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«Per le società del passato l’educazione era un com-
pito largamente condiviso; per la nostra essa sta di-
ventando soprattutto una sfida»1. 
Stiamo ormai familiarizzando col concetto di “Sfida 
educativa”: esso appare quasi uno slogan per le 
nostre comunità ecclesiali; un impegno pressante a 
lanciare ponti e costruire alleanze coinvolgendo il 
maggior numero di interlocutori e sollecitando 
l’intera società su un tema – quello dell’educazione 
– che coinvolge non solo po-
che persone, ma l’intera comu-
nità civile. 
Nessuno può sentirsi sollevato 
da questo compito, tantomeno 
la comunità cristiana, la quale 
«ha un grande potenziale edu-
cativo per i ragazzi e i giovani 
e per l’intera società»2, in 
quanto essa «ha come finalità 
l’evangelizzazione […], il 
compito di testimoniare con le 
parole e con i gesti la sua fede 
nel Vangelo e di mostrare a 
tutti l’amore di Dio». 
La nostra comunità parroc-
chiale si è sentita fortemente 
interpellata da queste sollecitazioni (che – lo ricor-
diamo – costituiscono gli orientamenti del Progetto 
Culturale della CEI per il prossimo decennio) e ha 
voluto dedicare un mese intero alla formazione di 
tutti gli operatori pastorali. Il tema – “Educare nella 
comunità cristiana” – è stato declinato nei diversi 
settori e ha prodotto una serie di obiettivi comuni 
che costituiscono le linee operative sulle quali la 
nostra comunità intende muoversi nell’anno pastora-
le appena iniziato. 
 
1. CENTRALITA’ DELLA DOMENICA NEL CAMMI-
NO DELLA COMUNITA’: 
ogni itinerario formativo deve avere l’Eucaristia come 
origine e come meta. 
2. CENTRALITA’ DELLA PERSONA:          
più cura all’ascolto, più attenzione alle relazioni, alla 
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condivisione, alla carità e ai servizi. 
3. PRIMO ANNUNCIO:                                                             
tutti i cristiani, anche già battezzati, devono re-
incontrare Cristo come il “senso” della propria vita e 
farsi trasformare da Lui fino a diventare autentici te-
stimoni. 
4. MISSIONARIETA’:                                                                              
una chiesa che sappia avvicinare l’uomo anche lonta-
no. 
5. IMPEGNO EDUCATIVO: 
una vera educazione, dice Benedetto XVI, ha bisogno 
anzitutto “di quella vicinanza e di quella fiducia che 

nascono dall’amore”. Ogni ve-
ro educatore “sa che per edu-
care deve donare qualcosa di 
se stesso e che soltanto così 
può aiutare i suoi allievi a su-
perare gli egoismi e a diventa-
re a loro volta capaci di auten-
tico amore”. 
 
Da questi obiettivi comuni sono 
nate le programmazioni dei 
diversi settori che abbiamo 
voluto pubblicare in questo 
numero speciale de “La Fonta-
na del Villaggio” per rendere 
ciascuno di voi partecipe delle 
attività e degli obiettivi che la 

nostra comunità intende perseguire e per “lanciare 
ponti” e “costruire alleanze” con ciascuno di voi nel-
la comune sfida a rilanciare il primato 
dell’educazione in ogni tempo e in ogni luogo in cui 
scorre la vita dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e 
di ciascuno di noi. 
Certo, a ben poco possono servire le nostre pro-
grammazioni e i nostri incontri se continuiamo a con-
cepire l’educazione come una delle tante cose che 
“si fanno” in parrocchia: essa è essenzialmente vo-
cazione, vocazione all’amore, passione per l’uomo. 
Don Lorenzo Milani fece scrivere sulla parete della 
sua scuola di Barbiana il motto “I CARE” (“mi sta a 
cuore”, “mi interessa”): se ognuno di noi ha a cuore 
la crescita e il benessere dell’altro, fuori da ogni 
logica di egoismo o di sterile ignavia, allora è chia-
mato a spendersi in prima linea perché «ogni perso-
na nasce con scritto nel suo statuto il bisogno di tro-
vare ragioni di vita e l’educazione è il cammino per 
trovarle, viverle e riproporle»3.  
          Don Roberto 

EduchiAMOci 

Facebook: Quelli della Parrocchia S. Antonio Monopoli - Web:  www.chiesasantonio.com 

1 COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI (a cura di), La sfida 
educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, Editori Laterza, Roma-Bari 
2009, XIV. 

2 Ibidem, 80.  
3 Ibidem, 87.  
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NOTE ESPLICATIVE  

1. La Commissione pastorale, organo del CPP, lavora per 

esso e si riunisce ordinariamente prima della convocazio-

ne di ogni  CPP.  

2. L’equipe di ciascun settore è composta dal coordinatore 

di settore, dal segretario e dai responsabili di ciascuna 

area.  

3. Il settore animazione prevede tre aree: Animazione 

ludica (teatro, gite e pellegrinaggi), animazione vocaziona-

le e animazione culturale. Ogni area ha un suo responsabi-

le: fra i tre responsabili di area è individuato il coordinato-

re di settore.  
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PROGRAMMAZIONE DEI SETTORI 

Il giorno 10 ottobre si è riunita l’equipe del settore liturgia per approntare il suo programma, da proporre in 
questo nuovo anno pastorale. 
Per i “non addetti ai lavori” è giusto chiarire di cosa parliamo quando si cita l’equipe di settore. Essa è formata 
dal responsabile di settore, da un segretario e dai rappresentanti delle aree (animatori, lettori, musicisti). In que-
sto anno pastorale il settore liturgia, dispone di 26 operatori, così suddivisi: 
    6 organisti 
     13 lettori/salmisti 
    5 Animatori musicali 
    2 Coristi 
 
Dalla discussione, in merito alla programmazione, è emerso quanto segue: 
 
 Introduzione di un momento celebrativo del Sacramento della Penitenza, attraverso una liturgia peniten-
ziale comunitaria da tenersi ogni primo venerdì di mese, alle ore 19,15. (dal 5 novembre) 
 
 Adorazione Eucaristica del primo giovedì di mese con esposizione dalla conclusione della messa del 
mattino fino alle ore 12,00 e nel pomeriggio dalle ore 16,30 fino alle ore 18.00 
 
 Catechesi liturgica per l’assemblea, da tenersi una domenica al mese durante il tempo ordinario. 
 
        Utilizzo di  alcuni “segni”  nei tempi “forti” dell’anno liturgico, per aiutare l’assemblea domenicale a 
meglio comprendere quello che si celebra . 
 
  Formazione settimanale, il mercoledì, dopo la celebrazione eucaristica della sera, mediante l’ approfon-
dimento del messaggio della liturgia della domenica successiva. Tale opportunità, oltre che agli operatori, è 
offerta a quanti volessero parteciparvi. 
 
 Formazione specifica per gli animatori musicali e gli organisti  all’inizio di ogni tempo liturgico. 
 

La Coordinatrice Vittoria Barnaba 
Il Segretario Peppino Sorino 

SETTORE LITURGIA 

 
 
 

Perché tutti possano prepararsi e partecipare devotamente e nei modi giusti a quanto si cele-
bra è importante mantenere il silenzio prima ed in alcuni momenti della celebrazione. 
  
 Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione. La sua 
natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni. Così durante l’atto penitenzia-
le e dopo l’invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento, dopo la lettura o l’omelia è un richia-
mo a meditare ciò che si è ascoltato, dopo la comunione favorisce la preghiera interiore. 
 Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio, in chiesa e negli ambienti 
attigui. 
       
      (dal n. 45 dell’Ord. Generale del Massale Romano 2004) 

Parrocchia S. Antonio Monopoli 
Anno pastorale 2010-2011 
Catechesi liturgica all’assemblea 
Domenica 31/10/2010  
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PROGRAMMAZIONE DEI SETTORI 
SETTORE CATECHESI 

AREE 

Tenendo presente le linee operative pastorali, il settore catechesi ha fissato le 
seguenti opzioni:  
 

1^ opzione 
centralità della Parola di Dio per la formazione di una  comunità sempre più discepo-

la e testimone di Gesù. 
 

2^ opzione 
famiglia soggetto unitario di pastorale con coinvolgimento della coppia,  (catechesi 
pre e post battesimale, catechesi pre-matrimoniale, catechesi domiciliare, catechesi 
giovani sposi) e con  coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di fede dei figli 
 

3^ opzione 
circolarità e unitarietà pastorale con: 
• interazione fra settori diversi della pastorale (Catechesi, Liturgia, Carità, Animazio-

ne); 
• interazione fra soggetti pastorali: la comunità fatta dai partecipanti all’Eucaristia 

festiva, la comunità degli operatori pastorali, la comunità delle famiglie.  
 
4^ opzione 

formazione degli operatori pastorali che deve assumere come stile e orizzonte  di con-
tenuti il profilo spirituale, pastorale e culturale. 

La coordinatrice R. Tarantino 
La segretaria A.Garganese 

PASTORALE FAMILIARE 
Catechesi Pre e Post. Batt. 
Catechesi Pre e Post Matr. 
Catechesi Adulti 
  
  

ASSOCIAZIONI 
Azione Cattolica 
Papa Giovanni XXIII 
  
  

CATECHESI GIOVANI 
Giovani 
Giovanissimi 
  

INIZIAZIONE CRISTIANA 
MQT : I – II - III elem. 
Percorso Ord.:IV e V elem. 
I   - II  - III media 
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PROGRAMMAZIONE DEI SETTORI 

Il settore carità cerca di portare avanti il proprio compito specifico di animazione della comunità alla testimonianza della carità,  
in  armonia con il piano pastorale diocesano, vivendo la  missione  facendo della persona il cuore della pastorale  e quindi pro-
muovendo  l’ascolto, l’accoglienza verso tutti e il  coinvolgimento di  tutta la comunità nella prassi e nello stile d’accoglienza. 
Il responsabile di settore è il presidente della Caritas, ovvero il parroco Don Vito,  il coordinatore Taveri Raffaele.Il settore si 
divide in 4 aree: 
Area dell’ascolto: Don Vito e Don Roberto; 
Area risposte: Sangio Enza; 
Area missioni: Sardella Marta; 
Area animazione: Raffaele Taveri; 
L’equipe, costituita dai responsabili delle 4 aree,  si incontrerà il 2° martedì del mese 
Per quanto riguarda l’area dell’ASCOLTO , Don Vito e Don Roberto assicureranno  la presenza giornaliera in parrocchia per 
un 1° ascolto; si prevede però  un 2° ascolto a cura di alcuni operatori in alcuni giorni stabiliti. Si continuerà a redigere il gior-
nale dell’ascolto. 
L’osservatorio avrà il compito di raccordare gli ascolti ed elaborarli al fine di un’adeguata risposta ed animazione della comu-
nità parrocchiale. Gli operatori si incontreranno  il II sabato del mese. 
Quest’anno opereranno nell’area dell’ascolto” le antenne di quartiere”, cioè degli animatori di zona (se ne prevedono 4) con il 
compito di  creare relazioni di prossimità nel luogo in cui vivono e quindi  capaci di captare  i bisogni e risorse del territorio 
per poter offrire una risposta pronta ed efficace. 
 L’area delle RISPOSTE si preoccupa di porre in essere  dei servizi, segno per stimolare la comunità alla carità.  I  fruitori si 
possono così suddividere : 
- Ammalati, Anziani impediti per cui vengono previste  visite domiciliari, la Comunione periodica, messe domiciliari e accom-
pagnamento; 
- persone sole e disabili a cui si rivolge accoglienza, accompagnamento, consulenza e compagnia. 
- famiglia a basso reddito a cui vengono fornite visite domiciliari, viveri, contributi economici, accompagnamento. 
Le messe domiciliari a casa degli ammalati verranno celebrate  dall’11 febbraio e si protrarranno per tutta la quaresima. La 
liturgia si affiancherà al settore carità per l’animazione. 
Per quanto riguarda i viveri si continuerà  a lasciare un cestino in fondo alla chiesa per stimolare la comunità, 
In quaresima si riproporrà il digiuno per finanziare un  progetto, che consiste nella realizzazione di un bagno  con doccia per 
disabili al piano superiore. 
L’area MISSIONI  mira a  sensibilizzare la comunità durante le giornate nazionali missionarie  e a raccogliere fondi  da desti-
nare alle  opere missionarie parrocchiali, diocesane e nazionali. 
Vengono calendarizzate le iniziative missionarie sulla base delle giornate previste a livello nazionale, quali la giornata 
dell’infanzia missionaria (6 gennaio), la giornata dei martiri missionari(23 marzo), la  giornata mondiale missionaria. Si preve-
de una collaborazione con la catechesi e l’area vocazionale. 
Si punterà anche  sull’ educazione missionaria dei  bambini attraverso l’implementazione di attività in collaborazione con la 
liturgia , quali la novena di Natale,  e con l’animazione, quali tombolate e altri momenti ludici . Sono in atto vari progetti mis-
sionari, quali: 

• ”Fratel Mario Sabato” in Messico. 
• Adozioni a distanza in Rwanda Eveline + una nuova ragazza 
• Seminarista in Benin 
• Sacerdoti fidei donum 

Progetto con i frati minori cappuccini presenti in Mozambico per la traduzione e pubblicazione in lingua locale della Bibbia. 
Durante il mese di ottobre, dedicato alle missioni, vengono svolte attività per la raccolta di fondi  per i progetti missionari par-
rocchiali e per le Pontificie Opere Missionarie Si punterà su una riqualificazione di questa raccolta, spiegando più dettagliata-
mente  i progetti alla comunità . 
Inoltre si  svolge attività di animazione anche liturgica (veglia missionaria). 
L’area ANIMAZIONE  si occupa dell’animazione della comunità con l’ausilio di sussidi e attraverso vari strumenti (cartelloni, 
volantini ed altro), la fontana del villaggio e anche con il sito internet nei seguenti momenti: 
 1) i periodi forti: avvento e quaresima di carità 
 2) Emergenze, giornate nazionali (giornata per la vita il 6 febbraio in collaborazione con la catechesi, la giornata del malato 
l’11 febbraio) e diocesane. 
 3) Appelli, comunicazioni: Giustizia, Pace, Diritti Umani, immigrazione, stili di vita e consumo critico. 
Per quanto riguarda la festa di Sant’Antonio, si vuole proseguire sulla strada della  riqualificazione del significato del pane di 
sant’Antonio e delle attività di beneficenza in collaborazione con il settore animazione. 
La formazione di settore continuerà  durante i momenti previsti a livello diocesano ed in occasione delle verifiche trimestrali (3 
incontri durante l’anno) 
 

 
Il Coordinatore  R. Taveri 

SETTORE CARITA’ 
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PROGRAMMAZIONE DEI SETTORI 
SETTORE ANIMAZIONE 

Animazione Ludico-Ricreativa 
 
L’area ludico – ricreativa si occu-
perà delle seguenti attività: 
• ANIMAZIONE ORATORIO 

- FESTE (sport, giochi) 
• TEATRO 
• LABORATORI 
• GITE 
Ogni attività o esperienza che si 
propone ai ragazzi ed ai giovani 
deve tenere conto delle loro carat-
teristiche, del loro livello di cresci-
ta, delle loro aspirazioni, delle loro 
difficoltà.                 
Nel rapporto educativo si cercherà di essere attenti alla singola persona, prediligendo il dialogo 
personale anche per riconoscere i doni-talenti che ciascun ragazzo possiede, perché possa espri-
merli: mettere al centro i ragazzi e giovani significa dare loro spazi-luoghi-occasioni per esprimer-
si. 
ATTIVITA’ : 
ANIMAZIONE ORATORIO  
Alle attività dell’Oratorio, che è strumento e metodo per la formazione umana e cristiana delle gio-
vani generazioni, si dedicheranno due ore settimanali  il sabato pomeriggio, subito dopo il catechi-
smo, per i bambini della scuola elementare.  
Per  i ragazzi di scuola media e superiore, vista la possibilità del campo, abbiamo pensato a delle 
giornate  dedicate soprattutto allo sport.     Da decidere i giorni e gli orari. 
FESTE : 
• Festa d’accoglienza (già realizzata il 17 ottobre in occasione dell’inizio del catechismo) 
• Festa Natalizia – Tombolata – 4 gennaio 
• Festa di S. Giovanni Bosco – festa degli animatori – 31 gennaio 
• Festa di carnevale – 6 marzo bambini e 8 marzo giovani e giovanissimi 
• Ciuffino in festa – in occasione della festa di S. Antonio – 12 giugno 
LABORATORI 
-  Laboratori manuali ( da attuare soprattutto a natale, carnevale, pasqua) 
- Laboratorio teatrale (in programma uno spettacolo per il periodo natalizio e un altro in  occasione 
della festa del nostro santo patrono) 
Nell’ambito delle attività previste per il mese di dicembre si propone una serata, l’8 dicembre, de-
dicata alla riscoperta delle musiche tradizionali attraverso il suono dello strumento tipico: la zam-
pogna. A tal proposito è stata data la disponibilità del maestro monopolitano Gigi Rizzo, che gra-
tuitamente offrirà un suo concerto. 
Altre  attività proposte:  
Svolgimento di un torneo di calcio (abbandonato per la non disponibilità del campo) da tenersi in 
occasione delle festività del santo patrono; 
Raccolta di fondi da destinare alle attività oratoriali, attraverso un torneo di burraco. 
Iniziative  della Caritas Europea inerenti il progetto “Zero poverty”, e della Caritas Italiana per 
l’avvento e la quaresima. 
 



Animazione Vocazionale 
 
Partendo dalla verifica della commissione dello scorso anno, visto il nuovo assetto di settore, considerate 
le linee operative per questo anno e prendendo spunto dal documento “Le vocazioni al ministero ordinato 
e alla vita consacrata nella comunità cristiana del 1999” sul quale abbiamo posto la nostra attenzione 
durante la formazione, possiamo tracciare le linee per la nostra programmazione. Quattro sono i percorsi 
sui quali vogliamo lavorare, che corrispondono ad altrettanti mandati: 
 “Pregate, Testimoniate, Evangelizzate, Chiamate” 
Percorso  PREGARE:  primo Giovedì di mese secondo il consueto schema, con un’ appropriata traccia di 
riflessione, celebrazione di una messa  nella cappella dei sacerdoti nel mese di Novembre, animazione del-
le solenni quarantore, animazione della giornata del Seminario il 16 Gennaio e della giornata mondiale per 
le vocazioni il 15 Maggio.  Significativa è l’esperienza del monastero invisibile , una sorta di  catena di 
preghiera che unisce gli ammalati che ricevono l’eucarestia nelle proprie case ,che si impegnano a  pregare 
per le vocazioni come le mamme che pregano per un seminarista loro affidato. 
Percorso  TESTIMONIARE : accoglienza e testimonianza dei novelli sacerdoti presenti in diocesi, dei 
diaconi,  di religiosi e religiose, da invitare  per le celebrazioni eucaristiche, ma anche per condividere la 
loro esperienza nei percorsi di catechesi;  maggiore vicinanza e partecipazione agli appuntamenti del semi-
nario Minore. 
Percorso  EVANGELIZZARE :  preparazione e animazione della settimana vocazionale,  presenza più 
attiva in tutti i percorsi di catechesi, da quello pre - battesimale a quello in preparazione al matrimonio, da 
quello di iniziazione cristiana a quello associativo, con particolare riferimento a quello per i cresimandi, 
dove si presentono i doni dello spirito e le diverse chiamate che a essi si collegano; affiancamento nella 
cura del gruppo dei Ministranti con una specie  di itinerario vocazionale; impegno caritativo Coh la crea-
zione di una sorta di gemellaggio con un seminario della Terra Santa. 
Percorso CHIAMARE : cura della formazione, partecipazione agli appuntamenti del CDV e alle varie ini-
ziative proposte, come il gruppo “Samuel” 
Affidiamo il nostro umile lavoro a Maria madre di tutte le vocazioni, colei che serbava e meditava tutte le 
meraviglie nel suo Cuore. 
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Animazione Culturale 

L’animazione culturale continuerà a svolgere il ruolo che gli è stato affidato all’interno della pastorale 
parrocchiale. Gli orientamenti  del magistero e le linee operative  scelte per la nostra parrocchia sono 
alla base di ogni iniziativa. Dopo  la riorganizzazione delle forze a disposizione si procederà per gradi 

cercando di dare una riqualificazione 
sia alla “Fontana del Villaggio”che al 
nostro sito parrocchiale, una rivaluta-
zione della biblioteca, cercando di 
farla divenire un sito fruibile a tutti 
dandole l’aspetto di una sala di comu-
nità. Una particolare cura si avrà nella 
preparazione dei Discernimenti Co-
munitari, facendoli diventare sempre 
più luoghi di formazione per tutti. 

Il Coordinatore Ladismiro D’Amore 
La Segretaria Elia Brescia 
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CALENDARIO PARROCCHIALE OTTOBRE – NOVEMBRE 2010 

OTTOBRE 2010 NOVEMBRE 2010 

VEN 1   LUN 1   

SAB 2   MAR 2   

DOM 3   MER 3 Lectio divina (ore 19.15) 

LUN 4   GIO 4 Adorazione eucaristica (8-12; 16.30-18) 

MAR 5   VEN 5 Liturgia penitenziale (19.15) 

MER 6   SAB 6   

GIO 7   DOM 7   

VEN 8   LUN 8 Messa al cimitero (16.00) 

SAB 9   MAR 9   

DOM 10   MER 10 Lectio divina (ore 19.15) 

LUN 11   GIO 11   

MAR 12   VEN 12   

MER 13   SAB 13 Inizio oratorio per le elementari (16.30) 

GIO 14   DOM 14 Catechesi liturgica durante le messe 

VEN 15   LUN 15   

SAB 16   MAR 16   

DOM 17   MER 17 Lectio divina (ore 19.15) 

LUN 18   GIO 18 Commissione pastorale (19.00) 

MAR 19   VEN 19   

MER 20   SAB 20   

GIO 21   DOM 21   

VEN 22   LUN 22   

SAB 23   MAR 23 Consiglio Pastorale Parrocchiale (19.30) 

DOM 24 Giornata missionaria mondiale MER 24 Lectio divina (ore 19.15) 

LUN 25   GIO 25 Incontro animatori e organisti (19.00) 

MAR 26   VEN 26   

MER 27 Incontro lettori (19.00) SAB 27   

GIO 28 Incontro animatori e organisti (19.00) DOM 28 Ritiro operatori pastorali (pomeriggio) 

VEN 29   LUN 29   

SAB 30   MAR 30   

DOM 31 Catechesi liturgica durante le messe       


