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«Nuova evangelizzazione», «primo annuncio», 
«cortile dei gentili» sono solo alcune delle parole con 
cui, ormai da tempo, le nostre comunità cristiane 
stanno familiarizzando. Già a partire dalle 
Assemblee preparatorie al Sinodo celebrato nel 
grande Giubileo del 2000, i vescovi di tutti i 
continenti hanno ravvisato la necessità di “ri-dire” il 
messaggio evangelico in un contesto sociale nuovo, 
profondamente mutato a seguito di notevoli 
cambiamenti culturali e caratterizzato, almeno nei 
paesi “tradizionalmente cristiani”, da una profonda 
secolarizzazione. 
Come annunciare il Vangelo in questo contesto? 
Come rivelare alle genti il volto d’amore di Dio? 
Come favorire il loro incontro con Cristo? 
Sono queste le domande che i Lineamenta per la XIII 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, dal titolo “Nuova Evangelizzazione per la 
trasmissione delle fede cristiana”, pongono a diocesi, 
zone pastorali, parrocchie, congregazioni, 
associazioni, movimenti ecc. 
Le risposte di tali organismi alle domande poste alla 
fine di ogni capitolo costituiranno l’Instrumentum 
laboris dell’Assise sinodale che sarà celebrata dal 7 
al 28 ottobre 2012. 
«Nuova evangelizzazione» è sinonimo di rilancio 
spirituale della vita di fede delle Chiese locali, avvio 
di percorsi di discernimento sui mutamenti che stanno 
interessando la vita cristiana nei vari contesti culturali 
e sociali, rilettura della memoria di fede, assunzione 
di nuove responsabilità e di nuove energie in vista di 
una proclamazione gioiosa e contagiosa del Vangelo 
di Gesù Cristo. A questa immagine la Chiesa ricorre 
per indicare il suo sforzo di rinnovamento per essere 
all’altezza delle sfide che il contesto sociale e 
culturale odierno pone alla fede cristiana, al suo 
annuncio e alla sua testimonianza.  
Il documento analizza in prima istanza i nuovi scenari 
in cui la «nuova evangelizzazione» è chiamata a 
muoversi: 
La cultura oggi fortemente segnata dalla 
secolarizzazione e dall’assenza di riferimento alla 
trascendenza; 
La società sempre più globalizzata e sempre più 
estranea alla fede; 
La comunicazione sociale, fattore sempre più 
determinante nella vita delle persone con la nascita 
dei nuovi social network che inseriscono l’uomo in una 
piazza globale; 

L’economia con la sempre più solida discrepanza di 
ricchezze tra Nord e Sud del Mondo; 
La ricerca scientifica e tecnologica che rischiano di 
diventare i nuovi idoli del presente; 
La politica, contesto sempre potenzialmente valido 
per favorire l’impegno per la pace, lo sviluppo e la 
liberazione dei popoli. 
I Lineamenta individuano poi due strumenti ben noti 
alla prassi ecclesiale la cui riscoperta può dare un 
nuovo impulso alla nuova evangelizzazione: 
La catechesi di iniziazione intesa come formazione 
per la vita cristiana: essa «supera – includendolo – il 
mero insegnamento; ed essendo essenziale, mira a 
ciò che è “comune” per il cristiano, senza entrare in 
questioni discusse, né trasformarsi in indagine 
teologica. Realizza, pertanto, allo stesso tempo, 
compiti d’iniziazione, di educazione e 
d’istruzione» (n.68); 
Il catecumenato «ricorda costantemente a tutta la 
Chiesa la funzione dell’iniziazione alla fede. 
Richiama la responsabilità di tutta la comunità 
cristiana. Mette al centro di tutto l’itinerario il mistero 
della Pasqua di Cristo. Fa dell’inculturazione il 
principio del proprio funzionamento pedagogico; è 
immaginato come un vero e proprio processo 
formativo» (nn. 90-91).  
È Cristo stesso che bisogna annunciare con le parole 
e la testimonianze e con un’intelligente pedagogia di 
trasmissione della fede e per far questo il documento 
trova nell’iniziazione cristiana e nel primo annuncio le 
due frontiere su cui investire maggiori energie con 
uno stile improntato sulla gioia e sulla speranza. 
Sarebbe auspicabile che anche la nostra comunità, a 
partire dallo stile suggerito dai Lineamenta cercasse 
di: 
individuare i contesti particolari nei quali si trova ad 
evangelizzare e leggerli alla luce del Vangelo; 
incentrare sempre più il suo annuncio sulla figura di 
Cristo; 
incrementare i vecchi e cercare nuovi strumenti di 
evangelizzazione adatti al contesto in cui viviamo. 
Per il momento, però, godiamoci il nostro bel mare… 
buone vacanze… 

don Roberto 
 

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
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30 Maggio - 2 Giugno 2012  

LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA 

Ha avuto luogo a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 
2012 il VII Incontro mondiale delle famiglie,  che ha 
trasformato Milano in una città delle famiglie : una 
distesa di famiglie in festa, di 153 nazionalità, unite dalla 
gioia di credere in Gesù. 
 E’ stato un incontro intenso sul tema "La famiglia: il 
lavoro e la festa",  fitto di appuntamenti diversi, di 
preghiera, di celebrazioni , di studio,  di riflessione, di 
testimonianze, di dialogo,  vissuto con sentimenti di 
profonda partecipazione da oltre un milione di presenti e 
seguito da milioni di spettatori di ogni parte del mondo, 
sintonizzati sui canali Rai. 
Benedetto XVI, nella piazza del Duomo, simbolo e cuore 
della Città, già dal primo giorno della sua visita 

pastorale, ha voluto  rivolgere un pensiero affettuoso e solidale a quanti hanno bisogno di aiuto e di conforto e 
sono afflitti da varie preoccupazioni, specialmente alle famiglie più colpite dalla crisi economica e alle 
popolazioni terremotate. 
Molto seguito è stato l’intervento del  Papa  nella grande area del Parco Nord, in territorio di Bresso, dove ho 
preso parte alla coinvolgente Festa delle Testimonianze. Rispondendo alle domande di alcuni  coniugi e figli di 
diversi Continenti sui temi scottanti dei nostri tempi, la crisi economica, la difficoltà di conciliare i tempi del 
lavoro con quelli della famiglia, il diffondersi di separazioni e divorzi, come anche interrogativi esistenziali , il 
Papa ha voluto dare un segno del dialogo aperto che esiste  tra il mondo e la Chiesa. 
 Ad una coppia di fidanzati del Madagascar, che ha detto di essere spaventata  dal “per sempre” del 
matrimonio, il Papa ha risposto facendo riferimento alle nozze di Cana, quando  “il primo vino”, pur buono, non 
bastò e fu necessario “un secondo vino” che risultò anche più buono. Paragonando il “primo vino” 
all’innamoramento, ha detto che questo amore è bellissimo, ma non perpetuo. Pertanto c’è bisogno di” un 
secondo vino”, di un amore più  profondo, più bello del primo, che dura per sempre, che matura con il 
discernimento della ragione, con la forza della volontà, con il sostegno degli amici, della comunità, di Dio 
stesso. 
A una coppia brasiliana che ha esposto  la sofferenza delle  coppie di risposati  che si  vedono negati alcuni 
sacramenti, bollati da un giudizio senza appello, Benedetto XVI  ha risposto che deve  essere “ un grande 
compito di una parrocchia, di una comunità cattolica, di fare realmente il possibile perché esse sentano di essere 
amate, accettate, che non sono «fuori» anche se non possono ricevere l’assoluzione e l’Eucaristia: devono vedere 
che anche così vivono pienamente nella Chiesa. Ed ha aggiunto: ”  E’ anche molto importante che sentano che 
l’Eucaristia è vera e partecipata se realmente entrano in comunione con il Corpo di Cristo. Anche senza la ricezione 
«corporale» del Sacramento, possiamo essere” spiritualmente” uniti a Cristo nel suo Corpo”. 
Nell’omelia della Santa Messa di domenica 3 giugno all’immensa assemblea, che ha riempito completamente 
l’area dell’aeroporto di Bresso, diventata quasi una grande cattedrale a cielo aperto e ai due milioni di 
telespettatori  il Papa ha lanciato tre appelli. Un appello a edificare comunità ecclesiali che  “siano sempre più 
famiglia, capaci di riflettere la bellezza della Santissima Trinità e di evangelizzare non solo con la parola, ma per 
irradiazione, con la forza dell’amore vissuto”, perché l’amore è l’unica forza che può trasformare il mondo. Un 
appello alle famiglie “ad essere immagine del Dio Unico in Tre Persone”, a diventare “segno dell’amore di Cristo 
per la Chiesa: un amore fedele e totale”.” Nella misura in cui, ha detto il Papa, con il sostegno della grazia 
divina, vivrete l’amore reciproco e verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica”.  Infine un 
appello  per  sottolineare l’importanza della «triade» famiglia, lavoro e festa. “Sono tre doni di Dio, ha detto, 
tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un armonico equilibrio . Armonizzare i tempi del lavoro e 
le esigenze della famiglia, la professione e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal 
volto umano”.  
Da Milano è stato lanciato a tutto il mondo un messaggio di speranza, sostanziato di esperienze vissute: è 
possibile e gioioso, anche se impegnativo, vivere l’amore fedele, «per sempre», aperto alla vita; è possibile 
partecipare come famiglie alla missione della Chiesa ed alla costruzione di una società che non abbandona i 
grandi ideali cristiani di solidarietà, condivisione, di corresponsabilità; 
è possibile salvaguardare la dimensione della festa, della domenica, da dedicare a Dio, al riposo e alla 
crescita della coesione nella famiglia e tra le famiglie, “privilegiando sempre la logica dell’essere rispetto a 
quella dell’avere”. 
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VOCE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
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La picco la scu ltura in  piet ra di S. Anton io il “fuggit ivo” custodita da 
sempre in  una n icch ia ret rostante l’altare maggiore della nost ra 
ch iesa, dopo un anno di certosino e paz iente restauro nel laboratorio 
“Lorenzoni Restauri Surl” di Polignano a Mare,  è stata riportata alla venerazione 
dei fedeli in occasiona dell’inizio della tredicina in onore al Santo . 
La statua, dei primi del ‘600 ed opera di un lapicida di scuola 
locale , alta c irca cm. 105, pogg ia su  di un  base l ignea da lle l inee 
barocche che riveste l’orig inale basamento lapideo. L’opera dalle  
forme massi cce e poco s lanciata, raf figura il Santo con indosso il  
saio dell’o rdine, nell’at to di most rare il Sacro Vangelo che regge 
nella mano sin ist ra, mentre nella mano dest ra semich iusa l’alloggio  
per il gambo del gig lio , originar iamente ligneo o di piet ra, ora  
argenteo. 
Prima del l’ in tervento di restauro l’aspet to d’in sieme della scu ltura 
era determinato e fortemente snaturato dalla spessa rid ipin tura che 
la ricopriva per in tero, alterandone s ia la resa cromat ica che la  
plast ic ità del model lato. La conduz ione 
dell’ in tervento di restauro è stata modulata 

su lla scorta de i pr imi saggi st rat igrafi ci che hanno confermato la  
presenza della pell icola pit torica o rigina le al di sot to della r idipin tura 
che ricopriva in teramente il saio. Questa operaz ione ha ev idenz iato 
come tu t to il ret ro della scu ltura era stato maldest ramente modellato 
con materiale a base  gessosa  al f ine di rendere  l’opera a  “tu t to 
tondo”. Detto r ifacimento è stato rimosso meccan icamente rest ituendo 
l’orig inario status “non fin ito” del ret ro. In fine si è giun t i 
all’ in tegraz ione cromat ica della pel lico la pit torica , nelle zone in cu i s i 
presentava abrasa a mezzo di velature di co lori ad acquerello . La  
base lignea è stata liberata dagli orpell i appost i agl i angol i e da lla  
porporina che la ricopriva in teramente. La fascia compresa t ra le 
corn ici dorate superiore e inferiore è dipin ta a fin to marmo con i ton i 
del blu .  

Secondo la leggenda il Santo,  
n on pot en do sopport are  la 
mormoraz ione, fece allon tanare  
ripetu tamente la sua statua dalla casa dove era venerato 
per giungere e stabilirs i in  questa ch iesa. Quando 
avvenne il fat to la t radiz ione non lo dice. Soltanto si sa  
che il P. Bonaventura da Fasano che nel 1656 pubblico il  
suo libro: Memorabilia Minorit ica Prov incia S. Ni cola i,  ed è 
esat to nel r iferire quanto di notevole si t rova nelle ch iese 
e convent i della Prov incia, non ne parla . E ’ dunque 
potrebbe essere posteriore a tale anno. 
  

Nella cont rofacciata del l’a ltare maggiore  tempo addiet ro  
erano scrit te queste parole che sin tet icamente 
raccontavano l’accaduto e raccomandavano a l devoto di  
non cadere nello stesso v iz io e peccato:  
 

FUGGE L’AUGUSTA IMMAGO 
DAL MALEDICO INFAME OSCURO TETTO. 
E  QUI V IEN A TROVAR POSA E RICETTO 

CHI PRIA L’AVEVA NON  PAGO 
DELLA SANTA DI LE I DOLCE DIMORA 

SE LA RIPRENDE 
ELLA  QUI TORNA ANCORA. 

TU CHE L’ADORI ATTENDI 
TUA LINGUA A NON MACCHIAR 

Il restauro della statua lapidea di  
S. Antonio “il fuggitivo” 
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Fotoreportage Festa di S.Antonio di Padova - 13 Giugno 2012  
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Fotoreportage Festa di S.Antonio di Padova - 13 Giugno 2012  
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… FARE FESTA SPECIALE FESTA S.ANTONIO 

Ladismiro D’Amore 

Fare Festa significa stare insieme, giocare, divertirsi, fare Festa significa non tralasciare il motivo vero per cui si 
fa Festa: tutto questo è avvenuto  grazie alle varie iniziative ludico-sportive e artistiche che hanno fatto da 
cornice al programma religioso per la festa del nostro Santo Patrono. Il primo appuntamento per i tifosi del 
calcio è stata la finale del Torneo di Calcetto svoltasi il 9 Giugno u.s., che ha visto vincitori i giovani  della 
“Confort” contro i ragazzi della “Banda”; il torneo  aveva preso il via nel mese di Maggio con la 
partecipazione di  sei squadre, di cui  terza classificata è stata  la squadra formata dai ragazzi della 
parrocchia del Carmine.                                                      Martedì 12 Giugno, come consuetudine, è stata 
la giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi; alle 16,30 appuntamento con il “Ciuffino in festa”, tema scelto: 
le Olimpiadi. L’accensione del Tripode e il giuramento degli atleti hanno dato il via alle gare: giochi d’acqua, 
corsa dei 100 e 200 metri e staffette varie; il pomeriggio e la serata sono state occasioni anche per 
presentare il “Paradise Volly Camp”, progetto che vede il nostro Oratorio in prima linea. Al termine del 
pomeriggio ci sono state le premiazioni dei migliori atleti e a seguire il momento di preghiera dinnanzi 
all’effige di S. Antonio e l’esibizione danzante dell’ Ass. Danzarte. La sera a partire dalle 20,30 ha radunato 
molti spettatori lo spettacolo a cura del Movimento per la Vita, “Cantiamo alla vita “, una serie di coreografie 
sulle musiche di cartoni animati e canzoni eseguite  da un coro di voci bianche, proveniente da Bari, e da alcuni 
artisti locali. E’ mancato quest’anno lo spettacolo a cura dei ragazzi dell’ Oratorio, a cui da anni eravamo 
abituati; speriamo di riuscirci il prossimo anno. 
Il 13 Giugno, dopo la solenne processione, è stata la volta dello spettacolo “Daes on Stage” a cura della 
associazione Daes: tanti giovani artisti, capeggiati da una professionista come Mary Moretti ,  si sono esibiti, 
quasi per due ore , alternando coreografie sulle musiche di grandi Musicol  e canzoni , rigorosamente 
interpretate dal vivo. All’interno della serata c’è stato spazio per le premiazioni del torneo di Calcetto: sono 
state premiate la prima, la seconda e terza classificata, il miglior capocannoniere e il miglior portiere, un 
premio speciale è stato riservato anche agli arbitri del torneo. A premiare i ragazzi ci ha pensato l’ Avv. 
Michele Fanizzi a nome della sez. AVIS di Monopoli “ A. Menga”, che ha sponsorizzato l’acquisto delle coppe. 
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita e la realizzazione di questi 
appuntamenti, perché  per far Festa ci vuole la collaborazione di Tutti. Un arrivederci al prossimo anno, ma noi 
ci siamo sempre, anzi se  volete, ci trovate  dal Lunedì al Venerdì dalle 16 alle 19, in Oratorio, per continuare 
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LA PARROCCHIA E LE ISTITUZIONI PER IL QUARTIERE 

Durante l’ultimo Consiglio Pastorale fra le tante 
proposte per la settimana dei festeggiamenti in 
onore di S. Antonio, quella di organizzare un 
incontro con le istituzioni cittadine ha trovato tutti i 
consiglieri concordi. 
La scelta del titolo, “La Parrocchia e le Istituzioni 
per il quartiere”, è stata fatta con lo scopo di 
creare un dialogo costruttivo al fine di risolvere o 
almeno cercare di migliorare alcuni aspetti negativi 
del nostro rione. 
L’invito è stato rivolto al Sindaco, al Comandante 
dei Carabinieri, all’Ispettore del locale 
Commissariato di Polizia e al Comandante dei Vigili 
Urbani. 
Purtroppo solo il Sindaco Emilio Romani e il 
Comandante della Polizia Urbana Michele Palumbo 
hanno avuto la sensibilità, ma soprattutto il senso di 
responsabilità di partecipare. 
La serata è iniziata con una presentazione di un 
powerpoint da parte di Don Vito il quale, tramite 
tantissime foto inviategli da diversi parrocchiani, ha 
dapprima presentato  quelli che sono gli impegni 
principali della Parrocchia,  come  il centro 
d’ascolto, le antenne di quartiere, il campetto 
sportivo, il nuovissimo bagno per i disabili e la 
doccia per la prima accoglienza, la raccolta di 
viveri per i più bisognosi, ecc. . . , per poi 
proseguire con delle altre immagini inerenti le 
necessità del quartiere: l’igiene dei marciapiedi 
sempre più alla mercè dei bisogni dei nostri cani da 
compagnia, l’illuminazione e la sicurezza della villa, 
la prevenzione di atti vandalici e fenomeni sempre 
più diffusi di consumo e microspaccio di sostanze 
stupefacenti, la scarsa illuminazione e pericolosità 
di alcune zone della stazione, il grosso problema 

dei piccioni sempre più numerosi nella nostra città, il 
non utilizzo di alcune utilissime strutture come l’ex 
Istituto delle Ancelle del Santuario e di alcuni locali 
ed ex scalo merci della stazione. 
In seguito numerosi ed interessanti sono stati gli 
interventi e le domande dei tanti che hanno 
partecipato alla serata, a cui sia il Sindaco che il 
Comandante Palumbo hanno risposto con grande 
professionalità e disponibilità , assicurando il loro 
impegno affinchè in sinergia con la Parrocchia, si 
possa trovare la giusta via verso un contesto urbano 
più dignitoso e cristiano. 
 L’incontro   è stato preceduto dalla  messa a 
dimora,  in un’aiuola antistante un ingresso della 
villa di piazza S. Antonio, di un bellissimo alberello 
di corbezzolo, gentilmente donato dalla famiglia 
Verdegiglio in memoria di Vito Grattagliano, che è 
diventato oggetto delle cure di alcuni parrocchiani.  
Incredibile l’accostamento dell’attività svolta dalla 
parrocchia e dell’indimenticabile Vito ad una 
caratteristica di questa pianta: i suoi frutti maturano 
in autunno dai fiori portati l’anno precedente; 
perfetto esempio di continuità. 
 

SPECIALE FESTA S.ANTONIO 

Sergio Grattagliano 
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2 
LUN 

Oratorio estivo 

3 
MAR 

Oratorio estivo 

4 
MER 

Oratorio estivo 

5 
GIO 

Oratorio estivo 

6 
VEN 

Oratorio estivo 

7 
SAB 

 
Solennità della Dedicazione della Chiesa (primi 
vespri) 236° anniversario consacrazione della chiesa 

8 
DOM 

Solennità della Dedicazione della Chiesa 
A pranzo tutte le famiglie sono chiamate a 
consumare un dessert come gesto comunitario di 
comunione e di festa. 

9 
LUN 

Oratorio estivo 
Assemblea verifica comunitaria (in chiesa) 

10 
MAR 

Oratorio estivo 

11 
MER 

Oratorio estivo 

12 
GIO 

Oratorio estivo 

13 
VEN 

FESTA oratorio estivo 

14 
SAB 

 

15 
DOM 

 

16 
LUN 

Oratorio estivo 

17 
MAR 

Oratorio estivo 

19 
GIO 

Oratorio estivo 

20 
VEN 

Oratorio estivo 

21 
SAB 

 

22 
DOM 

 

23 
LUN 

Oratorio estivo 

24 
MAR 

Oratorio estivo 

25 
MER 

Oratorio estivo 

26 
GIO 

Oratorio estivo 

27 
VEN 

FESTA oratorio estivo 

28 
SAB 

 

30 
LUN 

 

29 
DOM 

 

18 
MER 

Oratorio estivo 
Presentazione  “il naso del templare” di F. Cardini e 
R. Licinio (chiesa di San Salvatore - 19.30) 

31 
MAR 

 

Antenne di quartiere: 
Zona 1: Sangio Enza via Bixio 248 -  tel. 080/9301845 
Zona 2: Pantano Rosellina, via Roma 207 -  tel. 333/2972096 
Zona 3: Giannoccaro Stella, via magenta 77 – tel. 080/802404 
Zona 4: Giannandrea Anna, via A. Pesce 7 – tel 080/808679 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Luglio 2012 


