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Mentre ci avviamo alla conclusione dell’anno 

della fede, la nostra comunità parrocchiale si 

riveste di impegno e responsabilità per 

compiere il suo percorso di annuncio del 

Vangelo. 

Annunciare è il compito della Chiesa, sempre è 

stato così e sempre lo sarà per l’avvenire. La 

chiesa esiste per questo, per annunciare il Dio 

con noi, il Dio che cammina con noi, il Dio che 

non abbandona 

nessuno, il Dio 

padre e compagno 

di tutti. Questo 

compito lo si vive 

nel tempo! Il 

Vangelo è sempre 

lo stesso, l’annuncio 

del Vangelo è 

r i p e n s a t o  i n 

riferimento ad ogni 

situazione, contesto, generazione e 

avvenimento. 

Annunciare significa indicare una speranza per 

un cambio di situazione della vita personale e 

sociale. 

Tanti gli scenari (felici e tristi) che si susseguono 

anche nelle nostre famiglie, nella nostra vita 

sociale, nella nostra comunità ecclesiale. Tutti 

sono moment i, occas ion i per una 

evangelizzazione “nuova”. L’annuncio non è 

trasmissione della fede ma comunicazione della 

fede, impegna tutti a creare dei “ponti 

comunicativi” per aprirci ad ogni persona, 

entrare in empatia accogliendo i bisogni, 

molteplici e variegati di ognuno, ci esorta a 

dialogare con i segni della cultura del nostro 

tempo, proponendo la “medicina” della 

proposta cristiana, dell’annuncio di Cristo 

morto e risorto1. 

La nostra comunità parrocchiale di S. Antonio 

scegliendo l’icona biblica paolina dell’anno 

pastorale 2013-2014: «ho creduto perciò ho 

parlato, anche noi crediamo e perciò 

parliamo» (2Cor 

4,13), si avvia 

all’attualizzazione 

pastorale del la 

stessa, crescendo in 

questa fede di 

p o p o l o , 

intensificando la 

v o c a z i o n e 

c o m u n i t a r i a , 

valorizzando il contributo di ogni membro 

(operatore pastorale, fedele “praticante e non 

praticante”). Per vivere un annuncio genuino e 

fecondo siamo chiamati a mettere al centro la 

persona del Cristo, le esigenze del Cristo più 

che le nostre attitudini, competenze, impegni, 

metodi e considerazioni personali. Siamo 

invitati a purificare decisamente i limiti 

personali per rendere la nostra chiesa Madre e 

Pastora. Solo allora il nostro annuncio sarà 

“nuovo”, e saremo compagni di viaggio tra noi 

e di ogni uomo. 

Don Vito  

L’ANNUNCIO DI UNA CHIESA  

MADRE E PASTORA 

1 Cf.  MEDDI L. Compiti e Pratiche di Nuova Evangelizzazione in 

DOTOLO C. – MEDDI L. Evangelizzazione la vita cristiana. 
Teologia e Pratiche di Nuova Evangelizzazione, Cittadella, 
Assisi 2012, 109-110. 
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È questo il t ito lo della 
prima lettera Enc ic lica di 
papa Francesco .La  prima 
stesura del  testo era già 
stata quasi completata dal 
predecessore Benedetto XVI ; 
papa Bergoglio ha preso il  
prezioso lavoro, aggiungendo 
al testo “alcuni ulteriori 
contributi”. L’Enciclica , che ha 

come tema centrale la fede, è costituita da quattro 
capitoli,  preceduti da un’introduzione  e chiusi da 
una conclusione, per un totale di 82 pagine. In 
questo numero della Fontana del Villaggio 
proponiamo all’attenzione della comunità la sintesi 
dell’introduzione e del primo capitolo, rinviando ai 
numeri di ottobre e di novembre la trattazione 
delle altre parti.                                                                                                        

L’introduzione (n. 1-7) illustra le motivazioni poste 
alla base del documento: innanzitutto recuperare il 
carattere di luce proprio della fede, capace di 
illuminare tutta l’esistenza dell’uomo, di aiutarlo a 
distinguere il bene dal male, in particolare in 
un’epoca, come quella moderna, “in cui si pensa che 
il credere si oppone al cercare e la fede è vista 
come un’illusione, un salto nel vuoto che impedisce la 
libertà dell’uomo”; in secondo luogo,  – proprio 
nell’Anno della fede, a 50 anni dal Concilio 
Vaticano II, un “Concilio sulla fede”–  rinvigorire 
nell’uomo contemporaneo la percezione 
dell’ampiezza degli orizzonti che la fede apre.  

Il primo capitolo (n. 8-22): Abbiamo creduto 
all’amore (1 Gv 4, 16)                                            
“La fede – si legge all’inizio del primo capitolo - ci 
apre il cammino e accompagna i nostri passi nella 
storia. È per questo che, se vogliamo capire che 
cosa è la fede, dobbiamo raccontare il suo 
percorso, la via degli uomini credenti, testimoniata 
in primo luogo nell’Antico Testamento”.  

 Rievocando la figura biblica di Abramo,  la fede 
viene spiegata come “ascolto” della Parola di Dio, 
che contiene la “chiamata” ad uscire dal proprio io 
isolato per aprirsi ad una vita nuova e la 
“promessa” di un futuro al di là di ogni minaccia o 
pericolo. Il Dio che chiama Abramo non è un Dio 
estraneo, ma è Dio Padre, è il Dio creatore, Colui 
che « chiama all’esistenza le cose che non esistono 
» , la sorgente di bontà che è all’origine di tutto e 
che sostiene tutto.  
La storia del popolo d’Israele – scrive papa 
Francesco – prosegue, nel libro dell’Esodo, sulla scia 
della fede di Abramo. La fede nasce di nuovo da 
un dono originario: il popolo di Israele  si apre 
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Lumen Fidei (La luce della fede) 
all’azione di Dio che vuole liberarlo dalla sua miseria  
La fede è chiamata a un lungo cammino, sostenuto 
dall’amore paterno di Dio, per poter adorare il 
Signore sul Sinai ed ereditare la terra promessa .La 
confessione di fede di Israele si sviluppa come 
racconto dei benefici di Dio, del suo agire per 
liberare e guidare il popolo, come racconto della 
sua rivelazione, che diventa  così capace di 
illuminare il nostro cammino nel tempo, mostrando 
come si compiono le  promesse di Dio. 
La storia di Israele  ci mostra anche la tentazione 
dell’incredulità in cui il popolo più volte è caduto e il 
passaggio dalla fede all’idolatria, che “disperde 
l’uomo nella molteplicità dei suoi desideri , 
negandogli di attendere il tempo della promessa”. 
La fede è l’opposto dell’idolatria.“Credere- scrive il 
Papa- significa affidarsi  all’amore misericordioso di 
Dio”, che sempre accoglie e perdona, che raddrizza 
“le storture della nostra storia”; è “disponibilità a 
lasciarsi trasformare sempre di nuovo dalla chiamata 
di Dio”.  
Il capitolo si sofferma, poi, sulla  fede cristiana che 
“è centrata in Cristo”. “La vita di Gesù appare come 
il luogo dell’intervento definitivo di Dio, la suprema 
manifestazione del suo amore per noi”.  “La fede 
cristiana è dunque fede nell’Amore pieno, nel suo 
potere efficace, nella sua capacità di trasformare il 
mondo e di illuminare il tempo”.  
“La prova massima dell’affidabilità dell’amore di 
Cristo si trova nella sua morte per l’uomo”, “per tutti, 
anche per coloro che erano nemici”. “Se  però 
l’amore del Padre non avesse fatto risorgere Gesù 
dai morti, se non avesse potuto ridare vita al suo 
corpo, allora non sarebbe un amore pienamente 
affidabile, capace di illuminare anche le tenebre 
della morte”. In quanto risorto Cristo è “testimone 
affidabile”, “degno di fede”, attraverso il quale 
“l’amore di Dio opera veramente nella storia e ne 
determina il destino finale”. 
Usando un’analogia, il Papa spiega che come nella 
vita quotidiana ci affidiamo a “persone che 
conoscono le cose meglio di noi” – l’architetto, il 
farmacista, l’avvocato – così per la fede 

necessitiamo di qualcuno che sia affidabile ed 
esperto “nelle cose di Dio” e Gesù è “colui che ci 
spiega Dio”. Per questo, crediamo a Gesù quando 
accettiamo la sua Parola, e crediamo in Gesù 

quando Lo accogliamo nella nostra vita e ci 
affidiamo a Lui. Grazie alla fede, l’uomo si salva, 
perché si apre a un Amore che lo precede e lo 
trasforma dall’interno. “La fede, però, non è un fatto 

privato”, nasce dall’ascolto della Parola di Dio, 
richiede una risposta ed “è destinata a pronunciarsi 
e a diventare annuncio”per gli altri. 

Voce dal Magistero 
Franca Ferri 
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Animazione Vocazionale 
Angela Acquaviva 

Chi ha conosciuto 

Don Paolo ricorderà 

la sua forte 

personalità, l’uomo 

colto e semplice che, 

alla chiamata del 

Signore, ha risposto 

con l’animo di un 

fanciullo, pronto ad 

amarlo e servirlo 

fino alla fine dei 

suoi giorni. 

Fu Viceparroco al Carmine durante la guerra, 

Evangelizzatore, dopo, nelle nostre campagne, 

che raggiungeva con la bicicletta affrontando 

temperie di ogni genere. 

Fu cappellano per diversi anni alle ACLI e 

Parroco per quarant’anni a Sant’Antonio. 

Giovane, nel pieno vigore umano e spirituale, 

Don Paolo dedicò tutta la sua energia al 

gregge che il Signore gli aveva affidato. 

Curò la formazione di tutti i gruppi di Azione 

Cattolica, credendo nelle sue grandi 

potenzialità  di Associazione vicina alla 

Parrocchia, in grado di stimolare al servizio il 

laicato. 

Padre, fratello e amico di più generazioni, 

conosceva le nostre storie di vita, i nostri 

momenti di gioia e di dolore e, soprattutto, di 

smarrimento, comprendendoci sempre prima  

come uomo, e infondendo poi nei nostri cuori la  

luce e il conforto della parola di Dio. 

Predilesse gli ammalati a cui non faceva mai 

mancare la presenza ed il conforto 

dell’Eucarestia. Si rammaricava quando, 

chiamato tardi dai familiari di un moribondo, 

non poteva raccogliere l’ultimo respiro e 

consegnare a Dio l’anima a lui affidata. 

Severo ed intransigente nella formazione 

 

Testimoni della fede - Don Paolo Brescia 

cristiana dei nostri fanciulli, condivideva con 

dolcezza e felicità il loro primo incontro con 

Gesù. 

La sua benevolenza non ebbe mai  confini. 

Generoso, sempre, con i poveri, sollecitava alla 

carità: “Date, date” era il suo motto. 

Non imprigionò mai gli slanci del suo cuore nel 

luogo del suo servizio pastorale. 

Sensibilissimo ed attento alle necessità dei nostri 

missionari in terre lontane,  assicurava a loro 

sostegno morale e materiale. Al suo occhio 

vigile non sfuggiva la povertà dei paesi 

dell’Est. Dio è padre di tutti e tutti dovevano 

sentire il calore. 

Volle bella e decorosa la sua chiesa. Gli anni 

dei restauri furono i più sofferti. Quanti 

problemi, quante umiliazioni. Chi in quegli anni 

gli era  accanto vedeva sul suo volto alternarsi 

la tempesta e il sereno. “Il Signore non mi 

abbandona mai, viene sempre in mio aiuto”, ci 

diceva. È storia che tanti conoscono. 

La serenità che sprigionava dal suo volto negli 

ultimi tempi era il segno di chi ha la 

consapevolezza del tempo trascorso e di chi ha 

fatto della sua esistenza una donazione totale. 

 

Monopoli ha sempre guardato con rispetto ed 

ammirazione questo umile servo di Dio,  

burbero e dolce insieme, forte, tenace, ma 

soprattutto onesto, libero, che non si è mai 

preoccupato dei pregiudizi e delle meschinità, 

operando soltanto per l’essenziale, trascurando 

se stesso, ma assicurando il meglio alla sua 

chiesa. 

 

La sua eredità spirituale rimane nel cuore di 

quanti lo hanno conosciuto; molti hanno scoperto 

con ritardo che il burbero, il fustigatore di 

costumi, il questuante altri non era che un servo 

sempre in sintonia con il Vangelo. 
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Parrocchia 
Don Roberto Scuola di Democrazia 

L’Associazione politica e culturale 
Cercasi un fine promuove da 
ormai più di un decennio  scuole 
che si prefiggono di educare 
all’impegno sociale e politico nel 
quadro delle scienze umane, dei 
valori fondanti della Costituzione 
della Repubblica italiana e del 
Magistero Sociale della Chiesa. 
Insieme a loro vorremmo 
proporre nel territorio di 
Monopoli una Scuola di 

Democrazia, della durata di due 
anni, che intenda riflettere sulla 
crisi della democrazia e offrire 
contenuti etici e politici per 

riformarla e favorire la cittadinanza attiva. 
In una sua recente omelia mattutina presso la Cappella della Domus Sanctae Martae, papa Francesco 
esprimeva il suo pensiero sull’impegno del cristiano nella cosa pubblica: «La politica, dice la dottrina 

sociale della Chiesa, è una delle più alte forme della carità, perché è servire il bene comune. E io non 

posso lavarmene le mani: ciascuno di noi deve fare qualcosa. Ma ormai abbiamo l’abitudine di pensare 

che dei governanti si deve solo chiacchierare, parlare male di loro e delle cose che non vanno bene». 
Mentre subiamo gli effetti nefasti di una crisi economica globale a cui i governi nazionali stentano a 
dare risposte concrete e mentre cresce il dissenso dei cittadini nei confronti dei partiti politici e 
aumentano in misura esponenziale episodi di corruzione e di illegalità, è il concetto stesso di 
democrazia a essere in grave pericolo. 
Occorre favorire iniziative che spronino a un crescente e fattivo interesse verso le problematiche socio-
politiche, diffondano i valori della democrazia e restituiscano ai cittadini la passione di occuparsi del 
bene comune. 
È questa la sfida che la scuola di democrazia che qui proponiamo vuole cogliere, confidando che essa 
possa essere solo l’inizio di un rinnovato impegno di tutti per la nostra amata città. 
Per l’iscrizione è sufficiente inoltrare domanda o via mail o consegnando il modulo di iscrizione presso 
la Parrocchia S. Antonio, anche a mezzo fax 080.742252, entro e non oltre il 19.10.2013. Il 

contributo per l’iscrizione annuale è di 50,00€ (25,00€ per studenti e disoccupati). Ci rivolgiamo a 

tutti, soprattutto ai giovani e gli adulti disponibili a coniugare concretamente il possesso delle 
conoscenze e delle competenze con l’impegno sociale e nel politico. 

Per info: scuolapolmonopoli@cercasiunfine.it; Facebook: Scuola di democrazia 
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INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
LA DEMOCRAZIA NON È UN OPTIONAL 
11 ottobre 2013 11 ottobre 2013 11 ottobre 2013 ––– ore 20,00 ore 20,00 ore 20,00   
Salone “don Salvatore Carbonara” - Parrocchia S. Antonio 
Interverranno: Sen. Dario Stefano (Sel) e l’On. Antonio Di Staso (PdL) 

 
 

Sede: Palazzo S. Martino (via S. Domenico, 18) – Orario: 16-19 
 
19 ottobre 2013 19 ottobre 2013 19 ottobre 2013 ---      Alle radici della democrazia (aspetti storici) 
Rosina Basso Lobello, docente di Filosofia - Preside 
 
23 novembre 2013 23 novembre 2013 23 novembre 2013 – Oltre la politica: le persone da amare 
Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia Politica presso l’Università Gregoriana e dir. Scuole Cercasi un 
fine 
* Liceo Scientifico, Cassano Murge 
 
30 novembre 2013 30 novembre 2013 30 novembre 2013 -  Un paese di sana e robusta Costituzione (aspetti costituzionali) 
Nicola Colaianni, docente di diritto ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Bari 
 
14 dicembre 2013 14 dicembre 2013 14 dicembre 2013 - Democratici non si nasce (aspetti educativi) 
Giuseppe Moro, docente di Sociologia presso l’Università degli Studi di Bari 
  

COS’È LA DESTRA, COS’È LA SINISTRA? DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO  
10 gennaio 2014 10 gennaio 2014 10 gennaio 2014 ––– ore 20,00 ore 20,00 ore 20,00   
Salone “don Salvatore Carbonara” - Parrocchia S. Antonio 
Interverranno: Flavia Perina (Giornalista, ex direttore de Il Secolo d’Italia) e Massimo Giannini 
(Editorialista de La Repubblica) 

 
18 gennaio 2014 18 gennaio 2014 18 gennaio 2014 - Per un pugno di spread: democrazia tra banche e borse (aspetti finanziari-economici) 
Arturo Casieri, docente di Economia presso l’Università degli Studi di Bari 
 
25 gennaio 2014 25 gennaio 2014 25 gennaio 2014 – Oltre la politica: la città da costruire 
Relatore da definire - cfr. www.cercasiunfine.it 
*Liceo Scientifico, Cassano Murge 
 
15 febbraio 2014 15 febbraio 2014 15 febbraio 2014 - Democrazia è legalità (aspetti legali, giudiziari, corruzione e mafia) 
Salvatore Leopizzi, docente di Filosofia e consigliere nazionale di Pax Christi 
 
01 marzo 2014 01 marzo 2014 01 marzo 2014 - Un orizzonte di valori per la democrazia (aspetti etici) 
Luigi Renna, docente di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica Pugliese 
 
15 marzo 2014 15 marzo 2014 15 marzo 2014 - L’Europa: costruire una casa solidale per i popoli (aspetti comunitari-europei) 
Ennio Triggiani,  docente di Politiche sociali delle organizzazioni internazionali e dell’Unione Europea 
presso l’Università degli Studi di Bari 
 
29 marzo 2014 29 marzo 2014 29 marzo 2014 – Oltre la politica: i diritti umani da promuovere 
Relatore da definire - cfr. www.cercasiunfine.it 
*Liceo Scientifico, Cassano Murge 
 
12 aprile 201412 aprile 201412 aprile 2014 - Dalla globalizzazione dell’indifferenza alla convivenza tra i popoli (aspetti  
Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia Politica all’Università Gregoriana e dir. Scuole Cercasi un fine 
 
10 maggio 2014 10 maggio 2014 10 maggio 2014 - Oltre la politica: uno stile da testimoniare 
Relatore da definire - cfr. www.cercasiunfine.it 
*Liceo Scientifico, Cassano Murge 
 

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 
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La G.M.G. a Rio, come ogni altra G.M.G. è stata 
sicuramente oggetto di curiosità anche da parte dei 
ragazzi che non hanno potuto parteciparvi. 
Quest’anno in particolare la partecipazione dei 
giovani Monopolitani è stata scarsa in confronto 
alla G.M.G. svoltasi due anni fa a Madrid dove vi 
fu una buona partecipazione anche dei giovani 
della nostra comunità parrocchiale. Comunque la 
televisione, i mezzi di comunicazione e la diocesi 
stess, con alcuni appuntamenti ed eventi particolari, 
hanno permesso di far vivere da casa ai nostri 
ragazzi i momenti significativi di quest’ultima 
G.M.G. Sentiamo le impressioni di alcuni dei nostri 
ragazzi a tale merito. 
 
Chiara: 
Ho avuto modo di seguire la G.M.G.  attraverso la 
televisione. E’ emozionante sicuramente ascoltare  il 
Papa e vederlo circondato e seguito da tantissimi 
giovani,  che mi fanno capire che anche oggi si 
cerca Dio! Ovviamente vivere questa esperienza 
dal vivo è completamente diverso, pertanto  spero 
di poter partecipare personalmente alla prossima! 
 
Nadia: 
La G.M.G. è un'esperienza che consiglio a tutti, 
almeno una volta nella vita. Avendo partecipato a 
quella di Madrid, mi è dispiaciuto molto non essere 
andata in Brasile, ma ringrazio chi, attraverso delle 

Rio at home 
foto pubblicate su facebook, ci ha resi indirettamente 
partecipi delle loro giornate. 
 
Carlo: 
Io personalmente l'ho vissuta bene l'esperienza, 
soprattutto quando siamo andati a Conversano, 
all’evento diocesano. Mi è dispiaciuto di non essere 
andato a Rio ma, purtroppo, sono indaffarato con il 
lavoro. Non è facile avere tanti giorni di ferie.  Ho 
cercato di vivere al meglio la G.M.G. attraverso la 
tv. Se ne avrò modo, parteciperò sicuramente ad una 
G.M.G. 
 
Rosamaria: 
La G.M.G. di Madrid è stata per me un'esperienza 
forte, ricca di legami di amicizia stupendi. Ammetto 
che non poter andare a Rio è stata una sofferenza ... 
con Giovanni volevamo esserci anche per ringraziare 
il Signore proprio lì dove tutto è nato. Abbiamo 
seguito giornalmente in Tv e sul web le dirette col 
Papa: è sempre emozionante vedere tanti ragazzi 
uniti nella preghiera specie se lo si è vissuto in 
precedenza. A livello diocesano, il 28 luglio siamo 
andati tutti insieme a Conversano alla Rio at Home. 
La mente ora viaggia al 2016 per la Gmg a 
Cracovia in Polonia...se il Signore vorrà ci saremo e 
a tutti i giovani dico: fateci un pensierino, non ve ne 
pentirete, sono esperienze che fanno bene alla fede 
e al cuore di noi giovani!! 

Pastorale Giovanile 
Elia Brescia 

Partire per guardare mondi lontani, può cambiare il cuore e la mente, ma solo se disponibili a 
lasciarsi trasformare, evolvere, crescere, solo se la porta di essi è completamente aperta... 
Una GMG è ancora di più: è allontanarsi, per guardare mondi lontani attraverso gli occhi di 
Dio, lasciare entrare Dio attraverso ciò che si vede, abbandonarsi completamente a Lui. 
Tutti insieme camminavamo per Rio, ognuno con un suo viaggio interiore, con le proprie 
domande negli zaini, croci pesanti sulle spalle a cui, però, ci aggrappavamo, pieni di tutti i 
nostri bisogni, dei nostri sogni, delle nostre speranze. 
Siamo arrivati tutti fino in fondo, insieme e anche molto soli.. Accolti nelle case di Niteroi, dove 
persone sconosciute sono diventate nostre famiglie; infiniti e numerosi nell'immensità di 

Copacabana, silenziosi e piccoli nel contemplare la potenza e la magnificenza di Dio, nei colori di una 
farfalla, nella potenza di una cascata, attoniti nell'incrociare i nostri sguardi tristi negli occhi gioiosi di chi non 
ha nulla, nei sorrisi donati dai bambini, lungo il cammino nelle favelas, adoranti davanti una piccolissima 
Madonna nera a cui abbiamo lasciato tutti i nostri perché. Abbiamo vissuto così questi giorni, tra un sorriso e un 
pianto, tra la pioggia fitta e il sole caldo del Sud America, tra la preghiera e la Samba, sballottati e sempre 
di corsa. 
Affaticati, lamentosi e stanchi siamo rientrati nelle nostre case, alla vita di sempre. Ma qualcosa 
inesorabilmente si è mosso dentro, come un sassolino lanciato in un lago a formare cerchi concentrici d'acqua, 
che si propagano sempre più grandi, come un rumore lontano che diventa sempre più preponderante... e 
volente o nolente non puoi tornare a ciò che era prima, perché ciò che tu eri prima, ora non sei più. Tutto si è 
trasformato, tutto ciò che era prima, ora ha una luce nuova e la verità del proprio cuore esplode dirompente e 
non può più essere trattenuta... 

Il Viaggio Pastorale Giovanile 
Ilaria Stallone 
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Anche quest’anno la nostra Parrocchia, per l’avvio 
dell’anno pastorale, ha organizzato un periodo di 
formazione, che si è aperto il 9 settembre con 
l’Assemblea degli operatori pastorali e si 
concluderà il 20 ottobre con il mandato agli stessi 
operatori. Il percorso coinvolge  tutti i settori 
p e r c h é                                                                           
la formazione di coloro che svolgono un servizio 
nella comunità è avvertita come una questione di 
grande rilevanza. Non si può concepire il servizio 
in modo isolato, ma in sinergia con la pluralità di 
azioni e figure che concorrono a far crescere le 
persone nella fede. 
  . 
“Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi 
crediamo e perciò parliamo” – la responsabilità 
dell’annuncio di una chiesa compagna di 
viaggio: questo il filo conduttore del percorso 
formativo. 
Gli  incontri sono stati guidati da don Francesco 
Zaccaria che ha seguito una  metodica interattiva: 
alla sua iniziale esposizione teorica sono seguiti 
sempre un lavoro di gruppo e una restituzione dei 

Operatori pastorali in formazione 
lavori in assemblea. 
Mercoledì, 11 settembre, si è trattato il tema “Gli 
atteggiamenti fondamentali di un animatore” con 
un discernimento sulle capacità e gli atteggiamenti 
più confacenti ad un animatore: empatia, simpatia, 
autenticità,… 
Venerdì, 13 settembre,  si è riflettuto su “La 
traversata. La crisi come opportunità”, tema 
attuale e di grande interesse. La crescita di un 
adulto, infatti, non è mai lineare e  progressiva,  
ma è fatta di alti e bassi; è un cammino faticoso, 
un susseguirsi di momenti di perdita delle proprie 
sicurezze, delle proprie certezze , e di momenti di 
nuovo equilibrio, ritrovato anche con l’aiuto di una 
comunità “non perfetta, ma vera”. 
Mercoledì, 18 settembre, la trattazione del tema 
“Imparare a verificare il proprio lavoro” ha dato 
la possibilità ai partecipanti di riflettere 
sull’importanza della verifica in un percorso 
formativo e di appropriarsi, anche attraverso i 

lavori di gruppo, di alcune tecniche suggerite dal 
conduttore. 
La formazione proseguirà secondo il seguente 
calendario: 
30 settembre - “Approfondimento biblico-pastorale 
(Don Gianni De Robertis) 
10 ottobre  - Cineforum: “The Way Back di Peter 
Weir 

Formazione 
Lilly Menga 
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La V F ontana illaggio 
del 

1 
MAR 

(19,30) Programmazione Settore Liturgia;  
(20,00) Redazione de La Fontana del Villaggio  

2 
MER 

 

3 
GIO 

(19,00) Equipe Liturgia;  
(20,30) Equipe Caritas  

4 
VEN 

(20,00) Programmazione Animazione Culturale  

5 
SAB 

 

6 
DOM 

 

7 
LUN 

(20,15) Equipe Animazione  

8 
MAR 

(19,15) Lectio Divina;  

9 
MER 

 

10 
GIO 

(20,00) Cineforum The Way Back  

11 
VEN 

(20,00) “La Democrazia non è un optional”-Serata 
d’inizio Scuola di Democrazia. Interverranno il Sen. 
Dario Stefano (Sel) e l’On. Antonio Di Staso (Pdl)  

12 
SAB 

(19,30) Commissione Pastorale  

13 
DOM 

 

14 
LUN 

 

15 
MAR 

(19,15) Lectio Divina;  

16 
MER 

 

17 
GIO 

(8,00-18,00) Adorazione Eucaristica 
(20,00) Veglia missionaria con la partecipazione 
di tutti gli operatori  

18 
VEN 

(20,15) Consiglio Pastorale Parrocchiale  

SETTEMBRE 
30 
LUN 

(20,00) Approfondimento biblico-pastorale a cura 
di don Gianni De Robertis 

19 
SAB 

(16,00-19,00) “Democratici non si nasce” – Scuola 
di Democrazia, Palazzo San Martino 

20 
DOM 

Giornata Missionaria Mondiale 
Mandato operatori pastorali durante le messe 
domenicali  

21 
LUN 

 

22 
MAR 

(19,15) Lectio Divina;  

23 
MER 

 

24 
GIO 

 

25 
VEN 

 

26 
SAB 

 

27 
DOM 

 

28 
LUN 

 

29 
MAR 

(19,15) Lectio Divina;  

30 
MER 

 

31 
GIO 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE Ottobre 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 


