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tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta 
attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in 
Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai 
sorprendersi se viene respinta, schiacciata e ferita. Il 
popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per 
non diventare indifferente e per non chiudersi in se 
stesso»1 . Dal papa riceviamo ancora uno sprone a 
trasformare la comunità parrocchiale in “isole di 
misericordia nel mare dell’indifferenza” e a 
ricordarci ancora che è la croce di Cristo che salva, 
ed a ognuno spetta dare “compimento a ciò che, dei 

patimenti di Cristo, manca nella mia 
carne, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa” (Col 1,24). Carissimi, la vita 
sembra che sia già sufficientemente 
impegnata nel lavoro, nella famiglia, 
nello studio. La Quaresima però è 
un’opportunità che serve per mettere 
ordine nella vita, davanti a Dio; con i 
fratell i ,  sospint i dal lo Spir ito, 
impegniamoci a mettere da parte ogni 
r e s i s t e n z a ,  f a t i c a ,  s c u s a  e 
giustificazione, perché il seme della 
Parola di quel Dio che ha parlato a 
Mosè e al suo popolo nell’esperienza 
esodale di quarant’anni, e dalla 
schiavitù d’Egitto ha portato alla vera 
libertà dei figli di Dio,  anche oggi ,in 

questo tempo favorevole, ancora continui a parlare 
nel deserto della mia vita. Non possiamo salvarci 
da soli; così infatti gridava uno dei malfattori appesi 
alla croce, rivolgendosi  a Gesù morente: «Non sei tu 
il Cristo? Salva te stesso e noi!». Abbiamo bisogno di 
una conversione del cuore e  per questo vi invito a 
lasciarvi sollecitare dalle parole di papa Francesco: 
«Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di 
onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo 
tempo di Quaresima come un percorso di 
formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto 
XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore 
misericordioso non significa avere un cuore debole. 
Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un 
cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a 
Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito 
e portare sulle strade dell’amore che conducono ai 
fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che 
conosce cioè le proprie povertà e si spende per 
l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero 
pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Rendi il 
nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al 
Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte 
e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia 
chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della 
globalizzazione dell’indifferenza».                     

Buon cammino quaresimale                                              
d. Vito    

Ancora una volta il tempo della Quaresima invita ad 
una riflessione che aiuti me e tutta la comunità a 
raggiungere Cristo nel suo mistero di morte e di 
risurrezione. Tutto questo è possibile con un sincero 
sforzo di conversione che porta ad una vita 
rinnovata dal di dentro, ad una testimonianza 
feconda e, per dirlo con una formula  della liturgia, 
a “purificarsi dalla corruzione dell’uomo vecchio 
per diventare capaci di santa novità”. Sullo scenario 
di questo tempo santo domina la 
triade inscindibile classica e sempre 
attuale che dice in quale direzione 
camminare: digiuno-preghiera-carità. 
E’ inutile però digiunare dai cibi se 
l’anima non digiuna dai peccati, così 
come, per essere gradita a Dio, ogni 
ascesi deve essere autentica ,a 
contatto con Dio per mezzo della 
preghiera, e col prossimo per mezzo 
della carità fraterna. Nel messaggio 
che il pontefice ha inviato a tutta la 
comunità dei credenti si afferma: « Dio 
non ci chiede nulla che prima non ci 
abbia donato: “Noi amiamo perché egli 
ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui 
non è indifferente a noi. Ognuno di noi 
gli sta a cuore, Lui ci conosce per nome, ci cura e ci 
cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; 
il suo amore gli impedisce di essere indifferente a 
quello che ci accade. Però succede che quando noi 
stiamo bene e ci sentiamo comodi ci dimentichiamo 
degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci 
interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade 
nell’indifferenza. Quest’ attitudine egoistica di 
indifferenza ha preso oggi una dimensione mondiale, a 
tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione 
dell’indifferenza. L’indifferenza verso il prossimo e 
verso Dio è una reale tentazione anche per noi 
cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci 
svegliano. Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama 
fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. 
Con l’incarnazione, la vita terrena, la morte e 
risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la 
porta tra Dio e l’uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è 
come la mano che tiene aperta questa porta mediante 
la proclamazione della Parola, la celebrazione dei 
Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende 
efficace nella carità (cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo 

RINFRANCATE I VOSTRI CUORI 

1 Francesco, Messaggio per la Quaresima 2015, Libreria Editrice 
Vaticana 
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LETTERA APOSTOLICA DEL PAPA AI CONSACRATI  Voce del Magistero 
Franca Ferri 

Papa Francesco  – in occasione  dell’apertura 
dell’Anno della Vita Consacrata, che è iniziato il 30 
Novembre 2014 e  terminerà  il 2 Febbraio 2016 – 
ha indirizzato a tutti i consacrati una Lettera 
Apostolica in cui sottolinea i cardini della vita 
consacrata, ne rilancia i diversi carismi e nello stesso 
tempo ne pone in rilievo la fragilità e le incertezze  
che generano a volte rallentamenti e incomprensioni.                                                                                                                                    
Nella prima parte della lettera ha indicato  ai 
consacrati  tre obiettivi da conseguire in questo 
anno.                                                                                                                                                        
Il primo obiettivo è l’invito a guardare il passato con 
gratitudine.                                                  
“Sarà opportuno, scrive il Papa, che ogni famiglia 
carismatica ricordi i suoi inizi e il suo sviluppo 
storico”, non certo “per coltivare inutili nostalgie”, 
quanto piuttosto “per cogliere, nel cammino delle 
generazioni passate, la scintilla ispiratrice, le 
idealità, i progetti, i valori che le hanno mosse, a 
iniziare dai Fondatori e dalle prime comunità”, e 
soprattutto per ringraziare Dio che ha offerto alla 
Chiesa così tanti doni che la rendono bella e 
attrezzata per ogni opera buona”, per ringraziarlo 
particolarmente  per i 50 anni seguiti al Concilio 
Vaticano II, che ha rappresentato una “ventata” di 
Spirito Santo per tutta la Chiesa e per  la vita 
consacrata”.             
Il secondo obiettivo  è vivere il presente con passione.                                                         
“Se per i Fondatori  dei numerosi carismi di vita 
consacrata il Vangelo è stata la principale regola 
da vivere , non possiamo non chiederci, scrive il 
Papa, se anche oggi, per noi, il Vangelo è la regola 
della nostra vita.[…]:“I nostri ministeri, le nostre 
opere rispondono a quanto lo Spirito ha chiesto ai 
nostri Fondatori, sono adeguati a perseguirne le 
finalità nella società e nella Chiesa di oggi? C’è 
qualcosa che dobbiamo cambiare? Abbiamo la 
stessa passione per la nostra gente, siamo ad essa 
vicini fino a condividerne le gioie e i dolori, così da 
comprendere veramente le necessità e poter offrire 
il nostro contributo?”. La difficile convivenza tra 
culture diverse, la sopraffazione nei confronti dei più 
deboli, le diseguaglianze e la sete di giustizia 
chiamano ad offrire un modello concreto di 
comunità. Il Papa esorta: “Siate dunque donne e 
uomini di comunione, rendetevi presenti con coraggio 
là dove vi sono differenze e tensioni, e siate segno 

credibile della presenza dello Spirito che infonde 
nei cuori la passione perché tutti siano una sola 
cosa” 
Abbracciare il futuro con speranza è il terzo degli 
obiettivi da raggiungere. 
Consapevoli delle diverse difficoltà cui va incontro 
la vita consacrata, “ la speranza di cui parliamo – 
ricorda Papa Francesco – non si fonda sui numeri o 
sulle opere, ma su Colui nel quale abbiamo posto la 
nostra fiducia e per il quale nulla è impossibile[…]; 
non cedete alla tentazione dell’efficienza, meno 
ancora a quella di confidare nelle proprie forze”. 
Rivolgendosi infine ai  giovani consacrati, li esorta a 
vivere nel dialogo con gli anziani, in fraterna 
comunione, per potersi arricchire della loro 
esperienza e sapienza, e nello stesso tempo per 
offrire ad essi lo slancio e la freschezza del proprio 
entusiasmo, “così da elaborare insieme modi nuovi 
di vivere il Vangelo.”  
Nella seconda parte, riguardante le attese per 
l’Anno della Vita Consacrata, il Papa si aspetta 
che tutti i consacrati 
- ritornino ad una “sequela Christi” contraddistinta 
dalla letizia, anche nei momenti di difficoltà e di 
particolare scoraggiamento, perché la vita 
consacrata cresce se è una  vita dalla quale 
traspare la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo 
e di seguire Cristo;   
- diventino “esperti di comunione”, capaci di  «fare 
della Chiesa la casa e la scuola della comunione», 
che sempre si apre all’incontro, all’ascolto, al 
dialogo, all’aiuto reciproco;                                                                                                   
-sveglino il mondo”, perché la nota che caratterizza 
la vita consacrata è la profezia, l’essere profeti che 
testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra              
-“escano da sé stessi” per andare nelle periferie 
esistenziali offrendo gesti concreti di accoglienza 
dei rifugiati, di vicinanza ai poveri, di creatività 
nella catechesi, nell’annuncio del Vangelo, 
nell’iniziazione alla vita di preghiera;                                                                                        
- si interroghino su quello che Dio e l’umanità di 
oggi domandano. 
Nella terza parte, relativa agli  orizzonti 
dell’Anno della Vita Consacrata, Papa Francesco 
chiede che venga coinvolta tutta la chiesa, tutti gli 
ambiti, tutti i credenti. Ai laici scrive: “Incoraggio 
anche voi, laici, a vivere quest’Anno della Vita 
Consacrata come una grazia che può rendervi più 
consapevoli del dono ricevuto. In alcune occasioni, 
quando i consacrati di diversi Istituti quest’Anno si 
incontreranno tra loro, fate in modo di essere 
presenti anche voi come espressione dell’unico dono 
di Dio, così da conoscere le esperienze delle altre 
famiglie carismatiche, degli altri gruppi laicali e di 
arricchirvi e sostenervi reciprocamente.” 
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LA VIA DELLA BELLEZZA 
Settore Catechesi 

Anna Selicato 

“E’ bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla ‘via della 
bellezza” (Papa Francesco – Evangelii Gaudium – nr 167). “Annunciare il 
Vangelo con l’Arte” o, mutuando le parole del Papa, con la via della bellezza, 
è stato il titolo e tema centrale del Corso di Formazione svoltosi il 30 e il 31 
gennaio presso il Museo Diocesano di Monopoli, rivolto ad operatori pastorali, 
insegnanti di religione e sacerdoti. Relatore d’eccezione don Scattolini, dotto, 
aperto e fluido affabulatore, che ha calamitato l’attenzione dei presenti. Il Prof. 
don Antonio è Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Verona, ha 
studiato, tra l’altro, presso l’Istituto Superiore di Pastorale Catechistica di Parigi. 

Con una equipe formativa della catechesi ha ideato il metodo dei “quattro tempi”, applicato anche nella 
nostra Parrocchia. Autore di libri, collaboratore di riviste, esperto nel rapporto tra espressioni artistiche e 
annuncio del Vangelo, è fondatore del gruppo di lavoro Karis di Verona. L’attività di questo gruppo è volta a 
valorizzare l’Arte, non solo quella sacra e non solo quella antica, anche in modo specializzato, tramite la 
collaborazione con altre diocesi italiane e con realtà 'esterne' alla Chiesa presenti sul territorio, come i centri 
culturali, le associazioni, le Università e i musei.  Secondo la Karis la ‘pastorale d’autore’ è uguale a: 
- luogo di incontro (con persone che resterebbero al di fuori o al margine dei circuiti ecclesiali tradizionali); 
- possibilità di diverse letture (a seconda delle proprie esperienze, delle diverse competenze e sensibilità); 
- adatta al primo annuncio (una prima adesione alla fede) e secondo annuncio (riavviare alla fede persone 
che sono cristiane ma che da essa si sono allontanate). 
A proposito del secondo punto è stato divertente ascoltare l’episodio del bambino, che dopo aver visto 
un’immagine dell’Annunciazione, ha pensato che la Madonna potesse preparare il caffè all’Angelo, perché, a 
casa sua, quando viene qualcuno e si vuole parlare di qualcosa d’importante, la mamma prepara il caffè. È 
stato invece molto toccante, sia per gli ascoltatori che per don Antonio che lo ricordava per noi, il riferimento 
ad una vedova, quando si era trovata di fronte alla lunetta del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. La mano 
del buon pastore che accarezza la pecora le risvegliava le carezze da lei profuse al marito nel momento 
terminale della sofferenza, anticipatorie e preparatorie dell’accoglienza divina. 
Il servizio della Karis si prefigge tre obiettivi: primo - Coltivare la memoria del Vangelo, per riscoprire le radici 
cristiane della nostra cultura; secondo – Suscitare il dibattito intorno ai grandi temi antropologici, cogliendo il 
messaggio di bellezza e salvezza per l’uomo contemporaneo; terzo – Favorire una riappropriazione delle 
rappresentazioni della fede, significative per il nostro tempo, coinvolgendo anche gli artisti. 
“Non c’è ambito pastorale che non possa avvalersi di questo contributo artistico” – ha dichiarato 
entusiasticamente il prestigioso ospite – “L’arte figurativa rappresenta e trasfigura non solo per l’occhio fisico 
ma per quello della fede. Rifarsi una domanda fondamentale sul proprio credo passa attraverso l’incontro con 
un’opera. Serve per rispecchiarci. È come un secchio che tira su da dentro di noi”. Numerose le applicazioni 
pratiche, secondo la sua esperienza: nelle carceri, nel dialogo interreligioso con i protestanti e gli ortodossi, con 
gruppi di bambini, genitori, diversamente abili e durante le escursioni dei ragazzi delle Medie. “Solo 
operando insieme c’è una sinfonia di significati, una lettura comunitaria e condivisa che parte dai sensi e dà 
spazio alle emozioni. Lo spazio per vedere e quello per sentire”.  
Dal punto di vista liturgico l’attività creativa “è nata prima per celebrare la Parola”. Lo si può notare, ad 
esempio, nelle catacombe.  Perché? “Le immagini sono chiamate a trasmettere idee, concetti e simboli resi per 
mezzo di un linguaggio semplice ed essenziale, 
comprensibile a tutti coloro che siano iniziati ai fondamenti 
della fede” (Rif D. Mazzoleni – L’arte delle catacombe). 
“L’Arte cristiana è a servizio della Liturgia, per 
accompagnare i vari momenti della vita, - ha continuato 
l’autorevole relatore – per celebrare i Sacramenti. È una 
forma di educazione allo stesso tempo elitaria e popolare. 
È una professione di fede”. Essa ha quattro linee direttrici: 
1) educa alla memoria 2) educa ai riti 2) educa al bene 4) 
educa all’interiorità. Secondo il teologo Ciampanelli, citato 
da don Scattolini, “L’Arte, seconda solo alla vita, è ancora in 
grado di indicare il centro, cioè il Verbo incarnato, meglio 
delle parole”.  
Don Antonio ha illustrato anche il metodo, per offrire la 
possibilità di lavoro formativo e pastorale. Come porsi nei 
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Il 25 Gennaio si è conclusa la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani . 
Al termine della celebrazione delle 18:30 c’è stato un momento di preghiera 
unitaria con i fratelli ortodossi e protestanti. 
Il celebrante, il parroco Don Vito, insieme a una sorella ortodossa ed a una 
sorella protestante, ha versato dell’acqua in un grande “pozzo”:  l’acqua, 
proveniente da diverse fonti, simboleggiava l’unione tra i cristiani. 
Il tema della celebrazione è stato, infatti, l’ ”acqua”; sviluppato attraverso la 
riflessione  sull’incontro di Gesù con la donna samaritana descritto nel 
Vangelo di Giovanni (4, 1-42).  
Al termine Don Vito ha invitato l’assemblea a farsi il segno della croce con 
l’acqua benedetta del “pozzo” e a baciare le icone sacre presenti ai piedi 
dell’altare. 
Terminata la celebrazione, c’è stato un momento conviviale nel salone 
parrocchiale con i fratelli ortodossi e protestanti.  

GIORNATA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI Settore Carità 
Sara Bortolotti 

Durante il periodo di quaresima la Caritas parrocchiale incontrerà i genitori dei 
ragazzi del catechismo per promuovere il progetto caritativo che ci vede 
impegnati nel pregare e organizzare la colletta a favore delle famiglie di 
profughi iracheni, vittime del terrorismo e delle discriminazioni religiose.  
I soldi raccolti attraverso l’anfora di Carità verranno utilizzati per le opere 
caritative parrocchiali. 

QUARESIMA DI CARITÀ Settore Carità 
Felice Paragò 

 confronti di un’opera: 1) Davanti (in modo rispettoso, come un dono che ci è stato 
dato e che va accolto, per suscitare il senso di emozione) 2) Dietro (essa è sempre 
un mistero, è necessario comprendere il contesto storico, artistico, iconografico) 3) 
Dentro (cogliere il messaggio profondo che trasmette, i richiami e il significato 
biblico) 4) Davanti, ancora (dal cosa dice a cosa mi dice. Cosa porto via da 
questa conoscenza? Qual è l’eco che mi lascia dentro? Con delicatezza, senza 
forzare mai le persone a parlare!) 5) Facoltativo: Provare a riprodurla, 
disegnandola a modo proprio (immaginiamo la fantasia dei bambini!).  “Come 
una lectio  che dà un’emozione interna.” Questo è il paragone utilizzato, come 
personale impressione sull’argomento, da una signora presente al museo, Teresa, durante il suo intervento.  
Il criterio è stato chiaramente illustrato e praticamente esemplificato, alla fine dell’incontro, dal nostro parroco, 
don Vito Castiglione Minischetti, riferendosi all’antico Crocifisso ligneo presente nella chiesa di S. Francesco 
d’Assisi, a Monopoli, popolarmente conosciuto come il “Cristo dell’acqua” perché portato anticamente in 
processione durante i periodi di siccità, che ha dato origine ad una Confraternita. La croce, sottoposta ad un 
accurato restauro, presenta le caratteristiche di un “Christus Patiens” ovvero sofferente nei momenti della 
Passione.  
Per chi intende utilizzare la via della bellezza, don Scattolini ha suggerito che, per realizzare “un incontro 
autentico”, è necessario che il quadro, l’icona o il reperto archeologico dica qualcosa di fondamentale prima a 
noi. Dobbiamo parlare come testimoni non come aridi tecnici. “E’ importante rimanere decentrati rispetto 
all’opera” – ha aggiunto - “per riuscire a coinvolgere”. 
Per il lavoro in equipe, il coinvolgente referente ha consigliato di coltivare tre competenze: quella storico 
artistica, quella teologico spirituale, quella di animazione e catechesi.    
“L’Arte si rivela adatta alle periferie care a Papa Francesco – ha spiegato don Antonio – chi è più in periferia 
se ne sorprende e la gusta di più”. Concludiamo, così come abbiamo cominciato, con il nostro Papa: “È 
auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in 
continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di 
trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio parabolico” (Evengelii Gaudium – nr 167). 
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Domenica 15 febbraio una quarantina di ragazzi 
della nostra parrocchia, la maggior parte dei 
quali di terza media e gli altri invece giovani 
adulti anche provenienti da altre parrocchie, 
hanno ricevuto il Sacramento della Cresima per 
mano del Vescovo Mons. Padovano e di don Vito.  
E’ stata una bellissima celebrazione, ordinata e  
molto sentita da tutti i cresimandi, sicuramente 
perché tutti loro nel corso di questi mesi si sono 
preparati attivamente a ricevere questo 
Sacramento della Confermazione, i giovani adulti 
seguendo un proprio cammino con l’aiuto di  
Franca Ferri e i ragazzi di terza media invece 
seguendo il loro cammino con i tre catechisti, che in 

questi pochi mesi hanno cercato di far capire loro il significato e l’importanza di questo Sacramento, non solo 
con gli incontri di catechismo ma anche attraverso l’esperienza dei due mini ritiri, il primo a dicembre e l’altro a 
una settimana dalla Cresima . Il percorso formativo si è concluso con la settimana intensiva per i tutti i 
Cresimandi,  i genitori, i padrini e le madrine, attraverso la catechesi rivolta a tutti; la lectio divina; l’incontro 
col Vescovo a Conversano, che ha visti coinvolti sia i cresimandi sia alcuni genitori; un momento di adorazione in 
Parrocchia seguita dalla consegna delle disponibilità nei vari settori da parte dellamaggior parte dei ragazzi. 
Durante la celebrazione si respirava un clima molto sereno da una parte, ma allo stesso tempo si avvertiva 
negli sguardi di tutti loro tanta ansia e tanta voglia di ricevere finalmente questo sigillo; è bastato a noi 
catechisti guardarli negli occhi per capire che erano tutti spiritualmente pronti. Presi da tutta questa emozione e 
gioia, alcuni di loro ci hanno anche voluto lasciare dei pensieri personali che voglio riportare di seguito insieme 
ad un sentito pensiero per loro da parte di noi catechisti:                                                                                                
“Innanzitutto vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e fate per noi... Non voglio ringraziare solo i 
miei catechisti, ma vorrei dire un grazie a Don Vito, a Giuseppe ,a Vincenzo, a Mariateresa e a tutti quelli che 
mi hanno accompagnato in questo lungo cammino... Per arrivare alla cresima è stato  lungo il cammino, ma 
grazie a voi abbiamo superato gli "ostacoli", insomma quelle famose stelle credo che per me come per molti 
altri siete stati e siete ancora voi... Finalmente il giorno della cresima è arrivato, ci sono state tante emozioni 
che non so spiegare, so che l'agitazione era tanta, ma quando era tutto finito ho pensato a come sono volati 
questi anni, sono stati degli anni fantastici grazie a voi; ora questa giornata sta volgendo al termine, ma 
questo giorno rimarrà sempre nei miei ricordi anche i più lontani... Grazie di vero cuore per tutto quanto”  Erika 
Russo. 
“Il sacramento che ho vissuto ieri mi ha fatto sentire fin da subito una persona nuova... al momento della 
Crismazione tremavo perché avevo paura di commettere qualche errore, anche se mi sentivo pronta a 
combattere e vivere da cristiana; dopo invece ho iniziato a tremare per il freddo…ho sentito infatti un vento 
che mi attraversava e che scorreva dentro di me sempre più forte... mi sono sentita libera e nuova...ogni mia 
paura é svanita e sono rinata.  Sono felice di aver fatto questo cammino e soprattutto di averlo fatto con voi; 
vi ringrazio perché avete preso tanti ragazzi e li avete trasformati in un gruppo ormai inseparabile...vi voglio 
bene” Chiara Corona. 
“È stata una giornata che non dimenticherò mai…non vedevo l'ora che arrivasse il grande giorno! Finalmente 
arrivato, sveglio dalle 5:30 del mattino, cosa mai successa (a parte al ritiro), l'ansia e l'agitazione erano 
tantissime...Ricordo che in chiesa, prima della messa, chiedevo a Gianni e Marcello ogni cosa che mi passasse 
per la mente, e poi poco prima di leggere il salmo, il cuore in gola che batteva a mille, il respiro si era 
bloccato…anche nel momento della crismazione, Don Vito mi ha segnato con il crisma e io non rispondevo per 
la troppa agitazione, infatti mi ha anche suggerito e poi ho risposto, ma non perchè mi ero dimenticato, ma ero 
nervosissimo e mi mancava il respiro, non riuscivo a pensare a niente, ero solo agitato...È inutile continuare a 
descrivere quanto è stato stupendo ricevere la cresima, soprattutto avere finalmente quella "cosa" dentro che ti 
dice “io sono qui, puoi contare su di me, non preoccuparti, fidati di me”… e comunque, almeno io, mi sentivo 
come qualcosa che mi bruciasse dentro e dopo la crismazione mi girava un po' la testa…Un'esperienza 
indimenticabile…da ricordare soprattutto...il Signore ci guarda sempre, ci ama sempre e comunque, anche 
quando pecchiamo...˝Dio vede e provvede˝ mi dissero…È vero...grazie a tutti, al Signore innanzitutto per 
avermi permesso quest'occasione stupenda, e poi ai miei catechisti Giovanni, Marcello e Antonella...GRAZIE!”  
Vito Rotondo. 

CRESIME Settore Catechesi 
Antonella Garganese 
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“Cari ragazzi e care ragazze, abbiamo camminato tanto insieme, e dire che sin dall'inizio 
ci avete colpito, affascinato, per la vostra disponibilità e semplicità, rendendo il tutto 
molto più facile. Il Signore vi ha mandato un dono, ancora un dono, lo Spirito Santo, 
pronto a seguirvi, a proteggervi e a farvi crescere non soltanto in età, ma in sapienza e 
grazia, doni con i quali è cresciuto suo figlio Gesù. Egli vi ama e vuole solo il vostro bene. 
Di strada da fare ne abbiamo ancora tanta, lunga e tortuosa, sappiate che continueremo 
ad esservi accanto, per guidarvi, consigliarvi, e come ha detto qualcuno "illuminarvi" (stella), ma senza di voi 
nulla è possibile. Vi abbracciamo tutti e tutte con l'augurio che possiate profumare il mondo con il profumo di 
Cristo e amarvi come Dio ama voi. Con affetto e amore, Marcello, Giovanni e Antonella.” 

Quante cose ci frullano nella 
testa quando pensiamo che 
cos’ è la preghiera. Ci vien 
tutto ma non l’essenziale. 
Qualche volta ci sarà 
capitato certamente che 
quando iniziamo a pregare, 
nella nostra mente iniziano a 
girovagare tantissimi 
pensieri che pensiamo  non 
centrano niente; ma forse 

non è così. La preghiera non è pensare ma è stare, 
essere lì difronte a Lui così come siamo, con le nostre 
debolezze, con le nostre paure, con le nostre ansie, 
ma anche con le nostre gioie e i nostri successi; in 
poche parole è essere lì con la nostra vita così come 
è, come un tesoro che dobbiamo custodire. Quindi 
pregare è ascoltare la Vita, è lasciarsi incontrare da 
quell’amore ricco di Misericordia, non uno 
qualunque, ma quello di Dio Padre, un amore 
misericordioso che vale più di tutte le ricchezze di 
questo mondo. Ecco perché pregare è incontrare! E 
questo incontro chiede di essere vissuto; in questo 
incontro non si può rimanere impassibili, esso ci 
cambia, ma è necessario un atteggiamento che 
permetta ciò: il fidarsi.  
 «Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un 
semplice sguardo gettato verso il cielo, è un grido di 
riconoscenza e di amore nella prova come nella 
gioia» così affermava Santa Teresa di Gesù 
Bambino; la preghiera infatti, nel cammino di ciascun 
cristiano, è innanzitutto un dono che Dio ci fa, è uno 
stare con Dio, un colloquio intimo con lui. La 
preghiera è quindi incontro e dialogo. In questo 
dialogo è necessario fidarci, essere sinceri e 
abbandonarsi consapevolmente in Lui. D’altronde nel 
più bel dialogo che Dio ci ha consegnato, la Sacra 
Scrittura, ci vien detto: "Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché 
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi 

PREGARE: UN TESORO DA CONDIVIDERE  
Animazione Vocazionale 
I seminaristi del Pontificio 

Seminario Reginale Pugliese  

bussa sarà aperto". (Mt. 7.7)  
Papa Francesco sottolinea come “La preghiera ci 
cambia il cuore. Ci fa capire meglio come è il nostro 
Dio. Ma per questo è importante parlare con il 
Signore, non con parole vuote, ma bisogna parlare 
con la realtà: Ma, guarda, Signore, che ho questo 
problema, nella famiglia, con mio figlio, con questo, 
quell’altro…”. Solo così la preghiera diviene incontro 
che salva e rinnova. E in questo lo Spirito Santo è il 
gran protagonista, perché è lui che ci cambia 
interiormente e ci permette di incontrare Dio.  
Nella nostra vita, come in quella di ciascuno, essa 
diviene un momento di ristoro e di consolazione, un 
momento che diventa importante e che lentamente ci 
trasforma; ma non è merito nostro, ma va a nostro 
merito. In questi anni in cui noi stiamo per donare 
totalmente la nostra vita per Lui e per gli altri, la 
preghiera e l’Eucarestia sono il centro del nostro 
vivere. In esso noi incontriamo Colui che vale più di 
qualsiasi altra cosa, un tesoro che non si esaurisce 
mai, ma che, invece, paradossalmente ogni giorno si 
moltiplica e diventa sempre più prezioso. Un tesoro 
così prezioso che, come ogni bella notizia che 
attraversa le nostre giornate, ci spinge ad 
annunciarlo nel donarci e servire gli altri. E questo 
donare e servire, usando una metafora, sono le 
braccia dell’Amore. Ecco allora che nella preghiera 
avviene questo incontro con colui che è Amore: Dio è 
Amore.  
Concludendo, vi auguriamo di fare questa 
esperienza di un incontro che resta in maniera 
indelebile nella vostra vita. Un incontro che non 
immobilizza ma, invece, ci invita ad amare sempre di 
più senza esclusione. E amando i fratelli non 
facciamo altro che rispondere a questo incontro che 
per noi diventa prezioso. Infatti, il Signore stesso ci 
dice così: “Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici.” Questo è l’augurio che facciamo a 
ciascuno di voi.  
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CARNEVALE IN ORATORIO 
Animazione ludico-ricreativa 

William Demichele 

Domenica 15 Febbraio nel Salone Parrocchiale, dalle 

ore 16:00 alle ore 19:30, si è tenuta, come da 

tradizione, la festa di Carnevale dei bambini, 

allietata dagli animatori con balli di gruppo e giochi, 

aventi come premio tante caramelle. Al termine della 

festa, dopo aver fatto merenda, c’è stata la 

premiazione della miglior mascherina femminile e 

maschile e del miglior giocatore e  della migliore 

giocatrice. Inoltre, come  consueto, il “Martedì grasso” 

si è svolta anche la festa dei giovani e degli adulti nel 

Salone Parrocchiale che per l’occasione ha assunto le sembianze di un “Saloon”, essendo il tema di quest’anno 

“C’era una volta il West …”. I partecipanti, tra i quali erano presenti molti neo-cresimati, hanno ballato per 

tutta la serata sulle note del dj e condividendo allegramente stuzzichini e bevande.  

MARCIA DELLA PACE 
Azione Cattolica 
Mary Romagno 

Domenica 25 gennaio 2015 si è tenuta a Monopoli la 
Marcia della Pace, intitolata “Non più schiavi, ma fratelli”, 
che aveva come slogan “Dai vita alla pace”; organizzata 
dall'Azione Cattolica Ragazzi a chiusura del mese della 
pace,  ha visto la partecipazione di circa 1300 ragazzi 
provenienti da tutta la diocesi. L'obiettivo era quello di 
acquistare la Volanta, un macchinario che pompa acqua 
potabile, da destinare agli abitanti in Burkina Faso. 
Alcuni dei nostri giovanissimi hanno partecipato, insieme ai 
giovanissimi del Carmine, come servizio d'ordine per 
accogliere tutti i partecipanti e accompagnarli in 
Cattedrale, dove il nostro vescovo ha presieduto la Santa 
Messa. Dopo la celebrazione la marcia si è diramata, tra 
canti e tanta gioia, per tutto il centro storico della nostra 
città, fino a giungere in Piazza Vittorio Emanuele per la 
festa finale!  
Chiara dice della marcia: È stata una bella esperienza, fatta di emozioni e di voglia di fare concretamente 
qualcosa e dare il giusto valore alla parola "pace", non dimenticando il grande esempio di don Tonino Bello. 
Sara divertita: La mattinata della Marcia della Pace è stata intensa e piena di emozioni. Durante l'accoglienza 
è stato divertente portare le comunità dalla piazza alla Cattedrale, mentre gridavano "CIAO MONOPOLI!" E 
portavano gioia per le strade. Dopo la messa abbiamo marciato, cantato e ballato e tutti erano entusiasti e 
allegri. Arrivati in piazza le comunità si sono divise in squadre per fare dei giochi, al termine dei quali ci sono 
stati altri balli. Mi sono divertita molto. 
Giorgia ne è rimasta estasiata: La marcia qui a Monopoli l'ho vissuta come un'esperienza sensazionale, una di 
quelle che vanno rifatte sempre, ancora e ancora. Vedere grandi, piccini, adolescenti tutti in marcia a urlare e 
ridere e sorridere per la pace è stato meraviglioso. Divertimento e pace, le parole d'ordine. È stata una 
mattinata di preghiera, canti, cori, balli, risate che difficilmente verrà eguagliata. Tutta la diocesi riunita nella 
nostra città, nella cattedrale, ha marciato per la pace cantando durante tutta la marcia. I bambini allegri che 
marciavano erano una cosa fantastica . È un'esperienza che dovrebbero fare tutti, dai più grandi ai più piccoli. 
Nessuno escluso, perché entusiasmerebbe tutti! Ne sono più che convinta! 
Anche William contento dice: La Marcia della Pace è un'occasione per sentirsi un'unica famiglia con i ragazzi di 
tutta la diocesi Conversano-Monopoli. Come sempre si instaura un clima di allegria, serenità e convivialità tale 
da rendere la manifestazione un momento unico ed irripetibile. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Febbraio - Marzo 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 :  

23 
LUN 

(20.00) Verifica settore catechesi 

24 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 
(20.00) Formazione settore Liturgia - Area Lettori-Salmisti 

25 
MER 

(20.00) Formazione Animazione Vocazionale 

26 
GIO 

 

27 
VEN 

(8,00-18,00) Adorazione Eucaristica  
(17.00) Messa domiciliare. 
(18.30) Via Crucis 

28 
SAB 

(15.30) Incontro bambini IV^ elem. 
(15.30) Incontro congiunto bambini-genitori III elem. 
(15.30) Incontro bambini I^ elem. 
(16.30) Incontro ragazzi I^ Media 
(16.30) Oratorio Elementari 
(18.30) Incontro congiunto bambini-genitori II^ elem. 

22 
DOM 

FEBBRAIO 

(16.00) Ritiro di Quaresima -  Palazzo S.Martino 

1 
DOM 

MARZO 

 

2 
LUN 

(19.00) Coro 

3 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 
(20.00) Formazione settore Liturgia - Area Lettori-Salmisti 

4 
MER 

 

5 
GIO 

 

6 
VEN 

(7,00-7,30/17,00-18,00) Confessioni  
(8,00-18,00) Adorazione Eucaristica  
(17,00) Messa domiciliare  
(18,30) Via Crucis  

7 
SAB 

(16.30) “Io Reporter” – Gruppo S. Filippo Neri – II^ Media 
(16.30) Incontro genitori I^ elementare 
(16.30) Incontro genitori V^ elementare 

8 
DOM 

(16.30) Ritiro fidanzati - Abbazia di S. Vito - Polignano 

9 
LUN 

Settimana intensiva Prime Confessioni 
(19.00) Coro 

10 
MAR 

Settimana intensiva Prime Confessioni 
(19.15) Lectio Divina 

11 
MER 

Settimana intensiva Prime Confessioni 
(20.00) Incontro genitori II^ elementare 

12 
GIO 

Settimana intensiva Prime Confessioni 

13 
VEN 

24 Ore per il Signore 
Settimana intensiva Prime Confessioni 
(8,00-18,00) Adorazione Eucaristica  
(17,00) Messa domiciliare  
(18,30) Via Crucis  

15 
DOM 

(10.00) SS Messa Festa del Perdono 
(13.00) Pranzo di condivisione - Mensa Sociale 

16 
LUN 

(19.00) Coro 
(19.30) Affiancare le Famiglie fragili. Incontro-  
dibattito con Don Simone Bruno, Paolino di Fam. 
Cristiana 

17 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

18 
MER 

(19.00) Incontro bambini II^ elementare (entrambi i 
gruppi) 

19 
GIO 

 

20 
VEN 

(8,00-18,00) Adorazione Eucaristica  
(17,00) Messa domiciliare  
(18,30) Via Crucis 
(20.00)  III Incontro “Stili di Vita” 

21 
SAB 

(15.30) Incontro bambini I^ elementare 
(16.00) Liturgia penitenziale bambini IV^ e V^ 
elementare 
(17.00) “Il soffio che mi ispira” – I ^ parte – Gruppo S. 
Filippo Neri – II^ Media 

22 
DOM 

 

23 
LUN 

(19.00) Coro 

24 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

14 
SAB 

24 Ore per il Signore 
(15.30) Incontro bambini V^ elementare 
(16.00) Prime Confessioni 
(16.30) Oratorio Elementari 

25 
MER 

 

26 
GIO 

 

27 
VEN 

(8,00-18,00) Adorazione Eucaristica  
(17,00) Messa domiciliare  
(18,30) Via Crucis  

28 
SAB 

Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana 
(15.30) Incontro bambini I^ elementare 
(16.00) Liturgia penitenziale I^ e II^ media 
(16.30) Oratorio Elementari 
(18.30) Incontro congiunto bambini-genitori II^ elem. 


