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GIOVANI 
Q. SEGAI 

IJt Cn)(:t:, f>èW. IJ/lrTO:J()IIt' dtfT amore rli /)io JH'r nm: infimi 
qur4hi Cnn~ i ."lilla (Jt no.um .fllil'a.ut /.11 Cmn• rum ;. rmww 
nt$ smri t..-.v~dù. E tuumitt MJir~mr~ 1<1 CrtXt (li (],_,y prrl('lmt 

w1n lli1ttrt6 wpuce dt rra.iformo.rt il mondo perrlli <~'" n(tn 
''"" :11ù /., Jtwrt~. lt1 m• m"ruk' i1fi~O$duw e dis{xrow citi P" 
t/iNJ l.u ,\'/'ltiU!W.t e /11 it!Mimmtia è bcnr accetto e r<TSstr·.ur<lll/1". 

Mfl .r< nnn è una .\flt!Ni/1~1 dtc- IUI.\<'f' al rml(/j dc'lltt Cmrr, non l' 
Ja Jpem" Z'' n·:sli:mc. Q<ee.m rotw softamo appunti di l'i(l,l(}{i<J 

d1 WIIJ(Ifi")!,I'IIW (;h~. tJfftHCIII(ffO dal llfU'U'ro dd/a C'Il}((', ('l'l"('ll 

rh dlrrr- mr M!'uu dwu.u1 olia pmprlo esperien:.o di "''n nrUn 
chit:sr1, L/t CrrK"e t.Y/Itte n~Cotnento di ro11ura dcw• Yit(.),'Jrtw:ntarr 
pu l~tt!J noi l.nt.litJfiJ la IJtue per tm nmi0•'1111U'mn lfl/f'rtru·~ w1f. 
lbO WJ/rlriWfrt' /'tl.\f~Uvth .\él'l L")v. di (llntà. d t ('{ml/11/iCH'I(', di 
(l.'ltimmtim•trl di (Nnili'tltl/ e 1/l lkmtc:llia::.ic•ru { f1e mppttstll~ 

rrmo lo pi11111ffmTru• rli lrn'om per tttllj'JJ..-c11e quella rmtttU 4"wtlt· 

gdica mtmrm'n ,_,.(md t!t'll 'ulfltmU() Hlf'J"dl:llloliiO i pilimri 

.111 c•ti trigriY' r(rf(firio•lt·ll(~ rmu.M:1tu., lllt>mpio ddlo nuowJ 
1permr:n nUtianw IIIUI \fN'rtmt/t d1c :.t ll.lll~ dd/a ,\o{ftf'lfl:(l 

r/d ,ll,~abi/i, drl ,\CJIIJ,' /1(' ilt'l c.#lut• in ~;ur:rl'd, dd1t> ingiu.H1;;ir 
t~rpc>tmft m 11nmc d1 Ull(l Jrl:'tfd:• 1-ll;.:ull!ll. SMtiJI~ swro 11;prr· 

jlutJJil purft ,,.,,1 · ind~grw '"''rmml" • rlk:t:Vttlllt~ 11d Jutaglio 
sllm'H'IIÙ,t'nli ••i:.~ ·•ll irtt(Jmh ulln t:mt:t- ,·~rrAI m>n .<1 {Nm'l'b

/u cogliere a pinto In I'U88f\lilmt> JnHIIIt!.uu dJt du hittYIIidi\'1· 

:.vq~esJI.l qrcordmnrl't 'V~~'''Jf'Jt:.JI, Ho ~illuw.wdmllffl jittt! par· 
l tt'IJii tilffi I'Qi lt<U<Wt rii nlo'm" mlr: ,\ i!JI.ItQiftlli mi {Jt)' 1.'01•/lde 

(Jfldié JWI1illlf'flrfl del 111//fJ intrrii•riau;,. l. 'imitu dlif lu uUL't' 

r.J} tJ ~ qb~lltJ di comhmarr '' rYIJIImil:<lrc' .tiiJ/1' \ /rml"" t:friiJt r~Jti· 

rmmlwii.P ofjenaci da Gt~U J'ftnttu/o r/qllr l 'it clt<l/{1 P1tglm f-Wr 

giJUIJ.lf'l~ tUlhJ\'t'r.(JI/o' l'ie di f li1UJ lmlin n/l't1pp1mWmmr, dJ 
Ag111to u Rllt!W.tl"<HI il t>apn ptrla XV GIOHNI!Tt\ MONOIAI.E 

Vtl.l.A 0/0VENTif: t d<t Q1tl ritK«Ii" ,u,U~ l'it- dd nwndn pt'r l 
tl/UW< c-.J ~IIO.,iuJU/Jtfj t-~pt'fÙ'II:~ 8 Bcpp~ Cil.flrfdln & 
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GIOVANI 

• 

Tro Barletta e Tr(UII 

La Diocesi devefarsi 
carico della Croce 

Au·nllllun~ulÌ dcll'amvnm Oi11U:"i \Id· 
ftl Cr'(')Ct Pellc-s,rin.'l JWtl\l 11et~nl' !l}CUIII:' n 
fles.~oo:. l•ìn:uu.lluuC'I, hi~ogna (OUOUne:m! la 
bu(•~ l~•h.:cipM'.Iùi'X.! é la curi(lc>t!l cl~ l' é\'ctl l() 

ha ~U.S.ClliU\J ot:llo ~e11 1~. Que.~o è Il p! imo 
•}bteui~·o<:he il SOPG <:1 pn.I(JOilCVllt.'d l! 1nne. 

f!lti'oJie. chi: r.ia Sla!tl I'A&t!ill'''''· m qu.1n11' mc)lt~ 
pt:r&l)l)e ~i .sc>o<> aocortc c:llt (lt.u:llco:;l• dt p;)JI.i 
oolàre M:l\':ll!.Xadelwio m! Ila pr<lpn2 éJtlà. Pur 
lt\IJI~M), ()i!JÒ, 2lme1w) ne1 pri m l u •Omtflh 'Iella 
~;:•t•mal~ • l~ l '2?. è :.emhro~.to che quesl c;~ e.,.ento 
d~assesok> t a c.w~•b di 0011Itl, !lwt~uhCVi· 
·'~·~I<!IJidlt.: d:tU.: l:I)UhlniC:IIil)(ll d('l IIJro rilr· 
n.xa; t'i "<Og:r~.t. •ull:l\ l;,t, melfc~ m nJ1c.~) Il;\ 
nvtnole partrc•pll·.dt~ne giovamte nt momcn· 
(O ,l~lrC:!il t.'l'llliu:l~ nt:u'\:i.;~ d.d Sd/IIIJ!IJ'iO c.Jtollo 
StciJICIO illlla CO\It(llln•le d1 Tr.mr ('lr.e .. ounen
tC. ~n• t.ll.lftctle prevedere l' ttnpitUO cbc tale 
murc11L :tvreNlC uvtllt'l "UI (IMitl.--ipanli .1 qut<-
5Ul ponaaut, rnu. '$CIJ1 l.>ta el:e uuti ati)i<loo re
oc:pllo' ml'lltn d1 qiK'!ilro t:e~lu che- .si spc.ru -
rimarr.i impresso nella memOfia. ohtt <:he neJJ~ gatuhe. 

Il pumo cerunlc dcUa mill rillc!i.!>lone \'Uuk, pc,.-l), e.'i:-.:1 t ,.,n.._ 
pegno dei giova1li delle \'Ctic petl\lOCh:.: J..:l ls 01111.'t-~i pt;t' l'anl
m:u:ion<: dd \'ari momenti dt ocoo11_Hctt?:!l all:t c,,,oe 

A displ'ttO di una <:ilu<rt.iooc di og~uio,-u disagio all'imcmo 
dJ mnht: çomunità, Culli h;mno mes:o.o le proprie energie. U pro
prut e~petienz.-. mu sop~nunotl propno -cuore" per comuni
care qu3~u.;;a dllu'])C)fLQOI.t. Senl.il la P.:'"~i()ne 1..11 don l!nm lX 
Cc_qlie e l'cmusiat.mo de~ t io vani che l (l hluul(> ~upp(•l ll)fO, non 
sart.bbc suno possibile rormuJaJ(: una prop<:dt~. d~,., è car""ne
ri:n.ata non per Jn1ua, m<tgnirKcwt.a. ma per la !>1.-mplkitlt e la 
chiareu.a. 

Vorre1 che tale messaggio atn\'ll.~sc fune c chioro o M()M. 
P1chlrm, che" !>IJI inizumdo 11 suo tmpcgnopaswrulenella nowu 

l 
Oii."CC::!i. mtl, i:o primis. !l 1.0luni cspo~tC'!tU i dd ckto di•>ees.tmu. 

~ Mit:l•.-1~ C'tiJiaQ 

~ A 

La Croce 
pellegrina 
contro 
la diffidenza 

C un.tl'lntt, !o~>(llfl~ uult· 
m.r ~ Jtffid/tt, IIIIJ bti/10, pttdt( 

uiult• u r:wwtr;t:•·u. 11 f:4HfiJJtert· 

.11!HL llfl U,'lll't:zt/JI'JI pt:rqudl() 
t:ht' .d~- NU11 ~ .~uuu }~llt, ll'ltl la IJUtMt.l ••alm11h JtJ Clt>wmllut 
wr~Jribulm llfiu ,\/J{H!tttrl: ogni dJ.ffic:f1i11t 

Ad l'M• uifaw.. •>n li merli~> dello butJ,sa l'i•t.Sdta {ler raecr>
;:itm1.Udtlld "C mc.- Pt!llegr}na .. In umtl er~mo prt~.s~ui al mtr 
mf!IIW d;d/'A.l:Cùglu>nt.tJ, del Cr.mwwtD luiJtçr) J1 Cat.hl CluiJJlln~' 
~ dl t!ltmttfiW C:dltt Ft:Jià ila Pmtt.P \'iuuriu Em/JJmt!lt!, Jun: S. 
Err.....:,a l'Atdl f!J;Wm. lw anuo mod,JI porp.LrL li.(Ub me.•.•ag· 
R(DdJ gltwtml • •'cbd f! /(}•IIam. <'ll.W dut al glm•,ml ~ .<wragrt.rl•· 

ltr. fJr1p(l Il mnmnrm t!.' F t'>lo• i(" 
,'(lltiiQtiUlrl<JL, f;l .~i;, rt.'U1ti lllftl in 
Citit:.\11 ,f,futrkl' p;"~" urm Vegli (l di 
/•..,.xlri<rtt viti ifftim(l Gmnrir t 
'f/lJiol /q Jodrlir/avm•c 114'11tdC'rr 
In CIIi l" MI Mmrwr - (Y4VI ;JJ fil t# 
srrmim rr•· parlrd(l(lre. 111 ,.,,,_ 

mer<r, rm:rolto rl/l(t \~glifl (IJiit'ttJ· 
liri/n i 9•m•nm , .. ('IIY".firdutn dnl Vi
cori, (flmt•\lllf, 

lt~fill~. Ti può ffire rlre la Cm
ce liti \·inttJ ritli(.illlt dijfidn~:o, 

mu lftt (lCcr•r:mnow rtrtlt '"un uni
co idr(lfc Id gioù1 di IO\'Orurt: Ùl· 
lÙ''IU. E ((( Sptl'i111Z.d dlft la Ct~ 
a P~llfgriw ftllltrl'd.aronei gitr 
~otJI e .o,;periumn cflp O'I'!5Ca. A noi 
iJ CCifljJiro di Sdj)('ri<r a /ÙII<'!Uùft! 
t .f(l\1'!1'/.f'tr. 

Barlcuo &re. Cnialdo llt1'ÌIItCI[U.ff 
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Quindicesima Giornata Mondiale della Gioventù Roma 2000 

quindicoslma 
GIORNATA 

mondiale d•''"~ 

Scheda informativa per la partecipazione 
dei giovani alla XV Giornata 
Mondiale della Gioventù 

GIOVENTU 
RO M A 2 000 14/20 agosto 2000 

Lunedì 14 agosto 
Partenza per Roma: alloggiamento. 

Martedì 15 agosto 
Pomeriggio: S. Messa di apertura. 
(S. Pietro e S. Giovanni in Latera no). 

Mercoledì 16, Giovedì 17, Venerdì 18 agosto 
Mauiuo: Catechesi in sedi diversificate per gruppi linguisti· 

ci. 
Pomeriggio: "IncontrogioYani'' 

(iniziative di preghiere. manifestazioni artistiche e 
culturali, rinessioni . .. ). 

Mercoledll6, Giovedl l 7, Venerdll8 agosto 
Pellegrinaggio Giubilare. 

Durante tutta la giornata: 
suddivisi a gruppi. i giovani vivranno il loro percorso giubila
re: pellegrinaggio a S. Pietro, passaggio della Porta Santa. cele
brazione individuale del sacramento della confessione. celebra
zione dell 'Eucarestia. 

Venerdì 18 agosto 
Pomeriggio: Via Crucis. 

Sabato 19 agosto 
Mllllitoa: Pellegrinaggio fino a Tor Vergata (luogo della Ve

g lia e della Messa conclusiva con il Papa). 
Pomeriggio: Accoglienza e animazione. 
Sera: Veglia di preghiera con il Papa. 

Domenica 20 agosto 
Mattina: Celebrazione Eucaristica conclusiva. 
Pomeriggio: Rientro. 

Destinatari: 
Giovani e giovanissimi a panire da 16 anni (per questi ultimi è 

necessario avere J•autoriZz.."Lzione dci genitori c un maggiorenne 
che se ne a.<;sumc la responsabilità). 
Costi: 
A. Dalla cena del 14 al pranzo (inclu so) del 20 agosto: 

~. 270.000. 
La quota comprende: Vitto, alloMìo, trasporti. assicurazione ri
schio civile, sacca del pellegrinaggio. quota dì solidarietà. 

B. Sabato 19 - Domenica 20 agosto: 
Con vitto a T or Vergata: !:. 90.000. 
Senza vitto a T or Vergata: !:. 60.000. 
La quota comprende: trasporti assicurazione rischio civile, sac
ca del pellegrinaggio, quota di solidarietà. 

Trasporti: 
A. Da Roma chiedono la costituzione di gruppi di 50155 per

sone con l'indicazione di un referente per tale gruppo. Ogni 
parrocchia sarà associata per la costituzione di tale gruppo 
con quella più vicina. 

B. Si sta valutando la possibilità di organizzare un treno spe
ciale: il nmo dipende dal numero dei partecipanti e delle 
richiesre in tal senso. 

C. Su richies1e precise meneremo a disposizione dei Pullmans 
pel' quami non hanno possibilità di organizzare in proprio. 

Le iscrizioni si accettano a pani re da marzo fino a maggio 2000 

Le scadenze per i versamenti sono le seguenti: 
- Entro il 15 Aprile 2000 
Iscrizione+ t• acconto: f. 100.000 
- Entro il 30 Aprile 2000: 
- Entro il 20 Maggio 2000: 
Saldo: !. 170.000 

N.B. 
l. Gli alloggiamenti previsti per la partecipazione allaG.M.G. 

sono luoghi di accoglienza nei quali è indicato l'uso dello 
stuoino e del sacco a pelo. 

2. Ogni gruppo dovrà avere un referente che tenga i contatti 
tra l'Ufficio Giovani e i singoli giovani. 

D 
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SÌ AL DIALOGO TRA CULTURA 
CLASSICA E SAPERE SCIENTIFICO 
Intervista al p rof Luciano Canfora, docente di filologia greca e 
latina all'Università agli Studi di Bari. Autore di numerosi saggi 
di letteratura classica, dirige la Rivista "Quaderni di Storia", 
ha scritto una monografia su Giulio Cesare, edita da Laterza.; 
collabora anche con "Il Corriere della Sera". 
Abbiamo colto l'occasione per conoscere la sua opinione 
sulla cultura, i giovani e la società Il prof. Luciano Omfom, docente di filologia ami· 

ca (greco-Ialina) deii 'Uniwrsità agli Swdi di Bari 

Q 
uali spazi o momenti andrebbero recuperati per avvici
nare i giovani alla cultura classica? 
Il teatro ... Il teatro a Bari non c'è perché ne hanno distnJ«o 

un paio o quasi... Comunque, speriamo che non sia una situazione 
eterna. A mio modo di vedere, le epoche sono cambiate come i gusU e 
la scuola e cambiata, sarebbe ridicclo dare oofle risposte 'severe' con
sistenti nel dire: rime«iamoci alaggere gli antichi, perché queste cose 
non si fanno per deC!ltto. Sono persuaso che le forme di comunicazio
ne artistica proprie ool nostro tempo, compreso il cinema, non solo il 
teatro di a# o livello, possono dare buoni contributi in tale senso. Penso 
a quanto 'dremma anUco' ha raggiunto il cinema con Pasolini. Questi 
ha dato al cinema mondiale delle rese arlistiche, di drammi antichi che 
entrano tra i capolavori dell'arte. 

.... .. È induttiva ....... 
E sedu«iva, perché seduce molto. 

L'Università come può rispondere al desideri di cultura, di ri· 
cerca e di prima occupazione nel nostro Paese? 

Dipende da facoltà a facoflà. Le facoflà le«erarie, ad esempio, do
vrebbero dare una professionelità molto più elevata di quena che dà. Pro
fessionalità vuoi dire che, quando uno affronta concorsi e prove che 
imme«ono nel lavoro o nell1l61Cato del lavoro, ha già le competenze 
necessarie. Mre che hanno uno spe«ro di azione più vasto • quelle tec· 
nologiche, tecniche oppure scientifiche applicative, ecc. ·hanno percorsi 
più numerosi, tenuto conto del fano che la società contemporanea ha più 
bisogno dì teooologia che non dì schiere di studiosi di storia. 

Che cosa consiglierebbe ad un giovane che voglia affermarsi 
nella società del 2000? 

Mah, ... il singolo può applicare delle tegOle etiche e comportamentali 
giuste, apprezzabili, ma questo spesso non é sufficiente. Quindi, uno può 
anche fargli morale: 'Segui /'eUca di Kant, fa più nobile delle eliche che 
esistano sul mercato e avrai la tua strada .... ~ E necessario, ma non e 
sufficiente. Il problema non si risolve a cura del singolo, ma si risolve in 
"grande': quindi non farei gravare sulle spalle del giovani Plltsi come indi· 
vidui la soluzione ooi loro problemi. 

l 
Quanto è rimasto della cultura classica nella nostra società 

contemporanea ricca di tecnologie? 
~ Moltissimo. In realtà noi non lo vediamo, ma se pensiamo al suolo 

~ 6 

su cui é poggiata/a civiltà r71000ma, é un suolo strapieno di tracce del 
mondo antico, la cui conservazione e vaforizzazione spena a noi. Van
no tenuu sono un 'accurata anenzione sopra n uno i Paesi di antica civif· 
tà. Purtroppo abbiamo assistito alla vicenda dell'antica Mesopotamia 
che e stata bombardata nel corso della Guerra del Golfo in modo cri· 
mina/e: sono stati distrutti tesori delf'umanita per il petrolio del Kuwait. 
Non é vero che non ci sia questo legarne: è fortissimo, il problema è 
che viene calpestato. 

Come potrebbe essere la scuola del futuro? 
La scuola del futuro è già nata, perché sono oramai trenta, qua

rant'anni che si sta trasformando, rispetto a modelli molto consolidati, 
ma ormai iontani. Il mio timore é che finora si sia buffato più il 'vecchio' 
che inventato il nuovo o fano spazio al nuovo. Va da se che l'umanesimo 
e la scienza devono conciliarsi in modo armonico dando a tuni coloro 
che vanno a scuola e si formano la percezione dell'unita: l'unità del 
sapere. della coscienza e dei valori. 

Le nuove generazioni conoscono probabilmente molti linguag
gi e poca lingua, intendo dire poche parole: come si può divulga
re Il desiderio o il bisogno di lettura? 

Non si diffonoo per decisione dall'alto ... Il vettore televisivo è un 
enorme esemplificatore di parole. Se lei considera il linguaggio di colo
ro che conducono le trasmissioni più saguite, è un linguaggio poveris
simo: è lì la ragione. Non e nel fano che i giovani hanno un lessico 
ristreno; se frequentassero delle reanà televisive, cinematografiChe, 
giomalistiche, ecc., diverse con una offerta linguistica più ampia, per 
mimesi • perché fa lingua é un fenomeno mimetico, scimmiesco • fa
rebbero altrettanto. 

In Italia abbiamo molti beni culturali : come possono diventare 
una risorsa? 

Finanziando il ministero che é tra i più poveri e mettendo al vertice 
del ministero persone veramente competenu. 

Cosa pensa lei del Giubileo? 
Intanto c'è; non è che si dovrebbe deprecare perché è una sca

denza di cara«ere religioso. La Chi(!sa Canolica e un organismo so
vrastata/e che sague un suo calendario anche a carattere rituale che 
prevede questo tipo di celebrazione. Non si può dire che ne facciamo 
a meno: c'e perché la nostra civinà multiculturale e munirefigiosa com-
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prende anche questo. La cosa antipatica, /ungi, al di M degli aspe/ti 
religiosi dove non antro In merito, che non 6 campo m10, daR'assere un 
momento veramente cultumte 6 diventata un'occasione di spese pub
bliche di dubbia natum. Se uno f19QUIHIIIIIII antl di Roma, la 
trova stabilmente sventrata da cantieri che non fini. 
ramo i lavori In tempo, che sono l vivaiO di speçuta. 
Wni economiche di bassa lega. 

Come è andato il Novecento? 

fa, questo é l'ideale per la cultura de/lavoro: l'opera/o frammentato 
che fa sempre lo stesso gesto appatfiene ad una catena di cui non 
domina quasi niente, magari sar3 più funzionale per quantitè di pro-

dotti, ma sicuramente 111 sua cultura, la sua etica 6 sta
ta depressa e che perde fiducia in se stesso perché 

l' non è fabbro dell'oggelto che compie. Puttroppo, 
sembra un dìscorso passatisla, ma non lo 6. Pur· 
troppo, perché ogni innovazione tecnologica dè INlO 

scossone generale; petò non è gmto perriiK8 delle 
competenze, falle smarrite del tvtto. É una perdita· 
questo e' risdlio c1e1a velocità Nlformalica 

L(' 

Contrarlamenla a qu11nto pensano moltJ, è l più 
belo di tvtJi i pteeedenb, perché é stato Il momento di 
lfdftJsiorle e conoscenza e di a/fabetJsmo ~chi em 
esduso. l "L In che cosa consisterebbe Il know-how 

/ r... 1 dei giovani del2000? 
Quali saranno l linguaggi del giovani del J .._ E desiderabile una conoscenza maggiore 

2000? /5 del funzionamento dell'economia mondtale: 
Sicuramentea~lasuainfluenza,puttrop- /i,Zj::%%%:1;!'J'~~Wr~~ questo è il 'buco nero· deHa cultum diffusa. 

po, la televisione, perché 6 H vekolo prindpale • .:" _.., VIViamo In un mondo unificato da un punto dt 
di comunicazione e anche di •costruzione • del· -- vista economico senza sapere come funzio-
la lingua moderna sia in Italia che negllaltrl Paesi: in Fmncla, in tnghil· na" Questa è la più grande camnza, secondo 
terra, in America in parlicolare. La televisione 6 un principale modello me, che non riguarda solo i giovani, ma anche gli altri, magari ne san· 
puttroppo. Dico purlroppo perchè polrebbe essere un grende strumento no un po' di più, ma non tanti$simo di più. Gli stessi strumenti diinfor· 
di acculturazione ma se diventa di pessima quaH/8 diventa u contrario. mazione • la televisione 6 meno elevata di livello; l glomali invece, 

specialmente quelli che contengono più informazioni a livello tecnico • 

Com'è oggi la televisione? 
Ho parlecipato a trasmissioni cosiddette cuffurali, ma generalmen

te è vani/oqu/o ... La qualità non è buona. purtroppo 6 peggiorata ri· 
spetto a vari anni fa, allorché i progremml culturali, ben fe/U o anche 
non ben fatti, ma con buone espirazioni, emno collocati in un asoolto di 
rilievo. Ora invece sono nonuml, In tena serata. Questo sooraggia 
l'utente-s/udente, ammesso che abbia curiosità, perché non é un'ora 
comunque congruente o perché si va a dormire o m da studiare. É 
una collocazione lana apposta per "ammazzare• quei programmi. GN 
altri sono fortemente "def7l8909/ci111 problema prlncip8Je é questo con· 
celio, dove 'demagogia' non significa inCitare ala sollevazione: ma vuoi 
dite tutt'altra cosa: assecoodare B peggio delle incJmzJoni del pubbli· 
co, dallo spettacolo sclocoo allo sport oonbnuo, 111 telegiomale che non 
é un te/egiom8/e, ma é un vanetà. In questo ve~nte sono poco otti
mista. 

Ma non si eone il ri$dllo che l giovani non abbiano la capaci
tà di dialogare, di aprirsi alla cultura, ma anche all'intercultura? 

tt fallO 6 che l nostro modelo é vlrlcenle AM:he BltJe elllle. aittNe, 
che si affacciano a Paesi come il nostro attravetso remigla:oone, non 
sempre, quasi mai sono pottalnei di altre vie cultum o tradiZioni. Si 
assiste al fenomeno, per cui SI Imita H nostro modello! 

Internet in questo senso può avere influenze positive o nega
tive? 

Sicuramente posltNe nalta grandissima maggioranza dei casi. Si 
trana di un veicolo di comunicazione ognllsterale che riguarda la cuNu
ra elevata, la cultura di massa. la tenemtum di consumo, 11nformaz/o
ne minuta, i giomsli. Quindi 6 una tecnica importante ed oramai irri· 
nunciabUe da considerare come un insegnamento di base. lnlemet 
dovrebbe entrare nella didattica degli Insegnamenti che la scuola ai 
primi livelli già fornisce con l rischi Inerenti a tutto cio che è virtuale, 
che non si sa dov'è, scompare, non si /oece come una nebulosa, abi· 
tua ad una velocità troppo empirica: guadagnarsi un 'informazione, 6 
necessario, non solo premere un bottone ed attenerla. Faccio un para
gone con #lavoro materiale: l'ari/giano sa tutto fl percorso di quello che 

tacciono di ciò o lo ritengono conosciuto o preferiscono non parlama. 
Secondo me, uno dei punU 'vivr su cui concentrarsi è sparare che la 
conoscenza sia diffusa e le abilità siano raccolte nel funzionamento 
dell'economia mondiale, dalla quale discendono tante cose, comprese 
la nostra equità: consumiamo risorse cento volle più di affrl, solo N 20% 
dena popolazione del pianeta consuma i/90% delle risorse, ma se ne 
parla solo nene pagine inteme dei giornali. Studiare, comprendere a 
l/veDi semplici il funzionamento della economia mondiale significa ren· 
clersi conto di questa ingiusljzia. 

Qual è, secondo lei, il rapporto tra giovani e cultura? 
E una domanda motto vasta: non parlerei solo di cultura 

umanislica.. . Ci sono alti e bassi. Per esempio negli anni della conte
stazione, parola un po' ripalica, ma i concetto é chiaro, 111 cono
scenza storica e polìtica Mltrecciate tra loro (storia e politica signtfica 
storia degi awenimenti In tvtJi i loro aspeiJJ] era mollo desiderata A 
scoola c'era una domanda di sapere storico rivolto al mondo contem
poraneo più che al mondo remoto, lontano ... Poi, sa, quando uno si 
addentra nelo s/udio de8a storia si rende conto che é meglio studiatfa 
tvtta; oggi Invece é un tipo di cultura che non suscita /n/eresse nele 
generanoni giovanissime. n perché non è chiarissimo.· un po' dal bf10 
di insegnanti, i quali esercitano fascino nel loro lavoro spingendo ver· 
so delenninate scene culturali, quelle scene culturali che poi non si 
producono. magari se ne producono altre verso altri Interessi. questo 
può essere un primo possibile moliYo. Alt/e cause possono essere più 
profonde: un cerio scetticismo diffuso sul piano esistenziale, oltre che 
parlitico, induce una certa freddezza verso un cerio tipo di studio che 6 
alla base delle proprie sceffe di vita e patfitiche che le persone compio
no. Secondo me, alla base di questo dtffuso scetticismo c'é uno 
sbandamento politico, le forze polffiche tradizionali sono scomparse, 
altre sono nate in modo ·oscuro", in modo tale che non si capisca che 
ideologie, che idee del mondo, che ispimz/ofll ganemli sostengono e 
al venir meno di questo, fl rapporto con cullum umanistica o storico 
umanislica si indebolisce. 
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Un CD per il Giubileo 
L'ipertesto è stato compilato 

da una classe del Liceo Classico 
"A. Casardi" di Barletta 

n occasione del grande Giubileo del 2000 la CEI ha 
indeuo un concorso cui possono partecipare gli studenti 
della scuola elementare, 1nedia e secondaria superiore. 

l vari lavori, inviati all'Ufficio Scuola della Diocesi entro il 
15 novembre dello scorso anno, sono stati selezionati da una 
Commissione Diocesiana che ne ha scelti tre per ogni grado di 
scuola e poi li ha inviati alla CEI. Una giuria a livello nazionale 
sceglierà i primi tre classificati per ogni ordine di scuola e in 
seguito g li elaborati vincenti saranno arnmessi al Concorso 
Mondiale sul Grande Giubileo del 2000. 

Il tema per la scuola media superiore cm: " Il Giubileo come 

incontro con Gesù Cristo, tempo di riconciliazione e impegno 
per la giustizia, la pace e i diritti della persona umana''. La prima 
fase del concorso. ossia quella diocesana. è stata brillantemente 
supenua dalla classe Il B del Liceo Classico Statale "A. Casardi" 
di Barletta. Noi ragazzi della Il B, nel partecipare a questo 
concorso, abbiamo pensalo di non real izzare il solito 
componimento in prosa o in poesia, ma ci siamo cimentati in un 
lavoro fuori dai canoni: un ipcrtesto su CD· rom. 

L'ipertesto è stato strutturato in tre diverse parti: una 
introduttiva in cui si inquadra storicamente il Giubileo; una 
seconda organizzata con i nostri componimenti , poesie. 
riflessioni di pcnsawri illustri, musiche. immagini e disegni cd 
una tcrLa in cui concludiamo il lavoro offrendo la nostra chiave 
di lettura e il nostro modo di vedere il mondo che ci circonda in 
relazione al grande evento del Giubileo. La scelta di realizzare 
l' ipertesto non è nata per caso. ma abbiamo pensato che in 
un'epoca dominata dalla comunicrtz.ione mullimediale e invasa 
dai computer, fosse opportuno realizzare un lavoro che 
esprimesse al meglio l'epoca in cui viviamo. Nella preparazione 
dell'ipcrtesto noi ragazzi siamo stati ait•tati dai docenti Prof.ssa 
Riefolo Diana, Prof. Giuseppe Luigi Piazzolla. Prof.ssa 
Maddalena Palazzo. Il lavoro su CD~ rom è stato inoltre integrato 
con una tesina contenente componimenti, rinessioni, pensieri di 
noi ragazzi riguardanti il Giubileo. 

li contenuto dei temi analiu.a i rapporti dell'uomo con i propri 
simili. con Dio. con l'ambiente e poi affronta argomemi come 
la pace, la guerra, la giustizia. Nella tesina sono stati inseriti 
anche due componimenti poetici, uno reali?..zato da alcuni ragazzi 
della IV A c l'altro da due .-agazze delle classi Il A e Ili D del 
nostro liceo. l due lavori, l'ipertesto c la tesina, segnano un filo 
conduuore comune che è .. il ritorno alle origini''. Quello che noi 
abbiamo voluto esprimere attraverso questo lavoro è che ogni 
uomo deve impegnarsi nel proprio piccolo a ripristinare la 
giustizia sociale, a tutelare i diritti um:mi, ad abolire la guerra, a 
riconciliarsi innanzi tuuo con se stesso, con ciò che ci circonda 
e con Dio non solo durante l'anno giubilare, ma anche nei 
prossimi anni affinché questi progetti acquistino un vero 
significato e diventino i nostri progetti di vita. 

IL 
L11ciatla Calamita 

Classe Il 8 Ucco C/trssito "A. Casardi" Btlrleut~ 

La musica liturgica in Puglia 
Raduno regionale dei diplomati al Co. Per. Li. M. 

126 febbraio i diplomati pugliesi al Corso di Pe,fezio
namento Liturgico-Musicale della C.E. l. hanno effet· 
tuato un incontro presso la Casa del Clero a Bari,lacui 

finalità consisteva nel rilanciare e approfondire in Puglia l'ani· 
mazione musicale della liturgia. 

Cia.~un pa11ecipante ha illustrato il proprio contributo alle 
Diocesi di appartenenza. Successivamente don Antonio Parisi • 
Responsabile nazionale .--------~ ..... --...,---. 
della C.E. l. per la musi· 
ca liturgica · ha sottoli· 
neato la necessità di un 
collegamento a li vello 
regionale per poter co
ordinare in maniera ot· 
ti male le attività liturgi· 
co·musicali. 

Don Giuseppe Busa
ni • Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale della C.E.I. · ha 
presentato il volume del Repertorio nazionale dci canti per la litur· 
gia voluto dai Vescovi italiani. Ogni Diocesi ne possiede una co· 
pia che sarà resa disponibile alle parroc<:hie e a tutte le realtà ec
clesiali locali. 

Don Parisi ha illustralo i criteri seguiti per la scelta dei canti 
del Repertorio. il quale vuole essere una "proposta" non esau
stiva alle varie Diocesi che potranno ampliarlo con propri canti . 
A tale proposito si è diS<:usso della possibilità di stilante uno 
diocesano o, più realisticamente, regionale. Sarebbe possibile 
infatti inserire nella raccolta " Nella Casa del Padre" (EIIedici). 
in Appendice. i canti del Repertorio regionale S<:elti da un'ap· 
posita Commissione. 

Tale proposta verd fatta ai Vescovi pugliesi nella persona di 
S. E. Mons. Pichierri. delegato della C.E.P. per la liturgia. 

Dopo aver trattato ampiamente le suddette tematichc si è 
passati ad illusu-are l'auività che verrà svolta nei prossimi mesi. 

In primo luogo è stato fissato un incontro regionale di for
mazione per organisti. animatori del canto e responsabili dioce· 
sani della musica liturgica, che si terrà in un prossimo fururo. 
probabilmente presso r Auditorium diocesano della Vall isa in 
Piaz.z.a del Ferrarese a Bari. Tale occasione consentirà la presen
tazione del Repertorio nazionale dei canti da pm1e di don Parisi, 
oltre alle esecuzioni di canti effettuate da cori provenienti da 
alcune Diocc.~i pugliesi. A 1alc manifestazione è stato invitato 
anche il Coro lntcrparrocchialc Cittadino di Trani. 

Nel mese di luglio si terrà un incontro a Maddaloni (CE) per 
gli animatori musicali della liturgia, organizzato con la collabo
razione del gruppo italiano di Uni versa Laus, e vedrà tra i suoi 
docenti anche alcuni diplomati al Co.Per.Li.M. 

lnfine è stata effettuata una visita guidata all'Istituto Dioce
sano per Animatori Musicali della liturgia che ci ha permesso di 
"toccare con mano" i livelli organizzati vi raggiunti dall'Arei· 
diocesi di Bari· Bitonto per consentire una completa e corretta 
formazione degli animatori musicali parrocchiali. 

v;,cenzo IAvarra 
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Il Comitato "Progetto Uomo", associazione culturale 
per il rispetto della vita umana e la tutela della famiglia bandisce la 

PRIMA EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
\ 

lA VITA E BEllEZZA, AMMIRAlA 
li concorso è articolato in due categorie: 
Categoria A: poeti e categoria B: "poeti in erba" 

REGOLAMENTO 

Gli Autori appartenenti alla categoria A (poeti che hanno già pubblicato opere) dovranno presentare gruppi di tre poesie inedite 
in lingua italiana, quelli di categoria B da una a tre. Ciascuna poesia in linea di massima non dovrà superare i trenta versi. 
Gli e laborati, dattiloscritti o fotocopiati devono essere inviati in sei copie di cui una firmata in calce e recante: cognome, nome, 
data di nascita, indirizzo e numero telefonico dell'autore. 
A parli a le copertura delle spese di segreteria si richiede un contributo di L. l 0.000 per la categoria B e d i L. 15.000 per la 
categoria A, da far pervenire direttamente alla Segreteria del Concorso o con Vaglia Postale indirizzato a: Michela Di Pinto, Via 
De Donato Fragatella, 12 - 70052 Bisceglie (Ba), scrivendo nella causale di versamento ""Iscrizione al l Concorso nazionale di 
poesia". 
Gli e laborati. unitamente alla fotocopia della ricevuta di versamento, saranno fatti pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2000 a: 

COMITATO ··PROGETTO UOMO"', Segreteria Concorsi. via XXIV aprile- 70052 Bisceglie (Ba) 

l testi non saranno restituiti. 
Il giudizio della giuria (i cui nomi saranno resi noti in sede d i premiazione) è insindacabile e inappellabile. 
La premiazione avverrà con una manifestazione pubblica domenica 28 maggio alle ore 18.00 a Bisceglie. 
Per ogni categoria saranno assegnati i seguenti premi: 

1° premio: TROFEO COMITATO "PROGETTO UOMO " 
2° premio: COPPA 
3° premio: COPPA 

Eventuali premi speciali per poesie meri le voli di segnalazione. 
A lutti i partecipanti sarà rila..:;ciato un Diploma tU menzione d'onore 

l premi potranno c.~sere ritirai i su delega e si precisa che le spese di trMporto ed eventuale soggiomo S..'lranno ad esclusivo carico 
dci partecipanti. La Segreteria del Comitato si rende disponibile a contattare alberghi e/o punti di ristorazione che garantiscano 
qualità del servizio cd equità di spesa. 
IL COMITATO "PROGETTO UOMO", per anni due dalla data di proclamazione e premiazione dei vincitori, si riserva "gratui
tamente" ogni DIRITTO SU TUTTE LE OPERE PARTECIPANTI al Concorso che, a suo insindacabile giudizio, vorrà inserire 
in una sua pubblicazione. 
l dati personali degli Autori saranno tutelati a norma della Legge 675/96. 
l.,_'\ partecipazione al concorso implica l'acettazione incondizionata del presente regolamento. 

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 08013955460, fax 08013953882. 
N.B. Il contributo di partecipazione per le iscrizioni provenienti da islituti scolastici e comunità è ridotto a L. 10.000 per la 

categoria A e a L. 5.000 per la categoria B. 

o 
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Riscattati sette bamb1n1-soldato 
L'impegno della Parrocchia Silcra famiglia di Corato 
a fauore della uita 

"U 
n ragau o ttmò tli scappm-e ( dt1i 
rib('/li), ma fu prno ... Le sue 
mtmi furOtw leJ:lllt, poi essi 

costrin.Jtro 110i. i nuovi prigionieri. ad 
uccidulo con mt IH1stone. lo mi s.enth•o 
,u,fe. Conosct'-'O quel ragauo t/a prima. 

eral-·amo dello steuo "·il/aggio. lo miri· 
ftutavodt uccitlu/oma essi mi diSMro che 
mi O'-'IYbbt!ro sparato. Pu111arono il fuci-
1• cotllro di'"'· cori io lo fui. Il raga:::o 
mi clritdt~·a: Ptrchl mi fai questo? lo ri
SJHmdtt'O ~ht non tn't''O scelw. Dopo che 
lo urcidtmmo essi ci fecero bagnare col 
suostmgut lt bwccla ... Ci dissero che noi 
dO\'t!\'tuno fàr questo cosi non avremmo 
avuto pliÌ pau m tltllll morte t 11011 avrem· 
1110 lt!llllliO di ,\C(IJlfJllrt ••. /0 J'Oguo llllCO· 

ra U ragazzo t/el mio villaggio che ho uc
ciso. Lo '-'ttlo nti miti sogni, egli mi par
ltl e mi tlit•t cltt J '1m ucciso 1ur nieme. e 
io grido". 

Partendo dal ~110 di Amnes1y 
lntemational. per ca\0 il parroco si è im
battuto in qu~ta te~timonianza che ci ha 
fauo rabbrividire e ci ha fano pensare a 
quan1e volte pen~inmo a CO'OC inutili e su
perficiali, e quanli bambini come ques1i 
sono chiammi a vivere un'infant.ia non 
solo infelice, ma 1erribile. Cosa po1er fare 
per f31' conoscere alla genie della nos1ra 
parrocchia un mondo del lutto sconosciu-
10? Si è pcn~mo eli sfruiiiU'e una delle do
meniche di ques1o 1cmpo ordinario: la 
XXII GIORNATA PER LA VITA è sem
brnla momento propi1i0 per coinvolgere 
l'intera comunità e con4ioentire a tuui di 
vivere questa giornata in maniera pani
colare. rholgendo ai 1an1i bambini-solda1o 
un semphce pensiero ed esprimendo lUI
la la llO'olra <0hdane111 con un ges1o con
cn:lo. lnfaui, gnll1e ad una eolleua slnl
ordinaria, indeua proprio domenica 6 feb
braio. la noslrn parrocchia ha raccollo!. 
1.400.000. riuscendo cosla riscuuare ben 
7 bamblnl·soldnlo. 

Tuui honno con1ribuito. ciascuno se .. 
condo le proprie pos<ibilila, anche solo 
con 1.000 lire. 

Insomma. ~i è a~~bLito ad una vera e 
propria gara di '>Oiidarie1a che ha di gran 

~ lO 

lungn ~upernto le nlìpettmive, visto che 
l'obbieuivo prefissulo era quello di riscal
tare 2 soli bambini. ed invece. grazie alla 
generosi1à ed alla '"'"ibililll della genie, 
tale numero è stato addiriuura triplicato. 

Ques1a. pero. non ~ l'unica anivi1à 
pos1a in essere dalla nos1rn parrocchia in 
occasione della XXII GIORNATA PER 
LA VITA. La celebnVIone di ques1a gior
nata, ha impegnnto tutti. anche i bambini: 
infaui. c'è \embralo opponuno far sapere 
che molli loro coetanei, non ~olo non co
noscono gH a.g1 e i l bene,sere tipici della 
nostra società. ma ogni giorno devono 
affrontare dei ''mostri", molto pi\l cani vi 
di quelli dei cationi anin101i che loro ben 
conoscono. quali In violen1u, la morte. la 
paura che domnni non snrtt un giorno mi· 
gliore. 

Per far que,to, con In collnbol"alione 
degli educalori di Atione Cauolica. si è 
indetto un~: HDÌStglla la maglitt· 
ta della spera111JJ " . 

Ciascun bambino ha dalo libero sfo
go alla propria fanla"a. rcaliuandosu una 
maglietta b1anca. un di\egno rela1ivo al 
lema della spemnta. della pace. della vi1a. 

E cosl alle ore 16.00 della suddena 
domenica, gratie alla complieilà del sole. 
che ci ha sorri\o e riscaldato, ci siamo ri· 
trù\'Uti nella pìanctcll ndi"cente alla par· 
rocchia, insieme n tanti~\irni bambini che 
indossavano enormi mngliclle sui loro 
giubboni imboui1i. 

l disegni crono i più svariati: nrcoba.
leni di pace. cuori. colombe. intrecci di 
mani •.. 

l bambini hanno le volo il loro grido di 
spernnza anche anmver.o la musica. sulle 
noce di uu mio uomt ~mai più". 11La can
ZJ)Ilt dt/I'QmiciUa". u&mina la pou". 

Succcs;ivamenle un educa1ore di A.C. 
ha letto la IC\Iimonian1a di Amnes1y 
lntemational e poi tutti ins-ìeme abbiamo 
pregaiO amnché nC.\;Un bambino sia più 
costreuo a scegliere Ira la propria vi1a e 
quella di un suo compagno, ed anche per
ché nC.\MIIlO ~i sporchi pi\l le mani con il 
sangue innocente di un COCU\IlCO. 

li COilCOI'\Oè MOIO vinto da tutti i bam• 
bini, con l" augurio che citL\Cuno di loro 

possa indo5sare <empre la mliRiima d•l
/a speran:;o t dtll'amo~. 

A quc"o punlo ci <embra do\tf'O<O 

ringraziare coloro che con le loro 
oblazioni hanno perme>>O il RISCATTO 
DEI7 BAMlllNI-SOI, OATO, poi a nu
li i bambini che hanno par1ecipa1o alla 
fes1a della spcron.w. ed infine agli ani ma
lori di A.C. della parrocchia che hanno 
organiu.a1o una cosl bella feSia. 

È per noi molivo di gioia sapere che 
la noslm parrocchia conia oggi 80 iscriui 
di A.C.: il nos1ro è quin<h uno dei gruppi 
più numerosi nell'ambi lo cinadmo. 

L'impegno degli educalori. <Oprallul
to dei più giovani. ~ "Cmpre un ausilio 
prerioso e pennone la realiua1ione di 
iniziative origanah e significative. Ciò 
nonos1an1e a livello dioc:esnno la no>~m 
associazione è sc.aN:amentc con~idernra, 
ciò si deduce dal fano che ne"unu comu
nicazione giunge mni nlln no.strn p:trroc· 
chia, ad eccctione di quel kl inerente al 
versamento dellu quotu ll~\ociativn. 

Quesla che pub :.embrare un'inulile 
polemica è in reahà una triste constma
zione. che spe...o !ICOraggin gli iscrini che 
"·orrebberoCMCre pill infonnnri e coin\·olli 
nelle. iniLiative dloce-\anc 

Tale richie\la, <Cmpre di<aue.a, ~ più 
che legiuima '1s1o che non si richiede un 
particolare pri\ •leg•o. ma <Oiamen1e la più 
gius1a cons1denuione come per le asso
ciazioni delle ali re J>'lrroc<:hie. 

Nella speranta che le 'uddeue man
canze siano cnu~ote da incolpevoli disgui
di tecnici c non da oui intent.ionali degli 
organi di veri ice. è d'auspicio che le cose 
possano migliorare e che In nos1rn A.C. 
possa occupare i l po'IO che le spenn e 
merita nell'ambito diocesano. 

o 
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Conferenza Stampa 
al Comune di Trinitapoli indetta 

dal Sindaco Arcangelo Barisciano 

C 
ome oonai fa da un po' di tempo, il Sindaco di Trinitapoli 
Arcangelo Barisciano ha invitato i giomalisti locali per fare il 
punto sulla situazione amministrativa del Comune. Le attua-

lì attività e quelle in cantiere· egli ha detto. comportano uno Waordina
rio impegno, a cui noi amminiWatori non ci sottraiamo mai. 

Per quanto conoeme l'ediizia, abbiamo sottoscritto con l'Istituto case 
Popolari un impegno per il risanamento di quel complesso di abitazioni 
(U.N.R.R.A. C.A.S.A.S.) che insistono nella zona di periferia verso 
CerigllOia. Si partirà forse da 2 miliardi e poi per 5 anni consecutivi 2 
miliardi all'anno, per poter giungere alrisanamento totale delle 25 palaz
zine, che comprendono ben 100 appartamenti in condizioni dì estremo 
degrado. Sarebbe fO<se opportuno procedere alla demolizione e poi alla 
ricostruzìone, ma gli abitanti non hanno intenzione di lasciare, sia pure 
temporaneamente, le IO<o case. Non è chiara la ragione di questo dinie
go, ma vi sono seri problemi di umidita, soprattutto per quanto riguarda 
gli appartamenti del piano terra. Bisognerebbe far sgomberare almeno 
questi ultimi, per effettuare un primo risanamento. lncontrerò fra qualche 
giorno i proprietari e cercheremo dì valutare insieme la situazione, per 
giungere ad una conclusione. Un inteNento edilizio è previsto anche in 
Via dell'Aia. 

Quanto al bilancio, va detto che esso è stato approvato. Si tratta di 
un bilancio equilibrato, in cui sì riscontra un calo delle tasse per i pensio
nati e va sottolineato che non abbiamo addizionato I'IRPEF sin dallo scor
so anno. Abbiamo inteso operare con la lotta agli sprechi, mirando al 
recupero dell'evasione, al fine di realizzare una giustìzìa fiscale nei cor>
fronti dei cittadini. 

Faremo 4 nuove assunzioni di vigili urbani, perché vi siano i vigili di 
quartiere. 

L'O<dine pubblico è migliorato; il nucleo radiomoMe è efficiente, però 
non va abbassata la guardia. La caserma si sta ampliando di due nuovi 
appartallleilti e questo consentirà un servizio ancora più continuo e per· 
severante. Anche i vigili notturni svolgono un valido servizio, mentre il 
consorzio delle guardie campestri coordina la vigilanza nelle campagne. 
Certamente tutte queste attività vanno collegate e intensificate. 

Sarà realizzato un corso di educazione stradale nelle scuole. Il bilan
cio prevede inoltre l'assunzione di un ingegnere (urbanistica e lavori pub
blici) per l'ufficio tecnico. Nella zona umida illizieranno i laVO<i e per quanto 
riguarda il parco archeologico (2 mìlìardì) sì sta già procedendo agli 
espropri. Perché si possa completare il Museo civico, bisogna che la 
Scuola Media lasci la sede dì Via Cavallotti per quella di Via Pirandello, 
dove sarà effettuato il dovuto ampliamento. 

Il Liceo classioo-socìo-psìco-pedajJogìco è passato alla Provincia, 
che ha dato 2 miliardi e 900 milioni di finanziamento. Vi è poi il problema 
dell'irrigazione e a questo proposito va detto che il depuratore dovrà fi. 
nalmente funzionare. Il canale 5 metri deve essere pulito e l'acqua che in 
esso affluirà (oltre 1 milione dì metri cubi) dovrà essere convenientemen
te utilizzata. 

Per i 500 ettari privi di acqua, faremo in modo che intervengano l'Ac
quedotto e la Regione. 

Come si può notare, vi è un fervore di attività che non conosce soste 
ed è il caso di augurarsi che tutto vada in porto, nella maniera più effica
ce e confacente aDe esigenze della collettività trinitapolese, con uno sguar
do sempre volto al complesso territoriale di cui è parte integrante. 

Grazia Stella Elia 

Hassan/ una vita 
da raccontare 

S 
olitamenle, quando si fa un'intervista, si tende a scegliere 
importanti personalità dello spettacolo, della cultura, e mai 
gente che, pur lavorando con serietà e impegno nell'arco 

della loro vita, non vengono mai considerate come dovrebbero; queste 
possono essere le casalinghe, gli extracomunitari, gli operai, elc. Così 
ho chiesto a lssef Hassan, extraOO<nunitario proveniente da Casablanca 
in Marocco e residente a Balletta, di ri(asciarmi un'intervista. Hassan è 
un giovane di 32 anni, molto gentile nei modi di fare e disponibile con 
lutti; arrivato in Italia da circa due anni è riuscito a realizzarsi ·con 
l'aiuto del Signore·. trovando lavoro in una tranceria e a sposarsi con 
un'italiana. 

Hassan, cosa li 
ha spinto a venire in 
Italia? 

Dal Marocco, in 
televisione, vedevo 
che il vostro Paese 
era molto bello e so
prattutto ricco, ed io ne ero affraffo. 

n trovi bene? 
Si, perché rispetto al Marocco, ho trovato amicizia, lavoro e l'amo· 

re, dato che due mesi fa mi sono sposato con una cittadina italiana. 

Come consideri la gente italiana? 
Fortunatamente ho trovato persone molto buone, che si sono com

parlate aftreffanto bene con me; che mi hanno aiutato a trovare un 
lavoro, a sistemare la casa quando mi sono sposato, e in parlicolare 
devo ringraziare il presidente deii'A.N.G.L.A. T. (un'associazione che 
aiuta disabili nell'acquisto dì lutto ciò che è necessario perla loro con
dizione, ndr), il Sig. Ruggiero Lauroia. 

Come ha conosciuto tua moglie? 
Sono andato aii'A.I.A.S. per potermi inserire nella squadra di 

pallacanestro per disabili •A.s.A.D. ~ avendo anch'io dei problemi fisi
ci; lì l'ho vista e ho iniziato a frequentarla, poi, da cosa nasce cosa. 

Quale è la tua religione? 
Sono un muwlmano praticante: prego due volte al giorno per cin

que minuti e, per farlo la ma/fina, mi alzo alle 5.30; la mia religione non 
la cambierei mai. 

E come ti rapporti con tua moglie che è cattolica? 
lo rispetto la religione di mia moglie, come lei rispetta/a mia, non 

ostacolandoci in quel che facciamo 

Che differenze ci sono tra il Marocco e l'Italia? 
Secondo me l'Italia è più solidale rispetto al Marocco, perché, an

che se non lavori, la gente ti aiuta, mentre nel mio paese non li aiuta 
nessuno, forse perché è più povero economicamente. 

Cosa speri per il Muro? 
L'importante è che le cose vadano 00<ne stanno andando ora, e che 

vado almeno una volta aH'anno in Marocco a trovare la mia famiglia. 

Roberto Cafagna ~ 
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DA CHIANCIANO TERME 
AD ANDRIA 
AO UNA SVOLTA NON SOLO POUTICA, 
MA ANCHE ETICO-SOCIALE, /"NUOVI VERO/"? 

al 21 al 23 gennaio u.s., si è tenuta, a Chianciano Terme, 

D l'assemblea Costituente dei "nuovi Verdi', alla quale hanno 
partecipato aloone migliaia di iscritti. Si è trattato di un pas· 

saggio-chiave per un tentativo di costtuire un ·nuovo· partito, dal mo
mento che quello ' vecchio', dopo essersi ridotto all'uno virgola qual· 
che altra oosetta alle ultime elezioni europee e dopo le dimissioni, da 
Portavoce dei Verdi, dell'o11. Luigi Manconi, era destinato a sciogliersi. 

Tentativo voluto principalmente da Grazia Francescato, poiché non 
disposta, assieme ad un drappello di fedelissimi, ad ammainare la ban
diera di un partito rappresentativo degli ambientalisti, dei naturalisti, ecc. 

Tentativo awiato e realizzato in pochi mesi: il tempo necessario 
per mettere su (dopo aver affidato la gestione della Federazione ad un 
Comitato di Gestione formato da Massimo Scalia, Alfonso Peooraro 
Scanio e !Ialo Reale) un Comitato Promotore presieduto dalla stessa 
Francescato e composto da dodici componenti (6 uomini e 6 donne) 
rigorosamente esterni alla FederaZione deì Verdi, oon il oompito di Of· 
ganizzare un'Assemblea Costituente Nazionale, alla quale avrebbero 
potuto partecipare coloro che sottoscrivevano la Carta di Adesione al 
nuovo progetto politico verde. Nel contempo veniva nominato un ap
posito Comitato d'onore formato da personalila scelle con oora, dalla 
stessa Francescalo, nel mondo della cultura, delle associazioni, 
dell'imprenditoria e della politica. 

Tentativo a<:oolto e volato, quasi all'unanimilà, daii'Assemb4ea Costi
tuente e· ufficializzato oon la nomina del nuovo Presidente, Grazia 
Francescato, delfEseootivo (A. Peooraro Scanio, Paolo Cento, Nioola 
Adamo, FIOieloCortiana, Stefano Booo, Luciano Berarducci e Marco Lion) 
e del Consiglio Federale NaZionale, oomposto da 100 persone. 

Si tratta, in sintesi, della nascita di un nuovo partito che desidera 
non solo realizzare un FUTURo SOSTONIBitx sul fronte dei diritti umani e 
della politica ambientale, ma ancihe creare nuove alleanze sociali e 
politM:he, ritenendo opportuno di aderire alla formulazione della nuova 
proposta politica (fatta dall'on. Waller Veltroni, segretario nazionale DS) 
di una Federazione della sinistra, a patto che in essa vi siano tre aree: 
quella della sinistra classica, quella del Centro democratico-riformato· 
re e quella degli ambientalisti. T re componenti che accetteranno di 
stilare e di essere fedeli ad un programma comune, ma sempre nel 
rispetto delle alttui autonomie. 

Se a tutto ciò si aggiunge il tenore pacato e democratico degli in· 
terventi che si sono suoceduti, dOfnenica 13 febbraio u.s., ad Andria, 
presso il Palazzo ex Upim, sito in via Cavour, 45, in occasione deii'As· 
semblea Regionale della Puglia, si Ila la conferma che i ·nuovi Verdi' 
abbiano veramente voglia di cambiamento non solo politico, ma anche 
etico-sociale. Infatti qualoono ha suggerito, confOflato da numerooi con· 

l sensi, non solo di smettere dì pensare che i problemi riguardanti l'ambien
§ te, la natura, i abi sani, ecc. dellbano essere una prerogativa della sini· 
"' i 12 

stra; non solo di non tralasciare di awicinare tutte quelle persone che 
vocazionalmente sono dei Verdi, in quanto hanno giè condiviso, fOfse 
senza acoorgersene, parte del progranvna "verde·, partecipando alla rac
colta diversificala dei rifiuti solidi urbari o collabOfando nel pulire fiumi, 
laghi o spiagge; non solo d'impegnarsi a pelfeZionare continuamente i 
programma politioo ponendo serlllfe al centro di ogni nuova iniziativa la 
volontà di Dio (rispetto della vita, diritto ala stessa, ecc.) e i bisogni legit· 
timi deU'uomo, ma ancihe di tentare di garantire alla gente oomune un'esi
stenza migliore per godersi, in santa pace, quel pooo o queì tanto che 
possiede, in un ambiente più umano e più vivibile, e per ritornare a gioire, 
a sorridere, ad incontrarsi e, infine, per trovare un momento da dedicare 
al prossimo e per rivolgere una preghiera di ringraziamento a Colui che ci 
Ila creati e al quale dobbiamo tutto. 

Se sono fiori, fioriranno! L'unica certezza per Ofa è che ad Andria è 
sl<lto eletto Michele Di Lorenzo a Coordinatore Regionale, mentre 
Renato Greoo, Nicola Pace, Carla Mazzilli, Mauro Pascariello, Luigi 
Mangia, Cario Casamassima, Guglielmo Di Gioia, Paolo Musicò e 
TeodOfa Colamaria compongono il COfn~ato Costituente Regionale dei 
·nuovi Verdi" di Puglia. 

Michele Capacchione 

PER ESSERE INFORMATI •.• 

Connettendosi al link ·scala di Giacobbe' · www.ba.dada.it/ 
arcidiocesitrani!giacobbe.html • del sito dell'Arcidiocesi di Trani· 
Barletta-Bisceglie è possibile essere informati sugli appuntamenti O n· 
con~i. riunioni, convegni, celebrazioni, ed altro) previsti in diooesi a 
livello di zone pastotali, di parrocchia, di istituti religiosi, o Ofganizzati 
dai movimenti, gruppi e associazioni. L'aggiornamento è fatto in tem
po reale. 
Ma è necessario che le realtà ecclesiali organizzatrici di una manife
stazione o di quant'altro, si premurino di segnalarle all'Ufficio 
Diocesano Comunicazioni Sociali (all'altenzione del diac. Riccardo 
Losappio: te!. 08831506755·529640-520043, 033816464683; fax 08831 
506755·313344; e.mail: arcidiocesilrani@ba.dada.it oppure 
losappio@ba.dada.it ). 
L'UffiCio provvederà altresì a segnalare quelle che a proprio giudizio 
sono rilevanti sul mensile della diocesi ' In Comunione· e sui media 
locali e nazionali. 
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Sviluppo sostenibile 
Necessario l'impegno di tutti. 

L'esperienza di Barletta 

l 
o sviluppo sostenibile è sempre stato un problema per 
la Puglia c quindi anche per Barleua. Questo conceuo 
è pil1 vasto di quello della semplice protezione ambien-

tale: è modo di educarsi a non sprecare faci lmente le risorse 
della terra, ma a equilibrarle riutili7.7..andole. 

In questo sviluppo sostenibile entra chiaramente la sfida della 
sostenibilità urbana, cioè risolvere i problemi registrati nelle ciuà 
c quelli dovuti alla città. l nostri amministratori sono invitati a 
quc..:;to: la migliore risoluzione di questa sostenibilità aiuterà noi 
e i nostri figli a vivere meglio in questa "ca~a ... È giunto il mo
meruo di non rimandare più .. ternporalmente • questo proble· 
ma. ovvero in altri luoghi o alle generazioni fu ture. Occorre ab~ 
bandonare l'idea del "command and contro!'' (comandare e con
trollare!) e rimboccarsi tutti Jc mani secondo una "responsabili
tà condivisa". 

Cosa signilìca questo? 
C'è bisogno di cooperazione. sussidiarietà e sinergia tra tutti 

per risolvere per esempio l'annoso problema dci Rifiuti Solidi 
Urbani (=RSU). 

Non solo gli amministratori comunali, provinciali, regionali e 
nazionali. ma tutti i ciuadini sono chiamati a dare una mano affi n· 
ché questa "casa" res-ti il più pulita possibile e conservi ancora le 
sue risorse. Gli amministratori ccrchemnno, negli appalti per le 
pubbliche forniture, l'utilizzo di materiali rinvenienti dalla rnccol
ta differenzima come cana e plastica, (.'Ome obbliga l'articolo 4, 
comma l . lettera c del decrew Ronchi. r cittadini, dal loro canto, 
sono sollecitati ad educarsi al riciclo nei va.1i ambienti di vita: in 
casa, sui posti dj lavoro e nei luoghi di svago e ricreazione. 

A Barletta la campagna ··Teniamo pulita la città" sul in ()ual
che modo ouenenclo alcuni risultati: la raccoha della carta dal 
1997 al 1999 è aumentatadel280%(da 102 a 508 ton/a); quella 
della plastica è aumentata del2 12% (da l O l a 2 14 ton/a); quella 
del vetro del 160% (da 161 a 257tonla) e dell'alluminio e mate
riale ferroso del 389% (da 9 a 35 ton/a). 

Ma dall'altra parte della medaglia c'è un aumento della stes· 
sa produzione dci RSU che dal 1997 al 1999 è aumentata del 
IO%. Perciò. lasciati da parte facili entusiasmi. occorre dare di 
più, perché si può dare di più. 

Questo problema deve indurre anche noi. uomini c donne 
della città, a radic-ali cambiamenli culturali che&"lranno il fn1tto 
prima di tutto della pre~a eli coscienza che questa ··casa·· sta co
minciando già da alcuni anni a dare segnali di affaticamento e 
scricchiolio: l'effetto serra, lo spreco indefinito delle risorse da 
parte dci paesi del Nord (tra i qua li c i siamo noi!), i l 
disbosca1nento continuo e senza regole. i disastri ambientali (tra 
gli ultimi quelli greggio delle navi sparso pc•· i mari e delle piogge 
torrenziali in Mozambico). 

Se le proposte degli amministratori non sono accompagnate 
dal nostro impegno e dalla nostra attenzione. 1isolveranno ben poco. 

E giustificazioni non ne ttbbituuo! 

Ruggiero Ruligliano 

Se ne parla poco in città 

~t~ 
un connubio impossibile 

A 
bbiamo precedentemente affrontato la cematica riguar
dante l' impegno politico giovanile, sperando che la 
nosrra riflessione e le interviste 1-ealizzate possano apl'ire 

\111 d ibauito e possano ponare ad un impegno più consapevole 
dei giovani in uno scenario. che· sei mesi dopo l'elezione del 
dott. Avancario- ci sembra poco prometteme. 

Questa volla. invece. vogliamo parlare eli una "categoria" 
che in politica, come nella società civile. è spesso discriminata: 
le donne. 

Rispannio ai lettori (soprattutto al le lettrici) il resoconto sto
rico di discriminazioni. che conducono .. anche nel 2000 .. ad 
una socielà in cui le donne sono fonemente sottorappresentale 
nei "posli che contano'' e, quando, per esempio, ottengono un 
posto come ministro. ricoprono incarichi definili '·femminili" 
(fa eccezione l' on. Jervolino, che· guarda caso .. ha dovuto i m· 
mediatamente ,·estilUire. ad un uomo. lo Slorico incarico di 
''ministra deWJnterno", nel passaggio dal primo al secondo go
verno D' Alema). 

In città, purtroppo, nessuno si è preoccupato del fatto che il 
Consiglio Comunale è composto soltanto da due rappresentanti 
del"gemil sesso''; ci sembra, invece, di notare un ceno sollievo 
da parte degli uomini, che continuano a mantenere intauo il loro 
predominio, e ci pare di avvenire una ce11a rassegnazione (qua
si complicità) da parte di molte donne. che ritengono la politica 
un ;·mesriere maschile" oppure un male e un pericolo da cui 
bisogna tenersi lontani. 

Da pane nostra. vogliamo aprire un dibattito su un argomento 
che è di vitale importanza per lo sviluppo sociale della nostra 
ciuà. perché - senza la consapevole partecipazione femminile 
alle scelte politiche • non vi è crescita cultumle e non vi può 
es.M:rc quel .. protagonismo sociale·· di cui il Sindnco Avantario 
ha sempre parlato, ma che, al momento, ci sembm lontano dalla 
sua auua.zionc. 

A1icllt lt Casiero 
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Mostra itinerante e convegno 
sui centri storici 

a San Ferdinando di Puglia Lcvccwt.tèv~W:~~ ~ 
ciV tM'\.CI/ wltuvcv cdmYMLt"wcv 

c on il patrociniodeii'INU (Istituto Nazionale Urbanisti· abato 19 febbraio, il Gruppo di Volontariato Vincenziano 
ca) e dell' ANCI Puglia (Associazione Nazionale Co· s di Barlena ha ospitato, nella sala del Circolo Unione. la 
nnani haliani), il Comune d i San Ferdinando di Puglia, conferenzaorg~u\izzata dal Consiglio Regionale dei gRippi 

l'Il febbraio u.s., ha inaugurato, presso il Cemro Cullurale Poli- di volontariato Vincenziani di Puglia, sul tema "Cultura e Carit~'' 
valente. sito in piazza Umberto l, una Mostra itinenune riguar- tenuta da padre Antonio Fanuli. assistente nazionale delle 
dante il Piano di recupero non solo del Centro storico locale. ma vincenziane. c docente di teologia. Erano presc,nti Mons. Leonardo 
anche di quelli di Abbadia San Sal vatore (SI), Bedonia (PR), Ooron:ro, assistente del gruppo di Barleua,la vicepnesidcnte naJJo-
Bis.:eglie (BA). Casarono (LE). Cassino (FR). Ceglie Messapica naie Silvia Viterbo dc Jaco, la presidente nazionale uscente PorLia 
(BR). Crispano (NA). Isola di Onigia (SR) e Tricarico (Ml). L'in- Augenti. la neoelcua prcsidemc regionale LA•cia lèdcs.:o. 
troduzione è suua affidata al dr. Carlo Casamassima, Assessore La grande partecipazione di volontarie e dei non addetti ai 
all'Ambiente e all'Arredo Urbano di San Ferdinando di Puglia. lavori ha dato ulteriore merito a padre Fanuli, conosciuto per la 

Abbastanza interessanti sono stati i numerosi interventi. Det- sua capacità orrttoria coinvolgente c spontancn. Nel presentare il 
ta Mostra, ultima mppa del circuito, è rimasta aperta fino al 25 tema dell'incontro, padre Fanuli ha spiegato subito il1:>erché di 
mano 2000. : questo accostamento tra cultura e carità affermando che sono en. 

Lunedl, 14 febbraio u.s., ha avuto luogo, sempre presso lo • trambe due dimensioni sociali, l'una necessaria all'allrn perché. 
stesso Centro, il relativo Convegno, il cui tema è stato: "Le stra· un ano di carità è un momento di apertura all'altro. Fare carità fa 
regie del recupero e della riqut~lificatione nei cemri stOrici ... La r cultura. tendenza, e. se vogliamo. essere di tendenz.:1. è "lrend". 
conduzione è stata compito del già citato dr. Casamassima, men· La cultura 
tre la p1·esentazionc è sra1a assunta dalla dott.ssa Mana Valeria vista nelle 
Mininni, consulente del sistema ambientale del P.R.G. di San sue varie di· 
Ferdinando di Puglia. Molto apprezzati gli interventi, tra i quali mensioni, 
quello dell'on. Gianni M:mioli. sottosegretario al Ministero dci umanistica. 
Lavori Pubblici. il quale aveva presieduto. nella mattinata dello scientifica, 
s tesso lunedì. l'incontro. organizzato dalla locale Associazione filosofica, 
dci Verdi. avente come tema: "La sicurezze' della ctlsa. /'asseuo religiosa e 
urba11o. la città. Fascicolo del fabbricato e ri.llrlllllll'aUOIIÌ ". esperienziale. 
Molteplici le richieste di chiarimenti presentate dagli astanti (tra p l a s m a 
i quali figuravano alcuni proressionisti, architetti. ingegneri. ge-. l'uomo nel· L:--'-""' 

ometri). specialmente quelle riguardanti la sicurezza della casa l'ambiente 
(argomento di primaria importanza dopo il crollo del condomi- in cui vive. facendolo reagire ad una serie di informazioni. di 
nio di via Giotto a Foggia) c la costituzione del futuro Fascicolo linguaggi e di componamenti. Ma in una società multietnica ciò 
del Fabbric~ito che sa~ obbligatorio per tutti i 25 milioni d i abita· che ci distingue dagli a ltri nella dimensione religiosa, è il nostro 
z.ioni esistenti sul nostro territorio nazionale. rapporto di comunione con Dio. un rapporto in continua espan-

AI termine dell'incontro. J'on. Mattioli ha visitato il Museo sione. InFatti il Padre, cioè l'amante, dona l'Amore al Figlio, cioè 
Civico s ito nella vecchia sede del Municipio (complimentandosi l'Amato, c il Figlio lo ridona in Spirito Santo che è Amore. 
con il prof. Savino Defaccndis, presidente della locale sezione Amante. Amato. Amore. un rapporto circolare. Se noi siamo 
dell" Archeoclub, per quanto finora ratto e invogliandolo a segui· il frutto dell'amore di Dio, questo amore deve passare negli uo· 
tare specialmente nei lavori auinenti gli ipogci) c il Centro di mini c reando una cultura alternativa a quella del profitto. Su quc· 
Educazione Ambientale (via Alfieri. IO). nei cui locali ha potuto sta strada il cristiano, e quindi il volontario vincenziallO deve far· 

si promotore della "cultura della carità'', che è promozione del· apprezzare l'attrezzatissima sala proiezione e la stanza che ripro· 
l'altro. condivisione. cambiamento. Solo così il povero è prata

duce fedelmente la flora e la fauna del fiume Ofanto quando at-
gonista del proprio sviluppo. Diversamente il volontariato divie-

traversa le nostre terre. 
ne patcrnalismo. complice silenzioso dell'insufficienza del siste· 

iWichele Capacchiout ma, obsoleto. All'interno della comunità in cui agisce non deve 
isolarsi e restare indifferente, non deve accettare la tacita delega 
dell'azione. ma deve rccupcnuc la pmtica della cari t~. che costi

RETTIFICA 

Ringrazio per la pubblicazione su •fn Comunione• di mano, pag. 
22, della mia recensione de/libro di Tannoia. Faccio solo osservare 
che l'edffore non é Accordi !or Music, bensi Acrord /or Music come 
da me oorrenamente scritto. Saluti. Vinrenzo Lavarra 

tuisce l'anima dell'amore, responsabili1..zare la stessa comunità. 
e organizzare la carità. Se vogliamo cambiare la società dobbia· 
mo partire dagli ultimi. cd essere noi per primi culturalmente pro
duttivi. Padre Fanuli a conclusione della conferenza ha esonato a 
non avere paura di fare c di mettersi in discussione, di dimostrare 
dignità del proprio ruolo nella società. 

Gruppo di Vo/oularialo Vincentia110 ~ Bar/ella 



{.u,/:) AMORE PREFERENZIALE PER l POVERI ---

"Aiutiamo la Guinea 
e lo Zambia!" 
Il testo dello lettera 
di mons. Pichierri 
oi sette sindaci delle città 
rientranti nel territorio diocesano 
per un comune impegno o favore 
dell'azzeramento del debito dei paesi poveri 

l 
llltstri.s.simo Sindtrco, 
stiiUl tlubbio iL sarr.l nota l 'ini:,itltiw• dtllt• Clriesa i W· 
tiana, .fctrturiw n~ll'tmrbito t ntllo spirito t/el Grmule 

Giubileo dell'tumo 2000 re/mi m ttlla rù/uzione del tltbito oi Pae· 
si pol·eri. ESso consiste nellt1 rtmiuimre-com:ersione dtl debito 
metliame i fondi raccolli tmrtwtrso lt offerte. pe,. f'trc·quisto dttl 
go,•emo itaUano di fKirte dei t'retliti che t HO \'tlllfll '-'et.JO la Guinea 
e lo Ztmrbil1, pwdré i due gm·emi tifriccmi troducono l'equh'll• 
teme t/el debiro ctmU/1(110 ;, '"'fondo per lo s••Uuppo. 

Sarmmo fiuantimi progetti nel camJJO del/ 'agricoltura. t/ella 
formazione profe.uionalt', della .wmitlt, del mkf()('retlito: t il tut· 
to ''errii gestito da tm l'Omiuuo t/ti due Pae,·i. t/i l'UÌ fiumo pm·te 
rapprescuumri tlcllt relmh·e con/tt't'Utt tfJISroJxtU e t/elle orga
niu.azioni di 1•olomarimo. 

A tal proposito non JHJtrrmo dimt'llllcare il ttwn,.to del Santo 
Padre: "Occorrt farsi \'OCt' (/i tlllti i JHJ\'tri tiri mondo. JJIVJJO· 

nendo il Gùtbilto comt ttmJ)() OJ'I/Wrtmro M"IJtiUlll't' t m J 'ttluv 
a un totale cotulono del debito Ìllti'mn:Jmwlt' rht prsa sul desti
no di moltt IJOl)oni". 

Nel/ 'Arcidioct# di Trtmi-&lrltua BlJce~r:lie t Na;:tu·~th lto 
istituito il .. Comitato dioctfnno ptr la ritlu:iont del tltbito tStt· 
rodei patsi più port-ri" clrt-, in dmonia ctm l'omologo Comitato 
t-cc/e sia/e na:.io11ale, sta tlaborcmdo mrJJro~tttto di fttasibiU:;:o
:.i()lte cnpillarr che dtn•rd -ifncia" in una roccolta di fondi in tut
te le rraltà. «elesiali e d\·ili. 

Con la prrsente. im·itlla anclrt- ai colle~thi Smdud delle Ciutl 
facenti porte delte"itnriodtii'Arc:idioct'fi, sono qui ti c-hiederLL 
se può tu/operarsi ajJinchii'Amminiftro:imrt dulLI prrsit-duta 
possa tmirsi ne/fa" p"niont prruo il Go,•tmo /wlicmo a pro
segui" e ad approfondirr ulttriormttrlt il.fuo mr~gno t~ftn·ort 
di u11a solu;iont- equa tltl pmbltiiW. ftJprattulltJ tlltnn·erso il 
coim:olgimemodtii'A ueuontto ullt Politidrt S<H:ittli t dd Con· 
siglio Comunale. noncltl di ttnut prntmt t'Oli; suddetti organi
sm,.tH govemo lt1l..eggt 11. 68/199) arr. 19 che fJtnntttc ugli Emi 
locali tli mtttt" a disposl:)ont lo 0,()8()l't· lltllt tnlrtlle dt,. primi 
tre capitoli dtl 8iltmcio per Ili solidarieu) t t'OOfWrct;.iollt imer
na:.ionale. 

È un modo que.\10 JJtr "'"''trt! il Giubileo, tmcht in pro!fJttti\'ll 

laica. in wr 'ortica di giustiZill ~·o<:itllt t d,. t·omliviJimre cm1 i Pae
si di Guinea e Ztunbitl. 

In an esa di"'' Suo ri\'CDIJII'O e divumibilt ti driarifkuUoni o 
tlppmfomUmellli, Lt1 sllltllo cortlialmeme. 

Trtmi, 6 uwn.o 2000 

+ Glm•au /JtiiiiJta Plcltitrri 
Arr:il--'t'St'Oiv 

SRJO,J PfJJJit.AilBH t P l )%&",; 

Ricostruiamo 

le case della pace 

PROGETTO CARITAS BALCANI - KOSOVO 

A 
Jr inizio dello scorso Awento, la delegaLione della 
CaritaS regionale della Puglia si ~ impegnota a reali t· 
zare un progetto per la ricostruzione o l n ripan11ione di 

50 case nel Kosovo. in panicolare nel villa.ggio di Dubrnve. 
Il progetto si è inserito in un impegno più ampio promtl''>O 

dalla Caritas Italiana e attuato da parecchie Carita' regionali. 
sempre con le stesse finalità e ponato avanti in altre tone di 
quella martoriata regione. 

è stato calcolato che il costo di ogni intervento ammontava, 
mediamente. a lla c ifra d i IO milioni~ per quc.Mo motivo ogni 
caritas d iocesana è s tata invitata a rnccogliere demli'O, impcgnnn· 
dosi per la ricostruzione di una o più case. 

La nostra diocesi è riuscita a raccogliere la c ifra di 12 mili<r 
ni. contribuendo così per una casa. Alla data del 19 Febbraio 
2000, attraverso un monitoraggio rra le caritns pugliesi, si è con· 
statato che c i si poteva impegnare per 49 case. mancando nnco
ra l'apporto di grandi d iocesi. come quella d i Tamnto, che co· 
munque hanno assicurato il loro notevole contributo. 

L.' obieuivo è stato quindi ampiamente raggiunto. 
L· intento, adesso, è quello d i c reme una sorta di gemellaggio 

spirituale con i villaggi d i Dubrave. Veleza e Selognvde. anche 
attraverso interventi pastora.li concordati con il clero locale, nl 
fine di animare la comunità cristiana presente in loco e farle 
sentire la vicinanza della nostra comunità eccle\iale regionale. 

Secondo quello che è onnai lo stile collaudato della Carita,. 
il progetto si svilupperà sena deleghe in bianco, ma con peNo
naie fidato che lavorerà sul posto, collabomndo con le autorità e 
la popolazione locale. 

Chi lo desidera, potrà trovare presso ogni cnritas parrocchiale 
IUUa la documentazione relativa a l progetto, con relalioni, cnl· 
coli tecnici, fotografie, elenco delle famiglie che usufnairnnno 
dell' inte1·vento. 

In questo modo, si vuoi dare un contributo di tnt!\pnrcnJ.a, in 
un periodo in cui tm la gente serpeggia diffidenza c scctcici~mo 

- ,,;;.,_ ......... ..,; l~ 11 



FAMIGLIA lM-/J 
............ ~r~a~m~r9~1a,_ .............. ~~~~--------------------------------------------~~~~ 

Giubileo diocesano dei fidanzati 
Vivere il perdono e favorire l'amicizia e le buone relazioni! 

Tante coppie di fidanzati e di giovani sposi provenienti 
da alcune città della nostra diocesi, poche coppie della città ospite. 

Il 12 febbraio presso il Santuario di Maria SS. dello Sterpeto di Barletta 
c'era un'esplosione di gioia e di preghiera! 

G 
ià lo scorso anno il parroco 
del Santuario, padre Genna
ro Citcra. c don Gino De Pal

ma, dil·euore dell'ufficio diocesa
no della pastorale familiare. so
stenuti amorevolmente dal l' Ar
civescovo mons. Cassati, orga
nizzarono un incontro di spiri
tualità per solennizzare la fest i
vità dei Santi Sposi Maria e Giu
seppe. L'esperienza fu positiva. 

L'Arcivescovo volle confermar
la come ricon·enz.a diocesana an

nuale da celebrare in febbraio in 
prossimità di S. Valentino. festa 
quest'ultima che di sacro non ha 
nulla. ma è la festa di chi ama e quin
di bcncaugunune per tutti quei fidan
uui che vogliono mcncrsi in cam
mino per un progeuo di vita a due, 
sulle orme della Santa Famiglia di 
Naz.a.rcth. 

Quest'anno il nuovo Arcivescovo, 
mons. Pichierri, ha condiviso la deci-

sione già presa d i celebrare in questa occasione il Giubileo dci 
fidanzati eél ha l'eSO pii) solenne l' incontro con la sua partecipa
zione. 

Ci siamo rammaricati per le coppie assenti~ fol'se non fo11e
mente sensibilizz.ate nei loro corsi di preparazione al matrimo
nio, al senso bello d i vivere insieme la preghiera, il perdono, la 
riconciliazione, realtà che danno vigore e concretezza al Giubi
leo. La circostanza giubilare ani va una d inamic..1 che può con
durre la coppia al suo autentico rinnovamento, verso una nuova 
quali t~ della comunicazione intcrpcrsonale, basata sul coraggio 
d i mettersi in di~cussione. La famiglia è ancora ai primi posti 
nella scala dei valori dei nostri giovani: nonostante gli attacchi 
all' istituto del matrimonio, i giovani continuano a sposarsi e la 
maggior pane di essi sceglie il rito l'eligioso, anche se rimane 
vistosa l'ambiguità trn la conservazione di tmdiz.ioni esteriori e 
lo stile di vita adonato. 

''Si è persali1 co,sape'•oleu.a che una vera vita t/i famiglia 
fondata sulla Parola di Dio e sul Va11gelo <li Gesrì" - sottoline
ava calorosamente l'Arcivescovo nel suo intervento- "è una 
tale provocazione al modo di imposwre oggi la viuz di coppia 

l 
che da sola può essere scandalo di luce a w emica. È importan· 

Si!: le aprire la viw lli COfJfJia ai criteri ewmgelici per ùtctunarli 
~ nel/a socielà: nel/a coppia. aiulata (l scoprire il t/ono del/o 

!!:! .. ' 

Spirito e/te rende cafJaci t/i amarsi come Cristo Wlllt la Chiesa. 
c'è w1amore che aiuta a vincere molti egoismi'', 

La. liturgia pcnitcnziale comunitnlia. sostenuta da un pro
fondo c..o;amc di coscienza. ha contribuito fortemente ad una ve
rifica di sé nell'ambito delle tre grandi d imensioni in cui ognu· 
no si pone in relazione: amore verso Dio. verso i fratelli. verso il 
proprio partner. 

Fu meraviglioso constatare che molti fidanzati si avvicintt:· 
rono al sacramento della Confessione: questa esperienza 
evidenziava un dinamismo che non riguardava lorosolutntocome 
fidanzati, ma si inseriva in un quadro d i appartenenza alla Chic· 
sa: con l'esperienza dell 'amore misericordioso c del perdono di 
Dio mediame la Chiesa i fidanzati sono chiamati a scambiarsi 
reciprocamente il perdono. Può essere un continuo richiamo, 
nel loro cammino d i coppia. a saper vivere l'amore come pro· 
geuo di Dio su di loro in una continua r igencrazionc e 
ristruttumzione della propria esistenza umana. 

Durante la celebrazione Eucaristica il bacio della pace e la 
santa Comunione ha rinsaldato ed evidenziato la festa autentica 
d i amore sincero, come speran1..a ed augurio tra le coppie giova .. 
n ili e le coppie adulte presenti. 

L'Arcivescovo ha voluto posare ai piedi del quadro della 
Madonna dello Sterpeto per una foto ricordo con i fidanzati a 
cui er.t stato donato un cartoncino con una preghiera ed una 
coroncina per il rosario, mezzo che lega sempre pill a Maria. 

La preghiera si conclude così: ''Allontana da me la tentazio· 
ne di credermi superiol'e perché chi di noi due, Signore. sa ama· 
re di pill? Tu solo puoi d irlo, Tu che leggi in fondo al cuore" . 

M. Carmela Mascolo 

clelia 6f9w~ta f!lit<Hf;Ua 

lafne~ cii 

"~" Y/MnwrbÙYJW Jl 

~ailett<M~ 

i jU-ù /&JVV-icli au?WJti 



~~~----------------------~V~IT~A~E C~C,_LE_S_I _A.LE._~~-~------

A BISCEGLIE 
UNA NUOVA 
CHIESA 
Sorgerà 
nella Zona Sa/sello. 
Ripercorsa la sua storia 
tormentata 

F 
ino alla 1netà del Novecento i 
fedeli che durame la stagione 
estiva villeggiavano in zona 

Sal sello, la domenica si recavano a sentir 
messa presso una cappella settecentesca 
sita sulla via consolare per Trani, un po' 
all' interno sulla destra, distante 500 m. 
circa dal Ponte L.o:una, detta volgarmente 
deii'Abllreromro, dal nome dell'antico 
fondatore. tale Abate Antonio. Posta nel
la proprietà della famiglia Monterisi e in
titolata a San Gennaro. non celebrandosi 
pil\ messa da tempo, fu demolila nei pri
mi anni settanta per far posto a palazzine 
per civili abitazioni. 

Don Mauro Di Molfena, parroco di 
San Domenico, verso la fine degli anni 
Sessanta, durante i mesi estivi, era solito 
celebrare messa la domenica pomeriggio 
all'interno del ristoramc Salse Ilo. di nuo
va ape11ura e di proprietà di alcuni suoi 
parcmi: quando questo non era possibile 
la messa veniva celebrata in alcune ville 
vicine. Stessa cosa valeva per il camping 
in zona "la batteria", la messa domenica
le non era celebrala solo per i campeggia
tori ma anche per i proprietari delle ville 
vicine. 

Nei primi anni Settanladon Mauro Di 
Molfeua pensò di edificare, nella zona 
Salsello una nuova chiesa parrocchiale. 
Commissionò al compianto Prof. Fran
ce.~ Prclorcnzo un dipinto, olio su tela, 
che doveva essere posto sulla parete 
presbitemle e a cui doveva essere intito
lato il sacro edificio, raffigurante Cristo 
Sommo ed Eterno Sace.rdole. immagine 
raffigurata sul mosaico dell'abside della 
cappella maggiore del Pontificio Semi
nario Regionale di Molfena. Negli anni 
successivi,la contemporanea e più urgen-

Plastico dellt1 11uovt1 Chiesa di Salse/lo 

te edificazione di t1·e nuove chiese par
rocchiali (la nuova Santa Maria Madre 
di Misericordia, San Pietro e San 
Silvestro) relegarono nel casseuo ridea 
di don Mauro. Nel frattempo nell'ex vil
la Pasquale (primi del sec. XX), ora villa 
San Giuseppe, di proprietà delle Ancelle 
della Divina Provvidenza, dapprima sede 
estiva delle religiose, poi sede di un im
portante centro di riabilita7.ione neuro
motoria, si officiava messa feriale c fe
stiva. Stessa cosa per la vicina e coeva 

villa Santa Luisa dc Mnrillac, dapprima 
sede estiva delle Figlie della Carità del
l' Istituto San Vincenzo de' Paul, poi, da 
circa un vcntennio, sede della casa di ri~ 
poso per le religiose della Provincia 
Vincenziana. 

Nei primi anni Ottanta, il Piano Par
ticolareggiato della zona turistica~resi
denziale Salse Ilo indicava. in un suolo a 
ridosso del largo della spiaggia omoni
ma (là dove ora sorge un grande comples
so turistico). l'area da destinare ad edifia 

Descrizione della nuova chiesa del 

1 paesaggio della zona Salsello è caratterizzato soprattutto da manufatti in pie
tra, pareli inlonacale e alberi d'ulivo, che determinano configurazioni di allo 
valore architellonico e soprattutto grande umani13 e senso di pace. Elemenlo 

centrale del P<Ogetto della nuova chiesa parrocchiale è un muro a secco che attraversa 
lutto il lotto e che, lungo il suo percorso, •accompagna' i fedeli dalla strada di accesso fino 
all'allare. lnfalti il muro, con diverse altezze, assume varie funzioni: inviluppa un grande 
albero di ulivo, delimita il sagrato coperto antistante il tempio, divenla quinta alle spalle 
dell'altare. Grandi vetrale poticrome collegano quesrultima parte del muro con il soffitto 
della chiesa, a11raverso le quali fillra all'inlemo una grande quantilà di luce naturale che, a 
seconda dell'ora. si riflette sui muri, sul soffitto, sull'a Ilare, sui pavimenti; la luce naturale 
rappresenla un elemenlo fondamenlale in uno spazio che deve esprimere sacralità. 

La pianla della chiesa (220 mq circa) è a forma di triangolo isoscele col vertice poslo 
alle spalle dell'allare.lungo la base sono slali ricavali tre absìdi in pielra a seoco. destinali 
quello cenlrale, più grande, a sede del fonte battesimale, i due lalerali a confessionali; la 
loro copertura è realìuala con una calotta sferica rivestila con ceramiche poliClome a 
mosaico. A Ialo dell'allare è ubicalo il locale sacreslia che è anche collegato con la casa 
canonica. La copertura della chiesa (allezza max 7,60 m), anch'essa a forma triangolare, 
indinala verso la base dellriangolo, è realizzala con una struttura a cassettoni ricoperta 
con tegole a coppi, Le campane sono sistemate in una quinla (campanile a vela) posta 
accanlo all'ingresso principale, il che rìcorda le antiche chiese rurali ancora presenti nel 
territorio biscegliese. Tutte le pareti, esterne ed interne, saranno inlonacale e di colore 
bianco calce. Gli spazi eslerni sono costituiti da diversi tipi di pavimenlazioni e zone lratta
le a verde, ciascuno con una precisa funzione. 

Nel piano inlerrato, illuminati da cavedi ricavati nell'interno del triangolo di pian la, sono 
stati previsti locali per attivi13 parroochiali e rìcrealive. 

ing. Vitlorio Di Gregorio l 
arcll. Fausto Fiore ~ 
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cazione di un edificio di cullo. M o ns. Paolo D' Ambrosio, allo
ra Vicario generale, reputò inopportuna la costruzione di una 
chiesa in un suolo troppo vicino ad una spiaggia tanto affollata 
nel periodo estivo. Di conseguenza. la scelta del nuovo sito per 
la realizzazione dell'edificio per il cullo è ricadula sull'allra 
ubicazione di Piano Particolareggiato nella zona ovest di Via 
L. Di Molfeua. Non essendo s1mo però redauo alcun progcuo c 
soprauuuo, ammalandosi e poi morendo don Mauro Di Molfetta, 
ideatore e promotore del l"opern.l'idea venne momentaneamente 
accantonata. Intanto. durante la stagione estiva, nei giorni fe
stivi, veniva celebrata una messa nel residence lbis-Salsello, 
successivamente anche la sede estiva del Circolo Unione, nei 
pressi del camping. ospilò una messa fcSiiva. 

Nei primi anni '90, il nuovo Vicario episcopale mons. Gio
vanni Ricchiuti (allora parroco di Santa Maria Madre di Miseri
cordia) prese nuovamente in considerazione l'idea dell'edifica· 
zione della nuova chiesa. 

Nel giugno 1991 una Delibera del Consiglio Comunale ri
duceva la superficie destinata a chiesa dal Piano Particolareg· 
gialo della zona, dagli originari 2630 mq. a 1180 mq .. per dar 
luogo a suolo da deslinare a parcheggio pubblico, quesl'uhimo 
souratto all'aren in cui attualmente trovasi il suddetto manufat
IO Telecom. Il compilo di redigere il progeuo della nuova chie
sa. tendente a ripristinare la destinazione urbanistica originaria, 
fu affidato dalla CuriaArcivescovileall' ing. Vittorio Di Gregorio 
e all'arch. Faus1o Fiore. Il plas1ico della cos1ruzione fu presen
laiO ufficialmemc nell'ouobrc 1992 all 'Arcivescovo Cassati, al 
clero biscegliese ed alla slampa locale. Nel novembre 1993. la 
Commissione Edilizia Comunale rilevava che l'area in cui la 
Curia chiedeva la costruzione della chiesa era da ritenersi ec
cessiva rispc.uo alle effeuive esigent..e ed alle previsioni di Pia
no, per cui suggeriva un ridimensionamento dell'area ed una 
conseguente rivisitazione degli elementi progettuali. Nel mano 
1994, nominalo reuore del Ponlificio Seminario Regionale di 
Molfetta, don Giovanni lasciò la carica di Vicario episcopale a 
mons. Mauro Monopoli; la Curia, pre.-;a da ahre problemaliche 
più impellenli, abbandonò nuovameme l'idea dell 'edificazione 
del nuovo 1empio. 

La zona, indicata dal Piano Regolatore Generale come 
Sal sello, si eSiendeda Via della Libenà lino al Viale Pon1e Lama, 
inglobando anche l'area che trovasi Ira la SS. 16 e la rele ferro
viaria; essa è abitata stabilmente da circa mille persone, il cui 
numero arriva a quadruplicarsi nella stagione estiva; dist~l dalla 
parrocchia Sani' Agos1ino (parroco don Cosimo Mazzariello) da 
l a 3 km eire~. 

La nuova parrocchia del Cris1o Sommo ed E1emo Sacerdo
le verrà ben pres1o is1i1ui1a, probabilmenle. in auesa dell'edifi
cazione della nuova chiesa, sarà allocata in qualche villeua della 
zona, da dove potrà irradiarsi quell'azione pastorale fondamento 
indispensabile per ogni so1·gente comunità cristiana. Nel frat
lempo i fedeli della zona che desiderano assis1ere alla messa 
senza vo lersi recare sino alla Jon1ana parrocchia di 
Sani' Agoslino, lo potr.lnno fare recandosi nella Cappellania di 
Santa Luisa, presso l'Istituto omonimo delle Vincenzianc, in 
Carrara le Coppe (cappellano don Paolo Bassi), messa feriale 
ore 7.30, fesl iva ore 9.00; oppure presso la cappella del cen1ro 
riabili1a1ivo "Villa San Giuseppe", sulla SS.I6 (cappellano don 

l 
Franco Pedone), messa feriale ore 17.00, fest iva ore 11.00. 

~ Giuseppe Milone 
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Giubileo dei Ministranti 
Trani, 2 5 aprile 2000, Parrocchia Angeli Custodi 

----PROGRAMMA----

ore 9.00: Accoglienza 
l gruppi provenienti dalle ciuà ~eli' Arcidiocesi, giunli alla 
Parrocchia Angeli Custodi in Trani, si recheranno presso i 
tavoli della segreteria, dove consegneranno l'elenco parte
cipanti recante i nominativi e la classe frequentata. 
Ad ogni ministrante sarà 
consegnato un foulard c 
una spillelta colorala. 

Ad iscrizione avvenuta, 
i ministranti, lasciate le 
proprie cose in una sala 
preposta, saranno gui· 
dati al luogo in cui s i 
svolgerà l 'animazione 
iniziale con cantì e bal
li. 

ore 9.30: Tuffiamoci nel cuore di Dio 
È il momento di preghiera iniz.ialc, guidato dall' Arcivesco
vo. con cui sarà aperto ufficialme111e il Giubileo dei 
Ministranli. 

ore 10.00: 34° Festival del Ministrante 
t l'atlività che in1pegnerà tuni i pa11ccipanti durante la mat· 
ti nata. 
Si fonneranno dei gruppeni. i quali gareggeranno con delle 
prove di abilità incremi le prove del Giubileo e non ... 

ore 13.00: Finalmente se magna 
Ogni gruppo può ges1ire ques1o 1empo come vuole, sempre 
rispcuando tutti gli ambienti messi a disposizione. 

ore 14.30: Camminando camminando ... 
È l'esperienza che di pill concre1izzerà il vero significa1odcl 
Giubileo. 
l ministranti saranno condotti in pellegrinaggio verso la Cat· 
tedrale, dove poi si celebrerà l' Eucares1ia prc.•iedula dali' Ar
civescovo. 

ore 16.00: Celebrazio11e eucaristica 
Su bilO dopo, ogni gruppo rilorncrà alla città di appartenenza. 

A cura dtl Seminario Arcivescovile Diocesano 
udon Pasquale UM", Bisceglie 
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Parrocchia San Domenico in Bisceglie 

Celebrata la Festa 
della Madonna di Lourdes 

enerdl Il febbraio, giorno della festività della prima 
Apparizione di Lourdes, "VII l Giomata mondiale del· v l'ammalato", per il terzo anno consecutivo la parroc· 

chia San Domenico e la locale sezione deii'UNITALSI , hanno 
solennemente festeggiato la Vergine Immacolata di Lourdcs e 
Santa Bernadeue. Tale culto fu introdono nell'antica chiesa dei 
frati predicatori domenicani. parrocchia da soli quattro anni, dal 
suo primo parroco don Mauro Di Molfcua. che nel 1958, cente· 
nario delle Apparizioni dell'Immacolata nella piccola ciuadina 
pircnaica, nel secondo altare della navata sinistra, volle aggiun~ 
gere alla ottocentesca statua in cartapesta vestila della Vergine, 
una piccola sta1Ua in cartapesta leccese raffigurante Ben1adeue 
inginocchiata in preghiera. La relativa processione venne subi
to istituita nella sesta domenica dopo Pasqua, al posto dell'anti· 
ca fiera parrocchiale della Madonna del Rosario. ma nei primi 
anni ottanta, dopo la malattia e la morte del parroco, questa ven
ne soppressa. Poi. con l'arrivo in parrocchia del dinamico don 
Giovanni Di Benedeuo (seucmbre 1997), il culto verso la Ve1·· 
gine di Lourdes è stato ristabilito e le ce1ebrazloni trasferite nel 
giorno della sua festività liturgica. 

La •;quindicina .. ha avuto inizio il 27 gennaio: recita del ro
sario, rifle..~<iioni sulle quindici Apparizioni di Lourdes estrapolate 
dal Diario di 8ernade11e, celebrazione eucaristica e canto 
dell'Ave Maria di Lourdes. 11 2 febbraio ha preso inizio la novena 
e, caratterizzato da una sempre più massiccia partecipazione di 
fedeli ed ammalati, 1'8 è iniziato iltriduo solenne, articolato in 
tre grandi momenti tipici dei pellegrinaggi mariani in terra fran
cese, e cioè: la processione eucaristica e la benedizione degli 
ammalati, la Yia Crucis, più proclamata e riflemua in occasione 
dell'anno giubi lare, la processione aux flmnbetwx (alla llam
ma), in cui gH ammalati e i bambini presenti, muniti di candela, 
percorrono le navate lateraH dcJia chiesa. in atto di simulare un 
piccolo pellegrinaggio verso Lourdes. La manina dell'Il alle 
10.00, Santa messa celebrata da don Franco Pedone. cappellano 
di Villa San Giuseppe, in serata alle 18.00, solenne funzione 
religiosa celebrata dal biscegliese don Mauro Camero, parroco 
di San Giuseppe in Corato, che ha unto con l'olio degli infermi 
25 arnmalati. Alle 20.00 si è snodata la procc..~sionc delle imma
gini, della Madonna e di Santa Bemadeue, poste su di un'ani~ 
stico carro, che ha percorso in circa un'ora. pl'ima di far rientro 
in chiesa. la via dell'antica muraglia aragonese e le antiche stra
dc della Corte e dei Palazzi, e che è stata seguita da circa 1500 
fedeli ed ammalati. oltre che dal parroco don Giovanni Di Be· 
nedeuo e dal celebrante don Mauro Camero e da don Paolo Bassi 
e don Francesco Dell'Orco, vicari parrocchiali rispeuivamente 
di Sani' Adoeno e San Maneo, le altre due parrocchie del centro 
storico. 

Giuseppe Miloue 

Il dolore 
si trasforma 

in amore 

A 
coronamento della gio<nata del malato, martedì 15 febbraio, nel 
salone della Casa Protelta "Dooo di Speranza• di Corato, pre· 
sieduta da Don luca Masòavé, si è tenuta una Conferenza da 

parte del Camilliano padre Eugenio SaPori sul tema: "Come a dolore si 
lraslonna in amore·. 

Riportiamo alcuni passaggi della sua riflessione. 
"La Giomata Mondiale del malato in qvest~nno 2000 é all'insegna del 

GkJbileo, ed H Papa, neHa Sua teNera per questa occasione, ha voluto dare 
un signifiC8to di padicolare anenzione al mondo della sdferenza e della ma· 
lat5a per considefafe quanto si è faNo, ma quanto rimane ancora da fare 
come chiesa che a<:compag118l'umanilll neNa sua /olia contro il dolore. 

Il Giubileo é un invito . nel rmtro caso • a contemplare Gesù buon 
Samaritano che deve ispirare il credente a falSi pros&mo, mediante H ri· 
speno, la comprensione, l'accenazione, la tenerezza, la compas.sione e la 
graluitll, loltando contro l'indifferenza che troppo spasso costituisce una 
tentazicne cvi facilmente si cede quando occorre fare del bene. 

La sofferenza interpella sempre ogni epoca e ogni uomo, ma ·come ci 
viene ricordato dal sussidio CEI per la giornata del malato . 1a sofferenza 
é stata redenta~ Dio infaNi, come ci ricorr/a la Bibbia, ncm ha mai abban· 
donato il popolo d'Israele e nell'Esodo si è rivelato come "Dio per noi'. 

Si osserva inolllfl che Dio non agisce da solo, ma si serve della me· 
diazione umana (Mosé) per anuare Y suo progeno di salvezza. 

In Cristo, Dio si manifesta come uno di noi che guarisce i malati e 
prove oompassicne per loro, ma sperimenta egli slesso la sofferenza eia 
solitudine. È la risurrezione di Cristo che dà pieno significato a quesli even6: 
la pas&one e morte di Gesù sono so/o momenti di passaggio per entrare 
nella pienezza della vita. 

Anche dalla Croce il Signore ha avuto parole di vetilà e di piena uma· 
nftà, perdono e accoglienza, di speranza e di fiducia. 

Al cristiano di oggi viene chiesto di ponare Y messaggio d'amore nel 
mondo del dolore, perché Dio non abbandcma nessuno dei suoi figli, ma in 
Cristo ci ha rivelato che l'amore é sempre posslbiJe e diventa il distintivo 
proprio del discepolo. Gesù ha lasciato n suo comandamento: ' Da questo 
conosceranno che siefe miei discepoli, se vi amerete gli uni, gli altri'. 

Anche a noi viene rivolto l'invito ed andare incontro a chi soffre, acco
gliendo la persona come é, mettendoci in asco/lo e dialogando con ognu
no, senza prediche ptestabilfte o parole altisonanti: la ca~ esige un'ani
ma, un CIJ0(9, ma chiede anche azicne. 

Non possiamo però dimenticare che anche H malato è una perscms 
che dà amore e quindi non é un soggetto inutile della società e ~la Chie· 
sa: egli slesso ci la apprezzare l'impodanza dell'incontro fratemo e dello 
stare insieme, come pure ci trasmene H significato del ve/ore della vita. 

Non è dunque un •caso s/rano• che, in occasicne del Giubileo i luoghi 
di dolore (ospedali, case di cura o per anziani, le proprie case ... ) dove ci 
sono malati e sdferenti, diven6no luoghi di pellegrinaggio· come le grandi 
basiliche, canedrali e santuari • dove é possibile alle stesse condizicni, 
ottenere l'indulgenza giubilare, dal momento che anche in quei luoghi noi 
incontriamo Crislo, realmente presente nei fratelli e nelle sorelle'. 

le testimonianze e gli ìnle<rogalivi posti al tennìne dell'incontro hanno 
messo in evidenza t'importanza del volontariato e della sua continui~ oome 
pure resìgenza dì creare attomo al malato un ambiente sereno favorito 
dal ' attenzione dei familiari e di quanti si p1endono cura del sofferente. 

Maria Mauilli ~ 
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Dalla Parrocchia Santa Maria Madre 

di Misericordia in Bisceglie 

Alcune esperienze significative 
Giubìleo p(lrroccfti(lle dei b(lmbini 
Il 30 gcnnuio, oltre 400 bambini, con relati vi genitori e cntcchisti al seguito, sotto 

la guida del pnn·oco don Franco Lorusso. si sono ritrovati alle 9.00 p1·e.~so la basilica di 
San Giuseppe (chie'>a giubilare), all'interno della Casa della Divina l>rovvidenza. per 
celebrare il Giubilto parrocclriale dei bambini. Dopo un momento di preghiera ed una 
visita alla tomba del Servo di Dio don Pasquale Uva. fondatore dell'opero. nella "Sala 
gioiosa". posta all'interno di uno dei padiglioni dell'ospedale, il gruppo ha dato vita 
ad una serie di sceneue saliriche e giochi d'animazione. Po•. 10 pellegrinaggio attra· 
'erso le pnnc1pali vie del centro. si è raggiunta la basilica Concauedmle di San Pietro. 
anch'essach1e>a g1ubilare, dO\·e il parroco ha presieduto alla celebnuioneeucaristica. 
In mattinata a tuni i bambini era stato consegnato un foulard con differenti colomJoni 
a seconda della fascia d'età e un adesivo raffigurante un bimbo che corre, apposita
mente prepamto per l'occasione. 

Gionw/(1 del/(l l•it(l -------------------------------------
La Cnritas parrocchiale, in collabomzione con i cuochi Carlo l>apngni e Pinuccio 

Povia. il 6 fcbbrnio, nell'ambito delle manifestazioni per la Giomatll defili vi w, presso 
il salone EPASS nel seminterrato della chiesa pan'OCchinle, hu voluto o1·ganizzare un 
pranzo per tulte le persone e le famiglie da lei assistite. in comunione con i gruppi 
parrocchiali . Hanno panecipato circa 140 persone. 

Giubileo degli (lffllllalati -----------------
11 13 fcbbmio, in occasione della festa liturgica della B. V. di Lourdes e Santa 

Bernadene. celebmtn dalla Chiesa Universale 'enetdl Il febbnlio - Giubileo degli am
malati per quest'Anno Santo - la comunità pamx:dtiale ha pensato d1 ri<:onlare questo 
e'en1o facendo erigere. nel piazzale antislante la eh~ una groua. in cemento e pietro 
locale. con le immagini in gesso della Vergine e Bernadette. L'aiuola circostante. messa 

l 
Grolla tli Lom'tlts presso la pt~rrocchia S. 

~ ;~ia Mtul.-. di Misuicorrtia in Bisugli• 

gentilmente a diti~itione dnii'Ammini~ 
stmzione Comunale che ha anche provve
duto all'illumimvione della grotta, è stata 
ornata con piante e fiori. Nella Domenica 
13 febbraio, dopo la celebrazione 
eucaristica delle 18.30. il parroco don Fran
co Lorusso, alla prcsen>.~ di una moltitudi
ne di fedeli, parrocchiani e non, ha bene
dello la grotta e le due immagini. 

Rassegua citltlllll-rllg(IW ____ _ 
È stata organiwua dall' ACR parroc

chiale, con Il patrocinio dell'Amministra
zione comunale. nella sua seconda edizio
ne. allo scopo d• offrire ai bambini e ra
gazzi dal6 ai 14 anni una concreta oppor
tunità di conoscere diver;e opere cinema
togmfiche che. per valore e contenuti, si 
pongono come occasione di crescita c lvi· 
le c culturale. Sono stati proposti: Toy 
Story 2, L. 'lspettort Gadget, Il Gigt1111e di 
Ferro. l.'Uomo Bicemenorio. 

Giuseppe J\lilont 

Celebrato a 
Bisceglie il Giubileo 
diocesano 
degli ammalati 
e degli Operatori 
sanitari 

V enerdl Il febbraio, memoria 

della B. V.M . di Lourdes. "VI/l Gior

nata mondia/~ d~l/'amma/ato''· alle 

16.30. a Bisceglie. pres;ola Basilica 

di San Giuseppe (chiesa giubilare 

arcidiocesana), all'interno dell'Ope

ro don Pasquale Uva, mons. Giovan 

Ballista Pichien·i ha presicdulo alla 

solenne celebrazione cucnristica, in 

occasione del "Giubileo degli amma

lati e degli opermori \anilari". li bre

ve tragiuodella processione d'ingres

so. apena dai ..em111ari\ti ..eguiti da 

quasi !Uito •l clero bi<eeglie'C. veni

va percorso dall' Arc.vesco'o spin

gendo la sedia a rotelle di mons. 

Peppino Di Buduo. Arciprele della 

Cauedmle, dcgenle presso il cemro 

riabilitativo Villa San Giuseppe. Ai 

nurnerosi ammalati c opcru1ori sani

tari che grem ivano In Basilica, il 

Presule ha leno un me;,;nggio invia

to dal Santo Padre Giovanni Paolo fl. 

Mons. Pichierri ha altresl voluto ri

cordare che. 111 ciull. oltre all'Opera 

Don Uvaeaii'OspedaleCivile,sono 

presenti altre due grondi realtà sani

tarie, il centro antiani Storelli presso 

la parrocchia San Sihestro e la Cli

nica Santa Calerina. primo cen1ro 

pugliesc per emndialinmi, che fan

no di Bisceglie una vera c propria 

"Ciuà della Carità". 

Glustppe A-1Uottt 
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Il mensile diocesano 

''IN COMUNIONE'' 

Tmuura Il 00 copie è inviato a: 

• tutte le parrocchie della Diocesi; 

• laici, vescovi, sacer<k>ti, diaconi, re
ligiosi/e, insegnanti di religione, 
operatori pastorali, missionari etlllti 
alui affezionati lcuon ; 

• associazioni, biblioteche, Istituti 
scolastici, enti pubblici e privati; 

• all'estero. 

''IN COMUNIONE'' 
è un piccolo seme che 

vuole e può crescere per 
• infotmare; 
• fare cultura; 
• dare voce a chi non ne ha; 
• connibuire aUa comunione ec

clesiale; 
• dialogare e confrontarSi; 
• raomun<>ere i lontlllli· 
~ b - , 

dipende anche da te! 
SOSTIENI W 

con il tuo abbonamento 
dc postale 11. 22559702 

RECENSIONI 

ASPETTI DELLA STORIA DEGLI 
EBREI IN TRANI E IN BISCEGLIE 
E VICENDE TRANESI DAL SEC. IX 

ContribUii di Cesare Colafemmina e 

Luigi Palmiotti 

a bibliografia tranese e biscegliese si è l arricchila di un pregevole volume, Aspetti 
delltl storia degli ebrei in Trani e in 

Bisceglie e vicende tranesi t/al sec. IX, edito dalla 
Regione Puglia - C.R.S.E.C. - Trani. in 
collaborazione con l' Archeoclub d"Jtalia, con i 

musrea ereRnH 
................ ....,u ... 

contributi degli studiosi: prof. Cesare Colafemmina. docente di Epigrafia e antichità 
ebraiche presso l'Università di Bari. e prof. Luigi Palmiotti, presidente dell' Archeoclub 
d' lta1ia- sezione di Bisceglie. 

L'elegante pubblicazione. destinata a biblioteche pubbliche, archivi, centri di 
documentazione, istitutl universitari, è dedicata a Sua Ecc. Rev.ma Mons. Cannelo 
Cassati, al momento della pubblicazione Arcivescovo titolare di T1·ani • Barletta • 
Bisceglie, nel 50° anniversario di Sacerdozio. 

Federico Il affidò agli Ebrei di Trani il monopolio del commercio della seta grezza. 
Il IO giugno 1231, da Melfi, fece inviare comunicazioni in Puglia e Calabria perché la 
seta fosse venduta all'ebreo Chunalia, ai suoi soci di Trani e ad altri ebrei tranesi 
dimoranti nelle altre provincie del regno. Il re svevo, com'è noto, riservò agli ebrei 
l'esercizio del prestito ad interesse, che invece d'accordo con le leggi canoniche vietò 
ai cristiani, sono pena di contisca dei beni per i trasgressori. fossero essi regnicoli o 
fores tieri (Costituzio11i melfitane. lib. 1). Stabil1 altresl che gli ebrei non potessero 
riscuotere un intere..:;se superiore al l 0% annuo. 

Trani vanta la presenza di tre importanti sinagoghe, divenute in seguito chiese 
cattoliche: Santa Mario di Scola Nova. SOI'ta nel 1244 nella via omonima, Sant'Anna, 
già dei Santi Quirico c Giovita, posti in via La Giudea, S. Leonardo, edificata nel 
cuore della Giudecca, in prossimità di via Morola, nel terzo o qua1·to decennio del sec. 
Xlii. 

Il prof. Colafemmina esamina, inoltre un efod di notevoli dimensioni, risalente al 
sec. XIX, rinvenuto nell'archivio della chiesa collegiata dei Santi Matteo e Nicolò, 
oggi nell'Archivio Diocesano. Esso serviva per proteggere i fedeli e da orientamento 
nelle preghiere, perciò era affisso sulla parete orie111ale dell'abitazione, a indicare la 
direzione di Gerusa.lcmrnc. Il tesw del miuaiJ. in eb1·aico. è ordinaw su quattro comici 
e una tavola centrale. 

Il prof. Palmioui invece ha raccolto i suoi studi sul casale di PaccianosuperTrtme, 
ubicato sulla via vecchia per Corato, a 4 km da Bisceglie. L'antico casale dipendeva da 
Trani, Jocus souomesso al Gastaldato o Judiciaritt Ctmosina, che esercitava la potestà 
giudiziaria e militare su vari centri della Daunia. fino a comprendere Barletta, il terTitorio 
di Trani, Bisceglie e gran pane dell 'attuale nord-barese. Il piÌ) antico documento 
riguardante Pacciano, è l'anodi ~-onccssione (seconda metà del sec. VIII) del principe 
longobardo Arigiso al monastero di Santa Sofia di Barleua. Questo documento si legge 
trascritto nella cronaca dello stesso monastero pubblic<lta dali" Ughelli, in appendice al 
vol. VIli dell" ltalia Sacra ( 1662). Pacciano, nome prediale, trae origine da Paccius, 
molto attestato nella Regio Il. Tra le vetustc mura del casale si scorge la superba chiesa 
di Ognissanti , la corte interna del casale ha restituito tombe altomedievali risalenti ai 
secc. JX.Xl, essendo state rinvenute in loco due monete bizantine. 

Palmiotti esamina anche l'antica sede del Sacro Monte di Pietà, edificata nel 1768, 
in via de la ludeca (oggi via Tevere), antico rione degli Ebrei in Bisceglie. caratterizzato 
da uno stretto budello che si restringe ad imbuto. 

Il libro, edito dal C.R.S.E.C. (Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali. 
che ha sede in Trani), su progeuodcgli operatori culturali Luigia Ficarella, Antonietta 
Di Tommaso. Vittoria Lorusso, Giovanna Ricco, Anna Ronchi, contiene anche studi 
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del Palmiooi sui primi tempi di Trani nel sec. IX. Le fotografie 
sono state eseguite dali" Avv. Antonio Di Maggio. dal Colafemmina 
e dal Palmioui, altre ancora provengono dall'Archivio fotog1-afico 
dell"Archeoclub d" ltalia- sezione Bisceglie. 

Alla presentazione del Volume, svoltasi sabato 4 dicembre 
u.s. presso Palazzo Palmieri di Trani, e rano pl'esenti: S. E. Rev.ma 
Mons. Carmelo Cassati, S . E. Mons. Vincenzo Franco 
Arcivescovo Emerito d i Otranto, l'Avv. Giuseppe Semeraro 
Assessore alla Cultura del Comune di Trani, nonché una miri ade 
d i studiosi provenienti da tutta la regione. 
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Giuseppe Miloue 

MUSICA ETERNA 
La più bella musica 
sacra per un Giubileo 
di gloria 

Selezione dal Reader's 
Digest 

di Pietro Acquafredda 

l/ evento del grande Giubileo non poteva non coinvoi-
L gere un musicologo dalla raffinata sensibilità come il 

Prof. Pietro Acquafredda. che ancora una volta si è val
so deiJa propria cultura cd esperienza, per fornire a Selezione 
dal Reader's Digesl uno strumento di musica e di fede davvero 
sublime: il vo~ume "Musica El e ma • La più bella musica sacra 
per wr Giubileo di Gloria" e 5 CD, che insieme costituiscono 
una raccolta storico-music..'l.le che si colloca tra le cose pil't belle 
e significative create e proposte per ques1o 2000. 

Il volume. dalla candida copertina in cui emerge, stracolma 
di fedeli. Piazza San Pietro, si articola in vari capitoli: ··11 Giu
bileo nella s/oria. per comprendere la storia del Giubileo, 
cronistoria del Giubileo, la musica sacra, itinerari tU musicll 
sacra. retJerlorio musicale", illustrati con splendide immagini 
a colori. Nello scorrere le prime pagine ci s'imbatte nelle righe 
di Giovanni Paolo Il che recitano: "La musicttlw la capacità di 
favorire J'incolllro fra culture diverse e può condurre, aurttver
so /'anno11ia delle uolc e il dialogo degli strwnemi, a contem
plare la sutJrema ed etcnw bellezza di Dio". Segue la tradizio
ne degli argomenti relativi al Giubileo nella storia. dal primo 
Giubileo richiesto dal popolo al Papa allora regnante, Bonifacio 
VIli, che concesse l' indulgenza plenaria (quella che cancellava 
ogni debito di "pena" a chi osservasse le pratiche prescritte) fino 
a questo XXVIII Giubileo, indetto da Papa Giovanni Paolo II 

l 
con la bolla lncamationis Mysterium del29 novembre 1998. 

Il capilolo "Lt1 Musica Sacra .. è introdotto da questo sinte· 
; ;c;, pregnante pensiero di Jean Cocteau: .. L'arte per l'arre. l'arte 

per lafolla. sono uguttlmeute tiSsurde. Propongo l'arte per Dio". 
Per musica sacra si deve assumere la definizione più ampia 

possibile. spiega l'Autore. in essa comprendendo i canti per la 
messa. quelli devozionali esrranei al rito, la musica di contenuto 
o argomento 1-eligioso e la musica strumentale. specie quella per 
organo creata per i grandi strumenti a canne. La Jingua dei canti 
dei primi missionari del cristianesimo fu la lingua greca, la qua
le fu dopo qualche secolo soppiantala dal Ialino, che divenne la 
lingua ufficiale e quindi ancherit\lale. Dopo l'edittodi Costantino 
le celebrazioni liturgiche assunsero dignità e solennità con re
pertori liturgico-musicali importanti, tra cui quello milanese 
ambrosiano, tuttora in uso. 

Il capitolo ''Itinerari tli Musica Sacrct"' mette in luce l'apporto 
che i gr.mdi musicisti hanno dato, da Mozarth a Bach, da Pergolesi 
a Vivaldi, da Schubert a Mendelssohn, da Brnhams a Haendel, nel 
campo del sacro. Si chiude il volume con il "Repe11orio musica
le", ricco e meraviglioso che. aur.werso i 5 CD, non può che ele
vare e deliziare lo spirito. l titoli dei CD sono di per sé eloquenti: l 
· Melodie Immortali. gr:tndi cori; 2 - La magnificenza delr orga· 
no, suoni di gloria; 3 · L.1 magia del canto gregoriano; 4- Musica 
del Pnr:t<liso, musica per momenti di pace; 5 - La più bella musica 
sacra italiana. il meglio del "Messia". 

Occhio. dunque! E :menzione a scegliere, tm la miriade d i 
musiche e libri giubilari, quelli a.ltamente qualificati, capaci d i 
offrire un autentico arricchimento etico-culturale. 

PIETRO ACQUAFREDDA è nato 
'' Trinirap()/i (Foggia) nel 1945. Da 
molti anni vive e lavora a Roma. 
Ha compiuto studi di teologia, filo
sofia e musica. Ha inil)ato J'anivi
tà giomtzlistica. come crùico mu
sicale, nel l 978 collaborando al 
quotiditmo ''Paese Sera''. Succes
sivamellle. e sempre nel sel/01·e mu· 
sictde. /w scritto tz lungo per i set

Gratin Stella Elia 

timanali "Il Sabato'', ''Il Venerdì tli Repubblica". "'Time 
Ow", ''Musica Rock e altm '",per il quolitliano "Qui Roma" 
e il mensile "Suono". 
/mensa negU anni Ontmtala sut1 collaboral)one t1 program
mi radio·televisivi e, come autore di voci di tzrgomemo 
musicale, all"Istituto per /"Enciclopedia lwliana G. 
Trecctmi. Htz i noli re seri/lo lesti di presentazione per col
ltme discografiche etl edizioni mu.sicllli. 
Un suo importante comribwo musicologico dedicato a G. 
P!J. Telcmann è appttrso sulltt ''Nuova Rivista Musicale ltll
/iana" t/ella ERI. 
È stato direttore tlei mensili "Piano TI me" e "Applaus;'', e 
presideme e membro di giuria di numerosi concorsi 
pianistici. Nel biennio 1998·99 ha curaro per il quotidiano 
"Il Foglio" la mbricti se/limana/c Aspettando il Giubileo. 
Se/e;Jone tla/ Rellder's Digesr /w gicì pubblicato nel 1997 
il suo libro Grandi voci, melodie indimenticabili. Nel /999 
ha curato, come coawore, Jaforrrma/a trasmissione t elevi· 
siva All'Opera! (RaiUno). 
lnsegnll Storia della musica presso il Conservatorio A. 
Caselifl dell'Aquila. 



LETTERE A "IN COMUNIONE " 

LETTERE 

Cattolici perseguitati: 
per favore non li dimentichiamo! 

Shoah e martirio, . . 
persecuzione e memona 

C 
810 Dnttote, 
ho notato che sulle pagine di quesla tMsta, Pax Chnsli ha pre
so c:oragg10S8menle posizione a favore dei canolrci che 111 que-

slo rnotr><~nto V8IJ90I10 persegvffa6 in Indonesia (TIIIlOI) e · la notizia 6 
proprio diqves11 giorni ·In Nig&ria. E vn fatto decisamente •controccmmre·. 
Negli ultimi tempi va di moda accusare la Chiesa di essere state nei s@i 

nient'altro che un 'agenzia finalizzata allo sterminio: dai catari alte CrocJa· 
ta, daU'Inqulslz/one (vedi Immancabilmente Galileo Galilei) alla nono di 
San Bartolomeo fino all'Olocausto degli Eblei (con accusa in gmn parte 
Infondate a Pio X/t, ma queslo é vn argomento che richiederebbe un arti· 
colo a parte). Ovl non ho lo spazio per approfolldire un problema oosJ 
complesso (a chi é ùtleressato consigljo vivamente la lettura dei fbri dl 
V!tlorio l.ft$$0(1 e Wgi AccattoiJJ. Mi li'ni!o solo a constatare che IIOppO 
spesso qve$11 ·mea Clipa" si sono aa:aoo a rivangare vic:etlde ac:cadtlle 
da secot. ma hanno tac1v1o ccnyJ~etamente su massacn aMrettanto 8/liJdlt 
a damo dei cal!ob. che per gU>ta hanno continiJafo a ,.,.tetsi lino • 
pocl!l decenni fa (dal'lnghlllena al'lrlanda e ala ~ndea. dal Messoto,. 
Russia di lMW! e eia Spagna rossa). 

E grus10 aver dfm8111icato? l punto è un altJO. Dovremmo pluttoslo 
chiedei!:i cesa SJglllftca per; cattolici, e più in generale per i crisi/ani, ricol'· 
dare 1e ptOflrie VIttima. Le ncorolamo nello slesso modo In cui ed esempio 
gli Ebrei rieotdano le loro? No, la dffferenza é radicale. Per gli Ebrei non 
eslsle H concetfodl martirio. L'Olocausto · o più correttamente la Shooh • é 
H momento In cui Dio doveva intervenire e invece ha taciuto abbandonlln· 
do U Suo popolo, mostmndo così la propria impolenza di fronte et male. 
Dunque la Shoah è U massimo punto negativo deUa storia, Male alto slato 
puro, pvnlo dl fmnvm senza ritomo nel rapporio Ira glì uomini e Ira ques6 
e 0.0. Non solo, ma U ricctdo deUa Shoah Incatena definltNamante e 
ltrevetslbilmente l'uomo el ma/e, a/Ja cclpa e al M1ofso inStiJ ne/Ja sue 
coodrzJont, sanza 8/ctlna redenzione possibile. 

Ore. 6 qves10 il modo In ai i cattolici YÌYOtlO il ncotrJo dele propne 
..urne? Fette le dtbile d/sbnzioni (nessuna comc.ntA C8ltOiiC8 é state trilli 
persegu!lata " modo cosi fanaticamenle spie/alo, saenliko. SISiefllat>
cc). n fiiOIIhO di no t cattolici, e lotse solo toro, osano afetmate che 18 
realt6 é posr1rva enche nel dolote, che la mode e il male non sono rv/tJms 
parola StJ deS/1110 del'uomo, perché Cristo N ha abbrllccia6 e vrn~ ntl/a 
Sua CI008 (non per nlellte "scandalo per i gitJdei e slollezza per 1 pagani'). 
E solo da questo che oosce la spemnza di vincere il ranoore e l'odio. t 
cattolici non possono odiare nessvn popolo perché fanno parte di ogni 
popolo. La loro stessa uccisione, quando diventa offerta consapevole e 
non suD/te e0100 annientamento brolo, è per salvare tutto H mondo. 

Gli vftiml massacri di crfsUani mettono in questione H nostro mpporto 
con 1'/stam, anch'essa religione ·non dimentichiamolo • espansionista, 
univelsa/e. petSino eggmssNamente "mi.sss\lnaria". E un problema del più 

"'" v ù l l Ui IOfk:; 

gnM. da afftomlre con prudenza e teaismo. Aoptfo fMChé i catici sono 
.,_. 1 11m00, b/sof1IB avete il ctJtat}9IO del cfal:lgo. ~ nsmr 
non éoo bbxo or100101ti:xl e l klndamenlais* sono tll81111110f811la. Ma nel 
68logo bisof11B essere avverjJi e-oot11o che" Clri contes6 ll'lllll:» 
tanza la ptOpria 8{JPMenenza a Cnslo e ata awsa Si paga con l sangue. 
Non SI trana di oostru1re baniere e steccati " IIOOTI8 del morti. SI tratta di 
essere Chiesa ptegando per l fratelf nela prova e per l toro persecutoli, sen
za facili irenismi ma chiedando proprio ai mamri, e non aUa nosllll buona 
votonté,l coraggio di continuare a dialogare ~ chiarezza. 

Ancora il nostro 
caro Don Tonino 

Uno testimonianza inedita 
su Don Tonino Bello, 
di cui il prossimo 
20 aprile ricorre 
il 7° anniversario della morte 

Giovanni Romano 

eppi con alcuni mesi dì ritS!do de/Ja sue ordilla1ione episcopale e 

5 a chi m/aveva portato la beNissima n®zia dissi qoosle parola: •In 
Seminario voleva bene a tulli11tla prima preghiera per lui fu: •Pa· 

dre Santo, donagli l T oo Spirito•. Ciò mi venne nel cuore spontaneamente e 
Immediatamente. Don Domenico C81arco. vn suo emico, ha scritto 
recentemente di lui: •Quel saA.to che da ~ rlYolgeva In chiusura dei 
suoi tli5t:usi: 'l'i vogji:l bene" da semlnansta era "voghamoci bene•. 

Mollo alfaliie, s'ilseri betJsslmO (CJò che fu6fficile per me) nela va'lelà 
dei t~ dei~ d Semrlano: .roNARMO er.wamo In 
maggiotann del Nord, ab.n del Centro • pochi del Sud. t famosi lJog/11 
COIFIUii sli met0ona1 non lo I!Kbavano, 8llZI. seppe conqtllslare tutti con 
Do<lté, calma, affetto a soniso. Pronto ad 8/CIIare tutTI a supetn ewn1uei 
di/6oollé del/a vita di Seminario di alora; il suo noottlo è /ncanceRallile! Eia 
un amico autentico, leale, alroista; oorreggeva i miOI difetti sanza atteggiarsi 
a maestro di spirito, sanza far pasare le sue aqui/Jblllte osSIHVBzloni. MI 
aiutò molto In quelle materia scolastiche in cui trovavo difficolta. 
tnteUigentisslmo, s'illtendeva di Ialino, grecc e matematica e tvno esponeva 
con molta chiarezza. Le sve atte qualité illtellettuatt, umane e spirituali non 
lo lnsuparoivano. Ero esempio di umilté e sempi/Cké. 

Ora U ricordo si estende, quando se ne offre l'occasione, eUe omelie 
(come tanti sacerdoti leggo i suoi scritti). Inoltre Don Ton/tlo mi e presente 
nela direzione spirituale dei samlnaris6 che ho In ctllll da tre anni; H suo 
esempio e ; suoi scritti aiutano molti giovani che si preparano 81 Sacerlfozlo. 

In alcune lettere che mi SCtiSS8 da Vescooo (1983) dìceva: « ... mi ha 
riempoto d giOi<! enoone la Il/a lettera. E stato c:omt r1C10vai8 una cosa 
camsrna persa da fenJ>o e d CIJi Sllicotdano lanò p8lllCCian meta\'igliosi>. 
E-: < ... COOSMO ~ri'Ml8{lllt et le~ ocdll. clte che nel 
cuore. t.f augt.ra che sia rimasto c:omt en, trasparente StJ CIJi lllllro si 
dìplngev8quelocheavevidenlro. T~ffiiOcanssrnotrateloamico, 
tra i più cari che io abbia avuto nela mta Qimlezza Too Don Tonino•. 

Infine quaJc:he episodio. Gli anni VISSlAI con lui in serM8rio (cinque in 
tutto) fvrono un unto episodio di Glllzia, slvdio Intenso. servizio gemroso, 
de/Ja sua allegria e oonla9ioso entusiasmo, di esperienza pastorale neNe 
fabbriche e neHe Parrocchie di Bologna sono la saggia guida del Rettore don 
Angelo Magagnoli che vide neN'•smlclzia con don Tonino e In don Tonino 
amìoo": "una pt!Jiez/one polente e ... un balsamo di vile• (Sir. 5, 14 e ss.). l 

Don Sem1rdo Randazzo § 
"' 
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Il Giubileo celebrato 
a casa. 
Solidarietà per il popolo 
di Santa Helena 

C 
a'ISSIIi<XliiCJtldi, eaiJoicie uomntlbuona ~. la nosb8 
Attidiocesr ti T I8IV - Barletta · &sceglie ha da diversi eMi 
18ahuato tN1 gemelaggio con la diocesi dì Pinheito, oolo Stato 

del Maranh8o, 8rasJ1e, ed oggi CCNttinua H suo lavoro affi11V6rso l'opera. 
coroggiosa e lodevole, di due missionari. don Mano~ (gia PatrOCt) 
di S. Agostino in BiscegNe) e Gaetano Cl'iento, laktl di Trani, nela ciltadina 
di Santa Helena, sWata nel NotO-Est, in pre-AmelZOI'Iia a due gradi~ 
I'Equatote. 

In questo Paes. 4 cbma e sempre oostltlte, caldo umido, e pu6 
oscillare dai venUsel gradì ai quaranta. Santa Hetena è un comuoo di 
32.000 abitanti, del quali 13.000 risiedono nel centro abitato, mentf81a 
maggior parle vive spatSa in remoti e pkx;o/1 vìilaggi sprovvisti dei seNizi 
più elementari. 

La sottoainentazlo e rassenza dllotmt ell'ic«i ti profilassi $OliO 

18 causa del 30% ti mottalila infanlje_l bembrli $OliO aJfefJi da llllmliiiOSI, 
vtrosi, malattie delle denutrizione. La dieta giornaliera, costitUita 
~atentemente da /sgioli, provoca nel tempo gravissimi squHibd prole/cl. 

L'approvvigionamento idrico, nel villaggi. avviene a/tingendo 
direnamen/e a poni ~ hstcini dove si 18CCOglle l'acqua piovana La 
panoct:lia di Santa Helena é iMiensa e quas/.!8t1ZB strade: c'e t.N m 
sltllda asfallala. i f8Sto $OliO strade in llltlll be!Ma, piene tliosse e t.ngo 
e spesso iJlnlìcabl. 

La gente vive poveramente, •struttata da politici e affaristi polllican6 
che si susseguono parlodicamente, ma che sono sempre gli stessi; 

sca<sit~ di risorse alimenl1lri: 'il problema sta nell'ingiusta distribuzione di 
queste nsorse·. Anche nella cittadma di Santa Helena la causa 
fot>damcntolo del8 f'C"'OIA -· oggi • .-... _ .... ~ ·~ 
~ dei beni nelle marw ti pocfllssinli. Che /ere, catJolici e 
uomini dì buona Wlloolà di &soegt~e, per aiutars il nostro don Mario che 
cammina con H popolo di Sanw Helena per a#mentare la spemnza di un 
futuro migliofll? 

Il grido del misero, del povero, deN'esdusodi Santa He/ooa e 'la 1/00l 

del sangl/8 di tuo tratelo che grida a me dal suolo" (Gn 4, IO), tuooa il 
Padre Etemo. ~ bist;egfesi, '-WJCi"""" di chi 11011 ha M?Ce. 
Perché 11011 pensramo di aprire une campagna di aiuto per l popolo di 
Santa Helenll? Le offerte, le adozioni a distanza, la realizzaZIOne di mi
ero-progetti, o altre forme di aiuto potrebbero avere coma punto di 
riferimento la Parrocchia S. Agostino, amministrata da don Cosimo 
Mazzariel/o, giovane e onesto sacerdote, che provvederà, poi, a 
consegnate il tul!o direttamenttl ne11t mani di don Mario, pmenle a 
8iscegle a fine maggio ti questiMo 

can biscegtiesr, e possibile oetebrars 1 Giubileo a~ restando a 
casa? Ebbene si, è possibile! Mi spiego. Anche risparmiam un po' di soldi 
per rea/izzam qualcha progeno (magari, insieme ad altnJ a Santa Hetena 
é un modo per lars pellegrinaggio del GfutJjJeo. Cerlo, oltfll a compiere 
questo ano concreto. bisogna essere cap«i di pregare intensamente. 
SoçtaiMIO rt0tate adagio e ~su ogni perola per ben 
~. la pteglrìera per eooelenza: 'Padre nostro che sei nei 
cieli .. ~ in une delle due Chiese giubilan di &sceglie: Basllca Ccncanedrale 
e Basilica San Giuseppe (Cesa Divina Provvidenza). Bisogneril anche 
S8nUrsi uniti al Papa e a tufJi i cristiani. Cha ve ne para? 

Il Biblista Mons. Gianfranco Rsv•st •fforTM· •u GiuiJII<Jo ò pensaro, 
~.essete accatllo si trisen, alle loro unlfWoni e sofferenze; é quinci. 
più di ogni 11110, Ul1 anno di stllidanejj" 

Mimi Capurso 

promettono tufJi motta giustizia, ma ne danno poca: scrive don Mario. La r-------------------
popolazione avrebbe b/$ogno utgenle dì Mlde peroonilla, di Ul1 buon 
$ÌSiema sallilario, scolastX:o, ìgiri:o. 1 nostri due eroici missiOflari fanno 
quefo che pos$0110, me 11011 poltaMo ln8/lll'Mifll a tul!o. 

Oltre al lavoro di evangeffllaZ/008 e catecha$1, non è trascvrate 
l'attivfta sociale. In ooncreto, nel seffora agricolo, la parrocchia di Santa 
Hetena ha messo e disposizione di alcune lemiglie vari temNJI par la 
produzione di. angurie, ananas, lagicli ~ stata attivata una piccola 
confezione dì magliette che offre favM) ed e/tra famiglie. 

La ciltadila ti Santa Helena possl8de Ul1 ospedaletto con pot;/lls$r!i 

pos6 letto, ed ha IN1I pessima fama. Molli - di andaM. l no.stri 
mrssionari si sono impegnaU a dare c~tça rwlte dollari al mese ed tN1 buon 
medìoo per vi$1tara l malati del paese a del villaggi. Ogni >Oita c'é la 6/a 
davanU aDa sua porla, perché i biscgoosl sono tanti. 

"In campo sociale - scrive don Mario •• l'obieltivo é più complesso. 
poiChé prevede Ul1 generate migfiolamerllo del8 CtJI)Ijzjorli éYotawee 
sooa~; riSWzione,.,. scuole, reducaDone del popolo al~ 
del più elementari diniiJ ed una vita lcndata svl'ooesta, su.la g.ustrz/8 e 
suaa solidarieW. 

OUilsta ala dfflldin• rli .'lt>nla H.,.,a OWstG òl• rea/ti do._ H no<lro 
concittadino, don Mario Pellegrino, sta vivendo la sua esperienza 
missionaria. Carissimi blscegìesi ogni BfiiiO, nel mondo, trallla milioni di 
persone IIUliOno di fame e cetJtinaia di mrgfaia $OliO >liDme di melatt», 
epidemie e mancanze ti ogni~ causate dala denutrizione. Che fara? 
Non c'é nulla che $1 posse fara? No, nlent'1ffattol Non bisogna mal 
pansarto. Perché te risorse alimentari del pianeta, paradossalmente. 

l 
polrebbero nlllrire quasi il doppio della sua pcpotaziona. 

Il Pontificio Consiglio Ccr Unum afffO(Itando l problema della fame e 
~ dilla rrli.serla nel mondo, dimostra che la que$110ne cen/Jale 11011 • certo la 
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L'attività 
della FRATRES di Barletta 

C 
ettamenle posilivo è il resoconto dopo un anno di ettM!6 dela 
FRATRES BARLETTA m merito al reciutamento di nuovi 
donaton di midollo ossoo. 

V'lf>Ointe slé dimostrata la sceha tana dalla FRA TRES BARLETTA. 
un anno la, In collaborazione del Centro Tipizzazione Tissutale del 
Policlinico di Bari, di effeUuare l prelievi di sangue per l'esame di 
compatibilttà (llpizzazione HLA) direttamente a Barletta in contempora
nea afe 9JOfMie di raccol!a sangue Otga/IUBte presso le parrocchie 
cittadi7e. ~ sraro rosi evitato a chi 111tendeva isarversi el regrsrro del 
donatori di midollo osseo Fincresc/oso inconveniente di perdere un'intera 
mattinata per recarsi a Bari per effettuare H prelie>O. 

Mo $pendiamo due ptJrolo PfJ' •piegare qu~ >UI ~•pl•nto di 

midollo ossoo. 
Per trapianto di midollo osseo si 11tende la sostitulJOO& di un mitJolo 

osseo malato con ceiiJe stanw1a1 o progetWtici in grado d/ ngenetare e 
riprodurre un midollo sano. Le indJCBzloni attuai al trapianto di midollo 
osseo sono: teucemie, linfomi, talasserme, deficienze immunnarie e wnte 
aftre patologte. 

L'eff'ICI!Cia del trapianto di midollo osseo nel/oscon/'19f18re 1811 malattie 
lo si de1111 soprattutto a6a più pro/onda conoscenza del sistema maggiore 
di istocompa~ (srstema HLA ~ entigetli del lelJCtXIIJ umatr). 



iu/'.) OLTRE IL RECINTO 
~~-------------------=~~~------

CaraUeristica del sistema HLA è quella di essere eslfemamente 
differenziato. Questa caratteristica rende motto difficile trovare una 
perfetta HLA identica fra due individui e questo comporla una grande 
diffteollà nel trovare donatori wmpalibitì. 

So/o disponendo di un gran numero di volontari candidati al dono 
del midollo osseo porlerà a maggiori possibilità per un ammalato di trovare 
un donatore di midollo HLA identico e quindi di poler sperare in una 
guarigione dalla malattia. 

In riferimento alte giornate di raccolta di sangue il DireNivo in axordo 
0011 i Parroci ed il Primario del Centro fmmuno TrasfusiOila/e dell'ospadale 
di BarleUa ha programmato U seguente calendario di giornate di donazione 
di sangue che la FRA TRES BARLETTA farà nelle Parrocchie ciUadine 
nell'anno 2000: 

30gennaio: 
12 marzo: 
7 maggio: 
11 giugno: 
30fuglio: 
10 settembre: 
29oltobre: 
3 dicembre: 

Parrocchia del Santuario Immacolata 
Parrocchia del Santo Sepolcro 
Parrocchia di San Filippo 
Parrocchia di Santa Maria degli Angeli 
Parrocchia del SS. Crocifisso 
Parrocchia di San Paolo Apostolo 
Parrocchia dello Spirito Santo 
Servizio Trasfusionale c/o Ospedale Civile Bar/ella 

Sicuramente positivo si è concluso l'anno 1999 che ha porlato ad un 
aumento dei nuovi soci e ad un incremento delle donazioni effettuate di 
sangue, plasma e pias/Jine. 

L'ultima Assemblea dei Soci Donatori FRATRES BARLETTA ha 
8<Xollo aH 'unanimità la proposta di COli ferire il titolo di SOCIO ONORARIO 
al socio donatore DON LUIGI FILANNINO Parroco della Parrocchia del 
SS. CROCIFISSO di Barletta, come primo Assistente Spirituale 
dell'Associazione attualmente guidata spiritualmente da Don Vito 
Carpentiere. 

Durante l'assemblea il Presidente Michele Gorgoglione ha ringraziato 
/uNi coloro che impegnandosi a vario titolo, hanno porlato la FRA TRES 
BARLETTA a crescere in tannini di donazioni, tipizzazioni ed aNività di 
sensibttizzazione verso Il problema della carenza di sangue. 
Partico/annente sentito é stato il ringraziamento a /uNi i donatori che con 
spirito di FRA TRES, cioé di fratelli cristiani, hanno manifestato la gioia 
del donare parte de/loro sangue per aiutare tutti i sofferenli. 

L'Assemblea generale è stata anche un momento per premiare con 
diploma di benemerenza o medaglia i soci donatori che avevano raggiunto 
il numero di donazioni previste dallo statuto. 

Più di una volta è stato ricordato che la FRA TRES é una associazione 
caUolica impegnata a tutti i livelli nel trasmettere i valori cristiani. 

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

Il Presidente 
Michele Gorgoglione 

I dati fomiti dai sottoscrittori 
degli abbonamenti vengono utilizzati 

esclusivamente per l'invio di 
"In Comunione" 

e non vengono ceduti 
a terzi per alcun motivo 

/ 
DIOCESI 

BREVI 
Il diac. Riccardo Losappio. segretario di Redazione, è iscritto 
nell'Elenco Pubblicisti dell'Albo dell'Ordine dei Oiomalisti 
di Bari. E. ancor prima, dal gennaio del 1999 risulta iscritta 
Cannen Pahniotta. membro della Redazione. Si tratUl senza 
dubbio di un riconoscimento anche per "In Comunione", sul 
quale sono s1a1i pubblicai i gli anicoli e le notizie utiliuati ai 
fini dell'iscrizione. 
Per una svista. la riflessione dal titolo ''Ecce ligmtm tmcis", 
pubblicata su "ln Comunione'' di marzo. pag. 18. è apparsa 
senza la firma dell'autore. che è il sac. Mimmo Marrone. 
D oN A~"''ONIO PASQUAOUnscecu:E è stato nominato Vicario 
Parrocchiale della Parrocchia S. Maria del Pozzo in Trani (Sa); 
PADRF. AN'rclNIO B .\RUARO è stato nominato Vicario parroc· 
chialc della Parrocchia M. SS. Addolorala in Margherita di 
Savoia~ OoN P AOI.O 6Assr è stato nominato amministratore 
parrocchiale della Parrocchia di S. Adoeno in Bisceglie. 

GLI ITINERARI GIUBILARI DIOCESANI 
SONO IN INTERNET 
È possibile lrovarli sul giornale multimediale ''ltineraweb.com··. 
prodouo dalla società Xenia. con sede a Barletta. che si oc-cupa di 
offrire on linc le infonnationi relative alla cultum cd ai servizi 
della regione Puglia. Le pagine che la rivista dedica agli itinerari 
giubilali diocesani (www itjnernwcb com o piil direttamente 
www j!jnsmwçb,çom/jljnernrigjubjluri) si dividono in diverse se.. 
z..ioni: Le Cauec/r(lli, l Santuari, l Montweri, LI! Chies~ rufJeStri. 
A ciò devono aggiungersi quelle pagine che, città per città. offro.. 
no noti1..ie utili per agevolare i pellegrini che volessero visitare 
l'Arcidiocesi. l materiali - testi e fotografie - sono suui tratti in 
massima pc·u1e dal volume edito dalla diocesi e dallitolo Itinerari 
di fede e di a ne fra Terra di Bari e Cnpitmuua. L'iniziativa è stata 
curata dall'Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali. È possibile 
conneuersi al sito degli ilinerari anche tramite il sito della diocesi 
(www b.1 dada j!larcjdjocesilrani)cJiccando sul link Giubileo e poi 
ancora su Itinerari giubilari. 

2" GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO 
Satà celebrata il 2 aprile a Bisceglie, presso la Basilica S. Giu
seppe (Casa della Divina Provvidenza) sul tema ''Gesù 
Eucareslia. medicina di salute e salvew1". con il seguente pro
gmmma: ore 15.30: Accoglienza- ore 16.00/16.15: Pensiero 
sullema- ore 16.15117.00: Teslimollianza- ore 17.00: S. Me.~
sa presiedula da moos. Pichierri .. ore /8.00: Processione. 

UNA VIDEOCASSEITA 
PER LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
li Servizio Diocesano per la Pastorale dei Giovani ha a disposi· 
tione una videocassetta per il cammino di preparazione alla 
Giornata Mondiale della Gioventù del prossimo agosto. In par~ 
t.icolarc vengono affrontate le tematiche dell'annullamento del 
debito, dell'aboli7Jone della pena di morte e sulla salvag·uardia 
del creato. Per informazioni rivolgersi al Servizio Diocesano 
per la Pastorale dei Giovani (!el. 0883/482180). 

MONS. PICHIERRJ 
ALL'ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE l 

(_L'Istituto di Sciente Religiose è chiamato ad offrire wr serv~ ~ 



O LTRE IL RECINTO .... 
Uo formtJtÌ\'0 u~u·amb;lo ddfa dtocts;··. Lo ha deuo mons. 
Pichien-i il 25 rcbbraio dinanzi ai docenti e agli studenti dell'lsti· 
tuto di Scient,.e Religiose (Jsr). parole che bene esprimono il pcn· 
siero dell'Arcivescovo su questa reoltà diocesana di swdio e di 
ricerca. L' f~r deve essere ronte di dinamì<imo c di animazione del· 
In pastornle soprauuuo nelle parrocchie, aprendosi, però, a per· 
corsi piò ac<:CS..\ibili in maniern tale do pocet essere frequentato 
anche dal!li oper.uori pas1orali. Mo"' Plchierri ha mlu1o rinl!'"
"""' l'ex dire11ore delflsoilulo. 11 prof France:.co San1ovi1o. al 
quale. dal dieembre 1999. ~ >ubenlralo don Domenico MiliTOOC: 
ed ha annunziato che, a bre,·e. \3.rà po~\ibile l'utilizzo della Bi· 
bliooeco dioeesana c che. il 20-21 s •ugno. la diocesi ospilerà il 
Convegno Nazionale delle Bibliooeche Ecclesia<Oiche (ABEl). 

COI.LEGIO DIAGONALE 
Il lO nlar70, mons. G. B. Pichierri hu im:oncrato, presso il Seminario 
diocc\Ltno di Bisceglie, tutti i diaconi pcnnanen1i della di~i. Ln 
.eeha della ><dc per l'inoonuo. ha 'P•eaalo '""""· Pichierri. ha la 
sua origine eia sua .-ivazione nella volono.\ di creare nel Semina
rio 1l punto di riferimen1o nxauon3_1c per IUUJ cokx'o ebe banno 
rice\uto o ~i preparano a ric::e\·ere il ~mento delrOrdine Sacro. 
L'Arti\ C>CO>O ha esposiO il pen:<lN) fOflllOII>O per i futuri candida· 
ti al diGCOnato, anicolandolo in un cammino di 6 anni: il primo d1 
di~emimen1o guidalo dal rettore del Stminario, don Maueo Marti
re; quindi 4 anni di studio presso 1'1\litulo di Scien1.e Religiose di 
Trnni; infine un nnno dj tirocinio ptlMOI"Oic. Mons. PichieiTi ha poi 
pro~to la programmazione di incomri periodici per i diaconi. no
minandodirettorespirilualedotl PicrinoArcieri. affidando al rettore 
don Mnneo Martin:: il compito di auidan:. consigliare. aggiornate i 
diacona nel seuore p~torale e al 'ICe-reuore. don Vincenzo 
\11,uriello. 11 compito di cerimon1cre c gu1cb hturg.ica. U primo in
COCllro~ progr.unmalo per il 1• 3p'lle alle ore 16.00per rutti i diaco
ni e le rispecth·e mogli. L' Arch·CM:O,·o ha chiesto infine la presenza 
d1nlmeno due diaconi per ogni celebraziOne nella Cauedralc di Trani. 
per cui -.:u'à approntato un apposito colendario per garantire qu~lo 

scrvi1ìO. 

-----TRANI --- --

IL COMUNE VERSO L' INFORMATIZZAZIONE 
Anehe a Troni mollO presiO s:trldaiO l'addiO &gli orchi vi cartacei e 
alle macchinette soampa-certif!Cau. Tra quok:he mese, infa1ti. san\ 
fatto \pat-ÀO ai computer. che approderanno a P::tl37.zo di Cinà 3 di
"""'" d• ben sei anni dal bando dell'aPJ>3ho-<:oocorso deliberalo 
dallo Commi~si011e Straordinarin, che ha tunministrato la città trn il 
'93 e il '95. È ~ lato tinalmeme fim1:uo il commuo tm il Comune e 
l' J-\kros lnfonnatica, la società di l~avcnno vincitrice della gara al 
prcuo di circa un miliardo c 40 milioni. 

FARMAFIT SCHOOL, 
UN PROGE1TO PER I GIOVA NI 
Educare le gio,-ani generazioni al nuo,·o conccuo di benessere. i 
cui pila.,ui principali sono l'ahnlCI1t.UIOne corretta ed una sana 
OUI\Ità fisica:~ questo. in sintesi. lo ~opo del progeuo "Fannafi1 
School2000", rivollo agli s1uden1i delle quaneclnssi degli iSlilUti 
~uperiori di Troni e promosso dall'o;;\c~wnuo alle Politiche So
ciali. L' iniziluiva è stata ideata dal dr. Francesco Maria o· Amore, 
fnrmaci~ta perfezionato in nutri Lione urnona e personal traincr. ed 
~condivi 'ill dall 'amminislra7iOI1C comunale. "Il concetto di sa.lutc 
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uueso come :hsenz.a di malatlia ri;;uha obsolero nel nuovo mil
lennio''. ha \piegato o· Amore nel cOI"SO di una conferenza scam~ 
pn. "Ci si deve orientare sempre pill verso la ricerca di un bene~
~ re piìicofisico, che punti nl miglionunento della qualilà della 
vita nel \ UO insieme. DaJ mondo della 1)\Cudo·prcvcnzione ci pro
vengono dali allannanti: sono in aumento le pmologiea carico del
l'apparato weoanicolare, dovtlte ad un' aH1vità sportiva scorreua. 
~l come ~tiarno assistendo alla d1fTu-.tOf'le di malattie di origine 
ahmenc~ come le ipo ed avituru~t.gli \quilibri metabolici ri· 
conduc>IMh a diele assunde. flllO a palolog•• p1ìl !!'"Vi e lrisoemen1e 
note co1ne l'anoressia e la bulmua. Ecco. dunque. che si rende ne.. 
CC"-\ario un intel"\·ento, che è più un obbligo morale per i profcs~io-

ni~t i ope:nuu i nel seuore della s.'llutc td una '>COml'nessa imponame 
per una cla..~\C politica anenta al bene.-.-.ere collettivo''. 

BARLETTA 

P,IRROCCHIA S. GIACOMO 

ll g•omo d• Pasqua. 23 3p'll<. la ChiC'> ~hiale di S. G••· 
como Magg1ore apos1olo apre l< cd<bra11oni del primo millen
nio di fondazione. "È a lulli now l 'tmportan:o storico-rdigiosa 
del/ti ft'colart' Chiesa. Lo Cattedrale t San Giacomo. fino ag/; 
;,;~; dtl sec. XX, eremo le J·ole Parrocclu't di Barleua. nme le 
ttlttt• ponono li buon diriuo cousidtrtlfla "CIIie.ta Madre''. Cosi 
pm•t Stm Giacomo, lungo i stcoli, ~.Ha W t•ulla della maggior 
pt~rtr tlti S<u:ercloli della ciuà e di mr grtm mtmtro di Religiosi t 
Rt'ligiost (auualmente ce ne sono t.:l~·tnti oltre w1 ceminaio). 
sexno 't.-ùlbile dello ufo e della .JtlllliU) t/ti Sautdoti. i q11ali. 
senw UJJID t con disintu~sse. lranno /a\·orato pu il Regno di 
D•o" (Dalle Le11era del 29-IV-1993 d• \1ons. Canneto Cass:tu 
per 1 400 anni dall'isoiluzìonc della Ch••..a d1 S. Giacomo a par
rocchia). 

l'A RROCCHIA SAN BENEDE1TO 
In occasione del sesto annivei"Snrio dello Dedicazione della Chie
~o pnrrcx.-chinte. il21 marzo sono stati inaugurati alcuni local i che 
'arnnno tlliliuati allo scopo di un ampliruncnto delle possibilità 
f>O>IOtllli della parrocchia: un• sala della comunità già do1a1a di 
un \'ldeoproiettore., un ,:as.tos.alone pc:r la biblioceca c nuovi spaLi 
pe:r Id did:utica e i momenti d1 gioco dci bambini della scuol3 
materna. 

CENTRO DI C01TURA 
Out gennaio scorso opera un centro di cottura per la refetione 
~la\ticn. dove vengono preparati i cibi che sono distribuiti nel
le scuole mateme ed elementari Motuli prcseiUi in ciuà (circa 1400 
pasci n l giorno). Dall'amministraJionecomunale l'appalto per lo 
fornitura quinquennale dei pasti è Mtlto affidata alla dina .. La 
CaM:im•··. la \Cessa che già si occupa della fornitura dei pasti per 
COlliO dell' A.S.L. BA/2 e della men"' dell' Aleneo di Bari. Que· 
'"' d1llll ~ Ol<«>ggenaoa alle nonne "I.S.O. 9000" che rt!!olano ed 
as~icur.ano il conuo11o quali cl delle p1ttan1.c che '·engono servi· 
le. (RURRiUr> Rutigliano) 

ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI 
Il ~Hore Sevizi Sociali del Comune di Bnrleua ha istituito il 
"Servi1io A~scgni per il nucleo fomiliore e di maten1ità". L' As
~ca,no per il Nucleo Familiare spetta o i nuclei con 3 o piil figli, 
tullt di età inferiore ad anni 18 c con un reddito onnuo dkhiarato 



non superiore ai 36 milioni di lire. L'assegno di Maternità spetta 
alle madri dei nati dopO 1'01/07/'99 ec:on un reddito annt•O non 
superiore ai 50 milioni di lire annui. (Ruggiero Rwiglicmo) 

----BISCEGLIE 

CONFERENZA STAMPA 
ALLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
Mereoledl 8 mano, presso la "Sala Gioiosa•· dell'Ente, le orga
nizzazioni Sindacali aziendali hanno indetto una conferenza stam
pa riservata agli organi d' infonnaz.ione e ai rappresentanti delle 
istituz.io11i locali. Il segre1ario regionale della CJSL-Sanità, Ni
cola Leggeri. a nome delle altre sigle sindacali c davanti ad un'at~ 

tenta platea di dipendemi, polilici ed amministratori locali e in
viati delle maggiori testate giornalistiche locali, ha relazionato 
sulla preoccupante situazione occupazionale che vige negli ex 
Ospedali Psichialrici di Bisceglie c Foggia. Il mancato processo 
di riconversione delle struuvre psichiatriche della C.D.P. è da 
attribuire, secondo le OO.SS., alrincapacilà e all'irresponsabili
tà della classe dirigente aziendale. di cui se ne chiedono le im
mediate dimis.siOJli, ragion per cui hanno ritenuto opportuno in4 

terrompere ogni tipo di rapporto con la contropane, spostando 
nelle opportune sedi istituzionali il tavolo delle trattative, con 
l'intendimento di ricercare sohaz.ioni. concrete. rapide e rispcuo
se degli impegni assunti tempo addietro in sede di Assessorato 
regionale alla Sanità. (Giustppe MUone) 

INIZIATIVA DELL'AZIONE CAITOUCA RAGAZZI 
Sabato 19 febbraio, presso il salone parrocchiale di San Silvesu-o, 
l'A.C. R. cittadina ha organizzato per tutti i suoi iscritti una festa 
di camevale. (Giuseppe Milone) 

ISTITUTO SAN VINCENZO. 
VISITA DELL'ARCIVESCOVO 
Mercoledì l marzo. mons. Giovanni Banista Pichierri si è reca
tO in visita presso l' Istituto San Vincenzo de' Paoli delle religio
se Figlie della Carità. Ha incontrato le religiose della comunità 
più tutti i gruppi operanti presso l'Istituto. e cioè il Gruppo 
Volontnrinto Vincenz,iano,le Cooperatrici Vincenzianc.I'Asso
ciazione Mariana, il Gruppo Arcobaleno, il G1·uppo Giovanile 
Caritas della vicina parrocchia San Lorenzo. Dopo, l' Arcive
scovo ha presieduto la Celebrazione Eucaristica. (Giuseppe 
Mil011e) 

ISTITUTO SAN VINCENZO. 
FESTA DI SANTA LUISA DE MARILLAC 
l'l 15 marzo di 340 anni fa moriva Luisa de Marillac, 
fondatrice dell'ordine femminile vincenziano delle Figlie 
della Carità. Pio Xl la canonizzava nel 1934, fissandone nel 
giorno della sua morte la resta liturgica. L' Istituto San Vin
cenzo de' t>aoli delle Figlie della Carità festeggerà la sua 
patrona a partire da lunedì 13 marzo, con la l Celebrazione 
Giubilare per il tempo quaresimale officiata, nella chieseua 
annessa all'Istituto, dal cappellano p. Paolo Maniglio, supe4 

riore dei vince11Ziani presso la Casa della Missione in Via 
1mbriani. Martedì 14. alle 18.00, Adorazione Eucaristica. 
mentre mercoledì 15. alla stessa ora. solenne celebrazione 
eucaristica, che chiuderà i tre giorni dedicati alla fondalrice 
dell"ordine femmini le vincenziano. (Giuseppe Milone) 
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CELEBRAZIONE ALLA CHIESEITA DI GIANO 
Il 25 man.o la Chiesa fa memoria dell'Annunciazione che l' Ar
cangelo Gabriele fece alla Vergine Maria. In mie occasione, nel
l'antica chieseua del distrutto ca~ale di Giano, sito sulla via per 
Andria. a 3 km dalla cinà. don Giovanni Di Benedeno. parroco 
di S. Domenico, celebrerà una messa per tuni i fedeli che. per 
antica tradizione. in questa giornata. raggiungono il Santuario 
rurale dedicato alla Vergine di Giano. ma in cui forte era ed è il 
culto verso l'Annunziata. (Giuseppe Mi Ione) 

---DAL VASTO MONDO 

SEITIMANA DI STUDI 
SULLA SPIRITUALITÀ CONIUGALE 
L'Ufficio 11azionale per la pas1orale della famiglia, in collabora
zione con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo li c con la Ponti 4 

ficia Facoltà 1eologica "Teresianum•·. ha organizzato la 4" seui4 

mana di studi sulla spiritualità coniugale e familiare. Il tema di 
queste giornate di studio è .. Eucare.still e morrimonio: unico mi4 

stem lllll.iale" e riprende quan1o il Santo Padre affermava già 
negli anni '80 nella "Familiaris Consortio": "L'Eucarestia è la 
jomt stessa del nwtrimonio cristùmo. Il sacrificio eucaristico, 
i11jatti. ripresenta l"allemrw di amore di Cristo con la Chiesa. È 
;, questo ~·acrificio della nuova ed etema alletml.fl che i coniugi 
cristiani trovano la radici! dalla qtwle scaturisce, imuiomrente 
plasmata e colllùwamellte vivijicaw, la loro alleam:n coniuga· 
le". Il convegno di studio si svolgerà a Rocca dì Papa (Roma) 
dal 28 aprile al 2 maggio 2000 presso la SlruHura dell'Istituto 
Mondo Migliore. L'animazione dei figlj dei paneci1>anti verTà 
creata da un'équipe di animatori diretta dal prof. Papetti: sarà 
anche realizzato un percorso per i figli adolescenti e giovani sul 
tema ''AjJe11ività e patemitd, scoprire l'amore aurctvuso la 
condivisione" che sa~ guidato dal prof. Dome Ili. Le coppie c le 
famiglie della nosLra diocesi interessate alla panecipazione a 
questa seuimana di studi possono rivolgersi per ulteriori infor· 
mazioni al diac. u oigi Mascolo (ICI. 0883/517292). 

CONVEGNO DELLE FAMIGLIE 
Come è omtai consuetudine consolidata in molti anni, anche per 
l'anno 2000 I'Uflicio nazionale per la pastorale della famiglia. 
sono l'egida della CE!. ha organizzato il convegno delle fami
glie che avrà come tema "Famiglia e couumicazione". Per la 
prima volta questo convegno si svolgerà in Puglia. nella località 
di Pugnochiuso. dal 14 al 18 giugno 2000. L' inizio dell'estate 
cenamente invoglierà molte coppie e molte famiglie a paneci· 
pare a que:,tO convegno. unendo l'utilità di ascoltare alcuni spe
cialisti delle tematiche familiari al diletto di ammirare l'incante4 

vole com ice marina di Pugnochiuso. L'organizzazione logistica 
del convegno è affidata aJia Conunissione regionale pugliese per 
la pasrorale familiare che ha sede in Bari. Le coppie e le famiglie 
della nostra diocesi interessate alla panecipi.\Z.ione a questo con
vegno )>Ossono rivolge1'Si per ulteriori infonnaz.ioni al diac. Lui
gi M asco! o (te!. 0883/517292). 

SERVIZIO INFORMAZIONI PER L'ISLANDA 
Nel quadro dell'accordo evhurale !TALlA/ISLANDA finnato 
nello scotSO 1999, è stato creato a Roma un "Servizio infol'ma-
7.ioni" che fornisce. su richiesta. grntuitamente, una completa 
documentazione, anche video, dei vari aspeuj del Paese (tel e 
fax 0617017936- e-mail jslanda®rdn i t)- Sito: www js!anda.it 
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... una serie di impegni e la speranza che siano un'occasione per la scalutalllla santità 

APRlLE 2000 

2 DOM. IV DI QUARESIMA 
Tono Suollnlo dei calf<Vllltni (0. <Oit lwofli In lll1ll ileOe JlOrrnttlie deimii!<Wllml 
lbontola S Mos<o VESptl!ino l 
Alt ort 9.00 e allo 19.00 femil1!mtlei.,;,ivo WloHIWI Pl.glia kO!Jll<!le 11111 Mxico 
rtliQmo dallilolo ·~:::ìldtà' con lt parllqiCllont ili s.E.~o~oos, G.B.IIchiecrl Idi .. Ideo S. • IC... elda Drmo llonidoouol H 6/on:ola Dlioa!ono 
;.1 Alolo1« l S.OO, oa . l 5JO, t.lltsliono 101 - dda Gioo- ' fi<W &.ttr.,.,., ...... !IJirtm· 1545. 1>11•--·17.00, S.lloslo 
..W.a~oliolololls, Mimi, lmiooo~ lnltrmi · Il 00, lrmpr"'""""" &xori!lim 
100 benedWone • IIJO, condusione 
IMtglio.· {ÌitmO Nuovo, il Rlmegoo Gnomo lo110n11000, l'roieziooe dii'...,. 
'"'"''-"'·o curo del'wACUorrocdia S M de.,lolkeri<ordio 
(Otato: dnemo nw~iscla ' AIJJerl' , largo Aregona, 011 9.30; Tavolo rolondo wl tomo 
'fmtrfi'IJIO IJlJJ(O. Orm/i kri!po#e?'lntomrronna illeologo Solwrtoce Sdlrono, I'AV'I 
Selgìo logr011~ l gillditelAlchelo H1Vdl, don Aibtflo D'Uno. A nrro dello PanO<dlio S. 
HDJ11111oln Carola 
Mot9Mrlto: POifocchio Maria SS. Addolorala, (urdli •plrituoll ol popolo 
Mdlflfo tnOOo Seminario Redonole, Oli 16.» Moo.. Wdono .... 'lt!<Melèno di 
o,pdo,..,.,_r.lniiltimloaariiiiiMDI!kGallriole!SopaiBJUAO!iant, 
~l. r.,....._.. es. ..... Bcrloao . Gooiono t<,s es. a.n. hDl 

3 WN. baot1Sl,dole ... l6.00olo'l000 ConodiuggiorL-illlplliili ....... 
liDn< DoMa lotiìo, are 20.00.1ncoolro dal lolary O.. 100 IDOJii. Pldiorri lUi l ... 
·u ""'"''' serviùo di comonione nollo l1lie!o dal POli CoiiCilio' 

S MlR. Battona; ore 19.00: rio~wro ol ciAio !~,Ilo Chlt!o dì Soo Goe1ono. (onft 
renro di P. V Cown10, Teolfno, su l hatinlo Batltlta t lo ~tcmrenlo/t chi$ di Son 
Go<tono' 

6 GIO. Troni" P. S. Mario dele Gnnle, oro 19.30. Cono òllodina per lidonm6 
lotllttv. 01tl9.00; lniDa Triduo ll!lo S Spi1o 

l Vllt. Ccntdwc.W.. Uc111l0l<O, aro lO.IlO- ' lgg o """""'Kdo!d' 

ISAI. ltrilllo:~ Dltll.llO-Marro lllll. Ufmliooo · VO<treaiiiiiL 
IH ltslì!gi 'lloloc .. lo: llariola"" Ilari 
&c~G!den-io 1lco Uwr'.GI116.JO: "-~Vuoi' wl Imo 'Semrel !igoo
" ttòllo fido. 
9 DOM. V DI QUARESIMA 
Giofnoto dlaresono pro Pomxchm Sonto Heleno 
Rito tll<onngno .r.l Simbolo e drUo Prtghltro doiSIQnort ol corecumeol (Do 
relebrnnlin""" dtlfo parr01drit tlei cotowmenl durante lo ll!lt!l4 vtsper~ìnol 
lllorgiHtRa di Sovo/11. Porcocchio 8.V.M. Avsllatrf<t, Gi.t.deo dei Migraoli 
Rìfusloll o ptofll!lloi 
AlloOio9 .00oolo1UO teàltolt~.....,.f•ohPagia-nnrl>rìco 
rac-dollrlolo' ,.,.ISSjli1luolilò'<•lo......,lis.E.Moo!.U. Pidlitrri 
Bcrltl!r 00... eli Soo Gocloào, aro 19.1l0- c.lollrcuiooo WciiÌIIIII l'm Cnè <OOio 
....... s.ro~ 
~- Strinario 0.. Uwr~ are 9.30; Grii(IIIO ..... ~lUI- "lo'""""' dol Si
gnor• fonlt di -·· 11112•, 26·111 

IO IUH. Roma: GiltbRto del mlgront~ riluglollt profughi 

l 3 GIO. Ira/l/: P. s.l.loria cltlle Grotie, or t 19.30: Cono trllilllmo per friiW1lli 

l 
Bir11g/lt; Sol0111 IPASS, "'' 19.00: 1• fnconlco cllltchistko wl o..,. 'ID '(omlil!ltd'; 

~ ~dtl/opldo' 

~ ?R 

14 VfH. Via Cruds (dcruie&runic..,...lm~tndeli9>ledtlailllladiocllll1 

16 DOM. DOMENICA DEllE PALME · PASSIONE OR SIGNORE 
Altaro9.00t ... l9.00t-w.-EuroHm,...b_,.CIIII...,.o 
·~ dal tilolo .,.. • Spiriluollo' , .... parltllplllione eli S.l MMs. u . 
Miorri .. ~ena:s ,.,, t.a. ... 21:c..c.rto lodòn pd250 crnriftnarioAelo moo10 
di J.S.Iod11161>17l0), Caro OOIDOJ1Ì<o' lari clreno do a.,fSpenmo • arpo· 
Ilo: Rob.oo LOIIUoo 
ll!arg/lfflto: Parrocdrio Mario SS. Addolorato, <o..,.emorolione tleU'ift· 
grosso di Gesù in Gtwsole111"'' (rito delo btnodidone delle palme) • ore 
10.30: dolio Parraubio Maria SS. Addolorala, Pro<eniono in ooore di Cri· 
slo At con l'Icono dol Sonllsslmo SalvoiOrt · oro 11.00: sul Jogrvto debo 
<.bleso Madre, solenne Coa<eltbrotiooe eutorlslico 

Il MAli. M01g6tJittr. ore 17.30: n.Uo Chiesa Madre, Solenoe Utors'o 
Pe.;ttntlolt (-.ilorìa roe ouololiou lodividaalt 

19 Mll. lorlrlflr Scdolut. coi, .,. 21 DO- '*"" t li!Jmi1ÌDDl, Caxmo del Coca 
~· 'l Gobliloo' .Uorlesloclreao do Gip GoradoM 
Corato: CW.se Motrice, ore 9.30: Gi ...... ....0 ~cuole Medio Superi«• 
Morg/leritr. ore 20.00: perir Yit cldlo <ilio, Via Crods ..leme 

20 GIO. GIOVml SANTO • COlA OR SIGNORI 
TratJI: ore 9.30: Mmo Cri<molo, Glublleo •omdotole 

21 VlN. VENEAOI SANTO· PASSIONE OU SIGNORE 
Gloraolo eli preghiera e dloHtr1t IN' lo Ttrro S..to 
Trilli: NIIÌIIO prtllo, pn<Hslooo dti'Addoloroto • ,_.;gglo, proct•· 
oloM dtl cnlsttri 
larltncool~pouui-:l!l!l#jo' (dolprouÌIIO-IGiomlis.toaltocr23.00L 
Procnsloet t..iSnco • lo 1«111o, Proctssloet dtllo ....... dtl S. legrlo 
dolo Ctoct, dalo ..,.. dtl S. Stpoluo 
lif<o9fr. ol..nioo promniooi.S "Gfti doo porto lt aoce• r dolo y.,. 
!lliM ~.·lo ~«~~~o, lo Processlooo dtl Mlsttri 
l:orato: ollloltloo, procnsiaet dtii'Adclolo.ota ·la strololo Proceniooo 
dtl Mlllerl 
M«gllffltr. al mollino, processione dtll' Adclolorala e dtl Misteri 
S. lèrdiiHitldo: clolle ore 5.00 ollt ore 9.00: processione del Misteri doRa 
PossiOftt • al pome<lgglo, proceufooe dtllegno Sacro 
Trlrrllapo/1: al11olliao, lo Processione citi Mbterl · ln Hrola,lo processlooe 
dtlltgoo Sacro 

22 SAl. SAlATO SANTO 
Vtqlio Posqoole • Ctlobroziooe dei Sacr-•li dtii' IAitimioot aisliuo 
dtgJi adulti 
,.,.,., ol•ttioo, la ProctSslooot dtlel'ltti 

23 DOM. OOMDIICA DI PASQUA RISURREZIONE Ofl SIGHORE 
Rom<r Celeltnrtlone del Saa-11 dti'IIIOOiooo Ctlrtlaoa dogli .Uoltl 
Bort.no:l'orrouhia di S. Giacomo, Aferturo celobcor10nll ' mrlltnnio delo PrqJO!itiiJD 
nooto S. Giacomo Moggio! e opostolò, ore Il .00: S. Messo prll!idtodo IMm. fcunre-
110 Monterlsì 
S. Ftnli,..,tlo: Proc.,<iono di Crlslo Risorto 

2S MAR. TrOill: Potroccbio AcogrU (oslod\ Gloroalo del Minbltooli e celt
brotfoot del Giobileo 
IIIC,Piltiow"o di GmJ. caltbrotiono dolio S. Mtsoo 

27 GIO. m, S. Mario dole 6mse, art l' »Cono Clllllcloo pedilomlll 

30 DOM. Il DI PASQUA 
Trant (wlo, do• 16.00 ole 18.00: Swolo dal Caltcbostr desii odul1l,lololls, Giomusl 
Rlcdsiu!l. 'Y'IIIgQltk GoW f!illti dolo GoliiH' 
lorlttto: l'orrocchio S. Agostìno, are 11.30. Mlrns. G. 8. Pichierci islilul!u lellore ~ 
Hrinnrkto Froocesco Xommtp 
Corato: Porrouhla S. Gio<eppc, Giahileo del lavorolorl 


