
Avvento di ri-generazione. 
Un grande maestro della spiritualità medievale 
Meister Eckhart dichiara che <<Il dono più gran-
de è che siamo figli di Dio e che egli generi in 
noi suo Figlio>>,perché << il più nobile deside-
rio di Dio è generare. Egli non è soddisfatto pri-
ma di aver generato in noi suo Figlio. Nello stes-
so modo, l’anima non è mai soddisfatta, se in 
essa non nasce il Figlio di Dio>>. 
In questa domenica ha inizio un nuovo anno litur-
gico segnato dalla straordinaria 
pedagogia del tempo di Avvento 
e le parole del mistico del XIII 
sec, non possono che introdurci 
al cammino che percorreremo 
tutti noi nell’attesa vigilante, cu-
stodendo quella figliolanza divi-
na che Gesù Cristo ci ha offerto 
con la sua venuta, la sua vita,  la 
sua morte e risurrezione, che ci 
dona continuamente nelle cele-
brazioni e nella comunione fra-
terna, nell’attesa che si compia 
la beata speranza! 
Il cammino del cristiano è segna-
to da questa speranza che fa del-
l’avvento non solo una prepara-
zione prossima al natale, ma un 
tempo di ri-generazione, che 
contrassegna tutti profondamente come figli, an-
nunciatori e testimoni del Vangelo. 
 Se Dio genera il proprio figlio negli uomini in 
un atto creativo continuo e ininterrotto allora do-
ve è andata a finire la gioia della testimonianza, 
senza tentennamenti, del Dio-con-noi? Dove è an-
data a finire la responsabilità della missione - che 
genera il Cristo negli altri - di cui dobbiamo farci 
carico nella nostra  società che spesso tende, nella 
superficialità e indifferenza, non a rimuovere, ma 
a negare il crocifisso? 
La missione della Chiesa è quella di “contagiare”  
e generare di speranza tutti i popoli, di essere lievi-
to e anima per tutta l’umanità. Ed è per questo che 
nell’uomo e nel mondo, la comunità cristiana, tro-
va i suoi interlocutori privilegiati nel cammino da  

vivere, all’inizio di un nuovo decennio (2010-
2020), e all’insegna della urgente sfida educativa,  
opera genuina e impegnativa che provoca tutti a 
una presa di coscienza sui rischi, i pericoli e le 
straordinarie potenzialità che si incontrano nell’ar-
te dell’accompagnamento.  
Solo con questa consapevolezza riusciremo a ren-
derci sempre di più conto che la società e la Chiesa 
hanno bisogno di genitori ed educatori sempre più 
capaci di riscoprire, innanzitutto, la bellezza dell’-
essere figli, e figli di Dio, la coscienza di una for-

mazione permanente e la obbli-
gata collaborazione con le diver-
se agenzie educative. 
L’Avvento sia veramente un 
tempo forte e deciso, segni o-
gnuno di noi, nella fortezza e 
nella gioia, nel cammino verso il 
Signore, con un intensificarsi 
della partecipazione alla vita li-
turgica, all’ascolto della Parola 
con la pratica della Lectio Divina 
personale e comunitaria, con una 
decisa responsabilità a vivere di 
più nell’essenzialità e non nello 
spreco più becero, soprattutto 
nell’approssimarsi delle feste na-
talizie.  
Sia questo il momento favorevo-
le per la riscoperta dell’incon-

tro con l’altro, soprattutto nella benevolenza che 
cerca di non giudicare, infierire e attaccare il pros-
simo. 
Sia questo il tempo per ognuno della riscoperta del 
silenzio fecondo, che si contrappone agli sterili 
baccani che ci intontiscono, e trova come nobile 
modello di vita e di fede la Vergine Maria che con-
templeremo nella novena e solennità dell’ Imma-
colata Concezione e soprattutto il 16 dicembre nel-
la toccante commemorazione dell’arrivo dei legni 
della zattera e della sacra icona della Madia.  
In Lei, Madre che ci insegna l’accoglienza e la ge-
nerazione del Figlio di Dio, affidiamo tutte le no-
stre famiglie e le nostre vite con i propositi più sin-
ceri e fruttuosi. 
Buon Avvento a tutti!  
       Don Vito 
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LA VOCE DEL MAGISTERO 
VERTICE FAO 

Il Papa: sulla terra c’è cibo per tutti. 

Il Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare , svoltosi 
a Roma dal 16 al 18 novembre 2009, è stato convocato 
dalla FAO, l’organismo dell’ONU per l’alimentazione e 
l’agricoltura, al fine di concordare, al più alto livello un’-
azione immediata per porre fine al flagello della fame 
e della malnutrizione che affliggono  un miliardo e 200 
milioni  di persone. Vi hanno partecipato oltre 60 Capi  
di Stato e di Governo, per lo più leader di Nazioni dove 
in parte regna la miseria, mentre sono mancati i Capi del-
le più potenti Nazioni economiche , da Obama a Sarkozy, 
dal primo ministro inglese Brown alla tedesca Merkel. 
Non è mancato invece il Papa BenedettoXVI  che già 
Domenica 15 , nel suo Angelus, aveva lanciato un mes-
saggio ai Grandi della Terra sui temi dell'alimentazione,  
della scarsità d’acqua e della povertà. 
“La Terra può nutrire tutti i suoi abitanti - ha detto Be-
nedetto XVI nel suo discorso-Bisogna dunque vincere la 

lotta alla fame e alla malnutrizione»” perchè “la fame è il segno più crudele e concreto della pover-
tà” e “non è possibile continuare ad accettare opulenza e spreco, quando il dramma della fame as-
sume dimensioni sempre maggiori”. La vittoria sulla fame e sulla denutrizione comporta però un ma-
re di problemi che solo unendo gli sforzi di tutti possono essere superati,  Il Papa  pertanto ha sottoli-
neato la necessità di affrontare “ il problema dell’insicurezza alimentare  in una prospettiva di lungo 
periodo promuovendo lo sviluppo agricolo dei Paesi più poveri  mediante investimenti  in infrastruttu-
re rurali, in sistemi di irrigazione, in trasporti, in organizzazione dei mercati, in formazione e diffusio-
ne di tecniche agricole appropriate, capaci cioè di utilizzare al meglio le risorse umane, naturali e so-
cio-economiche  locali”. Benedetto XVI però ha detto chiaramente  che la sconfitta della fame nel 
mondo non sta soltanto in soluzioni tecniche, quali  esse siano. Cooperazione, interventi finanziari, a-
pertura dei mercati e altro, compresa la 'giustizia', non potranno mai, da soli, offrire soluzioni piene al 
problema se non si parte da una «conversione » alla solidarietà . In questo sforzo, ha precisato, è 
necessario individuare «nuovi parametri », anzitutto etici, ma anche giuridici ed economici, capaci di 
rifondare i rapporti tra le Nazioni sulla base della loro “fondamentale eguaglianza” e sui diritti 
fondamentali di ogni donna e di ogni  uomo . 
  La Chiesa, ha ricordato ancora il Pontefice, è sempre stata in primo piano nella lotta contro la fame e 
la miseria, creando una «coscienza solidale», per-ché “solo in nome della comune appartenenza alla 
famiglia umana universale – ha precisato – si può richiedere a 
ogni Popolo e quindi ad ogni Paese di essere solidale, cioè di-
sposto a farsi carico di responsabilità concrete nel venire incon-
tro alle altrui necessità, per favorire una vera condivisione fon-
data sull’amore”. Tale solidarietà si affida alla tecnica, alle leggi 
ed alle istituzioni per venire incontro alle aspirazioni di persone, 
comunità e interi popoli, ma non deve escludere la dimensione 
religiosa, con la sua potente forza spirituale e di promo-zione del-
la persona umana. “ Riconoscere il valore trascendente di ogni 
uomo e di ogni donna resta il primo passo per favorire quella 
conversione del cuore che può sorreggere l’impegno per sradi-
care la miseria, la fame e la povertà in tutte le loro forme”.              
          Franca 



Come può trasmettere la fede soprattutto oggi, in una  
società caratterizzata dall’affievolimento o dall’abban-
dono della fede, dalla laicizzazione delle strutture civi-
li, dalla molteciplità delle religioni per il fenomeno 
dell’immigrazione?  E’ stato questo il secondo aspetto 
affrontato soprattutto dal relatore della seconda serata, 
il teologo don Severino Dianich.  Nella realtà odierna 
in cui , ha detto, sono caduti tutti i sistemi culturali, 
tutte le  ideologie, dove non si avverte più l’apparte-
nenza ad un gruppo, ma domina una certa libertà indi-
viduale, la famiglia non sempre diventa” piccola  
chiesa”, capace di radunare intorno a sé nel proprio 
ambiente domestico una piccola” comunità familiare” 
di conoscenti  che, attraverso l’ascolto della Parola e la 
preghiera, cresca nella fede e diventi protagonista nel-
l’annuncio del Vangelo, esperienza, questa, maturata 
nella parrocchia di don Marco. La situazione attuale 
non deve però scoraggiare, ha continuato don Severi-
no, ma  deve spingere ad attivare una trasmissione  
della fede, puntando sulla forza della comunicazione,  
a cominciare dall’interno della famiglia( perché oggi 
non tutti i componenti sono cristiani),  sia  in senso 
orizzontale fra i coniugi , fra i fratelli, e sia in senso 
verticale fra genitori e figli e quindi nella società, nel-
l’ambito delle proprie relazioni, da    persona a perso-
na., attraverso un rapporto fondato soprattutto sul ri-
spetto, sulla stima, sull’affetto .Tutte le famiglie, ha 
puntualizzato il relatore, possono  evangelizzare, dire 
chi è Gesù per loro, ognuna con i propri carismi e con i 
propri problemi, perché non  devono spiegare una dot-
trina, ma  facilitare l’ incontro con Una Persona, Gesù, 
cominciando con la testimonianza della propria vita. 
Attraverso segni concreti di comunione con Dio e di 
amore verso l’uomo,la Parola di Dio, che il cristiano 
porta nel cuore, deve portare nel mondo i suoi frutti 
per la realizzazione del Regno di Dio.  In  occasioni 
particolari, come la richiesta di un Sacramento 
(Battesimo, Matrimonio) i laici (non solo la coppia, 
ma anche un genitore, un figlio...) adeguatamente for-
mati e maturi nella fede devono diventare “soggetto“ 
in percorsi sistematici di catechesi, pensati con grande 
attenzione ai metodi e ai contenuti. L’azione pastora-
le più importante non deve consistere nel fare gran-
di progetti, ma è quella di promuovere i fedeli ad 
assumersi la responsabilità di questo compito. 
Il convegno si è concluso con l’esortazione del no-
stro Vescovo a tutte le parrocchie ad una verifica  
della Pastorale familiare e al confronto  per un recipro-
co arricchimento ,  per la valorizzazione e la santifica-
zione della famiglia  e della società.  
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DALLA DIOCESI 

Porti ancora la fede?: è stato questo il tema delle re-
lazioni e degli interventi che hanno animato le serate 
del 20 e 21 novembre nella sala “Porto Giardino” di 
Monopoli dove, con la partecipazione del Vescovo 
Domenico Padovano , di sacerdoti e  numerosi fedeli 
della Diocesi , si è svolto il Convegno Pastorale Dio-
cesano, pensato come momento necessario di riflessio-
ne durante il percorso della seconda “tappa” del Pro-
getto Pastorale Diocesano: “Dalla Comunione alla 
Missione”. 
La domanda “porti ancora la fede?” è rivolta a tut-
ti i cristiani, “la Chiesa- Sposa di Cristo”, che ha il 
dovere, “come Sposa”, di mostrare il suo amore, la sua 
fedeltà allo Sposo che la ama e le è fedele per sempre. 
In modo particolare è rivolta alla “Chiesa-
Istituzione”, vescovi e sacerdoti, e alla “piccola 
Chiesa”, la famiglia.  Infatti, ha precisato il relatore 
della prima serata, don Marco Bozzolo, parroco nella 
Diocesi di Verona, l’articolo 1534 del Catechismo 
della Chiesa Cattolica così recita: “Due altri sacra-
menti, l’Ordine e il Matrimonio, sono ordinati alla 
salvezza altrui. ...Essi conferiscono una missione par-
ticolare nella Chiesa e servono all’edificazione del 
popolo di Dio”. Quindi è importante, ha detto, che 
tutta la comunità cristiana e le coppie cristiane acquisi-
scano la consapevolezza che insieme , sacerdoti  e  
sposi, sono chiamati da Cristo  ad essere 
“missionari”,  ad annunciare il Vangelo. Se per mol-
to tempo la famiglia nella Chiesa è stata vista come 
“oggetto” di evangelizzazione, oggi, ha continuato, va 
valorizzata nella Pastorale in virtù del  Matrimonio 
cristiano  che”diventa  segno efficace, sacramento 
dell’Alleanza di Cristo con  la Chiesa(art. 1617 
C.C.C.)”, perchè l’amore nella coppia con il Matri-
monio viene assimilato all’amore di Cristo per la 
Chiesa.. 
La coppia , ha proseguito don Marco, ha pieno diritto 
di cittadinanza nella Chiesa non solo in virtù del Sa-
cramento del Matrimonio, ma anche perché nella sua 
natura meglio rivela chi è Dio. La sacra scrittura si 
apre con la creazione dell’ uomo e della donna, creati 
“ad immagine di Dio”, creati distinti in “ maschio e 
femmina”, invitati ad essere “fecondi” e a diventare 
“una sola cosa”, cioè ad essere immagine di Dio,  che 
è  Trinità, Unità, Amore Fecondo. 
Grande, quindi, il posto della famiglia nel progetto di 
Dio , grande  il ruolo che è chiamata a svolgere nella 
Chiesa. 
 Come la famiglia può diventare concretamente 
soggetto di Evangelizzazione? 
 

Porti ancora la Fede? 
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1. Conversione  Pastorale: “La parrocchia è chiamata a una tra-
sformazione qualitativa che la renda sempre più luogo di acco-
glienza, di dialogo, di discernimento e di iniziazione al mistero di 
Cristo attraverso l’annuncio, la catechesi, la testimonianza, la cele-
brazione dei sacramenti, il servizio della carità, la corresponsabilità 
ecclesiale e l'esercizio dei ministeri. (CEI, III Nota sull’Iniziazione 
cristiana, n.32) 

2. Scelta Missionaria: Tutta la Chiesa è per sua natura missionaria; la 
missione riguarda tutti i cristiani, tutte le diocesi e le parrocchie, 
tutte le istituzioni e gli organismi pastorali, tutte le aggregazioni ec-
clesiali e opere di apostolato. (CEI, Questa è la nostra fede, n.2) 

3. Ministerialità della Famiglia: La famiglia è l’ambiente educativo e 
di trasmissione  della fede per eccellenza: spetta dunque anzitutto 
alle famiglie comunicare i primi elementi della fede ai propri figli, 
sin da bambini. La parrocchia missionaria fa della famiglia un luo-
go privilegiato della sua azione, scoprendosi essa stessa famiglia di famiglie, e considera la famiglia 
non solo come destinataria della sua attenzione, ma come vera e propria risorsa dei cammini e del-
le proposte pastorali. Anzitutto la preparazione al matrimonio e alla famiglia, per molti occasio-
ne di contatto con la comunità cristiana dopo anni di lontananza, deve diventare un percorso di ri-
presa della fede, per far conoscere Dio, sorgente e garanzia dell’amore umano, la rivelazione del suo 
Figlio, misura d’ogni vero amore, la comunità dei suoi discepoli, in cui Parola e Sacramenti sosten-
gono il cammino spesso precario dell’amore. Grande attenzione va dedicata a contenuti e metodo, per 
favorire accoglienza, relazioni, confronto, accompagnamento. Il cammino di preparazione deve tro-
vare continuità, con forme diverse, almeno nei primi anni di matrimonio. Un secondo momento 
da curare è l’attesa e la nascita dei figli, soprattutto del primo.  Sono ancora molti i genitori che 
chiedono il Battesimo per i loro bambini: vanno orientati, con l’aiuto di catechisti, non solo a prepa-
rare il rito, ma a riscoprire il senso della vita cristiana e il compito educativo.( CEI, Il volto missiona-
rio delle Parrocchie)  

4. Primo Annuncio: di primo annuncio vanno innervate tutte le azioni pastorali. Per l’evangelizzazione 
è essenziale la comunicazione della fede da credente a credente, da persona a persona. Ricordare a 
ogni cristiano questo compito e prepararlo ad esso è oggi un dovere primario della parrocchia, in par-
ticolare educando all’ascolto della parola di Dio, con l’assidua lettura della Bibbia nella fede della 
Chiesa. (CEI, Questa è la nostra fede, n.6) 

5. Persona al Centro: la comunità cristiana avverte come proprio compito anche quello di contribuire a 
generare stili di incontro e di comunicazione. Lo fa anzitutto al proprio interno, attraverso rela-
zioni interpersonali attente a ogni persona. Impegnata a non sacrificare la qualità del rapporto per-
sonale all’efficienza dei programmi, la comunità ecclesiale considera una testimonianza all’amore di 
Dio il promuovere relazioni mature, capaci di  ascolto e di reciprocità. (CEI, Rigenerati per una 
speranza viva, 23). Le relazioni tra le diverse vocazioni devono rigenerarsi nella capacità di stimar-
si a vicenda, nell’impegno, da parte dei pastori, ad ascoltare i laici, valorizzandone le competenze e 
rispettandone le opinioni; d’altro lato, i laici devono accogliere con animo filiale l’insegnamento dei 
pastori come un segno della sollecitudine con cui la Chiesa si fa vicina e orienta il loro cammino. 
(CEI, Rigenerati per una speranza viva, 23) 

Programmazione PASTORALE 2009-2010 

Obiettivi 
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VITA PARROCCHIALE - Programmazione Pastorale 2009-2010 

 

LITURGIA   
 

Il gruppo liturgico, impegnato   nell’ animazione    dei momenti    celebrativi    della  co-
munità parrocchiale, all’inizio di questo nuovo anno liturgico propone il suo programma, 
strettamente legato ai tempi  del calendario liturgico: 
 
CELEBRAZIONI LITURGICHE: Sacro Triduo, Celebrazioni domenicali, Celebra-
zioni feriali, Matrimoni, Messe esequiali 
 

CELEBRAZIONE SACRAMENTI INIZIAZIONE CRISTIANA: Battesimo, Cresime e Prime Comu-
nioni, Riconciliazione (celebrazione comunitaria durante  i “tempi forti”) 
LODI E VESPRI: Avvento e Quaresima 
CELEBRAZONI DEVOZIONALI: Adorazione Eucaristica,Veglia Giovedì Santo, Quarantore 
NOVENA DI NATALE 
DEVOZIONE MARIANA: Rosario(secondo i tempi liturgici) Akatistos – mese di maggio, Processione 
fine maggio, Novena Immacolata 
DEVOZIONE AI SANTI: Novena S Antonio, Processione del 13 Giugno 
FORMAZONE: Momenti formativi di settore e per area di appartenenza. 
CORO ADULTI: Prove un giorno alla settimana (il Lunedì) 
 
CATECHESI 

 
 Percorsi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Catecumenato e Primo Annuncio: accompagnamento di una bambina di 
IV elementare con un itinerario progressivo e disteso nel tempo e con il 
coinvolgimento dei genitori 

Catechesi Adulti: Catechesi pre e post battesimale, Catechesi pre e post matrimoniale, Catechesi genitori 

Catechesi   Associativa : Azione Cattolica Adulti 

Catechesi Giovani : Catechesi giovanissimi (dai 14 ai 19 anni) -  Catechesi giovani (dai 20 ai 35 anni) 
con accoglienza dei disabili  -  Associazione Papa Giovanni XXIII con accoglienza dei disabili 

Catechesi I. C. Fanciulli e Ragazzi 
 

I. Percorso: 
 Metodo a  quattro tempi per  la  1° e 2° elementare 
Il cammino dell’IC viene ad articolarsi per ogni itinerario annuale in tappe mensili, ritmate secondo una 
scansione settimanale: 
1^ settimana : Incontro dei genitori ; 2^ settimana : Comunicazione in famiglia 
3^ settimana : Incontro dei catechisti con i bambini; 4^ settimana : Domenica con le famiglie 
  
II. Percorso: 
Cammino di fede per i ragazzi dalla III elementare alla III media e i loro genitori 
I genitori, accompagnati da un’équipe di animatori, fanno un cammino in parrocchia con tappe mensili 
alla scoperta della valenza della fede nella vita delle famiglie e nella società. 
I figli, dalla III elementare alla III media, accompagnati dalle catechiste fanno, in parrocchia, un cammino 
con scansione settimanale. 
Mensilmente, genitori e figli vivono degli eventi di fede in parrocchia insieme a tutte le famiglie 
  

Programma 
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CARITA’ 

Il    settore Carità cerca di portare avanti il proprio compito specifico di animazione della 
comunità alla testimonianza della carità,  promuovendo  l’ascolto, l’accoglienza verso 
tutti e il  coinvolgimento di  tutta la comunità nella prassi e nello  stile d’accoglien-
za.Le aree di intervento sono  le stesse individuate gli anni scorsi: Ascolto, Osservatorio, 
Risposte, Missioni, Animazione 
L’area dell’ASCOLTO (gestita da don Vito e da don Roberto che assicureranno la 

loro presenza giornaliera),  principalmente si preoccupa di far  funzionare il settore  come un’antenna 
che riceve i “segnali” vicini e lontani delle povertà e dei bisogni sia più evidenti che più sconosciuti. Cer-
ca di capirli, interpretarli e di alzare il volume perché tutti ascoltino e conoscano, diventando così “voce” 
di chi “ha bisogno” .. 
L’OSSERVATORIO PARROCCHIALE svolge una funzione di raccolta e studio delle varie povertà 
presenti nel territorio 
L’area  RISPOSTE si occupa di mettere in atto delle azioni per sensibilizzare la comunità alla carità: 
per gli Ammalati e gli  Anziani impediti sono previste oltre alle  visite domiciliari, la Comunione periodi-
ca domenicale o al 1° venerdi del mese la celebrazione della Messa domiciliare  ogni venerdì dal mese di  
gennaio. Alle  famiglie  a basso reddito o con problemi di lavoro vengono forniti  periodicamente alcuni 
viveri, offerti dalla comunità parrocchiale e dalla comunità europea, e a volte dei contributi   economici. 
Per ”I senza fissa dimora” è stato predisposto un servizio doccia, mensa, ed elemosine; sii riconsidera  l’i-
dea di realizzare il “Pranzo della domenica” come occasione di comunione, integrazione e scambio   tra 
famiglie e persone sole o indigenti o disabili. 
L’area MISSIONI cura la sensibilizzazione della comunità durante le giornate nazionali dedicate alle 
missioni e si preoccupa tramite i suoi operatori di raccogliere fondi da destinare ai progetti missionari na-
zionali, diocesani e parrocchiali 
L’area ANIMAZIONE   sensibilizza e coinvolge,  con vari mezzi, la comunità  nei periodi forti(Avvento 
di fraternità  e Quaresima di carità), nelle emergenze(alluvioni. terremoti...), nelle giornate nazionali 
(missionarie, del malato...)e diocesane, e su tematiche quali la Giustizia, la Pace,  i Diritti Umani,l’ Immi-
grazione... 
Per quanto riguarda la festa di Sant’Antonio si vuole puntare su una riqualificazione del significato del 
pane di Sant’Antonio e delle attività di beneficenza. 
Per  la formazione si conviene di continuare  ad usufruire dei momenti di formazione previsti a livello 
parrocchiale e diocesano. 

  
ANIMAZIONE 

Partendo dalla verifica di settore svoltasi in data 16 giugno 2009, dal piano diocesa-
no triennale, dal numero di risorse a disposizione, il settore animazione ha deciso 
per quest’anno di porre un’attenzione particolare alla persona, tenendo conto so-
prattutto della famiglia, come luogo di crescita umana e spirituale. 
 Di seguito il programma delle iniziative: 
Sabato pomeriggio ore 17.00 – 18.30 oratorio per scuola elementare e media  
All’interno delle varie attività oratoriane si inseriranno i vari laboratori: 
Laboratorio teatrale , laboratorio di decupace  laboratorio di scultura palloncini 

Novena di Natale  dal 17 al 24 dicembre collaborazione con gli altri settori  
Feste dell’anno: 
Festa d’accoglienza in collaborazione con il settore catechesi; 
Festa natalizia - Tombolata (durante le vacanze di Natale); 
Festa di S.Giovanni Bosco – festa degli animatori ( 31 gennanio); 
Festa di carnevale (14 febbraio  per i bambini e 16 febbraio per i grandi); 
Festa di S.Giuseppe (19 marzo); Festa di S.Antonio (12 giugno) 

 

Formazione degli operatori attraverso momenti dedicati allo studio ed all’attività pratica. 
 
     Chiara Sorino, Peppino Sorino, Rosa Tarantino, Raffaele Taveri   
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Dal titolo di questo articolo possiamo evincere quello che è il filo conduttore che la Commissione Vo-
cazionale, attraverso le varie iniziative, offrirà a tutta la nostra comunità in questo anno “particolare”. 
Davvero un’occasione da non perdere; è proprio per questo motivo che, tenendo fede a quelli che sono 
gli obbiettivi della nostra diocesi  e agli orientamenti dei Vescovi per quest’anno,  cercheremo di far 
capire quanti e quali sono i segni “sacerdotali” che dovrebbero essere innervati in ciascuno di noi, 
attraverso la vita di preghiera, e in tutti quelli che sono i programmi dell’agire pastorale.  Le ini-

ziative proposte sinora sono tutte orientate in questa direzione. Nell’Adorazione del Primo Giovedì, oltre a curare la 
preghiera per le vocazioni, offriamo, come strumento di riflessione, una traccia selezionata dalle Omelie di S. Gio-
vanni Maria Vianney ; un “segno “ particolare è stato il momento di fede del  6 Novembre scorso con la celebrazio-
ne  eucaristica in suffragio dei Sacerdoti defunti presso la cappella del Cimitero, data  particolarmente significa-
tiva perchè ci rimanda al lontano 6 Novembre 1938 , giorno dell’ordinazione sacerdotale di don Paolo Brescia, un 
segno nel segno quindi che ci ha visti uniti, attraverso la preghiera, nel ricordo di quegli uomini che sono stati 
“segni” viventi , come ha sottolineato don Vito, delle nostre comunità. Tale affermazione è riecheggiata nell’omelia, 
nella quale don Vito ci ha letto alcuni versetti del libro “PRETI” dello Psichiatra Vittorino Andreoli , una sorta di  
itinerario di indagine sociale e psicologica in cui vengono raccontate le storie di tanti "uomini di Dio", preti di cui 
l’autore si è occupato anche in veste professionale. Pagina dopo pagina, l'analisi lascia spazio all'ipotesi di una chiesa 
che si rinnova e di una nuova identità del prete, dove i valori del sacro che egli rappresenta siano in grado di intercet-
tare le domande della gente e le esigenze spirituali del momento. Questo è solo uno dei tanti segni che con l’aiuto di 
Dio e la collaborazione di tutti non vogliamo farci sfuggire.         
                                                                                                                   “La Commissione Vocazionale”  

Fare catechesi è incontrare Cristo! 
Sono trascorse solo poche settimane da quando abbiamo avviato i percorsi catechistici dell’I-
niziazione Cristiana, dei giovanissimi, giovani, adulti e famiglie. Ciascuna fascia d’età segue 
il suo itinerario, con i suoi testi, le sue priorità, i suoi obiettivi. Ma nessuno deve mai dimenti-
care, per usare una felice espressione del Servo di Dio Giovanni Paolo II che: «l'oggetto es-
senziale e primordiale della catechesi è […] “il mistero del Cristo”. Catechizzare è, in un cer-
to modo, condurre qualcuno a scrutare questo mistero in tutte le sue dimensioni […] È dun-
que, svelare nella persona di Cristo l'intero disegno di Dio, che in essa si compie. È cercare di 
comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni da lui operati, poiché 
essi ad un tempo nascondono e rivelano il suo mistero. In questo senso, lo scopo definitivo 
della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con 
Gesù Cristo: egli solo può condurre all'amore del Padre nello Spirito e può farci partecipare 
alla vita della santa Trinità»1. La catechesi, quindi, più che insegnamento di una dottrina ari-

da, è apertura a un incontro col Cristo, che si attua non solo mediante lezioni o incontri frontali ma anche e soprattut-
to vivendo lo spirito della comunione, e dando testimonianza di comunione. Infatti, come ci ricorda un documento 
della CEI, «La chiesa locale fa catechesi principalmente per quello che essa è, in progressiva, anche se imperfetta 
coerenza, con quello che dice»2.  Sappiamo bene che buona parte della formazione di un individuo, soprattutto nei 
primi anni della sua vita, avviene per emulazione, per “contagio”. I bambini apprendono come spugne atteggiamenti, 
modi di fare, espressioni dai propri genitori, parenti e amici. Imparano cos’è l’amore non studiando sui libri, ma fa-
cendo esperienza dell’amore oblativo dei loro genitori. Apprenderanno allora l’Amore (quello con la “A” maiuscola, 
cioè Cristo) in base alla testimonianza che, come comunità ecclesiale, saremo in grado di donare loro, dalla capacità 
che avremo di “contagiarli” col nostro entusiasmo, di farci riconoscere come cristiani dall’amore che ci doniamo re-
ciprocamente («Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» Gv 13,35). È 
in quest’ottica di fondo che va compreso tutto l’itinerario catechistico e anche i diversi cambiamenti che si operano 
in seno ad esso per favorire l’incontro con Gesù in un mondo che cambia, stando al passo coi tempi. Tra questi cam-
biamenti la nostra comunità parrocchiale ha adottato per i bambini di prima e seconda elementare un nuovo metodo 
catechistico, detto “Metodo a quattro tempi”. Con questa innovazione si vuole cercare di passare da un impianto di 
iniziazione centrato sui piccoli e “sacramentalizzato” (cioè esclusivamente finalizzato alla ricezione dei sacramenti), 
a un processo di iniziazione che ha come perno gli adulti e non è finalizzato ai sacramenti ma alla vita cristiana; di 
uscire dallo schema scolastico del catechismo settimanale per favorire condizioni più adeguate all’iniziazione, crean-
do un contesto ampliato di annuncio. È una piccola scommessa con la quale desideriamo ampliare i nostri orizzonti 
di evangelizzazione, dare uno slancio missionario alla nostra comunità, mettere la famiglia al centro di ogni nostro 
progetto di evangelizzazione. Con questo spirito, a nome mio personale e di don Vito, auguro a tutti un fecondo cam-
mino di catechesi, ringraziando di cuore tutti gli operatori pastorali che si adoperano in questo campo con umiltà e 
grande spirito di servizio. 
                                                                                                                              Don Roberto 

Anno Sacerdotale…… un’occasione da non perdere. 

1 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae, n. 5  
2 Conferenza Episcopale Italiana, Il Rinnovamento della Catechesi, n. 145 
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NUOVE TECNOLOGIE, GENERAZIONE DIGITALE ?  

Serata di discernimento comunitario, quella svoltasi 
lo scorso 29 ottobre presso il salone della Parrocchia 
S. Antonio, organizzata dalla Commissione Cultura 
e Comunicazione, presieduta dal nostro Parroco Don 
Vito e dalla Dott.ssa Anna Maria Pellegrini, re-
sponsabile dell’ufficio Comunicazioni Sociali della 
Diocesi di Conversano-Monopoli. Tema della serata, 
per dar seguito al messaggio del Santo Padre dello 
scorso 24 gennaio : Nuove tecnologie, Comunica-
zioni Sociali: risorse o pericoli. L’incontro rivolto  
ai genitori, educatori, giovani e meno giovani ha vi-
sto una scarsa ( proprio per essere buoni) partecipa-
zione di genitori, nonostante l’importanza dell’argo-

mento e la buona divulgazione del medesimo. I nostri figli  stanno crescendo  a stretto contatto con queste 
nuove tecnologie di comunicazione e si sentono quindi a loro agio in un mondo digitale che spesso sembra 
invece estraneo a noi adulti. Oggi viviamo in un mondo tendente all’individualismo,  all’isolamento,  men-
tre l’uomo senza comunicazione, senza dialogo non può vivere!  Ascoltare e condividere con l’altro, 
mettersi in uno spirito di comunione è fondamentale per la nostra vita. Tutto ciò non può avvenire on-
line creando amicizie virtuali, magari non curandoci di relazionare con i nostri vicini e con coloro 
che s’incontrano nella realtà di ogni giorno sul posto di lavoro, a scuola e nel tempo libero. Personal-
mente sono spaventato da questi mezzi di comunicazione (facebook, internet, ecc.) che stanno cambiando 
la nostra società  e mi preoccupa la scarsa partecipazione di noi genitori a questi incontri: il continuo dele-
gare ad altri quello che spetta fare a noi, il dare poca attenzione ad argomenti come appunto l’avvento 
dei  “social network” può anche voler dire vivere con gli occhi chiusi (o far finta) e non accorgersi magari 
di ciò che proprio sotto gli occhi i nostri figli potrebbero combinare (o magari già  fanno!! ), per poi scan-
dalizzarci e stupirci quando apprendiamo di avvenimenti scabrosi, scandalosi, vergognosi, di interi clan 
che si creano per distruggere non solo fisicamente, ma  anche  moralmente qualcuno attraverso insulti e 
minacce via internet, di veri e propri club di bullismo. Pertanto cari genitori, attenzione: SFORZIAMOCI 
DI ESSERE QUANTO PIU’ PRESENTI E ATTENTI DANDO IL GIUSTO SPAZIO ANCHE A CIO’ 
CHE RITENIAMO POSSA ESSERE  DI SECONDO PIANO. Mettiamo da parte le paure, le ansie di do-
ver confrontarci con gli altri e facciamoci sentire, siamo partecipi, vigili e di esempio per i nostri figli : con 
il confronto e la condivisione si trovano spesso le giuste risposte ad ogni problema.   
                                                     Marcello Zazzera 

BENEDIZIONE DELLE PARTORIENTI 
Domenica 20 Dicembre durante le S. Messe delle 10,00 e 11,30 
 

PRANZO DI CONDIVISIONE 
Tra le famiglie della parrocchia: 20 Dicembre ore 13,00  
(salone parrocchiale) 
 

LITURGIA PENITENZIALE 
Per gli adulti e i giovani:  
martedì 22 Dicembre ore 19,30 - 22,00 
 
 

BENEDIZIONE DI TUTTE LE IMMAGINI 
DI GESU’ BAMBINO da porre nei presepi delle nostre 
case durante l’ultimo giorno della Novena di Natale  
(24 Dicembre) ore 7,15 
 

CALENDARIO APPUNTAMENTI AVVENTO 2009 
TEMPO DI AVVENTO 
Lodi mattutine (ore 8,30) - Vespri(ore 17,45) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 3 dicembre (tutta la giornata) 
 

NOVENA B. V. M. IMMACOLATA 
Dal 29/11 al 7/12: durante le Sante Messe 
 
 

LECTIO DIVINA 
Sulle letture domenicali giovedì 3 - 10 - 17 dicembre 
 

NOVENA DI NATALE: dal 17 al 24 Dicembre 
Per ragazzi e genitori ore 7,15 - 7,45 (eccetto la domenica) 
Durante le Sante Messe 
 

RITIRO SPIRITUALE 
Per gli operatori pastorali: venerdì 18 Dicembre ore 19,30 
 

AVVISO: I prossimi incontri mensili di catechesi Genitori e Figli  per la fascia III elementare - III media si 
terranno il sabato alle ore 15,30 anziché alle 17,00. 


