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In Italia oltre 1,2 milioni di minori vivono 
in condizioni di povertà assoluta, un dato 
che nel corso degli ultimi 10 anni è più 

che triplicato, passando dal 3,7% del 2008 
al 12,5% del 2018. In termini assoluti i nu-
meri sono ancora più impressionanti: nel 
2008 i minori in questa condizione erano 
circa 375mila, nel 2014 già sfioravano 1,2 
milioni. Attualmente i minori in povertà 

assoluta sono 1 milione 260mila (563mila a sud, 508mila 
a nord e 192mila al centro).

È quanto emerge dal X Atlante dell’infanzia a rischio 
di Save the Children presentato lunedì 21 ottobre, intito-
lato “Il tempo dei bambini” in cui si fa il bilancio della 
condizione di bambini e adolescenti in Italia negli ultimi 
dieci anni e viene presentato in occasione della nuova 
edizione della campagna “Illuminiamo il futuro” per il 
contrasto alla povertà educativa.

Perché povertà economica fa rima con denatalità ma 
soprattutto con povertà educativa. I minori rappresenta-
no soltanto il 16,2% della popolazione, mentre rispetto 
allo scorso anno scolastico, quest’anno si sono iscritti al 
primo anno delle primarie 23mila bambini in meno alle 
secondarie si registra una flessione di altri 20mila studen-
ti. “Manca un piano strategico per l’infanzia e l’adolescen-
za”, denuncia Valerio Neri, direttore generale di Save the 
Children, segnalando che il nostro è uno dei Paesi europei 
che investe meno in questo ambito. Parla di “inaccetta-
bili differenze regionali” il presidente dell’organizzazione 
Claudio Tesauro sottolineando che “a fronte di una spesa 
sociale media annua per l’area famiglia e minori di 172 

euro pro capite per interventi da parte dei Comuni, la 
Calabria si attesta sui 26 euro e l’Emilia Romagna sui 316.

Inoltre, 1 giovane su 7 (il 14,5%, ma in Calabria, Sicilia 
e Sardegna supera il 20%) ha abbandonato precocemen-
te gli studi, quasi la metà dei bambini e adolescenti non 
ha letto un libro extrascolastico in un anno, circa 1 su 5 
non fa sport. Neri parla di “Paese ‘vietato ai minori’”; 
entrambi auspicano che il premier Conte “nella prossima 
legge di bilancio sappia dare seguito concreto a quanto 
annunciato per garantire maggiore accesso agli asili nido, 
a partire dalle aree del paese dove maggiormente si 
concentra la povertà minorile”.

Neri rilancia la campagna “Illuminiamo il futuro” 
contro la povertà educativa, ormai giunta al suo sesto 
anno, e chiede di firmare la petizione online per il recu-
pero di 16 spazi pubblici da nord a sud, oggi abbando-
nati, da destinare ad attività extrascolastiche gratuite per 
i bambini. A partire da oggi è prevista una settimana di 
mobilitazione, accompagnata sui social dall’hashtag 
#italiavietatAiminori.

Ilaria Antonini, capogabinetto del ministero per le Pari 
opportunità, famiglia e disabilità, annuncia la ricostitu-
zione dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adole-
scenza, che “dovrà attuare il monitoraggio del quarto 
Piano nazionale per l’infanzia e agire per costruire subi-
to il quinto Piano nazionale”. Dallo scrittore Gianrico 
Carofiglio, l’invito a “non guardare solo quello che non 
funziona; occorre cercare quello che funziona bene e 
attivare il contagio positivo”. A sottolineare l’importanza 
di una “comunità educante” è Marco Imperiale, diretto-
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Italia, paese vietato ai minori
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Eventi Testimoni

Il Dr. Marcello Bello, 
fratello minore di don 

Tonino, è deceduto il 16 
ottobre 2019, all’età di 

79 anni, dopo un lungo 
periodo di malattia. Lo ricordiamo con affetto 

fraterno. Una rappresentanza diocesana ha 
partecipato ai funerali. Inquadrando il qrcode è 

possibile leggere anche l’Omelia di Mons. Angiuli, 
il comunicato della Fondazione “don Tonino 

Bello” e il saluto di Giancarlo Piccinni

PASTORALE 
SOCIALE
Un convegno 
diocesano per 
presentarci la 
novità dell’enciclica 
Laudato si’
il 29 ottobre presso 
l’Aula Magna del 
Seminario vescovile 
di Molfetta

Onofrio
Losito
Direttore
Pastorale 
sociale Il messaggio della nostra 

Diocesi letto ai funerali

A nome del  Vescovo, Mons. Domenico Cor-
nacchia, impegnato a Ruvo per la Visita 

Pastorale, a nome dei sacerdoti, dei religiosi e 
religiose, e dei fedeli laici della Diocesi di Mol-
fetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, porgo le 
condoglianze più sentite, insieme all’abbraccio 
affettuoso da parte della Chiesa tanto amata 
dal  Vescovo don Tonino, a tutta la famiglia del 
carissimo Marcello. Abbiamo avuto il privilegio 
e l’onore di conoscere Marcello quando don 
Tonino arrivò a Molfetta da  Vescovo. E, così 
come succede sempre in questi casi, imparan-
do ad amare il proprio  Vescovo, si impara ad 
amare la sua famiglia. Marcello e Trifone diven-
nero perciò “di casa” a Molfetta, amici e, in un 
certo senso, anche fratelli di un popolo che ha 
sempre camminato dietro il suo pastore.

Ora Marcello è andato in cielo a cercare e a 
riabbracciare don Tonino, così come quando 
era in vita, si è impegnato a stare accanto al 
fratello  Vescovo nei momenti lieti, ma anche 
difficili del suo servizio di pastore a Molfetta.

Di Marcello desideriamo fare memoria 
della sua profonda umanità, unita ad una di-
screzione e riservatezza che, oltre che essere 
caratteristiche della sua personalità, erano 
anche scelte di campo per stare accanto al 
fratello  Vescovo senza creare disturbo. Abbiamo 
sempre apprezzato e ammirato la sua compe-
tenza professionale in campo medico, soprat-
tutto quando ha dovuto accompagnare la 
malattia e la morte di don Tonino, condividen-
do il dolore di tutta la gente che ha amato 
questo grande uomo e  Vescovo, amico dei 
poveri e costruttore di pace. Da quando poi è 
iniziato il processo di beatificazione di don 
Tonino, abbiamo intravisto nei suoi occhi la 
speranza e la gioia di vedere il fratello additato 
come “testimone esemplare da imitare e vene-
rare”. 

Negli ultimi tempi, anche se distanti fisica-
mente, abbiamo seguito con l’affetto e la pre-
ghiera, la sua malattia, chiedendo sempre a suo 
figlio Stefano notizie circa la sua salute e chie-
dendo di far arrivare a lui il nostro saluto e il 
nostro affetto. Siamo convinti che la sua ultima 
fatica, Caro Tonino. Appunti e disappunti, il libro 
da lui scritto affinché non si perdesse la memo-

ria viva del suo amato fratello e grande  Vesco-
vo, sia per tutti noi uno dei doni più grandi che 
Marcello ci lascia.

Alla moglie e ai figli, al fratello Trifone, e a 
tutti i familiari di Marcello, un abbraccio affet-
tuoso da parte di tutta la Chiesa di Molfetta. 
Così come li abbiamo visti sempre insieme in 
vita, ci piace pensare che ora don Tonino e 
Marcello passeggino in paradiso chiacchieran-
do e interessandosi delle sorti di noi che siamo 
pellegrini quaggiù verso la patria celeste.

don Raffaele Tatulli, vicario

Nel Regno dei Beati
Giovedì scorso, 17 ottobre, aleggiava su Ales-

sano un’aria di rispettoso silenzio. Un clima 
di mestizia e di partecipazione all’avvenimento 
che si stava vivendo: aveva posto fine alla vita 
terrena Marcello Bello, il fratello piccolo di don 
Tonino. Nel pomeriggio si sarebbero svolti i 
funerali nella Collegiata del paese con la cele-
brazione della Messa esequiale, presieduta da 
mons. Vito Angiuli, Vescovo della diocesi. Volti 
mesti, sguardi che si incrociavano fugacemen-
te, saluti appena accennati, un parlare e un 
pregare con voce sommessa. Tutto sembrava 
rimandare ad un altro giorno, ad un altro po-
meriggio di tanti anni fa: un paese, Alessano, 
attonito, silenzioso, un silenzio interrotto solo 
dai canti e dalle preghiere, commosso fino alle 
lacrime; una Chiesa, quella di Ugento, in lutto; 
un territorio, il Salento, già colpito dall’evento 
della morte di un sacerdote, di un  Vescovo che 
tutti consideravano già santo. In questo pome-
riggio si percepiva il ricordo, la memoria, lo 
spirito di don Tonino. Sì, perché la simbiosi che 
Marcello aveva raggiunto nel tempo con il 
fratello Tonino era profonda, silenziosa, atten-
ta, riflessiva, meditativa. Personalmente ho 
conosciuto questo lento ma costante cammino 
di Marcello verso lo spirito di don Tonino. Con-
servo vivo nella memoria il ricordo di due cir-
costanze che sono segni per me del raggiungi-
mento di questa profonda intesa tra loro.

Dopo la morte di don Tonino, su iniziativa 
di don Salvatore Palese, si tennero per alcuni 
anni le “Primavere di don Tonino”. Incontri nei 
quali laici e sacerdoti, che avevano conosciuto 
più da vicino il sacerdote e il  Vescovo, venivano 
invitati a esporre una propria riflessione sullo 

spirito e sull’azione di don Tonino. Al termine 
del mio intervento, tenuto nella “Seconda Pri-
mavera”, si avvicina molto discretamente 
Marcello e mi dice: “Quante cose sapete voi di 
don Tonino che noi non conosciamo”. Eviden-
temente l’intenso rapporto familiare tra i tre 
fratelli, Tonino, Trifone e Marcello, e tra loro e 
mamma Maria, non era andato oltre, coinvol-
gendo anche altri campi. Eppure Marcello 
aveva scelto di andare a fare l’università a Bo-
logna per stare con il fratello mentre lui era nel 
seminario dell’ONARMO di Bologna; aveva 
deciso di svolgere la sua attività professionale 
di medico ostetrico nel Salento, nell’ospedale 
di Gagliano del Capo, perché don Tonino aveva 
scelto di tornare nella sua piccola ma amata 
Chiesa ugentina; aveva scelto di curare mate-
rialmente gli ultimi come il fratello li serviva 
spiritualmente e pastoralmente.

Un secondo ricordo. Al termine di ogni in-
contro tenuto in Fondazione in tutti questi anni, 
Marcello mi si avvicinava, sempre con molta 
discrezione, e mi diceva. “Gigi, chissà cosa 
avrebbe detto Tonino sugli argomenti discussi 
oggi e su quello che sta succedendo in Italia e 
nel mondo! Io me lo chiedo sempre”. Questa 
continua riflessione sul pensiero e sull’azione 
del fratello, su quello che avrebbe potuto dire 
e fare, quasi sul ‘suo sentire’, il suo essere, era 
segno di quella maturazione, di quel cammino 
fatto nel tempo che lo ha portato alla simbiosi 
nello spirito. Traspariva tutto l’affetto, tutta 
l’attenzione, tutta la stima, tutta l’ammirazione, 
tutta la venerazione, che lui aveva maturato 
nei confronti del fratello, ammirandone rispet-
tosamente la sua santità. Segni visibili di questa 
simbiosi sono il libro che Marcello ha scritto in 
dialogo con don Tonino, dove c’è tutto il suo 
cuore, tutta la sua anima, tutto se stesso, e la 
partecipazione alla malattia e alle sofferenze 
del fratello attraverso la sua malattia e le sue 
sofferenze che lo hanno portato alla morte. 

Ha rivissuto l’umanità e lo spirito del grande, 
in tutti i sensi, fratello. Queste riflessioni mi 
venivano in mente giovedì pomeriggio mentre 
partecipavo ai funerali di Marcello, pregando 
silenziosamente per questo fratello nelle fede, 
che andava a trovare l’altro fratello nella carne 
e nello spirito nel regno dei beati.

Gigi Lecci, Alessano

Don Bruno Bignami 
Direttore dell’Ufficio Nazionale 

per i problemi sociali e il lavoro

Don Bruno Bignami, classe 1969, è stato ordi-
nato sacerdote il 18 giugno 1994, della comu-

nità di Regona di Pizzighettone (Cremona). 
Ha iniziato il suo ministero presbiterale come vi-
cario della parrocchia di S. Maria Assunta e San 
Cristoforo in Viadana, quindi nel 2000 è stato in-
viato a Roma per perfezionare gli studi teologici. 
Dopo aver conseguito la laurea in Teologia mora-
le è tornato in diocesi, dove ha ricoperto gli inca-

richi di vicerettore del Seminario, 
responsabile dell’Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro, 
responsabile diocesano per la 
formazione spirituale delle ACLI, 
vicedirettore del Centro pastora-
le diocesano di Cremona. È stato 
inoltre collaboratore parrocchia-
le a Sant’Agostino, a Cremona, e 
parroco di Picenengo. Ha anche 
svolto l’incarico di responsabile 
del tavolo di coordinamento 

pastorale del settore Servizi della Curia. Don Bigna-
mi, inoltre, è presidente della Fondazione “Don 
Primo Mazzolari” di Bozzolo, che guida ormai dai 
2010, e postulatore della causa di beatificazione 
di don Mazzolari. 
Scrittore affermato, ha al suo attivo diverse pub-
blicazioni su tematiche morali e di etica ecologica. 
In tal senso don Bignami è stato uno dei commen-
tatori della Laudato Si’.
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Ricordo di Marcello Bello

La Laudato si’ 
per una nuova 
ecologia integrale

Seppure pubblicata il 18 giugno 2015, 
la seconda Enciclica di Papa Francesco, 
la Laudato si’, solo negli ultimi tempi 

ha cominciato ha proporsi prepotentemen-
te negli ambienti cattolici. Accolta dappri-
ma come una enciclica “verde” soprattutto 
dal mondo “laico” non ecclesiale, l’enciclica, 
suddivisa in sei capitoli, è in realtà una 
esortazione a vivere una “ecologia integra-

le” espressione attraverso la quale papa Francesco 
esprime la preoccupazione per la natura, l’equità verso 
i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la 
pace interiore, elementi tutti inseparabili. “Tutto è in 
relazione”, “tutto è collegato”, “tutto è connesso”: questo 
è il ritornello che attraversa la Laudato si’. L’ecologia 
integrale diventa così il modello capace di tenere insie-
me fenomeni e problemi ambientali (riscaldamento 
globale, inquinamento, esaurimento delle risorse, de-
forestazione, ecc.) con questioni che normalmente non 
sono associate all’agenda ecologica in senso stretto, come 
la vivibilità e la bellezza degli spazi urbani o il sovraffol-
lamento dei trasporti pubblici. 

Ancora di più, l’attenzione ai legami e alle relazioni 
consente di utilizzare l’ecologia integrale anche per legge-
re il rapporto con il proprio corpo, o le dinamiche sociali 
e istituzionali a tutti i livelli: “Se tutto è in relazione, anche 
lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta 
conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita 
umana” (n. 142). Si tratta di una dimensione sociale dell’e-
cologia, o meglio di una vera e propria “ecologia sociale” 
che è necessariamente istituzionale e raggiunge progres-
sivamente le diverse dimensioni che vanno dalla famiglia, 
fino alla vita internazionale, passando per la comunità 
locale e la Nazione. 

A presentarci la novità dell’enciclica Laudato si’, intro-
dotto dal saluto del nostro  Vescovo, Mons. Domenico 
Cornacchia, il prossimo 29 ottobre alle 19.30 presso 
l’Aula magna del Seminario Vescovile di Molfetta, ci sarà 
Don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale 
della CEI per i problemi sociali e il lavoro. Don Bruno 
delineerà i tratti innovativi dell’enciclica che fa riferimen-
to all’ecologia cioè all’eco che sta per oikos, casa per 
l’appunto, che è la Terra, e logìa, che richiama quel logos 
che non va inteso solo come ragione, ma vuol dire anche 
raccogliere, radunare, mettere insieme. Una riflessione 
che non mancherà di proposte per nuovi stili di vita che 
verranno presentati dalla dott.ssa Gabriella Calvano, 
assegnista presso l’Università di Bari. 

L’incontro, moderato da Onofrio Losito, direttore 
diocesano dell’ufficio per i problemi sociali e il lavoro, è 
rivolto soprattutto ai giovani e a tutti coloro che hanno a 
cuore le sorti della nostra stessa esistenza e che vogliono 
acquisire la capacità di guardare oltre e di riconoscere 
l’altro, la vita e l’esperienza, in quegli aspetti che troppo 
spesso sono trascurati e dimenticati, nonostante molto più 
di altri diano senso alle cose, al nostro stare al mondo. 

Partecipiamo numerosi!
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La nostra parrocchia occupa 
territorialmente il cuore 
della città di Terlizzi. Con i 

suoi circa seimila residenti rap-
presenta un quarto della cittadi-
nanza terlizzese. 

È una realtà sociale variegata 
da un punto di vista economico, 
culturale ed anche etnico per la 
presenza di numerosi migranti 

che vi risiedono alla ricerca di opportunità la-
vorative che sono purtroppo sempre più caren-
ti. La vita economica del nostro quartiere si è 
infatti progressivamente impoverita nel corso 
dell’ultimo decennio a causa della recessione 
economica mondiale. 

Numerosi sono stati i posti di lavoro perdu-
ti nei diversi settori produttivi e a questo si è 
aggiunta la chiusura di molti esercizi commer-
ciali di vendita al dettaglio, schiacciati dalla 
presenza sempre più ingombrante delle gran-
di catene di distribuzione.

La mancanza di lavoro determina la parten-
za di molti giovani e meno giovani sia in Italia 
che all’estero, alla ricerca di opportunità lavo-
rative. I problemi economici rendono più fra-
gile il tessuto familiare ed ostacolano la proget-
tualità matrimoniale determinando il conse-
guente calo demografico. È sostanzialmente un 
territorio quindi che sta invecchiando non solo 
anagraficamente ma anche nella speranza di 
un futuro migliore. In mancanza di certezze 
strutturali, il rischio più grande diventa quello 

di ripiegare in sé stessi, in un sentimento di 
egoistica chiusura alla soluzione ed al suppor-
to delle problematiche sociali comuni. Eppure 
c’è da dire che accanto a questi negativi condi-
zionamenti, la nostra non è una comunità 
arida, sorda ai richiami del povero che chiede 
aiuto. Ogni qualvolta la comunità parrocchiale 
ha sollecitato il territorio ad opere di carità 
concreta, si pensi alla raccolta alimentare, al 
sostegno dei bisogni della Caritas, questi ha 
sempre risposto con grande generosità. 

C’è quindi bisogno da parte nostra di essere 
stimolo costante per sopire la tentazione del 
disimpegno, dell’egoismo, della rassegnazione. 
Altra grande opportunità nel nostro territorio 
è la presenza dell’Oratorio Sacro Cuore. Grazie 
ad esso molti giovani praticano le più svariate 
attività sportive e anche i meno giovani parte-
cipano numerosi ai corsi di danza, cucina, in-
formatica, pittura, ginnastica dolce. Nel nostro 
oratorio vengono inoltre organizzate diverse 
rappresentazioni teatrali che riscuotono grande 
successo e partecipazione oltre a conferenze su 
diverse tematiche di ordine religioso, sociale, 
politico, medico. Insomma è una comunità che 
grazie a queste occasioni stimolanti di incontro 
non vuole chiudersi in sé stessa ma prova a 
tessere un canovaccio più congeniale all’uomo 
che è fatto per essere con gli altri e non contro, 
né tantomeno ripiegato su sé stesso a guarda-
re esclusivamente il proprio ombelico. L’uomo 
è stato creato per guardarsi intorno e per solle-
vare lo sguardo verso il cielo.

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO - CONCATTEDRALE DI TERLIZZI 
VISITA PASTORALE DI MONS. DOMENICO CORNACCHIA DAL 24 AL 27 OTTOBRE 2019

La Parrocchia è il luogo 
dove la comunità cristiana 
realizza la sua identità di 

credente. La fede, in ogni per-
sona, cresce negli avvenimenti 
della quotidianità come negli 
avvenimenti eccezionali. La no-
stra Parrocchia vuole essere la 

fontana del villaggio dove ogni persona con 
la gola secca, per le fatiche che la vita com-
porta, si disseta e trova ristoro nel suo cammi-
no. Momento privilegiato dell’incontro di ogni 
credente con il Signore è la Domenica, che 
trova il suo fulcro nella Celebrazione Eucari-
stica che, grazie alla collaborazione di laici 
impegnati, è sempre dignitosa. Ma dall’Euca-
ristia deve sprigionare la capacità di ogni 
credente di testimoniare la propria fede. 

La Parrocchia San Michele Arcangelo vive 
oggi le fatiche di ogni comunità. 

Quali sono queste fatiche? 
Anzitutto la mancanza di una testimonian-

za vera, che permette all’adesione di fede di 
diventare vita nella quotidianità. Inoltre lo 
scarso entusiasmo delle nuove generazioni ad 
annunciare il Vangelo. Ed infine un forte lega-
me al passato, nei suoi riti e nelle celebrazioni, 
che impedisce di costruire un futuro nuovo 
secondo le sfide che il nostro tempo richiede.

Ma non dimentichiamo che la Chiesa è di 
Cristo e che, quindi, noi tutti siamo parte di 
Lui. Essere legati a Lui con la preghiera e la 
formazione spirituale permette di andare oltre 
queste fatiche e di credere che il Signore è vivo 
in mezzo a noi. Gli ammalati, che i sacerdoti 
e i ministri straordinari dell’Eucaristia visitano 
e che nella nostra parrocchia sono circa 50, 
rappresentano quel fiume sotterraneo che 
rende feconda la nostra Chiesa. Quel fiume 
sotterraneo permette alla nostra comunità di 
far scaturire l’acqua che disseta e permette 
alla nostra Chiesa di crescere nella fede. 

La Visita pastorale del  Vescovo vuole esse-
re per tutti noi la possibilità di fare il pieno di 
quell’acqua dello Spirito che permette a noi 
di dissetarci e di rinfrescare quanti, attraverso 
noi, vorranno incontrare il Signore. 

Dall’Eucaristia alle case

Una tenda nel cuore della città

Eucaristia e arte 
PENSIERO DEL PARROCO

TERRITORIO L’ordine del giorno del mondo

ESPERIENZE «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli 
missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 

che accompagnano, che fruttificano e festeggiano» (EG24)

ARTE IN PARROCCHIA Michele de Napoli

Non solo numeri
Parroco: don Francesco Vitagliano
Vicari: don Fabio Tangari 
don Gianluca D’Amato
Rettorie: Chiesa di San Giuseppe, Santuario 

di Sovereto, S. Maria delle Grazie (vulgo dei 
Cappuccini)
Abitanti: circa 5700
Religiosi: Fraternità Francescana di Betania, 
Suore Ancelle del Santuario. 
Associazioni e Gruppi: Apostolato della 
Preghiera, Sacro Cuore (160), Agesci cittadina, 
Aias, UNITALSI (40), Oratorio,  Azione 
Cattolica (Aderenti 87, ACR 21, Settore giovani 
34, Settore adulti 32), Coro Parrocchiale, 
Gruppo Famiglia, Caritas, Gruppo Liturgico.
Attività principali: 
Adorazione Eucaristica ogni primo Giovedì di 
Mese, catechesi settimanale per i vari gruppi, 
Centro di Ascolto Caritas, Visita periodica agli 
ammalati, Oratorio invernale ed estivo. 
Comunicazioni sociali: 
sito web: parrocchiemolfetta.it/
concattedraleterlizzi/
Facebook: facebook.com/concattedraleterlizzi
Email: smicheleterlizzi@libero.it / 
concattedrale.terlizzi@gmail.com
instagram: oratorio_cattedrale_terlizzi

Parrocchia in uscita...

Nicola
Barile
Vicepresidente
Consiglio 
Pastorale 
Parrocchiale

Francesco 
Di Palo 
Storico
dell’arte

Fabio
Tangari
Vicario 
Parrocchiale

Franco
Vitagliano
Parroco

... che prende iniziativa
La Parrocchia si mette in gioco decentrando alcuni aspetti della 
sua azione pastorale. La visita settimanale agli ammalati da 
parte dei sacerdoti e dei ministri straordinari, i “cenacoli della 
Parola” animati dai laici tra le mura domestiche e le attività 
oratoriali per bambini e ragazzi al Centro Sociale “S. Cuore” nel-
la periferia della città, testimoniano la scelta di non attendere 
passivamente, ma andare incontro per evangelizzare nuovi 
spazi. Prendere l’iniziativa, tuttavia, comporta anche il rischio 

della delusione. Lo scorso anno è stata affidata ai “nostri” giovani la missio-
ne di avvicinare i loro coetanei più distanti per coinvolgerli in un cammino 
di riscoperta della fede. Purtroppo l’esito dell’iniziativa è stato sconfortante.
... che si coinvolge 
La comunità parrocchiale non teme di coinvolgersi nelle questioni del mon-
do e di chinarsi sull’umanità ferita dalle povertà odierne. Su questo aspetto 
l’AC parrocchiale ha scelto di abbracciare l’ambito sociale, aderendo al 
presidio di Libera, mentre il Gruppo Caritas non solo risponde ai bisogni 
concreti ed immediati di quanti si rivolgono in parrocchia per chiedere un 
sostegno, ma si impegna a sensibilizzare tutta la comunità bussando anche 
alle porte delle famiglie, perché aprano prima di tutto il cuore. 
... che accompagna 
Tutta l’azione pastorale è accompagnamento, sullo stile di Gesù che cam-
mina accanto ai discepoli di Emmaus per aprire la mente, incoraggiare e far 
ardere il cuore. È quello che fanno i catechisti che a piccoli passi introduco-
no bimbi e ragazzi alla vita cristiana; gli educatori e animatori di AC che 
aiutano adolescenti e giovani in una più consapevole e coinvolgente scelta 
di fede; sacerdoti e animatori che affiancano i fidanzati che si preparano al 
matrimonio. 
... che fruttifica 
È vero che sull’esempio del Seminatore del Vangelo siamo chiamati a spar-
gere con generosità il seme della Parola e delle opere buone, ma è bello ed 
esaltante veder crescere i germogli e maturare i frutti. Che gioia quando i 
ragazzi che terminano il cammino di iniziazione cristiana si rendono dispo-
nibili a prendersi cura dei più piccoli, affiancando gli educatori di ACR, gli 
animatori dell’oratorio o i catechisti!
... che fa festa
Una comunità parrocchiale che non faccia trasparire gioia e letizia e dimen-
tichi di far festa non avrebbe quella forza attrattiva che conduce a Gesù. E 
quanti sono i motivi per festeggiare! Si fa festa con i genitori che celebrano 
il battesimo per i loro piccoli; si fa festa per i bambini che per la prima 
volta ricevono il dono della riconciliazione o dell’Eucaristia; si fa festa per i 
fidanzati che coronano il loro amore con il matrimonio; fa festa tutto il 
popolo di Dio quando onora con solennità la Vergine di Sovereto, nostra 
Patrona. L’auspicio è che ogni domenica, nel fluire ordinario del tempo, sia 
percepita e vissuta dalla comunità come incontro gioioso con il Signore ri-
sorto. 

Atto d’amore e di generosità non semplice 
distruzione dell’antico tempio cittadino 
dedicato a san Michele Arcangelo: ritengo 

vada così correttamente intesa la costruzione 
della nuova chiesa maggiore di Terlizzi. Se da 
un lato possiamo dolerci di aver perso un 

tempio romanico, per altro ‘firmato’ dal magister 
Anseramo di Trani, non si può neanche tacere 
il fatto che una tale scelta abbia consentito a 

Terlizzi di avere una delle chiese neoclassiche più importan-
ti e belle di Puglia. Le lunghe e problematiche vicende co-
struttive trovarono definitiva soluzione con il generoso im-
pegno di Michele de Na-
poli che, autentico genius 
loci, da sindaco, filantro-
po e intellettuale, con-
dusse a conclusione i la-
vori e il nuovo duomo 
poté così essere consacra-
to dall’ordinario mons. 
Gaetano Rossini nel 1872.
Nei rinnovati e monu-
mentali spazi trovarono 
così adeguata collocazio-
ne le grandi tele che lo 
stesso de Napoli si pre-
murò di donare ad maio-
rem Dei gloriam: San 
Tommaso redige l’Uffizio 
sull’Eucarestia (1878), l’In-
venzione della Madonna 
di Sovereto (1882), la Mad-
dalena penitente (1884), il 
Ritorno dal sepolcro (1885), il Cristo eucaristico. 
Come si vede, accanto ai temi cari alla devozione locale, 
quale il rinvenimento dell’icona della Madonna patrona, il 
pittore affiancò soggetti dal dottrinario (la Disputa) alla 
devozione popolare (la Vergine dolente di ritorno dal sepol-
cro) quasi ambientati nella realtà naturale e culturale locali.
Significativa opera di apertura del grande ciclo, la grande 
tela a soggetto eucaristico in cui il centro reale 
e ideale è costituito dall’ostensorio aureo neo-
gotico, attorno al quale si muovono, in vari 
atteggiamenti dal pensoso al dialogante, le 
figure dei Padri della Chiesa d’Oriente e d’Oc-
cidente ad indicare, appunto, l’autorità teolo-
gica e dottrinaria, ma anche della tradizione, 
della Chiesa ecumenica cui san Tommaso, 
appunto, ispirò il suo Uffizio. L’Aquinate, lo 
sguardo rivolto al cielo come a ricevere l’ispi-
razione divina dopo aver studiato i Padri, è infatti nell’atto 
di redigere i testi. Pur concepita con largo anticipo, si pone 
quindi in stretta continuità all’Ufficio l’altro dipinto del Cristo 
eucaristico. È in questo dipinto che la dottrina di S.Tomma-
so prende forma e sostanza: il Cristo regale e assiso, con la 
destra solleva l’ostia e con l’altra mano il calice, i signa del 
pane e del vino, qui privati della loro sostanza e trasformati 
nel corpo e nel sangue. È l’immagine del “Sacramento per-
fetto della passione del Signore, in quanto contiene Cristo 
stesso che ha sofferto” cui dette fondamento dottrinario 
l’autore della Summa Theologiae.
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Un tiepido 
pomeriggio 
settembri-

no e tante parole in 
un filo di auricolari. 
Non c’è altro modo 
per incorniciare la 
chiacchierata con il 

campione paraolimpico Luca 
Mazzone. Anche quest’anno, in-
fatti, l’atleta ruvese, di origini 
terlizzesi, si è messo in gioco 
partecipando all’edizione 2019 
delle Paralimpiadi, svoltasi dal 12 
al 15 settembre a Hemmen, in 
Olanda. Nell’ambito del mondia-
le di paraciclismo, è riuscito a 
conseguire la vittoria insieme agli 
altri campioni Alex Zanardi e Pa-
olo Cecchetto, trionfando sugli 
Stati Uniti. 
In cosa consistevano le gare e 
quali sono i premi conseguiti? 
Ho vinto tre medaglie d’oro per i 
campionati del mondo, un oro 
per ogni gara. Sono stato quello 
che ha vinto di più.
Vittorie che non sono traguar-
di, ma partenze. Cosa insegna-
no questi successi?
Per me il paraciclismo è una pro-
fessione, quindi lo faccio per 

ambire al massimo. In questo 
sport il massimo è quello di rag-
giungere le olimpiadi e il traguar-
do è vincere. La fortuna che ho è 
fare un lavoro che mi piace, che 
sognavo da bambino, si tratta di 
uno sport non per tutti. A diffe-
renza degli altri sport, devi com-
battere ogni giorno con le avver-
sità climatiche e assorbe anche 

tanto tempo. Oltre alle ore di al-
lenamento, ci sono massaggi, re-
cupero, palestra, cura del mezzo, 
alimentazione, quindi è anche un 
lavoro. Fino a quando vinco, mi 
dà da vivere. Ha un doppio valore 
e lo faccio con passione. 
Quali sono i progetti per il fu-
turo? 
L’anno prossimo ci sono due gare 
importanti: i Mondiali di giugno 
e le Paralimpiadi di Tokyo. Dopo 
il 2020 non so cosa fare, perché 
smettere è come licenziarsi da un 
lavoro. Sicuramente continuerò a 
gareggiare, almeno fino a quando 
il fisico me lo permette. Anzi, 
penso che stare fermi sia anche 
più deleterio, lo farò per stare in 
forma. 
Da dove nascono grinta, impe-
gno e dedizione per tutto que-
sto?
Certe volte mi meraviglio di me 
stesso. Tre medaglie d’oro sem-
brano una cosa facile, però col 
passare degli anni diventa sempre 
più difficile. La grinta emerge dal 
voler fare bene e, dato che sono 
allenatore e nutrizionista di me 
stesso, seguo la mia preparazione 
a 360 gradi. Vedere che tali scelte 

mi portano questi 
risultati mi rende 
orgoglioso per un 
futuro da preparato-
re atletico o allena-
tore, magari per 
avvicinare a questo 
sport i ragazzi. Inol-
tre dimostro a me 
stesso di non arren-
dermi alla stanchez-
za e alla svogliatez-
za. Tutto ciò mi fa 
incontrare tanti 
amici e stare bene 
fisicamente vuol dire 
avere più voglia di 

vivere.
Si tratta del frutto del suo impegno, 
di tanta dedizione e tenacia, oltre 
che della collaborazione anche di 
altri professionisti, sponsor e mec-
canici che rendono tutto questo 
possibile. Belle le parole di Luca, 
ma soprattutto pregne di ambizio-
ne e amore per una delle sue più 
grandi passioni.

Luca Mazzone e lo sport 
più che mestiere, la vita

La 78^ stagione concertistica della Camerata 
Musicale Barese si è aperta ad ottobre con uno 
spazio interamente “Dedicato ai… giovani” tra 

cui emergono alcuni talenti della nostra Diocesi. 
Frutto di una stretta collaborazione tra il Conservatorio 
“N. Piccinni” di Bari, la rassegna “Musica giovani” è 
stata pensata per allievi o ex allievi del Conservatorio 
barese che vanno dai tredici anni di Maria Serena Sal-

vemini, (violinista) ai diciotto di Gaia Damiana Minevini (pianista) 
entrambe di Molfetta, a Gioacchino Visaggi (violinista) di Terlizzi.

Giovani, alcuni ancora non diplomati data la loro età, ma tutti già 

affermati musicisti con una avviatissima carriera concertistica alle 
spalle, nazionale ed internazionale, sia come solisti, sia in duo o in 
trio, trapuntata da prestigiosi riconoscimenti, premi e partecipazio-
ni in famose orchestre dirette da maestri di alto calibro.

Nel concerto di apertura di mercoledì 9 ottobre il direttore della 
Camerata, Dott. Giovanni Antonioni, ha sottolineato la volontà 
dell’associazione di dare voce ai nostri migliori talenti attraverso 
un’ardua selezione, assicurando al pubblico notevoli livelli di esecu-
zione, per un repertorio che spazia dai grandi classici come Brahms 
e Sostakovic, da Liszt a Bach, a Beethoven e Stravinskij fino ad arri-
vare alla compositrice pugliese (di Cerignola) Teresa Procaccini. 

Il successo del concerto di apertura ha potuto certamente conva-
lidare le scelte operate dal momento che ad approvarne l’esecuzio-
ne vi era, tra gli altri, il neo eletto Direttore del Conservatorio M° 
Corrado Roselli (che prenderà il posto dell’attuale Direttore, M° 
Gianpaolo Schiavo, a partire dal prossimo 1° Novembre 2019, ndr).

Tutti, addetti ai lavori e non, entusiasti e felicemente sorpresi di 
assistere ad una esecuzione perfetta, nonostante la giovanissima età 
degli esecutori. Segno inequivocabile della comprovata professiona-
lità del corpo docente del Conservatorio di Bari, punto di riferimen-
to di tanti giovani del nostro “Sud”, dell’efficacia di tale iniziativa 
volta a sostenere l’impegno di tanti giovani che, quasi nascosti agli 
occhi dei più, investono seriamente le loro energie per contribuire 
a rilanciare a livello nazionale ed internazionale quella che è da 
sempre “la meglio gioventù” pugliese. 

Ad Majora!
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MUSICA Giovani promesse emergentiSPORT Altri traguardi per il campione nostrano
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l’Azione Cattolica diocesana
IDENTITÀ              ... dentro la storia e la geografia ...              PAROLE

L’essenza dell’Azione Cattolica è sintetizzata nell’Art. 
1 del suo Statuto: “L’Azione Cattolica Italiana è un’As-
sociazione di laici che si impegnano liberamente, in 

forma comunitaria ed organica ed in diretta collabora-
zione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine gene-
rale apostolico della Chiesa”.

 Nel 1867 due giovani, Mario Fani e Giovanni Acquader-
ni, danno vita alla Società della Gioventù Cattolica Ita-
liana che molti anni dopo prende il nome di Azione 

Cattolica. Il motto “preghiera, azione, sacrificio”, racchiude il program-
ma cui si ispirano: la devozione alla Santa Sede, lo studio della religio-
ne, la testimonianza di una vita cristiana, l’esercizio della carità. Con-
tribuisce a dare maggior vigore all’Azione Cattolica, Armida Barelli che, 
nel 1918, costituisce la Gioventù Femminile di AC.

L’Ac sceglie di fare proprie le istanze proposte dal Concilio Vaticano 
II e si rinnova nelle sue forme nel 1969 con il nuovo Statuto, che porta 
la firma di Vittorio Bachelet. Nascono i due settori: giovani e adulti e 
l’Acr (Azione Cattolica Ragazzi), che inaugura un nuovo modo di fare 
catechesi con la metodologia esperienziale. La 
scelta religiosa, la popolarità dell’associazione, la 
collaborazione con il  Vescovo e i parroci-assisten-
ti, l’unitarietà, la democraticità, sono caratteristiche 
fondanti dell’associazione. 

Oggi l’Ac diocesana, a 120 dalla sua nascita, è 
una bella realtà di laici impegnati che liberamente 
si riuniscono per fini formativi seguendo una pro-
posta annuale fatta di studio e di azione pastorale 
e si ritrova a servire la comunità ecclesiale accanto alle altre forme 
associate, in stretta collaborazione con i vari Uffici diocesani.

Promuove associazioni e organismi attenti al territorio e alla tutela 
degli uomini, come l’Osservatorio per il bene comune e la legalità di 
Giovinazzo e tutti i presidi di Libera presenti in Diocesi. La proposta 
associativa annuale viene vissuta a misura di età sia nella propria real-
tà parrocchiale sia in occasioni di incontro a livello cittadino e dioce-
sano (convegni, momenti di spiritualità) e nelle varie feste di settore e 
articolazione: festa del ciao, degli incontri, dell’accoglienza e degli 
adulti. Non manca la pastorale d’ambiente, vissuta in particolar modo 
nelle scuole grazie al Movimento Studenti.

La formazione degli aderenti, ed in particolare dei responsabili as-
sociativi e educativi, è una esigenza fondamentale dell’Ac e il PFR 
(Progetto Formazione Responsabili), cerca di rispondere in modo 
unitario con più offerte formative ai vari livelli e ai neo educatori. L’Ac 
si impegna ad una costante attenzione alla realtà quotidiana della 
società, legge nell’oggi i segni dei tempi, e vive con pienezza accanto ai 
fratelli che la Provvidenza le ha affidato. L’AC diocesana negli ultimi 
anni ha proposto diverse campagne per assumere nuovi atteggiamen-
ti, nuovi stili di vita: sì allo scontrino fiscale, no al voto di scambio, no 
alla ludopatia, sì alle relazioni, acqua bene comune, ascolto della città 
e infine la campagna Volti Ri-
volti. L’umanità che fa bene, 
tesa all’accoglienza. Questa in 
sintesi l’Ac, a cui il servo di Dio 
don Tonino Bello, in uno dei 
suoi tanti scritti e omelie, disse: 
Siate soprattutto uomini. Fino 
in fondo. Anzi fino in cima.

Manuela
Barbolla
Aderente

«Can. 212 § 2, 3 CIC: cosa si nasconderà mai dietro 
questa serie di lettere e numeri? L’essenza del 
laicato e cioè la libertà che ciascun laico ha di 

manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, 
soprattutto spirituali, e i propri desideri, ma anche il dirit-
to, e anzi il dovere, di manifestare agli stessi Pastori il 
proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa. 
Il Codice di Diritto Canonico dunque inchioda anche noi 

laici alle nostre responsabilità. Del resto già la Lumen Gentium era stata 
abbastanza chiara dichiarando che: “ciò che l’anima è nel corpo, questo 
siano i cristiani nel mondo”. Essere l’anima del mondo: che compito 
impegnativo! Ma come adempiere a tale compito? È sempre la Lumen 
Gentium (IV), a venire in nostro aiuto indicando la via da percorrere, in 
compagnia di chi e in quale modo: “ai laici tuttavia, sia uomini che 
donne, per la loro condizione e missione, appartengono in particolare 
alcune cose, i fondamenti delle quali, a motivo delle speciali circostanze 
del nostro tempo, devono essere più accuratamente ponderati. I sacri 
pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di 

tutta la Chiesa”.
Come, da laici, è possibile contribuire al bene di tutta la 

Chiesa? Dando una mano in parrocchia laddove il parroco la 
chiede? Certamente sì, ma se per mille ragioni si è fisicamente 
lontani dalla parrocchia, ci si deve forse sentire meno laici per 
questo? Ancora una volta la Lumen Gentium ci risponde ricor-
dandoci la nostra vocazione che è quella di “cercare il regno di 
Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio e ciò 
perché i laici sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’in-

terno a modo di fermento, alla santificazione del mondo […] principal-
mente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro 
fede, della loro speranza e carità”. Fermento e testimoni nella nostra vita 
della nostra Fede, della nostra Speranza e della nostra Carità: questo 
siamo chiamati ad essere in quanto laici. Siamo chiamati a testimonia-
re la nostra fede non o non solo sgranando i grani di un rosario o di 
qualsivoglia coroncina, ma testimoniando il Vangelo nei luoghi che 
abitiamo normalmente: palestra, ufficio, ma anche parrocchia e comu-
nità ecclesiale. A questo punto certamente si potrebbe obiettare che 
non c’è bisogno di una comunità per essere cristiani veri e laici credibi-
li, oltre che credenti. Forse, ma questo non ci esime dal farci carico 
delle nostre responsabilità. Credo che da laici credenti e credibili do-
vremmo ricominciare ad esporre i nostri pensieri, le nostre idee, i nostri 
sogni ai nostri sacerdoti e al nostro  Vescovo, dovremmo riprendere con 
loro quel dialogo costruttivo che a volte sembra soffocato o interrotto 
dalle troppe cose da fare. Per dirla in modo un po’ “sdolcinato” dovrem-
mo provare a mettere le ali ai nostri sogni e questo perché abbiamo 
avuto un grande maestro di sogni divenuti realtà. Nel suo «Quadro di 
riferimento per un piano pastorale» dopo aver chiamato in causa i pre-
sbiteri, i religiosi e le religiose, don Tonino si rivolge ai laici: «E infine 
chiamo in causa i laici più consapevoli della loro vocazione battesimale, 

più coscienti del loro ruolo di testimoni, e più sensibili ai problemi 
pastorali». Consapevoli della nostra vocazione battesimale, co-
scienti del nostro ruolo di testimoni e più sensibili ai problemi 
pastorali, non possiamo e non dobbiamo abdicare a questo nostro 
diritto-dovere e dobbiamo ritornare ad essere parte attiva e fer-
mento della nostra amata Chiesa e non solo contenitori da riem-
pire o comparse a basso prezzo nel prossimo evento organizzato. 

Laicità nella Chiesa e nel Mondo

Non solo numeri
Sede: Molfetta Episcopio, Piazza Giovene 
4 - Telefono: 080 335 1919
sito: www.acmolfetta.it
e-mail: segreteria@acmolfetta.it
aderenti 2018/19: 4360; 2435 donne e 
1925 uomini; 2649 ACR, 769 giovani, 
942 adulti; 27 parrocchie

Da 120 anni in Diocesi
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XXX DOMENICA T.O.
Prima Lettura: Sir 35,15b-17.20-22a 
La preghiera del povero attraversa le nubi

Seconda Lettura: 2 Tm 4,6-8.16-18
Mi resta soltanto la corona di giustizia.

Vangelo: Lc 18,9-14
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a 
differenza del fariseo

Ascoltando il vange-
lo di questa dome-
nica è facile sentirsi 

a favore dell’uno o dell’al-
tro dei due protagonisti 
della parabola. Facile pen-
sare di simpatizzare per il 
pubblicano e prendere 
subito in antipatia il fari-

seo, a causa dei suoi modi, per poi 
scoprirsi magari più vicini al fariseo che 
non al pubblicano quando ci accostia-
mo Signore. Il fariseo, l’uomo giusto, la 
cui fede e salvezza si basano sull’ade-
sione retta alla legge di Dio e sulle 
opere personali; nulla di più impecca-
bile, anzi zelante potremmo dire. Poi 
c’è il pubblicano, il truffatore, il ladro, 
che si avvicina al Signore cercando in 
lui un rifugio ma prima ha fatto pian-
gere ed impoverire tante persone; 
quanta rabbia potremmo provare nei 
suoi confronti se fossimo noi i contri-
buenti sfruttati, se lo immaginassimo 
seduto al nostro stesso banco in chiesa? 
Subito diremmo che è un ipocrita, un 
lupo che si vuole vestire da agnello, 
magari chiederemmo al Signore di 
punirlo. 
In realtà anche in questa parabola il 
protagonista principale è un altro, è Dio. 
Un Dio che si sforza di entrare nella vita 
degli uomini, di incontrarli, di mostra-
re loro il suo amore, di riempirli della 
sua grazia, di venire in soccorso a colo-
ro che hanno bisogno di lui. Eppure 
potremmo presentarci a lui in due 
modi: con il cuore già pieno di noi, non 
capace di far spazio a Dio, oppure con 
la nostra fragilità, la nostra debolezza, 
i nostri errori e le nostre cadute che 
diventano feritoie per permettere al 
Signore dii abitarci, di incontrarci. “La 
preghiera del povero attraverso le nubi” 
afferma il Siracide in questa domenica; 
è l’invocazione di chi non ha altra cer-
tezza se non Dio solo, di chi ha compre-
so, come l’apostolo Paolo, che non è 
possibile vivere veramente e correre la 
corsa della propria esistenza senza re-
stare sotto lo sguardo del Signore. Alla 
fine sarà come per quel fariseo e il 
pubblicano: l’uno sarà giustificato, 
perché il Signore lo ha reso tale, e l’altro 
no, perché nel suo cuore non c’è spazio 
per alcuno, nemmeno per Dio.
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Il CammIno dI don tonIno

Annullato l’appuntamento 
di novembre
Rettifichiamo quanto scritto sul precedente 
numero per sopraggiunti cambiamenti di pro-
gramma. Dopo la grande partecipazione alla 
prima tappa del Cammino, lo scorso 22 settem-
bre, da Molfetta alla Comunità C.A.S.A., il secon-
do appuntamento è previsto domenica 3 no-
vembre, in prossimità dell’anniversario dell’or-
dinazione episcopale del Servo di Dio (30 otto-
bre). Si camminerà dalla Comunità C.A.S.A. a 
Terlizzi per altri 21 km. Il ritrovo è previsto alla 
Comunità C.A.S.A alle ore 7.45 con un momen-
to di preghiera, per poi partire tutti insieme 
verso Terlizzi. Dopo 9 km si sosterà presso il 
complesso medievale di Cesano per rinfrancar-
si con l’intervento musicale a cura di Giovan-
nangelo De Gennaro. Si proseguirà fino a rag-
giungere il Santuario della Madonna di Sovere-
to per consumare il pranzo a sacco. Qui sarà 
celebrata la santa Messa presieduta da Mons. 
Cornacchia alle ore 15, a conclusione della 
quale si riprende il cammino fino a Terlizzi.
Per gli spostamenti di partenza e rientro sarà 
previsto il servizio navetta gratuito. Per iscriver-
si, compilare il modulo sul sito www.cammino-
didontonino.it entro giovedì 31 ottobre. Ulte-
riori info all’indirizzo pellegrini@camminodi-
dontonino.it

Pastorale soCIale - molfetta

Scuola di democrazia
Parte il nuovo percorso formativo della Scuola 
di democrazia promosso dalla Diocesi di Mol-
fetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e l’associazione 
Cercasi un fine Onlus dal titolo: “Democrazia &… 
cura della casa comune”. La scuola di formazio-
ne all’impegno Sociale e Politico, curata dall’Uf-
ficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Consulta Dio-
cesana delle Aggregazioni Laicali, Azione Cattolica 
Diocesana e Osservatorio per la legalità e per la 
difesa del Bene Comune di Giovinazzo, si prefigge 
di educare alla partecipazione sociale e politica 
nel quadro dei valori indicati dalla Costituzione 
Italiana e dal Magistero Sociale della Chiesa. 

Intende rivalutare il significato della politica 
come “pratica di valori”.
Sabato 26 ottobre 2019 ore 16.00-19.00 c/o la 
sala San Francesco della Parrocchia Maria SS. 
Immacolata – Giovinazzo. 
Salute e malanni della casa comune, 
Francesco Tarantini Presidente regionale di Le-
gambiente Puglia.

ruvo Coro festIval

Appuntamenti musicali
Prosegue la Rassegna internazionale Ruvo Coro 
Festival, il nuovo contenitore che racchiude tre 
progetti in programma da fine settembre a fine 
dicembre 2019.
La rassegna, alla sua seconda edizione, vive nel 
ricordo del Maestro Michele Cantatore, compo-
sitore e organista della Cattedrale di Ruvo di 
Puglia, figura eccezionale a livello artistico, 
umano e cristiano.
Il progetto mira a rafforzare la relazione tra 
musica e nuove generazioni coinvolgendo le 
comunità parrocchiali e le scuole medie infe-
riori e superiori in attività di educazione musi-
cale e corale, favorendo il dialogo sociale attra-
verso la riflessione sulla spiritualità, l’incontro 
e la messa in rete di realtà associative, educati-
ve e culturali. La promozione dell’attività cora-
le a livello locale in dialogo con importanti re-
altà nazionali e internazionali vuole tutelare un 
repertorio musicale sacro locale, testimone 
delle nostre tradizioni, attraverso la ricerca e il 
recupero di partiture dimenticate.
Prossimi appuntamenti:
Sabato 26 ottobre
ore 20,30 Cattedrale di Ruvo di Puglia
Corale Zumellese (Belluno), 
direttore Manolo da Rold.
Mercoledì 30 ottobre
ore 20,30 Cattedrale di Ruvo di Puglia
L. V. Beethoven – Concerto per pianoforte e 
orchestra n. 3 op. 37
Pianista Giorgio Trione Bartoli
Orchestra Sinfonica “Ruvo Coro Festival”
Direttore Giuseppe Barile
M. Cantatore – V. Perrone – V. Anselmi - 
Composizioni Mariane.

re dell’impresa sociale Con i bambini che gestisce 
il Fondo sperimentale di contrasto alla povertà 
educativa (300 progetti per un valore di 200 mi-
lioni), invitando a “mettere a sistema i dati sparsi 
che esistono; dati obiettivi e certificati sono essen-
ziali per fare progettazioni mirate ma anche per 
misurare il funzionamento effettivo di quanto 
messo in campo”.

Cederna si sofferma inoltre sul legame povertà 
– cambiamenti climatici e sull’importanza di “far 
crescere tra i ragazzi la consapevolezza in materia. 
Quest’anno, per fortuna – dice – c’è stata la ‘scos-
sa di Greta’”. Di qui la testimonianza di due stu-
denti del movimento Fridays for Future. Dice Dario 
Rapiti: “Le nostre piazze sono sempre più parteci-

pate, abbiamo ben presente i nostri obiettivi, gli 
interlocutori e le soluzioni da mettere in campo. 
Non ci accontentiamo di politiche spot: l’ambien-
te deve essere al centro dell’agenda di governo: 
ambiente e scuola sono i pilastri su cui costruire 
il nostro futuro”. “Vogliamo riprenderci ciò che è 
nostro in questo universo e saremo inarrestabili”, 
assicura Federica Gasbarro annunciando il pros-
simo sciopero nazionale del 29 novembre. Tra le 
diverse iniziative avviate da Save the Children sul 
territorio, i 24 i Punti luce attivati nelle aree svan-
taggiate delle città di 14 regioni per offrire oppor-
tunità formative gratuite a ragazzi tra i 6 e i 17 
anni, e gli Spazi mamme dedicati a madri e pic-
coli 0-6 anni in situazioni di marginalità.


