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abitudini e di poter fare ancora l’esperienza di Dio. 
Non possiamo che ritrovare tutto quello di cui abbia-
mo bisogno nel luogo che Dio ha scelto per abbrac-
ciare tutti noi. Il posto più basso e scomodo… ma il 
trampolino di lancio di una umanità che viene rinno-
vata ed esaltata nella sua pienezza e perfezione, il 
punto, la posizione più vicina alle diverse esperienze 
di emarginazione che ritroviamo in tutti i periodi del-
la storia e in tutti i luoghi della terra, come in questo 

nostro tempo.  

Molti si impegnano a fare qualcosa di “speciale” con 
l’approssimarsi di queste feste, magari con il solito 
luogo comune che dice che dobbiamo essere più 

buoni a Natale (!?!). 
Ricordo quello che S. 
Agostino dice: “Dio non 
guarda ciò che diamo 
al povero, ma come 
glielo diamo; non quello 
che diamo a Lui, ma 
quello che gelosamente 
teniamo per noi. I fra-
telli nel bisogno sono 
“incaricati” di portare 
le opere dei cristiani nel 
forziere di Dio, Perciò, 
occorre mettere molto 
nelle loro mani, se si 
vuole che il forziere del 
cielo non resti vuoto”3  

La visione del nostro mondo ci spinge a “prendere 
possesso”, ad “appropriarci” di qualcosa o qualcuno: 
sono i verbi che fanno lo scempio dell’umanità e del-
la terra. Dio invece  si fece piccolo per noi, ed è Lui 
che ancora diventa la Porta Santa attraverso la qua-
le diventiamo più uomini, operatori di misericordia. 
Papa Francesco afferma: “ci ha immesso nella via 
della carità che siamo chiamati a percorrere ogni 
giorno con fedeltà e gioia. È la strada della miseri-
cordia che permette di incontrare tanti fratelli e so-
relle che tendono la mano perché qualcuno la possa 
afferrare per camminare insieme. Voler essere vicini 
a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, per-
ché niente è più gradito al Padre se non un segno 
concreto di misericordia. Per sua stessa natura, la 
misericordia si rende visibile e tangibile in un’azione 
concreta e dinamica. Una volta che la si è sperimen-
tata nella sua verità, non si torna più indietro: cresce 
continuamente e trasforma la vita. È un’autentica 
nuova creazione che realizza un cuore nuovo, capace 

La solennità del Santo Natale ci permette di focaliz-
zare il nostro sguardo sull'essenziale - anziché sul 
contorno - della celebrazione dell'evento che ha por-
tato una nuova umanità. Dice San Leone Magno: “In 
lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio 
che ci ha redenti: la nostra debolezza è assunta dal 
Verbo, l’uomo mortale è innalzato a dignità peren-
ne”.1 E’ bello che il dono più grande che ci viene of-
ferto è la vita innocente e fragile di un neonato. Co-
me è il nostro sguardo? 
Come sto vivendo que-
sto periodo storico se-
gnato da tante cose 
belle e tante che ci rat-
tristano? Spesso quello 
che abbiamo nel cuore, 
le ferite che portiamo 
nel nostro animo, i ran-
cori e le nostre paure, 
smorzano lo spirito di 
una festa che sembra 
sempre più “forzata” 
dalla solita routine del 
consumismo e dell’avida 
bramosia di aspettare 
un regalo… magari 
nemmeno con quel senso di gratitudine che merita il 
pensiero e chi ce l’ha donato. Infatti la gratitudine 
purtroppo è sempre più un sentimento raro e misco-

nosciuto nel nostro tempo!  

Scrive Eugen Drewermann: “Come potete voi vedere 
Dio con i vostri occhi? Tutto ciò che guardate è defor-
mato dall’ottica dell’avidità e della bramosia. Non vi 
è cosa sulla terra che sappiamo vedere rallegrando-
cene, spalanchiamo gli occhi come belve per appro-
priacene”.2 Un’analisi veritiera che si scontra con la 
fragilità, la piccolezza e povertà del Bambino di 
Betlemme A lui chiediamo di sconvolgere le nostre 

LA POTENTE FRAGILITÀ DEL 

BAMBINO DI BETLEMME 
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50^ GIORNATA MODIALE DELLA PACE 
“LA NONVIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE”  

Voce del Magistero 

Franca Ferri 

Davanti a un mondo che si presenta con “una terribile guerra mondiale a 
pezzi” , l’unica risposta per costruire la pace è la pratica della 
“nonviolenza”, che deve diventare  “lo stile caratteristico delle nostre de-
cisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le 
sue forme”: è questa la proposta di papa Francesco nel suo Messaggio 
per la Giornata mondiale della Pace, che si celebra il 1°gennaio . 
Citando Paolo VI, che  nel primo Messaggio per la Pace del 1968 defini-
va la pace “l’unica e vera linea dell’umano progresso” , Francesco affer-
ma che in un mondo “frantumato” come il nostro , in cui “rappresaglie e 
spirali di conflitti letali recano benefici solo a pochi “signori della guerra”, 

la violenza non è la cura”. Infatti “rispondere alla violenza con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, 
a migrazioni forzate e a immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate a scopi militari e 
sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, della gran-
de maggioranza degli abitanti del mondo e , nel peggiore dei casi, porta alla morte di molti, se non addirittu-
ra di tutti” .                                                                                                       
       Francesco rilancia pertanto la proposta della nonviolenza che  è la “via tracciata” da Gesù Cristo, che 
“predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad 
amare i nemici  e a porgere l’altra guancia”. ”Non si tratta, precisa, di arrendersi al male, ma di “rispondere 
al male con il bene”. Non si tratta neanche di tattica, continua, ma dell’ “atteggiamento di chi è così convinto 
dell’amore di Dio e della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell’amore e 
della verità”.                                                                 
      “La nonviolenza, continua il Papa, non è “resa, disimpegno e passività”. Al contrario, produce “risultati im-
pressionanti” . A dimostrazione di ciò, porta come esempio Madre Teresa e cita il discorso che la Madre tenne 
nel 1979 al ricevimento del Premio Nobel per la pace: “Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno di bombe 
e di armi, di distruggere per portare pace, ma solo di stare insieme, di amarci gli uni gli altri”. Il Papa ricorda 
pure “i successi ottenuti dal Mahatma Gandhi nella liberazione dell’India, e da Martin Luther King Jr contro la 
discriminazione razziale”; la “caduta dei regimi comunisti in Europa”, a cui hanno dato un grande contributo “le 
comunità cristiane… con la preghiera insistente e l’azione coraggiosa” e soprattutto  “il ministero e il magistero 
di san Giovanni Paolo II che,  riflettendo sugli avvenimenti del 1989 nell’Enciclica Centesimus annus,  evidenzia-
va che un cambiamento epocale nella vita dei popoli, delle nazioni e degli Stati si realizza “mediante una lotta 
pacifica, che fa uso delle sole armi della verità e della giustizia” . 

di amare in modo pieno, e purifica gli occhi perché riconoscano le necessità più nascoste” È il momento di dare 
spazio alla fantasia della misericordia per dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia. La Chiesa ha 
bisogno di raccontare oggi quei «molti altri segni» che Gesù ha compiuto e che «non sono stati scrit-
ti» (Gv 20,30), affinché siano espressione eloquente della fecondità dell’amore di Cristo e della comunità che 
vive di Lui. Sono passati più di duemila anni, eppure le opere di misericordia continuano a rendere visibile la 
bontà di Dio. Ancora oggi intere popolazioni soffrono la fame e la sete, e quanta preoccupazione suscitano le 
immagini di bambini che nulla hanno per cibarsi. Masse di persone continuano a migrare da un Paese all’altro 
in cerca di cibo, lavoro, casa e pace. La malattia, nelle sue varie forme, è un motivo permanente di sofferenza 
che richiede aiuto, consolazione e sostegno. Le carceri sono luoghi in cui spesso, alla pena restrittiva, si aggiun-
gono disagi a volte gravi, dovuti a condizioni di vita disumane. L’analfabetismo è ancora molto diffuso e impe-
disce ai bambini e alle bambine di formarsi e li espone a nuove forme di schiavitù. La cultura dell’individuali-
smo esasperato, soprattutto in occidente, porta a smarrire il senso di solidarietà e di responsabilità verso gli 
altri. Dio stesso rimane oggi uno sconosciuto per molti; ciò rappresenta la più grande povertà e il maggior 

ostacolo al riconoscimento della dignità inviolabile della vita umana.4  

Infine auguriamoci che la benedizione del Bambin Gesù in questo Natale splenda in ogni dimora umana, attor-
no ad ogni piccolezza s’irradi in gioia che sconfigge le tenebre e restituisce la libertà di legami affidabili e 
fecondi di vita.  La benedizione di questo Piccolo splende attorno ad ogni piccolezza. C’è da commuoversi, se 
ancora ci rimane cuore, per un Dio che si fa fragile: non ci ha schiacciati con la sua fortezza. Ci avrebbe solo 
invasi di terrore. Ha chinato i cieli nel segno di un’immensa tenerezza. Non stanchiamoci dunque di contemplare 

i suoi occhi, il suo sguardo, la sua fragilità, la sua piccolezza…che move il sole e l'altre stelle.5 

Auguri deliziosi e sinceri 

don Vito 
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“BEATI I POVERI” (MT 5, 3-11) Animazione Vocazionale 

D’Amore Ladismiro 

Domenica 27 novembre 2016 si è tenuto il ritiro di preparazione all’Avvento della nostra parrocchia presso il 

Cenacolo “Vivere In” a Monopoli. Relatore è stato il Padre francescano Francesco Neri che ci ha portati a ri-

flettere sulla prima delle Beatitudini. “Beati i poveri” è un invito di Dio per condurci a Lui? È questa la prima 

beatitudine, ma anche la stessa che, da sola, le comprende tutte. Il Padre ci ha presentato alcune figure che 

hanno impersonato tale beatitudine; ci ha parlato di “Gesù, il povero”, e come dovrebbe essere vissuta nella 

nostra quotidianità di laici. Troviamo nelle pagine della nostra storia “i poveri di Dio”: Mosè riconosciuto come 

la persona più umile della Terra; Geremia a cui viene chiesto il celibato; Isaia servo di Javè e soprattutto Ma-

ria di Nazareth in cui si concentrano mitezza, umiltà, fiducia; lei che quando dice “Dio ha guardato l’umiltà del-

la sua serva” si paragona alla Terra, addirittura alla polvere. Considerando la povertà di Gesù, possiamo dire 

che non è stato il più povero dei poveri, ma neppure ricco,  non gli è mancato il necessario per vivere.  Nono-

stante però la Sua regalità “si è fatto povero” nel mistero dell’incarnazione, nel battesimo, sulla croce e nel 

mistero pasquale. Nel percorso della Sua vita terrena ci ha insegnato ad avere una predilezione per gli ultimi: 

i peccatori, gli ammalati, le donne, i bambini… e ci ha così invitato alla condivisione e a non lasciarci dominare 

dal denaro e dalla necessità di accumulare tesori terreni. Il Signore non ci chiede di diventare poveri 

(materialmente), ma ci invita all’accettazione della nostra umanità. Una umanità che comprende sia la nostra 

debolezza fisica, sia il prendere coscienza delle nostre situazioni famigliari che spesso consideriamo un falli-

mento e in cui , nello sconforto delle nostre delusioni, non riusciamo a comprendere tutta la grazia che Dio elar-

gisce alla nostra anima, nel contempo, fortificata. Bisogna che accettiamo la nostra situazione, perché solo nella 

nostra povertà riusciamo a capire che “senza Dio non possiamo fare nulla”. Il Signore agisce attraverso la 

Chiesa: non siamo noi a mandare tutto avanti, ma è Lui; altrimenti cadiamo in un “ateismo pratico” il quale pur 

non negando l’esistenza di Dio ci porta a vivere, di fatto, come se non esistesse. . 

Un altro aspetto sul quale il Padre si è soffermato è il denaro. Esso è il vero antidio: dobbiamo domandarci 

effettivamente quali desideri questo riesca a realizzare. Il denaro utilizzato correttamente è un servitore, con-

trariamente diventa il nostro padrone. A tal proposito padre Francesco ci ha portato come esempio la favola 

del 4° re magio il quale, nel suo percorso alla ricerca del Messia da omaggiare, ha: 

utilizzato tutte le ricchezze in modo misurato e consapevole; 

usato attenzione alle esigenze ed ai bisogni del prossimo facendosi egli stesso servitore, così da rendere capa-

ce il povero di badare alle sue esigenze e procurarsi il necessario per vivere; 

camminato sempre sotto la luce della fede in Dio. 

       È fondamentale per il Santo Padre “percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’interno del-
la famiglia”, dove si deve imparare a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, 
e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, 
la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono”. “Le politiche di nonviolenza, afferma ancora Fran-
cesco, devono cominciare tra le mura di casa per poi diffondersi all’intera famiglia umana”. 
       Per la costruzione della pace, scrive il Papa, c’è anche un “manuale” offerto da Gesù nel Discorso della 
montagna, che “è un programma e una sfida per i leader politici e religiosi, per i responsabili delle istituzioni 
internazionali e i dirigenti dei media di tutto il mondo, chiamati ad applicare le Beatitudini nel modo in cui 
esercitano le proprie responsabilità” . Ciò significa: “dare prova di misericordia rifiutando di scartare le perso-
ne, danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni costo”; “significa scegliere la solidarietà come stile per 
fare la storia e costruire l’amicizia sociale”. 
       Il Papa assicura che “la Chiesa Cattolica accompagnerà ogni tentativo di costruzione della pace anche 
attraverso la nonviolenza attiva e creativa” e ricorda che dal 1° gennaio 2017 vedrà la luce “il nuovo Dica-
stero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere in modo sempre più 
efficace “i beni  della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato” e della sollecitudine “verso i mi-
granti, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi 
naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura”.                             
“Nel 2017 – conclude -  impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno bandi-
to dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si pren-
dono cura della casa comune”.  
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SINODALITÀ 
Animazione Culturale 

Maria Grazia Palazzo 

siero alla prima giornata di formazione che ha vi-
sto l’intervento del teologo laico prof. Sarnataro, 
nella chiesa di Sant’Anna a Monopoli, per eviden-
ziare come sia rimasta aperta, però, una questione 
che è quella della differenza tra potere e leader-
ship. Il potere, aggiunge, ti viene dato per incarico, 
la leadership è qualcosa che all’interno della co-
munità si crea; è evidente che anche nella comunità 
ecclesiale non sempre potere e leadership coinci-
dono. Il discorso della sinodalità non può infatti 
prescindere dalla consapevolezza che fare comu-
nità ecclesiale è cosa diversa che fare comunità 
civile. Si tratta di imparare a condividere, conclude 
don Sandro. L’importante è capire quali criteri usa-
re, quanto le nostre assemblee sono effettivamente 
partecipative, quanto ci ascoltiamo, quanto siamo 
capaci di agire insieme nello Spirito Santo. L’espe-
rienza di Firenze è stata bella perché a 2500 de-
legati è stata data la parola. D’altronde lo stesso 
Papa Francesco ha detto alla C.E.I. che non spetta 
al Papa dire cosa fare, ma ha invitato a lavorare 
sull’ Evangelii gaudium. 
La giornata è proseguita con l’intervento della 
dott. ssa Luciana Palumbo che, partecipante al 
Convegno di Firenze, ha confermato la sua espe-
rienza positiva per il metodo di ascolto reciproco e 
trasversale, riscontrato tra laici e presbiteri, giova-
ni e anziani. Il suo intervento è stata una testimo-
nianza sulla bellezza dell’incontro attraverso il me-
todo della tavola rotonda, sull’importanza dell’in-
contro e dell’ascolto, dell’accompagnarsi per cre-
scere insieme come Chiesa, cosa che può avvenire, 
ha detto, solo nella bellezza dell’incontro con Cri-
sto.  La giornata a Conversano del 1° dicembre è 
proseguita con gruppi laboratoriali che, al termine 
del tempo dato a disposizione, hanno condiviso le 
conclusioni della riflessione sul tema della sinodali-
tà, indicando quale esperienza positiva o negativa 
hanno avuto rispetto ad esso. E’ emerso che, ogni 
volta che la dimensione del potere da parte dei 
presbiteri è vissuta come servizio e ascolto ed an-
che la dimensione della leadership è vissuta dai 
laici come servizio e ascolto, tutta la comunità ec-
clesiale se ne avvantaggia. In pratica si è detto 
che  una Chiesa anche locale che non assume il cri-
terio ‘così si è sempre fatto, continuiamo così’ ,      
ma che si mette in gioco e cammina insieme, se-
guendo Gesù, realizza la Misericordia, cioè il vero 
perDono che suscita gioia. Il Vescovo ha concluso 
incoraggiando di continuare il cammino con una 
spiritualità seria, centrata su Gesù Cristo. 

Continuando la 
riflessione sulla 
sinodalità, che an-
che la Diocesi di 
C o n v e r s a n o -
Monopoli ha as-
sunto come impe-
gno, e di cui si è 
già accennato lo 
scorso mese qui, 

come percorso in itinere necessario - che ha ricevu-
to impulso sia dall’ Evangelii gaudium che dal di-
scorso di papa Francesco ai delegati del Conve-
gno ecclesiale di Firenze – vi è stato un ulteriore 
incontro il 1 dicembre presso Santa Maria dell’Iso-
la, in Conversano, aperto sia ai laici che ai presbi-
teri, con la partecipazione anche del vescovo, Sua 
Ecc.nza Giuseppe Favale. Dopo l’introduzione e i 
saluti di don Francesco Zaccaria, ha preso la paro-
la don Sandro Ramirez che ha partecipato al Con-
vegno di Firenze con compiti anche specifici, il qua-
le faceva notare subito che il tema del discerni-
mento lo troviamo anche nella lettera apostolica 
scritta a fine anno giubilare “Misericordia et mise-
ra”, (nn.10-14) in correlazione all’altra parola lun-
gimirante; e che nell’EG il termine discernimento 
risuona ben 15 volte e spesso legato al termine 
“evangelico”, con ciò evidenziando che discerni-
mento, così come sinodalità, hanno bisogno di un 
aggettivo, perchè le parole abbiano un contenuto. 
Ha ricordato che il Papa, più volte, anche al con-
vegno di Firenze, invita la Chiesa a un cammino 
sinodale e che anche nel discorso al 50° del Sino-
do ritorna la parola “sinodale”. Ci si chiede perché 
dobbiamo discernere. Se il perché è la domanda 
sulla causa, rispondiamo così: per fedeltà al man-
dato missionario, cioè perché la Chiesa sia fedele 
a se stessa, cioè al progetto che non gli appartie-
ne, se non quale sacramento, segno di qualcosa 
che non è suo, cioè al servizio di un progetto di Dio 
in Gesù Cristo. La Chiesa ha fatto sempre discerni-
mento e vissuto in modo sinodale, dunque, si tratta 
di fare discernimento per essere fedeli nell’oggi, di 
camminare insieme nella storia verso Gesù Cristo. 
E’ il mondo che ci dà l’ordine del giorno, ha sottoli-
neato don Sandro Ramirez. Il fine del discernimen-
to non è solo comprendere la decisione giusta, ma 
costruire il nostro essere Chiesa. Il processo del di-
scernimento è più importante che ciò su cui faccia-
mo discernimento, quindi il come è più importante 
del cosa. Così afferma anche Papa Francesco 
quando dice che il tempo è più importante dello 
spazio. A questo punto don Sandro ritorna col pen-
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RITROVATO E RECUPERATO PRESEPE DEL ’700 NAPOLETANO 
Animazione  Culturale 

Angelo Pesce 

Si è svolto lunedì 19 u.s., presso la Parrocchia Sant’Anto-
nio di Monopoli, un interessante incontro dal titolo “Il pre-
sepe più antico di Monopoli torna a splendere dopo il 
restauro. Ritrovato e recuperato un presepe del ’700 na-
poletano”. Sono intervenuti don Vito Castiglione Mini-
schetti, parroco di Sant’Antonio e Responsabile dell’Ar-
chivio Unico Diocesano, che ha fatto le veci anche del 
dott. Michele Pirrelli, esperto di storia locale , impossibili-
tato ad intervenire, e Angelo Pesce, autore e curatore 
della Mostra “PresepinArte” attualmente visitabile presso 
il Castello Carlo V di Monopoli (fino all’8 gennaio 2017). 
Un pubblico attento ed interessato ha assistito agli ap-
profondimenti sviluppati nel corso della serata che hanno 
fatto da cornice introduttiva alla descrizione finale del 
presepe settecentesco, tornato fruibile alla comunità tut-
ta. La discussione si è aperta con le giuste considerazioni 
di don Vito riguardo il recupero ed il doveroso restauro 
di un bene culturale che, grazie all’interessamento della 
Diocesi Conversano-Monopoli, è tornato a disposizione 
della collettività e che sarebbe altrimenti andato perdu-
to o addirittura distrutto. 
Un bene dal valore storico, artistico e religioso di grande 
rilievo, come ha ribadito il parroco, che ha poi approfon-

dito la tematica relativa al significato simbolico del presepe, ponendo l’accento sulla necessità di recu-
perare questa antica tradizione che si sta, purtroppo, lentamente perdendo. 
Il discorso è poi proseguito raccontando la storia e i trascorsi dell’Abate Giuseppe Simonelli, grazie 
alla sapiente ricerca condotta dal dott. Michele Pirrelli presso l’Archivio Diocesano. Il presepe settecen-
tesco in scarabattola (teca devozionale all’interno della quale il manufatto è conservato) è stato infatti 
recuperato nel palazzo di famiglia del Simonelli (nel centro storico di Monopoli, nei pressi della chiesa 
di S. Leonardo), insieme ad alcuni libri, un bellissimo calice (attualmente conservato al Museo Diocesano 
di Monopoli) e una pianeta, restaurata ed utilizzata da don Vito in alcune funzioni. L’accattivante nar-
razione ci ha restituito la figura di un Abate 
(nato nel 1735) di famiglia molto agiata,  
molto caritatevole, teologo e filosofo che 
seppe farsi apprezzare e stimare nell’am-
biente clericale. Nominato predicatore, con-
visitatore e confessore delle monache di 
clausura, il Simonelli insegnò filosofia e teo-
logia in Seminario per 18 anni e fu parroco 
di S. Salvatore per ben 32 anni (dal 1771 
al 1803). Nel 1800 fece testamento e do-
po aver disposto a favore dei suoi familia-
ri, incaricò il proprio fratello Saverio, no-
taio ed usufruttuario designato dei suoi be-
ni, di formare 25 maritaggi, cioè piccole 
doti di 20 ducati ciascuna, da assegnare a 
ragazze povere che si chiamassero Giusep-
pa e che fossero 9 della parrocchia S. Sal-
vatore e 16 delle altre quattro parrocchie.  
Alla Casa Santa, della quale era stato am-
ministratore, lasciò più di seicento ducati 
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PRANZO DI CONDIVISIONE Caritas 

Gruppo Caritas 

Domenica, 11 dicembre 2016, si è rinnovato l’appuntamento ormai consueto con il Pranzo di condivi-

sione presso la mensa sociale. E’ stato un momento in cui diversi nuclei familiari della parrocchia hanno 

avuto l’occasione di vivere l’esperienza del pranzo domenicale in compagnia degli ospiti della mensa.  

Il pranzo è stato veramente gustoso e abbondante grazie alla collaborazione di tutti. A seguire si è 

svolta una tombolata con premi generosamente offerti dagli amici negozianti e dalle famiglie della 

parrocchia. 

La partecipazione sentita e spontanea ha permesso di creare un clima gioioso e armonioso.  

Questa giornata è stata un’occasione per riscoprire la bellezza del Natale, che è condividere con gli 

ultimi la bellezza dell’amore di Dio che si fa uomo.  

che doveva riscuotere da vari debitori. Morì nel 1806 
All’intervento di don Vito ha fatto seguito quello di Angelo Pesce il quale, partendo dalle origini del 
presepe (intendendo come tale la rappresentazione della Natività a tutto tondo, con statue indipen-
denti), ha fatto un breve excursus storico sulla sua evoluzione, soffermandosi sul presepe napoletano in 
particolare, analizzandone le peculiarità, gli schemi compositivi e le variazioni di stile legate alle varie 
epoche. Il presepe napoletano che è, da sempre, un’arte oltreché una tradizione, conobbe il suo perio-
do più florido nel XVIII secolo quando, sotto il dominio di re Carlo III di Borbone, amante appassionato 
delle arti manuali e del presepe, la Sacra Rappresentazione entrò nelle case degli aristocratici dive-
nendo una vera e propria “moda” e oggetto di competizione fra le famiglie. 
La scena della Sacra Famiglia si arricchisce di teatralità con l’inserimento di scene di vita quotidiana 
della Napoli settecentesca, con personaggi del popolo, curati nei dettagli, vestiti di abiti molto ricchi 
preparati su misura, minuterie e gioielli realizzati in scala e pastori sempre più caratterizzanti.  
È l’epoca della nostra Natività allocata su uno “scoglio” centrale costituito dai ruderi di un tempio gre-
co o romano, a testimonianza della vittoria del cristianesimo sul paganesimo. È della fine del ‘700, pe-
riodo nel quale il presepe entra anche nelle case del popolo con minore sfarzo e pastori di dimensioni 
ridotte, quello in scarabattola appartenuto all’Abate Simonelli. L’opera, racchiusa in un teca molto ele-
gante con cornici lignee intarsiate e abilmente restaurate, si compone di uno scoglio in sughero e le-
gno, stuccato e dipinto e con un fondale raffigurante scorci naturalistici. La Natività, posta al centro 
della scena all’interno di un tempio diroccato, è sormontata da una folta schiera di angeli e attorniata 
da pastori adoranti e donne del popolo che recano doni. Tutte le statue, di dimensioni ridotte, sono in 
terracotta e alcune (come la Natività), sono anche vestite con abiti in cartapesta. Come ogni presepe 
napoletano che si rispetti, anche in questo il sacro si mescola con il profano: accanto alla Sacra rap-
presentazione troviamo la bottega con le carni penzolanti alla parete, donne con i cesti di frutta, un 
pastore intento a mangiare. 
Con il restauro ultimato, a tre anni dal suo ritrovamento, il presepe in scarabattola risalente al ‘700 e 
di presumibile origine napoletana, torna a disposizione dell’intera città di Monopoli presso la chiesa di 
Sant’Antonio, dove sarà esposto per tutto il periodo delle festività natalizie.  
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IL TUO TESORO E’ PER-DONO Catechesi 

Giovanni Ramirez 

“Molte volte quell’unica parola era stata in grado di 

sanare fratture che parevano definitive ed erano stati 

in molti quelli che, grazie al saggio, avevano scoperto 

di volersi ancora bene. Perdonare, diceva sempre il 

saggio, significa innanzitutto comprendere”: sono queste 

le parole con cui si è aperta la novena di Natale di 

quest’anno, parole che fanno comprendere la grandez-

za della festa che stiamo vivendo: accogliere Cristo nel 

mondo, nelle nostre case e nelle nostre vite; accogliere 

Lui che è l’amore e la verità deve portarci a compren-

dere (cum prendere, prendere con) cioè ad avvolgere 

con un abbraccio misericordioso il prossimo, accettando-

ne la fragilità e soprattutto a lasciarci abbracciare noi 

stessi dalla misericordia divina, perché solo chi scopre la 

grandezza del perdono può veramente perdonare. Le 

figure che ci hanno accompagnato nel cammino della 

novena sono state quelle dei magi che abbiamo cono-

sciuto sin dalla  fanciullezza, figure grandissime, spesso 

liquidate superficialmente come re, ma che in realtà so-

no molto di più: sono tutti noi. La narrazione ce li ha 

presentati come provenienti da diverse parti della terra 

(l’uno dal sud della Mesopotamia, l’altro dal nord e il terzo dall’Asia), simbolo dell’universalità del mes-

saggio di salvezza portato da Cristo; tutti e tre con carismi diversi (matematico, astronomo e letterato) 

simbolo dell’unicità di ciascuno di noi. Addirittura la narrazione ce li ha presentati come amici d’un tempo i 

cui legami si erano rotti a causa di un litigio giovanile, quindi figure che con noi condividono anche la de-

bolezza del peccato, ma soprattutto l’amicizia e cioè un legame d’amore tanto forte che è il motore delle 

loro esistenze, che li rende sempre più inquieti e in ricerca di qualcosa, anzi di qualcuno che li possa guar-

dare con amore, perdonarli e farli ricongiungere. I magi, come scriveva papa Benedetto XVI, “si trovano 

in qualche modo al seguito di Abramo che alla chiamata di Dio parte  e in un modo diverso al seguito di 

Socrate e del suo interrogarsi circa la verità più grande”. Come non riconoscere ulteriormente in queste 

parole il nostro stesso identikit, la nostra necessità di cercare la felicità seguendo la nostra vocazione e 

spenderci totalmente per essa? Come Abramo e Socrate, come i magi non ci accontentiamo di facili solu-

zioni, non ci accontentiamo di una felicità legata al solo benessere materiale, non ci accontentiamo di una 

vita stanca e vissuta passivamente, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più, anzi di qualcuno e quel qual-

cuno è Gesù. Il Natale segna (o dovrebbe segnare) il definitivo incontro con Lui e la novena ogni anno è 

una mirabile “palestra” che ci prepara a questo incontro. I magi si rincontrano (nella storia letta durante la 

novena) proprio sotto una stella, il che non è casuale. Desiderio viene dal latino “de sidera” che richiama 

al moto da una stella verso il basso: l’incontro con Cristo deve dunque farci cogliere il nostro vero de-

siderio, la nostra autentica vocazione, che come ci ha insegnato la storia, non è semplicemente far fruttifi-

care i propri talenti in ambito lavorativo (diventati adulti i ragazzi si sono affermati come grandi astrono-

mi, matematici e letterati), ma è anzitutto vocazione alla santità e quindi all’amore gratuito per il prossimo. 

Infine i magi si presentano quasi per caso dinanzi al Bambinello e alla sua umile famiglia, offrendogli in 

dono i tre scrigni con oro, incenso e mirra che il maestro saggio aveva donato loro, ma non restano delusi 

nè dalla povertà del re nè dall’aver donato a lui un ricordo di gioventù, perché in realtà hanno anzi, ab-

biamo ricevuto un unico grande regalo: Gesù. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Dicembre 2016 Gennaio 2017 

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 

25 
DOM 

DICEMBRE 

Natale del Signore 

26 
LUN 

S. Stefano 

27 
MAR 

Ritiro Invernale con i ragazzi del post cresima. 
#FedeaColori 

28 
MER 

Ritiro Invernale con i ragazzi del post cresima. 
#FedeaColori 

29 
GIO 

Ritiro Invernale con i ragazzi del post cresima. 
#FedeaColori 

30 
VEN 

Festa della Santa Famiglia  
(18.30) Benedizione dei Coniugi  e dei Fidanzati  
Presentazione del gruppo “Amoris Laetitia” e del suo 
itinerario.   

31 
SAB 

(18,30) S. Messa e Te Deum di fine anno  

  

1 
DOM 

GENNAIO 

2017 

50^ Giornata della Pace 

2 
LUN 

 

3 
MAR 

(19.15) Lectio Divina  

4 
MER 

(16.45) Oratorio ”in-tombola” bambini e ragazzi 
medie 

5 
GIO 

(19.30) LECTIO DIVINA e catechesi attraverso l’arte 
(Epifania del Signore) 

6 
VEN 

Epifania del Signore 

7 
SAB 

(16.30) S. MESSA presieduta da Mons. Giuseppe 
Favale (Masseria Spina) 

8 
DOM 

Battesimo del Signore  

9 
LUN 

 

10 
MAR 

(19.15) Lectio Divina  

11 
MER 

 

12 
GIO 

 

13 
VEN 

(20.00) Gruppo Giovani 
(20.30) Gruppo Fidanzati 

14 
SAB 

(15.30) IV elementare Incontro congiunto genitori 
e bambini Salone Parrocchiale 
(16.30) Incontro Genitori I elementare 

15 
DOM 

Giornata del Migrante e del Rifugiato  

16 
LUN 

 

17 
MAR 

(19.15) Lectio Divina  

18 
MER 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

19 
GIO 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

20 
VEN 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

(20.30) Gruppo Fidanzati 

21 
SAB 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

(16.00) Incontro Bambini I elementare 

22 
DOM 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

(19.15) Incontro ecumenico 

23 
LUN 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

24 
MAR 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

(19.15) Lectio Divina  

25 
MER 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

26 
GIO 

 

27 
VEN 

(20.30) Gruppo Fidanzati 

28 
SAB 

(15.30) IV elementare Incontro congiunto genitori 
e bambini Salone Parrocchiale 
(16.00) Incontro Bambini I elementare 


