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BARLETTA: TRAGEDIA DA NON DIMENTICARE! 
 
 
 L’Azione Cattolica diocesana di Trani – Barletta – Bisceglie e Nazareth esprime con la 
preghiera il profondo cordoglio ai familiari delle cinque vittime, della tragedia avvenuta a Barletta, 
per il crollo della palazzina in Via Roma, lo scorso lunedì 3 ottobre. 
 In questo momento di dolore, rinvigoriamo la nostra fede, chiediamo al Signore della Vita, 
che ci doni forza per testimoniare la Speranza e la bellezza che, comunque sia,  la città di Barletta 
vive ed esprime in tante persone di buona volontà, ad iniziare dai tanti volontari che a mani nude 
hanno aiutato nelle operazioni di soccorso! 
 Il nostro impegno come Azione Cattolica è da sempre mirato all’educazione e alla 
formazione di coscienze che giungano a realizzare il Bene comune, che passa attraverso il “Bene” 
delle singole persone. In questa prospettiva la giustizia che si richiede, non può essere costruita su 
una teoria del ‘non danneggiare l’altro’, ma, piuttosto su un costante impegno a ’dare a ciascuno il 
suo’, riconoscendo il valore assoluto e indiscusso di ogni persona umana e pertanto attribuendo a 
ciascuno la titolarità dei diritti, primo fra gli altri quello ad una vita dignitosa. 
 Tutto ciò risulta essere distante in una società globalizzata che ha compromesso il progresso 
naturale, perché la tecnica odierna rappresenta la volontà dell’uomo di accrescere il proprio potere 
sulla natura, incrementando il rischio di catastrofi, come purtroppo verificatosi in questo caso. 
 La qualità della vita, che ciascuno rincorre, deve cercare all’interno della persona la piena 
armonia per il soddisfacimento dei bisogni e dei desideri, nel rispetto e nella promozione dei valori 
tipicamente umani, spirituali e morali. L’educazione ai valori necessita che questi valori abbiano un 
alto livello di consistenza oggettiva e una forte presa soggettiva nelle coscienze, siano valori veri, 
alti, e siano scoperti e condivisi come forme creative di vita e di novità. 
 Con l’auspicio che la memoria di questi eventi possa esserci da monito e possa portare ad un  
miglioramento dello stile e qualità di vita per ogni persona, 

ci impegniamo 
ad essere vicini con la preghiera e con l’aiuto concreto a queste famiglie duramente colpite in questa 
tragedia; altresì sosteniamo l’Amministrazione nel promuovere percorsi e scelte etiche rispettose 
della vita di tutti. 
 
 
Trani, 06 ottobre 2011 
(giornata di lutto cittadino a Barletta per i funerali) 
 
 
        La Presidenza diocesana di AC 
         
 


