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genza e della laboriosità delle passate generazioni e dei nostri contemporanei! Penso alle splendide Catte-drali e alle innumerevoli chiese che sono punto di riferi-mento per la fede del nostro popolo! Penso ai tanti luoghi dove si costruisce il futuro attraverso la fatica quotidiana, che aiuta a portare alle famiglie l’onesto sostentamento. Il Signore dia a tutti più coraggio e più forza per intraprendere strade nuove e così superare la difficile congiuntura che attraversa oggi il mondo del lavoro, anche nel nostro territorio. Il mio saluto raggiun-ge innanzitutto il carissimo Vescovo Domenico, che da pastore solerte e generoso ha guidato la Diocesi per 29 anni. Tutti voi serbate tanti grati ricordi del suo in-stancabile ministero: parole, gesti, attenzioni, che hanno fatto sperimentare la sua vicinanza in momenti lieti e tristi della vita di ciascuno. Grazie, Eccellenza, per la sua paternità. Continui a volerci bene e a portarci nella sua preghiera. Nella persona del Vescovo voglio fare memoria di tutti i Pastori che lo hanno preceduto e che hanno tenuta accesa la fiamma della fede nelle passa-te generazioni. Consentitemi di ricordare tra tutti S. E. Mons. Antonio D’Erchia, anche lui originario della Dio-cesi di Castellaneta. A loro, che già vivono con il Pasto-re grande delle pecore (cf Eb 13,20), chiedo di accom-pagnarmi nel servizio che intraprendo con la preghiera di intercessione. Un pensiero colmo di gratitudine rivol-go a voi, carissimi confratelli Presbiteri e Diaconi, che siete preziosi ed insostituibili collaboratori del ministero episcopale. Vi guardo con ammirazione per la vostra vita spesa nell’edificazione del Regno di Dio. So che siete generosi e che non vi risparmiate donando intelli-genza, creatività e passione nel lavoro pastorale che esercitate nei diversi uffici che vi sono affidati. Grazie! Continuiamo a spenderci con gioia per il bene dei no-stri fedeli. Mi troverete sempre al vostro fianco a soste-nervi e a incoraggiarvi. Vorrò essere per ciascuno pa-dre, fratello e amico. Lavoriamo insieme e questa sarà la nostra forza! Il presbiterio della Diocesi ha generato una persona a me particolarmente cara, l’indimenticato Mons. Martino Scarafile, per tanti di voi rimasto sempli-cemente don Martino. Quanti ricordi mi legano a lui! Gli sono stato vicino nel servizio alla Diocesi di Castel-laneta e la frequentazione quotidiana mi ha permesso di conoscerlo a fondo. Ho apprezzato e ammirato la sua fede schietta, la sua generosità, la sua bontà. La sua memoria resti in benedizione non solo nella Chiesa di Castellaneta ma anche nella nostra Diocesi. Ci sia sempre vicino e da Dio, dove lo pensiamo, ci accompa-gni con la sua preghiera. A voi, cari seminaristi del Se-minario minore e del Seminario regionale, speranza della nostra Chiesa, il saluto paterno, che diventa am-mirazione per la vostra esuberante giovinezza che si apre allo sguardo amorevole del Cristo. Fidatevi della Sua Parola e non abbiate paura di spendere la vita 

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di  Conversano-Monopoli, è grande la gioia del mio cuo-re nel rivolgervi il mio primo saluto! Vengo tra voi man-dato da Papa Fran-cesco e, nella fede, nutro la certezza che è il Signore Gesù, il Buon Pastore, a chia-marmi a questo mini-stero, per essere tra voi segno della Sua tenerezza, custode della vostra comu-nione, animatore della vostra carità. Potete immaginare quel che ho vis-suto nel momento in cui mi veniva comunicata la volontà del Santo Padre di inviarmi nella Chiesa di Conversano-Monopoli. Smarrimento e trepidazione hanno preso il sopravvento, di fronte ad un compito molto più grande delle mie forze. Al tempo stesso, però, la consapevo-lezza che Dio non abbandona coloro che confidano in Lui mi ha dato il coraggio per dire quel “sì” che unisce già da ora la mia vita alla vostra, nel tratto di strada che percorreremo insieme, vescovo e popolo, per servi-re la causa del Vangelo. Tra non molto avremo modo di conoscerci personalmente, ma posso assicurarvi che, già da ora, nutro il desiderio di farmi vicino a ciascuno di voi, solidale con le vostre storie personali e di comu-nità. Al contempo, con le parole dell’apostolo Paolo, a voi chiedo: “Accoglietemi nei vostri cuori” (cf 2 Cor 7,2)! Vengo con il bastone del pellegrino per portarvi l’unica ricchezza che vale la pena possedere: Gesù Cristo. È Lui che mi manda a voi, perché voi appartenete a Lui. Siete la Sua sposa e io vengo come l’amico dello Sposo (cf Gv 3,29), per farvi crescere nella fedeltà verso di Lui, che da sempre vi ama. Vengo per dirvi in semplici-tà: “guardate a Lui e sarete illuminati”. Non mi stanche-rò di ripetervi in ogni occasione: “Gustate e vedete com'è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifu-gia” (dal Salmo 34). Vengo in una Chiesa che abita un territorio ricco di bellezze naturali e di storia, dove l’azione di Dio si è intrecciata con l’impegno operoso dell’uomo. Dalla costa adriatica alle colline della Mur-gia, quanti luoghi pieni di fascino che spingono l’animo ad elevarsi verso Dio! Quante opere frutto dell’intelli-
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per Lui. Siatene certi, vi renderà felici! Insieme ai vostri educatori, vi sarò vicino nel discernimento e sosterrò il vostro cammino con la preghiera. Con sincera stima guardo a voi, cari membri degli Istituti di Vita consa-crata presenti in diocesi. Siete una ricchezza per la no-stra Chiesa diocesana, più che per le vostre opere, pur necessarie, in ragione della vostra stessa vita, tutta im-pregnata di eternità. Sarò contento di conoscervi e di valorizzare il vostro carisma. È motivo di orgoglio per la nostra Chiesa ospitare a Noci il Monastero Benedet-tino della Scala, oasi feconda di spiritualità per tanti che vanno alla ricerca del volto del Signore. Grazie, cari fratelli monaci, perché siete vicini ai nostri preti e ai nostri fedeli con l’accoglienza calorosa. La mia grati-tudine voglio che si estenda anche al caro Monastero delle Benedettine Celestine di Castellana Grotte. Giun-ga il mio saluto rispettoso e cordiale ai fratelli e alle sorelle delle diverse Chiese e comunità cristiane, con le quali condividiamo la stessa fede e lo stesso battesimo. Ci incontreremo e ci conosceremo e, soprattutto, ci la-sceremo guidare dalla Parola della vita. An-che ai credenti delle altre Religioni rivolgo un pensiero beneaugu-rale, che diventa inco-raggiamento a lavo-rare insieme facendo leva su ciò che ci uni-sce, più che su quanto divide. Con gli stessi sentimenti raggiungo coloro che si professa-no non credenti, desi-deroso di aprire un dialogo che, sono cer-to, aiuterà ognuno a comprendere meglio le ragioni dell’altro. Mi rivolgo ora alle distinte Autorità civili e 

militari presenti sul territorio, chiamate a custodire e promuovere il bene comune. Saluto tutti e ciascuno con deferenza, certo che sapremo valorizzare ogni possibi-lità per operare costruttivamente, nel rispetto delle pro-prie competenze, a far fiorire sempre più l’umano au-tentico nelle nostre comunità. Con un grande abbraccio stringo a me tutti voi, cari fratelli e sorelle laici, che la Provvidenza affida alla mia paternità. Come vorrei che fossero aperte le porte del vostro cuore per accoglier-mi! Desidero portarvi una parola di speranza e di fidu-cia per farvi toccare con mano la misericordia del Si-gnore, che in questo Anno giubilare rifluisce come un fiume in piena nella vita di tutti noi. Il mio saluto va alle famiglie, soprattutto quelle provate dalla sofferenza, ai piccoli, agli adolescenti, ai giovani – che sono il nostro futuro e meritano pertanto la giusta attenzione nel lavo-ro pastorale – agli anziani e agli ammalati. A chi vive esperienze di emarginazione e di solitudine – e fra questi ricordo anche i detenuti nel carcere di Turi – vor-rei dire che il mio cuore palpita di affetto per loro e che ogni giorno saranno nella mia preghiera. Un ultimo pensiero lo rivolgo a coloro che lascio. Alla Chiesa di Castellaneta, che mi ha generato alla fede e al Sacer-dozio, al Vescovo Claudio e ai Vescovi suoi predecesso-ri, ai Confratelli preti e a tutti i fedeli, esprimo affetto riconoscente per quanto mi hanno testimoniato e tra-smesso. All’amata comunità del Seminario Regionale di Molfetta e a coloro che, già immessi nel ministero, ho seguito in questi anni, dico la gioia per aver vissuto un tempo indimenticabile e fecondo della mia vita sacer-dotale. Rimarrete per sempre nel mio cuore! Affido me e voi alla intercessione della Madre di Dio, venerata con diversi titoli nelle nostre comunità, e dei Santi Patro-ni Flaviano e Francesco da Paola. Sentiamoci custoditi dal loro sguardo amorevole e ciò darà coraggio alla nostra testimonianza evangelica nel mondo.  In comunione di preghiera, tutti vi benedico nel Signore.  
 Castellaneta, 5 febbraio 2016  
 don Giuseppe Favale  Vescovo eletto di Conversano-Monopoli  

Alcune notizie biografiche 
 Don Giuseppe Favale, 56 anni, originario di Palagiano (TA) è presbitero della Diocesi di Castellaneta (TA) da 31 anni. Dopo gli studi superiori è entrato nel Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta; ha completato gli studi a Roma presso la Pontificia Università Lateranense conseguendo la licenza ed il dotto-rato in utroque iure. Tra gli incarichi ricoperti ricordiamo quello di cancelliere diocesano, parroco della cattedrale  di Castellaneta e soprattutto di vicario generale per ben 16 anni. Dal 2011 ricopre l’incarico di padre spirituale presso il Se-minario Regionale di Molfetta. È prelato d’onore dal 2010 , ed è stato scelto come amministratore diocesano di Castellaneta durante la sede vacante nel 2014-15. Gli amici e i familiari lo hanno sempre chiamato “don Peppino”.  Nel dettaglio: Ministeri svolti: Vicario parrocchiale delle Parrocchie San Nicola e San Domenico in Castellaneta, Cancelliere vescovile, Direttore Ufficio liturgico e Cerimoniere vescovile, Delegato per il Diaconato permanente, Responsa-bile dei Gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi, Vicario giudiziale del Tribunale diocesano, Assistente UNITALSI della Sottosezione di Castellaneta, Parroco della Cattedrale, Vicario generale, Amministratore dio-cesano di Castellaneta;  
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Lo stemma di S. E. R. Mons. Giuseppe FAVALE, Vescovo eletto della Diocesi di Conversano - Monopoli, è costitui-to – oltre che dai classici elementi di ornamento, come il cappello prelatizio di verde con i fiocchi da vescovo - da uno scudo di foggia rinascimentale accollato a una croce in oro ornata da cinque gemme rosse, che indicano le piaghe del Signore crocifisso e risorto.  Si può blasonare come segue: Interzato in scaglione: nel 1° al fusato d’argento e di ros-so; nel 2° allo scaglionetto d’azzurro caricato di una stella (7 punte) d’argento a destra e di un fiore di nardo d’oro a sinistra; nel terzo di oro. (Blasonatura del dott. Renato Po-letti)  Interpretazione:   L’alternanza dei fusi rossi e bianchi al primo allude al sacrificio di Cristo sulla croce, come narrato nel Vangelo di Giovanni (cf 19,34), laddove si legge che dal costato trafitto del Salvatore fluirono il sangue e l’acqua – signi-ficati dall’accostamento dei due smalti – che l’interpreta-zione patristica ha voluto indicare come simboli dei sa-cramenti del Battesimo e dell’Eucaristia.  Da tale fiume di grazia è costituita e irrorata la Chiesa, che lo scaglionetto di blu (colore caro alla tradizione iconografica orientale per indicare la natura umana e qui usato per significare tutti i membri della Chiesa) traduce alludendo, con la sua forma, alla copertura di un edificio. Tra le immagini con cui nel Nuovo Testamento ci è stata rivelata la natura intima della Chiesa – come ricorda il Concilio – vi è quella della costruzione, specificata con vari appellativi: è la casa di Dio in cui abita la sua famiglia; è la dimora di Dio con gli uomini; è il tempio santo, raffigurato visibilmente nei santuari di pietra, assimilato dalla litur-gia alla città santa, alla nuova Gerusalemme. In essa noi siamo come le pietre vive impiegate qui in terra nella costruzione (cf Lumen gentium 1,6). Della santità che edifica la Chiesa è sublime esempio la Beata Vergine Maria - celebrata come membro eccelso e del tutto eccezionale della Chiesa e sua figura e meravi-glioso modello nella fede e nella carità (LG 8,53) - rappresentata dalla stella d’argento a sette punte, che precede Cristo, stella luminosa del giorno ottavo che non conoscerà mai tramonto. Accanto alla stella ma-riana, carica lo scaglionetto a sinistra anche un fiore di nardo di colore oro, simbolo di san Giuseppe, spo-so della Vergine Maria, patrono della Chiesa universale e santo, di cui il Vescovo porta il nome. La santità di Giuseppe, uomo giusto, disponibile e fedele al progetto di Dio, è racchiusa nella missione del custodire che, se pure riguarda tutti gli uomini, diventa mandato particolare dei cristiani e in specialissimo modo dei Vescovi. La scelta dell’infiorescenza gigliacea in questa versione grafica è un omaggio espresso al Santo Padre Francesco, nel cui stemma pontificale così è redatto. L’oro nel terzo è la trasposizione del colore del miele, raccolto nel favo a cui la punta dello scudo intende riferirsi, citando così allusivamente il cognome del Vescovo. Insieme con gli altri fedeli, in virtù del battesimo, anche il Vescovo è destinatario e custode della ricchezza della grazia, ma in virtù del suo man-dato pastorale ne è pure il primo dispensatore affinché per mezzo della sua guida forte e soave (fortiter ac suaviter), tutti coloro che gli sono affidati, siano ammaestrati nella fede e, santificati dai sacramenti, gu-stino la dolcezza del Signore. 
 Il motto: RESPICITE AD DOMINUM (Guardate al Signore) 
 Le parole scelte da mons. Favale per il suo motto episcopale, ispirate al Salmo 34,6 sono la sintesi della premura pastorale della Chiesa, e quindi del Vescovo verso tutti, perché accogliendo il fluire della grazia e della misericordia del Signore, gustando e vedendo quanto Egli è buono, a Lui possa volgersi ogni creatura. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DELLO STEMMA DI MONS. GIUSEPPE FAVALE  
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 IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA “MISERICORDIA IO VOGLIO E NON SACRIFICI”  Voce del Magistero 
Franca Ferri 

Il Messaggio per la Quaresima 2016 “Misericordia io voglio e non sacrifi-ci” è un forte invito rivolto a  tutti i cristiani ad approfondire il tema della misericordia attraverso le pagine della Bibbia e quelle dei profeti, in par-ticolare, poiché in esse non ci si limita semplicemente a ribadire che Dio è misericordioso, ma si indica con chiarezza che anche i suoi figli lo devono essere, esercitandosi a vivere un amore più grande, soprattutto prenden-dosi cura  degli ultimi.  
 “Il mistero della Misericordia, sottolinea il Papa, si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei mo-menti più drammatici, quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di essere ratifi-cata in modo più stabile nella giustizia e nella verità”. “Siamo  di fronte, continua il Pontefice,  ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata». In Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, pro-prio là dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. , offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere, ristabilendo proprio così la relazione con Lui”. 

 Nel Messaggio il Papa sottolinea che “la misericordia di Dio fa sperimentare  all’uomo “un  amore fedele”, “trasforma il suo cuore”, “lo rende a sua volta capace di misericordia”: “ un miracolo sempre nuovo che la misericordia” irradia “nella vita di ciascuno di noi”, spingendoci a tradurre la nostra fede  “in atti concreti e quotidiani”, che aiutino “il nostro prossimo nel corpo e nello spirito, e sui quali saremo giudicati”.   Mentre, durante la Quaresima, fissiamo lo sguardo su Cristo crocifisso e riviviamo nella liturgia tutto ciò che Egli ha sofferto per amore nostro, quel Volto, per quanto unico, non ha  smesso di rendersi presente nella storia. “Nel povero, afferma il Pontefice, la carne di Cristo diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura”. Chinan-dosi sulle ferite del povero, “ toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso, ognuno, precisa il Papa, “può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante”, bisognoso della misericor-dia di Dio e degli uomini,  e ammonisce che “il povero più misero si rivela essere colui che non accetta di riconoscersi tale. “Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di essere anch’egli null’altro che un povero mendicante. E tanto maggio-re è il potere e la ricchezza a sua disposizione, – rileva il Papa –  tanto maggiore può diventare quest’ac-cecamento menzognero”. E così “arriva al punto da neppure voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla porta della sua casa”, quel Lazzaro che “è figura del Cristo che nei poveri mendica la nostra conver-sione”. Lazzaro, ribadisce il Papa, “è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non vedia-mo”. Un accecamento che “si accompagna ad un superbo delirio di onnipotenza”, che “può assumere anche forme sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitarismi del XX secolo, e  come "possono attualmente mostrarlo - prosegue Francesco - anche le strutture di peccato collegate ad un modello di falso sviluppo fondato sull'idolatria del denaro, che rende indifferenti al destino dei poveri le persone e le società più ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di vederli". E avverte con forza che “a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i super-bi, i ricchi ed i potenti” finiscono “per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno”. 
 Per tutti, esorta il Papa, “la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di mi-sericordia”. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi”  “hanno la possibilità di ac-corgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro”. Solo in questo amore, insiste il Papa, “c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di po-ter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere”.  
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 Sabato 20 Febbraio, a Conversano, si è tenu-to il giubileo dei ragazzi in pellegrinaggio verso la Porta Santa. Sin dalla partenza i volti di tutti, grandi e piccoli, erano colmi di gioia ed entusiasmo… non a caso la parola giubileo significa “gioia”. Dopo essere stati accolti dai ragazzi della pastorale giovanile con un mo-mento di festa, abbiamo potuto ascoltare le testimonianze di persone che hanno cambiato la loro vita grazie alla fede in Dio. Abbiamo sentito infatti alcune testimonianze come quella di un giovane ragazzo accolto da una famiglia sin dall’in-fanzia e persino da una scuola di ballo; ha dimostrato la sua fede danzando su brani a sfondo religioso. A questo momento di festa sono seguite delle attività sulle opere di misericordia sia spirituali che corpora-li. La giornata si è conclusa con la celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Domenico Padovano. I ra-gazzi hanno inoltre festeggiato con lui quest’ultimo periodo della sua carica, ringraziandolo per il bell’e-sempio che per molti anni ha dato a questa Diocesi. Il tema che ci ha accompagnato tutto il giorno è stato: “tale padre, tale figlio, tale tu...”, perché anche noi dobbiamo crescere misericordiosi come il Padre. Cre-scere misericordiosi significa imparare ad essere coraggiosi nell’amore concreto, significa diventare gran-di non solo nel fisico, ma anche nell’intimo.  L’anno giubilare è un’occasione in cui ognuno di noi può impa-rare a considerare gli altri   veri fratelli, senza distinzioni e senza esclusioni. Nessuno infatti deve dimenti-care quelli che vivono in contesti di guerra, di sfruttamento, di povertà o di abbandono. Nessuno deve perdere la speranza che il Signore ha un grande sogno per noi! Con Lui possiamo fare grandi cose; Lui ci farà sentire la gioia di essere suoi testimoni. Dobbiamo scommettere sui grandi ideali, perché noi cristiani non siamo chiamati a fare piccole cose, ma ad andare al di là, verso le cose grandi. Tutti siamo chiamati ad offrire il proprio tempo e a preoccuparci sempre di chi ha bisogno. Tutti dobbiamo cercare il coraggio di andare controcorrente, di seguire Gesù, perché Gesù è il Principe della Pace e tutto in Lui parla di mi-sericordia, nulla in Lui è privo di compassione (cfr Is 9,6). Come ha detto Papa Francesco nel suo messag-gio: “Per questo momento di gioia, non dobbiamo preparare solo zaini e striscioni, bensì il cuore e la men-te affinché meditiamo bene i desideri da offrire a Gesù con la Riconciliazione e l’Eucarestia”. Ognuno di noi, quando attraversa la Porta Santa, deve ricordare di impegnarsi a rendere santa la vita, a nutrirsi del Vangelo e dell’Eucarestia, che sono la Parola e il Pane della vita, necessari a costruire un mondo più giu-sto e fraterno. Per concludere ecco alcuni pensieri sulla giornata: -Io vorrei dire Grazie per ogni sentimento e ogni esperienza che mi state permettendo di vivere e condivi-dere con voi. Oggi è stata un’altra giornata speciale, passata con persone speciali. (Chiara Corona) -Vorrei dire Grazie per tutto il tempo che impiegate per noi, per tutte le esperienze vissute. Vi ringrazio per i sorrisi e le emozioni regalate. (Manuela Gonnella) -Ringrazio tutti gli educatori che ci hanno accompagnato; è stato un onore per me partecipare al giubileo …anche oggi ci avete dato un’altra importante lezione. (Alessia Longano) -Vi ringrazio tutti perché ci date sempre vere lezioni di vi-ta. (Angelo Fanizzi) -Vorrei dire anche io il mio Grazie ai catechisti per averci accompagnato in questa bellissima esperienza e al Signore che ha permesso di riunirci. (Noemi Todisco) -Anche io ringrazio tutti coloro che hanno organizzato que-sta giornata e soprattutto il Signore che ci ha uniti in questa esperienza. (Alessia Ostuni) -una giornata per noi ragazzi…dedicata a noi che seguia-mo il Signore durante questo cammino di misericordia. Rin-grazio soprattutto gli educatori che ci hanno accompagnato in questo cammino verso Lui…coloro che ci tendono la ma-no nel momento del bisogno. (Claudia Garganese)  

GESÙ, VOGLIO CRESCERE COME TE  Animazione Vocazionale 
Stefania Ramirez 
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 PELLEGRINI DI MISERICORDIA  Dalla Parrocchia 
Ladismiro D’amore 

O r e 1 2 , 3 0 di ve-nerdì 5 F e b -b ra i o : e c c o c i t u t t i puntua-l i s s i m i p r o n t i p e r partire, destinazione Roma, pochi bagagli a seguito e tanta voglia di esserci e raggiungere la meta. Da meno di un?ora si è avuta in Diocesi la nomina del nuovo Vescovo. Don Vito, come ogni primo venerdì, ha finito il giro degli ammalati e ci ha affidato alle loro preghiere. Si parte; settantacinque pellegrini, la più grande 82 anni, il più piccolo Dario, soltanto 3. Giubileo straordinario della Misericordia, forse una ventina di pellegrini nel 2000 non esistevano nemme-no, primo Giubileo nell’era dei social…Primo Giubi-leo di Papa Francesco. Appena sulla statale, abbia-mo iniziato a postare foto e commenti per sentire più vicini chi abbiamo lasciato a casa. Ore 19,30, arrivo alla casa del pellegrino presso il Santuario del Divino Amore, estrema periferia Romana, dodici chilometri dal raccordo: da casina di caccia e luogo di briganti a luogo di spiritualità, meta di continui pellegrinaggi a piedi dalla città, dove ogni giorno si vive nel nuovo santuario l’adorazione notturna, dove già all’alba vedi gente che prega la madonna, dove alle sei i pa-dri sono a disposizione per le confessioni. Ore 6,45 sveglia, dopo colazione eccoci pronti…direzione Fos-se Ardeatine. Forse una delle pagine più tragiche dell’occupazione Tedesca nella città di Roma: il 24 Marzo del ’44 in seguito ad un attentato contro le forze di occupazione, 335 vittime innocenti, 5 in più del previsto, vennero trucidate barbaramente in que-sto luogo, condotte come pecore mute; tra queste, studenti, impiegati, operai, militari, Israeliti e un sa-cerdote, a 12 di queste non è stato possibile dare un volto e un nome. . A  meno di 400 metri eccoci cata-pultati indietro di duemila anni , presso le catacombe di S. Sebastiano, al tempo delle persecuzioni; quando non si potevano raggiungere i luoghi del martirio dei Santi Pietro e Paolo, i Cristiani venivano qui a fare la loro professione di Fede e proprio qui lo stesso Pietro ebbe la visione del “Quo Vadis”. Dopo la visita, la messa in Basilica, nel giorno in cui la Chiesa ricorda S. Paolo Miki e compagni, Martiri di ieri come i Martiri di oggi: “ Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 

loro molte cose” (Mc 6, 34). Dalla Chiesa sotterranea eccoci, nel pomeriggio, alla Chiesa che ha fatto la storia, la Chiesa che ha voluto circondarsi di bellezza, i musei Vaticani , uno scrigno di opere d’arte e ma-gnificenza. Bello vedere i volti di chi varcava quelle stanze per la prima volta, estasiati soprattutto da-vanti allo splendore della cappella Sistina, dove  non si può far altro che restare in silenzio davanti a tanta bellezza. Dopo una serata trascorsa in allegria, an-diamo a letto pronti a vivere l’ultima tappa del no-stro pellegrinaggio. Ore 7,30,  Domenica 7 Feb-braio, ci ritroviamo tutti in chiesa per la celebrazione eucaristica: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore...non temere; d’ora in poi sarai pescato-re di uomini…lasciarono tutto e lo seguiro-no” (vangelo del giorno). Un breve tratto ci separa dalla Basilica di S. Pietro, miriadi di persone si river-sano nella stessa direzione. E’ la giornata della vita e in Basilica ci sono le spoglie mortali di S. Pio da Pie-trelcina e S. Leopoldo Mandic; il primo forse per la prima volta a Roma, il secondo, essendo Slavo, ci era passato prima di rientrare a Padova dal confino do-po la prima guerra mondiale. Tutti e due invitati da Papa Francesco, tutti e due hanno speso gran parte della loro esistenza a dispensare il Sacramento della Riconciliazione. Il serpentone umano aumenta man mano che ci avviciniamo, cerchiamo di essere compat-ti anche quando passiamo gli ultimi controlli, aumenta l’attesa, aumenta la preghiera, ecco il drappo alla finestra, ecco puntuale il Papa con il suo Buongiorno; si prega per la salvaguardia della vita, si prega per la Siria martoriata, l’emozione è tanta ,i bambini so-no spettatori increduli di questo incontro. Eccoci da-vanti alla porta Santa, la stanchezza passa, pensia-mo a tutti quelli che ci hanno chiesto di pregare per loro: le nostre famiglie, gli ammalati, la comunità parrocchiale; una breve genuflessione, il bacio degli stipiti ed eccoci in basilica. Rinnoviamo la nostra Fede davanti alla Cattedra di Pietro, preghiamo per il Santo Padre, eccoci qui, piccoli e grandi, ognuno con una propria storia e un aspettativa diversa, ognuno con la  con sapevo-lezza  di non essere giunti ad una meta, ma  di essere pronti a ri-partire da quella porta con la certez-za di essere Amati.  
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 IL NOSTRO CARNEVALE Animazione Oratoriale 
Manuela, Melanie e Sara 

Lo scorso 31 Gennaio, in compagnia di 97 bambini dai 6 agli 11 anni, noi animatori dell'oratorio Parrocchia Sant'Antonio abbiamo vissuto un pomeriggio all'insegna del divertimento, dell’alle-gria, non trascurando un momento di preghiera. Tante maschere, coriandoli e volti sorridenti e radiosi hanno riempito i nostri cuori di gioia, tanto da non sentire la fatica a fine serata. Il pomeriggio è trascorso con balli di gruppo, giochi e l'immancabile merenda, du-rante la quale abbiamo assistito incantati allo spettacolo dell'ospi-te della serata "PallonCiccio", Francesco Giannone, ex animatore della nostra Parrocchia: acrobazie con palle, birilli, cerchi e il gran finale del mega pallone gonfiabile nel quale lui stesso si è infilato, lasciando stupiti non solo i bambini, ma anche animatori e genitori presenti.                                                                                                         Entusiasti della prima festa, in pochi giorni ci siamo prodigati per la festa dei giovani, giovanissimi e diver-samente giovani. Tutti in pista con ottima musica, ma soprattutto con un unico obiettivo: DIVERTIRSI INSIEME. Il tema della serata erano i cartoni animati. I partecipanti hanno dato sfogo alla fantasia e in alcuni casi alla precisione nel preparare i costumi indossati. Infatti durante la serata sono state premiate ben quattro migliori maschere con una coppa ricordo. Piccoli stuzzichini e bibite hanno accompagnato la tanta e inces-sante buona musica. Gabriele: queste due feste di carnevale che ho vissuto sono state esperienze che non dimenticherò facil-mente; mi sono divertito tantissimo e vedere tante facce sorridenti è stato veramente bello. Una esperienza che ripeterò sicuramente con molto entusiasmo. Vito: la cosa bella di queste due feste di Carnevale in parrocchia è stata quella di vedere i bambini, noi e soprattutto gli adulti vestiti a maschera e divertirsi tutti insieme. Sono stati tanti piccoli attimi pieni di gioia, divertimento puro e spensieratezza, momenti di condivisione col prossimo e di amore fraterno. Tutto questo si può averlo solo grazie al Signore per-ché, ricordandoci che Lui ci ama e vuole soltanto il nostro bene, riusciamo a trovare l’energia per realizzare tutto questo e contribuire a rendere felici gli altri.  Don Filippo: ancora e semplicemente grazie per quello che fate! Vedere tante persone contente e che amano stare insieme ci aiuta ad essere sempre più una grande fami-glia! Continuiamo così... con Gesù al centro!  Per concludere un mega grazie ai piccoli, ai giovani, ai più grandi e a don Vito e don Filippo, per aver permesso a tutti noi partecipanti di vivere con semplicità e spensiera-tezza il nostro carnevale.  

Una solita domenica di novembre vengo attratta da una locandina apposta sulla porta della Chiesa:     “Pellegrinaggio a Roma… “Penso che sarebbe bello ma subito mi dico: non è il momento per diverse ragioni. Ne parlo a Walter, mio marito e compagno di vita e mi conferma che ci saranno altre occasioni.                                Il 25 gennaio 2016, intorno alle 17,  mentre ero in macchina con i miei tre bambini mi raggiunge telefonicamente Don Vito che mi invita a partecipare proprio al Pellegrinaggio. Lo ringrazio per il pensiero. Racconto della telefo-nata ai miei bambini e subito all’idea di poter partire, in pullman, di andare a Roma e dormire in albergo si entu-siasmano. Io, intanto, rimanevo molto titubante per le medesime ragioni che immediatamente mi avevano portato ad abbandonare il progetto! Col passare delle ore quelle parole di Don Vito le avvertivo dentro di me come Voce di Dio da seguire…”anche se andrai per una valle oscura non temerai alcun male, perché Io sarò con te”. E’ stato il nostro primo Pellegrinaggio: breve, inteso e misericordioso. Ringrazio quanti ho conosciuto e quanti diventeran-no amici della mia famiglia. Ringrazio Don Filippo che non ha mai distratto il suo sguardo dai miei bambini, es-sendo stati sempre gli ultimi del gruppo. Mi scuso con chi si è sentito disturbato dai piedi pestati dai passeggini ingombranti. Non abbiano potuto, infatti , tenere sempre il passo col resto dei pellegrini, ma oggi, tornata a casa sono più ricca…di una ricchezza autentica. Rivolgo, infine, un ringraziamento ai miei adorati figli Biagio, Ludovi-ca e Dario che con la loro straordinaria pazienza hanno permesso di vivere tutto questo. Ciò che ricorderò più di tutto? Le preghiere rivolte alla Vergine Maria, recitate ma inventate da Ludovica nel lettone del Divino Amore, prima di andare a dormire.  GRAZIE DON VITO (Mariagrazia Raimondi)  
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CALENDARIO PARROCCHIALE Marzo 2016 

SPORTELLO ASCOLTO ZONALE:  Martedì dalle 17.00 alle 19.00, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
 SPORTELLO ASCOLTO PARROCCHIALE:  Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30  
 DISTRIBUZIONE VIVERI : 1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 16.30 alle ore 17.30  

1 
MAR 

Settimana Intensiva preparazione 1^ Confessione (19.30) Lectio Divina 

2 
MER 

Settimana Intensiva preparazione 1^ Confessione Formatori Pastorale Battesimale (19.30) Salone 

3 
GIO 

Settimana Intensiva preparazione 1^ Confessione Catechesi OPERE DI MISERICORDIA (19.30)  

4 
VEN 

Settimana Intensiva preparazione 1^ Confessione Adorazione Eucaristica - Digiuno - Carità (18.30) Via Crucis 

5 
SAB 

PRIME CONFESSIONI (15.30) (16.30) Incontro Genitori 5^ Elementare 

6 
DOM 

FESTA DEL PERDONO (10.00) Pranzo di Condivisione 12.45 (mensa sociale) 

7 
LUN 

(19.30) Incontro genitori di II^ elementare (20.00) Prove del Coro Diocesano 

8 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

9 
MER 

 

10 
GIO 

 

11 
VEN 

Adorazione Eucaristica - Digiuno - Carità  (18.30) Via Crucis 

12 
SAB 

Liturgia Penitenziale Ragazzi V^ elementare - 1^ e 2^ media (16.00)  (17.30) Incontro Genitori 3^ Elementare 
13 
DOM 

  VIA CRUCIS BAMBINI – GENITORI (19.30) 

14 
LUN 

“Guarderanno a colui che hanno trafitto”. Sulle orme del crocifisso nell’arte a Monopoli  (MUSEO DIOCESANO 19.00) 

15 
MAR 

(19.15) Lectio Divina 

17 
GIO 

 

19 
SAB 

(15.30) Incontro Ragazzi 5^ Elementare (17.30) Incontro congiunto Genitori e Bambini 3^ Elementare 
20 
DOM 

DOMENICA DELLE PALME (9.30) Benedizione delle Palme in Villa S. Antonio 

21 
LUN 

 

22 
MAR 

(19.30) Liturgia penitenziale comunitaria 

23 
MER 

 

24 
GIO 

GIOVEDI’ SANTO  (9.30) Messa Crismale - Cattedrale di Conversano  (18.30) Messa in Coena Domini  (23.00) Adorazione comunitaria presso l’altare della Reposizione  
25 
VEN 

VENERDI’ SANTO Giornata di digiuno e astinenza  (8.30) Ufficio delle letture e Lodi Mattutine (17.00) Azione Liturgica della Passione del Signo-re  (19.30) Processione dei Misteri e Via Crucis  
26 
SAB 

SABATO SANTO  (8.30) Ufficio delle letture e Lodi Mattutine (22.00) Veglia Pasquale  

18 
VEN 

Adorazione Eucaristica - Digiuno - Carità (18.30) Via Crucis 

16 
MER 

 


