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LA NOSTRA PROSPETTIVA PASTORALE
Alla ricerca di una definizione dell’uomo i grandi
pensatori della storia hanno
coniato le formule più originali e suggestive, tra le quali
la più convincente è che
l’uomo è un essere in relazione. Infatti, l’uomo è frutto
di una relazione di amore,
per cui la percezione di sé
e il suo divenire sempre più
uomo dipendono dal tessuto
di relazioni in cui egli si
trova a vivere.
All’opposto dell’essere
in relazione c’è l’individualismo, che considera
l’uomo come un essere a se
stante e che rappresenta la
più grande menzogna circa
l’identità dell’uomo. Nessuno infatti si è fatto da sé e
vive per sé; tendere
all’individualismo significa
marciare verso la negazione
e l’annientamento dell’uomo. L’uomo-individuo
non esiste in natura né può
esistere in senso assoluto,
perché nel momento stesso
in cui si isola dagli altri
muore come uomo, prima
ancora che come entità biologica.
Queste considerazioni ci
fanno intendere una cosa
fondamentale: che l’uomo è
fatto per la comunità e solo
dentro una comunità egli può
vivere. La comunità non è
un prodotto della storia o dei
costumi umani, ma è la sorgente da cui ogni uomo deriva, il contesto in cui l’uomo
vive e cresce, la meta verso
cui l’uomo cammina e in cui
soltanto potrà sperimentare
la pienezza della vita.

don Giuliano Santantonio

Penso che ora possa risultarci più chiaro il senso
profondo dell’espressione
biblica che definisce l’uomo
come un essere fatto ad immagine e somiglianza di
Dio: proveniamo da un Dio,
che è comunione di Tre Persone, e diventiamo sempre
più uomini nella misura in
cui costruiamo la nostra vita
sul modello della vita trinitaria.
Penso inoltre che ci appaia più comprensibile anche il perché Gesù Cristo
ha voluto che noi fossimo
Chiesa:
solo
nell’esperienza della comunione dentro una comunità
umana noi possiamo assaporare la partecipazione alla vita divina. Ne consegue
pertanto che è impossibile
e inimmaginabile una fede
di tipo individuale, perché
la fede vive e cresce solo
in virtù dell’esperienza ecclesiale che noi facciamo.
L’individualismo costituisce dunque una tentazione mortale e mortifera non
solo per la fede, ma anche
per l’uomo in quanto tale; è
perciò indispensabile che ci
“convertiamo” alla comunità. E per fare comunità non
basta una semplice appartenenza, come non basta neppure legare relazioni; molto
dipende dalla qualità della
nostre relazioni. Possono
esserci relazioni conflittuali,
che sono indice di chiusura
e arroccamento sulle proprie
posizioni (e quindi, più che

relazioni, sono antirelazioni, espressione
anch’esse di individualismo); possono esserci relazioni fraterne, che generano
lo scambio dei doni di cui
ognuno è portatore, e quindi
l’arricchimento reciproco,
e che sono quelle che effettivamente costruiscono la
comune appartenenza.
La comunità, dunque,
non è frutto di strategie o di
organizzazione, ma dipende
da come si vivono le relazioni e dalle ragioni che po-

niamo alla base delle medesime relazioni, che poi sono
ciò che determina la loro
qualità.
E’ questo il proposito
del nostro programma pastorale, perché è questo
l’obiettivo del progetto salvifico di Dio: diventare consapevoli in modo nuovo del
nostro essere Chiesa, impegnandoci ad inverarlo e ad
alimentarlo attraverso relazioni di alta qualità, quali
sono appunto quelle che scaturiscono dal nostro essere
in Cristo una cosa sola.

All’interno......
- Quale idea di...
Comunità?
- Relazioni in famiglia,
famiglie in relazione
- Stare al gioco,
rispettando le regole
- Tra passato e futuro, alla
ricerca di un modello

- Opportunità da riscoprire
e valorizzare
- Relazioni nuove e nuove
relazioni
- Laboratorio sulla
genitorialità
- Farsi compagni di strada
- Il Vangelo della vita
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GRANDANGOLO
Tutti coloro che si muovono per “fare qualcosa”
nel sociale – chi per
“dovere” (istituzioni, enti
pubblici e religiosi) e chi
per “libera scelta” (associazioni, organismi, gruppi informali e non, singoli cittadini) – dichiarano o
sottintendono di agire in
favore degli “altri”, della
“gente” e del “paese”, per
il “bene comune”, per la
“comunità” in cui operano.
Ma a quale “comunità”
si riferiscono? Che cos’è,
realisticamente e praticamente, la “comunità”? Gli
interrogativi non sembrino
inutili o puramente teorici.
E’ vero che il termine
“comunità” richiama alla
mente immediatamente un
tutt’uno, un’idea composita
e uniforme, ma allo stesso
tempo suscita un’immagine
semplificata di tutta una
realtà che, evidentemente,
non può che essere invece
articolata, variegata e complessa. E questo sia che ci
riferiamo ad una città piccola come Melissano, che
ad una grande ed estesa come Milano.
E’ altrettanto vero che
una comunità, di fatto, si
muove comunque come un
tutto organico: ciò significa
certamente che “c’è” e
“vive”, ma non necessariamente che è orientata verso
l’utilità, il progresso e il
benessere di coloro che la
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QUALE IDEA DI... COMUNITÀ?
Roberto Faiulo

compongono…i cittadini,
appunto!
Vediamo allora, seppur
brevemente e nell’economia di questo nostro intervento, di individuare le
tracce essenziali che ci possono tornare utili nell’inquadrare gli elementi propri
e costitutivi di questa nostra
come di qualsivoglia altra
comunità.
Nessuno, crediamo, si
sentirebbe soddisfatto di
definire una comunità facendo esclusivo riferimento
ai suoi confini ed elementi
geografici, demografici o
agli indicatori statisticoeconomici. Noi qui ci riferiamo alla “comunità” intesa come “comunità
cittadina”: ci pare che tale

definizione ne delimiti sufficientemente, ed anche
operativamente, gli ambiti
di vita da cui partire e verso
cui orientare le nostre azioni.
Una comunità cittadina
non vive certo – e comunque non solo – di estemporaneità e straordinarietà, ma
ha un suo quotidiano dipanarsi ed esprimersi, magari
anche inquadrabile in schemi che si ripetono pressoché ogni giorno. Dentro
questi schemi di vita ciascuna persona si muove e
“ha a che fare”, direttamente e indirettamente, con gli
“altri”. Dunque ciò che definisce e identifica più propriamente una comunità sono “le relazioni” che
accadono, che si intessono
giornalmente e che danno
senso anche a tutti gli altri
elementi prima citati.
E’ proprio la trama,
l’intreccio di tutte queste
relazioni routinarie che costituisce la vera essenza di
una comunità. Non a caso
gli studiosi e addetti ai lavori parlano della comunità
facendo riferimento alla
“rete sociale” che è proprio
la connessione delle singole
parti che si relazionano nel
quotidiano. Ne deriva che
anche la “qualità della

vita” (= benessere sociale)
di una comunità cittadina
è espressione diretta della
qualità delle relazioni che
avvengono giornalmente e
nel tempo.
Dunque dietro ogni definizione e concettualizzazione di “comunità” (consapevolmente o meno) vi è
la percezione soggettiva e
sociale che sottende poi
ogni nostro comportamento
e azione. Va da sé allora
che se percepisco, per es.,
la mia comunità cittadina
come sostanzialmente
“ostile”, il mio comportamento non può che essere
tendenzialmente di chiusura, di difesa o di altrettanta
ostilità; se percepisco il mio
paese come “morto”, non
potrò che adeguarmi alla
‘cimiterialità’ o magari tentare di rianimarlo, e così
via…
Da quanto fin qui
espresso, alcune linee di
orientamento è possibile
trarle: ogni azione rivolta
ad una comunità, affinché
possa produrre gli effetti
desiderati – in termini di
positivo cambiamento – è
utile che identifichi e parta
prima dalla “ideapercezione” di comunità
che la sottende e non
dall’immediatezza del
“fare”; ogni azione nel sociale produce “senso di
comunità” (= coesione sociale) se connette, lega,
mette insieme, fa ponte fra
gli attori in gioco.
Proprio quest’ultimo
punto crediamo rappresenti
una discriminante del senso
e della qualità del “fare”
nonché dell’orientamento
stesso che si intende imprimere ad ogni società, piccola o grande che sia. Vogliamo insomma qui
affermare che un conto è
“essere” comunità…altro
è “sentirsi” comunità: è
utile e augurabile perseguire e incrementare proprio
quest’ultimo sentimento.
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La Settimana sociale dei
cattolici giunge quest’anno
al traguardo dei cento anni.
Si tratta di un appuntamento fondamentale nella storia
dei cattolici italiani, destinato a mettere a fuoco i temi della partecipazione democratica alla costruzione
del bene comune. Il tema
dell’anno in corso è proprio
quello del “Bene Comune”.
Da sette anni quest’appuntamento ha preso ad animare anche la vita della Comunità di Melissano, e
l’Azione Cattolica Parrocchiale si è fatta carico di
organizzarla, in sintonia
con gli orientamenti del
Consiglio Pastorale, a servizio dell’intera Parrocchia.
Partendo da questa constatazione, l'itinerario di riflessione che l’Azione Cattolica Parrocchiale ha
condotto al proprio interno,
si è concentrato sul tema
“Relazioni in famiglia, famiglie in relazione,” ed è
sfociato negli appuntamenti
del 23 e 24 febbraio scorso,

RELAZIONI IN FAMIGLIA,
FAMIGLIE IN RELAZIONE
La Settimana Sociale a Melissano
Arianna Stefano - Presidente di A.C.

in cui è stata coinvolta tutta
la Comunità.
La scelta del tema è stata suggerita dal convincimento che l’attenzione alla
famiglia ben si colloca nel

contesto della Settimana
sociale in virtù del fatto che
proprio la famiglia costituisce la prima e fondamentale cellula della società e
che ciascuno di noi

STARE IN GIOCO, RISPETTANDO LE REGOLE
L’analisi dell’Azione Cattolica Ragazzi
I fanciulli e i ragazzi dei tre archi di
età (6/8 anni, 9/11 anni, 12/14 anni) hanno
rilevato come la famiglia rivesta
un’importanza fondamentale per
l’educazione e la crescita sana dei componenti più piccoli e come l’educazione ivi
acquisita porti a delle ripercussioni determinanti sulla società.
I fanciulli hanno individuato proprio
nella famiglia il luogo primario dove si
impara a comportarsi nel rispetto delle
regole, le quali si acquisiscono soprattutto
attraverso l’esempio degli adulti, che spesso purtroppo manca. Sono significativi al
riguardo alcuni “rimproveri” che i figli
più piccoli hanno rivolto ai genitori: “Noi
figli vi guardiamo quando esaltate la
sincerità, e poi voi stessi raccontate bugie.
Noi figli vi ascoltiamo quando ci chiedete
di andare in Chiesa la domenica, e poi
voi non venite. Noi figli vi guardiamo
quando dite che nella vita conta l’amore
e la famiglia, e poi vivete per il lavoro e

il denaro. Cari genitori noi vogliamo
ascoltare i vostri insegnamenti, però voi
stateci vicini con l’esempio perché non
rimangano solo parole vuote”.
I ragazzi dell’età compresa tra i dodici
e i quattordici anni hanno colto
l’importanza dello “stare in gioco” nella
propria famiglia. Con tale espressione
hanno voluto significare il collaborare,
il perdonarsi, l’accogliere i consigli, il
ricevere affetto, il sentirsi accompagnati
nei momenti difficili, insomma l’essere
famiglia. Questo è realmente visibile quando ogni membro svolge in maniera piena
e consapevole il proprio ruolo, che è diverso per ciascun componente, ma tale
diversità, se ben vissuta, si traduce in una
fonte di ricchezza per tutta la famiglia.
Gli stessi ragazzi hanno rilevato come
purtroppo lo “stare in gioco” non sempre
è facile, spesso a causa della mancanza
di tempo per stare insieme.

dall’interno delle nostre famiglie contribuisce a determinare l’evolversi, nel bene
o nel male, delle relazioni
sociali del paese in cui viviamo.
La famiglia, infatti
“possiede vincoli vitali ed
organici con la società,
perché ne costituisce il fondamento e l’alimento continuo mediante il suo compito di servizio alla vita:
dalla famiglia infatti nascono i cittadini e nella famiglia essi trovano la prima
scuola di quelle virtù sociali, che sono l’anima della
vita e dello sviluppo della
società stessa” (Giovanni
Paolo II, Familiaris Consortio).
Con l’aiuto della pedagogista dott.ssa Graziella
Nocco abbiamo cercato di
analizzare il rapporto tra
famiglia e bene comune,
prendendo in considerazione da un lato il contesto
interno alla famiglia ed il
modo in cui vengono vissute le relazioni tra i suoi
componenti, dall’altro sono
stati approfonditi molti
aspetti che attengono ai rapporti tra le famiglie ed il
modo in cui esse incidono
nel sociale in cui sono collocate.
I lavori, che hanno visto
la gradita partecipazione
dei componenti della Commissione per la Pastorale
Familiare, hanno coinvolto
tutte le fasce d’età dell’Azione Cattolica e si sono
svolti secondo il metodo
ormai collaudato dei laboratori. Essi hanno interessato anche i fanciulli e i ragazzi dell’ A.C.R. i quali,
hanno partecipato da protagonisti al lavoro di ricerca
e di studio sul tema affrontato. I responsabili dei gruppi, con un lavoro capillare,
attento e competente, utilizzando linguaggi differenti
e adatti all’arco di età di
riferimento, hanno affron-
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tato il tema della famiglia,
accompagnando il ragazzo
a riflettere sul ruolo che
ciascuno svolge all’interno
di essa e a trarne le dovute
conclusioni.
Riteniamo che il lavoro

effettuato abbia contribuito
a farci prendere consapevolezza di quanto la famiglia
rappresenti l’ambito privilegiato di attenzione e di crescita della persona umana e
di come essa possa eviden-

temente originare, attraverso
il confronto ed il dialogo con
altre famiglie, fenomeni partecipativi e arricchenti per
la società in cui è inserita.
L’ auspicio è quello di
andare oltre le tentazioni

intimiste e familiste spesso
presenti anche nelle nostre
realtà, per acquisire stili di
vita responsabili del contesto culturale, civile e politico di appartenenza.
Arianna Stefano

TRA PASSATO E FUTURO, ALLA RICERCA DI UN MODELLO
La riflessione dei Giovani
I giovani (19-40 anni)
hanno analizzato l’evoluzione della famiglia attraverso i secoli. Per l’indagine hanno utilizzato articoli, libri di testo e internet.
Dall’analisi è emerso
che la famiglia rappresenta
un fenomeno storico, legato
ai costumi e ai comportamenti e dipende dal contesto culturale e storico in cui
opera. Per molti secoli la
famiglia ha costituito sia il
luogo naturale per la continuità delle generazioni sia
un’impresa produttiva, finanziaria o politica; infatti
l’unica fonte economica per
il nucleo famigliare era rappresentato dal lavoro rurale.
Alla fine degli anni trenta
del secolo scorso, con
l’avvento del progresso e
dei primi prodotti industriali (le prime automobili, il
cinema, ecc…), il matrimonio ha incominciato a perdere di importanza, per cui
un numero crescente di
coppie oggi preferiscono la
convivenza; nel
contempo si è
incominciato
ad esaltare
l’arrivismo
personale
mentre si è
manifestata
una certa deresponsabilizz a z i o n e
nell’educazione dei
figli.
L’ascolto di alcuni genitori ha evidenziato come
la famiglia cosiddetta

“allargata” del passato fosse molto più unita di quanto
non lo sia oggi la famiglia
mononucleare; spesso, infatti, genitori, figli, zii e
nonni si riunivano attorno
al fuoco, dove attraverso il
racconto delle esperienze
passate avveniva trasmissione di valori e insegnamenti di vita, scambio intergenerazionale,
rafforzamento dei rapporti
sociali.
È stata sottolineata
d’altro canto la maggiore
considerazione che oggi si
da ai figli, i quali sono chiamati ad esprimersi anche
su questioni importanti,
mentre nei tempi meno recenti non avevano “voce in
capitolo”.
Dal confronto in gruppo è emerso che il dialogo
è presente nelle famiglie di
appartenenza, anche se, a
detta di alcuni genitori, questo è limitato solo ai momenti di effettivo bisogno.
Si è rilevato come
l’educazione adottata dai genitori
spesso ecceda
nel permissivismo, che si
traduce
nell’assoluta
assenza di
regole: atteggiamento
questo che influisce negativamente sulla formazione e
sul carattere dei bambini e
dei ragazzi e sul ruolo che
gli stessi hanno oggi negli

ambienti sociali che frequentano (scuola, associazioni, ecc.. ) e che avranno
da adulti nel sociale.
Anche gli anziani si sono adeguati all’attuale mentalità, mostrando spesso atteggiamenti di accondiscendenza riguardo a situazioni come, ad esempio, il
divorzio; la ragione di questo cambiamento è stata attribuita alla percezione di
non poter fare nulla per
orientare verso soluzioni
diverse.
I nostri giovani concludono la loro ricerca con un
monito: “Per noi cristiani,
la famiglia deve trarre insegnamento dalla Parola di
Dio, che contiene ammaestramenti fondamentali per
la sua formazione, cercando
di non lasciarsi conquistare
dai principi mutevoli della

società ma avendo come
modello costante a cui conformarsi quello che la fede
ci indica”.
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OPPORTUNITÀ DA RISCOPRIRE E VALORIZZARE
La ricerca dei Giovanissimi
I giovanissimi (1418 anni) hanno analizzato
la “Famiglia in relazione”
col tempo libero, con la
scuola, con gli amici e con
le altre famiglie. Nel realizzare l’indagine, essi
hanno privilegiato il metodo dell’intervista.
E’ emerso che la famiglia trascorre il poco tempo libero, sottratto al lavoro e ai molteplici
impegni, insieme con i
propri componenti: in casa, al cinema, facendo
shopping nei centri commerciali, viaggiando, o anche solo passeggiando al
parco.
I genitori e gli insegnanti intervistati hanno
evidenziato come il rapGli adulti, coadiuvati
dallo psicologo dott. Roberto Faiulo, hanno approfondito il tema delle
“famiglie in relazione”; per
farlo si sono avvalsi del
metodo di lavoro del
“brain-storming”.
La riflessione si è immediatamente orientata sulla qualità delle relazioni tra
famiglie. Partendo dalle
esperienze personali di ciascuno, si è sottolineato come le relazioni che si basano esclusivamente sulla
semplice frequentazione
corrono, poi, il rischio di
diventare “invadenti” e alla
lunga di svuotarsi di qualsiasi significato fino a diventare un peso o magari
degenerare.
Si è stati concordi invece nel ritenere che una relazione per essere fruttuosa
e avere la possibilità di arricchirsi, debba necessariamente fondarsi su una visione e magari un progetto
comune da parte delle fa-

porto tra famiglia e scuola varia in maniera piuttosto netta a seconda del tipo
di scuola frequentata dai
ragazzi. In particolare, nel
corso della scuola elementare il dialogo tra insegnanti e genitori è piuttosto frequente, per divenire,
man mano che ci si avvicina all’età adolescenziale,
sempre più diradato e addirittura episodico negli
anni in cui i ragazzi frequentano la scuola superiore.
È parere diffuso che,
proprio per l’importanza
che riveste l’età adolescenziale, il dialogo tra famiglia e scuola debba essere
incentrato non solo sul
rendimento scolastico, ma

soprattutto sui cambiamenti temperamentali e
comportamentali dei giovani e sulle cause di eventuali crisi, tipiche del periodo adolescenziale.
Altrettanto importante è
che i genitori seguano la
vita del figlio interessandosi responsabilmente, ma
senza invadenza, degli
ambienti che frequenta.
Maggiore sarà la sinergia
tra famiglia e scuola, maggiore risulterà l’efficacia
della didattica sull’educazione e sulla formazione
del ragazzo.
Dal suo canto, la scuola da alcuni anni offre la
possibilità di coinvolgere
sia i ragazzi e sia i genitori
in progetti di contenuto

RELAZIONI NUOVE E
NUOVE RELAZIONI

L’approfondimento degli Adulti

miglie stesse: dare qualità
e spessore alla relazione ha
significato per i presenti
confrontarsi per costruire
insieme un percorso condiviso di vita.
Ci si è interrogati anche
su quale sia l’atteggiamento

più idoneo nell’aprirsi alla
relazione. Talvolta si è immediatamente portati a
pensare che il modo più
corretto e “cristiano” di
porsi sia quello pur disinteressato del “dare”, ma ci si
è accorti quanto in verità

vario, quali: l’educazione
ambientale, alimentare,
ecc….Si tratta di occasioni
importanti che aiutano i
genitori e ragazzi a confrontarsi e ad educarsi su
tematiche di rilevanza sociale.
E’ emerso infine che
il rapporto tra famiglie,
oltre a consentire spazi più
allargati di allegria, facilita
il confronto sulla vita di
coppia e sul rapporto genitori-figli. Dall’amicizia
con altre famiglie può nascere un aiuto concreto circa le modalità di impostare
e vivere i rapporti
all’interno della famiglia,
per la crescita della stessa,
e per affrontare i problemi
che riguardano i figli.
questo possa invece nascondere un atteggiamento difensivo e in definitiva di
chiusura nei confronti dell’
“altro”: un non riconoscergli e negargli la ricchezza
che egli pure è in grado di
donarci. In una relazione
autentica diventa allora importante la reciprocità.
Da un confronto col passato, ci è sembrato essere
più difficoltoso oggi stabilire
relazioni tra famiglie, magari
per diffidenza, pregiudizi,
superficialità, ma anche per
gli attuali ritmi di vita, che
comunque impediscono di
vivere il “ bello dello stare
insieme”. Si è comunque
consapevoli che l’oggi è il
nostro tempo; occorre allora
vivere questa realtà complessa, anche se a volte è proprio
la difficoltà a comprenderla
che ci porta più facilmente
e sbrigativamente ad esprimere su di essa un giudizio
negativo, di chiusura, di distanza dal mondo.
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La riflessione si è poi
soffermata sulle tante famiglie “abbandonate” a se
stesse: famiglie che gravate
di povertà, non solo materiali ma anche culturali, si
isolano quasi a difendersi
da una realtà sociale che
tende a condannare e ad
emarginare, più che accogliere e soccorrere chi non
ce la fa a tenere il passo.
Un’importante occasione e spinta all’ “apertura”
è rappresentata dalla pre-

senza dei figli all’interno
della famiglia: basti qui
pensare alle occasioni offerte della scuola. Infatti
l’attenzione ai bisogni dei
propri figli può spingere e
motivare le famiglie a relazionarsi tra di loro per meglio e più proficuamente
soddisfare i bisogni educativi. Significativa è apparsa
a tal proposito, l’esperienza
di alcuni partecipanti, che
hanno dato testimonianza
di come, partendo dai biso-

gni emersi all’interno della
propria famiglia, una volta
riconosciuti come bisogni
condivisi, sia possibile metter in moto un coinvolgimento ed anche un cambiamento che investono e
interessano la comunità più
ampia, proprio come un
sasso buttato nello stagno.
E’ risultato anche unanimemente condivisa l’idea
che alla partecipazione e alla
condivisione ci si educa.
In quanto credenti, tutto

questo discorso non può
non trovarci attenti nel convincimento
che
nell’incontro con l’altro é
Dio che si incontra, e che
lo sforzo e la fatica del camminare insieme non potranno mancare del suo sostegno, poiché Egli tutto
colloca nella prospettiva
del compimento futuro. E’
questa tensione che costruisce comunità e fa della
Parrocchia sempre più una
“famiglia di famiglie”.

LABORATORIO SULLA GENITORIALITÀ
Qualche mese fa, io
e mia moglie Lucia, abbiamo ricevuto da parte
del parroco don Giuliano
l’invito a partecipare ad
un incontro sulla genitorialità: insieme con altre
famiglie, sotto la guida
di un esperto, avremmo
affrontato le tematiche
relative alle fasi evolutive
dei figli, alle loro esigenze, speranze e aspirazioni,
con l’obiettivo di cercare
insieme le modalità più
efficaci per vivere il difficile compito del genitore in modo da ottenere
quei risultati che potessero essere positivi sia per
noi che per i figli.

Una formula su cui scommettere
Valter Sambati

Nella lettera di invito
si specificava che, dopo
alcune provocazioni lanciate dall’esperto, ci si sarebbe suddivisi in gruppi
più ristretti, sotto la guida
di alcuni catechisti in funzione di coordinatori, per
discutere e approfondire
l’argomento proposto e
condividere anche le esperienze in merito.
Devo confessare di
aver accolto l’invito con
un certo scetticismo, convinto che i figli rappresentano un dono del Signore
e vanno accolti per quello
che sono, e che nello stesso tempo ogni genitore deve farsi carico dei problemi educativi che man
mano si presentano senza
immaginare che ci siano
in ciò ricette precostituite.
Oltretutto mi sentivo forte
del fatto che io e mia moglie di figli ne abbiamo 4
e che, quindi, la mia esperienza sul campo poteva
considerarsi indiscutibile
e che nessuno poteva scalfire le mie certezze o, comunque, il mio collaudato
modo di fare con i pargoli
e gli adolescenti.
Siamo tuttavia andati,

io e mia moglie,
all’incontro e ai quattro
successivi e mi son dovuto
rendere conto che, se è
vero che molti degli argomenti trattati facevano
parte del mio bagaglio di
genitore, ugualmente molte erano invece le acquisizioni e le considerazioni
che ne erano rimaste
escluse. Inoltre, ho trovato
molto efficace il metodo
adottato del laboratorio e
di grande beneficio la possibilità di un confronto e
di una condivisione con
altri genitori, che vivono
la medesima esperienza.
Peccato che la partecipazione, benché significativa e interessata, non
sia stata così numerosa come ci si poteva attendere,
probabilmente a causa degli orari o di altre attività
concomitanti che non hanno permesso a molti di intervenire. Va sicuramente
lodata l’iniziativa nel suo
insieme, perché è servita
a far condividere tra più
famiglie la responsabilità
educativa e a far aprire la
mente (almeno la mia) a
nuovi spazi di pensiero,
che hanno integrato quello

che già sapevo. Devo anche riconoscere che gli
argomenti trattati non sono stati trattati sotto
l’angolatura esclusiva della fede, che invece ha rappresentato uno sfondo discreto e per questo
certamente più efficace.
Posso attestare che
questi incontri sono stati
una grande opportunità,
che spero abbiamo uno
prosieguo, e sono serviti
a coprire una lacuna informativa e formativa
sull’educazione dei figli,
che non manca di incidere
nella vita del nostro paese.
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Viaggiare tutti insieme, in
famiglia, è un´esperienza insolita per noi che, purtroppo, siamo costretti a muoverci a due
a due. L´incontro con la vostra
Parrocchia, lo scorso 9 marzo,
ci ha dato questa possibilità. Ci
siamo sentiti chiamati da don
Tonino (Mons. Bello, originario
di Alessano, già vescovo di
Molfetta…, servo di Dio –
n.d.r.), ci voleva offrire un bel
regalo, e non abbiamo esitato a
coglierlo, nonostante i 1.200
chilometri di distanza. Abbiamo
cercato di condividere con voi
la grande gioia che riempie il
nostro cuore, in questa chiamata
speciale di famiglia nel cammino del dialogo tra le religioni.
In un documento della
Chiesa del 1984, Dialogo e missione, viene presentato il dialogo interreligioso attraverso quattro livelli: primo fra tutti il
dialogo della vita "dove le persone si sforzano di vivere uno
spirito di apertura". Abbiamo
fatto nostro questo invito, rendendolo concreto su una frase
di don Tonino: "Dobbiamo passare da una cultura
dell´indifferenza alla convivialità delle differenze". Come famiglia cerchiamo di renderlo
attuale specialmente organizzando il festival di Cinema delle
Religioni, RELIGION TODAY. Oltre al concorso cinematografico, mezzo per raggiungere i fedeli di molte
religioni, abbiamo l´occasione
di ospitare registi di tante parti
del mondo, e così possiamo permettere loro di sperimentare
una semplice ma intensa accoglienza cristiana. Ci siamo resi
conto che ogni atto concreto
vale molto più di tante parole;
perciò cerchiamo di rendere la
tavola gradevole e adatta alle
varie tradizioni, ascoltare le loro
preghiere, donare un assaggio
della nostra preghiera. La condivisione intensa, senza paure,
raggiunge i cuori e diventa fiume di speranza. Certo non mancano i disagi, perché spesso
dobbiamo "fare posto all´altro",
cambiare i nostri programmi,
accettare l´assenza di uno di
noi. Ma ne vale la pena.
All´interno della famiglia
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la "spirituale" di casa, si interessa alle questioni proprie delle
religioni e sa valorizzare
Testimoni di un Dio accogliente altre
le esperienze di tutti; Alberto
Marianna, Anna Chiara, Lia e Alberto Beltrami
(il papà) usa la musica per muovere i cuori e facilitare
ognuno vive una specificità, che sposta alla carità concreta e non l´accordatura degli animi; Lia
si riflette anche nella missione: esita a soccorrere chi trova nel (la mamma) mette a frutto le
AnnaChiara (12 anni) è predi- bisogno; Marianna (10 anni) è capacità organizzative per rendere possibile l´incontro. La
base di tutto, quella che permette di superare ogni difficoltà e
fatica, è la preghiera insieme.
Intensa testimonianza apostolica di una famiglia Cerchiamo di non farla mai
mancare, magari un po´ "artistiMaria Stella Giannelli
ca", cantata o ballata, discussa
Un caloroso applauso risuona nella Chiesa della B.V.M.
o silenziosa. L´importante è esdel Rosario, dopo la Messa vespertina del 9 marzo scorso, per sere "uno" intorno a Gesù.
incoraggiare la piccola Marianna, comprensibilmente emoAppena tornati da Melissazionata, ad esporre la sua testimonianza di volontariato in
no, abbiamo potuto toccare con
Africa, così come avevano già fatto la sorella e la madre,
mano la bellezza dell´incontro:
sostenute amorevolmente dalle note della chitarra del padre
quattro fratelli, rabbini ortodosAlberto. Rassicurata dalla partecipazione attenta e sentita del si, sono venuti a farci visita da
pubblico, la sua voce si diffonde con sicurezza e disarmante
Gerusalemme. Si sono fermati
semplicità, coinvolgendo ulteriormente tutti i presenti.
una settimana e non un minuto
Non discorsi forbiti sul volontariato, non tavole rotonde
è andato perduto. Ci hanno chiecon personaggi illustri, non situazioni eclatanti, ma la semplice sto così tante cose sul cristianetestimonianza della famiglia Beltrami ci ha proiettati in un
simo, e noi a loro sulla Bibbia...
mondo, dove prevale la spontaneità, la gratuità e la semplicità Alla fine ci hanno detto che non
nei rapporti umani e dove ogni piccolo gesto diventa speciale. avevano mai pensato alla diI Beltrami, una famiglia apparentemente come tante, ma
mensione di grande libertà della
speciale per la sua missionarietà (seguono progetti in Eritrea; nostra religione, ma dopo la
realizzano reportages nei paesi in guerra; collaborano con
permanenza a Trento la prospetTelepace; hanno fondato e dirigono dal 1997 Religion Today, tiva era cambiata. D´ora in
festival di Cinema e Religione), sono stati invitati dalla Caritas avanti non parleranno più dei
Parrocchiale, nell’ambito della “Settimana della Carità”, a
cristiani come idolatri, ma
testimoniare il loro operato.
senz´altro ricorderanno i canti,
La voce suadente di Lia Beltrami, madre di Marianna,
la preghiera, le piccole attenziolaureata in lingue e diplomata in regia a New York, vincitrice, ni ricevute. Questo è per noi il
insieme al marito Alberto, di diversi premi in festival cinema- cammino segnato da Gesù: farsi
tografici internazionali, per tutta la durata della manifestazione compagni di strada.
ha magnetizzato i presenti, conducendoli nei luoghi da loro
visitati, portandoli in una realtà dove tutto è essenziale e
spontaneo, dove con poco si vive e con altrettanto poco si
muore. La spontaneità e la gioia, che manifestano le persone
indigene da loro riprese, ci fanno vergognare di vivere in una
società dove prevale l’egoismo e l’interesse personale, dove
i fratelli di colore ancora non sono ben considerati.
Di fronte a persone come Lia, che dona la sua vita e la sua
arte per aiutare i “più deboli”, ci sentiamo spronati a crescere
e promuovere uno stile di accoglienza che è ciò che trasforma
l’umanitarismo in carità, sia pure partendo dalla nostra Comunità
parrocchiale, e nel contempo, però, ci sentiamo smarriti dinanzi
al divario che separa sempre più i “piccoli” e i “grandi “ della
terra. La ricerca spasmodica del “bene-essere” ha annebbiato
il cuore dell’uomo, che vede la realtà in maniera distorta,
impedendogli di guardare e considerare l’altro, di qualsiasi
colore o appartenenza sia, come un vero fratello in Cristo
risorto.
L’originalità e la profondità dell’esperienza della famiglia
Beltrami, pur nella semplicità, ci ha scossi e portati a rileggere
il Vangelo, per applicarlo nelle situazioni ordinarie; ha risvegliato
una fede sopita, una carità sporadica e una speranza di vita
autentica.

FARSI COMPAGNI DI STRADA

IL VANGELO DELLA VITA
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CONSIGLI PARROCCHIALI

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Nel contesto del rinnovo
degli Organismi pastorali
parrocchiali, il Consiglio
Pastorale ha ritenuto di confermare nelle persone dei
medesimi membri uscenti,
dopo averne verificato la
disponibilità, il Consiglio
per gli Affari Economici
per il quinquennio 20072012, che risulta pertanto
costituito, oltre che dal parroco-presidente, da: dott.
Francesca Conte nelle funzioni di segretario, arch.
Albino Coronese, geom.
Antonio Manco, dott. Tobia
Nassisi.
Nella riunione del 21 dicembre 2007 il Consiglio
ha approvato il Bilancio
Preventivo della Parrocchia
per l’anno 2008. Ha quindi
preso atto della revoca del
compromesso di vendita
del suolo di via Settembrini,
stante la causa giudiziaria
avviata contro il Comune
di Melissano. Il parroco ha
informato il Consiglio circa
l’approvazione comunale
del progetto di risanamento
dei locali adiacenti alla
Chiesa Madre adibiti a uffici parrocchiali; il Consiglio ha disposto l’avvio dei
lavori. Ha inoltre determinato la realizzazione della
recinzione del suolo di via
Settembrini, a scopo di pulizia e onde evitare pregiudizio dei diritti della Parrocchia.
Nella seduta del 16 gennaio 2008 il Consiglio ha
analizzato e approvato il Bilancio Consuntivo della Parrocchia per l’anno 2007, rilevando il consistente
disavanzo dovuto alla restituzione, a seguito della revoca del compromesso di
vendita, della caparra avuta
a suo tempo dai promissori
acquirenti del suolo di via
Settembrini. Ha quindi valutato e approvato l’ipotesi

Francesca Conte - Segretaria

di intervento, proposta
dall’arch. Coronese, per la
messa in sicurezza della croce sommitale della facciata
della Chiesa Madre, che rischia di crollare essendo già

gravemente lesionata.
Nella seduta del 15 aprile 2008 il parroco-presidente
ha aggiornato il Consiglio
circa l’azione legale intentata contro il Comune di Me-

lissano per il suolo di via
Settembrini, chiedendo che
lo stesso determini degli
orientamenti nell’ipotesi che
il Comune intenda proporre
una transazione. Ha poi presentato al Consiglio
un’ipotesi di fattibilità per
la realizzazione di due impianti fotovoltaici, uno sulla
Chiesa Madre e uno sulla
Chiesa di Gesù Redentore,
in modo da produrre energia
compatibile con l’ambiente
a fronte dell’abbattimento
dei notevoli costi che gravano sulla Parrocchia in conseguenza del consumo di
energia elettrica. Il Consiglio ha approvato la proposta e ha determinato che si
avviino le procedure per la
realizzazione dei due impianti fotovoltaici.
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www.parrocchiamelissano.org
info@parrocchiamelissano.org

Tra gli scopi de IL CARRUBO vi è quello di essere uno
strumento per il dialogo e il confronto, a servizio della
Comunità. Pertanto, chiunque può contribuire con uno
scritto alla vita del giornale, a condizione che ne siano
rispettati la natura e il taglio.
Gli eventuali articoli, che non devono possibilmente superare
le 20 righe dattiloscritte, possono essere inviati via e-mail
al seguente indirizzo: info@parrocchiamelissano.org oppure
depositati nella buca delle lettere della Chiesa Parrocchiale
in via Venezia, 1.
La redazione si riserva il diritto di pubblicare totalmente
o in parte il testo fatto pervenire, o di non pubblicarlo
affatto.
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