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Beati i costruttori di pace e  
quanti hanno fame e sete di giustizia. 

 

 Si è concluso il mese della pace 
(gennaio), frutto della giustizia (S. Ireneo), 
che si realizza quando ogni uomo si lascia 
guidare dalla verità  (Benedetto XVI ). È la 
verità del Signore, della sua morte e resurre-
zione, la speranza certa che il mondo sarà 
salvo, che niente è ineluttabile, che il male 
non vincerà, che ogni evento porta in sé il 
germe del bene e che arriverà un tempo di 
pace. Le due beatitudini citate nel titolo ci in-
vitano all'impegno per la costruzione di una 
città più giusta e più solidale dove ognuno 
abbia il suo posto con i suoi doveri ma anche 
con i suoi diritti e la sua dignità. 
 In questo numero vogliamo ascoltare la 
voce di alcuni giovani e meno giovani, e sono 
tanti nella nostra città, che vivono il lavoro 
come problema quando non c'è, ma anche 
quando c'è. Pensiamo alle morti bianche, al 

lavoro nero, sottopagato, a progetto, a ter-
mine, flessibile, alle emigrazioni verso 
altre regioni, all'innaturale contrasto tra 
lavoro e difesa dell'ambiente come nella 
vicenda del rigassificatore. Ci colpisce lo 
scarto tra una generazione (i nati tra il 
1945 ed il 1950) avvantaggiata da privile-
gi sul patrimonio e sulle rendite, dalle 
conquiste dello Stato sociale, da un 
buon sistema pensionistico, dal basso 
tasso di disoccupazione e le giovani ge-
nerazioni che, malgrado l'aumento dei 

diplomi e delle lauree, si sentono frustate nel-
le loro aspettative più sacrosante. 
 Già accade che le famiglie benestanti 
sostengano in vari modi i loro figli, ma ci chie-
diamo cosa accade ai giovani che devono 
contare solo su loro stessi. Forse bisognereb-
be seriamente pensare ad una ridistribuzione 
della grande ricchezza attraverso nuove for-
me di tassazione, affinché i vecchi ricchi pos-
sano essere solidali con i giovani poveri, con-
sentendo anche a loro di essere, attraverso il 
lavoro, custodi del giardino che Dio Creatore 
ha affidato ad ogni uomo. 

La redazione 

La luce  verrà! 
 Carissimi parrocchiani, 

 sperando di farvi cosa gradita vi raggiungia-

mo nuovamente con il numero di Febbraio 2006 

di “Contatto”. Il nostro desiderio è di tenere vivo 

un rapporto che possa farci sentire più protagoni-

sti della nostra città e, in particolare, del nostro 

centro di Brindisi, con lo sguardo aperto al mon-

do e alla vita della Chiesa. 

 Questo foglio di collegamento (scritto e 

stampato con le nostre povere forze di mente e di 

braccia) in realtà vi arriverà a fine febbraio, quan-

do, a livello di Chiesa, saremo alle porte della 

Quaresima, che quest’anno comincia il Primo 

Marzo con il mercoledì delle Ceneri. Vogliamo 

quindi proporvi di vivere insieme 

questo periodo che si conclude 

con la Pasqua, accompagnati dalla 

Parola di Dio, dalla preghiera per- 

sonale e comunitaria, da una 

maggiore carità verso i fra- 

telli più bisognosi. 

 Sappiamo bene che molti 

sono i problemi per i giovani 

come per gli adulti, uno tra i più 

importanti quello del lavoro, 

che proprio in questo nume- 

ro mettiamo in evidenza con 

più interventi. 

 Se al termine del periodo di Quaresima c’è 

la luce di Cristo risorto e se questo cammino toc-

ca la nostra vita (non è solo questione di riti!), 

tutta la nostra esistenza si riempie della speranza 

che c’è sempre una luce che possiamo ricevere e 

che possiamo donare! Talvolta potrebbe mancarci 

la luce di una tranquillità economica, ma non ci 

manchi mai la luce dell’affetto, della gioia della 

condivisione, della consolazione di una preghie-

ra!            
Il vostro Parroco, don Adriano           Il vostro Parroco, don Adriano           Il vostro Parroco, don Adriano           Il vostro Parroco, don Adriano            



 

Studente fuori sede 
 

 Pochi giorni fa mi sono laureato in medicina e chirur-
gia a Pisa, dove ho vissuto le difficoltà iniziali ma anche i 
vantaggi dell' inserimento in una realtà extra-brindisina. 
Brindisi comincia lentamente ad offrire qualche servizio 
universitario, la Regione riesce a coprire solo parzialmente 
la domanda, i corsi particolari e innovativi e le scuole di 
eccellenza costringono ad una vera e propria 
"emigrazione". Le prime difficoltà di tipo economico riguar-
dano l'affitto, il costo dei beni alimentari e di qualche svago;  
ho imparato a stirare e a cucinare, abilità sicuramente gra-
dite alla futura moglie! Tragicomico l'inizio, ma i risvolti po-
sitivi sono presto arrivati. Ho cominciato a vivere autonoma-
mente e a gestire una parte delle finanze familiari, mentre 
le attività più banali diventavano esclusivamente "farina del 
mio sacco"; ho sperimentato il peso della responsabilità 
quando mi sono trovato a costruire nuovi rapporti umani. 
Ho cercato e trovato una parrocchia che accogliesse uni-
versitari ed ho potuto così confrontarmi con i giovani di altre 
regioni e diverse nazionalità. Proprio perché la vita universi-
taria, frenetica e a volte asettica, induce a trascurare il rap-
porto personale con Dio e con l'altro, ho voluto vivere que-
sti anni come un periodo di formazione sia professionale 
che di fede per entrare da “cristiano” nella futura professio-
ne. Non rimpiango nulla della mia scelta e coltivo il deside-
rio di tornare Brindisi da "professionista” per contribuire 
alla crescita della mia città.               Andrea Daniele 
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Autoimpiego ed imprenditoria femminile 
 

 Lunedì 15 gennaio la sala "Guadalupi" del Comune non riu-
sciva a contenere i giovani, in prevalenza donne, accorsi a frequen-
tare un corso su "autoimpiego ed imprenditoria femminile" voluto dal 
comune di Brindisi e dalle  ACLI. Scopo del corso secondo l'introdu-
zione del sindaco: informare e formare una classe che sappia gesti-
re gli affari nel campo dell'imprenditoria; rimuovere gli ostacoli affin-
ché la percezione delle difficoltà non sia superiore e più grave delle 
difficoltà stesse. Si potrà accedere ai fondi comunitari previsti per la 
riconversione dello sviluppo della città, proponendo un progetto 
d’impresa relativo ai trasporti, commercio, servizi, porto, (ed anche 
agricoltura)... e soprattutto sviluppando i requisiti necessari al “fare 
impresa". Le ACLI offrono materiale e informazioni (corso Umberto 
122—0831527923).  

Flessibilità o precarietà? 
 

 Quando mio padre si è diplomato si è su-
bito iscritto all'università, ma presto ha comincia-
to a lavorare in banca. Oggi invece , per la 
stragrande maggioranza dei giovani, trova-
re un'occupazione è diventata  un'impre-
sa assai ardua. Finite le scuole superio-
ri si cerca un lavoro oppure si intra-
prendono gli studi universitari, a volte 
per scelta, altre volte perché scorag-
giati dalla carente offerta sul mercato. 
Il lavoro è un valore importante nella nostra vita, ci 
realizza, ci fa sentire utili, ci consente un distacco 
economico  dai genitori e la possibilità di costruire 
una famiglia:  cosa difficile oggi perché non c’è sicu-
rezza economica stabile che consenta di fare progetti 
insieme, di accedere ad un mutuo per acquistare una 
casa, di pianificare almeno in parte il futuro.>>> 

Il regno di Dio in mezzo a noi.  
 

 Esiste a Brindisi dal 1982, per molti anni in via Lauro ed oggi al 
n.48 di via N. Tacconi, la legatoria “Vivere Insieme”, dove una bella 
bionda signora, coadiuvata da angeli, ha saputo dare con coraggio e 
determinazione una risposta alla seguente domanda: “l’uso del tempo, il 
lavoro, l’impegno quotidiano non riguardano anche le persone diversa-
mente abili?". L'amore di questa mamma per la sua figliola si è aperto 
così al bisogno di tanti. 
 Ci dice "uno spiraglio di luce si è visto nel 1981: una legge con-

sentiva di aprire delle cooperative a favore di ragaz-
zi con problemi, così nel 1982 abbiamo frequentato 
un corso di legatoria che ci permette oggi di lavora-
re. Abbiamo incontrato in questi anni accoglienza 
ma anche indifferenza, incomprensione, vane pro-
messe, continuando comunque a lottare e a lavora-

re autofinanziandoci.  
Tutti possono darci una mano a mantenere viva la speranza 

offrendoci del lavoro: rileghiamo riviste, vecchi libri, vocabolari 
malridotti, tesi di laurea, documenti vari..." 

 

  

Continua a pag.4 

Intervista ad A.V., operaio preoccupato 
D—Lei lavora nella stessa azienda  da parecchio tempo, ma 
mi sembra preoccupato. Cosa è cambiato negli ultimi anni?
R—Tutto si evolve la macchina, i’aereo, il computer, il telefo-
nino, l’euro; ci cambiano, ci fanno sentire più vicini ai paesi 
lontani; grazie ad essi qualcuno trova più facilmente un lavo-
ro lontano da casa, ma anche gli industriali cambiano il modo 
di fare e di pensare. 
D—Per esempio? 
R—In Italia ci sono leggi che proteggono il lavoratore, c’è il 
rinnovo dei contratti nazionali, l’Unione Europea vuole ridurre 
le ore di lavoro... Allora molte aziende si trasferiscono all’est 
o addirittura in Cina dove il costo del lavoro è bassissimo e 
non ci sono tante leggi. E poi ci sono accordi particolari. Per 
esempio la Cina acquista da un’industria aeronautica degli 
elicotteri; l’Italia fornisce i primi, e poi la Cina produce gli altri 

    Ma non è giusto che… 
 

L’ingresso nel mondo del lavoro rappresenta per molti versi il passaggio 
all’età adulta. I giovani saranno domani quello che hanno scelto di 

     essere oggi.                   
La mia esperienza personale mi ha insegnato che il vero problema è la 

possibilità di scelta che si riduce a zero quando l’ascesa lavorativa diven-
ta una prerogativa dei “figli di papà”, spesso raccomandati dal titolare 

dell’azienda. La responsabilità di tutto questo ricade sulla società, che ci 
porta ad una marginalità istituzionale, impedendoci di esprimere al mas-
simo le nostre potenzialità. Come possiamo essere gli adulti del futuro se 

non possiamo costruirci il nostro futuro?     
Luana Laveneziana 

con la supervisione del marchio italiano così il gioco è fatto!     L’azienda 
italiana comunque ha venduto, riesce a guadagnare di più perché utilizza 
solo personale addetto alla qualità mentre la Cina si farà carico delle con-
tinue ristrutturazioni e delle penali per i ritardi alla consegna. Cosa vuoi di 
più dalla vita?  

D—E le piccole aziende? 
R—Sì, sono tante. Devono finire il lavoro fatto bene ma con tempi di 

lavorazione ridotti e con il rischio della penale. Il lavoro resta sul territo-
rio per i nostri figli, ma gli operai vengono sfruttati ed il sindacato non li 
può proteggere. 

D—Non mi sembra molto ottimista. 
R—Eh no! In Cina chi lavora si arricchisce e da noi qualcuno dorme 

sotto il ponte del “Canalicchio” 
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Avevo fame e... 
.mi avete dato da mangiare 
Queste sono le parole con cui Gesù 

incita e guida i volontari delle 15 parroc-
chie che ogni giorno si alternano per or-
ganizzare, preparare, cucinare e servire 
il pranzo presso la mensa Caritas di Brin-
disi. Ma cerchiamo di capire perché que-
sti commensali hanno fame. Dei 120 pasti 
mediamente preparati ogni giorno,  pos-
siamo dire con certezza che più del 50% 
è destinato a nostri concittadini con seri 
problemi economici e/o di salute. L’altro 
50% è consumato da eritrei, sudanesi, 
liberiani, senegalesi, coavi, curdi, afgani… 
che a Brindisi hanno trovato momentaneo 
rifugio per sfuggire al massacro delle 
guerre civili in atto nei loro paesi.  

Sergio ci dice che dieci anni fa è 
tornato dal Belgio per accudire la madre 
invalida, ora che la madre non c’è più è 
troppo vecchio per essere assunto nelle 
imprese locali; a Marco invece l’invalidità 
del 60% non  permette di condurre una at-
tività lavorativa continuativa, ma la pensio-
ne che percepisce è sufficiente a stento 
per pagare l’affitto; Giuseppe sposato con 
due figli piccoli, dopo sei mesi di cassa inte-
grazione è stato messo in mobilità e…; 
Amed, sudanese, vorrebbe avere una vita 
normale ma riesce solo a lavorare saltuaria-
mente come bracciante; Isac, carrozziere 
eritreo, molto richiesto ma molto malpaga-
to, invia parte della paga alla famiglia e non 
ha dove prepararsi da mangiare; ...e po-
tremmo continuare per 120 e più casi. 

Ero forestiero e…  mi avete ospitato 
Secondo versetto ispiratore di chi ha 

voluto fortemente il dormitorio per rifugia-
ti in attesa di riconoscimento, anche se in 
una struttura provvisoria. Qui tutti gli ospi-
ti vorrebbero avere una casa propria, ma 
dopo le aiuole di piazza Crispi, al dormitorio 
non ci sono alternative: niente documenti 
definitivi, niente lavoro regolare. 

Ero senza lavoro e…  mi avete inse-
gnato a pescare, a coltivare, a lavorare…
 non sono parole di Gesù, ma potrebbe 
essere la continuazione logica dei primi ver-
setti perché il minimo comune multiplo dei 
casi osservati sembra essere il lavoro. Con 
la scuola e con i corsi di formazione per 
immigrati si impara tanto, ma poi la ricerca 
di un’occupazione redditizia, che sia a con-
tratto, flessibile, part-time..., sia per italia-
ni che per immigrati, resta un grosso pro-
blema. In questo sud d’Italia, paese tra i 
più industrializzati del mondo, dove neanche 
la legge 30 ha sortito nessun effetto posi-
tivo, oggi più di ieri, c’è bisogno della solida-
rietà per sostenere famiglie in crisi.  
   fKfKfKfK 

Ciao, sono Antonella 
Alla XX^ Giornata Mondiale della 

Gioventù a Colonia c’ero anch’io insie-
me a don Adriano e ad Ilde e Roberto 
che nel numero scorso vi hanno comu-
nicato la loro esperienza. Della parroc-
chia eravamo noi quattro, ma uniti a 
tutti quelli della diocesi siamo diventati 
circa un centinaio! Ripensandoci mi 
viene voglia di ritornar indietro, ma que-
sto ahimè non è possibile. 

Ho vissuto la GMG 2005 a centinaia 
di chilometri da casa e ho avuto l’op-
portunità di scoprire un Dio vicino attra-
verso l’esperienza dell’incontro con 
Gesù nella chiesa universale, lì rappre-
sentata da giovani e non, provenienti 
da tutte le parti del mondo.  Se i Magi 
seguirono una stella, anche noi potrem-
mo scrutare i segni con i quali Dio ci 
chiama e ci guida: è stata forse la cer-
tezza o solo il desiderio di essere guidati 
dal Signore a convincere migliaia di 
giovani?  

Secondo me si… e se no come si 

può spiegare tutta quella gente? 
 Nella mia mente ho ancora vive 

quelle immagini… 
Durante la veglia poi eravamo tutti 

insieme per pregare, cantare, vegliare.., 
le parole servivano a ben poco perché 
era necessaria soprattutto la parola del 
cuore. Il cielo, le stelle, la natura erano 
nostri compagni. I nostri occhi e il nostro 
cuore erano presi dal profondo bisogno 
dell’amore che salva, che trasforma… 

Abbiamo adorato con Papa Bene-
detto XVI Gesù nell’Eucaristia. “Questo è 
il mio corpo, questo è il mio sangue”, 
Egli anticipa così la sua morte trasfor-
mandola in un atto d’amore. L’Eucari-
stia ci nutre ci trasforma, rendendoci 
capaci di fare di Gesù la misura del 
nostro vivere. 

E’ stata un’esperienza vissuta con 
entusiasmo, gioia, perplessità, dubbi, 
ma soprattutto con tanta felicità e vo-
glia di vivere rafforzate della certezza 
che la Stella si può incontrare in ogni 
momento,  nella vita di tutti i giorni. 

Rispettare la vita : XXVIII Giornata per la Vita 
 

L’appuntamento annuale con la celebrazione della Giornata per 
la Vita ci offre diversi spunti per l’approfondimento suggeriti dal mes-
saggio che i vescovi italiani hanno voluto offrirci portando, in partico-
lare, la nostra attenzione sulla “cultura del rischio” che permea parte 
del mondo giovanile. Partendo dall’assunto che la vita umana è un 
“bene indisponibile, dono da custodire e far crescere”, il messaggio ci 
interpella sul perché tante persone oltraggiano “la vita, sfidandola im-
punemente, disprezzandola” attraverso “l’uso pervasivo di droghe, e  

di alcool, con le sfide in auto o in moto”. 
La Giornata della Vita è stata al centro del nostro incontro: ab-

biamo meglio conosciuto le comunità terapeutiche di Mataggiola e Bu-
fariala che insistono sul nostro territorio a cui don Maurizio Caliandro 
e don Giuseppe Laghezza donano il loro tempo e la loro disponibilità. 
Ciascuno ha vissuto questa giornata non come ricordo, ma come atten-
zione quotidiana ad un valore inestimabile che Dio fa a ciascuno di noi, 

dal seno materno fino all’ingresso della Vita nel grembo di Dio. 

 Don Massimo Alemanno 

Con tanta pazienza  

ho dovuto aspettare 

con quanta buona fede  

sono stato ad ascoltare 

cara, cara democrazia 

sono stato al tuo gioco 

anche quando il gioco 

si era fatto pesante 

 

Così mi sento tradito  

o sono stato ingannato  

mi sento come partito 

e non ancora approdato  

sento un vuoto  

sento un vuoto al mio fianco  

e nessuna certezza  

messa nero su bianco 

Con benedetta arroganza  

sono stato avvilito  

con quanta leggerezza  

sono stato alleggerito  

cara, cara democrazia  

cara gemma imperfetta  

equazione sbagliata  

non scritta e mai corretta 

 

Ahi che pessime orchestre  

che brutta musica che sento  

qui mi secca il fiore e il frutto  

del nostro tempo  

son giorni duri  

sono giorni bugiardi  

cara democrazia  

ritorna a casa che non è mai tardi 

Cara Democrazia  di Ivano Fossati 



 

La giornata del malato La giornata del malato La giornata del malato La giornata del malato 
dell’11 febbraio coincide 
con la festività della Vergi-
ne di Lourdes. In nessun 
altro luogo infatti si incon-
tra tanta malattia e soffe-
renza. Tuttavia al contrario 
di quel che potrebbe ap-
parire Lourdes non è un 
luogo di dolore e di dispe-
razione ma luogo di pre-
ghiera, di condivisione, di 
consolazione, di speranza. 
E Maria, "fontana di spe-
ranza", come la definisce 
Dante nel paradiso, nella 
sorgente di Lourdes rido-
na vita anche a coloro che 
sono ormai al termine del 
cammino terreno.  Per i 
volontari dell'UNITALSI 
accompagnare gli amma-
lati a Lourdes esprime il 
fine di questa associazio-
ne ecclesiale: camminare 
nella fede accanto a chi 
ha difficoltà fisiche o me-
glio abilità diverse dalle 
nostre. In Parrocchia il 
cammino comprende in-
contri di preghiera e for-
mazione "a misura" di gio-
vani diversamente abili. La 
parola di Dio viene sempli-
ficata perché arrivi proprio 
al cuore di tutti o, come 
direbbe la nostra amica 
Valentina, viene sommini-
strato in sciroppo come ai 
bambini. "Lasciate che i 
piccoli vengano a me...” 
Noi cerchiamo solo di star-
gli vicino lungo la strada. 
                     Chiara 

  >>> Mi sono laureato a Bari in economia di nel luglio 2004 con una tesi sul 
porto. Ho scoperto come per tanti anni si sia ignorato e deturpato il nostro bellis-
simo porto naturale distruggendone lo sviluppo e le possibilità di lavoro. Dopo la 
laurea mi sono guardato intorno e ho capito che purtroppo, malgrado il mio 110 e 
lode, solo lontano dalla mia città avrei potuto trovare occupazione: ho cominciato 
a contattare svariate aziende e sono stato anche in Inghilterra. Su suggerimento 
di un amico (funziona sempre il passa parola), ho inviato il mio curriculum ad una 
società di Roma che opera nel settore automobilistico e dopo diversi colloqui 
sono stato assunto con un "contratto a progetto". Eccomi qua, è iniziata la mia 
"avventura lavorativa" ... ho tanta speranza.    Paolo Mitrugno 
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Osare per condividere   

 Il 26 Febbraio p.v. a Mesagne, gli scouts dell’A-
GESCI (Associazione Guide E Scouts Cattolici Ita-
liani) Zona Messapia, che comprende i gruppi pre-
senti nel territorio delle Diocesi di Brindisi-Ostuni e 
di Oria, si riuniranno per vivere una giornata d’incon-
tro a chiusura della Settimana Internazionale dello 
Scoutismo (S.I.S.). Tema di quest’anno è:  “Osare  
per condividere” . La S.I.S. è la settimana che 
comprende la “Giornata del Pensiero”, il 22 febbraio, 
dove gli scouts sono invitati a pensare ancor più a 
tutti i fratelli e sorelle scouts sparsi nel mondo. 

La giornata del Raduno di Zona avrà inizio con il 
concentramento dei Gruppi in Piazza Orsini-De Bal-
zo alle ore 8,30 cui seguirà alle 9,00 la celebrazione 
della S. Messa. Nel corso della celebrazione sarà 
raccolto il “penny”, un’offerta fatta di risparmi e sacri-
fici di tutti gli scouts, che sarà devoluta a progetti 
internazionali di solidarietà e sviluppo. A seguire, gli 
scouts, divisi per Branche, svolgeranno attività di 
gioco coinvolgendo e coinvolgendosi, in tre diversi 
luoghi della città. 

I Lupetti e le Coccinelle (ragazzi/e tra gli 8  e gli 
11 anni) occuperanno la Villa Comunale e sulla trac-
cia della "Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” affronteranno, giocando, alcune 
tematiche  approfondite precedentemente quali la 
diversità, l’alimentazione, l’inquinamento e “osare 
volare”. 

Gli Esploratori e le Guide (ragazzi/e tra gli 11 e 
i 16 anni), restando in Piazza Orsini  si “sfideranno” 
tra Squadriglie con prove d’agilità e abilità scout. 

I Rovers e le Scolte (giovani tra i 16 e i 20 anni) 
si sposteranno presso il plesso scolastico di via Mar-
coni dove, già dal pomeriggio precedente si confron-
teranno  con attività specifiche sul tema “Il mondo 
della disuguaglianza: osare la speranza, condividere 
il futuro”, mentre la loro attività mattutina consisterà 
nel redigere per gruppi e poi condividere una carta 
dei diritti su “Il mondo che vorrei”. 

Nel primo pomeriggio, con un ricongiungimento 
generale in Piazza Orsini,  i Gruppi Scouts allesti-
ranno degli Stands sulla riscoperta di antichi sapori 
ed altro. La manifestazione si concluderà intorno 
alle ore 16,00 con il gran cerchio finale. 

Il Raduno della Zona “Messapia” è un appunta-
mento che ormai è entrato nella tradizione degli 
scouts locali che lo aspettano e lo preparano sin dal 
1981 primo incontro dell’ allora Zona Brindisi. Poi si 
sono tenuti ancora a Brindisi nell’ ‘88, ‘92, ‘94 e  
2003 invece nell’ ‘86 e nel ‘91 e quest’ultimo, a 40 
anni dalla ripresa, a Mesagne. 

Gli Scouts dell’AGESCI-Zona Messapia sono 
presenti con 14 gruppi nei comuni di Brindisi (2 
gruppi), Mesagne, Sava, Francavilla, Ceglie Messa-
lina, Ostuni, Locorotondo, S. Vito dei Normanni, 
Veglie, Maruggio e Manduria. 

      Donato Rosa Azione Cattolica DiocesanaAzione Cattolica DiocesanaAzione Cattolica DiocesanaAzione Cattolica Diocesana    Settimana Sociale “Cittadini degni del Vangelo ”“Cittadini degni del Vangelo ”“Cittadini degni del Vangelo ”“Cittadini degni del Vangelo ”     
AssembleaAssembleaAssembleaAssemblea    

“Il Lavoro:  Il Lavoro:  Il Lavoro:  Il Lavoro:  da risorsa a problema, 

              da problema a risorsa”  sabato 18 febbraio ore 16.30,   teatro Parrocchia S.Vito M.sabato 18 febbraio ore 16.30,   teatro Parrocchia S.Vito M.sabato 18 febbraio ore 16.30,   teatro Parrocchia S.Vito M.sabato 18 febbraio ore 16.30,   teatro Parrocchia S.Vito M. ( Commenda) 

L’Azione Cattolica di Brindisi ha pen-
sato, pregato, giocato sul tema della 
pace con i ragazzi il 12 febbraio. Un 
acierrino ci consegna questo mes-
saggio. 

 

La pace… 
 

La pace non si acquista e non si vende, 
ma si costruisce e si difende! 

Apriamogli le porte con convinzione, 
e diciamo no a guerre, lotte e competizio-

ni! 
Tendi la mano al fratello armato 

e riconducilo sulla strada  
che non ha più ritrovato. 

La pace è vita, amore,  
non sprecarla e non gettarla, 

ma ricordati di rispettarla!  
Davide Dolcecanto 

Carnevale  2006Carnevale  2006Carnevale  2006Carnevale  2006    

26 febbraio 2006, ore 16.00, Duomo, Festa per i 
ragazzi con la premiazione delle mascherine più belle 

28 febbraio 2006, ore 21.00, Duomo, Festa per i 
giovani 

4 marzo 2006, ore 20.00, Duomo, Pentolaccia con 
gli adulti 

Mercoledì, 1 Marzo, ore 18.00, Duomo, 

Celebrazione delle Ceneri e S. Messa 


