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di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di 
perdono”. “Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo 
volto misericordioso, scrive il Santo Padre, possia-
mo cogliere l’amore di Dio”. Gesù ha rivelato nella 
sua persona il volto misericordioso del Padre, “ 
Egli non è altro che amore, dà tutto se stesso, per 
sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in 
cambio. I segni che compie, soprattutto nei confron-
ti dei peccatori, delle persone povere, escluse, ma-
late e sofferenti, sono all’insegna della misericor-
dia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è 
privo di compassione”. 
Recuperando il grande insegnamento dei suoi pre-
decessori, San Giovanni XXIII, il beato Paolo VI  e 

San Giovanni Paolo II,  papa 
Francesco afferma che oggi 
la Chiesa ha la missione di 
annunciare la misericordia di 
Dio, cuore pulsante del Van-
gelo. “La Sposa di Cristo fa 
suo il comportamento del Fi-
glio di Dio che a tutti va in-
contro senza escludere nessu-
no. Nel nostro tempo, in cui 
la Chiesa è impegnata nella 
nuova evangelizzazione, il 
tema della misericordia esi-
ge di essere riproposto con 

nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pa-
storale. È determinante per la Chiesa e per la cre-
dibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni 
in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio 
e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per 
penetrare nel cuore delle persone e provocarle a 
ritrovare la strada per ritornare al Padre”. Il Pa-
pa, come suo costume, propone un esame di co-
scienza: “Forse per tanto tempo abbiamo dimenti-
cato di indicare e di vivere la via della misericor-
dia”. […]“La tentazione di pretendere sempre e 
solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è 
il primo passo, necessario e indispensabile, ma la 
Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiunge-
re una meta più alta e più significativa”. E questa 
meta è molto chiara: “La prima verità della Chiesa 
è l’amore di Cristo”.  
Di conseguenza  “dove la Chiesa è presente, là 
deve essere evidente la misericordia del Padre”. 
Come si fa? «Nelle nostre parrocchie, nelle comuni-
tà, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, do-
vunque vi sono dei cristiani, chiunque   deve   poter 

Sabato 11 aprile 2015, durante la celebrazione 
dei primi vespri della Domenica della Misericordia, 
è stato indetto ufficialmente il Giubileo straordina-
rio della Misericordia con la consegna e la lettura 
della Bolla “Misericordiae Vultus”, avvenute alla 
presenza di papa Francesco davanti alla Porta 
Santa della Basilica di San Pietro. 
L’evento storico  avrà inizio l’8 dicembre 2015, 
solennità dell’Immacolata Concezione,  nel  50esi-
mo anniversario della chiusura del Concilio Vatica-
no II  e si concluderà il 20 
novembre 2016, nella solen-
nità liturgica di Gesù Cristo 
Signore dell’universo. Non si 
tratta di pura casualità: cin-
quant’anni fa la chiusura del 
Concilio segnava una nuova 
stagione per la Chiesa, che 
tornava ad aprirsi verso il 
mondo, mentre la solennità di 
Cristo Signore dell’universo 
indica, ogni anno, la chiusura 
dell’anno liturgico prima 
dell’inizio del tempo d’Av-
vento. Quale immagine migliore per descrivere 
tutto ciò se non quella della “Chiesa in uscita” che, 
dopo aver vissuto la dolcezza della misericordia, si 
rimette in cammino per curare e lenire le ferite di 
ogni persona?  
Una novità di questo Anno Santo consiste nel fatto 
che non sarà celebrato solo a Roma, ma anche “in 
ogni Chiesa particolare , nella Cattedrale che è la 
Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Con-
cattedrale o in una chiesa di speciale significato”, 
o ancora “nei Santuari”.  dove i pellegrini si reca-
no in preghiera. La Porta Santa sarà aperta dal 
Papa a San Pietro l'8 dicembre e la domenica suc-
cessiva in tutte le Diocesi del mondo: “Sarà in que-
sta occasione una Porta della Misericordia, dove 
chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di 
Dio che consola, che perdona e dona speranza”.  
 Papa Francesco descrive quindi i tratti salienti del-
la misericordia di Dio che “non è un’idea astratta”, 
ma “un volto da riconoscere, contemplare e servi-
re”, “una realtà concreta con cui Dio rivela il suo 
amore […], un sentimento profondo, naturale, fatto 
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trovare un’oasi di misericordia”. 
Francesco spiega, inoltre, alcuni aspetti salienti del Giubileo: anzitutto 
il motto "Misericordiosi come il Padre", l’imperativo di Gesù che è un 
programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace; 
poi il senso del pellegrinaggio, che deve essere stimolo alla conver-
sione, “a lasciarci abbracciare dalla misericordia di Dio e  ad essere 
misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi”; infine e soprat-
tutto l'esigenza del perdono e del dono, di “essere strumenti del per-
dono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio” e di “essere 
generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua 
benevolenza su di noi con grande magnanimità”. 
Il Papa insiste sul tema particolare che  gli sta tanto a cuore: “le ope-
re di misericordia corporale e spirituale” dovranno essere riprese per 
“risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare  sempre di più nel cuore del Vangelo, 
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina”. 
“Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare 
agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accoglie-
re i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i 
morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consi-
gliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, 
sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti”. “Non dimentichiamo, 
continua il Papa, le parole di san Giovanni della Croce: «Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amo-
re».   Rivolge anche un forte richiamo contro la violenza organizzata e contro le persone "fautrici o compli-
ci" di corruzione e insiste perché in questo Anno Santo vi sia una vera conversione: "Questo è il momento 
favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, 
anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della 
dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. 
La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e anch'io lo 
sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l'invito alla conversione e sotto-
porsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia".  
Per la prossima Quaresima il Papa annuncia l'invio dei "Missionari della Misericordia" , un'iniziativa nuova 
e originale con la quale Egli intende evidenziare più concretamente la sua cura pastorale: “Saranno sacer-
doti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica. Saranno, 
soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. Si lasceranno con-
durre nella loro missione dalle parole dell’Apostolo: «Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere 
misericordioso verso tutti» (Rm 11,32)”. 
Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza che “nell’Anno Santo della Misericordia  acqui-
sta un rilievo particolare”. “Nel sacramento della Riconciliazione, precisa il Papa, Dio perdona i peccati, 
che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comporta-
menti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa in-
dulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da 
ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piut-
tosto che ricadere nel peccato”. 
“La  misericordia – spiega inoltre il Santo Padre - possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. 
Essa ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio. (…) 
Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro con queste religioni e con le altre 
nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni 
forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discriminazione”. 
Il desiderio del Papa è che questo Anno Santo possa diventare un'occasione per “vivere nella vita di ogni 
giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorpren-
dere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole 
condividere con noi la sua vita”. “In questo Anno Giubilare –aggiunge - la Chiesa si faccia eco della Paro-
la di Dio[…] e “non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdona-
re”. 

Franca Ferri 
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“La fede è un soffio caldo in cui trovare rifugio. Non puoi vederla, ma senti che c’è”. 
 
Tra noi ragazzi di II Media, gruppo S. Filippo Neri, si è riflettuto molto sulla doman-
da “Che cos’è la fede?” sia durante un incontro congiunto con i genitori, sia come 
progetto di scrittura “Io Reporter”. Per noi la fede è credere in Dio. Ma è un dono 
del Padre o una scelta dell’uomo? Per alcuni di noi è una scelta, perché nessuno è 
obbligato a credere in qualcuno.  Spetta a noi decidere se accettare o rifiutare. Per 
altri è un dono dato ai cristiani come una possibilità. E’ importante che tutti si senta-

no liberi di coltivarla. 
Vivere la fede nella vita quotidiana è un atto assai difficile poiché non sempre si è capaci di testimoniarla 
ai compagni fuori dalla parrocchia. Costa molto la testimonianza perché il più delle volte si è imbarazzati 
a parlare dell’argomento. Il catechismo, per molti nostri coetanei, è considerato “ cosa da bambini” o mol-
to noioso; per questo, dicono di sentirsi giustificati se fanno f baldoria durante gli incontri di catechesi. Pe-
rò una persona non si deve vergognare di essere diversa dalle altre e non si deve preoccupare del giudi-
zio altrui. 
Non esiste solo la fede religiosa. La fede, la fedeltà, può rivolgersi a chiunque, anche a un ideale o a un 
progetto, perché è importante la fiducia e l’amore reciproco. Osservando un’immagine di ballerini uniti 
dalla stessa passione, tra cui vi è anche qualche diversamente abile, abbiamo capito che ciascuno ha la 
sua importanza, che la fede è come una danza.  La fede è come una candela che illumina. La fede è come 
una melagrana: Noi siamo come tanti granelli provenienti tutti da uno stesso frutto, come tante persone di-
verse unite da un solo punto di riferimento che è Dio. La fede è come una barca: Anche chi è lontano, in 
viaggio, continua a pregare e a credere in Dio e a diffondere la Sua Parola in tutto il mondo.    

Per il gruppo S. Filippo Neri: Raffaella Mangini 
(in collaborazione con: Paola, Serena, Dalila, Claudia e Angi) 

 

Io reporter: Le nostre interviste (a cura di Claudia Garganese e Raffaella Mangini) 
 
Cos’è per lei (te) la fede? 
Mariagrazia (40 anni) E’ aver ricevuto il dono di credere in Dio. Può essere vacillante, però, nel momento 
in cui la riscopri, ti dà forza e coraggio come un’ancora di salvataggio. 
Don Gianni (35 anni) La fede è un incontro tra noi e Dio. 
Emilia (83 anni) La fede è tutto! Prego sempre, tutti i giorni, per me e per tutto il mondo. 
Vito (65 anni) E’ come una strada giusta. Però non c’è molta fede tra le persone, la stiamo perdendo. 
Ada (73 anni) La fede è la cosa più importante. Se non si ha quella è difficile andare avanti. 
Sandro (48 anni) E’ un bisogno principale dell’uomo e anche una ricchezza. 
Gianni (48 anni) Vuol dire fiducia in un Padre che ci vuole bene e ci accompagna nel quotidiano.  
Angelo (12 anni) La fede è avere un dialogo con Gesù. 
Francesca (12 anni) Credere, non smettere mai di credere e di avere fiducia in ciò che ci circonda. 
Antonio (12 anni) La fede è come un anello. 
Antonella (49 anni) E’ un incontro quotidiano con Dio. E’ testimonianza. 
Rosa (55 anni) E’ avere fiducia in una persona che è al di sopra di tutti noi: Dio! Mettermi in contatto con lui 
ogni giorno, attraverso la preghiera e l’ascolto della parola, mi dà conforto. Cerco di metterla in pratica 
nella mia vita. 
 

Si riesce a parlare agli altri della propria fede negli ambienti quotidiani? 
(Risposte dei nostri coetanei, 12 anni) 
 
Alessia -  A volte no, perché possono essere di fede diversa. 
Angelo - Si, riesco a parlarne poiché non è una cosa di cui vergognarsi. 
Paolo - Non sempre riesco a parlare di fede perché ho timore. 
Gabriella – No, perché non tutti comprendono. 
Francesca - Non sempre si riesce a parlarne perché molti pensano che sia noioso e non ci riflettono. 

Antonio - Non molto spesso, perché non tutti sanno cos’è la fede. 

DI KE FEDE 6? Catechesi 

Anna Selicato 
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GIOVANI IN FESTA:  

TRA GIOIA E RIFLESSIONE  

Pastorale Giovanile 

Ramirez Stefania, Altamura Stefania, 

De Russis Sara, Giagulli Fabiana 

Lo scorso 28 marzo a Turi alcuni ragazzi di se-

conda e terza media, parte del gruppo 

“Giovanissimi” della nostra parrocchia ed una 

rappresentanza della comunità monopolitana  si 

sono riuniti per festeggiare a livello diocesano 

la Giornata della Gioventù indetta dal Papa. 

 Il raduno dei partecipanti della nostra città è 

avvenuto nei pressi dello stadio “Vito Simone 

Veneziani” con partenza alle ore 16 circa, per 

poi raggiungere gli altri aderenti della diocesi 

Conversano – Monopoli presso il Palazzetto 

dello Sport di Turi, una struttura immersa in un 

magnifico paesaggio rurale. Arrivati a destina-

zione, dopo un momento di accoglienza a cura 

dei ragazzi della Consulta Giovanile di  Turi, 

tutti i presenti hanno partecipato alle diverse 

attività previste come giochi e balli di gruppo 

che hanno favorito la socializzazione tra tutti i 

presenti . 

Dopo i bellissimi momenti ludici e una piccola 

merenda offerta dal paese che ha ospitato la 

manifestazione, per ricreare un’atmosfera più 

raccolta . adatta alla riflessione e alla preghie-

ra, è stata prevista l’esibizione del gruppo mu-

sicale "FUTURA” che ha cantato brani dal tema 

profondamente religioso. Al termine di questo 

momento di raccoglimento il Vescovo Mons. Do-

menico Padovano ha fatto il suo ingresso con 

una breve processione aperta da alcuni ragazzi 

che portavano foglie di palma e rami di ulivo. 

"BEATI I PURI DI CUORE  PERCHÉ VEDRANNO 

DIO": è stato questo il tema ,voluto da papa 

Francesco, su cui il Vescovo ha guidato i giovani 

a riflettere. 

"Beati” è stata la parola più ripetuta, “beati” 

ossia felici. Sì, perché la ricerca della felicità è 

comune a tutti, sin dai tempi più antichi. Dio ha 

deposto in ognuno di noi un desiderio irrefrena-

bile di felicità, di pienezza. Come San Giovanni 

Paolo II disse nel 2000 durante la veglia della 

XV GMG, “E’ Gesù che cerchiamo quando so-

gniamo la felicità, è lui che ci aspetta quando 

niente ci soddisfa, è lui la bellezza che tanto ci 

attrae […], è lui che ci spinge a deporre le ma-

schere che rendono falsa la vita, è lui che ci leg-

ge nel cuore”.  

E’ quindi Gesù che suscita in noi il desiderio di 

fare della nostra vita qualcosa di grande... aiu-
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tandoci così a seguire un ideale, a rifiutare la me-

diocrità, ad  impegnarci sempre con umiltà di 

cuore e perseveranza , per rendere la società più 

fraterna e umana. 

Durante questa breve celebrazione il Vescovo ha 

ceduto la parola a Ruggero Badano e Maria Te-

resa Caviglia, i genitori della Beata Chiara Luce 

Badano, e a due cari amici della giovane. Chiara 

Luce, nata a Sassello il 29 ottobre 1971, piena di 

vita e di sogni, è scomparsa prematuramente a 

causa di un tumore osseo il 7 ottobre 1990, la-

sciando un segno indelebile nel cuore di chi ha 

incontrato  il suo sorriso e sentito  il suo amore. 

Chiara Luce , dichiarata venerabile dalla Chiesa 

cattolica il 3 luglio 2008,  è stata proclamata 

beata il 25 settembre 2010.  

Durante l’emozionante testimonianza  coloro che 

hanno conosciuto personalmente Chiara Luce han-

no raccontato i bellissimi momenti vissuti con lei, 

commuovendo i presenti con il ricordo di momenti 

ed esperienze vissuti  con la giovane; hanno poi 

descritto il decorso della malattia dai primi e in-

sospettabili sintomi, fino al sopravvento che ha 

stroncato prematuramente la vita della ragazza, 

senza però scalfire  la sua gioia, la fede e la vo-

glia di vivere e aiutare gli altri. Chiara Luce è 

stata una ragazza che ha caratterizzato positiva-

mente la vita di tutti quelli con cui è entrata in 

contatto, una ragazza con una profonda devozio-

ne verso Dio, che ha colto ogni istante della sua 

breve ma intensa vita per generare amore e rea-

lizzare l’amicizia tra le persone. 

Quindi il Vescovo ha proceduto con la benedizio-

ne dei ramoscelli di ulivo e la conclusione della 

funzione religiosa.  Al termine dell’evento vi è sta-

to il passaggio dal gruppo turese a quello mono-

politano della “Croce dei Giovani”, su cui ogni 

anno vengono incisi i nomi  di tutti coloro che l’ac-

colgono, segno di continuità e legame tra tutti i 

membri della nostra diocesi. Giunti quindi al ter-

mine di questo straordinario pomeriggio i ragazzi 

hanno fatto ritorno nella propria città , portando 

nel cuore questa emozionante esperienza di gio-

co, di condivisione, di riflessione, e soprattutto di 

preghiera.  
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E’ BELLO CON TE 
Animazione Vocazionale 

Ladismiro D’Amore 

Anche quest’anno, il gruppo di Animazione Vocazionale della Parrocchia ha approntato 

una serie di iniziative per celebrare la 52° Giornata Mondiale di preghiera per le voca-

zioni, che si celebra nella quarta Domenica di Pasqua, detta anche del Buon Pastore. Il te-

ma scelto per quest’anno è "Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza" (Evangelii Gau-

dium, 167; 264). 

L’Ufficio Nazionale CEI  per la pastorale delle vocazioni propone uno slogan che ispira la 

celebrazione della Giornata in tutte le parrocchie e comunità cristiane: È BELLO CON TE!  

Lo slogan esprime una relazione, un cammino che trasforma il nostro sguardo di fede  e lo 

rende capace di riconoscere la bellezza del Signore che, anche oggi, continua a chiamare e a spargere semi 

di vocazione con abbondanza. “Giocate la vita per grandi ideali! …chiedo di orientare la pastorale vocazio-

nale in questa direzione, accompagnando i giovani su percorsi di santità che, essendo personali, esigono una 

vera e propria pedagogia della santità” (Papa Francesco, Messaggio GMPV, 2014, 4).  A partire da queste 

indicazioni, l'Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni ha elaborato una proposta di itinerario per un 

triennio: lo stupore per una messe abbondante che Dio solo può elargire (2015); la gratitudine per un amore 

che sempre ci previene (2016); l’adorazione per l’opera da Lui compiuta, che richiede la nostra libera adesio-

ne ad agire con Lui e per Lui (2017). Vocazioni e santità, un binomio molto forte. Parlare di vocazioni e santità 

tocca la vita di ogni persona, perché tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità. Vocazioni e santità indicano 

un itinerario pedagogico che prende avvio dall'esperienza del bello, dall'essere toccati dalla Bellezza, toccati 

da Dio stesso. Proprio partendo da questa prospettiva, venerdì 10 Aprile, subito dopo la Messa Vespertina, 

abbiamo vissuto come parrocchia un incontro di Preghiera-Testimonianza con Antonio Ratti, figlio della nostra 

comunità parrocchiale, trasferitosi al nord già da diversi anni, che ha scelto di intrapren-

dere un percorso di noviziato tra i Frati Cappuccini. Nella sua testimonianza, Antonio, 

giovane di trentotto anni, ha raccontato  come sia maturata la sua scelta. Il suo primo 

grazie va alla sua famiglia che lo ha educato alla fede, non sempre alimentata nel cor-

so dell’adolescenza dalle persone che avrebbero dovuto essere dei  “modelli” e dei 

“maestri”. I corsi degli studi universitari lontani da casa, il cimentarsi con una carriera 

lavorativa, il confrontarsi con persone lontane dagli ambienti parrocchiali fanno affievo-

lire sempre più quella fede ricevuta in dono. Le domande della vita lo portano a chie-

dersi se davvero si sente felice, il vuoto che si sente attorno diventa sempre più profon-

do, ed ecco un’ opportunità, un viaggio a Medjugorje. Da quel momento la svolta, l’in-

contro che lo cambia, percorsi di vita che lo riavvicinano a quello che sembrava perdu-

to, la BELLEZZA che si fa presenza, la scelta di seguire il Signore. Anche noi facciamoci 

compagni di viaggio di Antonio con la nostra povera preghiera, anche noi in ricerca 

della vera Bellezza. 

 

IMPARARE AD AMARE NELLA LIBERTÀ… 
Animazione Vocazionale 

II seminaristi del Pontificio 

Seminario Reginale Pugliese  

 
“Noi dobbiamo amare le persone 

in modo che esse siano libere 
di amare gli altri più di noi” 

Timothy Radcliff 

 

Prova a fermarti un attimo… fai qualche istante di silenzio… cosa signi-
ficano alle tue orecchie le parole “castità, celibato, verginità”? Quale 
senso esse assumono, quali scenari aprono e a quali persone riconduco-
no? A te, lettore o lettrice, che effetto fa sapere che ci sono uomini e 

donne che scelgono oggi di vivere nella verginità per una causa che hanno deciso di sposare?  
Questa raffica di domande credo risuoni in modo diverso nelle profondità di te stesso. Ma proprio la so-
glia del tuo silenzio interiore vorrei oltrepassare per raccontarti con voce sommessa quello che sta signifi-
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cando per me cominciare a vivere da vergine! Proverò a farlo in poche righe, cercando di mostrarti parte 
di quello che sto comprendendo nel mio cuore di giovane uomo in cammino verso il sacerdozio. Proviamo a 
camminare insieme… guardandoci negli occhi…  
La verginità è anzitutto questione di cuore. Di chi è il mio cuore? A chi appartiene? Sono le domande che 
cerco di pormi sempre nel mio cammino. Il cuore è fatto per appartenere, siamo tutti quanti bisognosi di 
valere per qualcuno. Ogni cuore si lega, vuole unirsi ad altri. Nella mia esperienza di vita ho sentito il mio 
cuore rivolgersi verso tante persone, ho provato l’ebbrezza del cuore palpitante per la persona amata, la 
gioia di sapermi ricambiato. Ma ho scoperto dentro di me un desiderio ulteriore, grande e difficile da de-
scrivere. Il mio cuore vorrebbe amare non solo una persona ma vorrebbe amare tutti dello stesso amore 
che Dio mi ha fatto intravedere. Ho scoperto questo amore gradualmente, come amore gratuito. In alcuni 
frangenti di vita, in alcune situazioni anche difficili, mi sono sentito amato da un amore gratuito e immotiva-
to. Questo amore si è rivelato nel mio cuore col nome di Gesù Cristo, col suo progetto di umanità e colla 
sua Rivelazione di un Dio Padre amorevole di tutti gli uomini. A questo amore infinito si è legato il mio cuo-
re. 
 

Come avrai compreso da queste ultime parole, la verginità è anche questione di fede, questione che attie-
ne alle profondità della vita spirituale. Ci sono uomini e donne che scelgono di vivere da vergini per una 
nobile causa, ne ho conosciuti alcuni. Nel mio caso è diverso. Non sposo una causa, vivo insieme ad una 
persona! Io credo in Dio e nel suo progetto di amore! Per questo metto la mia vita al servizio del suo amo-
re e cerco di rendere il mio modo di vivere nel mondo come quello vissuto da Gesù più di duemila anni fa. 
Come ha vissuto lui, amando, risanando persone ferite, perdonando, donandosi totalmente, così sento il 
desiderio di vivere anche io.  
 

E qui giunge una terza dimensione, forse la più difficile da comprendere: la verginità è dono di Dio che 
evolve nel cammino concreto della vita di un uomo e di una donna. Essere vergini non è autolesionismo o 
imposizione volontaria. È un dono che ad un certo punto ho scoperto nel mio cuore e che, da una fisionomia 
inizialmente abbozzata, pian piano ha preso i suoi contorni definitivi. Cosa voglio dire? Che la verginità è 
sempre un cammino! È un dono e un cammino. Faccio un esempio. Immagina di ricevere in dono un enorme 
puzzle da completare. Aperta la scatola, ne vedi i pezzi, forse ne intravedi il disegno finale, ma devi la-
vorare tanto per completarlo! Così è la verginità: è un dono che Dio ha messo nel cuore di alcuni. All’inizio 
esso appare confuso e spezzettato, solo dopo molto tempo e dopo tanto cammino prende consistenza. 
Verginità è dono di Dio quindi, ma anche frutto di una libera scelta dell’uomo! È un dono che va assecon-
dato, che va accettato e che bisogna imparare a custodire. Senza la tua scelta chiara, senza il tuo impe-
gno, quel puzzle non potresti mai completarlo! Nel mio piccolo cammino ho sperimentato la verità di queste 
parole. Non ho compreso da subito il senso e il valore della verginità. Mi sembrava una imposizione. A vol-
te è stato (e lo è tutt’ora…) abbastanza faticoso cercare di amare le persone lasciandole libere, senza 
legarle a me, senza possederle per me. Forse ancora più difficile è sapere che non potrò mai dire a nessu-
no “Tu sei per me l’amore”, o lasciarmi dire “Ti amo”! Tutto questo è vero ed è una ferita che rimane in tut-
ta la sua profondità! Ma qui siamo al bivio interiore davanti al quale ti fermi e rifletti: quale strada scegli? 
Se è vero che sei stato amato di un amore che ti ha cambiato e che ti ha reso un uomo diverso, sei disposto 
a vivere di questo amore in maniera totale? La risposta a questa domanda è il cammino di cui parlavamo 
prima. Un itinerario che parte dalla conoscenza di te stesso e si inoltra sempre più nei paesaggi inesplorati 
di quello che sei. Il cammino della verginità del cuore! Verginità non è tristezza, non è ritrovarsi sfigati 
(lasciamo passare il termine…) nella vita. Il cammino della verginità è un cammino di profondità, di ric-
chezza di umanità. Quando hai trovato una persona bella, che ti far star bene, che ti fa sentire accolto 
senza costringerti, hai trovato un vergine! Un uomo, una donna, che ama ed ha imparato ad amare nella 
libertà!  
 

Davanti a me, caro amico, in questi ultimi mesi, pian piano si sta delineando quel puzzle. Riconosco tratti 

belli della mia persona e allo stesso tempo pezzi ancora confusi sui quali sento di dover crescere. In uno 

dei miei ultimi dialoghi con un ragazzo della mia età, mentre gli chiedevo cosa ne pensasse di queste cose, 

mi son sentito rispondere: “Non ci credo, è una cosa che non comprendo!”. Queste parole mi hanno fatto 

riflettere molto. E ora chiedo a te, dopo questi minuti di silenzio nei quali ho cercato di parlarti in profondi-

tà… com’è il tuo cuore? 

Pierpaolo Pacello  
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CALENDARIO PARROCCHIALE Aprile - Maggio 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  

26 
DOM 

APRILE 

52° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

(11.30) Prima Comunione 

27 
LUN 

(20.00) Commissione Pastorale 

28 
MAR 

(20.15) Lectio Divina 

29 
MER 

(20.00) Incontro congiunto genitori II e III media  

30 
GIO 

 

1 
VEN 

MAGGIO 

 

2 
SAB 

(15.30) Incontro congiunto genitori-bambini I elemen-
tare  
(15.30) Incontro bambini III elementare. 
(16.30) Incontro ragazzi Gruppo S. Filippo Neri - II 
Media 

3 
DOM 

(11.30) Prima Comunione 

4 
LUN 

 

5 
MAR 

(20.15) Lectio Divina 

6 
MER 

 

7 
GIO 

 

8 
VEN 

 

9 
SAB 

(16.00) Incontro genitori I elementare 
(16.30) Oratorio elementari 
(16.30) Incontro congiunto genitori e figli I Media 
(18.30) Incontro genitori II elementare 

10 
DOM 

 

11 
LUN 

 

12 
MAR 

(20.15) Lectio Divina 

13 
MER 

(19.00) Incontro bambini II elementare I° e II° tur-
no 

14 
GIO 

 

15 
VEN 

 

16 
SAB 

(16.30) Incontro ragazzi Gruppo S. Filippo Neri - 
II Media 

17 
DOM 

 

18 
LUN 

SETTIMANA INTENSIVA DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

(20.15) Catechesi per Genitori, Padrini, Madrine e 
Ragazzi 

19 
MAR 

SETTIMANA INTENSIVA DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
(20.15) Lectio Divina 

20 
MER 

SETTIMANA INTENSIVA DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

(20.15) Adorazione Eucaristica in attesa della 
Pentecoste. Consegna disponibilità. Presentazione 
progetto di solidarietà. 

21 
GIO 

SETTIMANA INTENSIVA DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

(20.15) Liturgia penitenziale Genitori, Padrini, 
Madrine e Ragazzi. 

22 
VEN 

(20.00) SCUOLA DI DEMOCRAZIA - INCONTRO CONCLUSIVO  
“La cittadinanza attiva: esperienze a confronto”  
Salone “don Salvatore Carbonara” 

 

23 
SAB 

SETTIMANA INTENSIVA DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

(15.30) Incontro bambini I elementare (VII tappa) 
(16.30) Oratorio elementari 
(16.30) Incontro ragazzi I Media 
(17.00) Prove Cresima per Ragazzi, Padrini, Ma-
drine 
(18.30) Incontro congiunto genitori-bambini II ele-
mentare 


