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L’usura è un fenomeno tanto antico quanto tollerato, di

cui per molto tempo non si è avvertita la pericolosità so-

ciale. È stato sottovalutato al punto che fino al 1992 non

era obbligatorio l’arresto neanche in caso di flagranza.

Oggi, per quanto la legislazione abbia fatto passi signifi-

cativi, il fenomeno dilaga a macchia d’olio anche per

via della crisi economica. Occorre essere attenti.

Usura, fenomeno
in forte espansione
di Ferdinando Vitelli

S

e un tempo l’usura era esercitata dal «cravattaro» di quar-

tiere, che svolgeva la sua attività in un ambito ristretto e

con soggetti ben conosciuti, negli ultimi anni alla «tra-

dizionale» attività si è affiancata quella di vere e proprie or-

ganizzazioni che agiscono attraverso insospettabili commer-

cianti, professionisti, commercialisti, finanziarie. Inoltre per

l’aggravarsi delle difficoltà di tante piccole aziende, per le

problematicità economiche di numerose famiglie, anche di

ceto medio-alto e per il restringimento dell’accesso al credi-

to, è cresciuto enormemente il numero delle vittime di usura,

alla quale ci si rivolge non solo per ottenere finanziamenti da

utilizzare nell’impresa, ma per affrontare emergenze familia-

ri economiche ed anche fisiche, imprevisti, spese al di sopra

delle proprie possibilità, magari per acquistare una macchi-

na più bella, o per organizzare una sfarzosa festa di matrimo-

nio. Ciò che accomuna questi casi non è unicamente una con-

dizione di debolezza economica ma, anche, una carenza di

consapevolezza nell’uso del proprio denaro. Per questo è in-

sufficiente pensare di combattere l’usura ricorrendo soltanto

alle leggi ed ai tribunali. Anche come Chiesa dobbiamo senti-

re l’urgenza non solo di aiutare chi è vittima, ma ancor pri-

ma, di prevenire il fenomeno affiancandoci alle famiglie e fa-

cendo comprendere a tutti la necessità di impiegare con re-

sponsabilità i propri soldi.

È principalmente tra i giovani che possiamo e dobbiamo

intervenire mettendo in campo strategie preventive.

Per molti ragazzi, come per molti adulti, il denaro occupa il
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«Parlare è un mezzo per esprimere se stesso agli altri…

Ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri in se stesso»

(proverbio taoista).

Nasce dall’ascolto…
di Francesco de Lucia

!

È

prevalente l’importanza data alle parole, ai discorsi e a

come vengono pronunciati, con il chiaro intento di farli

risultare precisi, incontrovertibili, circostanziati e – per-

ché no – graditi a chi ascolta. Chi si sente responsabile, specie

nell’opera educativa, cerca di prepararsi bene le cose da dire,

sapendo quanto sia importante non essere casuali e non im-

provvisare. Tutti vogliono, e non a torto, essere esperti delle

parole e saper imporsi per l’efficacia dei discorsi.

Ma non dobbiamo dimenticare che in ogni relazione edu-

cativa tutto nasce dall’ascolto: anche questa fase non può esse-

re lasciata alla casualità e all’improvvisazione. Possiamo

senz’altro affermare, senza esagerazioni, che se l’arte del par-

lare è molto ricercata e insegnata, l’arte dell’ascoltare, invece,

risulta ancora scarsamente applicata, né, tanto meno, motiva-

ta e insegnata.

Già, anche l’ascolto va motivato e insegnato; anzi, gli esperti

delle parole devono essere i primi a praticare l’ascolto, quale

fondamentale e insostituibile momento per creare relazioni

educative autentiche. Se tutti imparassimo di più ad ascolta-

re, avremmo maggiori possibilità di dialogare, di entrare nel

vissuto degli altri, di creare un clima diffuso di rispetto e rico-

noscenza reciproci. Il che non potrà che giovare anche all’espe-

rienza della fede: Dio, il grande Educatore, rivolge a noi la

sua Parola e chiede di essere ascoltato, e così accolto come

Salvatore.

Pertanto, educare i giovani alla fede vuol dire fare, nelle

nostre comunità, esercizio di ascolto, disponendosi ad ascol-

tare insieme la Parola e lasciarsi tutti educare da essa, e quindi

ad ascoltarsi reciprocamente. Agli educatori e agli adulti, in

particolare, si chiede di dare più spazio all’ascolto dei giova-

ni, pur nella generale complessità del momento attuale e nel-

la diversità delle situazioni concrete. Si eviterà di rovesciare

sui giovani l’ansia di un’emergenza educativa avvertita alla

maniera di adulti, i quali credono di avere risolto il compito

di educatori facendo fare, a chi lo sa fare (?), un bel discorso

educativo.

Certo, l’ascolto impegna gli adulti molto di più, richiede

maggiori risorse di tempo, pazienza, atteggiamenti positivi

di accoglienza, di fiducia nei giovani e di fede in Dio: Egli,

pur essendo Parola potente, ha scelto la fragilità di Gesù di

Nazareth per darci la speranza di una vita buona e umana-

mente compiuta, e propone proprio ai giovani suo Figlio come

modello di ascolto e di dialogo, in tutta verità e serenità, con

gli adulti (cfr Lc 2, 46).

Il progetto Policoro

in Diocesi

di Alessandra Farinola

I

l problema della disoccupa-

zione, soprattutto giovanile, è

un problema che colpisce l‘Ita-

lia meridionale in primo luogo. I giovani dopo aver conseguito

il diploma o la laurea si trovano ad avere a che fare con un

mondo del lavoro sempre meno pronto ad accoglierli. Sono

quindi costretti dalle esigenze ad “inventarsi” un lavoro non

avendo magari neanche le competenze necessarie per farlo.

In questo contesto si inserisce l’opera del «Progetto Polico-

ro». Nato nel 1995 è l’espressione dell’azione congiunta di tre

organismi ecclesiali: Ufficio per la Pastorale sociale e del lavo-

ro, Ufficio Caritas, Servizio per la Pastorale giovanile. La Chiesa

quindi si è voluta far carico delle nuove e sempre più pressanti

esigenze giovanili, venendo incontro e accogliendo progetti

dai giovani trasformandoli in gesti concreti grazie proprio al-

l’azione del Progetto Policoro.

Ma volendo andare più nello specifico si può vedere come

il Progetto Policoro abbia una struttura organizzativa che si

estende a livello nazionale, regionale e diocesana. In ogni dio-

cesi vi sono gli Animatori di comunità, che prestano il loro servi-

zio massimo per 3 anni, seguiti da un Tutor, che lavorano per

creare gesti concreti sempre con la collaborazione sinergica

dei tre Uffici Pastorali. Il tutto tenendo sempre ben presente la

Dottrina sociale della Chiesa che si esprime sui temi dell’etica

e della cooperazione.

Molte le organizzazione che sostengono il Progetto sia nella

dimensione ecclesiale/motivazionale (AC, Agesci, GA, Gifra,

Gioc, Mlac) sia nella dimensione tecnica/formativa (Acli, Ctg,

Banca Etica, BCC, Cenasca-Cisl, Confcooperative, Inecoop,

Ucid).

Il Progetto si snoda quindi in parecchie diocesi dell’Italia me-

ridionale dove sono gli stessi giovani che con la medesima mis-

sione lavorano sinergicamente per diffondere ad altri giovani

una nuova concezione di lavoro che li renda in grado di af-

frontare il problema della disoccupazione: fino ad oggi nelle

diverse diocesi sono nate grazie all’azione del Progetto, 300

aziende e imprese a conduzione giovanile.

Per quel che riguarda la nostra diocesi, il Progetto Policoro

presente da 5 anni lavora per i nostri giovani cogliendo tutte le

opportunità disponibili a livello legislativo per i finanziamenti, e

mettendo a disposizione una filiera di conoscenze che si è sem-

pre mostrata di grande utilità. Oltre agli Animatori di comunità

del I, II, e III anno che si avvicendano tra i giovani delle parroc-

chie della diocesi e il Tutor, ci sono tanti altri giovani che colla-

borano alla realizzazione del vari progetti. Gli Animatori di co-

munità vengono quindi formati e aggiornati in corsi nazionali

e regionali predisposti dalla Segreteria nazionale e dal Coordi-

namento regionale del Progetto.

Anche quest’anno il Progetto Policoro con i suoi Animatori

si è già messo in moto per mettersi al servizio di tanti giovani,

perché il problema della disoccupazione colpisce tutti, ma può

essere arginato con il contributo di ciascuno nella ricerca di

una soluzione concreta e condivisa.

È possibile contattare gli Animatori di comunità del Proget-

to all’e-mail progettopolicoro@diocesimolfetta.it
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Q

uale a suo parere

l’identikit del gio-

vane.

Dal punto di vista psicolo-

gico, gli adolescenti sono più

fragili ma anche molto più

sensibili: soffrono per cose

più futili e inutili, in verità

fanno fatica a maturare per-

ché vivono in ambienti pro-

tetti e disposti a concedere

tutto.

Sono dipendenti dalle tec-

nologie, soprattutto cellulare

e computer, automobile o

moto, amano le comodità.

Si dichiarano materialisti e

lontani da Dio e dalla Chie-

sa, i cattolici praticanti temo-

no di dichiararsi tali, afferma-

no sempre la superiorità de-

gli interessi materiali su quel-

li spirituali, in questo si uni-

formano alle scelte dei coeta-

nei, ma la loro superficialità è

solo apparente. Basta dialoga-

re con loro, per accorgersi che

hanno mondi interiori profon-

di e «assetati» di vita, che sof-

frono per storie sentimentali

che hanno lasciato il vuoto, per

l’incomprensione o la separa-

zione dei propri genitori, per

solitudini ed incomprensioni

con i propri coetanei.

La scuola non ha più per

loro il primato di luogo for-

mativo, ma ne parlano spes-

so con i compagni anche fuo-

ri dalla scuola, è un’esperien-

za di vita, tappa obbligata per

crescere.

Si lamenta una crescente

diffioltà nella relazione edu-

cativa.

La relazione educativa sca-

tena dinamiche molto diver-

se: molto dipende dalla pre-

parazione dei docenti, dalla

loro capacità di comunicare,

oltre la disciplina insegnata,

anche valori e modelli di

comportamento. La capacità

di comunicare con gli alunni,

per risvegliare in loro interes-

se per il valore concreto della

disciplina, è la vera dote che

differenzia l’insegnante co-

mune da quello che acquista

autorevolezza tra gli alunni.

Questo docente diventa un

modello al quale rapportarsi

e dal quale soltanto accettare

rimproveri, perché ritenuto

una guida.

E il rapporto con la fami-

glia?

Le convergenze sono nel

volere la scuola più seria, più

impegnata e più attiva, luo-

go di formazione completa,

ma anche luogo di soddisfa-

zione e realizzazione.

Le divergenze sono nella

rigidità o nell’eccessiva fles-

sibilità dei modelli educativi

che scuola o famiglia trasmet-

tono.

I genitori sono sempre

molto protettivi nei confronti

dei figli, i docenti dimentica-

no spesso che di fronte han-

no una complessità di idee,

sentimenti, pensieri ….sem-

pre in divenire, la cui forma-

zione è condizionata dai pro-

pri comportamenti e dalla

propria comunicazione.

Oltre le discipline, quali

valori?

Spero che si trasmettano

valori come la solidarietà, il

rispetto per la disabilità, l’aiu-

to reciproco e la cooperazio-

ne, l’impegno, la sincerità e la

lealtà !

Quanto la scuola riesce ad

interagire sul territorio?

L’interazione con le istitu-

zioni, locali e scolastiche pre-

senti nel territorio, è molto

positiva. Le esperienze sono

tante, molte promosse dal co-

mune di Giovinazzo, tra cui

il progetto «Convivendo», le

collaborazioni con l’Asses-

sorato al turismo e alla cul-

tura, le reti formative con le

altre scuole. In prospettiva,

100 anni del Seminario Regionale.

Un grande compleanno
di Mons. Tommaso Tridente

I

l 2008, ormai verso il tramonto, ha registrato diversi anniver-

sari, financo qualche centenario.

Tale è il caso del nostro Seminario Regionale che l’11 no-

vembre u.s. ha ricordato la sua fondazione avvenuta in Lecce

nel 1908 per opera di S. Pio X.

Per un sacerdote come me che ha vissuto la preparazione

al ministero ordinato nelle mura del Seminario Regionale – giu-

stamente considerato il santuario più sacro della regione – è

motivo di gioia e riconoscenza partecipare alla comune esul-

tanza.

Un centenario quanta storia racchiude!

È il succedersi di eventi umani nei quali si intrecciano giorna-

te liete vissute nella pratica dell’impegno quotidiano e nel fer-

vore della preghiera che illumina lo studio e ogni attività an-

che ricreativa. Così il giovane seminarista vive un bel sogno

non scevro da momenti difficili mentre l’avvicendarsi delle ore

e delle giornate rendono sempre più vicina la data della Ordi-

nazione.

Intorno a lui si muovono diversi Educatori, ognuno con un

compito specifico e qualificato e, trattandosi di Seminario Re-

gionale, c’è la presenza discreta e paterna dei Vescovi della

regione.

Tra i tanti Presuli che in cento anni hanno “vegliato” sul no-

stro Seminario Regionale, al di là del mio essere molfettese, non

posso tacere il nome di Mons. Achille Salvucci.

I sacerdoti ex alunni fino agli anni ’70 facilmente lo ricorda-

no nella sua passeggiata pomeridiana, durante la quale, pun-

tualmente, due o tre volte la settimana, si affacciava al Semi-

nario e conversava a lungo col Rettore e gli Educatori.

In questa ridda di ricordi va collocata la presenza-assenza

di Mons. Salvucci nella vita del Seminario e mi riferisco agli anni

della contestazione giovanile del 1968 e seguenti. Anche il Se-

minario visse i suoi giorni amari e qualcuno ne pagò le spese…

Fino a quando non ritornò la serenità il Vescovo fu il consi-

gliere nascosto, colui che seguiva a distanza gli Educatori e i

giovani seminaristi che a lui ricorrevano.

Pensando a quegli anni tormentati, sinceramente bisogna

affermare che non fu soltanto la discreta presenza di Mons.

Salvucci a superare le difficoltà, ma contribuirono insieme altri

fattori e uomini di buona volontà.

Altri Seminari, in quanto Regionali, chiusero i battenti, il no-

stro di Molfetta è lì a gridare le parole di Gesù scolpite ai piedi

della statua del S. Cuore allo scalone centrale, dono di Pio XI ai

Seminari Regionali: Posui Vos ut eatis.

Relazioni educative nella scuola. Ne parliamo col Dirigente

scolastico del Liceo Classico «M. Spinelli» di Giovinazzo.

Giovani studenti,
assetati di vita
Intervista con la prof.ssa Annamaria Amoruso, a cura di Anna Vacca

tutte queste buone

relazioni possono

migliorare, consoli-

darsi e «far crescere»

il territorio. Resta da

formulare l’ auspicio

che la nostra scuola

possa risvegliare gli

interessi e l’attenzio-

ne della cittadinanza

perché si senta incoraggiata

a proseguire in tutti questi

sforzi.
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primo posto nella scala dei valori e rappresenta il principale

strumento di affermazione sociale e di gratificazione perso-

nale. Non importa come ottenuto, purché posseduto. È pro-

prio in questa mentalità che l’usura trova terreno fertile. Un

terreno che presto rischia di diventare come una palude piena

di sabbie mobili. Il bisogno di possedere può condurre incon-

sapevolmente ad una condizione nella quale il rischio di di-

venire vittime dell’usura diventa elevatissimo. In questo sen-

so, l’educazione ad un uso responsabile, corretto e maturo delle

proprie risorse, costituisce una misura di prevenzione.

Non vanno sottovalutate le conseguenze deleterie sotto

l’aspetto sociale; quando l’attività usuraia viene svolta dalla

mafia, la riscossione dell’interesse può diventare un mezzo

per il controllo o l’acquisizione della proprietà delle imprese.

In questo modo l’usura si trasforma in un nuovo canale di

riciclaggio del denaro e permette alla malavita organizzata di

estendere il proprio controllo sul mondo economico. Così il

problema non si esaurisce più nell’ambito del rapporto tra

vittima e carnefice, ma si ripercuote sull’intera società ed in

particolare sui rapporti economici. Gli imprenditori, sottopo-

sti a condizionamenti criminali, perdono la motivazione a in-

vestire e rischiare, a scapito delle possibilità di sviluppo e di

benessere per tutta la collettività. Quando si parla di usura è

quasi inevitabile pensare a degli stereotipi. Si pensa all’usura-

io come a colui, colei, che presenta certe caratteristiche, anche

fisiche che sappiamo ben riconoscere. Si pensa a qualche oscuro

fondo, si pensa ad un individuo dall’aspetto losco, che conce-

de prestiti a strozzo a dei «poveracci». Si pensa che non sia-

mo, e non saremo mai noi, vittime di questo fenomeno.

Mi permetto però di non essere così ottimista, soprattutto

in base ai dati in mio possesso e considerando che il fenome-

no usura all’80% è ancora sommerso per svariati motivi che

meriterebbero ulteriore approfondimento (paura, vergogna,

sospetto, sfiducia nelle Istituzioni e nelle leggi…).

Sebbene ci si sforzi continuamente di sensibilizzare tutta la

Diocesi ed in particolare i Parroci, sempre più prossimi alle

difficoltà dei fedeli, continuiamo a registrare una quasi totale

disinformazione, per non parlare di disinteresse. Tutto viene

rimandato alla necessità del momento; spesso ho ricevuto la

telefonata di Mons. D’Urso che mi esortava a fissare un ap-

puntamento con persone che si erano presentate spontanea-

mente, o, perfino accompagnate dal proprio Parroco, (ed al-

l’oscuro dell’esistenza del Centro di ascolto), presso la sede

della Fondazione a Bari. È necessario comprendere e valoriz-

zare la delicata funzione di questo Centro d’ascolto operante

in diocesi.

(Continua da pag. 1)

L

’usuraio è un indivi-

duo che sfrutta uno

stato di bisogno di un

altro individuo per procac-

ciarsi un indebito guadagno,

diventando un vero e proprio

parassita che tende a risuc-

chiare tutte le energie econo-

miche del malcapitato, spo-

gliandolo di tutto ciò che ha

valore e portandolo ad uno

stato di sottomissione econo-

mica, morale e psicologica.

L’usuraio, però, quando si

presenta non mostra il suo

vero volto. Anzi, il più delle

volte, tende ad assumere i

connotati e gli atteggiamenti

del «salvatore», di colui che

riesce a risolvere, senza tan-

te burocrazie e carte bollate,

una situazione difficile, un

debito non solvibile, una rata

del mutuo saltata, una spesa

imprevista. Ma nessuno rega-

la mai nulla, tanto meno i sol-

di, e così, presto, il «benefat-

tore» si trasforma in strozzi-

no.

Il fenomeno dell’usura ha

trovato motivo di espandersi

a dismisura in una situazio-

ne economica italiana che non

è certo brillante. In un merca-

to dei consumi che ristagna,

l’industria del lusso, o perlo-

meno del superfluo, non co-

nosce crisi. In questo modo la

schiera delle famiglie al col-

lasso si allarga sempre di più,

la soglia di povertà s’innalza,

l’indebitamento non conosce

confini pur di far apparire e

dimostrare l’appartenenza ad

uno status economico decoro-

so, o ancor meglio benestan-

te. Per mantenere questo be-

nessere esibito e non reale

purtroppo si mettono in atto

comportamenti di gestione

delle proprie risorse finanzia-

re che non fanno che esaspe-

rare le difficoltà economiche.

Dapprima l’acquisto a rate

che si basa sull’ingannevole

percezione che una spesa di-

lazionata nel lungo periodo

non incida alla stessa manie-

ra sul bilancio familiare e che

porta a sommare sulla stessa

mensilità rate di acquisti di-

versi. Il non toccare con mano

gli effetti immediati dell’ac-

quisto, unito alla pratica or-

mai diffusa del pagamento

della prima rata a distanza di

alcuni mesi dall’acquisto del

bene o del «famoso» «tasso

0», facilita la perdita di con-

cretezza della reale situazio-

ne economica in cui il sogget-

to si trova. Ci sono famiglie,

L’usuraio ha sempre assunto il volto del «salvatore», rive-

landosi poi per quello che è; ma a questo ruolo oggi si

aggiungono altre forme di strozzinaggio, anche «legaliz-

zate» dallo Stato.

E venne l’era delle
supervincite,
speranza dei disperati
di Ferdinando Vitelli

Ciò che accomuna
questi casi non è
unicamente una
condizione di
debolezza
economica ma,
anche, una carenza di
consapevolezza
nell’uso del
proprio denaro.
Per questo è
insufficiente pensare
di combattere l’usura
ricorrendo soltanto
alle leggi ed
ai tribunali.

“

”
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soprattutto monoreddito, che

dopo i primi cinque giorni del

mese hanno esaurito il loro

stipendio, volatilizzato tutto

per il pagamento delle rate

del prestito ottenuto.

Moltissime famiglie sono

oggi a rischio di sottrazione

della casa, poiché non sono

più in grado di pagare rego-

larmente le rate del mutuo

contratto. I dati mostrano che

il numero dei pignoramenti

e delle esecuzioni immobilia-

ri è salito solo nell’anno 2006

del 19%. In Italia, a

differenza di altri

Paesi europei, il 91%

dei mutui sottoscrit-

ti dalle famiglie è

del tipo «a tasso va-

riabile».

A questo si aggiunga la

piaga del gioco d’azzardo, in

cui si spendono proprio gli

ultimi residui di denaro nella

speranza di rifarsi; c’è poi una

responsabilità dello Stato, che

per sua Costituzione dovreb-

be garantire e tutelare l’istitu-

zione «famiglia», e invece

permette, anzi patrocina, il

gioco «d’azzardo», immetten-

do sempre nuovi «prodotti»

sul mercato. «Gratta e vinci»,

superenalotto, giochi televisi-

vi... «speranze dei disperati»

. Per non parlare delle «sale

scommesse» che nascono

come funghi. Negli ultimi

anni, a seguito di una recen-

te indagine, solo nel territo-

rio della nostra Diocesi, si

sono quintuplicate. E che dire

delle «sale bingo» e dei casi-

nò; il nostro Stato ne vorreb-

be due, così i nostri soldi non

emigrano più all’estero (la

vicina Slovenia ne ha quasi

quanti distributori di carbu-

rante!). Tutto rigorosamente

autorizzato e permesso da

una Nazione dai grandi e tra-

dizionali valori morali.

Per non parlare poi del

sommerso, delle scommesse

clandestine relative a gare tra

auto, cavalli, moto; tutto ciò

che può essere motivo di

scommessa può essere utiliz-

zato.

Il gioco pubblico d’azzar-

do ogni anno aumenta in

modo esponenziale: è passa-

to dai 7 miliardi di euro nel

1996 (valore aggiornato ai

prezzi attuali) ai 42,2 miliar-

di nel 2007, con la tendenza a

raggiungere i 50 miliardi di

euro alla fine del 2008. Il dato

più inquietante è che in Italia

giocano circa 15 milioni di fa-

miglie su un totale di

23.423.000 nuclei e che esse

hanno speso in media 2.365

euro nel 2006, cifra salita a

2.650 euro nel 2007.

Una nuova piaga sta dila-

gando: il poker sul web, con-

trollato da Monopoli dello

Stato! Non serve più andare

al casinò, è sufficiente colle-

garsi ad internet. Le puntate

oscillano da un minimo di 50

centesimi ad un massimo di

100 euro. Non mancano i tor-

nei virtuali: ai più importanti

l’iscrizione costa anche 300

euro. Di un giro d’affari di 500

milioni di euro, 15 milioni fi-

niscono nelle casse dei Mono-

poli, l’80% nelle tasche dei

vincitori e il 17% alle aziende

concessionarie.

Ci sarebbe veramente da

sconfortarsi, da arrendersi

perché la guerra è persa. Al

contrario, posso garantire che

la Fondazione Antiusura sta

raddoppiando gli sforzi, re-

clutando altri volontari che

desiderino mettere a disposi-

zione le loro professionalità,

ma soprattutto un alto senso

di solidarietà verso i più de-

boli, i perdenti, gli sconfitti di

questa società spesso spieta-

ta e tritacarne. «Cresce l’usu-

ra, ma cresce anche l’antiusu-

ra» ammonisce sempre Mons.

D’Urso.

Infine non si possono sot-

tacere e trascurare le conse-

guenze che il fenomeno usu-

ra porta con sé; non bisogna

sottovalutare che una situa-

zione disperata può portare

una serie di contraccolpi emo-

tivi che non tardano a mani-

festarsi come vere e proprie

sofferenze: incomprensioni e

diffidenze familiari che si

spingono sino alla separazio-

ne e al divorzio dei coniugi o

al rigetto della vittima d’usu-

ra da parte dei figli; sfilaccia-

mento delle relazioni paren-

tali, conflitti generazionali,

comportamenti devianti dei

figli. Chi ricorre alla fortuna

non lo fa sempre per superfi-

cialità, spesso paga la «tassa

del povero» perché non ha

lavoro ed è disperato. Il no-

stro Governo dovrebbe co-

minciare a limitare le autoriz-

zazioni, ridimensionando le

legalizzazioni. Come dovreb-

be vigilare di più sulla pub-

blicità ingannevole che indu-

ce, alle volte, anche i più scal-

tri a cadere nei suoi tranelli.

Il numero di pubblicità di so-

cietà finanziarie che fornisco-

no prestiti (quei volantini che

spesso ci infastidisce trovare

allegati al parabrezza della

nostra auto) è quasi pari a

quello delle pubblicità di gio-

cattoli.

In fondo non è così strano,

entrambi vendono sogni!

CENTRO ANTIUSURA NELLA DIOCESI DI

MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI

Da sei anni nella nostra Diocesi, per vo-

lontà del Vescovo, opera un Centro di

ascolto antiusura che agisce in stretta

collaborazione con la Fondazione Anti-

usura ed Antiracket San Nicola e S.S.

Medici della Diocesi di Bari-Bitonto, pre-

sidente della quale è Mons. Alberto D’Ur-

so, nonché vice-presidente della Consul-

ta Nazionale. Nella nostra Diocesi, negli ultimi dieci anni, il

Centro ha trattato una cinquantina di casi e, la maggior par-

te di essi, relativi a famiglie economicamente medio-alte

Nell’anno 2007 la Diocsi ha destinato 15.000 euro per le attivi-

tà del Centro.

!

COSA FA IL CENTRO DI ASCOLTA ANTIUSURA?

ASCOLTA le richieste di persone e famiglie vittime dell’usura

o che versano in condizione di indebitamento o che sono a

rischio di usura. Approfondisce le loro reali condizioni e le re-

lative prospettive di soluzione;

RICHIEDE la documentazione che comprova la richiesta e

promuove la partecipazione delle comunità familiare ed ec-

clesiale: - in fase di istruttoria, per collaborare ad una valuta-

zione, la più possibile obiettiva; - in fase di erogazione del

prestito e di rientro, per sviluppare un impegno di sostegno e

di vigilanza;

FORNISCE consulenza legale e finanziaria ed eventualmente

offre ogni forma di mediazione verso organismi istituzionali e

non, in grado di offrire una soluzione;

RILASCIA le garanzie necessarie per accedere ai cosiddetti

crediti personali, qualora le persone e le famiglie abbiano

capacità di ripresa;

SVOLGE un’azione preventiva, di carattere educativo ed in-

formativo, diffondendo una cultura ispirata ai valori della so-

lidarietà e della sobrietà. Propone stili di vita - personali, fami-

liari e comunitari - che sappiano sviluppare un uso responsa-

bile del denaro;

PROMUOVE la cultura della legalità e la conoscenza delle

leggi sull’usura, sul racket, e di tutti i possibili aiuti per garanti-

re i diritti e la dignità di quanti sono vittime degli usurai;

OPERA nella diocesi o nella città e/o provincia e/o regione

nella quale è competente.

Responsabile per la nostra diocesi è:

diacono Ferdinando Vitelli

Informazioni e contatti: Centro di Ascolto Antiusura

c/o ex Palazzo Vescovile, Via Marco Polo - 70054 - Giovinazzo

Cell. privato: 347 5857818 - email: villapacis@libero.it
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C

aro Direttore,

La tua nota «A proposito del consultorio diocesano»

ha provocato in me stupore e dispiacere.

Stupore perché, essendo «Quindici» un giornale locale, non

è nelle mie abitudini leggerlo e inoltre, essendo il numero in

edicola da poco, nessuno me ne aveva parlato. Per curiosità

me lo sono procurato e ho letto l’articolo in questione. Mi è

sembrato privo di acredine, onesto ed equilibrato, nel denun-

ciare le inefficienze dei servizi, sia essi pubblici che privati.

Da pubblicista, penso che sia questo l’approccio per accertarsi

se ciò che deve funzionare funziona davvero: mettersi nei pan-

ni di una utente con un problema che ritiene urgente – non

importa qual esso sia – e vedere se ottiene una risposta.

Dispiacere perché nella solidarietà espressa dalla collega

giornalista anche a nome dell’intera redazione si è voluta

adombrare una malcelata connivenza con chi – mi si creda –

penso di non conoscere e con cui non ho avuto modo né occa-

sione di parlare. Né tanto meno ho richiesto un intervento,

sebbene non nego sia stato gradito, come tante altre attesta-

zioni di stima. Su una faccenda comunque spiacevole – per-

ché mi si è fatto benevolmente capire che certe mie prese di

posizione erano incompatibili con un’ulteriore collaborazio-

ne con la struttura – che ormai ritenevo e ritengo chiusa. Per il

mio innato riserbo, di tutto ciò – mi si creda ancora – non ave-

vo parlato con alcuno: quello che si sa in giro è con tutta pro-

babilità legato al passaparola di chi mi ha cercato e non mi ha

trovato.

Però, essendo due volte chiamato in causa, voglio solo ri-

cordare quanto detto al Vescovo, a don Luca Murolo e alla

Direttrice dott.ssa Giovanna Parracino. In quindici anni – non

quindici giorni! – di consulenza presso il Consultorio Fami-

liare Diocesano penso di aver dato tanto, spesso in condizioni

di grave difficoltà, senza chiedere o ricevere nulla in cambio.

Altrimenti quale sarebbe lo spirito del volontariato? Eppure i

problemi non mi mancano, prima di tutto i miei figli, che stan-

no penando non poco per trovare un lavoro decente. Ma un

medico che ha creduto nella sanità pubblica ha scarso potere

contrattuale per poter dar loro una mano. La soddisfazione –

l’unica! – in più di trent’anni di onorato servizio, è di aver

fatto del bene ad una miriade di donne che fortunatamente si

ricordano di me. Così come in altri tempi (n. 10/2201) la stes-

sa testata aveva espresso giudizi molto lusinghieri sul nostro

operato. Malgrado ciò, a quanto pare, ho delle colpe, non nei

comportamenti ma per le mie idee, su argomenti comunque

oltremodo controversi.

Concettualmente, la pillola del giorno dopo non mi piace.

Ma penso che possa essere un rimedio, spesso inutile (perché

in realtà non potrebbe non servire) per evitare un aborto vo-

lontario. Visto che se ne fanno ancora tanti in Italia e la Puglia

in questa non edificante classifica è terza. E le più di ventimila

donne della nostra regione che vi si sottopongono sicuramen-

te non sono tutte atee… Meglio sarebbe una seria contracce-

zione. Ancora una volta però Papa Benedetto XVI ha recente-

mente ribadito il giudizio negativo sui metodi non naturali

nell’anniversario della «Humanae vitae». Purtroppo, in que-

sti quarant’anni molte cose sono cambiate, mentre oggi la

Chiesa appare sempre più avvitata su se stessa, paurosamen-

te arroccata su posizioni preconciliari. Più grave che se ne fac-

ciano paladini discutibili gruppi di opinione…

Giuseppe Gragnaniello

Risponde il Direttore

I

l dott. Gragnaniello ci invia questa sua lettera da pubblicare

«(ma integralmente!)», cosa che abbiamo sempre fatto. E data

la sottolineatura, non correggiamo neppure i refusi presenti

nella lettera, onde evitare indebite manomissioni.

Circa l’articolo di «Quindici» ho già detto, e non ritorno sul-

l’argomento. Mi preme però chiarire un punto riguardante il

magistero della Chiesa, che il dott. Gragnaniello divide in pre-

conciliare e postconciliare. La posizione da lui assunta riguardo

alle tematiche dell’accoglienza della vita e in modo particolare

circa l’uso di contraccettivi e pillole del giorno dopo, con proba-

bili effetti abortivi, non può assurgere a verità incontrastata e

incontrovertibile, al punto da diventare il discrimine di ogni ri-

flessione. E così nella sua opinione è la Chiesa che sarebbe in

ritardo su uno stile di vita che fa del sesso una semplice esigenza

da soddisfare, senza alcun rapporto con la maternità e la pater-

nità.

La cosa strana è che, sempre secondo il dott. Gragnaniello,

dovremmo seguire il «suo magistero», molto più all’avanguar-

dia e adeguato ai tempi, che non quello della Chiesa di Paolo VI

e di Benedetto XVI. E per lui sembra grave che a farsene carico

siano «discutibili gruppi di opinione…». Di questi gruppi pen-

so di farne parte anch’io che da quindici anni, non da quindici

giorni, mi occupo di comunicazione, e mi si permetta, io preferi-

sco stare con il magistero della Chiesa. E così anche il Consulto-

rio Diocesano. Bisogna perciò avere sempre il coraggio delle pro-

prie opinioni, e il dott. Gragnaniello mostra di averlo, senza però

avere la pretesa di giudicare l’esperienza che per anni si è condi-

visa e servita.

È utile ribadire, perciò, che nessuno ha allontanato dal Con-

sultorio Diocesano il dott. Gragnaniello, semplicemente egli ha

ritenuto di non poter e dover più condividere l’ispirazione valo-

riale cui il Consultorio Diocesano fa riferimento, come egli stes-

so dichiara nella lettera.

Domenico Amato

Pillola del giorno dopo
e magistero della Chiesa

NICOLETTA E DAVIDE OREGLIA (a cura), Famiglia,

credi in ciò che sei, Sedici esperti di con-

frontano sul Vangelo della famiglia, Effatà

Editrice, 2008, 208 p., 12,50 Euro.

Questo libro nasce da un ciclo di incontri

organizzati dalle cinque diocesi della pro-

vincia di Cuneo (Alba, Cuneo, Fossano,

Mondovì, Saluzzo), in un arco di tempo di

quattro anni: la realtà della coppia e del-

la famiglia è scandagliata dallo sguardo ampio e poliedrico

di sedici esperti a livello nazionale. Ne risulta una riflessione

variegata che, partendo da punti di vista diversi, ha come

comune punto di forza sia la profondità di analisi sia la novi-

tà di prospettive. Il testo può essere apprezzato da chiun-

que si voglia affacciare al «vangelo» della famiglia e può

costituire un sussidio interessante per fidanzati, sposi, gruppi-

famiglia e operatori di pastorale familiare.

Questi i sedici esperti: Ezio Aceti, Paola Bassani, Sergio Baldi-

nelli, Renzo Bonetti, Franco Giulio Brambilla, Gilberto Gillini,

Roberta Giommi, Stanislaw e Ludmila Grygiel, Sergio Niccoli,

José Noriega, Patrizio Rota Scalabrini, Giulia e Antonio Thel-

lung, Fabio Veglia, Rosanna Virgili, Gregorio Vivaldelli, Maria

Teresa Zattoni.

Recensioni
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XXXIII Domenica «per annum»

1

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: IPro 31,10-13.19-

20.30-31

«La donna perfetta lavora

volentieri con le sue mani»

2

a 

lettura: 1Tess 5,1-6

«Siete tutti figli della luce e

figli del giorno»

Vangelo: Mt 25,14-30

«Sei stato fedele nel poco,

prendi parte alla gioia del

tuo padrone»

S

iamo ormai al termine del-

l’anno della Chiesa, tempo di

bilanci sul piano spirituale. Gesù

con la curiosa parabola ci presen-

ta dapprima i due servi che han-

no occupato bene il tempo del-

l’assenza del padrone: hanno in-

vestito i talenti ricevuti, e li han-

no raddoppiati. Davvero fedeli,

senza sottilizzare tra il mio e il

tuo, hanno messo tutto in comu-

ne con il Signore. Hanno accol-

to la parola di Dio con fede,

l’hanno vissuta nella speranza.

Il terzo servo invece non si rive-

la fedele. Anzi, è infingardo e

malvagio. Ha scambiato il Regno

di Dio per un’azienda, diffida del

proprietario, lo ritiene severo e

sfruttatore. Ha ricevuto nelle sue

mani il lingotto con trepidazio-

ne, con paura, quasi fosse un

pericolo, un trabocchetto. Scava

una buca nel terreno, e ve lo sep-

pellisce. E Gesù lo rimprovera,

gli dice in sostanza: «Quello che

non sei stato capace di fare per

amore, avresti dovuto farlo alme-

no per timore». Oggi si parla in

tutti i momenti di talento, alme-

no in senso figurato. C’è addi-

rittura una professione nuova: il

talent scout, lo scopritore di ta-

lenti, e forse non è sbagliato pen-

sare che il migliore talent scout

al mondo rimane ancora Gesù.

Tutti noi abbiamo dei talenti,

doni che Gesù tornando al Pa-

dre ha lasciato alla sua Chiesa

perché diventassimo uomini

nuovi. Tra qualche domenica da-

remo inizio al nuovo anno della

Chiesa. Proviamo un po’ a pas-

sare in rassegna i talenti ricevu-

ti dal Signore, ringraziamolo, e

domandiamoci come li stiamo

usando. Se sappiamo portare agli

altri la Parola di Dio, contagia-

re con la nostra fede, sostenere

con la speranza e l’amicizia.

don Gennaro Bufi
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Ricordando

P. Michele Stallone

Domenica, 23 novembre, alle

ore 18,30 la Messa, presieduta

da mons. Tommaso Tridente,

Vicario Generale della Dioce-

si, sarà celebrata per ricorda-

re l’amato P.Michele Stallone,

nel 43° anniversario del suo

martirio cruento ad opera di

barbari indigeni.

Centro eucaristico di Ruvo

Decennale

dell’istituzione

Con data 1° settembre 2008

veniva istituito da Mons. Dona-

to Negro il Centro eucaristico

permanente, presso la chiesa

di San Giacomo, affidato alle

Suore Discepole di Gesù Euca-

ristico. Questa felice ricorrenza

sarà celebrata con un sobrio

ed essenziale programma:

- sabato 22 novembre, adora-

zione continua dalle 9 alle 18;

seguirà l’adorazione comuni-

taria guidata da don Gianni

Caliandro;

- domenica 23 novembre, ore

9,00, Santa Messa presieduta

dal Vescovo Mons. Luigi Mar-

tella.

Europa

Più efficacia,
meno ritardi
Le risposte della democrazia alle grandi preoccupazioni

economiche e sociali

di Gianni Borsa

S

errare i ranghi per affrontare la recessione; definire un

sistema di regole per prevenire ulteriori terremoti nel

sistema economico e finanziario internazionale. I lea-

der mondiali si trovano d’accordo su queste due urgenze, ma

al contempo riconoscono le difficoltà presenti: la globalizza-

zione avanza, il liberismo vacilla e ancora non si intravede

una nuova «dottrina» attorno alla quale convenire per rilan-

ciare produzioni, commerci e consumi a livello planetario.

Senza trascurare il fatto che, mentre in Occidente e nei «paesi

emersi» (con in testa la Cina) ci si occupa di Wall Street, indu-

strie automobilistiche e vendita di hamburger, più della metà

della popolazione mondiale non ha di che nutrirsi, manca di

medicinali, combatte per un pozzo d’acqua e attende un si-

stema di istruzione degno di questo nome.

Il «verticismo» – nel senso del frequente ripetersi di vertici

e summit – rischia di essere l’«influenza» stagionale dei paesi

ricchi e in via di arricchimento. L’Unione europea, ad esem-

pio, su due temi certamente rilevanti come la crisi caucasica e

quella dei mercati finanziari, ha prodotto negli ultimi due mesi

una lunga scia di questi eventi: si parte col vertice dei capi di

Stato e di governo del 1° settembre per passare alle riunioni

dei ministri degli esteri e all’Ecofin, quindi al G4, poi all’Eu-

rogruppo, al Consiglio europeo del 15-16 ottobre, alla trasfer-

ta dei vertici Ue negli Stati Uniti (18 ottobre) per incontrare il

presidente Bush, all’ulteriore summit straordinario del 7 no-

vembre. E già il calendario ha proposto il vertice Ue/Russia

di venerdì 14 novembre a Nizza e quello del G20 di sabato 15

a Washington.

Naturalmente la democrazia ha i suoi tempi e le sue «litur-

gie»: è però essenziale che da queste riunioni ad altissimo

livello scaturiscano risposte concrete ai problemi congiuntu-

rali, così come occorrono – proprio per la consistenza delle

sfide in atto – profonda concordia politica, obiettivi alti (fra

cui il benessere non solo dei propri paesi ma di tutti i popoli),

comuni orientamenti operativi di medio-lungo periodo.

Tra le conclusioni del summit Ue del 7 novembre si legge

ad esempio: «È nostra intenzione far sì che dal vertice di

Washington scaturisca un metodo di lavoro che consenta di

realizzare progressi costanti e rapidi verso la riforma del si-

stema finanziario internazionale». E poco più oltre: «L’unità

dell’Unione europea deve sfociare in una concertazione effi-

cace delle risposte di politica economica poste in essere da

ciascuno Stato per fronteggiare l’attuale situazione». I 27 af-

fermano dunque che l’orizzonte in cui agire è duplice: mon-

diale ed europeo. Ciò deve valere per l’economia, ma se si

conviene che il metodo è quello giusto, esso dovrebbe essere

esteso ad altri ambiti di collaborazione: giustizia e pace; coo-

perazione e sviluppo; demografia e migrazioni; sicurezza e

lotta al terrorismo; dialogo tra le culture...

La nuova «Bretton Woods» sbandierata in queste settima-

ne, in grado di ridisegnare gli equilibri del mondo, per essere

realmente efficace non potrà sottrarsi a tutte queste priorità.


