Un dono di tanti, un patrimonio di tutti!
La nostra Biblioteca parrocchiale conserva, attualmente, circa 9000 pubblicazioni, quasi tutte ormai
catalogate e disponibili per la consultazione e il prestito. Aver raggiunto un patrimonio bibliografico
così rilevante è il risultato di un’attività intensa, avviata ancora prima della sua inaugurazione
ufficiale, avvenuta il 17 maggio 2007. Sono passati, infatti, già 6 anni da quando don Michele e noi
volontari abbiamo cominciato a raccogliere le prime donazioni di libri, cercando di diffondere la
notizia attraverso conoscenti e mezzi di comunicazione, con l’obiettivo di creare una piccola
biblioteca per la nostra comunità e per il quartiere. Sarà la suggestione per questo anno di ricordi
che ci apprestiamo a vivere, ma mi piace pensare che a far nascere la biblioteca abbia contribuito
anche il nostro don Michele Cafagna, il quale ci ha lasciato un piccolo patrimonio di libri, i primi in
assoluto, quasi come fossero un’eredità da cui partire per realizzare un progetto, una missione
pastorale per la nostra parrocchia. E così è stato! Da allora non ci siamo più fermati e tantissime
sono state le donazioni ricevute, da ogni parte d’Italia, da persone che hanno creduto subito nella
bontà del nostro progetto, da gente che ha voluto privarsi di un patrimonio personale per renderlo
accessibile a tutti, o da coloro che, semplicemente, avevano la necessità di liberare spazio in casa
ma, per fortuna, hanno sentito parlare di “una parrocchia che prende i libri”!
A quest’ultima categoria, però, sicuramente non appartiene la sig.ra Maria Colamartino, la quale
ha voluto consapevolmente donarci un piccolo tesoro di bellissimi libri, i quali presto saranno
disponibili ai nostri utenti. Si tratta di circa 150 pubblicazioni, ottimamente conservate, che
riguardano diversi ambiti letterari.
Il primo posto spetta sicuramente alla sezione di storia locale, già punta di diamante della nostra
biblioteca, la quale si arricchisce di più di 40 nuovi libri, riguardanti quasi tutti la storia, l’arte e la
cultura della città di Molfetta. Citiamo solo alcuni titoli: Vincenzo Valente, “Gli antichi casali di
Molfetta”, Ed. Mezzina; Antonio Salvemini, “Storia di Molfetta”, Ed. Atesa; Francesco Lombardi,
“Notizie storiche della città e vescovi di Molfetta”, Forni Ed.; Gaetano Mongelli, “Da Giaquinto ad
oggi”, Ed. L’immagine.
Nella donazione della sig.ra Colamartino trova spazio anche la sezione di Storia dell’arte
(Castelnuovo-Toscano, “Dizionario della pittura e dei pittori”, Ed. Larousse), la poesia (Salvatore
Quasimodo, “Tutte le poesie”, Ed. Mondadori; Domenico Di Palo “La poesia in Terra di Bari”, Ed.
Levante), la grande narrativa italiana (Leonardo Sciascia, “Il consiglio d’Egitto”, ed. Einaudi e altre
9 opere dello stesso autore; Carlo Levi “Tutto il male è finito”, Ed. Einaudi; Vasco Pratolini, “La
costanza della ragione”, Ed. Mondadori), per finire con la storia e la religione (San Paolo, “Le
lettere”, Ed. Einaudi). Alla sig. Maria Colamartino va, pertanto, il nostro grazie per il contributo
dato alla crescita del patrimonio della biblioteca “don Michele Cafagna”; un ringraziamento che va
esteso a tutti coloro che, negli anni passati, hanno donato i libri in loro possesso e che, attraverso
questo piccolo gesto volontario, hanno consentito alla nostra parrocchia di istituire un servizio di
promozione culturale che va a beneficio dell’intera città e delle future generazioni.
Ricordiamo che è sempre possibile donare libri e riviste storiche alla nostra Biblioteca, ad eccezione
di manuali scolastici ed enciclopedie. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai bibliotecari o inviare
una e-mail all’indirizzo biblio@parrocchiasantacaterinabisceglie.it

Francesco Galantino

