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La stragrande maggioranza di così detti fannulloni sono

normali persone che, spesse volte con uno spirito di conte-

stazione o di sfida del sistema, si attardano a leggere il gior-

nale ed a frequentare bar, ovvero a fare la spesa quotidia-

na per casa durante le ore di lavoro. Ma non è sempre così.

Lavoratori e fannulloni,
oltre i luoghi comuni
di Vincenzo Zanzarella

L

a condizione umana nel mondo del lavoro è variegata

e piena di giudizi, a volte di pregiudizi. Ad esempio, a

giusta opera del governo si è materializzato negli ulti-

mi mesi un atavico desiderio degli italiani, consistente nello

stanare i fannulloni che albergano negli uffici pubblici. Molti

sono i contenti di tale repulisti, perché finalmente si colpisco-

no coloro che sono diffusamente considerati dei privilegiati,

in quanto sfruttano gratuitamente l’aria condizionata, ricevo-

no lo stipendio fisso e possono permettersi il lusso di dire –

tutelati dai sindacati – che… oggi non mi va di lavorare.

L’argomento è interessante ma merita alcune precisazioni.

Anzitutto, non esiste una definizione o una figura tipica di

fannullone; va da sé che chi non muove un dito per tutte le

ore di lavoro è passibile di licenziamento perché, sia chiaro a

tutti, questa possibilità esiste ed è largamente applicata nelle

amministrazioni serie.

Ecco che si apre un ventaglio di indicatori della fannullo-

neria che, sostanziandosi in atteggiamenti individuali dai più

raffinati dell’inerzia ai più rozzi dell’assenza, presuppone sia

fatta una domanda preliminare: chi decide e sulla base di quali

parametri un dipendente pubblico è da considerare fannullo-

ne. Vediamo la casistica e consideriamo le motivazioni.

Esiste il fannullone tale ritenuto perché contrario al colore

politico dell’organo di governo di una amministrazione di

dimensioni medio-piccole, dove si vive gomito a gomito e certe

prese di posizione scontano il pubblico ludibrio. Può trattarsi

di un impiegato che diventa fannullone perché sin dalla cam-

pagna elettorale non ha prestato giuramento di fedeltà politi-

ca, oppure di un onesto lavoratore che però si attiene agli stretti
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Il Servizio diocesano per la Pa-

storale giovanile ha elaborato

un sussidio per un percorso di

spiritualità in preparazione al

Natale.

Per ogni settimana d’Avvento il

testo contiene riferimenti alla

Sacra Scrittura, spunti per la

meditazione personale e di

gruppo, biografie di Testimoni,

suggerimenti bibliografici e film.

Il sussidio è disponibile sul sito:

www.diocesimolfetta.it



n. 39 del 30 novembre 20082 Spiritualità

ixÜáÉ |Ä atàtÄx

I Pastori vegliavano nella notte
di Domenico Amato

Opera in terracotta di

Emanuele Mastropasqua

I Domenica d’Avvento

1

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Is 63,16b-17.19b;64,2-7

«Se tu squarciassi i cieli e scen-

dessi»

2

a 

lettura: Cor 1,3-9

«Aspettiamo la manifestazione

del Signore»

Vangelo: Mc 13,33-37

«Vegliate: non sapete quando

il padrone di casa ritornerà»

Se tu squarciassi i cieli

e scendessi! (Is 63,19)

È questo il gemito della Chiesa, spo-

sa di Cristo, che invoca il suo Sposo

all’inizio di un nuovo anno liturgi-

co. È oggi l’accorato e gioioso appello

della comunità che fa memoria dei

prodigi del Signore nella certezza di

riviverli ancora sui sentieri del tem-

po e nelle trame dell’esistenza. L’Av-

vento è il tempo in cui tutta la Chie-

sa, protesa verso il futuro, alimenta

la speranza che Cristo ritornerà alla

fine dei tempi. Siamo chiamati a

guardare con gli occhi della fede ad

oriente dove è sorto il Sole di giusti-

zia. In questo cammino incontro al

Signore che viene ci lasceremo accom-

pagnare e pro-vocare da alcuni per-

sonaggi che dominano la liturgia del-

l’Avvento. Vorrei, pertanto, che ci la-

sciassimo condurre in questa dome-

nica dal profeta Isaia, colui che an-

nuncia il Messia. Egli ci educa al

senso dell’attesa del compimento delle

promesse di Dio che porteranno l’in-

staurarsi di un futuro diverso dove

«ogni valle sarà innalzata, ogni mon-

te e ogni colle saranno abbassati»

(40,4). L’attesa che Isaia ci chiama a

vivere coincide con la conversione del

nostro cuore. Il silenzio di Dio, di cui

il profeta parla nella prima lettura, è

solo una strategia che il Signore adot-

ta per ricondurre a sé Israele. E pro-

prio nel tempo in cui il popolo avver-

te l’assenza di Dio avviene qualcosa

di straordinario: nel silenzio Israele

comprende che si è allontanato dalla

vera luce; nel silenzio, consapevole

del suo peccato, rivolge a Dio una

profonda supplica penitenziale; e,

ancora nel silenzio, promette al suo

Sposo che non si allontanerà mai più

(Sal 80,19). Avvento, perciò, è con-

versione; avvento è tenere pronto il

proprio cuore all’incontro con il Si-

gnore, affinché possa far brillare sul-

la nostra fragile storia di figli la

luce del suo volto. Avvento è ascol-

tare la voce del nostro Salvatore che

sussurra ai nostri cuori: «Ecco: ven-

go presto; con me ho la mercede che

darò a ciascuno secondo le sue ope-

re» (Ap 22,12).!

don Gennaro Bufi

C

on l’inizio dell’Avvento cresce nel

le famiglie l’attesa per il Natale.

Nelle case si preparano i segni di

questa attesa: l’addobbo sulla porta, le luci

alle finestre, l’albero arricchito di sfere co-

lorate con l’immancabile pennacchio e il

presepe. Forse quest’ultimo, trova meno

spazio perché richiede più cura e tempo per

la preparazione. Ma questa rappresentazio-

ne della nascita di Gesù, secondo l’intuizio-

ne di S. Francesco, è la più idonea e più ric-

co di significati cristiani.

Quest’anno per prepararci al Natale vo-

gliamo fermare la nostra attenzione sui per-

sonaggi del presepe, lo faremo di settima-

na in settimana cogliendo il significato pre-

sente in queste statuine. Chiaramente in

quelle che non possono assolutamente

mancare, perché un presepe possa dirsi ve-

ramente tale.

E cominciamo dai pastori.

Ne troviamo molti, accampati con i loro

greggi di pecore, intenti ai loro lavori o

sdraiati a vegliare la notte. Alcuni sono in

cammino verso la grotta. Qualcuno li fa

partire da lontano e con un marcia di av-

vicinamento li sposta, a mano a mano che

si procede verso il Natale a posizionarli più

vicino alla grotta. Alcuni portano doni al

divino Bambino.

È l’evangelista Luca che ci parla dei pa-

stori e li fa diventare protagonisti della

buona notizia della nascita di Gesù.

«C’erano in quella regione alcuni pasto-

ri che vegliavano di notte facendo la guar-

dia al loro gregge». Ecco conden-

sato in questo versetto tutto il fan-

tasmagorico mondo del presepe:

il cielo notturno stellato, le mon-

tagne, i ruscelli, le fonti, i recinti, i

viottoli, le balze, il muschio… Tut-

to sospeso in attesa di un avveni-

mento grande. Per quei pastori

ignorati da tutti, insignificanti sul-

la mappa della grande storia, sta

per accadere qualcosa di grandio-

so: «oggi vi è nato nella città di Da-

vide un salvatore, che è il Cristo

Signore».

Ecco allora i pastori muoversi,

andare fino a Betlemme. Ecco la

mappa del presepe animarsi di

greggi, convergenti verso un pun-

to definito, per rendersi conto del

segno nuovo indicato loro come

speranza: «un bambino avvolto in

fasce, che giace in una mangiato-

ia». Ora i pastori non sono più

comparse, semplici riempitivi di

spazi, ora sono portatori di un an-

nuncio. Ora in quei pastori ci sono

le nostre vite, i nostri silenzi, le no-

stre attese, le nostre speranze. E i

loro volti non sono più tristi ma

radiosi «per tutto quello che ave-

vano udito e visto, com’era stato

detto loro».
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uolo fondamentale

quello svolto dalla

Dichiarazione dei Di-

ritti umani, in questi anni. Fu-

rono fortemente voluti dalla

comunità mondiale, scossa

dalla terribile guerra. Il grido

del rappresentante polacco in

seno alla Società delle Nazio-

ni («Fin quando una nazione

potrà invadere impunemen-

te uno stato sovrano?») final-

mente trovava ascolto nella

più importante assise mon-

diale. La guerra aveva fatto

vivere la barbarie degli uomi-

ni. Le efferatezze compiute

contro civili inermi, i campi di

sterminio avevano promosso

la riflessione sulla dignità e il

rispetto della vita umana.

Ernan Santa Cruz e John

Humphrey, dopo estenuanti

rattoppi, riuscirono a far ap-

provare, all’unanimità, dal-

l’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite (con l’astensio-

ne del blocco sovietico, del-

l’Arabia Saudita e del Suda-

frica) i trenta articoli della

Dichiarazione Universale dei

diritti dell’uomo, preceduti

da un ampio preambolo, il 10

dicembre 1948.

 Il documento vide la con-

vergenza di differenti cultu-

re, tradizioni e religioni, tutte

motivate dal bisogno di met-

tere la persona al centro delle

istituzioni, delle leggi e delle

scelte della comunità umana

e considerati essenziali dal

mondo educativo, scientifico

e dalle fedi.

Con stupore degli stessi

estensori, nonostante non fos-

sero vincolanti, ben presto

divennero il modello per la

maggior parte degli strumen-

ti legislativi relativi all’uomo.

Nel tempo i diritti umani

sono diventati il substrato

delle relazioni internazionali.

A 60 anni dalla solenne

proclamazione, i risultati,

purtroppo, sono ambivalenti.

Da una parte sono stati ac-

cettati da ogni nazione quale

modello comune per misura-

re il proprio e l’altrui progres-

so. La Dichiarazione è dive-

nuta il punto di riferimento

dei movimenti per i diritti

umani che hanno portato alla

pacifica caduta dei regimi to-

talitari nell’Europa dell’est e

alla sconfitta dell’apartheid.

Dall’altro si sta rivelando

un elenco di speranze infran-

te. Ha affermato Paolo Pob-

biati, presidente di Amnesty

Italia, presentando il rappor-

to 2008: «Se oggi i relatori di

quella carta universale ne ve-

dessero l’applicazione, rimar-

rebbero delusi perchè la lotta

per il rispetto dei diritti uma-

ni è ancora tutta da portare

avanti. I Governi di tutto il

mondo dovrebbero chiedere

scusa per la loro immobilità

e dichiarare pubblicamente

da che parte vogliono stare:

se a favore o contro il rispetto

e la tutela dei diritti umani di

tutti i cittadini del mondo».

Tra l’altro il rapporto rileva

che l’Italia manca di una leg-

ge sull’asilo politico in linea

con la Convenzione delle Na-

zioni Unite sui rifugiati. Il

modello panamericano, a cui

s’ispira la Dichiarazione, po-

neva l’accento sul fatto che i

diritti sono soggetti a doveri

e limitazioni. I delegati cine-

se e indiano, per esempio,

l’accettarono perché intreccia-

va i diritti ai doveri.

Oggi il relativismo etico sta

scardinando le stesse regole

del convivere civile. Il concet-

to di verità oggettiva è conte-

stato, considerato fondamen-

talista, repressivo e antidemo-

cratico.

 Nel dibattito attuale sulla

laicità alcuni affermano che

non devono esistere valori

assoluti perché la loro esisten-

za presuppone automatica-

mente la mancanza di libertà

e la sottomissione ad una vo-

lontà che non sorge dal popo-

lo. Per sfuggire al relativismo

radicale, Jurgen Habermas

ammette solo principi assolu-

ti secondo il criterio del «mi-

nimo comune etico».

In politica è vera, buona e

vincolante il politicamente

corretto, la volontà della mag-

gioranza. Tra gli Stati preval-

gono gli interessi economici e

nella vita sociale si rifugge da

impegni duraturi. L’educa-

zione ha depennato la forma-

zione alle virtù, ai doveri e al

sacrificio.

Come coniugare il plurali-

smo culturale e l’innata esi-

genza di valori oggettivi? Chi

deciderà sul conflitto tra l’im-

postazione «personalistica» e

«dignitaria» della Dichiara-

zione dell’ONU e l’impianto

«individualistico» e «liberta-

rio» della Convenzione euro-

pea sulla protezione dei diritti

umani e delle libertà fonda-

mentali?  Ben a ragione è sta-

to affermato che il XXI secolo

è il tempo delle religioni: que-

ste sono esperte nell’educare

alle virtù, ai sacrifici, perchè

ancorate all’immutabile tra-

scendente.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

A 60 anni dalla proclamazione dei Diritti Umani
di Benedetto Fiorentino

I trenta articoli di cui si com-

pone sanciscono i diritti indivi-

duali, civili, politici, economi-

ci, sociali, culturali di ogni per-

sona (vedi infografica) . Molti

paesi hanno compendiato i

termini della Dichiarazione

entro la propria costituzione. Si

tratta di una dichiarazione di

principi con un appello rivolto

all’individuo singolo e ad ogni

organizzazione sociale al fine

di promuovere e garantire il ri-

spetto per le libertà e i diritti

che vi si definiscono. Gli stati

membri delle Nazioni Unite

non furono tenuti a ratificarla

(la dichiarazione non essendo

di per sé vincolante), sebbe-

ne l’appartenenza alle Nazio-

ni Unite venga di norma con-

siderata un’accettazione im-

plicita dei principi della Dichia-

razione. Va sottolineato che in

base alla Carta delle Nazioni

Unite gli stati membri s’impe-

gnano ad intervenire indivi-

dualmente o congiuntamen-

te, per promuovere il rispetto

universale e l’osservanza dei

diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali . Questo è un

obbligo di carattere legale. La

dichiarazione rappresenta

un’indicazione autorevole di

che cosa siano i diritti umani e

le libertà fondamentali.
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l 28 ottobre del 1958 il

Conclave eleggeva Ange-

lo Roncalli al soglio di

Pietro; 89 giorni dalla elezio-

ne nella basilica di S. Paolo

egli annunciava al mondo la

convocazione del Concilio

Vaticano II; l’evento che farà

passare alla storia questo

Papa «di transizione» e che

immergerà la Chiesa nei fatti

del mondo protagonista di

cristianesimo e umanesimo

integrale.

La memoria di Giovanni

XXIII per la nostra generazio-

ne si associa ai tempi della

nostra giovinezza e alla fre-

schezza dell’entusiasmo con

cui fu accolto dalla Chiesa,

tutta compresa la nostra dio-

cesi, e dal mondo intero, que-

sto annuncio. Da semplice

proposta pastorale si tramu-

tò, per intervento dello Spiri-

to Santo, in riflessione profon-

da sulla Chiesa «Popolo di

Dio» in cammino e gerarchi-

camente ordinata (Lumen

Gentium); sul rapporto Chie-

sa-mondo, tramite la costitu-

zione pastorale «Gaudium et

Spes», sulla Chiesa nel mon-

do contemporaneo; sull’apo-

stolato dei laici con le prero-

gative loro spettanti in ordi-

ne alla evangelizzazione, alla

santificazione e all’animazio-

ne cristiana dell’ordine tem-

porale. Il Concilio tuttavia è

legato ai grandi documenti

sulla Rivelazione, sulla libertà

religiosa, sul dialogo ecumeni-

co con i fratelli cristiani e i non

cristiani. Il Concilio è stato per-

meato dalla spiritualità gio-

vannea per il quale verità e

carità nelle relazioni con tutti

e nel rispetto della libertà di

tutti devono segnare la vita e

l’operare cristiano oggi.

Il 26 agosto del 1962 noi

giovani studenti universitari,

vincitori nazionali del concor-

so di cultura religiosa, premio

«Veritas», fummo ricevuti nel

cortile di San Damaso in

udienza dal Papa, a meno

due mesi dall’apertura del

Concilio e fummo inondati

dall’entusiasmo dell’aspetta-

tiva con la quale il Papa in

persona ci faceva partecipi

con l’invito, a che «lo studio

della Verità alimenti in ciascu-

no l’amore della virtù», solle-

citandoci alla preghiera per

l’avvenire della Chiesa. E, in

verità, in tutte le chiese loca-

li, compresa la nostra, si de-

terminò un fermento di ini-

ziative di preghiera e di stu-

dio, nelle associazioni profes-

sionali, nelle parrocchie, nel-

l’Azione Cattolica di ogni set-

tore, per accogliere e com-

prendere la portata dei docu-

menti frutto del Concilio. Par-

ticolare rilevanza assunse la

comprensione e la prima

messa in opera della riforma

liturgica (Sacrosantum Conci-

lium), che rese partecipe il

Popolo di Dio di una maggio-

re comprensione della santa

messa e dei riti liturgici degli

altri sacramenti..

A più di quaranta anni dal-

la conclusione del Concilio e

a cinquanta anni dalla elezio-

ne di Papa Giovanni ci ritro-

viamo a ripensare alla portata

di quel «vento impetuoso»,

con il quale lo Spirito Santo

inondò la Chiesa, ricollocan-

dola al centro della storia e in

«ascolto» del mondo. Sarebbe

impossibile comprendere il

magistero e l’opera di Paolo VI

e di Giovanni Paolo II senza

fare riferimento al Concilio e

alla figura di Giovanni XXIII.

È stato giustamente rileva-

to che: «Anche noi persone

cambiate non poco da allora,

osiamo dire che ci sembra in

meglio. Siamo più certi della

maternità e del magistero del-

la Chiesa. Da allora ci sentia-

mo più a casa nella Chiesa.

Più nutriti di Bibbia e di Van-

gelo, di liturgie più capite e

meglio disposte, di iniziative

più ecumeniche ed amiche-

voli con tutti; più pazienti con

chi ci critica e più attenti alle

loro ragioni eventualmente

buone. Più disposti ad ubbi-

dire al misteriosissimo Dio,

che si è presentato ebraico e

cristiano nella storia, cercan-

do di insegnare ai suoi disce-

poli ad unire verità e carità

nelle relazioni con tutti, e nel

rispetto della libertà di tutti»

(R. Della Rocca). Il Concilio

ha avuto l’impronta giovan-

nea, come nello stile dell’uo-

mo e del Papa quale fu il bea-

to Giovanni XXIII, un Papa

dalle convinzioni solide e

profonde, nel dogma e nella

dottrina, ma da uno stile di

vita fondato sulla carità, sul-

l’amore, sulla comprensione,

sulla misericordia. Le due

encicliche «Mater et Magi-

stra» (1961) e «Pacem in ter-

ris» (1963) rappresentano

l’icona per eccellenza di que-

sto pontificato che, ancor

oggi, presentano magistral-

mente al mondo il pensiero

della carità universale del

Papa per le problematiche più

scottanti del nostro tempo.

Nella prima la Chiesa si fa

maestra di umanità nei nuo-

vi aspetti della questione so-

ciale, dello sviluppo, della

solidarietà e collaborazione,

delle esigenze di giustizia nei

rapporti tra paesi a sviluppo

economico diverso fino a pro-

spettare processi educativi e

di sviluppo collaborativo sul

piano mondiale per ricom-

porre rapporti di convivenza

fondati nella verità, nella giu-

stizia, nell’amore.

La «Pacem in terris», rivol-

ta non solo ai cristiano-catto-

lici, ma «a tutti gli uomini di

buona volontà» di ogni fede

e credenza, rappresenta «la

nuova frontiera» degli ideali

di umanesimo per il quale si

leggevano segni di possibili

utopie nelle figure di Luther

King, del giovane Kennedy,

persino nell’Unione Sovieti-

ca, nel rinnovamento Cru-

scioviano. La pace, dice il

Papa, si «instaura e si conso-

lida» solo nel rispetto pieno

dell’ordine stabilito da Dio. Si

articola così un ordinamento

giuridico e morale che inve-

ste, a partire dalla persona,

una dinamica di rapporti tra

le comunità civili e politiche,

nella verità, nella giustizia,

nella solidarieta, nella libertà,

negando la corsa agli arma-

menti e cogliendo la più pro-

fonda esigenza dei popoli che

fra loro «non regni il timore,

ma l’amore: il quale tende ad

esprimersi nella collaborazio-

ne leale, multiforme, appor-

tatrice di molti beni» (ivi 45).

Ci sembra allora di cogliere in

questi documenti quanto il

Concilio andrà a sviluppare e,

soprattutto, di raccogliere i

doni che Angelo Giuseppe

Roncalli ci ha donato, frutto

di una vita umile e coraggio-

sa che a noi pare grandemen-

te ammirevole per singolare

equilibrio tra fughe in avanti

e tensioni conservatrici.

Papa Giovanni ha saputo

osare e interpretare i segni dei

tempi sotto l’ispirazione del-

lo Spirito.

Per ricordare e rinnovare.

Giovanni XXIII
e il Concilio Vaticano II
di Damiano D’Elia

Centro Culturale Auditorium - Molfetta

Comunità Don Tonino Bello - MASCI Molfetta

Giovedì 4 dicembre 2008, ore 18.30

nell’Auditorium S. Domenico

per ricordare il 50° della Elezione di Papa Giovanni XXIII

e l’indizione del Concilio Vaticano II

S.E. Mons. FELICE DI MOLFETTA

Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

parlerà sul tema

Il Concilio Vaticano II: primavera della Chiesa
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ome e quando nasce

il carro dei comici?

Il nostro gruppo si è

costituito il 3/03/2003 ed era-

vamo in tre (curioso, no?): io,

Rosa Tarantino e Matilde Bo-

naccia. Avevamo percorsi dif-

ferenti alle spalle: Matilde si

era formata presso l’Accade-

mia d’arte drammatica di Na-

poli; io e Rosa, dopo esperien-

ze laboratoriali e con registi

professionisti, ci siamo perfe-

zionati presso il Teatro Stabi-

le «Goldoni» di Venezia, stu-

diando con il figlio di Amle-

to Sartori. Tra noi s’è subito

innescata pura alchimia: ci

siamo letteralmente innamo-

rati gli uni degli altri; abbia-

mo deciso di percorrere que-

sto bellissimo tratto di strada

insieme. Non peraltro la me-

tafora del viaggio, della stra-

da, è insita nel nome del no-

stro gruppo, che ammicca al

mitico carro di Tespi e tradi-

sce un’innata vocazione alla

commedia dell’arte…

Raccontaci qualcosa delle

vostre produzioni.

Abbiamo maturato consi-

derevole esperienza nel teatro

ragazzi: la nostra prima pro-

duzione, «Maschere in liber-

tà», ha registrato più di due-

cento repliche; «Veleleggiamo»

è un accattivante invito alla let-

tura. Ora stiamo lavorando a

una nuova produzione, «Il

volo degli uccelli», rielabora-

zione di una fiaba persiana.

Anche nel settore del «tea-

tro per adulti» abbiamo rac-

colto consensi. Potrei ricorda-

re «L’odore di muschio», un

mio monologo, che affronta il

sempre attuale tema della

pedofilia, mostrando come

un’interpretazione errata del-

la filosofia possa tradursi in

codice di violenza. «Il sogno

di Gea» trae avvio da ritrova-

menti archeologici negli ipo-

gei di Trinitapoli per poi son-

dare le più riposte sfumature

dell’archetipo femminile.

«Ab-uli-via» (n.d.r.: tra gli in-

terpreti anche Felice Altoma-

re) ci ha offerto numerose

soddisfazioni e ha consegui-

to alcuni premi, tra cui, du-

rante il concorso nazionale

dei corti di teatro «La corte

della formica», quelli per il

miglior testo (Tammacco), le

migliori musiche (Federico

Ancona) e la migliore attrice

(Matilde Bonaccia)… La pro-

duzione «Una famiglia parti-

colare» ci ha visti collabora-

re, oltre che con Federico An-

cona, con Franco Blasi, Luisa

Moscato e Caparezza. E poi

potrei ancora citare lo spetta-

colo itinerante «Giocondo»;

«Sganarello. Il cornuto imma-

ginario» (in cantiere); «Per

tutti i letti», variazione sul

piacere della lettura: lo stia-

mo presentando al Sancarluc-

cio di Napoli. La nostra vo-

glia di scommettere su noi

stessi ci sta inducendo a mi-

surarci col Teatro Duse di

Roma e all’orizzonte potreb-

be profilarsi una collaborazio-

ne con Antenna Sud, ma non

voglio anticiparvi nulla… Al

di là del teatro, sosteniamo

anche iniziative culturali, dal-

la pittura alla cinematografia;

ora, uniti in sette professioni-

sti dello spettacolo, ci stiamo

mobilitando per far nascere

un nuovo spazio: un teatro

con cento posti a sedere.

Il carro dei comici è attivo

anche nel settore dei labora-

tori…

È il nostro settimo anno di

laboratori. Stiamo tentando

di diversificare l’offerta e

d’invitare esperti in vari set-

tori, compreso il teatro dan-

za. Abbiamo inoltre deciso di

estendere la possibilità di fru-

ire dei nostri corsi anche ai

bambini e non più esclusiva-

mente ai ragazzi a partire dai

quindici anni di età. Alle

usuali discipline (recitazione,

dizione) si affiancheranno

corsi di scenografia, scenotec-

nica, luminotecnica. Del resto

a noi piace esaltare tutti i fat-

tori che concorrono alla mes-

sa in scena teatrale: uno dei

laboratori di cui siamo più

orgogliosi è stato coronato,

nel 2007-08, dall’allestimento

de «I pettegolezzi delle don-

ne» di Carlo Goldoni e uno

dei suoi aspetti più coinvol-

genti e affascinanti è stato

proprio quello della realizza-

zione delle maschere…

Quest’anno, il corso mae-

stro avrà nome «Cuore au-

reo», perché nostro intento è

badare alla forma come alla

sostanza.

Quali sono le tematiche

che prediligete?

Amiamo misurarci con te-

sti della tradizione, che adat-

tiamo alla nostra sensibilità.

Siamo però profondamente

attenti alle sperimentazioni

della nuova drammaturgia…

Non solo commedia dell’ar-

te, dunque: c’interessa pro-

fondamente la letteratura

contemporanea e crediamo

nel teatro come forma d’im-

pegno sociale. È necessaria

una profonda onestà intellet-

tuale nel comunicare le emo-

zioni e non sempre è un’im-

presa facile…

Cosa ne pensi della realtà

culturale molfettese?

La nostra città è ricchissi-

ma di talenti, non solo nel set-

tore teatro, ma spesso se ne

ignora il potenziale. In un

momento in cui è necessario

che la cultura si configuri an-

che come impresa, sarebbe

auspicabile una maggiore at-

tenzione da parte delle ammi-

nistrazioni e degli enti pub-

blici a tutte quelle realtà che

cercano di offrire il proprio

contributo alla crescita della

città. Uno spiraglio: la com-

plicità, la collaborazione che

sta nascendo tra gli operatori

di teatro a Molfetta. Sembra

stia germogliando, gradata-

mente, l’idea che ogni spetta-

colo ben riuscito non debba

destare invidia negli altri col-

lettivi, ma stimolare la messa

in gioco di nuove energie,

determinando, in sostanza,

un arricchimento, una cresci-

ta per tutti…

Nel cuore della Città Vecchia, in attesa che il gruppo si trasferisca nella nuova sede, incontriamo Francesco

Tammacco (autore, regista e attore di testi teatrali) con l’intento di farci raccontare, per il nostro giornale, la storia

del «Carro dei comici», una realtà di notevole rilievo nel panorama culturale della nostra città.

Li abbiamo ammirati di recente, presso il Parco di Ponente, in occasione della replica dello spettacolo «Ab-uli-

via», per la regia di Matilde Bonaccia. Un coraggioso canto d’amore per questa nostra Puglia. Un agrodolce

itinerario che muove dal deprecabile sradicamento dei nostri ulivi per approdare a quello dei giovani meridionali,

costretti ad abbandonare il sud in cerca di lavoro.

Un testo che si avvale di molteplici registri, dall’ironia alla

malinconica rievocazione di tradizioni che si spengono nel-

l’indifferenza di chi non ne sa as-

saporare la bellezza.

A cura di Gianni Antonio Palumbo
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CROCIFISSO RIMOSSO IN SPAGNA: L’OSSER-

VATORE ROMANO, «UNA SEMPLICE CROCE»

«In quella semplice croce si riassume la storia del

genere umano, con tutta la sua genealogia di

debolezza e grandezza, gioia e dolore». Così Juan

Manuel de Prada, sull’Osservatore Romano, defi-

nisce il Crocifisso, commentando la sentenza con

cui un tribunale spagnolo ha sollecitato I respon-

sabili di una scuola pubblica a rimuovere i crocifis-

si dalle aule, adducendo come motivazione che

la presenza di una semplice croce viola il «diritto

fondamentale alla libertà religiosa e di culto». Que-

sta sentenza, si legge sul quotidiano della Santa

Sede, «consacra giuridicamente la rinuncia di un’Eu-

ropa disorientata, irrazionalmente in preda a un

impulso di autodistruzione». «A nessuna persona in pieno possesso

delle proprie facoltà – scrive de Prada - sfugge che il segno della

croce non viola nessun diritto fondamentale; tuttavia, da qualche

tempo, l’invocazione di diritti e libertà si sta trasformando in Spagna

in un pretesto giuridico che maschera un sentimento di odio antireli-

gioso e di ‘cristofobia’, sentimento che l’autorità avrebbe l’obbligo

di perseguire, invece di concedergli una copertura giuridica».

CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA: NOTA SETTIMANALE DEL SIR

Comincia a mordere la crisi, nei suoi vari aspetti, finanziari ed eco-

nomici, certo, ma anche psicologici e culturali. Ed allora si comin-

ciano anche a prendere le misure di questa crisi, nel duplice senso

delle contro-misure, cioè dei provvedimenti tesi a tamponare l’emer-

genza e a sviluppare un ciclo di investimenti produttivi.

Si dice: è la crisi peggiore dal 1929, ma certamente è anche qual-

cosa di diverso, perché insita ormai su un mondo «globalizzato»: è,

quindi, qualcosa di nuovo e, comunque sia, marca una soluzione

di continuità. Siamo ormai fuori dal XX secolo, anche perché il fi-

nanziamento in deficit, che ha caratterizzato la fine del secolo, in

modo esponenziale a partire dall’inizio degli anni Novanta, e la

«bolla speculativa» che si è generata, ha finito col provocare non

solo uno sconvolgimento finanziario (i sub-prime, poi forse le carte

di credito e i derivati...). Ha finito con il consumare le regole, minan-

do un orizzonte di responsabilità condivise e ha così generato un

deficit di futuro, cui è necessario provvedere con urgenza non mi-

nore rispetto alle questioni tecniche economico-finanziarie. Basti fare

riferimento agli scenari individuali: è quasi dimezzata in poche setti-

mane la percentuale di chi ritiene il proprio posto di lavoro «molto

sicuro», arrivata a un italiano su dieci. I cittadini, la gente insomma

si trova a «reggere l’incertezza», esercizio non facile, per cui sono

necessarie non solo capacità di lavoro e strumenti di orientamen-

to, ma soprattutto spessore e riferimenti morali e culturali. Quel che

vale per i singoli vale anche per la società nel suo insieme e per i

vari sistema-Paese. La situazione d’incertezza, infatti, se da un lato

può stimolare una volontà di risposta, dall’altro può generare una

situazione di depressione della capacità di iniziativa.

Siamo di fronte a qualcosa di diverso dal classico pendolo libertà

(liberismo) protezione (interventismo). Il processo di deregulation

aveva, infatti, finito con il diluire la responsabilità, portando come

conseguenza evidente un allungamento delle istanze sociali e del-

le differenze retributive, con conseguente sfilacciamento del senso

di appartenenza alle organizzazioni.

Si spiega perfettamente allora il rinnovato, evidente bisogno di «eti-

ca». Giustamente ha suscitato grande interesse la citazione di un

intervento del 1985 dell’allora cardinale Joseph Ratzinger, da parte

del ministro dell’economia Tremonti, che ha osservato: «Si sta avve-

rando la predizione secondo cui in economia il declino della disci-

plina basata sul convincimento religioso e l’allentamento delle leg-

gi avrebbero portato le leggi stesse del mercato al collasso e all’im-

plosione del sistema». Non, dunque, un generico richiamo a una

etica minimale ma proprio alle radici religiose. Di qui si può traguar-

dare quel «bene comune», che appare così concretamente come

la chiave per stabilizzare le moderne economie di mercato, nel

senso appunto di «economie sociali di mercato».

SOLIDARIETÀ: CARITAS ITALIANA SEGNALA

«ANOMALE RACCOLTE FONDI»

La Caritas italiana segnala la presenza di «ano-

male raccolte fondi» effettuate da una certa As-

sociazione nazionale cristiana per l’informazione

sociale (Ancis), con l’indicazione che il denaro an-

drebbe a sostegno di opere umanitarie di Cari-

tas, Unicef, della Comunità di S.Egidio e dell’Unhcr.

«Diffidando chiunque dall’utilizzo del proprio

nome», la Caritas italiana mette in guardia con-

tro ogni iniziativa di questo tipo, ribadendo che

«non ha mai autorizzato altri organismi ad utilizza-

re il proprio logo, né ad effettuare raccolte fondi

per proprio conto». Chi vuole contribuire alle ini-

ziative di Caritas italiana può farlo tramite il sito

(www.caritasitaliana.it) o i canali bancari e postali.

TURISMO SESSUALE: UNICEF, «MALINDI PROTEGGE I BAMBINI»

Nell’ambito del programma di cooperazione internazionale finan-

ziato dal Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione dell’Uni-

cef, il Cisp (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) e

l’Associazione Turistica di Malindi e Watamu annunciano il lancio,

il prossimo 19 dicembre, in concomitanza con l’apertura della sta-

gione turistica, della campagna di prevenzione e sensibilizzazione

«Malindi protegge i bambini», contro ogni forma di sfruttamento

sessuale e commerciale dei bambini e per la promozione di un

turismo responsabile sulla costa del Kenya. L’iniziativa è stata pre-

sentata martedì 25 u.s. all’apertura del III Congresso mondiale con-

tro lo Sfruttamento sessuale e commerciale di bambini e di adole-

scenti, svolta a Rio de Janeiro. Nonostante lo sviluppo dell’indu-

stria turistica – si ricorda in una nota – il distretto di Malindi resta

una delle zone più povere del Kenya: secondo i dati del governo,

circa il 62,7% della popolazione vive ancora in condizioni di po-

vertà. Anche i tassi di iscrizione alle scuole primarie sono tra i più

bassi del paese. Di qui l’idea della campagna, che prevede «azioni

di informazione e sensibilizzazione dirette sia alla comunità turisti-

ca che alla comunità locale e il sostegno alle istituzioni e alle or-

ganizzazioni locali attive nel campo della prevenzione, sensibiliz-

zazione e repressione di ogni forma di sfruttamento sessuale e com-

merciale dei minori».

CRISI DELL’OLIO: AGITAZIONE NELLE PIAZZE PUGLIESI PER CHIE-

DERE PROVVEDIMENTI URGENTI

«E’ da irresponsabili allungare i tempi per la soluzione alla grave crisi

che sta investendo l’olivicoltura barese e pugliese – commenta il

Presidente della Cia Puglia Antonio Barile -. Ci saremmo aspettati

dal ministro Zaia la stessa solerzia che ha avuto nei confronti della

crisi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano. Due giorni an-

cora di tempo – continua Barile – creano gravi danni alla produzio-

ne olivicola pugliese sia sul piano del mercato che su quello pro-

duttivo vero e proprio, in quanto la produzione, con il frutto pen-

dente, rischia di essere danneggiata dall’andamento climatico sfa-

vorevole. Si sta giocando sulla pelle di centinaia di migliaia di olivi-

coltori colpiti da una crisi che ha precise responsabilità. Si tratta –

spiega Barile – di responsabilità costantemente denunciate negli

anni e nei mesi scorsi dalla Cia Puglia. L’assenza di controlli contro

le sofisticazioni con milioni di quintali di olio prodotto all’estero ven-

duto come italiano, ne sono un esempio. Oggi, infatti, in Italia su 9

bottiglie che dichiarano di contenere olio extravergine solo 7 lo con-

tengono veramente e 2 non dicono la verità, cioè non contengo-

no extra vergine. Delle 7 bottiglie, poi, 4 soltanto sono di olio extra-

vergine italiano e 3 di olio extravergine estero. Naturalmente il tutto

viene venduto per italiano. Non bisogna perdere, dunque, altro

tempo – continua il presidente regionale della Cia -. Servono con-

trolli contro le sofisticazioni, un piano straordinario di promozione, il

blocco delle autorizzazioni alle importazioni, il ritiro di significative

quantità di olio italiano da destinare agli aiuti alimentari, oltre cha

la proroga della fiscalizzazione ed il pagamento immediato degli

aiuti comunitari».
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compiti d’ufficio senza dare l’anima come altri vorrebbero.

Esiste il fannullone tale ritenuto perché non collabora in

modo particolare alle voglie di carriera e di guadagni del capo

ufficio. Questi avanza, incrementa i proprio introiti tramite lo

sfruttamento del team, si crea il gruppo dei fedeli e l’onesto

impiegato viene emarginato, quasi gli viene tolto il lavoro, di

sicuro gli si crea attorno una cortina di scarsa considerazione

perché non produce.

Esiste, poi, il fannullone tale ritenuto perché non riesce a

trovare spazi di realizzazione nel contesto lavorativo in cui si

trova. Può essere un laureato demansionato, un lavoratore

perseguitato dal mobbing oppure una lavoratrice restia ad ap-

parire o a prestare collaborazioni… di un certo tipo (non è

infrequente l’esempio inverso).

La stragrande maggioranza di così detti fannulloni sono

normali persone che, spesse volte con uno spirito di contesta-

zione o di sfida del sistema, si attardano a leggere il giornale

ed a frequentare bar, ovvero a fare la spesa quotidiana per

casa durante le ore di lavoro. Vivono in grandi strutture che

magari vanno avanti senza un loro significativo apporto; sono

stati assunti grazie a grandi infornate pensate ed attuate da

politici dal grande seguito o da leggi di sostegno all’occupa-

zione, ma lontane da riferimenti alla meritocrazia.

Questi fannulloni “ordinari” sono pagati con soldi pubblici

ma ha un’utilità per la nazione: producono redditi e fomenta-

no consumi; non hanno rilevanti interessi di carriera e non

alimentano conflitti sindacali; non pongono problemi di oc-

cupazione e non intralciano le manovre di governo delle am-

ministrazioni di appartenenza; con uno stipendio tutto som-

mato non molto alto si sacrificano per dare una vita migliore

ai loro figli al contempo pagando fitti stratosferici. Forse biso-

gnerebbe dire grazie per l’esistenza di ciascun fannullone di

tale portata, perché egli è un bene per l’economia italiana e un

appoggio sicuro per la società al giorno d’oggi piena di peri-

coli? Più opportunamente bisognerebbe chiamarlo lavoratore

medio; qualcuno lo chiamerebbe lavoratore mediocre ma… a

questo punto mi sovvengono le parole della canzone di Sa-

muele Bersani ne «Lo scrutatore non votante», uomo medio/

mediocre che «prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma

non ospita»; e che, ancora per quel cantante, rappresenta il cre-

dente medio perché siede costantemente in chiesa tutte le do-

meniche ma per mettersi «apposta un po’ in disparte per dissenti-

re dalla predica».

Il fannullone, quindi, è anche integralista a suo modo.

T

occa a noi. Innanzitut-

to a noi. Tocca a noi

fedeli laici sostenere

economicamente i nostri pa-

stori, cominciando dalla co-

munità nella quale facciamo

esperienza concreta di Chie-

sa, partecipando ogni dome-

nica all’eucaristia. Per arriva-

re a tutte le comunità, grandi

e piccole, vicine e lontane, ric-

che e povere. Tutte comun-

que «nostre».

Questo ci ricorda la Gior-

nata nazionale di sensibiliz-

zazione del 23 no-

vembre. E questo

ci ricorda – tra

tante altre cose –

la Lettera dei ve-

scovi Sostenere la

Chiesa per servire

tutti, dello scorso

6 ottobre. È stata

scritta per ricor-

dare i vent’anni

del documento

Sovvenire alle ne-

cessità della Chiesa

e rilanciarne i va-

lori, ecclesiali e ci-

vili, sui quali si

fonda il nuovo si-

stema di sostegno

economico. Dopo

secoli si ritorna

alle origini affer-

mando: innanzitutto tocca ai

fedeli sostenere i propri pa-

stori. Lo Stato li può agevo-

lare, ma non sostituirsi a loro.

Tocca a noi. Ad esempio con

le offerte per il clero. Per tut-

to il clero: i preti che fanno

servizio pastorale in Italia,

ma tutti, anche se provenienti

da un Paese straniero.

E i nostri preti fidei donum,

che per alcuni anni si metto-

no al servizio di comunità di

Paesi lontani, in missione. Le

offerte, bisogna ammetterlo,

tendiamo a metterle in secon-

do piano. Sbagliando. Eppu-

re, dici «sostegno economico

alla Chiesa» e pensi subito al-

l’otto per mille. Soltanto al-

l’otto per mille. In realtà le

forme introdotte dall’Accor-

do di revisione del Concorda-

to del 1984 sono due.

Ci sono anche le offerte de-

ducibili per il clero. L’otto per

mille è sicuramente più noto.

Ma è anche più «facile»: non

costa nulla alle nostre tasche.

Invece l’offerta comporta un

Il cuore grande di chi sostiene i sacerdoti   di Umberto Folena

sacrificio, piccolo o grande.

Soprattutto è il segno tangi-

bile di un più profondo sen-

so di appartenenza ecclesia-

le. Di una fede matura. L’of-

ferta è infatti per tutto, asso-

lutamente tutto il clero. Per il

nostro parroco, che a fine

mese riceve un’integrazione

dall’Istituto centrale per il

clero, senza mai un ritardo o

un disguido; per tutti i preti

italiani «in cura d’anime»,

che si trovino alle prese con

una grande parrocchia me-

tropolitana o con

cinque o sei mi-

nuscole parroc-

chie sull’Appen-

nino più remoto,

su un’isola, in

una periferia de-

gradata. Chi fa

un’offerta dimo-

stra di avere un

cuore tanto gran-

de da riuscire a

pensare a tutti.

L’offerta per il

clero, tutto il cle-

ro, in un certo

senso misura il

«tasso di apparte-

nenza ecclesiale»,

la nostra reale ge-

nerosità, il nostro

vero altruismo.
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Il 60 % delle persone che si rivolgono ai Centri

di Ascolto Caritas, parrocchiali e cittadini, vivono il dramma della

disoccupazione (Cfr Secondo rapporto sulle povertà della Cari-

tas Diocesana di Molfetta p.13). Aumentano le richieste di per-

sone che cercano qualsiasi possibilità di lavoro. Noi non siamo in

grado di dare risposte a tutti, perché il problema della disoccu-

pazione non è possibile risolverlo facilmente a causa della situa-

zione di recessione economica che stiamo vivendo. Chi vive

l’esperienza di lavori precari e inadeguati, o è addirittura senza

lavoro, trova oggi difficoltà a pagare l’affitto di casa o le bollet-

te energetiche. Spesso non è in grado di sostenere nemmeno i

costi per la frequenza scolastica dei figli. Da ciò la necessità di

creare un fondo di solidarietà diocesano per intervenire a soste-

gno delle famiglie o di singoli coinvolti da questo problema, con

progetti condivisi con le comunità parrocchiali di appartenen-

za dei fratelli in difficoltà.

A questa esigenza sarà destinato l’Avvento di Solidarietà.

Digressione contemplattiva

Finibus terrae:

un viaggio dell’anima sui passi dei pellegrini

Ci sono viaggi che oltrepassano l’angustia dei luoghi e non temo-

no gli imprevisti del percorso; sono i viaggi dell’anima e dell’imma-

ginazione attraverso i quali i luoghi sono vividi e gli uomini più veri.

Chi ha avuto la possibilità di andare a Gerusalemme racconta di

una forza interiore che si sprigiona dalle sue rocce, dalle sue gole e

dalla polvere del suo deserto, luoghi dove hanno camminato i Pa-

triarchi ed è custodita l’impronta di Gesù. Potremmo definirlo, que-

sto, un viaggio spirituale nel quale il viandante cerca un incontro

autentico con se stesso e con i luoghi alla ricerca di un orientamen-

to di senso per la sua vita e il suo destino. Chi va a Gerusalemme va

incontro a se stesso; un moto a luogo per avvicinarsi il più possibile al

luogo più intimo e segreto del proprio cuore. Così l’uomo antico e

moderno ha tracciato una linea ideale in cui passato e futuro, ini-

zio e fine, nascita e morte trovano compimento; è il finibus terrae,

la conclusione del viaggio da cui ripartire.

Il concerto intende proporre il repertorio di tali tensioni spirituali del-

l’uomo medievale in cammino sulla via per Gerusalemme riportan-

do, attraverso sonorità antiche e sensibilità moderne, i suoi canti e le

sue storie. Interpreti appassionati sono Giovannangelo de Gennaro

(canto, viella, traversiere, organistrum), Nicola Nesta (liuto arabo,

liuto medievale, saze), Pippo «ark»

d’Ambrosio (duff, riqq, darbukka, ta-

bor ), Massimo La Zazzera (flauti, cor-

namusa, traversiere, duduk,) dell’En-

semble Calixtinus.

Il concerto si terrà sabato 13 dicem-

bre 2008 alle ore 20.45 presso l’Audi-

torium Madonna della Rosa a Mol-

fetta (Via Gen. Dalla Chiesa). Ingres-

so euro 10,00.

Info e prenotazioni: www.digressione-

conpemplattiva.org - 0803340195

CARITAS DIOCESANA

AVVENTO DI SOLIDARIETÀ

Suore Ancelle del Santuario

Monumento

al Padre Fondatore

Mons. Masnini

In occasione della Benedizio-

ne del monumento che rac-

chiude i resti mortali del Nostro

Padre Fondatore Mons. Santo

Giuseppe Masnini (1843-1902),

ci riuniremo in preghiera nella

Cappella della Santa Famiglia

della Casa Madre delle Suore

Ancelle del Santuario, alle ore

17, secondo il seguente pro-

gramma:

Lunedì 1° dicembre

Solenne Celebrazione Eucari-

stica presieduta da S.E. Mons.

Felice di MOLFETTA, Vescovo di

Cerignola-Ascoli Satriano

Martedì 2 dicembre

Celebrazione solenne del Ve-

spro presieduta da Padre Ro-

berto FRANCAVILLA Cappuc-

cino

Mercoledì 3 dicembre

Adorazione Eucaristica presie-

duta dal Rev. Arciprete Don

Michele CIPRIANI. Seguirà la

proiezione di un video su Mons.

Masnini.

Giovedì 4 dicembre

Solenne Celebrazione Eucari-

stica presieduta da S. E. Mons.

Luigi MARTELLA, Vescovo dio-

cesano. Seguirà la benedizio-

ne del Monumento funebre

che accoglie i resti mortali del

Nostro Padre Fondatore Mons.

Santo Giuseppe Masnini. La Su-

periora e le Suore Ancelle del

Santuario invitano a partecipa-

re ai momenti di preghiera per

rendere grazie al Signore.

Suor Giustina Stasi

Madre Superiora

Esprimiamo la nostra vi-

cinanza nella preghiera

all’amica Patrizia Me-

mola, collaboratrice di

redazione, per la dipar-

tita della cara Mamma

Maria.

La redazione

Ufficio Arte Sacra

Adotta un’opera d’arte

L’ufficio diocesano, promoto-

re dell’iniziativa di restauro di

quattro opere d’arte, una per

ogni città, ringrazia per la ge-

nerosità di chi ha accettato di

contribuire all’iniziativa; i fondi

finora raccolti sono:

Molfetta: euro 170,00

Ruvo: euro 0

Giovinazzo: euro 6.500,00+200

Terlizzi: euro 250,00

Le donazioni possono essere

effettuate su ccp n. 11741709

intestato a Curia Vescovile

Molfetta, Piazza Giovene 4,

70056 Molfetta (BA) specifi-

cando la causale: «Adotta

un’opera d’arte»; oppure rivol-

gendosi ai parroci di S. Bernar-

dino (Molfetta), S. Lucia (Ru-

vo), S. Domenico (Giovinazzo),

S. Gioacchino (Terlizzi).


