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F O T O  D I  C O P E R T I N A  D I  A K I L  M A Z U M D E R  D A  P E X E L S

- Come faccio a capire se credo
oppure credo di credere?

- Come posso (ri)cominciare a
credere?

- Come capisco se credo o no?

Queste domande sorte da alcuni
ragazzi mi permettono di andare a
ripescare un lavoro universitario su
Newman nella relazione tra fede e
ragione, per cercar di capire cosa
significa "credere". Il linguaggio
usato non è subito comprensibile, ma
leggendolo con calma e non solo una
volta diventa un poco più chiaro.  

In alcuni sermoni di Newman, in un
periodo in cui Newman era ancora
giovane e rifletteva sulle dinamiche
della fede e della ragione, si può
vedere come egli ha affrontato la
relazione “fede e ragione” dal
punto di vista filosofico e
fenomenologico nel tentativo di
analizzare i processi mentali messi in
atto dalla persona che crede. Egli
stesso si rende conto che ci sono
differenze notevoli tra le varie
persone. Una persona può usufruire
della propria mente in modo
irreprensibile senza però essere in
grado di fornire un fondamento al
proprio pensare[1]:

Ciò che Newman mette in luce è la
differenza fra l’automatismo del
processo del pensare ordinario e la
riflessione consapevole su di esso:
non è detto che, quando si analizzi un
procedimento formalmente razionale
che afferma qualcosa di vero, si sia
in grado di dimostrarne la verità
appellandosi alla logica. (…)
esistono molti modi di “ragionare”,
che ciò che si presenta come
formalmente “irrazionale” non è
necessariamente “irragionevole”,
che “ciò che è ‘ragionevole’ è più
ampio e più vasto di ciò che di solito
viene suggerito dal termine ragione”.
Naturalmente, la fede appartiene a
questo ambito, che potremmo
chiamare “ragionevole” piuttosto
che “irrazionale”, al pari di altre
attività della ragione che, se
esaminate criticamente, si
definirebbero irragionevoli senza
tuttavia esserlo (…)[2].

Per un atto di fede ragionevole, e non
irrazionale, ad essere decisive non
sono né prove né argomentazioni

https://www.pexels.com/it-it/@akilmazumder?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-in-possesso-di-una-pianta-verde-1072824/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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ma la generale disposizione della
persona in riferimento all’esistenza,
le premesse che la orientano, le attese
che ne scandiscono le scelte, perché la
conoscenza del reale viene filtrata
tramite una miriade di pre-comprensioni
individuali[3]. 

L'atto di fede è per un certo verso
egualitaria perché non guarda alle
“ragioni del singolo” e alle sue capacità
e qualità, che sicuramente aiutano chi le
ha, ma allo stato del suo cuore, tanto
che a volte basteranno anche prove
deboli per credere. Ci potranno essere
persone capaci e intelligenti ma che non
riescono ad accedere al dono della fede
neanche di fronte a prove forti, mentre
ci saranno persone semplici e piccole
che, pur non comprendendo bene ciò
che essi stessi compiono, basandosi
esclusivamente sullo stato del loro
cuore e su prove deboli sono disposte a
lasciarsi coinvolgere nell’atto di fede. 

Ciò che è esplicito non è la parte più
importante della vita di una persona:
Newman attribuisce un’importanza
enorme alle disposizioni generali del
singolo verso la vita e non alle
argomentazioni logico-formali. Vi è una
polarità tra “ragione implicita” e
“ragione esplicita” che appartiene alla
teoria dello sviluppo in quanto “tutti gli
uomini hanno una ragione, ma non
tutti possono dare una ragione”. La
fede non è meno solida se mancano le
ragioni esplicite. L’atto di fede non
dipende da questo perché l’analisi,
benché non da condannare o fuori luogo
ma anzi utilissima, non è
indispensabile[4].

L’atto di fede dei semplici
sicuramente a volte può essere
superiore a quello di teologi ben
formati. Il popolo semplice e non
formato supera i teologi, pur non
comprendendo l’intuizione profonda di
una determinata direzione che si ritrova
dentro in modo naturale: «Il popolo di
Dio segue Gesù … non sa spiegare
perché, ma lo segue e arriva al cuore, e
non si stanca»[5].

Rimane la questione che nell’atto di
fede non si è in un campo di infallibilità
ma di probabilità, per cui è sempre
possibile errare[6]. Nessuno, né teologo
e né semplice fedele, è immune da
falsificazioni della relazione tra fede e
ragione. In questa relazione vi è
sempre il rischio reale di spiaggiarsi
nel fideismo o nel razionalismo.
Quando questo si verifica non permette
un vero pensare e agire che
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sia degno dell’uomo: occorre sempre
una fede ragionevole. 
Newman ha sempre cercato di non
cadere nel fideismo o nel razionalismo,
attraverso la “retta disposizione del
cuore”. In lui si è lontani
dall’estrinsecismo tra fede e ragione,
frutto della modernità e figlia
dell’assolutizzazione della sola fides di
matrice protestante[7]. 

In base a quello che è presente in alcuni
sermoni, allargando lo sguardo anche al
resto della vita di Newman, si può
cercare di dare una definizione
sicuramente più comprensibile di ciò
che è “ragione”, “atto di fede” e
soprattutto “fede ragionevole”. 

La ragione per Newman va individuata
nella consistenza e concretezza
dell’esperienza dei singoli, che è un
insieme di relazioni, sentimenti,
immaginazioni e limitate contingenze
storiche. La ragione possiede in sé una
sua dinamica intrinseca che di regola
tende alla verità perché è fatta per essa
e una volta raggiunta la può custodire,
riconoscere e conservarne il
riconoscimento. Di cui va da sé che una
ragione troppo debole potrebbe non
permettere di distinguere il vero dal
falso, la realtà da ciò che non solo
appare ma è una illusione della mente.
Una ragione debole indebolisce e
relativizza la pretesa del Vangelo, e non
aiuta la fede. Quantunque si avrebbe lo
stesso risultato di fronte a una fede forte
che annienta la ragione e non li concede
uno spazio di autonomia critica[8].

L’assenso di fede, per quanto
misterioso alla persona stessa, ha una
sua ragionevolezza interna:
presuppone l’azione della grazia come
aiuto e ci sono tracce, anche se deboli,
sufficienti ad incoraggiare il soggetto
che ‘credere è una cosa sensata e allo
stesso tempo è una cosa prudente’. Vi è
una certezza di fede nonostante il
contenuto resti al di là di una
comprensione totale del Mistero. La
fede è certa perché la volontà è disposta
in modo tale che
essa attira la grazia che getta luce su un
giudizio pratico del credente,
ovviamente non esente dal dubbio
perché non è infallibile. Infatti la fede
di per sé si può mettere in discussione.
Ma rimane il fatto che l’atto di fede
chiede la libera adesione all’atto
stesso. Chi lo compie, pur nella non
comprensione intellettiva dei misteri
della fede che travalicano la capacità
della mente umana, ha bisogno di un
certo coraggio.
 

Qui ha tanto a che fare il cuore e
quella conoscenza intima che nasce
dall’incontro con il Dio personale
rivelato in Gesù Cristo. Subentra
quindi una ragione del cuore,
appartenente anche all’esperienza
personale di Newman, che una
ragione illuministica non è in grado di
comprendere. Dove la ragione è
connessa in modo stretto alla libertà e
vi è un coinvolgimento pieno della
persona, spinta dall’amore, qui vi è
un atto di fede. Quest’atto di fede
include ovviamente implicitamente un
atto intellettuale, come una risposta
concreta, reale, esistenziale e
rischiosa, perché non si esclude o
dimentica il carico di rischio[9].

La ragionevolezza della fede consiste
non tanto nel poggiare l’atto di fede
interamente sulla ragione ma nel fatto
che questo atto coinvolga “tutta” la
persona che crede e si affida al
Creatore. In quest’affidamento vi è
una salvaguardia dalla superstizione o
dal fanatismo che si può manifestare
con il volto del fideismo o con quello
del razionalismo. Questo perché,
come riportato prima, vi è una “retta
disposizione del cuore” per cui si
crede perché si ama, dove ‘l’occhio
della fede’ diventa l’amore di tutta
la persona che nella sua interezza
ama[10]. 

La ragione non esaurisce la
dimensione misteriosa e misterica
della fede: vi rimane un connotato di
soprannaturalità che rimanda alla
centralità della fede cristiana e cioè
all’incontro e alla relazione con il
Creatore. La singola persona
aderisce a Cristo accogliendo in
Gesù la manifestazione di Dio nel
suo essere Padre. Ed è qui, in questa
relazione d’amore perché sentiti amati
nel Figlio, che si inserisce l’atto di
fede: senza questa relazione fondante
e gratuita verso un Dio affidabile
(nell’espressione di Newman «God
and myself» è contenuto questo
rapporto personale ed esistenziale con
Dio) l’atto di fede sarebbe vuoto,
inutile, intellettualistico, irreale,
teistico e inumano[11].

[1] Cfr. J. H. Newman, Scritti filosofici, LXXVII
[2] Id., LXXV- LXXVI
[3] Cfr. J. H. Newman, Scritti filosofici, LXXV
[4] Cfr. M. Marchetto, Newman, 105
[5] Francesco, Omelia, 28 marzo 2020
[6] Cfr. J. H. Newman, Scritti filosofici, LXXVII
[7] Cfr. F. Morrone, «L’amicizia tra fede e ragione
in J. H. Newman» in Una ragionevole fede, 56
[8] Cfr. Id., 52-56
[9] Cfr. F. Morrone, «L’amicizia tra fede e ragione
in J. H. Newman» in Una ragionevole fede, 57-58
[10] Cfr. Id., 59
[11] Cfr. F. Morrone, «L’amicizia tra fede e ragione
in J. H. Newman» in Una ragionevole fede, 59
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Ciao Jean Paul, persona
speciale

 

 

Nella serata di venerdì 27 maggio
all’età di 69 anni, con coraggio e fede
che gli hanno dato la forza di
continuare la sua vita nella maniera più
normale e attiva possibile, circondato
dal medesimo amore dalla moglie
Annamaria, dai figli Alberto e
Mariangela e dai nipotini Jean Paul e
Giorgio, il nostro parrocchiano e
amico Jean Paul Loundja è tornato
alla casa del Padre.

Sono stati concelebrati i funerali da don
Andrea - don Gianni - don Francesco
Necchia e don Francesco Misceo.

Figura sicuramente familiare non solo
per i frequentatori più o meno assidui
della Parrocchia di San Marcello fin dal
suo arrivo nel 1993, ma per tutti coloro
che hanno conosciuto la nostra
parrocchia per attività comunitarie:
tanti eventi di aggregazione altrimenti
impossibili in questo quartiere, raccolta
e distribuzione di beneficenza-attività
missionarie, campi estivi a Casa
Hosanna... Jean Paul è stato per quasi
trent'anni un punto di riferimento
costante ed immutato per tutta la
comunità parrocchiale; collaboratore
e supporto per i parroci, arrivato nel
periodo più difficile mai vissuto dalla
nostra comunità.

Ma soprattutto direi che J. P. è stato un
amico speciale per tutti noi, perché
quando una persona è speciale anche il
rapporto con lei non può che essere
tale.

Ho sempre avuto la possibilità di
“vederlo all’opera” appunto 

nell’organizzazione delle tombolate e
raccolta dei premi da assegnare; nella
preparazione delle camerate a Casa
Hosanna per bambini, ragazzi, scout e
gruppi diversi provenienti da ogni parte
della regione e nella pulizia preventiva
e successiva. E delle piantumazioni di
piante di ogni genere e "del verde"... ne
vogliamo parlare? Quanta cura da
esperto giardiniere in attività anche
faticosissime, portate avanti viaggiando
sempre sul suo mitico Vespone color
carta da zucchero.

Non dimenticherò mai il "consiglio"
affettuoso e ironico che diede a mia
figlia Valentina (che conosceva bene
anche come Capo Scout e assidua
frequentatrice di Casa HOSANNA con
il suo Gruppo Bari 3) quando ebbe la
prima figlioletta. "Ma tu sai fare la
mamma?"- le chiese - "Perché al mio
paese [in Congo] la neo-mamma deve
trasferirsi per almeno sei mesi a casa
dei genitori del marito per imparare a
fare la mamma". E concluse "ma con la
tua mamma Gemma che ne ha avuto 4
di figli hai una grande maestra!" 

In questo modo ho potuto apprezzare in
lui il calore umano e la cristiana
disposizione con cui ha sempre
invitato, incontrato e accolto le persone
al fine di promuovere le attività della
comunità parrocchiale, nonché la
grande umiltà nel servizio instancabile
per la cura della chiesa e le necessità
materiali della parrocchia, sempre nel
rispetto dell’autorità dei sacerdoti.

Guardando indietro, ma soprattutto
pensando a questi ultimi anni in cui

sicuramente Jean Paul avrà avvertito
fatica nelle attività personali e
parrocchiali a causa dell'incidente e del
successivo malessere, ma sempre
cercando di non farsene accorgere
troppo, non posso che pensare alla sua
intima somiglianza con la comunità
parrocchiale e la sua chiesa: una
costruzione moderna e sempre
accogliente. E penso che in questi
trent'anni la maggior parte delle
persone che hanno frequentato la
parrocchia abbia avuto come primo ed
immediato contatto proprio con Jean
Paul. 

Riflettendo sulla sua persona mi risulta
istintivo pensare alle figure delle
sorelle Marta e Maria che il Vangelo ci
dipinge nella situazione di accogliere il
Signore e a come J. P. le abbia ogni
giorno della sua vita fuse insieme, nella
preghiera costante e nel servizio alla
sua bellissima famiglia e a quella
allargata della comunità parrocchiale,
con disponibilità, accoglienza e
pazienza per tutti e per ciascuno, senza
mai alterarsi o parlare male di alcuno,
con un naturale ed istintivo
atteggiamento di ottimismo e positività
cristiani sempre saldamente realistici e
concreti perché basati sulla fede.

E allora la dipartita del nostro caro
amico J. P. è diventata un’occasione
per ognuno di noi per riflettere sulla
nostra vita ed identità cristiana, per
fare un esame di coscienza sulle nostre
responsabilità personali circa
l’impegno dei nostri talenti e sulle
responsabilità collettive di azione
cristiana nella società e negli ambienti
in cui viviamo.

Antonio Distaso
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I giovani dal Papa
Alessandra Alfonso

Lunedì 18 Aprile 2022, Papa
Francesco invita tutti gli
adolescenti d’italia a riunirsi in
piazza San Pietro per vivere
un’esperienza unica ed
indimenticabile: un pellegrinaggio
nella capitale, pensato per spronare
ognuno dei presenti a prendere
coraggio ed affrontare le difficoltà
della vita. 
“Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma
io non so nuotare, ho paura della
vita!”: avete chi vi accompagna,
cercate qualcuno che vi
accompagni.” 

Dopo una lunga attesa sotto il sole,
siamo finalmente entrati in piazza
San Pietro. Per molti di noi è stata la
prima volta e l’emozione sembrava
incontenibile. Il sogno di un ritorno
alla realtà si stava concretizzando
sotto i nostri occhi increduli.
Eravamo in 80.000: un enorme
traguardo, la luce in fondo al lungo
tunnel che abbiamo attraversato e dal
quale ancora non siamo
completamente usciti; 80.000 fratelli
diversi l’uno dall’altro ma legati
da un unico filo, la parola di Dio.

#seguimi è il titolo del
pellegrinaggio, un invito esplicito a
ricercare il senso della propria
esistenza.

 Il Papa lo ha definito fiuto
dell’autenticità e della generosità,
un fiuto che porti a vivere la vita
senza temerla, a sognare senza
alcuna barriera e ad andare oltre ogni
ostacolo con coraggio: 

“Non abbiate paura della vita, per
favore! Abbiate paura della morte,
della morte dell’anima, della morte
del futuro, della chiusura del cuore:
di questo abbiate paura. Ma della
vita, no: la vita è bella, la vita è per
viverla e per darla agli altri, la vita è
per condividerla con gli altri, non
per chiuderla in sé stessa.” 

Questo momento di preghiera e
riflessione rappresenta per me un
vento nuovo, un punto da cui
ripartire ma soprattutto una grande
promessa: di normalità e di unità.

Questo mare di ragazzi è una
vittoria contro stereotipi e
pregiudizi: siamo giovani, siamo
chiesa, siamo luce, la luce che
cerchiamo e di cui abbiamo
bisogno per vivere. 

Con le parole del Santo Padre e con
la mia esperienza voglio raccontare a
tutta la comunità un storia: la storia
di come un incontro possa
cambiare una vita.

Le parole del Santo Padre ci sono
arrivate al cuore ed hanno
pienamente centrato il punto focale,
sottolineando quanto sconforto e
paura facciano parte della vita
quotidiana ma siano fatte per essere
affrontate insieme:

“Le paure vanno dette, le paure si
devono esprimere per poterle così
cacciare via... Vanno messe alla
luce. E quando le paure, che sono
nelle tenebre, vanno nella luce,
scoppia la verità. Non scoraggiatevi:
se avete paura, mettetela alla luce e
vi farà bene!
Il buio ci mette in crisi; ma il
problema è come io gestisco questa
crisi: se la tengo solo per me, per il
mio cuore, e non ne parlo con
nessuno, non va…Le crisi vanno
illuminate per vincerle.”

Il messaggio è forte e chiaro: benché
in noi adolescenti sia un pensiero
ricorrente, non siamo soli e mai lo
saremo, ci sarà sempre una mano
pronta ad afferrare la nostra nel
buio, accompagnandoci nel
cammino della vita. 

La nostra età fa sì che manchi
l’esperienza dei grandi ma non per
questo la capacità di trovare la verità. 
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1,2,3… RETAKE

Con la primavera alle porte non c'è
cosa più bella di guardare e
apprezzare le bellezze che ci
circondano uscendo finalmente
all'aria aperta. Purtroppo non sempre
i "custodi" riescono a preservare
queste bellezze ed è neccessario
cominciare le cosiddette "pulizie di
primavera". Ed è così è iniziato
tutto…
Una vera è propria missione, un
pronto intervento di sincero
volontariato nei confronti della
nostra amata città: ripulire una parte
di costa da rifiuti e oggetti ormai non
più riutilizzabili. Noi giovanissimi,
insieme anche ai nostri educatori e
ad Ermir, abbiamo accettato la
missione di "clean up" della
porzione di costa presente dinnanzi
all'ingresso monumentale della Fiera
del Levante, grazie alle attrezzature
forniteci dall'associazione di
volontari #RetakeBari.

È così che in due mattinate diverse,
con due gruppi diversi, abbiamo
pulito le nostre spiagge. Con il mio
gruppo siamo saliti sul nostro 
superpulmino e abbiamo

 

Luca Marzullo

raggiunto la nostra destinazione.

Il nostro intervento è stato breve
ma intenso. Infatti abbiamo riempito
una decina di sacchi della spazzatura
con tutti i tipi di rifiuti possibili che i
nostri cari concittadini si divertono
nel lanciare sugli scogli. Sono stati
trovati non solo un'infinità di
pezzettini di vetro, ma anche le
celeberrime buste e bottiglie di
plastica che "decorano" gli scogli.
Addirittura sono stati trovate delle
ciabatte e un salvagente
probabilmente di alcuni anni fa
ormai consumato dalle onde del
mare. 

Personalmente ho trovato questa
esperienza costruttiva e utile a
raggiungere l'ideale di bene
comune nella nostra città.

Sarebbe infatti bello se ognuno di noi
facesse del suo per mantenere la
propria città pulita e ben accogliente
evitando di sporcare o rovinare le
numerose bellezze che la
caratterizzano.
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Disturbi del Comportamento
Alimentare 

Un tema discusso, ma forse non troppo

 Clan Rosa Dei Venti - Bari 8

Quante volte ci capita durante la
giornata di sentir parlare di
problematiche che spesso ci
sembrano troppo distanti? Argomenti
verso i quali ci sentiamo impotenti,
ma che quando decidiamo di
affrontarli, ci toccano profondamente
e ci sconvolgono. 

Lo scoutismo, non è solo uniformi
blu e avventure nella natura, ma
anche sete di conoscenza e voglia di
mettersi in gioco per dare il proprio
contributo nella risoluzione dei
problemi sociali, apparentemente
troppo grandi per la nostra portata.
Attraverso scelte di servizio e
l’affrontare un determinato capitolo
(tematica sociale) da affrontare
durante l'anno, si cerca di
approfondire le difficoltà della realtà
che ci circonda e fare qualcosa di
concreto per essere quel famoso
cambiamento che si vuole vedere nel
mondo nel tentativo di “lasciarlo un
po’ meglio di come lo si ha trovato”.

Quest’anno il clan Rosa dei Venti del
gruppo scout Bari 8, che ha sede
nella parrocchia San Marcello, ha
deciso di affrontare il tema dei
Disturbi del Comportamento
Alimentare (DCA), la scelta è nata
dalla consapevolezza dell'ampia
diffusione di questo problema, specie
con l’avvento dei social media, il
lockdown causa pandemia e nuovi
stereotipi di bellezza che si vanno
affermando e che si cerca di imitare.
Nonostante qualche si parli di DCA
nelle scuole, nell'effettivo spesso si
sa poco e male. 

Ed è proprio per via di ciò che non
ci sentivamo capaci di poter aiutare
una persona con DCA, a noi più o
meno vicina; nello starle accanto
avendo rispetto del suo disturbo o
aiutandola a riconoscere l'anomalia
di certi sintomi e a rivolgersi
successivamente a uno specialista.
Per essere il cambiamento avevamo
bisogno di essere informati sul
come esserlo.

Da cosa è scaturito? Si può guarire
completamente? Perché ci sono più
ragazze affette da DCA rispetto ai
ragazzi? Sono queste solo alcune
delle domande su cui si è cercato di
fare chiarezza. All’inizio del
percorso, per rompere il ghiaccio, si
è deciso di ascoltare un podcast, in
cui una ragazza raccontava come
era riuscita a stare accanto ad
un'amica con DCA. Poi abbiamo
voluto testare le nostre conoscenze
effettuando un quiz online sul tema
e infine siamo voluti entrare nel
vivo della tematica. Sapevamo
benissimo che per ogni storia ci
fossero più punti di vista, per tal
motivo nella fase di informazione
sono stati effettuati tre incontri
distinti: uno con una vittima di
disturbi alimentari, per sentire il
racconto di un'esperienza vissuta,
uno con una nutrizionista per avere
un parere scientifico che ci facesse
comprendere le diversità dei DCA e
le loro cause; e infine uno con una
psicologa per avere un parere
umano sui migliori comportamenti
da avere nelle situazioni che
coinvolgono queste persone.

Il primo incontro è stato quello con
Francesca, una ragazza di 20 anni che
ha sofferto di bulimia durante la sua
adolescenza. Ci ha raccontato la sua
esperienza fornendo la motivazione
della nascita del suo disturbo, ossia la
separazione dei genitori e il
conseguente trasferimento per un
periodo a Milano, che l’ha portata ad
avere numerosi problemi nel riuscire a
socializzare ed integrarsi. Da questo
momento sono iniziati i problemi,
finché non è dovuta andare in ospedale.
Una volta finito il periodo di recupero
ha ricominciato ad uscire ed è riuscita a
riprendere in mano la propria vita
senza, tra l’altro, un aiuto
psicologico.La nostra ospite ha ribadito
più volte l’importanza di avere delle
persone accanto durante la lotta contro
la bulimia, nel suo caso fondamentale è
stata la presenza della madre, ed ha
affermato inoltre che potendo tornare
indietro avrebbe voluto intraprendere
anche un percorso con uno psicologo. 

Il secondo incontro è stato con la
nutrizionista Lorusso, la quale ha
fornito un parere più tecnico, spiegando
che solitamente il primo step nel
processo di guarigione per una persona
affetta da DCA è proprio quello di
rivolgersi a un nutrizionista il quale dà
una dieta adeguata da seguire. La
dottoressa ha affermato però che il
lavoro non è mai svolto da un singolo
specialista, ma esiste una vera e propria
equipe di medici, psicologi e
nutrizionisti che lavorano insieme
affinché il paziente possa guarire al
meglio. È infatti possibile guarire
definitivamente dai DCA, così come
però sono possibili eventuali ricadute. 
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L’ultimo incontro è stato quello con la
psicologa Zambetta che ha sottolineato
la problematica, specie nel sud Italia,
della quasi totale assenza di centri di
accoglienza per vittime di DCA, ossia
comunità dove possono curarsi. Ha
confermato che è possibile guarire da
un DCA, la presenza di delle ricadute è
semplicemente dovuta all’evolversi
delle vite delle persone e quindi un
ritrovo delle fragilità che hanno
scaturito i DCA. La presenza dei
disturbi nella maggioranza in soggetti
femminili è principalmente dovuta alla
nostra società, che da sempre vede il
corpo della donna come veicolo che
attira sguardi e commenti, quasi
strumentalizzandolo. Tuttavia andando
avanti sono sempre più diffusi i disturbi
alimentari anche nei maschi in quanto
la società moderna e i social media
rendono anche l’uomo esposto e
vittima di commenti. Inoltre un dato
abbastanza importante che la psicologa
ha fornito è che ogni anno 5000
persone muoiono per un DCA. 

A fronte di tante informazioni viene
spontaneo voler attivarsi e fare
qualcosa per aiutare, per tal motivo il
gruppo scout bari 8 si è prefissato di
avviare presso la parrocchia San
Marcello un progetto-pilota di
informazione per coloro che soffrono
di DCA o anche solo per chi vuole
saperne di più a riguardo che prevederà
una serie di incontri di gruppo con dei
professionisti. È un’occasione da non
perdere, aperta a tutti, per poter chiarire
dubbi e approfondire un tema
conosciuto… ma forse non così tanto! 
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Metti un parroco che desidera
fortemente che casa Hosanna sia la
nostra Casa, condiscila con l’omelia di
un caro sacerdote che dice ad un
bambino “di’ alla tua catechista di farti
conoscere Casa Hosanna”, aggiungici
tanto desiderio, dopo due anni di
pandemia, di guardare il sorriso delle
famiglie e non solo quello degli
occhi… Un pizzico di audacia di una
banda di educatori che sfida anche le
previsioni metereologiche avverse e il
gioco è fatto: et voilà…una domenica
nella nostra casa Hosanna a Noci.

Il 29 maggio abbiamo finalmente
trascorso con le famiglie dei gruppi di
Azione Cattolica una domenica
spensierata tra riflessione con l’arte,
icona biblica, messa e confronto
personale con adulti e bambini…un
momento intimo in cui riflettere su
quello che per noi è CASA…

Una riflessione dalla “Camera ad
Arles” di van Gogh al luogo in cui
ognuno di noi si sente a casa, al vivere
la parrocchia come una casa che ci
accoglie sempre, anche durante le
“nostre tempeste” (Mt 8,23-27), per
essere una comunità in festa a Casa
Hosanna, sotto la grande quercia tra
silenzio e risate, tra preghiere e
“mangiate”..perchè a casa Hosanna “si
bussa coi piedi” per spezzare insieme il
pane della comunione fraterna…

La stessa comunione di cui il nostro
Jean Paul è stato custode prezioso per
tanto tempo e che adesso, nel suo
ricordo indelebile nei nostri cuori,
ritorneremo a far rifiorire tra campi-
scuola, giornate di comunità e
sacramenti da vivere insieme,
ricordandolo nelle nostre preghiere e
nei nostri sorrisi.

“UNA VITA IN…HOSANNA”: 
                              il bello di sentirsi A Casa

 di Angela Porelli
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In Parrocchia ALCUNI EVENTI RACCONTATI 
CON LE FOTO

Incontro del Vescovo 
con i cresimandi

Chiara Scardicchio Biciclettata 

Animatori del Grest estivo a Casa Hosanna 

Ritiro Laboratorio
del Suono

Orto San Marcello

Compleanno di don Andrea

Prime confessioni

11 Giugno 2022

31 Maggio 2022

25 Aprile 2022
1 Giugno 2022

22 maggio 2022
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Torneo di Pallavolo
2022

Oratorio Invernale 2022 

Shabibi dagli amici di

"La Nostra Casa"
29 maggio 2022



LA PRUDENZA

Un patrimonio dimenticato

Nell’immaginario odierno la
prudenza è associata soprattutto a
un procedere lento e circostanziato
(come nel caso della guida
automobilistica) o a una indecisione di
fondo per evitare rischi o, peggio
ancora, a una forma di viltà o di
pavidità che impedisce di prendere
posizione. Valutazioni che sono in gran
parte eredità del pensiero moderno.
Per gli antichi invece la prudenza era
considerata la virtù più bella a
disposizione dell’uomo e guida di
tutte le altre (auriga virtutum), perché
consente di riconoscere l’obiettivo
fondamentale della vita nella situazione
concreta, ma soprattutto individua i
mezzi adeguati per poterlo conseguire.
I greci la indicavano con phronēsis
(saggezza), un termine che faceva
originariamente riferimento al
diaframma (frēn), sede del respiro, del
sentire e dell’attività conoscitiva
propria dell’anima, la dimensione più
intima dell’uomo. La persona saggia ha
la ragione in buona salute e perciò può
governare se stessa. Per Aristotele, il
compito della saggezza è di educare la
sensibilità, l’energia indispensabile per
compiere il bene (Topica, V, 8; 138 b
2-5): è il compito essenziale della
ragione pratica (Etica Nicomachea, VI,
5). Per questo la saggezza è il perno
della vita morale, perché scopo di
questa disciplina, aggiunge sempre
Aristotele, non è di conoscere il bene,
ma di essere buoni. Cicerone traduce
phronēsis con prudentia, definendola
«la scienza delle cose che si devono
cercare o fuggire» (De officiis, I, 153).
Come si può notare anche da questa
semplice ricognizione, non solo la
saggezza-prudenza, ma la stessa
filosofia morale si presentano con
caratteristiche ben diverse
dall’approccio intellettualistico proprio
dell’epoca moderna, alla ricerca di
regole e definizioni precise, svuotando
in tal modo la ragione pratica della
dimensione affettiva. 

Emblematica a questo riguardo è la
posizione di Kant: ragione ed emozioni
sono nemici dichiarati; per questo la
scelta del bene deve prescindere da
ogni aspetto passionale ed essere
compiuta sulla base della pura ragione.
E il motivo di tale contrasto è
enunciato con chiarezza: «Essere
soggetti a emozioni e passioni è ben
sempre una malattia dell’animo, perché
ambedue escludono il dominio della
ragione». È una posizione antitetica a
quella di san Tommaso: «Il modo della
virtù, che consiste nella perfetta
volontà, non può essere senza passione,
non perché la volontà dipenda dalla
passione, ma perché a una volontà
perfetta in una natura passibile
necessariamente consegue la passione»
(De Veritate, q. 26, a. 7, ad 2; cfr a. 1).
Tommaso, iniziando la seconda parte
della Somma Teologica, nota che «le
considerazioni generiche in campo
morale sono meno utili, perché le
azioni (umane) sono particolari» (Sum.
Theol. II-II, prol.). Per vivere bene si
deve sapere come concretamente
agire, e soprattutto essere
sufficientemente motivati a farlo. Per
questo senza la prudenza non si può
parlare di morale.

Cos’è la prudenza?

Tommaso riprende l’etimologia del
termine da Isidoro da Siviglia:
prudenza come porro videns, capacità
di guardare avanti, lontano, di
prevedere e provvedere, vedere il
possibile punto di arrivo di un pensiero
o di una scelta, mediante confronti
(collatio) con quanto accaduto nel
passato (cfr Sum. Theol. II-II, q. 47, a.
1). Tale significato prospettico trova
conferma dal fatto che la parola latina
prudens è la forma contratta di
providens (provvidenza): il prudente è
provvidente, colui che vede prima,
guarda oltre la situazione puntuale.
Il compito specifico della prudenza è
soprattutto quello di prefigurare il
percorso adeguato per raggiungere il
fine. 

Non stabilisce il fine ultimo, il bene da
compiersi, che non è oggetto di
deliberazione (cfr Sum. Theol. I-II, q.
57, a. 5), ma ne predispone i mezzi.
Da qui l’importanza fondamentale
della prudenza nel processo del
discernimento per compiere in maniera
corretta decisioni importanti per la
propria vita. Il suo legame con la
provvidenza mostra anche la sua
dimensione religiosa, di partecipazione
alla sapienza divina, che fornisce luce e
forza per compiere il bene. Tommaso
precisa che in questo difficile
compito possiamo essere aiutati da
un prezioso dono della Spirito Santo,
il consiglio, che fornisce luce
all’intelletto e forza alla volontà: «La
prudenza, che implica la rettitudine
della ragione, viene potenziata ed
aiutata in quanto è regolata e mossa
dallo Spirito Santo. E questo compito
appartiene al dono del consiglio.
Quindi il dono del consiglio
corrisponde alla prudenza, come suo
aiuto e coronamento» (Sum. Theol. II-
II, q. 52, a. 2).

Questa docilità libera dall’ansia di
ritenere che tutto sia affidato alle
proprie forze, disperando di migliorare.

Curiosamente però Tommaso nota che
questo necessario completamento per la
deliberazione era stato riconosciuto con
chiarezza già da Aristotele: «Il Filosofo
stesso notava [Etica Eudemia, 7, 14]
che coloro i quali sono mossi per
istinto divino non hanno bisogno di
deliberare secondo la ragione umana,
ma devono seguire l’istinto interiore:
perché sono mossi da un principio
superiore alla ragione umana» (Sum.
Theol. I-II, q. 68, a. 1).

Giovanni Cucci, Civiltà Cattolica
(estratto)

U N A  V I R T Ù  S C O M P A R S A ?
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https://www.laciviltacattolica.it/author/giovanni-cucci/
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L'angolo della
Poesia Biblioteca di Stefano‼ 

 
 

La biblioteca di Stefano
Largo don Franco Ricci, (ingresso da

parrocchia S.Marcello) o accesso
diretto da via Fortunato s.n. Bari

 
 info : labibliotecadistefano@gmail.com

 

Al lontanare  la  mal incon ia  anche  quando  s i  è  so l i ,  t enendo
i l  vo l to  sempre  composto  a  seren i tà .

Chiedere  scusa  appena  s i  è  mancato  d i  r iguardo .
Riconoscere  umi lmente  i  propr i  sbag l i  ed  insuccess i .  

Non  scusars i  ne i  r improver i  e  ne l l e  os servaz ion i .
Usare  sempre  l e  formule  d i  gent i l ezza:  I l  «Buon  g iorno» ,

i l  «Buona  sera» ,  i l  sorr i so  neg l i  incontr i ,  i l  «Graz ie !»
Par lare  con  do lcezza  ag l ’ importuni  e  ag l ’ impaz ient i .

Far  mostra  d i  non  aver  compresa  un’a l lus ione  inde l i ca ta .
Non  comandare ,  s enza  agg iungere  una  paro la  amabi l e .

Non  dare  avv i s i  o  r improver i ,  s e  non  s i  è  ca lmi ,  e  s enza
avere  s tud ia to  i l  modo  p iù  a f fab i l e  e  ins inuante .

E log iare  i l  f ra te l lo  che  ha  operato  bene .
Sacr i f i care  i  propr i  gus t i ,  per  segu ire  que l l i  deg l i  a l t r i ,

ne l la  sce l ta  de l  g ioco ,  de l  passegg io ,  de l  l ibro…
Sorr idere  a l  f ra te l lo  che  è  ne l la  t r i s t ezza .

Repr imere  la  propr ia  v ivac i tà ,  per  non  mostrars i
contrar ia t i ,  né  malcontent i ,  spec ia lmente  con  l e  persone

che  c i  sono  ant ipat i che .
Sopportare  serenamente  una  conversaz ione  no iosa .

Rendere  un  serv iz io ,  che  mai  sarà  conosc iu to  e  r i cambiato
su l la  t erra .

La  durezza  rende  ca t t iv i  i  buoni ,  mentre  la  do lcezza  fa
d iventare  buoni  i  ca t t iv i .  S.  Macar io

La gent i l ezza  è  i l  profumo de l la  bontà .
Cercare  ogn i  mat t ina ,  davant i  a l  S ignore ,  c iò  che  può  far

p iacere  a  quant i  c i  c i rcondano;  s tud iare  i  l oro  gus t i  e  i
l oro  b i sogn i .

L’Inv i to  d i  Gesù:  «Imparate  da  me  che  sono  mi te  ed  umi le
d i  cuore ,  e  t rovere te  r iposo  per  l e  vos tre  an ime»

PICCOLI  BATTITI  GRANDI CUORI
 

 
Il fiore e la nube

 
 - Dammi o nude, 

un goccio d'acqua, -
assetato disse il fiore.

- Ora ho fretta, 
ora non posso - 

gli rispose ed andò oltre. 
 

Secche le radici in terra,
restò il fiore inaridito.

Se ti chiedono un favore,
non risponder mai così.

 
Vinçenc Prennushi 

 
 

BUONE
VACANZE



Appuntamenti Comunitari

FAI UNA DONAZIONE, anche ONLINE sul nostro sito,
per contribuire all'esercizio delle opere di carità

e per i prossimi lavori di ristrutturazione:
IBAN IT21C0200804030000101696258 - Unicredit Via Putignani - Bari

Grazie!

La messa nel mese di Luglio ed Agosto sarà celebrata solo di
sera alle ore 19,30.

Ogni giovedì 

 
 

Luglio - Settembre
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“Quando rifletti su quello che ti dico nel profondo del cuore, 

ne ricavi un vantaggio maggiore di quello che avresti leggendo molti libri. 

Oh! se le anime volessero ascoltare la Mia voce, 
quando parlo nel profondo dei loro cuori, 

in breve tempo giungerebbero al massimo della santità”. 
Gesù a S. Faustina

 
 

Cresime a Settembre: 
Sabato 17 settembre ore 19.00 
Domenica 18 settembre ore 10.30

 
 

 

 
Messa: nel mese di Luglio e di Agosto la messa sarà alle ore

19.30. 

 
 

 

GIORNATA DI COMUNITA' PRESSO CASA HOSANNA
2 OTTOBRE 2022

 
 

 


