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vita e in essa ho appreso quei valori 
genuinamente umani e proprio per questo 
autenticamente cristiani. Grazie, Signore, per 
il dono dei parenti tutti, ognuno dei quali in 
modo diverso, ha contribuito alla mia crescita 
umana e spirituale. Un grazie particolare che 
diventa preghiera sento di dirlo per quei 
parenti che sono già diventati “cittadini del 
cielo”, e che ora, ne sono sicuro, gioiscono con 
noi da lassù. Grazie, Signore, per la mia 
chiesa parrocchiale, luogo di iniziazione alla 

fede. In essa e attraverso di 
essa ho ricevuto i primi 
sacramenti come doni di 
grazia. Qui ho fatto la prima 
esperienza di Te. E anche 
quando non tutto mi era 
chiaro, Tu eri già con me. 
Grazie per il ministero dei 
sacerdoti che si sono 
succeduti in questi anni, [a 
quelli qui convenuti e quelli 
che mi hanno raggiunto con 
la preghiera, l’affetto]: rendi 
loro in benedizione la 
passione con cui si sono spesi 
nel ministero. Un grazie 
particolare lo elevo per te, 
don Maurizio, per avermi 

accompagnato nel cammino formativo e per 
la fiducia che hai sempre avuto in me. E 
grazie anche a te, caro don Ciccio, per 
quest’ultimo tratto di strada che abbiamo 
fatto insieme. Grazie per essermi stato vicino 
in tutto, sempre preoccupato che non mi 
mancasse nulla. Un pensiero particolare lo 
rivolgo a don Giovanni Cipriani, don Vito 
Ingellis, e al diacono Matteo Pugliese che ora 
dal cielo benedicono la nostra città, in questo 
giorno di festa. Grazie Signore per il 

Ogni sera, nei Vespri, la liturgia delle ore ci 
fa cantare l’inno di lode della Vergine Maria. 
Anch’io questa sera sento di elevare a Dio il 
mio personalissimo ringraziamento per le 
meraviglie che ha compiuto in me. Sì, l’anima 
mia magnifica il Signore per il dono immenso 
del sacerdozio. Con S. Paolo anch’io oggi 
posso dire: per grazia di Dio 
sono quello che sono (1 Cor 
15.10). Sì, solo per grazia di 
Dio, perché solo il Signore 
può permettere che tesori 
immensi vengano custoditi in 
semplici vasi di creta. E io mi 
sento così, un vaso di creta 
chiamato a custodire un 
tesoro immenso per me e per 
i miei fratelli. Sì, per voi sono 
sacerdote; con voi sono 
cristiano, - dice S. Agostino. E 
se  avver to  tu t ta  la 
responsabilità di quello che 
sono per voi, mi consola il 
sapere quello che sono con 
voi. Restiamo uniti nella 
preghiera perché possiamo camminare 
insieme sulle vie del Signore. Ma se sono qui 
questa sera  a cantare il mio inno di lode a 
Dio, devo riconoscere che in esso ci sono 
diverse strofe, e in ogni strofa ci sono i volti, 
le storie, le esperienze che hanno permesso 
che arrivassi qui. Grazie allora, Signore, per 
il dono della mia famiglia, così semplice e 
così bella. Attraverso di essa mi hai dato la 

“L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL 
SIGNORE E IL MIO SPIRITO ESULTA 

IN DIO, MIO SALVATORE” 1 

1 Discorso di ringraziamento tenuto la sera della Ordinazione 
Sacerdotale nella Chiesa Madre di Turi (23.06.2015) 
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cammino scout, vero cammino di vita. Grazie per i tanti fratelli e 
amici che ho incontrato lungo il sentiero, con cui ho condiviso le 
avventure più belle, i paesaggi più mozzafiato dopo le salite 
più impegnative, imparando a portandoci lo zaino l’un l’altro. 
Grazie per i tanti capi che con la loro passione mi hanno aiutato 
a crescere, e ancora continuano a farlo seppur in modo diverso. 
Benedici sempre la loro vita e l’impegno di quanti ancora 
spendono il loro tempo in questo gioco bellissimo per formare 
buoni cittadini e buoni cristiani. Grazie Signore per l’esperienza 
lavorativa, vera scuola di vita. Attraverso di essa mi hai 
insegnato il senso del dovere e del sacrificio. Permettetemi di 
salutare con affetto i colleghi delle Vetrerie Meridionali, qui 
convenuti. Sapete, conservo gelosamente la tuta da macchinista; 
mi aiuta a ricordare di essere sempre operaio, solo in un modo 
diverso. Grazie Signore per il cammino in seminario. Certi doni 
impari ad apprezzarli solo dopo che li hai ricevuti. Così è stato 
per il seminario; prima ci stai un po’ stretto, poi impari ad 
adattarti e solo quando te ne vai ti accorgi della sua 
importanza. Grazie, Signore, innanzitutto per il dono degli 

educatori e dei padri spirituali, per il loro ministero così delicato di custodia e di discernimento 
delle vocazioni. Saluto affettuosamente quelli qui convenuti e quelli che mi hanno raggiunto in 
diverso modo. Grazie per la vostra testimonianza di vita ma soprattutto per il vostro essere 
semplicemente uomini di Dio. Un ringraziamento particolare lo elevo al Signore per te don 
Luigi, per il tuo essere padre, per la passione e l’impegno che poni in quello che fai. Grazie ai 
professori perché anche attraverso lo studio della teologia ci hanno condotto all’incontro con 
Cristo. Ma grazie Signore soprattutto per i compagni di cammino; perché la vera esperienza 
formativa del seminario è la vita in comune. Perché solo nel 
riconoscersi fratelli impariamo a scoprirci figli. Grazie Signore 
perché hai intrecciato le nostre vite, aiutandoci a scoprire che 
dietro ad ogni volto c’è una storia sacra. Grazie Signore per 
le esperienze pastorali che mi hai fatto vivere lungo il 
cammino formativo, per ogni volto incrociato in questi anni. 
Grazie in particolar modo per la parrocchia di S. Caterina in 
Bisceglie, di Gesù Risorto in Ginosa, e di S. Maria delle Grazie 
in Cassano. Grazie perché attraverso loro, Signore, mi hai 
educato ad un cuore di pastore. E infine grazie,Signore, per 
la comunità di S. Antonio in Monopoli a cui sono stato 
affidato in questo ultimo anno, e a te don Vito. Grazie per 
l’accoglienza che mi avete riservato, per le vostre preghiere 
e per le vostre mille premure. In una parola, mi sono sentito 
a casa, e questo vale più di ogni cosa. Saluto con affetto la 
comunità di Pezze di Greco in cui a settembre comincerò il mio 
ministero da viceparroco. Grazie Signore per questa chiesa 
diocesana, che solo adesso sto imparando a conoscere e ad 
apprezzare in tutte le sue compagini. Grazie, Eccellenza, per il 
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Con l’ordinazione di don Gianni Grazioso, mentre 

porgiamo come comunità di S. Antonio i nostri più sentiti e 

affettuosi auguri per il grande dono del sacerdozio, diamo 

doverosa notizia del prossimo avvicendamento che ci 

riguarda. Il vescovo Mons Domenico Padovano ha nominato 

don Gianni vicario parrocchiale di S. Maria del Carmine in 

Pezze di Greco per il prossimo anno pastorale. Al suo 

posto ha nominato l’Accolito Filippo Di Bello della 

Parrocchia Madonna del Rosario in Monopoli nostro 

collaboratore parrocchiale. Domenica 28 alle ore 10.00, 

don Gianni, che resta in mezzo a noi per tutta la stagione 

estiva, celebrerà la sua prima Messa in mezzo a noi; in 

quella occasione accoglieremo calorosamente Filippo. 

Facciamo gli auguri ad entrambi perché il loro servizio sia 

sempre ad immagine di Gesù, Buon Pastore.  

suo ministero completamente speso al servizio di essa. Grazie per la fiducia e la stima che 
sento nei miei riguardi. Le anticipo gli auguri e la preghiera per l’anniversario dei suoi 
cinquant’anni di sacerdozio. Grazie, Signore, per la fraternità sacerdotale e diaconale, che ho 
sperimentato in questi mesi, ma che ho avvertito specialmente in questa celebrazione. Fratelli 
nel ministero, accoglietemi fra di voi come si accoglie l’ultimo arrivato, abbiate pazienza delle 
mie lentezze e aiutatemi ad introdurmi nel servizio che mi attende. Grazie infine, Signore, per 
questo tuo popolo santo, per la sua testimonianza di fede e di amore che sempre mi sorprende. 
Accompagnatemi con il vostro affetto e la vostra amicizia, ma soprattutto con la vostra 
preghiera. Un ricordo speciale questa sera è per i malati che mi onoro di servire ogni primo 
venerdì del mese, alle cui preghiere sono affidato. Custodiscili nel tuo amore, Signore, e non far 
mancare mai loro il tuo aiuto. Infine Signore, grazie per questa sera ricca di doni. Saluto 
cordialmente le autorità civili e militari, le associazioni tutte che sono convenute. Un grazie 
particolare a don Ciccio, a don Nicola e don Giovanni Amodio, e alle tre comunità parrocchiali 
di Turi, che in diverso modo si sono prodigate per rendere bella questa celebrazione. Grazie al 
coro cittadino, messo su unendo le forze di tutte le comunità parrocchiali; grazie ai seminaristi 
che hanno curato il servizio liturgico. Grazie a tutti coloro che si sono resi presenti con l’affetto 
e l’amicizia, ma soprattutto con la preghiera. Penso agli ospiti del pensionato Mamma Rosa e 
dell’istituto Gonnelli, che da tempo pregano per me. Infine vorrei che il mio grazie 
raggiungesse tutti e ciascuno, soprattutto quelli che nel segreto hanno pregato per me o si sono 
prodigati in diverso modo. Ho la certezza che il Signore saprà ripagare ogni gesto d’amore 
nato dal cuore. Ed ora, per concludere, affido i miei e nostri passi a Lei, la Vergine Maria, 
perché con la sua materna protezione sia nostra compagna di viaggio nel cammino verso 
Cristo. Sì, dolce Madre, sii tu la nostra compagna di viaggio. Con Te non potremo smarrirci. Con 
te non ci sentiremo mai soli. Prendici per mano nel cammino della vita e insegnaci la strada che 
conduce a Dio. Tu che sei la prima della classe nel compiere la Sua volontà, aiuta anche noi a 
dire quel “sia fatta la tua volontà”, perché tutta la nostra vita possa essere un inno di lode a 
misura del Tuo Magnificat. Maria, Madre Di Dio, prega per noi. 
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COS’È UN CAMPO SCUOLA? 
Catechesi 

Gli educatori 

Cosa è un campo scuola? Anzitutto possibilità di 
conoscere: conoscere  se stessi in tutta la propria 
bellezza, ma anche fragilità,  conoscere nuovi 
amici e educatori, figure su cui si può contare per 
tutta la vita; ma un campo scuola è soprattutto 
conoscere Dio, disconnettersi per qualche giorno 
dalla frenesia del mondo per sintonizzarsi sempre 
meglio con il Signore, per comprendere a pieno la 
grandezza del suo messaggio. Un campo scuola è 
anche condivisione delle differenze: ciascuno con il 
proprio carattere, con la propria storia, con i 
propri carismi è chiamato a condividere tutto se 
stesso con “la grande famiglia” del campo scuola.  
Infine non c’è campo scuola senza difficoltà, senza 

ostacoli da superare insieme, stringendosi forte l’uno all’altro. Il primo dei due campi scuola, organizzato 
dalla nostra parrocchia e svoltosi dal 19 al 21 giugno presso l’eremo di sant’Antonio , ha visto coinvolti 12 
educatori di ogni fascia di età e ha avuto come protagonisti  21 ragazzi di V elementare e I media. Nel 
ricordare i loro volti ripensiamo alle parole del Vangelo di Matteo al capitolo 18 :“se non vi convertirete e 
non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli”. Questi ragazzi che hanno riempito le 
nostre giornate, che ci hanno fatto sorridere ,e a volte arrabbiare, con i loro gesti d’amore gratuito, con i 
loro sguardi, con le loro parole ,ci hanno mostrato il dolcissimo volto del Signore. 
Per la maggior parte dei ragazzi questo campo scuola è stato ricco di novità. Anzitutto, appena arrivati, 
sono stati chiamati a prepararsi i letti e a organizzarsi le camere;nel corso del campo scuola a turno hanno 
dovuto apparecchiare e sparecchiare la tavola e nella giornata finale addirittura  fare le pulizie dei vari 
ambienti della struttura che ci ha accolto. L’altra grande novità dinanzi alla quale i ragazzi si sono trovati 
è stata quella di lasciare gli “amati” cellulari che era previsto venissero restituiti per almeno un’ora al 
giorno; ma dopo la prima giornata i ragazzi si sono letteralmente dimenticati di richiederli, presi dalle 
mille attività, ma soprattutto dal contatto personale con altri coetanei. Un ruolo privilegiato nel campo 
scuola lo ha avuto la preghiera: fatta 
al mattino, dopo avere ripercorso una 
breve via crucis tra le colline, che porta 
ad una immensa croce; “percorrere 
insieme il sentiero che porta alla croce 
è stato entusiasmante. Dio si incontra 
camminando e lì Dio c’era, a guardarci, 
mentre tutti insieme andavamo da lui. 
Arrivati alla croce, lo scenario era 
emozionante e commovente: una 
grande croce e la natura, non c’era 
nient’altro, eppure in quel silenzio 
surreale Dio ci stava parlando, parlava 
ai nostri cuori.” 
 Abbiamo rivolto la nostra lode al 
Signore anche prima dei pasti, 
ringraziandolo per il dono del cibo e 
per chiedere il suo aiuto, affinché  noi possiamo provvedere per gli altri, e infine la sera con la recita della 
compieta.  
Riguardo la tematica del campo scuola, i ragazzi si sono confrontati con il film “La gabbianella e il gatto”, 
che ci ha condotto a comprendere a pieno il significato di passi biblici tratti dal Vangelo di Matteo e da 
alcune lettere di san Paolo. Abbiamo compreso che soprattutto nei nostri giorni è necessario “accogliere 
con amore i piccoli”, abbattendo le barriere del pregiudizio, dell’egoismo, dell’avarizia per spendersi a 
pieno per quella parte di umanità sofferente. Abbiamo inoltre con i ragazzi condotto un interessante 
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viaggio tra le beatitudini, apprendendo che Dio è una 
persona reale e in quanto tale è necessario coltivare il 

nostro rapporto d’amore con lui; che, essendo cristiani, 
siamo anche chiamati a proiettarci “per le strade del 

mondo”  e a dare testimonianza della nostra fede; che 
le beatitudini non appartengono ad un futuro 
indeterminato, ma incominciano “dall’oggi” attraverso 
un cambiamento radicale del nostro stile di vita : sono le 
nostre ali che ci innalzano a Dio e ci danno la forza di 
servire il prossimo. Infine, come simbolo di questa nostra 
attività, abbiamo costruito con tanta pazienza e fatica, 
sfidando anche il tempo poco clemente, una montagna 
in cartone( rappresentante il monte su cui Gesù si 
trovava quando parlò delle beatitudini) sulla quale i ragazzi hanno attaccato la beatitudine che sentono 
più personale e hanno lasciato ai piedi di questo monte le “sbeatitudini” , tutti quei peccati, vizi, difetti che 
ci tengono ancorati al suolo, impedendoci di innalzarci verso Dio. 
Per concludere, il nostro grazie più sentito va a don Vito e don Gianni che da subito hanno appoggiato 
questa iniziativa, grazie agli sponsor e a tutta la comunità che con varie iniziative si è resa utile nel 
racimolare fondi preziosi, grazie ai genitori dei ragazzi per la fiducia, l’affetto e la disponibilità mostrata 
nei nostri confronti, grazie a tutti i nostri amati amici educatori per l’impegno e la dedizione messi ogni 
giorno per la preparazione del campo e soprattutto grazie a voi splendidi ragazzi, grazie per tutto quello 

che ci avete lasciato, grazie per essere 
stati con la vostra spontaneità, dolcezza e 
gratuità autentici maestri di fede. 
Vi lasciamo alcuni pensieri di ragazzi ed 
educatori: 
- Nel camp scopri luoghi nuovi in cui entri 
in un rapporto particolare con il Signore, 
impari a conoscerlo meglio e ad avere un 
rapporto di amicizia speciale; grazie a 
tutti coloro che ci aiutano a viverlo con 
gioia e semplicità. (Domenico) 
- Il camp è un luogo dove si gioca e ci si 
diverte con tutti, ma soprattutto dove la 
preghiera non manca mai. Grazie Gesù 
per avermi presa per mano in questo 
momento di gioia. Ti stringo forte a me 
insieme ai ricordi di questo meraviglioso 

camp. Grazie a tutti gli educatori e agli amici perché abbiamo potuto divertirci e giocare in compagnia. 
(Marisol) 
- Trovare le parole per esprimere quello che ho provato in questo camp non è facile. Le emozioni sono 
talmente forti che qualsiasi parola potrebbe sminuire quello che ho provato; è con il cuore in mano che dico 
grazie a Dio per essere sempre presente nella mia vita. Grazie a tutti coloro che mi permettono di vivere 
queste gioie di vita insieme a tutti voi.  (Alice) 
- Questo camp mi ha fatto conoscere nuove amicizie e di giocare e pregare con i miei amici. Voglio 
ringraziare Gesù per questa meravigliosa esperienza che mi ha fatto notare il bello di essere tutti amici e 
di avere sempre un sorriso sulla faccia (Serena) 
- Avevo tanto sentito parlare del campo scuola, ma mai avrei creduto fosse un’esperienza così bella ed 
emozionante. Non avrei mai pensato di fare nuove conoscenze, ma soprattutto mi ha colpito che tutti sono 
andati via con il sorriso, pensando a quello che erano stati quei giorni e non pensando più alla paura di 
questa esperienza. (Simona) 
- I sacrifici di tante serate passate ad organizzare il tutto per i ragazzi affinché tutto sia perfetto, vengono 
sempre ripagate dalle emozioni che ci regalate, dalla vostra smisurata voglia di vita… ogni volta è 
sempre speciale, ogni volta è come se fosse la prima volta: volti di gioia ed esplosione di amore, con 
l’unico grande ingrediente che ci unisce tutti grandi e piccini… la Sua parola. Grazie Signore! 
(Mariateresa, educatrice). 

 



ANNO XVII  -  N. 6 - Giugno 2015 

La V F ontana illaggio 
del 

6 

Il pomeriggio del 12 Giugno dalle 
16:30 alle 19:00 si è tenuta la 
festa di chiusura dell’ anno 

catechistico. Tale festa, organizzata con la collaborazione di 
catechisti ed animatori dell’Oratorio, ha coinvolto i bambini e i 
ragazzi di scuola elementare e media che hanno partecipato 
quest’anno alle attività catechiste ed oratoriali. In particolare la 
festa ha previsto divertenti momenti di gioco all’aperto, davanti 
al piazzale della Parrocchia, un momento di preghiera in chiesa 
e infine un momento di condivisione nel salone parrocchiale, 
mentre veniva proiettato un filmino con varie foto raccolte durante le attività catechistiche ed oratoriali 
svolte quest’anno in parrocchia. 

FESTA DI S. ANTONIO 

Settore Animazione 
Elia Brescia 

La tradizione di benedire il pane in 
onore di Sant’Antonio e di 
distribuirlo poi in cambio di libere 
offerte da devolvere alle opere 

caritative affonda la propria origine nell'evento miracoloso della 
resuscitazione del piccolo Tommasino attribuito al Santo. La storia 
narra che “ un bimbo di venti mesi, di nome Tommasino, i cui 
genitori avevano l’abitazione vicino alla chiesa del beato Antonio, 
in Padova, fu lasciato incautamente da sua madre accanto a un 
recipiente pieno d’acqua. Allorché quella donna fece ritorno a 
casa, vedendo emergere i piedi del bambino da quel mastello, vi si precipitò, e vide che la testa del figlio 
stava all’ingiù, nel fondo del recipiente, mentre i piedi si levavano sopra. Urlando trasse fuori il piccino, 
ormai rigido e morto. Piangendo e lamentandosi ad alta voce, mise sossopra tutto il vicinato. Numerose 
persone accorsero sul posto, compresi alcuni frati in compagnia degli operai che lavoravano a certe 
riparazioni nella chiesa di sant’Antonio. Avendo constatato che il piccolo era sicuramente morto, ebbero 
compassione della sofferenza e delle lacrime della madre. Costei però, ricorrendo alla intercessione del 
beato Antonio, si mise ad implorarne l’aiuto; e fece voto di distribuire ai poveri la quantità di grano 
corrispondente al peso del bimbo, se il beato Antonio lo avesse risuscitato. Passato un po’ di tempo, il 
bambino risorse e fu ridato vivo a sua madre”. 
Ogni anno la Parrocchia ripropone questa tradizione al 
termine delle Sante Messe celebrate il giorno di Sant’Antonio. 
Numerosi sono stati i panifici che hanno donato il pane. 
Quest’anno i soldi ricavati dalla distribuzione del pane e 
dalla pesca di beneficienza sono stati devoluti ai terremotati 
del Nepal e ai bisogni  caritativi della Parrocchia. 

Settore Caritas 

Sara Bortolotti e Felice Paragò 
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LAUDATO SI’, SULLA CURA DELLA CASA COMUNE  Voce del Magistero 
Franca Ferri 

È questo il titolo dell’Enciclica sull’ambiente di Papa Francesco , presentata  il 18 giugno. 
Esso riprende l’invocazione di san Francesco, «Laudato si’, mi’ Signore» del Cantico delle 
creature dove la terra, la nostra casa comune, “è vista anche come una sorella, con la 
quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue 
braccia” . Ora, questa terra, maltrattata e saccheggiata si lamenta e i suoi gemiti si 
uniscono a quelli di tutti gli abbandonati del mondo. Papa Francesco invita ad ascoltarli, 
sollecitando tutti – singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e comunità internazionale – 
a una “conversione ecologica”, a “cambiare rotta”, assumendo l’impegno della “cura 
della casa comune”.  L’Enciclica è costituita da sei capitoli.                                                                  
Capitolo I – Quello che sta accadendo alla nostra casa - Il Papa, utilizzando le migliori 
acquisizioni scientifiche oggi disponibili, affronta “vari aspetti dell’attuale crisi 
ecologica”: i mutamenti climatici il cui impatto più pesante ricade sui più poveri; la 

questione dell’acqua,  un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, ma spesso negato ; la   perdita  
della biodiversità con la scomparsa ogni anno di migliaia di specie vegetali e animali. Il Papa denuncia  un 
vero “debito ecologico” soprattutto del Nord nei confronti del Sud del mondo e si mostra profondamente 
colpito dalla “debolezza delle reazioni” di fronte ai drammi di tante popolazioni .                                                                                                                                        
Capitolo II – Il Vangelo della creazione - Per affrontare le problematiche illustrate nel capitolo precedente,  
Papa Francesco rilegge i racconti della Bibbia che “ci invitano a coltivare e custodire il giardino del mondo”. 
Mentre “coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare,  conservare, 
vigilare. Invece “siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla”.                                                                                                                                      
Capitolo III – La radice umana della crisi ecologica - Il Papa cerca di coglierne le cause più profonde della 
crisi ambientale soffermandosi  sulla tecnologia: ne viene riconosciuto con gratitudine l’apporto al 
miglioramento delle condizioni di vita, tuttavia essa dà “a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il 
potere economico  un dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero”. Ne deriva 
una logica che tratta l'altro e la natura come semplice oggetto e che porta a sfruttare i bambini, ad 
abbandonare gli anziani, a ridurre altri in schiavitù, a praticare la tratta di esseri umani, il commercio di pelli 
di animali in via di estinzione e di “diamanti insanguinati”. 
Capitolo IV – Un’ecologia integrale - Il cuore della proposta dell’Enciclica è l’ecologia integrale , un’ecologia 
“che integri il posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo 
circonda” . Con molti esempi concreti il Papa ribadisce il proprio pensiero: c’è un legame tra questioni 
ambientali e questioni sociali e umane che non può mai essere spezzato: “l’ambiente umano e l’ambiente 
naturale si degradano insieme”. “Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una 
sola e complessa crisi socio-ambientale” . Questa ecologia integrale “è inseparabile dalla nozione di bene 
comune”, da intendersi però in maniera concreta: nel contesto di oggi, in cui “si riscontrano tante disuguaglianze 
e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali”, 
impegnarsi per il bene comune significa fare scelte solidali sulla base di “un’ opzione preferenziale per i più 
poveri”. 
Capitolo V – Alcune linee di orientamento e di azione - Che cosa possiamo e dobbiamo fare? Per Papa 
Francesco è indispensabile per la costruzione di cammini concreti il dialogo: “Ci sono discussioni su questioni 
relative all’ambiente nelle quali è difficile raggiungere un consenso. […] La Chiesa non pretende di definire le 
questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma [io] invito ad un dibattito onesto e trasparente, perché le 
necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune”.                                                                     
Capitolo VI – Educazione e spiritualità ecologica - Il Papa invita alla “conversione ecologica”, attraverso “un 
cammino educativo”. Occorre creare una “cittadinanza ecologica”, in cui reciprocamente ci si aiuti ad “aver 
cura del creato con piccole azioni quotidiane […] fino a dar forma ad uno stile di vita”. Occorre sviluppare 
una vera e propria “spiritualità ecologica”: “Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario 
dell’esperienza cristiana. […]. La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di 
godere con poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose”. “La felicità, 
continua il Pontefice, richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono”; in questo modo possiamo 
“sentire  che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti”.                                                                                                                                                       
Il testo termina con due preghiere, una da condividere con tutti coloro che credono in “un Dio creatore 
onnipotente” , e l’altra proposta a coloro che professano la fede in Gesù Cristo, ritmata dal ritornello “Laudato 
si’”, con cui l’Enciclica si apre e si chiude. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Luglio 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  

29 
LUN 

GIUGNO 

(20.00) 50° di sacerdozio Mons. Domenico Padovano 
(Cattedrale – Conversano) 

30 
MAR 

(20.00) Verifica Settore Liturgia 

1 
MER 

LUGLIO 

(20.00) Verifica Settore Carità 

2 
GIO 

(20.00) Verifica Settore Animazione 

3 
VEN 

(19.00) 60° Anniversario di Sacerdozio di Don 
Vincenzo Di Bello - Chiesa S. Cuore 

4 
SAB 

 

5 
DOM 

 

6 
LUN 

(20.00) Assemblea Parrocchiale - Verifica 

7 
MAR 

(19.30) Puglia choir tour 2015 - Worcester college 
choir - Messa e concerto. 

8 
MER 

(19.30) Solennità dedicazione della Chiesa di 
S.Antonio (8/7/1776) 

9 
GIO 

 

10 
VEN 

(18.00) Annunciare con l’arte - Laboratorio ESTIVO - 
S. Maria dell’Isola - Conversano 

11 
SAB 

(18.00) Annunciare con l’arte - Laboratorio ESTIVO - 
S. Maria dell’Isola - Conversano 

12 
DOM 

 

13 
LUN 

 

 

 

14 
MAR 

 

15 
MER 

 

16 
GIO 

 

17 
VEN 

 

18 
SAB 

 

19 
DOM 

 

20 
LUN 

 

21 
MAR 

 

22 
MER 

 

23 
GIO 

 

24 
VEN 

 

25 
SAB 

 


