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Il Natale 2013 ci porta, tra i diversi regali che il 
nostro cuore desidera, le calde parole della prima 
Esortazione Apostolica del Santo Padre intitolata 
Evangelii Gaudium (la gioia del Vangelo), un 
documento che esprime bene la rotta, che 
Francesco traccia da buon nocchiero, per la 
comunità dei credenti. 
Siamo grati al Papa di questo dono per i 
molteplici aspetti che presenta come 
impegno di tutti i cattolici. Siamo 
grati per gli ammonimenti che 
smuovono coloro che si dicono 
credenti “a parole”, perchè nella 
vita sono immersi da troppi impegni 
“mondani” che relegano la 
dimensione spirituale a qualche 
devozione e appuntamento. 
L’anno della fede ci ha ricordato che 
credere significa rendere partecipi 
le persone dell’incontro con Cristo. 
L’esortazione del pontefice, quindi, 
diventa una missione che viene 
affidata a ogni battezzato per farsi 
evangelizzatore. 
Ma come è possibile questo? 
Una dimensione prioritaria e 
decisamente sostanziale è quella di 
«non lasciarsi rubare la gioia… la 
gioia del Vangelo» (cfr  Gv 16,22). I 
mali del nostro mondo – e quelli 
della Chiesa – non dovrebbero 
essere scuse per ridurre il nostro impegno e il 
nostro fervore. Consideriamoli come sfide per 
crescere»1. 
Allora il vero credente è colui che offre il tesoro 
più prezioso che ha, la sua amicizia con Cristo, 
l’incontro con una presenza vicina; questa è la 
risoluzione ad ogni appiattimento, lamento, 
inefficienza e autossuficenza, a quella che, sempre 
per dirla con il Papa, è la più aberrante forma di 
cristianesimo, la psicologia della tomba che rende i 
cristiani “in mummie da museo”. 
Non abbiamo bisogno di cattolici da appuntamenti 

da calendari, cattolici da rito… non credenti, la 
scommessa sempre più autentica è di avere una 
Chiesa serva e povera, ricca e custode  solo di Dio, 
una comunità che, sostenuta dalla propria 
debolezza e dalla forza dello Spirito, è chiamata 
ad uscire da se stessa e andare verso il mistero del 
peccato e del dolore, verso le ingiustizie e le tante 
ignoranze, verso l’assenza di fede e di pensiero 
costruttivo, verso ogni forma di miseria. 
Tutti siamo ministri del Vangelo della gioia! La 
comunicazione della fede è l’arte del credente 

evangelizzatore, è decisa 
testimonianza, è amore, non idee 
astratte e contenuti da riversare, ma 
gioioso annuncio. Non si potrà mai 
concepire un vangelo che non sia 
gioioso, non si può concepire un 
vangelo che non sia accoglienza, 
attenzione, rispetto, prossimità, 
condivisione e perdono. 
A Natale se dobbiamo fare di più, 
così come dice la canzoncina che 
solitamente sentiamo per le strade e 
in televisione in questo periodo, 
allora l’impegno da assumere è 
quello di una gioia permanente 
quale stato della vita cristiana, non 
sentimentalismo ma autentica 
condizione che veicola ogni gesto e 
parola. Dalla gioia, dunque, si 
verifica la credibilità di ogni 
cristiano, di ogni forma di 
evangelizzazione comunitaria. 
Questo invochiamo dal Bambino di 

Betlemme, la grande gioia da cui nessuno è escluso 
e che rinnova il mondo. « “Cristo, nella sua venuta, 
ha portato con sé ogni novità” (S. Ireneo di Lione) . 
Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la 
nostra vita e la nostra comunità; anche se 
attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la 
proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo 
può anche rompere gli schemi noiosi nei quali 
pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la 
sua costante creatività divina. Ogni volta che 
cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la 
freschezza originale del Vangelo spuntano nuove 
strade, metodi creativi, altre forme di espressione, 
segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato 
significato per il mondo attuale. In realtà, ogni 
autentica azione evangelizzatrice è sempre 
“nuova”»2. 

don  Vito 

La gioia del Vangelo 

1 Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium (24 novembre 2013), 
cfr nn. 83-84.  

2 Ibidem, n. 11 
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Fraternità, fondamento e via per la pace è il titolo del Messaggio 
del Santo Padre per la 47ma Giornata Mondiale della Pace 
che sarà celebrata il 1 gennaio 2014. 
 
“In ogni uomo e donna”, essendo esseri relazionali, “c’è un 
anelito insopprimibile alla fraternità”esordisce il Papa. 
Pertanto “senza fraternità diventa impossibile la costruzione 
di una società giusta, di una pace solida e duratura”.  
Purtroppo oggi, continua il Papa,  “in un mondo caratterizzato 
da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa 
lentamente “abituare” alla sofferenza dell’altro, chiudendoci in 

noi stessi”,  l’aspirazione alla fraternità appare  “contrastata e smentita nei fatti”. Basti pensare alla 
perdurante “grave lesione dei diritti umani fondamentali, soprattutto del diritto alla vita e di quello alla libertà 
di religione”, al traffico di esseri umani, alle tante guerre dimenticate in Africa e in Asia, alle “guerre meno 
visibili”, ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con mezzi altrettanto 
distruttivi di vite, di famiglie, di imprese.  
 Perché accade questo? La risposta del Papa è molto netta: “Le etiche contemporanee risultano incapaci di 
produrre vincoli autentici di fraternità, poiché una fraternità priva del riferimento ad un Padre comune non 
riesce a sussistere”. La radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio, perché l’amore di Dio, quando 
è accolto, diventa il più formidabile agente di trasformazione dei rapporti con l’altro, aprendo gli uomini alla 
solidarietà e alla condivisione”. “In particolare, scrive papa Francesco, la fraternità umana è 
rigenerata in e da Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione”. “In Cristo, l’altro è accolto e amato come figlio 
o figlia di Dio, come fratello o sorella, non come un estraneo, tantomeno come un antagonista o addirittura un 
nemico. Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre, e perché innestati in Cristo, figli nel 

Figlio, non vi sono “vite di scarto”, “vite inutili”. Tutti godono di un’eguale ed intangibile dignità.  
Nella Caritas in veritate   Benedetto XVI ricordava al mondo come “la mancanza di fraternità tra i popoli e gli 
uomini sia una causa importante della povertà”.  Servono senza dubbio, sostiene papa Francesco, politiche 
efficaci che promuovano il principio della fraternità, assicurando alle persone - uguali nella loro dignità e nei 
loro diritti fondamentali - di accedere ai “capitali”, ai servizi, alle risorse educative, sanitarie, tecnologiche 
affinché ciascuno abbia l’opportunità di esprimere e di realizzare il suo progetto di vita. Ma vi è un ulteriore 
modo di promuovere la fraternità - e così sconfiggere la povertà - che dev’essere alla base di tutti gli altri e 
che ci coinvolge individualmente. “È il distacco di chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed essenziali, di chi, 
condividendo le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunione fraterna con gli altri” 
Il Papa osserva che “le gravi crisi finanziarie ed economiche contemporanee – che trovano la loro origine 
nel progressivo allontanamento dell’uomo da Dio e dal prossimo, nella ricerca avida di beni materiali, da un 
lato, e nel depauperamento delle relazioni interpersonali e comunitarie dall’altro – hanno spinto molti a 
ricercare la soddisfazione, la felicità e la sicurezza nel consumo e nel guadagno oltre ogni logica di una sana 
economia”.La crisi dovrebbe essere anche occasione per riflettere seriamente su “un cambiamento negli stili di 
vita, un’occasione propizia per recuperare le virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia e della 
fortezza”. 
Una grave e profonda ferita è inferta alla fraternità dalle guerre che spesso “si consumano nell’indifferenza 
generale”. Papa Francesco, rivolgendosi  a quanti con le armi seminano morte, li esorta a rinunciare alla via 
della violenza e ad andare incontro all’altro con il dialogo, il perdono e la riconciliazione, per ricostruire la 
giustizia, la fiducia e la speranza. Fa notare che “gli accordi internazionali e le leggi nazionali non sono 
sufficienti da soli a porre l’umanità al riparo dal rischio dei conflitti armati. È necessaria una “conversione dei 
cuori”, che permetta a ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello di cui prendersi cura, con il quale lavorare 
insieme per costruire una vita in pienezza per tutti. La fraternità genera pace sociale perché crea un equilibrio 
fra libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene comune. Un 
autentico spirito di fraternità vince l’egoismo individuale che si sviluppa socialmente sia nelle molte forme 
di corruzione, sia nella formazione delle organizzazioni criminali,  entrambe responsabili della diffusione 
della droga, della prostituzione, del traffico di esseri umani, della tragedia spesso inascoltata dei migranti . 
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Fraternità, fondamento e via per la pace Voce dal Magistero 
Franca Ferri 
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Come ogni anno la 
nostra comunità 
parrocchiale vive nei 
tempi forti 
l’esperienza del 
ritiro spirituale. Un 
pomeriggio 
all’insegna 
dell’ascolto, della 

riflessione, della preghiera e della condivisione. 
Partendo dall’icona biblica: “HO CREDUTO, 
PERCIO’ HO PARLATO”  tratta dalla seconda 
lettera di S. Paolo ai Corinzi (4,1-18), scelta 
all’inizio dell’anno pastorale, una settantina tra 
operatori pastorali e non si sono ritrovati, sfidando 
le cattive condizioni atmosferiche, domenica primo 
Dicembre presso l’Oreb di Fasano, guidati da don 
Michele Petruzzi . Dopo la recita dell’ora media, 
don Michele ha subito dato il sottotitolo alla nostra 
esperienza : “Cristo nasce nel cuore della persona 
attraverso il nostro annuncio”. Ci siamo soffermati  
a vedere quali atteggiamenti debba avere un 
Testimone della Fede: per prima cosa egli è una 
persona di VERITA’, non si perde d’animo, non usa 
mezzi termini e non strumentalizza la Parola di Dio 
per il proprio tornaconto; egli è una persona di 
RELAZIONE, si relaziona con il prossimo come se lo 
stesse facendo al cospetto del Padre; infine egli è 
una persona di CRISTO, vuole annunciare solo lui, 
lui stesso è il soggetto che annuncia, lui solo dà 
parole di speranza e invita a seguirlo anche tra le 
incomprensioni e le sofferenze. Solo una comunità 
fatta di persone di “FEDE” potrà essere una 
comunità “in uscita”, come ci ricorda papa 
Francesco nell’”Evangelii  gaudium, 24”, una 
comunità che coinvolge, che accompagna e che 
festeggia. Quando si coinvolge una comunità? 
Quando si abbassa, accorcia le distanze, si mette 

“Ho creduto, perciò ho parlato” 

con le parole e le opere nella vita quotidiana degli 
altri; così  potrà essere una comunità 
evangelizzante con l’odore delle pecore, solo così 
potrà accompagnare l’umanità in tutti i suoi 
percorsi, fra le gioie e le sofferenze  e soprattutto 
con una infinita pazienza, aspettando i frutti che 
potranno arrivare. Quando questi frutti arrivano, 
ecco che la comunità festeggia, festeggia le sue 
piccole vittorie, ogni piccolo passo mosso 
nell’evangelizzazione; una comunità che porta con 
sé la gioia, attraverso quello che celebra, quello 
che vive, quello che opera nei fratelli, dà un nuovo 
slancio alla sua opera. 
Al termine dell’intervento di don Michele, ci siamo 
divisi in tre piccoli gruppi, ogni gruppo ha avuto il 
compito di scrivere una lettera, partendo da quello 
che avevamo ascoltato, a persone che vivono  tre 
diverse situazioni nelle quali il buio ha preso il posto 
della speranza: a un giovane disoccupato in cerca 
di lavoro, a una donna colpita da una malattia, a 
una famiglia che non riesce a tirare avanti. Davvero 
bella l’esperienze vissute nei gruppi; ognuno si è 
immedesimato nelle varie situazioni, cercando di far 
passera il messaggio di speranza; la restituzione, 
con la lettura delle tre lettere, è avvenuta durante 
la messa,officiata da don Roberto. La serata si è 
conclusa con un momento conviviale e degli ottimi 
panzerotti. A nome del’intero gruppo 
dell’animazione vocazionale  ringrazio tutti quelli 
che hanno 
partecipato a 
questo 
momento di 
benessere 
spirituale. 

“La famiglia umana, ricorda il Papa, ha ricevuto dal Creatore un dono in comune: la natura”.  Noi siamo 
chiamati ad amministrarla responsabilmente, mentre spesso. guidati dall’avidità, dalla superbia del dominare, 
del possedere, del manipolare, dello sfruttare, non  custodiamo la natura, non la consideriamo come un dono 
gratuito di cui avere cura e da mettere a servizio dei fratelli.  La persistente vergogna della fame nel mondo 
spinge il Papa a chiederci: in che modo usiamo le risorse della terra? La risposta è ferma: “è un dovere cogente 
che si utilizzino le risorse della terra in modo che tutti siano liberi dalla fame, è un’esigenza di giustizia e di 
equità e di rispetto verso ogni essere umano”. 
 “La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e testimoniata, conclude  
Francesco, ma “quando manca l’apertura a Dio, ogni attività umana diventa più povera e le persone vengono 
ridotte a oggetti da sfruttare. Solo con un’apertura a Colui che ama ogni uomo e ogni donna, la politica e 
l’economia riusciranno a strutturarsi sulla base di un autentico spirito di carità fraterna e potranno essere 
strumento efficace di sviluppo umano integrale e di pace”.  
“Con Dio, siamo fratelli. Senza Dio, siamo nemici”. 
  

Animazione Vocazionale 
Ladismiro D’Amore 
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Animazione Culturale 
Maria Grazia Palazzo 

"Nell'anno 313 di nostra Redenzione, fu costrutto il 
Tempio del Santissimo Salvadore, con l'ajuto 
dell'Imperador Costantino allora dominante e di cui è 
ben conta la pietà e munificenza. Questa è la prima 
tra le presenti chiese parrocchiali". 
 
Questa citazione dell'Indelli -da assumere come tale 
col beneficio del dubbio-, riportata nella sua Istoria 
di Monopoli e che fa risalire a 
Costantino la fondazione della 
chiesa di S. Salvatore, ha 
suggerito la promozione di un 
i n c o n t ro  c u l t u r a le  d i 
approfondimento sui temi 
fondamentali dell'Editto di 
Milano. A diciassette secoli 
dall'Editto di Costantino, in 
que s t o  c he  è l ' a nno 
Costantiniano, l'Associazione 
Onlus "Amici di San Salvatore" 
ha pensato ad una serata di 
riflessione/discussione sul 
valore della libertà religiosa e 
dei diritti dell'uomo. L'incontro 
si è svolto venerdì 29 
novembre, a partire dalle ore 
19.00, sino alle 21. 00 c.ca 
presso il Museo Diocesano di 
Monopoli, nei pressi della 
Cattedrale , e ha visto 
intervenire il nostro don Vito 
Ca s t ig l io ne Min i s che tt i , 
Responsabile dell'Archivio 
Unico Diocesano della Diocesi 
di Conversano-Monopoli, il prof. Pasquale Corsi, 
docente di Storia presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Bari, il prof. Achille 
Chillà, docente di Lingua e Letteratura Italiana, il 
prof. Antonio Bini, docente di Storia e Filosofia. Il 
tema è stato sviluppato e analizzato dal punto di 
vista storico, antropologico e filosofico/religioso. 
Noi contemporanei occidentali quasi non facciamo 
più caso alla libertà di professare la nostra fede, 
essendo questo un diritto civile, costituzionalmente 
garantito. Ma non così in ogni luogo e in ogni 
tempo. E tutt’oggi esistono aree geopolitiche e 
situazioni particolari in cui la libertà religiosa è 
apertamente o subdolamente osteggiata. 
Per interessarsi all’Editto di Costantino, è stato 
sottolineato soprattutto dal docente universitario 
Prof. Pasquale Corsi, che è necessario comprendere 
quanto accaduto nei decenni precedenti, poiché 
tale periodo costituisce contesto storico significativo. 
Jacob Burckhardt, (1818-1897), storico dell’arte 
del Rinascimento e dell’età di Costantino, sensibile 

 

“In hoc signo vinces” 

alla filosofia di Schopenhauer e coevo di Nietzsche-, 
giudicò e sostenne che Costantino fu un politico 
abbastanza spregiudicato, che in realtà si muoveva 
per soddisfare la sua sete di potere.  La maggior 
parte degli studiosi però,  specialmente più di 
recente, ha rivalutato decisamente il Costantino 
cristiano. Il contesto del suo tempo era quello delle 
violente persecuzioni di Decio, di Valeriano, e 

soprattutto di Diocleziano. 
L’Impero Romano era in una 
crisi di sistema che coinvolgeva 
tutta l’economia, la politica, la 
vita militare, i costumi, mentre i 
popoli germanici premevano 
minacciosi alle frontiere e la 
classe militare si contendeva il 
dominio dell’Impero. Come 
ricompattare la soc ietà? 
Diocleziano sbagliò cercando 
‘fuori’ la causa dello sfacelo 
dell’impero e attribuendola ai 
cristiani che non avevano 
aderito ai vecchi riti pagani, 
alla religione di stato ritenuta 
essenziale alla sopravvivenza 
del potere e dell’idolatria 
dell’Imperatore. Si scatenò così 
la persecuzione. Diocleziano 
promulgò ben tre editti di 
persecuzione dei cristiani con 
forti proibizioni, Diocleziano 
promulgò ben tre editti di 
persecuzione dei cristiani con 
forti proibizioni, ordini di 

distruzione, esecuzione di pene di morte per 
chiunque fosse riconosciuto come cristiano. Più tardi, 
nella conflittualità del ceto militare, che con la 
riforma istituzionale della Tetrarchia, vide due 
Augusti regnare, uno per l’Oriente e uno per 
l’Occidente, con i rispettivi potenziali successori, 
scoppiata la lotta per le successioni, tra abdicazioni 
e morti, subentra Costantino, che viene nominato 
dall’esercito e non per cooptazione, alla morte del 
padre. Allora Costantino riesce a dare un assetto 
nuovo all’impero, dando attenzione al fatto 
religioso, anche perché sia la madre che il padre 
erano cristiani. Il IV secolo è fondamentale per la 
storia dell’Occidente, in particolare gli anni tra il 
311 e il 313 in cui Costantino deve consolidare il 
suo progetto politico, mentre formalmente è ancora 
in auge la tetrarchia, e rafforzare il suo potere che 
si accompagna alle decisioni in campo religioso. 
Malgrado le persecuzioni i cristiani erano infatti 
rimasti tali e di ciò aveva preso atto già nel 311 
l’Impero, con l’Editto generale di tolleranza, emesso 
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a Nicomedia, a nome degli augusti Galerio, Licinio e Costantino, che segnò la fine delle persecuzioni contro i 
cristiani. Secondo la testimonianza dello storico Lattanzio e di Eusebio di Cesarea, padre della storia 
ecclesiastica, si evidenzia che interviene progressivamente la rinuncia alla repressione della fede cristiana. 
Dall’analisi delle varie fonti storiche sembra si possa affermare che però è Costantino a prendere a cuore il 
fatto religioso con atti di governo con cui si opera la restituzione  dei beni confiscati in precedenza ai cristiani, si 
garantisce la libertà di culto e la sovvenzione da parte dell’Impero a favore della Chiesa. Poiché la religione 
era di fatto intimamente connessa alla vita dell’Impero, Costantino sostituisce la religione pagana con quella 
cristiana. E’ un processo lungo e complesso che culmina nel 380 nell’Editto di Tessalonica di Teodosio, da cui 
comprendiamo, tuttavia, che il protagonista di questa rivoluzione è Costantino il quale attribuisce giurisdizione 
ai vescovi, convoca i Concilii e li presiede. L’interesse politico è unito a un sincero sentimento religioso. Gli storici 
riferiscono che Costantino si riunisse in preghiera quale Imperatore Pontifex Maximus. E mentre la popolazione 
da lui governata non era tutta cristiana, Egli sceglie i suoi valori a supporto dell’Impero Cristiano: una strategia 
politica culturale importante.  
Di qui ‘In hoc signo Vinces’ cioè il sogno di Costantino che gli reca la profezia del suo mandato. E poiché la 
croce era ancora simbolo di ignominia, si sceglieva il pesce, l’agnello o il semplice crisma per rappresentare il 
cristianesimo. E’iniziato un percorso che trasformerà la storia dell’Occidente. Da qui la dialettica problematica 
tra ‘potestas’ (forza politica dello stato) e ‘auctoritas’ (basata sul consenso che è della Chiesa). Anche l’arte 
rappresenta Costantino come un colosso con gli occhi rivolti al cielo. E’ una situazione complessa che converge 
nell’anno 313 e che porta all’editto di Costantino e poi all’identificazione tra Stato e Chiesa. Nel 324 si decide 
di spostare la capitale dell’Impero a Bisanzio, chiamata poi Costantinopoli, dove viene costruita Santa Sofia che 
è la divina Sofia, cioè Cristo. Lo sforzo è di far convergere Stato e Chiesa perché siano in comunione. Di qui la 
chiesa ‘cattolica’ che doveva tendere e avere una politica unitaria. Vengono sostituiti i segni che ricordano il 
paganesimo come i templi greci ed orientali con costruzioni propriamente cristiane che dovevano celebrare il 
cristianesimo, le sue origine, testimoniare la sua storia. Proprio a partire dal 313 d.C., con la cosiddetta svolta 
di Costantino e il successivo editto di Milano, prendono inizio la costruzione dell’edilizia sacra e la diffusione 
della corrente artistica cui essa fa capo: l’arte Paleocristiana. Questo processo vede i suoi fondamenti nella 
precedente  costruzione delle chiese ipogee e delle catacombe. Va ricordato infatti che negli anni successivi 
alla morte di Gesù prendono piede fenomeni persecutori e di martirio. I martiri e tutti quelli che accettano la 
morte, invece di abiurare la loro fede, diventano esempi da seguire, in qualche modo diventano le basi su cui 
fondare il credo cristiano. Seguendo questo principio si decise di costruire le prime basiliche nei luoghi dove 
insistevano le sepolture dei martiri o dei santi. Il cammino dell’edilizia sacra partiva da Costantinopoli, attuale 
Istanbul, per toccare l’arco ionico e numerose zone dell’Italia centro-meridionale. Costantino era quindi sì 
cristiano ma lucido statista per cui la sua azione vide anche nella concorrenza delle leggi a difesa della 
famiglia, degli orfani e delle vedove, la volontà di trasferire i principi cristiani nella cultura dell’Impero. 
 
Al contributo del prof. Bini, all’interno dell’evento tenutosi a Monopoli al Museo Diocesano il 29 novembre 2013, 
riserveremo un altro spazio, seppure non sistematico, e senza pretesa di completezza, in altro numero della Fontana 
del Villaggio, perché resti memoria dell’attenzione posta al tema della discussa libertà religiosa, soprattutto per 
l’attenzione e il richiamo alla contemporaneità. 

Caritas Parrocchiale 
Felice Paragò Avvento di fraternità 

Sabato, 7 dicembre, la Caritas parrocchiale ha incontrato 
i ragazzi che frequentano i corsi di Iniziazione Cristiana 
per promuovere il progetto caritativo ”Avvento di 
fraternità”. L’incontro si è svolto in due momenti, uno 
riservato ai ragazzi di scuola elementare e l’altro  ai 
ragazzi di scuola media. Durante l’incontro è stato 
spiegato che i soldi raccolti attraverso le cassettine 
verranno utilizzati per finanziare la costruzione di edifici 
di prima accoglienza  sull’isola di Lampedusa, dove 
frequentemente arrivano uomini, donne e bambini 
provenienti da Paesi sconvolti dalla guerra. Anche Il Papa 
in occasione della visita a Lampedusa ci ha raccomandato 
“di difendere il dono di Dio”, riferendosi alle migliaia di 
emigranti che giungono sull’isola. 
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Giovedì 28 Novembre 2013 presso la Sala Convegni “Porto 

Giardino” di Monopoli, il nostro Vescovo ha invitato la comunità 

ecclesiale diocesana a cogliere la grande sfida del nostro 

tempo: l’educazione in famiglia, in Parrocchia e nella scuola. 

Questo il messaggio che il Vescovo ha lanciato in apertura dei 

lavori: “Abbiamo bisogno di educatori adulti, laici, presbiteri, 

religiosi, che mentre continuano ad autoeducarsi siano capaci di 

educare”. 

E su questo tema ha invitato ad una riflessione Don Andrea Fontana, responsabile per il catecumenato 

della Diocesi di Torino, il quale si è soffermato sul tema “educazione” e sul tema “adulti” dal punto di vista 

della fede cristiana. 

Don Andrea ha sottolineato come, prima di ogni altra azione pastorale, è necessario oggi far nascere la 

fede in chi l’ha smarrita , far nascere adulti che si incamminino verso la fede e vogliano viverla nella 

pienezza della loro comunità. Ha precisato che adulti cristiani si diventa attraverso un cammino educativo 

di iniziazione cristiana, che è il sistema educativo proprio della Comunità Cristina. Da noi, ha detto, ci sono 

“scintille” educative, eventi disarticolati, iniziative, ma l’iniziazione cristiana è altra cosa: è un itinerario, un 

accompagnamento anche affettivo, che ti obbliga a fare delle verifiche, che l’adulto accoglie liberamente. 

Quindi esorta ad un cambiamento, a partire dal modo di fare delle Parrocchie. Non si educa parlando ma 

agendo, proprio come Gesù ha fatto con gli Apostoli. Se spazio non c’è dobbiamo crearlo, inventando 

luoghi in cui gli adulti possano incontrarsi e maturare scelte coerenti di vita quotidiana e trasmetterla ai 

figli e nipoti. 

 

Educare Cristiani adulti nelle  
nostre Parrocchie 

Convegno Diocesano 
Lilly Menga 
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Il tempo di Avvento guida il cristiano attraverso un 

duplice itinerario: è tempo di preparazione alla 

solennità del Natale, in cui si ricorda la prima 

venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e 

contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso 

tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa 

della seconda venuta del Cristo alla fine dei 

tempi. Anche quest’anno la nostra comunità 

parrocchiale si è ritrovata il 17 dicembre per dare 

avvio alla Novena di Natale. 

Grandi e piccini, si sono dati appuntamento la 

mattina alle 7.00, per aspettare Gesù, che grida 

con forza di non avere paura, di non scoraggiarci, 

di non stancarci di amare, anche quando nessuno ci 

capisce, perché  Lui c’è e ci sarà per sempre, a 

illuminarci con l’incessante luce dello Spirito Santo. 

Tema della Novena 2013:  “Aspettando il 

Natale…ri-allaccia i contatti”. 

Interessante è stata la scelta di usare 

metaforicamente, dei vocaboli “moderni” per 

avvicinare il più possibile i giovani, protagonisti di 

quest’avventura: iPod, bluetooth e post-it. 

Ri-allaccia i contatti: novena di Natale 2013 

Compito di questi strumenti è quello di trasmettere 

un messaggio, in questo caso il messaggio di Dio. 

Non si è trascurata la lettura del salmo, affidata 

ai ragazzi della scuola media, e di un passo del 

Vangelo, commentato da Don Vito o Don Roberto. 

Ogni classe di scuola elementare ha invece 

preparato un canto natalizio con cui si è “esibita” 

di fronte ad un pubblico commosso e partecipe. 

Non poteva mancare giornalmente l’impegno per i 

poveri. Dai giovani è stato allestito un trenino rosso 

in cui bambini e adulti hanno depositato alimenti, 

detergenti per le famiglie più bisognose. 

È bello vedere ogni mattina la Chiesa riempirsi per 

raccogliersi in preghiera, in attesa di quella stella 

che li guidi verso la speranza. 

Catechesi 
Lilly Menga 

Prepariamoci a celebrare l’Eucarestia domenicale 
 
Quando si deve andare ad un incontro 
importante, normalmente ci si prepara.  
Così dovrebbe essere anche e  soprattutto  per 
le celebrazioni liturgiche che ci introducono alla 
presenza del Signore e all’incontro con i fratelli. 
 
Provando ad arrivare in chiesa con un po’ di 
anticipo sull’ora d’inizio della celebrazione , 
cercando di non fermarsi in fondo alla chiesa e 
di mantenere il silenzio,  partecipando alle 
prove dei canti con l’animatore, diamo un segno 
concreto di voler prepararci materialmente e 
spiritualmente a far parte della grande famiglia 
che prega e loda lo stesso Padre.  
 
Dalla prossima domenica impegniamoci ad 
arrivare a messa in anticipo. 



13 
LUN 

  

14 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

15 
MER 

(19,30) Cineforum “Il cammino di Santiago” 

16 
GIO 

(19,15) Coro 

17 
VEN 

  

18 
SAB 

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

19 
DOM 

(19,30) Preghiera ecumenica  
Inizio periodo di formazione e di verifica 

20 
LUN 

  

21 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

22 
MER 

  

23 
GIO 

(19,15) Coro 

24 
VEN 

  

25 
SAB 

(15,30) Incontro genitori II-III media;  
(16,00-19,00) Scuola di Democrazia – Cassano 

12 
DOM 

Battesimo del Signore 
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22 
DOM 

DICEMBRE 

(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 
(20,00) Redazione de La Fontana del Villaggio 

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 

30 
LUN 

 

31 
MAR 

(18,30) S. Messa e Te Deum di fine anno  

 

1 
MER 

GENNAIO 

 

2 
GIO 

(8,00-18,00) Adorazione eucaristica 

3 
VEN 

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

4 
SAB 

  

5 
DOM 

(20,00) Festa giovanissimi e giovani 

6 
LUN 

Epifania del Signore 
Giornata dell’infanzia missionaria 

7 
MAR 

(19,15) Lectio divina 

8 
MER 

  

9 
GIO 

(19,15) Coro 

10 
VEN 

(20,00) “Cos’è la destra, cos’è la sinistra”  
Incontro dibattito della Scuola di Democrazia 

11 
SAB 

(15,30) Incontro genitori II-III media 

CALENDARIO PARROCCHIALE Dicembre 2013/Gennaio 2014 

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 


