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SE AVESTE FEDE QUANTO UN  

GRANELLO DI SENAPE… 

È difficile tracciare un bilancio di questo Anno della 
Fede, voluto da Benedetto XVI in occasione del 50° 
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e che 
oggi solennemente si conclude.  
Difficile per due motivi: anzitutto perché è impensabile 
ridurre la fede a rigidi calcoli matematici; in secondo 
luogo perché abbiamo vissuto, in tredici mesi, dei 
cambiamenti epocali, all’interno della Chiesa, che 
difficilmente avremmo mai pensato potessero 
accadere. 
Per questo motivo vorrei solo 
richiamare alla nostra mente tre 
episodi accaduti quest’anno che 
credo possano enucleare 
l’abbondanza di grazia che esso ha 
portato nel mondo cattolico. 
1) La rinuncia di papa Benedetto: 
Difficilmente la data dell’11 
febbraio 2013 resterà fuori dai 
libri di storia. Per ritrovare un papa 
che abbia rinunciato al ministero 
petrino bisogna fare un salto di 
almeno sei secoli (precisamente a 
Gregorio XII nel 1415). Una tale scelta rappresenta, a 
mio avviso, un grande atto di fede che rimarrà come 
l’insegnamento più grande del pontificato di Joseph 
Ratzinger. Dal punto di vista di Benedetto XVI, la 
rinuncia al pontificato, lungi dall’essere un 
"accomodamento" della costruzione della Chiesa alla 
debolezza umana, ne esprime in qualche modo la 
struttura più intima, il suo stesso mistero, che altro non è 
che il mistero dell'incontro fra dono di Dio e libertà 
dell’uomo. Ci vuole grande libertà nel riconoscere i 
propri limiti, e ce ne vuole una ancora più grande per 
lasciare un incarico di somma responsabilità. Solo la 
fede ha rassicurato il papa emerito che Colui che ha 
fondato la Chiesa avrebbe saputo trovare a chi 
affidarla. E il Signore non ha mancato di far sentire la 
sua presenza… 
2) L’enciclica a due mani: Il 29 giugno viene 
pubblicata l’enciclica Lumen Fidei, firmata da papa 
Francesco ma frutto del lavoro dei due papi. Non 
riassumo il contenuto della Lettera (opera  

lodevolmente pubblicata su questo giornale nei due 
precedenti e in questo numero), ma ne vorrei rievocare 
solo un piccolo passaggio. La fede che, 
nell’insegnamento esistenziale di papa Benedetto è 
fiducia nell’opera di Dio nel mondo e nella storia, è 
anche guida dei rapporti umani, virtù ispiratrice delle 
azioni dell’uomo, vero e proprio bene comune: «La luce 

della fede è in grado di valorizzare la ricchezza delle 

relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere 
affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non 

allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno 

concreto dei nostri contemporanei […]. La fede fa 
comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne 

coglie il fondamento ultimo e il 

destino definitivo in Dio, nel suo 
amore, e così illumina l’arte 

dell’edificazione, diventando un 

servizio al bene comune. Sì, la fede è 

un bene per tutti, è un bene comune, 
la sua luce non illumina solo l’interno 

della Chiesa, né serve unicamente a 

costruire una città eterna nell’aldilà; 
essa ci aiuta a edificare le nostre 

società, in modo che camminino verso 

un futuro di speranza»1. 
3) Le 38 domande in preparazione 

al Sinodo sulla famiglia: Appena 
qualche settimana fa la Santa Sede ha distribuito alle 
Diocesi di tutto il mondo un documento preparatorio al 
Sinodo Straordinario dei Vescovi sulla famiglia che si 
terrà a Roma a ottobre del 2014. Tutto nella norma se 
questo documento non contenesse, al suo interno, 
trentotto domande rivolte alle chiese locali come spunto 
per una riflessione sui grandi mutamenti che hanno 
cambiato il volto della famiglia. Convivenze, coppie di 
fatto, unioni omosessuali sono solo alcune delle 
domande proposte e che alcune conferenze episcopali 
nazionali (la CEI non è tra queste) hanno già posto 
all’attenzione dei fedeli laici. 
Un nuovo modo di procedere che, al di là della forma, 
mostra quell’attenzione della fede ai segni dei tempi 
tanto auspicata dal Vaticano II. 
Abbandono a Dio, bene comune per l’uomo, attenzione 
alla realtà attuale: tre piccole piste per il nostro 
cammino di fede e che davvero confermano le parole 
di Gesù nel vangelo di Luca: «Se aveste fede quanto un 

granello di senape, potreste dire a questo gelso: 

"Sradicati e vai a piantarti nel mare", ed esso vi 
obbedirebbe»2. 

don Roberto 
 

1 FRANCESCO, Lettera Enciclica Lumen Fidei, n. 51.  
2 Lc 17, 5  
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Si completa in questo numero  la presentazione della I  Enciclica di 
papa Francesco con la sintesi del capitolo IV .  
 
Quarto capitolo (n. 50-60): Dio prepara per loro una città (Eb 11,16) 
Questo capitolo spiega il legame tra la fede e il bene comune. “La fede, dice 
papa Francesco, fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne 
coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore”. 
Senza l’amore affidabile di Dio, l’unità tra gli uomini sarebbe fondata solo 
sull’utilità, sull’interesse o sulla paura. La fede, che nasce dall’amore di Dio, 
rende saldi i vincoli fra gli uomini e si pone al servizio concreto della giustizia, 
del diritto e della pace.  
“ La fede è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo 
l’interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna 
nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino 

verso un futuro di speranza”. “Le mani della fede si alzano verso il cielo, ma lo fanno mentre edificano qui, 
nella carità, una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento”. 

Il primo ambito in cui “la fede illumina la città degli uomini”, scrive il Papa, è la famiglia, come “unione 
stabile dell'uomo e della donna nel matrimonio”. Essa nasce “dal loro amore, segno e presenza dell'amore 
di Dio, dal riconoscimento e dall'accettazione della bontà della differenza sessuale, per cui i coniugi 
possono unirsi in una sola carne e sono capaci di generare una nuova vita”. In famiglia la fede 
accompagna tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia ; ma “soprattutto i giovani devono sentire la 
vicinanza e l’attenzione della famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella 
fede”. Il Papa cita le Giornate Mondiali della Gioventù, in cui i giovani mostrano “la gioia della fede” e 
“l’impegno a viverla in modo saldo e generoso". “I giovani hanno il desiderio di una vita grande e 
l’incontro con Cristo dona una speranza solida che non delude”. 

“Assimilata e approfondita in famiglia la fede diventa luce per illuminare tutti i rapporti sociali”. 
“Nella “modernità”, scrive il Papa, si è cercato di costruire la fraternità universale tra gli uomini, fon
dandosi sulla loro uguaglianza. A poco a poco, però, abbiamo compreso che questa fraternità, privata 
del riferimento a un Padre comune quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere”.”La fede ci 
insegna a vedere che in ogni uomo c'è una benedizione per me, che la luce del volto di Dio m'illumina 
attraverso il volto del fratello”.  

“La fede nel Dio creatore, prosegue il Papa, ci fa inoltre “rispettare maggiormente la natura, 
facendoci conoscere in essa  una dimora a noi affidata perché sia coltivata e custodita”. Nasce da qui la 
necessità di “trovare modelli di sviluppo che non si basino solo sull'utilità del profitto, ma che considerino il 
creato come dono, di cui siamo tutti debitori” e anche la necessità  di “individuare forme giuste di governo 
per essere al servizio del bene comune”. “Quando la fede viene meno, c’è il rischio che anche i fondamenti 
del vivere vengano meno” “e se togliamo la fede in Dio dalle nostre città, perderemo la fiducia tra noi e 
saremo uniti solo dalla paura e la stabilità sarebbe minacciata.”. Per questo  non dobbiamo vergognarci 
di confessare pubblicamente Dio, in quanto “la fede illumina il vivere sociale”; “essa possiede una luce 
creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in rapporto con l’origine e il 
destino di tutto, nel Padre che ci ama”. 

Altro ambito illuminato dalla fede è quello della sofferenza e della morte: il cristiano sa che la 
sofferenza non può essere eliminata, ma può ricevere un senso, può diventare affidamento alle mani di 
Dio che mai ci abbandona e così essere “tappa di crescita della fede”. “All’uomo che soffre, scrive il Papa, 
Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua presenza che accompagna, che apre un 
varco di luce nelle tenebre”. “In questo senso, continua il Pontefice, la fede è congiunta alla speranza 
perché, anche se la nostra dimora quaggiù si va distruggendo, c’è una dimora eterna che Dio ha ormai 
inaugurato in Cristo, nel suo corpo” “Nell’unità con la fede e la carità, la speranza ci proietta verso un 
futuro certo,  che dona nuovo slancio  e nuova forza al vivere quotidiano”.  

Alla fine della Lumen Fidei il Papa invita a guardare a Maria, “icona perfetta” della fede. A Lei 
innalza la sua preghiera affinché aiuti la fede dell’uomo, ci ricordi che chi crede non è mai solo e ci insegni 
a guardare con gli occhi di Gesù. 

ANNO XV  -  N. 10 - Novembre 2013 

Lumen Fidei (La luce della fede)  Voce dal Magistero 
Franca Ferri 
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Animazione Vocazionale 
Ladismiro D’Amore 

Al termine di questa rassegna dei più significativi 
“Testimoni della Fede” del nostro territorio, ci è 
sembrato doveroso accennare alla storia di un 
uomo che non solo in questi ultimi mesi, ma in tutto il 
corso della sua vita, si è mostrato un vero modello 
di Fede: il primo Papa giunto dalle Americhe, il 
gesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 anni, 
arcivescovo di Buenos Aires dal 1998. È una figura 
di spicco dell’intero continente e un pastore 
semplice e molto amato nella sua diocesi, che ha 
girato in lungo e in largo, anche in metropolitana e 
con gli autobus. «La mia gente è povera e io sono 
uno di loro», ha detto una volta per spiegare la 
scelta di abitare in un appartamento e di 
prepararsi la cena da solo. Ai suoi preti ha sempre 
raccomandato misericordia, coraggio e porte 
aperte. La cosa peggiore che possa accadere nella 
Chiesa, ha spiegato in alcune circostanze, «è quella 
che De Lubac chiama mondanità spirituale», che 
significa «mettere al centro se stessi». E quando cita 
la giustizia sociale, invita a riprendere in mano il 
catechismo, i dieci comandamenti e le beatitudini. 
Nella capitale argentina nasce il 17 dicembre 
1936, figlio di emigranti piemontesi: suo padre 
Mario fa il ragioniere, impiegato nelle ferrovie, 
mentre sua madre, Regina Sivori, si occupa della 
casa e dell’educazione dei cinque figli. Diplomatosi 
come tecnico chimico, sceglie poi la strada del 
sacerdozio entrando nel seminario diocesano. L’11 
marzo 1958 passa al noviziato della Compagnia di 
Gesù, si laurea in filosofia al collegio San Giuseppe 

 

Testimoni della fede - Papa Francesco 

a San Miguel. Fra il 1964 e il 1965 è professore di 
letteratura e psicologia nel collegio dell’Immacolata 
di Santa Fé. Dal 1967 al 1970 studia teologia 
laureandosi sempre al collegio San Giuseppe. Il 13 
dicembre 1969 è ordinato sacerdote 
dall’arcivescovo Ramón José Castellano. Il 22 aprile 
1973 emette la professione perpetua nei gesuiti. Di 
nuovo in Argentina, è maestro di novizi a Villa 
Barilari a San Miguel, professore presso la facoltà 
di teologia, consultore della provincia della 
Compagnia di Gesù e rettore del Collegio .È il 
cardinale Quarracino a volerlo come suo stretto 
collaboratore a Buenos Aires. Così il 20 maggio 
1992 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo titolare 
di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno 
riceve nella cattedrale l’ordinazione episcopale 
proprio dal cardinale. Come motto sceglie 
Miserando atque eligendo e nello stemma inserisce il 
cristogramma ihs, simbolo della Compagnia di 
Gesù. È subito nominato vicario episcopale della 
zona Flores e il 21 dicembre 1993 diviene vicario 
generale. Nessuna sorpresa dunque quando, il 3 
giugno 1997, è promosso arcivescovo coadiutore di 
Buenos Aires. Passati neppure nove mesi, alla morte 
del cardinale Quarracino gli succede, il 28 
febbraio 1998, come arcivescovo, primate di 
Argentina. Nel Concistoro del 21 febbraio 2001, 
Giovanni Paolo II lo crea cardinale del titolo di san 
Roberto Bellarmino. Nell’ottobre 2001 è nominato 
relatore generale aggiunto alla decima assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, 
dedicata al ministero episcopale. Intanto in America 
latina la sua figura diventa sempre più popolare. 
Nel 2002 declina la nomina a presidente della 
Conferenza episcopale argentina, ma tre anni dopo 
viene eletto e poi riconfermato per un altro triennio 
nel 2008. Intanto, nell’aprile 2005, partecipa al 
conclave in cui è eletto Benedetto XVI. Come 
arcivescovo di Buenos Aires pensa a un progetto 
missionario incentrato sulla comunione e 
sull’evangelizzazione. Quattro gli obiettivi 
principali: comunità aperte e fraterne; 
protagonismo di un laicato consapevole; 
evangelizzazione rivolta a ogni abitante della città; 
assistenza ai poveri e ai malati. Invita preti e laici a 
lavorare insieme. Nel settembre 2009 lancia a 
livello nazionale la campagna di solidarietà per il 
bicentenario dell’indipendenza del Paese: duecento 
opere di carità da realizzare entro il 2016. E, in 
chiave continentale, nutre forti speranze sull’onda 
del messaggio della Conferenza di Aparecida nel 
2007, fino a definirlo «l’Evangelii nuntiandi 
dell’America Latina». Viene eletto Sommo Pontefice 
il 13 marzo 2013. Il resto è storia dei nostri giorni, 
un susseguirsi di storie che ci fanno sempre più 
conoscere l’uomo, l’amico, il nostro Papa. 
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Cominciamo con questo articolo un percorso di 
formazione liturgica dell’assemblea che sarà pubblicato 
mensilmente sul nostro giornale e che si soffermerà a 
riflettere sui sette sacramenti. A piè di pagina troverete 
poi, di volta in volta, una piccola curiosità liturgica, la cui 
chiarificazione aiuterà tutti a vivere più attivamente e 
consapevolmente le nostre celebrazioni. 
 

La riconciliazione fra Dio e gli uomini fu compiuta dal 
nostro Signore Gesù Cristo con il mistero della sua morte 
e risurrezione. Il Signore stesso affidò poi il ministero 
della riconciliazione alla Chiesa nella persona degli 
Apostoli. Può avvenire però che per l’umana debolezza 
i cristiani abbandonino la carità iniziale e infrangano 
anzi, con il peccato, l’amicizia che li unisce a Dio. Proprio 
per rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo, il 
Signore ha istituito un sacramento particolare, quello 
della Penitenza, che la Chiesa nel corso dei secoli ha 
fedelmente celebrato: una celebrazione variata nei 
modi, ma immutata negli elementi essenziali.  
La versione italiana del Rito della Penitenza è stata 
approvata nel 1974 ed oltre al Rito per la 
riconciliazione dei singoli penitenti, comprende anche il 
Rito per la riconciliazione di più penitenti, con la 
confessione e l’assoluzione individuale, inserite in una 
celebrazione della parola di Dio. 
Di seguito sono trascritti alcuni numeri tratti dalle 
premesse del Rito della Penitenza. 
n.6 Il Sacramento della Penitenza e le sue parti 
Il discepolo di Cristo che, mosso dallo Spirito Santo, 
dopo il peccato si accosta al sacramento della 
Penitenza, deve anzitutto convertirsi di tutto cuore a Dio. 
Questa intima conversione del cuore, che comprende la 
contrizione del peccato e il proposito di una vita nuova, 
il peccatore la esprime mediante la confessione fatta 
alla Chiesa, la debita soddisfazione, e l'emendamento 
di vita. E Dio accorda la remissione dei peccati per 
mezzo della Chiesa, che agisce attraverso il ministero 
dei sacerdoti. 
Contrizione: Tra gli atti del penitente, occupa il primo 
posto la contrizione, che è «il dolore e la detestazione 
del peccato commesso, con il proposito di non più 
peccare». Dipende da questa contrizione del cuore la 
verità della penitenza. La conversione infatti deve 
coinvolgere l'uomo nel suo intimo, così da rischiarare 

Rito della penitenza 
sempre più il suo spirito e renderlo ogni giorno più 
conforme al Cristo. 
Confessione: Fa parte del sacramento della Penitenza la 
confessione delle colpe, che proviene dalla vera 
conoscenza di se stesso e dalla contrizione per i peccati 
commessi. Però sia l'esame accurato della propria 
coscienza, che l'accusa esterna, si devono fare alla luce 
della misericordia di Dio. La confessione poi esige nel 
penitente la volontà di aprire il cuore al ministro di Dio, 
e nel ministro di Dio la formulazione di un giudizio 
spirituale. 
Soddisfazione: La vera conversione diventa piena e 
completa con la soddisfazione per le colpe commesse, 
l'emendamento della vita e la riparazione dei danni 
arrecati. Il genere e la portata della soddisfazione si 
devono commisurare a ogni singolo penitente, in modo 
che ognuno ripari nel settore in cui ha mancato, e curi il 
suo male con una medicina efficace. È quindi necessario 
che la pena sia davvero un rimedio del peccato e 
trasformi in qualche modo la vita. 
Assoluzione: Al peccatore, che nella confessione 
sacramentale manifesta al ministro della Chiesa la sua 
conversione, Dio concede il suo perdono con il segno 
dell'assoluzione; il sacramento della Penitenza risulta 
così completo di tutte le sue parti. 
n.7 Necessità e utilità di questo sacramento 
Coloro che, commet tendo un peccato grave, hanno 
interrotto la comunione d'amore con Dio, con il 
sacramento della Penitenza riottengono la vita perduta. 
E coloro che commettono peccati veniali, e fanno così la 
quotidiana esperienza della loro debolezza, con la 
ripetuta celebrazione della penitenza riprendono forza 
e vigore per proseguire il cammino verso la piena 
libertà dei figli di Dio. 
a) Per beneficiare del rimedio salutare del sacramento 
della Penitenza, il fedele deve confessare al sacerdote, 
secondo la disposizione di Dio misericordioso, tutti e 
singoli i peccati gravi che, con l'esame di coscienza, ha 
presenti alla memoria. 
b) Ma anche per i peccati veniali è molto utile il ricorso 
assiduo e frequente a questo sacramento. Non si tratta 
infatti di una semplice ripetizione rituale né di una sorta 
di esercizio psicologico: è invece un costante e rinnovato 
impegno di affinare la grazia del Battesimo, perché, 
mentre portiamo nel nostro corpo la mortificazione, di 
Cristo Gesù, sempre più si manifesti in noi la sua vita. 

Settore Liturgia 
R. Notarangelo - P. Sorino 

“SCAMBIATEVI UN GESTO DI PACE” 
 

Qual è il modo più corretto per scambiarsi la pace durante la 
Liturgia? 
 
Evitiamo che lo scambio del gesto di pace possa trasformarsi 
in un momento di saluti, auguri. Non è compendiato neppure 
il girare per la chiesa. 
Dicono i documenti: 
“Conviene «che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che 
gli stanno più vicino, in modo sobrio».«Il Sacerdote può dare 
la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel 
presbiterio, per non disturbare la celebrazione.” 
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Il tifone Haiyan,  che ha colpito negli ultimi giorni le 
Filippine, ha lasciato dietro di sé, decine di migliaia 
di morti, feriti, dispersi. Il disastro si configura 
pertanto come “un’ emergenza umanitaria di 
massa”, di altissimo livello per devastazione e 
complessità, vista l’alta densità della popolazione 
e la vastità del territorio colpito. 
Domenica 1 dicembre in tutte le parrocchie d’Italia 
si terrà una colletta nazionale indetta dalla 
Presidenza della conferenza Episcopale Italiana a 
sostegno delle popolazioni colpite dal tifone 
Haiyan. Le offerte raccolte serviranno a far fronte 
alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di chi è 
stato colpito da questa calamità. La sede Caritas a 
Manila è diventata un centro operativo dove 250 
volontari sono al lavoro per confezionare pacchi 
con generi alimentari che vengono poi distribuiti 
alle famiglie.  
Migliaia di persone  sono state costrette ad 
abbandonare le loro case e si stima siano almeno 
500.000 le abitazioni  distrutte. Una delle 
principali priorità è dunque quella di dare un 
riparo a questi sfollati. 
Gli interventi in atto questi giorni sono la prima 
parte del piano di intervento dell’intera rete 
Caritas in risposta all’emergenza, che intende 
accompagnare le comunità filippine anche nel 
medio - lungo periodo. 
Ottobre missionario 
In occasione della giornata Missionaria Mondiale 
sono stati raccolti 850,00 €; la Caritas parrocchiale 
ringrazia la comunità per la sua generosità. 
 

Tifone nelle Filippine:  
un’emergenza umanitaria di massa 

Domenica, 10 Novembre, presso la mensa sociale, 
la Parrocchia ha vissuto il pranzo di condivisione 
con gli utenti abituali della stessa mensa, i quali, 
purtroppo, proprio la Domenica non usufruiscono 
del servizio e spesso trascorrono la  in solitudine. Il 
settore Carità ha così riproposto questa iniziativa, 
invitando i volenterosi della Parrocchia a 
preparare pietanze e succulenti da condividere 
insieme agli amici della mensa. L’appello ha 
riscontrato numerose adesioni, tanto che fra utenti 
bisognosi e parrocchiani eravamo insieme a 
tavola circa novanta persone. L’esperienza del 
mangiare insieme e del servire i fratelli nel 
bisogno aiuta a superare il proprio egoismo, a 
non perdere di vista le cose essenziali della vita e 
soprattutto a vivere la frase di Gesù: “Avevo 
fame e mi avete dato da mangiare”. Speriamo di 
poter ripetere a breve questa esperienza, 
soprattutto in prossimità delle vacanze natalizie, in 
cui la solitudine si fa sentire di più e il bisogno di 
calore umano diventa più impellente e necessario. 
Sicuramente questa possibilità sarà prontamente 
accolta , per fare vivere a tutti il Natale con la 
pace nel cuore. 

 

Pranzo di condivisione 

Settore Carità - Felice Paragò Settore Carità - Elia Brescia 
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“La parrocchia educa 
quando è in amichevole 
dialogo con il territorio e le 
sue risorse, quando 
favorisce la comprensione 
del patrimonio 
artistico”(Rif. Progetto 
Pastorale Diocesano 2013-
2014). In quest’ottica i 
ragazzi di prima Media, 
del gruppo S. Filippo Neri, 

le loro catechiste e il prof. Cosimo Lamanna, 
preziosa guida e componente del CTG 
monopolitano, hanno effettuato una “full immersion” 
nel tempo e nella  manifestazione popolare della 
fede. Il 26 ottobre, infatti, la catechesi si è svolta 
all’aperto, spostandola nel centro storico cittadino, 
alla scoperta delle icone votive Mariane, e non 
solo. 
L’itinerario è partito da piazza Garibaldi e si è 
concluso presso la chiesetta di S. Cosimo vecchio, 
abbracciando secoli di storia, aneddoti e curiosità. 
“É stata un’esperienza positiva che ci ha permesso 
di cogliere  aspetti al di fuori del tradizionale 
contesto catechistico, – racconta Rosa Tarantino, 
catechista -  l’occasione per conoscere meglio i 
ragazzi, creare un clima di unione, notare i loro 
caratteri e gli interessi di ognuno, poiché è il primo 
anno che li seguiamo. 
La nostra Parrocchia ha già proposto questa 
iniziativa in occasione del Giubileo del 2000, 
realizzandola come un Cammino di Santiago in 
miniatura con tanto di bastone del viandante e 
conchiglia, simbolo della purezza, come pendente 
di una collana.” 
Le edicole votive costituiscono degli angoli tipici 
della città vecchia con  immagini o  statue della 
Madonna o di Santi, purtroppo non sempre in 
ottimo stato di conservazione. Trovarono la loro 
diffusione nel 1700. Avevano due funzioni: quella 
di offrire protezione (il viandante, infatti, cercava 
riparo sotto quegli archi perché solo lì esisteva 
l’illuminazione di un tempo cioè i ceri) e quella, 
fondamentale e pervenuta fino ai  nostri giorni, di 
pregare. 
Il primo aspetto ha stupito, e non poco, i nostri 
ragazzi geneticamente tecnologici. 
Una spontanea “Ave Maria” si è levata da tutto il 
gruppo davanti alla Madonnina di Arco Oscuro,  
un vico perpendicolare a via S. Teresa, chiamato 
così perché il sole non riesce a raggiungere le sue  
bianche chianche. 
Attraverso le icone ai ragazzi è stato spiegato il 
significato di Madonna Odegitria, cioè colei che 

 

A spasso nel tempo  Catechesi ragazzi 
Anna Selicato 

indica la via della salvezza mostrando suo figlio 
Gesù, come la nostra Madonna della Madia, il 
perché della sporadica presenza di una stella 
sulla fronte e sulle spalle, simboli della verginità, e 
le motivazioni delle differenze di colore dei manti: 
il nero che simboleggia la morte di Gesù, il rosso il 
suo sangue, l’azzurro il legame con il cielo e il 
bianco, la purezza. 
Pubblichiamo una piccola intervista fatta a tutta la 
ciurma. 
Cosa ti ha colpito di più dell’uscita del 26/10?  
“Abbiamo apprezzato le immagini presenti 
nell’Arco del  Porto” – hanno risposto Angelo, 
Raffaella e Noemi –       
“Mi ha stupito vedere lo stemma di Monopoli, 
messo al contrario, all’esterno della porta della 
città” – Antonio – 
“Non sapevo che Monopoli fosse una città 
costruita a strati” –  ha detto, meravigliato,  Nico 
– 
“Che in un tempo molto lontano esisteva un mostro! 
Ma no, era il castello normanno che veniva 
chiamato monstrum per la sua forma. – Francesca 
– 
“La chiesa di S. Teresa per i suoi quadri” – 
affermano Sara, Raffaella e Alessia – 
“La chiesa di S. Teresa  perché vedevo tutta la 
sua imponenza. Quant’era grande!” – ha detto 
Gabriele, il partecipante più piccolo –. 
Ti piace fare catechismo all’aperto o preferisci 
stare in un ambiente più idoneo? 
“Ci piace di più all’aperto, perché siamo liberi” – 
ha dichiarato Angelo – 
“Anche perché già a scuola stiamo tante ore 
seduti” – ha aggiunto Nico – 
“Perché si conoscono argomenti e posti più 
interessanti” –  ha spiegato Gabriella – . 
Avresti organizzato diversamente questa 
uscita? 
“Avrei voluto che durasse di più,  per esempio con 
un pernottamento.” –  sinceramente Angelo – . 
Tra i ragazzi, all’unisono, sono emersi i 
complimenti alla guida, Prof. Cosimo Lamanna, 
che si ringrazia per la gentile disponibilità, molto 
apprezzato per la sua chiarezza, 
sorprendentemente anche da parte di chi 
sembrava distratto. 
Chiudiamo  con una riflessione: 
“Quando si va verso un obiettivo, è molto 
importante prestare attenzione al Cammino. É il 
Cammino che ci insegna sempre la maniera 
migliore di arrivare, e ci arricchisce mentre lo 
percorriamo”. (da “Il Cammino di Santiago” di 
Paulo Coelho). 
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Animazione Culturale 
Maria Grazia Palazzo Dialogo dei Pontefici con il mondo laico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È soprattutto nel nostro tempo, caratterizzato da un 
ateismo pratico, diffuso anche tra battezzati, che si 
avverte l’esigenza di un dialogo con i laici. Con 
l'aggettivo "laico" che inizialmente indicava i fedeli 
cristiani non appartenenti al clero, il linguaggio di 
massa si indica chi non approva che vi possa essere 
influenza del potere della chiesa sul potere civile. Il 
significato politico di "laico" nel senso di "non 
religioso" nasce soprattutto con l'Illuminismo e la 
rivoluzione francese e ha i suoi epigoni fin tutto il 
'900 per connotare quel complesso movimento di 
pensiero, che dalla secolarizzazione è giunto a noi 
come globalizzazione, con una connotazione talvolta 
di irreligioso o areligioso o comunque di sincretismo 
religioso che toglie identità culturale al cristiano.  
La dottrina sociale della chiesa si è sempre 
preoccupata di evidenziare come preoccupazione 
costante quella dello sviluppo integrale della 
persona, sottolineando le innegabili connessioni tra il 
mondo della economia e della politica, rispetto a 
quello dell’etica e della morale. La qualifica di laico, 
dunque, si è aperta ad una connotazione positiva, 
sicché il cristiano non può disinteressarsi delle 
questioni sociopolitiche ma impegnarsi per il bene 
comune. 
Sul fronte poi degli studi teologici la Chiesa, 
soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, dalla 
riforma liturgica in poi, che mirava a riavvicinare il 
popolo di Dio alla sua autentica vocazione di popolo 
regale, sacerdotale e profetico, ha sollecitato anche 
i laici a studiare le scrittura, per saper discernere 
responsabilmente ciò che la Rivelazione Biblica ci 
consegna, come dono e programma di vita, affinché 
la nostra fede non sia soltanto un atto di abbandono 
fiduciale in Dio ma abbia anche dei contenuti chiari.  
Nel clima di imbarbarimento dei rapporti umani cui 
assistiamo, infatti, il minimo che un cristiano adulto 
possa fare oggi è dare ragione della propria fede, 
avere un minimo di consapevolezza, attestare per se 
stessi e nella relazione con gli altri e col mondo che 
cosa crediamo e perché crediamo.  

L’urgenza infatti della fede oggi è quella di uscire 
dalle piccole mura che costruiamo intorno alle nostre 
case, parrocchie, realtà in cui lavoriamo e viviamo,  
per testimoniare come l’incontro con il Risorto possa 
dare senso nuovo al vivere e costituire il punto in cui 
ruota e converge il vivere insieme, come comunità 
redenta. L’individualismo, il nichilismo, il relativismo 
diffuso non facilitano certo il compito dell’annuncio. 
Già Paolo VI  nella lettera Enciclica Ecclasiam Suam 
nel 1964 definiva il dialogo «un'arte di spirituale 
comunicazione». A cinquant’anni da allora, nel solco 
dell’auspicato permanente rinnovamento della 
Chiesa non solo istituzionale e gerarchica, ma della 
Chiesa come Popolo di Dio che assume su di sé fino 
in fondo il compito di essere immagine viva del 
Risorto, che viene a portare l’annuncio a tutta 
l’umanità, si collocano idealmente le due recenti 
lettere di Benedetto XVI a Piergiorgio Odifreddi e 
di Papa Francesco a Eugenio Scalfari, che tanto 
hanno interessato l’opinione pubblica. Le esigenze 
della pastorale e in particolare della inculturazione 
della fede suscitavano già prima l’istituzione di uno 
spazio, chiamato il Cortile dei Gentili, destinato 
appunto al dialogo interculturale, in tutte le sue 
espressioni, attraverso l’organizzazione e 
promozione di eventi a ciò finalizzati. Ma le due 
lettere scritte in risposta a due famosi laici, come 
Odifreddi, scienziato dichiaratamente ateo, e 
Scalfari, giornalista ‘sinceramente non credente’, 
hanno suscitato particolare scalpore, sia per la 
novità del modo in cui i due pontefici hanno deciso di 
comunicare, attraverso lo strumento massmediale di 
lettere, pubblicate su testate nazionali, sia per il 
tono assai informale. Quando si dialogo con i lontani 
evidentemente ed a maggior ragione il dialogo 
richiede chiarezza, mitezza, fiducia, prudenza. Ed i 
Pontefici sanno bene da dove attingere tali virtù. E 
tuttavia non manca la schiettezza nella loro 
comunicazione. Benedetto XVI dice ad Odifreddi di 
sostituire nel suo discorso la parola Dio con la parola 
Natura. E tuttavia afferma che il discorso tutto 
incentrato sulla natura e quindi sulla scienza non ha 
mai considerato realtà come la libertà, l’amore, il 
male che pure appartengono all’uomo. L’intervento 
di Papa Francesco a  Scalfari, che ringrazia per 
aver voluto leggere la Lumen Fidei, ci costringe a 
riconnettere la crisi antropologica alla crisi della 
democrazia, a ripensare il vivere non come fatto 
individuale ma comunitario, richiamando l’obbligo 
ad ascoltare la propria coscienza. Non resta che 
andare tutti a leggere o rileggere le due lettere per 
coglierne la ricchezza delle provocazioni dei due 
papi. 



La V F ontana illaggio 
del 

8 ANNO XV  -  N. 10 - Novembre 2013 

 

 
 

Mensile della Parrocchia S. Antonio di Monopoli 

ANNO XV - Numero 10 - Novembre 2013 
- 

Direttore responsabile: Don Vito Castiglione Minischetti 
 

P.zza S. Antonio n. 32  - 70043 Monopoli (BA)  - Tel./Fax:  080 742252 
email: redazione@chiesasantonio.com 

Sito web: www.chiesasantonio.com 
facebook: Quelli della Parrocchia S. Antonio Monopoli   

La V F ontana illaggio 
del 

26 
MAR 

NOVEMBRE 

(19,15) Lectio divina  

28 
GIO 

(18,30-21,30) Convegno diocesano a Porto Giardino 
“Educare, questione di adulti”  

29 
VEN 

(20,15) Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Inizio Novena dell’Immacolata 
(08,30) Lodi  
(17,30) Rosario meditato  
(18,10) Vespri 

30 
SAB 

(16,00-19,00) Scuola di Democrazia – San Martino 

 

1 
DOM 

DICEMBRE 

(15,00-21,00) Ritiro parrocchiale Oreb - Fasano  

2 
LUN 

  

3 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

4 
MER 

  

5 
GIO 

(8,00-18,00) Adorazione eucaristica;  
(19,15) Coro 

6 
VEN 

(7,00-8,00/17,00-18,00) Confessioni 

7 
SAB 

(18,30) S. Messa presieduta dal novello sacerdote  
fra Maurizio Mastronardi ofm 

8 
DOM 

Immacolata Concezione 

9 
LUN 

  

10 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

11 
MER 

  

12 
GIO 

(19,15) Coro 

13 
VEN 

  

14 
SAB 

(15,30) Liturgia penitenziale ragazzi 
(15.30) Catechesi Genitori Ragazzi II-III Media 
(16,00-19,00) Scuola di Democrazia – San Martino 

15 
DOM 

(18,30) Concelebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo in Cattedrale 
(la sera non ci sarà la messa in parrocchia) 

16 
LUN 

Solennità della Madonna della Madia 

18 
MER 

(7,00/8,30/18,30) Novena di Natale 

19 
GIO 

(7,00/8,30/18,30) Novena di Natale; 
(19,15) Liturgia penitenziale 

20 
VEN 

(7,00/8,30/18,30) Novena di Natale 

21 
SAB 

(7,00/8,30/18,30) Novena di Natale; 
(15.30)Catechesi Genitori Ragazzi II-III Media 

22 
DOM 

(10,00/18,30) Novena di Natale; 
(10,00) Consegna Bibbia ai ragazzi di I media 

23 
LUN 

(7,00/8,30/18,30) Novena di Natale 

24 
MAR 

(7,00/8,30) Novena di Natale 
(22,30) Veglia e S. Messa nella Notte di Natale 

25 
MER 

Natale del Signore 

26 
GIO 

S. Stefano 

27 
VEN 

  

28 
SAB 

(17,00) Tombolata fanciulli e ragazzi  
(20,00) Recita III media 

29 
DOM 

Sacra Famiglia 
(17,00) Torneo di burraco 
(18,30) S. Messa e inizio percorso in preparazione al 
matrimonio 

17 
MAR 

(7,00/8,30/18,30) Novena di Natale; 
(19,15) Lectio divina 

CALENDARIO PARROCCHIALE Novembre/Dicembre 2013 

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


