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C AST E L L A N E TA Conversazione con don Franco Alfarano su una “invenzione” di San Giovanni Bosco

L'oratorio, un luogo dove educare
al bene comune e alla solidarietà

LA RICORRENZA Don Franco Alfarano fra i giovani dell'Oratorio di San Domenico

C AST E L L A N E TA Da oggi a giovedì mons. Sivieri fra gli studenti e i fedeli di Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Palagianello e Massafra

Un pezzo... di Brasile in visita nella diocesi castellanetana
� CASTELLANETA - Si ripeterà dal oggi al 5
febbraio prossimo la ormai consueta – ed attesa
– visita del Vescovo di Proprià (Sergìpe, Bra-
sile), con cui la Diocesi di Castellaneta è gemel-
lata dal 1989. Quest’anno sarà celebrato il ven-
tennale del Gemellaggio, sancito ufficialmente
nella lettera del 21.10.1989 in cui mons. Scara-
file accettava di buon grado e dava ufficialmen-
te inizio a questa esperienza di fraternità, ri-
spondendo a mons. Lessa – oggi arcivescovo di
Aracaju –, a cui è succeduto nel 1997, con prima
nomina nella sede di Proprià, proprio Mons. Si-
vieri.

Nato a Calstelmassa (RO) nel 1942, Dom Ma-
rio è stato missionario fidei donum in Brasile
sin dal 1968, fondando nel Sergìpe la Fazenda
da Esperança, esperienza di recupero per tos-
sicodipendenti ed alcolisti basata sullo spirito
evangelico, dapprima a Lagarto e quindi anche
a Limoeiro-Gararu, dove l’associazione Oriz-

C AST E L L A N E TA In t e r v e n t o
Cristini: Ma perché
la Poli Bortone
ha lascito An?
� CASTELLANETA Riceviamo dal presidente
di Progetto Comune, Maurizio Cristini, e pub-
blichiamo.

E’ difficile commentare il comunicato stam-
pa del Coordinatore cittadino del PDL, Bruno
Schiavone, per motivi che vanno dalla mera-
viglia allo sconcerto. Non pensavo di suscitare
tutta questa attenzione, scrivendo il mio pen-
siero sul coraggio della Poli Bortone di abban-
donare Alleanza Nazionale per difendere le re-
gioni di un Sud troppe volte dimenticato e of-
feso dalle scelte dei nostri politicanti.

Non nascondo la meraviglia che ha destato
in me l’intervento del coordinatore del Pdl
Bruno Schia-
v o n e  c h e
avanza prepo-
t e n t e m e n t e
una primoge-
nitura dell’a t-
tenzione ver-
so il Sud fatta
d a l  P D L  c a-
s te l  l  an et an o
in occasione
della loro pri-
ma festa.

La meravi-
glia è destata
dal fatto che,
e vi de nt em en-
te,  lo stesso
S c h i  a v o n e
non ha voluto comprendere a pieno il mio pen-
siero, tanto da dover frettolosamente e, direi
anche, maldestramente, rivendicare una pri-
mogenitura di pensiero alla quale io non ho
proprio accennato, offendendo tra l’altro il
sottoscritto ed ergendosi a fustigatore del pen-
siero altrui.

Lo sconcerto politico è totale nel leggere che
un Coordinatore della PDL dimentica improv-
visamente il trattamento riservato alla Poli
Bortone dal suo stesso partito e che porta la
stessa alle dimissioni, e, nello stesso tempo so-
stiene il pensiero del Senatore. Una sofferenza
immane traspare dal Coordinatore cittadino
della PDL che da un lato, a suo dire, è primo-
genito di un’idea unitamente alla Poli Bortone
e dall’altro è il Coordinatore di quel partito
che, impaurito, ha messo alla porta l’idea del
Senatore leccese.

Evidentemente nella PDL e nel suo coordi-
namento regna confusione e forse regna anche
paura verso un’idea innovativa partorita da un
elemento di spicco della politica pugliese.

Se poi Bruno Schiavone intende continuare
a perseguire quell’idea della quale vanta la pri-
mogenitura, sarò contento di ritrovare il mio
pensiero nell’azione di un amico che, come la
Poli Bortone, come me e come tanti altri in
provincia di Taranto ed in tutta la Puglia, si
dimette da quel che resta di Alleanza Nazio-
nale, per inseguire una causa più nobile qual è
quella dell’interesse supremo del nostro ter-
ritorio e dei suoi cittadini.

Maurizio Cristini

PROV I N C I A

di AURELIO MICCOLI

� CASTELLANETA - L’or a t o ri o,
una realtà che tutti conoscono e che
molti hanno vissuto in prima perso-
na. Realtà legata fondamentalmente
a un nome, Don Bosco, grande edu-
catore e fervido animatore.

Il santo astigiano, nato in una fa-
miglia di contadini, diventato fonda-
tore dei Salesiani e poi pedagogo, e
inventore di iniziative: basti pensare
all’oratorio, teatro di giochi di tanti
giovani, ai laboratori professionali e
a tutte le forme di apostolato che i
salesiani svolgono ovunque. San
Giovanni Bosco fu definito da papa
Giovanni Paolo II “padre e maestro
della gioventù”, ideatore di una pe-
dagogia fondata su tre pilastri: reli-
gione, ragione e amorevolezza. Dun-
que prevenire e non reprimere, ac-
quistare la simpatia dei giovani,
esercitare una discreta vigilanza
senza farla pesare, cercando di inte-
ressare i giovani alle attività ludiche,
facendo appello all’amore e non al ti-
more, suscitando la spontaneità. 

Domani è la ricorrenza onomasti-
ca del Santo, nella chiesa di San Do-
menico, il Parroco don Franco Alfa-
rano celebra la memoria di questo
grande educatore, insieme ai ragazzi
del suo oratorio, nel solco della tra-
dizione salesiana.

Ricco il programma del pomerig-
gio con lo spettacolo di burattini per
tutti i bambini del catechismo, a cura
de “Lo Stralisco”, gruppo Arci Il Pon-
te di Ginosa, l’esibizione della Don
Bosco Band del Laboratorio Musica-
le organizzato nello stesso oratorio.
Alle ore 18.30 messa animata dai ra-
gazzi e infine la giornata dell’adesio -
ne Anspi, con la consegna delle tes-
sere. Alle 21 l’incontro con i membri
degli vari gruppi.

“Da 12 anni guido questa comuni-
tà parrocchiale - dichiara Don Fran-
co – e da 12 anni ho creduto nel “pro -
getto educativo/preventivo dell’
Oratorio” stile don Bosco. Oggi l’ora -
torio non può non configurarsi come
un “poliedro sociale”, un centro di-
namico di attrazione e di irradiazio-
ne, animato dalla passione educativa
per i ragazzi e i giovani”.

Ogni oratorio è portatore e testi-
mone di una storia di Chiesa, di
un’evoluzione del territorio, di una
coscienza sociale e civile di un popo-
lo. Per questo l’oratorio manifesta

una peculiarità del tutto singolare,
debitrice della “forma di Chiesa” che
è data in quel luogo, distintiva rispet-
to ad altre “istituzioni” ecclesiali.

“Non vi è dubbio che la cifra in-
terpretativa dell’oratorio - continua
Don Franco - è l’educare anche negli
ambiti del tempo libero. Possiamo
sinteticamente delineare la sua fina-
lità utilizzando le parole di San Pao-
lo. Anche noi nell’intenzionalità ec-
clesiale di educare i giovani, miria-
mo a costruire “cittadini degni del
Vang elo” (Fil 1,27). Scaturisce di qui
la necessità di elaborare una “peda -
gogia della cittadinanza” insieme ad
una “pedagogia del vangelo” che sap-
piano confermare, nel loro intreccio
armonico e convincente, una “sum -
ma” ben strutturata di principi e di
indirizzi del tutto adeguati allo svi-
luppo integrale della persona”.

L’oratorio oggi è il centro della
parrocchia. Ne costituisce il riferi-
mento più sensibile, il luogo prima-
rio di incontro, anzi un “mondo vi-
tale”, animato e ispirato da persone

che incarnano la presenza perfor-
mante della stessa parrocchia. Infat-
ti l’oratorio nasce dalla parrocchia,
serve la parrocchia, esprime la par-
rocchia, cura la crescita e lo sviluppo
della personalità, plasma l’a c q u i s i-
zione delle capacità relazionali, pre-
dilige l’apprendimento armonico di
“sa p e ri ” di vita, punta sull’in t e ri o-
rizzazione dei valori fondamentali
su cui si edifica il cristiano maturo,
consapevole, responsabile, libero in
un clima di gioia e di fiducia.

“Vogliamo guardare ai nostri ra-
gazzi così - è ancora don Franco a
parlare - con la speranza di vivere
tempi migliori, in un mondo sempre
più ripiegato su se stesso. Vogliamo
persone che sappiano amare se stes-
si ma protesi verso il rispetto e
l’amore dell’altro. Frequentare un
oratorio significa anche essere di-
sposti a ricevere un’educazione alla
politica e al pensiero della Dottrina
sociale della Chiesa, ai principi del
“bene comune”, della “s u ss i d i a r i e-
tà”, della “s o l i d a r i et à ”. In una parola

edifica un cittadino cui sta a cuore la
fede cattolica, la libertà, la democra-
zia, la partecipazione, la conoscenza
della vita e del mondo in un clima di
corresponsabilità e di rispetto delle
identità”.

Le celebrazioni in onore di San
Giovanni Bosco, proseguiranno an-
che lunedì 2 febbraio, giorno della
Candelora, alle ore 18.30 nella chiesa
dell’Aiuto con i riti dell’introduzione
e la benedizione delle candele in pro-
cessione verso la parrocchia. Marte-
dì la memoria liturgica di San Biagio,
vescovo e martire; alle ore 19 la ce-
lebrazione eucaristica con benedi-
zione della gola e distribuzione di
candele e tarallini di San Biagio, cui
seguirà nell’Antico Trappeto San
Domenico la degustazione di pietan-
ze tipiche, vino e ricotta forte prepa-
rati dai Cavalieri di San Domenico.

Infine nella settimana dall’8 al 15
febbraio l’evento più importante, la
visita pastorale del vescovo della
diocesi Mons. Pietro Maria Fragnel-
li.

zonti Nuovi ha realizzato nel 2007, grazie ad un
finanziamento regionale, un caseificio per la
trasformazione del latte. Sempre l’associazione
Orizzonti Nuovi, nata nel 2000 dalla Caritas
Diocesana di Castellaneta, promuove inoltre
diversi progetti di sostegno a distanza: adozioni
individuali e collettive, pasti caldi, borse di stu-
dio per seminaristi e per giovani universitari in
Congo, microprogetti di accoglienza-recupero-
professionalizzazione per minori, ampliatisi
negli ultimi anni grazie alla raccolta del 5xmil-
le, 52.473 euro per l’anno 2006 (Codice Fiscale
90124190738), ed al crescente numero di be-
nefattori, circa 900 nel 2008.

Il programma di massima della visita di que-
st’anno di Mons. Sivieri, che cercherà di salu-
tarne e ringraziarne quanti più è possibile, an-
che a nome degli altri responsabili, è il seguen-
te:

oggi alle 8.30 incontro con Liceo Scientifico

di Laterza e delegazioni del Comune e delle al-
tre scuole; a seguire incontro con Comune, de-
legazioni scuole e famiglie di Ginosa; alle 18.30
concelebrazione con Mons. Fragnelli nella Par-
rocchia del Rosario a Palagianello, quindi Con-
siglio Comunale straordinario sulla famiglia

Domani: scuole di Castellaneta e alle 18.00 S.
Messa a Mottola nella Parrocchia di S. Pietro;

Domenica: alle 10.00 S. Messa a Laterza nella
Parrocchia di S. Croce e nel pomeriggio parte-
cipazione al Convegno dell'Azione Cattoli-
ca  
za del Presidente Nazionale di AC, con S. Messa
concelebrata alle ore 18.00;

Lunedì: In mattinata scuole di Palagiano e di
Massafra, in serata S. Messa a Palagiano;

Mercoledì e Giovedì: famiglie in Diocesi di
Otranto, con partecipazione ai lavori della Con-
ferenza Episcopale Pugliese presso l’Oasi di S.
Cesarea Terme.IL VESCOVO Mons. Rino Sivieri


