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Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una 
nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovi-
no»; e aggiunge: «Riguardo al modo di trattare le diverse 
situazioni dette “irregolari”, i Padri sinodali hanno raggiun-
to un consenso generale, che sostengo: «In ordine ad un 
approccio pastorale verso le persone che hanno contratto 
matrimonio civile, che sono divorziati e risposati, o che sem-
plicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro la 
divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a 
raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro», sempre 
possibile con la forza dello Spirito Santo. (cf. 297) 
Anche verso i fidanzati e verso i giovani si pone il nostro 
sguardo misericordioso, soprattutto verso coloro a cui 
sembra che non cambi nulla tra una convivenza o un ma-
trimonio.  Lo scorso 25 febbraio, parlando a un corso di 
formazione per i parroci, papa Bergoglio li ha invitati a 
«farsi prossimi, con lo stile proprio del Vangelo, nell’incon-
tro e nell’accoglienza di quei giovani che preferiscono con-

vivere senza sposarsi. Essi, sul piano spirituale e morale, 
sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle 

orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre 
che non abbandona, ma che si avvicina e si prende 

cura»1. 
La Comunità dei credenti nella sapiente arte del 

discernimento deve valutare la responsabilità 
morale nelle situazioni particolari, consideran-

do i condizionamenti e le circostanze atte-
nuanti. A causa di questi condizionamenti e 

circostanze, il Papa insegna che non è più 
possibile dire che tutti coloro che si tro-

vano in qualche situazione cosiddetta 
“irregolare” vivano in stato di pecca-

to mortale, privi della grazia santifi-
cante. La conseguenza è che qua-

lora come esito del processo di 
discernimento, compiuto con 

umiltà, riservatezza, amore 
alla Chiesa e al suo insegna-

mento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel de-
siderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa, 
una persona separata o divorziata che vive una nuova 
unione arriva — con una coscienza formata e illuminata 
— a riconoscere e credere di essere in pace con Dio, non 
le potrà essere impedito di accostarsi ai sacramenti della 
riconciliazione e dell’eucaristia. 
Ad un anno dalla promulgazione della Amoris Laetitia, 
permettetemi di esultare di gioia per il lavoro che è ini-
ziato, un lavoro che sarà sempre in corso per accoglie-
re, accompagnare, discernere e integrare tutte le espe-
rienze che Dio ci metterà dinanzi, convinti che Lui agisce - 
sempre prima di noi - con la sua grazia anche all’interno 

di situazioni imperfette.   

                                         Don  Vito 

Carissimi fratelli e sorelle parrocchiani,  
non voglio parlarvi di lavori di manutenzione o di restauri, 
ma solo condividere la gioia pasquale di una Chiesa Uni-
versale, una Diocesi e una Comunità parrocchiale che, 
insieme a tante altre chiese sorelle sparse in tutto il mon-
do, si pongono in un proficuo lavoro di accoglienza, ascol-
to e condivisione di tanti fratelli, coppie e realtà familiari 
che hanno subìto ferite nel passato e/o che si sentono più 
vicine e protagoniste nella vita ecclesiale. Mai come in 
questo momento storico ogni fedele che nasce, vive e for-
ma una famiglia è nel cuore degli sforzi pastorali, mai 
come in questo momento la Chiesa, nonostante le umane 
fragilità, si impegna a rendere sempre più pastorale la 
Misericordia. Anche la nostra comunità tende a venir fuori 
da stereotipi ingessati che rendono - spesso e volentieri - 
antipatici i nostri approcci con tanti fratelli e sorelle, 
soprattutto quando si tratta di ammissione ai sacra-
menti per conviventi, separati e divorziati. 
Con la promulgazione della Esortazione post-
sinodale Amoris Laetitia viene decisamente mutata 
la prospettiva: non un atteggiamento con cui si 
tende a giudicare, ma una comunità cristiana, 
famiglia di famiglie, che accompagna con 
comprensione e misericordia tutti gli uomini 
nella loro esperienza di gioia, di dolore e 
di speranza, in un cammino verso un’unica  
mèta, Cristo.  
La ricezione dell’esortazione apostolica 
sta crescendo, nel senso che sempre 
di più si cerca di entrare nell’animo 
profondo di Amoris Laetitia, che 
chiede una mentalità nuova nei 
confronti in generale dell’amo-
re, collegato alla famiglia e 
alla vita di famiglia. Un cam-
bio di stile e di linguaggio della pastorale familiare (si è 
avvertito dal Sinodo) che sta cominciando a coinvolgere 
sia l’episcopato, sia le nostre diocesi, ma che deve cresce-
re. C’è ancora tanto da fare, da vivere e da cercare in-
sieme; potremmo dire che abbiamo dei lavori in corso, in 
gruppo, dove, nell’ascolto della Parola, attraverso il dia-
logo e la condivisione, si scopre la bellezza e la gioia di 
essere coppia, famiglia, genitore, figlio, coniuge, per rin-
vigorire la fede e per sentirsi integrati e pronti a dare un 
servizio nell’ comunità. Il papa afferma in Amoris Laeti-
tia: «si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a 
trovare il proprio modo di partecipare alla comunità eccle-
siale, perché si senta oggetto di una misericordia 
“immeritata, incondizionata e gratuita”. Nessuno può essere 
condannato per sempre, perché questa non è la logica del 

WORK IN PROGRESS 

1 Francesco, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CORSO SUL PROCESSO MATRI-
MONIALE, 25 febbraio 2017.  
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GIORNATA  MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 
Voce del Magistero 

Franca Ferri 

Non temere perché sono con Te (Isaia 43, 5). Co-
municare speranza e fiducia nel nostro tempo”: 
è questo il tema del messaggio della 51ma Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni sociali che si  
celebrerà il  28 maggio , domenica dell’Ascensione 
del Signore.  
Il Messaggio vuole raggiungere e incoraggiare 
tutti coloro che, sia nell’ambito professionale sia 
nelle relazioni personali, ogni giorno “macinano” 
tante informazioni, per invitarli  “a raccontare la 
storia del mondo e le storie degli uomini e delle 
donne, secondo la logica del Vangelo, che ricorda 
che Dio mai rinuncia a essere Padre, in nessuna 
situazione e rispetto ad ogni uomo” , in modo che 
si possa imparare a guardare la realtà con fiducia 
e speranza .  
Quando la narrazione della realtà si appiattisce 
completamente sulla dinamica della negatività 
“dove, scrive il Papa,  vale la logica che una buo-
na notizia non fa presa e dunque non è una noti-
zia, e dove il dramma del dolore e il mistero del 
male vengono facilmente spettacolarizzati”, il ri-
schio è di “essere tentati di anestetizzare la co-
scienza o di scivolare nella disperazione”. Pertanto 
Francesco sottolinea nel Messaggio l’importanza di 
narrare la contemporaneità in uno spirito ottimi-
sta. Questa prospettiva, secondo Francesco, non 
vuol dire “ignorare i drammi del nostro tempo” , 
come le moltitudini di migranti che cercano a fatica 
una terra che li accolga, o le disuguaglianze socia-
li che spingono i poveri sempre più in basso, ma 
significa piuttosto “oltrepassare quel sentimento di 
malumore e di rassegnazione che spesso ci affer-
ra, gettandoci nell’apatia, ingenerando paure o 
l’impressione che al male non si possa porre limi-
te”. 
 Papa Francesco  asserisce che “bisogna arginare 
la spirale della paura”, “frutto dell’abitudine a 
fissare l’attenzione sulle cattive notizie”, e auspica 
un’informazione che dia spazio alle buone notizie, 
“con uno stile comunicativo aperto e creativo, che 

non sia mai disposto a concedere al male un ruolo 
da protagonista,  ma cerchi di mettere in luce le 
possibili soluzioni, ispirando un approccio proposi-
tivo e responsabile nelle persone a cui si comunica 
la notizia”. Secondo il Papa “la realtà,  in sé stes-
sa, non ha un significato univoco”; “tutto dipende 
dallo sguardo con cui viene colta, dagli “occhiali” 
con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, 
anche la realtà appare diversa”. 
“Da dove dunque possiamo partire per leggere la 
realtà con “occhiali” giusti? Per noi cristiani, l’oc-
chiale adeguato per decifrare la realtà non può che 
essere quello della buona notizia a partire dal-
la Buona Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Ge-
sù, Cristo, Figlio di Dio»”. “Questa Buona Notizia  
non è buona perché priva di sofferenza, ma per-
ché la sofferenza è vissuta in un quadro più ampio, 
parte integrante del suo amore per il Padre e per 
l’umanità. In Cristo, Dio si è reso solidale con ogni 
situazione umana, rivelandoci che non siamo soli, 
perché abbiamo un Padre che mai può dimentica-
re i suoi figli. «Non temere, perché io sono con 
te» (Is43,5): è la parola consolante di un Dio che 
da sempre si coinvolge nella storia del suo popolo. 
Nel suo Figlio amato, questa promessa di Dio – 
“sono con te” – arriva ad assumere tutta la nostra 
debolezza fino a morire della nostra morte. In Lui 
anche le tenebre e la morte diventano luogo di 
comunione con la Luce e la Vita. Nasce così una 
speranza, accessibile a chiunque, proprio nel luogo 
in cui la vita conosce l’amarezza del fallimento. Si 
tratta di una speranza che non delude, perché l’a-
more di Dio è stato riversato nei nostri cuori e fa 
germogliare la vita nuova come la pianta cresce 
dal seme caduto”. 
“La fiducia nella logica della Pasqua non può che 
plasmare anche il nostro modo di comunicare”, ren-
dendoci “capaci di operare – nelle molteplici for-
me in cui la comunicazione oggi avviene – con la 
persuasione che è possibile scorgere  la buona no-
tizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto 
di ogni persona. 
Quanti si lasciano condurre dalla Buona Notizia, 
dal Risorto, in mezzo al dramma della storia e ac-
cettano di uscire dalla quiete del porto e di espor-
re la vela al vento dello Spirito, pongono le condi-
zioni per essere “fari nel buio di questo mondo, 
che illuminano la rotta e aprono sentieri nuovi di 
fiducia e speranza”. Grazie a loro“ogni nuovo 
dramma che accade nella storia del mondo diven-
ta anche scenario di una possibile buona notizia, 
dal momento che l’amore riesce sempre a trovare 
la strada della prossimità e a suscitare cuori capa-
ci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, 
mani pronte a costruire”. 
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RELAZIONE FINALE SUL DISCERNIMENTO 

DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO DI MONOPOLI 
Dalla Parrocchia 

Maria Grazia Palazzo 

Facendo seguito all’invito del Vescovo Monsignor Giu-
seppe Favale di sollecitare le nostre comunità parroc-
chiali ad interrogarsi sulla qualità dei nostri rapporti 
di comunione, ovvero sulla SINODALITA’ come modali-
tà operativa della Chiesa locale, alla vigilia del rin-
novo del Consiglio Pastorale (previsto per il 14 di-
cembre), ed al termine del percorso di formazione e 
informazione sul tema che riguarda soprattutto l’ac-
compagnare, discernere ed integrare le fragilità, ab-
biamo registrato le riflessioni e i contributi, di seguito 
indicati.  
Utilizzando il materiale consegnatoci, ovvero le sche-
de A, B e C, abbiamo convocato più volte la comunità 
parrocchiale, sollecitandola ad esprimere personal-
mente e comunitariamente, il proprio sguardo alla 
luce del Vangelo, sulla situazione attuale, per com-
prendere come continuare a camminare insieme. In 
varie occasione e a partire dalla invocazione dello 
Spirito Santo, abbiamo cercato di rilanciare il valore 
della famiglia cristiana, piccola chiesa e delle realtà 
parrocchiali, come snodi di una Chiesa universale che 
cammina, anche in uscita, per raggiungere i lontani.  
Su un numero considerevole di schede consegnate sol-
tanto una parte ridottissima ha risposto e di questa, 
va detto però, molte risposte provengono da chi è 
già impegnato in parrocchia. Tuttavia è sembrato che 
ci sia stato interessamento e coinvolgimento di tutti 
coloro che hanno risposto, anche attraverso alcuni 
gruppi, cercando di raggiungere il maggior numero 
di persone possibili tra i parrocchiani. In occasione 
delle domeniche di febbraio, 19 e 26, abbiamo pre-
sentato alla comunità il progetto diocesano sul discer-
nimento, consegnando la scheda C al termine di ogni 
celebrazione. Successivamente abbiamo convocato 
una assemblea comunitaria, giovedì 2 marzo (con 
purtroppo 16 persone), in cui abbiamo approfondito 
comunitariamente la proposta della scheda A. Il ritiro 
del 5 marzo, è stato dedicato proprio al discernimen-
to, con meditazione del Padre predicatore cappucci-
no Francesco Neri e approfondimento della scheda B.  
 

CONTENUTI emersi. 
In positivo è emerso che famiglia, parrocchia e scuola, 
insieme possono fare molto a livello educativo e for-
mativo. La Parrocchia riveste ancora un ruolo centrale 
nelle famiglie, specie quelle che riescono a resistere 
alle tante difficoltà economiche e di relazione e alle 
sollecitazioni culturali alla omologazione e all’indivi-
dualismo. Si avverte una certa vicinanza e sensibilità 
della parrocchia verso bambini, adulti e anziani, spe-
cie nelle occasioni di condivisione di eventi e di incon-
tro comunitario. Si avverte anche l’urgenza di testimo-
niare la speranza, una fede credibile, gioiosa, aperte 
non solo ai vicini ma anche ai lontani, ai più fragili, ai 
diversi, per vincere l’indifferenza, il facile giudizio, il 
pregiudizio, la diffidenza verso i più poveri, non solo 
in senso materiale, verso i più deboli, il disprezzo ver-
so i migranti. In negativo è emerso il fenomeno dei 
giovani che si allontanano dopo l’iter della iniziazione 
cristiana dalla parrocchia e che vivono in quella zona 

grigia dell’apatia, dei falsi valori o preferendo il 
mondo del virtuale a quello dell’incontro reale; esso 
andrebbe affrontato inventando forme nuove di con-
divisione, come attività già in essere nel settore della 
cultura e della carità, incentivando occasioni di in-
contro, di dialogo, di ascolto, di confronto per uscire 
dall’isolamento e rafforzare quella fede in Gesù che 
sembra persa od offuscata. Deve aumentare quindi 
una pastorale integrata, sia dentro la parrocchia che 
fuori, per raggiungere più efficacemente chi vive 
momenti di sfiducia e persino di depressione, perché 
la fede sia aderente alla vita. La parrocchia fa mol-
to, ma può fare di più e meglio nel cammino intra-
preso, integrando risorse umane, maschili e femminili, 
rinnovando il patto tra le generazioni, ritrovandosi 
anche in momenti significativi di preghiera comunita-
ria, nell’incontro con Gesù nella Parola e nella Euca-
ristia. Si avverte l’esigenza di tornare ai valori fon-
danti della famiglia umana, alla sostanza della vita, 
superando modelli negativi di disimpegno, per attra-
versare la precarietà con una creatività maggiore e 
operativa. La Parrocchia può far fronte all’impoveri-
mento delle relazioni umane essendo credibile con la 
proposta di esperienze positive di solidarietà, di ri-
flessione, di testimonianza attiva, per camminare in-
sieme nella vita, riscoprendo un livello di socialità 
che non può fare a meno della spiritualità. E’ eviden-
te che va tenuto sempre alto il livello di vigilanza su 
atteggiamenti di accidia, invidia, gelosia, esclusione, 
privilegio o ipocrisia, in cui si può incorrere, e va pri-
vilegiato uno stile fraterno, di stima e di rispetto, per 
tenere insieme anche le dimensioni delle relazioni 
interpersonali e di affettività, alla luce del messag-
gio evangelico, per valorizzare ognuno, coinvolgere, 
invitare ad agire con gratuità per il bene della co-
munità, essendo disposti, presbiteri e laici, a pensare 
insieme. Dunque più che un’efficienza dei vari settori 
va ricercato un atteggiamento di umiltà e di corag-
gio nell’impegno perché, se il tutto è più importante 
di una parte, ognuno abbia consapevolezza dei pro-
pri limiti e del fatto che il proprio contributo non può 
ubbidire ad un criterio di soddisfazione , ma di of-
ferta di un servizio fraterno, fatto seguendo la pro-
pria vocazione battesimale. E’ importante, quindi, 
non tanto stare bene insieme per il gusto di ritrovarsi, 
amici degli amici, uniti perché funzioni tutto al me-
glio, ma essere disposti a porre attenzione a quelle 
differenze, e superare esclusioni o trascuratezze, a 
volte involontarie, il non ascolto, la non accoglienza 
dell’altro, del diverso, per farsi prossimi come Gesù 
è prossimo di ognuno. Prendere l’iniziativa, fare il 
primo passo, avere il coraggio di amare, dare valo-
re all’unità. Così probabilmente emergerà di più la 
gioia del Risorto dai nostri volti e meno il giudizio. E’ 
chiaro che lo slancio della missione dipende anche 
dalla vita spirituale personale e dalla fedeltà alla 
propria vocazione che si nutre non solo di vita par-
rocchiale, ma di uno stile di vita serio, sobrio, di im-
pegno nel mondo in una logica di servizio. 
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SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Catechesi 

Lilly Menga, Sabrina Demichele,  

Chiara Corona, Katia Gonella,  

Alessia Ostuni  

Sabato 25 marzo i bambini di terza elementare, si 
sono accostati per la prima volta al sacramento 
della confessione. Erano tutti emozionatissimi! I loro 
visi erano tesi e preoccupati, ma subito dopo la 
confessione i loro occhi erano sorridenti e colmi di 
una nuova luce. 
Al termine della confessione i bambini hanno de-
posto un lumino acceso dinanzi all’icona del Padre 
misericordioso, che abbiamo voluto esporre in 
quanto la parabola è stata il filo conduttore dei 
nostri incontri di preparazione al sacramento della 
riconciliazione. 
Attraverso questa parabola hanno compreso che 
Dio davvero ci perdona, ma che allo stesso tempo 
ci lascia liberi, che ci permette anche di sbagliare, 
ma è pronto ad accoglierci non appena decidiamo 
di tornare a lui. Il centro di questa parabola non è 
infatti l’umiliazione del figlio, la sua crisi, ma la sua 
decisione di tornare a casa e di affrontare la vita 
in modo diverso. Ed è questo il senso di ogni vera 
conversione: riprendere la strada giusta che porta 
a casa, sapendo che il padre non è un uomo di-
stratto o indifferente, né che si offende o risponde 
bruscamente e freddamente al figlio che ritorna. 
E come ci ricorda Papa Francesco: “Dio ci com-
prende anche nei nostri limiti, ci comprende anche 
nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il suo 
amore ci dice che proprio quando riconosciamo i 
nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a 
guardare avanti. Dice di più: che quando ricono-
sciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c’è 
festa nel Cielo. Gesù fa festa: questa è la Sua mi-
sericordia” 

Questa parabola è stata oggetto di riflessione an-
che durante l’incontro di catechesi con i genitori, 
che hanno partecipato anche alla Lectio divina del 
21 marzo insieme a padrini e madrine di battesi-
mo.  
Domenica 26 marzo abbiamo celebrato la “Festa 
del perdono”. Durante la celebrazione i bambini 
hanno ricevuto il crocifisso che custodiranno sino al 
giorno della Prima Comunione. La festa ha avuto il 
suo culmine con il pranzo di condivisione con i biso-
gnosi della  comunità, presso la mensa sociale. Un’i-
niziativa di solidarietà rivolta alle persone che si 
trovano in una condizione di bisogno e di disagio, 
causata non solo dalla crisi economica e sociale, 
ma anche da uno stato di solitudine diffusa. Il pran-
zo, reso possibile grazie all’impegno dei volontari 
Caritas e delle famiglie dei bambini di terza ele-
mentare, non è un momento isolato, ma si inserisce 
in un’azione costante e concreta della nostra Par-
rocchia in favore dei più bisognosi. Tutti sono rima-
sti colpiti dal clima gioioso e solidale. Gli ospiti si 
sono sentiti di casa, mentre la condivisione delle 
esperienze ha permesso ai bambini e alle loro fa-
miglie uno sguardo nuovo, oltre gli stereotipi che 
spesso circondano i poveri e che contribuiscono an-
cora di più alla loro emarginazione. 
 Questi momenti rimarranno sempre nei nostri cuori 
e siamo grati a tutti coloro che ci hanno supportato 
e aiutato affinché, nel cammino di fede dei nostri 
bambini, rimanga la gioia di questo primo incontro 
con la misericordia del Padre.  
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MAGGIO: MESE DI RINNOVAMENTO Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Monica Muolo 

Come già preannunciato, il 14 maggio la nostra comunità sarà impegnata nelle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Il percorso di discernimento avviato nella nostra diocesi e che ci ha coinvolti offrendoci la possibilità di espri-
mere le nostre opinioni, dare suggerimenti, riportare la lettura delle situazioni sociali e territoriali facendoci 
“antenne obiettive” della nostra zona parrocchiale, ci chiama ancora una volta, in modo responsabile ad eleg-
gere rappresentanti attivi che, in modo corresponsabile, sinergico e funzionale, abbiano cura di orientare i 
percorsi e leggere le emergenze spirituali e materiali della comunità parrocchiale.  
I membri che ne faranno parte, impegnandosi in un costante esercizio di discernimento, consapevoli che “una 
parrocchia perfetta non la si avrà mai” (papa Francesco), si impegneranno perché la comunità tutta possa im-
parare a “camminare insieme”, ovvero ad essere sinodale, come il Papa suggerisce nelle sue esortazioni. 
Pertanto è auspicabile una affluenza piena, una scelta consapevole da parte degli elettori e competenza, pa-
zienza e impegno da parte degli eletti. 
Da parte della diocesi sono pervenute delle indicazioni, già iniziate con il cammino di riflessione. Sono seguite 
alcune note tecniche. E’ stata costituita una apposita commissione organizzativa che si occuperà di curare la 
preparazione di liste di possibili candidati che, convocati dal Parroco, decideranno se offrire la propria dispo-
nibilità. Solo dopo, le liste saranno rese pubbliche. 
I componenti del CPP dovranno avere età superiore ai 18 anni e rispondere a determinati requisiti così come 
espresso nell’Art.4 dello statuto del CPP. Il numero dei membri costituenti dipende dal numero dei parrocchiani. 
Gli elettori dovranno aver compiuto 16 anni, essere domiciliati in parrocchia o stabilmente operanti in essa. 
Oltre ai membri eletti dalla comunità, sempre secondo lo statuto, vi faranno parte membri di diritto (perché 
appartenenti ad associazioni) e membri cooptati dal Parroco. 
Al più presto seguiranno indicazioni in merito alle operazioni di voto e la lista dei candidati. 
A tutti, buon lavoro! 

RITIRO DEI FIDANZATI Percorso Matrimoniale 

Cristina  e Lorenzo 

Siamo Cristina e Lorenzo ed insieme ad altre dieci coppie abbiamo frequentato il corso prematrimoniale pres-

so la Chiesa Sant’ Antonio di Monopoli. 

Amore e Psiche ed il Letto funebre etrusco hanno rappresentato il contenitore ed allo stesso tempo il contenuto 

del percorso matrimoniale. Amore unendosi a Psiche le dona l’immortalità. Il mito vuole far credere ( o perlo-

meno insinuare il dubbio) nella possibilità di potersi fondere con l’amato senza perdere la propria individuali-

tà. Integrarsi con l’amato senza dover fare, pensare ed essere come lui. Entrare nell’orbita dell’altro evitando 

le collisioni. Collisioni che Psiche non riesce ad evitare, cedendo al dubbio, all’invidia, all’istigazione ed alla 

ricerca a tutti costi di una risposta razionale. Gonfia d’arroganza Psiche realizza i pericoli della conoscenza e 

per riguadagnarsi l’immortalità dello spirito, affronta un percorso di purificazione e di prova. Il Letto funebre 

etrusco dei TETNIES è la manifestazione di un amore privo di sopraffazione. I coniugi sono rappresentati sullo 

stesso piano, teneramente abbracciati si guardano negli occhi in un momento di complice intimità. L’impulso ma-

teriale cede il passo alla consapevolezza della reciproca accoglienza. 

Nei nostri incontri abbiamo affrontato, grazie agli interventi di esperti, diverse sfaccettature della vita coniu-

gale; il confronto è stato aperto e costruttivo. A conclusione del nostro percorso, sempre guidato, oltre che da 

Don Vito e Don Filippo, da Marcello, Caterina, Ezio e Mery, è stata organizzata una giornata di ritiro spiritua-

le presso l’ Abbazia San Vito a Polignano a mare. Insieme al gruppo AMORIS LAETITIA, invitato da Don Vito, 

abbiamo vissuto momenti di preghiera uniti a momenti di riflessione sul senso della vita. Due testimonianze di 

coppie già sposate hanno completato la prima parte del ritiro spirituale. L’esperienza è proseguita con la visi-

ta dell’Abbazia e della Chiesa di cui Don Vito, dopo un preambolo sulla storicità del luogo, ha esaltato le ric-

chezze artistiche. Il ritiro spirituale è terminato con la celebrazione in forma strettamente intima della Santa 

Messa. 

Chiamarlo semplicemente corso prematrimoniale è riduttivo, è stato un vero corso di vita che consigliamo a tutti. 
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“MARIA UN CUORE CHE DANZA PER  DIO” 
Pastorale Giovanile 

Giovanni Ramirez 

Quest’anno la Giornata Diocesana dei Ra-
gazzi si è svolta il 1 Aprile  a Monopoli, pres-
so la Basilica Cattedrale   in  occasione   del  
IX  centenario dell’approdo   dell’icona della 
Madonna della Madia. 
Appuntamento alle 16.00 nella Cattedrale 
con un momento di preghiera presieduta dal 
nostro vescovo Monsignor Giuseppe Favale e 
a seguire la testimonianza della ballerina Si-
mona Atzori, donna e danzatrice, nata senza 
braccia, che con l’aiuto della fede, è riuscita 
a realizzare i suoi sogni. 
Tanti ragazzi giunti dall’intera diocesi sono 
stati coinvolti nella visione dell’approdo dell’i-
cona della Madonna della Madia, molti me-
ravigliati di un evento così miracoloso, ma per 
i ragazzi monopolitani molto sentito e vissuto 
da sempre. 
 Monsignor Giuseppe Favale sempre molto 
vicino ai ragazzi ha emozionato con le sue 
parole rivolte proprio a tutti i presenti: 
“Ragazzi siate i rivoluzionari della vita con le 

armi dell’Amore,  da subito, non bisogna at-
tendere, sull’esempio di Maria bisogna dire 
“Si”, si all’amore, alla fratellanza, alla vita. 
Momento di grandissima  commozione è stato 
vedere la ballerina Simona Aztori esibirsi con 
tanta naturalezza.  
Certo per i ragazzi è stata una vera lezione  
di vita assistere e ascoltare le sue parole, 
“Noi non siamo diversi, siamo semplicemente 
UNICI” ,… non avere le braccia, non è un li-
mite…., un messaggio che racchiude tutta la 
nostra fede cristiana. 
“Un grande abbraccio con il Cuore”………. 
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IN CAMMINO VERSO EMMAUS  Catechesi 

Marcello Zazzera 

“…Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro oc-

chi erano incapaci di …” 
 

 

 

Ben 21 famiglie, 80 persone, del gruppo “I piccoli di Don Bosco” di quarta elementare, domenica 2 Aprile,  

hanno preso parte al ritiro pre-comunioni svoltosi in una solare giornata, presso la struttura dell’Oratorio del 

Fanciullo a Fasano. In cammino verso la “prima comunione”,  in cammino “verso Emmaus”è stato appunto il bra-

no sul quale si è incentrato il ritiro. Due i momenti di “laboratorio” tenuti:  con i soli genitori in mattinata e solo 

con i bambini nel pomeriggio, intervallati da un bel momento agapico dove l’arte della cucina delle mamme ha 

preso il sopravvento. A conclusione una celebrazione Eucaristica tutta per noi, quasi in forma privata, ha suggel-

lato la fantastica giornata. Meditando, come spesso mi capita di fare, sulla giornata appena trascorsa con voi 

emergono tanti stati d’animo: gratitudine, gioia, felicità . Sono grato al Signore per avermi permesso di vivere 

questa ulteriore esperienza; sono gioioso perché nei volti incontrati oggi ho letto solo piacere e gioia; sono feli-

ce in quanto era quello che desideravo accadesse, perché siamo stati capaci di condividere il tempo, gli spazi, 

l’ascolto, il pranzo, i brevi momenti di relax ed infine la condivisione più grande nel ricevere il “pane spezzato 

per noi” nell’Eucaristia. Troppo spesso noi usiamo gli occhi per “vedere” , mentre di rado affidiamo al CUORE il 

compito di vedere: le cose cambiano e con loro anche noi. Ancora grazie a tutti voi, a Don Vito, Don Filippo, ai 

vostri... nostri bambini, a noi catechisti e un grande GRAZIE al Signore che continua a guidarci e veglia su noi 

tutti. Di seguito alcune riflessioni di catechisti e genitori presenti al ritiro : 

Francecsa catechista: Beh...che dire...questa giornata è stata fantastica, mi è piaciuto molto vedere come siamo 

uniti e allegri insieme; come prima esperienza posso dire che è stata a dir poco meravigliosa e che ne rifa-

rei...stare “dall’altra parte” è bello , un po’ difficile ma #InsiemeSiPuò. Vorrei dire grazie a tutti voi per avermi 

fatta sentire bene e a mio agio, GRAZIE di esserci stati, GRAZIE di aver condiviso con me questa giornata.  

Barbara catechista: E’ stata davvero una giornata stupenda, trascorsa con delle persone fantastiche, grazie di 

tutto 

Famiglia Pertosa: Grazie a tutti è stato bello condividere questa giornata 

Famiglia Topputi: Grazie ai catechisti per questa giornata, mi è piaciuta molto l’omelia tenuta da Don Filippo, 

che ha parlato ai bambini della comunione 

Famiglia Salerno: Per essere presenti noi oggi, mio marito ha lavorato tutta la notte, tutto questo fatto con pia-

cere e sinceramente abbiamo passato una bella giornata, ringrazio comunque tutti 

Famiglia Tralcio: Le risate, la gioia, la condivisione sono state fondamentali in questa giornata, in cui persone 

che si conoscono ben poco, sono state insieme nella maniera più bella . 

Famiglia Vacca: Prima di andare a dormire, stanchi ma felici, è doveroso un caro saluto ad OGNUNO di voi; 

siete tutti dal primo all’ultimo delle brave persone innamorate dei bambini, ed è stato molto bello trascorrere 

questa domenica in vostra compagnia, grazie a tutti tutti tutti 
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CALENDARIO PARROCCHIALE Aprile/Maggio 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 
9.30 alle ore 11.30 
 

30 
DOM 

93a GIORNATA UNIVERSITA’ CATTOLICA 
(11.30) PRIMA COMUNIONE 

  

1 
LUN 

MAGGIO 
2017 

SETTIMANA VOCAZIONALE 
ESCURSIONE DOLMEN E MASSERIA OTTAVA GRANDE 

2 
MAR 

 

3 
MER 

(18.30) SANTA MESSA (VIA AMLETO PESCE N. 7) 

4 
GIO 

ADORAZIONE EUCARISTICA TUTTA LA GIORNATA 
(20.00) LECTIO DIVINA COMUNITARIA 

5 
VEN 

VISITA AGLI AMMALATI 

6 
SAB 

(16.30-20.30) GIORNATA VOCAZIONALE 

7 
DOM 

54° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
(11.30) PRIMA COMUNIONE 

8 
LUN 

(11.30) Supplica alla Madonna di Pompei 

9 
MAR 

(20.15) LECTIO DIVINA IN FAMIGLIA (Via Mario Petrarolo) 

10 
MER 

(20.00) PERCORSO DI FORMAZIONE PER EQUIPES PAR-
ROCCHIALI/PASTORALE BATTESIMALE 

11 
GIO 

(19.00) SANTA MESSA (via BAIONE, 2) 
(20.00) GRUPPO GIOVANI 

12 
VEN 

 

13 
SAB 

(17.00) SANTA MESSA CON IL VESCOVO E VISITA A MAS-
SERIA SPINA 

14 
DOM 

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE e 
del CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE 

15 
LUN 

 

16 
MAR 

(20.00) LECTIO DIVINA ZONALE 

17 
MER 

(19.00) SANTA MESSA (Via G. Antonelli) 

18 
GIO 

 

19 
VEN 

(20.00) PERCORSO DI FORMAZIONE PER EQUIPES 
PARROCCHIALI/PASTORALE BATTESIMALE 

20 
SAB 

 

21 
DOM 

 

22 
LUN 

Peregrinatio Mariae della Icona della Madia 

23 
MAR 

Peregrinatio Mariae della Icona della Madia 

24 
MER 

Peregrinatio Mariae della Icona della Madia 

25 
GIO 

Peregrinatio Mariae della Icona della Madia 

26 
VEN 

Peregrinatio Mariae della Icona della Madia 

27 
SAB 

Peregrinatio Mariae della Icona della Madia 


