
postolo  Pietro e confermata dal suo succes-

sore Benedetto XVI, potrà spingerci a cre-

scere nell’anelito  missionario che invoche-

remo nella preghiera sul sepolcro di San Pa-

olo, a vivere una testimonianza eloquente 

con il coraggio del martirio che gli Apostoli 

hanno avuto, ci spronerà ad essere Comuni-

tà parrocchiale casa e scuola di comunione 
nel mistero nuziale di Cristo che ama la sua 
Chiesa e ha dato se stesso per lei, per ren-
derla santa, purificandola con il lavacro 
dell’acqua mediante la parola e per presen-
tare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, 

senza mac-
chia né ru-
ga o alcun-
ché di simi-
le, ma santa 
e immacola-
ta (Ef 5, 25-
27).  

Nel cuore 

d e l l ’ a n n o 

p a o l i n o , 

mentre venti di morte e di rifiuto della vita 

si abbattono sulle nostre coscienze di italia-

ni, spesso incapaci di comprendere il dono 

più grande che il Creatore ci ha largito, vi-

vremo il 29 gennaio, in preparazione alla 
Giornata della Vita, il Discernimento Co-
munitario sul caso di Eluana Englaro, co-
me occasione per lasciarci guidare dalla Sa-

pienza e riuscire a celebrare ancora la vita e 

non la sua sconfitta. 

 

Nel cuore dell’ anno paolino, il mio augurio, 

la mia preghiera e la mia disponibilità a tutti 

sempre! 

Don Vito 

Nel cuore dell’anno paolino. 
 

Nel cuore dell’anno paolino, mentre celebria-

mo la Festa della Conversione di San Pao-
lo, teofania che Saulo vive sulla via di Da-
masco e trasforma questo intransigente rab-

bino dedito alla persecuzione dei cristiani nel 

più grande teologo e apostolo del mistero u-

niversale di grazia operato da Dio in Cristo, 

mediante lo Spirito Santo, la Chiesa conclu-

de l’ottavario di Preghiera per l’unità dei 
cristiani con l’ardente desiderio di continua-
re nel nostro piccolo a  pregare e vivere l’u-

nità come 
quell’impe-

rativo cate-

gorico che 

può scuote-

re il nostro 

animo ad un 

impegno più 

costruttivo 

nella fami-

glia e nella 

nostra comunità parrocchiale.  

Nel cuore dell’anno paolino, una piccolissi-

ma parte della nostra comunità si recherà, il 

prossimo 4 febbraio, in pellegrinaggio sulle 
tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, ricor-
dando ciò che il Benedizionale della Chiesa 

Cattolica dichiara: “I Pellegrinaggi ai luoghi 
santi, ai sepolcri dei santi e ai santuari, sia 
nelle forme tradizionali  sia in forme nuove, 
sono da tenere in grande considerazione nel-
la vita pastorale, sia perchè invitano i fedeli 
alla conversione, sia perché nutrono la loro 
vita cristiana e anche favoriscono varie for-
me di apostolato”. Questo momento di spiri-
tualità e fraternità serve alla nostra  crescita   

nella  fede,  professata  sulla  tomba  dell’ A- 
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LA VOCE DEL MAGISTERO 

anche in loro un trauma, destinato a lasciare 
una ferita perenne". 
Sono aborto ed eutanasia la vera risposta 
alla sofferenza? 
         Le risposte alla sofferenza stanno al-
trove. Lo indicano con chiarezza i vescovi 
italiani, facendo riferimento al valore della 

solidarietà umana: "Chi soffre non va mai la-
sciato solo". Infatti la vicinanza, la condivi-
sione, la compagnia, l'affetto sincero 
"possono fare molto per rendere più soppor-
tabile una condizione di sofferenza". Esatta-
mente il  contrario di quanto propone chi 
offre aborto ed eutanasia: togliere di mezzo 
una vita è l'esito finale di una cultura antiso-

lidaristica. Sono scelte povere di umani-

tà ,presentate come forme moderne di com-

passione , che rivelano invece l'incapacità di 

confrontarsi con chi è nella sofferenza. 

 

      “  La via della sofferenza si fa meno im-
pervia, continua il Messaggio, se diventiamo 
consapevoli che è Cristo, il solo giusto, a 
portare la sofferenza con noi. 
 

        Quando il peso della vita ci appare in-
tollerabile, viene in nostro soccorso la virtù 
della fortezza. È la virtù di chi non si abban-
dona allo sconforto: confida negli amici; dà 
alla propria vita un obiettivo e lo persegue 
con tenacia. 
 

È sorretta e consolidata da Gesù Cristo, 
sofferente sulla croce, a tu per tu con il mi-
stero del dolore e della morte. Il suo trionfo 
il terzo giorno, nella risurrezione, ci dimo-
stra che nessuna sofferenza, per quanto gra-
ve può prevalere sulla forza dell’amore e 
della vita”. 

                                                                                                                               
La redazione 

“ La forza della vita 
nella sofferenza”è il 
tema del Messaggio pre-

parato dal Consiglio E-

piscopale Permanente 

per la XXXI giornata 

della vita. 

 

“ La vita è fatta per la serenità e la gioia”. 
Con questa affermazione di speranza si apre il 
messaggio dei vescovi, cui però fa seguito l’a-

mara constatazione che “ Purtroppo può ac-
cadere, e di fatto accade, che sia segnata dal-
la sofferenza. Si può soffrire per una malattia 
che colpisce il corpo o l’anima; per il distac-
co dalle persone che si amano; per la difficol-
tà a vivere in pace e con gioia in relazione 
con gli altri e con se stessi”. A soffrire sono 
spesso  gli anziani   che non possono essere 

assistiti dai parenti più prossimi e sofferenza è 

anche quella che può scaturire da una gravi-

danza indesiderata in alcune donne provate da 

un’esistenza difficile. 
 

            Se da sempre la sofferenza accompa-

gna il cammino dell'uomo, diversi sono gli 

atteggiamenti e le soluzioni. "C'è chi vorreb-
be rispondere a stati permanenti di sofferen-
za reclamando forme più o meno esplicite di 
eutanasia", scrivono i vescovi italiani, ma” la 
vita umana è un bene inviolabile e indisponi-
bile, e non può mai essere legittimato e favo-
rito l’abbandono delle cure, come pure ovvia-
mente l’accanimento terapeutico, quando 
vengono meno ragionevoli prospettive di gua-
rigione”.  
 

Ci sono donne che ad una gravidanza inatte-

sa  fanno fronte con la decisione dell'aborto: 
scelta che porterà ancora ulteriore soffe-
renza. "Non solo distrugge la creatura che 
custodiscono in seno, ma provoca  

XXXI GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
  1 Febbraio 2009 

“ La forza della vita nella sofferenza “ 
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SPECIALE FAMIGLIA 

Dal 13 a 18 gennaio si è celebrato a Città del 

Messico il sesto incontro mondiale delle famiglie, 

un incontro triennale di genitori e figli”inventato” 

da Giovanni Paolo II per promuovere il dialogo e 

la reciproca conoscenza tra i rappresentanti delle 

associazioni familiari cristiane di tutto il mondo. 

Il primo si svolse a 

Roma nel 1994, quin-

di. Ogni tre anni, a 

Rio de Janeiro, a Ro-

ma, a Manila e a Va-

lencia, dove parteci-

pò Benedetto XVI. Il 

prossimo si svolgerà 

a Milano nel 2012. 

A Città del Messico 

il Papa ha inviato il 

segretario di Stato, 

cardinale Tarcisio 

Bertone che ha cele-

brato la Messa finale 

domenica 18.  

All’incontro hanno partecipato 30 cardinali, 200 

vescovi e migliaia di delegati da tutto il mondo. Il 
tema scelto dal Papa ha invitato tutte le fami-
glie a riflettere sulla famiglia che educa ai va-
lori umani e cristiani.  
“La famiglia ha il diritto di essere riconosciuta 
nella propria identità” e di “poter contare sulla 
dovuta tutela”, perché ha una “funzione sociale 
essenziale”: sono le parole di Benedetto XVI, 
contenute nel video messaggio del Pa-

pa ,trasmesso sabato pomeriggio, 17 gennaio,  

durante la Veglia Mariana che si è svolta sul sa-

grato della Basilica di Nostra Signora di Guadalu-

pe. 

    “L’ambiente domestico-ha detto il Papa- è una 
scuola di umanità e di vita cristiana per tutti i 
suoi membri, con conseguenze benefiche per le 
persone, la Chiesa e la società”: “In effetti – ha 
aggiunto Benedetto XVI - il focolare domestico è 
chiamato a vivere e a coltivare l’amore recipro-
co e la verità, il rispetto e la giustizia, la lealtà e 
la collaborazione, il servizio e la disponibilità 
verso gli altri, specialmente verso i più deboli”. 
E la famiglia deve essere “impregnata della pre-
senza di Dio”, ha ricordato ancora il Papa, perché 
il Signore “sta certamente” con coloro 

che ascoltano la sua Parola e mettono in pratica 
i suoi insegnamenti: “In questo modo, si tra-
sforma e si migliora gradualmente la vita per-
sonale e familiare – ha ribadito il Pontefice - si 
arricchisce il dialogo, si trasmette la fede ai fi-
gli, si accresce il piacere di stare insieme, e il 

focolare domestico si 
unisce e si consolida an-
cora, come una casa co-
struita su una roccia (cf. 
Mt 7,24-25)”.  
     Di qui, l’importanza 
della preghiera, la cui 
forza permette alla fami-
glia di trasformarsi “in 
una comunità di discepo-
li  e   missionari   di  Cri-
sto”,  in  cui  si annida, 
si trasmette e si irradia il 
Vangelo: 
“La famiglia cristiana – 
ha ricordato il Papa - vi-

vendo la fiducia e l’obbedienza filiale a Dio, la 
fedeltà e l’accoglienza generosa dei figli, la cu-
ra dei più deboli e la disponibilità al perdono, si 
converte in un Vangelo vivo, che tutti possono 
“leggere” (Cf. 2 Co 3,2), in un segno di credibi-
lità forse più persuasivo e capace di richiamare 
l’attenzione del mondo di oggi”. 
      E sono diversi gli impegni che Benedetto 
XVI ha affidato alla famiglia contemporanea: 
portare la sua “testimonianza di vita” e la sua 
“esplicita professione di fede” nella scuola e 
nelle associazioni, impegnarsi nella catechesi 
dei figli e nelle attività parrocchiali, soprattutto 
in quelle “preposte alla preparazione al matri-
monio o rivolte in maniera specifica alla vita 
familiare”. 
    “La convivenza in casa – ha aggiunto il Papa 
- è un dono per le persone e una fonte di ispira-
zione per la convivenza sociale, perchè mostra 
che libertà e solidarietà sono complementari, 
che il bene di ciascuno deve contare sul bene 
dell’altro, che la richiesta di una giustizia seve-
ra deve essere aperta alla comprensione, e il 
perdono deve essere a favore di un bene comu-
ne”.  

Incontro mondiale delle famiglie a Città del Messico 



SPECIALE FAMIGLIA 

  Ma è vero che c’è ”un’emergenza educativa” e 
che  nostri ragazzi, sono degli "orfanelli"?  A trat-
tarne in inchieste, convegni, relazioni, sono peda-

gogisti, psicologi, sociologi, giornalisti e insegnanti 

di cultura laica e religiosa; i nostri ragazzi costitui-

scono una  categoria di "orfanelli". 

  Ma che cosa si intende, qui, per emergenza edu-

cativa” e "orfanelli"? L’ emergenza è una situa-

zione pubblica pericolosa che richiede provvedi-

menti ecce-

zionali a cui 

non ci si può 

sottrarre. 

L'"orfanello" , 

come tutti sap-

piamo, è un 

minore privo 

di genitori 

che abita 

strutture seve-

re, anonime, 

ispirate a rego-

le rigide, dove 

non trovano dimora  dialogo, affetti e sentimenti in 

genere. I ragazzi di oggi sarebbero allora davvero 

degli "orfanelli"? 

  A chi accusa i genitori, senza mezzi termini, “di 

non esistere”,  si potrebbe obiettare:”Conosce 

quanto dispendio di tempo, di denaro, di attenzioni, 

di fatica, richiede l'iscrizione e l'accom-

pagnamento di un minore a danza, a nuoto, a cal-

cio, a musica; quanto è problematico conciliare i 

propri orali di lavoro con una massa di impegni e-

xtrascolastici, sempre affannati, dì corsa, nervosi?  
4 

O no? Sì,  conosce tutto questo, e si domanda  se... è 

stato il medico a consigliare queste fatiche o non lo 

sia piuttosto l’ orgoglio di non sopportare che il 

proprio figlio abbia di meno, faccia di meno, ap-

paia di meno del compagno di scuola.. 

  Quando, magari, il proprio bambino possiede pro-

pensioni per la lettura, il disegno…  

Senza dubbio ha un urgente bisogno di ascolto, 

di dialogo, di comprensione, di tenerezza, di essere 

intuito per do-

mande che 

neppure sa for-

mulare. Talora 

ha addirittura 

bisogno di 

"annoiarsi", 

proprio così, di 

seguire la caval-

cata delle nuvo-

le, il percorso 

di una formica 

e di confida-

re all'amico 

immaginano fantastici segreti.  

  Non preoccupiamoci, quindi, di creargli sempre 

intorno vertigini di colori, stridio di suoni, frenesia 

di movimento. Ha bisogno di sogni. Sicuramente, poi, 

il figlio ha bisogno di una guida serena ma ferma ,che 

lo aiuti a distinguere ciò che è bene da ciò che non 

lo è, ha necessità di approvazioni e di divieti, di 

"no", di "no", di "no", anche se... «tutti i miei compa-

gni fanno così», che possono giungere perfino al casti-

go (evidentemente non corporale) motivato e in-

flitto con serenità. ../.. 

   

Il dovere di educare 

    Poi ha sottolineato che la famiglia è “cellula vitale della società, la prima e fondamentale risorsa 
per il suo sviluppo” e “l’ultimo rifugio” per coloro che le istituzioni non riescono a tutelare in modo 
soddisfacente: “Per la sua funzione sociale essenziale – ha affermato il Papa - la famiglia ha il dirit-
to di essere riconosciuta nella propria identità e di non essere confusa con altre forme di conviven-
za, e anche di poter contare sulla dovuta tutela culturale, giuridica, economica, sociale, sanitaria e, 
più particolarmente, su un appoggio che, tenendo conto del numero dei figli e delle disponibilità eco-
nomiche, sia tale da consentire la libertà dell’educazione e della scelta della scuola”. 
 Chiedendo, quindi, lo sviluppo di una “cultura e una politica della famiglia” a favore delle famiglie 
stesse, Benedetto XVI ha incoraggiato le associazioni che promuovono l’identità e i diritti della fami-

glia, auspicando un loro maggiore coordinamento. Infine, l’appello a tutti a “collaborare con impegno 
ed allegria nella nobile causa della famiglia”, perché, ha concluso il Papa, “lavorare per la famiglia è lavora-
re per il futuro degno e luminoso dell’umanità”.  
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nonché  tra    fonte    iconografica,    archeologica, 

documentaria?  

Oppure, ancora, la conoscenza dei campi semantici, 

, il bing-bang, i codici di comunicazione? E se i labo-

ratori anche per conoscere il cane, con presenza in 

aula di animale, veterinario e psicologo, sono inte-

ressanti, non dovrebbero essere prioritari  operazio-

ni ed equivalenze  e la capacità di scrivere un pen-

siero senza strafalcioni?  

  Al di là dell'inadeguatezza dell'insegnamento, è pre-

occupante poi il livello di maleducazione serpeg-

giante tra gli alunni (e non solo tra di essi).  

La mancanza di rispetto mostrata con abiti bal-

neari indossati in classe, il linguaggio scurrile, 

l'imperversare di cellulari, l'inosservanza della pun-

tualità, le giustificazioni fasulle e così via, cui segue 

una dolente, rassegnata permissività, portano 

immancabilmente all'aggressività. «Sono ragazza-

te», definisce, giustificandole, qualche educatore. 

L'emergenza è allora un problema senza solu-
zioni? Diremmo di no. Prendiamo in braccio que-
sti nostri figli e insieme con loro (ma noi per primi 

perché è nostra la responsabilità), intraprendiamo 

un percorso di conoscenza, di adesione a QUALCU-
NO che possiede la risposta, sia pure nella fede, 
per ogni quesito, che offre la vicinanza in qual-

siasi situazione, che riscatta gli errori e insegna il 

bene. Qualcuno  il cui amore fino al sacrificio ti 

scandalizza e ti conquista.  

In dialogo, in confronto, in collaborazione con la 

scuola, proponiamo mete ardue e affascinanti. 

È’ possibile.                                              Franca 

  Quella guida, cioè, 

che lo rende personal-

mente critico nei con-

fronti di atteggiamenti 

sbagliati proposti dal-

la televisione, dai gio-

chi, dai compagni, 

dalla moda dilagante 

e così via.  

  Perché non può esse-

re sereno, infatti chi in 

una situazione non sa 

quale comportamen-

to tenere, che cosa 

scegliere, e, soprat-

tutto, che cosa è giu-

sto, vero, buono. 

  Ma c'è dell'altro. Le 

prime cocenti frustrazioni, l'esperienza di potenti 

ingiustizie, l'impatto con il dolore, la scoperta della 

morte, gli propongono interrogativi dalla non fa-

cile risposta. Quale è il senso della vita?  

  Vale la pena di faticare, di realizzare, di soffrire, 

di amare, se poi un annuncio funebre dichiara 

che tutto è  fìnito? E, ancora, perché la bontà, il 

perdono, la generosità, se chi è più duro, arido, cru-

dele, sembra talora avere maggior "fortuna" nella 

vita? Perché seguire delle norme morali? La vita 

non è forse dei furbi e il denaro non è, sulla terra, il 

massimo dei beni? E, infine, perché non apparire?  

Avere un primo piano in Tv come calciatore o 

velina  non è l'apice della felicità? L'essere invidiati 

e "rispettati" non è l'espressione più alta del pote-

re? Compiere qualche gesto di bullismo, vivere il 

brivido del rischio, ottenere l'ammirazione di chi, 

dopo, ti scriverà montagne di messaggi per dirti 

che sei un eroe... che sogno!  

  Anche se il bullismo sia sopraffazione di un handi-

cappato, pestaggio  di minori, stupro, allagamento 

di edifìci scolastici... Oltre ai genitori nell’educa-

zione dei ragazzi ha le sue responsabilità  la scuola, 

cioè la prima istituzione che accoglie il ragazzo fuo-

ri dalla famiglia;  

scaduta sotto il profilo culturale (e talora educativo) 

a uno degli ultimi livelli europei.  

  Che pensare per esempio del programma di sto-

ria della terza elementare che prevede da parte 

del bambino la conoscenza della differenza tra un 

paleontologo, un archeologo e un antropologo,  
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VITA PARROCCHIALE 

Formazione per il matrimonio 
Anche quest' anno ha preso l'avvio il corso di preparazione al matrimonio che è 

cominciato il 16 gennaio e che sviluppandosi per circa quattro mesi sì concluderà 

ad aprile.  II corso, guidato dal parroco e da quattro coppie animatrici , prevede dodi-

ci incontri di base, alternati a degli ulteriori momenti di confronto  che si terranno in  

luoghi particolari, come case- famiglia o nelle abitazioni degli animatori del corso. 

Come sempre sono invitati degli esperti nelle diverse discipline inerenti le proble-

matiche della vita  di coppia, ma soprattutto il parroco , attraverso la presentazione 

del sacramento del matrimonio, guiderà le coppie a cogliere la diversità e la pro-

fondità del matrimonio cristiano., del matrimonio in cui è presente Dio che pro-

mette agli sposi la riuscita del loro rapporto ad una condizione: che gli sposi modellino il loro amore sul suo, 

cioè che si amino con un amore totale, fedele, misericordioso. 

                    Una coppia animatrice  

Incontro genitori e figli 
  Domenica 18 gennaio genitori e figli insieme si sono ritrovati in parroc-

chia per il secondo appuntamento di catechesi La Tematica dell’incontro e stata: “Procuratevi un ci-
bo che non perisce” , il cui obiettivo era quello di far prendere coscienza che la vera accoglienza del 
Signore sta nella capacità costante di ascoltare la sua Parola; ed infine, comprendere che dalla Pa-
rola ascoltata e accolta scaturisce l’impegno del servizio. Si sono formati tre gruppi di lavoro sotto 
la guida dei rispettivi catechisti: il gruppo dei genitori, quello dei ragazzi della scuola media e quello 

dei fanciulli della scuola elementare. A mezzogiorno il gruppo delle elementari e quello delle medie si 

sono ritrovati nel salone per esporre ai genitori gli elaborati emersi dall’incontro. Il gruppo dei fan-
ciulli, che ha approfondito il brano evangelico: “La giornata- 
tipo di  Gesù” (Mc1, 12-39); ha presentato un cartellone  met-
tendo in evidenza  i luoghi in cui Gesù si muoveva, le persone 

che incontrava e le azione compiute, sottolineando che le azioni 
di Gesù scaturivano da pause di intima relazione con il Pa-
dre. Il gruppo delle medie, invece, ha fatto un lavoro più impe-
gnativo, in quanto ha approfondito due passi evangelici , Marco-

1, 12-39 e Luca10, 38-42 Anche loro hanno preparato un cartel-

lone,che è stato esposto con chiarezza e linearità da Daniela e 

Federica. Dal confronto della giornata-tipo  a Cafarnao di Gesù  
con una loro giornata-tipo  è emerso che nella giornata  di Ge-
sù  la preghiera e il servizio ai deboli prevalevano ,mentre nella loro prevalgono attività che  mi-
rano a soddisfare le proprie esigenze.  Dal brano di Luca   è emerso che  Gesù entrando nella 
casa di Marta e Maria apprezza di più l’atteggiamento di  ASCOLTO di Maria che il SERVI-
ZIO di Marta. 
- Marta rappresenta l’uomo moderno (stress, ansia, fatica, malumore...) 

- Maria è l’immagine della discepola che mette in primo piano la relazione con Dio 

In ognuno di noi ci dovrebbe essere Marta e Maria; l’una non esclude l’altra, è questione solo di pre-

cedenza: Ascoltare la Parola di Dio,  pregare è importantissimo e indispensabile per orientare 
tutte le nostre azioni, tutte le nostre scelte , tutta la nostra vita secondo la volontà di Dio. 
A conclusione dell’incontro è stata consegnata ai genitori una scheda di approfondimento del tema 

trattato per essere aiutati a “riequilibrare”i tempi della propria giornata per una vita “ da cristiani ”e 

per essere genitori che indichino ai figli  la centralità di Cristo e della sua Parola nella propria 
vita.                      Rosa Tarantino 

CATECHESI 

CATECHESI 



La Caritas parrocchiale sostiene varie iniziative di adozioni a 
distanza e micro realizzazioni tra cui quelle con il Rwanda  tra-

mite l’associazione ABBRACCIAMOCI ONLUS e Padre Amato che è il respon-
sabile in Italia. L’associazione ABBRACCIAMOCI per raccogliere fondi e per sen-

sibilizzare la comunità  ha organizzato in occasione della IX giornata della memo-
ria  uno spettacolo  di musiche, danze e testimonianze interpretate  dagli allievi di 
danza teatro e canto dell’associazione” Cuore con le ali “di Conversano. Lo spetta-
colo si intitola “PER NON DIMENTICARE” e si svolgerà presso il cinema So.Cra.Te di Castel-
lana martedi 27 gennaio ore 20.30. Per l’ acquisto del biglietto (8 euro),  rivolgersi a R. Taveri tel. 
339/8170154 o al Parroco.                                                                                                      R. Taveri 

VITA PARROCCHIALE 
CARITA’ 

7 

UN RITORNO GRADITO.  
Lo scorso Venerdi 9 gennaio presso il salone 

della parrocchia di S. Antonio  il gruppo Gio-
vani-Adulti di Azione Cattolica di Monopoli 
ha organizzato un incontro che aveva per tema 

“L’illusione Globale fra Speranze, Progetti e 
Diritti Violati”.  
L’azione Cattolica da oltre 5 anni propone in-

contri nel sociale e questa volta ha voluto rega-

larci una sorpresa: infatti u-

nitamente al dott. Aldo 
Sammarelli ha condotto 

l’incontro Don Peppino Ci-
to, un graditissimo ritorno il 
suo in quello che è stato per 

oltre dieci anni il suo salone 

parrocchiale. Inizialmente è 

sembrato imbarazzato, sor-

preso sicuramente dai tanti 

volti a lui noti che volevano 

salutarlo affettuosamente. 

Adempiute le formalità dei saluti, si è immedia-

tamente immerso nel tema dell’incontro mo-

strando un dipinto di Antonello da Messina, che 

raffigura il Volto di Gesù amareggiato,deluso, 
perplesso.  
Quindi ha invitato i presenti a pensare a qualche 

avvenimento o situazione che ha potuto deter-

minare gli stessi sentimenti di Gesù. e’ seguito 

un momento di condivisione delle proprie ri-

flessioni: sono emersi sentimenti di amarezza 

delusione tutte le vittime delle guerre attuali e 

per tutti coloro che ne  soffrono le conseguenze, 

delusione per la totale indifferenza verso chi 

lotta, soffre la fame, per le migliaia di bambini 

che nel terzo mondo non riescono a vivere oltre  

INCONTRI i 5 anni,  amarezza per le donne che subiscono 

violenze, per gli immigrati che non ricevono 

accoglienza, per i nostri giovani disoccupati. 

Emerge un quadro amaro di tutte le conseguen-

ze negative della globalizzazione economica:  
ideologia demografica  secondo cui la  riduzio-

ne delle nascite avrebbe ridotto la povertà; ri-

catti economici e speculazioni sui medicinali 

per debellare malaria-aids-tubercolosi; impove-

rimento  per lo sviluppo  degli armamenti; mor-

talità infantile per mancanza di cibo e medicina-

li; aumento delle disuguaglianze fra NORD e 

SUD del mondo e in seno ad  

uno stesso Paese.  

La Chiesa deve saper rico-
noscere”il volto negato di 
Dio” “nei volti negati” de-
gli uomini e condividere le 
varie sofferenze. Se la Chie-
sa conserva e tramanda  l’im-

magine  di un DIO POTEN-

TE , VINCITORE  e non an-

che il volto di UN DIO FRA-

GILE,  il Cristiano  non potrà 

mai vedere nell’umanità sofferente DIO che 

soffre con LEI  e arrivare  alla vera e profonda 

condivisione del dolore. ” Ben arrivata crisi!” 
Si potrebbe così sintetizzare il messaggio dell’ 

articolato  intervento del dott. Sammarelli sulle 

speranze deluse della globalizzazione dell’eco-

nomia capitalistica.  

La crisi potrà essere “provvida” se porterà a 

prendere consapevolezza delle nostre responsa-

bilità, a modificare i nostri stili di vita,  a sosti-

tuire la politica del proprio benessere a tutti i 

costi con scelte etiche per il bene comune, per 

arrivare ad una condivisione reale e non solo 

ideologica.                                            

       Marcello Zazzera 



Mario ha avuto in dono un orologio:  
Mario ha aggiunto un nuovo oggetto a quanto possiede; lo può mettere al polso per controllare l’ora, lo può mettere 

da parte, lo potrebbe persino regalare e in questo caso ne rimarrebbe privo, ma continuerebbe ad essere Mario. 

Se l’orologio si rompe, Mario lo porta a riparare e poi ritorna a prenderlo. 

Se l’orologio non è più di moda o non funziona più, Mario se ne disfa, ma rimane sempre Mario.  
 

Mario può ricevere in dono la vita così come ha ricevuto un orologio? 
Mario, ricevendo la vita,  aggiungerebbe qualcosa a quanto possiede?  

Ha senso dire:” Mario ha, possiede la vita”o è più corretto dire “Mario è vita”? 

Ha senso dire: “Mario ha, possiede la vita ammalata” o è più corretto dire “Mario è ammalato? 

Mario può portare “la sua vita ammalata” in ospedale per farla riparare e magari andarla a riprendere dopo qualche 

giorno come per l’orologio?  
 

LA VITA NON E’ QUALCOSA AL DI FUORI DI SE STESSI. LA VITA E’ SE STESSI. COME  POSSIA-
MO AFFERMARE CHE “ LA VITA E’ MIA  E QUINDI NE FACCIO QUEL CHE VOGLIO?” 
 
Per essere aiutati a rispondere a questi interrogativi e  ad approfondire il tema del ” DIRITTO ALLA VITA” siete 
tutti invitati a partecipare al Discernimento Comunitario che si vivrà MARTEDI’ 29  GENNAIO 2009 alle ore 
19,30 sotto la guida di don LUIGI RENNA, rettore del Seminario di Andria e professore di Teologia Morale e 
Bioetica presso il Seminario di Molfetta                                                                

La Commissione Cultura e Comunicazione 

     Linee Programmatiche 
La Commissione  Vocazionale comunica alla comunità le proprie linee programmatiche. Tenendo presente co-

me orientamento generale quello che ci viene suggerito dal Progetto Diocesano, vivere la missione facendo della 

persona il centro della pastorale e privilegiando la famiglia come luogo primario di crescita vocazionale,  priorità 

sarà quella di curare la dimensione vocazionale dell'intera comunità attraverso la preghiera individuale e comuni-

taria, per diventare davvero una parrocchia scuola di vocazioni. In questo anno si soffermerà soprattutto sulla pro-

pria formazione specifica, rivolgendo l’attenzione alle vocazioni del  territorio. Continuerà ad avere un rapporto pri-

vilegiato con il Seminario di Conversano , dove i ragazzi della parrocchia vivono l’esperienza del gruppo Samuel. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani sacerdoti attraverso la preghiera e attraverso  degli incontri  

organizzati, come quello recente che ha visto protagonista  Padre Michele Sardella, ordinato sacerdote il 29 No-

vembre scorso, che  ha fatto riflettere sul valore di ogni vocazione soprattutto se vissuta con lo stesso amore con 

cui Dio ama.                                                                                                              "La Commissione Vocazionale" 

8 

VOCAZIONE 
VITA PARROCCHIALE 

AAAA    

VVVV    

VVVV    

IIII    

SSSS    

IIII    

11 FEBBRAIO:  GIORNATA DELL’AMMALATO ORE 18,00 con amministrazione del sacramento 
dell’Unzione degli infermi durante la celebrazione. 

12-13-14  
FEBBRAIO:  “QUARANTORE ”. Esposizione di Gesù Sacramentato 

Padre Amato il 27 Dicembre ha salutato la Comunità di S. Antonio, prima di trasferirsi a Savelletri. Commosso ha detto: 
“E’ difficile partire e lasciare le persone con cui hai vissuto insieme, che ti hanno aiutato a integrarti nella società 
e che ti hanno preso come figlio e fratello.  … Forse voi non lo sapete, ma la mia nomina a Savelletri  è senza dub-
bio il frutto del vostro lavoro.  …  Cari genitori e fratelli, ricordatevi sempre che abbiamo vissuto bene insieme , 
che non sono lontano da voi e che ho sempre bisogno delle vostre preghiere. Io non posso dimenticarvi, mi di-
spiacerebbe molto se smetteste di essere vicini  a me perché il cammino è sempre lungo . Accoglierò sempre con 
gioia i vostri consigli e il vostro aiuto come l'ho fatto ogni volta. Ho avuto la fortuna di condividere un’ esperienza pa-
storale abbastanza lunga con Don Peppino, la cui lunga attività pastorale  mi ha aiutato e mi aiuterà sempre. Mi 
sarebbe piaciuto stare con te,  Don Vito, prete giovane, per acquistare un'altra diversa esperienza, ma l'uomo pro-
pone e Dio dispone. In questo breve tempo con te , ho gradito il tuo spirito di collaborazione; sei un sacerdote molto a-
perto alle relazioni con i tuoi parrocchiani. Per concludere,  ricordatevi . come dico sempre ai parrocchiani : la fede 
di un parrocchiano  non è fondata sulle specifiche persone, ma su Dio; siete cristiani perché credete in Dio, cioè 
non agite solo per l’interesse della parrocchia o per l’interesse personale, né per fare piacere alle persone, ma 
sempre per piacere a Dio e per un domani migliore della comunità. Grazie a tutti e vi do  il benvenuto a  Savelletrit,  dove 
le porte saranno sempre aperte. Auguro un felice anno a voi ed a tutti i vostri Cari.”                                       Padre Amato 

IL DIRITTO ALLA VITA 

SALUTO DI COMMIATO 


