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La Cappella della Misericordia e il Vademecum 
per vivere la misericordia nelle famiglie sono un’e-
sperienza di accoglienza del balsamo della Gra-
zia e della ricerca di Cristo nel fratello. Perdono e 
misericordia non devono rimanere belle parole, ma 
essere realizzate nella vita quotidiana. Amare e 
perdonare sono il segno concreto e visibile che la 
fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di 
esprimere in noi la vita stessa di Dio. Amare e per-
donare come Dio ama e perdona. Questo è un 
programma di vita che non può conoscere interru-

zioni o eccezioni.  
Concludo con un passo tratto da 
uno scrittore contemporaneo che 
ha fatto una buona riflessione 
sulla concreta “trasposizione 
narrativa” dalla Porta Santa 
alla Porta del cuore: «Ma come 
escludere che sia ancora più vici-
no colui che ti vuol bene? Mentre 
tu leggi queste righe egli forse è 
di là dalla porta, bada, nella 
stanza accanto; se ne sta quieto 
ad aspettarti, non parla, non tos-
sisce, non si muove, non fa nulla 
per richiamare l’attenzione. A te 
scoprirlo. Ma tu, uomo, non ti 
alzi nemmeno, non apri la porta, 

non accendi la luce, non guardi. 
Oppure, se vai, non lo vedi. Egli siede in un angolo, 
tenendo nella destra un piccolo scettro di cristallo, e 
ti sorride. Però tu non lo vedi. Deluso, spegni, sbatti 
la porta, torni di là, scuoti il capo infastidito da que-
ste nostre assurde insinuazioni: fra poco avrai di-
menticato tutto. E così sprechi la vita. Senza miseri-
cordia la vita va sprecata. La porta è dentro di noi, 
e Dio, che Agostino chiamava «più intimo a me di 
me stesso», non è neanche dietro di essa, ma nella 
stanza più interna del nostro cuore, e noi non riuscia-
mo a vederlo, perché siamo noi la porta chiusa sulla 
misericordia di Dio, che ci ama più di quanto noi 
possiamo amare noi stessi, più del nostro stesso istin-
to di sopravvivenza, e che è già lì: «Ecco, sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me» (Apocalisse, 3,20). Se aprissimo tutti i 
giorni, più volte al giorno, la nostra vita non si stan-
cherebbe, i nostri minuti non sembrerebbero tutti 
uguali».2  

don Vito 

Mancano pochi giorni alla fine del Giubileo della 
Misericordia, una domanda sorge spontanea: que-
sto tempo è servito a qualcosa? Il papa auspicava 
che il Giubileo della Misericordia fosse un'espe-
rienza condivisa da ogni persona, da noi prima, 
dalle nostre famiglie, dalla comunità parrocchiale, 
dalla nostra città. Ci siamo riusciti?  
Abbiamo percorso un cammino di ri-scoperta che 
la vita di Dio è Misericordia, 
che la vita del cristiano - di ogni 
uomo - debba essere misericor-
diosa, un anno segnato da ap-
puntamenti e da pellegrinaggi 
che ci hanno fatto percorrere 
strade, attraversare Porte San-
te, che ci ha portati a rendere 
visibile con segni concreti che la 
Misericordia non è un concetto 
astratto, un’idea, ma passa at-
traverso la quotidiana acco-
glienza di Dio e del fratello. Un 
itinerario che ci ha permesso di 
conoscere e meglio vivere le 
Opere di Misericordia come 
esperienza di paradiso, di sce-
gliere la strada di rendere pa-
storale la misericordia attraverso il linguaggio 
della nuova evangelizzazione che renda la nostra 
comunità un’oasi di misericordia.  Ricordo il dovere 
che “la Chiesa ha la missione di annunciare la miseri-
cordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per 
mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di 
ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comporta-
mento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza 
escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa 
è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema 
della misericordia esige di essere riproposto con 
nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pasto-
rale. È determinante per la Chiesa e per la credibilità 
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.” 1 

LA PORTA SEI TU 

1 Misericordiae Vultus, 12  

2 A. D’Avenia, SE LA PORTA FOSSI TU?, in «la Porta Aperta» (Supplemento di 

Avvenire), 10/2016, p. 6  

C.W. Eckersberg, La Porta Santa di San Pietro (1813)   
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

AI NUOVI VESCOVI 
Voce del Magistero 

Franca Ferri 

Papa Francesco, il 16 settembre, ha rivolto ai 154 
Vescovi di recente nomina, fra cui il nostro vescovo 
Giuseppe, andati a Roma per l’annuale corso di 
formazione, un discorso che ha affrontato il tema 
della necessità di rendere pastorale la Misericordia, 
che è  il “riassunto di quanto Dio offre al mondo”. 
“Rendere pastorale la Misericordia,” dice il Papa, 
“non è altro che fare delle Chiese delle case dove 
albergano santità, verità e amore”.                                                                                          

Il Papa rivolge tre raccomandazioni ai nuovi vescovi, come contributo per questo immane compito che li atten-
de: “quello di rendere pastorale la Misericordia, cioè accessibile, tangibile, incontrabile”.  
 

 1. Siate Vescovi capaci di incantare e attirare 
“Fate del vostro ministero un’icona della Misericordia, la sola forza capace di sedurre ed attrarre in modo per-
manente il cuore dell’uomo”. Il Papa ha ricordato che “un dio lontano e indifferente lo si può anche ignorare, 
ma non si resiste facilmente a un Dio così vicino e per di più ferito per amore”. “La bontà, la bellezza, la verità, 
l’amore, il bene: ecco quanto possiamo offrire a questo mondo mendicante, sia pure in ciotole mezze rotte”. ” 
Non si tratta tuttavia di attrarre a sé stessi. Il mondo – ha detto Francesco – è stanco di incantatori bugiardi… 
e mi permetto di dire di preti o vescovi alla moda. La gente “fiuta” e si allontana quando riconosce i narcisisti, i 
manipolatori, i difensori delle cause proprie, i banditori di vane crociate. Piuttosto, cercate senza sosta  di asse-
condare Dio, che già si introduce prima ancora del vostro arrivo”. 
  
 2. Siate Vescovi capaci di iniziare coloro che vi sono stati affidati 
“Tutto quanto è grande, ha detto il Papa,  ha bisogno di un percorso per potervisi addentrare. Tanto più la 
Misericordia divina, che è inesauribile! Una volta afferrati dalla Misericordia, essa esige un percorso introdutti-
vo, un cammino, una strada, una iniziazione”. “Siate Vescovi capaci di iniziare le vostre Chiese a questo abisso 
di amore. Oggi - ha sottolineato papa Francesco - si chiede troppo frutto da alberi che non sono stati abba-
stanza coltivati. Si è perso il senso dell’iniziazione, e tuttavia nelle cose veramente essenziali della vita si acce-
de soltanto mediante l’iniziazione. Pensate all’emergenza educativa, alla trasmissione sia dei contenuti sia dei 
valori, pensate all’analfabetismo affettivo, ai percorsi vocazionali, al discernimento nelle famiglie, alla ricerca 
della pace: tutto ciò richiede iniziazione e percorsi guidati, con perseveranza, pazienza e costanza, che sono i 
segni che distinguono il buon pastore dal mercenario”. 
Il Pontefice  si è soffermato con particolare attenzione sul tema della formazione dei futuri preti: “Vi prego di 
curare con speciale premura le strutture di iniziazione delle vostre Chiese, particolarmente i seminari. Non la-
sciatevi tentare dai numeri e dalla quantità delle vocazioni, ma cercate piuttosto la qualità del discepolato. 
Non private i seminaristi della vostra ferma e tenera paternità. Fateli crescere fino al punto di acquisire la li-
bertà di stare in Dio “tranquilli e sereni come bimbi svezzati in braccio alla loro madre”; “non preda dei propri 
capricci e succubi delle proprie fragilità, ma liberi di abbracciare quanto Dio chiede loro”. 
 

 3.  Siate Vescovi capaci di accompagnare 
Infine il Papa ha chiesto ai Vescovi di essere «capaci di accompagnare», citando al riguardo la parabola del 
buon Samaritano: “Siate Vescovi con il cuore ferito da una tale misericordia e dunque instancabili nell’ umile 
compito di accompagnare l’uomo che “per caso” Dio ha messo sulla vostra strada”. E ancora ha raccomandato: 
“Accompagnate per primo, e con paziente sollecitudine, il vostro clero”.  “Cercate di ravvivare in loro la consa-
pevolezza che è Cristo la loro “sorte”, la loro “parte e fonte di eredità. Chi altro potrà riempire il cuore di un 
servitore di Dio e della sua Chiesa al di fuori di Cristo”? “Vi prego pure di agire con grande prudenza e re-
sponsabilità nell’accogliere candidati o incardinare sacerdoti nelle vostre Chiese locali. Ricordate che sin dagli 
inizi si è voluto inscindibile il rapporto tra una Chiesa locale e i suoi sacerdoti e non si è mai accettato un clero 
vagante o in transito da un posto all’altro. E questa è una malattia dei nostri tempi”.  
“Uno speciale accompagnamento, ha continuato il Papa, riservate a tutte le famiglie, gioendo con il loro amore 
generoso e incoraggiando l’immenso bene che elargiscono in questo mondo. Seguite soprattutto quelle più feri-
te. Non “passate oltre” davanti alle loro fragilità. Fermatevi per lasciare che il vostro cuore di pastori sia trafit-
to dalla visione della loro ferita; avvicinatevi con delicatezza e senza paura.. Vi prego di fare loro compagnia 
nel discernimento e con empatia. Il Signore “cammini con voi e  vi dia il coraggio di camminare con Lui”. 
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IL TUO NOME È MISERICORDIA…  

...E NOI NE SIAMO I TESTIMONI 

“Crescere misericordiosi come il Pa-
dre” è […] la preghiera che faccia-
mo per tutti voi, accogliendovi nel 
nome di Gesù. Crescere misericordiosi 
significa imparare a essere coraggio-
si nell’amore concreto e disinteressa-
to, significa diventare grandi tanto 
nel fisico, quanto nell’intimo.  
La vostra è un’età di incredibili cam-
biamenti, in cui tutto sembra possibile 
e impossibile nello stesso tempo. Con 
Lui possiamo fare cose grandi; ci fa-
rà sentire la gioia di essere suoi di-
scepoli, suoi testimoni. Scommettete 
sui grandi ideali, sulle cose grandi. 
Noi cristiani non siamo scelti dal Si-
gnore per cosine piccole, andate 
sempre al di là, verso le cose grandi. 
Giocate la vita per grandi ideali!» 
 

Le parole di papa Francesco, per il Giubileo della Misericordia dei ragazzi e delle ragazze del 6 gen-
naio scorso, non fanno altro che delineare quanto di bello e di entusiasmante, dal 7 al 12 agosto scorso, 
ho avuto la fortuna di vivere con i ragazzi della vostra parrocchia nella località Marina di Lesina: il tanto 
atteso Camp estivo.  
 

Una cosa è certa: chi vive questa magnifica esperienza non la scorda così facilmente. Per tanti è uno stimo-
lo ad avviare un’esperienza personale di fede, per alcuni anche il solo pensiero non può non far scendere 
una lacrimuccia di nostalgia e al contempo gratitudine, per altri ancora si fa vivo il pensiero per quello che 
è stato, magari progettando il prossimo. È così! Il camp vuoi o non vuoi ti lascia qualcosa. Questo qualcosa 
serve a vivere la quotidianità: per i ragazzi, lo studio e l’impegno in parrocchia, per gli animatori, il lavoro 
e la famiglia: sempre e soltanto con la gioia nel cuore. 
 

Il camp è davvero un'esperienza di vita umana, cristiana, ricca di significato e d'importanza. Di tutte le mo-
dalità formative, forse è la più completa ed efficace perché si cerca di mettere Gesù al centro di tutte le 
varie attività e momenti. 
 

Il nostro camp –mi permetto di definirlo così- con le sue lunghe e dense giornate ci ha offerto l'opportunità 
di costruire incontri veri con gli altri, capaci di andare oltre la formalità e l’ansia dei tempi. Ogni giorno 
abbiamo avuto la possibilità di pregare insieme, stare a tavola insieme, vivere il confronto e la spontanei-
tà insieme, cercando di mettere in pratica alcuni atteggiamenti come: il CORAGGIO, l' ACCOGLIENZA, la 
FIDUCIA, la GENEROSITÁ, la MISERICORDIA; questi atteggiamenti sono riusciti a tirar fuori delle parti di 
noi che non credevamo di avere! Ogni cosa vista e preparata al meglio da noi educatori coordinati da 
don Filippo e don Vito (dietro le quinte) hanno fatto sì che si vivesse un momento bello, gioioso, intenso. Co-
me non ricordare anche la bellezza e l'importanza delle varie chiacchierate impegnate e sincere, confronti 
seri e costruttivi su argomenti importanti della nostra vita e anche quella di fede, momenti di pace vissuti 
nel silenzio e nella contemplazione della natura.  
 

Davvero abbiamo fatto esperienza di misericordia, sì perché il mio cuore come quello di tutti i ragazzi, 

degli altri educatori, dei don, non sono tornati a casa così com’erano partiti! Ora per affrontare o per me-

glio dire, vivere il quotidiano, abbiamo quella marcia in più e cioè la consapevolezza di essere peccatori, 

ma al contempo figli amati…è un Amore totalizzante che ci mantiene uniti e fa sì che la vita sia giocata 

per i grandi ideali: Gesù. 
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Francesco Ramunni - Seminarista 
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Equipe Missioni 

Marta Sardella 

Si è celebrata domenica 23 ottobre la Giornata missionaria mon-
diale, di cui in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario, 
promossa dalla Pontificia Opera della Propagazione della Fede e 
approvata da Papa Pio XI nel 1926. Con l’istituzione della giornata 
missionaria fu disposto che a questa Opera andassero destinate 
tutte le offerte che le diocesi, le parrocchie, le comunità religiose, le 
associazioni e i movimenti ecclesiali, di ogni parte del mondo, fosse-
ro in grado di raccogliere per soccorrere le comunità cristiane biso-
gnose di aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli 
estremi confini della terra. 
In questa Giornata Missionaria Mondiale, Papa Francesco ci ha tutti 
invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo al 
servizio della Madre Chiesa i propri talenti, la propria creatività, la 
propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della te-
nerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In 
forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti 
non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e 
giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha la 
missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del 

Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere 
ogni donna o uomo di qualunque età, estrazione o ceto sociale. 
Ciascun popolo e ciascuna cultura hanno il diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio 
per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie ancora at-
tendono una soluzione.  
Papa Francesco afferma che tutti quanti noi siamo discepoli missionari: quindi non si è missionari solo quan-
do si parte per le terre lontane per aiutare le Chiese che hanno bisogno di crescere, le Chiese giovani, o 
per il primo annuncio della fede. Si è missionari anche nella nostra realtà quotidiana, a partire da quella 
della nostra casa, a partire da quelli che sono i nostri amici, da quelli che incontriamo nei nostri ambienti di 
lavoro, per strada … E questo perché è nostro compito prestare ascolto al comando che Gesù ha voluto 
impartirci: “Mi sarete testimoni qui in Gerusalemme, in Giudea e fino agli estremi confini della Terra”.  
Il gruppo missionario ringrazia tutti coloro che con la partecipazione alla veglia missionaria e con il loro 
contributo economico hanno risposto generosamente alle parole del Pontefice ed hanno consentito di rac-
cogliere durante le celebrazioni l’ingente somma di € 1045. 
Chiediamo a tutti di continuare a stare vicino alle esigenze delle Missioni non solo con il sostegno materiale 
ai nostri progetti missionari ma anche e soprattutto con la preghiera più costante e fiduciosa. 

 

LA LETTERA DI BARI 
Equipe Cultura 

Maria Grazia Palazzo 

All’interno del programma di formazione per l’avvio del nuovo 
anno pastorale 2016-2017 la Parrocchia di Sant’Antonio in Mo-
nopoli, ha proposto alla comunità alcuni appuntamenti per riflet-
tere intorno al grande tema dell’Accogliere, Ascoltare, Comunica-
re la Bellezza, il sui sottotitolo è ‘il compito di rendere pastorale 
la misericordia’. Tanto in ossequio all’Esortazione apostolica 
AMORIS LAETITIA, n.200, dedicato all’annuncio del Vangelo del-
la Famiglia oggi, laddove il Papa sottolinea il ruolo delle fami-
glie cristiane che, per la grazia del sacramento nuziale, possono 
offrire la testimonianza gioiosa di Cristo che ci libera dal peccato 
e ribadisce l’intenzione della Chiesa di raggiungere ciascuna fa-
miglia con umile accompagnamento perché possa scoprire la via 
migliore per superare le difficoltà del cammino. Il 3 ottobre, in 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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PROGRAMMAZIONE SETTORE CARITÀ 
Settore Carità 

Felice Paragò 

Tutta la programmazione è incentrata sul tema della carità, come strumento per rendere pastorale la mi-
sericordia attraverso la testimonianza di vita e delle opere di ogni cristiano. 
 

ASCOLTO:  
Per quanto riguarda l’ascolto, si è deciso di continuare con il primo ascolto a cura del parroco e del vice-
parroco; lo sportello dell’ascolto si svolgerà nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì la  mattina dalle ore 9.30 
alle 11.30; lo “Sportello d’ascolto per i ragazzi” iniziativa nata durante l’incontro con i ragazzi di seconda 
media si svolgerà durante l’oratorio.   
 

RISPOSTE: 
Si continua con l’attività di accompagnamento di alcune famiglie in difficoltà. 
Vengono inoltre forniti i viveri il 1° e il 3 mercoledì del mese in parrocchia dalle 16.30 alle 17.30  nei 
giorni prestabiliti; Visite domiciliari agli ammalati; Accoglienza pellegrini della via Francigena (locali par-
rocchiali); Messe domiciliari per tutto il periodo di Quaresima. 
 

ANIMAZIONE: 
E necessario far passare ed organizzare attraverso le attività di animazione con l’ausilio di sussidi e attra-
verso vari strumenti (cartelloni volantini ed altro): 
1)i periodi forti: Avvento e Quaresima di carità; 2)emergenze, giornate nazionali e diocesane; 3)appelli, 
comunicazioni: Giustizia, Pace; Diritti Umani; 4)comunicazione attraverso la Fontana del Villaggio; 5)sito 
internet 
Sono previsti incontri con i bambini del catechismo per comunicare iniziative e progetti caritativi nei vari 
periodi dell’anno: Avvento di Fraternità; Quaresima di Carità. 
 

EQUIPE MISSIONI: Responsabile Sardella Marta. 
Vengono calendarizzate le iniziative missionarie sulla base delle giornate previste a livello nazionale qua-
li: la giornata mondiale missionaria del 23 ottobre; la giornata dell’infanzia missionaria del 6 gennaio; la 
giornata dei martiri missionari.  
Si continuano a sostenere i progetti: 
Progetto Centro comunitario multiuso – (Fratel Mario Sabato) in Nicaragua; Progetto casa della gioventù 
in Brasile con l’Associazione Papa Giovanni XXII; Progetto orfanotrofio in Brasile; seminarista in Benin; se-
minarista in India; progetto casa famiglia in Mozambico; progetto di aiuto dei bambini delle favelas di 
Buenos Aires per le mani di Papa Francesco; 
 

E’ stato deciso di continuare con il pranzo di condivisione presso la mensa comunale nei periodi forti 
(Avvento, Quaresima), occasione per tutte le famiglie per condividere il proprio pranzo insieme alle perso-
ne sole e bisognose della parrocchia.    
 

Come Impegno giubilare la Caritas parrocchiale ha aderito al progetto “ protetto rifugiato a casa mia”, 
dove si è  tenuti ad assicurare un sostegno alla famiglia ospite. 

particolare, si è svolto l’incontro su la Lettera di Bari con Enzo Quarto, per una educazione digitale della 
famiglia. Dopo l’introduzione di Annamaria Pellegrini, il noto giornalista della rai ha spiegato che il FO-
RUM “Bambini e Mass Media” esiste per “un sogno da condividere con chi vuole che i mezzi della comuni-
cazione sociale preferiscano sempre la realtà al racconto reale, che rischia di imporre l’omologazione di 
una logica mercantile al senso dell’umano. 
Si è toccato anche il tema del cyber bullismo. La complessità del problema rimanda evidentemente al no-
stro mandato educativo. E’ importante, si è detto, parlare tutti uno stesso linguaggio, perché cresca un pro-
getto educativo condiviso. Con la dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo è iniziato un processo. Il 
sogno del FORUM è di cambiare la prospettiva educativa sociale, culturale. Nella prospettiva di Martin 
Luter King, ha detto Enzo Quarto, perché tutti i bambini siano guardati allo stesso modo. Ora è evidente, 
che siamo pieni di leggi, ha osservato il giornalista, ma sempre più poveri di etica. E’ questa forse la più 
grande sfida, che possiamo vincere però insieme. Abituarci a riscoprire la faccia inattuale delle parole, 
aiutare i bambini e i giovani a riscoprire lo spessore delle parole, il valore delle parole, contro la banalità 
del quotidiano, della ripetitività materiale, attraverso un uso consapevole dell’audiovisivo e dei social me-
dia. Perché nella nostra cultura tecnologica l’agire non si riduca a dover rinunciare a ricercare la verità è 
necessario riattivare il gioco del pensare, al servizio dell’umano.  
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IL PRANZO DI BABETTE Equipe Cultura 

Maria Grazia Palazzo 

Nell’ambito dell’attività proposta dal settore cultura 
il 5 ottobre si è tenuto un Cineforum presso il salone 
parrocchiale della Chiesa di sant’Antonio che ha 
visto la proiezione del film: Il pranzo di Babette. Un 
film danese del 1987, drammatico e romantico, 
sceneggiato e diretto da Gabriel Axel, tratto 
dall'omonimo racconto di Karen Blixen, vincitore 
dell'Oscar come miglior film straniero. 
La scelta del film non è stata casuale, all'interno 
dell'attività di formazione, all'inizio dell'anno pasto-
rale, poiché quest’opera cinematografica è stata 
citata da papa Francesco, nella esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia, all’interno del paragrafo 
intitolato “Gioia e bellezza” del capitolo quarto 
“L’Amore nel matrimonio”. Papa Francesco, al n. 
129, infatti, fa cenno al valore della bella tavola e 
della buona cucina, come modo di realizzare e vi-
vere l'amore coniugale. In effetti come si è avuto 
modo di riscontrare durante la visione del film ed in 
seguito nel dibattito e riflessione, in cui è intervenu-
to anche Lino Aulenti, per la critica cinematografica, 
il film è un inno a manifestare con coraggio e con 
creatività l’amore per le persone che si amano. Ba-
bette è una raffinata cuoca francese, apprezzatissi-
ma dai buongustai, che nel 1871 per ragioni politi-

che deve lasciare Parigi, essendo rimasta sola, 
dopo che le hanno ammazzato marito e figlio, 
trovando rifugio in un desolato paese della costa 
danese. Dopo anni di modesto servizio presso due 
anziane sorelle, Babette organizza un pranzo fa-
stoso con cui dà fondo alla vincita ad una lotteria, 
affermando clamorosamente la sua arte sopraffi-
na ma soprattutto rivelando la forza di una visio-
ne umana sul vivere, che è ben al di sopra della 
materialità delle cose. In effetti nella dinamica 
del dono, nella ricerca della felicità altrui, Ella 
dona bellezza, anche della tavola, nella cura 
dell’apparecchiatura, dei particolari, della pre-
parazione dei piatti scelti, per la condivisione di 
un piacere che non è solo quello sensibile del pa-
lato ma che attraverso i sensi giunge al cuore e 
alla mente dei commensali. Nella riflessione sulle 
immagini e sui contenuti del film è parso a tutti con 
evidenza che non  tratta di banali indicazioni sul 
saper o dover fare, ma della ricerca della felicità 
a partire da sé, dalla vita feriale, da gesti che 
spesso si svolgono dentro una routine, caratteriz-
zata da un tempo frenetico, convulso, distratto e 
conflittuale, rispetto alle relazioni umane. Il cibo 
offerto, dunque, dal punto di vista creativo di sè, 
di chi ama e ha piacere di procurare gioia in fa-
miglia, è l’occasione buona per stare insieme, go-
dere della compagnia reciproca, cercare un’ar-
monia, il vero cibo, non solo quello che delizia il 
palato, ma il cibo dell'esistenza. E' possibile difen-
dere l'Amore dalla corrosione della ferialità ripe-
titiva, automatica e renderlo sempre nuovo, libe-
ro, unico? La scelta e la capacità di pensare a un 
pranzo e di realizzarlo, diventa realtà e metafo-
ra, di un vivere con-dividendo le esistenze, il tem-
po cronologico e il tempo dell'incontro, come mo-
mento opportuno per ri-conoscersi.  
Dal punto di vista estetico si è detto che nel film 
Babette è quasi una figura cristica, perché irrag-
gia di senso e di amore la vita degli altri, li radu-
na intorno alla tavola, si dona con la sua vita e si 
è accennato a una serie di momenti, di particolare 
simbolismo, all’interno del film che richiamano al 
tema della cena. Anche Cristo si fa cibo per noi e 
istituisce la Eucaristia. Così Babette prepara un 
cibo per il corpo e per l’anima, a indicare che la 
sua realizzazione massima esistenziale è fare la 
felicità degli altri, raggiungendo così anche la 
sua. Dunque estetica ed etica s’incontrano in un 
punto, laddove la persona è messa al centro, col 
suo profondo bisogno relazionale e di essere rico-
nosciuta nell’amore.  
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PROGRAMMAZIONE EQUIPE VOCAZIONALE Equipe Vocazioni 

Ladismiro D’Amore 

L’animazione Vocazionale, partendo dagli obbiettivi comuni a tutta la programmazione parrocchiale, 

pone la sua attenzione, come sempre, su tre aspetti fondamentali: Preghiera, Testimonianza e Forma-

zione.  

Innanzitutto la preghiera personale e comunitaria dei primi giovedì del mese per il dono delle voca-

zioni; si cercano nuove metodologie per rendere tutti partecipi, pensando fra l’altro a momenti di 

adorazione prolungata in orari consoni alle esigenze familiari e lavorative di molti. L’accompagna-

mento dei seminaristi e dei fidanzati nel loro percorso formativo, l’animazione della settimana di pre-

ghiera per le vocazioni, il ricordo dei fedeli defunti. Quest’anno la Settimana Vocazionale sarà cele-

brata a livello Nazionale in Puglia con un particolare appuntamento a Monopoli.  

La testimonianza attraverso l’accoglienza dei novelli sacerdoti o diaconi in parrocchia, l’incontro con 

religiosi e religiose, il filo diretto con il seminario maggiore di Molfetta, la partecipazione agli appun-

tamenti del seminario minore, la cura per la partecipazione al gruppo Samuel e Miryam, l’impegno 

personale.  

La formazione attraverso incontri specifici di equipe, partendo dalle indicazioni del Centro Diocesano 

e il Centro Nazionale per le Vocazioni. 

 

PROGRAMMAZIONE SETTORE LITURGIA Settore Liturgia 

Giuseppe Sorino 

In data 18/10/2016 circa 20 operatori del settore liturgia si sono incontrati per fare la programma-

zione delle attività per questo nuovo anno pastorale. 

Dopo un breve momento di preghiera  i convenuti sono stati invitati ad un momento di verifica attra-

verso quanto proposto da una scheda con alcune domande alle quali ognuno doveva dare le proprie 

risposte. Successivamente, prendendo spunto da quanto riportato sul questionario, si è aperta la di-

scussione soffermandosi in particolare su come far emergere la dimensione della misericordia nel ser-

vizio reso in campo liturgico. Tutti sono stati concordi nel ritenere importante testimoniare la fede at-

traverso una vita  vissuta con coerenza al vangelo,  prestando particolare attenzione a situazioni che 

vedono coinvolte famiglie in  difficoltà e persone che hanno abbandonato la fede e solo in alcune cir-

costanze si avvicinano alla comunità cristiana (sacramenti, esequie, richieste di aiuto). 

Per quanto concerne le “attività liturgiche” si riconferma, ogni terza domenica del mese durante la 

messa delle ore 11.30,  la celebrazione del Battesimo, l’adorazione eucaristica ogni I^ giovedì di me-

se,  lodi e vespri in avvento e quaresima, la devozione mariana con la recita del rosario e la devozio-

ne al santo Patrono della Comunità parrocchiale. 

Sul fronte della formazione del settore e dell’assemblea è stata demandata all’equipe liturgica l’indi-

viduazione di argomenti e metodi che possano essere di supporto agli operatori ed ai fedeli.  

E’ stata definita fondamentale e valido il contributo dato dalla lectio divina sia per la formazione 

personale che per la preparazione della liturgia domenicale e ci si chiede  su come coinvolgere  più 

persone in tale pratica. 

Anche quest’anno, una volta a settimana, il coro parrocchiale si incontrerà per le prove e in questo 

nuovo anno i ministranti, prima di ogni  messa festiva, accoglieranno i fedeli alla porta della chiesa. 

Un ultima nota ha riguardato l’aspetto organizzativo delle attività: è stato chiesto di far in modo che 

gli incontri non coincidano (giorno e ora) per consentire la partecipazione a  tutti. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Ottobre/Novembre 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 

30 
DOM 

OTTOBRE 

10.00 Battesimo di Amit Satalino 

31 
LUN 

15.30 FESTA OGNISSANTI “La festa della Luce” 
Bambini e ragazzi tutti in bianco 

  

1 
MAR 

NOVEMBRE 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
10.00 Prima celebrazione Eucaristica celebrata da 
Don Filippo 

2 
MER 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
10.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presiedu-
ta dal Vescovo al Cimitero  

3 
GIO 

GIORNATA EUCARISTICA-VOCAZIONALE 
19.30 LECTIO DIVINA 

4 
VEN 

(7.00-7.25/17.00-18.25) CONFESSIONI 

5 
SAB 

15.30 IV elementare Incontro congiunto genitori e 
bambini nel Salone Parrocchiale 
16.00 Incontro bambini I^ elementare 

6 
DOM 

 

7 
LUN 

 

8 
MAR 

19.15 LECTIO DIVINA 

9 
MER 

 

10 
GIO 

19.00 Adorazione Eucaristica in Seminario 

11 
VEN 

19.30 Vespri di chiusura della Porta Santa in Catte-
drale – Monopoli 

12 
SAB 

9.30 Santa Messa presso la Cappella dei Sacerdoti 
al Cimitero 
16.00 Incontro bambini I^ elementare 
16.00 Incontro genitori 2^ elementare 
18.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA DIOCESANA di 
chiusura del Giubileo della Misericordia 

13 
DOM 

 

14 
LUN 

19.00 Catechesi e Arte. ANNUNCIAZIONE di P. Fi-
noglio (S. Maria dell’isola – Conversano) 

15 
MAR 

19.30 LECTIO DIVINA 

16 
MER 

 

17 
GIO 

19.00 LINGUAGGIO MULTIMEDIALE ED EDUCA-
ZIONE ALLA FEDE. Conversazione con Sr. Rosaria 
Attanasio direttrice della rivista Catechisti Parroc-
chiali - Salone Parrocchiale 

18 
VEN 

 

19 
SAB 

15.30 IV elementare Incontro congiunto genitori e 
bambini Salone Parrocchiale 

16.00 Incontro bambini 2^ elementare 

20 
DOM 

 

21 
LUN 

 

22 
MAR 

19.30 LECTIO DIVINA 

23 
MER 

 

24 
GIO 

 

25 
VEN 

18.00 Assemblea degli Operatori Pastorali -  
Chiesa S. Anna - Monopoli 

26 
SAB 

16.00 Incontro bambini 2^ elementare 


