
“Renditi conto di ciò che farai, 
imita ciò che celebrerai, 

conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo” 
(dalla Liturgia di ordinazione dei presbiteri) 

 
Carissimi, 

risuonano ancora nella mia mente queste parole 
pronunciate dal vescovo, solo pochi giorni fa, men-
tre consegnava nelle mie mani il pane e il vino, ulti-
mo gesto del solenne rito di ordinazione. 

“Renditi conto di ciò che farai”: eppure pare 
che una strana inconsapevolezza stia prendendo cor-
po in me in questi primi giorni di ministero. Sembra 
ieri il giorno in cui per la prima volta varcai le porte 
del Seminario Re-
gionale di Molfet-
ta: sei lunghi anni 
trascorsi nell’atte-
sa del giorno in cui 
il vescovo avrebbe 
posto le sue mani 
sul mio capo, im-
maginando e so-
gnando come sa-
rebbero stati i pri-
mi giorni di mini-
stero, come avrei 
potuto servire la 
comunità che il 
vescovo mi avreb-
be affidato. Ed ora 
eccomi “improvvisamente” in mezzo a voi, inebriato 
di entusiasmo, talora schiacciato dalla timidezza, a 
offrirvi la mia povera umanità, il mio umile e sincero 
servizio, la mia fervida speranza di potere, con l’aiu-
to di voi tutti, diffondere la Parola del Signore nel 
nostro territorio. 
 “Imita ciò che celebrerai”. Com’è strano presie-
dere l’Eucaristia! Pronunziare le parole dell’istitu-
zione, dire “Questo è il mio corpo”, “Questo è il 
mio sangue” e sapere di essere chiamato a imitare 
l’offerta di Cristo! C’è chi crede che celebrare sia 
solo un’azione scenica, un revival dell’ultima cena: 
la teologia ci insegna che l’Eucaristia è 
“memoriale”: non solo ricordiamo quanto accaduto 
nel cenacolo e sul legno della croce ma, mentre lo 
ricordiamo, lo rendiamo presente: tutti quanti noi 
siamo chiamati a far nostre le parole del Signore e a 
offrire tutta la nostra esistenza per l’edificazione del 
corpo di Cristo. A noi preti il compito di “preparare  

i fratelli a compiere il ministero” (Ef 4,11), testimo- 
niare con la nostra vita che l’esempio di Cristo non 
è mera utopia. Prendete allora la mia vita, sfruttate 
pure il mio ministero: il mio sacerdozio è per voi. 
 “Conforma la tua vita al mistero della croce di 
Cristo”. Quante volte rimaniamo incantati davanti 
ai crocifissi che campeggiano nelle nostre chiese e 
quasi siamo commossi alla vista di opere d’arte o 
rappresentazioni che ritraggono la crocifissione. Ma 
chi di noi vorrebbe prendere la stessa croce di Cri-
sto, soffrire con Lui per il bene dell’umanità?  
Come è possibile conformare la vita all’Amore se 
esso comporta sofferenze di questo tipo? Scriveva 
santa Teresa d’Avila: «Ogni volta poi, che pensiamo 

a Cristo, ricordia-
moci dell'amore 
che lo ha spinto a 
concederci tante 
grazie e dell'acce-
sa carità che Dio 
ci ha mostrato 
dandoci in lui un 
pegno della tene-
rezza con cui ci 
segue: amore in-
fatti domanda a-
more». Per tutti 
noi, allora, confor-
mare la nostra vita 
al mistero della 
croce di Cristo si-

gnifica incantarci davanti all’amore ricevuto e dif-
fondere, donare amore.  
 In questi giorni sto avvertendo il trambusto della 
novità: il ministero, la città, la parrocchia: sono solo 
un “prete bambino” che sente il desiderio di donare 
tanto, ma che ha bisogno di cure, attenzioni, inse-
gnamenti. Aiutatemi a mettere i primi passi, a parla-
re con la mia vita, a mangiare i cibi solidi del lavoro 
e della dedizione. 

Come dissi il giorno della mia ordinazione,   
Parafrasando sant’Agostino, «con voi sono cristia-
no, per voi sono prete»: tutto di me è a vostro servi-
zio perché insieme possiamo contribuire all’edifica-
zione del Regno di Dio, collaborare all’opera di sal-
vezza di Cristo,costruendo qui, su questa terra e in 
questa comunità parrocchiale, un mondo come piace 
a Dio.                                          
        Vostro 
        don Roberto 
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LA VOCE DEL MAGISTERO 
LA SFIDA EDUCATIVA 

Conferenza Episcopale Italiana—Comitato per il progetto culturale 

Da anni, come è noto, la Chiesa richiama l’attenzione sul-
l’"emergenza educativa", come una delle sfide antropologi-
che più impegnative del nostro tempo. In questo contesto va 
collocato il «Rapporto-proposta sull’educazione» elaborato 
dal Comitato per il Progetto culturale della Conferenza epi-
scopale italiana, presieduto dal cardinale Camillo Ruini, e 
pubblicato da Laterza con un titolo significativo :La sfida 
educativa. 
Il  volume, definito rapporto- proposta perché non solo con-
tiene un’analisi della realtà educativa del nostro Paese, ma 
suggerisce anche delle vie da percorrere per affrontare la 
situazione, è opera di   diversi studiosi italiani, coordinati 
dal Prof. Sergio Belardinelli, dalla Dott.ssa Paola Bignardi 
e dal Prof. Francesco Botturi; è articolato in un capitolo  di 
taglio antropologico, nel quale vengono approfonditi il ca-
rattere e i requisiti essenziali del processo educativo. Nei 
capitoli successivi sono trattati i vari ambiti concreti nei 
quali l’educazione si sviluppa: dalla famiglia alla scuola, 
alla comunità ecclesiale, ai luoghi di lavoro, ai media, allo 

sport e allo spettacolo. Un ultimo capitolo mette a disposizione i risultati di molte ricerche svolte in 
questi anni, da diverse fonti, sulle problematiche dell’educazione, al fine di ancorare meglio alla realtà 
le valutazioni e le proposte. 
L’obiettivo del rapporto-proposta è quello, dicono gli autori, di “sollecitare una riflessione sullo stato 
dell’educazione e, più in generale, sulla realtà esistenziale e socio culturale dell’uomo d’oggi, alla luce 
dell’antropologia e dell’esperienza cristiane”.” Nel nostro tempo, almeno in Occidente – scrive il card. 
Camillo Ruini nella prefazione del Rapporto – l’educazione è diventata “ problema”. Soprattutto, per il 
cardinale, “sono diventati più incerti e problematici i rapporti tra le generazioni, in particolare riguardo 
alla trasmissione dei modelli di comportamento e di vita, tanto che specialmente sotto questo profilo si 
tende a parlare di frattura o di indifferenza tra le generazioni”. In questo scenario, “appaiono ridotte e 
precarie le possibilità di un’autentica formazione della persona, che comporti una buona capacità di 
orientarsi nella vita, di trovarvi significati e motivi di impegno e di fiducia, rapportandosi agli altri in 
maniera costruttiva e non smarrendosi davanti alle difficoltà e le contraddizioni”. 
“ Da parte sua la Chiesa, fa notare il card. Ruini,  che ha sempre avuto a cuore il “lavoro educativo”,  
nei limiti del possibile cerca quindi di farsi carico del compito e della sfida davvero grandi che questa 
emergenza ci pone davanti. La Chiesa sa però altrettanto bene che non si tratta in alcun modo di un 
suo compito esclusivo e che occorre invece promuovere una collaborazione aperta a tutto campo con 
tutti i soggetti, anche non credenti, a cui sta a cuore la qualità dell’educazione”.  
Al centro del Rapporto, precisa il card. Ruini, non ci sono le “tecniche educative”, ma l’educazione 
intesa come “un processo umano globale primordiale, nel quale entrano in gioco e sono determinanti 
soprattutto le strutture portanti – potremmo dire fondamentali – dell’esistenza dell’uomo e della don-
na: quindi la relazionalità e specialmente il bisogno di amore, la conoscenza con l’attitudine a capire e 
a valutare, la libertà, che richiede anch’essa di essere educata, in un rapporto costante con la credibilità 
e l’autorevolezza di coloro che hanno il compito di educare”. “In concreto, le difficoltà di questi ultimi 
decenni stanno facendo riemergere quella necessità di precise regole di comportamento e di vita che si 
ritrova in tutte le grandi tradizioni educative e rilanciano un decisivo principio antropologico: quello 
per cui abbiamo bisogno di educazione,” non tanto per essere buoni cittadini o buoni cattolici, ma 
semplicemente per essere uomini.” 
 In una società che “ha come abdicato-si legge nell’introduzione - al suo compito educativo”, e che “in  



Ci vuole l’educazione e ci vogliono 
maestri capaci di insegnare. Ma è 
difficile avere l’una e gli altri se 
non  c’è un patrimonio di valori e 
di saperi, diciamo pure una tradi-
zione, ritenuta degna di essere tra-
mandata”.  
La scelta dell’«educazione» come 
tema per gli Orientamenti pastorali 
del prossimo decennio 2010-2020 è 
quanto mai opportuna e in straordi-
naria continuità con il tema  del de-
cennio2000-2010 che sta per con-
cludersi:”Comunicare il Vangelo in 
un mondo che cambia” Recependo 
infatti le indicazioni di Benedetto 

XVI, la Chiesa italiana mette sotto i riflettori il 
cambiamento più evidente tra quelli in atto: il ri-
schio cioè che si interrompa la trasmissione tra le 
generazioni dei valori essenziali dell’umana convi-
venza. In tal modo gli orientamenti del nuovo de-
cennio riassumono anche  l’essenza dei precedenti 
piani pastorali:da “Evangelizzazione e Sacramen-
ti”degli anni ’70 a “Comunione e Comunità” degli 
anni ’80, fino a “Evangelizzazione e Testimonian-
za”degli anni’90. Infatti, al di là delle diverse for-
mulazioni, tutti mettono in evidenza la necessità di 
educare e di educarsi ad una fede adulta, frutto di 
scelte consapevoli. 
          .                                              Franca 
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nome di una sterile neutralità, ha abbandonato i giovani alla loro solitudine, sempre più in balìa della 
violenza e della volgarità e sempre più incapaci di venire a capo della loro vita”, a causa di adulti 
“disorientati e affaticati”, che “sembrano assistere impotenti al malessere dei propri figli, timorosi di 
esercitare il proprio impegno educativo”, occorre  “rilanciare la dimensione antropologica decisiva del-
l’educazione”, insistere sull’importanza che ha per l’uomo e per la donna l’essere accompagnati, educa-
ti, sia nella vita intellettuale che in quella affettiva, nella capacità di ascolto come in quella di compren-
sione e di giudizio critico. 
.” Con la stesura del rapporto-proposta sull’educazione, il Progetto Culturale della Chiesa italiana-ha 
detto il Presidente della CEI, cardinale Bagnasco,-“ si conferma attento alle dinamiche vive della socie-
tà italiana ed essenziale sia per una maturazione culturale della fede, sia per quell’allargamento degli 
orizzonti della razionalità che Benedetto XVI non cessa di invocare”. 
“Il rapporto-proposta del Comitato per il progetto culturale”, precisa il cardinale Bagnasco, ha il pregio 
di non limitarsi alla segnalazione della debolezza educativa che caratterizza la società odierna, compre-
se molte comunità cristiane, ma si spinge ad additarne le cause principali e suggerisce gli obiettivi da 
perseguire per tornare dall’esilio educativo in cui sembra essersi confinata la civiltà occidentale”. 
«Solo dall’educazione viene la bussola per potersi orientare dentro il pluralismo  della  nostra società», 
osservò nel suo intervento al Convegno ecclesiale di Verona il professor Lorenzo Ornaghi, rettore del-
l’Università Cattolica. Occorre perciò – ci ricorda oggi “La sfida educativa”del progetto culturale – il 
coraggio di tornare a educare l’intelligenza e il desiderio verso il bene, il vero, il bello.”  
                Franca 

I Vescovi preparano le linee guida per il decennio 2010-2020 
Il Consiglio Episcopale Perma-
nente della Conferenza Episco-
pale Italiana, presieduto dal 
Cardinale Angelo Bagnasco, 
Arcivescovo di Genova, si è 
riunito a Roma per la sessione 
autunnale dal 21 al 24 settem-
bre 2009. È stata esaminata 
una prima traccia degli O-
rientamenti pastorali per il 
decennio 2010-2020, che por-
ranno al centro la  QUE-
STIONE EDUCATIVA, perno 
di una rinnovata stagione di e-
vangelizzazione.  Da tale trac-
cia scaturirà il testo che, una 
volta approvato nell’Assemblea Generale prevista 
nel maggio 2010, costituirà l’asse portante della 
proposta della CEI per gli anni 2010-2020. Si è 
auspicato un documento unitario ed essenziale, che 
abbia la capacità di “trafiggere i cuori” per racco-
gliere l’emergenza dell’educazione nel nostro con-
testo in continua trasformazione. 
“ La famiglia- ha precisato il Consiglio Episcopa-
le- gioca un ruolo decisivo in que-
sta”trasmissione” dell’arte di vivere, a condizione 
che sappia superare la tentazione iperprotettiva a 
risparmiare ai figli qualsiasi esperienza del limite e 
del sacrificio. Perché sia efficace, l’intervento edu-
cativo richiede l’apporto di tutti gli adulti e delle 
diverse agenzie sociali.. 



4 
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Il 29 luglio da Bari 
è iniziato il pelle-
grinaggio dei gio-
vani pugliesi, ac-
compagnati sempre 
dalla croce del pel-
legrino, che preve-
deva per il 2 agosto 
la tappa a Monopo-
li, dove i giovani 
della consulta zo-
nale hanno accolto 
fin dalla prima 

mattinata una decina di pellegrini accompagnati 
dai giovani polignanesi. Dopo l’accoglienza nel-
la nostra parrocchia, tutti insieme ci siamo recati 
dal sindaco per un saluto, quindi abbiamo pran-
zato presso il convento di San Francesco da Pao-
la; nel pomeriggio abbiamo partecipato alla cate-
chesi presieduta da Mons. Ruppi, il quale subito 
dopo ha celebrato, insieme a don Vito e padre 
Donato, la Messa in Cattedrale. In serata ci sia-
mo ritrovati tutti a Palazzo San Martino per con-
dividere anche il momento della cenaci è seguito 
un coinvolgente concerto  del gruppo “Futuro” di 
Monopoli. Il  giorno successivo don Vito e due 
giovani della parrocchia hanno accompagnato i 
pellegrini a piedi fino a Savelletri e nei giorni 
successivi hanno proseguito il loro cammino per 
partecipare a Brindisi l’8 agosto all’ “Agorà dei 
giovani pugliesi”.  

“CORRO PER CONQUISTARLO” 
L’ESPERIENZA DI ALCUNI GIOVANI DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

L’evento si è tenuto al porto , dove i pellegrini 
sono giunti verso le 18, accolti con calorosi ap-
plausi da noi giovani provenienti dalle varie dio-
cesi della Puglia. Subito dopo l’arrivo c’è stato il 
saluto da parte dei vari sacerdoti e vescovi, che  
hanno organizzato l’evento, tra vari canti e testi-
monianze dei pellegrini, fisicamente stanchi, ma 
tanto pieni di gioia. Successivamente c’è stato il 
momento della veglia e in serata abbiamo assisti-
to al musical della “Divina Commedia”, al termi-
ne del quale c’è stato un ulteriore momento di 
cond ivi-
sione e 
a l le gr ia 
con mu-
sica e 
balli. In-
fine stre-
mati tutti 
(o quasi) 
ci siamo 
messi a 
dor m ir e 
nei nostri 
sacchi a 
pelo sulla 
sp iana ta 
del porto. 
Sarà stato per l’euforia o per la gioia di stare in-
sieme che ci siamo svegliati tutti all’alba, aspet-
tando la celebrazione della Messa, presieduta da 
Mons. Fragnelli. Alla fine della Messa ci siamo 
salutati con un canto, che è diventato simbolo del 
pellegrinaggio, per ritornare tutti a casa. Questa 
esperienza indimenticabile ci ha permesso di 
condividere con altri giovani le più svariate emo-
zioni della vita: gioia di stare insieme e di fare 
nuove amicizie, tristezza, stanchezza e diverti-
mento senza dimenticarci mai della preghiera e 
della forza che in quei momenti il Signore ci ha 
donato. 
.                                           Antonella e Chiara 



Siamo stati riempiti di luce davanti alla casa di 
Maria dove proprio lì l’ Angelo  Gabriele le ap-
parve e grazie a quel” Sì” di una ragazzina di 12 
anni , quel “Sì “di assoluta fede in Dio, quel “Sì 
“senza paura, le nostre vite sono state trasformate, 
perché proprio in quel luogo tutto è iniziato. Ab-
biamo ripercorso la Via Crucis, portando la nostra 

Croce, quella dei Gio-
v a n i  d i 
A.P.U.L.I.A.,fino alla 
Chiesa del Santo Se-
polcro, più che una 
Chiesa una Babele, do-
ve tutte le Religioni 
Cristiane si affannano 
nel mantenere il pos-
sesso di una parte del 
Santo Sepolcro;così 
ogni quarto d’ora  Ar-
meni , Copti, France-
scani, Ortodossi si al-
ternano con le loro pro-
cessioni per mantenere 
lo Status quo. Forse 
non sarebbe meglio se 
si impegnassero a pre-
gare insieme  contro i 
mali della terra, invece 
di sprecare il loro tem-
po a proteggere quel 
luogo sacro che  lo 
stesso Gesù lasciò, ri-
sorgendo e sconfiggen-
do la morte? Abbiamo 

cantato il Magnificat dove Maria salutò Elisabetta 
e concluso il nostro pellegrinaggio ripercorrendo 
la via di Emmaus, dove Gesù Risorto incontrò i 
suoi discepoli e li mandò per il mondo a racconta-
re ciò che avevano visto. Anche noi torniamo qui 
nelle nostre terre come testimoni di Cristo, per 
raccontare ciò che oggi abbiamo visto, e come 
testimoni chiedere di  pregare affinchè la Terra di  
Nostro Signore torni ad essere Terra Santa e attra-
verso le parole del Vangelo e della Bibbia  che 
abbiamo letto in quei luoghi Sacri,  torni a portare 
la Speranza e il Coraggio di quel “ Sì detto da 
quella piccola fanciulla di 12 anni . 
 
                                         Ilaria Stallone 
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Dopo aver peregrinato  a piedi lungo la via Traia-
na da Monopoli a Brindisi, come facevano gli an-
tichi pellegrini , anche noi giovani pugliesi siamo 
partiti per la Terra Santa. Una nuova esperienza ci  
attendeva: ripercorrere le vie e visitare i luoghi 
dove Gesù era vissuto, morto e risorto;  una setti-
mana molto intensa fatta di levatacce mattutine e 
di lunghe camminate, 
di paesaggi incredibi-
li e di emozioni mol-
to contrastanti. Ab-
biamo  visitato una 
Terra da sempre rac-
contata, immaginata 
piena di contraddizio-
ni, di odori e colori 
molto forti. Abbiamo 
incontrato il popolo 
Palestinese acco-
gliente e caloroso, 
lontanissimo dall’or-
mai comune immagi-
nario di popolo terro-
rista, ma un popolo 
povero e dignitoso 
costretto a subire 
continui soprusi,  
sempre con il sorriso 
sul volto, rispettoso 
della nostra religione. 
Siamo andati al Muro 
del pianto dove centi-
naia di Ebrei pregano 
quel Dio che ci acco-
muna, ma ci siamo potuti avvicinare a quel Muro 
solo dopo aver superato un altro muro, quello del-
le divisioni, dei chek-point dove ebrei con il mitra 
puntato controllavano se nei nostri zaini portava-
mo delle bombe. Siamo stati a Betlemme, e men-
tre ammiravamo e pregavamo nella Grotta dove 
nostro Signore è nato, nella piazza davanti alla 
chiesa  bambini palestinesi giocavano davanti ai 
soldati dei  posti di blocco. Siamo saliti sul Monte 
della  Perdizione a Nazaret  e abbiamo contem-
plato tutta la valle di Jezreel, e tutti i luoghi degli 
incontri del Popolo Ebraico con Dio. Abbiamo 
bagnato i piedi nel Lago di Tiberiade proprio do-
ve i discepoli pescavano e dove hanno incontrato 
Gesù Risorto.   

“CORRO PER CONQUISTARLO” 
Sulla Via di Emmaus… Corro per Conquistarlo 



San Giacomo è un quartiere periferico dell’Aquila. Con le parrocchie presenti in questa zona le chiese di Puglia 
hanno creato un gemellaggio e sono stati presenti attraverso le caritas diocesane. Anche la nostra chiesa dioce-
sana è stata presente con Don Angelo, Don Sante, Chiara, Francesca e Valeria. La cronaca della nostra avventu-
ra: il 19 luglio 2009 ci ritroviamo nel centro dell’Aquila alla ricerca di una piccola frazione dove ci attende il 
coordinatore della caritas pugliese che ci indica la zona da raggiungere. Giunti a San Giacomo siamo accolti da 
Don Antonio, il parroco del paese; viso simpatico, accento colombiano e occhi combattenti che trasmettono vo-
glia di fare e desiderio di rialzare materialmente e moralmente la comunità lui affidata. Sistemato il camper, no-
stro compagno di viaggio, scendiamo nel campo base: è qui che si vivono le situazioni reali, quotidiane, il pran-

zo, la cena, la colazione, i momenti di svago. La prima sera siamo 
noi ad essere serviti seduti accanto alla gente del posto che cena 
come se nulla fosse accaduto. Ci colpisce una coppia seduta al 
nostro tavolo, nei loro occhi leggiamo quello che di li a poco an-
che noi avremmo vissuto: occhi pieni di tristezza, poca speranza, 
tanta paura, ma desiderio di ricominciare e di rimettere insieme 
tutte le tessere di quello che è andato perduto. Finita la cena ecco-
ci tutti insieme dinanzi la chiesetta del paese, punto di incontro 
serale; diventa questo un momento di forte aggregazione degli 
abitanti con i volontari. Le giornate sono piene di impegni: la 
mattina vola tra i canti e i balli con i bambini più piccoli, i labora-
tori di inglese con i più grandicelli. Queste attività sono svolte con 
l’aiuto di due frati presenti nel campo. Alle 12.30 la mensa apre i 

battenti, collaboriamo con la protezione civile nella distribuzione dei pasti. Tra un vassoio e l’altro ci si con-
fronta, si chiacchiera, si paragonano le paure e le sensazioni provate nella notte nel percepire piccoli passi del 
“gigante”; il terremoto che ha preso questo nome. Nel pomeriggio oltre ai tanti giochi con i bambini si organiz-
zano laboratori creativi con l’allestimento di spettacoli. Le serate sono allietate dal karaoke e queste sono sem-
pre piene di gente tanto che la piazzetta adiacente alla chiesetta e quasi inadeguata a contenerla. Don Antonio è 
sempre attento alla cura della sua comunità ed ogni giorno puntualmente celebra l’eucarestia per tutti icoloro 
che sono alloggiati nel campo. Durante la nostra 
permanenza il pastore di quella comunità si è ma-
nifestato un grande amico e fratello che non solo 
con le parole, ma anche con la sua costante pre-
senza fa dono della sua vita al gregge che gli è 
stato affidato. La settimana è ormai trascorsa ed è 
giunto il momento di fare ritorno, le lacrime rie-
scono a non scendere: siamo forti solo fino al mo-
mento in cui i  bambini ci abbracciano tutti insie-
me; è questo l’ultimo momento emozionante della 
nostra esperienza a S. Giacomo. Il camper è pron-
to, gli ultimi abbracci sono per Don Antonio con 
la promessa di rivederci appena sarà possibile  e 
di ricordare sia lui, sia il popolo di San Giacomo 
nella preghiera. Così finisce la nostra esperienza 
con il popolo aquilano che porteremo nel cuore, abbiamo dato, ma abbiamo ricevuto di più. Al termine della 
nostra esperienza Federica, una ragazza di 17 anni presente nella tendopoli, ci ha ringraziato con queste parole: 
“Si sa, a volte non basta un semplice grazie e ti senti in colpa perché non si può ricambiare con la stessa moneta. 
Non ho mai pensato che in giro ci fosse tanta solidarietà. Io ringrazio di  cuore la Puglia perché ci sono delle 
persone speciali, capaci di darti speranza, coraggio e forza per andare avanti. Dopo il terremoto ho capito tante 
cose, con la scomparsa di tre mie amiche ho capito che la vita è bella e merita di essere vissuta. E anche per 
questo voglio ringraziarvi. Dalle cose negative escono fuori anche quelle belle, e il terremoto questo fa, unisce. 
In quarantotto secondi ci ha rovinato la vita, ma voi ci state aiutando a ritrovare il sorriso. C’è chi dice che “chi 
trova un amico trova un tesoro” è vero, io di tesori ne ho trovati tantissimi. Grazie veramente, mi avete lasciato 
un segno nel cuore, vi voglio bene, siete i nostri eroi. Sono le persone come voi che rendono questo mondo mi-
gliore”. Così finisce la nostra esperienza nell’Abruzzo colpito dal terremoto, che porteremo nel cuore: abbiamo 
dato, ma abbiamo ricevuto di più. 
                                                                                                     Chiara Sorino 
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Il diciotto settembre scorso, il campetto par-
rocchiale, da tempo inagibile, ha ospitato un 
grande evento a scopo benefico: il Good Bye 
Summer 2009,  evento fortemente voluto dal 
parroco Don Vito al fine di raccogliere fondi  
per la ristrutturazione delle opere parroc-
chiali. La serata è stata curata nei minimi par-
ticolari da diversi giovani della Parrocchia e 
non solo, che hanno reso possibile l’evento  a 
cominciare dalla progettazione per proseguire 
con la capillare vendita dei biglietti,  col moni-
toraggio delle presenze su facebook e con il 
servizio bar. E’ stato un evento caratterizzato 
da un clima frizzante, grazie alla presenza di 
vari DJ della movida monopolitana, di  gruppi 
di ballo latino americani, per le diverse forme 
di  intrattenimento, per il  Karaoke ed  anche 
per l’estrazione di allettanti premi. Il Good 
Bye Summer è stato sicuramente un evento 
all’insegna del divertimento, ma con un fine 
benefico.  L’alta partecipazione ha evidenzia-
to il desiderio di un sano divertimento, ma so-
prattutto  la spiccata sensibilità degli ospiti e 
degli organizzatori alle buone proposte  . 
Quello che si auspica è che il Good Bye Sum-
mer non resti una iniziativa isolata all’inter-
no delle proposte parrocchiali, ma che sia il 
simbolo di un cambiamento nel modo di ap-
procciarsi all’universo giovanile di oggi , eti-
chettato da molti come ormai verso un de-
grado in vertiginosa ascesa ma senza dub-
bio ,visto l’entusiasmo e la calorosa partecipa-
zione, colma di inaspettate risorse. 
                                                                                                                
Antonella Fiume  
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LETTERA AI CERCATORI DI DIO 

Giovedi 1 ottobre, presso la parrocchia S Antonio 
in monopoli  si e’ praticamente aperto l’anno pa-
storale 2009-2010 con un discernimento  al quale 
ha partecipato il nostro ex parroco don Peppino 
Cito congiuntamente a don Vito,  e che aveva co-
me tema la “ Lettera ai cercatori di dio “. 
Dopo una brevissima e doverosa parentesi dedica-
ta ai saluti, l’incontro ha 
avuto inizio . 
 La “lettera”  è un sussidio 
offerto a chiunque voglia 
farne oggetto di lettura per-
sonale e si rivolge a tutti 
coloro che sono alla ricerca 
del volto di dio E’ struttu-
rata in tre parti: domande, 
annuncio cristiano e in-
contro possibile con Dio. 
 La prima parte  e’ dedi-
cata alla rilettura di alcune 
domande fondamentali che 
salgono dall’esistenza di 
ogni persona, una scelta 
precisa anima questa parte, 
la constatazione del “ posi-
tivo “ della vita quotidiana 
e della forte certezza che la 
vita e’ la prima fonda-
mentale risorsa da acco-
gliere e amare. 
 Le domande analizzate 
sono: felicita’ e sofferen-
za, amore e fallimenti, 
lavoro e festa, giustizia e 
pace, la sfida di Dio. 
 Non ci sono risposte e le domande sono espresse 
sempre in atteggiamento di condivisione; all’inter-
no 
di tutte le domande c’e’ una richiesta di senso e di 
speranza, che  ci riguarda tutti e indica un orizzon-
te che va oltre l’esperienza soggettiva. A queste 
domande è dovere di amore offrire una risposta : “ 
la speranza che e’ in noi”. 
Si apre cosi la seconda parte, nella quale i cre-
denti riconoscono di avere qualcosa da condivide-
re che e’ andato maturando nella consapevolezza 
ecclesiale; non si può dunque rinunciare a dire “ 
questa è la nostra fede “. Non e’ una catechesi, ma 
la condivisione di un orizzonte rivelato. Per questo 
sono stati scelti alcuni temi teologici per collocare 
i “ cercatori di dio “ di oggi in una catena di narra-
tori in ricerca; questi i temi scelti: Gesù, il Cristo,  

Dio Padre Figlio e Spirito, la Chiesa di Dio, la 
Vita secondo lo Spirito. Non vi e’ la pretesa di 
comunicare tutto quello che si può dire della fede 
cristiana, vi sono testi ben autorevoli per farlo ( il 
catechismo della chiesa cattolica, i catechismi del-
la conferenza episcopale italiana), si desidera su-
scitare curiosità mista a interesse in ogni persona 

che è alla ricerca di Dio, af-
finchè ripensi alla figura e al 
messaggio di Gesù attraver-
so l’ascolto delle testimo-
nianze che ne parlano. 
La terza parte è “ un cam-
mino per l’incontro con 
Dio ”; ci  propone la map-
pa di un’ esistenza vissuta 
secondo lo spirito di Gesu’ 
per ridare e restituire fiducia 
alla vita quotidiana, quali 
sono le esperienze concrete 
in cui è possibile incontrare 
il Dio di Gesù Cristo attra-
verso i seguenti temi: la 
preghiera, la parola di 
Dio, i sacramenti, il servi-
zio, la vita eterna. 
Gli interrogativi della prima 
parte nascono dalla vita 
quotidiana, come risorsa e 
provocazione; l’incontro 
con Gesù ci restituisce alla 
vita quotidiana, dà senso e 
speranza per una qualità 
nuova di vita. Ci chiediamo 

dunque come vivere questa vita, nella novità di 
senso e speranza che il Crocifisso risorto ci conse-
gna e nello stesso tempo siamo preoccupati di re-
stare fedeli al progetto di vita nuova , perchè ab-
biamo bisogno di conoscere quali strumentazioni 
possono sostenere la nostra fedeltà. Questa terza 
parte suggerisce appunto lo stile di esistenza rin-
novata e propone i sostegni a questo coraggioso 
progetto rilanciandoli dalla tradizione formativa 
cristiana. I magi rappresentano tutti i cercatori 
della verità pronti a vivere l’esistenza come eso-
do: guidati dalla stella videro il bambino e lo 
adorarono ( domanda e annuncio s’incontra-
no ), per un’altra strada fecero ritorno al loro 
paese: una conclusione che è un inizio………: 
“mettersi sempre di nuovo in ricerca” 

 

Marcello Zazzera  



Venerdì 9 ottobre 2009, nell'ambito delle iniziative 
dell 'OTTOBRE MISSIONARIO, la parrocchia ha 
condiviso l'esperienza vissuta in Rwanda in agosto 
da Padre Amato, dai soci dell'associazione AB-
BRACCIAMOCI ONLUS e dai coniugi Notarange-
lo attraverso la visione di un filmato e di alcune fo-
to, ma soprattutto attraverso l’ascolto della testimo-
nianza dei coniugi Notarangelo che qui viene ripor-
tata. “II desiderio di andare in Rwanda , nato 4 anni 
fa quando abbiamo a-
dottato a distanza un 
ragazzo, orfano a causa 
del genocidio del 1994, 
è stata alimentato dal-
l'arrivo di padre Amato 
nella nostra parrocchia. . 
Certi di partire, nel mese 
di luglio abbiamo orga-
nizzato, con il coinvol-
gimento entusiasta di 
tutta la nostra famiglia, 
un torneo di burraco per 
raccogliere altri fondi a 
favore del Rwanda. 
Martedì 11 agosto siamo 
partiti con l'associazione 
Abbracciamoci Onlus: 
eravamo un gruppo di 9 
persone. All'aeroporto di 
Kigali ci ha accolti una rappresentanza di giovani 
universitari gemellati cól gruppo giovani della no-
stra parrocchia; sentire il mio nome e ricevere dei 
fiori è stato davvero emozionante. Lo stesso pome-
riggio dopo la sistemazione al Foyer de Charitè di 
Rebero,siamo andati all'Università degli Avventisti 
di Kigali per portare il ricavato della vendita dei dolci 
e della tombolata di Natale, che i nostri giovani han-
no organizzato per loro. Circa 150 ragazzi ci hanno 
accolti con canti bellissimi: vedere tanti giovani or-
fani con tanta voglia di vivere è stato commovente. 
Hanno spiegato che lì si sono formate famiglie artifi-
ciali composte da 6 o 7  persone, con un capo fami-
glia,  in modo tale da avere delle regole e vivere uni-
ti in armonia. Il nostro contributo che per noi è pic-
cola cosa, per loro è stato un grande gesto. La realtà 
del Rwanda è molto diversa dalla nostra; l'asfalto c'è 
solo nelle strade principali di Kigalj,  il resto è terra  9 
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rossa battuta: quando fa caldo c'è polvere, quando 
piove c'è fango. Già dalla periferia si nota la man-
canza di acqua e luce, la gente a piedi fa la fila per 
riempire le latte d'acqua che anche i bambini tra-
sportano in testa. Quasi nessuno può permettersi il 
lusso di un'autovettura, il carburante costa 825 fran-
chi rwandesi al litro, pari a! salario giornaliero di un 
operaio.  Nonostante tutto la gente vive con dignità, 
i bambini giocano felici, si accontentano del poco 

che hanno, non cono-
scono caramelle e cioc-
colate, ma mangiano 
canna da zucchero. La 
cosa più straziante è sta-
to visitare i tanti memo-
riali del genocidio che 
sono ovunque. Tra que-
sti quello di NYAMA-
TA ci ha fatto davvero 
commuovere. Sui ban-
chi della chiesa, rimasta 
com'era e diventata mu-
seo, ci sono i vestiti di 
2.500 persone uccise in 
quel luogo in modo a-
troce, A raccontarci tut-
to è stato Francois, un 
ragazzo di 23 anni 
scampato al massacro 

perché caduto sotto il corpo della zia. Anche Emile, 
un ragazzo di 27 anni che ci ha fatto da autista, ha 
raccontato che la sua famiglia composta da 10 per-
sone fu sterminata davanti ai sui occhi, occhi che 
adesso trasmettono una pace interiore che ci ha 
sconvolto. Raccontava che ha perdonato gli aguzzini 
dei sui cari e che vive sereno; a dicembre prossimo 
si laurea in Giurisprudenza grazie a una famiglia di 
Bari che lo sostiene a distanza. Bello ed emozionan-
te è stato incontrare i ragazzi adottati. Richard è il 
ragazzo adottato dalla nostra famiglia: è altissimo e 
abbiamo potuto abbracciarlo e informaci dei suoi 
studi, abbiamo pranzato insieme alla casa alloggio 
costruita dall'associazione Abbracciamoci, casa che 
permette ai giovani universitari di rimanere vicino 
all'università e di non fare tanti chilometri per torna-
re a casa, perché in Rwanda le distanze sono enor-
mi. Sono tante ancora le cose da raccontare:  



l’ aver assistito a una messa con 3.000 persone dove 100 bam-
bini hanno ricevuto il battesimo, in una chiesa costruita con 
travi di legno, perché anche lì la chiesa vera è stata distrutta 
nel '94 con 3.000 persone all'interno;  la tristezza di dover la-
sciare un bambino che per tutto un pomeriggio ha tenuto la sua 
manina nera in quella bianca di Giuseppe con uno sguardo re-
ciproco di amore; la visita alla scuola di NYABINYNGA che 
la nostra parrocchia sta realizzando grazie al gruppo missiona-
rio e alla sensibilità delle persone; l'ospitalità della mamma di 
padre Amato, della sorella, e di tutti i suoi numerosi parenti 
che ci hanno fatto sentire come a casa; la visita all'orfanotro-
fio che la sorella di padre Amato gestisce con tanto amore. 
Tornati a casa io e mio marito siamo ben certi che i soldi spesi 
in questa "vacanza " non sono andati persi, che il modo più 
giusto per aiutare il popolo rwandese è sostenere i ragazzi nello 
studio, perché solo grazie all'istruzione  pian piano usciranno 
dalla miseria. Questa esperienza ci fa sentire più ricchi interiormente; ogni volta che apro un rubinetto penso a 
quanto siamo fortunati ad avere l'acqua in casa e mi dico che non devo sprecarla. Ci capita spesso di ripensare a 
quella gente , di rivedere i loro sguardi, che all'inizio ci scrutavano in modo strano, forse incuriositi dal colore 
della nostra pelle, di sentire il loro abbraccio  così caloroso e pieno di umile gratitudine... sono ricordi che  riem-
piono il nostro cuore di gioia. 

Grazie a chi ci ha sostenuto con le opere e con la preghiera in questa speciale avventura”. 
 

             Angela e Giuseppe Notarangelo 
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Il coro parrocchiale è nato per volontà di don Peppi-
no Cito nell’anno 2006. Eravamo un gruppo di dieci 
persone circa, tutti parrocchiani e la maggior parte 
senza nessuna conoscenza musicale, che si incontra-
va una volta ogni quindici giorni. L’aspetto interes-
sante è che il direttore del coro variava ad ogni pro-
va, così da rendere ogni serata complementare alle 
altre. Dopo un anno don Peppino mi chiese di guida-
re il coro ed io, con molto entusiasmo, accettai. Il 
coro oggi ha 3 anni di vita, si incontra una volta alla 
settimana per provare ed è composto da quindici 
cantori più  l’organista. Ha animato le celebrazioni 
dei tempi forti dell’anno liturgico: Natale, triduo 

Santo, solennità della dedicazione, celebrazione di saluto a don Peppino e di benvenuto a don Vito e 
per ultima, domenica 11 ottobre, la prima Messa solenne del vice parroco don Roberto nella nostra par-
rocchia. Approfitto per estendere l’invito a tutti voi, INTONATI E STONATI, GIOVANI E MENO 
GIOVANI a prendere parte al coro di S. Antonio, perché non dobbiamo dimenticare che il canto è stata 
la prima forma di preghiera verso il nostro Signore e che il coro non deve essere inteso come forma di 
esibizionismo, ma come luogo dove incontrarsi, provare, divertirsi e nello stesso tempo svolgere un 
cammino di fede insieme. 
    Buon anno pastorale a tutti!!!!!! 

 Francesco Notarangelo 

IL CORO DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO 
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DIRITTI NEGATI. 
Cosi' recita l’art. 3 della Costituzione:  
"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto 
la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese"  
Per quanto riguarda i diversamente abili  i  legislatori 
si sono prodigati  a  rendere operativo questo articolo 
con una serie di norme  per migliorare la  loro vita . 
Sono state fissate  misure  e caratteristiche precise  di scale, porte, ascensori, scivoli, parcheggi, per rimuo-
vere tutti quegli ostacoli  che impediscono alle persone con difficoltà motorie o sensoriali di uscire di casa, 
di andare a scuola o al lavoro, di stare con gli altri. Ne elenco alcune: 
Percorsi pedonali - larghezza minima m 1,50; - dislivello con il piano del terreno di cm 2,3 o massimo di 
cm 15;- raccordi adeguati con il livello stradale ;- pavimentazione antisdrucciolevole. 
Parcheggi:- raccordi con i percorsi pedonali;- larghezza minima di m 3; 
Porte:- apertura minima di m 1,50; - maniglia ad altezza massima di cm 90. 
Locali igienici:-tazza del WC con altezza massima di cm 50;-lavabo con altezza massima di cm 80;  
Ascensori: - cabine di m 1,50 di profondità e m 1,37 di larghezza; - porta con apertura di cm 90 e scorri-
mento laterale automatico 
Sarebbe il paese delle meraviglie :tutto  perfetto, tutto  funzionale, tutto  a misura d’uomo e soprattut-
to dei deboli!!! se il più delle volte non  rimanesse  solo scritto sulla carta... 
Infatti le persone disabili  in realtà spesso non hanno la possibilità di muoversi in modo autosufficiente né 
per la strada né all'interno di edifici pubblici  , rimanendo prigionieri di un marciapiede o di una scala o di 
una porta.                                                   
Approfondirò in  seguito il tema anche con riferimenti concreti alla  realtà del nostro territorio.   

Iolanda Galiano 

Arrivederci, FRANCESCHINO 
Il 18 settembre scorso la comunità parrocchiale 
ha dato il suo ultimo saluto a colui, che per 
molti decenni ha reso il suo “servizio” alla li-
turgia e all’assemblea: Franceschino Nardelli. 
Franceschino  da sempre ha messo a disposi-
zione, con gratuità, le sue competenze nel cam-
po della musica liturgica, ha contribuito con il 
suo ministero di organista , vissuto quasi fino 
alla fine dei suoi giorni ,a rendere le celebra-
zioni sacre più partecipate e più solenni. 
Franceschino lo ricordiamo come uomo sem-
pre disponibile e vicino alla comunità parroc-
chiale, con cui ha condiviso  momenti esaltanti 
e momenti di difficoltà , dove con il suo impe-
gno  ha contribuito alla realizzazione di molte 
iniziative parrocchiali, soprattutto nel periodo 
in cui era parroco Don Paolo , per lui  non solo 

Padre e Pastore , ma anche amico fraterno. A Franceschino diciamo il nostro grazie per tutto quello che 
ha fatto e ci ha lasciato. Franceschino ora vive nel Signore  e noi lo ricordiamo come un fratello 
“fedele” che ci ha preceduti e che un giorno riabbracceremo.  

Peppino Sorino 

Franceschino Nardelli e Mons Carlo Ferrari incontra il coro 
durante una Visita Pastorale alla Parrocchia Amalfitana 
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Vivere in una generazione digitale  

 

I MASS MEDIA 
I GIOVANI 

E LA FAMIGLIA 
QUALE RAPPORTO FRA LORO? 

RISORSA O PERICOLO? 
 

Facendo seguito al Messaggio del Papa del 24 gennaio 2009, sull’importanza delle nuove tec-
nologie per l’opera di evangelizzazione della Chiesa e sui rischi che le stesse presentano per la 
manipolazione dell’uomo, 
 
 
 
 
nel salone della parrocchia S. Antonio Monopoli si svolgerà un discernimento a cui interverrà 
la dott.sa Anna Maria Pellegrini, responsabile dell’ Ufficio  Comunicazioni Sociali della Dioce-
si di Conversano- Monopoli. 
Tale incontro rivolto ai genitori, educatori e ragazzi ha lo scopo di evidenziare sia lo straordi-
nario potenziale delle nuove tecnologie al fine di promuovere una cultura di rispetto, di dialo-
go, di amicizia, evidenziando i rischi e i pericoli connessi. 
Il discernimento mostrerà quali siano i benefici e i rischi che derivano da questa nuova cultura 
delle comunicazioni (famiglie in contatto se pur lontane, accesso a documenti, ricerca di nuovi 
rapporti di amicizia…) introducendoci nella specifica nomenclatura (es. facebook, blog, chat, 
net book, new group, messenger ecc.) ormai parte del nostro linguaggio comune. 
La serata evidenzierà l’apporto che le nuove tecnologie hanno nella valorizzazione della digni-
tà della persona umana, sottolineando i molteplici rischi che tendono ad alimentare l’odio e 
l’intolleranza, sviliscono la bellezza e l’intimità della sessualità umana, sfruttano i deboli e gli 
indifesi, evidenziando come il desiderio di connessione virtuale possa trasformarsi in vera os-
sessione che tende a isolare la persona da quelle che sono le interazioni familiari e sociali. 
           Commissione Cultura e Comunicazione 

 

AVVISI - Anno Pastorale 2009-2010 
OGNI SABATO: 
 

Ore 15.30-16.30 
Catechesi di Iniziazione cristiana dalla III ele-
mentare alla III media. 
 

Ore 16.30-17.00 
Incontro dei ministranti 
Coro dei bambini 
Confessioni 
 
Ore 17.00-18.30 
Attività Oratorio “Ciuffino” 
 

Calendario degli incontri con i genitori: 
 
Sabato 21 Novembre  2009 ore 17.00 
Sabato 12 Dicembre  2009 ore 17.00 
Sabato 16 Gennaio  2010 ore 17.00 
Sabato 20 Febbraio  2010 ore 17.00 
Sabato 20 Marzo  2010 ore 17.00 
Sabato 17 Aprile  2010 ore 18.00 
Sabato 15 Maggio  2010 ore 18.00 
 
 
 
Gruppo Facebook: Quelli della Parrocchia S. Antonio Monopoli - Sito web: www.chiesasantonio.com 

Giovedì 29 ottobre 2009 alle ore 19.30 


