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La letteratura coreana si presenta al mondo
occidentale

Tra Oriente e Occidente

di Antea De Luca
Roma. Sul finire dello scorso
anno si è svolto a Roma il Forum Letterario, primo al mondo, tra Autori Coreani ed Autori
Europei,
intitolato
“Incontro con l’Altro nel
Mondo Letterario”.
Il 12 dicembre 2014, infatti,
l’Istituto Italiano di Studi
Orientali dell’Università di
Roma “La Sapienza” ha ospitato nell’ Aula Magna dieci
scrittori contemporanei: cinque venuti dalla Corea e cinque dall’Europa, con l’intento
di confrontare le due culture
in apparenza così lontane ma
in fondo tanto vicine perché
accomunate dal sentimento
di amore per la letteratura,
capace com'è di dare soluzioni ai problemi sia individuali
che collettivi, oltre che mondiali.
L’organizzatrice, prof.ssa Antonietta Lucia Bruno, Presidente dell’Associazione di
Studi Coreani in Europa
(AKSE), insieme alla coordinatrice, dott.ssa Giuseppina De
Nicola, hanno dato vita a quest’incontro che ha riscosso
notevole successo anche perché grande è stata la pazienza
e l’impegno che entrambe
hanno profuso per dare giusto stimolo ad una serie di altre future manifestazioni come questa. In particolare, la
dott.ssa De Nicola, lucerina di
origine, nota "coreanista",
docente alla Sapienza di Roma, ha curato ogni dettaglio
dell’evento, occupandosi tra
l'altro dell'accoglienza di importanti personalità giunte
direttamente dalla Corea del
Sud, dalla Spagna, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca, oltre che naturalmente
dall’Italia, per permettere un
confronto il più completo
possibile, capace di far comprendere, come poi è accaduto, che non siamo così diversi
- noi uomini di varia provenienza - nei pensieri, nei sogni, e soprattutto, negli ideali
di pace e libertà.
Il Forum si è aperto con l’intervento del prof. Roberto Nicolai, Preside della Facoltà di

Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, il
quale ha sottolineato come
tale iniziativa è importante e
significativa perché stabilisce
un dialogo tra culture che soltanto in questi ultimi anni si
stanno conoscendo meglio:
“la conoscenza di differenti
culture aiuta a capire chi in
realtà siamo” è stata la sua
giusta conclusione..
Ad introdurre l’importanza e
l’influenza della letteratura
sulla politica e sulla società,
specificatamente in Corea, è
l’Ambasciatore della Repubblica di Corea, Bae Jae Hyun,
il quale è profondamente
convinto che gli scrittori siano

letteratura”: due argomenti
che sembrano distanti ma
che in verità sono talmente
vicini che si possono quasi assimilare; senza dialogo non
c’è realtà, cioè storia: la
scrittura aiuta a scambiare
idee su temi seri, a rafforzare
la convinzione di una necessaria collaborazione tra i popoli ed a trovare le soluzioni
alle differenze sociali.
Il prof. Kwon Young Min
dell’U.C. Berkeley afferma a
sua volta che la letteratura
cambia con la storia e con la
società. La società coreana ha
avuto una storia turbolenta
ma dopo la democrazia degli
anni ’80 e la globalizzazione

molto importanti perché la
letteratura non solo dà
“denaro e cultura” alla società, ma offre anche soluzioni
che aiutano a risolvere i conflitti, ed è un modo, infine,
per far conoscere e cambiare
il Paese.
Il Direttore del Dipartimento
per gli Scambi Internazionali
Arts Council Korea, Riu Jae
Soo, sottolinea, a riprova, che
ha dovuto attendere ben due
anni per ottenere di collegare
i due mondi, dopo aver firmato per la realizzazione di tale
progetto un memorandum
con “La Sapienza” che prevedeva, appunto, un incontro
tra scrittori coreani ed europei.
Prima di presentare il critico
letterario della Corea prof.
Kwon Young Min, la prof.ssa
Bruno ribadisce che il vero
fulcro del convegno è quello
del dialogo “tra la realtà e la

degli anni ‘90, per alcuni portatrice di crisi perché inarrestabile, si è verificato in Corea
un rapidissimo cambiamento
insieme a moltissime innovazioni che hanno sconvolto il
Paese. “E’ quindi molto difficile controllare tutte le manovre del mondo ed è altrettanto difficile capire dove il mondo andrà a finire”, ribadisce il
prof. Kwon Young Min,
“perciò gli scrittori coreani
scrivono per loro ma anche in
rapporto, e talvolta in risposta, agli effetti mondiali quali
crisi, guerre, disoccupazione,
eccetera”. Il tema principale
che viene inserito nelle opere
coreane è dunque quello della crisi dell’individuo in rapporto al mondo in evoluzione
poiché non è facile adattarsi
alla modernizzazione: in così
breve tempo si rischia di cancellare tradizioni e valori
dell’umanità pensando dun-

VENDERE AI CINESI
Alessandria. La provincia
di Alessandria si affida a
vendereaicinesi.it per sconfiggere la crisi. A sottolinearlo un articolo pubblicato dalla redazione alessandrina del quotidiano “La
Stampa ” che fotografa una
Cina sempre più vicina al
capoluogo piemontese. E
così se il centro cittadino
annovera già numerose
attività, in modo particolare bar o Caffè, acquistati da
imprenditori cinesi in piazza della Libertà o via Cavour, sono molte le imprese cittadine, desiderose di
essere acquistate da chi ha
la fama di pagare subito e
presentarsi con denaro sonante. Il quotidiano torinese elenca le attività attualmente in vendita su vendereaicinesi.it
sito
nato
dall’intuizione dei fratelli
cuneesi Simone e Alberto
Toppino e diventato punto
di riferimento per gli italiani intenzionati a cedere la
propria attività. Si passa,
quindi, per quanto riguarda
i bar, dall’”Ottima occasione” in via Dante “A due
passi dal centro storico, bar
tavola calda di ampia metratura con cucina attrezzata e magazzino. Ottanta posti a sedere totali, con de-

hor in galleria e arredato in
giunco. Comodi spazi per
inserimento video-slot. Il
prezzo si può concordare”,
cifra suggerita 150 mila euro, al bar in via Trotti a pochi metri dall’isola pedonale (120 metri quadri per 65
mila euro). Sul fronte delle
tabaccherie-ricevitorie,
particolarmente appetibile,
in via Bruno Buozzi, un’attività avviata “con possibilità
di inserire bancone bar”,
recita l’annuncio per un totale di 280 mila euro. E poi
ristoranti, l’articolo, a firma
Valentina Frezzato, cita un
locale sulla strada provinciale per Pavia: “Ampio
parcheggio e ampia cucina”
in vendita a 300 mila euro,
con un fatturato medio
mensile di seimila euro e
un consumo giornaliero di
oltre un kg di caffè. Decine
le offerte pubblicate sul sito vendereaicinesi.it riguardanti la provincia di Alessandria, dai citati bar, ricevitorie e ristoranti fino a
una “Spa” in Spalto Marengo completa di stanza del
sale, bagno turco e doccia
emozionale per il relax dei
clienti. Un’ offerta variegata ed eterogenea, con un
unico punto di riferimento:
il sito vendereaicinesi .it

Corso per animatori
Foggia. 600 ore di formazione per 18 giovani diplomati o laureati fino a 29 anni, che potranno conseguire la qualifica professionale di “TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI IDEAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI, ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO ED ACCOGLIENZA DEL CLIENTE” .E’ questa la proposta formativa di ENAIP Impresa Sociale,
completamente gratuita, approvata con determinazione del responsabile del settore formazione professionale e politiche sociali della Provincia di Foggia.Le Unità formative in cui è strutturato sono: Servizi di animazione turistica e del tempo libero;
contesto culturale e aspetti identitari del territorio; progettazione di itinerari, eventi e attività di animazione; inglese Turistico;
comunicazione; accoglienza e socializzazione; pianificazione e
organizzazione itinerari, eventi e attività di animazione; attività
di animazione turistica; valutazione e customer satisfaction.
L’attività di stage, completamente gratuito, si svolgerà presso i partner di progetto: Rete del Mediterraneo, Agenzia di animazione turistica “Vacamente”, Gargano Gest, Archeologica
srl, Servizio cultura e spettacolo, sistema museale civico, sport
e turismo, del comune di Foggia (presso il Museo Civico e l’Ufficio Informazione e accoglienza turistica) Agenzia di animazione Justin Komm, Hotel Villa Vittoria, Impresa Sociale Patto
Consulting, Alba Vacanza, Riviera Hotel, FAI Foggia. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il 23 gennaio
presso ENAIP Impresa Sociale, via Rovelli, 48 a Foggia (I piano).

Pag. 2
que solamente a stare al passo con i tempi.
Vengono quindi messi a confronto ed abbinati per ogni
sessione due scrittori, uno coreano ed uno europeo, per
discutere argomenti comuni
tra loro. Questi i risultati. Sessione 1) Yi Mun Yol e Fabio
Stassi, sul tema “Romanzare
la Storia”;
Sessione 2) Jo Kyung Ran e
Juan Francisco Ferrè, sul tema
“Come affrontare l’Assurdità
della Vita"; Sessione 3) Lee
Seung Woo e Mauro Covacich, sul tema “Credere e
Attendere ciò che è Assente";
Sessione 4) Han Kang e Dieter
Graf, sul tema “Due Modi di
Esprimersi: Linguaggio ed Immagini”; Sessione 5) Shin
Kyung Sook e Tereza Bouckova, sul tema “Io come Lavoratrice, come Donna, e come
Scrittrice”.
Gli scrittori si sono fatti conoscere non solo attraverso la
presentazione delle loro opere, ma anche attraverso l'illustrazione (talora implicita)
della filosofia che ruota attorno ad esse e per gli insegnamenti che solo loro possono
dare, con la sensibilità più accentuata che a ciascuno è
propria, quella che li pone in
grado di vedere e capire meglio le varie situazioni del
mondo.
Yi Mun Yol, considerato uno
dei principali scrittori coreani,
si è soffermato sui problemi
dell’umanità in generale e della società coreana in particolare. Segnato dalla tragica
morte del padre in guerra, egli
parla molto di quest’ultima e
delle terribili conseguenze che
può facilmente suscitare nella
mente delle persone, determinando stereotipi, pregiudizi
o categorizzazioni negative
nei confronti degli altri: tutti
limiti del linguaggio che la
letteratura può superare, essendo, da sempre, un giusto
mezzo informativo e comunicativo. Per lui, il mittente (lo
scrittore), il trasmettitore
(l’interprete, l'opera) e il destinatario (il lettore) non dovrebbero essere divisi o distinti ma considerati un solo ed
unico soggetto, avendo infatti
identico lo scopo di migliorare
l’ambiente circostante in cui
viviamo.
Fabio Stassi, scrittore e storico
siciliano, afferma dal canto
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suo che “la Storia non esiste”
poiché essa è “un racconto
manomesso che solo attraverso un’altra manomissione,
quella letteraria, può essere
salvato”; ciò significa che la
Storia sono le persone (noi in
rapporto con gli Altri), e che
essa viene fatta dalle azioni
delle persone. Il rapporto con
l’Altro è indispensabile per fare la Storia, la quale solo così
diventa Realtà: la letteratura è
la lingua dell’Alterità, quindi
lo strumento attraverso il
quale gli uomini possono confrontarsi con gli altri e realizzarsi.

consumistica, mettendo così
in evidenza nelle sue opere
l’agonia, la disperazione, la
solitudine e la frustrazione dei
personaggi, la cui vita rappresenta un peso perché risulta
null'altro che un viaggio verso
la morte. Le storie tuttavia
aiutano a capire la realtà
esterna perché sconvolgono
la routine quotidiana e danno
modo di affacciarsi verso altri
mondi: tutto ciò terrorizza la
scrittrice, essendo - come
sottolinea - caratterialmente
molto introversa, ma le permette anche di andare avanti
e vedere al di là della sua real-

Decisamente provocatorio è
stato poi l’intervento di Juan
Francisco Ferrè, scrittore spagnolo, il quale si è domandato
se il mondo culturale sia oggi
la TV o un sottoprodotto di
essa. La cultura come la scienza evolve e lo scrittore deve
cercare di adattarsi alle nuove
circostanze che la modernizzazione gli impone pur non
dimenticando o non perdendo
di vista i valori originari della
letteratura. Lo scrittore deve
cioè mantenere quella voglia
di stupire e di rimanere nello
stesso tempo realista (“come
Cervantes”). La narrazione,
inquinata ormai da una realtà
tecnologica, ha perso della
sua naturale fantasia e, poiché “ogni esperienza di fantasia è esperienza realistica”,
come dice Ferrè, essa ha perso dunque anche il contatto
con la realtà. Viviamo in conclusione in un mondo virtuale
dove la realtà ha un linguaggio distorto: “il mondo del XXI
secolo è soltanto un grande
mercato”! Jo Kyung Ran, che
ha avuto un’infanzia difficile e
piena di brutti ricordi, accentua col suo stile conciso e contenuto il tema dell’alienazione
umana dovuta ad una società

tà interiore.
Dopo un suggestivo ed affascinante spettacolo di danza
orientale tradizionale, interpretato dal ballerino Giacomo
Calabrese, si passa alla Sessione 3 con l’intervento di uno
dei più grandi scrittori coreani, Lee Seung Woo, il quale è
più concentrato sull’essere
umano in quanto, sottolinea,
“ognuno è ciò che fa”. Presentando la sua opera “A Portrait
of Erysichton” sulla morte di
Papa Paolo II mostra il pericolo di concepire il lettore come
“lettore globalizzato” poiché
l’indifferenza e l’individualità
rappresentano un appiattimento rispetto al mondo che
si sta aprendo. Punta quindi
sull’azione, sulla sostanza più
che sulla forma: “la scrittura ci
dà le idee per reagire”, perciò
anche i traduttori dei libri devono portare messaggi ai loro
paesi; le diverse letterature
hanno un fine in comune: portano un messaggio. Sono perciò “tanti fiumi che sboccano
poi nello stesso mare” di cui,
aggiungerei, lo scrittore è la
corrente.
Mauro Covacich, che prende
subito dopo la parola, è uno
scrittore italiano che condivi-

de il pensiero di Woo, ma aggiunge che gli scrittori dovrebbero combattere gli stereotipi. Per esempio, gli italiani
mantengono le radici locali,
tutto ciò è piacevole ma
l’”italianità” non è una realtà
se non si relazione col resto
del mondo.
La Sessione 4 confronta due
poeti. Il primo, Dieter Graft,
oltre ad essere un poeta tedesco è anche un fotografo. È
artista in procinto di organizzare una mostra unendo le
sue foto alle sue poesie, poiché parole e immagini insieme esprimono ciò che può essere visibile e invisibile agli
uomini e possono unire realtà
e sentimenti del mondo circostante. Il vero artista deve essere ispirato; e per Graft non
c’è ispirazione più grande dello stato d’animo rilassato ed
attento, condizione che egli
utilizza sia per gli scatti che
per la scrittura, pur in due
tempi separati.
La seconda, Hang Kang, poetessa e narratrice coreana, ha
un tono interiore più malinconico e parla del contrasto tra
la bellezza e la bruttezza della
vita in un mondo di persone
che, così come sono capaci di
salvare un bambino sui binari
di un treno rischiando la vita
per lui, sono altrettanto capaci di massacrare migliaia di
persone ad Auschwitz. “Il modo in cui gestiamo le nostre
vite”, afferma, “lo possiamo
decidere solo noi: non è detto
che le decisioni che si prendono sono tutte unicamente giuste, ma senz’altro una delle
cause maggiori degli errori
che si commettono è dovuta
alla mancanza di comunicazione, in famiglia, al lavoro, a
scuola, e così via, poiché senza dialogo non si potrà né mai
crescere e migliorare né mai
capire i propri limiti.”
L’ultima Sessione è dedicata a
due scrittrici: la prima, Tereza
Bouckova, è una scrittrice,
scenografa e giornalista della
Repubblica Ceca; la seconda,
Shin Kyung Sook, un’importante scrittrice coreana. Entrambe descrivono la vita dei
propri personaggi prendendo
ad esempio vite realmente
vissute da “eroi” ed “eroine”
anonimi che si battono o si sono battuti per gli ideali di giustizia e libertà. Parlano entrambe, infatti, della forza e

Il dottor Abdel Qader Hammad nello staff del Sindaco per promuovere
l'integrazione sociale
San Severo. Abdel Qader Hammad è stato nominato dal Sindaco Francesco Miglio
all'interno del suo staff per promuovere in città l'integrazione sociale e culturale tra i popoli. L'incarico del dottor Abdel Qader Hammad, originario della Giordania ma da tempo
ormai risiedente in città, svolgerà a titolo completamente gratuito, sarà rivolto a raggiungere gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale nel segno della integrazione
tra le diverse comunità straniere presenti sul territorio. “Il dottor Hammad – spiega il Sindaco Francesco Miglio – parla correntemente diverse lingue oltre all'arabo che è la sua
madrelingua e ha inteso mettersi a completa disposizione della città che da anni lo accoglie per promuovere tra bambini e adulti progetti di integrazione sociale e culturale. A
breve con il neo delegato all'integrazione avvieremo percorsi finalizzati a promuovere la
conoscenza tra i popoli, il rispetto per le reciproche tradizioni e culture e soprattutto una
migliore integrazione nel tessuto sociale ed economico della città”. Il dottor Hammad sarà chiamato anche a relazionarsi con le diverse comunità presenti sul territorio al fine di
conoscere le esigenze delle comunità straniere e programmare le attività utili a migliorare i percorsi integrativi promossi dalle istituzioni.

del coraggio che ciascuno di
noi è destinato ad avere, prima o poi, chi più e chi meno,
tutti i giorni, dal momento in
cui ci si sveglia la mattina al
momento in cui si torna a dormire; il sonno e il sogno sono
le uniche fasi della vita dove
l’uomo può essere libero e felice di sperare e desiderare
con facilità Invece la realtà impone un atteggiamento combattivo, tenace e difensivo riguardo alle ingiustizie che
purtroppo pervadono il mondo. Entrambe descrivono per
esempio, sotto forma anche di
denuncia, il coraggio di molte
donne che si sacrificano per i
propri figli, di quelle che vengono uccise per difendere la
propria libertà, alle quali ancora in molti paesi non viene
concessa, di uomini che danno la propria vita per i loro cari, di quelli che predicando la
fede vengono assassinati da
fanatici religiosi, di bambini
costretti a lavorare per guadagnare un pezzo di pane, e
molte altre storie di valorosi
personaggi dei quali non sapremo mai il nome.
Con questa esaltazione dell'eroe anonimo nel suo vivere
quotidiano si conclude in tono
davvero alto il Convegno, risultato assai utile non solo per
far conoscere Autori Coreani a
confronto con Autori Europei,
ma soprattutto per il recupero
di tanti messaggi che oggigiorno vengono offuscati da notizie superflue e tematiche superficiali. La morale che ne
deriva è quella di non perdere
mai di vista la realtà e cercare
di preservare quanto più possibile i valori della società,
stando sempre al passo con i
tempi, ma senza rinunciare
alla moralità della vita.
Tutti coloro che hanno preso
la parola in questo Convegno
infatti hanno mostrato di avere un pensiero comune:
“siamo tutti uguali”, come ha
affermato Hang Kang, e la dimostrazione sta nel fatto che
tutti gli scrittori, come tutti gli
uomini, hanno uno stesso bisogno: essere ascoltati. Il dialogo e la comunicazione sono
e devono rimanere i princìpi
primi da prendere in considerazione se si vuol gestire il
mondo in un clima fecondo di
pace e di giustizia. (Nella foto
in seconda: da sin. Prof. Min,
lo scrittore Yi Mun e De Luca)
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“Daunia, poesia di un
paesaggio”, mostra e libro di
Raffaele Battista
LUCERA (Fg) – C’è un
dato che caratterizza la Capitanata molto più dei parametri economici e occupazionali: la “biodiversità” di
una bellezza diffusa, la
straordinaria varietà della
ricchezza materiale e immateriale di una provincia
vasta, mai uguale a se
stessa, capace di assumere forme e storie differenti
da un territorio all’altro, dal
Gargano al Tavoliere, dalle
città più grandi ai piccoli
borghi, da una stagione a
quella successiva. Ed è
proprio quel dato ad apparire meravigliosamente evidente quando ci si immerge
nelle pagine dell’ultimo libro
di Raffaele Battista, imprenditore e artista lucerino
che ama raccontare la sua
terra attraverso la fotografia. Domenica 18 gennaio,
a Lucera, nello scenario
privilegiato offerto dall’antica dimora di Palazzo Petrilli, Raffaele Battista presenterà la mostra e il libro
“Daunia, poesia di un paesaggio”, volume fotografico
che prende forza, vitalità e
colori proprio dalla bellezza
della natura e dei colori
cangianti di Lucera e dei
paesi che si estendono sui
rotondi rilievi dell’Appennino Dauno. Il volume, stampato da alcune settimane,
ha già compiuto il giro del
mondo grazie all’interesse
suscitato in diverse personalità tra quanti, in provin-

cia di Foggia, si occupano
di promuovere le eccellenze della Capitanata. Alla
presentazione del 18 gennaio, patrocinata dal Comune di Lucera e promossa
dell’Associazione Foto Cine
Club Foggia, saranno presenti il sindaco del centro
federiciano Antonio Tutolo
e i primi cittadini dei Monti
Dauni. Tra i relatori, parteciperà all’evento Mario Ferrante, un artista di livello

D’Alessandro e, naturalmente, l’autore di libro e
mostra, Raffaele Battista.
Dopo la presentazione a
Lucera, “Daunia, poesia di
un paesaggio” compirà un
vero e proprio tour approdando dapprima a Foggia
(Palazzetto dell’Arte, 14
febbraio la presentazione,
con mostra aperta fino al
23 dello stesso mese) poi
in diversi paesi dei Monti
Dauni. La mostra e il libro

internazionale, punto di riferimento per le gallerie
d’arte di tutto il mondo grazie alle proprie opere commercializzate anche dal
Gruppo poligrafico e Zecca
dello Stato. Interverranno
Nicola Loviento, delegato
regionale
della
Fiaf
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); Enrico Colamaria, delegato Fiaf
per la provincia di Foggia; il
direttore del Gal Meridaunia, Daniele Borrelli; il direttore artistico, Generoso

saranno l’occasione per discutere di “Lucera e i Monti
Dauni: destinazione autentica”, una questione sempre più avvertita da quanti,
negli ultimi anni, hanno maturato la consapevolezza di
come sia importante trovare nuovi strumenti e linguaggi innovativi per promuovere lo sviluppo del nostro territorio incontrando
l’interesse di un turismo attento all’autenticità e alle
caratteristiche uniche della
Daunia.

“Assolutamente Deliziose” al
Teatro Due di Roma
Roma. Da una delle autrici più trasgressive della scena britannica - interpretato da Flaminia
Cuzzoli e Ottavia Orticello
con la regia di Emiliano
Russo - arriva per la prima
volta a Roma "Assolutamente
deliziose"
di Claire Dowie, dal 15 al
20 Gennaio 2015, al Teatro Due di Roma, per la
rassegna
“CANTIERI
CONTEMPORANEI” promossa dal Teatro Due di
Roma e con il patrocinio dell´Accademia Nazionale d´Arte Drammatica
"Silvio d´Amico"Teatro.
Donne, genere, società,
etichetta, amore, manipolazioni sociali e libertà: questi i temi principali
di uno spettacolo che sulla
scena britannica ha conquistato la stampa grazie
alla penna tagliente di una
delle voci più radicali del
teatro
contemporaneo,
Claire Dowie, definita
'l'avvocato supremo della ribellione' (The Stage)
e madre dello Stand-up

Theatre, diretto, provocatorio, ironico e spesso
spiazzante, “comico, commovente e spaventoso”.
Due donne A e B, coetanee, cresciute insieme
dall’età di sette fino ai
quindici anni, si incontrano
dopo molto tempo, complice un’occasione particolare. Un confronto forte per
due donne contemporanee
che sul corpo portano le
tracce indelebili di infanzie
e adolescenze difficili e al
tempo stesso comuni. Il
formarsi di pari passo dei
reciproci corpi, una graduale e condivisa presa di
coscienza di cosa implica
nascere “femmina”, a
quali condizionamenti si è
sottoposte, a quali schemi
comportamentali viene richiesto di conformarsi, come costruire la propria
identità e conquistare il
proprio spazio attraverso
l’altra e, spesso, a discapito dell’altra... FemminaDeliziosa, boysDon’tCry,
giochiPerBambine,
giochiPerBambini, bravaRa-

gazza, gay, lesbica, bisessuale, eteronormato/a, eterosessuale, comportatiDaSignorina, bello/a, brutto/a,
donnaCompletaSoloSeMadre, donneBambole, trans
gender: uno spettacolo ironico, provocatorio e senza
certezze, per “sbarazzarsi
della cultura, delle etichette e delle relative definizioni giudicanti che queste
portano con sé”.
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QUINQUENNIO DELLA
FIDAS A SAN MARCO IN
LAMIS
L’associazione di donatori
di sangue, FIDAS, si è ritrovata ancora una volta, all’inizio del 2015, per vivere
insieme l’occasione annuale
dell’incontro tra amici donatori e simpatizzanti in una
serata di socialità e di lieta
armonia tra persone che
amano e vivono la stessa
esperienza del volontariato
attivo, nel caso specifico: la
donazione di sangue.
Essa è presente nel Comune di San Marco in Lamis da
un quinquennio ed ha sempre cercato con ogni forma
di condivisione di entrare
sempre più nel tessuto sociale aprendosi a ogni iniziativa
che diventi idea di vivere insieme un processo di sensibilità collettiva che produca
frutti generosi verso l’umanità sofferente costituita da
tanti che necessitano per varie ragioni di trasfusione e,
quindi, di quelle sacche di
sangue che spontaneamente
tanti offrono nel corso di
ogni anno di vita sociale della sezione.
Quest’anno, visto che il
numero delle donazioni effettuate da tanti iscritti e
amici occasionali è cresciuto
costantemente, il direttivo
ha inteso consegnare dei Diplomi di Benemerenza ad
alcuni soci.
Per il futuro, facendo naturalmente presa sull’attenta
sensibilità di donatori, si raggiungerà, come usa dirsi nel
linguaggio sportivo, il podio
del medagliere della solidarietà, assegnando a chi avrà
raggiunto un numero sufficiente di donazioni, la tanto
meritata medaglia, a partire
da quella di bronzo, per continuare con l’argento e l’oro.
Le prospettive ci sono e, crediamo, anche l’impegno attivo in tal senso.
Certamente i dirigenti sezionali hanno avuto l’obbligo di sottolineare, ma non
per un loro vanto, ma solo
per evidenziare lo spirito di
solidarietà che anima i loro
concittadini,
soprattutto
quello di tantissimi giovani
che aumentano annualmente
tra
i
nuovi
soci donatori,
che
è
sempre
in
aumento il
numero
dei donatori
che
si
prodigano
in
questo
disegno
di sensibilità
umana
verso chi

soffre e ha bisogno dell’aiuto
di tutti.
Ma un fatto ci terrebbero a
sottolineare: vorrebbero che
ci fosse più partecipazione di
una più spontanea iniziativa
di donare. Ci sono molti che
donano massimo una volta
all’anno. Molti sanno che la
legge permette la donazione
di un individuo che si trova
in una normale condizione di
salute di poter donare dalle
tre alle quattro volte all’anno
senza subire alcuna conseguenza di nessun genere. E,
per quanto comunque vada
apprezzato il gesto spontaneo di tanti giovani, alcuni
donano massimo una volta
all’anno. Per questo potrebbero fare di più. Da parte dei
responsabili sezionali c’è
una certa fiducia in un incremento in tale senso.
Ormai questa associazione
a San marco in Lamis, si potrebbe dire, ha messo radici
in tutti i sensi. L’anno scorso
è stata intitolata la sezione a
un amabilissimo fanciullo di
nome Antonio Radatti, che,
pur lottando per lungo tempo
contro le grinfie mortali di
una difficile malattia, è deceduto in tenerissima età, come
in una ancor più tenera età
era stato colpito. Ed ora, come usa dirsi nel linguaggio
familiare e quasi fiabesco
ogni volta, cioè, che la morte
rapisce il cuore di un piccolo
fanciullo, egli è diventato, ha
sottolineato il presidente, il
loro “angelo custode dal cielo”. Dal cielo egli li guarda
sempre con il sorriso e di
uguale affetto soci e dirigenti
lo ricambiamo sempre e
ovunque.
A proposito dei centri di
raccolta nella Ragione Puglia, e di questo ne ha già
parlato il presidente provinciale della FIDAS, Michele
Tenace alle varie componenti associative sparse per il
territorio, da quest’anno ogni
sezione comunale attiva nella donazione di sangue, deve
dotarsi di strumenti personali
e autonomi per poter effettuare le relative e frequenti
sedute di donazione. Per sei
mesi ancora c’è la proroga in
tale senso: E, pertanto, a San
Marco in Lamis si potrà continuare con le sedute mobili
dell’Ospedale di Padre Pio,
Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. Successivamente si dovrà provvedere
da sé. L’intera sezione si sta
attivando con ogni mezzo
possibile. Questo perché il
bel germoglio di vita associativa e di volontariato nato
in questo centro garganico
con l’istituzione della FIDAS, deve solo crescere e
maturare sempre più. Altre
strade diverse da queste non
se ne conoscono e non ci devono essere.
Leonardo P. Aucello
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Ricostituita a Lucera la sezione
dei Medici Cattolici
Grazie alla tenacia del
Dott. Enrico Scarano è
stata ricostituita la Sezione A.M.C.I. a Lucera. Nei
giorni scorsi nella sala
Convegni del Seminario
Vescovile, alla presenza di
S.E. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Lucera – Troia è stata
inaugurata la sezione diocesana della Associazione
Medici cattolici Italiani
(AMCI).
L'A.M.C.I. è riconosciuta
dalla Conferenza Episcopale Italiana; aderisce alla
Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali; collabora con il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale
della Salute) e con la Pontificia Accademia per la Vita; per il
conseguimento delle
sue finalità
istituzionali
opera
con
altre organizzazioni
scientifiche
e professionali;
è
m e m b r o
della Federazione Europea e Internazionale
dei
Medici
Cattolici;
partecipa al
Forum
di
Associazioni
e Movimenti
di ispirazione cristiana
che operano
in campo socio-sanitario.
Scopi della Associazione
sono:

provvedere alla forma zione
morale,
scientifica e professionale dei medici;

promuovere gli studi
medico-morali,
ispirandosi ai principi della Dottrina Cattolica e
nel fedele rispetto del
Magistero della Chiesa;

animare e difendere lo
spirito di autentico
servizio umano e cristiano dei medici nel
rapporto con l'ammalato;

agire per la sicurezza
del più dignitoso esercizio della professione
e per la tutela dei giusti interessi della classe medica;

educare i Soci alla retta
corresponsabilità
ecclesiale praticando
anche una efficace attività caritativa nell'esercizio della professione;

favorire l'evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione, unitamente agli
ammalati e agli altri
operatori sanitari, di
un'autentica comunità
che testimoni i valori
cristiani della vita;
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sviluppare il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e associazioni
sanitarie
cattoliche,
anche con iniziative
volte all'inserimento e
alla valorizzazione dei
gruppi di volontariato;

dello spirito di servizio
ispirandosi al Magistero
della Chiesa Cattolica.
L'AMCI collabora attivamente con la Consulta Nazionale delle Aggregazioni
Laicali, è presente nella
Consulta Nazionale della
Pastorale Sanitaria della
CEI; ha istituito, insieme
al Movimento per la Vita,
il FORUM di Associazioni e
Movimenti di Ispirazione
Cristiana operanti in campo
socio-sanitario
(Presidente del FORUM è
lo
stesso
Presidente
dell'AMCI). È presente nei
vari Comitati regionali e
locali di Bioetica. Ha istituito, con altri organismi
cattolici, la SIBCE (Società
Italiana di Bioetica e dei
Comitati Etici). Collabora

boratorio e di Radiologia,
Biologi, Chimici, Psicologi,
ecc.). Possono essere nominati Soci onorari quelle personalità che abbiano
acquisito, nel campo della
medicina e delle scienze
affini, particolari benemerenze al servizio della
Chiesa, della società e
dell'Associazione. Possono
essere Soci sostenitori
persone, Enti, Associazioni, Fondazioni che liberamente, secondo le modalità concordate con la Presidenza Nazionale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'AMCI.
L'AMCI ritiene sua caratteristica fondante la fedeltà al Magistero della Chiesa, la disponibilità alla collaborazione a livello parrocchiale e diocesano.
L'AMCI scambia la collaborazione per il conseguimento delle sue finalità
istituzionali con altre Organizzazioni scientifiche e
professionali facenti parte
della Federazione europea
(FEAMC) ed Internazionale
(FIAMC) dei Medici Cattolici.

attivamente con i Centri di
Aiuto alla Vita, con le comunità terapeutiche e con
le varie sedi delle CARITAS Diocesane. Inoltre i
responsabili
nazionali
dell'AMCI seguono meticolosamente, anche partecipando ad audizioni presso
le Commissioni Affari Sociali del Senato e della Camera, l'iter di alcune leggi
con grande valenza etica.

P
ossono aderire all'AMCI
come Soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria. Possono iscriversi come Soci
aggregati gli studenti in
Medicina dell'ultimo biennio e i diplomati dei corsi
universitari per le professioni sanitarie nell'ambito
della Facoltà di Medicina
nonché i laureati in discipline affini (Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici di La-

Il Consiglio Direttivo della Sezione AMCI di Lucera
– Troia è costituito da:

Presidente: Dott. Enrico Scarano

Vice
Presidente:
Dott.ssa Maria Teresa
De Vita

Segretario: Dott. Pietro Iorio

Tesoriere: Dott. Giuseppe Lembo

Consigliere: Dott.ssa
Anna Maria D’Apollo

Assistente Spirituale:
Don Ciro Fanelli
L’Associazione ha sede
nel Palazzo Vescovile e
può
essere
contattata
scrivendo alla e-mail amci.lucera@libero.it o traL'AMCI cura in modo mite il profilo Facebook
particolare la formazione Amci Lucera Troia.
del medico promuovendo
studi, incontri, ricerche,
i n t e s e
a l l a (Dott. Gianfranco Nas"umanizzazione" della Me- sisi Addetto Stampa)
dicina e alla promozione

RICORDARE E
RACCONTARE
Lucera. Questo nuovo anno
2015, ci porta al ricordo di
due grandi “tesori” che ci
hanno impreziosito e che abbiamo apprezzato: Padre Angelo Cuomo e Padre Paolo
Novero. Il 2 gennaio, si sono compiuti venticinque anni
dalla morte di Padre Angelo,
oggi Servo di Dio; mentre il
giorno seguente, 3 gennaio,
sono trascorsi dieci anni
dall’improvvisa scomparsa di
Padre Paolo, insieme al caro
Mario Benincaso, collaboratore laico. Alle volte Dio ci
priva di un tesoro affinché la
gente possa comprenderlo di
là dai favori e delle richieste.
Lui sa fino a che punto può
mettere alla prova un’anima,
e non oltrepassa mai il limite.
La statura morale di una persona dipende dalla disponibilità di validi esempi, di quanto importante sia seguirli passo dopo passo, con attenzione, ripetendone le mosse finché non diventino naturali,
finché non diventino nostre.
Per tutto questo, occorre affidarsi a dei “modelli”, occorre
“lasciarsi andare”. Padre Angelo e Padre Paolo, ed anche
Mario, sono stati un modello
per molti, tantissimi, giovani
di Lucera. Sono stati, come si
dice: maestri di vita. Padre
Angelo, è stato un personaggio carismatico, che ha incarnato un modello irripetibile e
che sembrava destinato, a essere immortale. E’ stato un
uomo singolarmente capace
di ascoltare e di entrare nel
pensiero degli altri, attraverso il suo proverbiale sorriso.
I suoi insegnamenti sono, ancor’oggi, parte essenziale
della formazione e dell’esperienza di tutti quei giovani
che hanno avuto modo di apprezzarlo in vita e di crescere
con lui. Quanti giovani, famiglie, mamme, nonni sono stati richiamati dalla stessa voce. Tutti insieme hanno contribuito, con fervore, e senza
sosta, a costituire una bella
“comunità” cristiana, animata
per lunghi anni, e vissuta
all’interno dell’Opera Nuova.
“…andare all’Opera Nuova…” o, “…da P. Angelo…”, divenne una frase di
uso comune, essenziale; come per dire: “andiamo a casa…”. Da Padre Angelo a
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Padre Paolo: per certi versi, e
per le ultime generazioni che
l’hanno incontrato, Padre
Paolo è stato un “nuovo” Padre Angelo: una persona
straordinaria, un dono che
non tutti ricevono nella vita.
La sua straordinarietà era
frutto di vari elementi, anche
diversi fra loro, e che lo accomunavano con Padre Angelo. Innanzi tutto, entrambi…amavano andare in bicicletta; Padre Paolo, così come Padre Angelo, aveva una
grande energia, un entusiasmo che riusciva a trasmettere agli altri spesso senza bisogno delle parole, semplicemente attraverso il suo modo
di affrontare gli impegni e la
sua voglia di non fermarsi
mai. Padre Paolo è anche stato capace, attraverso un indubbio carisma, di avvicinare, o riavvicinare, alla fede
moltissime persone e non solo nell’Opera e nella Parrocchia. Erano, anche, delle persone simpaticissime, di quelle che ti piacciono già dopo
una prima chiacchierata di
cinque minuti, e poi ti conquistano sempre di più con il
tempo che passa; sapevano
creare continuamente occasioni d’incontro, con l'occhio
rivolto ai giovani, ma anche
ai loro genitori, in una continua sollecitazione a uscire da
casa a guardare, e affrontare,
la realtà insieme. Allo stesso
modo Mario, per tanti anni
fidato e umile collaboratore a
sua volta cresciuto e educato
tra quelle mura amiche, ha
dedicato gran parte della sua
vita alle tante iniziative
dell’Opera. SIC TRANSIT
GLORIA MUNDI: in questo
l’apostolo Paolo definisce
l’umana condizione in una
delle sue epistole: la gloria
del mondo è effimera; e, pur
essendone a conoscenza,
l’uomo cerca sempre il riconoscimento del proprio comportamento. Perché? E’ difficile spiegarlo, ma i nostri
“amici” ce lo ripetevano
spesso: “ogni uomo ha il dovere di seguire la strada che
passa attraverso il suo villaggio”. Perché, cosa c’è su
quella strada? Qual è la forza
che ci sospinge a percorrere
la nostra strada, e ad affrontare delle sfide, pur sapendo
che la gloria del mondo è
transitoria? Padre Angelo,
Padre Paolo e Mario, hanno,
certamente, tenuto ben conto
delle parole dell’apostolo
Paolo; nonostante il turbine
delle loro molteplici attività e
occupazioni, riuscivano sempre a trovare il tempo, e lo
spazio, per effondere il loro
amore, esercitando con maestria la loro missione di educatori instancabili e generosi;
uno splendido esempio per
tutti, di dedizione e di apostolato attivo. Per questo,
gliene saremo per sempre
grati.
Antonio Barbaro

