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IL PRIMO INCONTRO DEL  

 VESCOVO E LA COMUNITA’ * 

“Grazie per questa accoglienza familiare!  Posso 
definirla cosi grazie anche a don Vito per le sue 
parole e alla rappresentante del consiglio pasto-
rale parrocchiale. 
 
Davvero la parrocchia è una famiglia ed è bello 
vedere come in questa famiglia si va dai più pic-
coli ai giovani e a quelli un po’ più avanti negli 
anni. La parrocchia è fatta di persone di tutte le 
estrazioni, di tutte le 
età, di tutte le con-
dizioni, di tutti gli 
stati di vita; è bello 
vedere la parroc-
chia varia e molte-
plice, ma che ha co-
me punto focale di 
riferimento Gesù 
Cristo. La parroc-
chia esiste per far 
fare un cammino di 
fede a tutti i battez-
zati di un territorio 
che guardano Gesù 
Cristo come il mae-
stro…  Allora io 
vengo nel nome suo: 
il vescovo non viene 
perché ha deciso lui 
di visitare una diocesi, una parrocchia, un gruppo 
ecclesiale, niente avviene per una sua scelta… 
ma viene perché è mandato da Gesù Cristo e io 
vengo nel nome di Gesù e voglio essere il segno 
di Gesù vivo innanzitutto con i ragazzi. È bello 
vederli qui: sono la nostra speranza. È una varie-
tà di speranze questo gruppo di ragazzi che rap-
presenta sicuramente una moltitudine di altri ra-
gazzi della parrocchia e della città di Monopoli. 
E poi, vengo anche per tutti gli altri: gli adole-
scenti, i giovani, gli adulti, gli anziani, vengo nel 
nome di Gesù per donarvi Gesù. 
 
È bello che questo nostro primo incontro avviene 
oggi, nella festa del titolare di questa comunità 

parrocchiale: Sant’Antonio… un grande santo!  È 
bello che questo incontro mi consente di compiere 
un gesto molto significativo: la benedizione della 
cappella della misericordia, un luogo che deve 
sempre richiamare la misericordia, che è una del-
le caratteristiche del Dio nel quale noi crediamo: 
l’ESSERE MISERICORDIOSO, LENTO ALL’IRA E 
GRANDE NELL’AMORE. Questo è il Dio misericor-
dioso, un Dio che si arrabbia, sì, ma con fatica, 
perché lui vuole riversare il suo amore sui suoi fi-
gli! E allora questo luogo che tra un po’ benedire-
mo vuole essere un segno di questo Dio lento all’i-
ra e grande nell’amore …e voi attingete da que-
sto luogo l’acqua viva della misericordia di Dio. 

 Sono contento di 
conoscervi stasera; 
a Monopoli sono 
già venuto altre 
volte, però qui nella 
p a r ro c c h ia  d i 
Sant’Antonio è la 
prima volta. Sono 
contento di salutare 
don Vito, don Filip-
po, il vostro diaco-
no, una delle spe-
ranze della nostra 
chiesa diocesana e 
con loro anche gli 
altri sacerdoti che 
sono a condividere 
la festa di que-
st’oggi, e saluto poi 
davvero con tutto il 
cuore gli amici del-

la parrocchia… ci conosceremo meglio, avremo 
altre occasioni, io ci terrò a venire qui come in tut-
te le altre parrocchie della diocesi proprio perché 
voglio camminare con voi, voglio stare in mezzo a 
voi. 
 
Ecco allora in questo spirito, iniziamo questo po-
meriggio insieme, davvero nella gioia di sentirci 
tutti parte della stessa famiglia.”  
 

S. Ecc.za Mons. Giuseppe Favale 
 
 

* (il testo non è stato rivisto dall’autore) 
I Saluti di Accoglienza sono alle pagg. 6-7 
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ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO  
SECONDA PARTE 

Voce del Magistero 

Franca Ferri 

Continua la presentazione concentrata degli altri capitoli dell’Esortazione Amoris 

laetitia, che non è l’analisi dei problemi della famiglia, ma la trattazione della bel-
lezza e della gioia dell’amore che si  vive  nella famiglia che affonda le sue radici 

nel Vangelo. 
 

Capitolo quarto: “L’amore nel matrimonio”  
Questo capitolo illustra l’amore nel matrimonio a partire dall’”inno all’amore” di San 

Paolo ,1 Cor 13, 4-7. È un contributo  ricco e prezioso per la vita cristiana dei coniu-
gi, perché il discorso è attento a descrivere l’amore umano in termini  concreti,  at-
tento alla quotidianità dell’amore, ben  lontana da ogni idealismo: “non si deve get-

tare sopra due persone limitate, scrive il Pontefice,il tremendo peso di dover ripro-
durre in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa;  il matrimonio 

implica un processo dinamico, che avanza gradualmente con la progressiva integrazio-
ne dei doni di Dio”. Proprio all’interno di quella “combinazione di gioie e di fatiche, 

di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri” che è 
appunto il matrimonio, l’amore fra i coniugi cresce a piccoli passi fino a poter toccare i livelli alti dell’amore  

dell’inno di Paolo, che sintetizza l’amore di Cristo per noi. Molto importante la riflessione sulla “trasformazione 
dell’amore”, perché oggi, scrive il Papa, con  “il prolungarsi della vita la relazione intima e la reciproca ap-
partenenza devono conservarsi per quattro, cinque o sei decenni, e questo comporta la necessità di ritornare a 

scegliersi a più riprese”. L’aspetto fisico muta e l’attrazione amorosa non viene meno, ma cambia: il desiderio 
sessuale, col tempo, si può trasformare in desiderio di intimità e “complicità”. “Non possiamo prometterci di 

avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un progetto comune stabile, impe-
gnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità”. 

 
Capitolo quinto: “L’amore che diventa fecondo” 

Il capitolo è tutto concentrato sulla fecondità  dell’amore. Si parla in maniera profonda dell’accoglienza di  
una nuova vita, dell’attesa propria della gravidanza, dell’amore di madre e di padre, ma anche della fecon-
dità allargata, dell’adozione, della vita nella famiglia in senso ampio, con la presenza di zii, cugini, parenti 

dei parenti, amici. L’Amoris laetitia non prende in considerazione la famiglia “mononucleare”, perché è ben con-
sapevole della famiglia come rete di relazioni ampie di carattere sociale. All’interno di questa dimensione so-

ciale il Papa sottolinea in particolare sia il ruolo specifico del rapporto tra giovani e anziani, sia la relazione 
tra fratelli e sorelle come tirocinio di crescita nella relazione con gli altri. 

 
Capitolo sesto: “Alcune prospettive pastorali”                                                                                       

Il Papa affronta alcune vie pastorali che orientano a costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di 
Dio: guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio, accompagnare gli sposi nei primi anni 
della vita matrimoniale, ma anche in alcune situazioni complesse e in particolare nelle crisi, sapendo che “ogni 

crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore”. Inoltre si parla anche 
dell’accompagnamento delle persone abbandonate, separate o divorziate e si sottolinea l’importanza della 

recente riforma dei procedimenti per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Si mette in rilievo la sof-
ferenza dei figli nelle situazioni conflittuali e si conclude: “Il divorzio è un male, ed è molto preoccupante la 

crescita del numero dei divorzi. Per questo, senza dubbio, il nostro compito pastorale più importante riguardo 
alle famiglie è rafforzare l’amore e aiutare a sanare le ferite, in modo che possiamo prevenire l’estendersi di 

questo dramma nella nostra epoca” .Si tocca anche la situazione delle famiglie che hanno al loro interno per-
sone con tendenza omosessuale, ribadendo il rispetto nei loro confronti e il rifiuto di ogni ingiusta discriminazio-
ne e di ogni forma di aggressione o violenza.  

 
Capitolo settimo: “Rafforzare l’educazione dei figli”                                                                              

È tutto dedicato all’educazione dei figli: la loro formazione morale, il valore della sanzione ,  la trasmissione 
della fede, l’educazione sessuale. Si sostiene la  necessità dell’educazione sessuale e si consiglia la sua realiz-

zazione “nel quadro di un’educazione all’amore, alla reciproca donazione”. Si mette in guardia dall’espressio-
ne “sesso sicuro”, perché trasmette “un atteggiamento negativo verso la naturale finalità procreativa della ses-
sualità, come se un eventuale figlio fosse un nemico dal quale doversi proteggere”. Vi è un paragrafo partico-

larmente significativo nel quale il Papa  afferma chiaramente che “l’ossessione non è educativa (…). Se un ge-
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nitore è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi movimenti, non lo educherà, non 

lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello che interessa principalmente è generare nel fi-
glio, con molto amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di colti-

vazione dell’autentica autonomia”. 
 

Capitolo ottavo: “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità” 
Il capitolo costituisce un invito alla misericordia e al discernimento pastorale davanti a situazioni che non rispon-

dono pienamente a quello che il Signore propone. Il Papa tratta il tema con molta delicatezza e usa tre verbi 
molto importanti: “accompagnare, discernere e integrare” che sono fondamentali nell’affrontare situazioni di 
fragilità, complesse o irregolari. Si ribadisce che cos’è il matrimonio cristiano e si aggiunge che “altre forme di 

unione contraddicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e ana-
logo”. La Chiesa dunque non manca di valorizzare gli “elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispon-

dono ancora o non più  al suo insegnamento sul matrimonio”. 
Per quanto riguarda il “discernimento” circa le situazioni “irregolari” il Papa osserva: “sono da evitare giudizi 

che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le 
persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione” . E continua: “Si tratta di integrare tutti, si deve aiu-

tare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale”. Ancora: “I divorziati che vivo-
no una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalo-
gate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e 

pastorale”.  Il Papa, in linea con molti Padri Sinodali, afferma che “i battezzati che sono divorziati e risposati 
civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni forma di 

scandalo”. “La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali (…) Essi non devono sentirsi scomu-
nicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa (…) Questa integrazione è necessaria 

pure per la cura e l’educazione cristiana dei loro figli”. 
Il Papa continua: “Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete (…) è comprensibile che non 

ci si deve aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, appli-
cabile a tutti i casi. E’ possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale 
e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il ‘grado di responsabilità non è uguale 

in tutti i casi’, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi”. 
Rifacendosi a San Tommaso , si sofferma sul rapporto fra “le norme e il discernimento” affermando: “E’ vero 

che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formu-
lazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire 

che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti a una situazione partico-
lare non può essere elevato al livello di una norma”. Il senso complessivo dello spirito che Papa Francesco in-

tende imprimere alla pastorale della Chiesa è  riassunto nelle parole finali: “Invito i fedeli che stanno vivendo 
situazioni complesse ad accostarsi con fiducia a un colloquio con i loro pastori(…). Non sempre troveranno in 
essi una conferma  dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che permetterà loro di compren-

dere meglio quello che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di maturazione personale. E invito i pa-
stori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone 

e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa”. 
Sulla “logica della misericordia pastorale” Papa Francesco afferma con forza: “A volte ci costa molto dare 

spazio nella pastorale all’amore incondizionato di Dio. Poniamo tante condizioni alla misericordia che la svuo-
tiamo di senso concreto e di significato reale, e questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo”. 

 
Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e familiare”  
Nel capitolo si legge che “coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li 

allontana dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai ver-
tici dell’unione mistica. Tutto, “i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come 

una partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione”.Si parla quindi della preghiera , della spiritualità 
dell’amore esclusivo e libero nella sfida e nell’anelito di invecchiare e consumarsi insieme, riflettendo la fedeltà 

di Dio”. È profonda “esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cri-
sto in lei”. 
Nel paragrafo conclusivo il Papa afferma: “Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta 

per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare (…).Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare! (…). Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a 

cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa”.  
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Catechesi e Animazione Oratoriale 

Educatori del Campo Scuola KUZCO E LE SUE FOLLIE 

Si è concluso il primo dei due campi scuola della 
nostra Parrocchia , riservato ai bambini di quarta e 
quinta elementare , al quale hanno preso parte 28 
bambini, 11 educatori dei vari settori, il caro Don 
Filippo insieme a Don Vito. 
  
“In ogni persona si nasconde qualcosa di buono, 
ognuno di noi è prezioso ed unico; per vedere que-
sto tesoro prezioso che è in tutti noi bisogna allena-
re lo sguardo, perché non sia solo uno sguardo in 
superficie o che giudica con una prima occhiata, ma 
uno sguardo che cerca di andare diritto al cuore. 
Riconoscere negli altri qualcosa di prezioso fa vale-
re la pena di fare le cose per loro”. In sintesi que-
sto è il nucleo de ”Le follie dell’Imperatore”, l’argo-
mento  delle due giornate vissute con allegria, 
spensieratezza, preghiera, gioia e armonia. Di se-
guito alcuni pensieri di genitori e bambini, nonché 
un prezioso contributo di Don Filippo: 
 

Voglio ringraziare tutti voi per l'impegno,  la dedi-
zione,  la passione e l'amore che mettete tutti voi in 
questa "missione". Posso solo dire che oltre a vede-
re Angelica felice, l' ho trovata cresciuta. Anche 2 
soli giorni sono serviti ad arricchire la sua anima e il 
suo cuore. Grazie per colmare quelle che possono 
essere le nostre mancanze e rafforzare quelli che 
sono i suoi doni. Grazie di cuore.  
Monica e Vito 
 

Educatori bravi e con molta pazienza nel coinvolgi-
mento delle attività per  i nostri bambini.  
Annamaria Forleo 
 

Anche se breve  è stato molto bello partecipare a 
questo campo scuola perché ho imparato diverten-
domi  a condividere emozioni e punti di vista.    
Gianluca Monaco  
 

Esperienza positiva e molto molto divertente ....da 
rifare subito .... 
Giada Satalino 

Quest'anno mi sono avvicinata al sacramento della 
comunione. In questi giorni ho vissuto un'esperienza 
unica che non dimenticherò .....dove ho condiviso con 
altri bambini, catechisti ed educatori due giornate 
intense, fatte da momenti di gioco , riflessioni e pre-
ghiera. È stato tutto bellissimo e mi sono divertita 
tanto. .. poi l'oreb in salita… mi sembrava di tocca-
re il cielo ed ho sentito Gesù ancora più  vicino. 
Grazie a tutti, ma proprio tutti!   
Fabiola Tesio 
 

Per me questi giorni trascorsi insieme sono stati se-
gno di condivisione , amicizia , conoscenza e rispet-
to verso i nuovi amici che ho avuto la possibilità di 
conoscere grazie a voi... 
Grazie per la splendida esperienza  che mi avete 
fatto vivere... 
GRAZIE EDUCATORI....  
Francesco Cavaliere 
 

Credo che siamo riusciti a testimoniare a questi ra-
gazzi la bellezza di una fede vissuta con gli altri e 
per gli altri. E attraverso loro alle loro famiglie ! I 
ragazzi sono rimasti molto contenti.....e avendoli ieri 
sera di fronte a messa.... vedevo i loro volti!!!!! Si 
sarebbero fatti volentieri altri giorni li con noi!! Il 
più grande successo e la più bella testimonianza 
sono certamente loro ! Ma non si esulta solo per lo-
ro : ma anche per noi, che stiamo camminando insie-
me, mettendoci al servizio di questa grande Gioia, 
Gesù ! Nonostante le nostre fragilità e le nostre de-
bolezze , #insiemesipuò....fare tanto anzi tantissimo. 
E soprattutto #insiemesipuò CRESCERE!      E’ ciò che 
avverto, e faccio l’augurio a ciascuno di voi di sen-
tirsi cresciuto,  ripieno di quel dono che dà significa-
to alla nostra Vita!!!  
Don Filippo 
 

Prossimo appuntamento a Marina di Lesina con i 

ragazzi di scuola media e primo superiore, dal 7 al 

12 agosto. Tema: Fede, Speranza e Carità  
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CRONACA DI UNA SERATA DI FESTA Animazione Culturale 
Chiara Fanizzi 

Lunedì 13 giugno, solennità di Sant’Antonio, alle ore 18.00, la nostra comunità ha accolto con gioia il neo 
eletto vescovo monsignor Giuseppe Favale. “Benvenuto Padre, #insieme si può!” Così i bambini del catechi-
smo hanno salutato il Vescovo, che con simpatia e disponibilità ha salutato i numerosi fedeli, benedicendoli 
con l’acqua santa. Subito dopo Sua Eccellenza ha fatto il suo ingresso in chiesa, dove davanti all’altare si è 
fermato per un momento di preghiera . Don Vito ha poi rivolto al vescovo un saluto di benvenuto, ricordan-
do a tutti che “la  rotta di questa famiglia parrocchiale è il Vangelo della Misericordia”. La segretaria del 
Consiglio Pastorale, Monica Muolo, ha sottolineato l’importanza di uscire dalle nostre parrocchie e di anda-
re al di là del nostro recinto, per fare rete con le altre realtà formative, ecclesiali e non, presenti sul terri-
torio. Sua Eccellenza ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza: “ E’ bello vedere una parrocchia va-
ria e molteplice, ma che ha come punto di rifermento Gesù Cristo. Io vengo nel nome di Gesù per donarvi 
Gesù.”  Poi ha rivolto un pensiero ai ragazzi presenti: “I ragazzi sono un vivaio di speranze.”          
Alla fine del Suo intervento Monsignor Favale si è diretto insieme a don Vito e a Don Filippo, verso la Cap-
pella della Misericordia, “segno di questo Dio lento all’ira e grande nell’amore”, per la santa benedizione. 
Qui è custodito il prezioso quadro della Madonna della Misericordia dell’illustre pittore veneziano Palma il 
Giovane. 
 
Ha avuto così inizio la Santa Messa in onore di Sant’Antonio. Nella sua omelia il Vescovo ha ricordato 
Sant’Antonio come un “grande  annunciatore del vangelo, un uomo totalmente conquistato da Gesù Cristo, 
che ha voluto spendere la sua vita nell’annuncio del vangelo. Non si fermò dinanzi a nessuno, in lui c’era la 
forza dello Spirito.” E ancora: “Il modo più bello per onorare Sant’Antonio per tutti noi deve essere questo: 
riscoprire la nostra vocazione missionaria, essere apostoli e annunciatori di Gesù Cristo, testimoni dell’amo-
re di Dio che Gesù è venuto a portarci”. E conclude : “Chiediamo al nostro Santo di darci un pizzico del suo 
amore per il Signore, di farci assaporare sempre più la bellezza di essere di Dio e di essere annunciatori 
della misericordia.” 
 
Al termine della celebrazione una coppia e alcuni bambini , accompagnati da un’animatrice, hanno donato 
al Vescovo una copia del quadro della Madonna della Misericordia e una maglietta della nostra parroc-
chia di Sant’Antonio. 

 

IL RESTAURO DELL’ALTARE MAGGIORE (1776) Restauratrice 

Rosanna Marsano 

L'Altare Maggiore , risultava completamente ricoperto da uno spesso 

strato di intonaco, cementite e pitture sovrapposti alla superficie origina-
le, che oltre a conferire una tonalità "sorda" dal punto di vista cromatico, 

ottundeva il bel modellato di fregi, rendendo visivamente pesante tutta 
la struttura. 

I saggi di pulitura eseguiti in passato, hanno dimostrato che tale sostan-
za risultava molto tenace e aderente al supporto originale; evidenzian-

do comunque un raffinatissimo intaglio oltre che una piacevole tonalità 
cromatica della superficie lapidea; inoltre dagli strati di colori compren-
diamo che questo manufatto ha subito in passato diverse fasi di ridipin-

tura policroma.  
In accordo con la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Bari e la 

Parrocchia, si è deciso di procedere alla  rimozione della tenace ridipin-
tura, la successiva pulitura con lavaggio della superficie lapidea attra-

verso acqua deionizzata il fissaggio delle zone policrome, si è procedu-
to ad un risarcimento delle superfici deteriorate tramite composto a ba-

se di Calce Idraulica e terre colorate con caratteristiche simili al materia-
le lapideo in oggetto. Infine la paziente e giusta ripresentazione estetica 
cromatica con la protezione. L’11 giugno u.s. è stato presentato alla co-

munità il restauro insieme al parroco don Vito Castiglione.  



ANNO XVIII  -  N. 6 - Giugno 2016 

La V F ontana illaggio 
del 

6 

 

SALUTO DI ACCOGLIENZA AL VESCOVO GIUSEPPE FAVALE 

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!... 

Celebrate il Signore, perché è buono: perché eterna 

è la sua misericordia” (Sal.117,26.29).  

Benedetto colui che è stato chiamato da papa 

Francesco a guidare la nostra chiesa di Conversa-

no-Monopoli - come è espresso nella Bolla di no-

mina episcopale - con rettitudine, solerzia e a 

proclamare la Misericordia di Dio. 

Amatissimo Padre e Vescovo Giuseppe, benvenu-

to in mezzo a noi!  

La comunità di S. Antonio l’accoglie con gioia e 

gratitudine in questa giornata solenne e di grazia 

mentre contempla come modello il volto e la stra-

da della Misericordia di Dio nella vita del celeste 

Patrono Antonio di Padova, il Santo che ci invita 

a porre nei nostri pensieri e nelle nostre opere la 

giusta attenzione a Dio e ai fratelli.  

L’Anno Santo della Misericordia che stiamo vi-

vendo ci ricorda  che  l’imperativo di Gesù “Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è misericordio-

so” (Lc 6,36) è un programma di vita tanto impe-

gnativo quanto ricco di gioia e di pace (MV 13)… 

anche per la nostra comunità, che nonostante le 

umane fragilità e debolezze, ha scelto di percor-

rere il cammino per essere un “oasi di misericor-

dia”, annunciando il perdono divino, compiendo 

opere di misericordia e celebrando la riconcilia-

zione.  

La rotta di questa nostra famiglia parrocchiale è 

per ogni singolo e per ogni famiglia una e sola: il 

Vangelo delle Opere di Misericordia che in co-

munità abbiamo deciso di riscoprire, approfondi-

re,  far conoscere e vivere come impegno decisivo 

per la salvezza di tutti. Siano le Opere di Miseri-

cordia la carezza di Dio, il balsamo di una vita 

nuova, anche attraverso il segno che oggi conse-

gniamo alla storia della Parrocchia, e prima an-

cora alla storia della salvezza, inaugurando e 

benedicendo la Cappella della Misericordia e con 

un piccolo vademecum chiamato Misericordia nelle 

famiglie distribuito oggi insieme al pane dei po-

veri per vivere meglio le Opere di Misericordia 

oggi e nel futuro. 

Concludo con un augurio, con le parole di Antonio 

di Padova (nel 1225 partecipando al Sinodo di 

Bourges) al vescovo Simone de Sully, che l’aiute-

ranno Eccellenza nel suo ministero di nocchiero di 

questa splendida barca che è la Chiesa Diocesa-

na e aiuteranno tutti noi, Popolo di Dio, nella fi-

liale sequela ed obbedienza, ad essere con Lei 

pescatori di uomini: «Adesso ho da dire una pa-

rola a te, che siedi mitrato in questa cattedrale... 

L'esempio della vita dev'essere l'arma di per-

suasione; getta la rete con successo solo chi 

vive secondo ciò che insegna...». 

Grazie 
 

Monopoli 13/06/2016 
 
 

D. Vito Castiglione Minischetti 
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SALUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Buonasera Eccellenza. 
Come uno tra i membri del cpp, sono qui 
a rappresentare la comunità tutta di que-
sta parrocchia per porgerle il nostro calo-
roso benvenuto. 
Lei è un nuovo membro di questa fami-
glia, che ci farà da padre ,come guida 
dei figli che le sono stati affidati; ma an-
che da fratello, per condividerne le gioie 
(come questo momento) e accompagnare 
nelle difficoltà. 
In linea con il Sinodo e il Convegno di Fi-
renze, si avverte il bisogno urgente di ri-
servare particolare attenzione alla fami-
glia, nella concreta azione educativa e 

preventiva, attraverso strategie che ne consentano l’accompagnamento in tutto il suo percorso, non solo in 
tempi specifici quali la preparazione al matrimonio, battesimo,…, con lo scopo di restituirle il ruolo di pri-
mo soggetto educante. 
In tal senso la nostra comunità parrocchiale è organicamente strutturata in settori ed equipe che agiscono 
in campi distinti per mirare ad un impegno più efficace nel tentativo di evitare dispersione di risorse. 
Se pur con le sue fragilità, impegnandosi  nel perseguire obiettivi trasversali,  la nostra comunità ha come 
punto fermo la famiglia. 
Diverse esperienze hanno evidenziato la necessità, in qualsiasi rapporto educativo (in ambito familiare, 
scolastico, ecclesiale), dell’attenzione a quei frammenti di umanità che affiorano dietro ogni domanda 
che si è capaci di suscitare. 
Si potrebbero annoverare esperienze che vedono, al centro del loro servizio, percorsi che passano attra-
verso l’accompagnamento e la condivisione e di altre tanto presenti ed efficaci quanto silenziose. 
Ma ci affidiamo al Signore perché si presentino, con il tempo, momenti più idonei per favorire con lei in-
contri di confronto, sostegno e accompagnamento per aiutarci a far riscoprire alla famiglie di essere una 
piccola chiesa e per far riscoprire alla Chiesa di essere una famiglia. 
Troppo spesso le iniziative sono legate ai singoli, mentre occorre fare rete nell’ambito del mondo ec-
clesiale: fra parrocchie; fra pastorali diverse (giovani, adulti, famiglie); con movimenti, associazioni ... 
, che operano anche all’esterno della parrocchia. 
“Uscire”. Così come ci chiede il Papa. Anche facendo il primo passo verso le altre agenzie educative che, 
ove possibile, possano offrire il proprio contributo consentendo alla comunità di andare al di là del pro-
prio recinto. 
Per ciò occorre favorire la comunione, a tutti i livelli, nel rispetto dei propri ruoli e vocazioni, condividendo 
storie e idee che ci educhino. 
Avvertiamo con forza, come comu-
nità che già sperimenta, momenti 
di formazione alla pari (sacerdoti, 
religiosi, laici) in cui rileggere cia-
scuno la propria esperienza tutti 
insieme e realizzare insieme dei 
progetti educativi attenti alle nuo-
ve povertà, ai nuovi bisogni. 
Sia questo l’augurio per il nostro 
nuovo cammino insieme a lei. 
 
Monopoli 13/06/2016 
 

Monica Muolo 
Segretaria C.P.P.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE Giugno/Luglio/Agosto 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  

26 
DOM 

GIUGNO 

GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA 

27 
LUN 

(20.00) Verifica settore Catechesi + Equipe Cultura e 
Comunicazione 

28 
MAR 

 

29 
MER 

(20.00) Incontro per animatori del consultorio e della 
famiglia 

30 
GIO 

(20.00) Verifica settore Liturgia + Equipe vocazioni 

  

1 
VEN 

LUGLIO 

 

2 
SAB 

(17.30-19.30) Attività oratorio estivo 

3 
DOM 

 

4 
LUN 

 

5 
MAR 

 

6 
MER 

 

7 
GIO 

(20.00) Assemblea Operatori Pastorali 

8 
VEN 

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

9 
SAB 

(17.30-19.30) Attività oratorio estivo 

10 
DOM 

 

11 
LUN 

 

12 
MAR 

 

13 
MER 

 

14 
GIO 

 

15 
VEN 

 

16 
SAB 

(17.30-19.30) Attività oratorio estivo 

17 
DOM 

 

18 
LUN 

 

19 
MAR 

 

20 
MER 

 

21 
GIO 

 

22 
VEN 

 

23 
SAB 

(17.30-19.30) Attività oratorio estivo 

30 
SAB 

(17.30-19.30) Attività oratorio estivo 

5 
VEN 

AGOSTO 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA MADIA 

6 
SAB 

FESTA SS. SALVATORE 19.00 S. Messa chiesa di 
Ss. Salvatore 

7-12 
DOM-VEN 

Campo Scuola ragazzi Medie - post Cresima 
“Fede, Speranza e Carità”. 

14 
DOM 

FESTA DELLA MADONNA DELLA MADIA 

15 
LUN 

FESTA DELLA MADONNA DELLA MADIA 


