Avvenire 12/14/2011

under 30

nno aniri delle
entù, il
pubbli-

no il filo
ontri che
del meati dalla
i parlerà
marzo di
one e ad
Agli in-

Page : A34

Policoro

contri collaborano gli Uffici
per la cultura e i giovani della
diocesi di Torino, le Facoltà
teologiche, il gruppo giovani
filosofi.
Lo scopo, spiega Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì e
delegato per il Piemonte delle
comunicazioni sociali, «è per
noi adulti di conoscere sempre meglio i giovani e dar loro
occasioni per presentarsi».
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Con un litro d’olio
una mano al Sud
razie alla collaborazione di nove imprese di
G
Calabria e Basilicata tornano
per il secondo anno le confezioni natalizie realizzate
dalle imprese del Progetto
Policoro. «In un litro d’olio,
come in tutti i prodotti c’è dietro il lavoro cooperative
oneste e libere, che danno un’occupazione a giovani,
donne e disabili», sostiene monsignor Angelo Casile,
direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali
e il lavoro della Cei. La confezione, pensata in quattro
versioni – piccola, media, grande e deluxe – contiene
le migliori tipicità enogastronomiche calabresi e lucane
e ha il duplice scopo di promuovere le imprese di giovani che, nonostante le molte difficoltà, hanno deciso di investire nella loro terra, attraverso la creazione
d’impresa, e di promuovere sempre di più il Progetto
Policoro. Info: www.progettopolicoro.it(L.Maz).

Rimini. Negli sms
una pillola d’infinito
DA RIMINI
PAOLO GUIDUCCI

P

er dialogare con
i giovani il
vescovo si affida
a quell’oggetto che
per i ragazzi è quasi
un micro-mondo: il
cellulare. E si scopre
pastore dal pollice
facile, monsignor
Francesco Lambiasi,
capace di inviare 366
sms, uno per ogni
giorno dell’anno (il
2012 è bisestile), divisi per «verbi» mensili,
dal vivere di gennaio all’amare di dicembre.
In realtà non si tratta di un inoltro collettivo
di messaggini, bensì dell’originale libretto che
il vescovo di Rimini ha pensato per
intercettare le generazioni più giovani. È
questa la genesi di Verbi all’Infinito, l’agile
volumetto (80 pagine, 5 euro) edito dalla casa
editrice riminese il Ponte, il cui sottotitolo
(366 sms per ogni giorno dell’anno) rende
bene l’idea. Si tratta di frasi brevi, a volte
aforismi (in qualche caso citazioni che vanno
da Javanotti a Paul Claudel), che il presule
invia ai giovani quasi fossero degli sms. Scritti
proprio con il linguaggio tipico dei
messaggini che Lambiasi utilizza giorno dopo
giorno «per essere vicino in ogni momento a
ciascuno di voi, – scrive – nelle occasioni
felici e in quelle in cui la tristezza sembra
insuperabile. Per quando ci si chiede il senso
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dello studiare e ci si fanno le domande sul
futuro. Per quando il cuore esplode d’amore e
per quando invece ci si sente soli e

