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La terapia buona
per il disagio giovanile
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Assemblea CEI
2 Disagio giovanile
Riconoscere il disagio
Il cardinale Bagnasco ai politici:
giovanile è la prima attenzione
“No a populismi
per affrontare il problema
inconcludenti e dannosi”
Corpus Domini
3 Fondazione Potito
Moltissime richieste e
Adorazione continua, lettura
grande successo per lo
della Parola, accoglienza degli
screening gratuito alla tiroide
immigrati: i segni della festa
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ASSEMBLEA CEI.
SUPERARE LA CRISI
SI PUÒ, ATTRAVERSO
LA SCOPERTA
DELLA FRATERNITÀ

LA PASTORALE
DELL’ORECCHIO
PER UNA
NUOVA PATERNITÀ
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adre Santo, sono molteplici le ragioni che in
81669 =>561 /98 /?5 =5 -=/96>-89 5 :<9.6175
questo momento rallegrano il nostro cuore, il
05 ?8 2<->1669 =5 <1=>- D58 71CC9 -5
cuore di ciascuno di noi. C’è, unanime, la gioia
2<->1665H $95 18><- 58 359/9 6- =:1<-8Cssere pastori vuol dire “camminare in mezzo e dietro al
del primo incontro, un incontro atteso e, almeno in parte,
2<?>>9 09 2101 58>18=- 6 /?9<1 96><1
gregge” chinandosi su quanti il Signore ci ha affidato,
anticipato anche da quanto in questi primi mesi di Pontificato i
6 9=>-/969 96><1 6- =51:1 6 097-85 P 35M
attenti a rialzare e a infondere speranza. “La nostra libertà media ci hanno trasmesso della Sua persona, delle Sue parole, dei
816 /?9<1 9335 05 /45 69 @5@1 0 P
Suoi gesti. C’è il desiderio - rafforzato da questo convenire in
ha detto il Pontefice rivolgendosi ai vescovi italiani - è insidiata
:-<>1809 0- ;?16 :?8>9 6?/1 /41 =5
da mille condizionamenti interni ed esterni, che spesso suscitano
preghiera attorno al Successore di Pietro - di riconoscerci nella fede
/-7.5- 6- =>9<5- "98 :1</4J /-7.589 5
nel Signore Gesù e partecipi del mistero luminoso della Chiesa,
smarrimento, frustrazione, persino incredulità… La mancata
:<9.6175 7- /-7.589 D365 9//45-65H /98
vigilanza rende tiepido il Pastore “lo fa distratto, dimentico e
nella quale abbiamo consacrato con gioia la vita. Nel groviglio di
/?5 =5 3?-<0-89 5 :<9.6175 =>1==5 - ;?5
situazioni e di occupazioni, che a volte diventano anche
persino insofferente; lo seduce con la prospettiva della carriera,
0- ;?1=>9 /?9<1 05 2<->1665 1=/989 -8/41
la lusinga del denaro e i compromessi con lo spirito del mondo; lo
preoccupazioni; posti in una società complessa, in cui convivono
=:1==9 =96?C5985 58105>1 :5L 3<-805 016
impigrisce, trasformandolo in un funzionario, un chierico di
mondi e linguaggi diversi, non sempre coerenti tra loro, viviamo
:<1@5=>9 K 6- 2-8>-=5- 0166- /-<5>M 98
stato preoccupato più di sé, dell'organizzazione e delle
l’unità della comunione ecclesiale come una grazia e una missione.
=1385 1225/-/5 =:1/51 :1< =9=>181<1 61
strutture, che del vero bene del Popolo di Dio. Si corre il rischio,
È questa appartenenza, infatti, a consentirci l’annuncio del Vangelo
-C51801 58 05225/96>M 1 61 2-753651 58 /<5=5
allora, come l’Apostolo Pietro, di rinnegare il Signore, anche se
e la testimonianza fiduciosa della carità, innanzitutto attraverso il
- <561>>?<- 0166- $<96?=5981 18><- /9=O
formalmente ci si presenta e si parla in suo nome; si offusca la
dono di noi stessi. Tale cammino ci vede impegnati, come pastori
-8/41 816 /-77589 /41 35M 2-//5-79
santità della Madre Chiesa gerarchica, rendendola meno
delle Chiese che vivono in Italia, nell’accoglienza dell’amore di Dio
/98 6- 89=><- 318>1 2<->1665 ><- 2<->1665
feconda”. Essere pastori - ha aggiunto il Papa - significa “credere
e nella promozione della dignità di ogni essere umano: ne è segno
ogni giorno nella grazia e nella forza che viene dal Signore
l’attenzione operosa e quotidiana con cui le nostre parrocchie
nonostante la nostra debolezza… anche disporsi a camminare in
aprono le porte a quanti sono provati dal perdurare della crisi
mezzo e dietro al gregge”: “Capaci di ascoltare il silenzioso
economica… La crisi pubblica, che travaglia le nostre famiglie,
racconto di chi soffre e di sostenere il passo di chi teme di non
tocca in realtà le radici stesse dell’uomo e investe la figura e il
farcela; attenti a rialzare, a rassicurare e a infondere speranza.
progetto del suo destino. L’opera educativa, con l’offerta di una
La misura del servizio ecclesiale si esprime “nella disponibilità
mappa valoriale incarnata da testimoni autorevoli, rappresenta così
all'obbedienza, all’abbassamento e alla donazione totale”.
un tassello decisivo del bene comune dell’intero Paese…

“L

Le parole del card. Bagnasco

Papa Francesco ai vescovi

“Promozione della dignità
di ogni essere umano”

“Camminate in mezzo al gregge,
attenti a rialzare e infondere
speranza”
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FR. MICHAEL PERRY OFM
È IL NUOVO MINISTRO GENERALE DEI FRATI MINORI
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C O R P U S D OM I NI
C IBO D EL L’AN IMA
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/<5=>5-81=579 56 >1<7581 1?/-<5
=>5- 5805/- 6- 451=- 58 <521<5
718>9 - ;?-8>9 -221<7- =-8
$-969 81661 =?1 61>>1<1
"16 + =1/969 ;?-6/9=- 585C5-0 1@96@1<=5 '9<31 ?8- 05=/?==5981 ><- 6-7-<59 05 !1>C
G
/- 1 69<9 05 5981 G
6 :<579 58><90?/1 6>19<5- 016 ><5:65/1 /98/1>>9 05 D 9<:9H '5 :?N 58>1801<1 58
=18=9 =>9<5/9 /9<:9 8->9 0-66- *1<3581 =-/<-718>-61
1?/-<5=>5- 1 D@1<9H 451=6 =1/9809 /98>1=>- >-61 >19
<5- :1</4J 758- 6 ?85>M 0166- 451=- 1 =9:<->>?>>9 :1</4J
><-05=/1 6- 09>><58- 05 =-8 $-969 6><1 /98><9@1<=51 016

>17:9 580?==1<9 - ?=-<1 56 >1<7581 D75=>5/9H
:1< 5805/-<1 56 /9<:9 =-/<-718>-61 05 <5=>9
98><-005>9<59 - .18 :18=-</5 0->9 /41 $-969
?=-@- >-61 -331>>5@9 :1< 012585<1 6- 451=- 1 898
6 1?/-<5=>5- "166 + =1/969 1<183-<59 05 (9?<
<5:<1801809 61 >19<51 05 &-><-7-889 =1/98071>M 016 + =1/ -221<7- /41 6 1?/-<5=>5- P D25
3?<-H 8 :-<961 :5L =17:65/5 <5>181@- /41 6 9
=>5- -@1@- ?8- :<1=18C- =57.965/- 898 <1-61
016 /9<:9 016 '5389<1 6 =?9 9::9=5>9<1 -8
2<-8/9 016 1/ =9>>96581-@- 56 <1-65=79 ><9
@-809 -::<9@-C5981 8166 -?>9<5>M
1//61=5-=>5/- 7- 585C5-809 81669 =>1==9
>17:9 - 2-<1 01/-01<1 6- 05=>58C5981 ><- '/<-718>9 1 451=- 8 :-<>5/96-<1 585C5- 6 5
018>525/-C5981 ><- 56 /9<:9 25=5/9 1 =>9<5/9 016
<5=>9 /98 ;?1669 1?/-<5=>5/9
"16 :1<5909 =/96-=>5/9 =5-79 58 :5-89 !1
0591@9 56 >1<7581 D75=>5/9H >9<8- - 5018>525/-<1
6- 451=- =-6@-3?-<0-809 /9=O 6- 09>><58- 05
$-969
?/-<5=>5- P 58@1/1 58>1=- /971 /9<:9
D8->?<-61H &52-/1809=5 -6 6583?-3359 >1/85/9 F
:1<098->175 7- P 81/1==-<59 F 6- /451=- P ><0?/9 -66- 61>>1<- D/9=- 1 898 =-/<-718>9H 1?
/-<5=>5- P 58@1/1 D/9=- 1 =-/<-718>9H -8>5/5
:-809 /9=O /5N /41 P <57-=>9 2589 -5 359<85 89=><5
6 9=>5- /98>5181 6- D=9=>-8C-H 016 /9<:9 05 1=L
59<85 89=><5
8 >?>>9 56 79809 56 9<:?= 97585 P =138->9
0-66- =961881 :<9/1==5981 1?/-<5=>5/- /41 =13?1
-66- !1==- &5/9<0-@- 18101>>9 +* 8166 971
/41 816 :9<
65- :1< 56 9<:?= 97585 016
>-<1 56 <5=>9 '-/<-718>->9 ->><-@1<=9 /5>>M 1
@566-335 =?5 :<->5 1 =?5 6-345 6- 451=- 9:1<E;?-=5 58 9..10518C- -66 58@5>9 05 1=L 05 D:<9
/6-7-<1 =?5 >1>>5H /5N /41 365 /5 4- ><-=71==9
816 =13<1>9 /2 !>
6 0989 0166 ?/-<5
=>5- 365 -:9=>965 69 <5/1@1>>1<9 0-6 '5389<1 816
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“Gustate e vedete
com’è buono il Signore” (sal 33.9)

LA “TENDA EUCARISTICA”
A CAMPOBASSO,
UN NUOVO SPAZIO
DI EVANGELIZZAZIONE
E DI FEDE

*

oluta fortemente dall’arcivescovo mons.
GianCarlo Bregantini, giunta al suo quinto
anno di presenza nella città di Campobasso, la
“Tenda dell’Eucaristia “ quest’anno assume un
significato più pregnante perché innestata nell’Anno
della Fede” indetto da Papa Emerito Benedetto XVI.
Nell’Anno della Fede la tenda, è “luogo” e “spazio” di
adorazione dell’eucarestia e diventa luogo di ascolto
della Parola. Quest’anno inoltre la Tenda, posta in
piazza della Vittoria , ha una permanenza di una
settimana, dal 26 maggio al 2 giugno, solennità del
Corpus Domini. La solennità del Corpus Domini è
infatti per il popolo di Campobasso, ma anche per tutto
il Molise, richiamo di tradizioni, per la sfilata dei 13
Quadri Viventi, gli Ingegni del Di Zinno, richiamo
folklorico per la grande fiera che invade il capoluogo,
divertimento per i giovani e ragazzi per i momenti
musicali e performance artistiche, le giostre; momento
di rievocazione storica di Campobasso con “La Pace fra
Crociati e Trinitari”; richiamo per migliaia di turisti per
l’attrazione di spettacoli di musica leggera con cantanti
di grido. Ed è per questo che l’arcivescovo di
Campobasso-Bojano , sin dal suo insediamento, ha
sentito la necessità di “integrare” il sacro con il profano.
Nel frastuono caotico del passeggio serale, delle
“bancarelle” odor di noccioline americane , delle novità
commerciali più stravaganti, della presenza copiosa ed
esuberante degli immigrati per vendere i loro prodotti,
una Tenda è la porta che attende il camminatore
curioso che nel grido del folklore, sente più forte il
richiamo di Dio. Una Tenda, spazio nuovo di relazioni di

fede. Una Tenda, casa di sicuro ristoro spirituale è lì che
accoglie solitudini più lontane. Con inizio domenica 26
maggio, attraverso la processione dalla chiesa della
Libera di Campobasso fino a piazza della Vittoria, la
Tenda dell’eucarestia vede l’alternarsi di giorno e notte
di gruppi, parrocchie, movimenti e dei giovani che
parteciperanno alla GMG, in Brasile, che animeranno
le adorazioni e, novità assoluta di quest’anno, è la
“Lettura della Parola”.. L’ostensorio, con l’Eucarestia
sarà riportato in processione nella cattedrale della SS.
Trinità, passando per il Municipio per la Benedizione
alla Città, il 2 giugno alle ore 17,30, dove seguirà la
solenne celebrazione eucaristica. Ma per gustare il
senso di questo atteso appuntamento abbiamo chiesto
ai referenti e coordinatori dell’iniziativa suor Idalma,
Carmela Venditti e Nicola Fusco sulle novità , il tema, il
coinvolgimento, la scenografia, l’aspetto spirituale, le
turnazioni, che ci hanno risposto così:
Ca r m el a . In questo Anno della Fede abbiamo puntato
quest’anno l’attenzione sulla Parola, leggiamo continuamente la Parola notte e giorno come lampada per i
nostri passi. Assaporare la Parola, nella citazione del
salmo 33 “Gustate e Vedete…”, significa portarci al cibo
spirituale che ci dà la vita di tutti i giorni, nell’eucarestia. La novità di quest’anno è la presenza del pastore
della Chiesa della Riconciliazione Evangelica che parteciperà alla lettura, con un forte spirito Ecumenico.
Nic o la . Per il coinvolgimento, oltre ai gruppi, movimenti e parrocchie, sono state contattate le scuole; abbiamo riscontrato una ampia disponibilità da parte dei
giovani, con i loro docenti. Una sorta di messa in pratica del “laboratorio di talenti” che è dentro la realtà

della scuola e partecipa alle esperienze di fede. Noi ringraziamo la Protezione Civile che ha messo a disposizione tre tende: Una per l’eucarestia; una per le
confessioni, l’altra , la “Tenda della Solidarietà” serve
per accogliere gli immigrati che vengono a Campobasso
per svolgere l’attività di vendita ambulante. In questa
tenda ricevono la colazione ed un “piatto caldo”, in
segno di Comunione e Pane che si spezza…l’hanno
scorso vi hanno aderito 300 immigrati.
Su or Id a l ma . La settimana della Tenda del Corpus Domini si divide in due momenti: Parola ed Eucarestia. I
primi tre giorni viene letta la Parola di Dio ininterrottamente e con le turnazioni concordate, gli altri tre giorni
sono dedicati all’Adorazione. La Parola è la Parola di Dio
che deve toccarci e congiungerci a Gesù che è il nutrimento, pane per arrivare a Dio. Sono due anni che partecipo e quest’anno sono coinvolta anche
nell’organizzazione e volentieri dono il mio tempo per avvicinare soprattutto i cuori fragili, giovani e meno giovani
per un forte richiamo alla fede. E nella tenda come scenografia, c’è il logo ufficiale per l’Anno della Fede, un manufatto in legno, che ho fatto intagliare per l’occasione e poi
l’ho decorato con le mie mani e i pennelli. Tutto è già
pronto! La fede ci chiama, la fede ci attende! Per la città di
Campobasso, città della Tenda Eucaristica! Il grazie sentito
per il “Pane Spezzato” nell’unità:
Grazie all’arcivescovo mons. Bregantini, tutti i volontari, la
Protezione Civile, il Comune di Campobasso, i gruppi, i
movimenti, le associazioni laicali, i parroci, le parrocchie, i
giovani, le scuole, i bambini, gli anziani, i gruppi musicali
di animazione, le comunicazioni, la stampa…!
R i t a D’ A d d o n a
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«D e d i ca ti al l a l e t tu ra. ..n on t ras cu rar e
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a bb i p r e m u ra di qu e st e c os e ,
d e d i ca ti ad e s se i nt e ram e nt e ,
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PENTECOSTE
Il dono di Cristo
alla sua Chiesa
per svelarle il senso
della fede, della vita,
dell’essere figli e servitori
di Dio e degli uomini

L’INTELLIGENZA
DELLE COSE DI DIO

6

o Spirito Santo ci guida “a
tutta la verità”; ci guida
non solo all’incontro con
Gesù, pienezza della
Verità, ma ci guida anche “dentro” la
Verità, ci fa entrare cioè in una
comunione sempre più profonda con
Gesù, donandoci l’intelligenza delle
cose di Dio”. Papa Francesco nei suoi
discorsi pubblici non si stanca di
ricordarci l’importanza dello Spirito
santo nella vita della chiesa e nella vita
di ogni credente. Senza la vita nello
Spirito e dello Spirito i cristiani
corrono il rischio di perdere il senso
cristiano, il senso della fede e della vita
ecclesiale. Lo Spirito santo non solo
ravviva il dono della verità, l’amore di

Dio, ma crea unità tra i credenti. Crea
ponti tra noi e la Trinità.
La presenza costante nella Chiesa
dello Spirito santo garantisce la forza e
la presenza divina. Il santo dono del
Paraclito (in greco significa colui che è
accanto, colui che ci difende) assicura
la gioia della vita in Dio. Nel giorno di
Pentecoste la Chiesa canta ed esulta
per il dono dello Spirito, canta ed
esulta perché Dio è più presente che
mai, perché colui è che Signore è da la
vita, veramente rinnova l’esistenza dei
credenti. Pentecoste è la festa della
Chiesa perché ne determina l’agire e il
cammino. Una chiesa senza Spirito
santo diventerebbe una pietosa ONG
(organizzazione non governativa).
La Pentecoste porta a compimento i

giorni della risurrezione, frutto maturo
della vita risorta è gustato dall’umanità, noi, in definitiva siamo esseri spirituali. Pensiamo alla diga: nel giorno
di Pentecose l’acqua di questa diga
viene irrorata in ogni dove è un’acqua
non mortale, benefica fertilizza, irrora
la terra, fa crescere e maturare.
I nomi con cui la tradizione della
Chiesa ha chiamato lo Spirito ci dicono la forza e l’importanza. Lo Spirito santo è chiamato: santificatore,
vivificante, luce, ispiratore, consolatore, fuoco, colomba. Sette caratteristiche che profumano e perfezionano la
vita credente, il senso della fede ed ecclesiale. Lo spirito tiene vivo nei credenti il senso della Chiesa come
mistero, come sacramento, strumento
in cui Dio opera realmente e invisibilmente. Questo consente di stare nella
Chiesa con un cuore grande, incoraggiando la vita buona e bella del vangelo. Certo, se la fede diventa opaca,
sterile, senza l’amore e la preghiera
allo Spirito facilmente si cede il passo
ai pettegolezzi, alle maldicenze, ai giudizi meschini. Più si perde di vista la
grandezza del mistero e più si è tentati
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di impoverire la bellezza del battesimo, la
forza dei carismi e dei ministeri. Senza la
grazia dello Spirito, la fragilità spaventa,
appesantisce e rischia di allontanare uomini e donne dalle comunità. Lo Spirito
santo è fuoco che unisce. La Pentecoste
rovescia lo stile di Babele. Nel libro della
Genesi Babele è segno della confusione e
della dispersione umana. L’uomo che
contraddice se stesso mettendosi contro
Dio e contro i suoi simili. Pentecoste rovescia questo stile, cambia cuori e desideri degli uomini nel segno dell’unità,
della concordia, del dialogo e della pace.
Infine lo Spirito santo è luce che illumina:
ci fa aprire gli occhi su due pericolose derive odierne, tutte e due legate alla nuova
evangelizzazione. La prima è la deriva
della pigrizia, dell’inerzia, dell’indifferentismo, della delega; l’altra dell’attivismo,
del fanatismo, il voler fare a tutti i costi
per apparire. Lo Spirito ci ricorda il
tempo della preghiera, del silenzio e
anche il tempo del fare, dell’agire in
nome di una ri-scoperta della presenza
della Trinità nella vita e nella storia.
Abbiamo bisogno di lasciarci inondare
dalla luce dello Spirito Santo, per capire
veramente chi siamo e dove stiamo andando. Lo spirito santo con delicatezza e
gentilezza fa fiorire dentro rinnovandoci
di gioia. Lui, il Paraclito, ci dà la lezione di
come essere buoni cristiani. Non lo si è “a
tempo”, soltanto in alcuni momenti, in
alcune circostanze, in alcune scelte. Non
si può essere cristiani così, si è cristiani in
ogni momento! Totalmente! (papa Francesco). Lo spirito di Dio libera e vivifica,
poiché scioglie dai desideri della carne e
libera gli uomini rendendoli capaci di
amare: la dinamica liberante dello Spirito
Santo muove uomini e donne ad opere di
amore. Tale dinamica diviene concretamente visibile nei doni di Dio che sono
conferiti a tutti i membri della comunità,
affinché ne facciano uso per l’edificazione
della comunità quale casa di Dio.
don Mar io Colavit a
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IL SAGRATO E LA
STRADA, LA BELLEZZA
DEGLI ORATORI
esperienza dell’Oratorio nella
città di Agnone va avanti alla
grande. Sì, nonostante
l’avvicendarsi in breve lasso
di tempo di tre sacerdoti alla guida della
Parrocchia di Maria Santissima di
Costantinopoli. Questa è la forza dei
laici che ci credono e che hanno il
coraggio di mettersi in gioco
spendendo tempo e risorse per togliere
dalla strada tanti minori. Non solo
l’incontrarsi ogni fine settimana divisi
in vari gruppi e tutti dediti alla
formazione, al divertimento e
all’allestimento di recite e sfilate ma
anche tante sono di mese in mese le
esperienze comuni e le iniziative
popolari che hanno coinvolto l’intera
cittadinanza, ma data la brevità delle
battute concesseci ne ricordiamo solo
le più significative.
Grande affluenza di pubblico aveva ottenuto per esempio il MERCATINO
DEL RIUSO E DEL BARATTO: tutti i
commercianti per un giorno hanno allestito il proprio banco. Hanno partecipato all’iniziativa i ragazzi del Liceo
Scientifico Giovanni Paolo I, i ragazzi
delle scuole elementari e l’Oratorio
Giovanni Paolo II, nonché una delegazione del comitato civico Il cittadino
c’è. Subito dopo l’Oratorio Giovanni
Paolo II di Agnone ha dato inizio anche
ad una nuova attività: presso l’oratorio
è possibile prendere in prestito un libro
che l’utente potrà prestare a sua volta
ad un altro interessato e così via; all’ultimo beneficiario il compito di restituire il libro al legittimo proprietario
ovvero all’Oratorio. Da qualche anno
invece, gli animatori dell’Oratorio Giovanni Paolo II hanno ripreso in mano la
situazione del carnevale cittadino andato in completo disuso ed hanno ini-
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ziato ad organizzare per la domenica
una sfilata di mascherine. Non più carri
allegorici come una volta bensì una sfilata a tema dove bambini ed animatori,
dopo essersi preparati i vestiti nei mesi
precedenti, colorano il corso principale.
Una panda verde ha aperto un lungo
corteo e ‘Le avventure di Alice nel paese
delle meraviglie’ è stato il tema centrale
di questo Carnevale che ha visto una
giovane ragazza nei panni della piccola
Alice, gli animatori nelle vesti del Bianconiglio, la Regina di Cuori, il Cappellaio Matto, lo Stregatto ed altri ancora
ma, soprattutto, un fiume di piccole
carte. Infatti tutti, o quasi, i bambini
che frequentano l’Oratorio sono scesi
in piazza ed è stato grazie a loro che l’esercito delle carte ha potuto invadere il
corso principale. La manifestazione è
stata così bella e sfiziosa che anche i ragazzi degli istituti superiori si sono cimentati nella celebrazione del
Carnevale infatti il gruppo del Cenacolo
Culturale, dopo che si era organizzato
separatamente, si è unito alla sfilata
dell’Oratorio: dopo una legione di carte
ecco che gli Agnonesi hanno visto la Sirenetta, Jasmine ed Aladin, la Bella e la
Bestia, La Bella Addormentata, Cenerentola, Biancaneve e, perfino la moderna Rapunzel –rifacimento della
storica Raperonzolo. È stato così che
tra gli sforzi continui dello staff dell’Oratorio parrocchiale, e i ragazzi del Cenacolo – accodatisi in seguito - che
una fredda domenica d’inverno si è
trasformata in una vera e propria sfilata in cui grandi e piccini si sono divertiti.
Due esperienze, una giocosa e l’altra
più sostanziosa e formativa, servono
per far capire che frequentare l’Oratorio di Agnone è veramente un’esperienza esaltante.

CRESCERE NELLA
GIOIA DELL’ALTRO

In tempi di crisi umana e spirituale
gli oratori sono punti fermi nella vita
dei giovani di ogni comunità
l 28 dicembre del 2011, a Rotello, alla
presenza di Sua Eccellenza il Vescovo
Giancarlo De Luca e delle autorità civili
locali, è stato inaugurato l’Oratorio
Don Luigi Marcangione. La parola oratorio
nell’epoca del multimediale può sembrare
un po’ demodé, ma non si è mai fuori
moda quando si vuole regalare un luogo di
incontro ai ragazzi. Quello che era il
“Centro della Comunità”, ossia la struttura
in prefabbricato regalata dalla Caritas
dopo il terremoto del 2002, che ha funto da
Chiesa per quasi un decennio, è stata
trasformata in oratorio. L’idea è venuta a
Don Sergio, il parroco di Rotello, che più di
tutti avvertiva la necessità di regalare ai
ragazzi e non solo, un luogo dove poter
giocare, ritrovarsi per conoscersi e
condividere momenti di crescita. Peccato
però che non c’erano fondi, ma ci hanno
pensato i ragazzi. Si proprio così! Insieme
con le catechiste hanno organizzato
mercatini di Natale, pesche di beneficenza,
sono riusciti a coinvolgere un po’ tutti,
anche i più burberi non hanno resistito ai
loro sorrisi. Qualche anziano vedendo il
loro entusiasmo si è lasciato andare ai
ricordi e con la mente è tornato indietro di
qualche anno, a quando aveva anch’egli
un luogo presso la parrocchia dove giocare
e divertirsi. Ovviamente il solo sforzo dei
ragazzi non poteva certo bastare, molti
infatti hanno contribuito affinché il
progetto fosse realizzato, genitori, nonni, il
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gruppo dei catechisti e tanti altri.
Così l’oratorio pian paino è stato
realizzato, la scelta del nome da
dargli è stata unanime: Don Luigi
Marcangione, parroco di Rotello dal
1970 al 1990, che ha dedicato la sua
missione sacerdotale ai ragazzi e
giovani. Un sacerdote ma soprattutto
un grande uomo, che ha lasciato ai
suoi parrocchiani un ricordo sempre
vivo della sua straordinaria voglia di
vivere e il suo sapersi mettersi
sempre al servizio degli altri.
L’oratorio è dotato di un grande
salone intitolato al beato Giovanni
Paolo II, dove sono stati posizionati un
tavolo da biliardo, un tavolo da ping pong
ed altre attrezzature. Nel salone vengono
svolte varie manifestazioni non solo di tipo
ludico ma è anche un luogo di ritrovo per
la comunità. Poi vi sono le aule utilizzate
per l’ora settimanale della catechesi: l’aula
di Chiara Luce, di San Filippo Neri, del
beato Pier Giorgio Frassati, della beata
Gianna Beretta Molla,di San Francesco
d’Assisi. Vi è poi un’aula dedicata alla
pittura dove sono state realizzate statuine
per il presepe, striscioni colorati e via
dicendo. Una spaziosa cucina dove alcune
mamme volontarie insegnano ai ragazzi i
segreti per realizzare gustosi biscotti, che
una volta sfornati vengono divorati in
fretta. Per i giovanissimi invece, la cucina
diventa il luogo dove passare il sabato sera

gustando una pizza con gli amici. Non
poteva certo mancare l’angolo della
preghiera, dove spesso le catechiste
insieme a Don Sergio preparano dei
momenti di preghiera a cui i ragazzi
partecipano vivamente. Presso l’oratorio,
la parrocchia organizza dei corsi gratuiti
per imparare a suonare uno strumento
musicale e corsi di canto.
L’oratorio è il luogo dove i giovanissimi
realizzano spettacoli teatrali e concerti in
concomitanza con le festività. Come ad
esempio il meraviglioso musical di Natale
o la realizzazione di una rappresentazione
teatrale a Pasqua, con una rivisitazione
della Passione di Gesù.
O anche degli spettacoli meno impegnativi
ma sempre ben riusciti. Insomma è
realmente per loro un luogo dove

ritrovarsi anche solo per chiacchierare e
per imparare a responsabilizzarsi l’uno
con l’altro.
Anche gli adulti però, hanno cominciato a
vedere nell’oratorio un posto di ritrovo, un
luogo di dialogo, dove poter organizzare
convegni utili un po’ per tutti o dei
semplici momenti di aggregazione e
condivisione fraterna.
Talvolta anche la proiezione di un film
diventa l’occasione per una serata di
fraterna amicizia, magari tra persone che
avevano interrotto il dialogo tempo prima
e neanche si ricordavano il perché della
discordia. L’oratorio Don Luigi di Rotello è
un “punto fermo”: il luogo dove ognuno si
sente libero di esprimersi.
Carmen Vassalli
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VISITA PASTORALE
“La semplicità
va di moda” nelle parole
di don Alessandro
Iannetta, parroco di
San Biagio a Bojano,
che ha accolto il vescovo
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“CRISTÒS A IVIAT
ADEVARAT A INVIAT”
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MARCIA PER LA VITA
i alzi, il 12 maggio 2013, che è ancora notte, ti lavi,
ti vesti, sali in auto poi in treno e arrivi a Roma. Sai
che c’è la “Marcia per la Vita”, ti hanno spiegato
che è una manifestazione contro l’aborto, arrivi al
Colosseo (punto di partenza della marcia), scatti la
foto di gruppo e ti guardi intorno, è una bella giornata
di sole, ma ancora non hai capito l’importanza di
quello che sei andato a fare. C’è lo stand per
l’accoglienza, prendi un palloncino con scritto
“marcia per la vita 2013” apri lo striscione che ti sei
portato da casa per dire noi ci siamo! Nell’aria una
canzone che dice “il figlio che non vuoi è già con noi,
lui vive in te…” e inizi a riflettere, immagini com’era
quando anche tu eri in quella pancia: l’accoglienza, il
calore, una carezza magari distratta, un orecchio che si
poggia per sentire te che ogni tanto tiri calci per dire a
mamma vedi che sto scomodo è ora di cambiare
posizione! Ti domandi come possa una mamma
decidere di uccidere suo figlio, come possa la gente far
finta di niente solo perché quel bambino non lo ha
ancora visto nessuno. Iniziano gli interventi di gente

T

che è venuta da tutto il mondo ed è qui per difendere
il diritto alla VITA!
Un cartello con scritto “il ventre materno dovrebbe
essere una culla, non un cimitero”, ti blocchi, ti torna
in mente un video che hai visto di un aborto ecografato, quella bocca spalancata in un urlo silenzioso, la
scena di un crimine! Un crimine autorizzato, organizzato con la complicità di medici che pure hanno giurato: “di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi
alla mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della
persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza
secondo scienza e coscienza” (Giuramento di Ippocrate). La domanda sorge spontanea: quale coscienza?
Per fortuna una certa percentuale di ginecologi difende gli indifesi!
Parte la marcia e sei un pò più consapevole di quello
che stai facendo, il tuo camminare in mezzo a tutta
quella gente ha un senso, stai dando voce a quell’urlo

silenzioso, la stai facendo ascoltare a chi non si rende
conto di cosa significa abortire, stai insinuando il dubbio in chi ti vede in quel corteo del perché dire no all’aborto! La preghiera silenziosa nella tua testa, perché
la mamma che scopre una malformazione del suo
bambino abbia coraggio e trovi un ginecologo che la
sappia guidare, perché la ragazza di sedici anni trovi il
coraggio di prendersi la responsabilità di quel figlio,
perché l’egoistica scelta della pillola del giorno dopo
sia fatta da sempre meno persone. Arrivi a San Pietro,
la marcia è arrivata al capolinea, insieme ai tuoi compagni di viaggio lasci volare il palloncino che avevi
preso all’inizio della giornata come simbolo, perché il
tuo e il loro impegno di difendere la vita non si limiti
solo a quella giornata, ma continui sempre e ovunque!
Riprendi il treno, sei stanco ma felice, torni a casa un
po’ più maturo. Ripensi all’intera giornata a tutte le
parole dette a tutto quello che hai ascoltato e letto,
non si può restare indifferenti, l’indifferenza uccide,
purtroppo letteralmente! Non restiamo a guardare,
non culliamoci nella tranquillità della nostra vita quotidiana, perché non dobbiamo dimenticare che qualcuno per noi ha lottato, qualcuno ci ha difeso,
qualcuno ci ha accolto. Abbiamo la possibilità di vivere perché quando eravamo embrioni nessuno ha
pensato che potessimo essere un peso!
Diciamo “Sì” alla vita!
Valeria

a Marcia per la Vita 2013 è
sicuramente un evento
che ci ha segnati
profondamente, che ci ha
portato alla consapevolezza di
un popolo che non si arrende e
vuole innalzare la sacralità
della vita umana, che inizia nel
momento del concepimento.
Speriamo che con il nostro
piccolo contributo alla
realizzazione dell'evento inizi a
maturare nella società la
coscienza che l'aborto è un

UN POPOLO CHE NON SI ARRENDE E DIFENDE L’ESSERE UMANO
attentato alla vita umana, anzi
consideriamolo proprio per
quello che è: un omicidio
legalizzato. Bellissime le
sensazioni di sentirsi parte di
qualcosa di più grande, di
vedere persone che credono in
quello che fanno e che vanno
controcorrente pur di
permettere il rispetto della
persona in quanto tale, l'uomo

a immagine e somiglianza di
Dio per i cattolici o
semplicemente il rispetto, a cui
Benedetto XVI sempre si è
richiamato, ai valori non
negoziabili, a cominciare dal
diritto alla vita. Con questa
esperienza abbiamo compreso
con maggior forza che bisogna
andare oltre il relativismo su
cui si è costruita la nostra

società e contro il silenzio e la
complicità, realizzando e
dando voce, come affermato
dalla portavoce della Marcia,
Virginia Coda Nunziante, ad
"un popolo della vita che,
difendendo la vita, vuole dare
nuova vita".
Carmen, giovane operatr ic e
Consult orio Famil iare Dioc esano
Isernia - Venafro

FEDE, LUCE CHE

L

a fede è il fondamento della
vita integrale dell’uomo. Essa
fornisce ad ogni sapere umano
una connotazione particolare,
un significato particolare, e lo inquadra in coordinate unitarie oggettive di
valore universale. La fede è l’antidoto
ai saperi soggettivi, quelli che derivano dalle esperienze individuali e vi
restano legati per congetture di vario
tipo. La fede è l’abito del cristiano in
quanto costituisce la struttura valoriale del suo essere uomo, determinando ogni pensiero e ogni atto della
sua vita. Non possiamo non pensare e non riflettere sulla tragedia dell’uomo moderno, e del cristiano moderno, così vuoti, così polverizzati da
idee isolate, senza riferimenti, così necessariamente disorientati dalla
forza degli eventi economici, dalla violenza dei fatti sociali, dalla inconsistenza dei deliberati risolutivi, così annullati dalla mancanza di speranza
e di coraggio. Rivolgendosi al mondo attuale, disarmonico, privo di Spirito Santo, incoerente e lontano dall’esperienza terrena di Dio, Papa Francesco ha detto non solo che occorre essere cristiani ma che occorre
esserlo nel modo più pieno e completo. Non si può, egli dice, essere cristiani a tempo, o a situazioni; questo vuol dire che non si può aver fede in
particolari momenti o occasioni della vita, e non in altri momenti. Il cristiano lo è sempre e ha fede sempre o non è affatto cristiano. Questo il significato autentico di abito che deriva da “habitus” latino: non quindi un
indumento coerente con le stagioni, magari da modificare a seconda di
atti preferenziali del momento, bensì la disposizione naturale, essenziale,
immodificabile dell’ uomo. Il cristiano è figlio di Dio e questo vuol dire
che la sua figliolanza e la sua umanità derivano dalla divinità del Padre; il
cristiano è parola di Dio, e questo vuol dire che conosce e parla il linguaggio di Dio; il cristiano è testimone di Dio, e questo vuol dire che le sue
azioni sono segni della volontà e del pensiero di Dio; il cristiano legge e
interpreta il mondo secondo le direzioni date da Dio e questo vuol dire

ILLUMINA LA VITA

LA FEDE: ABITO DEL CRISTIANO
che respinge ogni pressione deviante; il cristiano
vive pienamente la sua vita storica, dialoga, si confronta, lotta, soffre le situazioni più penalizzanti
come la povertà, la violenza, la sopraffazione, e
questo vuol dire che come Dio fa esperienza della
croce e della vittoria sulla croce; il cristiano ha coraggio, è scaltro, è coerente, è forte, e questo vuol
dire che fugge le mode e cancella dalla sua vita i
luccichii spesso facili dell’effimero; il cristiano è
un soldato fedele e vive una piena obbedienza a
Dio fino a spogliarsi della propria soggettività. E
tutto questo nell’intero arco della sua vita, nella
vastità delle competenze e dei compiti ai quali è
chiamato. Come sarebbe bello se ogni cristiano
fosse pienamente rispettoso e coerente con la propria natura e con la propria scelta morale e religiosa, specialmente in quelle funzioni che hanno
rilevanza nella edificazione di un mondo a misura
del progetto di Dio: mi riferisco in particolare all’
attività di genitore, a quella di docente e a quella di
politico. Fondamentale è la fede nell’opera del genitore: abbiamo avuto modo di sperimentare la
negatività dei risultati di piani educativi privi di
cultura e di saperi della fede. Sono convinto che il
futuro dei figli si costruisce solo attraverso un bagaglio di nozioni fondamentali i cui significati autentici non risultano nel vocabolario e nella
sensibilità dell’uomo moderno. L’amore, l’unitarietà, la fratellanza, la donazione, il perdono, la

giustizia, la pace, la comunione, il sacrificio, il rispetto, sono concetti e termini che trovano origine
solo nella cultura e nel linguaggio di Cristo. Nello
stesso modo è importante la fede per l’operato del
docente: la fede fornisce i principi fondamentali
del rapporto educativo, detta la qualità dei saperi
da trasmettere, individua le metodologie più opportune per parlare ed entrare nel mondo interiore degli educandi.
Sulle strade tracciate da Gesù, che ha detto di essere la via, la verità e la vita, ogni percorso educativo ha serie possibilità di essere e creare ordine
culturale e armonia spirituale. Anche l’attività politica ha bisogno della fede. La storia contemporanea va dimostrando, ed è un fatto drammatico,
che un progetto politico privo di legami con la cultura cristiana e con la dottrina sociale della
Chiesa, non ha possibilità di successo, se non per
minoranze o gruppi sparuti di potere. La politica
poggia sulla sapienza che è dono dello Spirito
Santo ed è carità, gratuità, donazione. Così la giustizia è pace, è progresso, è comunione delle risorse naturali, è solidarietà.
La politica si fonda su una premessa essenziale: la
felicità, il bene, la sicurezza, oggetto dei percorsi
politici, o sono comuni, ossia di tutti, o non sono
affatto. Chi non accetta o deturpa tale premessa,
non può sedere sugli scranni più alti, perché indegno e perché incapace.
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SCIENZA E FEDE
POSSONO DIALOGARE
E PERSINO CONVERSARE
all’età moderna le forze ed i
fenomeni naturali, la costituzione
dell’essere uma-no, i rapporti
sociali, i movimenti della storia
vengono interpretati in chiave scientifica.
Pare si tratti di un destino, piuttosto che
di un’opzione preferenziale o
metodologica. Del resto la stessa civiltà,
fondata sulla scienza e sulla tecnica, ha
imposto tale necessità. Che senso può
avere, allora, una fede, come quella
cristiana, in un mondo che diventa
sempre più il mondo dell’uomo? Che
cosa esige ancora che si pensi alla luce
della fede un mondo, in cui non si è più
costretti a fare i conti con una natura
inaccessibile? Un mon-do dominato
dalla rivoluzione scientifica e
tecnologica, condizionato
dall’informatizza-zione globalizzata,
passato attraverso ondate successive di
svolte (antropologica, socio-economica,
storico-critica, ecc.), può ancora
riconoscere un diritto di cittadinanza alla
fede in una rivelazione?
Queste domande sono state al centro di
una Giornata di Studio, organizzata dal
Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di Isernia, lo scorso 4 maggio 2013.
Hanno preso parte mons. Salvatore
Visco, che proprio qualche giorno prima
il Santo Padre Francesco ha promosso
Arcivescovo di Capua; il prof. Vincenzo
De Felice, preside della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università del Molise; la dott.ssa
Giuliana Petta, vice Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise. Il preside del Liceo “Majorana”, dott. Eugenio
Silvestre, e il prof. Antonio Tubiello, moderatore dell’incontro e promotore dell’iniziativa culturale, hanno presen-tato al
pubblico, composto da studenti e rappresentati del mondo scolastico e culturale di Isernia, il senso della Giornata di
Studio, precisando che laicità ed autonomia della scienza non impediscono che
le dimensioni interdisciplinari e le aperture filosofico-religiose della ricerca
scientifica contemporanea vengano registrare anche nel contesto della formazione scolastica secondaria di secondo
grado. Tuttavia, perché ciò avvenga, occorre che si chiariscano i rapporti tra
scienza e fede. Pertanto, tale evento ha
voluto proporre un’esperienza di dialogo
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e di possibile alleanza, tentando di
superare diffidenze reciproche, opposizioni irriducibili e pregiu-diziali, e cercando un confronto
aperto, trasparente, ma costruttivo
e convergente nell’unità della persona.
Gli ospiti, chiamati ad intervenire
nella forma di un colloquio, hanno
rimarcato come nel corso del
tempo scienza e fede si siano troppe
volte sovrapposte. E tale sovrapposizione
ha generato malintesi, fraintendimenti,
tensioni, conflitti o indifferenza reciproca. In effetti, la fede, dipendendo da
un’interpretazione radicale e letterale
delle Scritture, ha tentato talvolta, nel
passato, di determinare conoscenze, che
normalmente appartengono alla ricerca
scientifica e naturalistica; la scienza, di
recente, esasperandosi in scientismo, si è
espressa quasi dogmaticamente su valori
e domande di senso, che normalmente
afferiscono all’ambito della ricerca filosofica o della fede religiosa. Scienza e
fede possono dialogare e persino convergere, se rimangono nella loro prospettiva
naturale. Esse sono visioni eterogenee.
Non ha senso, per esempio, mettere sullo
stesso piano evoluzionismo e creazionismo, perché il primo è un’ipotesi scientifica (peraltro ancora alla ricerca di
conferme definitive), e il secondo è una
concezione meta-fisico-teologica circa la
causalità prima dell’essere del mondo
nella sua totalità e pertanto anche nei
suoi eventuali processi o sviluppi evolutivi. Non ha senso, inoltre, confrontare la
visione astronomica delle Scritture e la
rivoluzione galileiana. La prima dipende
da conoscenze o credenze di ordine naturalistico, legate al tempo e al vissuto
dell’autore sacro. La seconda dipende
dall’osservazione scientifica, introdotta
dalla svolta meto-dologica, che caratterizza la scienza moderna. Ora, lo stesso
Galileo chiariva che le Scrittura non avevano la funzione di manifestare il significato scientifico-naturalistico
dell’universo, ma rivestivano solo un valore teologico-sapienziale, proponevano
cioè un messaggio esclusivamente teologico, benché rivestito da idee del tempo.
Scienza e fede sono su piani diversi. La
prima si muove attraverso le categorie
dell’indagine razionale, fondata sul metodo sperimentale e su un’epistemologia

confor-mazionale (di tipo quantitativo).
La seconda è una visione, che dipende
dalla comu-nicazione e dalla partecipazione di una virtù soprannaturale, destinata a potenziare la natura, senza
negarla. La scienza è una ricerca del
“come”. La fede è un cammino verso il
“perché”. A tali condizioni, scienza e
fede non sono in contraddizione. In effetti, la natura è conoscibile come un
libro scritto da Dio – come riteneva
anche Galileo – e le successive scoperte
non escludono la visione dell’universo
come un insieme ordinato ed intelligibile. Per spiegare l’origine del cosmo, la
scienza contemporanea ha proposto
modelli basati su uno o più elementi del
mondo naturale, approdando ad una visione della genesi, non considerata come
una creazione, ma piuttosto come mutazione o trasformazione, che implica una
sorta di interpretazione orizzontale
dell’origine del mondo. Tuttavia, per svilupparsi ed evolvere, il mondo deve
prima esistere; in altre parole, deve essere creato dal primo Essere, che è tale
per sua stessa essenza. Inoltre, le recenti
teorie, che sembrano escludere la necessità di un intervento divino nella creazione, non possono non considerare la
presenza di un ordine, di un’intrinseca
matematica, di un’intelligibilità immanente. Un fisico, un chimico, un biologo,
in tanto possono indagare scientificamente il mondo dai relativi punti di vista,
in quanto riscontrano nei loro oggetti di
ricerca e di studio una struttura perfettamente pensabile. Se è pensabile, allora
significa che essa è stata pensata da un
pensiero creatore, da un’azione intelligente e creatrice che ha partecipato all’essere delle cose una struttura ideale ed
intelligibile, che la ricerca scientifica è in
grado di approcciare. E allora un scienziato deve ammettere che il mondo,
lungi dall’essere originato dal caos, somiglia a un libro ordinato. Nonostante elementi irrazionali, caotici e distruttivi,

intervenuti nel corso della sua trasformazione, esso resta pensabile dalla mente
umana. L’intelligibilità del cosmo ha il
suo fondamento in una divina intelligenza creatrice, che ha comunicato l’essere alle cose, sorreggendole stabilmente
nella loro realtà finita.
La formazione scientifica delle scuole secondarie di secondo grado, allora, non è
orientata ad un auto-confinamento isolazionistico, destinato a trasmettere
un’immagine di incomunicabilità dei saperi scientifici con tutte le dimensioni
costitutive dell’essere umano. Le categorie scientifiche non costituiscono un impedimento pregiudiziale alla
rappresentazione dei saperi in un quadro antropologico integrale. Né l’atto di
fede qua creditur costituisce, d’altra
parte, un motivo di riduzione e di eliminazione della ragione scientifica; anzi
nella sua prospettiva specifica, la fede
rappresenta un orizzonte di pienezza e di
perfezione dell’ordine naturale. Quando
il pensiero scientifico viene tra-smesso
solo nella sua dimensione applicativa,
prescindendo dalla sua dimensione
umana, dalle sue implicanze filosofiche e
religiose, ne derivano conseguenze rischiose. La persona si frammenta ed
emergono rovinose conflittualità tra
scienza e sapienza, fra etica e tecnica, fra
civiltà dell’uomo e progresso tecnologico. La ricerca scientifica, a torto ritenuta esistenzialmente neutra, è in realtà
capace di suscitare domande di senso e
anche di fede. Tali domande, per il fatto
di essere umane, appartengono di diritto
all’ambito del sapere scientifico, proprio
perché possono nascere anche da una riflessione delle scienze o sulle scienze. La
scuola è senz’altro il luogo privilegiato, in
cui questa sfida di accordo e di dialogo
dovrebbe essere raccolta, mostrando che
l’unità del sapere è non solo un’istanza
della cultura, ma anche una profonda
esigenza della fede.
Ant onio Tubiello

L’International Inner Wheel Club restaura il “Santone” di Isernia

Un progetto per la tutela del territorio
International Inner Wheel Club di Isernia, associazione di servizio tutta al
femminile, ha promosso un progetto di restauro della scultura lignea
policroma del XVIII secolo raffigurante “S. Pietro Celestino”, ubicata nella
Chiesa Rettoria S.Pietro Celestino di Isernia. Ideatrice del Progetto la
Presidente del Club, Giovanna Perna Palumbo, la cui passione per l’arte, in tutte le sue
manifestazioni, ha caratterizzato l’anno sociale, ricco di iniziative e con un’impronta
personale, rivolta all’arte e alla creatività.
Il lavoro di restauro verrà eseguito da Sartorio Raffaella di Isernia.
La Statua a mezzo busto, alta 120 cm., oggetto del progetto di restauro, raffigura il Santo
nella funzione di massima imposizione. La figura di San Pietro Celestino “Pietro da
Morrone”, il Santo del grande rifiuto, viene definito il “Santone” della città e ha un valore importante per la città di Isernia di cui è il protettore.
La meravigliosa statua necessita di un lavoro di recupero e restauro conservativo: movimenti naturali del legno hanno procurato spaccature e perdite di parti. Numerose le
cadute e le alterazioni cromatiche dei colori e il lavoro di risanamento riporterà l’opera
al suo stato originale. In particolare, saranno eseguiti interventi di disinfestazione e
consolidamento, pulitura della superficie pittorica nonché recupero e reintegrazione
del supporto ligneo nelle parti mancanti, dopo aver effettuato prelievi di colore e saggi
meccanici per comprendere gli strati materici. Le mancanze e le rotture delle struttura
lignea verranno reintegrate e ricostruite con stucchi e legni di diversa composizione, a
seconda dell’estensione delle parti da reintegrare. Particolare cura sarà dedicata alla
reintegrazione pittorica e delle parti in oro. La lamina d’oro ricopre tutta la superficie
tranne le mani e il volto. L’opera di restauro rientrerà nel Quaderno dei Restauri, ambizioso progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell’Inner Wheel Italia, Organo nazionale dell’Associazione, che si propone di catalogare tutti i restauri di opere d’arte,
realizzate dai 195 Club italiani, raggruppati in 6 Distretti, per valorizzare il patrimonio
artistico del nostro meraviglioso Paese.
Il Club di Isernia, il primo del Molise, nato il 7 maggio 2007, fa parte del Distretto più

L’

vasto, il 209, che raggruppa sei regioni. Attualmente le socie del Club di Isernia sono
32. Il nome Inner Wheel “ruota interna” e
l’emblema “la ruota nella ruota” indicano
l’intento di condividere con il Rotary i valori etici universali che lo caratterizzano,
ma con una struttura e uno Statuto suo
proprio e in piena autonomia nella realizzazione di programmi locali, nazionali e internazionali (quali la Campagna contro il
tetano materno e neonatale, il Progetto
Unicef Girl’s Education, ecc.), L’internazionalità è il concetto di fondo dell’associazione che unisce socie appartenenti a
culture e tradizioni diverse, un ponte che
allarga i nostri orizzonti. L’Organo Direttivo
a livello internazionale è il Board con sede
in Gran Bretagna (Sale). La Presidente internazionale fissa il tema sociale a cui
dovrà ispirarsi l’azione di tutti i Club del
mondo. Rappresentanti dell’International
Inner Wheel lavorano all’interno dell’ONU.
L’Inner Wheel è amicizia, servizio, comprensione internazionale, nell’ottica di indirizzare l’impegno umanitario verso un
futuro di pace, e per il raggiungimento
della sua “mission” realizza iniziative culturali, service umanitari e restauro di opere

d’arte perché l’I.W. è anche senso di appartenenza alla propria storia, rispetto e salvaguardia delle tradizioni, dei valori del passato e
delle proprie origini. Ed è per questo che il
Club di Isernia ha promosso con entusiasmo e
determinazione il Progetto di restauro, contribuendo a far rivivere la meravigliosa statua di
San Pietro Celestino della nostra piccola ma
splendida città, nella consapevolezza della salvaguardia del patrimonio artistico del nostro
territorio. E’ questa la prima opera di restauro
che promuovono le socie del Club di Isernia e
si respira tanta emozione nell’aria!
Una targa affissa nella Chiesa Rettoria al termine dell’opera di restauro costituirà la memoria storica di un impegno concreto per il
recupero di un tesoro d’arte che attendeva di
essere restituito alla sua bellezza e che suggellerà il ruolo di una Associazione viva, legata al
suo territorio, in sinergia con le istituzioni e gli
organismi locali al fine di costruire una rete
per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Un’azione importante di integrazione del
Club con il territorio locale, un omaggio che
tutte le socie del Club hanno voluto dedicare
al Santo protettore della città di Isernia. Un
ringraziamento sentito da parte della Presidente protempore del Club, Giovanna Perna
Palumbo, promotrice del progetto di restauro,
va a tutte le socie del Club di Isernia che
hanno creduto in questa iniziativa e si sono
attivate affinché la stessa si realizzasse.
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LAVITA DI PADRE PIO
SUL PALCOSCENICO
DELL’ITALO ARGENTINO

F

abio Verdone e la sua compagnia ancora sul palcoscenico
dell’Italo-Argentino. Dopo il successo della Passione di
Cristo, il regista agnonese Fabio Verdone ha riunito
nuovamente la sua troupe per inscenare un’altra biografia
cristiana: Padre Pio da Pietrelcina. Come di consueto, abbiamo
pensato di farci raccontare i retroscena di questo spettacolo dal
regista.
Fabio, partiamo dalle basi: perché proprio Padre Pio?
“Perché secondo me è una delle figure più importanti della Chiesa
anche se, devo dire, che è stato un personaggio molto particolare.
Durante la preparazione dello spettacolo ho scoperto che era
molto burbero. Un bel tipetto…”
Chi lo avrebbe mai detto! Anche questa volta utilizzerete la tecnica del playback: quale sarà il film che sarà utilizzato?
“Dici bene. Adoro questa tecnica perché mi piacciono le voci degli attori così profonde e piene di espressione. Il nostro è un gruppo fatto

di amatori e non riusciremmo mai a raggiungere
i livelli dei professionisti
del settore.”
Scelta saggia, senza
ombra di dubbio. Inutile
negare che siamo curiosi: quante scene? Chi
saranno i protagonisti?
“Questa volta le scene
saranno ancora di quante
ce né fossero nello spettacolo di Pasqua; parliamo di trentacinque
ambientazioni. Per
quanto riguarda il cast,
devo dire che, come al
solito, è fatto quasi totalmente da giovani. Ottanta agnonesi che si
mettono in gioco. Tra i
protagonisti principali
abbiamo Giuseppe Ferrelli, Gugliemo Di Pasquo, Giovanni Fossaceca e Gianluigi Dezzi nella figura di Padre Pio dall’infanzia alla
vecchiaia. C’è Antonio Russo, un veterano dei miei spettacoli, che

interpreta Grazio Forgione ovvero il ruolo del padre di San Pio;
consorte di Antonio Russo è Deborah Marcovecchio che interpreterà la mamma del protagonista. Abbiamo poi Annarita Di Ciocco
che sarà Cleonice, Christian Di Ciocco ovvero Fra Camillo, Alfredo
Labbate nelle vesti di Padre Agostino, Francesco Spadanuda che
interpreterà Frate Paolino. Paolo Spadanuda sarà invece un Monsignore del Vaticano ed infine Mario Mercurio, Padre Gemelli. I nomi
appena citati sono alcuni dei protagonisti dello sceneggiato, tuttavia ogni persona che vedrete su quel palco si è impegnata tantissimo. Sono grato a tutti quanti per la collaborazione e la serietà
con la quale affrontano le prove che precedono ogni recita. Ho,
tuttavia, dei ringraziamenti speciali da fare; per esempio: Paolo
Cerroni o, ancora, Luciana De Michele, nostra fidata costumista.
C’è anche Don Onofrio Di Lazzaro che merita un sentito ringraziamento poiché si è dimostrato davvero intraprendente. Si è impegnato moltissimo anche lui ed è stato in mezzo ai giovani,
qualcosa che oggi è difficile da vedere”.
Noi siamo convinti. Verremo sabato 18 maggio a vederti;
vogliamo, però, sfidarti: perché dovremmo venire a vedere
Padre Pio?
“Innanzitutto perché San Pio è uno dei santi con più devoti. In secondo luogo perché, come al solito, ci siamo preparati a lungo e ci saranno delle fantastiche scenografie, spettacolari musiche ed effetti
speciali che non possono non piacere.”
Giovanni Giaccio

| Trivento

7,2249

|

PIAZZA CATTEDRALE, 15 - 86029 (CB) | TEL. E FAX 0874 871745

8 X MILLE, OCCASIONE
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Il Progetto Policoro scommette sul Vangelo,
sui giovani e sul lavoro

#$ &
4 R .98.6?=9 46 7,2249 ,/
7,8>0, 48 :<9@48.4, /4 9=08D,
46 0=479 .9<=9 /4 19<7,D4980
8,D498,60 :0< 264 ,847,>9<4 /06
$<920>>9 $964.9<9 8?70<4 /4 ;?0=>9
48.98><9 :,<6,89 .34,<9 :<0=08>4
,847,>9<4
/49.0=4 4>,64,80 =?
19<7,>9<4
:<9@08408>4 /, >?>>, >,64,
.30 3,889 2?4/,>9 4 .9<=4 /,6 ,6
7,2249 9:9 6 )7-<4, 8066, ;?,60 =4 R
=@96>, 6 ?6>47, 19<7,D4980 :0< .48;?0
249<84 6, ,6,-<4, 3, 9=:4>,>9 6, 196>,
0;?4:0 /06 $<920>>9 $964.9<9 :<979==9
/,66, 9810<08D, :4=.9:,60 >,64,8,
/,66 )114.49 8,D498,60 :0< 4 :<9-6074
=9.4,64 0 /06 6,@9<9 /,6 '0@4D49 8,D498,60
:0< 6, :,=>9<,60 249@,8460 0 /,66, ,<4>,=
4>,64,8, '0 8066 ?6>479 .9<=9 .30 =4 R
=4
>08?>9 ,/ ==4=4 806 89@07-<0
=989 :?8>,>4 4 <4160>>9<4 =?6 :<92<0==4@9

S

,?708>9 /066, /4=9..?:,D4980 249@,8460
0 =?4 /4=,24 =9.4,64 .30 0==, =>,
:<9@9.,8/9 80264 ?6>474 >07:4 ,/
7,8>0, /,6 ,6 7,2249 =4 R
,::<9198/4>, 6, 9>><48, =9.4,60 /066,
.340=, 6 .9<=9 =4 R ,:0<>9 .98 6 48@4>9
, @4@0<0 ?8 ,?>08>4.9 889 /066, 0/0
0/ , <4=:98/0<0 .98 46 89=><9 0==0<0 ,6
*,82069 .30 =4 :<910==, 48 ?8
79708>9 =>9<4.9 :,<>4.96,<708>0
.<4>4.9 896><0 ,7:49 =:,D49 =4 R
/0/4.,>9 ,66, :<02340<, 0/ ,66,
.060-<,D4980 0?.,<4=>4., ;?9>4/4,8,
.30 =,-,>9 7,2249 R =>,>, :<0=40/?>,
!98= ',6@,>9<0 "?88,<4
/, '
,<.4@0=.9@9 /4 9=08D, 4=428,89 3,
=9>>96480,>9 6, /4708=4980 6,-9<49=,
/06 $<920>>9 $964.9<9 806 :<9/?<<0
=:0<,8D, 8066 9>>4., /06 /989 0 /066,
2<,>?4>O ,8.9<, 898 =989 7,8.,>4

APPELLO CARITAS DIOCESANA

IN CHI SOFFRE RICONOSIAMO GESÙ
E OFFRIAMO UNA MANO AMICA
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l disagio dei minori: come leggerlo, osservarlo,
segnalarlo e superarlo”: su questo crescente ed
importante problema della società
contemporanea si è tenuto a Sant’Elia a Pianisi promosso dal locale Istituto comprensivo - un convegno
che ha raccolto qualificate esperienze professionali ed
un grande interesse di pubblico. Infatti anche nei piccoli
centri è possibile constatare, a dispetto di quanto
normalmente si è portati a pensare, diverse situazioni di
difficoltà nel mondo dei minori: difficoltà relazionali
all’interno del gruppo (fenomeno di bullismo),
all’interno della famiglia o intergenerazionali. Spesso e
per fortuna, le difficoltà non sfociano in una patologia,
ma è evidente che la linea di separazione tra la
“normalità” e la malattia non è facilmente riconoscibile
e pertanto migliorare la conoscenza del fenomeno
migliora gli strumenti per leggerlo e individuarlo.
La problematica è stata affrontata da diverse angolazioni, quelle tipiche e privilegiate del posto di osservazione delle relatrici. La dott.ssa Rotondaro Aveta,
procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori del Molise, ha ricordato la propria esperienza specifica acquisita in anni di attività, ed ha inquadrato il
fenomeno secondo il rapporto vittima/carnefice nell'ambito di fattispecie tipiche penali quali l'abuso sessuale, l'istigazione alla delinquenza o, più in generale,
della violenza all'interno della famiglia o dei gruppi
sociali. Ha raccomandato, agli amministratori e agli
operatori della scuola, alcune semplici regole di comportamento: fare attenzione alle richieste di aiuto,
non sottovalutarle o addirittura ignorarle; evitare il
coinvolgimento di altre persone che possano interferire nel rapporto fiduciario tra minore e confidente;
rivolgersi senza indugio e con fiducia alle autorità
competenti; considerare la Procura non soltanto un
organo di repressione di reati ma, nel caso specifico,
un organismo con professionalità adeguate a riconoscere il disagio, verificarne la fondatezza, attivare tutte
le forze in campo, sanitarie e sociali, aiutare il minore
e reprimere l’eventuale aggressore.
La dott.ssa Anna Paolella, dell’ufficio scolastico regionale, ha posto l’accento sulla definizione di un nuovo
concetto di scuola: non solo contenitore di informazioni
ma ambiente di formazione. L’istruzione calata sul territorio, ampliando le relazioni tra le esperienze quotidiane e le conoscenze nozionistiche del ragazzo. Solo
in questo modo, migliorando la consapevolezza di se
stessi, è possibile prevenire situazioni di disagio minorile quali ad esempio il fenomeno dell'alcolismo precoce, del tabagismo, dell'uso di sostanze droganti o
del problema del bullismo.
Infine la dott.ssa Francesca Vitale del centro clinico polivalente VATMA di Termoli, psicologa, ha raccontato la
propria esperienza vissuta in alcune scuole dell’Inghilterra settentrionale. In particolare ha affermato che in
queste comunità come metodo terapeutico preventivo
di situazioni di disagio, si attua una forma di brainstor-

“I

IL DISAGIO DEI MINORI
MALESSERE DA RICONOSCERE

ming tra alunni ed insegnante all’ingresso in aula ogni
mattina; ognuno dei ragazzi, se ritiene, racconta la propria esperienza, avvenuta tra coetanei o all’interno
della famiglia o in altre situazioni, e permette l’analisi
collettiva (in circolo) dell’evento. I risvolti positivi di
questo tipo di attività sono largamente immaginabili:
la possibilità di ripeterli nelle nostre scuole sembra invece particolarmente difficile.
“La presenza in sala di oltre cento insegnanti dell’Istituto comprensivo di Sant’Elia e di quello di Bonefro –
spiega il sindaco di Sant’Elia a Pianisi Ferdinando Morrone - per quasi tre ore di convegno, ha testimoniato
l’interesse e l’attualità dell’argomento. Credo che bisogna applaudire queste iniziative ed il luogo in cui vengono svolte; gli operatori scolastici sono le sentinelle del
fenomeno, il campanello d'allarme che suona al primo
pericolo ma bisogna dare loro strumenti e procedure
per segnalare il fenomeno e affrontarlo compiutamente;
bisogna cioè evitare da un lato che vengano abbandonati soli nella lotta al contrasto del disagio minorile, dal-

“È

stato un
successo
davvero
notevole
con un’adesione che è
andata oltre le
aspettative. Abbiamo
effettuato oltre cento
visite, anche se le
richieste erano più del
doppio. I nostri
medici hanno
condotto gli esami
ecografici e daremo al
più presto i risultati
diagnostici a chi è stato sottoposto
all’esame della tiroide, una patologia
diffusissima.” Sono le parole
estremamente compiaciute di
Francesco Potito, Presidente della
Fondazione Potito, che tracciano il
bilancio dell’importante iniziativa
varata a Campobasso nell’ambito della
Giornata mondiale della tiroide. La
Fondazione è da tempo impegnata sia
nella ricerca scientifica che nell’opera
di servizio che si traduce praticamente
nel mettere a frutto le conoscenze

Fondazione Potito:
un successo lo
screening per la tiroide

AD ISERNIA
IL COMUNE RESTA
AL CENTROSINISTRA

N

el Molise la tornata delle elezioni
amministrative del 26 e 27 maggio scorso
ha interessato 14 comuni, un decimo dei
136 che popolano l’intero territorio regionale. Le
attese maggiori erano concentrate su Isernia, il
capoluogo di provincia che ha una popolazione
superiore a quindicimila abitanti e che perciò
rischiava di riconvocare gli elettori per il
ballottaggio; insieme alla città pentra si sono
decise anche le sorti di altri tredici centri minori
anch’essi tornati alle urne.
Il timore più grande era che pure nel Molise si
manifestasse un calo dei votanti che già in parte
era stato registrato in occasione delle scorse elezioni regionale del 25 e 26 febbraio scorso: invece, diversamente da molte altre regioni, come
Lazio e Toscana, gli elettori molisani rispetto alle
precedenti elezioni comunali hanno disertato

l'altro che questi convegni rappresentino dei momenti
auto referenziali che non si traducano in azioni positive:
bisogna, cioè, che la scuola faccia meno accademia e
più pratica, coinvolga anche gli altri attori del fenomeno: i genitori, i rappresentanti scolastici, gli assistenti
sociali, gli amministratori locali e insieme con loro
avvii buone pratiche di confronto ed analisi”.
Il primo cittadino mette l’accento poi sulla esigenza di
“educare le parti in gioco alla consapevolezza che esiste
un fenomeno disagio, nelle diverse e molteplici forme
che può assumere; che esso può riguardare i figli di altri
ma anche i propri; e che solo l'aiuto sinergico di tutte le
forze in campo può creare quella rete di salvataggio alle
manifestazioni più gravi. Il disagio è una malattia dei
tempi moderni, quello minorile, in futuro, può diventare una sindrome prodromica di una situazione più
grave con pesanti risvolti sul tessuto sociale, sanitario e
dai rilevanti risvolti economici per le piccole comunità
locali. Per questo “leggerlo, osservarlo, segnalarlo e superarlo” è fondamentale”.

acquisite direttamente a vantaggio dei
pazienti che necessitano di cure
specialistiche. Recentemente è stata
siglata anche una convenzione con
l’Università degli Studi del Molise
proprio “per realizzare – aggiunge –
attività assistenziali, di ricerca in
alcuni settori determinati e di
didattica attraverso la messa a
disposizione di attrezzature
tecnologicamente avanzate”.
Da questa sinergia con le cattedre universitarie di endocrinologia e di radiologia è scaturita un’azione diretta - ed
un’occasione unica per i molisani - che
si è concretizzata nello screening gratuito dello scorso 22 maggio che ha
dato a tanti molisani la possibilità di
controllare una patologia che va attentamente monitorata e combattuta con
armi tecnologicamente avanzate. La
Fondazione, è nata con lo scopo di
svolgere e promuovere ricerca scientifica e formazione nel campo sanitario.
Fedele a questa impostazione essa ha
voluto istituire nel 2008, in occasione
dello svolgimento del congresso nazionale della Società di cardiologia, il premio scientifico “Domenico Potito” che

solo in minima parte le urne (meno del 6 per
cento). Un dato confortante che fa capire anche
quanto nei piccoli campanili ancora si segua con
interesse il ricambio della classe politica municipale. L’attesa era concentrata ovviamente soprattutto su Isernia, dove si svolgeva in misura
più massiccia il confronto tra centrosinistra e
centrodestra, soprattutto dopo le polemiche e le
reciproche accuse scambiate tra Brasiello e D’Apollonio sulla genuinità dei programmi elettorali presentati ai cittadini: ad Isernia il
confronto è stato sul filo di lana ed alla fine
nuovo sindaco è diventato il candidato del centrosinistra Luigi Brasiello che ha ottenuto 6904
voti (50,54 per cento) rispetto al suo avversario di centrodestra Giacomo D’Apollonio che ha
ricevuto 5867 consensi (42,95 per cento).
Per quanto riguarda gli altri comuni quello su cui
era concentrata particolarmente l’attenzione era

stanzia ogni due anni cinquemila euro
per premiare i radiologi che abbiano
condotto i migliori lavori scientifici sia
nel campo della diagnostica che in
quello dell’interventistica. Il riconoscimento verrà consegnato anche quest’anno in occasione della prestigiosa
assise nazionale e costituirà l’occasione
per accreditare ulteriormente il prestigio e la funzione della Fondazione nel
perseguimento delle sue finalità sia nel
campo scientifico sia per quanto riguarda le più utili ricadute pratiche nel
settore dell’assistenza medica.

Venafro che è uno dei centri più grandi nella
provincia di Isernia: anche qui l’ha spuntata
Antonio Sorbo che con 3855 voti (pari al 51,64
per cento dei votanti) ha superato l’ex presidente del Consiglio regionale Mario Pietracupa
che si è attestato a 3609 voti (il 48, 35 per
cento dei votanti).
Verdetti definitivi anche negli altri piccoli comuni molisani andati al voto e con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti: sono
stati eletti sindaci a Colletorto Carlo De Simone,
a Guglionesi Leo Antonacci, a Larino Vincenzo
Notarangelo, a Montorio nei Frentani Nino Pellegrino, ad Oratino Luca Fatica, a Ripabottoni Orazio Civetta, a Salcito Ugo Adduocchio, a San
Massimo Fulvio Manfredi Selvaggi, a Vinchiaturo
Luigi Valente, a Montaquila Francesco Rossi, a
Poggio Sannita Maria Antonietta Bottaro ed a
Sessano del Molise Giuseppe D’Ippolito
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La Chiesa nell’era di
Facebook e Twitter:
quando la fede è 2.0
L

a prima iscrizione di
Papa Benedetto XVI a
Twitter con l’account
Pontifex nel 2012 e
l’elezione del nuovo Papa
argentino Jorge Mario
Bergoglio, lo scorso 22 marzo
2013, hanno dato uno
scossone all’istituzione
ecclesiastica che da secoli
proclama la propria
spiritualità in maniera
tradizionale. Nell’era del web
2.0, la Chiesa Cattolica, grazie
al messaggio di umiltà e
purezza trasmesso da
Bergoglio, vuole stabilire un
contatto più diretto con i suoi
fedeli, aprendosi al confronto
e, soprattutto al dialogo con i
non credenti, oltrepassando
confini, differenze sociali,
generazionali e linguistiche. La
Chiesa sceglie Facebook e
Twitter per comunicare con
molti giovani che non
conoscono i precetti del
cattolicesimo e dimostrano, nei confronti di esso e dei suoi rappresentanti, solo indifferenza
e talvolta, un preoccupante disprezzo. Grazie ai social network la Chiesa si umanizza,
avvicinandosi ai reali problemi della gente comune e proponendosi come un centro
privilegiato per stringere rapporti solidali con tutti i popoli del mondo. Sacerdoti, suore e
seminaristi approdano nel mare magnum della Rete, presentando messaggi di pace,
invitando i giovani a non arrendersi e istituendo veri e propri momenti di associazione che
altrimenti, non potrebbero essere organizzati in altri luoghi. Sono stati necessari 2013 anni
affinché il trascendente incontrasse l’immanente, proprio sulle reti sociali. La concretezza
della Chiesa e il suo spirito di rinnovamento si ritrovano anche nelle parole di Don Sciortino,
pronunciate durante un’intervista di Giovanni Valentini, "La Rete è ambiente sociale e
l'uomo deve trovarci anche la Chiesa". Tuttavia, se da un lato la Chiesa può recuperare le sue
“pecore smarrite”, avvalendosi dello straordinario potere dei social network, dall’altro è pur
vero che, in uno spazio senza limiti geografici e in un tempo senza orologi, l’utilizzo dei
social media rischia di sfociare nell’avverarsi della profezia della Torre di Babele. Nella
confusione di lingue diverse, di opinioni discordanti e spesso contraddittorie, nel turbine
della sfrenata ricerca delle verità di fede, sarà sempre udibile la Parola di Dio e della sua
Chiesa? E’ proprio Giovanni Valentini ad approfondire nel suo “La morale, la fede e la
religione”, la grande sfida che attende la Chiesa proiettata verso la tecnologia nel corso dei
secoli. I social network dovranno essere sfruttati dalla religione per favorire l’aggregazione
tra giovani credenti e miscredenti, stimolando il confronto e rinunciando a qualsiasi forma
di isolamento o apartheid. La Chiesa Cattolica s’impegna socialmente, chiedendo ai suoi
messaggeri di fede di non lasciarsi affascinare dagli aspetti più negativi della tecnologia, di
non cadere nella trappola degli effetti della comunicazione effimera e svuotata di qualsiasi
contenuto, ma di resistere alle tentazioni, razionalizzando il più possibile il tempo trascorso
in rete. Account come Pontifex saranno inizialmente poco efficaci, ma saranno efficaci
quanto un’omelia tradizionale perché contribuiranno a diffondere il messaggio del Vangelo
24 ore su 24, in ogni angolo del pianeta, in milioni di lingue. I propositi della Chiesa Cattolica
sono lodevoli e sorprendono qualsiasi aspettativa dei più conservatori. Sarà solo un estremo
tentativo di inseguire una tendenza mediatica? Una promozione religiosa che ricorda i
messaggi agli elettori dei politici? Faber est suaequisquefortunae (ciascuno è artefice della
propria sorte), come dicevano gli antichi latini. Anche perché, il problema non è mai lo
strumento ma l’uso che se ne fa. E vale anche per la Chiesa.
Robert o Zarriel lo

S

abato 11 maggio, nella sala convegno della Camera
di Commercio di Campobasso, si è conclusa l’ultima
fase del concorso “La scuola si fa impresa” con la
cerimonia di premiazione dei progetti ritenuti più
meritevoli. Il concorso riservato agli studenti delle classi
quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, è
stato promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori
(M.C.L.), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise e l’Unioncamere della regione
Molise, con l’intento di favorire l’auto imprenditorialità
nelle nuove generazioni e valorizzare le vocazioni del
territorio. Gli studenti che hanno aderito al progetto hanno
avuto la possibilità di cimentarsi nel ruolo d’imprenditori e
di sviluppare le conoscenze acquisite in un personale
progetto imprenditoriale, mettendo in luce le proprie
potenzialità creative. Il risultato finale di questo lavoro di
ricerca è la redazione di un business plan nel quale è
descritta l’attività che si è scelta di avviare, il prodotto o il
servizio che sarà offerto, il target di riferimento, la
concorrenza, gli investimenti necessari, i costi da sostenere
e i relativi ricavi oltre al personale da impegnare. Il 1°
premio è stato attribuito all’Istituto Tecnico Economico L.
Pilla di Campobasso per il progetto: ”Resa energetica da
biomassa-energie rinnovabili”. All’allieva Marica Mignogna
della classe VA,in quanto ideatrice del progetto, è stato
offerto uno stage presso la Camera di Commercio di
Campobasso con la seguente motivazione: “ Progetto
innovativo con forte valenza ambientale. La creazione di
piccoli impianti consente la salvaguardia del territorio, lo
sviluppo delle attività occupazionali e notevoli risparmi per
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I TONI DELL’AZZURRO
Per guardare, per pensare,
per vivere educando

S

ipesso non abbiamo nemmeno il tempo
per alzare gli occhi al cielo ed accorgerci
che è azzurro... Eppure, se qualcuno tra di
noi ha il tempo, ma ormai anche il coraggio di
fermarsi, si accorgerà non solo che il cielo è
meravigliosamente azzurro ma che anche ha
tonalità infinite di azzurro. Da questa semplice
ma efficace metafora nasce la riflessione pubblicata da Elia Rubino sulla scuola oggi. Il lavoro no si presenta come una trattazione
sistematica ma, per stessa ammissione dell’autore è uno sfogo- denuncia tra l’ironia e la
verità, di un sistema scolastico che oggi vacilla.
In pagine agili e snelle, supportate da un’impalcatura di esperienze e ricordi, si respira l’aria di una antiscuola in cui lo studente diventa
protagonista dell’azione educativa. Pubblicata
da Psiconline, casa editrice nazionale specializzata nella psicologia, il lavoro è distribuito
in tutta Italia da Messaggerie e vorrebbe essere un contributo per stimolare le nuove generazioni a considerare la scuola non come istituzione ma
piuttosto come comunità educativa. Viene alla luce chiaramente la vena
“naturaliter christiana” dell’autore che, seguendo la scia del personalismo
di Maritain avanza la proposta di un ambiente educativo in cui lo studente viene considerato prima di tutto “persona” da formare per essere
testimone di una società a misura d’uomo. Tra utopia e realtà i “toni dell’azzurro” scorre velocemente strappando il sorriso e la lacrima. Colpisce
la dedica dell’autore ai propri figli, quasi a significare il suggello tra generazioni. Più volte la pedagogia, spesso osteggiata dagli stessi professori, ha
ribadito l’azione rovinosa di una famiglia assente e di una scuola- diplomifico. In questa linea di sviluppo tutte le pagine
rimandano ad insegnamenti
dei grandi “classici”, a cui ispirarsi per una corretta ed efficace azione educativa. Il
ritratto di una scuola della “vita
e dell’esperienza” contornata
da una pedagogia della ricerca
si oppone a quello di una
scuola della trasmissione
“noiosa” di nozioni senza
senso. L’invito che traspare è a
recuperare i valori di “vocazione” della professione docente ( come richiamava
l’insegnamento delle sorelle
Agazzi) per essere vicini alle
nuove generazioni e per aiutarle a crescere in una multidimensionalità reale e non solo
apparente. Oggi, sembra far
trasparire l’autore, la minaccia
di secolarismo e di consumismo hanno incancrenito una
società che sempre più ha bisogno, al contrario di autenticità .
Nel crollo totale delle istituzioni la scuola, come del resto
la Chiesa, ha una responsabilità gravosa: aiutare a recuperare i valori caratteristici della persona umana. Un libro dedicato ai ragazzi, ma anche ai
genitori e agli educatori per risvegliare in loro il senso di responsabilità
che hanno nei confronti del nostro futuro.
R i . Da .

Elia Rubino, i toni dell’azzurro, editrice psiconline, 2013. euro 8.00 ( nelle
librerie o direttamente su internet presso i distributori on line)

METTERSI IN GIOCO PER
DIVENTARE PROTAGONISTI

le imprese. Elevata è la realizzabilità”.
Il 2° premio è andato all’I.T.I.S.
“E.Majorana”di Termoli-Classe VA,
corso Elettronica e
Telecomunicazioni per il progetto
“Ristori turistici alimentati con
impianti fotovoltaici a isola”, con la
seguente motivazione:”Il progetto
risulta creativo e funzionale aduno
sviluppo ecosostenibile del territorio.
Si presenta abbastanza completo
nella descrizione progettuale e risulta
realizzabile in quanto rientra nelle
strategie di sviluppo del territorio
molisano contemplate negli
strumenti di programmazione
regionale”. Il 3° premio è stato
attribuito all’ITIS “E. Mattei” di
Isernia- classe IVB, per il
progetto.”Rain detector”, con la
seguente motivazione:”L’idea
progettuale risulta innovativa. Il
prototipo si presenta estremamente
funzionale e di facile realizzabilità
non prevedendo costi eccessivi e
soprattutto si colloca in un mercato che oggi risulta essere
sprovvisto della strumentazione proposta”.“Il risultato
dell’evento è stato incoraggiante” ha dichiarato Antonio
Chiatto Presidente MCL Campobasso “per questi giovani
che hanno provato a cimentarsi con successo in piani

“La scuola si fa impresa”

imprenditoriali che potrebbero diventare realtà appena
terminata la scuola. In un momento in cui la crisi si può
sconfiggere con le idee e con iniziative nuove, si confida
proprio nei giovani e nella loro capacità di mettersi in gioco
per diventare i protagonisti della società futura”.

