
MENSILE DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO DI MONOPOLI = ANNO XII - N. 8 - NOVEMBRE 2010 

Il cammino di Avvento che si apre quest’oggi ci coin-
volge ancora una volta nella meditazione  sulla vo-
lontà, da parte  di Dio, di abitare in mezzo al suo 
popolo:  «Il Verbo si 
fece carne e venne 
ad abitare in mezzo 
a noi» (Gv 1,14) e 
sulla nostra disponi-
bilità all’accoglienza.  
Siamo pronti ad ac-
cogliere la Sua pre-

senza nella prope-
deutica educazione 
che questo tempo 
liturgico di quattro 
settimane ci riserva? 
Nel contesto della 
nostra società, che 
ha fatto dello svilup-
po dell’informazione 
globalizzata uno dei suoi tratti distintivi, la Parola di 
Dio fatta carne si manifesta, ancora una volta, come 
la forza comunicativa ed educativa più originale 
da proporre all’uomo di oggi. Allora imploriamo, 
con tutte le forze, Dio che venga, non solo a Natale, 
non solo alla fine dei tempi, quando giudicherà i vivi 
e i morti, ma venga nell’oggi… nella nostra comunità 
come principio e sorgente di comunione, negli appun-

tamenti liturgici e 
soprattutto nel 
r i c ono s c imen to 
sincero del volto 
del fratello. 
Quando c’è la 
p a u r a 
dell’accoglienza e 
la violenza che 
annulla l’altro, Dio 
non trova ospitali-
tà nella nostra 
vita; quando c’è 
l’orgoglio e la 
superbia, Dio non 

può abitare nelle nostre coscienze; quando c’è l’odio 
e il rancore, Dio  non ha accesso nel  nostro cuore  
“assediato” dal male! 
In questo inizio del decennio dedicato all’ educazio-
ne permettetemi ancora una volta di ricordare a tutti 
che la parrocchia, quale «luogo» di generazione e di 

esperienza della fe-
de – in osmosi, per 
quanto è possibile, 
con la scuola e  so-
prattutto  con la fa-
miglia – ha compiti 
che la inducono a 

«osare» continua-

mente, ad essere 
pronta a ricominciare 
da capo con chiunque 
incontri sui sentieri 
della vita. Ognuno 
(credente e non cre-
dente), infatti,  può 
imbattersi nella  co-
munità cristiana, così 

da esserne interpellato e poterla considerare e/o 
vivere: per questo essa si sforza di rinnovarsi «dal di 
dentro», attenta e sollecita  al pensiero di Cristo, at-
tingendo al mistero della sua presenza eucaristica, 
cercando con sapienza di recuperare il senso dei 
vari gesti qualificanti la vita cristiana, a partire dal 
segno della croce (cfr Benedetto XVI, All’Angelus, 30 
maggio 2010). Il nostro è un tempo infatti in cui con-
viene non dare nulla per scontato!Con ragionevole 
flessibilità ed entro una certa misura, la nostra comu-
nità parrocchiale modula le proprie proposte in con-
siderazione dei ritmi variegati della società monopo-
litana di oggi. Anche attraverso una «pastorale oc-
casionale» da vivere negli ambienti di vita, si fa at-
tenta al «frammento» e, chinandosi su ogni 
«germoglio», gli fa spazio e ne difende la vitalità. 
Ci aiuti la materna protezione della Immacolata Ver-
gine Maria in questo nostro percorso liturgico di con-
versione e di immensa gioia per la Sua fedele pre-
senza. 
 

Buon cammino di Avvento a tutti!  
 

Don Vito    
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NOTIZIE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO  

Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020  

paragrafi ; si apre con la presentazione del Cardinale 
Angelo Bagnasco , presidente della CEI, e porta in ap-
pendice il discorso di Benedetto XVI  alla 61.ma assem-
blea generale della CEI del 27 maggio 2010. 
 
Il primo capitolo – Educare  in un mondo che cambia 

- fa riferimento all’ “opera educatrice della Chiesa stretta-
mente legata al momento e al contesto in cui essa si trova a 

vivere, alle dinamiche culturali di cui è parte 
e che vuole contribuire ad orientare”. Mette 
in evidenza i punti problematici che influi-
scono in modo particolare sul processo 
educativo e che si collegano alle trasfor-
mazioni culturali e tecnologiche e alla 
questione antropologica: “l’eclissi del senso 
di Dio e l’offuscarsi della dimensione 
dell’interiorità, l’incerta formazione 
dell’identità personale in un contesto plurale 
e frammentato, le difficoltà di dialogo tra 
le generazioni, la separazione tra intelligen-
za e affettività” (n. 9). Tuttavia, continua il 
testo, “si tratta di nodi critici che vanno 
compresi e affrontati senza paura, accet-
tando la sfida di trasformarli in altrettante 
opportunità educative” (n. 9),  ravvivando il 
coraggio di educare, ricuperando il dina-
mismo della passione educativa. Poiché “il 

tempo dell’educazione non è finito”, occorre “metterci alla 
ricerca di risposte adeguate e non ci scoraggiamo, sapendo 
di poter contare su una ‘riserva escatologica’ alla quale 
quotidianamente attingere: la ‘speranza che non delude”  (n. 
7) , Cristo risorto. 
 
Il secondo capitolo – Gesù, il Maestro – presenta lo 

sfondo teologico-biblico della visione cristiana 
dell’educazione , centrata sull’esempio di Gesù, non “un” 
ma  “il” Maestro :  “La sua autorità , grazie alla presenza 
dinamica dello Spirito, raggiunge il cuore e ci forma inte-
riormente, aiutandoci a gestire, nei modi e nelle forme più 
idonee, anche i problemi educativi”(16). “E’ lui il Maestro 
alla cui scuola riscoprire il compito educativo come 
un’altissima vocazione alla quale ogni fedele, con diverse 
modalità, è chiamato” (19). Questo esplicito riferimento 
a Gesù Cristo, secondo i Vescovi,  non è solo imprescin-
dibile per l’educazione cristiana, ma per l’educazione 
in generale. La centralità di Cristo consente di supera-
re quella ormai diffusa idea che la questione di Dio 
sia questione insignificante per la vita umana, come se 
fosse possibile vivere una vita buona ‘come se Dio non 
ci fosse’. La scomparsa di Dio dall’orizzonte culturale 
comporta una drammatica caduta dell’umano, un venir 
meno dei grandi valori che ruotano attorno alla digni-
tà e alla verità della persona umana. Si ribadisce nel 

L’educazione è “un’arte delicata e sublime” e oggi 
rappresenta “una sfida culturale e un segno dei tempi”. 
La Chiesa italiana ha scelto – dopo il convegno eccle-
siale di Verona del 2006 - di dedicare a questo tema 
gli “Orientamenti pastorali” per il decennio 2010-
2020, con lo scopo primario di “rendere Dio presente 
in questo mondo e di far sì che ogni uomo possa incon-
trarlo, scoprendo la forza trasformante del suo amore 
e della sua verità”: sono le parole con 
cui il Card. Angelo Bagnasco, presi-
dente della CEI, presenta il documento 
degli “Orientamenti pastorali”, pubbli-
cato il 28 ottobre col titolo “Educare 
alla vita buona del Vangelo”. 
 
L’impegno educativo assunto dalla  Chie-

sa italiana per il prossimo decennio è una 
scelta che sfida la cultura oggi dominante, 
la quale appare poco interessata 
all’educazione e soprattutto segnata dalla 
sfiducia nella possibilità stessa di educare,  
causando  la rinuncia di molti adulti a pro-
porre alle nuove generazioni significati, 
ragioni e regole per vivere con libertà e 
responsabilità. Lo sguardo lucido rispetto 
all’emergenza educativa non affievolisce la 
fiducia nelle possibilità educative della 
Chiesa e degli uomini di buona volontà, come si può con-
statare  nel testo: “nella “speranza affidabile” che deriva 
dalla risurrezione di Cristo, dicono i Vescovi , ci è data la 
possibilità di testimoniare la nostra fiducia nell’uomo, nella 
sua vita, nella sua capacità di amare e di educare … Appare 
di fondamentale importanza affermare questa fiducia pro-
prio rispetto all’educazione, questione decisiva per il presente 
e il futuro della vita di ogni persona, dell’intera società e delle 
nostre comunità ecclesiali”.(5) 
 
Il documento “Educare alla vita buona del Vangelo “ 

offre  orientamenti per aiutare la comunità cristiana a rin-
novare e a rendere sempre più fecondo l’impegno educa-
tivo. L’intento principale è quello di individuare i punti no-
dali che rendono difficile tale impegno e di evidenziare le 
motivazioni e le risorse che offrono un fondamento solido al 
compito educativo Nel mettere in luce i nodi delle odierne 
difficoltà educative, nel promuovere una alleanza educati-
va tra i vari soggetti coinvolti – dalla famiglia alla parroc-
chia alla scuola e ai mass media –, nel riferirsi a Cristo, 
Maestro e Signore, come via che introduce alla vita buona 
e nuova, il documento individua il profilo di un particolare 
impegno pastorale capace di svolgere la missione di evan-
gelizzazione e di educazione nell’attuale contesto. Il docu-
mento è costituito da 5 capitoli con una introduzione  e una 
preghiera conclusiva di affidamento a Maria , divisi in 56 
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capitolo il ruolo di ”maestra” della Chiesa che “ per obbedire al divino mandato “Istruite tutte le genti”(Mt.28,19), è 
tenuta ad operare instancabilmente…”(21) e si sottolineano in particolare le varie dimensioni della sua azione educati-
ve, missionaria ,ecumenica e dialogica, caritativa e sociale, escatologica, tutte suscitate e alimentate dallo Spirito del 
Signore. 
 
Il terzo capitolo – Educare, cammino di relazione e di fiducia – spiega come il compito educativo debba genera-

re persone mature. “Educare – si legge – esige un  rapporto personale di fedeltà tra soggetti attivi che sono protagoni-
sti della relazione educativa (26). L’immagine del “ cammino “ è  eloquente e  fa comprendere  “ che l’educazione è un 
processo di crescita che richiede pazienza. Progredire verso la maturità , si legge , impegna la persona in una formazio-
ne permanente, caratterizzata da alcuni elementi chiave: il tempo, il coraggio, la meta. L’educazione , costruita essenzial-
mente sul rapporto educatore ed educando,  può sperimentare crisi e fallimenti…richiede quindi il coraggio della perse-
veranza.   Entrambi sono chiamati a correggere e a lasciarsi correggere… Il processo educativo     - dicono i Vescovi - è 
efficace quando  rifugge dall’autoritarismo che soffoca la libertà e dal permissivismo che rende insignificante la relazio-
ne…E’ importante – proseguono -  sottolineare che  ogni itinerario educativo richiede che sia sempre condivisa la meta 
verso cui procedere…che consiste nella perfezione dell’amore  (28)…nell’incontro con Cristo riconosciuto come  Figlio di 
Dio…nell’ accoglienza  delle  esigenze morali della sequela…nell’impegno di fraternità verso tutti gli uomini (32) . Edu-
care  - affermano - è un lavoro complesso e delicato che non può essere improvvisato o affidato solo alla buona volon-
tà, ma richiede preparazione e senso di responsabilità…Senza regole di comportamento , fatte valere giorno per giorno 
anche nelle piccole cose,  e senza educazione della libertà non si forma la coscienza, non si allena ad affrontare le prove 
della vita, non si irrobustisce il carattere “(29). 

 
Il capitolo  IV – La Chiesa, comunità educante – fornisce indicazioni pastorali che sottolineano soprattutto il ruolo 

della famiglia  e quindi della scuola e della parrocchia , senza dimenticare l’influsso sociale e in particolare della 
comunicazione nella cultura digitale. “Educare in famiglia- si legge nel documento -  è oggi un’arte davvero diffici-
le. Molti genitori soffrono, infatti, un senso di solitudine, di inadeguatezza e, addirittura, d’impotenza.  La fami-
glia, continua il testo, a un tempo, è forte e fragile. La sua debolezza non deriva solo da motivi interni alla vita 
della coppia e al rapporto tra genitori e figli. Molto più pesanti sono i condizionamenti esterni: la difficoltà a con-
ciliare l’impegno lavorativo con la vita familiare…, a costruire rapporti sereni in condizioni abitative e urbanistiche 
sfavorevoli…, gli ostacoli di un quadro economico, fiscale e sociale che disincentiva la procreazione…, il diffon-
dersi di stili di vita che rifuggono dalla creazione di legami affettivi stabili … Nonostante questi aspetti, afferma-
no i Vescovi , l’istituzione familiare mantiene la sua missione e la responsabilità primaria per la trasmissione dei 
valori e della fede (36). “La famiglia – dicono - va dunque amata, sostenuta e resa protagonista attiva 
dell’educazione  non solo per i figli, ma per l’intera comunità.” (38). Il capitolo prosegue delineando il ruolo del-
la parrocchia che , “ vicina al vissuto delle persone e agli ambienti di vita, rappresenta la comunità educante più 
completa in ordine alla fede. Mediante l’evangelizzazione e la catechesi, la liturgia e la preghiera, la vita di comu-
nione nella carità, essa offre gli elementi essenziali del cammino del credente verso la pienezza della vita in Cri-
sto”(39). Passando a delineare il ruolo della scuola , che” oggi si trova  ad affrontare una sfida molto comples-
sa, che riguarda la sua stessa identità e i suoi obiettivi “ i Vescovi esprimono la necessità  di “ investire  in una 
scuola che promuova  una cultura umanistica e sapienziale , abilitando gli studenti  all’ingresso competente nel 
mondo del lavoro e delle professioni, all’uso sapiente dei nuovi linguaggi, alla cittadinanza e ai valori  che la sor-
reggono: la solidarietà, la gratuità, la legalità e il rispetto delle diversità “(46). 
I Vescovi auspicano  “ un’alleanza educativa  fra tutti coloro che hanno responsabilità  in questo delicato ambito …
perché la separazione e la reciproca estraneità dei cammini   formativi   indeboliscono l’ efficacia dell’azione educativa  
fino a renderla sterile “(35). 

 
  Il  V capitolo – Indicazioni per la progettazione pastorale – suggerisce alcune linee di fondo perché ogni chiesa 
particolare possa progettare il proprio cammino pastorale in sintonia con gli orientamenti nazionali. Indica anche “ 
percorsi di vita buona “ per la “ costruzione dell’ identità  personale” a partire dai più  piccoli.  Il  documento esorta 
infine a “ promuovere nuove figure formative “ specie di fronte alle novità costituite da immigrazione , devianza,  rot-
ture familiari , carcere, nuove povertà. 
In una società che rischia di pensare all’ educazione come ad  una “missione impossibile, “ la scelta della Chiesa suo-
na come un impegno e un segnale di speranza per le comunità e per i cattolici, ma anche come un forte appello 
all’intera società. Nessuno si deve sentire solo in questa impresa, ognuno di noi deve sentirsi di appartenere ad una 
“grande famiglia”,  impegnata nella Chiesa e nella società a vincere questa emergenza educativa che caratterizza il 
nostro tempo. Impegniamoci ad incontrarci per prendere confidenza con il documento della CEI,  per aiutarci a com-
prendere come renderlo “vivo e vissuto”.                        
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DAL SETTORE CARITA’ 

Raffaele Taveri VEGLIA MISSIONARIA  

Il 21 ottobre 2010 in parrocchia si è svolta la veglia missionaria in occa-
sione della 84a giornata mondiale  missionaria  il cui tema era “Spezzare  
pane per tutti i popoli”. I numerosi  operatori pastorali e sostenitori 
dell’area missioni del settore Carità presenti hanno avuto l’occasione di 
spezzare insieme il pane della Parola e di pregare per i missionari che 
ogni giorno fanno della propria vita un pane da spezzare, perché possa 
essere condiviso  con tutti  coloro che incontrano. 
Grazie alla testimonianza di un giovane, Giandonato Salvia, che 
quest’estate ha potuto vivere una esperienza missionaria in Liberia con la 
sua famiglia, abbiamo anche avuto occasione  di testare che i poveri e 
le persone  da evangelizzare non sono solo quelli che vivono nelle lonta-
ne  terre di missione, ma anche quelli che sono intorno a noi, nel pub se-
duti accanto, nel nostro condominio, sul luogo di lavoro ; per questo  
dobbiamo pregare lo Spirito Santo affinchè apra i nostri cuori e ci spin-

ga ad una condivisione più equa e fraterna dei nostri beni e a protendere la mano verso gli altri fratelli che 
hanno bisogno del nostro aiuto. 
La parrocchia ascolta coloro che si rivolgono al parroco  e cerca di sopperire alle loro difficoltà con qualche 
piccolo aiuto economico o con dei viveri o con alcune forme  di accompagnamento. La parrocchia però non può  
da sola far fronte a tante sofferenze, ma ognuno di noi deve avvertire l’esigenza di farsi prossimo a chi cerca 
aiuto. 

Ottobre missionario 
 

In occasione dell’Ottobre missionario  in parrocchia sono state raccolte offerte per le terre di missione. Co-
me sempre la comunità ha risposto generosamente e per questo la ringraziamo, sapendo di chiedere mol-
to, soprattutto in questo periodo di crisi. 
 

Contributi raccolti 
 

Offerte per le messe dei defunti:  
(messe per i propri defunti celebrate da sacerdoti in terra di missione): Euro 1.230,00 
 

Offerte battesimi 
(battesimi di bambini in terra di missione): Euro    170,00 
 

Messe gregoriane  
(30 messe consecutive in suffragio di un defunto):  Euro    400,00 
 

Offerte raccolte per la giornata Missionaria mondiale(24 ottobre): Euro 1.100,00 

 

CENTRO D’ASCOLTO PARROCCHIALE 
 
Con l'AVVENTO, oltre al parroco e al vice parroco, saranno di-
sponibili per l'ascolto due operatori caritas: 
  
  il martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
  il giovedi dalle ore 17.00 alle ore 19.00   
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Durante l’Avvento, dobbiamo approfittare di questo periodo di pre-
parazione al Natale per ascoltare la Parola di Dio e poi  la voce dei 
poveri attraverso gli operatori che si mettono al loro servizio nelle Ca-
ritas d'Europa. La povertà in Europa non è solo economica; c'è fame di 
speranza, di prospettive, di riconoscimento, di liberazione, di giustizia, 
ed è necessario contribuire perché si attui l'esclamazione di Maria: «ha 
ricolmato di beni gli affamati»! 

Conseguenza dell'ascolto sia della Parola di Dio che della voce dei 
poveri è aprirsi alla condivisione, proponendoci di cambiare atteggia-
menti e stili di vita, a partire da gesti quotidiani di accoglienza e di-
sponibilità. 
 
Le 10 missioni possibili della Campagna "Zero Poverty," che vengono 
proposte, ci collegano con gli altri credenti che in Europa si sono messi 
in cammino per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gesto concreto di fraternità è rappresentato dalle offer-
te che verranno raccolte con le cassettine, che ritirerete du-
rante l’Avvento e riconsegnerete a  Natale ,e che saranno 
destinate dalla Caritas all’emergenza “Alluvione in Paki-
stan”. 

 Crescono i bisogni dopo le alluvioni di agosto. E’stato avviato 
un nuovo piano Caritas a beneficio di 360.000 persone per sei 
mesi: 10,6 milioni di euro per continuare a distribuire cibo, ten-
de,medicinali e a fornire assistenza sanitaria e infrastrutturale  

 
DAL SETTORE CARITA’ 

Raffaele Taveri AVVENTO 2010 
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L’ACQUA DEL COCCO SI BEVE NELLA SUA NOCE  

Dal 18 ottobre al 7 novembre, con ferma e decisa 
volontà, dopo aver celebrato il mio decimo anniver-
sario di sacerdozio, ho vissuto per la prima volta 
una esperienza a diretto contatto con il mondo del-
la missione e dei missionari a sud del continente a-
fricano. 
La mia meta è stata una 
delle nazioni più povere 
del pianeta: il Mozambico. 
Il paese ha una superficie 
di oltre 800.000 kmq (tre 
volte più grande dell’Italia) 
e una popolazione di quasi 
20.000.000 di abitanti; ex 
colonia portoghese ora è 
una repubblica presiden-
ziale che è passata dal 
crogiolo di una guerra civi-
le negli anni ’80 che, su 
riflesso della guerra fred-
da internazionale, ha pie-
gato moltissime realtà in 
via di sviluppo nel paese e 
ha portato all’odio e al 
massacro di moltissima 
gente… compresi alcuni 
missionari italiani.  
Uno dei detti della Zambe-
z i a  m o z a m b i c a n a 
(provincia dal sottoscritto 
visitata) che ha animato la 
missione dei Cappuccini di 
Terra di Bari in quelle terre 
sin dal 1947 ai giorni nostri dice: «l’acqua del Coc-
co si beve nella sua noce»! 
Cosa può significare?  
La natura della missione evangelizzatrice che i frati 
o qualsiasi missionario di questi posti deve aver 
chiaro, può solo partire dalla consapevolezza di 
essere in un mondo che ha una cultura e lingua di-
versa, una realtà familiare specifica, un approccio 
con la natura differente dal nostro, insomma una 
realtà sociale e antropologica diversa da quella 
occidentale, ma rispettabilissima! 
Il messaggio evangelico, dunque, non può che esse-
re proposto e non imposto (questo è valido sempre 
e in qualsiasi posto), soprattutto nella consapevo-
lezza  di ciò che la realtà presenta, per la obbliga-
ta conoscenza da fare degli usi e dei costumi, della 
lingua… anzi delle lingue bantu e dei moltissimi 
dialetti. 
La nostra comunità, che ringrazio per la preghiera 
e vicinanza, si è impegnata dall’anno scorso a so-
stenere un progetto di traduzione della Bibbia in 

 
NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 

don Vito Castiglione 

lingua Chilolo, che i frati cappuccini, un equipe di 
catechisti e di animatori di comunità stanno ultiman-
do per la prossima primavera. E’ veramente strano 
ma, nel 2010, la Bibbia, che dovrebbe essere il li-
bro più tradotto al mondo, e che noi spesso non 
“usiamo”, non è ancora letta da diverse popolazio-

ni, che sono, invece, desi-
derose di abbeverarsi al 
nettare del Mistero di Dio. 
 La evangelizzazione, in 
terra missionaria, è conco-
mitante a un’opera di pro-
mozione di vita umana e 
sociale, di adeguata vivi-
bilità, di cura della salute, 
di istruzione da garantire.  
Purtroppo il governo non è 
ancora in grado di prov-
vedere a istituire scuole su 
tutto il territorio, a garanti-
re un lavoro futuro ai gio-
vani, di sfamare adegua-
tamente la popolazione e 
di garantire il bene 
dell’acqua e del pane.  
Ecco l’azione missionaria 
che interviene prima ope-
rando e poi evangelizzan-
do! Tutto questo i miei oc-
chi hanno saputo scrutare 
in questi meravigliosi giorni 
che resteranno scolpiti nel 
cuore e nella mente. 

Un’ultima considerazione la faccio sulla povertà che 
questi luoghi, neri e crudi allo stesso tempo, hanno 
da insegnare al nostro modo di vivere. Parlo di un 
vero e proprio insegnamento, perché loro non han-
no consapevolezza di cosa significhino progresso e 
sviluppo… hanno solo la capacità di sorriderti sem-
pre e farti capire che nonostante tutto quello che 
noi consideriamo miseria e povertà, c’è sempre la 
gioia di vivere. Un grande insegnamento a noi che 
viviamo nel benessere, abbiamo tanto e siamo, ahi-
mè, sempre insoddisfatti e tristi! 
Grazie a tutti coloro che ho incontrato, a mio zio fra 
Leone e a tutti i Cappuccini, a tutti coloro che attra-
verso i miei occhi hanno partecipato al viaggio at-
traverso il mio diario fotografico, grazie a tutti 
quelli che continueranno a contribuire economica-
mente ai vari progetti missionari che la nostra comu-
nità sostiene.  
 
Grazie Mozambico… e arrivederci! 
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 NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 
Michele Fanizzi 

RICORDANDO DON SALVATORE 

A vent’anni dalla prematura morte di don Salvatore 

Carbonara, Don Vito, assecondando le richieste di 

molti parrocchiani, ha voluto ricordarlo a tutta la 

comunità con la dedicazione  del  salone della no-

stra Parrocchia. Nella serata di 

domenica 21 u.s. un folto pubbli-

co è accorso, molti per testimo-

niare l’ amicizia che li ha legati 

a don Salvatore, altri per cono-

scerlo, attraverso la loro testimo-

nianza.  Molti giovani si chiede-

ranno chi sia stato don Salvato-

re.  

Don Salvatore, appena ordinato 

sacerdote il 29 giugno 1960, 

viene nominato vice parroco di 

S. Antonio, che  già frequentava 

prima dell’ordinazione. Il parro-

co don Paolo Brescia gli affida 

subito i ragazzi e i giovani. Sono 

gli anni in cui l’associazionismo 

cattolico per i ragazzi ed i gio-

vani è una palestra dove si im-

para a vivere insieme, a forgiar-

si come cristiani e soprattutto  

come uomini. Don Salvatore gui-

da, da amico e da fratello mag-

giore, i suoi ragazzi a crescere, 

a temprarsi, a testimoniare il Cristo. In quest’ottica  

organizza sin dal 1964 vari campeggi, prima in 

Calabria poi sulle Alpi e sulle Dolomiti, aperti ai 

ragazzi e ai giovani non solo di S. Antonio; dà vita 

al movimento degli universitari, al movimento dei 

giovani lavoratori, prosegue l’attività del Carnevale 

dei Bambini, nato dalla volontà del vescovo Carlo 

Ferrari;  mette  su il movimento studenti con sede al 

7° piano del palazzo Iprab del Borgo (il “7° cielo”) 

negli anni 1968-70. Sono anni scossi dalle agitazio-

ni degli studenti, ma Don Salvatore riesce ad orien-

tare i giovani  verso  un vivo impegno sociale e cri-

stiano. Don Salvatore è lì sempre pronto ad aiutarli, 

a stimolare le loro potenzialità. Tutti si sentono va-

lorizzati” da e con” don Salvatore .  Calzante a tal 

proposito è quanto don Salvatore scrive in occasio-

ne dei suoi 25 anni di sacerdozio: “Ricordo 

l’indimenticabile parrocchia di Sant’Antonio…

all’ombra di folte schiere di ragazzi che riscoprivo 

maestri ed amici “.  

Don Salvatore precorre i tempi ed è molto attento 

a tutti i rinnovamenti della Chiesa. Nei locali della 

nostra Parrocchia ci sono ancora i 

tanti labari, raffiguranti i vari 

Concili, che don Salvatore fa al-

lestire per una manifestazione 

cittadina, da lui pensata, per sa-

lutare il vescovo Ferrari in par-

tenza per il Concilio Vaticano II 

(1962)             

All’indomani del Concilio nel mon-

do cattolico nascono veri movi-

menti, ai quali don Salvatore 

presta molta  attenzione: molti 

ragazzi parteciperanno ai campi 

Emmaus all’estero, all’esperienza 

della comunità di Taizè ; 

un’attenzione particolare  presta 

alla spiritualità di Charle de Fou-

cauld: la comunità dei piccoli fra-

telli di Spello diventa meta conti-

nua di don Salvatore e di tanti 

suoi giovani.  

Nel 1972 don Salvatore viene 

nominato parroco della Matrice 

di Fasano , ma il suo  cuore rima-

ne sempre legato ai suoi ragazzi ,ai suoi giovani, 

alla sua Sant’Antonio. E quando don Paolo Brescia 

ristruttura la chiesa, dona l’altare e l’ambone in pie-

tra. Don salvatore ritorna alla casa del Padre l’ 11 

Aprile 1990, mercoledì santo. 

La serata di domenica è stata una bella occasione 

per i giovani di allora, sul cui  volto erano palpabili 

l’emozione e la commozione , per ricordare la 

grandezza cristiana e umana di don Salvatore a 

darne testimonianza  a chi non l’ha conosciuto.         
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CALENDARIO PARROCCHIALE  
DICEMBRE 2010  

1 
MER 

(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 
(19.15) LECTIO DIVINA 

2 
GIO 

(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 
(8-12 ; 16-18)  ADORAZIONE EUCARISTICA 

3 
VEN 

(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 
(19,30) MOMENTO DI PREGHIERA ANIMATO DAL GAM 

4 
SAB 

(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 

5 
DOM 

GIORNATA DEL QUOTIDIANO AVVENIRE 
(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 

6 
LUN 

(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 

7 
MAR 

(18.30) NOVENA ALL’IMMACOLATA 

8 
MER 

(19.30) CONCERTO ZAMPOGNA 

9 
GIO 

(19.15) LECTIO DIVINA 

10 
VEN 

(19.00) INCONTRO ANIMATORI E ORGANISTI 

11 
SAB 

 

12 
DOM 

(13.00) PRANZO IN FAMIGLIA 

13 
LUN 

 

14 
MAR 

 

15 
MER 

(19.00) CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA IN CATTEDRALE 

16 
GIO 

MADONNA DELLA MADIA 
(19.15) LECTIO DIVINA 

17 
VEN 

(07.00) NOVENA 
(19.15) LITURGIA PENITENZIALE GIOVANI E ADULTI 

18 
SAB 

(07.00) NOVENA 
(15.30) LITURGIA PENITENZIALE FANCIULLI E RAGAZZI 

19 
DOM 

(07.00) NOVENA 
PAPA GIOVANNI XXIII - GIORNATA COMUNITARIA 
BENEDIZIONE PARTORIENTI 

20 
LUN 

(07.00) NOVENA 
(20.00) SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELL’ANIMAZIONE 

21 
MAR 

(07.00) NOVENA 

22 
MER 

(07.00) NOVENA 
(19.15) LECTIO DIVINA 

23 
GIO 

(07.00) NOVENA 
(20,00) SPETTACOLO PAPA GIOVANNI XXIII 

24 
VEN 

(07.00) NOVENA 
(23.00) VEGLIA 

25 
SAB 

NATALE DEL SIGNORE 

26 
DOM 

SANTA FAMIGLIA - Festa della Famiglia 

27 
LUN 

 

28 
MAR 

 

29 
MER 

(19.15) LECTIO DIVINA 

30 
GIO 

 

31 
VEN 

(21.00) CENONE 

TEMPO DI AVVENTO E NATALE  
(08.30) LODI 
(17.45) VESPRI 
Dal 17 al 24 NOVENA ADULTI 
(08.30) LODI E MESSA 
(18.30) S.MESSA 


