Associazione Comunità Domenico Tardini

Resoconto ufficiale dell’incontro culturale
del Gruppo Sud del Collegio Universitario di Merito “Villa Nazareth”,
che si è tenuto sabato 30 DICEMBRE 2017 alle ore 09:30 presso la
Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice in Turi (BA) e ha avuto come titolo:

“CATTOLICESIMO E SOCIETÀ”

“Cattolicesimo e società”
Quest’anno l’incontro in loco del Gruppo Sud si è tenuto a Turi (Bari) il 30 dicembre. La tematica affrontata
è chiara fin dal titolo della conferenza: “Cattolicesimo e società”. Proprio dal primo termine e – per essere
più precisi – dalla realtà di Villa Nazareth che prendono il via i discorsi di Massimo Moretti (Vicepresidente
dell’Associazione Comunità Domenico Tardini) e Pierfrancesco Lavarra (Responsabile del Gruppo Sud
assieme a Vittoria Monitillo e a Nicola Marrano). A tal proposito Massimo ricorda il ruolo di “apostoli nella
società” che ognuno di noi deve ricoprire in linea con i “tre pilastri” del collegio: cultura, vita e libertà.
Successivamente a prendere la parola è Paky Girolamo, una ragazza che ha prestato servizio nel carcere di
Turi.
“Cosa succede lì dentro?”
Inizia così il suo racconto che descrive quel luogo, quasi “staccato dalla nostra quotidianità”. Ci spiega dei
controlli rigidi a cui devono sottoporsi i volontari prima di poter accedere al carcere e soprattutto la volontà
di chi si è pentito e si chiede come poter rimediare agli errori del passato.

Arriva poi il momento di Luca Micelli, professore di Religione del liceo “L. Cremona” di Milano ed autore del
libro “Giorgio La Pira. Un profeta prestato”.
“Che senso può avere parlare oggi di La Pira?”
è la domanda e al tempo stesso la provocazione a cui il professore e tutti i presenti provano a rispondere.
L’intervento del professor Micelli ripercorre i tratti salienti della vita di La Pira, scrutandone la profondità e
raccontandone gli aneddoti.
Egli racconta che La Pira nasce in Sicilia (a Pozzallo) per poi trasferirsi a Firenze, dove, dopo aver concluso gli
studi col suo professore di diritto Emilio Betti, rimane a vivere ma non solo: qui viene eletto sindaco con la
veste della Democrazia Cristiana, di cui non prenderà mai la tessera.
Nel 1946 partecipa anche ai lavori dell’Assemblea Costituente dove cercherà di ribadire l’importanza della
persona, più che l’economia, come cuore pulsante della carta costituzionale. A proposito della sua
limpidezza e bontà d’animo, Luca Micelli ci racconta come dopo l’elezione a sindaco La Pira abbia
organizzato una cerimonia a Palazzo Vecchio dove furono invitati i netturbini della città, e non i potenti
come forse oggi è consuetudine.

“Io sono un testimone del Vangelo, la mia vocazione è tutta qui”
La Pira conosce il Vangelo e sa che per costruire bisogna che si instauri una connessione tra teoria e prassi.
L’ incontro termina con una conclusione dell’autore che merita un virgolettato: “Il Vangelo o ha una
dimensione sociale o è puro intimismo; siamo calati per agire in questo tempo. Serve spiegare una fede
ragionata: cristiani integrali senza essere integralisti”.

Visita guidata
Subito dopo il pranzo che ha seguito la conferenza, i componenti del Gruppo Sud hanno partecipato ad una
visita guidata della cittadina di Turi a cura dell’Associazione Culturale “Il Viandante” e hanno avuto modo di
visitare la grotta di Sant’Oronzo, varie Chiese storiche e il Palazzo Marchesale.

ORE 09:30 Accoglienza
ORE 10:00 Saluti e Presentazione Terna
ORE 10:15-11:45 Interventi
-“La mia esperienza di servizio nel carcere”
Paky Girolamo
-“Giorgio La Pira: un cattolico nella vita di tutti i giorni”
Prof. Luca Micelli
ORE 11:50-12:30 Dibattito
ORE 12:35 Riunione dei membri del Gruppo Sud
ORE 13:00 Condivisione del pranzo comunitario preparato dagli stessi partecipanti
ORE 14:30 Visita guidata di Turi
AL TERMINE DELLA VISITA GUIDATA Congedo e Ripartenza

ORGANIZZATORI (Terna Responsabile del Gruppo Sud del Collegio Universitario di Merito “Villa Nazareth”):
Pierfrancesco Lavarra
Vittoria Monitillo
Nicola Marrano

RESOCONTO A CURA DI:

Francesco Caiazzo

