro di Barletta, fino

alla svolta grazie ad un amico,

aiuto cuoco, conosciuto proprio

nella città della disfida. La parten-

za, il viaggio e la nuova meta che

si chiama Parma. Ora Gianni è

aiuto chef in una trattoria della

città ducale, ma il suo pensiero è

sempre rivolto a centinaia di chi-

lometri più giù, dove ha lasciato

(non per sempre si spera)5@fami-

gliari, amici e quel sogno che in

lui vive ancora. Vorrebbe mette-

re da parte quel cappello bian-

co a tubo che indossa ogni santo

giorno, e continuare ad inseguire

un sogno che, a 23 anni, non è

ancora impossibile da realizzare.

(Giuseppe Facchini)

Antonella e Francesco,
una neo-famiglia faticosa
P

recaria io, precario lui. Entrambi ultratrentenni. Fidanzati

da 10 anni. Entrambi ancora a casa dei rispettivi genitori.

Matrimonio? Nemmeno a parlarne! Metter su casa insieme? E

con quali soldi? Le banche che nelle pubblicità ti concedono il

mutuo se porti loro una porta o un bidet in realtà ti ridono in

faccia appena sanno che potresti restare disoccupato entro fine

mese... Non siamo laureati, entrambi siamo diplomati e, pur di

lavorare, attualmente facciamo cose che non c’entrano nulla col

nostro titolo di studio (io, diploma magistrale, faccio la segreta-

ria contabile grazie ad un corso di specializzazione post diploma

che ho dovuto fare per forza di cose, pur di trovare un minimo

sbocco lavorativo; lui, grafico pubblicitario, scarica frutta e ver-

dura al mercato cittadino). Viviamo nella «ricchissima» Lom-

bardia... chissà come si sta nelle regioni meno ricche, visto che

noi in due guadagnamo qualcosa del tipo 1.900 euro netti al mese...

Praticamente, quello che ti chiedono per un trilocale arredato, le

spese condominiali e le bollette essenziali... Altro che sposarsi!

Altro che far figli!

(O.L.)

Graziano, un libero architetto
G

raziano, classe 1974, laurea in architettura, attualmente

libero professionista, ha lavorato per circa un anno a San-

nazaro de’ Burgundi (PV), come addetto alla sicurezza in can-

tiere per la realizzazione di un nuovo impianto di raffineria.

Un lavoro avuto grazie a un contatto di un amico che gli ha

proposto di vivere questa esperienza, data la richiesta di per-

sonale. È risaputo che al Nord l’industria è molto sviluppata,

di conseguenza ci sono maggiori opportunità, mentre invece

al Sud le imprese sono ancora a conduzione familiare. Sia nei

posti dirigenziali che in quelli da operaio c’è una ricca rappre-

sentanza meridionale, come sempre è stato nella storia. «Qui,

al Sud, è diffusa una mentalità errata. Ci si fossilizza nella forma-

zione Universitaria, «parcheggiandosi» lì per anni; cosi quando a

30 anni si entra nel mondo del lavoro ci si trova dei superiori di

origine settentrionale più giovani, perché lì si privilegia il lavoro.

L’Università non conta molto, ciò che più conta è l’esperienza fatta

sul campo.»- ci confida Graziano. Tra gli svantaggi di un’espe-

rienza al Nord vi è, oltre alla lon-

tananza ed al distacco, anche la

difficoltà, nel mantenere e rial-

lacciare i contatti lavorativi do-

vendo quindi ricominciare. Il

principale vantaggio invece è la

nuova esperienza lavorativa che

arricchisce il proprio curriculum

e lo rende più interessante.

(Caterina Salvemini)

Massimo un sogno
da ricercatore
A

ttualmente sono dottorando

   in Geologia. Dopo il dottora-

to è difficile che io possa trovare

una qualunque occupazione in Ita-

lia, perché nel pubblico ci sono po-

chi posti e nel privato il titolo di

dottorato non fa alcuna differenza, anzi è quasi peggio. Soprat-

tutto considerato il mio tipo di laurea e specializzazione, la cui

applicazione è quasi esclusivamente limitata alla ricerca. Ho pro-

vato a fare ricerche per trovare un lavoro, anche lontano dall’in-

dirizzo dei miei studi (ma più vicino ad altri miei interessi): qua-

si la totalità delle offerte di lavoro è a tre mesi, a progetto o stage

formativi, molti anche non retribuiti. Quando c’è una retribu-

zione è anche più esigua della mia borsa attuale (800 euro a cui

detrarre 300 solo per l’affitto e sono pure fortunato). In quasi

tutti i casi il titolo che ho già acquisito, la laurea, praticamente

non serve a niente.

(O.L.)

Daniela, la speranza di un figlio
O

rmai sono giunta a trentasette anni laureata in lingue, 108/

110. Prima docente di lingue presso scuole private con un

bel co.co.co. finito in gloria. Traduttrice per case editrici dal ‘98

con soli contratti a tempo determinato. Attualmente con co.co.pro.

a 1.000 euro al mese. Un figlio. Il mio compagno è ingegnere infor-

matico disoccupato con gavetta nei call-center a 70 centesimi a

chiamata. Ce ne freghiamo e andiamo avanti uguale perché nes-

suno ci può rubare i sogni: aspettiamo un bambino.

(O.L.)
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L

’occasione ci è stata

offerta sia dalla ricor-

renza del 40° anni-

versario della scomparsa del

Padre, sia dall’invito del

Centro Internazionale dei

Gruppi di Preghiera che è in

San Giovanni Rotondo a re-

impostare e coordinare gli

stessi Gruppi, al fine di re-

stituire loro una più genui-

na fisionomia che ne rifletta

la loro specifica natura e fi-

nalità. C’è stata una folta

partecipazione sia di tutti i

nove Gruppi presenti in Dio-

cesi, sia di diversi simpatiz-

zanti.

Dopo un momento inizia-

le di preghiera ed il saluto di

benvenuto da parte del co-

ordinatore diocesano, ha re-

lazionato il Coordinatore

Regionale dei Gruppi di Pre-

ghiera di San Pio, Padre For-

tunato Grottola, ofm capp.,

sul tema: «Natura e finalità

dei Gruppi di Preghiera di

Padre Pio».

È stato un intervento in-

tenso e sentito che, attingen-

do dal vigente Statuto e

spulciando pazientemente

in tutte le annate pregresse

della rivista «Casa Sollievo

della Sofferenza», ha spazia-

to dalle origini degli stessi

fino ai nostri giorni.

Questi alcuni passaggi

della sua relazione: «Padre

Pio, nel lontano 1942, raccolse

e rilanciò l’appello del Papa alla

preghiera per i bisogni spiritua-

li della nostra epoca.

I suoi figli spirituali fecero

proprio questo invito e nacque-

ro le “falangi oranti”, i “nuclei

di preghiera”, i “cenacoli del

Vangelo” i “gruppi oranti”, i

“gruppi eucaristici”…

Nel ’49 presero il nome uffi-

ciale di “Gruppi di Preghiera”

e cominciarono a diffondersi per

tutta l’Italia e per tutto il mon-

do. Padre Pio volle che questi

Gruppi di Preghiera fossero

“fari di luce e focolai d’amore”.

E, a tal fine, invitò i suoi figli e

le sue figlie spirituali a soste-

nerlo nella sua missione, con-

dividendone preghiera e immo-

lazione per il bene dei fratelli.

I Gruppi di Preghiera – che

vanno sempre riconosciuti e au-

torizzati dall’Autorità ecclesia-

stica – devono sempre riunirsi

con la presenza di un sacerdote

designato dal proprio Vescovo

e preposto come Direttore Spi-

rituale, tenuto a guidare e for-

mare i componenti secondo la

spiritualità francescana, così

come è stata vissuta e consegna-

ta da Padre Pio.

Fu Gesù stesso ad istituire

la preghiera in comune: “Dove

sono due o tre riuniti nel mio

nome, io sono in mezzo a loro”

(Mt 18, 20) ed a portare con sé

sul Tabor e nel Getsemani al-

cuni Apostoli perché avessero

‘vegliato’ con Lui».

Poi P. Fortunato, infor-

mando i presenti sulla stesu-

ra in atto di un nuovo Statu-

to e sulla vita dei Gruppi per

i prossimi anni, ha concluso

ringraziando i presenti per

la numerosa ed attenta par-

tecipazione ed ha augurato

un cammino di autenticità

con stile umile ed evangeli-

co. Successivamente i conve-

gnisti si sono raccolti in pre-

ghiera per la recita del San-

to Rosario cui ha fatto segui-

to la Solenne Concelebrazio-

ne presieduta dal nostro Ve-

scovo, S.E. Mons. Luigi

Martella.

Nell’omelia il Vescovo,

dopo aver salutato tutti i

partecipanti al Convegno, ha

ringraziato P. Fortunato per la

sollecitudine ed il lavoro che

sta svolgendo, «perché era ne-

cessario un coordinamento dei

Gruppi di Preghiera di Padre

Pio presenti in Diocesi».

Ha quindi richiamato la

necessità di essere inseriti,

come Gruppi di Preghiera,

nelle comunità parrocchiali,

di esserne cellule vive e vi-

tali, in coordinamento e in

comunione con tutte le altre

componenti e realtà presen-

ti in parrocchia.

 Poi ha aggiunto: «Voi ave-

te il carisma della preghiera, che

non è appannaggio vostro, ma

è a vantaggio di tutti perché

tutti ne hanno bisogno.

Pregare è innanzi tutto met-

tersi di fronte a Dio perché sia

Lui a parlare a noi ed a pregare

in noi attraverso il suo Spirito!

Da parte nostra si richiede solo

un cuore docile e accogliente.

Gesù è il modello supremo di

preghiera. Poi accanto a Lui ne

abbiamo altri, come San Fran-

cesco del quale il suo primo bio-

grafo, Tommaso da Celano,

scriveva che era “uomo fatto

preghiera”; come San Pio che

si definiva “un povero frate che

prega”. E in quella preghiera ha

trovato la forza per portare

avanti la sua missione, supe-

rando nel silenzio le mille con-

trarietà, i tanti giudizi, i mol-

teplici travagli da cui non è sta-

to risparmiato!

Anche la nostra vita deve es-

sere una preghiera!

Dobbiamo essere lampade vi-

venti, preghiera vivente!

Vorrei che i Gruppi di Pre-

ghiera di Padre Pio diventasse-

ro nella nostra Diocesi un “mo-

nastero vivente”, un “monaste-

ro visibile”, realtà in preghie-

ra, anche di notte, e per il mon-

do intero!

Ma oltre al carisma della

preghiera, voi avete anche il

dono ed il compito dell’aposto-

lato, della missionarietà, perché

viviamo in un mondo spesso ari-

do, dissipato, un mondo che ha

bisogno di contatto, ha bisogno

di Dio, ha bisogno di amore!

Sì, Padre Pio è tanto amato!

Lo amo anch’io, perché è uno

dei santi che affascina maggior-

mente!

Vi chiedo però di trasmette-

re l’immagine di Padre Pio,

l’immagine vera, non quella

propagandistica.

Trasmettete l’immagine vera

di Padre Pio che è il “frate di

preghiera”, il crocifisso, l’uomo

dell’Eucarestia, Lui che affer-

mava: “Sarebbe più facile per il

mondo reggersi senza sole an-

ziché senza la Santa Messa!”.

Evitate le feste eccessive, il

moltiplicarsi di statue, perché

Padre Pio vuole che ci impe-

gniamo soprattutto a trasmet-

tere la sua genuina spirituali-

tà, senza fronzoli, lui che era

umile, schivo, che viveva di na-

scondimento. Ed è per questo

che è diventato Santo!».

Giovedì, 18 settembre u.s., presso la Parrocchia S. Maria

della Stella in Terlizzi, s’è tenuto un Convegno Diocesano

dei Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina.

Il Convegno diocesano
dei Gruppi di preghiera
di Padre Pio
di don Michele del Vecchio, coordinatore diocesano

Evitate le feste
eccessive, il moltiplicarsi
di statue, perché Padre Pio
vuole che ci impegniamo
soprattutto a trasmettere
la sua genuina
spiritualità.
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L

’incontro ha avuto

luogo la sera del 30

settembre ed è stato

guidato dalla psicologa Gio-

vanna Parracino, Direttrice

del Consultorio Familiare di

Molfetta, su invito del Par-

roco don Nino. Il tema

che ha guidato la rifles-

sione della serata è stato:

«Accompagniamoli nelle

scelte», il ruolo educativo

dei genitori. All’incontro

infatti, hanno partecipato

molti genitori dei ragazzi

di scuola media che si in-

terrogano sul loro ruolo

educativo nelle scelte di

vita dei propri figli.

L’incontro è stato aper-

to con la lettura della te-

stimonianza di una mam-

ma, nonché psicologa,

che coraggiosamente rife-

risce di essersi accorta, in

un momento della sua

vita, di aver messo al mon-

do due figli, di aver dato loro

il benessere, l’educazione,

l’istruzione, ecc.. Si era però

accorta che nonostante que-

ste attenzioni, i suoi figli era-

no «vuoti come una lattina

di birra già bevuta». Così de-

cise di fare per loro qualcosa

che non fosse materiale: pre-

se in casa un ospite anziano

al quale i medici avevano

diagnosticato non più di due

mesi di vita. Voleva che i suoi

figli toccassero con mano

l’esperienza più importante

nella vita di un uomo. L’ospi-

te rimase con loro altri due

anni e mezzo, prima di mo-

rire, come membro della fa-

miglia e i suoi figli scopriro-

no un significato nuovo per

la loro vita.

Quell’esperienza aveva

dato loro una ricchezza spi-

rituale e li aveva resi maturi

e adulti.

All’inizio dell’anno pastorale, nella Parrocchia Santa Lucia in Ruvo, si è tenuto un incon-

tro, rivolto ai genitori dei ragazzi di 2

a

 e 3

a

 media, per continuare l’itinerario di riflessione

e approfondimento del rapporto genitori-figli avviato l’anno scorso.

Accompagnamoli nelle scelte.
Il ruolo educativo dei genitori
di Elisabetta e Gaetano Pellegrini

Prendendo spunto dalla

lettura di questa toccante

esperienza, la psicologa ci ha

posto delle domande su cui

riflettere e dare delle rispo-

ste avviando un dibattito al-

l’interno di piccoli gruppi. Si

è cercato di capire secondo

quali criteri questa mamma

aveva fatto tali scelte e che

influenza avevano avuto sui

figli rispetto all’educazione

alle scelte. Dai vari gruppi è

emerso che questa mamma

attraverso le sue scelte ave-

va fatto scoprire ai propri fi-

gli l’altruismo estremo do-

vendo accudire un estraneo.

Aveva fatto toccare con ma-

no la sofferenza e facendo

scoprire i veri valori della

vita (il sacrificio, il lavoro, la

morte che non può essere un

«evento» calcolato).

Dal confronto è emerso

che oggi molti genitori

danno tutto ai propri fi-

gli, «tessono tappeti» sot-

to i loro piedi e così i figli

«amplificano l’egoismo e

atrofizzano i semi della

generosità che hanno nel

cuore» diventando degli

esseri incapaci di vivere

e di amare. Di fronte al

primo ostacolo vanno in

«crisi» e incorrono nella

depressione, nella droga

e anche nell’alcool. Sono

molti gli episodi di inci-

denti stradali, che si sen-

tono in TV e si leggono

sui giornali, legati a que-

sti problemi.

Il dibattito ha permesso a

noi genitori, con l’aiuto del-

la psicologa, di riflettere sui

nostri stili educativi offren-

doci le linee guida per edu-

care alle scelte. È fondamen-

tale che l’adolescente si sen-

ta riconosciuto nella sua per-

sonalità, non vincolato o tra-

scurato, per avere una per-

cezione positiva di sé e del

mondo.

È indispensabile che per-

cepisca i valori attraverso le

relazioni più significative

che coinvolgano la ragione e

gli affetti. Così sarà disposto

a decidersi a proposito di sé

e diventerà autonomo e allo

stesso tempo capace di vin-

colarsi. È quindi importante

per noi genitori educare i fi-

gli alle scelte, non a parole,

ma con la vita e le nostre scel-

te, attraverso un cammino di

libertà verso decisioni defi-

nitive.

Oggi molti genitori
danno tutto ai

propri figli, «tessono
tappeti» sotto i loro piedi

e così i figli
«amplificano l’egoismo

e atrofizzano i semi
della generosità

che hanno nel cuore.

“

”

Commemorazione dei

fedeli defunti

3

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Giobbe 19,1.23-27

«Io lo so che il mio redento-

re è vivo»

2

a 

lettura: Romani 5,5-11

«Saremo salvati dall’ira per

mezzo di lui»

Vangelo: Giovanni 6, 37-40

«Chi crede nel Figlio ha la

vita eterna»

C

on la Chiesa intera oggi

commemoriamo schiere in-

numerevoli di figli di Dio giun-

ti alla meta del cielo. Il nostro

pensiero va anzitutto ai nostri

cari, persone con cui siamo vis-

suti in amicizia per tanti anni,

che abbiamo amato e ci hanno

donato tanto. La Parola di Dio

oggi sembra svelarci il volto cri-

stiano della morte. Essa è un

parto, uno «stato di attesa» (Gv

16,21; Rom 8,19) che termina

nel giorno in cui nasce la «crea-

tura nuova», l’uomo nuovo,

quello destinato a vivere per

sempre. Per questo, la liturgia

chiama la morte dei santi dies

natalis (giorno della nascita). La

morte è anche un battesimo:

«C’è un battesimo con cui devo

essere battezzato», disse Gesú,

alludendo alla sua morte

(Lc12,50). Battesimo e morte

sono due termini intercambiabili

nel linguaggio di san Paolo: «Se-

polti nel battesimo», «battezza-

ti nella morte» (Col 2,12; Rom

6,3). Questo simbolismo era più

eloquente alle origini, quando il

catecumeno veniva condotto

sulla sponda di un corso d’ac-

qua, era svestito, immerso nel-

l’acqua fin quasi alla testa e

quindi rivestito di una veste

bianca. La morte, dice l’aposto-

lo è qualcosa del genere: è uno

svestirsi della veste di miseria

che è il corpo, è un immergersi

nella terra, per risorgere un gior-

no con una veste nuova che è il

corpo glorioso della risurrezio-

ne (1Cor 15,42; 2Cor 5,2). Vi-

viamo nell’attesa di questa nuo-

va nascita desiderosi di questo

battesimo di luce; affrettiamoci

verso la casa di Dio carichi di

opere buone nutrendo nel nostro

cuore la certezza che la morte

non è che «il passaggio dalla

stanza di sotto a quella di so-

pra» (Giovanni XXIII).

don Gennaro Bufi

Spiritualità
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1 Ore 18.30 Presiede l’Eucarestia presso la Parrocchia S. Domenico in Ruvo

2 Ore 10.00 Presiede l’Eucarestia presso il Cimitero in Molfetta

Ore 19,00 Presiede l’Eucarestia in suffragio dei Vescovi defunti della Diocesi presso la

Cattedrale in Molfetta

8 Ore 17.30 Partecipa al Convegno Diocesano dei catechisti

9 Ore 10.00 Amministra il sacramento della Confermazione presso la Parrocchia San

Giacomo Apostolo in Ruvo

Ore 20.00 Partecipa al concerto che si terrà nella Cattedrale di Molfetta in occasio-

ne della conclusione dei lavori di restauro

11 Ore 10-17 Partecipa alle celebrazioni in occasione del Centenario del Pontificio Se-

minario Regionale «Pio XI» in Molfetta

12 Ore 9.30 Partecipa all’incontro con i preti giovani

14 Ore 9,30: Partecipa al ritiro spirituale del Clero presso la Mad. dei Martiri in Molfetta

15 Ore 19.30 Partecipa al Convegno Diocesano dell’Apostolato della Preghiera presso

la parrocchia Santa Maria della Stella in Terlizzi

17-19 Visita il Seminario di Chieti

21 Ore 10.00 Partecipa al Consiglio Foraniale di Molfetta

Ore 19.00 Incontro sulla lettera pastorale presso Parrocchia Immacolata di Ruvo

22 Ore 10.00 Partecipa al Consiglio Presbiteriale presso la Curia Vescovile

Ore 18.30 Partecipa alla Conferenza sul tema «Immigrazione a Molfetta. Quale ruo-

lo per le Confraternite?» presso la Chiesa di Santo Stefano in Molfetta

23 Ore 18.30 Amministra il sacramento della Confermazione presso la Parrocchia San

Domenico in Ruvo

24 Ore 10.00 Partecipa al Consiglio Foraniale di Ruvo

26 Ore 10.00 Partecipa al Consiglio Foraniale di Giovinazzo

Partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico della Facoltà Teolo-

gica Pugliese

27 Ore 17.00 Presiede L’Eucarestia presso la Casa di Riposo in Ruvo in occasione della

Festa della Medaglia Miracolosa

Ore 21.00 Partecipa all’incontro di spiritualità per i giovani a Giovinazzo

28 Ore 10.00 Partecipa al Consiglio Foraniale di Terlizzi

29 Udienza dal Santo Padre Benedetto XVI in occasione del 1° Centenario

del Seminario Regionale Pugliese «Pio XI»

Agenda del Vescovo

Capitolo Cattedrale

Concerto

in Cattedrale

In occasione della conclusio-

ne dei lavori per la nuova pa-

vimentazione della Catte-

drale, il Capitolo Cattedrale,

con il contributo del Comu-

ne di Molfetta, organizza il

Concerto:

Passio Domini Nostri

Iesu Christi

secundum Ioannem,

a più strumenti,

con Cori di Ripieno, di

Vito Antonio Raffaele

Cozzoli

(1777-1817).

Interpreti:

Cappella musicale

Corradiana,

Orchestra da Camera

«Nino Rota»,

Angela Nisi (Soprano),

Rita Iacobelli (soprano),

Giuseppe Naviglio (baritono),

Direttore Antonio Magarelli.

Il Concerto è in programma

domenica 9 novembre in

Cattedrale alle ore 20, si ac-

cede per invito (rivolgersi in

Cattedrale 080/3971820).




