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Dopo il necessario periodo formativo che ci ha visti 

protagonisti/discepoli della Parola e osservatori dei segni 
dei tempi, ci ritroviamo ancora una volta a rinnovare il 

nostro impegno nelle mani di Dio come operatori pastorali e 
servitori del Lieto Annunzio. 

L’Anno della Fede che si è aperto l’11 ottobre del 2012 e si 
chiuderà il 24 novembre 2013, ci impone di rinnovare il 

nostro Battesimo nel credo della Santa Madre Chiesa. La 

fede sappiamo, è una scelta del credente,  un fatto 
personale, ma questo non è mai riducibile all’individuale. Il 

Vangelo afferma 
Gli apostoli dissero al Signore:  «Accresci in noi la fede!»  (Lc 

17, 5). Allora comprendiamo come si 

impone la coscienza di un Noi Ecclesiale, 
capace di godere del favore del popolo, 

di rendere la parrocchia simpatica nel suo 
senso etimologico : syn (insieme)  + pathos 

(passione, affabilità). La prima comunità 
cristiana si guadagna la simpatia in un 

contesto ostile e persecutorio. Oggi la 

Chiesa tutta e la nostra Parrocchia 
prosegue il suo pellegrinaggio terreno tra 

le persecuzioni del mondo e le consolazioni 
di Dio annunziando la passione e morte del 

Signore fino a che egli venga (cfr. Porta Fidei n°6). 

Anche i documenti del Concilio Vaticano II, la doverosa 
lettura e l’approfondimento, in particolar modo del Mistero 

che la Chiesa è e come opera nel mondo, che più ci 
affascina! 

Il futuro dunque non può prescindere da una parrocchia che 
diventi comunità nello spirito di una evangelizzazione 

nuova e fondata su solide basi bibliche. 

Erano perseveranti nell’ insegnamento degli apostoli. 
Al buon operatore pastorale si consiglia di vivere non solo la 

Lectio Divina settimanale in parrocchia ma anche una Lectio 
quotidiana, su un libro della Sacra Scrittura oppure su una 

Lettura del giorno. Appassionarsi al doveroso compito 

dell’Annuncio a casa e fuori di casa. 
Erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane… 

Non possiamo fare a meno dell’Eucaristia per essere 
generati a vivere la comunione-comunità. Il giorno del 

Signore diventi sempre un momento speciale da preparare, 
vivere e condividere. Il Bisogno di adorare Cristo sia vissuto 

anche nella quotidianità con una semplice Visita al Santo 

Sacramento. 
L’impegno del settore liturgico e quello di rendere 

consapevole e partecipe ogni fedele, grande e piccolo, del 

Mistero della salvezza che si compie in ogni gesto liturgico 
quale azione di Dio e dell’uomo. Ci si imponga l’adorazione 

del Cristo sofferente nei bisogni del territorio, in particolare 
verso le famiglie in crisi, verso i giovani apatici, e le tante  

autosufficienze di molti che si dicono cristiani e vivono un 
ateismo pratico. 

A tal proposito un ruolo importante nella nostra comunità lo 

svolge il servizio di animazione alla carità che con il suo 
importante contributo si pone in ascolto attento cercando di 

offrire la risposta più adeguata. 
Anche il settore della catechesi deve assumersi una delicata 

responsabilità accedendo nel cuore dei ragazzi e dei loro 

genitori, di tutte le famiglie la scintilla del desiderio di Dio. 
«Noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 

Signore: quanto a noi siamo i vostri servitori  a 

causa di Gesù». Seminiamo bene e in 

abbondanza per raccogliere in 
abbondanza… anche se non immediatamente! 

Anche la via del gioco, dello sport e di tutte le 

attività oratoriali che il settore 
dell’animazione ludico-ricreativo propone, 

devono essere preparate con diligenza e con 
il desiderio di aiutare, simpaticamente,  alla 

crescita integrale (e quindi anche della fede) 

della persona umana… coinvolgendo sempre 
genitori, catechisti e operatori pastorali. 

L’animazione vocazionale si impegni a coltivare sempre 
l’amore e la stima verso tutti i ministri di Dio e tutti i ministeri 

della chiesa, a pregare per le vocazioni agli ordini sacri, 
alla vita consacrata religiosa e missionaria e alla vita 

matrimoniale.Il fondamentale apporto che i mass media e la 

cultura  offrono per comunicare il Vangelo di Cristo chiedono 
alla animazione culturale di offrire sempre l’opportunità a 

credenti e non credenti un luogo virtuale e/o fisico per 
vivere un “cortile dei gentili” dove attraverso le grandi 

domande della vita porsi anche la  questione di Dio.  

Per concludere, oltre il più sincero ringraziamento per il 
servizio che svolgiamo per amore di Dio e dei nostri fratelli, 

ci impegniamo a vivere con gioia il nostro impegno 
pastorale e la nostra testimonianza cristiana nel dialogo e 

rispetto reciproco e nel sacro dovere della nuova 
evangelizzazione. Come recentemente ha affermato il card. 

Timothy Dolan:  «Abbiamo bisogno di dire di nuovo come 

un  bambino l’eterna verità, la bellezza e la semplicità di 

Gesù e della sua Chiesa». 

 

d. Vito 
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Dal 7 al 28 ottobre 2012, in coincidenza  con l'inizio, giovedì  11 
ottobre,  dell'Anno della Fede, indetto da Benedetto XVI, nel 50/o 
anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e nel 
20/o anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica,  si è svolta in Vaticano la 13/a Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul  tema “La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”. 
E’ stato un evento straordinario che ha visto la presenza di 262  
padri sinodali con diritto di voto, il numero più elevato nella storia 
dei Sinodi: 103 dall’Europa, 63 dall’America, 50 dall’Africa, 39 

dall’Asia e 7 dall’Oceania.  All’evento hanno partecipato complessivamente 400 persone perché, oltre ai padri,  
c’erano esperti,  uditori fra cui alcuni laici, i delegati fraterni di 16 Chiese e comunità ecclesiali non in piena 
comunione con la Chiesa cattolica,  invitati speciali, addetti stampa,  assistenti e  traduttori. 
Il tema oggetto  del discernimento e del confronto dei partecipanti al Sinodo è “cruciale e impegnativo”, come ha 
sottolineato papa Ratzinger  nella meditazione proposta ai presenti l’8 ottobre, ed “è sotteso agli interrogativi 
decisivi di tanta gente: Dietro il silenzio dell’universo, dietro le nuvole della storia, c’è un Dio o non c’è? E se c’è 
questo Dio, ci conosce, ha a che fare con noi?” “"Vangelo" – è stata la  risposta del Papa – vuol dire che Dio ha 
rotto il suo silenzio: Dio ha parlato, Dio c’è, Dio ci conosce, Dio ci ama, è entrato nella storia. Gesù è la sua Parola, il 
Dio con noi, il Dio che ci mostra che ci ama, che soffre con noi fino alla morte e risorge”. 
“E allora dunque, ha aggiunto, se “Dio ha parlato, ha veramente rotto il grande silenzio, si è mostrato”, il punto vero 
è “come possiamo far arrivare questa realtà all’uomo di oggi affinché diventi salvezza?”Come possiamo favorire nei 
battezzati che si sono allontanati “ un nuovo incontro con il Signore, che solo riempie di significato profondo e di 
pace la nostra esistenza?; come possiamo favorire “la riscoperta della fede, sorgente di Grazia che porta gioia e 
speranza nella vita personale, familiare e sociale?”. 
Come gli apostoli non crearono la Chiesa “elaborando una costituzione”, ma raccogliendosi in preghiera in attesa 
della Pentecoste, così “noi – ha affermato Benedetto XVI – non possiamo fare la Chiesa, possiamo solo far 
conoscere quanto ha fatto Lui”, perché “solo Dio può creare la sua Chiesa”.  
Al primo posto, dunque, dev’esserci la preghiera, che “non è una mera formalità”  ha detto il Papa, ma piuttosto 
una dimostrazione di consapevolezza del fatto che “l’iniziativa è sempre di Dio, che noi possiamo implorarla e che, 
con Dio, la Chiesa può solo “cooperare”.  
Alla preghiera segue  la confessione pubblica della propria fede che, per il Papa,   è più che un professare la 
fede in Cristo, ma una vera e propria “confessione”, fatta con coraggio  “davanti agli occhi del mondo”, pur 
sapendo che potrà costare, un “testimoniare davanti a istanze nemiche alla fede, un testimoniare anche in situazioni 
di passione e di pericolo di morte”.  
“Per rendere visibile la confessione, ha quindi aggiunto il Pontefice, è tuttavia necessario una sorta di "abito". E 
questo abito è la «caritas, ossia la più grande forza che “deve bruciare nel cuore di un cristiano”.” Il cristiano non 
deve esser tiepido .La Fede deve divenire in noi fiamma dell’amore: fiamma che realmente accende il mio essere e così 
accende il prossimo”. 
Dopo circa 20 giorni  di studio, di riflessione, di dibattito sui tanti temi emersi , come il battesimo, il secolarismo e 
l'indifferenza, l'ignoranza dei rudimenti della fede da parte dei cristiani, le iniziative per annunciare il Vangelo ai 
giovani, l'importanza della pieta' popolare, il ruolo della famiglia e delle donne nella vita della Chiesa e molto 
altro, i padri sinodali hanno esplicitato il loro pensiero sulla Nuova Evangelizzazione attraverso il Messaggio 
finale e  la lista delle proposte  presentate al papa.  
Il Messaggio si apre con la figura di ”un’anfora vuota che attende di essere riempita da un’acqua pura che dà la 
vita”, immagine che richiama “la sete e la nostalgia di Dio racchiuse nel cuore dell’uomo contemporaneo”, ma anche 
la missione evangelizzatrice della Chiesa ed il suo compito di andare incontro all’umanità, proprio come ha fatto 
Cristo con la samaritana al pozzo. . Chiamate a questa missione sono tutte le categorie ecclesiali e sociali: 
vescovi, sacerdoti, consacrati, religiose, giovani, politici, uomini di cultura e soprattutto le famiglie, perché 
nei diversi continenti e culture è sempre la famiglia il luogo dove, da una generazione all’altra, si trasmette 
l’esperienza di fede.  
Il Messaggio registra la difficoltà di annunciare la fede nel mondo contemporaneo, ma senza pessimismi, anzi 
invita “i cristiani a portare il Vangelo nel mondo con sereno coraggio, vincendo la paura con la fede e consapevoli 
della nostalgia di Dio racchiusa nel cuore dell'uomo”.”Non si tratta certamente di "inventare nuove strategie di 
evangelizzazione" "perché la Buona Novella non è un prodotto di mercato. Occorre, invece, riscoprire i metodi con 
cui accostare gli uomini di oggi alla vicenda di Gesù".  
Nel documento, infine, molta importanza viene data al dialogo interreligioso, alle opere di carità e a 
un’evangelizzazione che parta innanzitutto dai membri stessi della Chiesa, consapevoli che, “sebbene pieno di 
incongruenze e di sfide, il mondo resta creazione di Dio”. 
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Voce dal Magistero 

Franca Ferri Il sinodo dei Vescovi sulla nuova Evangelizzazione 



ANIMAZIONE VOCAZIONALE 

Ladismiro D’Amore 
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Nella nostra città, da una famiglia di agricoltori 
e agronomi, il 7 gennaio 1899 nasce Pietro, il 
sesto dei dodici figli di Luigi Manghisi e Paola 
Immizzi. E' un ragazzo molto vivace, a cui piace 
giocare e correre con gli amici sull'aia o nei 
campi, dove il papà coltiva la vigna e le 
piantagioni di ulivi e agrumi. Appena terminate 
le elementari, prosegue gli studi in seminario, 
fino ai primi anni del liceo, quando deve 
abbandonare la scuola. Infatti, dopo la disfatta 
di Caporetto inflitta all'esercito italiano, vengono 
inviati al fronte i "ragazzi del '99" e tra questi 
c'è anche il seminarista Pietro Manghisi, allora 
diciottenne. Conclusa l'esperienza al fronte, 
viene destinato all'ufficio "Perizie danni di 
guerra" a Milano. Ormai il seminario e la voglia 
di studiare sembrano lontani. 
A Milano, pur essendo militare, non vive in 
caserma, alloggia in una pensione con amici e, 
dopo un'intera giornata impegnata tra le 
"scartoffie" del catasto, trascorre le serate 
giocando a carte o a biliardo, andando a 
teatro, al cinema o a spettacoli di varietà. La 
sua vita sembra procedere spensierata, eppure 
Pietro non è sereno. Sfiduciato e insoddisfatto, 
nel luglio del 1920, annota sul suo diario: 
«Quanti pensieri ho per la testa. Come sono 
annoiato e afflitto. Chi farà lume nella mia 
mente squilibrata? Non so che cosa mi agita 
internamente. Quale vita mi si presenterà nel mio 
avvenire? Chi farà luce? Quante cose nella vita! 
Quante disillusioni! Quanti inciampi!». 
 Ha vent'anni ed è stanco, esasperato, angosciato 
perché non riesce ad individuare la sua strada. Il 

I Testimoni della Fede: 

Padre Pietro Manghisi 

mancato conseguimento del diploma, che gli 
avrebbe aperto tante vie, contribuisce a rimettere 
tutto in discussione. Tornare in seminario? Iscriversi 
a qualche corso? Darsi al commercio? Tutte 
domande a cui non sa rispondere. Nell'autunno del 
1921, dopo aver sostenuto gli esami di 
riparazione, concorda con il padre l'iscrizione alla 
facoltà di ingegneria dell'Università di Bari. Ma 
proprio il giorno della partenza cambia ancora 
idea. Questa sarà l'ultima volta. Finalmente ha 
capito e l'inquietudine sembra svanire: decide di 
farsi sacerdote. Entra così al Pontificio Seminario 
Regionale di Molfetta. La sua vocazione, però, 
non è ancora pienamente definita: il 12 settembre 
1922, infatti, si trasferisce a Ducenta, nel 
Seminario Meridionale per le Missioni Estere. 
Aveva sentito parlare di questo nuovo seminario 
aperto da p. Manna e anche lui aveva voluto 
contribuire alle spese, non pensando di rimanerne 
così tanto coinvolto. Lo racconta lui stesso, 
scrivendo, molti anni più tardi: «Quando p. Manna 
aprì il seminario di Ducenta, io ero studente in 
quello di Molfetta. Non so come, mi capitò tra le 
mani il suo foglio di "Propaganda missionaria". Su 
quel foglio c'era un breve appello che invitava a 
contribuire all'arredamento del seminario per le 
missioni. Gli mandai cinque lire. Dopo pochi giorni 
mi arrivò una cartolina missionaria, in cui c'era 
scritto: "Grazie della sua offerta. Se l'offerta poi 
fosse lei stesso, sarebbe molto più gradita". Per 
me quelle parole, in apparenza scortesi, furono 
come la piccola fiamma che accese il fuoco. Dopo 
nemmeno un anno arrivavo a Ducenta». 
Il 6 giugno 1925, terminati a Milano gli studi 
teologici, viene ordinato sacerdote nella 
Cattedrale di Monopoli e la notte del 16 ottobre 
salpa da Napoli per Kengtung, in Birmania, 
insieme ad altri 14 missionari. Dopo un anno e 
mezzo di studio della lingua a Kengtung, p. Pietro 
viene destinato a Mong Ping, punto di partenza 
per la visita ai villaggi sparsi nelle foreste e sui 
monti. Qui la vita è dura e nel giugno 1927, 
scrivendo al suo parroco, racconta: “E' da 
parecchi giorni che sono tra questi monti 
impraticabili, senza sentieri, e con un tempo 
piovigginoso che fa venire l'uggia e accascia 
l'animo già oppresso dalla solitudine. Se non fosse 
per l'amor di Dio, per convertire le povere anime, 
nemmeno a caricarmi d'oro sarei capace di fare 
questa vita”.Ma p. Manghisi non si scoraggia: la 
sua profonda umiltà e la sua grande fede, che lo 
porta ad avere un'immensa fiducia nella 
preghiera, lo sostengono nel suo apostolato e lo 
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aiutano ad affrontare ogni difficoltà.  
Egli sa, però, che nella missione di Kengtung c'è 
ancora molto territorio da esplorare, così si 
stabilisce a Mangphan, la capitale del distretto 
Wa, un grosso villaggio buddhista a più di 
tremila piedi d'altezza. Si sistema sotto una 
tettoia di paglia, tra i venditori di sale e 
aspetta. Cerca di parlare con chi incontra, 
comincia a distribuire medicine, cura gli 
ammalati, raccoglie i bambini abbandonati... Col 
tempo anche i famigerati tagliatori di teste gli si 
affezionano, lo aiutano a costruirsi una casa, un 
dispensario, un orfanotrofio e più tardi anche 
una cappella di bambù! Ben inserito e stimato, il 
21 giugno 1940, è costretto, però, ad 
abbandonare il suoi nuovi amici. L'Italia, infatti, 
ha dichiarato guerra all'Inghilterra e i missionari 
italiani che vivono in Birmania, colonia inglese, si 
trovano da un momento all'altro dalla 
parte dei nemici. Anche p. Manghisi, 
benché isolato nella foresta, viene 
accusato dagli inglesi di fanatismo 
fascista. Considerandolo individuo 
pericoloso per la sua presunta 
pro pa ga n da  a nt i - i n g l e se ,  l o 
costringono ad abbandonare i monti: 
«O povero mondo, come sei ridicolo! - 
annota sul suo quaderno - Per un 
innocuo miss ionariuccio,  quanto 
fracasso!».  
il 15 aprile 1945, con la disfatta dei 
giapponesi, p. Pietro può tornare a 
Lashio. La città è completamente distrutta e 
presidiata da due reggimenti americani e 
venticinquemila cinesi. I soldati cattolici 
americani, dopo aver costruito una chiesetta in 
legno, si rivolgono a p. Manghisi perché diventi il 
loro cappellano. 
Nel dicembre del 1948 p. Pietro viene 
richiamato in Italia, con l'incarico di rettore del 
seminario di Ducenta. La nomina non lo rallegra 
perché non si sente all'altezza, si ritiene 
incapace di "comandare" e si giudica 
culturalmente impreparato. E così, per 
ubbidienza più che per reale convinzione, alla 
fine accetta. Il 24 aprile del 1949, dopo 
ventiquattro anni di missione, è a Ducenta, 
disponibile a cominciare un'altra vita. Ma la sua 
permanenza in seminario è davvero brevissima, 
anche se sufficiente per lasciare nei ragazzi un 
ricordo vivo e affettuoso. Infatti dopo la 
dichiarazione di indipendenza del 4 gennaio 
1948, la situazione politica della Birmania è 
peggiorata a tal punto che il governo, ritenendo 
la ribellione delle tribù del nord alimentata da 
agenti nemici, emana delle norme estremamente 
restrittive per regolare l'ingresso degli stranieri 
nel paese. E i missionari italiani non fanno 
eccezione. In seguito a queste norme possono 
rientrare, entro il 1949, soltanto quei missionari 

che hanno ottenuto il visto prima del 1930. Tra 
questi, in Italia, c'è solo p. Manghisi. Così p. 
Pietro rientra in Birmania e nel gennaio 1950 è 
a Namtu, nuovamente sui monti cariani: «Qui c'è 
molta miseria. Durante le lotte tra i ribelli ho 
avuto dei morti tra i cristiani, tra cui un 
catechista. Nella nostra missione di Kengtung le 
truppe cinesi nazionaliste si sono sparse sui monti 
portando paura e fame». 
Lashio, vicino al confine con la Cina, è ancor più 
soggetto alle incursioni e rappresaglie dei 
soldati irregolari cinesi. Essi, mancando di viveri 
e di paga, si danno perciò al brigantaggio. P. 
Manghisi, nonostante la difficile situazione, si 
dedica alla cura dei feriti. E' consapevole del 
pericolo cui va incontro, ma non può esimersi 
dallo stare vicino alla sua gente. Così, spesso, si 
ritrova in pieno campo di battaglia. Il 15 

febbraio 1953, mentre si reca in jeep 
sul confine, cade in un'imboscata tesa 
dai guerriglieri cinesi. E' il conducente 
della jeep che racconta l'accaduto: 
«Al mattino il padre celebrò la messa 
per i soldati, all'accampamento di 
Nampaka e subito continuò il viaggio 
in jeep verso la frontiera. Il padre 
volle guidare e io gli sedevo accanto. 
Per strada caricammo due donne 
anziane e un bambino. Al 91° miglio a 
nord di Lashio, mentre la jeep 
passava su un ponte, cominciò una 
scarica di mitraglia dalla collina 

sovrastante. Io saltai fuori dalla macchina e 
rotolai sotto il ponte, mettendomi così in salvo, 
ma la mitraglia continuava rabbiosa. L'auto 
rallentò e appena superato il ponte il padre 
cadde sul ciglio della strada con il cranio 
trapassato da due pallottole, mentre la 
macchina si schiantava contro la montagna. Una 
decina di guerriglieri cinesi si precipitarono giù 
dalla collina sulla jeep. E io, uscito dal 
nascondiglio, corsi dal padre che mi riconobbe, 
mosse le labbra, sbarrò gli occhi e spirò. Allora 
supplicai i guerriglieri di aiutarmi a portar via la 
salma, ma essi mi intimarono con i fucili spianati 
"Lascia i morti dove sono e vai via, se hai cara la 
pelle..."». 
Dal 1962, al 91° miglio della Burma road, una 
croce bianca, con una lapide in marmo richiama 
ai passanti il martirio di p. Pietro e testimonia la 
sua fedeltà alla vocazione missionaria.  

……..I Testimoni della Fede:Padre Pietro Manghisi 
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I SETTORI SI RACCONTANO……. 

LA PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE CARITA’ 

Tutta la programmazione è incentrata sul tema della carità come strumento per comunicare la fede 
attraverso la testimonianza di vita e delle opere di ogni cristiano. Non c’è carità se non è animata dalla 
fede in Cristo e nel suo vangelo.  

ASCOLTO: Per quanto riguarda l’ascolto, si è deciso di continuare 
con il primo ascolto a cura del parroco e del vice parroco. 
Per quanto riguarda lo sportello dell’ascolto si svolgerà nei giorni 
di martedì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00 e di giovedì 
pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19,00. 
RISPOSTE: Responsabile Enza Sangio. 
-Per quanto riguarda la prima accoglienza è stata allestita una 
stanza per eventuali urgenze. Non appena apre la casa di 
accoglienza di Fasano si provvederà a indirizzare le persone 
verso questa struttura. 

-Per quanto riguarda le messe domiciliari si incomincerà in quaresima il venerdì alle ore 17.00. 
Si continua con l’attività di accompagnamento di alcune famiglie in difficoltà. 
Vengono inoltre forniti viveri il 1° e il 3 mercoledì del mese in parrocchia 
dalle 16.30 alle 17.30 previo 1° ascolto  nei giorni prestabiliti 
MISSIONI: Responsabile Marta Sardella. 
Vengono calendarizzate le iniziative missionarie sulla base delle giornate 
previste a livello nazionale quali: la giornata dell’infanzia missionaria in 
collaborazione con il settore animazione;infine la giornata dei martiri missionari 
il collaborazione con l’area vocazionale; la giornata mondiale missionaria. Si 
punta ancora sulla novena dei bambini in collaborazione con gli altri settori. 
Si continuano a sostenere i seguenti progetti: 
Progetto Centro comunitario multiuso – (Fratel Mario Sabato) in Nicaragua; 
Progetto casa della gioventù in Brasile con l’Associazione Papa Giovanni XXII; 
seminarista in Benin; seminarista in India; progetto casa famiglia in Mozambico; 
si continua con gemellaggi e adozioni a distanza tra cui quella di  UWIMBABAZI PASCALINE 
Ragazza di 14 anni malata di Aids  in Rwanda da parte dei  bambini di 1a comunione.  
ANIMAZIONE: Responsabile Raffaele Taveri. 
E necessario organizzare attraverso le attività di animazione con l’ausilio di sussidi e attraverso vari 
strumenti(cartelloni volanti ed altro)i seguenti momenti,circostanze e problematiche: 
1)i periodi forti:avvento e quaresima di carità; 
2)emergenze,giornate nazionali e diocesane; 
3)appelli,comunicazioni:Giustizia,Pace;Diritti Umani; 
4)comunicazione attraverso la Fontana del Villaggio 
5)sito internet 

Sono previsti incontri con i bambini del catechismo 
per comunicare iniziative e progetti caritativi nei vari 
periodi dell’anno. 
Sono inoltre previsti stage con i ragazzi che devono 
ricevere il sacramento della confermazione. 
Per quanto riguarda la formazione, un primo incontro 
del settore si è svolto sabato 6 ottobre ed  ha visto 
la partecipazione di circa una ventina di operatori 
tra cui anche alcuni ministri straordinari della 
comunione. L’incontro è stato guidato da don Angelo 
Sabatelli e ha avuto come tema “la Fede come 
anima della Carità”. Ulteriori incontri verranno 
organizzati a livello diocesano in preparazione ai 
tempi  forti di Avvento e Quaresima. 

Settore CARITA’ 
Felice Paragò 
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I SETTORI SI RACCONTANO……. 

CATECHISTI IN FORMAZIONE 
Settore CATECHESI 

Lilly Menga 

L’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, il Santo Padre Benedetto XVI ha 
ufficialmente aperto l’Anno della fede che terminerà il 24 novembre 
2013. Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti i fedeli 
comprendano più profondamente che il fondamento della fede 
cristiana è «l’incontro con un avvenimento, con una Persona che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est) Fondata 
sull’incontro con Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere riscoperta 
nella sua integrità e in tutto il suo splendore. «Anche ai nostri giorni 
la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», 
perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la 
gioia dell’essere cristiani» (Omelia nella Festa del Battesimo del 

Signore, 10 gennaio 2010). 
Anche il percorso di formazione per gli operatori pastorali della nostra Parrocchia quest’anno ha avuto come filo 
conduttore la fede: “Educare alla fede”.La formazione ha visto il coinvolgimento di tutti i settori della comunità 
parrocchiale: catechesi, animazione ludica – culturale – vocazionale, liturgia, carità. 
In particolare per il settore catechesi la formazione è avvertita costantemente dalla comunità cristiana come una 
questione di grande rilevanza, in ragione della delicatezza del ruolo che la figura del catechista ricopre nella 
vita ecclesiale. Per quanto riguarda la catechesi di iniziazione cristiana, i vari percorsi catechistici della nostra 
parrocchia propongono al centro non semplicemente i fanciulli e i ragazzi, ma la famiglia intera. Non sfugge che 
questa impostazione della catechesi, richiede catechisti animati da una fede continuamente alimentata dalla 
parola di Cristo, forniti di conoscenze pedagogiche di base e di strumenti linguistici adeguati. Di qui scaturisce la 
consapevolezza, da parte dei catechisti, della necessità di un continuo cammino personale di formazione. 
Una delle sollecitudini della Chiesa Italiana, in merito alla catechesi, è infatti la formazione dei catechisti. I 
profondi mutamenti epocali, avvertiti già negli anni novanta, hanno radicato la convinzione che, per essere 
catechisti, non basta più la buona volontà, l’impegno e la fatica di incontrare i fratelli che sono nel cammino di 
fede. È necessario avere competenze specifiche, capacità comunicativa, occhi sempre pronti a leggere una realtà 
in continuo divenire. Il tutto non può prescindere da una spiritualità profonda e viva che si traduce nella concreta 
testimonianza di una vita evangelica. Una comunità non può più considerare la formazione dei suoi catechisti 
come un “optional” o un evento occasionale, deve investire tempo ed energie perché un buon annuncio dipende 
anche da questo aspetto. 
Due i momenti di formazione che hanno visto il coinvolgimento del settore catechesi: il 7 settembre il Prof. 
Vincenzo di Pilato (docente di teologia alla facoltà di Teologia Pugliese di Trani) si è soffermato sul 
tema“L’intelligenza della fede al tempo della rete”; mentre il 15 settembre don Peppino Cito in collaborazione 
con l’UCD ha trattato il tema “La catechesi: luogo per servire la fede”. 
Nei giorni successivi alla formazione, le equipe dei catechisti si sono incontrate per la programmazione di settore, 
dove non solo sono stati messi a punto i calendari degli incontri bambini/ragazzi/genitori, ma è stata 
sottolineata la necessità di “fare comunità” anche con gli altri settori presenti in parrocchia. In particolare nel 
metodo a quattro tempi si è deciso di collaborare ancora di più con gli operatori dell’animazione ludica. Infatti il 
loro coinvolgimento è previsto non solo nelle ore di oratorio, ma anche in una parte degli incontri di catechismo. 
Con gli operatori della carità e dell’animazione culturale, sono state programmate iniziative ( per esempio 
cineforum tematico in parrocchia), mirate a curare la dimensione relazionale-caritativa della formazione cristiana 
della famiglia. 
Inoltre visto che la celebrazione eucaristica è il momento più alto e completo dell’evangelizzazione, si 
collaborerà anche con il settore liturgia per trasformare la “messa del fanciullo” in “messa della famiglia”, 
prevedendo il coinvolgimento  ogni domenica di una famiglia diversa alle processioni d’ingresso e offertoriale, 
alle letture e alle preghiere dei fedeli. 
 “La comunità cristiana, fin dall’inizio, si è configurata  in modo tale da costituire un luogo naturale di 
evangelizzazione e di formazione rivivendo il mistero di Cristo lungo l’anno liturgico e operando secondo i diversi 
carismi dei suoi componenti. […] Non esiste comunità cristiana, capace di generare la fede e di farla crescere, 
senza l’espressione ministeriale di persone capaci di mettersi al servizio della comunione e della 
missione” (Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi, 4 giugno 2006, n. 10). 
Non si può concepire il servizio catechistico in modo isolato, ma in sinergia con la pluralità di azioni e figure che 
concorrono a far crescere le persone nella fede. 
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I SETTORI SI RACCONTANO……. 

L’ANIMAZIONE A SERVIZIO DELLA PARROCCHIA 

Il 22 Settembre u.s. l’intero settore 
dell’Animazione ha vissuto il suo momento di 
formazione particolare. Piace sottolineare il fatto 
che tutto il settore, con le sue varie sfaccettature, 
l’animazione vocazionale, quella culturale e 
ludico ricreativa, si siano ritrovate tutte insieme a 
vivere un momento di formazione seguendo un 
unico obiettivo. Dopo il saluto iniziale e un breve 
momento di preghiera, i vari operatori si sono 
divisi  secondo gli ambiti specifici.   
L’animazione vocazionale insieme a don Stefano 
Mazzarisi ha posto la sua attenzione sul tema 
“Vocazione: sentirsi al proprio posto. Una 
comunità che aiuta a riconoscerlo e ad abitarlo”. 
La vocazione coinvolge tutta la comunità, non solo 
ecclesiale, ma anche civile. Vocazione è un 
termine che spaventa ancora, viene ancora 
troppo spesso associato al cammino verso il 
sacerdozio ordinato, mentre riguarda qualsiasi 
tipo di realizzazione della persona umana: dal 
matrimonio, all’essere genitori, nella funzione di 
figli, nonni, suoceri.... e poi nell’espletare qualsiasi 
lavoro, non solo ma  anche nell’impegno politico e 
sociale. Proprio quest’ultimo è troppo spesso 
dimenticato all’interno delle nostre comunità. 
Come emerge dal testo “Cerca e troverai” 
dell’arcivescovo Cacucci, consegnatoci in tale 
occasione, tutta la Pastorale deve avere un 
carattere vocazionale. Come il sale che si scioglie 
e dà sapore a tutte le cose senza farsi vedere, 
così il gruppo vocazionale deve permeare tutta 
la Pastorale senza dare fastidio, senza 
interferire, ma indicando un senso comune 
profondo. Questo è l’anno della FEDE e don 
Stefano ci ha confidato il suo slogan personale 
per questo anno: se non hai fiducia nel fratello 

che vedi, come puoi avere fede in Dio che non 
vedi? Questo perchè l’amore per Dio deve 
sempre manifestarsi attraverso le opere e il 
nostro rapporto con gli altri. La fede senza le 
opere è nulla.....Come indica l’arcivescovo Cacucci 
nel suo testo (pag. 15), l’impegno vocazionale si 
gioca su tre sentieri: Formazione, Testimonianza, 
Relazione. 
L’animazione Culturale insieme a don Roberto ha 
affrontato il tema dei “New Media e 
l’evangelizzazione”, di come in una società, come 
la nostra, super tecnologica, dove sono 
protagoniste le nuove generazioni, i nuovi mezzi 
di comunicazione possano essere a servizio per 
una nuova evangelizzazione.            L’animazione 
ludico ricreativa, partendo dal N°42 del 
documento dei Vescovi “ Educare alla vita buona 
del Vangelo” e da un messaggio del compianto 
Card. Martini del 2000 sull’apertura degli 
Oratori, ha provato a delineare un nuovo 
progetto di Oratorio, basato su una maggiore 
sinergia per la  crescita di chi ci viene affidato. 
Alla fine dei lavori, nel primo pomeriggio si è 
incontrata l’equipé di settore per delineare quelli 
che sono gli obiettivi di ogni singola area. 
L’Animazione Vocazionale accompagnerà ciascuno 
attraverso la preghiera comune e personale alla 
riscoperta della Fede. L’Animazione Culturale 
metterà i propri mezzi a servizio della  nuova 
evangelizzazione. L’Animazione Ludico Ricreativa  
ha posto il suo obiettivo nell’ educare alla Fede 
attraverso il gioco e lo sport. Affidiamo il nostro 
umile lavoro a Maria, colei che ha detto il suo 
“SI”, che si è fatta messaggera tra la sua gente, 
che ha giocato con il suo Figlio, affinché anche noi 
possiamo suscitare Simpatia attraverso quello che 
facciamo. 

Settore ANIMAZIONE 
Ladismiro D’Amore 
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OTTOBRE 

28 
DOM 

(18,30) Festa dei Popoli 

29 
LUN 

(20,00) Incontro Redazione de “La Fontana del 
Villaggio” 
(20,15) Primo incontro gruppo Giovanissimi 

30 
MAR 

(19,15) Lectio divina  
(20,00) Incontro congiunto equipe liturgica ed equipe 
catechesi - (20,00) Verifica Animazione Ludica 

31 
MER 

(19,15) Gruppo Catecumenale 

NOVEMBRE 

1 
GIO 

Tutti i Santi (orario festivo SS. Messe)  

2 
VEN 

Commemorazione dei fedeli defunti 
(19,30) Incontro del Settore Liturgia 

3 
SAB 

(8,30 -12,30) Visita guidata alla chiesetta medievale di 
Seppanibale e Lama D’antico (Fasano). 
(15,30 -16,30)  Catechesi per Genitori e Nonni 

4 
DOM 

 

5 
LUN 

(19,00) Coro 

6 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

7 
MER 

 

8 
GIO 

(19,15) Incontro animatori e organisti in preparazione 
dell’Avvento 

9 
VEN 

(19,00) Incontro di formazione per gli operatori della 
Liturgia - Salone Parrocchia Carmine 

10 
SAB 

(10,00)  Messa presso la Cappella del Cimitero 
(19,00) Incontro di formazione per gli operatori della 
Liturgia - Salone Parrocchia Carmine  

11 
DOM 

 

12 
LUN 

(19,00) Coro 

13 
MAR 

(19,15) Lectio divina 
(19,30) Consiglio Pastorale Zonale - Sala San 
Francesco, Parrocchia SS.ma Trinità  

14 
MER 

 

15 
GIO 

(19,30) Equipe Catechesi 

  

18 
DOM 

 

19 
LUN 

(19,00) Coro 

20 
MAR 

(19,15) Lectio divina  
(20,00) Equipe Caritas 

21 
MER 

 

22 
GIO 

(19,15) Incontro animatori e organisti in preparazione 
dell’Avvento 

23 
VEN 

(19,30)  Commissione Pastorale 

24 
SAB 

(15,30 -16,30)  Catechesi per Genitori e Nonni 

25 
DOM 

 

26 
LUN 

(19,00) Coro 
(20,00) Incontro Redazione de “La Fontana del 
Villaggio” 

27 
MAR 

(19,15) Lectio divina  

28 
MER 

(18,30) Incontro di quartiere per promuovere il nuovo 
servizio di raccolta rifiuti. 

29 
GIO 

 

30 
VEN 

(20,15) Consiglio Pastorale Parrocchiale 

17 
SAB 

(9,30) Equipe Animazione 

16 
VEN 

(19,30) Equipe Liturgia 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Ottobre / Novembre 2012 

SPORTELLO ASCOLTO CARITAS : 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 11,00 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
DISTRIBUZIONE VIVERI :  
1° e 3° mercoledi del mese dalle ore 16.30-17.30 


