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l’Opinione

di Emilio Palese
________________________________

L’arte, con le
sue molteplici sfaccettature, spesso
riscuote successo quando il suo
senso viene
compres o,
o disprezzo quando
non è colto
dall’osser vatore.
Quest’ultimo
sentimento
si è manifestato nel nostro paese poco tempo fa, in seguito
alla realizzazione di alcuni murales
volti alla riqualificazione artistica
delle pareti cittadine in disuso, all’interno di un progetto sulla street art.
Per fare questo, è stato invitato ad
intervenire, tra gli altri, Ozmo, al
secolo Gionata Gesi, noto street artist italiano.Proprio una sua opera
ha scatenato una accesa discussione
che ha scosso e continua a dividere la
popolazione di Racale. L’oggetto del
contendere è il San Sebastiano comparso il 15 Marzo su un muro in via
Mazzini. Il soggetto, rappresentato
con indosso un paio di boxer di un
noto brand, è bersagliato da frecce
alle quali corrispondono palle da biliardo e fiches che segnano un punteggio.

continua a PAGINA 6

Un Fuoco nella Notte
di Don Totò Tundo
__________________________________

Chissà quali pensieri martellavano la mente di Giuda in quell’ultima cena con il Maestro.
Già a Betania, in casa di Lazzaro,
aveva visto troppo: Si, è vero! A
lui non importava molto dei poveri, ma tanto olio profumato su
piedi abituati alla polvere della
strada e alle asperità del litorale
era proprio uno spreco! Sentiva
addosso il sospetto dei suoi compagni, parlavano alle spalle, in
codice con battute vaghe, al sale.
Lui avrebbe saputo con sagacia
vendere e guadagnare, investire e
guadagnare, avrebbe moltiplicato
i talenti, lui! È facile, per chi è avvezzo a moltiplicare pane e pesci,
domare i morsi della fame, ma un
pover’uomo che ogni giorno deve

fare i conti con gli spiccioli, non
può vedere gettato per nulla tanto
ben di Dio!
Ora, nel cenacolo, si sente “fuori”,
ai margini. Vede le smancerie degli altri; di Simone, per esempio:
“Maestro, non mi laverai mai i
piedi! …” e subito dopo: “… non
solo i piedi, ma anche le mani e il
capo!”. Grande coerenza!
E Giovanni, sempre attaccato al
maestro! È giovane lui! È permesso tutto a lui! Ha un posto prenotato nel cuore del Maestro, lui!
Gesù prende la parola: “Amen,
amen, … uno di voi mi tradirà!”
continua a PAGINA 2
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7 marzo 1914 – 7 marzo 2014
Festeggiamenti per il
centenario della
fondazione dell’AC a Racale
di Rossella Manni e Stefania Manco
__________________________________

Domenica 9 marzo 2014, nella Parrocchia di San Giorgio Martire, durante la messa vespertina ha avuto luogo la Celebrazione di apertura dei festeggiamenti in occasione dell’anno del
Centenario dell’AC a Racale. L’introduzione è avvenuta con un
breve intervento da parte della presidente parrocchiale Patrizia
Giannelli che ha ricordato il 7 marzo 1914 quando le donne
cattoliche italiane (di AC) fondarono il circolo locale a Racale.
“A loro vogliamo dedicare questa festa e insieme a loro a tutte
le donne, mamme, uomini, papà, figli che ci hanno accompagnato in questi anni”. Queste le parole di Patrizia che ha concluso il suo intervento con questa preghiera-augurio: “Su noi
tutti soci, che ancora condividiamo le finalità, le responsabilità
e la storia dell’AC, invochiamo lo sguardo spirituale e benevolo
dei santi: su noi donne lo sguardo vigile e materno di Gianna
Beretta Molla, sposa e madre; su voi uomini l’attenzione del beato Giuseppe Toniolo, padre e marito; a voi giovani infonda lo
slancio missionario e di carità del beato Pier Giorgio Frassati e
voi, bambini, vi guidi la bontà e la
tenerezza della piccola Antonietta
Meo (Nennolina). Amen”.
Anche don Totò nella sua omelia ha voluto dare una spinta in
più ad essere testimoni con i fatti e lasciare da parte tutto quello
che potrebbe essere “tentazione”
all’interno di un’associazione.
La celebrazione si è conclusa con
l’intervento del presidente diocesano Andrea Bove che collegandosi all’omelia di Don Totò invitava tutte le persone a portare il loro
sorriso fuori dalla chiesa, il sorriso della gioia di far parte di questa
associazione. Subito dopo è avvenuta la consegna della copia
dello storico verbale della prima riunione del comitato locale
in Racale dell’unione delle donne cattoliche italiane al Consiglio Diocesano, ai già Presidenti di AC dal 1970 ad oggi della
nostra parrocchia e della parrocchia della B.V.M. Addolorata
(in principio non c’era distinzione parrocchiale) e ai presidenti
di AC della forania presenti alla celebrazione. Subito dopo gli
associati insieme a tutto il consiglio diocesano e ai presidenti
parrocchiali della forania si sono recati per un piccolo momento di festa e condivisione presso Casa Nazareth. •
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Un Fuoco nella Notte

“Come l’avrà saputo? I sommi sacerdoti avranno
spifferato tutto!” Non avrebbe dovuto fidarsi, forse
ormai bisognava mandare all’aria la trattativa; “Peggio per loro. Avrebbero dovuto essere più prudenti
… e seri. Ma ora quanti sono a saperlo? Quale contromossa stanno preparando?”
Vede Pietro che fa cenni a Giovanni … Giovanni e il
Maestro bisbigliano tra di loro … stanno parlando di
lui, è certo, ma … cosa stanno complottando?
Gesù spezza un boccone di pane, lo intinge, glielo
offre … è evidente: lo vuole sfidare! “Quello che devi
fare, fallo!”, sembra dire “vediamo se ne sei capace,
… vediamo quanto vali!”
“Caro maestro, questa volta hai sbagliato, mi hai sottovalutato: io ti consegno! E quando sarai catturato
capirai quanto costa avere me come nemico. Allora
sarò io a far cenni, gesti … d’amore, … d’amicizia e
non tarderai a renderti conto di quanto possano far
male!”.
“Mi porgi il pane? Lo prendo, ma è l’ultimo boccone
che mando giù, perché vado a fare quello che devo
fare … E vedremo chi prevarrà alla fine … ”
Giuda esce ed è buio … è notte, ma non è il buio della
notte che fa paura. C’è nebbia fitta e silenzio, fuori!
Quando si resta soli, nella rissa dei pensieri, nel tumulto dei sentimenti, c’è nebbia fitta e buio nell’anima, né è facile capire dove finisce il fuori ed inizia il
dentro!
***
C’è il fuoco fuori, io sono dentro! Nel buio, sfumato
da qualche fioco bagliore del fuoco nuovo, non sono
solo. Mi sento parte di una comunità che attende raccolta, convocata in assemblea, per celebrare l’evento
che illumina la notte e il cuore.
L’umile luce di un cero entra nella navata, si acclama:
Cristo luce del mondo! E quella fiamma accende dieci, cento candele che inondano la chiesa di una luce
povera, prima; poi piena, esuberante: la luce di Gesù
Risorto!
Risuona dirompente l’invito all’esultanza, per un fatto inaudito che ha cambiato i connotati della storia,
si racconta la salvezza che Dio ha realizzato, giorno
dopo giorno, fin dall’origine dei tempi. Si fa memoria del battesimo, di quell’evento di grazia, cioè, che,
m’inserisce in Cristo e mi apre alla speranza della
vita che trasforma la morte da muro in porta.
E mi ritrovo con i miei fratelli intorno alla mensa ad
ascoltare “prendete, mangiate, bevete … lavate i piedi
gli uni agli altri … fate questo in mia memoria!”, ad
accogliere un dono che sconvolge la logica dei miei
pensieri, la prospettiva del mio cammino.
C’è luce questa notte! C’è pane e vino, c’è il calore
dell’amicizia e la gioia dell’incontro, questa notte!
***
Forse non basta sedersi a cena insieme. Forse non
basta neppure che Cristo in qualche modo sia da
qualche parte al centro o a lato della mensa, o dei
discorsi.
Cristo, nostra luce, è Risorto! Guardiamo con occhi limpidi il fratello, condividiamo con lui sorriso,
pianto e strada, accendiamo un “fuoco nuovo” e sarà
festa! •
di Don Totò Tundo
__________________________________
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Alla ricerca della Felicità:
la dedizione del tempo
“I veri amici amano condividere i momenti preziosi che la vita riserva loro, come
le piccole cose dell’esistenza per cui vale la pena di vivere ogni giorno”
di Virgilio Coletta
________________________

Vivere la vita di gruppo, pur essendo un giovane lavoratore, non è sempre facile, proprio perché i pensieri e le cose
da fare sono davvero tanti e consumano interamente le
giornate.
C’è il rischio di pensare che essere un lavoratore significhi
dover tralasciare, o classificare, le cose da fare, perché il
tempo è poco e non si può fare tutto. Io invece credo l’esatto contrario, che essere un giovane lavoratore significhi
dare a tutti la giusta importanza e il tempo giusto.
Tempo fa con il gruppo giovani
AC affrontammo proprio quest’argomento: la domanda era «è bello
essere giovani?» e io ero l’unico
ragazzo del gruppo che, lavorando, vedevo la vita, sia in generale
che di gruppo, con occhi diversi.
Ero l’unico a dire che la cosa che
mi manca dell’essere un semplice
giovane ragazzo era il vivere la
mia vita con SPENSIERATEZZA, si proprio quella: il non avere pensieri cupi che non ti fanno
sorridere, scherzare, o il riuscire a
vivere gesti semplici come “il bere
il caffè” con assoluta tranquillità.
Ma proprio il non essere “spensierato” mi ha forgiato, mi ha trasformato in un uomo consapevole di
ciò che sta vivendo, abbastanza maturo da affrontare anche sfide e giornate pesanti a testa alta, in modo diverso rispetto alla spensieratezza ricercata da molti miei coetanei.
E poi l’insegnamento più grande: mi ha insegnato ad avere
tempo per tutti e per tutto.

Lavorando nel campo della ristorazione, quindi in orari
che solitamente sono il contrario di una persona “normale” (la sera e anche la notte), sarei giustificato nel voler
dormire più tempo durante la mattinata. Invece preferisco
dormire poco, non perché non abbia voglia di riposare,
ma perché voglio esserci nella vita delle altre persone, perché voglio trovare il tempo di godermi la mia famiglia i
miei amici, voglio partecipare alla vita del mio gruppo AC.
Il riuscire a conciliare queste esigenze sociali con quelle
fisiche del riposare è pesante, veramente pesante; ma poter
avere del tempo per veder sorridere le persone a me più care o sentirle nel parlarmi della loro vita,
mi rende felice e mai stanco della
vita che faccio: mi fa percepire che
ne vale davvero la pena!
Posso dire tranquillamente – senza correre il rischio di esagerare –
che la famiglia, gli amici, il gruppo
AC, il coltivare le relazioni sociali,
sono situazioni importanti quanto
l’avere un lavoro: grazie a queste
persone riesci a dimenticare i problemi – tanti che, ahimè, un giovane al giorno d’oggi deve affrontare – e riesci a “gustare” quanto
bello sia parlare con loro. Per questo ribadisco con forza ciò che mi
spinge a scrivere: bisogna sempre
avere del tempo per tutto e tutti, perché la vita senza condivisione non è definibile come tale.
Questa è la mia opinione e, anche in questo caso, ho dovuto ricercare del tempo per condividerla con voi … ma
sono convinto che n’è valsa la pena! •

il conformismo ai tempi della @ - di Matteo Bellaluna
Scusate se ho questa presunzione, ma, a mio avviso, il verso immortale del “Bardo dell’Avon” andrebbe modificato. Cioè, Amleto potrà pure, se crede, continuare a porsi il suo celebre “dubbio amletico” interrogandosi se è
meglio vivere o morire; io invece [...] mi domando se invece il dilemma in realtà non sia: “Essere o dover essere”?
continua su http://www.acracale.it/conformismo
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Dossier mafia

La
vita è adesso: educare alla legalità. Ora!
“Chi ama, educa”: chi ama il proprio futuro, chi ama il proprio paese, chi ama la legalità deve farsi
portabandiera dell’educazione.

di Andrea Santantonio quotidiano. Non è solo con
________________________
questo che le nostre nuove geIl 21 maggio di ogni anno si nerazioni saranno educate ad
celebra la Giornata della Me- una cultura di legalità.
moria e dell’Impegno per ri- Certo, fa cultura, ma non
cordare le vittime innocenti di scardinano i comportamenti
marci: d’altronde la pedagogia
tutte le mafie.
Non è la prima volta che in insegna che i comportamenti
concomitanza con questa ri- virtuosi (come anche quelli
correnza mi fermo a riflettere meno virtuosi) sono frutto di
sul fenomeno mafioso per cer- abitudini acquisite sin dall’incare di capire come stanarlo, fanzia. E ancora è ben noto
prima di tutto, dalla mia quo- come diventa difficile e assai
problematico correggere comtidianità.
Credo che la lotta alle mafie, portamenti sbagliati in età
passa prima di tutto dal riba- adulta, una volta che si sono
dire un concetto cardine, che acquisiti come propri. Per
come Azione Cattolica cer- questo non possiamo e non
chiamo di diffondere da anni, dobbiamo abituarci ad accetforse non sempre capiti, alme- tare comportamenti mafiosi:
non dobbiamo dare per “norno nelle realtà locali.
“Chi ama, educa”: chi ama il male” la raccomandazione,
proprio futuro, il proprio pa- la promessa elettorale, il farci
ese, la legalità deve farsi porta- “spacciare” per favore cioè che
ci toccherebbe come diritto.
bandiera dell’educazione.
Questa è l’unica “arma” che La verità è che troppe volte
abbiamo contro le mafie: l’e- viene dimenticato l’enorme
lavoro che viene fatto dai sogducazione alla legalità.
Perciò quello che diviene im- getti educanti: dalle scuole,
portante al giorno d’oggi è dalle associazioni.
creare le situazioni per tra- E il nostro impegno non può
smettere esempi positivi ai passare soltanto da commuonostri ragazzi, perché l’edu- venti “stati personali” sui socazione parte soprattutto dal cial. Si è vero, noi giovani siadimostrare con i propri com- mo i primi fruitori di queste
portamenti e non con le vane nuove piattaforme ed i primi
parole. La legalità parte dall’e- a credere nelle potenzialità
sempio che un genitore dà al di questi strumenti, ma come
proprio figlio nel rifiutare le non userei mai una forchetraccomandazioni e le scor- ta per mangiare il brodo, allo
ciatoie in carriera, dai piccoli stesso modo non posso pengesti, dall’insegnare ai piccoli sare di combattere la mafia
l’amore per l’ambiente e per attraverso il piagnistèo facebookiano con il quale ci abl’uomo.
I simposi e la convegnistica bandoniamo nel condannare
sono sempre utili per ricor- il mondo che ci circonda e i
dare, ma purtroppo la “santi- suoi disvalori.
ficazione” – giusta – dei valo- Don Luigi Ciotti, nel discorri e delle vite degli eroi della so di introduzione alla veglia
mafia, oggetto dei dibattiti in ricordo delle vittime delpubblici, difficilmente restano le mafie presieduta da Papa
e permangono nel vissuto del Francesco lo scorso 21 marzo,

Preghiera di Rosaria
Costa, al funerale
delle vittime della
Strage di Capaci
ha detto che dietro ad ogni
vittima della mafia ci sono
«speranze spezzate e soffocate
che vogliono giustizia. E il miglior modo di fare memoria di
loro è l’impegno quotidiano».
Quell’impegnoquotidiano che
deve passare dallo smascheramento dell’ipocrisia che caratterizza i rapporti mafiosi e da
un’educazione alla legalità.
Perciò ribadisco il concetto:
chiudiamo i nostri computer, facciamo un decisivo “log
out” dai social network; quello
scendere in campo sia deciso e concreto: impegniamoci
nell’educare, adesso!
Questa è l’unica strada per dimostrare l’amore verso la legalità, questo è l’unico modo per
permettere una nostra discesa
in campo attiva e fattiva.
È l’invito che dapprima facciamo a noi stessi, giovani: non
aspettiamo il diventare genitori per essere educatori! Facciamolo da subito, scendiamo
subito in campo. Solo noi
possiamo trasmettere ai nostri
fratelli più piccoli la rabbia e
l’indignazione per un mondo
ereditato troppo marcio dai
nostri genitori.
E allora non aspettiamo di
diventare grandi e poi magari essere contestati dai nostri
figli, così come facciamo noi
con i nostri genitori. Che parta da oggi il nostro impegno
per l’EDUCAZIONE.

“Persuaso che la vita non è già
destinata ad essere un peso per
molti e una festa per alcuni, ma per
tutti un impiego del quale ognuno
renderà conto, cominciò da fanciullo
a pensare come potesse render la
sua utile e santa”

Alessandro Manzoni,
Promessi Sposi

«Io Rosaria Costa, vedova
dell’agente Vito Schifani,
battezzata nel nome del
Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, a nome di
tutti coloro che hanno
dato la vita per lo Stato,
chiedo innanzitutto che
venga fatta giustizia.
Adesso rivolgendomi
agli uomini della mafia,
perché ci sono qua dentro,
ma non sono certamente cristiani, sappiate che
anche per voi c’è possibilità
di perdono. Io vi perdono,
però voi vi dovete mettere
in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare i vostri
progetti mortali che avete,
tornate ad essere cristiani.
Per questo preghiamo nel
nome del Signore che ha
detto sulla Croce: Padre
perdona loro perché non
sanno quello che fanno.
Pertanto, vi chiediamo per
la nostra città di Palermo,
che avete reso città di sangue, di operare anche voi
per la pace, la giustizia,
la speranza e l’amore per
tutti».
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A CENA CON RITA BORSELLINO
suoi occhi vedevo la voglia di andare
avanti, la voglia di portare a compiLo scorso venerdì 28 marzo un grup- mento l’idea del “paese bellissimo” che
po di giovani giuristi ha organizzato aveva suo fratello e che ogni giorno, atuna cena con la Sig.ra Rita Borsellino, traverso la legge, cercava di realizzare.
sorella del giudice Paolo Borsellino,
morto in una strage mafiosa il 19 luglio
1992, in via D’Amelio a Palermo.
La sig.ra Borsellino ha raccontato a noi
ragazzi sé stessa, la sua vita da figlia, sorella, madre e nonna; tutti noi per una
serata abbiamo deciso di mettere da
parte le nostre conoscenze giuridiche e
tecniche per dar spazio alle esperienze
di vita vera.
Con la solita forza ha raccontato la sua
vita con Paolo e quella senza Paolo, ci
ha parlato della decisione di scendere
in politica e dell’esperienza vissuta a
Bruxelles da parlamentare europeo.
A cena si era creata un’atmosfera molto
familiare, la sig.ra Borsellino, infatti,
sembrava una nonna intenta a raccontare ai suoi nipoti una delle sue storie di
vita vissuta e noi eravamo attenti a non
perdere nessun dettaglio. No, io non Come Paolo, lei non ha mai abbandovolevo perdere nessun passaggio di nato la sua terra d’origine: la Sicilia, un
quella storia che avevo letto innumere- paese bellissimo ma pieno di problemi,
voli volte e avevo visto in tanti film, e il primo fra tutti: la mafia.
che da sempre mi ha appassionato. Nei La sig.ra Borsellino ci raccontava di
di
Marco Francesco Errico
________________________

avere un grande rimorso: quello «di
non aver fatto il mio. Ognuno di noi
deve fare il suo per prevenire alle mafie.
Ero colpevole di omissione per non aver
fatto il mio, e questo mi dà il bisogno di
diffondere il suo nome come posso».
L’idea del Giudice Borsellino era, infatti, quella di diffondere tra i giovani il
concetto di mafia per sconfiggere questo fenomeno terribile. E dal giorno
della morte di Paolo, la sig.ra Rita ha
abbandonato la sua farmacia a Palermo, per continuare il progetto di suo
fratello.
Sono state parole forti quelle che ha
riservato Rita Borsellino a noi giovani,
parole piene di speranza e di vita, che
hanno accresciuto ancora di più il mio
sogno, uguale al sogno che aveva Paolo
Borsellino, di sconfiggere la mafia.
Prima di salutarci la sig.ra Borsellino
ha detto: «Ragazzi il mio indirizzo è
inutile che ve lo scrivo perché è facile da
ricordare, è sempre quello: via D’Amelio,
Palermo. Io non riesco e non voglio cambiare casa perché non siamo noi a dover
abbandonare la Sicilia, ma sono loro che
se ne devono andare».
Buona vita a te Rita e buona vita anche
a noi! •

Dal cinema al nostro quotidiano:
“La mafia uccide solo d’estate”

pre-Sanremo 2014 e al suo debutto compagna dai tempi delle elemen- solo l’atteggiamento di chi vigliacdi Andrea Santantonio
________________________

Può succedere che una sera non hai
nulla da fare. Il piccolo cinema sottocasa (quello che solitamente programma i film ad almeno 5/6 mesi
dall’uscita – tempestivo!) espone
la locandina. L’invito di un’amica
altrettanto “poco-indaffarata”. Andiamo!
“La mafia uccide solo d’estate”. Vediamo: il titolo stuzzica, l’autore un
po’ meno: come fa un Pierfrancesco Diliberto – più noto al pubblico
come Pif –, arrivato alla ribalta televisiva per le sue esilaranti copertine

da regista, a parlare in modo serio
di mafia? Ne uscirà sicuramente la
solita romanzata.
Il film scorre, tra un Totò Riina,
dipinto alla Willy il Coyote man
mano che vede fallire i suoi progetti
malavitosi, e la serenità negli occhi
dei “buoni” magistrati, consapevoli
di combattere per la vera giustizia.
Il film parla di un ragazzo, Arturo,
nato e vissuto al centro di Palermo,
che fin dalla sua nascita è costretto – a sua insaputa – a far i conti
con la mafia, che condiziona ogni
momento della sua vita, dal concepimento al matrimonio. Il tutto intrecciato con la stagione delle stragi
mafiose palermitane degli anni ‘80,
da Dalla Chiesa, Giuliano, Chinnici, Pio La Torre per arrivare alle
bombe di Capaci e di via D’Amelio.
Però senza voler tergiversare sul
perché vi parlo di questo film, voglio arrivare direttamente al dunque: tutta la storia raccontata dal
bravo Pif – e devo smentire i miei
pregiudizi –, gira intorno ad un
mondo che cerca di censurare ai
bambini la bruttezza della mafia;
basti pensare che tutti gli omicidi
palermitani sono “per questione
di femmine” (giustificazione che i
“grandi” davano ai piccoli).
Il protagonista è mosso in tutto il
film dal suo amore per Flora, sua

tari. Ma significativo è il percorso
che Arturo (il protagonista) compie
su sé stesso e sul suo approccio verso il “sistema”.
Dapprima un’ammirazione particolare per il presidente Giulio
Andreotti, trattato quasi come una
pop-star, come un magister vitae
per il ragazzo in tutta la sua adolescenza; il presidente della DC
diviene simbolo di quella omertà e
brutalità del mondo degli adulti che
lo seduce, tanto da portarlo ad ammirare esempi discutibili.
Poi il progressivo percorso di scoperta del fenomeno mafioso, delle
sue infiltrazioni nella quotidianità
e nelle vite di ciascuno di loro. Il
cambio di vedute: Andreotti diventa l’emblema dell’ipocrisia di un
popolo e di una comunità che ignora – consapevolmente – la presenza
della malavita organizzata.
Il film spiazza, perché per la prima
volta vuole raccontate la mafia slegando lo spettatore dalla mera narrazione dei fatti di quegli anni, con
il sapiente uso dell’ironia, per focalizzare l’attenzione su quell’atteggiamento mentale, di “consapevole
ignoranza”, dei palermitani e degli
italiani in generale.
Due gli inviti che il film rivolge: il
primo è racchiuso nel titolo stesso,
“La mafia uccide solo d’estate” è

camente ed in modo ipocrita non
guarda la realtà della sua comunità,
facendo finta che la vita deve continuare chiudendo semplicemente
un occhio verso le azioni e gli interessi delle mafie organizzate (dalla
mafia alla camorra, alla SCU alla
‘ndrangheta). Il secondo spunto è
quello che l’esordiente (regista) Pif
ci offre nel finale: Arturo ormai padre e sposo mostra al suo bimbo,
fin dalla nascita, le targhe di quegli
eroi che persero la vita e racconta
le loro storie. Da genitore – ed educatore – rimuove per il suo bambino il velo di omertà che invece lo
ha intrappolato nella sua infanzia/
adolescenza tenendolo lontano dalla verità; e ci lancia quel messaggio
che a noi, cristiani e antimafiosi,
deve rimbombarci in testa:
chi ama, educa! •
Arturo,
nel finale del
FIlm
“Quando sono diventato padre ho
capito due cose: la prima che avrei
dovuto difendere mio figlio dalla
malvagità del mondo la seconda che
avrei dovuto insegnargli
a distinguerla.”

6
di Matteo Bellaluna
___________________
All’indomani del 153° anniversario dell’Unità d’Italia, voglio
rendervi partecipi di un ritrovamento documentale, tanto
casuale quanto però opportuno.
Le prime fasi del Regno d’Italia
sono state spesso caratterizzate
da fatti sanguinosi, soprattutto
nel Meridione, dove si verificarono numerose rivolte popolari
e si impose il fenomeno del brigantaggio.
Anche molti comuni dell’allora provincia di Terra d’Otranto furono coinvolti in questa più vasta situazione di contrasti e
lotte politiche tra filoborbonici e sostenitori dell’Italia Unita. E
ancora, il fenomeno del brigantaggio che ebbe particolare vigore
in queste zone, per molti anni - basti pensare al noto brigante di
Alliste, Quintino Venneri, detto “Macchiorru” e compagni - e
che oggi risulta essere ancora un controverso argomento di dibattito per gli storiografi.
Non ci stupisce dunque che, in questo contesto, un fatto di cronaca avvenuto nei comuni di Racale e Taviano (all’epoca con
una popolazione non superiore ai 3000 ab.) venga riportato sulle pagine di un importante quotidiano francese: Le Journal des
débats politiques et littéraires, fondato nel 1789 e stampato sino
al 1944.
Il fatto, sulla prima pagina del giornale edito il 3 Maggio 1861,
viene esposto in appena 13 righe.
Riporto il testo dell’articolo e di seguito la mia personalissima
traduzione dal francese per la cui elementarità già mi scuso.

nationales. Le syndic de Taviano, qui voulut les faire punir, fut
tué à coups de stylet. Le juge de
Casareno, qui accourut avec un
certain nombre de gardes nationaux, trouva la réaction apaisée;
néanmoins des perquisitions et
des arrestations eurent lieu, et
l’on croit que les auteurs de l’assassinat’du syndic sont entre les
mains de la justice.
(da Journal des débats politique et litteraires, 3 Maggio
1861)

racale e taviano nelle cronache
post-unitarie d’oltralpe
Nei comuni di Taviano e Ra-

Dans les communes de Taviano et de Racale, province de Terre
d’Otrante, plusieurs soldats bourboniens débandés se mirent à
crier: “Vive François! à bas Emmanuel!” et renversèrent les armes

cale, provincia di Terra d’Otranto, diversi soldati borbonici
sbandati hanno cominciato a gridare: “Viva Francesco! Abbasso
Emanuele!” e hanno rovesciato gli stemmi nazionali. Il sindaco di
Taviano, che voleva farli punire, è stato ucciso a colpi di stiletto. Il
giudice di Casarano, che è accorso con un certo numero di guardie
nazionali, ha trovato la rivolta già placata; tuttavia ci sono state
delle perquisizioni e degli arresti, e si pensa che gli autori dell’assassinio siano nelle mani della giustizia.
L’articolo fa riferimento ad un fatto che noi sappiamo accaduto
il 7 aprile del 1861.
Il Francesco e l’Emanuele a cui si fa riferimento sono rispettivamente: Francesco II delle due Sicilie, della casata borbonica,
ultimo re di Napoli; e Vittorio Emanuele II, Savoia, Re d’Italia e
Padre della Patria.
Il redattore dell’articolo, grossolanamente, confonde la vittima
poichè l’assassinio non fu ai danni del sindaco bensì a danno del
vicesindaco del comune di Taviano, Generoso Previtero, cui poi
la municipalità tavianese dedicò una strada •

dalla PRIMA PAGINA un’opera con valore sacrale. Il suo modus e la dipendenza dal gioco. Questi sono

l’Opinione

di Emilio Palese
________________________________

Non è la prima volta che Ozmo utilizza
elementi commerciali e popolari mixandoli a elementi sacri e non è la prima volta che una sua opera, seppur valente artisticamente suscita controversie (vedi ad
esempio, “Holy Mather and Child with
upside down heads”, Ancona, 2008). A
detta dello stesso artista, a replica delle
accuse delle accuse di ridicolizzazione
del Santo Protettore di Racale, il suo operare era scevro dall’intento di realizzare

operandi si basa infatti sull’utilizzo di
immagini sacre ed elementi pubblicitari
al fine di attirare l’attenzione e trasmettere il suo messaggio ai giovani e meno
giovani facendoli avvicinare alla street
art.
Forse, il vero problema è proprio questo: l’elemento che avrebbe dovuto unire le diverse componenti di pubblico
le ha invece divise. In questa diatriba
tra pro e contro l’utilizzo dell’immagine del santo per scopi artistici, nessuno
si è preoccupato di di cogliere il senso
(seppur ambiguo) del wall-painting: la
denuncia sociale contro il consumismo

mali che affliggono la società racalina
più dell’irriverenza nei confronti del Patrono. Anzi, il fatto che il nostro Santo
sia stato utilizzato per veicolare un messaggio così forte dovrebbe nobilitare ancor di più (se si potesse) la figura di San
Sebastiano. Quest’opera ha manifestato
il vero scandalo racalino: il fatto che la
sciocchezza, il particolare, abbia attirato
l’attenzione dei cittadini più del messaggio di denuncia. Da racalino, posso dire
di provare certamente più vergogna per
l’esplicitazione dei mali che pervadono il
nostro paese che per l’impertinente strumentalizzazione del Santo. •
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a Pasqua... Aggiungi un posto a Tavola
pillole
di
Bon
Ton
Se anche voi volete una tavola perfetta e regale per celebrare con amici e
parenti il giorno di Pasqua eccovi qualche prezioso consiglio!
MISE EN PLACE
(come apparecchiare)
Vi si presentano tre differenti opzioni
di apparecchiatura:
• la classica tovaglia
• il servizio “all’americana”
• i runner da tavola

La tovaglia è un evergreen, se non volete sbagliare è consona per tutte le occasioni, ma
d’obbligo in quelle formali (meglio se bianca
o écru). Qualunque sia la vostra occasione
d’uso è fondamentale che sia perfettamente stirata e ben centrata sul tavolo. Per centrare la tovaglia con precisione: usate come
riferimento le pieghe di stiratura o eventuali
stemmi, righe lavorate; controllate che gli
angoli della tovaglia siano in corrispondenza
delle gambe del tavolo. Infine fate attenzione
che le sedie non siano addossate al tavolo,
ma sfiorino soltanto la tovaglia.
Il servizio “all’americana” è indicato per le
occasioni informali, ideale ad esempio, per
un pranzo tra amici. Chi ama modernità e creatività può decidere liberamente colore, tessuto e forma, non c’è che l’imbarazzo della
scelta; si badi soltanto a utilizzarlo singolarmente poiché non è sovrapponibile (quindi
abbinabile) alla classica tovaglia.
Una soluzione molto moderna è quella dei
runner da tavola ossia delle strisce di tessuto
(spesso in tela) di c. 30 cm che si dispongono trasversalmente ai tavoli con i commensali uno di fronte all’altro. Sono perfetti per
le occasioni sì eleganti, ma non troppo formali. È possibile sovrapporli con la tovaglia
classica e si presta per gli effetti di contrasto
anche con il tavolo stesso (se usato senza
tovaglia).

le Posate

di S.
___________________

il Galateo

al corpo, si appoggeranno quindi solo
gli avambracci e le mani staranno sempre sul tavolo; sia per educazione che
per praticità, poiché i gomiti intralciano
il disbrigo delle posate e lo “sbarazzo”
della tavola. Sul podio dei crimini contro il Bon Ton troviamo: parlare con la
bocca piena, brandire e agitare in aria
le posate durante un discorso e utilizzare lo stuzzicadenti a tavola, di fronte
ai commensali. Va da sé che i primi due
atteggiamenti siano da condannare ma
è necessario spendere due parole per
quanto riguarda lo stuzzicadenti. Può
essere usato ma solo in caso di assoluta necessità e una volta chiesto cortesemente, si andrà a farne uso in bagno.

Come mostrato in figura, individuate il centro indicandolo con un
piatto segnaposto, sul quale apporrete il tovagliolo piegato in modo
semplice o arrotolato e cinto da un anello portatovagliolo che darà
un tocco molto personale. Si disporranno i due coltelli e cucchiaio
sulla destra, attenzione però che la lama del coltello sia rivolta
verso l’interno per evitare spiacevoli inconvenienti ai commensali.
Le forchette si collocheranno invece sulla sinistra alla stessa altezza
delle altre posate. Il primo bicchiere in genere quello per il vino
(con gambo o semplicemente più piccolo rispetto all’altro) verrà
posizionato sulla destra poco sopra il coltello, il secondo bicchiere,
quello per l’acqua, a destra in diagonale. Le posate da dessert andranno apposte al piatto e perpendicolarmente alle altre. Accanto,
a sinistra delle posate da dessert infine posizioneremo il piattino da
pane (e un eventuale coltellino per burro).
E il nostro amato cellulare andrà sulla destra o sulla sinistra? La risposta
è MAI e poi mai, mettere il cellulare
in bella mostra sulla tovaglia e passare il tempo a giocherellare, è meglio
spegnere il cellulare per la durata del
pasto: è un simbolo di rispetto per i
vostri commensali! Se proprio si tratta di un’urgenza scusatevi, alzatevi e
sbrigate velocemente la vostra chiamata. Il tovagliolo andrà ben steso sulle
gambe, mai utilizzarlo al collo come se
fosse il bavaglino di un bambino! Errore comune è pensare che il tovagliolo
sulle gambe non possa essere utilizzato per la bocca: quindi deve essere usato, soprattutto ogni volta che si
decide di bere un sorso. Sgradevole in
una tavola formale sarà vedere i calici
degli invitati unti e con l’impronta della
labbra. Per quanto riguarda la corretta
seduta è opportuno mantenere il busto
eretto e specialmente per le signore,
non è raccomandabile accavallare le
gambe. I gomiti verranno tenuti vicino

Ogni regola, facile o difficile che sia, se
assimilata con semplicità e allegria diventa parte integrante del nostro modo
di vivere e ci distinguerà nel modo più
elegante e discreto di tutti.
“Chi l’ha detto che i giovani non conoscono le buone maniere?”

Immaginando...
di Tiziana Marte
___________________
Per me l’amore è quella
bambina che cerca di rincorrere la bolla di sapone, quasi a voler volare
silenziosa e leggera senza porsi dubbi o problemi!
La bambina è quasi invisibile agli occhi troppo
frettolosi e presi dal “rumore” degli altri: “vibra
ad un canto impercettibile per le orecchie”, e
poco importa di chi le
gira intorno, continua a
rincorrere la bolla di sapone ignara di quello che
succede:
“l’amore non fa rumore”.

L’AMORE NON FA RUMORE
Vincent Navire
“L’Amore non fa rumore:
vibra ad un canto impercettibile per le orecchie,
suona la musica dell’anima.
L’Amore si nutre:
con sguardi, con silenzi, con piccole carezze.
L’Amore si ripara:
dall’invidia, dalla ferocia, dall’indifferenza.
L’Amore non ha fretta:
vive nell’umido tepore dell’attesa,
della presenza.”
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Orizzontali: 1.Nelle ampolline si conservano quelli santi 2.Uno dell’unione dei comuni
8.Tane, nascondigli 9.Citati spesso con i contro
11.Intanto che 14.L’auto americana 16.Preposizione semplice 17.Ai lati del ritrovo 18.il “di
Principe” di don Diana 20.Il Santo Patrono di
Racale 23.Abbreviazione per computer 24.Il
Claus preferito dai bambini 25.Accensione sui
tasti 26.L’Alamein tristemente famosa 27....
primae noctis 28.Il comico Enzo 30.Lucia in racalino 32.... in fundo 34.Il Nocerino calciatore
35.Padrino e madrina 37.Prefisso per orecchio
39.Oristano sulle targhe 40.Il Trinitrotoluene
41.Il famoso de Janeiro 43.Titulus crucis 44.Un
tipo di farina 45.La dicitura per Città di Racale
Verticali: 1.Organismi artificiali 2.Frazione di
Racale 3.Saluto a Maria Santissima 4.Sei romano 5.Il santo detto il Persiano 6.La Piccolo
attrice italiana 7.Il Bello di Alessano 8.Prandelli è quello azzurro 10.Prefisso che indica iterazione 12.Per tradizione fondatore di Racale
13.Avverbio palindromo 14.Gli attori di un film
15.Televisione pubblica italiana 18.Quello che
abbaia e non morde 19.Si usa per indicare
20.Nome della collina più alta tra Racale e Torre Suda 21.Gli ultimi nobili del Castello di Racale 22.Santa Maria della chiesa del Convento
di Racale 29.Un modello di successo della Opel
31.“ ... ch’a nullo amato” di Dante 33.Tessuto
della Sacra Sindone 36.Ne fu segretario Giovanni Spadolini 38.Nel mondo indica il petrolio
42. E’ famoso il mago

“NOI GIOVANI” nasce da un’idea della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) di Racale nel 1970. I Giovani di allora, spinti dagli
assistenti don Ottorino Cacciatore e don Giovanni Chirivì, elaborano per diversi anni questa finestra sulla nostra società cittadina e
non, con lo sguardo particolare di noi giovani. In occasione dei 100 anni di AC abbiamo voluto stampare questo numero speciale.
Ci piace ri-presentarci come lo fecero quei giovani nel 1970 per mano di Franco Causo (uno dei redattori nel ’70):
“Noi Giovani” è prima di tutto un giornale che nasce in seno al nostro gruppo ma aperto a tutti i giovani sensibili ai
problemi più urgenti e desiderosi di impegnare la propria vita. Gli articoli perciò, dovranno stimolare la nostra realtà
di vita, con tutta la sua forza irresistibile di conoscere in profondità e realizzare in pienezza.
Attraverso il giornale desideriamo quindi mantenere la nostra società giovanile in
un clima di fraterna amicizia e una ferrea volontà di operare nel bene.

la soluzione

anno 2014 - N. speciale del centenario
a cura dei giovani di Ac della parrocchia S. Giorgio M. - Racale

Redattori: Virgilio Coletta, Rossella Manni, Stefania Manco,
Andrea Santantonio, Marco Francesco Errico, Matteo Bellaluna, Simona Stanca,
Lucia Sansone, Tiziana Marte, Emilio Palese.
Assistente: don Totò Tundo.
Elaborazione Grafica: Giovanni Santantonio.
Puoi scrivere alla Redazione e inviare le tue opinioni e commenti a
noigiovani@acracale.it
Ringraziamo di vero cuore tutti gli esercizi commerciali che con il loro sforzo
economico hanno reso possibile la stampa di questo primo numero.
Un tuo contributo, seppur modesto, ci aiuterà a stampare il prossimo numero di
Noi Giovani.

I

N R

H

I

O O
T

O R

R

A

C O M P

D U

C

I

A

L

E

C

P

I

A N

S

U
S

S

E
R

R O

R

M E N

T

B

C
E

C O V
T

R
I
S

A

T
S
A
C

I

A V

A

L
I

Z

A

T
S
A

O
A N

L

A
N

I

S

E

O

O T O
C

S

G
I

C
T

I
L

A N

O

L

N

V

I

O N
I
A

A N O
L

R

T
I

P

A N O

N

R O
D

