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Domenica la Chiesa riunita in tutto il mondo eleva 
suppliche al Signore perché conceda alle comunità 
cristiane pastori secondo il Suo cuore. Lo fa proprio 
mentre la liturgia ci offre la lettura del capitolo 10 
del vangelo di Giovanni in cui Gesù si presenta 
come il “pastore bello” che irradia la sua 
sfolgorante bellezza nell’atto supremo di donare la 
vita per le proprie pecore. 
Fino all'inizio del IV secolo l'unica iconografia 
di Gesù utilizzata era la sua rappresentazione come 
Buon Pastore, recante sulle spalle una pecorella 
smarrita. L'immagine si trova nelle pitture 
delle catacombe e nell'arte paleocristiana e ha 
sempre avuto un posto di 
spicco nelle raffigurazioni 
artistiche del Cristo. 
Da sempre poi 
quest’immagine è stata 
associata a quanti, 
sull’esempio del maestro di 
Nazareth, scelgono di 
dedicare la propria vita al 
servizio del gregge e termini 
come “pastore” o “pastorale” 
sono entrati a pieno titolo nel 
linguaggio delle nostre 
comunità. 
Ultimamente questa metafora 
è stata ripresa con vigore da papa Francesco, 
durante la messa crismale dello scorso giovedì 
santo: «Il sacerdote che esce poco da sé, che unge 
poco - non dico “niente” perché, grazie a Dio, la 
gente ci ruba l’unzione - si perde il meglio del nostro 
popolo, quello che è capace di attivare la parte più 
profonda del suo cuore presbiterale. Chi non esce da 
sé, invece di essere mediatore, diventa a poco a poco 
un intermediario, un gestore. Tutti conosciamo la 
differenza: l’intermediario e il gestore “hanno già la 
loro paga” e siccome non mettono in gioco la propria 
pelle e il proprio cuore, non ricevono un 
ringraziamento affettuoso, che nasce dal cuore. Da 
qui deriva precisamente l’insoddisfazione di alcuni, 
che finiscono per essere tristi, preti tristi, e trasformati 
in una sorta di collezionisti di antichità oppure di 

novità, invece di essere pastori con “l’odore delle 
pecore” - questo io vi chiedo: siate pastori con 
“l’odore delle pecore”, che si senta quello -; invece di 
essere pastori in mezzo al proprio gregge e pescatori 
di uomini»1. 
Molte volte gli impegni che siamo soliti definire 
“pastorali” rubano a noi sacerdoti l’impegno per ciò 
che davvero è “pastorale”: il contatto gregge. Nel 
marasma delle preoccupazioni quotidiane – attività 
di catechesi, celebrazioni liturgiche, riunioni, bollette, 
restauri, certificati ecc. (cose sempre necessarie per 
un buon andamento della comunità) – restiamo 
quasi rinchiusi nel recinto delle nostre mura e 
perdiamo la forza per poter uscire e annunciare con 
le parole e con la vita il fascino del “pastore bello” 
che ci prende sulle spalle proprio nel momento in cui 

ci sentiamo soli e smarriti. 
Perché il sacerdote torni a 
“odorare di gregge”, a 
immergersi nel profumo, a 
volte nauseabondo, delle 
difficoltà del gregge, occorre 
che ci sia uno scambio di 
profumi. A noi sacerdoti 
l’“odore del gregge” a voi 
fedeli “il profumo del crisma”, 
perché tutto il popolo di Dio 
profumi di un’unica e inedita 
essenza. E questo è 
realizzabile solo se si rende 
possibile il passaggio da una 

struttura piramidale della parrocchia, in cui i laici 
sono ridotti al ruolo di collaboratori, a una struttura 
più comunionale in cui tutto il popolo di Dio vive 
l’esperienza della corresponsabilità.  
«È necessario, al tempo stesso, migliorare 
l'impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle 
vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si 
promuova gradualmente la corresponsabilità 
dell'insieme di tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò 
esige un cambiamento di mentalità riguardante 
particolarmente i laici, passando dal considerarli 
«collaboratori» del clero a riconoscerli realmente 
«corresponsabili» dell'essere e dell'agire della Chiesa, 
favorendo il consolidarsi di un laicato maturo ed 
impegnato... Nella fede in Dio siamo uniti nel Corpo 
di Cristo e diventiamo tutti uniti nello stesso Corpo e 
così, proprio credendo profondamente, possiamo 
esperire anche la comunione tra di noi e superare la 
solitudine dell'individualismo. La Chiesa dunque non è 
il risultato di una somma di individui, ma un'unità fra 
coloro che sono nutriti dall'unica Parola di Dio e 
dall'unico Pane di vita»2. 

don Roberto 

PASTORI CON L’ODORE DELLE PECORE 

1 FRANCESCO, Omelia della Messa del Crisma (28.03.2013).  
2 BENEDETTO XVI, Discorso all’apertura del convegno diocesano 
ecclesiale della Diocesi di Roma I laici nella Chiesa, dalla 
collaborazione alla corresponsabilità (29.05.2009). 
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Nella seconda 
Domenica di Pasqua, 
in cui si festeggia la 
Divina Misericordia, 
papa Francesco ha 
celebrato la messa 
nella basilica di san 
Giovanni in Laterano 
come segno del suo 
insediamento sulla 
cattedra del vescovo 
di Roma.                                                    

Nell’ omelia  si è soffermato  su un tema che gli 
sta a cuore ed è  centrale del messaggio 
cristiano: la misericordia di Dio. “Un amore -egli 
ha detto- così grande, così profondo quello di 
Dio verso di noi, un amore che non viene meno, 
sempre afferra la nostra mano e ci sorregge, ci 
rialza, ci guida”. 
Il pontefice ha  elencato molti esempi del modo 
con cui opera fra gli uomini la misericordia di 
Dio, che ha un volto concreto, quello di Gesù, di 
Gesù Risorto. 
Innanzitutto, riferendosi al vangelo del giorno 
(Giov. 20, 19-31), ha ricordato l'apostolo 
Tommaso, fermo nella sua incredulità.  “E qual è - 
spiega papa Francesco - la reazione di Gesù? La 
pazienza: Gesù non abbandona il testardo 
Tommaso nella sua incredulità; gli dona una 
settimana di tempo, non chiude la porta, attende. 
E Tommaso riconosce la propria povertà, la poca 
fede. «Mio Signore e mio Dio»: con questa 
invocazione semplice ma piena di fede risponde 
alla pazienza di Gesù. Si lascia avvolgere dalla 
misericordia divina, la vede davanti a sé, nelle 
ferite delle mani e dei piedi, nel costato aperto, 
e ritrova la fiducia: è un uomo nuovo, non più 
incredulo, ma credente”. 
      Ha ricordato quindi Pietro “che per tre volte 
rinnega Gesù proprio quando doveva essergli 
più vicino; e quando tocca il fondo incontra lo 
sguardo di Gesù che, con pazienza, senza parole 
gli dice: “Pietro, non avere paura della tua 
debolezza, confida in me”; e Pietro comprende, 
sente lo sguardo d'amore di Gesù e piange. “Che 
bello è questo sguardo di Gesù, quanta 
tenerezza!”, ha commentato il nuovo Pontefice. 
 Francesco ha poi ricordato anche l'episodio dei 
due discepoli di Emmaus: “Il volto triste, un 
camminare vuoto, senza speranza”. “Ma - ha 
osservato - Gesù non li abbandona: percorre 
insieme la strada, e non solo! Con pazienza 
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Voce dal Magistero 

Franca Ferri La Misericordia paziente di Dio 

spiega le Scritture che si riferivano a Lui e si ferma 
a condividere con loro il pasto”. “Questo - ha 
spiegato Francesco - è lo stile di Dio: non è 
impaziente come noi, che spesso vogliamo tutto e 
subito, anche con le persone. Dio  è paziente con 
noi perché ci ama, e chi ama comprende, spera, dà 
fiducia, non abbandona, non taglia i ponti, sa 
perdonare”. 
Il papa ha richiamato anche la parabola “del 
Padre misericordioso” “Pensate a quel figlio minore  
- ha detto- che era nella casa del Padre, era 
amato; eppure vuole la sua parte di eredità; se ne 
va via, spende tutto e quando ha toccato il fondo, 
sente la nostalgia del calore della casa paterna e 
ritorna. E il Padre? Aveva dimenticato il figlio? No, 
mai…il Padre con pazienza e amore, con speranza 
e misericordia non aveva smesso un attimo di 
pensare a lui, e appena lo vede ancora lontano gli 
corre incontro e lo abbraccia con tenerezza… 
senza una parola di rimprovero”. “Dio - ha 
sottolineato il  Pontefice - sempre ci aspetta, non si 
stanca , anche quando ci siamo allontanati! Lui non 
è mai lontano, e se torniamo a Lui, è pronto ad 
abbracciarci”. 
"Vorrei sottolineare  - ha aggiunto poi - un altro 
elemento: la pazienza di Dio deve trovare in noi il 
coraggio di ritornare a Lui, qualunque errore, 
qualunque peccato ci sia nella nostra vita”. “Forse 
qualcuno di noi, ha commentato, può pensare: il mio 
peccato è così grande, la mia lontananza da Dio è 
come quella del figlio minore della parabola, la 
mia incredulità è come quella di Tommaso; non ho il 
coraggio di tornare, di pensare che Dio possa 
accogliermi e che stia aspettando proprio me”. “Ma 
Dio- ha proseguito il Papa- aspetta proprio te, ti 
chiede solo il coraggio di andare a Lui. Quante 
volte nel mio ministero pastorale mi sono sentito 
ripetere: «Padre, ho molti peccati»; e l’invito che ho 
sempre fatto è: «Non temere, va’ da Lui, ti sta 
aspettando, Lui farà tutto». Per Dio noi non siamo 
numeri, siamo importanti, anzi siamo quanto di più 
importante Egli abbia; anche se peccatori, siamo 
ciò che gli sta più a cuore” 
“Cari fratelli e sorelle, ha concluso il Pontefice, 
lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio; 
confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà 
tempo; abbiamo il coraggio di tornare nella sua 
casa, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua 
misericordia nei Sacramenti. Sentiremo la sua 
tenerezza, sentiremo il suo abbraccio e saremo 
anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, 
di perdono, di amore”.  



Animazione Vocazionale 

Ladismiro D’Amore 
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Non è sempre facile tracciare il ritratto di uomini 

che hanno lasciato tanto e fatto tanto bene alla 

nostra città , ma che nel contempo sembrano 

essere dimenticati dal tempo e dalla storia; 

cercheremo di farlo prendendo spunto dal 

libretto che le sorelle Ostuni vollero dedicare al 

compianto Fratello, nel primo anniversario della 

morte. 

 “Salirò all’altare di Dio, a 

Dio , che allieta la mia 

giovinezza”:  era il 5 Agosto 

1934 e il novello sacerdote 

era don Onofrio Ostuni. I 

primi anni di sacerdozio 

furono la valida testimonianza 

della serietà della sua 

missione sacerdotale negli 

anni di una  pace minacciata e 

quindi di una guerra feroce.  

Curò la Gioventù Femminile di 

Azione Cattolica, fu assistente 

diocesano dell’associazione 

A.C.A.I., nel cui ufficio seppe 

portare il suo ottimismo 

sacerdotale, la sua saggezza, 

la sua  esperienza. Operò con 

zelo  a fianco del primo parroco della nostra 

comunità, don Vito Bini, di cui fu collaboratore 

instancabile ed efficace braccio destro in qualità 

di vice parroco; la stessa comunità parrocchiale lo 

vide come Economo Curato in seguito alla rinunzia 

dell’abate Bini.  

Sempre obbediente ai superiori, anche quando 

non ne condivideva le idee, fu sacerdote al passo 

con i mutamenti creati dal Concilio Vaticano II e il 

suo esempio fu un vero insegnamento. Fu il suo un 

sacerdozio di 32 anni,  pieno e fecondo,  che si 

concluse mentre  era procuratore del Capitolo 

Cattedrale.   

Fu un degno amministratore del Sacramento del 

Perdono, sempre pronto a ricevere le anime 

 

TESTIMONI DELLA FEDE: 

Don Onofrio Ostuni 

bisognose di guida, di conforto, di sollievo; non 

poche volte, cercandolo,  lo si trovava in 

confessionale. Devotissimo alla Madonna, 

tantissimo era l ’impegno che metteva 

nell’organizzazione dei festeggiamenti  per la 

Madonna della Madia. 

Di aspetto severo, quasi burbero, don Onofrio non 

lo era nell’animo. Era piacevole 

nelle sue conversazioni segnate 

da battute ilari nel caratteristico 

accento monopolitano, durante 

le quali, pur notando gli 

immancabili difetti propri di 

ogni creatura, mai si ergeva a 

giudice o a censore; la sua frase 

conclusiva era sempre: “ 

Speriamo nel Signore e 

preghiamo”.                                                                                                                     

La sua improvvisa malattia 

chiamò subito a raccolta gli 

amici, superiori e confratelli; 

negli istituti femminili  iniziarono 

turni di preghiere, i Padri 

Passionisti, che godettero  in 

modo particolare dell’amicizia 

della famiglia Ostuni, furono 

sempre vicini al suo capezzale.  La sua malattia 

non fu lunga, ma dolorosa, il suo letto si trasformò 

in una vera cattedra, affrontò la prova con 

fortezza e piena rassegnazione alla volontà di 

Dio, rincuorò le sorelle dicendo:” Voi mi volete 

tenere, ma non posso stare più con voi, la 

Madonna mi aspetta in cielo!”                                                                                                   

Quando sorella morte lo colse , a Monopoli si 

ebbe una vera apoteosi. Mons. Ferrari, 

presiedendo  il rito funebre, addolorato, pronunciò 

un panegirico al suo ammirato e compianto 

sacerdote. Mentre il suo sepolcro si chiudeva, si 

aprivano le porte del  Paradiso per il suo trionfale 

ingresso nel regno dei Cieli. La nostra comunità, 

grata per il bene prodigato nel corso degli anni, 
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Il Pane Buono Settore Catechesi 

I catechisti di V Elementare 

“Sulla strada di 

Emmaus…Gesù ci 

viene incontro 

invi tandoci  a 

t r a s c o r r e r e 

insieme una nuova 

e s p e r i e n z a : 

condividere il 

pane eucaristico 

nella mensa della 

vita”. 

Con questo tema 

e carichi di tanta 

ma tanta voglia 

di stare insieme 

noi catechisti di 

5° elementare, 

Marcello, Antonella, Giovanni e la piccola Natalia, unitamente a 12 dei nostri splendidi ragazzi,  Angelo, 

Antonio, Gabriele, Angelo, Gabriella, Noemi, Alessia, Sara, Melanie, Barbara, Claudia, Francesca,  ci 

siamo recati in località Contrada Due Torri a Monopoli, nella struttura  da noi stessi denominata “la 

balconata” per il suggestivo panorama che offre, per vivere al meglio un week-end con Gesù. 

Ogni ragazzo, servendosi degli elementi essenziali quali, farina – lievito – acqua – sale – fuoco, ha 

preparato un pane, condiviso poi nella celebrazione Eucaristica con i propri genitori.  

Abbiamo riflettuto sul significato simbolico di questi semplici ingredienti : 

• la FARINA ha un aspetto insignificante, come i piccoli chicchi di grano da cui  

proviene, ma nasconde un grande tesoro... la CONDIVISIONE; 

• il SALE dà gusto alle pietanze… come LIBERTA'-CORAGGIO-LEALTA' sono ciò che donano il sapore 

divino alla nostra vita , 

• l'ACQUA è un elemento importante per la vita dell'uomo...amalgama, CONGIUNGE, crea UNITA' ; 

• il LIEVITO è una sostanza che si perde nella pasta, ma ha il potere di farla crescere... è la GENEROSITA' 

che fermenta la vita, rende fragrante, profumata la nostra storia;  

• il FUOCO  illumina, scalda, trasforma...è l'AMORE di DIO in azione, SCINTILLA della COMUNIONE.  
 

Non sono mancati i momenti di preghiera né tantomeno le attività ludiche.     Una caratteristica di questo 

mini-ritiro è stata la responsabilità di cui ognuno di noi, ragazzi in primis, si è fatto carico. I maschietti alle 

prese con la risistemazione delle camere e le ragazzine impegnate   nelle faccende domestiche, senza 

costrizione alcuna, hanno mostrato che, ben motivati, sono capaci di impegno e di collaborazione. 

Dopo  una settimana dal ritiro è forte nei ragazzi la nostalgia  di quella esperienza; ci hanno in particolar 

modo colpito le parole della piccola Sara:  “Mentre rifacevo la valigia ho pianto perché ho capito che 

stava finendo”. 

Dopo aver vissuto intensamente questa splendida esperienza,  ricca di emozioni, condivisione e tanta 

allegria, avvertiamo la necessità di condividere con voi il nostro pensiero: e se diventassimo un po’, tutti 

quanti noi, FARINA-SALE-ACQUA-LIEVITO-FUOCO ??? 



La V ontana illaggio 
del 

5 F ANNO XV  -  N. 4 - Aprile 2013 

Settore Catechesi 
Giuliana Allegretti 

 

Battezzati nell’acqua e nello Spirito 

Anche quest’anno, come  due anni fa, la nostra 
parrocchia ha avuto il privilegio di rivivere la 
Veglia Pasquale dell’antica chiesa cristiana, 
giorno in cui i catecumeni ricevevano i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. I simboli pasquali  (il 
fuoco del Cero, l’acqua esorcizzata del Fonte 
Battesimale) e la Parola stessa hanno ripreso 
l’antico vigore scaturito dalla conversione di questi 
nostri fratelli rinati a nuova vita. Alla nostra 
comunità erano stati già presentati durante la 
Veglia di Natale di due anni fa; con loro 
abbiamo vissuto durante la Quaresima i vari riti e 
consegne previsti .  
Di tutto ciò rendiamo grazie all’opera immensa 
dello Spirito e a Iurida, una giovane mamma 
albanese emigrata in Italia, che ha saputo 
esprimere il suo “sì” incondizionato, riuscendo a 
trasmettere il suo entusiasmo anche ai due figli 
adolescenti Ariol e Redion. Rispettivamente hanno 
scelto, come nomi cristiani, Anna, Antonio, Davide. 
La famiglia, di tradizione musulmana, ha vissuto le 
vicissitudini di un intero popolo travagliato 
dall’ateismo imposto dal comunismo, che ha 
generato povertà, disperazione e che ha costretto 
molte famiglie ad abbandonare la propria casa, i 
propri cari. 
Iurida racconta: 
-Io e mio marito siamo partiti nove anni fa. Le 
prospettive  erano incerta, per cui siamo stati 
costretti ad affidare i nostri figli, di appena tre e 
cinque anni, ai nonni paterni. Ho trascorso intere 
giornate tra le lacrime pensando ai miei bambini, 
che potevo solo contattare al telefono, non potevo 
abbracciarli, né seguire la loro crescita. Mio marito 
ha trovato un lavoro stabile, mentre io mi sono data 
da fare accontentandomi di quello che mi si offriva. 
Sono trascorsi cinque anni, prima che la nostra 

famiglia potesse ricongiungersi. 
Sono state rivolte loro alcune domande: 
-Iurida, cosa ti ha indotta a chiedere i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana? 
-Sin da ragazzina ho sempre avvertito una 
presenza accanto a me,  come se qualcuno 
poggiasse una mano sulla mia spalla…a cui mi 
rivolgevo spontaneamente e da cui mi sentivo 
protetta. Qualche anno fa ho assistito Anna, 
un’anziana professoressa che ormai la malattia 
aveva dilaniato. Con lei recitavo il rosario, leggevo 
le preghiere che m’indicava, fino alla fine, quando 
stava per esalare l’ultimo respiro. Mi ha colpita la 
forza della sua fede, l’abbandono totale in un Dio 
che non delude. Per la prima volta ho cominciato a 
capire chi è Gesù. In poche parole da lei ho 
ricevuto una prima catechesi. 
E’ stato dopo la sua morte che il desiderio 
d’incontrare Gesù è diventato sempre più ardente, 
per cui mi sono rivolta a Marika, un’amica di Anna, 
vostra parrocchiana e mia madrina, che mi ha 
presentata a don Vito. 
-E’ per questo che hai scelto il nome Anna? 
-Esattamente. 
-E voi, ragazzi, come avete reagito alla proposta 
della vostra mamma? 
Ariol: -Sono stato contento. Sin dal mio inserimento 
nella scuola primaria italiana i miei genitori mi 
hanno permesso di frequentare le ore di religione. 
Questo passo, secondo me, non è altro che una 
conseguenza logica. 
Redion: -Sono d’accordo anch’io. E’ stato bello 
conoscere i vari settori della parrocchia. Ho 
frequentato l’oratorio, ho conosciuto nuovi amici e 
Ladismiro, il mio padrino. 
Vi siete sentiti accolti dalla comunità 
parrocchiale? 
Iurida: -Senz’altro, non avrei mai immaginato che 
un intero gruppo catecumenale si occupasse di noi! 
Ringrazio tutti, soprattutto don Vito, che ci ha 
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Settore Catechesi 

Monica e Damiano Bortolotti 

“Se non ritornerete come bambini …”. Il modo migliore, probabilmente , è quello di vivere CON i bambini 

percorsi di ricerca, di confronto, di preghiera, di formazione per una crescita nella Fede individuale e 

familiare. 

Individuare la propria maturità religiosa in relazione a se stessi, al proprio partner, all’intera famiglia; 

riscoprire, per consolidare, le promesse battesimali e matrimoniali; trascorrere del tempo giocando in 

modo mirato e significativo con i propri figli: questi gli obiettivi di semplici attività svoltesi nei giorni del 24 

febbraio, 3 e 10 marzo, caratterizzanti un nuovo percorso per genitori con bambini dai zero ai cinque 

anni. 

Il percorso, desiderato dalla comunità, è maturato in essa dopo un’attenta analisi circa le fasce dei 

destinatari di itinerari parrocchiali ancora da attivare e dopo un’indagine tra famiglie disponibili svoltasi 

lo scorso anno in occasione del giorno del Battesimo di Gesù. Lo scopo di tale iniziativa è quello di 

diffondere tra le famiglie il messaggio più semplice, ossia di vivere la fede nel quotidiano e insieme ai 

propri figli, perché lo sviluppo educativo, sociale e religioso dei bambini ha sempre, e in ogni ambito, 

origine dal modello educativo della famiglia. I bambini imitano in tutto i propri genitori e questi ultimi 

possono sempre più migliorare il proprio comportamento ponendosi in ascolto sincero dei propri figli. 

Il percorso, ancora sperimentale, ha avuto un buon avvio. Ma sarebbe auspicabile pervenire a un dialogo 

leale ed intenso, a confronti continui sull’idea di Chiesa, alla costruzione di proposte tali da permettere 

alla comunità di essere sempre più accogliente e missionaria. 

 

“Se non ritornerete come bambini…..” 

Itinerario post battesimale 

accolti, pur non appartenendo alla vostra parrocchia. 
Ariol: -Il giorno di Pasqua la gente ci abbracciava, ci faceva gli auguri, anche persone che non conoscevamo. 
Raffaele, il mio padrino, era raggiante.  
Redion: -Erano tutti sorridenti e felici, anche i giorni successivi, quando, per una settimana, abbiamo partecipato 
alla messa indossando la veste bianca. 
Qual è stato il momento più commovente? 
Iurida: - Quando ci siamo diretti in processione verso il Fonte battesimale, mi tremavano le gambe, ho dato la 
mano alla mia madrina, in cerca di sostegno. 
Redion: - Il momento del Battesimo, quando mi è stata versata l’acqua sulla testa. 
Ariol: - Quando ha indossato la veste bianca è stato un momento speciale: ho preso coscienza do essere 
cristiano.  
Che cosa ti stupisce di Dio? 
Iurida: -La ricerca continua del peccatore, il suo disegno di salvezza rivolto a tutti, l’amore illimitato rivolto 
perfino ai nemici. Prima non sapevo che cosa significasse amare i nemici, pregare per loro, sono cose difficili da 
comprendere ed attuare, ma, per grazia del Signore, si può ottenere tutto! 
Che cosa ti proponi per il futuro? 
Iurida: -Di continuare a frequentare la parrocchia e magari di avere più tempo per farne parte attiva. 
E voi ragazzi? 
 Redion : -Di continuare a partecipare alla Messa, al catechismo… 
Ariol : Di pregare e di parlare di Dio senza paura di essere preso in giro. 
A voi, Anna, Antonio e Davide, i nostri auguri :siate i benvenuti ora e per sempre nella grande comunità 
cristiana. “E adesso, incominciamo questo cammino. [...] Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. 
Preghiamo sempre per noi: l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande 
fratellanza”.(Papa Francesco) 
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Settore Carità 

Raffaele Taveri 
Centro di ascolto Parrocchiale: 

resoconto dell’attività dal 2012 ad oggi 

Anche nella nostra parrocchia , in 
seguito alla crisi economica, 
molte famiglie sono in difficoltà. 
Per questo vogliamo rendervi 
partecipi attraverso alcuni dati 

delle situazioni che sono state oggetto di 
ascolto e di risposta dal 2012 ad oggi .Il nostro 
aiuto è solo una piccola goccia, ma pur sempre un 
segno di vicinanza della comunità a chi chiede 
aiuto .  Nel proprio piccolo ognuno di noi può 
dare il proprio contributo, non solo economico, 
per alleviare la sofferenza e le difficoltà di chi è 
meno fortunato e accendere la speranza. 
Dall’inizio del 2012 in parrocchia sono state 
ascoltate dagli operatori della Caritas e dal 
parroco  23 persone : 8 uomini e 15 donne tra cui 
4 di nazionalità straniera (Georgia, Albania , 
Kosovo). 20  persone sono con fissa dimora e 3 
senza fissa dimora 
Per quanto riguarda il loro stato civile si rilevano: 

 
Per quanto riguarda lo stato professionale si 
sottolinea la presenza massiccia di persone 
disoccupate. In particolare: 

 
I bisogni espressi da  parte delle persone  
ascoltate agli operatori sono i seguenti: 

 
Gli interventi richiesti alla parrocchia  sono i 
successivi: 

 

9 separati 
4 celibi di cui una straniera 

9 coniugati di cui tre straniere 
1 vedovo 

n. STATO PROF.LE DELLE PERSONE ASCOLTATE 

16 disoccupati di cui 12 italiani e 4 stranieri 

6 casalinghe 

1 pensionato 

n. 
BISOGNI ESPRESSI DALLE 

PERSONE ASCOLTATE 

12 problema occupazionale 

8 reddito insufficiente 

4 problematiche abitative 

3 problemi di salute 

1 problemi familiari 

n. INTERVENTI RICHIESTI 

23 ascolto 

13 beni e servizi materiali 

10 lavoro 

7 sussidi economici 

3 alloggio 

I servizi  offerti sono i seguenti: 

 
 
A questi servizi si aggiungono n.34  Comunioni 
settimanali e mensili agli ammalati  e n. 7 messe 
domiciliari a casa degli ammalati durante il 
periodo di Quaresima 
 

RESOCONTO   RACCOLTE DURANTE IL  
PERIODO DI QUARESIMA 
 

- QUARESIMA DI CARITA’ 
  (cassettine) Euro 525,00 
 

- ANFORA DIGIUNO DI CARITA’  
  +1 VENERDI’ Euro 1.365,00 
 

- SPORTELLO ASCOLTO  Euro 375,00 
 

- CASA D’ACCOGLIENZA  
   “MADRE TERESA” Euro 300,00 

n. SERVIZI OFFERTI 

23 ascolti 

13  viveri mensili, 8 una tantum 

11  contributi economici 

3 Risoluzioni problematiche abitative 

6 Accompagnamenti familiari 

Durante il periodo di Quaresima, domenica 17 
marzo,  un gruppo di famiglie della parrocchia ha 
condiviso il proprio pranzo con alcune persone sole 
e bisognose presso la mensa sociale. L’iniziativa ha 
avuto un buon riscontro perché non si è limitata 
alla semplice distribuzione di un pasto caldo,  ma 
ha permesso  a queste famiglie di sperimentare la 
condivisione con chi è meno fortunato . Sarebbe 
bello se le famiglie della parrocchia la domenica 
aprissero la loro casa a una persona sola o ad 
una famiglia bisognosa per dividere il proprio 
pranzo nella serenità familiare! 
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APRILE 

20 
SAB 

 

21 
DOM 

(11,30) Prime Comunioni - I turno 

22 
LUN 

 

23 
MAR 

 

24 
MER 

Pellegrinaggio parrocchiale  
a Roma per l’anno della fede 

25 
GIO 

Pellegrinaggio parrocchiale  
a Roma per l’anno della fede 

26 
VEN 

(21,00) Equipe catechesi 

27 
SAB 

 

28 
DOM 

(11,30) Prime Comunioni - II turno 

29 
LUN 

 

30 
MAR 

 

MAGGIO 

1 
MER 

 

2 
GIO 

 

3 
VEN 

 

4 
SAB 

 

5 
DOM 

 

6 
LUN 

 

8 
MER 

 

7 
MAR 

 

9 
GIO 

 

10 
VEN 

 

11 
SAB 

 

12 
DOM 

 

13 
LUN 

 

14 
MAR 

 

15 
MER 

 

16 
GIO 

 

17 
VEN 

 

18 
SAB 

 

19 
DOM 

 

20 
LUN 

 

21 
MAR 

 

22 
MER 

 

23 
GIO 

 

24 
VEN 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE Aprile/Maggio 2013 

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 


