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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, 
la 87^ Giornata Mondiale delle Missioni che 
quest’anno abbiamo celebrato domenica 20 ottobre 
2013, ci ha sollecitati ad andare “Sulle strade del 
mondo”, così come il tema che papa Francesco e le 
Pontificie Opere Missionarie hanno proposto a tutta 
la cristianità in questo ottobre dedicato alle missioni, 
inizio di un nuovo anno pastorale, motivo di 
profonda riflessione per un rinnovato cammino di 
annuncio del Vangelo da percorre insieme. 
Come sappiamo, la nuova evangelizzazione è un 
impegno di tutti, sacerdoti e laici, in questo 
particolare momento storico pieno di tante cose belle 
e di situazioni preoccupanti, un dovere 
che non dobbiamo pensare lontano da 
noi, ma che parte dal nostro contesto 
territoriale, dalle strade della nostra 
parrocchia di S. Antonio. Non sono tanto 
luoghi ben definiti da attraversare, ma 
esperienze e storie da incrociare, dei 
volti e delle storie da incontrare. L’anno 
della fede infatti ci ha insegnato a 
invocare insieme la gioia della salvezza, 
a credere all’Amore di Dio e a 
condividere e testimoniare il dono della 
fede in Gesù Cristo. «E' un dono, poi, che 
non è riservato a pochi, ma che viene offerto con 
generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare la 
gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della 
salvezza! Ed è un dono che non si può tenere solo 
per se stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo 
tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani 
isolati, sterili e ammalati… Ogni comunità è “adulta” 
quando professa la fede, la celebra con gioia nella 
liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la 
Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto per 
portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non 
ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La 
solidità della nostra fede, a livello personale e 
comunitario, si misura anche dalla capacità di 
comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella 
carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano e 
condividono con noi il cammino della vita. »1. Dunque 
non possiamo esimerci dalla consapevolezza che 

abbiamo ancora da fare tanta strada nella 
conoscenza di Gesù, tante strade da percorre, tante 
occasioni e incontri da vivere che possono essere 
l’occasione per ognuno di essere lievito, sale e luce - 
come afferma il Vangelo - per tanta gente ancora 
incapace di incontrare Cristo. Abbiamo bisogno di 
tanta generosità, tanto impegno, perchè Gesù possa 
camminare instancabilmente sulle nostre strade e 
nelle nostre vite, aiutare tante situazioni di 
incomprensioni tra i coniugi, permettere ai piccoli di 
vivere una infanzia e adolescenza con dei modelli di 
genitori, educatori e insegnanti esemplari, offrire una 
premurosa attenzione verso gli anziani sempre più 
isolati e considerati inutili nelle nostre stesse famiglie, 
non emarginare nessun disabile e straniero, farci 
carico delle incombenti problematiche della città.  
La dolce preghiera del Maestro ci rinnova il 
mandato: “Come tu mi hai mandato nel mondo, così 

anch’io mando loro nel mondo” ( Gv 17, 
18). La fede in Cristo ci invita ad uscire da 
noi stessi, metterci in cammino annunciare e 
condividere la Buona Notizia. Se molti 
anche nelle nostre case, condomini e 
quartieri non hanno conosciuto Cristo è 
perché forse non hanno avuto modo di 
conoscere dei cristiani credenti, se molti 
pregiudizi sussistono verso Cristo e la 
Chiesa e perché non abbiamo saputo 
dialogare in maniera rispettosa, oppure 
abbiamo preferito la chiusura o la logica 
dello scontro. Se molte esperienze sono 

state deludenti per tanti e tanti sono stati i motivi di 
allontanamento dalla nostra comunità di fede, è 
perché non abbiamo capito che quelle stesse 
delusioni e contraddizioni possono essere le stesse 
opportunità, le strade da ripercorrere per riportare 
a “gustare” l’amore di Dio. Senza indugio e paura 
rinnoviamo il nostro impegno e slancio missionario, 
con coraggio e rispetto verso tutti.  
«Signore, insegnaci a camminare con le donne e gli 
uomini del mondo, affiancandoli ogni giorno come 
“compagni di viaggio”, ma sapendo che solo Tu sei 
la GUIDA al nostro andare quotidiano. Ogni volta 
che la stanchezza ci frena, aiutaci a riprendere la 
strada, dissetati dall’acqua del tuo Perdono. Resi 
forti dal tuo Pane spezzato condiviso con i fratelli e 
le sorelle incontrati per via. Fa’ o Signore, che 
prendiamo come mappa la tua Parola, come 
bastone la Fede, che è dono tuo, come mantello la 
protezione 
di Maria tua Madre, venendo verso Te, META sicura 
di ogni nostro passo.»2  

Don Vito 
 

CON CRISTO SULLE STRADE  
DELLA PARROCCHIA 

1FRANCESCO, Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2013, 1 

2Preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale 2013 
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Continua in questo numero la presentazione della I Enciclica di papa 
Francesco attraverso la sintesi dei  capitoli II e III.  
 
Secondo capitolo (n. 23-36): Se non crederete, non comprenderete (Is 7,9). 
Il Papa dimostra lo stretto legame tra fede e verità, la verità di Dio, la verità della  sua 
presenza fedele nella storia. “La fede senza verità non salva. – scrive il Papa – Resta una 
bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità” oppure “si riduce a un bel 
sentimento, che consola e riscalda, ma  “incapace di sorreggere un cammino costante nella 
vita”. 

Oggi, data “la crisi di verità in cui viviamo”, è più che mai necessario , dice il Papa,  richiamare  “la 
connessione fra fede e verità”, perché “la cultura contemporanea tende spesso ad accettare solo la verità 
della tecnologia”, ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la scienza  oppure “le verità del singolo, 
valide solo per l’individuo”. “Rimane allora solo un relativismo in cui la domanda sulla verità che spiega 
l’insieme della vita personale e sociale,   sull’origine di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non 
interessa più”; d’altronde “una verità comune  , continua papa Francesco, ci fa paura, perché la identifichiamo 
con l’imposizione intransigente dei totalitarismi”. “Se però, scrive il Papa, la verità è la verità dell’amore, se è 
la verità che si schiude nell’incontro personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel 
singolo e può fare parte del bene comune”.  
“La fede cristiana, in quanto annuncia la verità dell’amore totale di Dio e apre alla potenza di questo amore, 
arriva al centro più profondo dell’esperienza di ogni uomo, che viene alla luce grazie all’amore ed è chiamato 
ad amare per rimanere nella luce”. “Essendo la verità di un amore, non è verità che s’impone con la violenza, 
non è verità che schiaccia il singolo”. “Il credente, continua il Papa, non è arrogante; al contrario, la verità 
rende umili e porta alla convivenza ed al rispetto dell’altro”. Ne deriva che la fede porta al dialogo in tutti i 
campi: in quello della scienza, perché risveglia il senso critico e allarga gli orizzonti della ragione, invitando a 
guardare con meraviglia il Creato; nel confronto interreligioso, in cui il cristianesimo offre il proprio contributo; 
nel dialogo con i non credenti che non cessano di cercare e “cercano di agire come se Dio esistesse”, perché 
“Dio è luminoso e può essere trovato anche da coloro che lo cercano con cuore sincero”.  
 

Terzo capitolo (n. 37- 49): Vi trasmetto quello che ho ricevuto (1 Cor 15,3). 
 Tutto il capitolo si sofferma sull’importanza dell’evangelizzazione. “Chi si è aperto all’amore di Dio, ha ascol
tato la sua voce e ha ricevuto la sua luce, non può tenere questo dono per sé”, scrive il Papa. “La luce di Gesù 
brilla sul volto dei cristiani e così si diffonde,  così arriva fino a noi, perché anche noi possiamo partecipare a 
questa visione e riflettere ad altri la sua luce, come nella liturgia di Pasqua la luce del cero accende tante altre 
candele”. “È attraverso una catena ininterrotta di testimonianze che, di generazione in generazione, lungo i 
secoli, arriva a noi il volto di Gesù”; “ il passato della fede, quell’atto di amore di Gesù che ha generato nel 
mondo una nuova vita, ci arriva nella memoria di altri, dei testimoni, ed è conservato vivo in quel soggetto 
unico di memoria che è la Chiesa”. “La Chiesa, come ogni famiglia, trasmette ai suoi figli il contenuto della sua 
memoria”. Ciò che  comunica la Chiesa non è tanto una dottrina, ma “è la luce nuova che nasce dall’incontro con 
il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel cuore,coinvolgendo la sua mente, il suo volere e la sua affettività, 
aprendola a relazioni vive nella comunione con Dio e con gli altri”. 
Il Papa, considerando i Sacramenti il più importante mezzo della trasmissione della fede, cita innanzitutto il 
Battesimo che ci ricorda che la fede non è opera dell’individuo isolato, un atto che si può compiere da soli, 
bensì deve essere ricevuta  in comunione ecclesiale. Inoltre, poiché il bambino non può confessare la fede da 
solo, ma deve essere sostenuto dai genitori e dai padrini, è evidente “l’importanza della sinergia tra la Chiesa 
e la famiglia nella trasmissione della fede”. In secondo luogo, l’Enciclica cita l’Eucaristia, “nutrimento prezioso 
della fede,  incontro con Cristo presente in modo reale con l’atto supremo di amore, il dono di Se stesso che 
genera vita”,  “atto di memoria, attualizzazione del mistero in cui il passato, come evento di morte e 
risurrezione, mostra la sua capacità di aprire al futuro, di anticipare la pienezza finale”.  Il Papa ricorda poi 
altri tre elementi essenziali nella trasmissione fedele della memoria della Chiesa:  la confessione della fede, il 
Credo, in cui “non si tratta tanto di prestare l’assenso a un insieme di verità astratte, ma, al contrario,  tutta la 
vita entra in un cammino verso la comunione piena con il Dio vivente”; la preghiera, il Padre Nostro, con cui il 
cristiano incomincia a vedere con gli occhi di Cristo; il Decalogo, inteso non come “un insieme di precetti 
negativi”, ma come “insieme di indicazioni concrete” per entrare in dialogo con Dio, “lasciandosi abbracciare 
dalla sua misericordia per portare la sua misericordia”.  
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Lumen Fidei (La luce della fede)  Voce dal Magistero 
Franca Ferri 
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Animazione Vocazionale 
Giancarlo Calabretto 

La vita di don Oreste Benzi è stata intensissima, 

fatta di infiniti incontri tra i quali emerge quello 
con i giovani e di questo vorremmo parlarvi… 

Dal momento in cui riceve l'ordinazione, don 
Oreste si ritrova a svolgere il suo compito di 

sacerdote accanto ai giovani e subito intuisce 
l'importanza di essere vicino ai preadolescenti e 

ai ragazzi . Nel 1954 lascia l'incarico di 
assistente della Gioventù Cattolica per dedicarsi 
completamente al ruolo di direttore spirituale in 

seminario, ma non abbandona i ragazzi che 
ormai l'avevano incontrato. 

Ogni sabato li riceve dalla mattina fino a notte. 
L'allora rettore del seminario trovava alquanto 

fastidioso il via vai continuo di tutti quei ragazzi 
in seminario, e proibisce al don di riceverli. Se 

non che il vescovo, venutolo a sapere, chiama il 
rettore dicendo: "Non impedite a don Oreste di 

svolgere il suo lavoro" Vanno da lui a confessarsi 
fino a una settantina di giovani ogni sabato. 

"È nella preadolescenza che si formano i valori 

pressoché definitivi. Io vedevo che i ragazzi si 

scontravano con tanti disvalori e non si 

incontravano con l'unico valore, Cristo. Bisognava 

perciò fare aver loro, e specialmente ai ragazzi 

lontani dalle parrocchie, un incontro simpatico con 

Cristo". 

Ed era un incontro simpatico che don Oreste 

 

Testimoni della fede - Don Oreste Benzi 

chiedeva di proporre a questi giovani. Non un 
incontro "discorsivo" o "teorico", ma l'incontro 

vitale e radicale di un Cristo eroe e amico, con 
testimonianze di vita vissuta, mostrando appieno 

il messaggio cristiano, ma facendolo in modo 
gioioso e, quando necessario, anche scherzoso. 

Nell'ottobre del 2007, in una delle ultime messe 
alla comunità, spiega cos'è questo incontro 

simpatico: 
“Abbiamo sempre detto che bisogna avere un 

incontro simpatico con Cristo, ma quand’è che uno 

ti è simpatico? Quando praticamente quel che sente 

lui lo fa risuonare a te e diventa colui che tira fuori 

la parte più bella di te. Guardate quanto è 

simpatico il Signore e il mondo oggi ne ha tanto 

bisogno! Il Signore sa distinguere il bene e il male, 

però non fa preferenza di persona, ma guarda 

invece dentro il cuore. Uno che fa così ti è 

simpatico! Dici: “ma guarda che tipo”! Sto con Lui, 

perché anch’io sento questo, magari non ce la 

faccio a viverlo, però sto con Lui. 

“Una persona che non è mai parziale con il povero, 

con chi viene calpestato, com’è? Simpatica! Vorresti 

stare sempre con lei. Vero? E’ bellissima la Parola. 

“Ascolta la preghiera dell’oppresso”. Io chiedo 

sempre una preghiera al povero perché sono sicuro 

che entra per primo in cielo perché il povero, 

l’oppresso, per natura sua non è presuntuoso. 

Anche il povero allora diventa simpatico, anche se 

talvolta ti sputa. Un incontro simpatico con Cristo 

allora vuol dire che ciò che è in Lui risuona in noi. 

Allora non perdo tempo. 

Cos’è la Comunità Papa Giovanni? E’ una 

Comunità di gente simpatica perché è totalmente in 

simpatia con Cristo; è una Comunità di gente in 

sintonia per cui ha il sorriso sul volto perché il bene 

prevale sul male. Pensate a quando arrivano gli 

ultimi, i disperati, i carcerati, e il tuo cuore è in 

sintonia con quello di Gesù e in ognuno di loro 

incontri Gesù e quindi viene fuori una Comunità che 

è una sinfonia, la sinfonia di Dio.” 

Questo è lo spirito con cui anche qui in parrocchia 
ci incontriamo da anni: “Mondi diversi”.  
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La nostra comunità si è ritrovata il 10 ottobre nel 

salone parrocchiale per un nuovo appuntamento di 

cineforum. Si è trattato di un film che in Italia è 

stato programmato solo in circuiti di nicchia (un 

vero peccato). 

The way back di Peter Weir , tratto dal romanzo  

del 1955 di Slawomir Rawicz, è l'evoluzione della 

fuga di un gruppo di uomini da un gulag siberiano. 

Siamo nel 1940, nella Polonia occupata dalle 

truppe sovietiche; il soldato Janusz, ritenuto spia, 

viene condannato per una confessione della moglie 

sotto tortura  e spedito in un un campo di lavoro 

forzato dove si veniva deportati quasi sempre per 

reati di opinione contro il regime sovietico. Qui vi 

sono polacchi, russi, ebrei, ecc. Uomini con 

personalità differenti: artisti, preti, delinquenti 

comuni, studiosi, tra questi anche un americano, Mr. 

Smith. Il protagonista Janusz,  comincia a studiare 

una strategia di fuga con altri compagni di campo. 

Cineforum - The way back 
Il primo ostacolo da superare, prima ancora del 

filo spinato, è quello della scelta degli alleati per 

la fuga sulla base di una capacità introspettiva di 

fidelità interpersonale. 

Fuori dal gulag li attende l'inverno siberiano e 

l'inizio della lotta per la sopravvivenza che vede il 

materializzarsi della prima vittima. Il pubblico non 

mancherà di cogliere una serie di metafore sulle 

difficoltà materiali e spirituali del difficile cammino 

di ciascuno di noi alla ricerca della luce. Nella 

vicenda altro ostacolo da superare è la diffidenza 

nell'accogliere nel gruppo una donna che li 

seguiva da tempo. Dapprima elemento di divisione 

e di scontro poi elemento catalizzatore del gruppo 

e riferimento mistico nei frequenti momenti di 

grave difficoltà. Continue testimonianze delle 

barbarie russe non intaccano l'incrollabile fede 

verso la libertà. Arrivano al confine con la 

Mongolia, ma si accorgono che i sovietici sono 

arrivati prima e hanno lasciato il loro segno nei 

monasteri barbaramente distrutti; superano il 

deserto dei tartari, vero campo di prova fisico e 

spirituale in cui ognuno gareggia a tirarsi fuori, ad 

autoeliminarsi per non essere un impedimento al 

bene comune. E di fatto qualcun altro dei 

personaggi soccombe, purtroppo la donna del 

gruppo, fino all'ultimo metafora della fideistica 

ricerca della finalità del percorso terreno. La sua 

separazione è però solo materiale, lascerà nei suoi 

compagni un "dovere" alla fuga, comparabile con 

il credo motivazionale del protagonista che vuole 

tornare a casa per perdonare la moglie, 

riconoscendo in questo atto terreno il suo più alto 

obiettivo. Con una resa scenica che rimanda ad un 

passo ricorrente delle immagini mentali del 

"gladiatore" Russell Crowe. Finalmente il confine 

indiano e le verdi distese di the celebrano la 

realizzazione del sogno e il superamento della 

umana diffidenza nei confronti delle diversità. 

Dopo il film don Vito ha guidato noi parrocchiani 

alla riflessione sui punti salienti, che ha visto il 

coinvolgimento di una platea attenta e commossa. 

L'appuntamento è per il prossimo film: "Il cammino 

di Santiago”. 

Animazione culturale 
Cinzia Cappelletti 
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Nella serata del 30 
settembre si è tenuto presso 
l a  p a r r o c c h i a  d i 
Sant’Antonio in Monopoli un 
incontro di formazione 
pastorale con don Gianni 
de Robertis, direttore 
dell’Ufficio migranti della 
diocesi di Bari, nonché 
parroco della parrocchia di 

San Marcello in Bari. 
L’incontro di riflessione e approfondimento, rivolto 
a tutti i parrocchiani ma aperto a chiunque 
volesse, prendeva spunto dalla testimonianza 
paolina “ Ho creduto. Perciò ho parlato, anche noi 
crediamo e perciò parliamo” (2Cor 4,13) 
all’insegna della riscoperta e del rinnovamento 
della vocazione cristiana per ogni battezzato e 
battezzando. In un epoca in cui la fede sembra 
messa a dura prova dalla sfavorevole 
congiuntura economica e da una diffusa cultura 
della indifferenza e persino della morte, torna 
attualissimo il richiamo alla riscoperta della 
dimensione comunitaria della fede, esperienza 
che sin dalla Chiesa primitiva, giunge a noi in 
tutta la sua pregnanza di significato. Ed infatti la 
riflessione di don Gianni si snoda  proprio a 
partire dalla preghiera dell’apostolo Paolo: 
“Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di 
Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la fama 
della vostra fede si espande in tutto il mondo. Quel 
Dio, al quale rendo culto nel mio spirito 
annunziando il vangelo del Figlio suo, mi è 
testimone che io mi ricordo sempre di voi, 
chiedendo sempre nelle mie preghiere che per 
volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino 
a voi. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per 
comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate 
fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra 
voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e 
io” (Rm 1, 8-12). Don Gianni procede con fare 
informale raccontando la sua esperienza di 
credente e testimone del Risorto, negli anni della 
sua formazione giovanile e della sua esperienza 
pastorale, come parroco di San Marcello a Bari. 
Tante le emergenze e necessità di una comunità 
sempre più assediata dalla precarietà e che 
conta al suo interno un numero sempre più 
importante di immigrati. Il pensiero, a un certo 
punto, va all’esperienza di preghiera fatta, anni 
addietro, all’interno dei grandi raduni giovanili, 
presso la Comunità di Taizè, luogo di incontro, 
riconciliazione, ascolto, incoraggiamento. Don 

Incontro con Don Gianni de Robertis  
Gianni è convinto che laddove si fa esperienza 
reale di fraternità nella vita quotidiana, 
nell’Ascolto di Dio, nel silenzio e nella preghiera, si 
ritrova la forza del cammino. Una forza che è fatta 
di semplicità e di verità perché guarda all’uomo, 
alle sue reali esigenze di sentirsi inserito in una 
comunità viva, uomo in mezzo ad altri uomini, non 
ignorato dentro una società frettolosa e consumista, 
anche quando non sempre è possibile dare 
soluzioni  miracolose ai problemi stringenti della 
sopravvivenza. E che cosa rende una comunità 
viva? Il calore dell’Amore. Don Gianni parla della 
necessità di lasciare brillare almeno una scintilla di 
quella luce che è Cristo. Cristo che è Vita ed è luce 
della fede, per dirla con le parole di papa 
Francesco, che è venuto a portare con abbondanza 
l’amore sulla terra per ogni uomo. Non abbiamo 
bisogno di cristiani di sagrestia, ripiegati su compiti 
istituzionali o paghi di organigrammi anche ben 
congegnati. Abbiamo bisogno che quella scintilla ci 
contamini e straripando esca dalle nostre chiese 
così paghe del loro efficientismo o in cerca di 
produrre programmi e itinerari di fede che non 
sempre corrispondono al sorriso e all’energia che 
dovrebbe circolare visibilmente tra le persone. 
Questo ribadisce a lettere chiare don Gianni, senza 
trionfalismi o scorciatoie brevi, perché dice, è giusto 
impegnarsi anche in parrocchia certo, purchè si sia 
animati da un vero spirito di fede, non da un 
efficientismo dettato soltanto dai programmi 
pastorali che potrebbero giungere soltanto fino a 
un certo punto a cambiare da dentro le nostre vite. 
Ed infatti la strada da seguire è quella della vita 
di Gesù, con tutte le sue persecuzioni, difficoltà, 
incomprensioni ma anche con tutto l’entusiasmo di 
sapere di sentire che gli apparteniamo sin dal 
battesimo, sin dal momento in cui siamo venuti al 
mondo perché Dio aveva un progetto su di noi. In 
questo modo, ribadisce don Gianni, l’annuncio di 
fede si fa credibile ed efficace, perché incontrando 
l’Altro, il mio prossimo, io realizzo ciò che Dio mi 
permette in  Cristo, quella disponibilità a 
partecipare alla sua Croce che è manifestazione 
gloriosa della sua Resurrezione. Ma, avverte subito, 
la Croce è segno di Vita non di morte. Non 
possiamo essere cristiani tristi. Né cristiani piccolo 
borghesi, contenti delle nostre piccole certezze. 
Dobbiamo testimoniare la gioia della Resurrezione 
perché lo stile con cui portiamo la sofferenza nostra 
e guardiamo alla sofferenza degli altri, non sia né 
auto afflittiva né consolatoria ma strumento di un 
cammino di purificazione. Solo così la nostra fede 
sarà autentica, provata  ../.. 

Formazione 
Maria Grazia Palazzo 
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Come ogni anno, il mese di Ottobre, 
meglio conosciuto come” Ottobre 
Missionario”, vede protagonista il tema 
delle missioni e della carità.  
La Parrocchia Sant’Antonio organizza 
molti incontri che registrano sempre una 
numerosa partecipazione in quanto le 
persone sono molto sensibili a questo 
argomento molto delicato. 
Il 17 Ottobre si è svolta in Parrocchia la “ 
Veglia Missionaria” con la riflessione su 
un tema “nato” in Brasile, che ha accolto 
in questo 2013 il grande evento della “ 
Giornata Mondiale della Gioventù” 
 La veglia, segnata dalla lettura di 
alcune testimonianze , da preghiere e 

canti, si è conclusa con l’invito a tutti ad essere missionari e ad impegnarci per un mondo più onesto, più 
giusto, più sicuro, perché tutti , a qualsiasi latitudine, siamo chiamati ad andare per annunciare e 
testimoniare il Vangelo dell’Amore. 
Eloquente l’ingresso e l’avanzare di quattro operatori pastorali  con in mano le scarpe di un operaio, le 
scarpe di un bambino, le scarpe di un neonato e le scarpe di una donna: un invito  a camminare  sulla 
strada dell’impegno, affinché vengano rispettati i  diritti di queste persone, spesso vittime di ingiustizie , di 
soprusi, di violenza . Il Signore ci sia compagno in questo cammino non certo facile. 
In occasione della Giornata Mondiale Missionaria del 20 Ottobre sono stati presentati i progetti missionari 
che la nostra comunità sostiene, sollecitata dal  gruppo delle missioni del settore carità: 

Progetto Centro Comunitario Multiuso – (Fratel Mario Sabato) in Nicaragua; 
Progetto Casa della Gioventù in Brasile con l’associazione Papa Giovanni XXIII; 
Progetto Orfanotrofio in Brasile a Petropolis nelle favelas; 
Seminarista in Benin e in India; 
Progetto Casa Famiglia in Mozambico; 
Adozione a distanza di UWIMBABAZI PASCALINE, in Rwanda. 

 

Veglia Missionaria: sulle strade del mondo Settore Carità - Missioni 
Monica Ruta 

 ….. segue da pag. 5 .... dalla bellezza della verità. Noi portiamo l’annuncio in vasi di creta ma dobbiamo 
ricordare a noi stessi, come ce lo ricorda anche Papa Francesco, che la nostra povertà è quella del Cristo. 
Una povertà che è anche fecondità. Altrimenti siamo cristiani sterili, di facciata, chiusi nelle nostre 
rassicuranti abitudini che non convincono nessuno, né i vicini né i lontani. Con uno stile sobrio ma fraterno 
possiamo riscoprire e fare nostro il tesoro che è Cristo, ricchezza e bellezza della Chiesa, eterna verità che 
può ancora toccare il cuore di ogni uomo, anche lontano. Non ci sono soluzioni mondane di felicità. Ma noi 
cristiani per primi ci dobbiamo impegnare nel mondo perché la luce di Cristo campeggi sulle angosce degli 
uomini e risplenda la Parola di speranza che è Salvezza per ogni uomo, nessuno escluso. Don Gianni ci 
interroga sulla nostra esperienza comunitaria. Ci incoraggia a continuare sul cammino intrapreso affinché 
possiamo essere gli uni per gli altri occasione e motivo di arricchimento reciproco. Conclude citando Luigi 
Accattoli che parla di “diritto alla felicità”, la cui ricerca ha sempre mosso l’uomo nella storia. Anche noi 
cristiani adulti cerchiamo la felicità alla luce di Cristo che ha cambiato la storia una volta per sempre e che 
ancora oggi vuole cambiarla per ognuno di noi, affinché nessuno disperi e riscoprendo il valore di essere 
tutti figli di un unico Padre possiamo riscoprire la bellezza di essere fratelli, destinati tutti a condividere 
già qui ed ora i beni della felicità. La felicità possibile, quella che dona dignità a chi non ha dignità, 
conforto a chi è senza conforto, forza a chi è spossato, speranza a chi è disperato. Siamo chiamati ad 
attualizzare le beatitudini evangeliche attraverso uno stile di vita credibile per una società più giusta e 
fraterna. 
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Settore Catechesi 
Marcello Zazzera Tre, due, uno ......via!  Si ri-parte !  

Quello che per noi adulti spesso è frutto 
di abitudine, per i ragazzi è sempre 
un'avventura. 
 A ogni inizio delle attività scolastiche e 
parrocchiali, infatti  è come se 
scoprissero nuovamente il mondo.  
Cambiano molte cose: si cresce in 
altezza, si cambia il modo di 
raccontarsi, si cambiano le aule , ci sono 
i nuovi libri, il nuovo astuccio, il nuovo 
diario... Qualche volta c'è anche un po' 
di ansia, forse...soprattutto i bambini 
hanno paura che gli altri non si ricordino 
più di loro, che i loro amici siano 
cambiati, che qualche punto di 
riferimento non ci sia più e ci si possa perdere o sentire abbandonati. 
L'inizio del nuovo anno, anche in parrocchia, è bene che sia curato, che i ragazzi siano invitati, accolti, 
rassicurati, entusiasmati… perché il nuovo anno dia veramente la possibilità di ricominciare con un tuffo in 
una grande avventura. 
All’inizio dell’anno pastorale e catechistico è bello vivere un momento di «accoglienza reciproca» con i 
gruppi impegnati nei diversi percorsi di fede: fanciulli, ragazzi e adolescenti con i loro genitori; giovani e 
adulti, con catechisti e animatori. È una festa ritrovarsi come comunità di fede e prepararsi a condividere il 
cammino di conoscenza di Gesù, di crescita nell’amore e di impegno nell’annuncio. 
Nella consapevolezza che l’iniziazione alla fede non può essere affidata ad un’ora di catechesi 
settimanale, questo inizio vuol essere un invito alle comunità ad ampliare il contesto dell’annuncio, 
dilatandone i tempi, i luoghi, le presenze. 
Ci si propone  di recuperare il ruolo della famiglia nella comunicazione della fede, aiutando gli adulti a 
maturare una fede matura in vista della testimonianza ai loro figli; di offrire ai bambini la possibilità di 
un’esperienza di catechesi, per quanto possibile fuori dello schema scolastico, che privilegi il linguaggio 
della narrazione e dei segni e che li porti a interagire non solo col catechista, ma anche con altre figure 
della comunità cristiana; di valorizzare il giorno del Signore e l’anno liturgico. 
Senza fare rivoluzioni, si sta modificando decisamente l’idea di Fede, di Chiesa e di Catechesi che ci ha 
supportato fino ad oggi…. 

• perché  ci si rende conto che l’Iniziazione Cristiana è soprattutto una questione degli adulti; 
• perché la trasmissione della fede sta ritornando a prendere posto nella famiglia, il luogo naturale 

della formazione della persona; 
• perché si sta concretizzando un lavoro davvero comunitario (équipe); 
• perché diventa fondamentale l’attenzione alle relazioni; 
• perché si comincia ad intravedere la bellezza e la ricchezza dell’amore di Dio. 

 
 
Si riparte dall’esigenza di essere Chiesa missionaria, che annuncia 
nuovamente il Vangelo… con un’attenzione che si rivolge 
principalmente agli adulti, chiamati ad essere il perno su cui 
poggia e cammina la vita cristiana… 
Se la fede, come un lievito, torna ad impastarsi con la vita 
quotidiana delle nostre famiglie… i risultati si vedranno, stiamone 
certi! 
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1 
VEN 

Tutti i santi 
SS Messe (8,00 - 10,00 - 11.30 - 18,30) 

2 
SAB 

Commemorazione dei fedeli defunti (7,30) 

3 
DOM 

 

4 
LUN 

 

5 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

6 
MER 

 

7 
GIO 

(8,00 - 18,00) Adorazione Eucaristica  
(19,15) Coro 
 

8 
VEN 

 

9 
SAB 

(9,30) Messa al cimitero 
(15,30) Catechesi con i genitori ragazzi II e III  Media 

10 
DOM 

(13,00) Pranzo di Condivisione 

11 
LUN 

 

12 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

13 
MER 

 

14 
GIO 

(19,15) Coro 

15 
VEN 

 

16 
SAB 

 

17 
DOM 

 

18 
LUN 

 

19 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

20 
MER 

 

21 
GIO 

(19,15) Liturgia Penitenziale 

22 
VEN 

(19,30) Commissione Pastorale 

23 
SAB 

(15,30) Catechesi con i genitori ragazzi II e III  Media 
(16,00 - 19,00) Scuola di Democrazia - Cassano 

24 
DOM 

 

25 
LUN 

(20,00) Redazione de La Fontana del Villaggio 

26 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

27 
MER 

 

28 
GIO 

(19,15) Coro 

29 
VEN 

(20,15) Consiglio Pastorale Parrocchiale 

30 
SAB 

(16,00 - 19,00) Scuola di Democrazia - Palazzo S. 
Martino 

CALENDARIO PARROCCHIALE Novembre 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 


