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CITTADINI DEL MONDO! 

Niente patria ma tanta unione e mille speranze per i profughi del sud del Libano, che con i suoni ed 
i colori della loro terra, sperano in un futuro migliore, girando per il mondo. 

Emozioni, colori, suoni… Il calore e la forza delle popolazioni del sud del Libano, invadono 
Acerenza, in un susseguirsi di ritmi e memorie, consapevolezze ed allo stesso tempo incoscienze. 
Il 25/07/09 la nostra splendida Città Cattedrale, grazie alla sempre presente “ GIOSEF ” ( 
Associazione – GIOvani SEnza Frontiere- ), ospita la GUIRAB, una banda di cornamuse 
palestinesi, composta da venti giovani musicisti del campo profughi Burj al Chamali. 

 

La cittadinanza acheruntina incontra i protagonisti della giornata nell’Auditorium comunale. 
Qui la presenza delle autorità locali, sia civili che ecclesiastiche, fa sì che l’evento abbia maggiore 
rilevanza e testimonia l’attiva collaborazione degli enti prima citati alla buona riuscita di questa “ 
giornata-dono ”. 
Nella sala dell’auditorium, durante l’incontro, aleggiavano tristi verità; si era costretti a rassegnarsi 
all’esistenza di una realtà parallela ma completamente diversa dalla nostra, all’interno della quale 
ciò che resta è solo la fede in Dio. 
Quale sia il Suo nome non è importante. 
Ciò che conta, come sosteneva il presidente della banda, è la Sua capacità di non far cessare la 
speranza. 
Ed in un luogo straniero, nel quale questa gente è provvisoriamente accampata e dal quale dovrà al 
più presto sgombrare, non è per nulla facile essere forti. 



Nonostante non abbiano più una terra, una patria, un senso di appartenenza alle loro origini, né, 
quindi, un’identità precisa, i palestinesi del Libano ricercano un collegamento con le proprie radici 
nella musica. 

 
Quest’ultima è linguaggio universale ed ha saputo portare anche nella nostra piccola comunità il 
calore di un popolo unito nelle difficoltà, che non smette di sognare. 
È proprio questo calore che Acerenza ha ricevuto ed in un clima familiare ma meditativo si è 
impegnata a contraccambiare anche solo con un sorriso, abbattendo così ogni barriera razziale e 
costruendo un ponte che si spera si protrarrà nel futuro. 
La GUIRAB ha portato i suoi colori, i suoi ritmi ed i suoi sogni per le vie cittadine, per poi riunirsi 
con la nostra comunità in una cena solidale, all’ombra della Cattedrale. 
Il cenare insieme ha da sempre caratterizzato la famiglia ed è proprio questo il messaggio che 
Acerenza ha voluto trasmettere alle popolazioni meno fortunate, ma non per questo inferiori, 
rappresentate da giovani speranze orientali. 
Siamo cittadini del mondo e dobbiamo sentirci tali fino in fondo, tutti indiscutibilmente esseri 
umani. 
È ammirevole il “ progetto-tour ” che l’ULAIA ArteSud onlus , la cui presidentessa era con noi ad 
Acerenza il 25/07, ha realizzato, scegliendo così di sostenere le Associazioni palestinesi che 
agiscono nel campo sociale ed educativo. 
La GUIRAB band rientra in un programma rivolto ai giovani, che cerca di creare un “ Ponte di 
Musica ” fra i campi ed il resto del mondo, seminando… per far nascere, crescere, sviluppare e far 
considerare tale, prima di tutto da se stessa, una piantina verde. 

 

Merisabell Calitri  



Di seguito l’articolo pubblicato su “Il Quotidiano” a firma di Enza Saluzzi. 

 

Una galleria di immagini dell’evento é disponibile nei Documenti del CIAF > Eventi > 2009 
>Banda Palestinese Guirab 
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