IL PUNTO
DEDICATO A DON PEPPINO BARBESTA
DON PEPPINO GRAFFIGNANINO DEL SECOLO
Graffignanaviva vuol dedicare queste pagine della rubrica “ Il Punto” al più illustre e degno cittadino: don
Peppino Barbesta.
Lo facciamo senza sbavature, che lui non gradisce affatto, ma con la semplice presentazione dei titoli di
giornali che di lui e delle sue ammirevoli iniziative, si sono interessati: ci limitiamo agli ultimi sei mesi.
Ci perdoni don Peppino, ma è viva in noi la consapevolezza che nessun riconoscimento umano è adeguato a
rappresentare ciò che è il nostro don Peppino.
Ecco il testo dell’articolo de Il Giorno, giovedì 31 dicembre 2009, Lodi-Pavia pag. 2: “ Don Peppino Barbesta.
Un combattente per la solidarietà”.
“Da oltre 35 anni al fianco sei lavoratori. Dall’ormai lontano 1975 in cui un suo intervento all’assemblea dei
lavoratori della Lever di Casalpusterlengo diede inizio a una storia. Quella del Movimento lavoratori
credenti, guidato da sempre da don Peppino Barbesta, che ha appena finito di costruire un asilo per 150
bambini (di cui 50 disabili) a Jenin, in Terra Santa, “ per favorire il dialogo fra le varie religioni”.
Don Peppino promette: “ Continueremo su questa strada, solidarietà concreta”. I terremoti di Irpinia, Friuli
e Abruzzo, le lotte di Solidarnosc in Polonia o le battaglie dei lavoratori dell’Akzo a Fombio: non c’è scenario
in cui don Peppino, con la sua associazione, non abbia detto la sua. Sempre con la stessa filosofia: “ Non
servono parole, ma fatti”.
ECCO I TITOLI DEGLI ALTRI ARTICOLI:
- Il Cittadino, venerdì 12 giugno ’09, pag. 11: “ La Cisl del Lodigiano a Bozzolo per i 50 anni di don
Mazzolari”, con occhiello: “ Giovedì 18 giugno un’iniziativa per ricordare il grande sacerdote e
scrittore”: inoltre “Fra i relatori Ferruccio Pallavera e don Peppino Barbesta”.
- Il Cittadino, sabato 20 giugno 2009, pag. 12: “ Il vivo messaggio di don Primo Mazzolari, incontro
della Cisl del Lodigiano a Bozzolo”, con occhiello: “ Giovedì un folto gruppo di sindacalisti ha
commemorato il celebre sacerdote scomparso 50 anni fa”: inoltre: ”Intervento di don Peppino
Barbesta”.
- Lunedì 22 giugno 2009: Consiglio comunale di insediamento: Angelo Mazzola: propone massimo
riconoscimento onorifico Graffignanino a don Peppino Barbesta;
- Il Cittadino, mercoledì 1 luglio 2009, pag. 22, lettere: “ Graffignana. Don Barbesta sia cittadino
benemerito” di Angelo Mazzola, in margine a cronaca (25.06) consiglio comunale del 22 giugno
2009.
- Il Cittadino, sabato 4 luglio 2009, pag. 13: “ Asilo e Casa per giovani disabili, due sogni da realizzare
a Betlemme”, con occhiello: “ L’ultima coraggiosa proposta lanciata da don Peppino Barbesta”: di
don Peppino Barbesta.
- Il Cittadino, mercoledì 19 agosto ’09, pag. 1 e 22: “ Casale, il comune sloggia il centro di solidarietà
dei Lavoratori credenti di don Barbesta”, con occhiello: “ Ogni sabato cinquanta persone, tanti
stranieri, arrivano da diverse province per gli arredi”.
- Il Cittadino, mercoledì 19 agosto ’09, pag. 23: “ Lavoratori credenti, si cerca una soluzione”, con
sottotitolo: “ Nuova sede nella Bassa per il centro di solidarietà dopo lo sfratto”, e con occhiello: “ Il
fondatore don Barbesta svela i retroscena della vicenda: ‘ con il comune nessuno scontro ’. Ma
l’opposizione protesta”.
- Il Cittadino, martedì 1 settembre 2009, pag. 19: “ A Retegno apre il primo asilo nido: entro Natale
accoglierà venti alunni”: foto con don Peppino Barbesta.
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Il Cittadino, sabato 5 settembre ’09, pag. 15: “ I lavoratori credenti stanno edificando un asilo ad
Haida, un rione di Betlemme, alle porte di un campo profughi”; foto don Peppino Barbesta in
Terrasanta con esponenti diverse religioni.
Il Cittadino, sabato 12 settembre ’09, pag. 9: “ La missione dei Lavoratori credenti”, con sottotitolo:
“ Le tappe di una storia che ha tracciato segni di fraternità”: foto don Peppino Barbesta e Lech
Walesa in Polonia.
Il Cittadino, sabato 12 settembre ’09, pag. 9: “ La visita del patriarca di Gerusalemme nel
Lodigiano”, con all’interno: “Viaggio in Terrasanta dei Lavoratori credenti da 17 a 27 novembre, con
escursioni in Giordania”.
Il Cittadino, giovedì 17 settembre ’09, pag. 20 e sabato 19.09, pag. 29 appuntamenti: “ Graffignana.
Via alla solidarietà a suon di musica”: “venerdì 25.09 ore 21 Spadazze per Roberta e asilo Betlemme
di don Peppino Barbesta”.
Il Cittadino, sabato 4 ottobre 2009, pag. 72: “Graffignana. Una serata per aiutare Roberta e il nuovo
asilo di Betlemme”; al tendone Spadazze venerdì 25.09.’09: 4 foto, con don Peppino Barbesta, don
Gigi Avanti.
Il Cittadino, sabato 26 settembre 2006, pag. 40: “ Una soluzione per i Lavoratori credenti”, con
sottotitolo: “ La Fondazione Bpl in soccorso dell’associazione di don Barbesta”, con occhiello: “
L’accordo prevede un aiuto economico per consentire al sodalizio di pagare una nuova sede per le
consegne ai poveri”.
Il Cittadino, sabato 7 novembre 2009, pag. 15: “ Lavoratori Credenti, è tempo di rilancio”, con
occhiello: “ Due appuntamenti importanti: i 6 novembre l’esame del nuovo statuto, il 15 l’elezione
del nuovo consiglio direttivo”, e con sottotitolo: “ Procedono i lavori a Betlemme per l’asilo e la
casa dei disabili”.
domenica 11 novembre 2009, ore 15.45, oratorio Graffignana: don Peppino Barbesta ricorda don
Mazzolari da par suo.
Graffignanviva.it , giovedì 19 novembre 2009: “Grazie don Peppino per le cose che hai detto a
Graffignana domenica scorsa e soprattutto per quello che fai da sempre”.
Il Cittadino, venerdì 18 dicembre 2009, pag. 1 e 30:” Il Lodigiano aiuta i bimbi di Betlemme”, con
occhiello: “ Fombio. Con mons. Merisi c’è don Barbesta dei Lavoratori Credenti, che realizzeranno i
progetti con la Caritas” per bimbi disabili.
Il Cittadino, sabato 19 dicembre 2009, pag. 87: “ Visita in Terra Santa con don Barbesta sulle tracce
di Cristo”, con occhiello: “ Piccolo reportage del viaggio dei Lavoratori redenti e di alcuni loro
sostenitori in Israele, Palestina e Giordania”: in 44 dal 17 novembre ‘09.
Il Cittadino, giovedì 24 dicembre 2009, pag. 9: “ Betlemme, una casa per bambini disabili”, con
sottotitolo: “ La prima pietra il 18 dicembre dal vescovo Merisi”, e con occhiello: “ Un breve viaggio
nella terra di Gesù con il direttore della Caritas don Scalmanini e don Barbesta dei Lavoratori
Credenti”.
Il Giorno, giovedì 31 dicembre 2009, Lodi-Pavia pag. 2: “ Don Peppino Barbesta. Un combattente
per la solidarietà”.
Il Cittadino, sabato 2 gennaio 2010, pag. 1 e 7: “ Con don Barbesta oltre il muro di Gaza”, con
occhiello: “ Durante il recente viaggio a Betlemme, il sacerdote lodigiano è riuscito a superare la
barriera che divide in due la Palestina”: la sua testimonianza.
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