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femmina li creò” ha sottolineato le differenze e 
le complementarità tra uomo e donna, invitando 
a rafforzare tale reciprocità di cui l’essere 
umano ha bisogno per conoscersi e crescere 
armonicamente. Noi ascoltavamo le parole del 
pontefice a pochi metri da lui sul sagrato, dopo 
un po’ di attesa, il Papa si è avvicinato 
dapprima al don, il quale, dopo un breve e 
personale colloquio, ha consegnato la busta con 
le offerte destinate ai bambini delle favelas di 

Buenos Aires ed ha 
effettuato il cambio 
dello  zucchetto del 
Papa con uno nuovo 
attraverso le manine 
della piccola Alessia, 
che il Papa ha baciato 
dolcemente... Noi 
eravamo immobilizzati 
dall’emozione per un 
incontro difficile da 
spiegare a parole, per 
ogni gesto, per 
quell’uomo vestito di 
bianco che trasmetteva 
la sua fede, con la 

dolcezza, l’umiltà e la bontà. Quando si è 
avvicinato a noi ha baciato e benedetto anche 
Luigi, il nostro piccolo di otto mesi. In questa 
bellissima esperienza abbiamo pregato per 
l’intera comunità parrocchiale di S. Antonio 
sentendola presente con noi in una giornata che 
non sarà facile dimenticare. Un’esperienza di 
vita, ma soprattutto di fede che ha confermato 
la nostra famiglia nella fede. Ringraziamo Don 
Vito per esserci stato accanto in questo incontro 
ravvicinato con papa Francesco, lo ringraziamo 
anche per aver condiviso piccoli momenti di 
quotidianità familiare con pazienza disarmante, 

soprattutto mostrandosi un inedito baby sitter. 
 

Mary ed Ezio Biasi 

Lo scorso 15 aprile 2015 la nostra famiglia, 
composta da papà Ezio, mamma Mary, Alessia e 
Luigi, accompagnata dal parroco don Vito, era 
presente in piazza San Pietro all’udienza 
generale di papa Francesco. Quest’avventura è 
nata da una pura unione di intenti: il nostro 
personale desiderio, 
dopo un momento 
particolarmente difficile, 
di portare i piccoli 
Alessia Maria e Luigi 
dal Santo Padre e 
quello della comunità di 
S. Antonio, attraverso il 
nostro pastore, di 
consegnare di persona 
le offerte destinate ai 
bambini delle favelas di 
Buenos Aires Prima 
dell’udienza abbiamo 
partecipato alla Santa 
Messa concelebrata da 
Don Vito e altri sacerdoti ad un altare del 
transetto nella Basilica di San Pietro, chiusa al 
pubblico il mercoledì mattina per l’udienza, e nel 
silenzio di questa grande chiesa, di solito colma 
di pellegrini provenienti da ogni parte del 
mondo, si percepiva forte il senso del sacro. 
Ogni dettaglio di quest’esperienza rendeva 
sempre più chiara l’idea che fosse tutto frutto di 
un provvidenziale segno, compreso il tema 
trattato dal Santo Padre, che ci ha portati a 
riflettere sull’importanza e sul ruolo del nostro 
legame matrimoniale e familiare e sulle 
responsabilità che ne derivano dinnanzi all’intera 
società. Il Papa infatti, partendo da un passo del 
libro della Genesi “Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 

UNO STRAORDINARIO  
INCONTRO 
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GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI Voce del Magistero 
Franca Ferri 

"Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato 
dell'incontro nella gratuità dell'amore" è stato il tema della 
XLIX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali , 
celebrata il 17 maggio scorso. 
Il Papa  con il suo messaggio ci ha portati a riflettere   non 
tanto sui mezzi, sulle tecniche, quanto piuttosto sui soggetti 
della comunicazione , in particolare sulla famiglia , il 
soggetto per eccellenza, dove le  relazioni tra i membri  
sono ispirate e guidate dalla legge della “gratuità” e dell’ 
“amore”. Alla società odierna, spesso ferita e provata, papa 
Francesco ha voluto raccontare che la famiglia, nonostante i 
suoi limiti, è un bene,  è il primo e significativo ambiente in 
cui si sperimenta la bellezza della vita, la gioia dell’amore, 
la gratuità del dono, la consolazione del perdono offerto e 

ricevuto,  dove si inizia ad incontrare l’altro, dove impariamo “a comunicare”. 
Prendendo spunto dal figlio di Elisabetta che, udito il saluto di Maria, sussultò nel suo grembo, il Papa osserva 
che la comunicazione è "un dialogo che si intreccia con il linguaggio del corpo" e che proprio l'incontro tra 
madre e figlio ancora nel grembo è la "prima esperienza di comunicazione" che accomuna tutti.  “Il grembo che 
ci ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove cominciamo a 
familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del battito del cuore della 
mamma”. 
Anche dopo essere venuti al mondo restiamo in un certo senso in un “grembo”, che è la famiglia, “un grembo 
fatto di persone diverse, in relazione”, diverse per genere e per generazione, “che comunicano prima di tutto 
perché si accolgono a vicenda, perché tra loro esiste un vincolo. […]In famiglia si percepisce che altri ci hanno 
preceduto, ci hanno messo nella condizione di esistere e di potere a nostra volta generare vita e fare qualcosa 
di buono e di bello”. “La famiglia, continua il Papa, è  anche il contesto in cui si trasmette quella forma 
fondamentale di comunicazione che è la preghiera”, espressione della nostra relazione d’amore con Dio e con 
tutti quelli per cui eleviamo le nostre suppliche. La comunicazione in famiglia  è “scoperta e costruzione di 
prossimità” attraverso la “capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silenzi, 
ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono così importanti l'una per l'altra”. 
Questa prossimità  il pontefice  chiede  alle famiglie di costruirla anche con le altre famiglie, esortandole "a 
non rinchiudersi nei propri appartamenti, ad andare verso l'altro", per comunicare “il loro messaggio di vita e 
di comunione” e per “dare conforto e speranza alle famiglie più ferite”.  
“La famiglia, scrive il Papa, è più di ogni altro il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si 
sperimentano i limiti propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza, dell’andare d’accordo. Non 
esiste la famiglia perfetta, ma non bisogna avere paura dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei 
conflitti; bisogna imparare ad affrontarli in maniera costruttiva. Per questo la famiglia in cui, con i propri limiti 
e peccati, ci si vuole bene, diventa una scuola di perdono. Il perdono è una dinamica di comunicazione, una 
comunicazione che si logora, che si spezza e che, attraverso il pentimento espresso e accolto, si può riannodare 
e far crescere”.  In questo contesto, i media, “ormai irrinunciabili” – dice Papa Francesco - possono ostacolare 
la comunicazione in famiglia se significano “sottrarsi all’ascolto, isolarsi dalla compresenza fisica”, ma possono 
anche favorirla se “aiutano a raccontare e condividere, a restare in contatto con i lontani” e “a rendere sempre 
di nuovo possibile l’incontro”. Per questo è necessario guidare le tecnologie anziché farsi “guidare da esse”. 
Questa è la sfida che oggi si presenta: "reimparare a raccontare, non semplicemente a produrre e consumare 
informazione. L’informazione è importante, ma non basta, perché troppo spesso semplifica, contrappone le 
differenze. 
È possibile, invita in conclusione il Papa, “ripristinare uno sguardo capace di riconoscere che la famiglia 
continua ad essere una grande risorsa, e non solo un problema o un’istituzione in crisi. I media tendono a volte 
a presentare la famiglia come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, 
invece che una realtà concreta da vivere; o come se fosse un’ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece 
che il luogo dove tutti impariamo che cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato”.  
La famiglia più bella è "quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del 
rapporto tra uomo e donna, e di quello tra genitori e figli. Non lottiamo per difendere il passato, ma 
lavoriamo con pazienza e fiducia, in tutti gli ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire il futuro”. 
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LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE  Animazione Culturale 
Maria  Grazia Palazzo 

Domenica 17 maggio si 
è celebrata quest’anno, 
in tutta la Chiesa 
Cattolica, la Giornata 
Internazionale delle 
Comunicazioni Sociali.  
Papa Francesco, in 
occasione della 49ª 

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, nel 
messaggio del 24 gennaio 2015, che reca il titolo 
"Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato 
dell'incontro nella gratuità dell'amore" così scrive: 
«La famiglia è il primo luogo dove impariamo a 
comunicare». La riflessione sul tema della 
comunicazione della fede qui non può che partire da 
una visione antropologica cristiana che consideri il 
fenomeno naturale della comunicazione ed anche 
quello sociale della comunicazione di massa. Già il 1 
giugno 2014 il Santo Padre aveva affermato, in 
occasione della 48ª Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, intitolata “Comunicazione al 
servizio di un'autentica cultura dell'incontro” che 
“esistono (…) aspetti problematici. E aggiungeva: “E 
per noi discepoli del Signore, che cosa significa 
incontrare una persona secondo il Vangelo? Come è 
possibile, nonostante tutti i nostri limiti e peccati, 
essere veramente vicini gli uni agli altri? Queste 
domande si riassumono in quella che un giorno uno 
scriba, cioè un comunicatore, rivolse a Gesù: «E chi è 
mio prossimo?» (Lc 10,29). (…) Trovo una risposta 
nella parabola del buon samaritano, che è anche 
una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, 
si fa prossimo. E il buon samaritano non solo si fa 
prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che vede 
mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù inverte la 
prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro come 
un mio simile, ma della mia capacità di farmi simile 
all’altro. Comunicare significa quindi prendere 
consapevolezza di essere umani, figli di Dio. Mi 
piace definire questo potere della comunicazione 
come “prossimità”. Papa Francesco se nel messaggio 
pronunciato nel 2014, in occasione della 48ª 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
affermava: “Quando la comunicazione ha il 
prevalente scopo di indurre al consumo o alla 
manipolazione delle persone, ci troviamo di fronte a 
un’aggressione violenta come quella subita dall’uomo 
percosso dai briganti e abbandonato lungo la 
strada, come leggiamo nella parabola. (…) Oggi, 
noi corriamo il rischio che alcuni media ci condizionino 
al punto da farci ignorare il nostro prossimo reale”. Il 
messaggio di quest’anno sembra continuare e 
approfondire quella riflessione perché qui si fa 
prossimo il familiare, quello con cui più dovremmo 
comunicare, a livello profondo e che spesso ci 

diventa estraneo, per mille ragioni, possibilmente a 
noi non imputabili. Nel messaggio che il pontefice 
offre in questo 2015, l’attenzione è tutta puntata 
sulla necessità di una nuova narrazione della nostra 
reale vita ed esperienza di fede. Non dobbiamo 
dare per scontata la nostra fede. Dobbiamo, anzi, 
partire, dal considerare i vari livelli della 
comunicazione che non è solo verbale, ma anche 
paraverbale, empatica, gestuale, spirituale, 
attraverso cui noi crediamo di mettere in atto, nella 
nostra realtà quotidiana, la fede di cui disponiamo. Il 
Papa indica la famiglia come luogo privilegiato in 
cui si impara la dinamica della comunicazione, fatta 
di imperfezioni, fragilità, peccato ma anche di 
perdono, di preghiera, di scoperta e costruzione di 
prossimità, evidenzia la capacità di tessere una 
nuova narrazione delle relazioni, invitando, in 
sostanza ad una comunicazione più autentica e 
vitale. D’altra parte non possiamo dimenticare il 
primato della Grazia che conferisce credibilità ai 
testimoni del comunicatore per eccellenza, Gesù 
Cristo, colui che è Vita, Verità, Via. E’ solo tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù che la Chiesa di tutti i 
battezzati può continuamente trarre forza, ed 
emendarsi dalla crisi di autorevolezza dalla quale a 
volte sfugge, rinchiudendosi in una forma di 
autosufficienza. La trasmissione della fede, 
d’altronde, non è un fatto di sola inculturazione od 
erudizione. Essa ha bisogno di innervarsi nella vita, 
di incarnarsi nel qui ed ora, di tenere lo sguardo 
fisso su Gesù, Parola di Dio fatta carne, perché 
possiamo anche noi seguire le sue orme nel nostro 
piccolo e deciderci sulla vita della quale vogliamo 
essere interpreti e testimoni credibili. Sappiamo che 
la Chiesa primitiva nasce intorno ad un’esperienza 
insuperabile: l’incontro con il Cristo Risorto. Dunque 
l’itinerario della fede non può fare a meno di questo 
evento salvifico, storicamente collocato all’interno 
della storia della salvezza, e che parte dal 
riconoscimento del mistero della incarnazione, vita, 
morte e resurrezione di Gesù Cristo. Così la sua 
comunicazione, ne siamo certi, diventa efficace 
quanto più abbiamo assunto su di noi la libera scelta 
della sequela, che si traduce negli atti concreti della 
nostra vita. La perenne verità della fede rivelata in 
Cristo non conosce tempo né barriera geografica, 
culturale, di appartenenza di sorta. Allo stesso tempo 
si coniuga soltanto con la libertà riconosciuta 
all’uomo di aderirvi o di rifiutare, rimanere scettico, o 
negare. Da ciò scaturisce nel credente l’esigenza di 
rinnovare la contemplazione dei misteri e 
l’atteggiamento orante della preghiera. Da ciò 
scaturisce anche la comunicazione alta dei valori 
evangelici capaci di rifondare, continuamente e 
dinamicamente, il destino di ogni uomo. 
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Nei  giorni 26 aprile e 3 maggio, nella 
nostra parrocchia hanno ricevuto per la 
prima volta il sacramento dell’Eucaristia  
51 bambini. Li abbiamo conosciuti che 
avevano appena sei anni e li abbiamo 
letteralmente visti crescere nella fede e 
nel fisico settimana dopo settimana; le 
loro famiglie li hanno affidati alla Chiesa 
e ci hanno permesso di aiutarli,  come 

catechisti, nell’iniziazione cristiana dei figli.  Un grande santo ci ricorda che “non si può avere Dio per Padre se 
non si ha la Chiesa  per  Madre” e vedere la crescita di questi  piccoli  cristiani  “nella”  Chiesa ci ha  fatto 
riflettere sul fascino e sulla bellezza di questa “ madre”. Abbiamo cercato nell’ultimo incontro con loro, prima 
del “grande appuntamento”, di farci raccontare i loro pensieri e ci hanno detto di provare ansia, gioia, molta 
emozione, quasi tutti timore ; che provassero timore ci ha colpiti positivamente perché il timor di Dio è un dono 
dello Spirito Santo, ci rende consapevoli della sua grandezza e i bambini, che sono “piccoli”, questo lo 
comprendono naturalmente senza tanti ragionamenti; per questo Gesù ci ha invitati a diventare come loro. 
L’emozione  che si prova il giorno della “Prima Comunione” non si può descrivere facilmente, specialmente , 
come per Margherita, nel doppio ruolo di catechista e genitore : l’attesa in villa prima dell’entrata in Chiesa in 
processione, le raccomandazioni, le loro ultime domande. Quante domande ci hanno fatto in questi anni ! Fanno 
parte dei nostri ricordi e del nostro sapere ! La loro spontaneità, i loro sguardi, le loro sorprendenti risposte, il 
loro gridare e far rumore, la loro vicinanza, i loro sorrisi, attraversati anche da momenti difficili, ci hanno 
arricchiti e ben ripagati del tempo che gli abbiamo dedicato. Ringraziamo innanzitutto il Signore Gesù per il 
dono di se stesso attraverso questo sacramento fondamentale per la vita cristiana. Ringraziamo tutti i nostri 
amici cha hanno permesso lo svolgimento delle celebrazioni e degli appuntamenti che nel corso di questi anni si 
sono susseguiti anche con le famiglie. Siamo certi che la “Prima Comunione” dei figli, con il suo percorso di 
formazione, sia stato un’occasione per gli adulti  per riscoprire la bellezza della nostra fede; sappiamo che 
non è un traguardo, ma una tappa del nostro cammino. Si riparte quindi; tutti più grandi e più forti ! Buona 
“Prima Comunione”, la prima di tante comunioni con Gesù nella semplicità del pane. 

PRIME COMUNIONI Catechesi 
M. Renzoni e G. Ramirez 

PELLEGRINAGGIO  E RITIRO 
Animazione Vocazionale 

Angela De Mola 

Domenica 17 maggio, Ascensione del Signore, la nostra 
comunità  si è recata in pellegrinaggio a Conversano per 
animare in cattedrale una  Santa Messa in preparazione 
alla festa della Madonna della Fonte. Approfittando di 
questa occasione  il gruppo di animazione vocazionale 
insieme a Don Vito  ha deciso di far vivere alla nostra 
comunità un momento di ritiro spirituale, dato che quello di 
Quaresima programmato era stato sostituito da un ritiro 
zonale. Siamo partiti nel primo pomeriggio con un pullman 
bello pieno diretti al seminario, dove stava ad aspettarci il nostro caro don Roberto. Dopo la celebrazione 
dell’ora nona, don Roberto ha riepilogato brevemente  i punti salienti del passo  del Vangelo di Matteo 18,1-
14, i piccoli, gli scandali, gli emarginati, che erano stati oggetto di riflessione durante il ritiro di Avvento e ci ha 
informato che avremmo continuato la riflessione sui versetti 15-35 dello stesso capitolo. La  spiegazione è stata 
molto interessante, ognuno ha potuto riflettere se è in grado di perdonare 70 volte sette come dice Gesù. Per 
continuare la riflessione abbiamo visto e soprattutto ascoltato papa Francesco nel suo discorso sulla correzione 
fraterna che “ è dolorosa perché è fatta con amore, in verità e con umiltà”. Il fratello che sbaglia va corretto 
con carità e amore, non con superbia, ricordandoci sempre che noi siamo peccatori come lui. L’altra cosa che 
non facciamo volentieri  è promuovere gli altri: quando qualcuno fa una cosa buona nella comunità o anche  in 
famiglia sarebbe bene gratificarlo per aiutarlo a fare meglio, senza dare tutto per scontato e soprattutto 
senza invidia, perché l’invidia uccide l’amore. Dopo le conclusioni e un momento di adorazione per pregare sui 
nostri propositi, ci siamo recati in cattedrale per celebrare la Santa Messa presieduta da don Vito e animata 
dal nostro coro. E’ stata una celebrazione molto bella e solenne cui hanno partecipato anche i nostri ragazzi 
cresimandi e cresimati. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. 
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Sono trascorsi sette anni da quando i bimbi di prima elementare iniziarono il nuovo itinerario festanti e tesi: 
“il Metodo a quattro tempi” era il suo nome, il nuovo percorso di catechesi! 
Quei bambini ora son diventati ragazzi: in Pentecoste hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione, 
son venticinque, appartengono al gruppo “San Filippo Neri” e hanno mostrato impegno a dedizione! 
Il loro percorso è stato vario e ricco: psicologi, nutrizionisti e pedagogisti: 
un esercito di professionisti del settore, in cui genitori e figli sono stati i protagonisti! 
Utilizzando le tecniche più disparate: intervista, arte, cineforum ed autonarrazione, 
senza dimenticare la lectio divina e la catechesi con l’arte, svolte tutte con ammirevole abnegazione! 
La settimana intensiva ha visto protagonisti tutti: madrine, padrini, genitori e figli, 
con la collaborazione di Rosa, Anna, Stefania e degli operatori pastorali, sempre prodighi di buoni consigli! 
E il protagonista principale non poteva essere che lo Spirito Santo, 
che con  Don Vito ha illuminato il nostro tragitto, come d’incanto! 
Compagno di viaggio intriso di semplicità ed umiltà, 
che ci permette di amarci gli uni e gli altri, con incantevole umanità! 
Ma il Sacramento della Confermazione non rappresenta la fine, è un nuovo inizio: 
un nuovo modo di intendere il rapporto con gli altri e con il Signore, in questo anno propizio! 
Ed è grazie a voi se siamo cresciute come catechiste: siete stati i nostri aiutanti, 
se potessimo vi abbracceremmo uno ad uno, tutti quanti! 
Non possiamo quindi che lasciarvi con una preghiera al Signore: 
Tu Padre Buono, Gesù Fratello, Spirito d’Amore, 
permettici di aprirti completamente il nostro cuore,  
e fai che esso diventi il tuo messaggero, divulgando il tuo Verbo con ardore. 
Fai che il tuo Spirito diventi il nostro sesto senso, 
solo così potremo sentirci più vicino a Te che sei DONO IMMENSO!”  
 

Ecco alcune testimonianze dei ragazzi: 
 

“Ragazzi ci siamo! La nostra settimana intensiva è volata via. Ci siamo incontrati quasi ogni sera per prepararci a 
ricevere lo Spirito Santo; ogni incontro è stato bellissimo e intenso, ma il nostro cammino in realtà è iniziato un po’ 
di tempo fa: dall’inizio dell’anno catechistico  la nostra meta è stato lo Spirito Santo. Bisognava capire cosa fosse, 
la sua funzione, come fare per riceverlo. Man mano che ne sentivo parlare cresceva in me il desiderio di saperne di 
più. Adesso sono pronta? Di certo so che lo Spirito Santo è lì a portata di   mano; è necessario soltanto che io pensi 
a Lui e sarà con me, sempre. Che dono stupendo! Un amico sempre con me, che mi offre i doni più importanti che 
esistono, senza chiedere nulla in cambio. Che ho fatto di speciale per meritare lo Spirito Santo? Nulla, ho solo 
desiderato di riceverlo. Grazie davvero, con tutto il mio cuore”. (Barbara L.) 
 

“La Cresima è stata una bellissima esperienza, la settimana intensiva mi ha aiutato a prepararmi per questo evento”. 
(Alessia L.) 
 

“Durante la cerimonia ero agitata perché avevo 
paura, ma non so esattamente di cosa. Sembra 
strano, ma non lo è. Quando è toccato a me 
avevo un nodo alla gola e poi con il sacerdote, 
i ministranti, il fotografo, la madrina non capivo 
più nulla, però poi quando sono tornata a 
posto . . . (ripeto pareva strano) mi veniva da 
sorridere, anzi da ridere;  però è stato 
bello.” (Francesca S.)  
 

“E’ stata un’esperienza indimenticabile…quando 
è arrivato il momento dell’unzione, ho sentito un 
fuoco accendersi nel mio cuore. Mi sentivo 
fluttuare nell’aria come se mi avvicinassi a Dio. 
Non so se per l’emozione, ma sono felice”. 
(Antonio C.) 

 

UN BELLISSIMO TRAGUARDO NEL  
NOME DEL SIGNORE! 

Catechesi 

R. Tarantino, A. Selicato 

 S. Ramirez  
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LA CITTADINANZA ATTIVA: ESPERIENZE A CONFRONTO  Animazione Culturale 

Chiara Fanizzi 

Venerdì 22 maggio, nel salone “don Salvatore Carbonara” della 
Parrocchia Sant’Antonio di Monopoli, si è svolto l’incontro conclusivo 
del biennio della Scuola di Democrazia sul tema: “La cittadinanza 
attiva: esperienze a confronto “. Nel dibattito sono intervenuti 
l’onorevole Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e il prof. 
don Salvatore Leopizzi, docente di storia e filosofia, nonché 
consigliere nazionale di Pax Christi. Nel dibattito sono stati 
affrontati diversi temi, come l’evoluzione della politica italiana nel 
tempo.  

Secondo l’onorevole Bertinotti, oggi la politica è morta, è diventata esclusivamente una lotta per  il potere, 
ha, negli ultimi 25 anni, smarrito la sua  missione, ha perso il senso della meta e della profezia.  Ha 
esaltato, con entusiasmo, il periodo storico italiano quando la politica era tesa al confronto, alla dialettica, 
all’impegno da parte dei vari schieramenti sociali e politici e anche dei movimenti cattolici, come ha anche 
ricordato don Leopizzi, seguace del fiorentino P. Ernesto Balducci.  L’idea di politica, intesa come bene 
comune, a cui tendeva la nostra Costituzione, secondo Bertinotti, è stata 
abbandonata ed il cammino verso una piena democrazia è stato sconfitto dal 
capitalismo finanziario globale, in cui le persone non contano più, ma sono 
parte di un ingranaggio. Se non sei dentro questo ingranaggio, sei out.   
E in questa visione il lavoro, cardine della Costituzione, ha perso il suo 
fondamentale connotato di diritto: non è più garantito. Consegue, per Bertinotti, 
la morte della Costituzione. Don Leopizzi ha convenuto con Bertinotti che il 
periodo delle grandi tensioni è ormai alle spalle, ma non possiamo cadere nel 
pessimismo, specialmente in un periodo come il nostro in cui Papa Francesco sta 
dando una svolta fondamentale alla Chiesa. E prima di lui tanti altri, come don 
Tonino Bello, hanno tentato di dare slancio verso una società che persegua il bene comune, la solidarietà, il 
senso di comunità. Per Bertinotti bisogna guardare lontano: quello che conta, afferma, è il viaggio, non la 
meta; ma per fare il viaggio ci vuole la meta.  
È questo il senso della politica! Ma da dove si ricomincia? Si ricomincia dalla solidarietà, dice don 
Salvatore, e aggiunge che la solidarietà è un modo di fare la storia, pensare e agire in termini di 
comunità, avere la capacità di salvaguardare il bene comune. Per Bertinotti, così come per don Salvatore, 
vista la incapacità dei tradizionali partiti, solo i movimenti, le associazioni di volontariato e di solidarietà 
possono giocare un ruolo fondamentale nel cambiamento e nel rinnovamento della polis, cioè del bene 
comune.  
Questo seminario ha scosso l’animo dei presenti e ha suggerito a tutti, soprattutto ai giovani, la necessità di 

avere consapevolezza di uno sguardo che vada oltre il nostro 
piccolo orizzonte. Perché la politica è passione e per cambiare 
qualcosa bisogna essere uniti, perché, come ci ricordava don Tonino 
Bello, da soli non si cammina, non si va da nessuna parte.  
Questi incontri, così belli dal punto di vista formativo e sociale, 
andrebbero proposti più spesso, perché oggi la società deve 
riprendersi una coscienza morale e politica, in grado di rompere gli 
attuali schemi.  

L'AVIS Monopoli è lieta di annunciare che Domenica 31 Maggio, dalle ore 8.30 alle 12.00, 
presso il Centro Trasfusionale, è prevista una giornata straordinaria di donazione del 
sangue, ove ognuno di noi può contribuire con il suo fare cristiano al compimento di 
un'opera di altruismo per la comunità. La collaborazione tra la Parrocchia S. Antonio e 

l'AVIS dura ormai da diversi anni: un connubio che unisce lo spirito di fratellanza e la generosità, lo spirito di 
preghiera e di condivisione. Perché non siamo solo figli delle nostre radici, figli del nostro territorio, ma anche 
e soprattutto figli di Dio, in missione. Una missione che arricchisce il patrimonio di solidarietà della comunità, e 
ci unisce come fratelli. Vi aspettiamo calorosamente.                           Il presidente Raffaele Latela  
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CALENDARIO PARROCCHIALE Giugno 2015 

SPORTELLO ASCOLTO ZONALE:  
Martedì dalle 17.00 alle 19.00, mercoledì e giovedì dalle ore 
9.30 alle ore 11.30 
 

SPORTELLO ASCOLTO PARROCCHIALE:  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30  
 

DISTRIBUZIONE VIVERI :  
1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 16.30 alle ore 17.30  

1 
LUN 

GIUGNO 

TREDICINA A S.ANTONIO 
 

2 
MAR 

TREDICINA A S.ANTONIO 
(20.15) Lectio Divina 

3 
MER 

TREDICINA A S.ANTONIO 

4 
GIO 

TREDICINA A S.ANTONIO 
(20.00)  Adorazione comunitaria in preparazione  
all’Ordinazione Sacerdotale di Don Gianni  

5 
VEN 

TREDICINA A S.ANTONIO 
(20.00) Celebrazione comunitaria del   
Sacramento della Riconciliazione. 

6 
SAB 

TREDICINA A S.ANTONIO 

7 
DOM 

TREDICINA A S.ANTONIO 
SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI” 

8 
LUN 

TREDICINA A S.ANTONIO 

9 
MAR 

TREDICINA A S.ANTONIO 
(20.15) Lectio Divina 

10 
MER 

TREDICINA A S.ANTONIO 

11 
GIO 

TREDICINA A S.ANTONIO 

12 
VEN 

TREDICINA A S.ANTONIO 

13 
SAB 

FESTA DI S.ANTONIO 
SS. Messe 8.00, 9.00, 10.00 (benedizione dei 
bambini) , 11.30 
(19.00) Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 
da S. Ecc.za Mons. Domenico Padovano 
(20.00) Processione 

14 
DOM 

 

15 
LUN 

 

16 
MAR 

(20.15) Lectio Divina 

17 
MER 

 

18 
GIO 

 

19 
VEN 

CAMPO SCUOLA 

20 
SAB 

CAMPO SCUOLA 

21 
DOM 

CAMPO SCUOLA 

22 
LUN 

 

23 
MAR 

(19.00) Consacrazione Sacerdotale di  
don Gianni Grazioso -  Turi - Chiesa Madre 

24 
MER 

 

25 
GIO 

 

26 
VEN 

 

27 
SAB 

 


