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“Cercate di essere veramente giusti”

V

iviamo, quest’anno, la Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani (18-25 gennaio)
con una consapevolezza rinnovata e
con il cuore riscaldato dalla Grazia
dell’incontro ecumenico del 7 luglio scorso tra papa Francesco e i Patriarchi e i Capi delle Chiese del
Medio Oriente. Per noi della diocesi di Bari-Bitonto ancor di più vale
quel motto divenuto il titolo di un recente libro rivolto a tutti i cristiani:
«Non possiamo non dirci ecumenici». Identità, vocazione, responsabilità ecumenica: tre parole che ci
stanno accompagnando da diversi
mesi, chiamate ad incarnarsi nella
nostra spiritualità cristiana quotidiana. La Settimana di Preghiera è
quel momento in cui l’intercessione
personale quotidiana per l’unità della Chiesa si manifesta pubblicamente insieme ai fratelli cristiani delle altre confessioni presenti sul nostro territorio. Quest’anno, come
porzione di popolo di Dio, la Settimana sarà un prolungamento spirituale della preghiera avvenuta in
luglio scorso. Ora, come allora, la nostra coscienza cristiana prenderà
parte alla stessa preghiera che si eleverà in tutto il mondo per invocare
da Dio il dono della riconciliazione
tra i cristiani.
Il tema, proposto quest’anno dai
cristiani di Indonesia, richiama un
versetto del libro del Deuteronomio: «Cercate di essere veramente
giusti» (Dt 16,18-20). In una società spesso segnata da parzialità e
soprusi, i cristiani si pongono come
segno di contraddizione nel momento in cui testimoniano scelte di

(Dt 16,18-20)

giustizia e di onestà. Ma a quale
giustizia, in particolare, si riferisce
l’autore del libro del Deuteronomio? Il testo in questione fa riferimento a “non avere riguardi

personali” (cf. Dt 16,19). Nel momento in cui Israele è chiamato a
celebrare le lodi del Signore per la
Festa delle Settimane o la Festa
delle Capanne, le indicazioni che
vengono date sono queste: «In
quell’occasione farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e
le schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le vedove che abiteranno
nelle vostre città» (Dt 16,14).
In una società, come quella antica, fortemente segnata da classi
sociali nettamente stabilite, la giustizia dinanzi a Dio si manifesta
nella comunione e nell’uguaglianza.
Uguaglianza di dignità con la propria famiglia, con chi vive una situazione di schiavitù, con chi è

preposto ad un ministero, con chi è
straniero, con chi si trova in una situazione di povertà e di emarginazione. Con l’avvento del Regno di
Dio, manifestatosi in Gesù Cristo,
quella comunione che si esprimeva
unicamente nei momenti di festa,
diviene esperienza quotidiana.
«Non c’è più giudeo né greco; non
c’è più schiavo né libero; non c’è più
uomo né donna, poiché tutti voi
siete uno in Cristo Gesù» (Gal
3,28).
L’unità che ci viene donata in
Cristo Gesù si manifesta in una situazione di giustizia, di comunione
e di uguaglianza nella dignità dinanzi a Dio. Per questo chi si adopera per la giustizia, contribuisce al
cammino di riconciliazione della
Chiesa e del genere umano.
Non dobbiamo dimenticare che
è proprio sulle ingiustizie che si
perpetuano in Medio Oriente che è
maturato l’incontro ecumenico di
Bari, per manifestare l’unità della
Chiesa nel prendere posizione su
quella drammatica situazione.
Come affermava il Santo Padre:
«L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta
l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce,
a chi può solo inghiottire lacrime,
perché il Medio Oriente oggi
piange, soffre e tace, mentre altri lo
calpestano in cerca di potere e ricchezze» (dalla Monizione introduttiva di papa Francesco a Bari, 7
luglio 2018).
segue a pag. 2

sac. Alfredo Gabrielli
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“Cercate di essere veramente giusti”

Tutti i cristiani, dunque, uniscono la propria voce per contrastare l’indifferenza e le ingiustizie.
Anche noi, cristiani presenti nel territorio della nostra diocesi, vogliamo anzitutto impegnare noi
stessi e poi gridare insieme ciò che
scegliamo e ciò che rifiutiamo:
«Basta ai tornaconti di pochi sulla
pelle di molti! Basta alle occupa-

zioni di terre che lacerano i popoli!
Basta al prevalere delle verità di
parte sulle speranze della gente!»
(dal Messaggio finale di papa Francesco a Bari). La Settimana di Preghiera sarà occasione per chiedere
a Dio, tutti insieme, su cosa si deve
volgere il nostro impegno di giustizia e questo ci vedrà più uniti come
fratelli e sorelle, perché «quando si

tendono le mani al cielo in preghiera e quando si tende la mano al
fratello senza cercare il proprio interesse, arde e risplende il fuoco
dello Spirito, Spirito di unità, Spirito di pace» (dalla Monizione introduttiva di Papa Francesco a
Bari).
sac. Alfredo Gabrielli
Vice-direttore Ufficio Ecumenico

Avvisi importAnti

• Ritiri Spirituali Vicariali

venerdì 11 gennaio, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche
concordate dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.

• Consiglio Pastorale Diocesano

mercoledì 9 gennaio, alle ore 19.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

• Visite ai Vicariati per l’anno 2019

Come consuetudine, per il nuovo anno sono previste le Visite Vicariali presiedute dall’Arcivescovo con
il Vicario Generale e i Direttori di Curia. Il programma prevede un primo momento d’incontro con i sacerdoti e i diaconi, ed una seconda parte assembleare formata dal Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) e
i Consigli Pastorali delle singole parrocchie (CPP).
In dettaglio le date delle visite:

◊ martedì 15 gennaio 2019: 9° vicariato

◊ Giovedì 17 gennaio 2019: 10° vicariato
◊ venerdì 18 gennaio 2019: 5° vicariato

◊ martedì 22 gennaio 2019: 4° vicariato

◊ mercoledì 23 gennaio 2019: 7° vicariato
◊ Giovedì 24 gennaio 2019: 12° vicariato
◊ martedì 29 gennaio 2019: 3° vicariato

◊ mercoledì 30 gennaio 2019: vicariato Bitonto-palo
◊ venerdì: 1 febbraio 2019: 8° vicariato
◊ Giovedì 7 febbraio 2019: 2° vicariato

◊ venerdì 8 febbraio 2019: 1° vicariato

◊ martedì 19 febbraio 2019: 6° vicariato

◊ Giovedì 21 febbraio 2019: 11° vicariato
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uffiCio per l’eCumenismo
e il DiAloGo
interreliGioso

• Corso di aggiornamento
in Ecumenismo
mercoledì 16
gennaio, dalle
ore 16.00 alle
ore
19.00,
presso l’Istituto
Ecumenico San Nicola in Bari, è
previsto il quarto appuntamento
per il Corso di aggiornamento in
Ecumenismo. La prof.ssa C. Arcidiacono, pastora battista, terrà un
incontro sul tema “Oltre i confini:
le donne nella vita delle chiese”.

• Giovedì 17 gennaio, si celebra

la XXX Giornata del Dialogo ebraico-cristiano

• Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani

programma degli appuntamenti:

◊ venerdì 18 gennaio, ore
19.00: Preghiera ecumenica
presso la Parrocchia S. Maria Assunta in Cassano Murge

◊ sabato 19 gennaio, ore
19.00: Preghiera ecumenica
presso la Chiesa Cristiana Avventista, Bari, (via S. Quasimodo 68)

“La preghiera nelle diverse confessioni cristiane”, presso la Biblioteca Ricchetti di Bari (via
Sparano 145).

SETTORE
PRESBITERI

unione ApostoliCA
Del Clero

• Cenacolo Mensile UAC

venerdì
18
gennaio,
si
terrà il Cenacolo
di Spiritualità
per i membri
dell’Unione Apostolica del Clero con inizio alle
ore 10.00.
L’incontro si realizzerà presso
l’Oasi S. Maria in Cassano Murge,
curato da don Oronzo Pascazio.
La mattinata di spiritualità è
aperta a tutti i sacerdoti e laici che
vorranno partecipare.
seminArio
ArCivesCovile

◊ Domenica 20 gennaio, ore
18.00: Preghiera ecumenica
diocesana presso la Basilica di
San Nicola in Bari

◊ lunedì 21 gennaio, ore
19.00: Preghiera ecumenica
presso la Parrocchia Preziosissimo Sangue, in S. Rocco di
Bari
◊ martedì 22 gennaio, ore
19.00: Preghiera ecumenica
presso la Chiesa Evangelica Battista, Bari, (c.so Sonnino 25)
◊ mercoledì 23 gennaio, ore
19.00: Preghiera ecumenica
presso la Parrocchia S. Luca in
Bari

◊ Giovedì 24 gennaio, ore
19.00: Preghiera ecumenica
presso la Chiesa di Cristo, Bari,
(via Egnazia 16)
◊ venerdì 25 gennaio, ore
18.45: Tavola Rotonda sul tema

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• 407° Anniversario del Seminario Arcivescovile Diocesano
venerdì 18 gennaio ricorrerà
il 407° Anniversario del seminario Arcivescovile Dioce-

sano. si abbia nelle celebrazioni eucaristiche un particolare ricordo per questa
istituzione della nostra diocesi.

• II incontro formativo per i
Responsabili dei Gruppi
Ministranti

venerdì 18 Gennaio dalle
19.00 alle 20.30 in Seminario,
si incontreranno i Responsabili
dei Gruppi Ministranti.

• Percorsi vocazionali

Con il mese di novembre riprendono gli incontri dei gruppi vocazionali. Sono percorsi pensati per
un graduale avvicinamento dei
ragazzi e dei giovani ad un vero
discernimento vocazionale.

• Gruppo Samuel

È il percorso vocazionale per i ragazzi di scuola media sensibili ad
una proposta vocazionale che si
snoderà in 4 incontri durante
l’anno. Per favorire la partecipazione, gli incontri si terranno di
sabato in contemporanea all’incontro delle ragazze di scuola
media “Gruppo Miriam”. L’appuntamento è per sabato 19
gennaio dalle 16.00 alle
19.00 in Seminario.
Ricordiamo che nella nostra diocesi il cammino formativo del Seminario per i ragazzi di scuola
media “Ragazzi Emmaus” (seminario esterno) prevede un incontro settimanale il pomeriggio del
mercoledì. A questo percorso
tende anche l’incontro mensile
del Gruppo Samuel.

• Gruppo Se Vuoi

Anche quest’anno, per i giovani
che desiderano iniziare il discernimento vocazionale è stato pensato questo percorso. È bene che
prendano contatto con il Seminario i Parroci per un iniziale incontro personale con i giovani.
L’appuntamento è per giovedì
10 gennaio alle 18.00 in Seminario e a seguire parteciperemo
all’Adorazione Eucaristica Vocazionale.
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• Animazione Vocazionale
in Diocesi

Il Seminario minore diocesano è
certamente uno dei tanti “sicomori” presenti nella nostra
realtà ecclesiale, sul quale generazioni di ragazzi e di giovani si
sono arrampicati per poter meglio vedere il senso della propria
vita incrociando lo sguardo di
Gesù. Forse a qualcuno potrà
sembrare soltanto un vecchio albero inutile, dal tronco rugoso e
scavato dai suoi 400 anni di storia, ma conserva sempre la sua
robustezza, con le sue profonde
radici ben piantate nella fede di
un popolo e nella storia di una
comunità.
Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• Come equipe educativa, in questo

anno pastorale, avvertiamo l’urgenza di far risuonare quelle domande vocazionali suscitate dal nostro Maestro e Signore nei cuori
dei ragazzi e dei giovani di oggi.
Stiamo creando contatti con le
Comunità parrocchiali per:
◊ incontrare i Catechisti parrocchiali;
◊ incontrare i gruppi di post-cresima;
◊ essere presenti nelle comunità la
Domenica per la Celebrazione
delle famiglie o dei fanciulli,
secondo un calendario che faremo
pervenire in anticipo. Chiediamo
ai parroci la disponibilità e la collaborazione.

Per ogni informazione, contattare
don Pierpaolo Fortunato o don
Nicola Simonetti: 080 5648885.
Centro DioCesAno
voCAzioni

ll CDV è un organismo di comunione, dove le varie vocazioni vivono la
gioia e la fatica di lavorare insieme
per annunciare il Vangelo della Vocazione

Si prefigge di aiutare, promuovere e
coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni che
possono contribuire alla pastorale
delle vocazioni, operando con forze
unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie
vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di
Istituti secolari e del Laicato.

• Adorazione eucaristica vocazionale:
Credi, Vedi, Corri
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi, adolescenti e giovani che
davanti al Signore sanno di poter
scoprire la strada della felicità
vera. Ci incontriamo giovedì 10
gennaio presso il Seminario Arcivescovile - Parrocchia Buon Pastore alle ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Alle ragazze che iniziano a sognare qualcosa di grande per la
loro vita conoscendo più profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori, vengono
proposti questi cammini:

• Gruppo Miriam

sabato 19 gennaio dalle 16.00
alle 19.00 in Seminario si incontrano le ragazze di scuola media
insieme al “gruppo Samuel”.

• Gruppo Speranza

sabato 12 gennaio dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si incontrano le giovani maggiorenni.

• Incontro degli animatori
vocazionali
Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedi-

carsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle comunità parrocchiali ed ecclesiali.
Il prossimo incontro è previsto
per giovedì 24 gennaio alle
ore 19.00.
Per chi lo desiderasse alle 18.30,
presso la cappella della “Casa del
clero” ci sarà la possibilità di vivere la Celebrazione Eucaristica.

• Le giovani che desiderano iniziare

un percorso di ricerca e discernimento vocazionale possono rivolgersi a don Nicola Simonetti (080
5648885). Esortiamo gli educatori e gli animatori vocazionali delle
Parrocchie a proporre questi cammini.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uffiCio
DiAConAto permAnente
e ministeri istituiti

• Incontro mensile diaconi
I diaconi si ritrovano presso l’Oasi
S. Martino in Bari, alle ore 17.00
di giovedì 17 gennaio, per la celebrazione comunitaria dei Vespri
e a seguire, alle ore 18.00, per
un incontro di approfondimentostudio del documento Evangelii
Gaudium di Papa Francesco. Guiderà la riflessione don Domenico
Moro, parroco della parrocchia S.
Nicola in Mola di Bari.

• Discernimento vocazionale in ordine al Ministero
del Diaconato permanente
Si ritiene utile fornire alcune preliminari informazioni circa il discernimento vocazionale ed il
cammino per il Ministero del Diaconato permanente:

1 Prima di essere presentato al Vicario episcopale, è necessario
che il candidato abbia svolto
un servizio ministeriale sistematico nella comunità parrocchiale di provenienza per almeno due anni;
2 La presentazione del candidato
deve avvenire unicamente attraverso un sacerdote, parroco

notiziario diocesano • gennaio 2019
pagina 5

o non, nei mesi precedenti il periodo di discernimento vocazionale;

3 Il periodo di discernimento vocazionale inizia dal Gennaio
dopo la presentazione;

4 Il limite di età per iniziare il cammino diaconale, è stabilito: per
un celibe, dal 21° al 60° anno di
età; per un coniugato, dal 35° al
60° anno di età con sette anni di
vita matrimoniale già alle spalle;
5 È necessario il consenso della
moglie per iniziare il cammino
diaconale;

6 Il candidato sia espressione della comunità che riconosce in lui
la vocazione al Diaconato permanente;
7 Il candidato sia di buona culturale generale ed abbia un minimo di conoscenza biblica;

8 L’accettazione alla frequenza
del corso è comunque sempre
subordinata al consenso dell’Arcivescovo;

9 Il corso comporta: la frequenza
a due lezioni settimanali (dalle
18.00 alle 20.30) per quattro
anni presso l’Oasi di S. Martino;
la frequenza all’Istituto Superiore di Scienze Religiose per le
discipline attinenti al corso per
il diaconato permanente; alcune
giornate di studio e preghiera
fuori sede (periodi di tre giorni
di seguito e per due volte l’anno);
un anno di esperienze pastorali.
La chiamata al Ministero è certamente personale, ma è espressione della comunità intera in cui
si è inseriti. Guidate dallo Spirito
santo, infatti la persona e la comunità sono in grado di cogliere i
segni della chiamata.
I sacerdoti parroci, i sacerdoti collaboratori, i religiosi e i diaconi
inseriti nel ministero parrocchiale, siano attente guide spirituali di accompagnamento nel
discernimento vocazionale, oltre
la stessa comunità che esprime il
candidato.

• Discernimento vocazionale per Accolito Istituito
anno 2018/2019
La scadenza del tempo utile per
accedere al corso per candidati rimane improrogabilmente il 10
settembre 2019, per iniziare la
preparazione insieme ai candidati
diaconi, come è nella consuetudine di questa Arcidiocesi. Si pregano i parroci e i sacerdoti, che
abbiano individuate le persone
con tale vocazione, di contattare
il Vicario Episcopale per i Ministeri istituiti per avviare le necessarie pratiche in tempo utile. Il
corso comporta la frequenza a
due lezioni settimanali (dalle
18.00 alle 20.30) per l’anno liturgico 2018/2019 presso l’Oasi di S.
Martino.

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari della Santa Comunione
A seguito di numerose richieste
pervenute, si informa che nel
mese di gennaio 2019 inizierà un
Corso di preparazione all’esercizio di Ministro Straordinario
della Comunione presso i locali
della Casa del Clero - C.so A. De
Gasperi n. 274 /A – Bari.
I Parroci interessati dovranno far
compilare il modulo di iscrizione
al Corso (allegando sempre anche
la scheda informativa) e farlo pervenire, insieme alla documentazione prescritta, all’organizzatore
del Corso entro il 20 gennaio
2019.
Copia del Modulo di iscrizione,
della scheda informativa e della
Normativa Diocesana, è possibile
scaricarli da questo link.
In forza della Normativa Diocesana, i candidati debbono avere
21 anni compiuti e non aver superato il 65° anno di età.
I Parroci abbiano cura che i candidati prescelti per il Ministero di
MSC abbiamo un amore all’Eucaristia riconosciuto dalla Comunità, capacità umane di accostare
i malati e tempo disponibile la domenica ed alcuni giorni feriali.
Coloro che avranno partecipato ai
Corsi -e non avranno fatto assenze di rilievo – sosterranno al
termine del corso stesso - un ac-

certamento sulle cognizioni ricevute, onde attestarne le capacità e
la idoneità a ricevere il mandato
di MSC.
Il “Mandato” sarà conferito a tutti
in un’unica celebrazione Eucaristica.
Il Ministero sarà concesso per i
primi 2 anni e successivamente
potrà essere rinnovato a tempo
indeterminato dietro richiesta del
Ministro e con l’approvazione del
Parroco.

Per ogni necessità, è a disposizione
Don Andrea Favale, Vicario episcopale, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12.00, presso gli uffici di Curia
(c/o Seminario Arcivescovile
474/A in Bari).

SETTORE CARITÀ

CAritAs DioCesAnA

Benedette le mani che si aprono
ad accogliere i poveri.
Papa Francesco

• Formazione Vicariale

mercoledì
23 e giovedì
24 gennaio,
sono previsti
due incontri
di formazione
per le Vicarie III, VI e X. Luogo e
ora degli incontri saranno comunicati di volta in volta alle singole
Vicarie.

• Nuovi Centri d’ascolto

Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Centro d’Ascolto

Il Centro d’Ascolto Diocesano - via
dei Gesuiti, 20 - è aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
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15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388/3517479.

• Centri di orientamento socio sanitario

Dal giorno 18 giugno 2018 è attivo l’Alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari Ain Karem, in corso Alcide de Gasperi
471. Per informazioni chiamare
353/3839951 o scrivere a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

• Alloggio Sociale

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro, in via Curzio dei
Mille 74, si accolgono volontari
(uomini giovani adulti) per l’iniziativa “Una notte al mese” ma anche volontari, sia uomini che donne, per tanti altri servizi diurni; per
info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370/1422428
dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari per una notte al mese sono
sempre necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio
diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o
attraverso donazioni (in denaro o
viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
◊ sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30
◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 9.0011.00, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Don Vito e sr. Mariarosaria, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe diocesana
sono disponibili ad incontrare
comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, associazioni e movimenti, istituti
religiosi, associazioni di ispirazione cristiana e laica in vista di
un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di
carità nella nostra Chiesa locale.
◊ È possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria al
342 7997003 o via mail:
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.

uffiCio
pAstorAle DellA sAlute

• Consulta Pastorale della
Salute

Presso la Casa del Clero di Bari,
martedì 8 gennaio, alle ore
17.30 è previsto l’incontro della
Consulta diocesana per la pastorale della salute. Tra l’altro, all’ordine del giorno: l’organizzazione
della Giornata diocesana dei Ministri straordinari della santa Comunione, la preparazione dei
bustoni per la Giornata mondiale
del malato, la celebrazione della
Giornata del malato nelle parrocchie e negli ospedali, nelle case di
cura e in famiglia.

• Incontro Diocesano dei Ministri Straordinari della
Santa Comunione
In preparazione alla XXVII Giornata mondiale del malato (11 febbraio 2019), sabato 19 gennaio
2019, Aula Magna “Attilio Alto
del Politecnico – Facoltà di Ingegneria di Bari, si incontraranno i
Ministri Straordinari della Comunione.
Programma

◊ ore 15.30: Arrivo ed accoglienza.

◊ ore 16.00: Celebrazione comunitaria dei primi Vespri della III domenica del Tempo Ordinario, presieduta dal mons. f.
Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, e saluto iniziale.
◊ ore 16.30: Relazione di don
Gianni De robertis, direttore generale della Fondazione
Migrantes, su: “Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente
date” (Mt 10,8).
◊ ore 17.30: Intervallo

◊ ore 17.45: Messaggio di papa
Francesco per la XXVII Giornata Mondiale del Malato - presentazione di p. leonardo n.
Di taranto, direttore dell’Ufficio.
◊ ore 18.15: Presentazione dei
sussidi della “Giornata” (d.ssa
ornella scaramuzzi).

◊ ore 18.45: Interventi, esperienze e proposte di animazione
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della Giornata.

◊ ore 19.15: Distribuzione delle
buste dei sussidi della Giornata
per ogni parrocchia e Associazione - Conclusioni.
fonDAzione AntiusurA
s. niColA e ss. meDiCi

• In questo periodo è sospeso il

“Prestito della Speranza”. Si attendono indicazioni dalla CEI per
la nuova impostazione e per la
data della ripresa.

• Gli ascolti in Fondazione ripren-

deranno l’8 gennaio. Le persone
interessate possono prenotare l’appuntamento telefonando al numero 080 5241909 e informarsi
sui documenti da portare all’incontro, al fine di velocizzare l’istruttoria di ogni pratica.

• Tavola Rotonda

venerdì 18 gennaio, alle ore
19.30, presso il Centro giovanile
Universitario di Bari, si terrà una
Tavola Rotonda organizzata dai
Lions Club Bari-San Nicola. Relazionerà Mons. Alberto D’Urso.

SETTORE
VITA CONSACRATA
oAsi s. mAriA

• L’Oasi accoglie gruppi per Eserci-

zi e Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali e culturali.
Ospita “tutti i cercatori di Dio” e
propone esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.
Quest’anno l’Oasi in particolare accoglie gruppi e persone che desiderano fare discernimento sul
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Come
sempre presenta proposte per Corsi di Esercizi e Ritiri Spirituali,
Convegni ecclesiali e culturali.
Le richieste possono essere presentate anche telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –

335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).
I sacerdoti, le comunità e i gruppi
possono già prenotare le giornate
di spiritualità e le iniziative di formazione che desiderano promuovere durante il 2019.
L’Oasi assicura la disponibilità di
confessori a disposizione ogni giorno.

• L’Oasi sta rinnovando il suo corredo e la sua struttura. Ultimamente è stato attrezzato uno spazio per laboratori di studio, innanzi alla Grotta della Madonna di
Lourdes, con un percorso serale illuminato ed è stato collocato nell’Atrio un grande Crocifisso di legno del secolo scorso.
L’arredamento liturgico si è arricchito di altre suppellettili, di due
calici, dei Reliquari di S. Pio di Pietrelcina, di S. Teresa di Calcutta, di
S. Pietro Giuliano Eymard e della
Beata Elia.

• L’Oasi vuole rinnovare la sua struttura (bagni, auditorium...): può
farlo solo con l’aiuto di persone e
comunità disponibili e generose. È
possibile sovvenzionare microprogetti.
A tutti i membri della comunità è
richiesto di partecipare alle spese
per queste dotazioni e per altre realizzazioni. Coloro che vogliono
“dare una mano”, si rivolgano a
don Alberto (335 209131), che sta
curando le varie iniziative e i micro-progetti (come il Presepe Natalizio dotato di altre statue). È
possibile offrire anche doni in natura (olio, vino, carne, formaggi,
frutta, ecc.).

• È possibile richiedere l’uso dell’Eremo non più abitato dalle Suore
per momenti di spiritualità e ritiro.

• Presepe e Presepi

Anche quest’anno saranno allestiti
un Presepe grande sul piazzale
esterno dell’Oasi e il Presepe
settecentesco Napoletano nell’atrio
dell’oasi e circa 300 piccoli presepi
nei vari ambienti dell’Oasi che
danno un respiro di universalità:
sono infatti stati acquistati da ogni

parte del mondo.

• Appuntamenti

◊ Week-end dello spirito

Fine settimana di spiritualità
guidata da don Michele Birardi, P. Rosario Scognamiglio
O.P e da Mons. Alberto D’Urso.
Avrà inizio alle ore 17.00 di
sabato 19 e si concluderà domenica 20 gennaio con il
pranzo.

monAstero
sAn Giuseppe
(suore CArmelitAne)

• Anniversario della nascita
della Beata Elia

mercoledì 17 gennaio alle
ore 7.45, presso il Monastero
San Giuseppe delle Suore Carmelitane in Bari, sarà celebrata la
Santa Messa nell’anniversario
della nascita della Beata Elia.

• Adorazione Eucaristica

venerdì 29 gennaio, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale
Resurrezione in Bari-Japigia, guidata dal parroco don Enrico D’abbicco. L’invito alla partecipazione
è esteso a tutti i membri della comunità diocesana.
frAternità
seColAre itAliAnA
ChArles De fouCAulD

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da domenica 13, dalle ore 20.30, a
lunedì 14 gennaio, presso la
Domus Familiae in Bari-Torre a
Mare.
Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.
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SETTORE LAICATO
Azione CAttoliCA

• Scuola Diocesana di Formazione (SDF)
Domenica 13 gennaio, presso
il Liceo “G. Salvemini” di Bari-Japigia, dalle ore 16.00 alle ore
19.30, riprende la Scuola Diocesana di Formazione, strumento
indispensabile per sostenere il
cammino degli educatori, dei responsabili e di tutti i soci desiderosi di generare processi virtuosi
come protagonisti attivi nel momento storico che siamo chiamati
ad abitare.
In dettaglio la SDF del 13 gennaio:
◊ Anno base
“La comunità educante”
Interviene Sr. Francesca Palamà, Adoratrice del Sangue di
Cristo, Dirigente scolastico e
docente di Lettere, membro
d’équipe dell’ACR diocesana

◊ Anno specializzato i
“Educare: un’avventura affascinante”
Interviene la dott.ssa Filomena
Labriola, psico-pedagogista e
formatrice esperta in sostegno
alla genitorialità

◊ Anno specializzato ii
“Essere in comunicazione: l’ascolto attivo e l’empatia come
strumenti per un’animazione
efficace”
Interviene la prof.ssa Maria
Luisa Giancaspro, docente di
Psicologia del Lavoro
◊ Anno permanente
“Rigenerare le relazioni per
una ritrovata umanità”
Interviene il dott. Antonello
Taranto, Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche
ASL Bari

Per informazioni:

Antonio Colagrande - Presidente
diocesano - cell. 340 3449985
Segreteria AC Diocesana:
presidenza@azionecattolicabaribitonto.it
Sito internet:
www.azionecattolicabaribitonto.it

• Incontro Giovani-Adulti

sabato 19 gennaio 2019,
dalle 16 alle 19:30, presso l’Accademia del Cinema dei Ragazzi
di Enziteto, il Settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana invita tutti i giovani-adulti delle
parrocchie, dai 30 ai 50 anni, al
dialogo-confronto sul tema “Generare… oltre le paure e le incertezze”. A condurre nel percorso di
riflessione e condivisione ci saranno la dott.ssa Anna Rosa Pagliarulo, psicologa psicoterapeuta
della Comunità Terapeutica “Lorusso Cipparoli” e l’avv. Paola Romano, Assessore del Comune di
Bari alle Politiche educative giovanili, Università e Ricerca, Politiche attive del Lavoro, Fondi
Europei.
È previsto il servizio Baby-sitting.
Per informazioni:

◊ Loredana Carnevale (Vicepresidente del Settore Adulti) - cell.
3383378475
◊ Donato Attolico (Vicepresidente del Settore Adulti) - cell.
3333253232

◊ adulti@azionecattolicabaribitonto.it

◊ www.azionecattolicabaribitonto.it

• “La Pace è Servita”. Marcia della Pace diocesana
dei Ragazzi dell’ACR
Anche quest’anno migliaia di
bambini e ragazzi della Diocesi si
ritroveranno a marciare, giocare,
far chiasso e pregare per la Pace.
Un appuntamento, ormai diventato fisso, che coincide con la fine
del mese aperto dal messaggio del
Papa “urbi et orbi” di inizio anno.
“La Pace è servita” è l’iniziativa di
pace di quest’anno e vuole aiutare
ciascuno di noi a guardare alla
realtà che ci circonda e a quella
mondiale con l’occhio di chi si fa
attento ai bisogni - soprattutto il
bisogno di pace e, nel contempo,
riesce a scorgere il bene, il bello
laddove esso si manifesta. La pace
non si tace! L’appuntamento è
per domenica 27 gennaio
2019.
Non mancate!

Per informazioni:

◊ Giuseppe Panzarini (Responsabile ACR) - cell. 3807941480

◊ Dario Quadrello (Viceresponsabile ACR) - cell. 3201965537i

◊ acr@azionecattolicabaribitonto.it

◊ www.azionecattolicabaribitonto.it
uffiCio fAmiGliA

• Festa diocesana della Famiglia
Domenica 13 gennaio, festa
del Battesimo di Gesù, alle ore
19.00 in Cattedrale, l’Arcivescovo presiede la Celebrazione
Eucaristica per la festa diocesana
della famiglia.
La liturgia sarà preceduta alle
ore 17.00, presso la sala Odegitria della Cattedrale, da un approfondimento sul tema Dialogo
tra genitori e figli: riflessioni alla
luce del Sinodo dei giovani guidato da don Franco Lanzolla, direttore dell’Ufficio Famiglia, e da
don Michele Birardi, direttore
dell’Ufficio Giovani, che indicheranno quali prospettive del Sinodo dei giovani appena concluso
e del Sinodo sulla famiglia siamo
sollecitati ad approfondire nella
realtà della nostra Chiesa locale.

• Week-End di formazione e
sulla genitorialità

“I genitori incidono sempre sullo
sviluppo morale dei loro figli, in
bene e in male. Di conseguenza,
la cosa migliore è che accettino
questa responsabilità inevitabile
e la realizzino in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e
appropriata.” (Papa Francesco,
A.L.259)
Per aiutare genitori, presbiteri,
giovani e operatori della famiglia
a prendere consapevolezza del
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ruolo educativo, l’Ufficio Famiglia
propone il secondo Week-End di
formazione e sulla genitorialità
sul tema Educare: primo servizio
morale dei genitori, che sarà animato dal Prof. Giuseppe Savagnone. L’incontro si terrà dalle
ore16.00 di sabato 19 alle ore
13.00 di domenica 20 gennaio presso il Centro Diocesano
di Spiritualità familiare Domus
Familiae “Nozze di Cana” in BariTorre a Mare.
Per informazioni:

◊ famigliarossi266@gmail.com

◊ tel. Patrizia 338 6320398.

• La Tenda di Abramo e Sara

Itinerario spirituale alla luce dell’Amoris Laetitia”. Incontri mensili per famiglie guidati da don
Franco Lanzolla e padre Franco
Annicchiarico il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.30.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro
relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente
o conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della
Chiesa. Scopo del percorso è di
far acquisire loro la consapevolezza della propria appartenenza
e della loro specifica missione ecclesiale, spingendole a farsi promotrici, nelle proprie comunità
parrocchiali, di una pastorale più
attenta e sollecita verso queste situazioni.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 10 gennaio, alle ore
20.30 presso il Centro Diocesano
di Spiritualità Familiare Domus
Familiae, “Nozze di Cana”, in
Bari-Torre a Mare e svilupperà il
tema Separati per legge, genitori
per sempre.

• Con la bocca dei bambini…

Il prossimo incontro è previsto
per sabato 12 gennaio sul
tema: La gioia dell’amore e si
terrà presso il Centro Diocesano
di Spiritualità Familiare Domus
Familiae, “Nozze di Cana”, in
Bari-Torre a Mare.
Per informazioni: famigliarossi266@gmail.com oppure tel.
368 7738153; 328 8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita

Percorso di conoscenza, amicizia
e spiritualità per persone separate, divorziate, sposate civilmente o conviventi.

Itinerario laboratoriale di formazione spirituale e pedagogica rivolto a genitori ed operatori
pastorali che accompagnano i piccoli nella crescita spirituale all’interno delle famiglie e delle
comunità parrocchiali.

Gli incontri saranno animati dalla
dott.ssa Chiara Scardicchio e Marilena Bertossi. I primi due incontri saranno svolti dalle ore
16.30 alle ore 19.30 il 12 gennaio, con il tema Il cielo in una
stalla: spiritualità del bambino
ed educazione cristiana ed il 19
gennaio con il tema Una nuvola
come tappeto: comunicazioni coi
bambini e vangelo quotidiano.
La sede degli incontri sarà la
Domus Familiae “Nozze di Cana”
in Bari – Torre a Mare. E’ necessaria l’iscrizione presso la segre-

teria dell’Ufficio Famiglia oppure
telefonando al n. 329 8003269.

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno
subito la perdita precoce di figli.
Si svolgerà venerdì 18 gennaio, alle ore 16.00 presso il Salone Odegitria della Cattedrale di
Bari.

• Informazioni

Per informazioni sulle attività dell’Ufficio, contattare la segreteria a
vostra disposizione ogni giovedì
dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 080
5288413 Fax 080 5690230.
Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it
AssoCiAzione
CollABorAtori
e fAmiliAri
Del Clero

• Incontri

I Familiari e i Collaboratori del Clero hanno ripreso i loro incontri
mensili.
Il prossimo incontro è previsto
per martedì 15 gennaio alle
ore 16.30 presso la Casa del
Clero di Bari.
La tematica che accompagnerà
quest’anno pastorale sarà: “I doni
dello Spirito Santo nella catechesi di Papa Francesco”.
Sono soci dell’Associazione i genitori, i parenti, i collaboratori e
le collaboratrici che si dedicano
all’assistenza domestica dei sacerdoti e al servizio pastorale
nella comunità.
piCColA
Comunità kAiros

• Noi e i Migranti: costruire
il futuro della Città

La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di
incontri-dibattito dal tema Noi e
i Migranti: costruire il futuro
della Città. Il prossimo incontro
si terrà venerdì 25 gennaio
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2019, alle ore 18.45 presso la
sala Conferenze Officina degli
Esordi in Bari con un dibattito sul
tema: I processi migratori e le
prospettive politiche dell’Europa.
Relazioneranno i proff. Ennio
Triggiani e Giovanni Cellamare,
del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”.

La Piccola Comunità Kairos è una
comunità di laici che condividono
un cammino di fede e di vita da
trentanni nella città di Bari. Interpellata dai molteplici e complessi
bisogni
dell’uomo
contemporaneo e della propria
vocazione laicale, la Comunità ha
scelto di impegnarsi prioritariamente nella ricerca di possibili risposte alle domande di senso che
la investono, attraverso la formazione, lo studio e la condivisione
esistenziale, proponendo occasioni (kairos) di incontro e di riflessione
sui
temi
che
interpellano e mettono in crisi
l’uomo contemporaneo, offrendosi come luogo di frontiera e
dialogo, anche con culture e religioni altre.

SETTORE
EVANGELIzzAzIONE

uffiCio
ComuniCAzioni soCiAli

• Incontro con don Ivan Maffeis
Giovedì 31 gennaio, alle ore
10.00, presso l’Aula Magna
dell’Ateneo di Bari, l’UCSI Puglia,
l’Università degli Studi di Bari e
l’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, organizzano un
dibattito-approfondimenti sul
messaggio del Papa per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2019. Il luogo
dell’incontro sarà tempestivamente comunicato.
Sarà presente don Ivan Maffeis,
Direttore Nazionale UCS della
CEI, che relazionerà sul tema
Dalle community alla comunità.
Il ruolo dell’informazione.
L’incontro prevede il rilascio di
crediti formativi per i giornalisti
iscritti all’Ordine.
Alle ore 15.30, presso la Curia
Arcivescovile di Bari, don Ivan incontro i Direttori UCS delle diocesi pugliesi.
uffiCio
CAteChistiCo

I catechisti a servizio della
Chiesa.
A questi incontri di formazione si
affiancheranno i seguenti laboratori:

◊ Catechesi e narrazione, guidato da don Carlo lavermicocca e don evan ninivaggi
◊ Catechesi inclusiva con i 5
sensi, guidato dalla prof. Annalisa Caputo
◊ Catechesi con arte, guidato
da sr Cristina Alfano e don
maurizio lieggi

◊ metodologia catechistica,
guidato da don Antonio serio
e don tino lucariello
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa
(don Evan): 339 7881356
uffiCio
monDo soCiAle
e Del lAvoro

• Presentazione libro

venerdì 11 gennaio alle ore
19.30 presso la Sala Odegitria in
Bari, Gigi De Palo (Presidente del
Forum Nazionale Famiglie) e sua
moglie Anna Chiara Gambini,
presenteranno il libro “Ci vediamo a Casa: la famiglia e altri
meravigliosi disastri”.

• Incontri di Formazione e
Laboratori
L’Ufficio Catechistico Diocesano,
propone un percorso di formazione con una serie di incontri e
laboratori a partire dal prossimo
gennaio 2019, riservato ai catechisti e agli operatori pastorali.
Il primo incontro è previsto per
sabato 12 gennaio, dalle ore
16.00 alle ore 19.30 presso
l’Aula Sinodale della Curia Arcivescovile di Bari. Sarà presente
l’Arcivescovo Mons Francesco
Cacucci che relazionerà sul tema:

Il testo è il ritratto a due voci della
vita di una famiglia, senza filtri
rosa e senza la pretesa di fornire
ricette, perché ricette non ce ne
sono. Se non l’amore e la voglia di
mettersi in gioco ogni giorno.
L’incontro sarà introdotto da don
Franco Lanzolla ed è a cura del-
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l’Ufficio Pastorale Sociale e del
Lavoro, in collaborazione con
L’Ufficio Pastorale Familiare ed il
Forum Famiglie di Puglia.

uffiCio/Centro missionArio

• Intenzione di preghiera

Per i giovani, specialmente quelli
dell’America Latina, perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del
Signore per comunicare al
mondo la gioia del Vangelo.

• Giornata Missionaria dei
Ragazzi
Si celebrerà domenica 6 gennaio
2019.

• Concorso
Missionario
“Don Franco Ricci” - XVIII
Edizione - 2018-2019
“Giovani per … le strade del
mondo: viaggiatori, pellegrini, migranti”

◊ Don franco ricci
Don Franco Ricci nasce il 23
aprile 1948 a Bitonto (BA). Il 4
ottobre 1975 è ordinato sacerdote.
Il 17 novembre 1982 parte per
l'Africa, inviato dalla Diocesi di
Bari al Vicariato Apostolico di
Awasa, in Etiopia, come sacerdote "Fidei donum". Nel 1988
viene trasferito a Soddu Abala,
dove assume la responsabilità
di parroco. Il 19 giugno 1992 è
ucciso in un agguato.
◊ introduzione
«Nel Sinodo ci siamo sempre
interrogati sui giovani avendo
in mente non soltanto quelli
che sono parte della Chiesa e
operano attivamente in essa,
ma anche tutti quelli che hanno
altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano
estranei all’orizzonte religioso.
Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e
quindi anche nel cuore della
Chiesa. Riconosciamo però
francamente che non sempre
questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova
reale espressione nella nostra
azione pastorale: spesso re-

stiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività
meno esigenti e più gratificanti, soffocando quella sana
inquietudine pastorale che ci fa
uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci
chiede di osare e vogliamo farlo
senza presunzione e senza fare
proselitismo, testimoniando
l’amore del Signore e tendendo
la mano a tutti i giovani del
mondo.».
(Dal documento finale del Sinodo dei Vescovi 2018, n. 117)

◊ tema del Concorso
Giovani per … le strade del
mondo: viaggiatori, pellegrini,
migranti”

◦

◦

◦

◊ i Giovani ... oggi

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Essere giovani è avere un’età
che ti permette di essere al
massimo della salute, al massimo della voglia di vivere, al
massimo dei sogni.
Essere giovani oggi è sentirsi
fragili e forti allo stesso tempo.

Essere giovani oggi è avere
tanti amici e tuttavia, a volte,
sentirsi soli.

Essere giovani oggi è essere
connessi al mondo, interessati all’altro.
Essere giovani oggi è una storia che si scrive a mano libera.
Essere giovani è sentirsi fatti
per cose grandi.

Essere giovani è aprire la
mente, incuriosirsi delle cose
belle del mondo, della scienza, della poesia, della bellezza.

◦

Essere giovani è non smettere mai di essere innamorati.

◊ presentazione/regolamento

◦

◦

Obiettivi
Favorire una riflessione comune, in merito al tema proposto, che possa arricchire il
percorso personale, sia dal
punto di vista culturale che
spirituale.
Sollecitare un approccio conoscitivo ed una riflessione
critica attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi:

◦

◦

opere letterarie, pittoriche,
musicali e altre forme artistiche.
Articolazione
Il Concorso si articola su diversi livelli, è indirizzato a
soggetti differenti per età e
maturità, coinvolgendo vari
ambiti culturali ed artistici.

Il Concorso si rivolge a:
1) Scuola primaria - Scuola
secondaria di I grado
2) Scuola secondaria di II
grado - Università
3) Gruppi, Associazioni, Movimenti.

Concorrenti
Al concorso possono
partecipare: Singoli Gruppi - Classi - Studenti
universitari - porzioni di
classe o di interclasse, di
gruppo, di associazione, di
movimento.
Insegnanti e tutor sono pregati di verificare la presenza di tutti i dati
significativi del partecipante, prima della consegna
dei lavori.

Modalità di partecipazione
I concorrenti possono esprimere proprie valutazioni sul
tema proposto; o anche il risultato di indagini o ricerche,
con le seguenti tecniche di
comunicazione:
Scrittura
Saggio - Composizione di
racconti - Lettera ad un
amico - Articolo di giornale
(editoriale, lettera al direttore, articolo di spalla, ecc.) Poesia (composizione di testo poetico).
Ad eccezione del saggio, ogni
altra composizione non deve
superare le tre cartelle.

Arti figurative
Dipinti - Collages - Cartapesta - Mosaici - Tecniche a
scelta libera.
Dimensioni massime 70 x
100 cm
Fotografia analogica e
digitale
Foto in bianco e nero - Foto a
colori - Video Clip.
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◦

◦
◦

Titolo e didascalie esplicative
in scheda a latere; dimensioni massime 50 x 70 cm

Cinematografia
Ricerca di pellicole tematiche (scheda filmografica).
Produzione di cortometraggi
amatoriali di qualsiasi genere: comico, drammatico,
noire, giallo, ecc. Durata
massima 15 minuti
Musica
Composizione di testo musicale (parole e musica) e sua
eventuale esecuzione, sia
strumentale, sia vocale.

Consegna dei lavori
Lavori scritti
Scuola, Istituto o altro Ente
invii in un unico plico ben
chiuso tutti i lavori scritti in
una busta, anch’essa ben
chiusa; questa contenga
un'altra busta sigillata, più
piccola, con titolo dell'opera,
nome, classe, scuola o
gruppo di appartenenza, indirizzo e telefono dell'autore
del lavoro e dell'insegnante o
tutor.

Lavori di arti figurative, fotografia...
Ogni lavoro sia corredato da
una scheda in busta chiusa
(ben affissa sul retro del lavoro stesso) che indichi chiaramente: titolo, contenuto
dell'opera, nome, classe,
scuola di appartenenza, indirizzo dell'autore e dell'insegnante.
I lavori devono essere inviati
o consegnati (*) entro il 4
maggio 2019 al seguente indirizzo:

◦

◦

◦

◦

Curia Arcivescovile
Ufficio/Centro Missionario
Corso A. De Gasperi 274/A 70125 BARI

(*) lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 9.30-12.30 e
16.00-18.30, e sabato 9.3012.30, presso la Portineria
del Seminario.

◦

I lavori in concorso non saranno restituiti

Commissione esaminatrice

◦

Le opere pervenute entro la
data indicata saranno esaminate da una apposita Commissione, formata da membri competenti. Il giudizio
della commissione è insindacabile.

Premi ed attestati
Soggiorni brevi presso strutture missionarie ai I classificati; Buoni spesa Feltrinelli
ai II-III classificati.
Attestato di partecipazione a
ciascun concorrente.
Attestato di partecipazione
alla Scuola concorrente o altro ente.
Segnalazioni della Giuria.

Premiazione
La cerimonia di premiazione
si terrà venerdì 24 maggio
2019, alle ore 17.00, presso
l'Auditorium dell'I.T.E. “Lenoci” (Polivalente; Via Caldarola, 41 - Bari).
A richiesta dei vincitori sarà
rilasciata documentazione
valida per i crediti scolastici.

Il Concorso - Cenni storici
La I edizione del Concorso
"Don Franco Ricci" è del
2002, decimo anniversario
dell’agguato al sacerdote, avvenuto il 19 giugno 1992.

Il concorso ha lo scopo di:
Stimolare le nuove generazioni a coltivare i valori di
giustizia e di servizio che
hanno animato Don Franco
nel suo apostolato in Etiopia.
Favorire la creazione di
“ponti” per costruire circuiti
di solidarietà.
Sensibilizzare ad un impegno
sociale, culturale e religioso
per favorire i percorsi di integrazione.
Impegnarsi a conoscere tradizioni, stili di vita, mentalità di altri popoli, per costruire la pace con azioni
concrete.
Da consultare
Testimonianza/Biografia su
don Franco Ricci:
http://www.arcidiocesibaribitonto.it/curia/settoreevangelizzazione/ufficio-

missionario/materiale-dascaricare/biografia-donfranco-ricci.pdf/view (pdf
scaricabile)
oppure

http://www.mgd.missioitalia.it/?page_id=4010(dashboard_Missio_Giovani)

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollett i n o / p u b blico/2018/10/27/0789/017
22.html (Documento finale
Sinodo dei Giovani 27/10/2018)

https://giovani.chiesacattolica.it/ (Portale Pastorale
Giovanile)

http://www.doveabiti.it/
(PG Diocesi di Bari)
Papa Francesco, Esortazione
apostolica, Evangelii Gaudium, 2013.

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
missionAri ComBoniAni

In linea con le proposte di cammino
diocesano sugli Atti degli Apostoli e
per favorire un miglior legame tra le
realtà parrocchiali ed il territorio, la
comunità dei Missionari Comboniani di Bari è disponibile a visitare
i Vicariati per un incontro di conoscenza, nella ricerca di comuni cammini di animazione missionaria.

• La Bibbia a partire dagli
ultimi

Percorso Biblico che si terrà ogni
mercoledì alle ore 20.00
presso la sede dei Missionari
Comboniani di Bari. Per informa-
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zioni rivolgersi al numero: 080
501 0499 o visitare il seguente
link: https://paturodavar.wixsite.com/percorsobiblico

• Cammino Giovani

Domenica 20 gennaio, dalle
ore 16.00, l’esperienza di “Cammino Giovani” si terrà presso il
Campo Rom di Bari. Svilupperà la
tematica: Da strutture di morte a
vita per tutti (Mc 5,1-20). Per
informazioni rivolgersi al numero: 080 501 0499 o visitare il
seguente link: https://paturodavar.wixsite.com/camminogiovanibari

• Conferenza-Dibattito

venerdì 11 gennaio, alle ore
18.30, presso l’Oasi di S. Martino, in Bari, si terrà una conferenza dibattito su: “il senso del
sacro in Cina”. Relatori saranno don Michele Camastra,
missionario Fidei donum in Cina
per vari anni e attuale direttore
dell’Ufficio Migrantes della Arcidiocesi di Bari-Bitonto e il prof
Marco Pesola autore di un videoreportage sulla Cina.
Introduce e modera la prof.ssa
Rosina Basso Lobello.

lunedì 14 gennaio la Comunità Comboniana di Bari invita a
condividere il suo carisma nella
Messa Missionaria alle ore
19.00 presso la propria sede.

◊ 25 febbraio: “Paolo e l’esperienza dellArchetipo”
Don francesco saracino,
Teologo docente Issr
(Presso la Parrocchia San Marcello, Largo don Franco Ricci 1
Bari)

◊ 25 aprile: “Paolo, vocazione e
missione”
Don Giacomo perego, Dottore in scienze bibliche
(Presso Parrocchia Maria SS.
Addolorata, via Giulio Petroni,
125 Bari)

Centri CulturAli

Il Centro di Cultura Biblica “Bereshit” propone per questo nuovo
anno pastorale un ciclo di conferenze sul Libro dell’Esodo.
Il terzo incontro si terrà giovedì
31 gennaio, alle ore 19.45
presso l’Auditorium “Vallisa” di
Bari e svilupperà il tema: “La rilettura patristica dell’evento
“esodo”. Relazionerà la prof. Roberta Simini - Facoltà Teologica
Pugliese.

◊ 28 gennaio: “Paolo, uomo di
comunione”
mons. romano penna, Professore emerito di Nuovo Testamento alla Pont. Univ.
Lateranense
(Presso la Società San Paolo,
strada Vassallo 35 Bari)

◊ 25 marzo: “Paolo e le donne,
apostole e diacone”
suor elena Bosetti, Dottore
in teologia biblica
(Presso la Sala Odegitria,
piazza dell’Odegitria 1 Bari)

• Messa Missionaria

• Ciclo di Conferenze sull’Esodo

Programma:

La Comunità di Sant’Egidio e la
Comunità dell’Oasi ritengono di
invitare sacerdoti, religiosi e laici
della diocesi ad intervenire per
approfondire la conoscenza di
questa grande nazione e stante
anche la rinnovata attenzione del
Papa a nuovi rapporti di collaborazione con i governanti cinesi
anche in prospettiva di una visita
pastorale in quel paese.

• “I Lunedì di San Paolo”

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, inizieranno nel 2019, “I Lunedì di
San Paolo”, una serie di incontri
che aiuteranno a conoscere meglio la figura dell’Apostolo Paolo.
Questo primo ciclo ci mostra San
Paolo come uomo di comunione,
chiamato a comunicare il Vangelo
e la salvezza a tutti gli uomini.
Le conferenze avranno luogo in
varie sedi, ogni ultimo lunedì del
mese alle ore 19.30, con il
primo incontro a gennaio e l’ultimo a maggio.

◊ 27 maggio: “Paolo e la comunicazione del Vangelo”
mons. Dario e. viganò, Assessore del Dicastero per la Comunicazione
(Presso la Società San Paolo,
strada Vassallo 35 Bari)
Per informazioni:
Centro Culturale San Paolo
strada Vassallo 35 Bari
Tel. 080 5461838
centroculturale.bari@stpauls.it

Contribuisci con il tuo abbonamento alla comunicazione
nella nostra diocesi.
Per non dimenticare, rinnovalo subito utilizzando il ccp
allegato a questo numero.
notiziario
€ 12,00
Bollettino
€ 22,00

notiziario + Bollettino
€ 31,00
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• I Concerti del Politecnico,
i tempi, le forme e gli spazi nella musica
I Concerti del Politecnico, giunti
alla seconda edizione, presentando un progetto innovativo e visionario. ARCoPu e il Politecnico
di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari,
dell’A.di.s.u. e dell’Università
degli Studi “Aldo Moro” di Bari
presentano ben undici appuntamenti a partire da Dicembre 2018
sino a Giugno 2019. Ad animare i
pomeriggi universitari non ci saranno soltanto eventi musicali
propriamente detti ma anche incontri seminariali.

Sono previsti sei concerti di diversa natura i quali spaziano dal
repertorio classico del L.A. Chorus sino a giungere alla musica
raffinatamente popolare dei Radicanto incontrando lungo il percorso la freschezza vocale del
Coro Giovanile Pugliese, la professionalità del duo cameristico
Bassi/Ragno, la suggestione dell’accostamento del clarinetto con
la voce attraverso il quartetto Bavaro/Bruno/Cattedra/Pansini e
la capacità contaminativa dell’Estro Armonico del Poliba. La musica poi non sarà soltanto
proposta durante gli eventi concertisti ma ne rappresenterà
anche il tema essenziale delle discussioni all’interno degli appuntamenti seminariali: così accanto
ai sei concerti, sono previsti cinque seminari; dall’estetica alla
critica musicale, dall’informatica
applicata alla musica sino al management e alla progettazione
degli eventi.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 30 gennaio, alle ore 18.30 presso il
Museo della Fotografia del Poli-

tecnico di Bari, con un seminario
sul tema: Che significa fare esperienza della bellezza? L’ascolto e lo
sguardo. Relazioneranno C. Esposito, dell’Università degli Studi di
Bari e R. Andreoni, del Conservatorio “Rossini” di Pesaro.
Cineforum

• L’apparizione
(L’Apparition)

◊ Nazionalità: Francia

◊ Genere: Drammatico
◊ Anno di uscita: 2017
◊ Durata: 140’

◊ Regia: Xavier Giannoli

◊ Attori: Vincent Lindon (Jacques), Galatéa Bellugi (Anna),
Patrick d’Assumçao (Padre Borrodine), Anatole Taubman (Anton), Elina Löwensohn (Medico
di Villeneuve), Claude Lévèque
(Padre Gallois), Gerard Dessalles (Stéphane Mornay), Bruno
Georis (Padre Ezéradot), Alicia
Hava (Mériem), Candice Bouchet (Valérie)
◊ Sceneggiatura: Xavier Giannoli, Jacques Fieschi - (collaborazione), Marcia Romano - (collaborazione)
◊ Fotografia: Éric Gautier
◊ Montaggio: Cyril Nakache
◊ Scenografia: Riton Dupire-Clément
◊ Costumi: Isabelle Pannetier

◊ Trama: Jacques, reporter di
guerra per un quotidiano francese, viene reclutato dal Vaticano per indagare su un’apparizione avvenuta in un villaggio
della Francia. Anna, orfana e novizia, afferma di aver visto la Vergine Maria. Lo straordinario
evento, velocemente diffuso, ha
condotto migliaia di pellegrini
sul luogo della presunta apparizione. Jacques, estraneo a questo mondo, accetta di far parte
della commissione d’inchiesta
canonica per cercare di scoprire
se la commovente e carismatica
Anna stia mentendo oppure no
e le sue convinzioni verranno
profondamente ribaltate.
◊ Valutazione pastorale: I dubbi

della fede nell’enigmatico “L’apparizione”. Il pubblico italiano ha
conosciuto il regista francese
Xavier Giannoli con “Marguerite” (2015), ispirato alla vita della diva dalla voce sgraziata Florence Foster Jenkins. Ora torna
nei cinema con l’inteso “L’apparizione”, un thriller drammatico
di taglio psicologico-esistenziale
sulla religione. Il film, presentato
lo scorso giugno in anteprima
agli SdC Days dell’Acec, affronta il tema delle apparizioni mariane, attraverso l’indagine dello scettico giornalista Jacques
(bravissimo Vincent Lindon),
chiamato dal Vaticano a studiare il caso della giovane novizia
Anna in Francia, che afferma di
aver visto la Madonna. Il film
procede con tensione crescente,
mettendo a fuoco con sguardo indagatore distaccato ma rispettoso il tema delle apparizioni, dei
miracoli e le ricadute per la Chiesa, tra cui turismo e souvenir religiosi. Se da un lato ci troviamo
dinanzi a uno sguardo cauto e
dubbioso su luoghi e aspetti della fede, come nel film “Lourdes”
(2009) di Jessica Hausner, dall’altro “L’apparizione” allarga il
campo della riflessione al bisogno di accostarsi al credere senza sovrastrutture e marcati preconcetti. Il regista consegna allo
spettatore il messaggio che la
fede non può essere ridotta a una
mera confutazione di ipotesi e
prove, altrimenti si perderebbe
il senso stesso dell’affidarsi. Il
guadagno del film risiede proprio
nella possibilità che si accende
nel cuore di uomo irrigidito dalla vita. Dal punto di vista pastorale, il film è complesso, problematico e di certo adatto per dibattiti.
liBri

• Contro la banalizzazione
di Gesù
Discorso su Gesù e la Chiesa
di Gerhard Lohfink

◊ Ecumenica Editrice - Bari
◊ pagine 352
◊ € 25,00
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Questo libro non è una trattazione
teologica! Sono discorsi su Gesù e
la Chiesa!
Non riduciamo le pagine bibliche
come a pagine di giornali: … troviamo anche (!) alcune notizie che
riguardano il Maestro Gesù!
Finalmente in queste pagine, da
soli, possiamo capire veramente
che cosa ha detto e fatto Gesù.
L’autore ricorda di non diventare
cristiani inutili, come il sale che,
avendo perso il suo sapore, viene
gettato via e calpestato dalla gente (Matteo 5,13).
Il discorso di Gerhard Lohfink, in
queste pagine, su Gesù e la Chiesa
ci aiuta a stare dalla parte di Gesù
senza accettare le offerte del libero mercato religioso, che certamente non ci fanno partecipi del
progetto di Dio.

L’editore è disponibile a una presentazione dei contenuti del libro
presso le parrocchie e le associazioni.

• Gesù racconta Dio: è una
“carta” buona
le parabole sulla bontà di
Dio
di Giuseppe Di Marzo

◊ Ecumenica Editrice - Bari
◊ pagine 72

◊ € 7,00
In questo volume si presenta
Gesù, che, nella predicazione,
chiarisce e puntualizza, il compito
della Chiesa; e dà il senso voluto
dal Padre
◦ alla religione del popolo secondo l’iniziale promessa di Dio ai
patriarchi: benedetti da Lui per
essere benedizione per i popoli;

◦

ai comandamenti di Mosè, come
dice in Matteo, versetti 17-48 del
capitolo 5.
Gesù si serve di parabole per raccontare la bontà e la premura di
Dio per le creature, e per convincere noi-Chiesa a stare nel progetto di Dio.

L’autore è disponibile a una presentazione dei contenuti del libro
presso le parrocchie e le associazioni.

La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso
diretto verso la Parola di Dio e
permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a
memoria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio
rende possibile.

• Parrocchia San Francesco
da Paola
presentazione libro

DAlle pArroCChie

• “Un cuore solo e un’anima
sola” (At 4, 32)
Adorazione eucaristica accompagnata da letture (bibliche e patristiche) e canti
meditativi della Comunità
monastica di taizé
La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare mercoledì 16
gennaio alle ore 20.30 alla
preghiera secondo lo stile ecumenico di Taizè.

venerdì 25 gennaio, alle ore
19.15, nella Sala Teatro della Parrocchia S. Francesco da Paola in
Bari, sarà presentato il libro
“Gesù mangiava a scrocco” di
Frate Alfonso detto “Tartufone”.
Introdurrà la serata P. Ottavio De
Fazio o.m. Interverranno Enzo
Varricchio, scrittore e P. Alfonso
Longobardi o.m., autore del libro.
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• 15, ore 10.00. Incontra il Vi-

AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

cariato IX

• 6, ore 18.30. Parrocchia S. Ma-

ria del Carmine in Noicattaro,
presiede la S. Messa per il 70° anniversario della parrocchia

• 9, ore 19.00. Casa del Clero di

• 16, ore 16.00. Seminario Re-

gionale di Molfetta, incontra i Seminaristi di teologia

• 17, ore 10.00. Incontra il Vicariato X

• 18, ore 10.00. Incontra il Vi-

Bari, presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano

• 10, ore 17.00. Cripta della Cat-

tedrale di Bari, presiede la consegna del Padre Nostro alla Comunità Neocatecumenale della parrocchia S. Maria Maddalena

• 11, ore 19.00. Parrocchia San

cariato V

• 19, ore 10.00. Basilica San Nicola, presiede la S. Messa di San Sebastiano patrono del corpo dei Vigili Urbani

◊ ore 16.00. Politecnico, partecipa all’incontro con i ministri
straordinari della S. Comunione

Leucio in Bitonto, presiede la S.
Messa per la festa del Patrono

• 20, ore 10.30. Parrocchia S.

scovile, presiede l’incontro con i Catechisti della Diocesi sul tema “I Catechisti al servizio della Comunità”

◊ ore 18.00. Basilica San Nicola, presiede la Veglia Ecumenica Diocesana

• 12, ore 16.00. Curia Arcive-

• 13, ore 9.30. Parrocchia San

Marcello in Bari, presiede la S.
Messa e amministra le Cresime

• 25, ore 18.30. Presiede la S.
Messa per la Comunità paolina, in
occasione della festa del Titolare

• 28, ore 18.00. Parrocchia San

Giovanni Bosco in Bari, presiede
la S. Messa; segue la Catechesi comunitaria sul tema diocesano

• 29, ore 10.00. Incontra il III Vicariato

• 30, ore 10.00. Incontra il Vicariato Bitonto-Palo

• 31, ore 10.00. Partecipa all’in-

Maria Maddalena in Bari, presiede la S. Messa e amministra le
Cresime

contro diocesano con il Direttore
dell’Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali CEI, Giornalisti UCSI
Puglia e Operatori pastorali

◊ ore 16.30. Salone Odegitria
della Cattedrale di Bari, partecipa alla presentazione dei lavori
di restauro degli affreschi della
Cattedrale e le Sculture dell’Episcopio

• 22, ore 10.00. Incontra il IV Vicariato

• 23, ore 10.00. Incontra il VII
Vicariato

notiziario diocesano
Curia Arcivescovile Bari-Bitonto

Corso Alcide De Gasperi, 274/a - Bari
Tel. 080 5288200/5288202

registrazione Tribunale di Bari n. 1271 del 26/03/1996

sped. in abb. post. - comma 20/c - art. 2 L. 662/96 - Filiale di Bari -

Gennaio 2019 • numero 1
Direttore responsabile: Giuseppe Sferra
Direttore editoriale: Carlo Cinquepalmi

Redazione: Ufficio Comunicazioni Sociali

Gestione editoriale, grafica e stampa: Ecumenica Editrice
Via Bruno Buozzi, 46 - 70123 Bari - Tel. 080 5797843
www.ecumenicaeditrice.it
Una copia: € 2,00

Abbonamento (11 numeri): € 12,00

Abbonamento (Notiziario + Bollettino): € 31,00

si può versare l’importo sul CCP 20841706 intestato a
Ecumenica Editrice scrl - Bari

Per non dimenticare, rinnovalo subito

o contribuisci con il tuo abbonamento alla comunicazione nella nostra diocesi
la comunicazione per la comunione nella tua comunità

notiziario
diocesano
organo di collegamento della arcidiocesi di bari-bitonto

anno XXXVI • numero 2 • febbraio 2019

www.arcidiocesibaribitonto.it • notiziario@odegitria.bari.it
sped. in abb. post. - comma 20/c - art. 2 - L. 662/96 - Filiale di Bari

“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”

“L

La XXVII Giornata mondiale del malato
all’insegna della gratuità e del volontariato

La gioia del dono gratuito è indicatore di salute
del cristiano”: questa affermazione del Papa è posta quasi a
conclusione del suo messaggio per la
XXVII Giornata mondiale del malato
e sintetizza in modo egregio il tema
sulla gratuità e sul volontariato che
egli ha scelto per tale ricorrenza. Nella chiarezza del suo pensiero e nel-

l’organicità della sua riflessione,
papa Francesco ricorda subito i punti fermi sui quali si fonda il servizio
della Chiesa agli ultimi, agli scartati, ai malati e agli emarginati. Essi
sono sintetizzati nell’affermazione:
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8), che va
compresa nel suo contesto originario, cioè il discorso missionario fat-

to da Gesù quando inviò i suoi apostoli e continua ad inviare i suoi discepoli ancora oggi “a diffondere il
Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore
gratuito”.
Tre sono i punti salienti che il
Papa sviluppa: l’identità specifica
della gratuità e del volontariato,
Madre Teresa di Calcutta quale icona del donarsi senza misura agli altri nel servizio, Maria maestra del “sì
totale, libero e gratuito” al Signore e
all’umanità.

1.
Identità e fondamenti teologici
della gratuità e del volontariato
Il volontario è la persona e il cristiano che pongono la propria vita, le
proprie energie e le proprie molteplici
risorse a disposizione degli ultimi, dei
poveri, delle pietre di scarto, senza alcuna finalità di lucro o di ritorno appagante, di guadagno di ogni genere, di ogni secondo fine da raggiungere, sia pure buono e nobile.
Il volontario, nelle righe del messaggio, viene caratterizzato come
amico disinteressato, compagno di
cammino, familiare di fiducia e di
confidenze, ma soprattutto come
colui che condivide e comunica valori profondi, stili di vita, modelli di
comportamento, scelte coraggiose di
solidarietà, mete di relazioni sociali e spirituali di comunione e di condivisione.
segue a pag. 2

Leonardo Nunzio Di Taranto

notiziario diocesano • febbraio 2019
pagina 2
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”

Il Papa fa un’acuta distinzione: “Il
donare non si identifica con l’azione
del regalare perché può dirsi tale solo
se è dare se stessi, non può ridursi a
mero trasferimento di una proprietà
o di qualche oggetto. Si differenzia
dal regalare proprio perché contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame”.
Modello ispirativo e fondativo
di coloro che si aprono agli altri attraverso il dono, la solidarietà, il servizio continuo e perseverante è la
Trinità: “Il dono è, quindi, prima di
tutto riconoscimento reciproco, che
è il carattere indispensabile del legame sociale: Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina
nell’incarnazione del Figlio Gesù e
nella effusione dello Spirito Santo”.

Quindi possiamo dire che la gratuità
è l’esperienza di un dono ricevuto da
Dio che si trasforma in dono elargito al prossimo, individuato nei fratelli, nei vicini e nei lontani, nella famiglia e nella comunità di appartenenza.
Chi sceglie la strada del volontariato contemporaneamente fa proprio uno stile di vita, espresso nell’ascolto autentico, nel dialogo sincero
come presupposto del dono e nell’apertura a “spazi relazionali di crescita
e sviluppo umano capaci di rompere i consolidati schemi di esercizio di
potere della società”, nel diventare
lievito di una nuova umanità.
Le conseguenze della gratuità e
del volontariato prendono nomi e
volti specifici: la convinzione della

fragilità esistenziale, la consapevolezza dell’aver bisogno dell’aiuto degli altri, la certezza che gli altri sono
fratelli e non nemici o concorrenti
del bene comune, il netto rifiuto
dell’individualismo e della frammentazione sociale.

2.
madre Teresa di Calcutta,
icona del dono fatto carne
Papa Francesco, partendo dalla
scelta che la celebrazione solenne
della Giornata si svolgerà in India, riserva un congruo spazio a Madre Teresa di Calcutta, da lui canonizzata
il 4 settembre 2016, e attinge all’omelia di quella occasione per ricordare l’insegnamento della sua parabola terrena: “ci aiuta a capire che

avvIsI ImporTaNTI

• Ritiri Spirituali Vicariali

venerdì 8 febbraio, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche concordate dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.

• Consiglio Presbiterale

venerdì 22 febbraio, alle ore 10.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e
presiede il Consiglio Presbiterale.

• Visite ai Vicariati per l’anno 2019

Come consuetudine, per il nuovo anno sono previste le Visite Vicariali presiedute dall’Arcivescovo
con il Vicario Generale e i Direttori di Curia. Il programma prevede un primo momento d’incontro
con i sacerdoti e i diaconi, ed una seconda parte assembleare formata dal Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) e i Consigli Pastorali delle singole parrocchie (CPP).
In dettaglio le date delle visite per il mese di febbraio:

◊ venerdì: 1 febbraio 2019: 8° vicariato
◊ Giovedì 7 febbraio 2019: 2° vicariato

◊ venerdì 8 febbraio 2019: 1° vicariato

◊ martedì 19 febbraio 2019: 6° vicariato

◊ Giovedì 21 febbraio 2019: 11° vicariato
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l’unico criterio di azione dev’essere
l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o
religione”. Ella ha saputo imitare il
suo Maestro Gesù, scegliendo la periferia come campo di azione e privilegiando gli “ultimi degli ultimi”,
quelli dimenticati da tutti e amati
dalla misericordia divina, rispondendo in tal modo al grido di Gesù
sulla croce: “Sitio” (“Ho sete”), divenuto il verbo esposto in tutte le
case delle sue Figlie.
Papa Francesco ferma la sua attenzione sui due atteggiamenti principali della Santa della Carità che
sempre ha considerato preziosa la
vita, anche quella dei non nati: “Si è
chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua
voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai
crimini (….) della povertà creata da
loro stessi”.
Il Papa individua nella “misericordia” il criterio di lettura di tutta
la vita e l’attività della Santa dei nostri tempi, rimarcando l’incarnazione dei due elementi citati da Gesù
che devono caratterizzare l’identità
dei suoi discepoli: “il ‘sale’ che dava
sapore a ogni sua opera, e la ‘luce’
che rischiarava le tenebre di quanti
non avevano più neppure lacrime
per piangere la loro povertà e sofferenza”.

3.
maria,
maestra dell’accoglienza
e del servizio: quattro piste
Ovviamente papa Francesco non
poteva trascurare l’elemento mariano in questo suo intervento magisteriale e pastorale: si tratta di un
brevissimo cenno a Maria, Salute dei
malati, che però risulta molto denso di contenuto, da cui si possono

trarre altrettanti capitoli di Mariologia. La Madre di Dio e della Chiesa viene proposta con quattro piste
di modello di gratuità e di servizio:
a) la condivisione dei doni: “Lei
ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del dialogo e dell’accoglienza reciproca”; il mettere insieme i propri doni di natura e di grazia è sempre un arricchimento reciproco, una provocazione positiva e
originale a migliorarsi, una volontà
di vivere la comunione;
b) il modello della comunità cristiana delle origini: “Lei ci aiuti a vivere come fratelli e sorelle attenti ai
bisogni gli uni degli altri”; la fraternità è il modello originario e sempre
attuale dei discepoli di Cristo, che è
ricordato dall’evangelista Luca negli
Atti degli Apostoli (cfr. At 2,42-47);
c) la misura dell’amore è l’amore senza misura: “Lei ci aiuti a saper
donare con cuore generoso”; il dono
quando è vero non conosce mezze
misure, non mette limiti agli impulsi
del cuore, non si stanca di svuotarsi nel servizio di tutti perché la dinamica del dono è l’autorigenerazione;
d) il volontariato vissuto con
gioia dona due volte: “Lei ci aiuti a
imparare la gioia del servizio disinteressato”; è proprio vero: “chi dona
con gioia, dona due volte”, la gioia
del dono vissuto dal cristiano ha la
sua fonte nella Carità che è Dio, che
è l’amore gratuito per eccellenza.

4.
I sussidi pastorali
preparati dalla CEI:
uso intelligente e creativo
Come da lunghissima tradizione,
l’Ufficio nazionale CEI per la pastorale della salute ha preparato preziosi
e interessanti sussidi per l’animazione e la celebrazione della Giornata: il manifesto e la locandina, che
propongono su uno sfondo dorato l’i-

cona evangelica della lavanda dei
piedi, tratta dal quarto Vangelo (cfr.
Gv 13,1ss); la scheda liturgico-pastorale che approfondisce il significato della gratuità vissuta da Gesù e
affidata alla sua comunità.
Sono offerte anche le proposte
concrete per l’animazione pastorale
parrocchiale e ospedaliera, insieme
ad uno schema di Liturgia della Parola molto utile per le Case di Cura,
per le Associazioni o gruppi di volontariato, per incontri di preghiera
nelle case dei malati o nei condomini, disponibili ad un momento di
preghiera comunitaria per e con gli
anziani e le loro famiglie.
L’immaginetta sul lato anteriore
riproduce l’effigie di Gesù chinato sui
piedi di Pietro e l’atteggiamento
dell’apostolo che con la mano destra
sul capo indica forse la meraviglia e
lo scandalo dinanzi al gesto del Maestro e certamente il desiderio di essere lavato “dalla testa ai piedi”. Sul
lato posteriore è riprodotta la preghiera, che si snoda nell’orizzonte trinitario e con l’ultima strofa riservata a Maria.
L’uso intelligente e creativo dei
sussidi certamente porterà frutti copiosi nelle ricadute pastorali e nella
vita dei malati e degli anziani.
Per concludere, può essere utile
ricordare due citazioni connesse al
volontariato e al dono. La prima
appartiene a Madre Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita ha
acceso anche soltanto una fiaccola
nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”; la seconda ci viene offerta dal poeta indiano Rabindranath
Tagore: “Sognai, e vidi che la vita è
gioia; mi destai, e vidi che la vita è
servizio. Servii, e vidi che nel servire c’è gioia”.
Leonardo Nunzio Di Taranto
Frate Cappuccino
e cappellano ospedaliero
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E se chiamasse proprio te?
Giornata del Seminario, domenica 10 febbraio 2019

ro un ragazzino di 11 anni,
quando una domenica di autunno, il mio parroco don
Oronzo Valerio, durante la celebrazione eucaristica, domandò: Che cos’è il seminario? Chi vuole conoscerlo?
È iniziata così la mia personale
avventura, con quelle due domande,
forse lanciate per caso in quell’ assemblea domenicale, ma sicuramente sono state le domande che
hanno acceso una scintilla nel mio
cuore, hanno fatto iniziare qualcosa
che avrebbe cambiato la mia esistenza fino a quel momento.
E così per alcuni anni ho frequentato il Pre-seminario, poi i ragazzi Emmaus maturando la decisione di entrare a far parte della Comunità del Seminario minore di
Bari in IV ginnasio e divenendo sacerdote nel 2010 dopo aver compiuto
gli studi teologici presso il Seminario Regionale di Molfetta.
A pensarci bene, posso affermare con sicurezza che quelle due domande, non sono state frutto di una
fatalità, ma erano state volute e preparate da Dio che, imprevedibile
nei suoi piani misteriosi, fa’ in modo
che questi si concretizzino attraverso la mediazione di uomini che Lui
pone sul cammino di ciascuno.
Vi chiedo scusa se ho esordito
raccontandovi la mia personale esperienza ma penso che così come è avvenuto nella mia vita, tante potrebbero essere le testimonianze di sacerdoti o consacrati che hanno iniziato a interrogarsi sulla propria
vocazione grazie a delle domande rivolte da alcune persone incontrate
sul proprio cammino; alle volte proprio questi testimoni sono stati domanda incarnata per la propria esistenza, penso alle tante generazioni
di sacerdoti suore, religiosi, catechisti, operatori pastorali che hanno
affascinato per la loro passione e credibilità verso Cristo e verso la sua

Chiesa. Un detto ebraico racconta
che in principio Dio creò il punto di
domanda e lo depose nel cuore dell’uomo, la stessa esperienza dei primi discepoli nel Vangelo di Giovanni inizia con una domanda che Gesù
rivolge: che cercate?
Ed è per questo che abbiamo
pensato per questa 79a giornata del
Seminario, che sarà celebrata il prossimo 10 febbraio 2019, come titolo
una domanda, una di quelle domande che ti toglie il fiato, che ti invita a riflettere e a interrogarti: se
chiamasse proprio te?
Abbiamo immaginato questa do-

manda sulla bocca di una comunità
parrocchiale che nei suoi membri si
pone accanto ai ragazzi e ai giovani
e li invita ad aprire il cuore alla scoperta della loro vocazione, li sollecita
a conformare la propria vita al vangelo in un preciso progetto di vita.
Oggi quanto mai è attuale quello che
i vescovi scrivevano nel 1997 nel
documento “Nuove vocazioni per
una nuova Europa”: “bisogna vocazionalizzare tutta la pastorale, o
fare in modo che ogni espressione
della pastorale manifesti in modo
chiaro e inequivocabile un progetto o un dono di Dio fatto alla per-
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sona, e stimoli nella stessa una volontà di risposta e di coinvolgimento personale. O la pastorale
cristiana conduce a questo confronto con Dio, con tutto ciò che esso
implica in termini di tensione, di lotta, a volte di fuga o di rifiuto, ma anche di pace e gioia legate all’accoglienza del dono, o non merita questo nome”. (n.26)
Il nostro arcivescovo che nel
cammino pastorale di quest’anno
ci sta facendo riflettere sul libro degli atti degli apostoli sottolinea nel
messaggio per la Giornata del Seminario come la comunità primitiva descritta da Luca viva una dimensione fortemente vocazionale, in
particolare al momento della sostituzione di Giuda e dell’elezione dell’apostolo Mattia.
Mattia viene indicato come Apostolo da una comunità che vive alla
luce della Risurrezione, prega, fa’ discernimento insieme a Pietro e si affida alla volontà di Dio. (At. 1, 21-26)
É una comunità che assidua nell’ascolto dell’insegnamento degli
Apostoli, nell’unione fraterna, nella
frazione del pane, nella preghiera e
nella condivisione dei beni materiali

si è resa disponibile come terreno di
incontro tra Dio che chiama e l’uomo (in questo caso Mattia) che risponde.
“Ogni vocazione cristiana viene
da Dio, ma giunge alla Chiesa e passa sempre attraverso la sua mediazione. La Chiesa, che per nativa
costituzione è vocazione, è al tempo
stesso generatrice ed educatrice di
vocazioni; di conseguenza la pastorale vocazionale ha come soggetto attivo, come protagonista la
comunità ecclesiale”. (Nuove vocazioni per una nuova Europa, 25).
Questa giornata ricordi ad ogni
comunità la responsabilità nella
cura dell’annuncio vocazionale e la
premura della preghiera e dell’affetto
verso il luogo che è il segno all’interno della nostra chiesa locale dell’attenzione e del servizio al discernimento vocazionale: il Seminario
minore. Attualmente ci sono 6 ragazzi di scuola superiore che fanno
esperienza di un cammino formativo che li aiuta a sviluppare in modo
armonico le diverse componenti
della personalità, li invita a crescere nella libertà e responsabilità conoscendo in profondità Gesù e il suo

Vangelo, irrobustendo in loro il desiderio e l’impegno di farsi discepoli, servi, missionari, uomini del dono
di sé.
Avvertire tangibilmente la premura della preghiera e dell’affetto
dell’intera Comunità diocesana, di
cui la Colletta ne è piccolo ma provvidenziale segno per la vita ordinaria del Seminario, è ogni anno, anche per i ragazzi, un’esperienza di
Chiesa all’interno della quale unicamente trova senso e orizzonte il
nostro lavoro e la loro formazione.
Anche quest’anno, l’Arcivescovo
ha scritto un messaggio alla Diocesi ed è stato preparato il materiale
per l’animazione liturgica domenicale con la speranza che risulti utile e perciò utilizzato in tutte le Parrocchie; per tutte le iniziative vi rimandiamo alla sezione del Seminario Arcivescovile all’interno del Notiziario, e per quanto ogni Comunità
raccoglierà Domenica 10 Febbraio
nella Colletta per il sostentamento
del Seminario, già vi giunga la gratitudine di tutta la Comunità.
sac. pierpaolo Fortunato
Rettore del Seminario
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uFFICIo pEr L’ECumENIsmo
E IL DIaLoGo
INTErrELIGIoso

• Corso di aggiornamento
in Ecumenismo

mercoledì 20 febbraio, dalle
ore 16.00 alle
ore 19.00, presso l’Istituto Ecumenico San Nicola in Bari, è
previsto il quinto appuntamento
per il Corso di aggiornamento in
Ecumenismo. Il prof. P. Contini,
docente di sociologia, terrà un incontro sul tema “La famiglia postmoderna: nuovi scenari al tempo
della crisi”.

La mattinata di spiritualità è aperta a tutti i sacerdoti e laici che vorranno partecipare.
sEmINarIo
arCIvEsCovILE

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• Veglia ecumenica

Giovedì 28 febbraio, alle ore
16.00, presso la Casa del Clero di
Bari, si terrà il corso di Formazione ecumenica per i delegati parrocchiali.

SETTORE
PRESBITERI

uNIoNE aposToLICa
DEL CLEro

• Cenacolo Mensile UAC

venerdì 15 febbraio, si terrà il
Cenacolo di Spiritualità per i membri dell’Unione Apostolica del Clero con inizio alle
ore 10.00, presso la Parrocchia
dello Spirito Santo in Santo Spirito, ospiti del parroco don Fabio
Campione, sul tema: “Le virtù teologali e la testimonianza di vita del
Servo di Dio, Mons. Carmine De
Palma”. La conclusione è prevista
dopo l’agape fraterna per le ore
13.00.

CENTro DIoCEsaNo
voCazIoNI

ll CDV è un organismo di comunione, dove le varie vocazioni vivono la
gioia e la fatica di lavorare insieme
per annunciare il Vangelo della Vocazione

martedì 19 febbraio, alle ore
19.30, presso la Basilica di San Nicola in Bari, si celebrerà la Liturgia del vespro ortodosso sul tema
“Beati i miti”, presieduta da p.
Aleksei Dikarev del patriarcato di
Mosca.

• Formazione ecumenica

Sul senso di questa Giornata si
possono trovare spunti nell’editoriale iniziale di questo Notiziario.
Si ricorda inoltre che l’Arcivescovo, come ogni anno, chiede ad
ogni comunità di contribuire al sostegno economico del Seminario
con le offerte della questua domenicale di quel giorno che potranno
essere portate direttamente in Seminario oppure versate tramite
Conto Corrente Postale n.
15810708 intestato al “Seminario
Arcivescovile” con la causale “Giornata del Seminario 2019”.

• Festa della SeMINa 2019

Sarà la sesta edizione con questi 2
appuntamenti diocesani per i Ministranti:
- sabato 9 febbraio i Ministranti di scuola media si incontrano per un pomeriggio di gioia
con Gesù dalle 16.00 alle 19.30
in Seminario. Portino con sè la tunica.
- Domenica 17 febbraio i Ministranti di scuola superiore si incontrano per una giornata di festa
dalle 9.30 alle 16.30 presso la
Parrocchia Santa Maria Assunta in
Cassano delle Murge. Celebreremo
l’Eucaristia e vivremo una giornata insieme di festa e di riflessione.
I ministranti portino con sé la tunica e il pranzo al sacco.

Si prefigge di aiutare, promuovere e
coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni che
possono contribuire alla pastorale
delle vocazioni, operando con forze
unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie
vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di
Istituti secolari e del Laicato.

Domenica 10 febbraio 2019, celebreremo in tutta la Diocesi la 79ª
Giornata del Seminario. Padre Arcivescovo ha scritto per l’occasione un messaggio che ogni Parrocchia riceverà con tutto il materiale per l’animazione della Giornata.

L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci in-

• 79ª Giornata del Seminario

• adorazione Eucaristica vocazionale:
Credi, Vedi, Corri
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contriamo giovedì 14 febbraio
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Alle ragazze che iniziano a sognare qualcosa di grande per la loro
vita conoscendo più profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori, vengono
proposti questi cammini:

• Gruppo Speranza

sabato 9 febbraio dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si incontrano le giovani maggiorenni.
Le giovani che desiderano iniziare un percorso di ricerca e discernimento vocazionale possono rivolgersi a don Nicola Simonetti
(080 5648885). Esortiamo gli
educatori e gli animatori vocazionali delle Parrocchie a proporre
questi cammini.

• Incontro degli animatori
vocazionali
Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedicarsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle comunità parrocchiali ed ecclesiali.
Il prossimo incontro è previsto
per giovedì 28 febbraio alle
ore 19.00.
Per chi lo desiderasse alle 18.30,
presso la cappella della “Casa del
clero” ci sarà la possibilità di vivere
la Celebrazione Eucaristica.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uFFICIo
DIaCoNaTo pErmaNENTE
E mINIsTErI IsTITuITI

• Incontro mensile diaconi
I diaconi si ritrovano presso l’Oasi S. Martino in Bari, alle ore
17.00 di giovedì 21 febbraio,
per la celebrazione comunitaria dei
Vespri e l’Adorazione Eucaristica

e a seguire, alle ore 18.00, per un
incontro di approfondimento-studio del documento Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Guiderà
la riflessione don Domenico Moro,
parroco della parrocchia S. Nicola in Mola di Bari.

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari della Santa Comunione
venerdì 1 febbraio, alle ore
17.00, presso la sala incontri della Casa del Clero di Bari, inizierà il
Corso di preparazione all’esercizio
di Ministro Straordinario della
Comunione.

Per ogni necessità, è a disposizione
Don Andrea Favale, Vicario episcopale, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12.00, presso gli uffici di Curia
(c/o Seminario Arcivescovile 474/A
in Bari).

SETTORE CARITÀ

CarITas DIoCEsaNa

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
la bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• “Con tutto il cuore”
Formazione Caritas 20182019
sabato 9 febbraio, dalle 16.00
alle 18.30, presso l’Aula Sinodale di Bari, continua il percorso di
formazione
“Con tutto il
Cuore…”,
aperto ad operatori e volontari ma anche
a giovani e adulti interessati ad approfondimenti specifici sui temi
della carità. La terza tappa ha
come tema Diritto al Futuro. Il lavoro è dignità.

• Formazione Vicariale

mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio, sono previsti due incontri
di formazione per le Vicarie I, II,
IV e V. Luogo e ora degli incontri
saranno comunicati di volta in

volta alle singole Vicarie.

• Avvento di fraternità

Quanto raccolto per sostenere progetto Ain Karem, casa accoglienza
donne, può ancora essere versato
nei seguenti modi:
In Curia presso L’economato diocesano
Tramite bonifico: IBAN ccb IT40
Z 0311104007000000007986 Arcidiocesi Bari – Bitonto/Caritas
diocesana – Causale “avvento
di fraternità”
Tramite ccp 000011938701 Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas diocesana – Causale “avvento di
fraternità”

• Nuovi Centri d’ascolto

Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Centro d’Ascolto

Il Centro d’Ascolto Diocesano - via
dei Gesuiti, 20 - è aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388/3517479.

• Alloggio Sociale

L’Alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari Ain Karem, in corso Alcide de Gasperi
471è contattabile per info e segnalazioni al numero 353/
3839951 o scrivedo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro, in via Curzio dei
Mille 74, si accolgono volontari
(uomini giovani adulti) per l’iniziativa “Una notte al mese” ma anche volontari, sia uomini che donne, per tanti altri servizi diurni; per
info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370/1422428
dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
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alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari per una notte al mese sono
sempre necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio
diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o
attraverso donazioni (in denaro o
viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
◊ sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento socio sanitario
Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30

◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 9.0011.00, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati

(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Don Vito e sr. Mariarosaria, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe diocesana
sono disponibili ad incontrare
comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, associazioni e movimenti, istituti
religiosi, associazioni di ispirazione cristiana e laica in vista di
un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di
carità nella nostra Chiesa locale.
◊ È possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria al
342 7997003 o via mail:
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.

uFFICIo
pasToraLE DELLa saLuTE

• Giornata Mondiale del Malato
Lunedì 11 febbraio, in tutte le
parrocchie, ospedali e Case di Cura
si celebra la Giornata mondiale del
malato, utilizzando i sussidi pastorali preparati dall’Ufficio CEI
per la pastorale della salute, che
sono: un manifesto grande, una locandina, una scheda teologicopastorale, le immaginette con la
preghiera della Giornata sul retro,
una Liturgia della Parola, le Proposte per l’animazione pastorale
parrocchiale. Per motivi di opportunità pastorali, è consigliabile che la Giornata sia anticipata al
giorno precedente che è domenica e quindi può coinvolgere più fedeli durante la celebrazione delle
Messe festive.
Chi desidera altro materiale di
animazione della Giornata può ri-

volgersi al direttore dell’Ufficio
diocesano, padre Leonardo Di Taranto, tel. 338/9154744.
Cvs barI

• Giornata Mondiale del Malato
Lunedì 11 febbraio 2019, si
celebra la XXVII Giornata Mondiale del Malato, sul tema «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8): il
Centro Volontari della Sofferenza
di Bari-Bitonto la anima nelle parrocchie in cui è presente.

• Incontro Regionale

Domenica 24 febbraio, dalle
ore 9.30 alle ore 16.00, presso
la Parrocchia Madonna della Fiducia in Taranto, si terrà l’incontro regionale della Puglia sud per
Gruppo Attivo (disabili psichici),
Giovanissimi, Giovani e Famiglie
(fidanzati e coniugi) sul tema Tutti siamo discepoli missionari con
gioia in Puglia.

• Avviso importante

Un sabato al mese, presso la parrocchia “S. Maria del Fonte” in
Bari-Carbonara, alle ore 19.00, ci
sarà una Messa inclusiva, animata da persone con disabilità, con
traduzione in lingua dei segni,
con area di accoglienza con tappeti.
Le date di tali Messe inclusive
sono: 19 gennaio, 23 febbraio,
23 marzo, 13 aprile, 18 maggio 2019. Chi vuole inserirsi nell’animazione è atteso dalle ore
17.00.

FoNDazIoNE aNTIusura
s. NICoLa E ss. mEDICI

• Prestito della Speranza

In questo periodo è sospeso il
“Prestito della Speranza”. Si attendono indicazioni dalla CEI per
la nuova impostazione e per la
data della ripresa.

• Ascolti in Fondazione

Ordinariamente gli ascolti in Fondazione si realizzano ogni martedì dalle ore 8.30 alle ore
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13.00. Le persone interessate possono prenotare l’appuntamento
telefonando al numero 080
5241909 e informarsi sui documenti da portare all’incontro, al
fine di velocizzare l’istruttoria di
ogni pratica.
CoNsuLTa NazIoNaLE
aNTIusura

• Giornate di studio sull’azzardo
◊ palermo. mercoledì 20 febbraio: per le Fondazioni delle
Regioni del Sud Italia. Interverranno S.E. Corrado Lorefice,
Arcivescovo di Palermo, Mons.
Alberto D’Urso, Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, il Dott. Ruggiero Ricco, Segretario della Consulta Nazionale Antiusura, il Prof. Maurizio Fiasco, Consulente della
Consulta Nazionale Antiusura,
l’Avv. Attilio Simeone, Coordinatore del Cartello “Insieme
contro l’Azzardo”, il notaio Luigi Coppola, Membro del Direttivo della Consulta Antiusura, il
dott. Vittorio Alfisi, Presidente
della Fondazione Santi Mamiliano e Rosalia di Palermo.

◊ Torino. Giovedì 28 febbraio: per le Fondazioni delle
Regioni del Nord Italia.
Interverranno S.E. Mons. Cesare
Nosiglia, Arcivescovo di Torino,
Mons. Alberto D’Urso, Presidente
della Consulta Nazionale Antiusura, il Dott. Ruggiero Ricco, Segretario della Consulta Nazionale
Antiusura, il Prof. Maurizio Fiasco,
Consulente della Consulta Nazionale Antiusura, l’Avv. Attilio Simeone, Coordinatore del Cartello
“Insieme contro l’Azzardo”, il dott.
Luciano Gualzetti, Vice-Presidente Consulta Antiusura e Coordinatore delle Fondazioni del Nord,
il Diac. Roberto Mollo, Presidente della Fondazione San Matteo di
Torino.

SETTORE
VITA CONSACRATA
oasI s. marIa

• L’Oasi accoglie gruppi per Esercizi e Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali e culturali.
Ospita “tutti i cercatori di Dio” e
propone esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.
Quest’anno l’Oasi in particolare accoglie gruppi e persone che desiderano fare discernimento sul
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Come
sempre presenta proposte per Corsi di Esercizi e Ritiri Spirituali,
Convegni ecclesiali e culturali.
Le richieste possono essere presentate anche telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –
335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).
I sacerdoti, le comunità e i gruppi
possono già prenotare le giornate
di spiritualità e le iniziative di formazione che desiderano promuovere durante il 2019.
L’Oasi assicura la disponibilità di
confessori a disposizione ogni giorno.

• L’Oasi sta rinnovando il suo cor-

redo e la sua struttura. Ultimamente è stato attrezzato uno spazio per laboratori di studio, innanzi alla Grotta della Madonna di
Lourdes, con un percorso serale illuminato ed è stato collocato nell’Atrio un grande Crocifisso di legno del secolo scorso.
L’arredamento liturgico si è arricchito di altre suppellettili, di due
calici, dei Reliquari di S. Pio di Pietrelcina, di S. Teresa di Calcutta, di
S. Pietro Giuliano Eymard e della
Beata Elia.

• L’Oasi vuole rinnovare la sua struttura (bagni, auditorium...): può
farlo solo con l’aiuto di persone e
comunità disponibili e generose. È
possibile sovvenzionare microprogetti.
A tutti i membri della comunità è

richiesto di partecipare alle spese
per queste dotazioni e per altre realizzazioni. Coloro che vogliono
“dare una mano”, si rivolgano a
don Alberto (335 209131), che sta
curando le varie iniziative e i micro-progetti (come il Presepe Natalizio dotato di altre statue). È
possibile offrire anche doni in natura (olio, vino, carne, formaggi,
frutta, ecc.).

• È possibile richiedere l’uso dell’Eremo non più abitato dalle Suore
per momenti di spiritualità e ritiro.

• Appuntamenti

◊ Esercizi spirituali
Da lunedì 4 febbraio (ore
12.00) a venerdì 8 febbraio
(dopo pranzo). Sul tema:
“Ministri di una Chiesa serva e
amica”. Sarà guidato da Mons.
Luigi Mansi, Vescovo di Andria.
Le iscrizioni sono in corso.
◊ Corsi di formazione per
fidanzati
Domenica 10 febbraio, ore
9.00 – 17.00
Domenica 24 febbraio, ore
9.00 – 17.00
◊ Conferenza Episcopale
pugliese
Da lunedì 4 febbraio, alle
ore 12.00 a mercoledì 6
febbraio ( pranzo)

◊ Week-End dello spirito
Fine settimana di spiritualità
guidata da P. Rosario Scognamiglio O.P e da Mons. Alberto
D’Urso sul tema “Vita della
Chiesa e Atti degli Apostoli.
Avrà inizio alle ore 17.00 di
sabato 16 e si concluderà domenica 17 febbraio con il
pranzo.
moNasTEro
saN GIusEppE
(suorE CarmELITaNE)

• Adorazione Eucaristica

Giovedì 28 febbraio, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale

notiziario diocesano • febbraio 2019
pagina 10

Santa Maria del Fonte di BariCarbonara, a cura di don Mimmo
Chiarantoni. Tema (ispirato agli
Scritti della Beata): “Nulla può
fare vacillare un cuore guidato da
un fine retto e santo”.
L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri della comunità
diocesana.
FraTErNITà
spIrITuaLE
CharLEs DE FouCauLD

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da domenica 10, dalle ore 20.30, a
lunedì 11 febbraio, presso la
Domus Familiae in Bari-Torre a
Mare.

Per info: don Massimo Dabbicco
338/9488480.

SETTORE
LITURGIA

sErvIzIo DIoCEsaNo
pEr IL CaTECumENaTo

• Incontro di formazione

Domenica 3 febbraio, alle ore
17.00, presso la Parrocchia Santa Croce in Bari, si terrà l’incontro
di formazione per “Catecumeni e
Catechisti dei catecumeni”, animato dal Responsabile Diocesano,
don Vito Marziliano.
uFFICIo musICa saCra

• Corso di Organo Liturgico
Il Corso consiste in 5 incontri (che
si terranno nei mesi di gennaio e
febbraio) guidati da don Sergio
Biancofiore per aiutare tutti coloro che suonano l’organo durante le
nostre liturgie a perfezionare l’arte dell’accompagnamento e dell’improvvisazione.

nazionale dell’ACR

Il corso ha come scopo quello di
approfondire la prassi esecutiva organistica di accompagnamento al
canto e improvvisazione durante le
celebrazioni. La possibilità di esercitarsi su un organo a canne aiuterà alla conoscenza fonica dello
strumento.
Saranno tenuti all’Organo a canne
costruito nel 2004 dalla ditta Zanin presso la parrocchia Santissimo Sacramento a Bitonto.
Calendario: lunedì 4 e 11 febbraio, dalle ore 19.30 alle
ore 21.00
Per Informazioni:
musica.sacra@odegitria.bari.it
cell. 340/3706533
www.musicasacrabari.com

SETTORE LAICATO
azIoNE CaTToLICa

• Scuola Diocesana di Formazione (SDF)
Domenica 17 febbraio, presso
il Liceo “G. Salvemini” di Bari-Japigia, dalle ore 16.00 alle ore
19.30, continua la Scuola Diocesana di Formazione, strumento
indispensabile per sostenere il
cammino degli educatori, dei responsabili e di tutti i soci desiderosi di generare processi virtuosi
come protagonisti attivi nel momento storico che siamo chiamati ad abitare.
In dettaglio la SDF di questa terza tappa:
◊ anno base
“La scelta educativa dell’Azione
Cattolica: il Progetto Formativo”
Interviene monica Delvecchio, Responsabile Nazionale
della Promozione Associativa
◊ anno specializzato I
“La Proposta associativa: gli itinerari”
Interviene matteo sabato, incaricato regionale e consigliere

◊ anno specializzato II
“AC: uno stile di relazione”
Interviene maria Graziano,
già vicepresidente Nazionale
degli Adulti di ACI
◊ anno permanente
“Rigenerare le istituzioni”
Interviene michele D’avino,
direttore Istituto Toniolo

Per informazioni:

◊ Antonio Colagrande - Presidente diocesano - cell. 340
3449985
Segreteria AC Diocesana:
presidenza@azionecattolicabaribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.it

• Meeting per la Pace

venerdì 22 febbraio, presso
l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Adelfia, dalle ore
19.00 alle ore 21.30, continuano le iniziative inerenti al mese della Pace con il Meeting per i Giovani
dai 19 ai 30 anni. A condurre la riflessione sul tema “Accoglienza…missione possibile?” ci sarà
don Carmelo La Magra, parroco di
Lampedusa.
Per informazioni:

◊ Cristina Cutrone (Vicepresidente del Settore Giovani) - cell.
340 813 7436

◊ Gaetano Laudadio (Vicepresidente del Settore Giovani) - cell.
340 870 5100

◊ giovani@azionecattolicabaribitonto.it
◊ www.azionecattolicabaribitonto.it
uFFICIo LaICaTo

• Assemblea diocesana del
laicato
venerdì 15 febbraio, dalle ore
18.45 alle ore 20.45, nel salone
della Casa del Clero in Bari, si
terrà l’Assemblea diocesana del
laicato sul tema ‘Erano assidui
alla comunione’. Introduzione del
prof. Giuseppe Micunco, Direttore dell’Ufficio Diocesano Laicato;
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intervento di don Vito Piccinonna,
Direttore della Caritas Diocesana;
testimonianze di Vincenzo Mascello di Comunione e Liberazione e di Franco Mongelli della Comunità di Sant’Egidio. All’Assemblea sono invitate le Aggregazioni
laicali della diocesi, le comunità
parrocchiali, le Confraternite.
uFFICIo FamIGLIa

• Il Vescovo incontra i fidanzati
I giovani che decidono di sposarsi in chiesa cercano un modello
possibile di amore nuziale capace
di generare atteggiamenti e comportamenti virtuosi che rendano le
famiglie luoghi di comunione e di
benessere. Per questo l’amore tra
un uomo e una donna è chiamato
in modo particolare ad essere segno e strumento sacramentale dell’amore di Cristo per la Chiesa
sua Sposa.
Per approfondire la natura sacramentale ed ecclesiale di questo
amore vi invitiamo a far vivere ai
fidanzati della vostra comunità
uno dei ritiri per i fidanzati che si
terranno domenica 10 febbraio
e domenica 24 febbraio presso l’Oasi “Santa Maria” in Cassano Murge.
L’incontro inizierà alle ore 9.30.
Dopo la preghiera iniziale, l’Arcivescovo guiderà una riflessione e
un dialogo con i fidanzati.
Successivamente sarà celebrata
l’Eucaristia. Seguirà intorno alle
13.30 il pranzo a sacco.
Nel pomeriggio si formeranno i laboratori sulle seguenti tematiche:
◊ L’amore e la sessualità nella
coppia

◊ Il rapporto con le famiglie d’origine
◊ La comunicazione e il dialogo
nella coppia
È prevista la collaborazione di
baby-sitter. Vi preghiamo di comunicarci per tempo, nel modo
che vi è possibile (mail o telefono),
il numero dei bambini che saranno presenti. Il ritiro si concluderà
alle ore 17.00. Al fine di coprire i
costi per l’utilizzo della struttura,

si richiede un contributo di € 5,00
a coppia.
Al fine di rendere più intenso il ritiro e creare le condizioni per vivere meglio la giornata, le Vicarie
sono state suddivise come segue:

Centro Diocesano di Spiritualità
Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in Bari-Torre a Mare.

◊ 24 febbraio: vicarie I, II,
Iv,v, vI, XI, XII

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita

◊ 10 febbraio: vicarie bitonto-palo, III, vII, vIII, IX, X

• Alle radici dell’amore:
cena di san Valentino
La festa di San Valentino, per tradizione celebratissima festa degli
innamorati, può essere una piacevole e serena occasione di incontro fra due persone che nell’affetto si dispongono a percorrere insieme la strada della donazione reciproca nell’amore di coppia. Sarà una cena romantica a
lume di candela con spuntini spirituali; è prevista la partecipazione di 30-35 coppie al massimo.
La cena si terrà giovedì 14 febbraio alle ore 20.00 presso il
Centro Diocesano di Spiritualità
Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in Bari-Torre a Mare.
È previsto un contributo per la copertura delle spese di organizzazione.
Per informazioni contattare Don
Franco Lanzolla (328/8747573),
per la prenotazione contattare Marilena Bertossi (329/8003269)

• La Tenda di Abramo e
Sara

Itinerario spirituale alla luce dell’Amoris Laetitia”. Incontri mensili per famiglie guidati da don
Franco Lanzolla e padre Franco
Annicchiarico il sabato pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 19.30.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 9 febbraio sul tema:
L’amore fedele e si terrà presso il

Per informazioni:

◊ famigliarossi266@gmail.com

oppure

◊ tel. 368 7738153; 328 8747573.

Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Scopo del percorso è di far acquisire loro la consapevolezza della
propria appartenenza e della loro
specifica missione ecclesiale, spingendole a farsi promotrici, nelle
proprie comunità parrocchiali, di
una pastorale più attenta e sollecita
verso queste situazioni.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 14 febbraio, alle ore
20.30 presso il Centro Diocesano
di Spiritualità Familiare Domus
Familiae, “Nozze di Cana”, in
Bari-Torre a Mare e svilupperà il
tema I figli con lo zainetto del
week-end.

• Con la bocca dei bambini…
Itinerario laboratoriale di formazione spirituale e pedagogica ri-
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volto a genitori ed operatori pastorali che accompagnano i piccoli nella crescita spirituale all’interno delle famiglie e delle comunità parrocchiali.
Gli incontri saranno animati dalla dott.ssa Chiara Scardicchio e
Marilena Bertossi. Il terzo incontro sarà svolto dalle ore 16.30
alle ore 19.30 il 16 febbraio
con il tema Stanno tutti bene: Famiglie e ricerca di felicità. Ricerca di Dio.
La sede degli incontri sarà la Domus Familiae “Nozze di Cana” in
Bari – Torre a Mare. È necessaria
l’iscrizione presso la segreteria
dell’Ufficio Famiglia oppure telefonando al n. 329/8003269.

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 15 febbraio,
alle ore 16.00 presso il Salone
Odegitria della Cattedrale di Bari.

laboratrici che si dedicano all’assistenza domestica dei sacerdoti e al
servizio pastorale nella comunità.
pICCoLa
ComuNITà kaIros

• Noi e i Migranti: costruire
il futuro della Città

La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di incontri-dibattito dal tema Noi e i Migranti: costruire il futuro della
Città. Il prossimo incontro si terrà
venerdì 22 febbraio, alle ore
18.45 presso la sala Conferenze Officina degli Esordi in Bari con un dibattito sul tema: Lo Stato nella
Città di Bari: protezione e accoglienza. Interverranno rappresentanti delle Istituzioni e dell’A.S.G.I.,
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione Bari.
La Piccola Comunità Kairos è una
comunità di laici che condividono

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE
uFFICIo
CaTEChIsTICo

• Incontri di Formazione e
Laboratori

L’Ufficio Catechistico Diocesano,
propone un percorso di formazione con una serie di incontri e laboratori a partire dal prossimo
gennaio 2019, riservato ai catechisti e agli operatori pastorali.
Il secondo incontro è previsto per
sabato 18 febbraio, dalle ore
16.00 alle ore 19.30 presso
l’Aula Sinodale della Curia Arcivescovile di Bari. Sarà presente il
prof. Giuseppe Micunco che relazionerà sul tema: La spiritualità
del catechista.
A questi incontri di formazione si
affiancheranno i seguenti laboratori:

• Informazioni

Per informazioni sulle attività dell’Ufficio, contattare la segreteria a
vostra disposizione ogni giovedì
dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 080
5288413 Fax 080 5690230.
Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it
assoCIazIoNE
CoLLaboraTorI
E FamILIarI
DEL CLEro

• Incontri

I Familiari e i Collaboratori del Clero hanno ripreso i loro incontri
mensili.
Il prossimo incontro è previsto
per martedì 19 febbraio alle
ore 16.30 presso la Casa del Clero di Bari.
La tematica che accompagnerà
quest’anno pastorale sarà: “I doni
dello Spirito Santo nella catechesi di Papa Francesco”.
Sono soci dell’Associazione i genitori, i parenti, i collaboratori e le col-

◊ Catechesi e Narrazione, guidato da don Carlo Lavermicocca e don Evan Ninivaggi
◊ Catechesi inclusiva con i 5
sensi, guidato dalla prof. annalisa Caputo
un cammino di fede e di vita da
trentanni nella città di Bari. Interpellata dai molteplici e complessi bisogni dell’uomo contemporaneo e della propria vocazione
laicale, la Comunità ha scelto di
impegnarsi prioritariamente nella ricerca di possibili risposte alle
domande di senso che la investono, attraverso la formazione, lo
studio e la condivisione esistenziale, proponendo occasioni (kairos) di incontro e di riflessione sui
temi che interpellano e mettono in
crisi l’uomo contemporaneo, offrendosi come luogo di frontiera e
dialogo, anche con culture e religioni altre.

◊ Catechesi con arte, guidato
da sr Cristina alfano e don
maurizio Lieggi

◊ metodologia catechistica,
guidato da don antonio serio
e don Tino Lucariello
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa
(don Evan): 339/7881356.
uFFICIo
moNDo soCIaLE
E DEL Lavoro

• Incontro-Dibattito

Domenica 3 febbraio 2019 si
celebra la 41° Giornata per la Vita
che ha come tema “E’ vita, è futuro”. Nel messaggio redatto dal
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Consiglio Episcopale Permanente
si legge: “Incoraggiamo quindi
la comunità cristiana e la società
civile ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal
concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la
certezza che la vita è sempre un
bene per noi e per i nostri figli. Per
tutti.”

L’Ufficio di Pastorale Sociale e del
Lavoro, in collaborazione con la
Parrocchia del Preziosissimo Sangue in S. Rocco di Bari, promuove
un incontro-dibattito con il Prof.
Gianluigi Gigli, bioeticista e neurologo, del Movimento per la Vita
e don Vito Piccinonna, Direttore
della Caritas Diocesana. L’incontro si terrà domenica 3 febbraio, alle ore 17.30 nel salone
parrocchiale.
uFFICIo/CENTro mIssIoNarIo

• Intenzione di preghiera

La tratta delle persone.
Per l’accoglienza generosa delle
vittime della tratta delle persone,
della prostituzione forzata e della violenza.

• Incontro di Formazione
Missionaria

Lunedì 18 febbraio, alle ore
19.00, nel salone della Casa del
Clero di Bari, si terrà il secondo incontro di Formazione Missionaria.
Accoglieremo la testimonianza
della Comunità delle Piccole Sorelle di Gesù, che vivono nel Campo Rom di Japigia.

• Concorso Missionario
“Don Franco Ricci” - XVIII
Edizione - 2018-2019
“Giovani per … le strade

del mondo: viaggiatori,
pellegrini, migranti”

«Nel Sinodo ci siamo sempre interrogati sui giovani avendo in
mente non soltanto quelli che sono
parte della Chiesa e operano attivamente in essa, ma anche tutti
quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e
quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione
nella nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività
meno esigenti e più gratificanti,
soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare
e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e
tendendo la mano a tutti i giovani
del mondo.».
(Dal documento finale
del Sinodo dei Vescovi 2018,
n. 117)
Notizie più dettagliate e bando di
concorso completo su:
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/concorso-missionario-201cdon-franco-ricci201dxviii-edizione-2018-2019

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it

mIssIoNarI ComboNIaNI

In linea con le proposte di cammino
diocesano sugli Atti degli Apostoli e
per favorire un miglior legame tra le
realtà parrocchiali ed il territorio, la
comunità dei Missionari Comboniani di Bari è disponibile a visitare
i Vicariati per un incontro di conoscenza, nella ricerca di comuni cammini di animazione missionaria.

• La Bibbia a partire dagli
ultimi

Percorso Biblico che si terrà ogni
mercoledì alle ore 20.00 presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari. Per informazioni rivolgersi al numero: 080 501 0499
o visitare il seguente link: https://paturodavar.wixsite.com/percorsobiblico

• Cammino Giovani

Domenica 17 febbraio, dalle
ore 16.00, l’esperienza di “Cammino Giovani” svilupperà la tematica: Un incontro che trasforma
(Mc, 7, 24-30) e si terrà presso la
casa dei Missionari Comboniani di
Bari. Per informazioni rivolgersi al
numero: 080 501 0499 o visitare
il seguente link:
https://paturodavar.wixsite.com/c
amminogiovanibari

• Messa Missionaria

Lunedì 11 febbraio la Comunità
Comboniana di Bari invita a condividere il suo carisma nella Messa Missionaria alle ore 19.00
presso la propria sede.
CENTrI CuLTuraLI

• Ciclo di Conferenze sull’Esodo
Il Centro di Cultura Biblica “Bereshit” propone per questo nuovo
anno pastorale un ciclo di conferenze sul Libro dell’Esodo.
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Il quarto incontro si terrà martedì
19 febbraio, alle ore 19.45
presso l’Auditorium “Vallisa” di
Bari e svilupperà il tema: “L’evento “esodo” nel Nuovo Testamento”.
Relazionerà il prof. Frédéric
Manns – Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme).

• Tra Scienza e Fede

Nell’età della scienza è possibile il
dialogo tra fede e ragione? Gli
studi scientifici su antiche reliquie del passato o sugli scritti dei
mistici indicano che la scienza
può aiutare l’uomo del terzo millennio a far chiarezza sulle ragioni della fede. Se ne parlerà lunedì
11 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 presso il Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari.
Programma

◊ ore 9.00-9.30
Apertura lavori: Pro-rettore Giuseppe Pirlo
Indirizzi di saluto: Magnifico
Rettore Antonio Felice Uricchio
Coordina: Vincenzo Augelli, già
professore di Fisica, presso l’Università degli Studi di Bari

◊ ore 10.50-11.10 Coffee Break

◊ ore 11.10-11.50: La Sindone di
Torino: un mistero che sfida la
scienza, Giulio Fanti, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova
◊ ore 11.50-12.30: Il Velo della Veronica tra leggenda e realtà:
studi scientifici, Liberato De
Caro, Istituto di Cristallografia,
CNR, Bari

Da mercoledì 9 gennaio alle
ore 19.00, presso la Biblioteca di
quartiere “Don Bosco” in Bari,
hanno avuto inizio I Caffè Filosofici Iª edizione, una rassegna curata dalla prof.ssa Rosa Colonna e
dal dott. Nicolas Masciopinto, che
ha come tema centrale la “felicità”.

◊ ore 12.30-13.00: Discussione e
conclusione

• “I Lunedì di San Paolo”

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, inizieranno nel 2019, “I Lunedì di San
Paolo”, una serie di incontri che
aiuteranno a conoscere meglio la
figura dell’Apostolo Paolo.
Questo primo ciclo ci mostra San
Paolo come uomo di comunione,
chiamato a comunicare il Vangelo e la salvezza a tutti gli uomini.
Le conferenze avranno luogo in varie sedi, ogni ultimo lunedì del
mese alle ore 19.30, con il primo
incontro a gennaio e l’ultimo a
maggio.

◊ ore 9:30-13:00 Relazioni

◊ 9:30-10.10: Aspetti del mondo
greco-romano negli scritti mistici di Maria Valtorta, Fernando La Greca, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Salerno
◊ 10.10-10.50: Analisi scientifiche degli scritti di Maria Valtorta, Emilio matricciani,
Dipartimento Elettronica, Informatica, Bioingegneria del Politecnico di Milano

• I Caffè Filosofici Iª edizione

programma

◊ 25 febbraio: “Paolo e l’esperienza dellArchetipo”
Don Francesco saracino,
Teologo docente Issr
(Presso la Parrocchia San Marcello, Largo don Franco Ricci 1
Bari)
Per informazioni
Centro Culturale San Paolo
strada Vassallo 35 Bari
Tel. 080 5461838
centroculturale.bari@stpauls.it

Nel corso degli incontri sarà preso in esame un aspetto particolare dell’argomento, presentando
ogni volta due diverse concezioni
filosofiche. I partecipanti saranno
chiamati ad esprimere il loro parere, argomentando le proprie tesi.
Non è richiesta alcuna preparazione di base, ma solo una buona
attitudine al dialogo e al confronto. I Caffè, infatti, intendono avvicinare un pubblico estraneo alla
filosofia, dimostrando che non si
tratta di una disciplina astratta e
accessibile a pochi iniziati. Al contrario, essa è necessaria per stimolare la riflessione e il dialogo
con gli altri, per poterli tradurre in
azioni concrete nella vita di tutti i
giorni, persino in contesti difficili come il quartiere “Libertà”.
Al primo incontro introduttivo del
9 gennaio seguiranno altri appuntamenti tematici, alle ore
19.00, il 6 febbraio (Amore e Felicità), il 6 marzo (Libertà e Felicità), il 3 aprile (Carnalità e Felicità) e il 15 maggio (Verità e Felicità. Per un’esistenza autentica).

• I Concerti del Politecnico,
i tempi, le forme e gli spazi nella musica
I Concerti del Politecnico, giunti
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alla seconda edizione, presentando un progetto innovativo e visionario. ARCoPu e il Politecnico di
Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari,
dell’A.di.s.u. e dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari presentano ben undici appuntamenti a partire da Dicembre 2018 sino
a Giugno 2019. Ad animare i pomeriggi universitari non ci saranno soltanto eventi musicali propriamente detti ma anche incontri
seminariali.

Sono previsti sei concerti di diversa
natura i quali spaziano dal repertorio classico del L.A. Chorus sino
a giungere alla musica raffinatamente popolare dei Radicanto incontrando lungo il percorso la freschezza vocale del Coro Giovanile
Pugliese, la professionalità del duo
cameristico Bassi/Ragno, la suggestione dell’accostamento del clarinetto con la voce attraverso il
quartetto Bavaro/Bruno/Cattedra/Pansini e la capacità contaminativa dell’Estro Armonico del
Poliba. La musica poi non sarà soltanto proposta durante gli eventi
concertisti ma ne rappresenterà
anche il tema essenziale delle discussioni all’interno degli appuntamenti seminariali: così accanto
ai sei concerti, sono previsti cinque
seminari; dall’estetica alla critica
musicale, dall’informatica applicata alla musica sino al management e alla progettazione degli
eventi.
I prossimi appuntamenti sono
previsti per

◊ giovedì 21 febbraio alle ore
18.30, presso il Museo della Fotografia del Politecnico di Bari,
con un seminario sul tema: Mousi...kè! Cos’è la musica? Cosa
vuol dire? La musica è un lin-

guaggio? Quali sono gli elementi costitutivi? Un seminario
ma meglio definirlo un percorso che, attraverso ascolti dal
vivo al pianoforte e in video, introduce agli elementi fondamentali il discorso musicale, ricollocando alcune false convinzioni, minando alcune certezze
e aprendo alcuni spunti di riflessione. Non un concerto, non
una lezione e nemmeno una
guida all’ascolto ma un dialogo.
Con la partecipazione di Mario
Leone, Critico musicale de “Il
Foglio” e Daniela Mastrandrea
al Pianoforte

◊ giovedì 28 febbraio, alle
ore 18.30, presso il Museo della Fotografia del Politecnico di
Bari (apertura porte alle ore
18.00), con il concerto Danze e
Suggestioni, L’emozione della
musica da camera. Un viaggio
nella musica che parte dalla visione sonora di Profokiev per
giungere all’accattivante e felice
scrittura di Carafa. Maria Gabriella Bassi al Pianoforte e Angelo Ragno al Flauto. Musiche di
Prokofiev, Carafa, Borne, Donizetti.

moria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
«fare un break», «ritornare in sé

stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio rende possibile.

• Parrocchia San Carlo Borromeo
Nell’ambito delle attività del Centro Culturale Gianna Beretta Molla, ubicato presso la Parrocchia San
Carlo Borromeo in Bari, giovedì
21 febbraio, alle ore 19.45,

DaLLE parroCChIE

• “Un cuore solo e un’ani-

ma sola” (At 4, 32)
Adorazione Eucaristica
accompagnata da letture
(bibliche e patristiche) e
canti meditativi della Comunità Monastica di Taizé

La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare mercoledì 13 febbraio alle ore 20.30 alla preghiera secondo lo stile ecumenico
di Taizè.
La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso diretto verso la Parola di Dio e permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a me-

Nel salone parrocchiale sarà presentato il libro “Gesù racconta
Dio: è una carta buona”. Le parabole sulla bontà di Dio, opera di
don Giuseppe Di Marzo, parroco
della chiesa dell’Annunciazione.
Saranno presenti:

◊ l’autore, don Giuseppe Di Marzo;

◊ la presidentessa del Centro Culturale, Avv. Vera Guelfi;
◊ introduce e modera il parroco
don Marco Simone.
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• 10, ore 10.00. Oasi S. Maria in

AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
• 1, ore 10.00. Incontra il Vicariato VIII

• 2, ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa dei
membri della Vita Consacrata

• 3, ore 10.00. Incontra il Vica-

Cassano, guida il ritiro per i fidanzati

◊ ore 18.30. Parrocchia Santissimo Rosario in Mola di Bari,
presiede la S. Messa per l’anniversario della Parrocchia

• 11/14. Casa della Pace in Benevento, guida gli esercizi spirituali
per il clero

riato X

• 15/16. Incontra i sacerdoti del de-

partecipa ai lavori della CEP

• 17, ore 11.00. Incontro con i

• 4/6. Oasi S. Maria in Cassano,
• 7, ore 10.00. Incontra il Vicariato II

• 8, ore 10.00. Incontra il Vicariato I

• 9, ore 10.00. Sala “Odegitria”

della Cattedrale di Bari, presiede la
cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese

◊ ore 16.00. Seminario Regionale di Molfetta, incontra i Seminaristi di Teologia

• 21, ore 10.00. Incontra il Vicariato XI

• 22, ore 10.00. Casa del Clero di

Bari, presiede il Consiglio Presbiterale

◊ ore 20.00. Parrocchia Maria
Santissima del Rosario in Bari,
presiede la S. Messa per l’anniversario della morte di don Giussani

cennio

Capi Scout della zona Bari Centro,
presiede la S. Messa

• 24, ore 10.00. Oasi S. Maria in

tonio in Bari, presiede i Vespri e la
Catechesi con la Comunità “Preghiera e Parola”

• 25, ore 17.30. Scuola Media Si-

cariato VI

• 26, ore 18.00. Parrocchia Ma-

• 18, ore 19.00. Parrocchia S. An-

• 19, ore 10.00. Incontra il Vi• 20, ore 10.00. Seminario Ar-

Cassano, guida il ritiro per i fidanzati

civescovile di Bari, incontra l’Equipe formativa

los in Bitonto, Università della
Terza Età, presiede la conferenza
su “Il Cristianesimo”

dre della Divina Provvidenza in
Bari, presiede la S. Messa per il 35°
anniversario della visita di San
Giovanni Paolo II
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La solennità della Madonna “Odegitria”

“L

I pellegrinaggi vicariali

a corretta etimologia del
nome, aldilà delle molte
fantasiose interpretazioni,
deriva dal greco odos, “via” ed egheter, “guida”, da cui anche l’appellativo popolare di “Madonna del buon
cammino”, che gli viene comunemente attribuito, ed il suo tabernacolo era spesso posto in prossimità
degli incroci fra strade diverse, proprio per indicare la giusta direzione
al viandante sperduto e stanco.
Nella Cripta della Cattedrale di
Bari, il visitatore si trova dinanzi
allo
splendore della Madonna
Odegitria nella
sua argentea
“riza”, incastonata nell’altare
di
marmo:
un’immagine
che, per la
Chiesa di Dio
che vive in
Bari, è ricca
non solo di
storia ma anche di una plurisecolare tradizione,
quasi a significare il legame che,
attraverso una tavola dipinta, porta
direttamente a Maria di Nazareth, a
Colei che con il suo “sì” ha fatto irrompere nella storia il Salvatore, a
Colei che è stata donata da Gesù morente sulla Croce al discepolo “che
egli amava” e, quindi, a tutta la
Chiesa: “Ecco tua Madre!”
Secondo il racconto leggendario, i monaci Calogeri, che avevano
in custodia il quadro di S. Maria Odegitria, decisero, per salvarlo, di inviarlo a Papa Gregorio III perché lo
conservasse e lo rimandasse poi a

Costantinopoli. Due monaci partirono, allora, verso Roma e si imbarcarono proprio in una flotta che,
inviata dall’Isaurico, doveva giungere
in Italia a sostegno dell’esarca di Ravenna perché con la forza si impadronisse di Roma, ne distruggesse le
sacre immagini e conducesse prigioniero il Papa che si era opposto all’iconoclastia. Partirono, dunque, a
fine gennaio dell’anno 733, e sulla
nave che ospitava i due monaci c’erano anche, secondo la tradizione,

dei soldati baresi. Dopo alcuni giorni di navigazione con vento favorevole, la flotta fu investita da violenta tempesta e solo la nave che portava la Madonna Odegitria giunse
salva, all’alba del primo martedì di
marzo del 733, nel porto più vicino,
che era quello di Bari. I monaci volevano, secondo il loro programma,
proseguire per Roma, ma i soldati
baresi e il popolo accorso ad accoglierli li “obbligarono”, con una manifestazione appoggiata dall’Arcivescovo e dal Clero, a lasciare il
quadro a Bari.
Chiesero, però, e il Vescovo lo ac-

cordò loro, di continuare ad essere
i custodi della tavola e a cantare le
lodi a Maria ogni martedì, come si faceva a Costantinopoli. I monaci basiliani rimasero fino al 1158.
La leggenda del trasporto dell’icona a Bari, è stata commentata
iconograficamente nel ‘600 dal pittore genovese Bernardo Strozzi che
mostra la presenza dei due monaci
che sostengono una cassa sulla quale è ben visibile, rappresentata secondo lo stile
di quel secolo,
la Madonna di
Costantinopoli. L‘opera “Apparizione della
Madonna Odegitria” è conservata nella
chiesa di S.
Maurizio di
Monti a Rapallo (GE).
Dal XII secolo avuto in
custodia il prezioso quadro, il Capitolo fece subito
costruire un altare nella Cripta, e
l’Arcivescovo Bursa istituì la festa annuale nel primo martedì di marzo
con l’ottava, e una solenne funzione
in ogni martedì, continuando la “liturgia mariana” instaurata dai monaci Calogeri.
Da allora non solo ogni 1° martedì
del mese di marzo e per otto giorni
consecutivi, ma tutti i martedì dell’anno i baresi si recano in Cattedrale
per onorare Maria.

segue a pag. 2

notiziario diocesano • marzo 2019
pagina 2

dalla prima pagina

La solennità della Madonna “Odegitria”
Nel 1942 l’Arcivescovo Marcello
Mimmi, mentre la 2a guerra mondiale imperversava anche sulle nostre terre, per implorare la pace, fece
adornare il quadro dell’Odegitria
con artistica cornice marmorea e nel
1948, per sua espressa volontà, ci fu
la “Peregrinatio Mariae” con solenni pellegrinaggi in tutte le parrocchie
della Diocesi. In Maria SS. di Costantinopoli, proclamata Patrona
della Diocesi e della città di Bari, il
popolo barese ha sempre trovato
protezione e conforto, soprattutto nei
momenti più calamitosi e difficili della sua storia.
Ancora oggi, ogni anno la Beata
Vergine Maria Odegitria, Patrona
della città, dell‘Arcidiocesi e della
Provincia di Bari, è celebrata con solennità nel primo martedì di marzo,
secondo l‘antica tradizione, e con il
solenne ottavario che la prolunga.
***

Lo scorso 7 luglio 2018, al termine della giornata di riflessione e
preghiera per la pace in Medio
Oriente assieme ai capi di Chiese e
Comunità cristiane della regione,
Francesco ha voluto brevemente visitare la Cattedrale di Bari, dedicata a Santa Maria Assunta e si è raccolto in preghiera per venerare “l’icona dell’Odegitria”. In silenzio, ha
offerto un bouquet di fiori, semplici, con molta essenzialità, pregando
per la Chiesa e per la pace.

L’icona della vergine ha colpito
fortemente il Pontefice, tanto da richiamare questa sua visita durante
la trasmissione televisiva “Ave Maria” andata in onda su TV 2000, sottolineandone la bellezza e l’originalità, vedendo in Maria “Colei che co-

pre le nostre nudità”.
Queste le sue parole: «Senza tenerezza non si capisce una mamma;
senza tenerezza tu non puoi capire
Maria.
A Bari guardai l’Odegitria in Cattedrale. Era la Madonna con bambino. È la prima volta che vedo questo: che con il manto [lo] copre ma
il bambino nudo! È la prima volta
che vedo il bambino nudo, a metà coperto da Maria.
Maria copre le nostre nudità!
Una mamma è l’unica, l’unica che
può capire un figlio perché lo conosce nudo dal suo ventre, dal suo
grembo.
Lo partorisce nudo e poi Maria lo
riceve nudo ai piedi della croce e lo
copre di nuovo. Maria è una benedizione per noi perché è la Madre
della nostra nudità.
Il peccato ci spoglia, ci fa nudi e
Lei ci copre sempre»! (il video della trasmissione televisiva può essere visualizzato su: https://www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/articoli-on-line/papa-francescomaria-copre-le-nostre-nudita).
L‘ottavario si caratterizza anche
con i pellegrinaggi delle Parrocchie
suddivise per i Vicariati.

Quest’anno, le Concelebrazioni
Eucaristiche, presiedute dall‘Arcivescovo, alle ore 18.30, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:

• Martedì 5 marzo (Solennità), con la partecipazione
del 1° e 2° Vicariato

• Giovedì 7 marzo, con la partecipazione del 4° e 5° Vicariato

• Venerdì 8 marzo, con la
partecipazione del 6° e 10°
Vicariato

• Lunedì 11 marzo, con la par-

tecipazione dell’8° e 12° Vicariato

• Martedì 12 marzo, con la

partecipazione del Vicariato
Bitonto-Palo

• Mercoledì 13 marzo, con la

partecipazione del 7° Vicariato

• Giovedì 14 marzo, con la

partecipazione del 3° Vicariato

• Venerdì 15 marzo, con la

partecipazione del 9° e 11° Vicariato

• Sabato 16 marzo, ore 20.00:

Veglia di preghiera per Giovani e Adulti

Vergine Maria “Odegitria”, ci rivolgiamo a Te con filiale fiducia
perché, nel nostro pellegrinaggio terreno,
Tu ci indichi la via che conduce a Cristo Tuo Figlio e nostro Redentore.
Tu, che hai accolto il Verbo della vita
e hai progredito nel cammino della fede,
diventando la prima discepola del Tuo Figlio,
apri la porta dei nostri cuori,
perché il seme della Parola sia accolto e porti frutti di vita nuova.
Tu, che hai saputo cantare le meraviglie dell’amore del Padre,
accompagna i nostri passi sulla via della santità
e fa’ che dalle nostre celebrazioni
si innalzi un incessante inno di gratitudine e di lode alla Santissima Trinità.
Ti supplichiamo!
Continua a guidare la Chiesa di Bari-Bitonto
perché, sostenuta dalla forza dello Spirito,
sappia annunciare con rinnovato ardore Cristo Signore,
unica speranza per tutti.
dalla preghiera alla Beata Vergine Maria “Odegitria”
di Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto
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uffIcIO Per L’ecuMenIsMO
e IL dIALOGO
InterreLIGIOsO

“Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è
stato fatto un passo in più: il Grande Imam di Al-Azhar ed io abbiamo
firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme
affermiamo la comune vocazione di
tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di

Dio, condanniamo ogni forma di
violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i
valori autentici e la pace” (Papa
Francesco, Catechesi 6 febbraio
2019).

• Corso di aggiornamento
in Ecumenismo

Mercoledì 13 marzo, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso
l’Istituto Ecumenico San Nicola
in Bari, è previsto
il sesto appuntamento per il Corso di aggiornamento in Ecumenismo. Il prof. A. Grillo, terrà un incontro sul tema “Matrimonio e comunione ecclesiale: questioni classiche e sviluppi possibili in contesto ecumenico”.

• Veglia ecumenica

Martedì 12 marzo, alle 19.30,

presso la Basilica di San Nicola in
Bari, si celebrerà la Liturgia di
Akatistos presieduta da p. Driga sul
tema “Beati i misericordiosi”.

• Formazione ecumenica

Giovedì 28 marzo, alle ore
16.00, presso la Casa del Clero di
Bari, si terrà il corso di Formazione ecumenica per i delegati parrocchiali.

• Proposta di Via Crucis

In piena corrispondenza con il
piano pastorale 2018-2019, tenendo viva la fiamma accesa dallo Spirito Santo nell’importante in-

con inizio alle
ore 10.00, presso la Parrocchia
S. Agostino in
Modugno, ospiti
del parroco don
Luigi Trentadue, sul tema: “La
virtù della carità in Mons. Carmine De Palma”. La conclusione è
prevista dopo l’agape fraterna per
le ore 13.00.
La mattinata di spiritualità è aperta a tutti i sacerdoti e laici che vorranno partecipare.
seMInArIO
ArcIVescOVILe

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!
contro del 7 luglio 2018, l’Ufficio
Ecumenico propone, nel sussidio
liturgico di Quaresima, il testo
della Via Crucis al Colosseo nel
2013, composto da 15 giovani libanesi ispirato alla vita delle Chiese del Medio Oriente.

SETTORE
PRESBITERI

unIOne APOstOLIcA
deL cLerO

• Cenacolo Mensile UAC

Venerdì 15 marzo, si terrà il Cenacolo di Spiritualità per i membri
dell’Unione Apostolica del Clero

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• Percorsi Vocazionali

Sono percorsi pensati per un graduale avvicinamento dei ragazzi e
dei giovani ad un vero discernimento vocazionale.
Affidiamo a Voi queste comunica-

AVVIsI IMPOrtAntI

• Ritiri Spirituali Vicariali

Venerdì 8 marzo, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche concordate dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.

• Consiglio Pastorale Diocesano

Mercoledì 27 marzo, alle ore 19.30, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il
Consiglio Pastorale Diocesano.
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zioni perché possiate farvene promotori nelle comunità parrocchiali.

• Gruppo “Se Vuoi”

Anche quest’anno, per i giovani che
desiderano iniziare il discernimento vocazionale è stato pensato questo cammino. È bene che i
parroci prendano contatto con il
Seminario per un iniziale incontro
personale con i giovani. Gli appuntamenti seguiranno il calendario delle Adorazioni Eucaristiche
Vocazionali. Il prossimo incontro
è previsto per giovedì 14 marzo
alle ore 18.00 in Seminario.

• Colletta della Giornata del
Seminario

Tutti noi, non solo i formatori, abbiamo il dovere di renderci responsabili del nostro Seminario,
attraverso la preghiera, la testimonianza della carità, l’affetto, e
anche attraverso il sostegno economico. (Mons. Francesco Cacucci, Messaggio per la Giornata del
Seminario 2019)
Nel ringraziare le Comunità che
hanno già versato quanto raccolto,
ricordiamo che è possibile ancora
versare il contributo utilizzando il
Conto Corrente Postale n.
15810708 intestato al “Seminario
Arcivescovile” con la causale “Giornata del Seminario 2019” oppure
portare direttamente in Seminario
la Colletta comunitaria. Grazie per
la provvidenza di cui siete portatori!
centrO dIOcesAnO
VOcAzIOnI

ll CDV è un organismo di comunione, dove le varie vocazioni vivono la
gioia e la fatica di lavorare insieme
per annunciare il Vangelo della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuovere e
coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità parrocchiale, che è centro primario dell’a-

nimazione di tutte le vocazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni che
possono contribuire alla pastorale
delle vocazioni, operando con forze
unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie
vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di
Istituti secolari e del Laicato.

• Adorazione eucaristica Vocazionale:
Credi, Vedi, Corri
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 14 marzo
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Alle ragazze che iniziano a sognare qualcosa di grande per la loro
vita conoscendo più profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori, vengono
proposti questi cammini:

• Gruppo Speranza

sabato 9 marzo dalle 9.30 alle
12.30 in Seminario si incontrano
le giovani maggiorenni.

Le giovani che desiderano iniziare un percorso di ricerca e discernimento vocazionale possono rivolgersi a don Nicola Simonetti
(080 5648885). Esortiamo gli
educatori e gli animatori vocazionali delle Parrocchie a proporre
questi cammini.

• Incontro degli animatori
vocazionali
Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedicarsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle co-

munità parrocchiali ed ecclesiali.
Il prossimo incontro è previsto
per giovedì 28 marzo alle ore
19.00.
Per chi lo desiderasse alle 18.30,
presso la cappella della “Casa del
clero” ci sarà la possibilità di vivere
la Celebrazione Eucaristica.

• 10° anniversario della
scomparsa di don Tonino
Ladisa
Giovedì 28 marzo, alle ore
19.30, presso la Parrocchia Buon
Pastore in Bari, in occasione del
10° anniversario della scomparsa
di don Tonino Ladisa, il Centro
Diocesano Vocazioni e la Scuola di
Musica Sacra, invitano a partecipare al Concerto meditazione: “Benedici il Signore anima mia”, con
canti e scritti del compianto don
Tonino.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uffIcIO
dIAcOnAtO PerMAnente
e MInIsterI IstItuItI

• Incontro mensile diaconi
Giovedì 28 febbraio i diaconi si
ritroveranno alle ore 17.00 presso l’Oasi S. Martino di Bari per la
preghiera comunitaria dei Vespri
e continuare l’approfondimento
sulla “Evangeli Gaudium” aiutati
da don Domenico Moro, parroco
della parrocchia S. Nicola in Mola
di Bari.

• Ritiro spirituale diaconi

I diaconi si ritrovano presso l’Oasi S. Martino in Bari, alle ore
17.00 di giovedì 21 marzo, per
una giornata di ritiro spirituale.

• Giornata di fraternità

I diaconi, i candidati diaconi e le
loro mogli vivranno una giornata
di fraternità presso l’Oasi S. Martino di Bari, sabato 23 marzo
alle ore 10.00. La giornata sarà
presieduta dall’Arcivescovo che
guiderà l’incontro sul tema: “La figura del diacono negli Atti degli
Apostoli”.
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• Discernimento vocazionale in ordine al Ministero
del Diaconato permanente
Si ritiene utile fornire alcune preliminari informazioni circa il discernimento vocazionale ed il cammino per il Ministero del Diaconato permanente:

1. Prima di essere presentato al Vicario episcopale, è necessario
che il candidato abbia svolto
un servizio ministeriale sistematico nella comunità parrocchiale di provenienza per almeno due anni;
2. La presentazione del candidato
deve avvenire unicamente attraverso un sacerdote, parroco
o non, nei mesi precedenti il periodo di discernimento vocazionale;
3. Il periodo di discernimento vocazionale inizia dal Gennaio
dopo la presentazione;
4. Il limite di età per iniziare il cammino diaconale, è stabilito: per
un celibe, dal 21° al 60° anno di
età; per un coniugato, dal 35° al
60° anno di età con sette anni di
vita matrimoniale già alle spalle;
5. È necessario il consenso della
moglie per iniziare il cammino
diaconale;

6. Il candidato sia espressione della comunità che riconosce in lui
la vocazione al Diaconato permanente;
7. Il candidato sia di buona culturale generale ed abbia un minimo di conoscenza biblica;

8.L’accettazione alla frequenza
del corso è comunque sempre
subordinata al consenso dell’Arcivescovo;
9. Il corso comporta: la frequenza
a due lezioni settimanali (dalle
18.00 alle 20.30) per quattro
anni presso l’Oasi di S. Martino;
la frequenza all’Istituto Superiore di Scienze Religiose per le
discipline attinenti al corso per
il diaconato permanente; alcune
giornate di studio e preghiera
fuori sede (periodi di tre giorni
di seguito e per due volte l’anno);
un anno di esperienze pastorali.

La chiamata al Ministero è certamente personale, ma è espressio-

ne della comunità intera in cui si
è inseriti. Guidate dallo Spirito
santo, infatti la persona e la comunità sono in grado di cogliere i
segni della chiamata.
I sacerdoti parroci, i sacerdoti collaboratori, i religiosi e i diaconi inseriti nel ministero parrocchiale,
siano attente guide spirituali di accompagnamento nel discernimento vocazionale, oltre la stessa comunità che esprime il candidato.

• Discernimento vocazionale
per Accolito Istituito
anno 2018/2019

La scadenza del tempo utile per accedere al corso per candidati rimane improrogabilmente il 10
settembre 2019, per iniziare la
preparazione insieme ai candidati diaconi, come è nella consuetudine di questa Arcidiocesi. Si pregano i parroci e i sacerdoti, che abbiano individuate le persone con
tale vocazione, di contattare il Vicario Episcopale per i Ministeri
istituiti per avviare le necessarie
pratiche in tempo utile. Il corso
comporta la frequenza a due lezioni settimanali (dalle 18.00 alle
20.30) per l’anno liturgico 2018/
2019 presso l’Oasi di S. Martino.

• Incontro Accoliti istituiti
Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 12 marzo, alle ore
17.00, si terrà l’incontro per gli Accoliti Istituiti. Dopo la preghiera
comunitaria del Vespro, seguirà
l’approfondimento sulla traccia
pastorale 2018/19 del nostro Arcivescovo.

• Incontro Lettori istituiti

Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
giovedì 14 marzo, alle ore
17.00, si terrà l’incontro per i
Lettori Istituiti. Dopo la preghiera comunitaria del Vespro, seguirà l’approfondimento sulla traccia pastorale 2018/19 del nostro
Arcivescovo.

• Conferimento ministero

Venerdì 29 marzo, alle ore
18.30, presso la Cattedrale di
Bari, l’Arcivescovo mons. Francesco Cacucci conferirà il mandato ad esercitare il ministero di

Ministro Straordinario della Comunione a coloro che hanno frequentato e superato il corso diocesano di preparazione.

Per ogni necessità, è a disposizione
Don Andrea Favale, Vicario episcopale, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12.00, presso gli uffici di Curia
(c/o Seminario Arcivescovile 474/A
in Bari).

SETTORE CARITÀ

cArItAs dIOcesAnA

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
la bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• “Con tutto il cuore”
Formazione Caritas 20182019
sabato 2 marzo, dalle 16.00
alle 18.30, presso l’Aula Sinodale di Bari, continua il percorso di
formazione “Con tutto il Cuore…”,
aperto ad operatori e volontari ma anche
a giovani e
adulti interessati ad approfondimenti specifici sui temi della carità. La
quarta tappa ha come tema Beati
i miti. AAA Parole e gesti non
violenti Cercasi.

• Raccolta straordinaria Yemen
In ascolto dei frequenti appelli di
papa Francesco per la popolazione dello Yemen, abbiamo deciso di
fare una raccolta in favore delle
emergenze di quelle terra martoriata dalla guerra. Chi volesse contribuire può versare entro il 5
marzo 2019 nei seguenti modi:
◊ in Curia presso L’economato
diocesano
◊ Tramite bonifico:
IBAN ccb

IT40Z 0311104007000000007986

Arcidiocesi Bari – Bitonto/Caritas diocesana – Causale “pro
Yemen”
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◊ Tramite ccp 000011938701 Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas
diocesana -– Causale “pro Yemen”.

• Sportello di Ascolto per
imprenditori

È attivo uno Sportello di Ascolto
per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com

• Centro d’Ascolto

Il Centro d’Ascolto Diocesano - via
dei Gesuiti, 20 - è aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

• Nuovi Centri d’ascolto

Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388/3517479.

• Alloggio Sociale

L’Alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari Ain Karem, in corso Alcide de Gasperi
471è contattabile per info e segnalazioni al numero 353/
3839951 o scrivedo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro, in via Curzio dei
Mille 74, si accolgono volontari
(uomini giovani adulti) per l’iniziativa “Una notte al mese” ma anche volontari, sia uomini che donne, per tanti altri servizi diurni; per
info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370/1422428

dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari per una notte al mese sono
sempre necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio
diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o
attraverso donazioni (in denaro o
viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
◊ sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento socio sanitario
Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30
◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 9.0011.00, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il

progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Don Vito e sr. Mariarosaria, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe diocesana
sono disponibili ad incontrare
comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, associazioni e movimenti, istituti
religiosi, associazioni di ispirazione cristiana e laica in vista di
un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di
carità nella nostra Chiesa locale.
◊ È possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria al
342 7997003 o via mail:
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.

uffIcIO
PAstOrALe deLLA sALute

• Consulta Pastorale della
Salute

Martedì 12 marzo, dalle ore
17.30 alle ore 19.00, presso il
Seminario di Bari, si terrà l’incontro della Consulta con verifica
sullo svolgimento della XXVII
Giornata mondiale del malato nelle parrocchie e negli ospedali ed altri argomenti all’ordine del giorno.
cVs BArI

• Pellegrinaggio Madonna
Odegitria

Nell’ottavario della Beata Vergine
Maria “Odegitria”, ogni Gruppo
parrocchiale del Centro Volontari
della Sofferenza partecipa al pellegrinaggio in Cattedrale con la
propria parrocchia nel giorno proprio del vicariato.
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• Weekend di spiritualità

dal 15 al 17 marzo, presso la
“Casa Mons. Luigi Novarese” in
Valleluogo (Ariano Irpino, AV) si
terrà un Weekend di spiritualità
aperto ad iscritti, simpatizzanti e
famiglie.

• Ritiro Spirituale

domenica 31 marzo, dalle ore
9.30 alle ore 16.00, presso la
sede del CVS in Via Brennero
14/A, Bari, si terrà il Ritiro di
Quaresima per adulti e giovani.

• Avviso importante

Un sabato al mese, presso la parrocchia “S. Maria del Fonte” in
Bari-Carbonara, alle ore 19.00, ci
sarà una Messa inclusiva, animata da persone con disabilità, con
traduzione in lingua dei segni,
con area di accoglienza con tappeti.
Le date di tali Messe inclusive
sono: 19 gennaio, 23 febbraio,
23 marzo, 13 aprile, 18 maggio 2019. Chi vuole inserirsi nell’animazione è atteso dalle ore
17.00.

fOndAzIOne AntIusurA
s. nIcOLA e ss. MedIcI

• Assemblea ordinaria annuale
Lunedi 11 marzo, presso la Biblioteca Ricchetti di Bari, si terrà
l’assemblea annuale della Fondazione.
Alle ore 11.00 è prevista la Conferenza stampa con i rappresentanti del Governo sul bilancio annuale della Fondazione. A seguire
la presentazione del Programma di
iniziative per il 25° Anniversario
della Costituzione della Fondazione e una Tavola rotonda che vedrà gli interventi di mons. Domenico Ciavarella, Vicario Generale,
del Sottosegretario all’Interno dott.
Luigi Gaetti, del nuovo Commissario Governativo Antiracket e
Antiusura dott.ssa Annapaola Porzio e altri rappresentanti delle
Istituzioni.
Alle ore 17.00 ci sarà l’elezione
dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e a
conclusione la lettura di una du-

plice relazione: Bilancio preventivo e consuntivo (Relatore il dott.
Gerardo Mennella, Revisore dei
Conti) e Relazione Sociale (Relatore Mons. Alberto D’Urso, Presidente).

• Convegno sull’usura

Mercoledì 13 marzo, con inizio alle ore 9.30, presso il Castello Svevo di Bari si terrà un Convegno sul tema: “Agire per la legalità”. Interverranno vari rappresentanti della realtà pubblica e
privata della Regione per potenziare il sostegno alle vittime dell’usura. Per la Fondazione interverranno Mons. Alberto D’Urso, Il
Dott. Nicola Agnano e l’avv. Attilio Simeone.
cOnsuLtA nAzIOnALe
AntIusurA

• Corso di formazione

Lunedì 4 marzo si terrà un corso di Formazione all’impegno socio politico e alla “Cura del Creato” della Diocesi di Locri-Gerace
promosso dalla Fondazione “Santi Medici Cosma e Damiano” di Locri. Relatore Mons. Alberto D’Urso Presidente della Consulta Nazionale Antiusura.

SETTORE
VITA CONSACRATA
OAsI s. MArIA

• L’Oasi accoglie gruppi per Esercizi e Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali e culturali.
Ospita “tutti i cercatori di Dio” e
propone esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.
Quest’anno l’Oasi in particolare accoglie gruppi e persone che desiderano fare discernimento sul
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Come
sempre presenta proposte per Corsi di Esercizi e Ritiri Spirituali,
Convegni ecclesiali e culturali.
Le richieste possono essere presentate anche telefonicamente

contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –
335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).
I sacerdoti, le comunità e i gruppi
possono già prenotare le giornate
di spiritualità e le iniziative di formazione che desiderano promuovere durante il 2019.
L’Oasi assicura la disponibilità di
confessori a disposizione ogni giorno.

• L’Oasi sta rinnovando il suo cor-

redo e la sua struttura. Ultimamente è stato attrezzato uno spazio per laboratori di studio, innanzi alla Grotta della Madonna di
Lourdes, con un percorso serale illuminato ed è stato collocato nell’Atrio un grande Crocifisso di legno del secolo scorso.
L’arredamento liturgico si è arricchito di altre suppellettili, di due
calici, dei Reliquari di S. Pio di Pietrelcina, di S. Teresa di Calcutta, di
S. Pietro Giuliano Eymard e della
Beata Elia.

• L’Oasi vuole rinnovare la sua strut-

tura (bagni, auditorium...): può
farlo solo con l’aiuto di persone e
comunità disponibili e generose. È
possibile sovvenzionare microprogetti.
A tutti i membri della comunità è
richiesto di partecipare alle spese
per queste dotazioni e per altre realizzazioni. Coloro che vogliono
“dare una mano”, si rivolgano a
don Alberto (335 209131), che sta
curando le varie iniziative e i micro-progetti (come il Presepe Natalizio dotato di altre statue). È
possibile offrire anche doni in natura (olio, vino, carne, formaggi,
frutta, ecc.).

• È possibile richiedere l’uso dell’Eremo non più abitato dalle Suore
per momenti di spiritualità e ritiro.

• Notiziario dell’Oasi

E’ disponibile il numero 10 edito a
gennaio del Notiziario dell’Oasi
che contiene le relazioni di quanti amano le diverse esperienze
realizzate
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• Appuntamenti

Giornata diocesana di formazione e di spiritualità per
le confraternite. domenica
3 marzo, dalle ore 9.00 alle
ore 16.30. La giornata sarà guidata da Padre Rosario Scognamiglio e da Mons. Alberto D’Urso.

• Esercizi Spirituali

◊ Da sabato 2 a martedì 5
marzo, per i Ragazzi e Giovani
del Seminario Arcivescovile di
Bari.

◊ Da sabato 16 a domenica 17
marzo, per i Ragazzi dell’Azione Cattolica Diocesana.
◊ Da venerdì 22 a domenica
24 marzo, per il settore Adulti di Azione Cattolica

◊ Da venerdì 29 a domenica
31 marzo, per i Gruppi Volontari di Dio (Focolarini) Puglia Matera

• Week-End dello Spirito

Fine settimana di spiritualità guidata da P. Rosario Scognamiglio
O.P e da Mons. Alberto D’Urso sul
tema “Vita della Chiesa e Atti degli Apostoli. Avrà inizio alle ore
17.00 di sabato 16 e si concluderà domenica 17 marzo con il
pranzo.

• Corso di formazione

da venerdì 8 a domenica 10
marzo, per gli Educatori di Pastorale Giovanile Diocesana, a
cura di don Michele Birardi.
MOnAsterO
sAn GIusePPe
(suOre cArMeLItAne)

• Anniversario beatificazione Beata Elia
In occasione dell’anniversario della beatificazione della Beata Elia,
lunedì 18 marzo, alle ore 8.00
sarà celebrata una S. Messa presieduta dal Vice Postulatore Mons.
Alberto D’Urso nella chiesa di San
Giuseppe delle Suore Carmelitane
di Bari.

• Adorazione Eucaristica

Giovedì 28 marzo, alle ore
20.00, presso il Monastero San

Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale
San Girolamo di Bari, a cura di don
Pasquale Zecchini. Tema (ispirato
agli Scritti della Beata): “Il mio Povero e piccolo cuore resta indifferente alle cose di quaggiù”.
L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri della comunità
diocesana.
fAMIGLIA
sPIrItuALe
chArLes de fOucAuLd

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da domenica 10, dalle ore 20.30, a
lunedì 11 marzo, presso la Domus Familiae in Bari-Torre a
Mare.
Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.

SETTORE LAICATO
uffIcIO GIOVAnI

• Weekend Educatori

da venerdì 8 marzo a domenica 10 marzo si svolgerà, presso l’Oasi S. Maria in Cassano delle Murge, il weekend di formazione per educatori dei gruppi preadolescenti, adolescenti, giovani
della nostra Arcidiocesi.
Abbiamo pensato di offrire la possibilità di riflettere su alcuni temi
analizzati nel documento finale
del Sinodo sui giovani e di interrogarci sulle prospettive della pastorale giovanile.
Per questo, abbiamo invitato a
guidarci don Michele Falabretti,
responsabile del Servizio Nazionale
per la pastorale giovanile della
CEI, che ha partecipato in qualità

di esperto ai lavori del Sinodo;
Gian Carlo Manzoni, formatore e
coach internazionale, esperto di
sviluppo tecnologico, consulenza
organizzativa e di business development e partnership internazionali, del gruppo METALOG;
padre Jean Paul Hernandez, gesuita, docente di teologia a Napoli, coordinatore dei gruppi “Pietre
Vive”, che ha partecipato in qualità
di esperto ai lavori del Sinodo.
che piano?! dove va la Pastorale Giovanile? è il titolo
del weekend educatori. Saremo
condotti attraverso tre piani, quello della Promessa, del Progetto,
della Provocazione, a puntare in
alto nell’ambito dell’educazione
alla fede, elaborando temi antropologici e ecclesiologici, acquisendo competenze relazionali, utilizzando strumenti per la gestione
dei gruppi.
E poi, preghiera insieme, serate di
festa e tanto altro.
si comincia venerdì 8 marzo
alle 16.30 e si termina domenica 10 marzo alle 16.30.
Il costo è di 80 euro, da versare all’arrivo il giorno 8 marzo.
La sistemazione sarà in camera
doppia; per chi desidera la camera singola c’è un supplemento di 10
euro.
Le iscrizioni vanno effettuate scrivendo a giovanibaribitonto@doveabiti.it.
AzIOne cAttOLIcA

• Scuola Diocesana di Formazione (SDF)
domenica 31 marzo, presso il
Liceo “G. Salvemini” di Bari-Japigia, dalle ore 16.00 alle ore
19.30, continua la Scuola Diocesana di Formazione, strumento
indispensabile per sostenere il
cammino degli educatori, dei responsabili e di tutti i soci desiderosi di generare processi virtuosi
come protagonisti attivi nel momento storico che siamo chiamati ad abitare.
In dettaglio la SDF di questa terza tappa:
◊ Anno base
“Le alleanze educative”
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A cura dell’Ufficio Giovani diocesano

◊ Anno specializzato I
“Le guide e i sussidi formativi”
Interviene don Mario diana,
assistente nazionale e diocesano del Movimento Studenti di
AC
◊ Anno specializzato II
“Uno x tutti, tutti x uno. La sfida di vivere l’unicità nella molteplicità della Chiesa”
Interviene Suor Mariarosaria
Imperatore, vice direttrice della Caritas Bari-Bitonto.
◊ Anno permanente
“Rigenerare il presente abitando il futuro”
A cura dell’ ”Associazione Rondine Cittadella della Pace”

◊ Per informazioni:
Antonio Colagrande
Presidente diocesano
cell. 340/3449985
Segreteria AC Diocesana:
presidenza@azionecattolicabaribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.it

• Lectio Divina settore Adulti

Il Settore Adulti di AC propone all’inizio del Tempo di Quaresima un
pomeriggio dedicato all’Ascolto
della Parola, lo studio e la meditazione. L’appuntamento è fissato
per sabato 9 marzo dalle ore
16.00 alle ore 19.00 presso la
Cappella del Seminario Arcivescovile di Bari. Don Giosy Mangialardi, assistente unitario diocesano e regionale, aiuterà gli
adulti ad entrare nel clima della
preghiera e a gustare la Parola di
Dio sviluppando la tematica: “Generatività nei miracoli del quotidiano: Le nozze di Cana”

• Esercizi spirituali

L’appuntamento degli Esercizi Spirituali ci richiama ad essere Generati e Generare a vita nuova: un
tempo importante per la nostra
vita di fede perché ci smuove ad un
cammino di conversione per giungere alla Pasqua pronti ad accogliere il dono della Vita Vera, la
Gioia piena che è Gesù stesso.
Gli esercizi, rivolti a tutti gli adul-

ti, si terranno a Cassano delle
Murge presso l’Oasi Santa Maria,
dal 22 al 24 marzo, con la guida di don Gianni Caliandro, rettore
del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di Molfetta
(BA).
Per informazioni

◊ Loredana Carnevale
Vicepresidente del Settore
Adulti
cell. 338 3378475

◊ Donato Attolico
Vicepresidente del Settore
Adulti
cell. 333 3253232
adulti@azionecattolicabaribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.it

• Week end di spiritualità
per ragazzi di III media
dal 16 al 17 marzo, presso l’Oasi Santa Maria in Cassano delle
Murge, i ragazzi di ACR di terza
media, parteciperanno ad un Week
end di spiritualità sul tema: Non di
solo pane.
Anche ai ragazzi capita di vivere
momenti di particolare entusiasmo: al ritorno da un campo, da
una festa, da un incontro di gruppo, in un momento felice della
propria vita. In realtà anche in questi momenti in cui si sentono felici e resistenti alle avversità, la
tentazione può insinuarsi nel cuore mascherandosi con qualcosa di
apparentemente buono che non è
però in grado di saziare la “vera
fame”. Il deserto può allora rappresentare anche un tempo di
profondità, purché ci sia piena
coscienza delle priorità, di ciò che
conta davvero. Come riconoscere
le tentazioni? Come comprendere
la scelta giusta da fare? Durante
questo week-end i ragazzi sono invitati a capire qual è il cibo di cui
hanno bisogno. Scoprono così l’importanza del discernimento e della presenza di persone in grado di
aiutarli a fare luce tra le scelte che
devono compiere.
Per informazioni

◊ Giuseppe Panzarini

Responsabile ACR
380 7941480

◊ Dario Quadrello
Viceresponsabile ACR)
320 1965537i
acr@azionecattolicabaribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.it
uffIcIO cOnfrAternIte

• Ritiro Spirituale per i membri delle Confraternite
domenica 3 marzo, dalle ore
9.00 alle ore 16.30 presso l’Oasi Santa Maria in Cassano delle
Murge, è prevista una giornata di
Ritiro per i membri delle Confraternite. Il Ritiro sarà guidato da Padre Rosario Scognamiglio.
Per informazioni e adesioni, contattare la segreteria dell’Oasi.
uffIcIO fAMIGLIA

• Week-End di formazione e
sulla genitorialità

“I genitori incidono sempre sullo
sviluppo morale dei loro figli, in
bene e in male. Di conseguenza, la
cosa migliore è che accettino questa responsabilità inevitabile e la
realizzino in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriata.” (Papa Francesco, A.L.259)
Per aiutare genitori, presbiteri,
giovani e operatori della famiglia
a prendere consapevolezza del
ruolo educativo, l’Ufficio Famiglia propone il terzo Week-End di
formazione sul tema Accompagnare i giovani nel discernimento del progetto di Dio che sarà animato da don Davide Abbascià, responsabile regionale dell’Ufficio
Giovani. L’incontro si terrà dalle
ore 9.00 fino al pomeriggio di
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domenica 24 marzo presso il
Centro Diocesano di Spiritualità familiare Domus Familiae “Nozze di
Cana” in Bari – Torre a Mare.

• La Tenda di Abramo e
Sara

Itinerario spirituale alla luce dell’Amoris Laetitia”. Incontri mensili per famiglie guidati da don
Franco Lanzolla e padre Franco
Annicchiarico il sabato pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 19.30.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 2 marzo sul tema:

Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Scopo del percorso è di far acquisire loro la consapevolezza della
propria appartenenza e della loro
specifica missione ecclesiale, spingendole a farsi promotrici, nelle
proprie comunità parrocchiali, di
una pastorale più attenta e sollecita
verso queste situazioni.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 14 marzo, alle ore 20.30
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in BariTorre a Mare e svilupperà il tema
L’amore ed il perdono possono
creare nuove modalità di vita.

• Con la bocca dei bambini…

L’amore misericordioso e si terrà
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in BariTorre a Mare.
Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. 368 7738153; 328 8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita
Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di

Itinerario laboratoriale di formazione spirituale e pedagogica rivolto a genitori ed operatori pastorali che accompagnano i piccoli nella crescita spirituale all’interno delle famiglie e delle comunità parrocchiali.
Gli incontri saranno animati dalla dott.ssa Chiara Scardicchio e
Marilena Bertossi. Il terzo incontro sarà svolto dalle ore 16.30
alle ore 19.30 sabato 2 marzo
con il tema Stanno tutti bene: Famiglie e ricerca di felicità. Ricer-

ca di Dio.
Il quarto incontro si terrà sabato
9 marzo e svilupperà la tematica
Spingendo la notte più in là: piccole gigantesche questioni di resurrezioni quotidiane.
La sede degli incontri sarà la Domus Familiae “Nozze di Cana” in
Bari – Torre a Mare. E’ necessaria l’iscrizione presso la segreteria
dell’Ufficio Famiglia oppure telefonando al n. 329 8003269.

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 15 marzo, alle
ore 16.00 presso il Salone Odegitria della Cattedrale di Bari.

• Per informazioni sulle attività

dell’Ufficio, contattare la segrete-

ria a vostra disposizione ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
Tel. 080 5288413
Fax 080 5690230
oppure contattare
don Franco Lanzolla
328 8747573
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it
AssOcIAzIOne
cOLLABOrAtOrI
e fAMILIArI
deL cLerO

• Incontri

I Familiari e i Collaboratori del Clero hanno ripreso i loro incontri
mensili.
Il prossimo incontro è previsto
per martedì 19 marzo alle ore
16.30 presso la Casa del Clero di
Bari.
La tematica che accompagnerà
quest’anno pastorale sarà: “I doni
dello Spirito Santo nella catechesi di Papa Francesco”.
Sono soci dell’Associazione i genitori, i parenti, i collaboratori e le
collaboratrici che si dedicano all’assistenza domestica dei sacerdoti
e al servizio pastorale nella comunità.
PIccOLA
cOMunItà kAIrOs

• Noi e i Migranti: costruire
il futuro della Città

La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di
incontri-dibattito dal tema Noi e i
Migranti: costruire il futuro della Città. Il prossimo incontro si
terrà sabato 16 marzo, alle ore
18.45 presso la sala Conferenze
Officina degli Esordi in Bari con un
dibattito sul tema: Abitare senza
muri...esperienze di condivisione. Testimonianze di: Famiglia
Calò (Treviso), Officine Migranti
(Bari), Penny Wirton School (Bari),
Le Querce di Mamre (Bari).
La Piccola Comunità Kairos è una
comunità di laici che condividono
un cammino di fede e di vita da
trentanni nella città di Bari. In-
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saria Imperatore che relazionerà
sul tema: I catechisti e la carità.
A questi incontri di formazione si
affiancheranno i seguenti laboratori:

◊ catechesi e narrazione, guidato da don carlo Lavermicocca e don evan ninivaggi
◊ catechesi inclusiva con i 5
sensi, guidato dalla prof. Annalisa caputo

terpellata dai molteplici e complessi bisogni dell’uomo contemporaneo e della propria vocazione
laicale, la Comunità ha scelto di
impegnarsi prioritariamente nella ricerca di possibili risposte alle
domande di senso che la investono, attraverso la formazione, lo
studio e la condivisione esistenziale, proponendo occasioni (kairos) di incontro e di riflessione sui
temi che interpellano e mettono in
crisi l’uomo contemporaneo, offrendosi come luogo di frontiera e
dialogo, anche con culture e religioni altre.

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE
uffIcIO
cAtechIstIcO

• Incontri di Formazione e
Laboratori
L’Ufficio Catechistico Diocesano,
propone un percorso di formazione con una serie di incontri e laboratori a partire dal prossimo
gennaio 2019, riservato ai catechisti e agli operatori pastorali.
Il terzo incontro è previsto per sabato 16 marzo, dalle ore 16.00
alle ore 19.30 presso l’Aula Sinodale della Curia Arcivescovile di
Bari. Sarà presente Sr. Maria Ro-

◊ catechesi con arte, guidato
da sr cristina Alfano e don
Maurizio Lieggi

◊ Metodologia catechistica,
guidato da don Antonio serio
e don tino Lucariello
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa
(don Evan): 339 7881356.

uffIcIO/centrO MIssIOnArIO

• Intenzione di preghiera

Per l’evangelizzazione: Riconoscimento dei diritti delle comunità
cristiane
Per le comunità cristiane, in particolare quelle che sono perseguitate, perché sentano la vicinanza
di Cristo e perché i loro diritti siano riconosciuti.

• Giornata di preghiera e
digiuno in Memoria dei
Missionari Martiri
In occasione della 27a Giornata di
preghiera e digiuno (domenica 24
marzo) si invita e si propone ad
ogni Vicaria, nel venerdì precedete (22 marzo), a celebrare la Via
Crucis proposta da Missio Italia,
oppure di valorizzare una delle
proposte liturgico/formative scaricabili dal sito al seguente link:
https://www.missioitalia.it/materiale-per-lanimazione-della-giornata-dei-missionari-martiri-2019/

• Concorso Missionario
“Don Franco Ricci” - XVIII
Edizione - 2018-2019
“Giovani per … le strade
del mondo: viaggiatori,
pellegrini, migranti”
«Nel Sinodo ci siamo sempre interrogati sui giovani avendo in
mente non soltanto quelli che sono

parte della Chiesa e operano attivamente in essa, ma anche tutti
quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e
quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione
nella nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività
meno esigenti e più gratificanti,
soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare
e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e
tendendo la mano a tutti i giovani
del mondo.».
(Dal documento finale del Sinodo dei Vescovi 2018, n. 117)

Notizie più dettagliate e bando di
concorso completo su:
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/concorso-missionario-201cdon-franco-ricci201dxviii-edizione-2018-2019

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
MIssIOnArI cOMBOnIAnI

In linea con le proposte di cammino
diocesano sugli Atti degli Apostoli e
per favorire un miglior legame tra le
realtà parrocchiali ed il territorio, la
comunità dei Missionari Combo-
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niani di Bari è disponibile a visitare
i Vicariati per un incontro di conoscenza, nella ricerca di comuni cammini di animazione missionaria.

“Martedì della conoscenza” riguarderà proprio il tema dell’immigrazione.

• La Bibbia a partire dagli
ultimi
Continua l’incontro di due gruppi
sulla Lettura Popolare della Bibbia,
ogni giovedì e venerdì sempre
presso la sede dei Comboniani di
Bari.

• Comitato della Pace

Si riunirà per discutere e confrontarsi su questioni riguardanti
l’accoglienza martedì 12 marzo
alle ore 19.00, presso la sede dei
Comboniani di Bari. Tutte le associazioni o gruppi che hanno a
cuore la situazione corrente dei
‘migranti’ sono invitati a partecipare per cercare insieme soluzioni alla ‘crisi umanitaria’ che sta
dinnanzi a nostri occhi.

• Cammino Giovani

domenica 10 marzo, l’esperienza di “Cammino Giovani” svilupperà la tematica: Casa di preghiera o covo di ladri? (Mc 11,126) e si terrà a Borgo Mezzanone,
dalle ore 8.00 (partenza da Bari)
alle ore 16.00, per conoscere la
realtà dei ghetti nel Capolarato
con la testimonianza di operatori
pastorali del ghetto di Borgo Mezzanone. Per questioni organizzative, chi volesse partecipare deve
dare la propria adesione entro il 5
marzo. Per informazioni rivolgersi al numero: 080 501 0499 o visitare il seguente link: https://paturodavar.wixsite.com/camminogiovanibari

• Messa Missionaria

Lunedì 11 marzo la Comunità
Comboniana di Bari invita a condividere il suo carisma nella Messa Missionaria alle ore 19.00
presso la propria sede. Dopo la
Messa un digiuno concreto e simbolico caratterizzerà l’inizio della
quaresima.

• Martedì della conoscenza
Di fronte alla sfida del decreto sicurezza e al fenomeno dell’immigrazione, quest’anno il percorso dei

Il prossimo incontro è previsto
per martedì 19 marzo alle ore
19.00, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari sul tema:
“Migrazioni, Ius Soli e Governance Migratoria”. Relazioneranno:
Luigi Pannarale, ordinario di sociologia del diritto presso l’Università degli Studi di Bari e don
Gianni De Robertis, direttore nazionale Migrantes.

• Percorso Scolastico

La comunità missionaria dei Comboniani di Bari, ha organizzato
una serie di incontri e visite presso le parrocchie e le scuole, che inizierà dal mese di marzo fino a
metà aprile

Per l’occasione propone l’acquisto
solidare del “Mondiario 2019/
2020” la cui vendita appoggerà un
progetto in Africa.
uffIcIO turIsMO
sPOrt e teMPO LIBerO

• Festa Diocesana dell’Oratorio
domenica 31 marzo, presso il
Villaggio del Fanciullo in Sanni-

candro di Bari, dalle ore 9.00
alle ore 17.00, con pranzo a sacco, si svolgerà la Festa Diocesana
dell’Oratorio per ragazzi dalla V
Elementare alla III Media.

Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 15 marzo, contattando il
numero 3337647835 o inviando
una mail a vitolupis41@gmail.com
uffIcIO PrOMOzIOne Per
IL sOsteGnO ecOnOMIcO
deLLA chIesA

• Chi partecipa fa vincere
gli altri

“chi partecipa fa vincere gli
altri”. È lo slogan che promuove
il concorso per le parrocchie TuttixTutti, promosso dalla C.E.I. a
livello nazionale, che prende il via
il 1° febbraio. Ogni parrocchia potrà parteciparvi iscrivendosi online, creando un gruppo di lavoro,
ideando un progetto di solidarietà e organizzando un incontro
formativo per promuovere il sostegno economico alla Chiesa cattolica.
Le iscrizioni saranno aperte dal 1°
febbraio al 31 maggio 2019
mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 30 giugno tramite
la pubblicazione sul sito.
Dieci i premi, compresi tra €
1.000 e € 15.000, attribuiti dalla Giuria composta dai membri del
Servizio per la promozione del so-
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stegno economico alla Chiesa cattolica, che selezionerà i 10 progetti di solidarietà considerati
più meritevoli secondo i criteri
di valutazione pubblicati sul sito e
giudicherà la qualità degli incontri formativi realizzati.
Più notizie su: https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/chipartecipa-fa-vincere-gli-altri

Le conferenze avranno luogo in varie sedi, ogni ultimo lunedì del
mese alle ore 19.30.

centrI cuLturALI

• Ciclo di Conferenze sull’Esodo
Il Centro di Cultura Biblica “Bereshit” propone per questo nuovo
anno pastorale un ciclo di conferenze sul Libro dell’Esodo.

◊ Programma:
25 marzo: “Paolo e le donne,
apostole e diacone”
suor elena Bosetti, Dottore
in teologia biblica (presso la
Sala Odegitria, piazza dell’Odegitria 1 Bari)
◊ Per informazioni:
Centro Culturale San Paolo
strada Vassallo 35 Bari
Tel. 080 5461838
centroculturale.bari@stpauls.it

Il sesto incontro si terrà martedì
12 marzo, alle ore 19.45 presso l’Auditorium “Vallisa” di Bari e
svilupperà il tema: “L’Esodo nell’arte”. Relazionerà il prof. Andrea
Dall’Asta - Direttore del Centro
Culturale San Fedele di Milano.
Il settimo incontro si terrà martedì 26 marzo, alle ore 19.45
presso l’Aula Magna “Attilio Alto”
del Politecnico di Bari e svilupperà
il tema: "La Gloria, la nube, il fuoco: Dio in cammino con il suo
popolo". Relazionerà Mons. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

• “I Lunedì di San Paolo”

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, inizieranno nel 2019, “I Lunedì di San
Paolo”, una serie di incontri che
aiuteranno a conoscere meglio la
figura dell’Apostolo Paolo.

• Ti ascolto
Sportello gratuito di ascolto psicologico

◊ che cos’è
È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire accolti e
ascoltati profondamente, all’interno del quale si svolgono colloqui di consulenza psicologica,
utili a chiunque stia vivendo
una situazione di disagio psicologico e intenda parlarne con
uno psicoterapeuta.

prendere meglio ciò che viene da
loro vissuto come problema, al
fine di poter esplorare dei possibili percorsi da seguire per
andare avanti.

◊ Giorni, orari, modalità degli incontri/colloqui
Per afferire allo sportello di
ascolto, che sarà aperto due
giorni a settimana dalle
15.30 alle 18.30 presso strada Vassallo 35 a Bari, è necessario fissare un appuntamento telefonico allo 339
4545214 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00.
Il numero di colloqui individuali viene definito dallo psicoterapeuta, in rapporto al singolo caso, indicativamente per un
massimo di 4-5 incontri.

• I Caffè Filosofici 1ª edizione

Rassegna curata dalla prof.ssa
Rosa Colonna e dal dott. Nicolas
Masciopinto, che ha come tema
centrale la “felicità”. Nel corso degli incontri sarà preso in esame un
aspetto particolare dell’argomento, presentando ogni volta due diverse concezioni filosofiche. I partecipanti saranno chiamati ad
esprimere il loro parere, argomentando le proprie tesi. Non è richiesta alcuna preparazione di
base, ma solo una buona attitudine al dialogo e al confronto.

◊ finalità
Accoglienza, Ascolto, Sostegno,
Prevenzione, Orientamento
◊ A chi si rivolge
A giovani, donne, anziani, coppie e a tutti coloro i quali stiano
vivendo una situazione di disagio psicologico e intendano com-

I Caffè, infatti, intendono avvicinare un pubblico estraneo alla filosofia, dimostrando che non si
tratta di una disciplina astratta e
accessibile a pochi iniziati. Al contrario, essa è necessaria per sti-
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molare la riflessione e il dialogo
con gli altri, per poterli tradurre in
azioni concrete nella vita di tutti i
giorni, persino in contesti difficili come il quartiere “Libertà”.
Il prossimo incontro si terrà mercoledì 6 marzo e svilupperà la
tematica Libertà e Felicità.

• Agorà sociale (II Edizione)

Presso la Biblioteca di quartiere
dell’Istituto Salesiano SS. Redentore Bari, è iniziata la II Edizione
dell’Agorà Sociale: L’uomo chiamato alla ricerca della propria dignità, a cura del DB LAB. Centrato sulla questione della dignità
umana nelle sue molteplici dimensioni, l’Agorà intende promuovere un dialogo su temi di
interesse sociale, avvalendosi del
contributo di vari esperti.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 22 marzo,
alle ore 19.00 e svilupperà la tematica: L’amore per la società e
l’impegno per il bene comune
come forme di carità. Relazionerà sr. Alessandra Smerilli fma

• I Concerti del Politecnico,
i tempi, le forme e gli spazi nella musica
I Concerti del Politecnico, giunti
alla seconda edizione, presentando un progetto innovativo e visionario. ARCoPu e il Politecnico di
Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari,
dell’A.di.s.u. e dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari presentano ben undici appuntamenti a partire da Dicembre 2018 sino
a Giugno 2019. Ad animare i pomeriggi universitari non ci saranno soltanto eventi musicali propriamente detti ma anche incontri
seminariali.
Sono previsti sei concerti di diversa
natura i quali spaziano dal reper-

I prossimi appuntamenti sono
previsti per

torio classico del L.A. Chorus sino
a giungere alla musica raffinatamente popolare dei Radicanto incontrando lungo il percorso la freschezza vocale del Coro Giovanile
Pugliese, la professionalità del duo
cameristico Bassi/Ragno, la suggestione dell’accostamento del clarinetto con la voce attraverso il
quartetto Bavaro/Bruno/Cattedra/Pansini e la capacità contaminativa dell’Estro Armonico del
Poliba. La musica poi non sarà soltanto proposta durante gli eventi
concertisti ma ne rappresenterà
anche il tema essenziale delle discussioni all’interno degli appuntamenti seminariali: così accanto
ai sei concerti, sono previsti cinque
seminari; dall’estetica alla critica
musicale, dall’informatica applicata alla musica sino al management e alla progettazione degli
eventi.

◊ giovedì 14 marzo, alle ore
18.30, presso l’Aula Magna “Architettura” del Politecnico di
Bari, con il concerto ContemporaneaMENTE. Un articolato
percorso repertoriale costruito
sulla scuola compositiva pugliese dal Seicento al Novecento. Un unico filo conduttore
che, dal periodo barocco sino ai
giorni nostri, racconta al pubblico un territorio unico mostrando i tratti comuni nella
sensibilità di compositori figli
dello stesso territorio pur appartenenti ad epoche diverse a
dimostrazione dell’attualità e
della contemporaneità delle loro
menti. Coro Giovanile Pugliese,
Luigi Leo, direttore, Falcone,
Liuzzi, Felis, Nenna.

◊ martedì 19 marzo, alle ore
18.30, presso l’Aula Magna “Architettura” del Politecnico di
Bari, con il seminario E come il
vento. Davide Rondoni racconta l’”Infinito”di Giacono Leoapardi a 200 anni dalla sua composizione. Un poeta romagnolo
poco più che quarantenne e uno
recanatese morto nel 1837. È il
miracolo che accade quando la
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letteratura è affrontata per quello che è realmente: un rapporto
e un incontro con qualcosa di
vivo che si imbatte con la nostra
esperienza e umanità. Il suono
e la musica nella poetica leopardiana. Davide Rondoni, poeta e scrittore; Gennaro Nunziante, regista.

◊ martedì 26 marzo, alle ore
18.30, presso il Museo della Fotografia del Politecnico di Bari,
con il concerto Il Lied romantico e dintorni. Un progetto articolato attorno al Lied di concezione romantica. Un viaggio
musicale che ci accompagna dai
Lieder di Spohr alla Konzertstucke di Mendelsshon sino alla
freschezza di Franz Schubert. A.
M. Stella Pansini, Soprano; A.
Bavaro e L. Cattedra, Clarinetto;
D. Bruno, Pianoforte. Brani di
Spohr, Mendelssohn, Schubert.
dALLe PArrOcchIe

• “Un cuore solo e un’ani-

ma sola” (At 4, 32)
Adorazione Eucaristica
accompagnata da letture
(bibliche e patristiche) e
canti meditativi della Comunità Monastica di Taizé

La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare mercoledì 13 marzo alle ore 20.30 alla preghiera
secondo lo stile ecumenico di
Taizè.
La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso diretto verso la Parola di Dio e permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la

«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a memoria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio rende possibile.

• Parrocchia San Carlo Borromeo
Nell’ambito degli incontri culturali
mensili che si tengono presso il
centro culturale parrocchiale Gianna Beretta Molla, giovedì 14
marzo 2019, alle ore 20.00,
presso il salone parrocchiale della Parrocchia San Carlo Borromeo in Bari, si terrà un incontro
culturale sul tema: “Il processo
educativo nella società contemporanea”. Relazionerà la prof.ssa
Marina De Nicolò, insegnante di
storia e filosofia nei licei. Presiede
l’Avv. Vera Guelfi, presidente del
centro culturale. Introduce il parroco don Marco Simone.

• Famiglia Guanelliana
Ti interessa il Cammino
di Santiago?
Ogni anno dalla “Missione Italiana in Galizia”, Padri e Suore dell’Opera don Guanella, organizzano l’esperienza di una settimana sul
Cammino di Santiago per giovani
18-35enni; non si tratta solo di
camminare, ma di camminare secondo l’antica tradizione giacobea.
I giovani che vi aderiscono, in genere, apprendono “come” si realizzava il Cammino, per essere poi
capaci, più in là nel tempo, di farlo da soli o portandosi dietro un
gruppo a cui trasmettere il senso e
le caratteristiche dell’antico pellegrinaggio.
Si tratta di camminare una settimana scoprendo paradossalmente cosa il Cammino a Santiago
non è…vista la deriva a cui da

qualche tempo quest’esperienza
secolare è esposta.
Ogni anno si forma un gruppo di
circa 50 giovani provenienti da
ogni regione d’Italia, che non si conoscono tra di loro, per effettuare
questo “assaggio” di Cammino,
assimilarne lo spirito e le regole e
scoprire una realtà straordinaria,
quella del pellegrinaggio, molto diversa dal mero camminare.
Responsabili dell’esperienza sono:
per la segreteria e l’organizzazione
Suor Sara, giovane religiosa guanelliana che vive e lavora nel trevigiano; per l’animazione e le meditazioni sul Cammino Padre Fabio, superiore della Missione guanelliana sul Cammino e Cappellano degli Italiani a Compostela.
Per qualunque info o contatto:

◊ Padre Fabio – vive a Santiago –
telefono italiano 347 0353312
◊ Suor Sara – vive dalle parti di
Rovigo – telefono 338 4962391
caminosantiago.casa@guanelliani.it
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
• 2/3. Bergamo, partecipa all’in-

contro sul tema “La Chiesa fra le
case: il ministero di S.E. Mons. Bonicelli”

• 4, ore 17.30. Cripta Cattedrale

di Bari, presiede la S. Messa in suffragio di Vito Maurogiovanni

• 5, ore 10.00. Parrocchia Santa

Maria di Costantinopoli in Bitritto, presiede la S. Messa per la festa
della Patrona

◊ ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa
della Madonna Odegitria, con la
partecipazione dei Vicariati I e II

• 6, ore 9.00. Comando Regionale Guardia di Finanza in Bari,
presiede la S. Messa delle Ceneri

◊ ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa delle Ceneri

• 7, ore 18.30. Cattedrale di Bari,

presiede la S. Messa per la festa della Madonna Odegitria, con la partecipazione dei Vicariati IV e V

• 8, ore 18.30. Cattedrale di Bari,

presiede la S. Messa per la festa della Madonna Odegitria, con la partecipazione dei Vicariati VI e X

• 9, ore 11.00. Parrocchia An-

nunziata in Modugno, presiede
la S. Messa per la festa dell’Addolorata

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Maria Maddalena in Bari, presiede
la S. Messa per il 50° Anniversario della Parrocchia

• 10, ore 10.30. Parrocchia San
Nicola in Torre a Mare, presiede la
S. Messa

◊ ore 17.00. Parrocchia Sacro
Cuore in Mola di Bari, presiede
il Cineforum sulla famiglia

• 11, ore 18.30. Cattedrale di Bari,

presiede la S. Messa per la festa della Madonna Odegitria, con la partecipazione dei Vicariati VIII e XII

• 12, ore 18.30. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per la fe-

sta della Madonna Odegitria, con
la partecipazione del Vicariato Bitonto-Palo

• 25, ore 18.30. Parrocchia Stel-

Bari, presiede la S. Messa per la festa della Madonna Odegitria, con
la partecipazione del Vicariato VII

• 26, ore 19.30. Aula Magna del

Bari, presiede la S. Messa per la festa della Madonna Odegitria, con
la partecipazione del Vicariato III

• 27, ore 19.30. Casa del Clero di

Bari, presiede la S. Messa per la festa della Madonna Odegitria, con la
partecipazione dei Vicariati IX e XI

Pastore in Bari, partecipa al Concerto/Meditazione per il X Anniversario di morte di Mons. Antonio
Ladisa

• 13, ore 18.30. Cattedrale di

• 14, ore 18.30. Cattedrale di

• 15, ore 18.30. Cattedrale di

• 17, ore 11.00. Presiede la S.
Messa per il Rinnovamento nello
Spirito

◊ ore 18.30. Basilica S. Fara in
Bari, presiede la S. Messa per il
50° anniversario di sacerdozio di
P. Leonardo Di Taranto e P.
Zaccaria Guarnieri

• 18, ore 11.30. Parrocchia Salvatore in Capurso, presiede la S.
Messa per la festa del patrono

• 19, ore 18.30. Parrocchia San

Giuseppe in Bari, presiede la S.
Messa

• 20, ore 16.00. Seminario Regionale di Molfetta, incontra i seminaristi di teologia

◊ ore 18.30. Parrocchia Sacro
Cuore in Mola, presiede la S.
Messa per l’ordinazione diaconale di Alessandro Amato

• 21, ore 9.30. Sala Odegitria di

Bari, presiede la Giornata Nazionale di Studio dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, sul
tema “Illustrazioni Librarie”

◊ ore 20.00. Parrocchia San
Leone in Bitonto, presiede la catechesi sulla traccia diocesana

• 22, ore 17.00. Suore Domenicane in Bari, presiede l’incontro
FEDERSPEV

• 23, ore 10.00. Oasi San Martino in Bari, presiede l’incontro con
i Diaconi sul tema “La figura del
diacono negli Atti degli Apostoli”

la Maris in Palese, presiede la S.
Messa per il 50° anniversario della Dedicazione della Parrocchia

Politecnico, partecipa alla Conferenza sull’Esodo tenuta da S. Em.za
Rev.ma Sig. Cardinale Ravasi
Bari, presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano

• 28, ore 19.30. Parrocchia Buon

• 29, ore 18.30. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa; segue il
Conferimento del Ministero della
S. Comunione

• 30, ore 10.30. Seminario Ar-

civescovile di Bari, presiede l’incontro con gli ex allievi

◊ ore 19.30. Chiesa del Purgatorio in Modugno, presiede la catechesi sul tema “La virtù della
speranza cristiana”

• 31, ore 20.30. Sala Odegitria di
Bari, guida il cineforum sul film: “Il
Vangelo secondo Matteo”
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«Andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola» (At 8,4)
«E vi fu grande gioia in quella città» (At 8,8)

S

tiamo vivendo la Quaresima,
tempo di preparazione alla Pasqua, che la liturgia ci offre
ogni volta come tempo favorevole
per «crescere nella conoscenza del
mistero di Cristo». Non è una conoscenza soltanto di tipo intellettuale, per acquisire nuove nozioni o
rispolverare formule antiche ma,
consapevoli che “all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con
una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (Benedetto XVI,
Deus Caritas est, 1), siamo invitati a
lasciarci immergere nella vita stessa di Cristo per vivere, condotti dallo Spirito Santo, una progressiva
identificazione con lui, e «testimoniarlo con una degna condotta di
vita» (cf. la Colletta della prima domenica di Quaresima).
Quest’anno ci accompagna la testimonianza degli Apostoli e della comunità cristiana delle origini, seguendo il racconto degli Atti degli
Apostoli secondo la traccia pastorale che il nostro Arcivescovo ha affidato all’intera comunità diocesana.
“Tra realtà e sogno: leggiamo queste pagine della Scrittura come una
guida per comprendere chi siamo e
quale Chiesa siamo chiamati a diventare. Esse, infatti, mentre tramandano la storia della prima comunità cristiana, ci presentano un
sogno, dipingendo la visione di una
Chiesa ideale. La storia si intreccia
al desiderio; i fatti alla visione” (F.
CACuCCI, La Chiesa tra realtà e sogno, EDB, Bologna 2018).
Nel tempo di Quaresima e di Pasqua siamo invitati a cogliere i tratti di una Chiesa che, pur tra contraddizioni e persecuzioni, vive alla

luce del Risorto e dello Spirito Santo. Emerge da subito una Chiesa che
è santa ma sempre bisognosa di purificazione (cf. Lumen gentium, 8).
La Quaresima ci ha aiutati innanzitutto a riconoscere la trappola
del peccato e della menzogna che insidia la vita nostra e delle nostre comunità, così come racconta l’episodio di Anania e Saffira (cf. At 5,1-11).

Ma accanto all’atteggiamento menzognero della coppia, che si rivela
una minaccia per la vita della comunità, il libro degli Atti presenta la
figura del diacono Stefano, testimone fedele e disposto a dare la propria vita per amore di Cristo e della
sua Chiesa (cf. At 6,8-8,3). La vicenda di Stefano è una luminosa testimonianza di identificazione a Cristo, mostrando in questo modo cosa
significa per il discepolo percorrere
la strada del suo Maestro. La descrizione del suo martirio riprende
i passaggi più importanti della passione di Gesù. Anche lui viene trascinato fuori della città, anche lui affida il suo spirito al Padre mentre
muore, anche lui perdona coloro che
lo stanno lapidando. Mentre Stefano,
il primo martire cristiano, con il suo
discorso e con la sua testimonianza,
mosso dallo Spirito apre alla conoscenza di Cristo e della vita nuova che

lui è venuto a donarci con la sua Pasqua di morte e risurrezione, i suoi accusatori «resistono allo Spirito Santo». Forse è proprio qui la grande conversione richiesta al mondo e prima
ancora alla stessa comunità ecclesiale:
non resistere allo Spirito Santo ma
aprirsi alla sua azione. Per questo l’Arcivescovo ci esorta: “Anche nella società è necessario recuperare da
parte dei cristiani quella
capacità di partire dalla
Parola annunciata e celebrata per leggere i segni
dei tempi, senza farsi
prendere dall’ansia delle
cose da fare o da organizzare, ma vivendo nell’ordinario quella testimonianza di prossimità,
di condivisione e di perdono, a volte faticosa ma
sempre gioiosa, che possiamo ritrovare nei tanti testimoni di
ogni tempo, anche contemporanei”.
Sull’esempio di questi testimoni
vogliamo vivere la Pasqua illuminati dalla luce del Risorto e dello Spirito e inviati ad annunciare a tutti il
vangelo della vita. Il tempo pasquale è quindi il contesto ideale per meditare su due scene narrate nel libro
degli Atti: l’incontro di Filippo con
l’etìope a Gaza (cf. At 9,1-20) e l’incontro di Saulo con il Risorto sulla
via di Damasco (cf. At 9,1-20). Lo
Spirito conduce i credenti su vie
inedite per portare tutti, mediante
l’annuncio e la celebrazione, all’incontro con il Risorto capace di cambiare la vita, come è accaduto all’etìope che domanda il battesimo e
a Saulo che, da acerrimo nemico dei
cristiani, è trasformato in un intrepido testimone di Cristo.
segue a pag. 2
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«Andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola» (At 8,4)
«E vi fu grande gioia in quella città» (At 8,8)

È stato proprio dall’uccisione di
Stefano, da un’apparente sconfitta,
che lo Spirito ha fatto scaturire l’uscita dei cristiani fuori di Gerusalemme: «Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in
luogo, annunciando la Parola»
(At 8,4). «E vi fu grande gioia in
quella città» (At 8,8).

L’annuncio del Vangelo esce dalle mura di Gerusalemme e si diffonde «in giro», in Giudea, in Samaria
dove si sono dispersi i cristiani per-

seguitati e poi di luogo in luogo, di
via in via. “Ed è importante constatare che questa avanzata non è affidata solo agli Apostoli ma è anche
opera di semplici cristiani anonimi
che, invece di lasciarsi abbattere e
di deplorare lo smembramento della loro Chiesa, sanno dare un senso positivo a questo sradicamento
imposto, e aprire vie nuove” (C. L’Éplattenier).
Davvero come nella vita
personale, a volte sono le
situazioni che ci prostrano, ad offrirci l’occasione
per riprendere il cammino in una nuova direzione, così nella vita della comunità può essere anche
il fallimento di un progetto l’occasione per comprendere quello che Dio
sta chiedendo.
Come scrive Papa Francesco:
«Un annuncio rinnovato offre ai
credenti, anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede

e una fecondità evangelizzatrice. In
realtà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha
manifestato il suo immenso amore
in Cristo morto e risorto… Egli
sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la
proposta cristiana non invecchia
mai. Gesù Cristo può anche rompere
gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività
divina. Ogni volta che cerchiamo di
tornare alla fonte e recuperare la
freschezza originale del Vangelo
spuntano nuove strade, metodi
creativi, altre forme di espressione,
segni più eloquenti, parole cariche
di rinnovato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre
“nuova”» (Evangelii gaudium, 11).
Nel tempo di di Pasqua sarà bello, come il Vescovo ci ha detto e come
ci stiamo già preparando, “dare voce

Avvisi imPortAnti

• Ritiro dei Curiali

Lunedì 1 aprile alle ore 10.00, presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, il personale della Curia Arcivescovile di Bari vivrà una giornata di ritiro spirituale fino a dopo pranzo.
Il ritiro sarà animato da P. Franco Annichiarico.
Gli uffici di Curia in quella giornata resteranno chiusi.

• Ritiro del Clero del Lunedì Santo

Lunedì 15 aprile, presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, l’Arcivescovo incontra tutti i presbiteri e i diaconi (diocesani e religiosi) per la Meditazione nella Settimana Santa.
Programma:

◊ ore 9.30: Preghiera iniziale

◊ ore 10.00: Meditazione dell’Arcivescovo
◊ ore 11.00: Tempo di Preghiera
◊ ore 12.45: Pranzo

• Settimana di formazione del Clero

Dal 22 al 26 aprile, l’Arcivescovo guida la Settimana di formazione presbiterale a Torino.
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e forma ad «Annunci di Vita
piena». Famiglie e giovani con le
loro comunità parrocchiali potrebbero, in ogni vicariato, proporre
momenti di annuncio, incontro,
confronto, ed esperienze di servizio
in cui manifestare la pienezza della vita «risorta»”. Con questi sentimenti vogliamo accogliere la proposta pastorale «Quelli della
Via». L’immagine è ripresa proprio
dalla suggestiva definizione dei credenti in Gesù espressa da Luca nel libro degli Atti (16,17; 18,25-26;
19,9.23; 22,4; 24,14.22). Qui i discepoli di Gesù sono detti, appunto,
«quelli della via». Come ha scritto la
pastora battista Lidia Maggi “Avrebbe potuto definirli «i cristiani»,
come fecero gli abitanti di Antiochia
(At 11,26), una definizione chiara,
che di fatto si è imposta: ancora
oggi così sono nominati i credenti
nel Dio di Gesù ma troppo rigida per
delle persone messe in movimento
da Dio. A volte, definire è finire: ritenendo di avere detto tutto, si spegne lo stupore, si interrompe la
promessa, ci si impedisce di incontrare quel Dio che fa cose nuove.
Quell’etichetta non poteva proprio
funzionare per l’evangelista Luca …
Al riparo da definizioni troppo
stringenti, Luca ci suggerisce che è
lungo la via che Gesù, «l’uomo che

cammina», ci viene incontro. E sulla medesima via i suoi discepoli
sono chiamati a riconoscere i volti
da guardare e amare, le creature
che parlano di Dio e ne sono parabole. Al seguito di Gesù, l’esistenza
ripiegata su di sé, incapace di sentire e di parlare, si apre: effatà! E
così, dai luoghi del nostro isolamento, dalle case con le porte sbarrate per paura di essere braccati,
siamo ributtati lungo la via. La parola del Risorto ci stana dai rifugi
di Emmaus nei quali vorremmo
nasconderci, delusi e in preda a
crisi nera, e ci risospinge lungo la
via per Gerusalemme, dove riannodare relazioni, lasciar fluire la
vita, sperimentare di nuovo una
gioia che sa far ardere i cuori (Lc
24). È la via ad indicare una vita di
nuovo in movimento, «risorta». A
suggerire la sapienza del passo
dopo passo, a noi che, traditi dalla
fretta, riteniamo che tutti i sentieri
siano interrotti e che non ci siano vie
d’uscita. A mostrarci che la fede nel
Dio di Gesù vive di relazioni, di
volti che si riconoscono, di mani che
si stringono, di cuori che si appassionano. Non sappiamo in partenza che cosa incontreremo lungo la
via, come la fede in Gesù prenderà
forma negli incontri che faremo,
grazie alle situazioni che affronte-

remo. Siamo discepoli chiamati a discernere che cosa Dio ci stia chiedendo, in questo nostro tempo,
mentre percorriamo la via. La fede
è mobile, esodica, pasquale. È sequela del Maestro, che domanda il
coraggio di «prendere la croce», la
nostra, ogni giorno (Lc 9,23); e di
scoprire su quella croce, quando tutto sembra perduto, che è possibile
sperimentare nell’oggi la salvezza,
che la via del Paradiso è inaspettatamente riaperta (Lc 23,43)” (cf. L.
MAGGI, Quelli della via, «Famiglia
domani» (1/2016), pp. 15-18.
Auguro a tutti e a ciascuno di vivere una vera primavera dello Spirito, come i bizantini chiamano la
Quaresima, affinché la Pasqua sia
una rinnovata fioritura della vita cristiana personale e comunitaria. Il Signore Gesù che ha camminato lungo le strade della Galilea e che, risorto, oltrepassa anche le porte della morte, ci sospinga con la forza del
suo Spirito. La Vergine Maria Odegitria, patrona della nostra Chiesa locale, indichi a noi, “quelli della via”,
il Cristo, la Via che conduce alla Verità e alla Vita.

ufficio PEr L’EcumEnismo
E iL DiALogo
intErrELigioso

lori autentici e la pace” (Papa Francesco, Catechesi 6 febbraio 2019).

• Pasqua di Resurrezione
per le Chiese ortodosse
28 aprile, ore 21.00

“Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è
stato fatto un passo in più: il Grande Imam di Al-Azhar ed io abbiamo
firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di
tutti gli uomini e le donne ad essere
fratelli in quanto figli e figlie di Dio,
condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita
di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i va-

• Veglia ecumenica

martedì 2 aprile, alle 19.30,
presso la Basilica
di San Nicola in
Bari, si celebrerà
la Liturgia della
Parola presieduta
dal pastore Pispisa.

• Corso di aggiornamento
in Ecumenismo
mercoledì 10 aprile, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso
l’Istituto Ecumenico San Nicola in
Bari, è previsto il settimo appuntamento per il Corso di aggiornamento in Ecumenismo. Il prof. S.
Chialà, terrà un incontro sul tema
Il dialogo ecumenico nel nostro
tempo: esercizio a una diversità
riconciliata.

sac. mario castellano
Direttore degli Uffici
Pastorale e Liturgico

◊ Chiesa ortodossa greca “San Nicola” già “Sacro Cuore”, C.so Cavour 72 - Bari

◊ Chiesa ortodossa russa “San Nicola”, C.so Benedetto Croce 130
– Bari
◊ Chiesa ortodossa rumena “Santissima Trinità”, P.zza Garibaldi
60 – Bari

◊ Chiesa ortodossa georgiana c/o
chiesa “Santa Chiara”, v. Ruggiero il Normanno – Bari
◊ Chiesa ortodossa etiopica c/o
chiesa “San Gaetano”, v. san
Gaetano – Bari

◊ Chiesa ortodossa eritrea c/o Ist.
Borea Angeli, p.za Garibaldi Bari
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SETTORE
PRESBITERI

sEminArio
ArcivEscoviLE

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• Percorsi Vocazionali

Sono percorsi pensati per un graduale avvicinamento dei ragazzi e
dei giovani ad un vero discernimento vocazionale.
Affidiamo a Voi queste comunicazioni perché possiate farvene promotori nelle comunità parrocchiali:

• gruppo Se Vuoi

Anche quest’anno, per i giovani che
desiderano iniziare il discernimento vocazionale è stato pensato questo cammino. È bene che i
parroci prendano contatto con il
Seminario per un iniziale incontro
personale con i giovani. Gli appuntamenti seguiranno il calendario delle Adorazioni Eucaristiche
Vocazionali. Il prossimo incontro
è previsto per giovedì 11 aprile
alle ore 18.00 in Seminario.

• gruppo Samuel

È il percorso vocazionale per i ragazzi di scuola media sensibili ad
una proposta vocazionale che si
snoderà in 4 incontri durante l’anno. Per favorire la partecipazione,
gli incontri si terranno di sabato in
contemporanea all’incontro delle
ragazze di scuola media “Gruppo

Miriam”. L’appuntamento è per
sabato 6 aprile dalle 16.00
alle 19.00 in Seminario.
Ricordiamo che nella nostra diocesi il cammino formativo del Seminario per i ragazzi di scuola
media “Ragazzi Emmaus” (seminario esterno) prevede un incontro settimanale il pomeriggio del
mercoledì. A questo percorso tende anche l’incontro mensile del
Gruppo Samuel.

• Incontro degli ex-alunni e
dei superiori del Seminario di Bari
sabato 6 aprile, dalle 10.00
alle 12.30 in Seminario, si terrà
l’incontro di tutti gli ex-alunni,
preti e laici, con i loro Superiori.
Sarà con noi anche l’Arcivescovo.
Chiediamo di passare parola a chi
può essere interessato e di dare
cortesemente un cenno di adesione allo 080 5648885.

• Colletta della Giornata del
Seminario
Tutti noi, non solo i formatori, abbiamo il dovere di renderci responsabili del nostro Seminario,
attraverso la preghiera, la testimonianza della carità, l’affetto, e
anche attraverso il sostegno economico. (Mons. Francesco Cacucci, Messaggio per la Giornata del
Seminario 2019)
Nel ringraziare le Comunità che
hanno già versato quanto raccolto,
ricordiamo che è possibile ancora
versare il contributo utilizzando il
Conto Corrente Postale n.
15810708 intestato al “Seminario
Arcivescovile” con la causale “Giornata del Seminario 2019” oppure
portare direttamente in Seminario
la Colletta comunitaria. Grazie
per la provvidenza di cui siete
portatori!
cEntro DiocEsAno
vocAzioni

ll CDV è un organismo di comunione, dove le varie vocazioni vivono la
gioia e la fatica di lavorare insieme
per annunciare il Vangelo della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuovere e
coordinare l’animazione vocaziona-

le nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.

Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni che
possono contribuire alla pastorale
delle vocazioni, operando con forze
unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie
vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di
Istituti secolari e del Laicato.

• Adorazione Eucaristica vocazionale:
Credi, Vedi, Corri
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 11 aprile presso il Seminario Arcivescovile Parrocchia Buon Pastore alle ore
20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Alle ragazze che iniziano a sognare qualcosa di grande per la loro
vita conoscendo più profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori, vengono
proposti questi cammini:

• gruppo Miriam

sabato 6 aprile dalle 16.00 alle
19.00 in Seminario si incontrano
le ragazze di scuola media in cammino di discernimento vocazione.

• Percorso di ricerca e discernimento vocazionale
Le giovani che desiderano iniziare un percorso di ricerca e discernimento vocazionale possono rivolgersi a don Nicola Simonetti
(080 5648885). Esortiamo gli
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educatori e gli animatori vocazionali delle Parrocchie a proporre
questi cammini.

• 10° anniversario della
scomparsa di don Tonino
Ladisa
giovedì 28 marzo, alle ore
19.30, presso la Parrocchia Buon
Pastore in Bari, in occasione del
10° anniversario della scomparsa
di don Tonino Ladisa, il Centro
Diocesano Vocazioni e la Scuola di
Musica Sacra, invitano a partecipare al Concerto meditazione: “Benedici il Signore anima mia”, con
canti e scritti del compianto don
Tonino.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITuITI

ufficio
DiAconAto PErmAnEntE
E ministEri istituiti

• Incontro Diaconi Permanenti
giovedì 11 aprile, i diaconi e i
candidati diaconi si ritroveranno
insieme alle ore 17.00 presso
l’Oasi S. Martino di Bari per un ritiro spirituale guidato da Mons. Nicola Bonerba.

Per ogni necessità, è a disposizione
Don Andrea Favale, Vicario episcopale, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12.00, presso gli uffici di Curia
(c/o Seminario Arcivescovile 474/A
in Bari).

SETTORE
VITA CONSACRATA
oAsi s. mAriA

• L’Oasi accoglie gruppi per Eserci-

zi e Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali e culturali.
Ospita “tutti i cercatori di Dio” e
propone esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.

Quest’anno l’Oasi in particolare accoglie gruppi e persone che desiderano fare discernimento sul
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Come
sempre presenta proposte per Corsi di Esercizi e Ritiri Spirituali,
Convegni ecclesiali e culturali.
Le richieste possono essere presentate anche telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –
335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).
I sacerdoti, le comunità e i gruppi
possono già prenotare le giornate
di spiritualità e le iniziative di formazione che desiderano promuovere durante il 2019. L’Oasi assicura la disponibilità di confessori
a disposizione ogni giorno.

• L’Oasi sta rinnovando il suo corredo e la sua struttura. ultimamente è stato attrezzato uno spazio per laboratori di studio, innanzi alla Grotta della Madonna di
Lourdes, con un percorso serale illuminato ed è stato collocato nell’Atrio un grande Crocifisso di legno del secolo scorso.
L’arredamento liturgico si è arricchito di altre suppellettili, di due
calici, dei Reliquari di S. Pio di Pietrelcina, di S. Teresa di Calcutta, di
S. Pietro Giuliano Eymard e della
Beata Elia.

• L’Oasi vuole rinnovare la sua struttura (bagni, auditorium...): può
farlo solo con l’aiuto di persone e
comunità disponibili e generose. È
possibile sovvenzionare microprogetti.
A tutti i membri della comunità è
richiesto di partecipare alle spese
per queste dotazioni e per altre realizzazioni. Coloro che vogliono
“dare una mano”, si rivolgano a
don Alberto (335 209131), che sta
curando le varie iniziative e i micro-progetti (come il Presepe Natalizio dotato di altre statue). È
possibile offrire anche doni in natura (olio, vino, carne, formaggi,
frutta, ecc.).

• È possibile richiedere l’uso dell’Eremo non più abitato dalle Suore
per momenti di spiritualità e ritiro.

• Appuntamenti

◊ Esercizi spirituali
dal 5 al 7 aprile: Corso Esercizi Spirituali Azione Cattolica
giovani - giovanissimi
dal 27 aprile al 1° maggio:
Esercizi Spirituali Movimento
Famiglie e Vita di Matera
◊ Week-End dello spirito
Fine settimana di spiritualità
guidata da P. Rosario Scognamiglio O.P e da Mons. Alberto
D’urso sul tema “Vita della
Chiesa e Atti degli Apostoli. Si
terrà domenica 7 aprile dal
mattino fino a pranzo.

◊ Giornate di Spiritualità
Lunedì 1 aprile: Ritiro Spirituale dei Curiali della Diocesi di
Bari-Bitonto
sabato 20 aprile, ore 22.00:
Veglia Pasquale nella notte Santa
Lunedì 22 aprile: Giornata di
amicizia Pasquetta all’Oasi
monAstEro
sAn giusEPPE
(suorE cArmELitAnE)

• Adorazione Eucaristica

Lunedì 29 aprile, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale
San Francesco d’Assisi di BariJapigia, a cura di P. Mario Marino.
L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri della comunità
diocesana.
fAmigLiA
sPirituALE
chArLEs DE foucAuLD

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da domenica 7, dalle ore 20.30, a
lunedì 8 aprile, presso la Domus
Familiae in Bari-Torre a Mare.
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Per info:
don massimo Dabbicco
338 9488480.

SETTORE LAICATO
AzionE cAttoLicA

• Esercizi spirituali

In Quaresima gli Esercizi Spirituali sono un momento privilegiato per i giovani per riflettere
alla Luce della Parola di Dio sul
proprio cammino spirituale; un
momento bello e buono dedicato
alla relazione autentica con Gesù,
occasione preziosa per un buon
discernimento personale.

• Giovani (19-30 anni)

“Non ci ardeva forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la
via, quando ci spiegava le
Scritture?” Lc 24, 32
Don Davide Errico, padre Spirituale del Seminario Regionale
Pio XI di Molfetta, guiderà i Giovani (19-30 anni) da venerdì 5
a domenica 7 aprile presso
l’Oasi Santa Maria in Cassano
delle Murge (Ba).

• Giovanissimi (15-18 anni)
“Esci dalla tua terra, e va
verso la terra che io ti indicherò” Gn 12, 1
Don Giorgio Nacci, della diocesi
di Brindisi-Ostuni, guiderà i Giovanissimi (15-18) da sabato 6 a
domenica 7 aprile presso l’Oasi Santa Maria in Cassano delle
Murge (Ba)

• Per informazioni

◊ cristina cutrone:
340 8137436

◊ gaetano Laudadio:
340 8705100
giovani@azionecattolicabaribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.it

ufficio fAmigLiA

• Ritiro di spiritualità per
coppie di giovani sposi
Le coppie nei primi anni di matrimonio sono sostenute con amore
di predilezione dalla chiesa che si
fa madre per i più giovani. Per questo l’ufficio per la pastorale della
famiglia propone di vivere un
evento dedicato particolarmente a
loro con il secondo incontro di domenica 7 aprile, per sostenere
un percorso di crescita di vita matrimoniale per giovani sposi.

La rilettura del libro di Tobia ci
consente di riflettere su una testimonianza di fede in Dio nelle vicende e nelle difficoltà di una coppia di sposi. L’incontro sarà guidato da don Nicola Simonetti sul
tema “Essere sposi secondo lo stile testimoniato da Tobia e Sara”.
L’incontro si terrà dalle ore 9.00
al pomeriggio presso il Centro
Diocesano di Spiritualità familiare Domus Familiae “Nozze di
Cana” in Bari – Torre a Mare.
È prevista la collaborazione di
baby-sitter; pranzo al sacco Per
informazioni si prega contattare
famigliarossi266@gmail.com; oppure Patrizia Rossi 338 6320398.

• La Tenda di Abramo e
Sara

Itinerario spirituale alla luce dell’Amoris Laetitia”. Incontri mensili per famiglie guidati da don
Franco Lanzolla e padre Franco
Annicchiarico il sabato pomeriggio

dalle ore 16.00 alle ore 19.30.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 6 aprile sul tema: L’amore fecondo e si terrà presso il
Centro Diocesano di Spiritualità
Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in Bari-Torre a Mare.
Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com oppure tel. 368 7738153; 328
8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita
Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.

L’ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Scopo del percorso è di far acquisire loro la consapevolezza della
propria appartenenza e della loro
specifica missione ecclesiale, spingendole a farsi promotrici, nelle
proprie comunità parrocchiali, di
una pastorale più attenta e sollecita
verso queste situazioni.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 11 aprile, alle ore 20.30
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in BariTorre a Mare e svilupperà il tema
Il divorzio spegne la fede?
Per informazioni contattare Don
Franco Lanzolla (328 8747573),
Maria Grazia e Luciano Palombella, Nica e Gichi Garofalo, Anna
e Mario Salvati, Liana Barracane.
famigliarossi266@gmail.com
oppure famiglia@odegitria.bari.it
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• Informazioni

Per informazioni sulle attività dell’ufficio, contattare la segreteria a
vostra disposizione ogni giovedì
dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 080
5288413 Fax 080 5690230.
Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it
AssociAzionE
coLLAborAtori
fAmiLiAri DEL cLEro

• Incontri

I Familiari Collaboratori del Clero
hanno ripreso i loro incontri mensili.
Il prossimo incontro è previsto
per martedì 9 aprile alle ore
16.30 presso la Casa del Clero di
Bari.
La tematica che accompagnerà
quest’anno pastorale sarà: “I doni
dello Spirito Santo nella catechesi di Papa Francesco”.
Sono soci dell’Associazione i genitori, i parenti, i collaboratori e le
collaboratrici che si dedicano all’assistenza domestica dei sacerdoti
e al servizio pastorale nella comunità.
PiccoLA
comunità kAiros

• Noi e i Migranti: costruire
il futuro della Città

La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di
incontri-dibattito dal tema Noi e i
Migranti: costruire il futuro della Città. Il prossimo incontro si
terrà venerdì 5 aprile, alle ore
18.45 presso la sala Conferenze
Officina degli Esordi in Bari con un
dibattito sul tema: Oltre le frontiere: l’esperienza del Centro
Astalli a favore dei rifugiati. Relazionerà Camillo Ripamonti sj, Direttore del Centro Astalli di Roma.
La Piccola Comunità Kairos è una

comunità di laici che condividono
un cammino di fede e di vita da
trentanni nella città di Bari. Interpellata dai molteplici e complessi bisogni dell’uomo contemporaneo e della propria vocazione
laicale, la Comunità ha scelto di
impegnarsi prioritariamente nella ricerca di possibili risposte alle
domande di senso che la investono, attraverso la formazione, lo
studio e la condivisione esistenziale, proponendo occasioni (kairos) di incontro e di riflessione sui
temi che interpellano e mettono in
crisi l’uomo contemporaneo, offrendosi come luogo di frontiera e
dialogo, anche con culture e religioni altre.

◊ catechesi con arte, guidato
da sr cristina Alfano e don
maurizio Lieggi

◊ metodologia catechistica,
guidato da don Antonio serio
e don tino Lucariello
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa
(don Evan): 339 7881356

ufficio
comunicAzioni sociALi

• X anniversario della morte di don Vito Marotta

SETTORE
EVANGELIzzAzIONE
ufficio
cAtEchistico

• Incontri di Formazione e
Laboratori
L’ufficio Catechistico Diocesano,
propone un percorso di formazione con una serie di incontri e laboratori a partire dal prossimo
gennaio 2019, riservato ai catechisti e agli operatori pastorali.
Il terzo incontro è previsto per sabato 6 aprile, dalle ore 16.00
alle ore 19.30 presso l’Aula Sinodale della Curia Arcivescovile di
Bari. Sarà presente don Mario Castellano che relazionerà sul tema:
Celebrare la vita.

Domenica 7 aprile, alle ore
19.00, nella parrocchia del Salvatore in Bari-Loseto una Celebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo Mons. Francesco
Cacucci, ricorderà il decennale
della nascita al cielo di don Vito
Marotta.

• Cineforum Gesù nel Cinema

Presso la Sala Odegitria, della Cattedrale di Bari

Programma:

◊ Domenica 31 marzo, ore
20.00: Il Vangelo secondo Matteo (di Pier Paolo Pasolini)
◊ Domenica 8 aprile, ore
20:00: Jesus Christ Superstar
(di Norman Jewison)

A questi incontri di formazione si
affiancheranno i seguenti laboratori:

◊ catechesi e narrazione, guidato da don carlo Lavermicocca e don Evan ninivaggi
◊ catechesi inclusiva con i 5
sensi, guidato dalla prof. Annalisa caputo

notiziario diocesano • aprile 2019
pagina 8

◊ Domenica 15 aprile, ore
20:00: L’ultima tentazione di
Cristo (di Martin Scorsese)
ufficio/cEntro missionArio

• Intenzione di preghiera

Medici e loro collaboratori in zone
di guerra.
Per i medici e il personale umanitario presenti in zone di guerra,
che rischiano la propria vita per
salvare quella degli altri.

• Incontro di Formazione
Missionaria

Lunedì 8 aprile, alle ore 19.30,
nel salone della Parrocchia di San
Marcello in Bari, si terrà il 3° Incontro di Formazione Missionaria
con una prima programmazione
del prossimo Mese Missionario
Straordinario – Ottobre 2019.

• Concorso Missionario
“Don Franco Ricci” - XVIII
Edizione - 2018-2019
“Giovani per … le strade
del mondo: viaggiatori,
pellegrini, migranti”
«Nel Sinodo ci siamo sempre interrogati sui giovani avendo in
mente non soltanto quelli che sono
parte della Chiesa e operano attivamente in essa, ma anche tutti
quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e
quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione
nella nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività
meno esigenti e più gratificanti,
soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare
e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e
tendendo la mano a tutti i giovani
del mondo».

(Dal documento finale del Sinodo dei Vescovi 2018, n. 117)

Notizie più dettagliate e bando di
concorso completo su:
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/concorso-missionario-201cdon-franco-ricci201dxviii-edizione-2018-2019

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
missionAri comboniAni

In linea con le proposte di cammino
diocesano sugli Atti degli Apostoli e
per favorire un miglior legame tra le
realtà parrocchiali ed il territorio, la
comunità dei Missionari Comboniani di Bari è disponibile a visitare
i Vicariati per un incontro di conoscenza, nella ricerca di comuni cammini di animazione missionaria.

• La Bibbia a partire dagli
ultimi
Continua l’incontro di due gruppi
sulla Lettura Popolare della Bibbia,
ogni giovedì e venerdì sempre presso la sede dei Comboniani di Bari.

• Cammino Giovani

Domenica 7 aprile, l’esperienza di “Cammino Giovani” svilupperà la tematica: Giocandoti la vita
(Mc 15) e si terrà presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari.
Per informazioni rivolgersi al numero: 080 501 0499 o visitare il
seguente link:
https://paturodavar.wixsite.com/
camminogiovanibari

• Messa Missionaria

Lunedì 8 aprile la Comunità
Comboniana di Bari invita a condividere il suo carisma nella Mes-

sa Missionaria alle ore 19.00
presso la propria sede.

• Martedì della conoscenza
Difronte alla sfida del decreto sicurezza e al fenomeno dell’immigrazione, quest’anno il percorso dei
“Martedì della conoscenza” riguarderà proprio il tema dell’immigrazione.

Il prossimo incontro è previsto per
martedì 30 aprile alle ore
19.00, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari sul tema:
“Appunti di Diritto Migratorio,
Protezione, Accesso, Limiti”. Relazioneranno: uljana Gazidede,
avvocato del foro di Bari, diritto dell’immigrazione e Pietro Battipede,
vice questore-questura di Bari.

• Comitato della Pace

Si riunirà per discutere e confrontarsi su questioni riguardanti
l’accoglienza martedì 9 aprile
alle ore 19.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari.
Tutte le associazioni o gruppi che
hanno a cuore la situazione corrente dei ‘migranti’ sono invitati a
partecipare per cercare insieme soluzioni alla ‘crisi umanitaria’ che
sta dinnanzi a nostri occhi.

• Percorso Scolastico

La comunità missionaria dei Comboniani di Bari, ha organizzato
una serie di incontri e visite presso le parrocchie e le scuole, che inizierà dal mese di marzo fino a
metà aprile.
Per l’occasione propone l’acquisto
solidare del “Mondiario 2019/
2020” la cui vendita appoggerà un
progetto in Africa.
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ufficio PromozionE
PEr iL sostEgno
Economico
DELLA chiEsA

• Chi partecipa
fa vincere gli altri

“chi partecipa fa vincere gli altri”. È lo slogan che promuove il
concorso per le parrocchie TuttixTutti, promosso dalla C.E.I. a livello nazionale, che prende il via il
1° febbraio. Ogni parrocchia potrà
parteciparvi iscrivendosi online,
creando un gruppo di lavoro, ideando un progetto di solidarietà e
organizzando un incontro formativo per promuovere il sostegno
economico alla Chiesa cattolica.

Le iscrizioni saranno aperte dal 1°
febbraio al 31 maggio 2019
mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 30 giugno tramite
la pubblicazione sul sito.
Dieci i premi, compresi tra
€1.000 e €15.000, attribuiti
dalla Giuria composta dai membri
del Servizio per la promozione del
sostegno economico alla Chiesa
cattolica, che selezionerà i 10 progetti di solidarietà considerati
più meritevoli secondo i criteri
di valutazione pubblicati sul sito e
giudicherà la qualità degli incontri formativi realizzati.
Più notizie su: https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/chipartecipa-fa-vincere-gli-altri
cEntri cuLturALi

• “I Lunedì di San Paolo”

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, hanno avviato nel 2019, “I Lunedì di
San Paolo”, una serie di incontri
che aiutano a conoscere meglio la
figura dell’Apostolo Paolo.
Le conferenze avranno luogo in varie sedi, ogni ultimo lunedì del
mese alle ore 19.30.
Programma:

29 aprile: “Paolo, vocazione e
missione”
Don giacomo Perego, Dottore
in scienze bibliche (Presso la Parrocchia Maria SS. Addolorata, via
Giulio Petroni, 125 Bari)

Per informazioni:
Centro Culturale San Paolo
strada Vassallo 35 Bari
Tel. 080 5461838
centroculturale.bari@stpauls.it

• Ti ascolto.
Sportello gratuito
di ascolto psicologico

◊ che cos’è:
È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire accolti e
ascoltati profondamente da uno
psicoterapeuta.

◊ A chi si rivolge:
A giovani, donne, anziani, coppie e a tutti coloro che stanno vivendo una situazione di disagio
psicologico, al fine di poter
esplorare dei possibili percorsi
di aiuto. Il numero di colloqui
individuali si protrarrà per un
massimo di 4-5 incontri.

◊ giorni, orari, modalità degli incontri/colloqui:
lo sportello di ascolto sarà aperto due giorni a settimana dalle
15.30 alle 18.30, presso il Centro Culturale San Paolo, strada
Vassallo 35 a Bari.
È necessario fissare un appuntamento telefonico al numero
3394545214 da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 14.00.

• I Caffè Filosofici/1ª edizione

Rassegna curata dalla prof.ssa
Rosa Colonna e dal dott. Nicolas
Masciopinto, che ha come tema
centrale la “felicità”. Nel corso degli incontri sarà preso in esame un
aspetto particolare dell’argomento, presentando ogni volta due diverse concezioni filosofiche.

I partecipanti saranno chiamati ad
esprimere il loro parere, argomentando le proprie tesi. Non è richiesta alcuna preparazione di
base, ma solo una buona attitudine al dialogo e al confronto. I
Caffè, infatti, intendono avvicinare un pubblico estraneo alla filosofia, dimostrando che non si
tratta di una disciplina astratta e
accessibile a pochi iniziati. Al contrario, essa è necessaria per stimolare la riflessione e il dialogo
con gli altri, per poterli tradurre in
azioni concrete nella vita di tutti i
giorni, persino in contesti difficili come il quartiere “Libertà”.
Il prossimo incontro si terrà mercoledì 3 aprile e svilupperà la tematica Carnalità e Felicità.

• Agorà sociale/2a Edizione

Presso la Biblioteca di quartiere
dell’Istituto Salesiano SS. Redentore Bari, è iniziata la II Edizione
dell’Agorà Sociale: L’uomo chiamato alla ricerca della propria dignità, a cura del DB LAB. Centrato sulla questione della dignità
umana nelle sue molteplici dimensioni, l’Agorà intende promuovere un dialogo su temi di
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interesse sociale, avvalendosi del
contributo di vari esperti.
Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 12 aprile, alle
ore 19.00 e svilupperà la tematica: Accogliere o escludere? Integrazione nel(la) Libertà! Relazionerà don Vito Piccinonna.

• I Concerti del Politecnico,
i tempi, le forme e gli spazi nella musica
I Concerti del Politecnico, giunti
alla seconda edizione, presentando un progetto innovativo e visionario. ARCoPu e il Politecnico di
Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari,
dell’A.di.s.u. e dell’università degli Studi “Aldo Moro” di Bari presentano ben undici appuntamenti a partire da Dicembre 2018 sino
a Giugno 2019. Ad animare i pomeriggi universitari non ci saranno soltanto eventi musicali propriamente detti ma anche incontri
seminariali.
Sono previsti sei concerti di diversa natura i quali spaziano dal repertorio classico del L.A. Chorus
sino a giungere alla musica raffinatamente popolare dei Radicanto incontrando lungo il percorso la
freschezza vocale del Coro Giovanile Pugliese, la professionalità del
duo cameristico Bassi/Ragno, la
suggestione dell’accostamento del
clarinetto con la voce attraverso il
quartetto Bavaro/Bruno/Cattedra/Pansini e la capacità contaminativa dell’Estro Armonico del Poliba. La musica poi non sarà soltanto proposta durante gli eventi
concertisti ma ne rappresenterà
anche il tema essenziale delle discussioni all’interno degli appuntamenti seminariali: così accanto ai
sei concerti, sono previsti cinque seminari; dall’estetica alla critica
musicale, dall’informatica appli-

cata alla musica sino al management e alla progettazione degli
eventi.
Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 11 aprile, alle
ore 18.30, presso il Museo della
Fotografia del Politecnico di Bari,
con il Seminario L’evoluzione tecnologica nel campo dell’Informatica applicata alla musica. La musica elettronica e la tecnologia al
servizio della creatività. Seminario
In continuità con il convegno proposto da ARCoPu e dal Politecnico
di Bari nel 2017 dal titolo “Le danze dei suoni, dialoghi tra musica,
scienza e tecnologia”. Relazioneranno: Tommaso Di Noia, del Politecnico di Bari; Dino Guaragnella, del Politecnico di Bari e Francesco Scagliola, del Conservatorio
di Musica “N. Piccinni” di Bari.
Libri

• “Sacramenti e incultura-

zione”

Lunedì 29 aprile, alle ore
19.30 nella parrocchia S. Antonio
in Bari-Carbonara, sarà presentato il volume Sacramenti e inculturazione. Per un cammino di fede in
una Chiesa “in uscita” (LEV) di
Alfonso Giorgio. Interverranno:
l’Arcivescovo di Bari-Bitonto mons.
Francesco Cacucci, P. Palmiro Mileto, della Comunità dei Missionari
Comboniani di Bari. Modera il
dott. Nicolas Masciopinto, dottorando presso la Pontificia università Gregoriana. Sarà presente
l’Autore.

Alfonso Giorgio all’interno del
suo lavoro «accoglie l’invito di
Papa Francesco a riscoprire la bellezza evangelizzante della liturgia
e, inserendosi nel solco tracciato
dal Concilio Vaticano II, riporta al
centro il tema dell’inculturazione
della fede e dell’annuncio del Vangelo che una Chiesa “in uscita” realizza primariamente mediante la
singolarità della liturgia, convinti che la bellezza non ̀e un fattore
decorativo dell’azione liturgica
ma, piuttosto, suo elemento costitutivo, in quanto ̀e attributo di
Dio stesso e della sua rivelazione»
(dalla Presentazione di mons.
Rino Fisichella).
DALLE PArrocchiE

• “Un cuore solo e un’ani-

ma sola” (At 4, 32)
Adorazione Eucaristica
accompagnata da letture
(bibliche e patristiche) e
canti meditativi della Comunità Monastica di Taizé
La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare mercoledì 10 aprile alle ore 20.30 alla preghiera
secondo lo stile ecumenico di Taizè.

La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso diretto verso la Parola di Dio e permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a memoria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
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«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio rende possibile.

• Famiglia Guanelliana

Ti interessa il Cammino
di Santiago?
Ogni anno dalla “Missione Italiana
in Galizia”, Padri e Suore dell’Opera
don Guanella, organizzano l’esperienza di una settimana sul Cammino di Santiago per giovani 18-

AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
• 1/3. Roma, partecipa all’Assemblea Plenaria della Congregazione
per la Vita Consacrata

• 4, ore 17.00. università Aldo

Moro di Bari, Aula Magna, partecipa all’incontro delle Crocerossine d’Italia sul tema “Mediterraneo
mare di Pace”

• 5, ore 19.30. Parrocchia S. Ma-

ria di Monteverde in Grumo Appula, presiede la Via Crucis cittadina

• 6, ore 11.00. Seminario Arcivescovile di Bari, incontra gli ex allievi

• 7, ore 19.00. Parrocchia del Salvatore in Loseto, presiede la S.
Messa per il X anniversario di
morte di don Vito Marotta

• 8, ore 10.00. Seminario Regionale in Molfetta, partecipa ai lavori della CEP; nel pomeriggio incontra i seminaristi di teologia
◊ ore 20.30. Sala Odegitria

35enni; non si tratta solo di camminare, ma di camminare secondo
l’antica tradizione giacobea.
I giovani che vi aderiscono, in genere, apprendono “come” si realizzava il Cammino, per essere poi
capaci, più in là nel tempo, di farlo da soli o portandosi dietro un
gruppo a cui trasmettere il senso e
le caratteristiche dell’antico pellegrinaggio.
Si tratta di camminare una settimana scoprendo paradossalmente cosa il Cammino a Santiago
non è…vista la deriva a cui da
qualche tempo quest’esperienza
secolare è esposta.
Ogni anno si forma un gruppo di
circa 50 giovani provenienti da
ogni regione d’Italia, che non si conoscono tra di loro, per effettuare
questo “assaggio” di Cammino,
assimilarne lo spirito e le regole e
scoprire una realtà straordinaria,
quella del pellegrinaggio, molto diversa dal mero camminare.

Responsabili dell’esperienza sono:
per la segreteria e l’organizzazione
Suor Sara, giovane religiosa guanelliana che vive e lavora nel trevigiano; per l’animazione e le meditazioni sul Cammino Padre Fabio, superiore della Missione guanelliana sul Cammino e Cappellano degli Italiani a Compostela.
Per qualunque info o contatto:

◊ Padre Fabio – vive a Santiago –
telefono italiano 347 0353312
◊ Suor Sara – vive dalle parti di
Rovigo – telefono 338 4962391
caminosantiago.casa@guanelliani.it

• Parrocchia Santa Rita
Lunedi 1 aprile, alle ore 19.30,
nella sala incontri della Parrocchia
Santa Rita in Ceglie del Campo, il
Decimo Vicariato e il gruppo Shalom-Gris invitano alla conferenzatestimonianza sul tema: “I Testimoni di Geova, loro storia e principali falsificazioni bibliche”.

della Cattedrale di Bari, guida il
cineforum su “Jesus Christ Superstar”

• 15, ore 20.30. Sala Odegitria

tiri di Abitene in Bitonto, guida la
Catechesi Comunitaria sul tema
diocesano

• 18, ore 10.00. Cattedrale di Ba-

• 9, ore 18.30. Parrocchia Mar-

• 10, ore 10.00. Aula A. Moro,
dell’università di Bari, partecipa al
Forum Bambini e Mass Media su
“L’uso responsabile delle parole”

◊ ore 20.00. Cattedrale di Bari,
guida la Catechesi Comunitaria

• 11, ore 20.00. Parrocchia Trasfigurazione in Bitritto, guida la
Catechesi Comunitaria

• 12, ore 20.00. Parrocchia S.

Giovanni Battista in Bari, presiede l’Adorazione Eucaristica (durante la missione parrocchiale)

della Cattedrale di Bari, guida il cineforum “L’ultima tentazione di
Cristo”
ri, presiede la S. Messa crismale

◊ ore 20.00. Cattedrale di Bari,
presiede i Riti del Triduo pasquale

• 21, ore 11.00. Concattedrale di

Bitonto, presiede la S. Messa pasquale

• 22/26. Torino: partecipa alla settimana di formazione del clero

• 27, ore 18.30. Parrocchia San

Rocco in Valenzano, presiede la S.
Messa per la chiusura dell’Anno
Giubilare per il 130° anniversario
della fondazione della Confraternita della Addolorata

• 13, ore 19.30. Presiede la Via

• 28, ore 19.00. Parrocchia S. Mi-

• 14, ore 10.00. Cattedrale di Ba-

• 30, ore 17.00. Cattedrale di

Crucis organizzata dall’ufficio di
pastorale giovanile

ri, presiede la S. Messa delle Palme

◊ ore 18.00. Hospice in Bitonto, presiede la S. Messa

chele in Bitetto, presiede la S. Messa per la festa del Beato Giacomo

Bari, incontra i cresimandi del Vicariato V e XII
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Schiacciato il pungiglione della morte,
è risorto dai morti lui che era stato tra i morti, libero.
Per cui anche la notte stessa,
illuminata a giorno dallo splendore dei ceri, riluce,
perché nel suo mattino, risorgendo Cristo,
la morte dei redenti è morta e la vita risorge.
(dall’Exultet I di Bari, X-XI sec.)

Auguri di Buona Pasqua
all’Arcivescovo, al Vicario Generale
e a tutti i lettori del “Notiziario”

La Redazione del Notiziario Diocesano e l’Ecumenica Editrice

notiziario diocesano

Curia Arcivescovile Bari-Bitonto
Corso Alcide De Gasperi, 274/a - Bari - Tel. 080 5288200/5288202
registrazione Tribunale di Bari n. 1271 del 26/03/1996

sped. in abb. post. - comma 20/c - art. 2 L. 662/96 - Filiale di Bari -

Aprile 2019 • numero 4
Direttore responsabile: Giuseppe Sferra
Direttore editoriale: Carlo Cinquepalmi

Redazione: ufficio Comunicazioni Sociali

Gestione editoriale, grafica e stampa: Ecumenica Editrice - Via Bruno Buozzi, 46 - 70123 Bari - Tel. 080 5797843 - www.ecumenicaeditrice.it
una copia: € 2,00 - Abbonamento (11 numeri): € 12,00 - Abbonamento (Notiziario + Bollettino): € 31,00
si può versare l’importo sul CCP 20841706 intestato a Ecumenica Editrice scrl - Bari

Per non dimenticare, rinnovalo subito o contribuisci con il tuo abbonamento alla comunicazione nella nostra diocesi
La comunicazione per la comunione nella tua comunità

notiziario
diocesano
organo di collegamento della arcidiocesi di bari-bitonto

anno XXXVI • numero 5 • maggio 2019

www.arcidiocesibaribitonto.it • notiziario@odegitria.bari.it
sped. in abb. post. - comma 20/c - art. 2 - L. 662/96 - Filiale di Bari

56a Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Domenica 12 Maggio 2019

“Come se vedessero l’invisibile” è un invito a guardare la realtà,
ad andare oltre le apparenze, a riconoscere che la storia, i fatti, gli incontri, le persone, quella «marea un
po’ caotica» (EG 87) che è la vita,
possono essere i luoghi nei quali riconoscere il compiersi del Regno di
Dio, in mezzo a ciò che non lo
è (Mt 13,25-29). Che cosa
vedi dietro al volto di chi incontri per la strada? Che cosa
vedi entrando in un ospedale,
in una classe di scuola, guardando la tua comunità o la tua
famiglia? Che cosa vedi nel
volto dei poveri, dei migranti, di chi ha perso il lavoro o ha
sbagliato qualcosa nella vita?
Che cosa vedi nella storia dei
giovani che accompagni? La
realtà è l’orizzonte del discernimento vocazionale non soltanto nel senso della presa di coscienza di sé ma soprattutto per la
sua possibilità di essere veicolo della parola dell’altro, che invoca il
dono di sé e orienta la missione che
ciascuno di noi è (EG 273), permette di intuire la risposta alla domanda vocazionale: «Per chi sono io?»
(Francesco, 8 aprile 2017) per «trasformare i sogni di oggi nella realtà
di domani» (Francesco, 11 agosto
2018).
Per fare questo, Papa Francesco, nel messaggio per la 56esima
Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni, ispirato dal brano
del Vangelo sulla chiamata dei primi discepoli presso il lago di Galilea,
mette in evidenza due aspetti: promessa e rischio.
Come Simone, Andrea, Giaco-

mo e Giovanni, gli apostoli pescatori, ciascuno - scrive il Pontefice - è
chiamato a confrontarsi con giornate
faticose e infruttuose e con altre
dove la pesca abbondante ripaga la
dura fatica della notte passata in
mare a sfidare il vento contrario e le
onde. Ma come nella storia di ogni

chiamata, ad un certo punto Dio ci
regala la sorpresa di incontrarlo, la
gioia che sazia la vita anche quando
le reti sono vuote. La chiamata del
Signore allora non è un’ingerenza di
Dio nella nostra libertà; non è una
“gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci
viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare
più ampio e di una pesca sovrabbondante.
Dio non vuole – prosegue Francesco – che la nostra vita diventi prigioniera dell’ovvio, intrappolata in
abitudini quotidiane e inerte di fronte a scelte che invece potrebbero darle significato. Non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata spe-

gnendo l’inquietudine interiore di
cercare nuove rotte per il nostro
navigare e pensando che in fondo
“non c’è nulla per cui valga la pena
impegnarsi con passione”. Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a
qualcosa di grande, e che la
vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il
cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in
mano, ma a seguire Gesù
lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro
che ci stanno accanto.
Ecco però, insiste il Papa,
che per abbracciare questa promessa serve il “coraggio di rischiare”, mettersi in gioco lasciando,
come i discepoli sul lago, tutto ciò
che ci tiene legati alla nostra piccola
barca e non ci consente di scoprire
il progetto di Dio: “Quando siamo
posti dinanzi al vasto mare della vocazione - è il monito del Pontefice
- non possiamo restare a riparare le
nostre reti”. Francesco insiste soprattutto sulla chiamata alla vita cristiana che inizia col Battesimo, si
sviluppa con la liturgia, la preghiera e la condivisione fraterna e presuppone l’amore verso la Chiesa,
che è madre, anche quando scorgiamo sul suo volto le rughe della
fragilità e del peccato, infine la testimonianza audace.
segue a pag. 2
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dalla prima pagina

56a Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

“La vita cristiana, poi – prosegue
il Pontefice – trova la sua espressione
in quelle scelte che, mentre danno
una direzione precisa alla nostra
navigazione, contribuiscono anche
alla crescita del Regno di Dio nella
società”. Il riferimento è a chi sceglie
di sposarsi in Cristo e costruire una
famiglia, ma anche alle tante vocazioni legate al mondo del lavoro, delle professioni, all’impegno nel campo della carità, della solidarietà,
della responsabilità sociale e in tutto ciò che rende portatori di una promessa di bene, di amore e giustizia,
fino alla scelta totale della vita consacrata. Nell’ incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di
una chiamata alla vita consacrata
o al sacerdozio ordinato. Si tratta di
una scoperta che entusiasma e al
tempo stesso spaventa, sentendosi
chiamati a diventare “pescatori di
uomini” nella barca della Chiesa at-

traverso un’offerta totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele
al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta comporta il rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui, per
diventare collaboratori della sua
opera.
A chi trova resistenze interiori, a
chi vive la stanchezza della speranza o si trova ad affrontare le correnti avverse della secolarizzazione dove
sembra non esserci posto per Dio e
per il Vangelo, Francesco propone
l’esempio di Maria, simbolo perfetto della vocazione tra promessa e rischio, e in particolare ai giovani
dice: Non c’è gioia più grande di rischiare la vita per il Signore…Non
siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per questa
via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza da-

vanti alle alte vette che il Signore ci
propone. Il “sì” di Maria, conclude il
Santo Padre, è stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi
vuole scommettere tutto, senza altra
garanzia che la certezza di sapere di
essere portatrice di una promessa.
Per aiutare i giovani a discernere la
propria vocazione, Francesco chiede un rinnovato impegno da parte di
tutta la Chiesa, sacerdoti, animatori pastorali, educatori, perché offrano occasioni di ascolto e di discernimento. Chiede, infine, una pastorale giovanile e vocazionale che aiuti la scoperta del progetto di Dio.
Carissimo, non fermarti sulla tua
poltrona e abbi il coraggio di rischiare! Dio non toglie nulla, anzi, ti
dona una vita in abbondanza.

sac. nicola simonetti
Direttore
dell’Ufficio Diocesano Vocazioni

aVVisi iMPortanti

• Incontro con i Direttori di Curia e i Vicari Zonali

Giovedì 2 maggio, alle ore 10.00, presso la Curia Diocesana di Bari, l’Arcivescovo presiede l’incontro con
i Direttori di Curia e i Vicari Zonali.

• Consiglio Pastorale Diocesano

Lunedì 6 maggio, alle ore 19.30, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

• Ritiro Vicariale

Venerdì 10 maggio, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche concordate
dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.

• Consiglio Presbiterale

Venerdì 24 maggio, alle ore 10.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il
Consiglio Presbiterale.
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annunci di Vita Piena… Quelli della via
Da sabato 11 a venerdì 17 maggio
Sabato 18 maggio: Festa Diocesana conclusiva

L’incontro vissuto a Bari il sette
luglio 2018, quel cerchio, quell’abbraccio ha segnato in modo provvidenziale il cammino della nostra
Chiesa diocesana, lasciando una
traccia che non possiamo dimenticare. E’ stata una grande lezione di
ecclesialità, che ha richiamato alla
nostra mente il cammino della Chiesa raccontato dal libro degli Atti degli Apostoli. Una Chiesa aperta alle
sorprese dello Spirito, che sprona anche noi a vivere un nuovo anno alla
luce di quel soffio di Pentecoste che
ha scombinato i nostri programmi e
ha orientato le nostre comunità a ripensare il proprio cammino pastorale. Non possiamo restare chiusi nel
cenacolo per difenderci dal timore
della novità, ma dobbiamo lasciare
che l’azione dello Spirito ci conduca
su nuove strade. (Francesco Cacucci, La Chiesa tra sogno e realtà, EDB,
Bologna 2018, p. 5).

La consapevolezza del dono ricevuto abilita alla testimonianza.
Sarebbe bello, durante il tempo pasquale, dare voce e forma ad Annunci di vita piena. Famiglie e
giovani con le loro comunità parrocchiali potrebbero, in ogni vicariato, proporre momenti di annuncio, incontro, confronto ed espe-

L’Arcivescovo nel tempo pasquale
desidera incontrare i ragazzi che riceveranno il Sacramento della Cresima nel 2019: è l’incontro del Pastore della Diocesi, Ministro della
Confermazione, con coloro che, mediante il sacramento, sono chiamati a lavorare nella vigna del Signore.

rienze di servizio in cui manifestare la pienezza della vita risorta.
(Francesco Cacucci, La Chiesa tra sogno e realtà, EDB, Bologna 2018, p.

La strada, luogo dove si incrocia
e scorre la vita, sarà il segno che guida l’esperienza. Ogni giorno della settimana verrà individuata una via
del proprio territorio. Sarà nominata a seconda del tema che si intende
affrontare. Nel luogo dell’annuncio
ci saranno manifesti e striscioni; i negozi e gli esercizi ivi ubicati recheranno il logo dell’evento e a tutti coloro che si serviranno del loro servizio consegneranno un biglietto
con una frase, o una domanda, o uno
slogan che parla del tema del giorno.
Questo biglietto rimanderà alla pagina fb della settimana dove ogni
giorno si potrà intervenire, interagire. Inoltre il biglietto darà la posizione del Libro che ogni giorno sarà
tenuto a disposizione in un ambiente diverso (chiesa, circolo, bar,
ecc...). Sul Libro ciascuno potrà scrivere la propria idea, ciò che si propone di fare in merito al tema. Ogni
giorno una striscia di informazione
chiamata SPOT&GO sarà pubblicata sulla pagina fb dedicata.
La strada scelta di giorno in giorno sarà il luogo di incontri e mani-

festazioni: giochi di squadra, oratorio di strada, percorsi artistici, mostre fotografiche, mercatini, cenacoli
della parola, tavole conviviali, flash
mob, maratona lenta, percorsi con la
fiamma (dello Spirito), festival di
musica, esibizioni di danza, spazio di
co-working in cui le imprese del
territorio si incontrano e decidono
percorsi condivisi. Particolare attenzione saranno dedicate ai luoghi
della povertà e della sofferenza, agli
anziani soli. I balconi della strada
scelta saranno addobbati con fiori.
Dibattiti a tema, incontri, saranno
svolti in luoghi adatti, nelle vicinanze della strada scelta.
Nella chiesa più vicina sarà possibile pregare con l’Adorazione Eucaristica o tempi di riflessione durante l’arco della giornata.
Il programma completo e definitivo sarà presto reso noto e pubblicato sul Portale Diocesano.

incontro dell’arcivescovo
con i Cresimandi 2019

Gli incontri si terranno a Bari, in
Cattedrale, dalle ore 17.00 alle
18.30, secondo il calendario organizzato per vicariati.
Queste le date degli incontri:

• Martedì 30 aprile:
V e XII Vicariato

• Giovedì 2 maggio:
I Vicariato

• Venerdì 3 maggio:
VIII Vicariato

• Lunedì 6 maggio:

Vicariato Bitonto-Palo

• Venerdì 10 maggio:
III Vicariato

• Mercoledì 15 maggio:
IX Vicariato

• Giovedì 16 maggio:
XI Vicariato

• Venerdì 17 maggio:
II e X Vicariato

• Venerdì 24 maggio:
VII Vicariato

• Venerdì 31 maggio:
IV e VI Vicariato
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“Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è
stato fatto un passo in più: il Grande Imam di Al-Azhar ed io abbiamo
firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di
tutti gli uomini e le donne ad essere
fratelli in quanto figli e figlie di Dio,
condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita
di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace” (Papa Francesco, Catechesi 6 febbraio 2019).

• Festa della Traslazione di
San Nicola

Giovedì 9 maggio, alle ore
18.00, presso la Basilica di San Nicola in Bari, per
la Festa della
Traslazione di
San Nicola, l’Arcivescovo di BariBitonto mons. Francesco Cacucci
presiederà la Celebrazione Eucaristica alla presenza dei delegati
delle Chiese ortodosse.

• Preghiera Ecumenica

Lunedì 13 maggio, alle ore
20.15, presso la Parrocchia Preziosissimo Sangue in S. Rocco di
Bari si svolgerà la Preghiera Ecumenica di lode e adorazione, organizzata dal Rinnovamento nello Spirito e dalle comunità pentecostali di Bari.

• Corso di aggiornamento
in Ecumenismo

Martedì 14 maggio, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso
l’Istituto Ecumenico San Nicola in
Bari, il Corso di aggiornamento in
Ecumenismo si concluderà con il
Convegno ecumenico sul tema:
L’arte dell’incontro nella comunità
credente. Relazionerà Fr. Enzo

Bianchi, fondatore della Comunità di Bose.

• Festa ortodossa russa della Traslazione
Mercoledì 22 maggio, ricorre la
Festa ortodossa russa della Traslazione delle Reliquie di San Nicola, secondo il calendario giuliano. Nella mattinata in Basilica si
terrà la Divina Liturgia.

• Formazione Ecumenica

Giovedì 30 maggio, alle ore
16.00, presso la Casa del Clero di
Bari, si terrà l’incontro di Formazione ecumenica, per i delegati
parrocchiali.

SETTORE
PRESBITERI

seMinario
arCiVesCoViLe

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• Percorsi Vocazionali

Sono percorsi pensati per un graduale avvicinamento dei ragazzi e
dei giovani ad un vero discernimento vocazionale.
Affidiamo a Voi queste comunicazioni perché possiate farvene promotori nelle comunità parrocchiali:

• Gruppo Se Vuoi

Anche quest’anno, per i giovani che
desiderano iniziare il discerni-

mento vocazionale è stato pensato questo cammino. È bene che i
parroci prendano contatto con il
Seminario per un iniziale incontro
personale con i giovani. Gli appuntamenti seguiranno il calendario delle Adorazioni Eucaristiche
Vocazionali. Il prossimo incontro
è previsto per giovedì 2 maggio
alle ore 18.00 in Seminario.

• Gruppo Samuel

È il percorso vocazionale per i ragazzi di scuola media sensibili ad
una proposta vocazionale che si
snoderà in 4 incontri durante l’anno. Per favorire la partecipazione,
gli incontri si terranno di sabato in
contemporanea all’incontro delle
ragazze di scuola media “Gruppo
Miriam”. L’appuntamento è per
sabato 18 maggio dalle 16.00
alle 19.00 in Seminario.
Ricordiamo che nella nostra diocesi il cammino formativo del Seminario per i ragazzi di scuola
media “Ragazzi Emmaus” (seminario esterno) prevede un incontro settimanale il pomeriggio del
mercoledì. A questo percorso tende anche l’incontro mensile del
Gruppo Samuel.

• IV Incontro formativo per
i Responsabili dei Gruppi
Ministranti
Venerdì 17 maggio, dalle
19.00 alle 20.30 in Seminario, si
incontreranno i Responsabili dei
Gruppi Ministranti.
Centro dioCesano
VoCazioni

ll CDV è un organismo di comunione, dove le varie vocazioni vivono la
gioia e la fatica di lavorare insieme
per annunciare il Vangelo della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuovere e
coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni che
possono contribuire alla pastorale
delle vocazioni, operando con forze
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unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie
vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di
Istituti secolari e del Laicato.

• 56° Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni
Come se vedessero l’Invisibile
domenica 12 Maggio, quarta
domenica di Pasqua, domenica
del Buon Pastore, si celebra la
Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni. La Chiesa, rispondendo al comando del suo Signore: “pregate il padrone della
messe perché mandi operai nella
sua messe”, si impegna in modo
particolare a pregare per le vocazioni.
Quest’anno, secondo le indicazioni del Centro Nazionale Vocazioni,
vogliamo chiedere al Signore di vedere l’Invisibile nella realtà visibile
e concreta della nostra vita.
A tutte le comunità chiediamo
una particolare attenzione in questa giornata utilizzando il materiale
consegnato, ma soprattutto pregando per coloro che il Signore ha
chiamato al servizio del Suo Regno
e per tutti quei giovani che si mettono in ascolto della voce del Signore perché rispondano generosamente alla Sua chiamata.

• Adorazione Eucaristica
Vocazionale: Credi, Vedi,
Corri
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 2 maggio
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Alle ragazze che iniziano a sognare qualcosa di grande per la loro
vita conoscendo più profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori, vengono
proposti questi cammini:

• Gruppo Miriam

sabato 18 maggio, dalle 16.00
alle 19.00 in Seminario si incontrano le ragazze di scuola media in
cammino di discernimento vocazione.

no di Bari alle ore 17.00 per la
preghiera comunitaria del Vespro
e a seguire per l’incontro conclusivo di formazione e approfondimento sulla “Evangelii Gaudium”
guidato da don Domenico Moro,
parroco della parrocchia S. Nicola in Mola di Bari.

• Discernimento vocazionale in ordine al Ministero
del Diaconato permanente

• Gruppo Speranza

Si ritiene utile fornire alcune preliminari informazioni circa il discernimento vocazionale ed il cammino per il Ministero del Diaconato permanente:

• Rosario Vocazionale

◊ La presentazione del candidato
deve avvenire unicamente attraverso un sacerdote, parroco
o non, nei mesi precedenti il periodo di discernimento vocazionale;

sabato 11 maggio, dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si incontrano le giovani maggiorenni.
Le giovani che desiderano iniziare un percorso di ricerca e discernimento vocazionale possono rivolgersi a don Nicola Simonetti
(080 5648885). Esortiamo gli
educatori e gli animatori vocazionali delle Parrocchie a proporre
questi cammini.

In questo mese in cui la Chiesa ricorda particolarmente Maria, Madre di ogni vocazione, vogliamo incontrarci tutti, Giovani e Adulti attorno a Lei perché ci aiuti ad accogliere il Suo Figlio e rispondere
generosamente alla Sua chiamata,
al suo progetto d’amore per noi.
L’incontro sarà giovedì 23 maggio alle ore 19.30 presso la grotta di Lourdes nel cortile del Seminario.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uffiCio
diaConato PerManente
e Ministeri istituiti

• Incontro Diaconi Permanenti
Mercoledì 15 maggio, i diaconi
e i candidati diaconi si ritroveranno insieme presso l’Oasi S. Marti-

◊ Prima di essere presentato al Vicario episcopale, è necessario
che il candidato abbia svolto
un servizio ministeriale sistematico nella comunità parrocchiale di provenienza per almeno due anni;

◊ Il periodo di discernimento vocazionale inizia dal Gennaio
dopo la presentazione;
◊ Il limite di età per iniziare il cammino diaconale, è stabilito: per
un celibe, dal 21° al 60° anno di
età; per un coniugato, dal 35° al
60° anno di età con sette anni di
vita matrimoniale già alle spalle;
◊ È necessario il consenso della
moglie per iniziare il cammino
diaconale;

◊ Il candidato sia espressione della comunità che riconosce in lui
la vocazione al Diaconato permanente;
◊ Il candidato sia di buona culturale generale ed abbia un minimo di conoscenza biblica;

◊ L’accettazione alla frequenza
del corso è comunque sempre
subordinata al consenso dell’Arcivescovo;
◊ Il corso comporta: la frequenza
a due lezioni settimanali (dalle
18.00 alle 20.30) per quattro
anni presso l’Oasi di S. Martino;
la frequenza all’Istituto Supe-

notiziario diocesano • maggio 2019
pagina 6

riore di Scienze Religiose per le
discipline attinenti al corso per
il diaconato permanente; alcune
giornate di studio e preghiera
fuori sede (periodi di tre giorni
di seguito e per due volte l’anno);
un anno di esperienze pastorali.

La chiamata al Ministero è certamente personale, ma è espressione della comunità intera in cui si
è inseriti. Guidate dallo Spirito
santo, infatti la persona e la comunità sono in grado di cogliere i
segni della chiamata.
I sacerdoti parroci, i sacerdoti collaboratori, i religiosi e i diaconi inseriti nel ministero parrocchiale,
siano attente guide spirituali di accompagnamento nel discernimento vocazionale, oltre la stessa comunità che esprime il candidato.

• Discernimento vocazionale per Accolito Istituito
anno 2018/2019
La scadenza del tempo utile per accedere al corso per candidati rimane improrogabilmente il 10
settembre 2019, per iniziare la
preparazione insieme ai candidati diaconi, come è nella consuetudine di questa Arcidiocesi. Si pregano i parroci e i sacerdoti, che abbiano individuate le persone con
tale vocazione, di contattare il Vicario Episcopale per i Ministeri
istituiti per avviare le necessarie
pratiche in tempo utile. Il corso
comporta la frequenza a due lezioni settimanali (dalle 18.00 alle
20.30) per l’anno liturgico 2018/
2019 presso l’Oasi di S. Martino.

Per ogni necessità, è a disposizione
Don Andrea Favale, Vicario episcopale, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12.00, presso gli uffici di Curia
(c/o Seminario Arcivescovile 474/A
in Bari).

SETTORE CARITÀ

Caritas dioCesana

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
la bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• “Con tutto il cuore” Formazione Caritas 20182019
sabato 18 maggio, dalle 16.00
alle 18.30, presso l’Aula Sinodale di Bari, continua il percorso di formazione “Con
tutto il Cuore…”, aperto
ad operatori e volontari ma anche
a giovani e adulti interessati ad approfondimenti specifici sui temi
della carità. La quinta tappa ha
come tema Cittadini e credenti a
tutto tondo. Nella città a mo’ di
sale.

• Quaresima di Carità 2019
Quanto raccolto per sostenere le
diverse esigenze della Caritas diocesana può ancora essere versato
nei seguenti modi:

◊ In Curia presso L’economato
diocesano
◊ Tramite bonifico, IBAN ccb:

IT40 Z0311104007000000007986

Arcidiocesi Bari – Bitonto/Caritas diocesana – Causale: quaresima di carità

◊ Tramite ccp 000011938701 Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas
diocesana – Causale: quaresima
di carità

• Sportello d’Ascolto per imprenditori
È attivo uno Sportello di Ascolto
per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com

• Centro d’Ascolto

Il Centro d’ascolto diocesano
in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il

sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311.

• Nuovi Centri d’ascolto

Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388/3517479.

• Alloggio Sociale

L’Alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari Ain Karem, in corso Alcide de Gasperi
471è contattabile per info e segnalazioni al numero:
353/ 3839951 o scrivedo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro, in via Curzio dei
Mille 74, si accolgono volontari
(uomini giovani adulti) per l’iniziativa “Una notte al mese” ma anche volontari, sia uomini che donne, per tanti altri servizi diurni; per
info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370/1422428
dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari per una notte al mese sono
sempre necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio
diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o
attraverso donazioni (in denaro o
viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
◊ sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00
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◊ sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento socio sanitario
Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30

◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 9.0011.00, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Don Vito e sr. Mariarosaria, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe diocesana
sono disponibili ad incontrare
comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, as-

sociazioni e movimenti, istituti
religiosi, associazioni di ispirazione cristiana e laica in vista di
un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di
carità nella nostra Chiesa locale.

◊ È possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria al
342 7997003 o via mail:
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.
fondazione antiusura
s. niCoLa e ss. MediCi

• Concerto di Beneficenza
“La musica contro l’usura”
Nell’ambito dei festeggiamenti in
onore del Santo Patrono Nicola,
mercoledì 15 maggio alle ore
20.30 è previsto un Concerto di
Beneficenza tenuto dall’Orchestra
Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, presso la Basilica di San
Nicola. Il programma è affidato alle
scelte del Maestro Marco Renzi,
Direttore artistico del Conservatorio di Bari, sulla scia di una tradizione di Concerti annuali “La
musica contro l’usura” che lo scorso anno ci ha fatto gustare una bellissima serata in Basilica con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, di Eduard Lalo e di Antonin
Dvorak.

uffiCio
PastoraLe deLLa saLute

• Consulta Pastorale della
Salute

Martedì 14 maggio, dalle ore
17.30 alle ore 19.00, presso il
Seminario di Bari, si terrà l’incontro della Consulta per la programmazione dell’Anno Pastorale
2019-2020 e una revisione-verifica dell’anno pastorale corrente.
CVs Bari

• Meeting Regionale

Mercoledì 1° maggio, per tutta
la giornata, il Centro Volontari
della Sofferenza si ritrova presso il
Pontificio Seminario Regionale

“Pio XI” in Molfetta, per il Meeting
regionale, con arrivo in Puglia della “Staffetta della Speranza”, la
peregrinatio delle stampelle appartenute al Fondatore B. Mons.
Luigi Novarese, ex voto della sua
guarigione prodigiosa in età giovanile.

• La staffetta della speranza

a Bari, dal 5 al 12 maggio, la
“Staffetta della Speranza” visita
l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. Il
programma dettagliato e aggiornato è disponibile sul sito Web
http://cvsbari.altervista.org/

• Annunci di Vita Piena

Dall’11 al 17 maggio, anche il
Centro Volontari della Sofferenza
partecipa agli “Annunci di Vita
Piena”.

• Pellegrinaggio in Terra
Santa

dal 15 al 22 maggio, il CVS è in
Pellegrinaggio in Terra Santa, organizzato dai Silenziosi Operai
della Croce, con partenza in aereo
da Roma.

• Incontro Puglia nord

Ad Andria, presso la Parrocchia S.
Maria Addolorata alle Croci, domenica, 26 maggio, per tutta la
giornata, ci sarà l’incontro Puglia
nord per Giovanissimi/Giovani,
Gruppo Attivo (disabili mentali) e
Famiglie.

SETTORE LAICATO
uffiCio LaiCato

• Consulta diocesana delle
Aggregazioni laicali

Venerdì 3 maggio, dalle 18.45
alle 20.45, nel salone della Casa
del Clero di Bari, si terrà l’Assemblea diocesana del laicato sul tema
“Erano assidui alla frazione del
pane”. Introduzione del prof. Giuseppe Micunco, Direttore dell’Ufficio Diocesano Laicato; intervento di don Mario Castellano, Direttore dell’Ufficio liturgico; testimonianze di Pino Piscopo dell’Unione Laici Giuseppini Marelliani
e di Massimo Tamma del Rinno-
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vamento nello Spirito Santo. All’Assemblea sono invitate le Aggregazioni laicali della diocesi, le
comunità parrocchiali, le Confraternite.
uffiCio faMiGLia

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita
Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Scopo del percorso è di far acquisire loro la consapevolezza della
propria appartenenza e della loro
specifica missione ecclesiale, spingendole a farsi promotrici, nelle
proprie comunità parrocchiali, di
una pastorale più attenta e sollecita
verso queste situazioni.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 9 maggio, alle ore 20.00
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in BariTorre a Mare e svilupperà il tema
La violenza domestica a cui si è assistito.
Per informazioni contattare Don
Franco Lanzolla (328 8747573),
Maria Grazia e Luciano Palombella, Nica e Gichi Garofalo, Anna
e Mario Salvati, Liana Barracane.
famigliarossi266@gmail.com oppure famiglia@odegitria.bari.it

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli. Il
prossimo incontro si svolgerà venerdì 17 maggio alle ore 16.00
presso il Salone Odegitria della
Cattedrale di Bari.
Per informazioni contattare don
Franco Lanzolla (3288747573).

• Informazioni

Per informazioni sulle attività dell’Ufficio, contattare la segreteria a
vostra disposizione ogni giovedì
dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 080
5288413 Fax 080 5690230.
Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it
assoCiazione
CoLLaBoratori
faMiLiari deL CLero

• Incontri

I Familiari Collaboratori del Clero
concluderanno il loro percorso di
incontri martedì 21 maggio con
una visita alla città di Gravina.

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE
uffiCio
CateChistiCo

• Incontri di Formazione e
Laboratori

L’Ufficio Catechistico Diocesano,
propone un percorso di formazione con una serie di incontri e laboratori a partire dal prossimo
gennaio 2019, riservato ai catechisti e agli operatori pastorali.
Il quinto incontro è previsto per
sabato 11 maggio, dalle ore
16.00 alle ore 19.30 presso
l’Aula Sinodale della Curia Arcivescovile di Bari. Una coppia di

sposi farà la loro testimonianza sul
tema: La Famiglia e la fede.
A questi incontri di formazione si
affiancheranno i seguenti laboratori:

◊ Catechesi e narrazione, guidato da don Carlo Lavermicocca e don evan ninivaggi
◊ Catechesi inclusiva con i 5
sensi, guidato dalla prof. annalisa Caputo
◊ Catechesi con arte, guidato
da sr Cristina alfano e don
Maurizio Lieggi

◊ Metodologia catechistica,
guidato da don antonio serio
e don tino Lucariello
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa
(don Evan): 339 7881356

uffiCio/Centro Missionario

• Intenzione di preghiera

Per l’evangelizzazione: La Chiesa
in Africa, fermento di unità.
Perché, mediante l’impegno dei
propri membri, la Chiesa in Africa sia fermento di unità fra i popoli, segno di speranza per questo
continente.

• Concorso Missionario
“Don Franco Ricci” - XVIII
Edizione - 2018-2019
“Giovani per … le strade
del mondo: viaggiatori,
pellegrini, migranti”
«Nel Sinodo ci siamo sempre interrogati sui giovani avendo in
mente non soltanto quelli che sono
parte della Chiesa e operano attivamente in essa, ma anche tutti
quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e
quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione
nella nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività
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meno esigenti e più gratificanti,
soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare
e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e
tendendo la mano a tutti i giovani
del mondo.».
(Dal documento finale del Sinodo dei Vescovi 2018, n. 117)

Notizie più dettagliate e bando di
concorso completo su:
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/concorso-missionario-201cdon-franco-ricci201dxviii-edizione-2018-2019

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
Missionari CoMBoniani

In linea con le proposte di cammino
diocesano sugli Atti degli Apostoli e
per favorire un miglior legame tra le
realtà parrocchiali ed il territorio, la
comunità dei Missionari Comboniani di Bari è disponibile a visitare
i Vicariati per un incontro di conoscenza, nella ricerca di comuni cammini di animazione missionaria.

• La Bibbia a partire dagli
ultimi
Continua l’incontro di due gruppi
sulla Lettura Popolare della Bibbia,
ogni giovedì e venerdì sempre presso la sede dei Comboniani di Bari.

• Martedì della conoscenza
Difronte alla sfida del decreto sicurezza e al fenomeno dell’immigrazione, quest’anno il percorso dei
“Martedì della conoscenza” ri-

Per informazioni rivolgersi a Virginia Giordani 3455841434.

guarderà proprio il tema dell’immigrazione.
Il prossimo incontro è previsto
per martedì 21 maggio alle
ore 19.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari
con una Tavola Rotonda sul tema:
“Verso la Città interculturale, quale integrazione?”. Relazioneranno:
Gianni D’Innella, avvocato, Pino
Pisicchio, politico, Patrizia Marzo,
Presidente Ordine Assistenti sociali
di Puglia.
Missionarie
deLL’iMMaCoLata
Padre koLBe

• Pomeriggio di spiritualità
mariana

sabato 18 maggio, dalle 16.00
alle 18.00, presso la sede delle
Missionarie dell’Immacolata P.
Kolbe in Bari, il pomeriggio di
spiritualità mariana svilupperà il
tema: Il Significato di Maria di
Nazaret per la società.

• Pellegrinaggio in Polonia 13-20 luglio 2019
Organizzato dalle Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe di Bari, on
volo diretto Bari-Cracovia (andata e ritorno).
Quota del pellegrinaggio euro 800;
quota di iscrizione 300 euro, entro
il 30/4.
Tappe: Auschwtz -Birkenau - Czestochowa - Cracovia - Santuario
della Divina Misericordia e di San
Giovanni Paolo II - Niepokalanow - Varsavia - Wadowice - Miniere di sale.

uffiCio ProMozione
Per iL sosteGno
eConoMiCo
deLLa Chiesa

• Chi partecipa
fa vincere gli altri

“Chi partecipa fa vincere gli altri”. È lo slogan che promuove il
concorso per le parrocchie TuttixTutti, promosso dalla C.E.I. a livello nazionale, che prende il via il
1° febbraio. Ogni parrocchia potrà
parteciparvi iscrivendosi online,
creando un gruppo di lavoro, ideando un progetto di solidarietà e
organizzando un incontro formativo per promuovere il sostegno
economico alla Chiesa cattolica.
Le iscrizioni saranno aperte dal 1°
febbraio al 31 maggio 2019
mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 30 giugno tramite
la pubblicazione sul sito.

Dieci i premi, compresi tra €
1.000 e € 15.000, attribuiti dalla Giuria composta dai membri del
Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, che selezionerà i 10 progetti di solidarietà considerati
più meritevoli secondo i criteri
di valutazione pubblicati sul sito e
giudicherà la qualità degli incontri formativi realizzati.
Più notizie su: https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/chipartecipa-fa-vincere-gli-altri
Centri CuLturaLi

• Settimana della Comunicazione
Il Centro Culturale San Paolo di
Bari in occasione della 53° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (2 Giugno 2019) dal
tema “Siamo membra gli uni de-
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gli altri (Ef 4,25), dalle social
network communities alla comunità umana”, in collaborazione
con la Libreria San Paolo, ha organizzato per la Settimana delle
Comunicazioni il seguente programma:

◊ Giovedì 23 Maggio ore
19.30: Cineforum guidato da S.
E. Mons. Francesco Cacucci,
presso la sede del Centro Culturale San Paolo, in Via Vassallo 35

◊ sabato 25 Maggio ore 15.3018.00: “Laboratorio per i bambini” presso la sede Centro Culturale San Paolo. Il Tema è la relazione e l’amicizia. Saranno
coinvolti i bambini dell’oratorio
delle figlie di Maria Ausiliatrice
(Salesiane) del quartiere San
Girolamo e i bambini dell’oratorio dello Sporting San Paolo.
◊ Lunedì 27 Maggio ore
19.30: Conferenza di Mons. Dario E. Viganò (Assessore del Dicastero per la Comunicazione)
sul Tema “Paolo e la comunicazione del Vangelo”. L’incontro
si terrà presso la sede del CCSP.
◊ sabato 1 Giugno ore 20.00:
Veglia di preghiera animata dalla Comunità di Santa Scolastica,
presso la Chiesa di Santa Scolastica.

◊ date da definire: In collaborazione con la Libreria San Paolo saranno organizzati 2 incontri con l’autore nell’occasione
della presentazione del libro.

Per ulteriori informazioni chiamare al numero 339 4545214
centroculturale.bari@stpauls.it

• Per una nuova grammatica della liturgia
In occasione della pubblicazione
della Collana Grammatica della
Liturgia, diretta da Goffredo Boselli e Alessandro Amapani, il
Gruppo Editoriale San Paolo e

l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto invitano al Simposio “Per una nuova
grammatica della liturgia”, lunedì 13 maggio, alle ore
20.00, nella Cattedrale di Bari.

Interverranno:

◊ S. Ecc.za Mons. francesco
Cacucci, Arcivescovo di BariBitonto: Apertura del Simposio
◊ don alessandro amapani,
Teologo Pastoralista: Moderatore del Simposio

◊ fr. Goffredo Boselli, Liturgista della comunità dì Bose: Introduzione al Simposio
◊ fr. enzo Bianchi, fondatore
della Comunità Monastica di
Bose

• Scienziati credenti: la dimensione religiosa personale nella ricerca scientifica
Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare

Gruppo di studio a Bari 2019 - Biblioteca Gaetano Ricchetti, Bari.
Martedì 7 maggio, dalle 17.30
alle 20.30, approfondimento su
Louis Pasteur.

• I Caffè Filosofici Iª edizione
Rassegna curata dalla prof.ssa
Rosa Colonna e dal dott. Nicolas
Masciopinto, che ha come tema
centrale la “felicità”. Nel corso de-

gli incontri sarà preso in esame un
aspetto particolare dell’argomento, presentando ogni volta due diverse concezioni filosofiche.
I partecipanti saranno chiamati ad
esprimere il loro parere, argomentando le proprie tesi. Non è richiesta alcuna preparazione di
base, ma solo una buona attitudine al dialogo e al confronto. I
Caffè, infatti, intendono avvicinare un pubblico estraneo alla filosofia, dimostrando che non si
tratta di una disciplina astratta e
accessibile a pochi iniziati. Al contrario, essa è necessaria per stimolare la riflessione e il dialogo
con gli altri, per poterli tradurre in
azioni concrete nella vita di tutti i
giorni, persino in contesti difficili come il quartiere “Libertà”.
Il prossimo incontro si terrà mercoledì 15 maggio e svilupperà la
tematica Verità e Felicità. Per
un’esistenza autentica.

• Agorà sociale (II Edizione)
Presso la Biblioteca di quartiere
dell’Istituto Salesiano SS. Redentore Bari, è iniziata la II Edizione
dell’Agorà Sociale: L’uomo chiamato alla ricerca della propria di-
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gnità, a cura del DB LAB. Centrato sulla questione della dignità
umana nelle sue molteplici dimensioni, l’Agorà intende promuovere un dialogo su temi di
interesse sociale, avvalendosi del
contributo di vari esperti.
Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 2 maggio, alle
ore 19.00 e svilupperà la tematica: Tecnologia e massificazione:
cosa resta della vita umana? Relazionerà don Alfonso Giorgio.

«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio rende possibile.

• Famiglia Guanelliana

Ti interessa il Cammino
di Santiago?

ma sola” (At 4, 32)
Adorazione Eucaristica
accompagnata da letture
(bibliche e patristiche) e
canti meditativi della Comunità Monastica di Taizé

Ogni anno dalla “Missione Italiana
in Galizia”, Padri e Suore dell’Opera
don Guanella, organizzano l’esperienza di una settimana sul Cammino di Santiago per giovani 1835enni; non si tratta solo di camminare, ma di camminare secondo
l’antica tradizione giacobea.
I giovani che vi aderiscono, in genere, apprendono “come” si realizzava il Cammino, per essere poi
capaci, più in là nel tempo, di farlo da soli o portandosi dietro un
gruppo a cui trasmettere il senso e
le caratteristiche dell’antico pellegrinaggio.

La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso diretto verso la Parola di Dio e permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a memoria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,

Si tratta di camminare una settimana scoprendo paradossalmente cosa il Cammino a Santiago
non è…vista la deriva a cui da
qualche tempo quest’esperienza
secolare è esposta.
Ogni anno si forma un gruppo di
circa 50 giovani provenienti da
ogni regione d’Italia, che non si conoscono tra di loro, per effettuare
questo “assaggio” di Cammino,
assimilarne lo spirito e le regole e
scoprire una realtà straordinaria,
quella del pellegrinaggio, molto diversa dal mero camminare.
Responsabili dell’esperienza sono:
per la segreteria e l’organizzazione
Suor Sara, giovane religiosa guanelliana che vive e lavora nel trevigiano; per l’animazione e le meditazioni sul Cammino Padre Fa-

daLLe ParroCChie

• “Un cuore solo e un’ani-

La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 alla preghiera secondo lo stile ecumenico di
Taizè.

bio, superiore della Missione guanelliana sul Cammino e Cappellano degli Italiani a Compostela.
Per qualunque info o contatto:

◊ Padre Fabio – vive a Santiago –
telefono italiano 347 0353312
◊ Suor Sara – vive dalle parti di
Rovigo – telefono 338 4962391
caminosantiago.casa@guanelliani.it

• Parrocchia San Carlo Bor-

romeo - Bari

Presentazione libro - Lunedì
20 maggio, alle ore 19.45
Nell’ambito delle attività del centro culturale Gianna Beretta Molla, nel salone parrocchiale, sarà
presentato il testo 4 kM all’ora
sul cammino di santiago, opera di don Salvatore De Pascale,
parroco della chiesa Immacolata di
Adelfia.

Sarà presente l’autore. Introduce
l’Avv. Vera Guelfi, presidente del
centro culturale. Presenta il testo
la prof.ssa Rosina Basso-Lobello.

Presentazione libro - Giovedì
23 maggio, alle ore 19.45
Nell’ambito delle attività del centro culturale Gianna Beretta Molla, nel salone parrocchiale, sarà
presentato il libro: La strada...
La Vela. appunti di spiritualità laicale, opera di Lucy Scattarelli.
Sarà presente l’autrice, Dott.ssa
Lucy Scattarelli, imprenditrice.
Presenterà il testo l’Avv. Vera
Guelfi, presidente del centro culturale. Introduce e modera don
Marco Simone.
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

• 1, ore 10.30. Masseria Odegitria

in Cassano, partecipa alla festa
comunitaria della Cattedrale di
Bari

• 2, ore 10.00. Curia Arcivescovile

di Bari, presiede l’incontro con gli
Uffici di Curia e i Vicari Zonali

◊ ore 17.00. Cattedrale di Bari,
incontra i Cresimandi del I Vicariato

◊ ore 20.00. Parrocchia S. Leone Magno in Bitonto, guida la
catechesi comunitaria sulla traccia diocesana

• 3, ore 17.00. Cattedrale di Bari,

incontra i Cresimandi dell’VIII Vicariato
◊ ore 19.30. Parrocchia Maria
SS. Annunziata in Modugno,
partecipa alla presentazione del
libro sull’Archivio Parrocchiale

• 4, ore 17.30. Parrocchia S. Ma-

ria Assunta in Grumo Appula, benedice il Crocifisso restaurato del
Convento e presiede la S. Messa

• 5, ore 10.00. Parrocchia Maria

SS.ma Immacolata in Palombaio,
presiede la S. Messa per il XX anniversario della Parrocchia

◊ ore 12.00. Villaggio del Fanciullo in Sannicandro, presiede
la S. Messa per la chiusura dell’attività formativa ANSPI
◊ ore 19.00. Parrocchia Sacro
Cuore in Mola, avvia la manifestazione di “Eternamente”

• 6, ore 17.00. Cattedrale di Bari,

incontra i Cresimandi del Vicariato Bitonto-Palo del Colle

◊ ore 19.00. Casa del Clero di
Bari, presiede il Consiglio Pastorale Diocesano

• 8, ore 10.00. Molo S. Nicola,

presiede la S. Messa; segue l’imbarco della statua di S. Nicola
◊ ore 20.00. Molo S. Nicola,
presiede la cerimonia per lo
sbarco della statua di S. Nicola

• 9, ore 18.30. Basilica San Nicola di Bari, presiede la S. Messa

• 10, ore 17.00. Cattedrale di
Bari, incontra i Cresimandi del
III Vicariato

◊ ore 19.00. Parrocchia Buon
Pastore in Bari, presiede la S.
Messa per il 27° Anniversario della dedicazione della Chiesa; successivamente guida la catechesi
comunitaria in preparazione alla
festa del Buon Pastore

• 11, ore 18.30. Parrocchia S.

Maria del Carmine in Sanmichele, presiede la S. Messa per la festa
del Patrono

• 12, ore 11.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per l’investitura dei Cavalieri dell’O.E.S.S.G.

◊ ore 18.30. Parrocchia S. Maria Assunta in Cassano, presiede la S. Messa a conclusione del
“Peregrinatio Stampelle” Mons.
Novarese

• 13 mattina. Roma, partecipa ai

lavori in preparazione del Convegno sul Mediterraneo

◊ ore 20.00. Cattedrale di Bari,
partecipa alla presentazione della Collana sulla Liturgia, Ed. S.
Paolo, di Fr. Enzo Bianchi

• 14, ore 9.00. Partecipa alla
gita con i Curiali

presiede la S. Messa e amministra
le Cresime

◊ ore 18.00. Istituto Fornelli in
Bari, presiede la S. Messa e amministra le Cresime

• 20/23. Roma, partecipa ai lavori

dell’Assemblea Generale della C.E.I.

• 23, ore 19.30. Comunità S.
Paolo in Bari, guida il cineforum

• 24, ore 10.00. Casa del Clero di

Bari, presiede il Consiglio Presbiterale

◊ ore 17.00. Cattedrale di Bari,
incontra i Cresimandi del Vicariato VII

• 25, ore 17,00. Parrocchia Gesù
di Nazareth, preside la S. Messa e
amministra le Cresime

• 26/30. Lione, partecipa al convegno teologico organizzato dalla
Facoltà Teologica Pugliese

• 31, ore 17.00. Cattedrale di
Bari, incontra i Cresimandi dei
Vicariati IV e VI

◊ ore 20.30. Teatro Traetta in
Bitonto, partecipa alla manifestazione teatrale dei giovani della Parrocchia S. Andrea su “Gli
Atti degli Apostoli”

◊ ore 16.00. Seminario Regionale di Molfetta, incontro con i
Seminaristi di Teologia
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Bari, incontra i Cresimandi del
IX Vicariato

registrazione Tribunale di Bari n. 1271
del 26/03/1996

• 15, ore 17.00. Cattedrale di

◊ ore 20.30. Basilica San Nicola di Bari, partecipa al concerto “La musica contro l’usura”

• 16, ore 17.00. Cattedrale di
Bari, incontra i Cresimandi del
Vicariato XI

• 17, ore 17.00. Cattedrale di

Bari, incontra i Cresimandi del II
e X Vicariato

◊ ore 19.00. Parrocchia San
Pasquale in Bari, presiede la S.
Messa per l’inizio delle celebrazioni per il centenario della parrocchia

• 19, ore 11.00. Parrocchia Madonna di Pompei in Carbonara,
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Andate in tutto il mondo e predicate
il vangelo ad ogni creatura (Mc 16,9-20)
53ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

È

Domenica 3 Giugno 2019

l’invio iniziale, forte imperativo che qualifica l’essere
Chiesa, chiamati a comunicare la “Bella Notizia “a tutto il
mondo. Una comunicazione della
fede secondo le immagini
evangeliche del sale della terra e del lievito nella pasta, che
impongono di non sottrarci ad
una presenza costruttiva nel
mondo della cultura e delle
comunicazioni sociali.
Presenza che non si è mai
interrotta e che è stata fortemente ribadita dal Concilio
Vaticano II (Inter mirifica,4
dicembre 1963). Proprio l’assise conciliare fu a deliberare
che vi fosse annualmente una
giornata mondiale delle comunicazioni sociali. “La Chiesa cattolica… essendo perciò spinta
dall’obbligo di diffondere il messaggio evangelico, ritiene suo dovere servirsi anche degli strumenti di
comunicazione sociale per predicare l’annuncio di questa salvezza…”1.
Anno dopo anno la Chiesa ha seguito l’evolversi velocissimo del mondo
della comunicazione, segnando il
cammino con puntuali messaggi papali. Oggi ne meditiamo il 53esimo.
“Siamo membra gli uni degli
altri (Ef 4,25). Dalle social
network communities alla comunità umana”.
Approfondire “l’importanza del
nostro essere-in-relazione”2 per essere vicino e cogliere “il desiderio
dell’uomo che non vuole rimanere
nella propria solitudine”. Nel messaggio della LIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si

celebrerà il 2 giugno prossimo, Papa
Francesco ci invita “ancora una volta a riflettere sul fondamento e
l’importanza del nostro essere-in-relazione”.

Da anni si susseguono analisi e
controanalisi sulle tecnologie e del
ruolo che vanno svolgendo nella società: ne parlano in tanti, esegeti e
guru, «apocalittici e integrati». Raymond Kurzweil si spinge addirittura a celebrare l’alba di un mondo
nuovo e di un uomo nuovo, e ancora, come Wired, la rivista vetrina delle nuove teorie, che tratteggia cambiamenti che partendo dalla sfera
puramente tecnologica, ricadono
poi a livello sociale, economico e culturale.
Con acuta analisi scrive Sherry
Turkle in Insieme ma soli: “Spesso
i miei colleghi insistevano nel dire
che i computer fossero «solo strumenti». Ma io ero sicura che il
«solo» in quella frase fosse ingannevole. Siamo plasmati dai nostri
strumenti. …il computer, una mac-

china in procinto di diventare una
mente, ci stava cambiando e plasmando”3.
Derrick de Kerckhove, allievo e
collaboratore di Marshall McLuhan,
arriva a ipotizzare – scherzosamente ma non tanto – un
futuro permeato da Big Data
e da questi il passo dalla democrazia alla datacrazia, di
un sistema senza più governanti dove gli algoritmi ci
consiglieranno cosa fare.
Quale tipo di società ne
deriva? La domanda non è
banale perché non possiamo
fare un paragone con epoche
del passato.
“Per essere fedeli al Vangelo in questo nuovo contesto,
un semplice processo di adattamento o la ricerca di modalità aggiornate di comunicazione non bastano”4. Un anno nell’era digitale è
sempre denso di mutamenti, il Papa
ci porta a rileggere il cammino fatto,
e riflettere su come stia cambiando la
nostra consapevolezza del nuovo
contesto esistenziale, e dunque la
nostra capacità di abitarlo e renderlo abitabile. La rete è una risorsa del
nostro tempo. È una fonte di conoscenze e di relazioni un tempo impensabili. La rete non è di per sé un
ambiente alieno e pericoloso, un inquietante sostituto delle nostre esperienze e relazioni faccia a faccia, un
mondo parallelo e inautentico, tutto
ciò è acquisito, anche se qualche parola su questo va ancora spesa.
segue a pag. 2

Angelo Ruggiero
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dalla prima pagina

Andate in tutto il mondo...

Ben sappiamo che internet “si è
rivelato come uno dei luoghi più
esposti alla disinformazione e alla
distorsione consapevole e mirata dei
fatti”, ma questo richiede solo una
maggiore capacità di lettura. “l’attenzione a ciò che emerge nella ricerca dell’uomo non significa rinuncia alla differenza cristiana, alla
trascendenza del Vangelo, per acquiescenza alle attese più immediate di un’epoca o di una cultura”5.
“Ormai occupiamo tre spazi: fisico, mentale e virtuale. Per tutti noi
lo spazio fisico e quello mentale
coincidono. C’è un’unità naturale
tra queste due dimensioni e il punto di partenza della coscienza e quello dei sentimenti è lo stesso. Non abbiamo ancora ben capito che la nostra presenza, i nostri profili, i dati
accumulati su di noi e da noi, tutte
cose che hanno un rapporto identitario con noi stessi, sono estensioni

di noi stessi”6.
Il messaggio di Francesco sottolineando l’importanza di restituire
alla comunicazione una prospettiva
ampia, fondata sulla persona, pone
l’accento sul valore dell’interazione
intesa sempre come dialogo e come
opportunità di incontro con l’altro.
La rete è un ambiente al quale ci
adattiamo, ma che non ci determina,
ambiente che possiamo abitare: siamo noi come persone, con i nostri significati e le nostre relazioni, che abitandolo diamo forma all’ambiente
digitale. La metafora della rete richiama un’altra figura densa di significati: quella della comunità.
Si sollecita così una riflessione
sullo stato attuale e sulla modifica
della natura delle relazioni in Internet, ripartire dall’idea di comunità
che fa rete fra le persone nella loro
interezza. L’idea di “comunità come
rete solidale richiede l’ascolto reci-

proco e il dialogo, basato sull’uso responsabile del linguaggio”. Le connessioni online inizialmente furono
concepite come un surrogato del
contatto faccia a faccia, nel caso in
cui questo, per qualche motivo, fosse poco pratico, …in poco tempo il
messaggio di testo divenne la prima
scelta per la connessione. Scoprimmo che la rete – il mondo della
connettività – si sposava alla perfezione con (e anzi rendeva possibile)
una vita oberata di lavoro e di impegni. E ora chiamiamo in causa la
rete perché ci difenda dalla solitudine.
Viviamo ormai delle “vite miste”, tra online e offline e ci ritroviamo incapaci di disconnessione, dipendenti dai nostri dispositivi, risucchiati in un universo dove per certi versi ci sentiamo meno esposti, per
altri disimpariamo la capacità di
relazione grazie alle disconnessioni
facili, alla confezione di profili che
non saremmo in grado di sostenere
nel faccia a faccia.
Ma alla fin fine, tutti questi piccoli tweet, questi piccoli sorsi di
connessioni online, equivalgono ve-

AvviSi iMpoRtAnti

• Giornata di Santificazione Sacerdotale

venerdì 14 giugno, alle ore 9.30, presso l’Oasi S. Maria in Cassano delle Murge, l’Arcivescovo convoca
tutto il clero diocesano per celebrare insieme la Giornata di Santificazione Sacerdotale.
Sabato 15 giugno, siamo invitati al Convegno-Festa a Palo del Colle con la partecipazione dell’attore Giovanni Scifoni (notizie più dettagliate saranno comunicate sul Portale Diocesano.

• Anniversari di Sacerdozio

L’Arcivescovo presiederà la celebrazione Eucaristica per i seguenti anniversari di ordinazione presbiterale:
◊ 50° di ordinazione:

◦
◦
◦
◦

don Ciccio Acquafredda: Lunedì 24 giugno, ore 19.00, Concattedrale in Bitonto.

padre Rosario Scognamiglio: Giovedì 27 giugno, ore 18.30, Basilica San Nicola di Bari.

don Angelo Latrofa: venerdì 28 giugno, ore 18.00, parrocchia S. Maria del Carmine in noicattaro.

don Giovanni pedone: Sabato 29 giugno, ore 19.30, parrocchia Madonna di Lourdes in noicatto-parchitello.

◊ 40° di ordinazione:

◦

don Franco Lanzolla: Domenica 30 giugno, ore 11.00, Cattedrale di Bari.

◊ 25° di ordinazione:

◦
◦

don Alfonso Giorgio: lunedì 1 giugno, ore 19.00, parrocchia S. Antonio in Carbonara.

don pasquale Zecchini: martedì 2 giugno, ore 18.30, parrocchia San Girolamo in Bari.
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ramente a una bella sorsata di autentica conversazione?7
Con questa cultura segnata dalla presenza incisiva e capillare dei
media siamo chiamati a confrontarci, coniugando la passione per il
Vangelo con il discernimento intellettuale, e lo sguardo di fede con l’interpretazione dei fenomeni.
Le tendenze prevalenti, infatti, ci
pongono di fronte alla domanda
fondamentale: fino a che punto si
può parlare di vera comunità di
fronte alle logiche che caratterizzano alcune community nei social
network? E i termini della riflessione mutano rispetto anche a un recente passato, “le utopie moderne
differivano tra loro in molti particolari, ma erano tutte concordi nel
dire che il «mondo ideale» poteva essere solo un mondo uguale nei secoli,
un mondo dove la saggezza conquistata oggi restava tale anche domani”8.
L’idea di comunità che emerge
dal mondo in rete è un comunitarismo come “ideologia moderna, costruita e predicata in condizioni moderne, ossia in condizioni dove la
scelta dell’identità non è solo una
possibilità, ma una necessità inevitabile: l’uomo moderno è condannato a una vita piena di scelte. ... Paradossalmente, il destino dell’individuo si compie solo quando l’individuo in questione lo accoglie volontariamente e fa ciò che occorre
per renderlo proprio”9. La metafora
della rete come comunità solidale,
per realizzarsi, implica la costruzione di un “noi”, fondato sull’ascolto
dell’altro, sul dialogo e conseguentemente sull’uso responsabile del
linguaggio.
La Rete ricorda tutto, ma questo
ha disabituato noi a ricordare. La datacrazia, dunque, presuppone una
nostra assenza di memoria?
La domanda è pertinente, se la
personalità e la memoria si costruiscono fuori del corpo, sulla Rete, sulle banche dati, la perdita di memoria ci renderà tutti più vulnerabili.
Già nel suo primo Messaggio per
la Giornata delle Comunicazioni Sociali, nel 2014, Il Santo Padre aveva
fatto un appello affinché Internet sia
“un luogo ricco di umanità, non una
rete di fili ma di persone umane”. Il

tempo ha evidenziato come realizzare quella aspettativa sia fortemente necessaria.
“Negli anni successivi al concilio
Vaticano II è diventato luogo comune applicare alla Chiesa la nozione di comunione. La ragione della rapida diffusione di tale applicazione non sembra da ascrivere alla
recezione del preciso significato teologico del termine Comunione, bensì al valore evocativo dello stesso”10.
In maniera molto semplicistica si alludeva a una visione ecclesiologica e
alla prassi ecclesiale, del prima del
Concilio, vista come verticistica e
acomunionale.
Comunione con una lettura più
serena indica invece una “Chiesa
fraterna, luogo di partecipazione in
cui l’unità non mortifica le diversità,
i carismi e i ministeri vengono riconosciuti, il dialogo e la comunicazione paritaria sono attuati”11. È
concetto, questo, da portare in ogni
ambiente di vita.
“Il messaggio del Papa rilancia
quel bisogno di comunità, di relazione che c’è nel cuore di ciascuno”.
Così don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, commenta il
Messaggio di Papa Francesco. Se ci
guardiamo attorno, e forse anche se
ci guardiamo dentro, non facciamo
fatica a riconoscere i segni di sfilacciamento del tessuto sociale, della comunità”, osserva don Ivan. Segni
“Un po’ tutti – rileva – viviamo la
tentazione o il pericolo di abbassare le nostre attese, la nostra speranza, il nostro respiro sul futuro diventa
affannoso quasi potessimo accontentarci del presente”. Inoltre, “ci accorgiamo che il rinchiuderci in piccole cerchie di amici è una scelta limitata, alla fine perdente”. Rispetto
a “quel bisogno di comunità, di relazione” avvertito da ciascuno, secondo don Maffeis “ci accorgiamo
che è legato a questo il vero sapore
della vita, alla capacità di creare
ponti, di riconoscerci in un’appartenenza, di prenderci cura dell’altro.
Passa da qui la strada per superare
i nostri narcisismi, le nostre chiusure. Passa da qui il ritrovare davvero noi stessi”.
Rispondendo all’appello di papa
Francesco che aveva invitato a «in-

vestire sulle relazioni, ad affermare
anche nella rete e attraverso la rete
il carattere interpersonale della nostra umanità», la Chiesa italiana si
mette all’opera per costruire “Comunità-Convergenti”, come recita il
titolo del convegno nazionale che dal
9 all’11 maggio ha visto riuniti ad Assisi direttori e referenti degli uffici
diocesani, esperti e professionisti
della comunicazione.
Come osserva papa Francesco, “le
community spesso rimangono solo
aggregati di individui, che si riconoscono attorno a interessi caratterizzati da legami deboli”; comunità
che si rafforzano solo davanti alla
percezione di una minaccia esterna».
Su questo sfondo, osserva Maffeis,
«emerge con forza la profezia del
Santo Padre, che con coraggio ricorda come non ci sia alternativa alla
costruzione di una cultura dell’incontro». Non a caso, il convegno di
Assisi ha portato un titolo che «con
l’essenzialità e lo stile grafico della
comunicazione sociale» vuole «aiutarci a riscoprire la finalità della
nostra comunicazione: la costruzione della comunità».
Angelo Ruggiero
Ufficio Diocesano
Comunicazioni Sociali
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SETTORE
PRESBITERI

CEntRo DioCESAno
voCAZioni

ll CDV è un organismo di comunione, dove le varie vocazioni vivono la
gioia e la fatica di lavorare insieme
per annunciare il Vangelo della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuovere e
coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.

Mercoledì 13 giugno, i diaconi
e i candidati diaconi si ritroveranno insieme presso l’Oasi S. Martino di Bari alle ore 17.00 per il loro
incontro conclusivo. Sarà presente l’Arcivescovo mons. Francesco
Cacucci che presiederà la celebrazione Eucaristica.
Per ogni necessità, è a disposizione Don Andrea Favale, Vicario
episcopale, nei giorni di Lunedì,
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12.00, presso gli uffici di
Curia (c/o Seminario Arcivescovile 474/A in Bari).

SETTORE CARITÀ

CARitAS DioCESAnA

Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni che
possono contribuire alla pastorale
delle vocazioni, operando con forze
unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie
vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di
Istituti secolari e del Laicato.

• Adorazione Eucaristica
Vocazionale: Credi, vedi,
Corri

L’appuntamento del secondo giovedì
del mese con l’Adorazione Eucaristica Vocazionale da più trent’anni è
vissuto da tanti ragazzi, adolescenti e giovani che davanti al Signore
sanno di poter scoprire la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 6 giugno presso il Monastero
Carmelitano di santa Teresa in via
Amendola, Bari alle ore 20.00.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uFFiCio
DiAConAto pERMAnEntE
E MiniStERi iStituiti

• Incontro Diaconi Permanenti

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
la bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Anniversario Casa Ain Karem
Martedì 18 giugno, alle ore
18.00, si festeggerà il primo Anniversario della Casa Ain Karem,
progetto di accoglienza per
donne, alla
presenza di
Padre Arcivescovo, presso
la sede della Casa in corso Alcide
de Gasperi 471, Bari.

• Sportello d’Ascolto per imprenditori
È attivo uno Sportello di Ascolto
per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com

• Centro d’Ascolto

Il Centro d’Ascolto Diocesano
in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo

un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311.

• Nuovi Centri d’ascolto

Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388/3517479.

• Alloggio Sociale

L’Alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari Ain Karem, in corso Alcide de Gasperi
471è contattabile per info e segnalazioni al numero:
353/ 3839951 o scrivedo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro, in via Curzio dei
Mille 74, si accolgono volontari
(uomini giovani adulti) per l’iniziativa “Una notte al mese” ma anche volontari, sia uomini che donne, per tanti altri servizi diurni; per
info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370/1422428
dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari per una notte al mese sono
sempre necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio
diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o
attraverso donazioni (in denaro o
viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
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◊ Sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ Sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento socio sanitario
Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30
◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 9.0011.00, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Don Vito e sr. Mariarosaria, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe diocesana

sono disponibili ad incontrare
comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, associazioni e movimenti, istituti
religiosi, associazioni di ispirazione cristiana e laica in vista di
un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di
carità nella nostra Chiesa locale.

◊ È possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria al
342 7997003 o via mail:
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.
uFFiCio
pAStoRALE DELLA SALutE

• Consulta Pastorale della
Salute

Martedì 18 giugno, dalle ore
17.30 alle ore 19.00, presso il
Seminario di Bari, si terrà l’incontro della Consulta per la programmazione dell’Anno Pastorale
2019-2020 con una verifica finale dell’anno pastorale della Consulta ed un esame della bozza del
prossimo anno pastorale.
CvS BARi

• Pellegrinaggio

Sabato 1 giugno, dalle ore
9.30 alle ore 16.30, il CVS è in
pellegrinaggio a Cassano delle
Murge (BA) presso il Santuario di
Santa Maria degli Angeli.

• Incontro di settore

Domenica 2 giugno, dalle ore
9.30 alle ore 16.30, si terrà l’incontro presso la sede del Centro
Volontari della Sofferenza, in Via
Brennero n. 14/A, Bari.

• Incontro Regionale

Ad oria (BR), domenica 16
giugno, presso il santuario di San
Cosimo alla Macchia in Oria (BR)
si svolgerà l’incontro regionale del
Settore Terza Età.

• Corpus Domini

Domenica 23 giugno, nella solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo, il Centro Volontari della Sofferenza partecipa alla

S. Messa presieduta da S.E. mons.
Francesco Cacucci ed alla processione cittadina a Bari.

SETTORE
VITA CONSACRATA
SoRELLE povERE
Di MoLA Di BARi

• Professione Religiosa

La Comunità delle Sorelle Povere
di Mola di Bari grata al Signore per
la Sua fedeltà annuncia con grande gioia la Professione Solenne di
Sr. Angela Benedetta Terriaca.
Il rito avrà luogo durante la Celebrazione Eucaristica presieduta
da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di BariBitonto sabato 29 giugno 2019
nella Solennità dei Santi Pietro e
Paolo alle ore 11.00 presso la
Parrocchia del Sacro Cuore in
Mola di Bari.

• XXV Anniversario di Professione Religiosa
La Comunità delle Sorelle Povere di
Mola di Bari grata al Dio fedele che
chiama alla sua sequela (1Tess
5,24), invita alla Celebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta dal Rev. P. Luigi Gaetani ocd
nel XXV Anniversario di Vita Religiosa di Sr. Chiara Angelica De
Marco il 25 maggio alle ore
18.30 nella Chiesa del Monastero
S. Chiara in Mola di Bari.
jESuS CARitAS

• Sacerdoti e Diaconi sulle
orme di Charles de Foucald
L’incontro mensile si terrà da domenica 9, dalle ore 20.30, a
lunedì 10 giugno alle ore
15.30, presso la Domus Familiae
in Bari-Torre a Mare.
Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.
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SETTORE
LITURGIA

FonDAZionE
FRAMMEnti Di LuCE

• Presentazione del libro

“l’Eternità è ora” - Luana. La
vita, gli scritti, la voce. Scritto da Luana tagarelli e sr Cristina Alfano
Lunedì 3 giugno 2019. ore
20.00. Chiesa di S. Maria del
Monte Carmelo, via napoli
280, Bari

programma

◊ Saluti:
S.E.za Mons. Francesco Cacucci
(Arcivescovo di Bari-Bitonto)
◊ Intervengono:

◦
◦
◦
◦

sr. Cristina Alfano (autrice del
libro)

prof. Giuseppe Micunco (curatore del libro)

dott. Cosimo Gadaleta (Direttore U.O.C. Ospedale Oncologico Giovanni Paolo II)
padre Luigi Gaetani (presidente CISM)

◊ Moderano:

◦
◦

don Maurizio Lieggi

don Mario Castellano

Con la partecipazione del coro
Frammenti di Luce.

SETTORE
LAICATO

uFFiCio ConFRAtERnitE

• Incontro Diocesano delle
Confraternite

Nella memoria liturgica del Beato
Pier Giorgio Frassati, Patrono delle Confraternite, si terrà il consueto
raduno diocesano a loro riservato,
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
di giovedì 4 luglio, presso le Parrocchie di Gioia del Colle.
L’incontro partirà presso la Parrocchia Immacolata di Lourdes
in via Mazzini da dove, dopo un
momento di catechesi, si partirà in
processione indossando le proprie divise e portando i propri
stendardi verso la parrocchia di
Santa Maria Maggiore (Chiesa
Madre), ove alle ore 19.00 sarà
celebrata l’Eucarestia. Al Termine
verrà consegnato ai Presidenti delle Confraternite presenti un attestato di partecipazione.
Per motivi organizzativi è gradito
un cenno di partecipazione possibilmente comunicando il numero
degli associati che parteciperanno
per ogni Confraternita al numero
080 5288460 (il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore
12.00), oppure via mail a:
confraternite@odegitria.bari.it;
infoconfraternite@odegitria.bari.it.

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE

uFFiCio/CEntRo MiSSionARio

• Intenzione di preghiera

Per l’evangelizzazione: Stile di
vita dei sacerdoti
Per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà della loro vita, si
impegnino in un’attiva
solidarietà verso i più poveri.

MiSSionARiE
DELL’iMMACoLAtA
pADRE koLBE

• Festa Mariana

Sabato 2 giugno dalle ore
10.00 alle ore 18.00, presso la
Parrocchia del Redentore in Bari,
si svolgerà la Festa Mariana sul
tema: “Una storia al futuro: il Magnificat di Maria”.
programma

◊ ore 10.00: Accoglienza-preghiera e messaggio presentato
dal Gruppo Musicale “MusicaMente” di Nardò (Le)
◊ ore 13.00: pranzo al sacco

◊ ore 14.00: Divertiamoci insieme

◊ ore 16.00: S. Messa con Affidamento all’Immacolata
Per i bambini ci sarà un programma parallelo.
Parcheggio auto entrata da via
Francesco Nitti.
Per informazioni rivolgersi alle
Missionarie dell’Immacolata P.
Kolbe in via Barletta 25, Bari
Tel 080 5211341

• Pellegrinaggio in Polonia 13-20 luglio 2019
Organizzato dalle Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe di Bari, on
volo diretto Bari-Cracovia (andata e ritorno).
Quota del pellegrinaggio euro 800;
quota di iscrizione 300 euro, entro
il 30/4.

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it

Tappe: Auschwtz -Birkenau - Czestochowa - Cracovia - Santuario
della Divina Misericordia e di San
Giovanni Paolo II - Niepokalanow - Varsavia - Wadowice - Miniere di sale.
Per informazioni rivolgersi a Virginia Giordani 3455841434.
CEntRi CuLtuRALi

• Centro Studi Storici - Con-
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vegno di Studi

“il monaco cavense Benedetto da Bari e i Sette sigilli”
31 maggio-1 giugno - Abbazia della Santissima Trinità - Badia di
Cava de’ Tirreni

programma

venerdì 31 maggio

◊ ore 16.00: Saluti
Dom. Michele Petruzzelli O.S.B.,
Abate Santissima Trinità, Cava
de’ Tirreni
Mons. Domenico Ciavarella, Vicario Generale Arcidiocesi BariBitonto

◊ ore 16.30: Interventi
Prof. Fabio Troncarelli, paleografo e docente emerito dell’Università degli Studi della Tuscia
di Viterbo: “Benedetto da Bari e
i commenti dell’Apocalisse nel
XIII secolo”.
Prof. Fabio Fioretti, paleografo
e docente dell’Università degli
studi “A. Moro” di Bari: “Analisi paleografica e codicologica
dei Sette sigilli di Benedetto da
Bari”.
Prof. Giuseppe Micunco, docente emerito di latino e greco,
classico e biblico presso licei di
Stato e istituti teologici: “Il latino di Benedetto da Bari. Note
del traduttore”.
Introduce e modera:
don Michele Bellino, direttore
Centro studi storici della Chiesa di Bari-Bitonto

◊ ore 19.30: Dom Leone Morinelli O.S.B., direttore biblioteca:
Presentazione della Biblioteca
Statale del Monumento Nazionale della Badia di Cava.

Sabato 1 giugno

◊ ore 9.00: Interventi
Prof. Fernando Luis Rivas,
O.S.B., teologo e docente presso il Pontificio Ateneo sant’Anselmo di Roma: “Il Cristo Libro
e i sette sigilli della Scrittura”.

Prof. Francesco Bonomo, liturgista e docente presso il Pontificio Istituto Liturgico – Pontificio Ateneo sant’Anselmo di
Roma: “La celebrazione liturgica del mistero pasquale nell’opera di Benedetto da Bari”.
Prof. Jean-Paul Lieggi, teologo
e docente presso la Facoltà Teologica Pugliese: “La cristologia
nei Sette sigilli”.

◊ Modera:
don Salvatore Palese, docente di
storia della Chiesa e preside
emerito della Facoltà Teologia
Pugliese.

◊ ore 12.00: Dom Giulio Meiattini O.S.B., teologo Abbazia Madonna della Scala di Noci (BA):
“Conclusioni e prospettive di ricerca”.
Per informazioni e iscrizioni:
studi.storici@odegitria.bari.it
p.abate@badiadicava.it

• Agorà sociale (II Edizione)
Presso la Biblioteca di quartiere
dell’Istituto Salesiano SS. Redentore Bari, è iniziata la II Edizione
dell’Agorà Sociale: L’uomo chiamato alla ricerca della propria dignità, a cura del DB LAB. Centrato sulla questione della dignità
umana nelle sue molteplici dimensioni, l’Agorà intende promuovere un dialogo su temi di
interesse sociale, avvalendosi del
contributo di vari esperti.

Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 7 giugno, alle
ore 19.00 e svilupperà la tematica: Nuove generazioni e nuove dipendenze: il ritorno della cocaina.
Relazionerà il Prof. Paolo Contini.
DALLE pARRoCChiE

• “Un cuore solo e un’ani-

ma sola” (At 4, 32)

Adorazione Eucaristica
accompagnata da letture
(bibliche e patristiche) e
canti meditativi della Comunità Monastica di Taizé

La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare mercoledì 12 giugno alle ore 20.30 alla preghiera secondo lo stile ecumenico di
Taizè.

• Famiglia Guanelliana

Ti interessa il Cammino
di Santiago?

Ogni anno dalla “Missione Italiana
in Galizia”, Padri e Suore dell’Opera
don Guanella, organizzano l’esperienza di una settimana sul Cammino di Santiago per giovani 1835enni; non si tratta solo di camminare, ma di camminare secondo
l’antica tradizione giacobea.
I giovani che vi aderiscono, in genere, apprendono “come” si realizzava il Cammino, per essere poi
capaci, più in là nel tempo, di farlo da soli o portandosi dietro un
gruppo a cui trasmettere il senso e
le caratteristiche dell’antico pellegrinaggio. Si tratta di camminare
una settimana scoprendo paradossalmente cosa il Cammino a
Santiago non è…vista la deriva a
cui da qualche tempo quest’esperienza secolare è esposta.
Ogni anno si forma un gruppo di
circa 50 giovani provenienti da
ogni regione d’Italia, che non si conoscono tra di loro, per effettuare
questo “assaggio” di Cammino,
assimilarne lo spirito e le regole e
scoprire una realtà straordinaria,
quella del pellegrinaggio, molto diversa dal mero camminare.
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Responsabili dell’esperienza sono:
per la segreteria e l’organizzazione
Suor Sara, giovane religiosa guanelliana che vive e lavora nel trevigiano; per l’animazione e le meditazioni sul Cammino Padre Fa-

AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

• 1, ore 19.00. Parrocchia S. Antonio in Carbonara, presiede la
Santa Messa per il 25° anniversario di sacerdozio di don Alfonso
Giorgio

• 2, ore 11.00. Parrocchia S. Ma-

ria del Campo in Ceglie, presiede
la Santa Messa e amministra le Cresime

◊ ore 18.30. Parrocchia San
Girolamo in Bari, presiede la
Santa Messa per il 25° anniversario di sacerdozio di don Pasquale Zecchini

• 3, ore 18.30. Monastero S. Giuseppe in Bari, presiede la S. Messa in memoria della Beata Elia

◊ ore 20.00. Parrocchia S. Maria del Monte Carmelo in Bari,
partecipa alla presentazione del
libro “L’eternità è ora” di Suor
Cristina Alfano

• 4, ore 10.00. Turi, partecipa ai

lavori della Conferenza Episcopale Pugliese

• 7, ore 19.00. Chiesa del Gesù in

Bari, presiede l’incontro-dibattito su “La testimonianza dei martiri
di Tbhrine” con il giornalista Francois Vayne

• 8, ore 10.00. Parrocchia Cristo

Re in Bitonto, presiede la Santa
Messa e amministra le Cresime

• 9, ore 11.00. Parrocchia San

Giuseppe in Palo del Colle, presiede la Santa Messa e amministra
le Cresime

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Michele Arcangelo in Palese, presiede la S. Messa per il conferimento del Lettorato a Francesco
Cirella

• 10, ore 19.00. Cattedrale di
Bari, presiede la Santa Messa per

bio, superiore della Missione guanelliana sul Cammino e Cappellano degli Italiani a Compostela.
Per qualunque info o contatto:

◊ Padre Fabio – vive a Santiago –
l’ordinazione presbiterale di Giuseppe Capozzi e di Nicola Sicolo

• 12, ore 18.30. Parrocchia S.

Maria Veterana in Triggiano, presiede la Santa Messa; segue la benedizione dell’organo restaurato

• 13, ore 17.00. Oasi San Martino in Bari, presiede l’incontro con
i diaconi

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Maria Veterana in Bitetto, presiede la S. Messa per la festa di S.
Antonio

• 14, ore 10.00. Oasi S. Maria in
Cassano, presiede la Giornata di
santificazione sacerdotale

• 15, ore 10.00. Palo del Colle,
presiede l’Assemblea Diocesana

• 16/21. Partecipa al viaggio in Turchia con i sacerdoti del decennio

• 22, ore 19.00. Parrocchia San

Pasquale in Bari, presiede la Santa Messa per il centenario della
posa della prima pietra

telefono italiano 347 0353312

◊ Suor Sara – vive dalle parti di
Rovigo – telefono 338 4962391
caminosantiago.casa@guanelliani.it

• 28, ore 18.00. Parrocchia S.
Maria del Carmine in Noicattaro,
presiede la Santa Messa per il 50°
anniversario di sacerdozio di don
Angelo Latrofa

• 29, ore 11.00. Parrocchia Sacro

Cuore in Mola di Bari, presiede la
Santa Messa per la professione
solenne di suor Benedetta Terriaca del Monastero Santa Chiara in
Mola di Bari

◊ ore 19.30. Parrocchia Madonna di Lourdes in Parchitello, presiede la Santa Messa per
il 50° anniversario di sacerdozio
di don Giovanni Pedone

• 30, ore 11.00. Cattedrale di

Bari, presiede la Santa Messa per
il 40° anniversario di sacerdozio di
don Franco Lanzolla

◊ ore 20.00. Basilica San Nicola, presiede la Santa Messa
per il 25° anniversario della Costituzione della Fondazione Antiusura

• 23, ore 10.00. Parrocchia SS.

Sacramento in Bari, presiede la
Santa Messa e amministra i Battesimi
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◊ ore 19.00. Cattedrale di Bari,
presiede la Santa Messa; segue
la processione del Corpus Domini

registrazione Tribunale di Bari n. 1271
del 26/03/1996

Bitonto, presiede la Santa Messa
per il 50° anniversario di sacerdozio di don Ciccio Acquafredda

Direttore responsabile: Giuseppe Sferra

• 24, ore 19.00. Concattedrale in

• 26, ore 19.00. Parrocchia San-

ta Maria del Carmine in Sammichele, presiede la S. Messa; segue
la benedizione della statua restaurata di San Vito

• 27, ore 18.30. Basilica San Ni-

cola di Bari, presiede la Santa
Messa per il 50° anniversario di sacerdozio di Padre Rosario Scognamiglio
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“Mediterraneo, frontiera di pace”

A

rriveranno a Bari dal 19 al 23
febbraio 2020 da almeno
venti Paesi e da tre continenti: Europa, Asia e Africa. Cardinali, vescovi, patriarchi delle Chiese
che si affacciano sul Mediterraneo.
Forse cento, anche se la cifra è ancora ipotetica e prematura. Tutti
cattolici, a rappresentare le comunità
ecclesiali che insistono intorno a
quel teatro di prossimità, di scambi
o di prevaricazioni definito da Giorgio La Pira il «grande lago di Tibe-

«Sarà un’iniziativa dallo stile sinodale, di ascolto e confronto che
coinvolgerà l’intera Chiesa italiana e
le Chiese cattoliche rivierasche», ha
spiegato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. «Occorre
osare la pace. Se il Mediterraneo non
unisce i popoli, è destinato a dividerli. Allora a farne le spese saranno i più poveri».
Non c’è pace senza Mediterraneo.
Questo mare unisce e divide il mondo. E coloro che soffrono di più per

san Nicola è riferimento per Oriente e Occidente, la città di Bari ha una
speciale vocazione mediterranea, ci
aveva detto Giovanni Paolo II».
Già definito il titolo: “Mediterraneo, frontiera di pace”. A suggerire il motto quanto aveva detto
Francesco a Bari incontrando lo
scorso 7 luglio i capi delle comunità
cristiane del Medio Oriente.
Non un convegno o a un corso di
aggiornamento: l’evento di Bari intende essere il punto di partenza ma

riade». Proprio il sindaco “santo” di
Firenze, ideatore dei “Colloqui mediterranei” di cui nel 2018 si sono celebrati i 60 anni, ha ispirato l’Incontro di riflessione e spiritualità per
la pace promosso dalla Cei con il “beneplacito” di papa Francesco. Una
sorta di Sinodo mediterraneo destinato a coinvolgere le Chiese dal
Nord Africa a Italia, Francia e Spagna; dal Medio Oriente ai Balcani
passando per Malta e Cipro.

queste divisioni sono i poveri: bastano le cronache degli ultimi anni a
dimostrarlo.
La scelta del capoluogo pugliese
come sede del “meeting” è spiegata
dall’arcivescovo di Bari-Bitonto,
Francesco Cacucci. «L’iniziativa si inserisce sulla scia della traslazione
delle reliquie di san Nicola e dell’incontro dello scorso 7 luglio fra
papa Francesco e i capi delle comunità cristiane del Medio Oriente. Se

al tempo stesso la fase conclusiva di
un itinerario che coinvolgerà l’intera Chiesa italiana, con l’impegno di
sentire le voci e le speranze delle
Chiese del Mediterraneo.
Al centro l’ascolto e lo scambio
fraterno con l’intento di comprendere quale contributo le nostre Chiese possano e debbano offrire nel
bacino dove ci è dato di vivere.
segue a pag. 2
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“Mediterraneo, frontiera di pace”

La Chiesa italiana ha maturato
l’esigenza di un incontro con le Chiese sorelle in comunione con il Papa
per condividere le diverse sensibilità,
ricchezze e fragilità che ricevono
dalla tradizione di ascolto del Vangelo nei propri territori, e per rafforzare le aspirazioni e i progetti che nutrono, non tradendo l’appello che l’umanità mediterranea lancia loro. A
fare da sfondo alcune domande:
come si costruisce una convivenza
solidale? Come vincere la violenza,
la povertà, gli egoismi?
Il primo passo è la conversione.
Siamo chiamati a confessare il peccato che storicamente si è configurato nelle divisioni dei cristiani che
hanno assecondato le contrapposizioni. Nelle giornate di Bari si parlerà
dello stato delle Chiese in ordine alla
vita di fede, dei rapporti con gli altri credenti ma anche con lo Stato e
la società. In particolare, dovrà scaturire il contributo delle Chiese per
aiutare i vari popoli a ravvivare lo sviluppo sociale, a modificare gli assetti
di ingiustizia e iniquità, a promuovere un’azione comune in ordine

alla pace. Del resto, ogni aspetto della vita dell’uomo è tutt’uno con il
Vangelo. E ci sta a cuore.
Annunciata anche la presenza
del Papa nell’ultima delle cinque
giornate dell’evento. Così Francesco
torna per la seconda volta a Bari (e
la terza in Puglia) e anche in questo
caso per unire la sua voce al grido di
pace per la regione. Il 7 luglio dello
scorso anno il Papa aveva riunito nel
capoluogo pugliese i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del
Medio Oriente.
La struttura delle cinque giornate a Bari è ancora allo studio. I lavori
saranno a porte chiuse, ma sono in
cantiere momenti di preghiera a cui
chiunque potrà partecipare. E una
giornata dovrebbe essere aperta a
tutti, in una sorta di abbraccio fra i
vescovi e il “mondo”.
Il programma è stato abbozzato
nelle sue linee di massima, benché
sia suscettibile di variazioni.
La prima giornata sarà dedicata
all’accoglienza dei vescovi e vedrà l’apertura con un’introduzione di Bassetti.

Le due giornate successive saranno scandite dalla discussione fra
i presuli: il tutto a porte chiuse. Si alterneranno lavori in piccoli gruppi e
in assemblea. Non mancheranno
momenti di preghiera e incontri
nelle parrocchie del capoluogo pugliese.
La penultima giornata avrà un
evento pubblico: i vescovi dialogheranno con i rappresentanti degli organismi internazionali.
La chiusura coinciderà con l’arrivo del Pontefice a Bari. Nella giornata “papale” Bergoglio incontrerà i
pastori che partecipano all’evento e
poi presiederà una Messa pubblica
in città.
A guidare il confronto fra i vescovi
sarà una traccia che raccoglierà gli
spunti, le sollecitazioni, le visioni
giunte dalle Chiese attraverso un
questionario che la Cei invierà nelle prossime settimane in tutti i Paesi della regione e che sarà accompagnato da un documento di presentazione dell’iniziativa elaborato dal
comitato scientifico.
Secondo uno stile sinodale, dall’incontro potrà scaturire un testo finale da presentare all’intera area. E
ci sarà anche un’opera-segno da lasciare come una traccia concreta
dell’eredità dell’evento.

avvisi iMportanti

• Chiusura estiva della Curia

Per esigenze organizzative del lavoro degli Uffici della Curia Arcivescovile, per l’anno 2019, è stato determinato nel periodo dall’1 al 24 agosto la chiusura degli Uffici.
La Curia riprenderà la sua attività a partire da lunedì 26 agosto.
L’Ufficio Matrimoni resterà chiuso dal 9 al 25 agosto compresi.

• Anniversari di Ordinazione

L’Arcivescovo presiederà la celebrazione Eucaristica per i seguenti anniversari di ordinazione presbiterale e
diaconale:
◊ 60° di ordinazione presbiterale

◦
◦

mons. antonio talacci: venerdì 5 luglio, ore 19.00, Cattedrale di Bari

don Giacomo simone: sabato 6 luglio, ore 19.00, parrocchia S. Maria Assunta in sannicandro di Bari

◊ 25° di ordinazione diaconale

◦
◦

diac. Donato Campanelli: venerdì 12 luglio, ore 19.00, Chiesa Madonna della Stella in toritto

diac. rocco Gagliardi, Domenica 14 luglio, ore 19.00, parrocchia S. Maria Assunta in Binetto
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SETTOrE DIACONATO
PErMANENTE
E MINISTErI ISTITUITI

UffiCio
DiaConato perManente
e Ministeri istitUiti

• Incontro Diaconi Permanenti
I diaconi, sabato 10 agosto si ritroveranno presso la parrocchia S.
Maria Annunziata in Cellamare,
alle ore 18.00, per festeggiare insieme S. Lorenzo nella Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo S. E.
rev.ma Mons. Francesco Cacucci.
Per ogni necessità, è a disposizione Don Andrea Favale, Vicario
episcopale, nei giorni di Lunedì,
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12.00, presso gli uffici di
Curia (c/o Seminario Arcivescovile 474/A in Bari).
Cvs Bari

• Esercizi Spirituali

Dal 17 al 20 luglio, presso la casa
Novarese in Valleluogo di Ariano
Irpino (AV), si terranno gli Esercizi Spirituali per il Gruppo Attivo
(disabili mentali).

• Memoria del Beato Novarese
sabato 20 luglio, nella memoria
liturgica del Fondatore Beato
Mons. Luigi Novarese, presso la
Parrocchia Maria SS. del Carmine
in Sannicandro di Bari, dalle ore
19.00, sarà recitato il Santo rosario e a seguire la celebrazione
della Santa Messa.

• Pellegrinaggio a Lourdes

SETTOrE
VITA CONSACrATA

oasi franCesCana
“De LiLLa”

• Esercizi Spirituali

Dal 29 luglio al 2 agosto, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» dei Frati Minori Conventuali in Bari-Japigia,
si terrà un corso di esercizi spirituali per tutti, dal titolo «Eccomi:
servi di Dio», guidato da mons.
Marco Frisina.
CoMUnità
preGhiera e paroLa
itaLia

• Centro di Aiuto Spirituale
(C.A.S.)

◊ in cosa consiste
Terapia spirituale per il sostegno
e il rinnovamento della persona
umana, e per la cura delle sofferenze profonde (incomprensione, delusione, lutto, abbandono, difficoltà nelle relazioni
tra coniugi, genitori e figli, amici, colleghi, incapacità di perdonare, mancanza di senso della vita, incapacità di progettare,
di decidere, sensi di colpa) che
portano come conseguenze, inquietudine, rabbia, aggressività, ansia, paura, smarrimento,
vuoto esistenziale, tristezza, depressione. La terapia spirituale
agisce non solo a livello curativo, ma anche preventivo e di potenziamento e sviluppo delle
capacità e dei talenti della persona.

Dal 25 al 29 luglio, il Centro Volontari della Sofferenza e la Lega
Sacerdotale Mariana, partecipano
al Pellegrinaggio a Lourdes.

• Esercizi Spirituali

Dal 16 al 20 agosto, presso la
casa Novarese in Valleluogo di
Ariano Irpino (AV), si terranno
gli Esercizi Spirituali per Adulti e
per Famiglie.

◊ a chi si rivolge
È offerta gratuitamente a qualsiasi persona, giovane, adulta,

anziana che viva in uno stato di
sofferenza, prostrazione o che desideri semplicemente riscoprire
se stessa, le proprie capacità e
aprirsi ad un progetto di vita.

◊ Dove
Saletta all’interno dei locali della parrocchia santuario di S.
Antonio, in Bari, p.zza S. Antonio, 5.
◊ Giorni e orari
I giorni e gli orari vengono concordati a mezzo prenotazione telefonica o messaggio ai seguenti numeri telefonici:
348 3844721 o 329 6163223.

SETTOrE
LAICATO

UffiCio Confraternite

• Incontro Diocesano delle
Confraternite

Nella memoria liturgica del Beato
Pier Giorgio Frassati, Patrono delle Confraternite, si terrà il consueto
raduno diocesano a loro riservato,
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
di giovedì 4 luglio, presso le Parrocchie di Gioia del Colle.
L’incontro partirà presso la Parrocchia Immacolata di Lourdes
in via Mazzini da dove, dopo un
momento di catechesi, si partirà in
processione indossando le proprie divise e portando i propri
stendardi verso la parrocchia di
Santa Maria Maggiore (Chiesa
Madre), ove alle ore 19.00 sarà
celebrata l’Eucarestia.
Al Termine verrà consegnato ai
Presidenti delle Confraternite presenti un attestato di partecipazione.
Per motivi organizzativi è gradito
un cenno di partecipazione possibilmente comunicando il numero
degli associati che parteciperanno
per ogni Confraternita al numero
080 5288460 (il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore
12.00), oppure via mail a:
confraternite@odegitria.bari.it
infoconfraternite@odegitria.bari.it
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SETTOrE
EVANGELIzzAzIONE

UffiCio/Centro Missionario

• Intenzione di preghiera

Integrità della giustizia
Perché tutti quelli che amministrano la giustizia operino con in-

AGENDA
DELL’ArCIVESCOVO
LUGLio

• 1, ore 17.00. Cappella del Corpus Domini in Bari, presiede la S.
Messa

◊ ore 18.30. Camera di Commercio di Bari - Salone San Nicola, partecipa alla presentazione del volume “Associazioni
di artigiani di ispirazione cristiana”

• 3, ore 19.00. Parrocchia

Sant’Antonio in Carbonara, presiede la S. Messa per l’ordinazione
sacerdotale di Tommaso Genchi

• 5, ore 19.00. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa per il
60° anniversario di sacerdozio di
Mons. Antonio Talacci

• 6, ore 19.00. Parrocchia S.

Maria Assunta in Sannicandro,
presiede la S. Messa per il 60° anniversario di sacerdozio di don Giacomo Simone

• 11, ore 18.00. Monastero S.

Scolastica in Bari, presiede la S.
Messa per la Festa di San Benedetto

• 12, ore 10.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per i Carabinieri della Guardia Forestale
◊ ore 19.00. Chiesa Madonna
della Stella in Toritto, presiede
la S. Messa per il IV centenario
della Chiesa e per il XXV anni-

tegrità, e perché l’ingiustizia che
attraversa il mondo non abbia
l’ultima parola.

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218

versario di ordinazione diaconale del diacono Campanelli

• 14, ore 11.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per il
90° compleanno di don Nicola
Bonerba

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Maria Assunta in Binetto, presiede
la S. Messa per il XXV di ordinazione diaconale di rocco Gagliardi

• 27, ore 10.00. Presiede l’i-

naugurazione del Museo diocesano di Bitonto

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Nicola in Torre a Mare, presiede
la S. Messa per l’inizio del settenario della Festa di S. Nicola

340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it

siede la S. Messa per la Festa patronale

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Maria Assunta in Binetto, presiede
la S. Messa per la Festa del Patrono

• 28, ore 18.30. Basilica S. Nicola in Bari, presiede la S. Messa
per l’Associazione professori di
Liturgia

• 29, int. giorno. Oasi S. Maria

in Cassano, partecipa all’incontro dell’Associazione dei professori
di Liturgia

• 28, ore 18.30. Parrocchia Im-

macolata in Adelfia, presiede la S.
Messa per la festa di San Vittoriano
aGosto

• 2, ore 11.00. Santuario Madonna degli Angeli in Cassano,
presiede la S. Messa per la festa

• 10, ore 19.00. Parrocchia S.

Maria Annunziata in Cellamare,
presiede la S. Messa con la presenza dei diaconi permanenti per
la festa di San Lorenzo

• 11, ore 11.30. Parrocchia San

Nicola in Forenza (Pz), presiede la
S. Messa

• 25, ore 9.00. Santuario Madonna del Pozzo in Capurso, pre-
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“Quando tornate nella Vostra città di Bari…
portate a tutti l’abbraccio
e i sentimenti di amore
del Patriarca Ecumenico
e della Chiesa di Costantinopoli”
Saluto di Sua Santità Bartolomeo,
Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma
e Patriarca Ecumenico
all’Arcivescovo di Bari e al suo seguito
(Fanar, 19 Giugno 2019)

“Abbiamo visto la vera luce,
abbiamo ricevuto lo Spirito celeste,
abbiamo trovato la fede vera, adorando l’indivisibile Trinità:
essa infatti ci ha salvati”
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“Quando tornate nella Vostra città di Bari…”
Vostra Eccellenza Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di Bari,
Reverendissimi Padri,
Amati Fratelli e Sorelle nel Signore,

con le parole dell’inno che conclude ogni Divina Liturgia, ma anche l’inno degli stichirà del Vespero di Pentecoste, accogliamo oggi Vostra Eccellenza con il Suo Seguito nel nostro Fanar, la sede del Patriarcato Ecumenico, il Primo Trono della Chiesa Ortodossa, in questa città di Costantino, la Nuova Roma, che da due mila anni
e ancora oggi, nonostante le difficoltà della storia, rimane il Faro della fede, il testimone della Tradizione della Chiesa, il compimento dei Concili Ecumenici, il sorvegliante del buon ordine canonico, il promotore del cammino della Chiesa nei nuovi tempi, il fedele esecutore e cultore della vivificante e Sacra Parola del nostro Maestro, il celebrante della cosmica Liturgia Divina, che scende dall’alto e porta tutti verso l’alto.
Vi accogliamo col soave profumo della grande Festa di Pentecoste, che da pochi giorni abbiamo festeggiato, ripieni dello Spirito Santo che “da sempre era, è e sarà, perché mai ha avuto un principio, né mai cesserà
di essere, ma sempre è posto insieme al Padre e al Figlio e con essi è annoverato: vita, e creatore di vita; luce
ed elargitore di luce; buono per essenza e sorgente di bontà” (stichirà delle lodi del Mattutino di Pentecoste).
Ma Vi accogliamo anche col cuore pieno di
gioia, perché incontriamo ancora una volta un
nostro amato Fratello, che ammiriamo e le cui
opere e gli sforzi per la Chiesa che il Signore gli
ha affidato, abbiamo potuto toccare con mano
durante la nostra visita alla benedetta terra di Puglia nel dicembre 2016 e ancora nel luglio 2018
durante l’incontro per la pace in Medio Oriente, con il nostro Fratello a Roma, Papa Francesco e i Capi e Rappresentati delle altre Chiese che
sono presenti sulla costa sud del Mediterraneo
e nelle terre in cui il Cristianesimo è nato e si è
sviluppato nei primi secoli.

In voi sentiamo ancora la fragranza pregnante di un grande Santo della Chiesa Indivisa, il cui amore per il
suo popolo a Mira di Licia è oggi ricambiato da interi popoli in Oriente e Occidente, nel Nord e nel Sud del mondo, San Nicola, che riposa nella venerabile Vostra città. Un Santo che pur non avendoci lasciato delle opere scritte, continua a suscitare nel cuore di milioni di fedeli, quei sentimenti di pietà che gli erano propri: possiamo
veramente dire col suo tropario:“Regola di fede, icona di mitezza, maestro di continenza... che... con l’umiltà
hai acquisito la gloria e con la povertà la ricchezza...”. Un Santo sempre presente, anche perché mirovlita, le
sue Sante Reliquie rilasciano la manna, una delle tante teofanie della presenza di Dio nella storia dell’uomo.

Vi abbracciamo col Bacio di Pace e con la umiltà che contrassegna la Santa e Grande Chiesa martire di Cristo, la cui diaconia è diacronica e plurima. Diacronica perché la Santa Chiesa di Costantinopoli, ha continuato immutabile il proprio servizio per la unità delle Sante Chiese di Dio, secondo quanto previsto dai Concili Ecumenici, tanto nel primo come nel secondo millennio dell’era cristiana, accogliendo le sfide che, mutate circostanze dei tempi, hanno imposto per il bene e la crescita spirituale dei fedeli. Così, negli ultimi secoli, tra le altre cose, essa ha concesso tutte le nuove autocefalie, e ad alcune Chiese anche la dignità patriarcale, affinché
ci fosse una più stretta unità tra i popoli e la Chiesa di un territorio e che questa Chiesa fosse governata secondo
i canoni della Chiesa, universalmente riconosciuti. Pertanto è parso opportuno ai nostri Santi Predecessori donare la indipendenza ecclesiastica prima alla Chiesa Russa, e poi ad altre Chiese, fino alla quindicesima nell’ordine, la Chiesa Ortodossa in Ucraina, che - per giustizia storica e per guarire la malattia dello scisma, il nostro Apostolico Trono ha riconosciuto come Autocefala.
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Ma è anche plurima la diaconia del nostro Santo Fanar, perché non solo si è occupata dell’unità delle Sante Chiese Ortodosse Locali, ma ufficialmente dai primi anni del Novecento, ha iniziato un dialogo d’amore e
di collaborazione, con tutti i Cristiani, e in primo luogo con la Chiesa della Antica Roma, giungendo fino ai più
recenti ed importantissimi dialoghi teologici in corso, ma anche con le altre grandi Religioni del mondo, con
le quali ci unisce la passione per la difesa dell’uomo nella sua interezza, dell’ambiente naturale donatoci da Dio,
della pace, della salvaguardia dei luoghi storici, dell’etica, del bene comune, della lotta a tutte le forme di povertà, ai fondamentalismi di ogni tipo e altro ancora.

Tuttavia negli ultimi tempi, proprio per questo servizio reso per dare testimonianza al messaggio salvifico
del nostro Salvatore e per mantenere l’ordine canonico nella Chiesa, il nostro Fanar, martirizzato dalla storia,
povero di mezzi ma libero dalle influenze dei potenti del mondo, viene di nuovo schernito da tutti gli angoli
del mondo, da Settentrione e da Meridione, da Oriente e da Occidente e anche dalle steppe del Nord. In questo sta però la forza della Chiesa di Costantinopoli, certa della forza vivificante dello Spirito che la sostiene e
la guida. Essa è come il Profeta Elia sul Monte Oreb, ma non giudica, non condanna, non reagisce alla ingiustizia, ma attende la verità di Dio, la verità che rende liberi, non nel vento impetuoso, non nel terremoto o nel
fuoco, ma nel mormorio di un vento leggero (cfr. 1Re 19,9-13).

Nella gioia della Pentecoste, sentiamo la presenza “dello Spirito Santo, che ha reso sapientissimi i pescatori e per mezzo loro ha preso nella rete l’universo”. (Tropario di Pentecoste), siamo “stati resi degni della luce
divina, confermati dalle parole dei discepoli, che proclamano la gloria di Dio, benefattore di tutti”, e pertanto
non vacilliamo e restiamo dritti al timone della Chiesa.
Eccellenza, diletti Fratelli,

la Vostra presenza è per noi conforto, è compimento del cammino verso l’unico Pane e l’unico Calice a cui tutti aneliamo. Siano pertanto benedetti i passi che vi hanno condotto nella Città di Costantino, e qui al Patriarcato Ecumenico, per stare un poco con noi, tra fratelli che si conoscono, si amano e si rispettano. E quando tornate nella Vostra città di Bari, nella Vostra Chiesa che è in Bari, portate a tutti l’abbraccio e i sentimenti di amore del Patriarca Ecumenico e della Chiesa di Costantinopoli e la copiosa misericordia che ci offre il Padre che
è nei cieli.
Siate i benvenuti!
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uffiCio PEr L’ECumEnismo
E iL DiaLoGo
intErrELiGioso

• Giornata Nazionale per la
Custodia del Creato

Domenica 1 settembre, la Chiesa Italiana celebra la Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
che quest’anno
ha come tema:
“Quante sono le
tue opere, Signore” (Sal 104,24)
Coltivare la Biodiversità

• Giornata di studio

Giovedì 12 settembre, presso
l’Aula Magna Domus Sapientiae
del Politecnico di Bari (via Orabona 4), si terrà la Giornata di Studio sulla Chiesa Russa di Bari:
Storia, costruzione, iconografia e
culto.

• Celebrazione ecumenica

martedì 24 settembre, alle
ore 17.00, presso il Santuario
dei Santi Medici in Bitonto, si
svolgerà la Celebrazione ecumenica dell’Akhatistos.

• Giornata per la salvaguardia del Creato
sabato 28 settembre, dalle
ore 17.00 alle ore 19.00, presso la spiaggia di “Pane e Pomodoro” di Bari, avverrà l’Annuncio
ecumenico di sensibilizzazione per
la Giornata del Creato.

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

• Corso di Aggiornamento
in Ecumenismo

Programma:

◊ ore 8.30-16.30: Relazioni e dibattito

Dal 1 al 30 settembre 2019,
sono aperte le iscrizioni per il III
Corso di Aggiornamento in Ecumenismo. È possibile farlo via mail
all’indirizzo: ite@facoltateologica.it; oppure telefonando ai numeri: 080 5235252; 080 5222241.

SETTORE
PRESBITERI

◊ ore 16.30: Visita guidata della
Chiesa russa

sEminario
arCiVEsCoViLE

• Meeting Min 2019
Eucaristia: la mia strada
per il cielo (Carlo Acutis)
L’incontro diocesano dei Ministranti anche quest’anno vuole essere un momento forte per la vita
dei ragazzi e delle ragazze che crescono nella disponibilità a fare
del servizio, lo stile di tutta la loro

aVVisi imPortanti

• Ventesimo anniversario dell’inizio del ministero episcopale dell’Arcivescovo

Domenica 8 settembre ricorre il ventesimo anniversario dell’inizio del ministero episcopale di S.E. Mons.
Francesco Cacucci nell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. La comunità diocesana, grata al Signore per la guida sapiente e premurosa del suo vescovo Francesco, si stringe a lui con filiale affetto augurandogli ogni bene. Nelle
Celebrazioni di domenica 8 settembre ogni comunità eleverà per lui la preghiera a Dio, origine e fonte di ogni
paternità e ministero, affinché lo ricolmi sempre della sua benedizione.

• Assemblea Diocesana 2019

L’Arcivescovo convoca la Chiesa diocesana mercoledì 18 settembre 2019, alle 18.00 per il consueto appuntamento dell’Assemblea Diocesana presso la Scuola Allievi della Guardia di Finanza in Bari per l’apertura dell’Anno Pastorale 2019/2020.

• Incontro direttori uffici di Curia

Lunedì 2 settembre, alle ore 10.00, nell’aula incontri della Curia Arcivescovile di Bari, si terrà l’incontro dei direttori degli uffici di Curia di ambito pastorale.

• Anniversari di Ordinazione

L’Arcivescovo presiederà la celebrazione Eucaristica per i seguenti anniversari di ordinazione presbiterale:
◊ 50° di ordinazione presbiterale

◦
◦

don michele sardone: Sabato 14 settembre, ore 19.00, Parrocchia s. andrea in Bari.

Padre mario Lucarelli: Sabato 21 settembre, ore 18.30, santuario madonna della Grotta
in modugno.
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vita. L’appuntamento è per sabato 14 settembre presso il Seminario Arcivescovile di Bari, con il
seguente programma:

◊ ore 15.30: Arrivi in Seminario
e registrazione dei gruppi

◊ ore 16.00: Riflessione con l’Arcivescovo sulla figura del Venerabile Carlo Acutis
A seguire rinnovo degli impegni
del Ministrante
◊ ore 17.30: Grande gioco e attività
◊ ore 19.00: Preghiera

◊ ore 20.00: Saluti e rientro a
casa

Per informazioni:

◊ Seminario Arcivescovile:
080 5648885
◊ d. Pierpaolo Fortunato:
328 1532138
◊ d. Nicola Simonetti:
380 3973119

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uffiCio
DiaConato PErmanEntE
E ministEri istituiti

• Incontro mensile Diaconi

I diaconi si ritroveranno insieme,
presso l’Oasi S. Martino in Bari,
mercoledì 18 settembre, alle
ore 17.00, per la preghiera comunitaria dei Vespri e dare inizio
al nuovo anno di formazione permanente.

• Scuola Candidati Diaconi
Lunedì 23 settembre avrà inizio il nuovo anno di formazione per
la scuola dei candidati diaconi e
candidati accoliti. Quest’anno, per
la ciclicità del percorso formativo,
è aperto il corso anche per candidati accoliti. I partecipanti si ritroveranno alle ore 18.00, presso
l’Oasi S. Martino in Bari.

• Esercizi Spirituali Diaconi

L’appuntamento annuale degli

Esercizi Spirituali per i Diaconi
permanenti è previsto da giovedì
10 ottobre, alle ore 17.00 a domenica 13 ottobre, alle ore
15.00, concludendo con la celebrazione eucaristica, presso l’Oasi S. Martino in Bari. Gli esercizi
non saranno residenziali.

• Discernimento vocazionale in ordine al Ministero
del Diaconato permanente
Si ritiene utile fornire alcune preliminari informazioni circa il discernimento vocazionale ed il cammino per il Ministero del Diaconato permanente:

1 Prima di essere presentato al Vicario episcopale, è necessario
che il candidato abbia svolto
un servizio ministeriale sistematico nella comunità parrocchiale di provenienza per almeno due anni;
2 La presentazione del candidato
deve avvenire unicamente attraverso un sacerdote, parroco
o non, nei mesi precedenti il periodo di discernimento vocazionale;
3 Il periodo di discernimento vocazionale inizia dal Gennaio
dopo la presentazione;

4 Il limite di età per iniziare il cammino diaconale, è stabilito: per
un celibe, dal 21° al 60° anno di
età; per un coniugato, dal 35° al
60° anno di età con sette anni di
vita matrimoniale già alle spalle;
5 È necessario il consenso della
moglie per iniziare il cammino
diaconale;

6 Il candidato sia espressione della comunità che riconosce in lui
la vocazione al Diaconato permanente;

7 Il candidato sia di buona culturale generale ed abbia un minimo di conoscenza biblica;
8 L’accettazione alla frequenza
del corso è comunque sempre
subordinata al consenso dell’Arcivescovo;

9 Il corso comporta: la frequenza
a due lezioni settimanali (dalle
18.00 alle 20.30) per quattro
anni presso l’Oasi di S. Martino;
la frequenza all’Istituto Superiore di Scienze Religiose per le
discipline attinenti al corso per
il diaconato permanente; alcune
giornate di studio e preghiera
fuori sede (periodi di tre giorni
di seguito e per due volte l’anno);
un anno di esperienze pastorali.
La chiamata al Ministero è certamente personale, ma è espressione della comunità intera in cui si
è inseriti. Guidate dallo Spirito
santo, infatti la persona e la comunità sono in grado di cogliere i
segni della chiamata.
I sacerdoti parroci, i sacerdoti
collaboratori, i religiosi e i diaconi inseriti nel ministero parrocchiale, siano attente guide spirituali di accompagnamento nel discernimento vocazionale, oltre la
stessa comunità che esprime il
candidato.

• Discernimento vocazionale per Accolito Istituito
anno 2019/2020
La scadenza del tempo utile per accedere al corso per candidati rimane improrogabilmente il 10
settembre 2019, per iniziare la
preparazione insieme ai candidati diaconi, come è nella consuetudine di questa Arcidiocesi. Si pregano i parroci e i sacerdoti, che abbiano individuate le persone con
tale vocazione, di contattare il Vicario Episcopale per i Ministeri
istituiti per avviare le necessarie
pratiche in tempo utile. Il corso
comporta la frequenza a due lezioni settimanali (dalle 18.00 alle
20.30) per l’anno liturgico
2019/2020 presso l’Oasi di S. Martino in Bari.

uffiCio
ministri straorDinari
DELLa ComunionE

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari del-
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la Santa Comunione

Lunedì 7 ottobre, dalle ore
17.30 alle ore 19.30, presso la
sala incontri della Casa del Clero in
Bari, sarà attivato un nuovo Corso di preparazione all’esercizio di
Ministro Straordinario della Comunione. Il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì e venerdì di
ogni settimana.
I Parroci interessati dovranno far
compilare il modulo di iscrizione
al Corso (allegando sempre anche
la scheda informativa) e farlo pervenire, insieme alla documentazione prescritta, all’organizzatore
del Corso entro il 28 settembre
2019.
Copia del Modulo di iscrizione, del
Foglio Notizie e della Normativa
Diocesana è possibile chiederli all’Ufficio o prelevarli direttamente
dal sito dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto -Sez. MSC dell’Ufficio Diaconato Permanente.
Il numero massimo di domande
che saranno accettate è fissato a 40
candidati.
In forza della Normativa Diocesana, i candidati debbono avere 21
anni compiuti e non aver superato il 65° anno di età.
I Parroci abbiano cura che i candidati prescelti per il Ministero di
MSC abbiamo un amore all’Eucaristia riconosciuto dalla Comunità,
capacità umane di accostare i malati e tempo disponibile la domenica ed alcuni giorni feriali.
Coloro che avranno partecipato ai
Corsi – e non avranno fatto assenze
di rilievo – sosterranno al termine
del corso stesso - un accertamento sulle cognizioni ricevute, onde
attestarne le capacità e la idoneità
a ricevere il mandato di MSC.
Il “Mandato” sarà conferito a tutti in un’unica celebrazione Eucaristica.
Il Ministero sarà concesso per i primi 2 anni e successivamente potrà
essere rinnovato a tempo indeterminato dietro richiesta del Ministro e con l’approvazione del Parroco.
Per ogni necessità, è a disposizione Don Andrea Favale, Vicario

episcopale, nei giorni di Lunedì,
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12.00, presso gli uffici di
Curia (c/o Seminario Arcivescovile 474/A in Bari).

SETTORE CARITÀ

Caritas DioCEsana

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
la bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Sportello d’Ascolto per imprenditori
È attivo uno
Sportello di
Ascolto per
imprenditori
in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato
verso consulenze specifiche in base
al bisogno, può chiamare il numero
375 5287850 oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com

• Centro d’Ascolto

Il Centro d’ascolto Diocesano
in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
080 5237311.

• Nuovi Centri d’ascolto

Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Il Centro d’ascolto Diocesano,

via dei Gesuiti, 20, aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle
9.30 alle 11.30.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388/3517479.

• Alloggio Sociale

L’Alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari Ain Karem, in corso Alcide De Gasperi,
471 è contattabile per info e segnalazioni al numero:
353/3839951 o scrivendo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro, in via Curzio dei
Mille 74, si accolgono volontari
(uomini giovani adulti) per l’iniziativa “Una notte al mese” ma anche volontari, sia uomini che donne, per tanti altri servizi diurni; per
info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370/1422428
dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari per una notte al mese sono
sempre necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio
diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o
attraverso donazioni (in denaro o
viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
◊ sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30

Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
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o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento socio sanitario
Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30

◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 9.0011.00, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Don Vito, assieme ai diaconi, ai
laici e alle religiose dell’equipe
diocesana sono disponibili ad incontrare comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, associazioni e movimenti, istituti religiosi, associazioni
di ispirazione cristiana e laica in
vista di un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di carità nella nostra
Chiesa locale.

◊ È possibile contattare d. Vito al
333/7245152 e sr. Mariarosaria
al 342/7997003 o via mail:
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.
uffiCio
PastoraLE DELLa saLutE

• Consulta Diocesana

martedì 24 settembre, dalle
ore 17.30 alle ore 19.00, si terrà
il primo incontro della Consulta del
nuovo anno pastorale presso la
usuale stanza della Casa del Clero.
All’ordine del giorno la lettura e
studio della Esortazione apostolica postsinodale “Christus vivit” di
papa Francesco, scambio di esperienze personali pastorali estive,
elaborazione della bozza del programma del nuovo anno pastorale, rifinitura degli obiettivi e degli
appuntamenti principali.
CVs Bari

• Convegno

A Valleluogo di Ariano Irpino
(AV), dal 13 al 15 settembre, si
terrà il Convegno annuale di programmazione per i Consigli diocesani del Centro-Sud Italia.

• Meeting del Volontariato

Il Centro Volontari della Sofferenza partecipa al Meeting del Volontariato 2019 sul tema “Nuove GenerAzioni”, organizzato dal Centro
Servizi al Volontariato “San Nicola”, presso la Nuova Hall della Fiera del Levante di Bari, mercoledì
18 settembre. L’associazione presenterà ai visitatori della Fiera la
propria missione e le proprie attività, rivolgendosi specialmente agli
studenti e ai giovani.

fonDazionE antiusura
s. niCoLa E ss. mEDiCi

• Prestito della Speranza

È ancora sospeso il “Prestito della Speranza”. Si attendono indicazioni dalla CEI per la nuova im-

postazione e per la data della ripresa.

• Ascolti

Gli ascolti in Fondazione per la
pausa estiva sono sospesi dal 24 luglio. In caso di necessità e urgenze è possibile chiamare al numero
080/5241909 o inviare una mail a
info@fondazioneantiusura.it. Riprenderanno martedì 10 settembre. Le persone interessate possono prenotare l’appuntamento
telefonando al numero 080
5241909 informandosi sui documenti da portare all’incontro, al
fine di velocizzare l’istruttoria di
ogni pratica.

SETTORE
VITA CONSACRATA

oasi s. maria
E
ErEmo s. GiusEPPE

• accolgono gruppi per Esercizi e

Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali
e culturali. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080/764446 - 080/764045 335/209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).

• ospitano “tutti i cercatori di Dio”

per esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.

• assicurano disponibilità di confessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate

di Spiritualità e altre iniziative di
formazione specie nei giorni liberi da attività programmate.

• L’oasi sta rinnovando il suo ar-

redamento e la sue strutture. Ultimamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato completato il lavoro per uno spazio attrezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un percorso serale illuminato.
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• L’arredamento liturgico si è arricchito di cinque nuove casule e di
due calici.

• a tutti i membri della comunità

diocesana è richiesto di partecipare
alle spese per i lavori realizzati e
per quelli in corso.
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivolgersi a Don Alberto (335/209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confessioni). Sono graditi anche doni in
natura (olio – vino – carne – pesce- formaggi – frutta – ecc.).

◊ don Antonio Parisi:
338/4448784;

◊ don Maurizio Lieggi:
347/3034739.

SETTORE
LAICATO

uffiCio GioVani

• H3O. Happening degli
Oratori

• Appuntamenti

◊ festa del nome di maria
santissima
Giovedì 12 settembre si
celebrerà la Festa di Maria
Santissima. La comunità
diocesana è invitata a
partecipare insieme a sacerdoti,
diaconi e religiosi.
◊ Week-End dello spirito
Fine settimana di spiritualità
guidata da P. Rosario Scognamiglio O.P e da Mons. Alberto
D’Urso. Avrà inizio alle ore
17.00 di sabato 28 settembre e si concluderà domenica
29 settembre con il pranzo.

SETTORE
LITURGIA

uffiCio/musiCa saCra

• Scuola di Musica Sacra

L’Istituto Diocesano per Animatori
Musicali della Liturgia ricorda che
da mercoledì 2 ottobre dalle
ore 16.00 alle ore 19.30 sarà
possibile effettuare le iscrizioni o
chiedere informazioni circa l’organizzazione dei Corsi presso la
scuola in Viale Einaudi, 2 (accanto alla parrocchia Buon Pastore).
Alle ore 19.00 ci sarà un momento di preghiera e l’inaugurazione dell’anno.
Per informazioni:

Dal 4 al 6 settembre, si svolgerà
a Molfetta la 3° edizione dell’Happening degli Oratori italiani
organizzato dal FOI per conto del
Servizio nazionale di Pastorale
Giovanile della CEI. E’ un appuntamento prezioso di formazione e
di coinvolgimento dei giovani (dai
18 anni in su) che prestano il loro
servizio come educatori dei gruppi di preadolescenti e giovanissimi
e per tutti gli animatori dei nostri
oratori. Nella nostra diocesi ci
sono tanti oratori estivi che vedono il coinvolgimento di giovani al
servizio dei ragazzi. Sarà un’occasione da non perdere in primo
luogo perché c’è sempre bisogno di
formarsi e di confrontarsi con altre realtà diocesane e in secondo
luogo per la vicinanza logistica.
Il luogo che ospiterà i partecipanti è il Pontificio Seminario Regionale Pio XI, la sistemazione sarà in
sacco a pelo e occorrerà portare
con sé gli asciugamani.
La quota di partecipazione all’evento H3O di € 50,00 per ogni
partecipante comprende la sistemazione (in sacco a pelo) e il vitto presso il Seminario Regionale di
Molfetta oltre a tutte le spese organizzative e di segreteria.
Partecipando da pendolari e portando con sé il pranzo al sacco, il
costo è di soli 15 euro a persona.
Una occasione preziosa per con-

dividere una parte del cammino
che ogni realtà locale sperimenta
nei propri territori attraverso un
percorso di formazione, momenti
di preghiera e di festa ma soprattutto incontri e contatti diretti che
possano portare frutto non solo per
le singole comunità ma per l’intero mondo della pastorale oratoriana. H3O nella sua formulazione per l’edizione 2019 prevedere la
possibilità per gli animatori più
giovani, a partire dai 17 anni, di
partecipare ad una serie di laboratori su argomenti che possano
arricchire la loro formazione e
condividere le esperienze già attivate nelle proprie comunità. Contestualmente gli animatori più
adulti ed i coordinatori potranno
prendere parte a momenti di riflessione su temi di interesse comune insieme ai responsabili delle varie realtà nazionali e agli incaricati regionali di PG. All’Happening il clima festoso degli oratori
si coniuga all’approfondimento di
tematiche che possano far crescere le realtà locali, sia quelle che già
da tempo vivono attivamente la pastorale oratoriana sia quelle che
stanno camminando verso una
crescita o una attivazione di questo prezioso strumento della Chiesa italiana.
L’invito per tutti gli educatori giovani della diocesi è di essere presenti ai giorni di Molfetta. L’evento non è solo per chi è impegnato direttamente in oratorio ma
per chiunque svolga un servizio
educativo.
L’Happening potrà rispondere alle
sollecitazioni del recente Sinodo
dei Vescovi a cominciare dalla
Esortazione apostolica Christus
Vivit, al fine di lavorare come
sempre fianco a fianco alle giovani generazioni che ci sono state affidate.
Il programma è stato ormai definito e le iscrizioni sono aperte sul
nuovo sito del FOI:
www.oratori.org
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uffiCio famiGLia

• Esercizi spirituali in Terra
Santa

L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare ha organizzato un corso
di esercizi spirituali in terra santa
dal 9 al 18 settembre 2019, destinato alla consulta diocesana
della famiglia e agli amici che hanno chiesto di parteciparvi.
Gli esercizi, che saranno guidati da
padre Franco Annicchiarico e da
don Franco Lanzolla, si propongono una lettura ed una riflessione sulla Parola di Dio nella terra
che il Signore ha scelto nel farsi
uomo per condividere la miseria
della nostra carne e per riportare
gli uomini corrotti dal peccato alla
dignità di figli.

• Mese Missionario Straordinario
Papa Francesco ha indetto per il
prossimo ottobre 2019 un mese
missionario straordinario (in
occasione del I Centenario dalla
promulgazione della Lettera Apostolica Maximum illud di Benedetto XV, sull’attività svolta dai
missionari nel mondo).
Per saperne di più si invita a visitare queste pagine online:

◊ http://www.october2019.va/it.
html (link per il sito ufficiale del
Mese Missionario Straordinario)

◊ http://www.october2019.va/
content/dam/october2019/documenti/la-guida-mmsott2019/Interno_Mese%20Mis
sionario%20-%20ITA%20%20WEB.pdf (link per la guida
al MMS Ott ’19 preparata dalle
POM)
◊ https://www.missioitalia.it/
(link per il sito della Fondazione Missio Italia)

Per un credente – e non solo –
Israele è il paese dello splendore.
Tutto parla e racconta della storia
dell’Alleanza tra Dio e l’Umanità:
dai luoghi dove sono avvenuti gli
incontri che cambiano la vita, ai
racconti che li spiegano e che la
Bibbia ci offre, ieri come oggi.
È la terra di un popolo che sta vivendo una storia d’amore che non
è ancora finita, una storia scritta
nella sua carne, nella sua psiche e
nella sua lingua. Saremo invitati ad
entrare in questa storia, per condividerne la gioia e la speranza.

SETTORE
EVANGELIzzAzIONE

uffiCio/CEntro missionario

• Intenzione di preghiera
Universale:
“La protezione degli oceani”.

Perché i politici, gli scienziati e gli
economisti lavorino insieme per la
protezione dei mari e degli oceani.

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
CEntri CuLturaLi

• Notti Sacre 2019•

Dal 21 al 29 settembre nelle
Chiese di Bari Vecchia, si svolgerà
la decima edizione della Rassegna
di arte, musica, pensiero, pre-

ghiera e spettacolo.
Il tema di quest’anno è “Mediterraneo frontiera di pace”; vogliamo
incominciare a riflettere e prepararci al prossimo incontro che si
svolgerà a Bari nel mese di febbraio
e che si concluderà con la visita di
papa Francesco il 23 febbraio.
Il programma della settimana lo
potete scaricare al seguente link:
www.nottisacrebari.it
Anche il sito della Diocesi riporterà
i singoli eventi quotidiani.

• Giornata di studio
L’architettura del Complesso monumentale della
Chiesa Russa di Bari. Il
progetto di Aleksej Ščusev.
Storia, costruzione, iconografia, culto.

a cura del
Politecnico di Bari - Dipartimento di scienze dell’ingegneria Civile e dell’architettura
Bari, giovedì 12 settembre
Politecnico di Bari
aula magna Domus Sapientiae, via E. orabona, 4

Programma:

◊ ore 8.30: Registrazione dei
partecipanti

◊ ore 9.00: Presentazione Giornata di Studio: ignazio Carabellese, Politecnico di Bari
◊ ore 9.15: Saluti istituzionali

◦
◦
◦

Carmine Pappalettere,
Decano del Politecnico di
Bari

p. Viacheslav Bachin, Rettore Chiesa Russa di Bari

Elena agapova, Vice Presidente Società Ortodossa
Imperiale di Palestina
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◦
◦
◦
◦

Loredana Capone, Assessore regionale alla gestione
e valorizzazione dei beni culturali
antonio Decaro, Sindaco
di Bari

Paolo a. m. maffiola, Presidente OAPPC della Provincia di Bari

Giorgio rocco, Direttore
DICAR, Politecnico di Bari
Apertura dei lavori

Chairman: ignazio Carabellese,
Politecnico di Bari

◊ ore 10.00: Il pellegrinaggio russo nella città di Bari,
michail talalay, Accademia
Russa delle Scienze

◊ ore 10.20: La presenza ortodossa a Bari dalla rivoluzione d’ottobre sino ad
oggi, p. Gerardo Cioffari,
Facoltà Teologica Pugliese
◊ ore 10.45: Progettazioni architettoniche e urbanistiche per il pellegrinaggio
russo all’estero tra Ottocento e primo Novecento,
Kirill Vach, Accademia Russa
delle Scienze
◊ ore 11.15: coffe break

◊ ore 11.30: Aleksej Ščusev e
la ricerca dello stile architettonico, Jurij savel’ev, Università Ortodossa Umanistica
San Tichon di Mosca, Accademia Russa delle Belle Arti
◊ ore 12.30: La Chiesa Russa
di Bari nel contesto della
progettazione ecclesiastica di Aleksej Ščusev, sergej
Koluzakov, Università di Geodesia e cartografia di Mosca
◊ ore 13.30: lunch break

Ripresa dei lavori
Chairman: michail talalay
◊ ore 14.45: Due Chiese, due
confessioni, due quartieri,
Giuseppe Carlone, DICAR,
Politecnico di Bari

◊ ore 15.10: L’intreccio tra il
progetto, la tradizione costruttiva e l’esecuzione dei

lavori, Giuseppe Berardi,
Politecnico di Bari

◊ ore 15.30: Dibattito e conclusioni
◊ ore 16.30: Visita guidata del
Complesso monumentale della
Chiesa Russa di Bari

• Dante sui sagrati
I più bei Canti della Divina
Commedia letti in lingua
originale e nella traduzione in dialetto barese di
Gaetano Savelli da Vito
Signorile
a cura del Centro Polivalente di Cultura Gruppo abeliano - Direttore artistico Vito
signorile

Dante sui sagrati è un progetto pluriennale di letture dantesche in tre recital, il primo dei quali fu inserito nel festival per le celebrazioni del 750° anniversario
della nascita del Poeta: “Dante,
L’Immaginario” organizzato dall’Università di Bari “Aldo Moro”.
Il debutto, in anteprima assoluta
avvenne sabato 3 ottobre 2015
nella stupenda cornice della Basilica di San Nicola.
I reading, divisi in tre tappe annuali, comprendono i canti più
rappresentativi dell’Inferno, del
Purgatorio e del Paradiso con i titoli rispettivamente di “fatti non
foste a viver come bruti”, “E
canterò di quel secondo regno” “L’amor che move il sole

e l’altre stelle”.
Letti in lingua originale e nella traduzione barese di Gaetano Savelli.
fatti non foste a viver come
bruti, della durata di circa 75’, prima tappa, è dedicato appunto all’Inferno con ampi stralci dai Canti primo, terzo, quinto, ventiseiesimo, trentatreesimo.
La manifestazione fu patrocinata
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari, dall’Università degli Studi “Aldo Moro”,
dal Teatro Pubblico Pugliese, dalla Fondazione Teatro Abeliano,
cui si aggiungono oggi l’Arcidiocesi
Bari-Bitonto, la Presidenza del
Consiglio Regionale, la Lega delle
Cooperative, la Cgil Puglia, la Fondazione Puglia, e le maggiori istituzioni locali. Il reading, al suo debutto, si avvalse di musica eseguita dal vivo da Roberto Ottaviano,
poi da Pino Petrella.
In collaborazione con la Diocesi di
Bari Bitonto, viene oggi dedicato
alle periferie e programmato sui
sagrati e nelle chiese della nostra
città.
Calendario degli eventi di settembre (inizio ore 20.15, ingresso
libero):
◊ sabato 7 settembre: Basilica
Santuario Ss. Medici, Bitonto

◊ sabato 14 settembre: Parrocchia Natività di Nostro Signore, Bari-Catino
◊ sabato 21 settembre: Parrocchia San Giuseppe, Bari
◊ sabato 28 settembre: Cattedrale di Bari
LiBri

• antonio ruccia
Dalle dis-missioni alla
missione. Una Chiesa con
il cuore di Tonino Bello
Editore: Paoline Editoriale Libri
Collana: La parola e le parole
Luglio 2019
Pagine: 96
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con un linguaggio provocatorio,
spiazzante, che costringe a riflettere e non permette alcun «non
tocca a me!».
Le parole di don Ruccia vanno di
pari passo con quelle di don Tonino Bello, scelte dagli interventi
più illuminanti, provocanti e pungenti – ma anche appassionati e
gonfi di tenerezza – del vescovo salentino.

• antonio Lobalsamo
Gesù usava Twitter?
Cinguettii di un prete
Antonio Ruccia, da sempre impegnato nell’attualizzazione di una
dinamica pastorale di evangelizzazione e nella ricerca del pensiero di don Tonino Bello, auspica in
questo teso una svolta ecclesiologica che sia in grado di sconfiggere le sonnolenze e combattere le
dis-missioni che si annidano nelle comunità ecclesiali. Per questo
non si dovrebbe mai dire: «La
Missione è finita». La comunità
posta al centro di una svolta pastorale richiede oggi missionari
senza confini. Una Chiesa «estroversa, protesa, non avviluppata
dentro di sé», a cui papa Francesco ha aggiunto: «contempl-attiva,
innamorata di Dio e appassionata
dell’uomo», riprendendo proprio
le parole di Tonino Bello.
È la proposta di una nuova pastorale per tutti i cristiani, espressa

Editore: Ecumenica Editrice
Collana: Svegliare l’aurora
Luglio 2019
Pagine: 456

“L’avventura cominciò nel marzo
2014. Così, per scherzo. Non mi
ero mai iscritto a un social. Il limite
dei 140 caratteri mi stuzzicava
perché di mio sono immediato e
conciso e quelli che fanno giri di
parole non mi piacciono. Ho iniziato a scrivere, a cinguettare (dall’inglese “to tweet”, “cinguettare”,
quasi un semplice cip da passero in
quei 140 caratteri ieri e 280 oggi):
giorno dopo giorno, in questi cinque anni, ho usato Twitter come si
utilizza un diario di bordo. Quasi
ogni mattina una frase dalla Parola
del giorno, con un brevissimo
commento: una sorta di pulpito
virtuale”.
L’Autore, Antonio Lobalsamo

L’arcobaleno dei testi, accompagnati da una vivacissima sequenza di immagini, si allarga a coprire i piccoli e i maggiori eventi della vita di una comunità e della sua
stessa biografia. È una sfilata di figure, di fatti, di simboli, di storie
che, pur indossando le vesti della
quotidianità di una parrocchia, si
ricompongono in una galleria di ritratti e in una sorta di filmato di vicende in cui tanti si possono rispecchiare.
Dalla prefazione
del Card. Gianfranco Ravasi,
Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura
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• 14, ore 16.00. Seminario Arci-

AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

presiede la S. Messa dei fanciulli
per la festa del Patrono

vescovile di Bari: partecipa all’incontro diocesano dei ministranti

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Andrea in Bari, presiede la S. Messa per il 50° anniversario di sacerdozio di don Michele Sardone

• 1, ore 12.00. Oasi S. Maria in

Cassano, presiede la S. Messa per
il Campo diocesano di formazione
per responsabili di Azione Cattolica

◊ ore 19.00. Parrocchia San
Nicola in Toritto, presiede la S.
Messa per la festa patronale

• 5, ore 18.30. Parrocchia San

Gabriele dell’Addolorata in Bari,
presiede la S. Messa per la festa di
Santa Teresa di Calcutta

• 8, ore 19.00. Parrocchia San Nicola in Mola, presiede la S. Messa
per la festa della Patrona

• 11, ore 20.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa di ringraziamento delle Comunità Neocatecumenali della Diocesi

• 12, ore 18.00. Istituto Figlie di

Maria Ausiliatrice, quartiere San
Girolamo, presiede la S. Messa
per il XXV anniversario di presenza delle suore

• 13, ore 10.00. Seminario re-

gionale di Molfetta, Partecipa ai lavori della CEP

◊ ore 19.00. Parrocchia Addolorata in Bari, presiede la S.
Messa per la festa della Patrona
◊ ore 21.00. Cattedrale di Bari,
assiste al concerto della rassegna
Notti Sacre

• 15, ore 10.00. Parrocchia S.

• 26, ore 18.00. Santuario San-

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Caterina in Bitonto, presiede la S.
Messa e amministra le Cresime

• 27, ore 19.00. Parrocchia S.

Maria La Porta in Palo, presiede
la S. Messa per festa del SS. Crocifisso di Auricarro

ti Medici in Bitonto, presiede la S.
Messa per il XXV anniversario
della Fondazione Antiusura

Maria Maggiore in Gioia del Colle, presiede la S. Messa per il centenario della presenza delle suore
Vincenziane in paese

• 18, ore 18.00. Auditorium Scuola Guardia di Finanza in Palese,
presiede l’Assemblea Diocesana

• 20, ore 11.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per la festa del patrono della Guardia di Finanza

• 28, ore 21.00. Partecipa al

concerto della rassegna Notti Sacre

• 29, ore 10.00. Parrocchia S. Pio

X in Bari, presiede la S. Messa per
la festa della Parrocchia

• 21, ore 18.30. Santuario Ma-

◊ ore 18.00. Parrocchia S. Maria del Fonte in Carbonara, presiede la S. Messa per la Giornata
Mondiale del Migrante

donna della Grotta in Modugno,
presiede la S. Messa per il 50° di sacerdozio di Padre Mario Lucarelli

◊ ore 21.00. Chiesa San Domenico in Bari, presiede la S.
Messa per l’apertura della rassegna Notti Sacre

• 22, ore 10.00. Parrocchia S. Ma-

◊ ore 21.00. Partecipa al concerto della rassegna Notti Sacre

• 30-4 ottobre. S. Cesarea Terme,

ria Assunta in Grumo Appula,

partecipa agli Esercizi Spirituali
della CEP
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Mese Missionario Straordinario

«...accogliendo la proposta della
Congregazione per l’evangelizzazione dei Popoli, indico un mese missionario straordinario nell’ottobre
2019, al fine di risvegliare maggiormente la consapevolezza
della missio ad gentes e di riprendere con nuovo slancio la
trasformazione missionaria
della vita e della pastorale (...)
affinché tutti i fedeli abbiano
veramente a cuore l’annuncio
del Vangelo e la conversione
delle loro comunità in realtà
missionarie ed evangelizzatrici…»1.
Con queste parole, due anni fa,
Papa Francesco comunicava la
decisione di indire un mese missionario straordinario, in occasione del 1° centenario dalla promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud, di Papa Benedetto XV, sull’attività svolta dai
missionari nel mondo.
Sin dall’inizio del suo pontificato Papa Francesco ha manifestato un
chiaro orientamento e impegno al
fine di suscitare in tutta la Chiesa
(ma forse ancor di più in quella europea e italiana) una rinnovata coscienza e azione missionaria, consapevole che «l’attività missionaria
“rappresenta, ancor oggi, la massima sfida per la Chiesa” e “la causa
missionaria deve essere la prima”»
e che «(...) l’azione missionaria è il
paradigma di ogni opera della Chiesa» (eG 15).
Di qui, l’invito affinché «... tutte
le comunità facciano in modo di
porre in atto i mezzi necessari per
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria,
che non può lasciare le cose come
stanno. ora non ci serve una “sem-

plice amministrazione”. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in
un “stato permanente di missione”» (eG 25).
L’ampiezza e la forza di queste indicazioni del Papa ci fanno capire
come il significato di questo mese
missionario vada ben al di là del-

l’organizzazione delle tradizionali
iniziative - sempre belle e positive che lo caratterizzano; si tratta, in
realtà, di intraprendere un percorso
- certamente impegnativo - di ripensamento dei tempi e dei modi in
cui si sviluppa l’attività pastorale, alla
luce del mandato originario che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù:
«19Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel
nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, 20insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.»
(Mt 28,19-20).
Cosa potrà rendere, dunque, questo mese missionario “straordinario”?
Qualche anno fa, al termine di
un’attività di animazione missionaria con alcuni bambini del catechi-

smo, chiesi: secondo voi, dunque, a
cosa serve la missione? Una bambina, sorprendentemente, rispose così:
“Secondo me serve a ricordarci che
siamo cristiani!” (“...con la bocca dei
bimbi e dei lattanti...”).
Le nostre comunità hanno una
storia ricca di impegno, di tradizioni, di esperienze, che sono certamente un patrimonio per la nostra
Chiesa. Questa ricchezza, tuttavia,
può a volte essere vissuta come
una sorta di “rendita di posizione”,
difficilmente conciliabile con le
esigenze dell’evangelizzazione.
In questo tempo in cui si sognano, si pensano, si programmano i percorsi di un nuovo anno
pastorale, sarebbe opportuno “osare” alcune scelte coraggiose decisamente orientate all’evangelizzazione nell’ambito della vita delle nostre comunità e del loro territorio ... forse non nella direzione di
grandi cambiamenti immediatamente “visibili”, ma di piccole e significative esperienze (per le quali
formarsi adeguatamente) che possano essere un segno - e una pro-vocazione - per le nostre comunità.
Invochiamo con fiducia il dono
dello Spirito, perché rimuova gli
“ostacoli del cuore” che tante volte
ci impediscono di riconoscerne la
voce e le opportunità che ci presenta per crescere nell’essere testimoni
della Buona Notizia di Gesù.

sac. Alessandro Tanzi
Direttore
Ufficio Missionario Diocesano

PaPa FraNCeSCo, Lettera in occasione del centenario della promulgazione della lettera apostolica “Maximum
Illud”, 22-9-2017.
1
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inAugurAzione
museo diocesAno
di BiTonTo
e riTiro del clero

• Venerdì 11 ottobre, presso il

nuovo Museo diocesano di Bitonto, l’arcivescovo invita tutti i presbiteri e i diaconi per il ritiro generale del clero e per la inaugurazione del nuovo Museo.

Programma:

◊ ore 9.15: Preghiera iniziale.

◊ ore 9.30: Meditazione di S.e.
mons. Stefano russo, Segretario
generale della Conferenza episcopale Italiana.
◊ ore 10.30: Inaugurazione del
nuovo Museo e visite guidate
per i sacerdoti e le autorità.
◊ ore 12.30: Pranzo.

Si precisa che sarà possibile parcheggiare l’auto, arrivando da Via
Bari o Via Modugno o Via Palo,
presso l’Istituto Maria Cristina di
Savoia, in piazza Ferdinando II di
Borbone. Quindi si potrà raggiungere a piedi il Museo attraversando Porta La Maja, poi percorrendo Discesa San Francesco, quindi
Piazza Minerva e Via Ferrante
aporti fino al n. 15.
alcuni volontari indicheranno le
possibilità di parcheggio e come
raggiungere a piedi il museo; è
bene organizzarsi per arrivare con
un minor numero di auto.

Settore
PreSBIterI

cenTro diocesAno
VocAzioni

• ll cdV è un organismo di comu-

nione, dove le varie vocazioni vivono la gioia e la fatica di lavorare
insieme per annunciare il Vangelo
della Vocazione

Si prefigge di aiutare, promuovere e coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità
parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni
che possono contribuire alla pastorale delle vocazioni, operando
con forze unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di Istituti secolari e del
Laicato.

• Adorazione Eucaristica
Vocazionale

Datevi al meglio della vita!
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’adorazione
eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Il primo appuntamento è previsto per
giovedì 10 ottobre presso il Seminario arcivescovile - Parrocchia

Buon Pastore alle ore 20.00.

• Incontro degli Animatori
Vocazionali Responsabili
Ministranti
Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedicarsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle comunità parrocchiali ed ecclesiali.
L’appuntamento è per mercoledì
23 ottobre alle ore 19.30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).

Settore DIaCoNato
PerMaNeNte
e MINISterI IStItUItI

ufficio
diAconATo permAnenTe
e minisTeri isTiTuiTi

• Esercizi Spirituali Diaconi

L’appuntamento annuale degli
esercizi Spirituali per i Diaconi
permanenti è previsto da giovedì
10 ottobre, alle ore 17.00 a domenica 13 ottobre, alle ore
15.00, concludendo con la celebrazione eucaristica, presso l’oasi S. Martino in Bari. Gli esercizi
non saranno residenziali.

• Incontro mensile Diaconi
I diaconi si ritroveranno insieme,
presso l’oasi S. Martino in Bari,
mercoledì 23 ottobre, alle ore
17.00, per la preghiera comunitaria dei Vespri e dare inizio al nuovo anno di formazione permanente.

ufficio
minisTri sTrAordinAri
dellA comunione

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari della Santa Comunione
lunedì 7 ottobre, dalle ore
17.30 alle ore 19.30, presso la
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sala incontri della Casa del Clero in
Bari, sarà attivato un nuovo Corso di preparazione all’esercizio di
Ministro Straordinario della Comunione. Il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì e venerdì di
ogni settimana.
I Parroci interessati dovranno far
compilare il modulo di iscrizione
al Corso (allegando sempre anche
la scheda informativa) e farlo pervenire, insieme alla documentazione prescritta, all’organizzatore
del Corso entro il 28 settembre
2019.
Copia del Modulo di iscrizione, del
Foglio Notizie e della Normativa
Diocesana è possibile chiederli all’Ufficio o prelevarli direttamente
dal sito dell’arcidiocesi Bari-Bitonto -Sez. MSC dell’Ufficio Diaconato Permanente.
Il numero massimo di domande
che saranno accettate è fissato a 40
candidati.
In forza della Normativa Diocesana, i candidati debbono avere 21
anni compiuti e non aver superato il 65° anno di età.
I Parroci abbiano cura che i candidati prescelti per il Ministero di
MSC abbiamo un amore all’eucaristia riconosciuto dalla Comunità, capacità umane di accostare
i malati e tempo disponibile la
domenica ed alcuni giorni feriali.
Coloro che avranno partecipato
ai Corsi -e non avranno fatto assenze di rilievo – sosterranno al
termine del corso stesso - un accertamento sulle cognizioni ricevute, onde attestarne le capacità e
la idoneità a ricevere il mandato di
MSC.
Il “Mandato” sarà conferito a tutti in un’unica celebrazione eucaristica.
Il Ministero sarà concesso per i primi 2 anni e successivamente potrà
essere rinnovato a tempo indeterminato dietro richiesta del Ministro e con l’approvazione del Parroco.
Per ogni necessità, è a disposizione Don Andrea Favale, Vicario
episcopale, nei giorni di Lunedì,
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12.00, presso gli uffici di

Curia (c/o Seminario Arcivescovile 474/A in Bari).

Settore CarItÀ

cAriTAs diocesAnA

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
a bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Sabato 12 ottobre, con tutti gli

operatori pastorali anche
gli operatori
caritas delle
parrocchie partecipino al convegno diocesano sui pre-adolescenti.

• A breve saranno rese note le al-

tre date per gli incontri della scuola di formazione “Con tutto il cuore”, specifici per gli operatori caritas parrocchiali. Saranno resi
noti a breve gli incontri per i nuovi membri dei centri di ascolto.

nanziati 2 progetti per un totale di
16 posti. La scadenza per le domande da parte dei giovani è il 10
ottobre 2019 alle ora 14.00. tutte
le informazioni tecniche sul Bando
sono disponibili sul sito del Servizio Civile: www.serviziocivile.gov.it.
Per informazioni sui bandi della
Caritas Diocesana potete scrivere
a serviziocivile@caritasbaribitonto.it oppure consultare il sito:
www.caritasbaribitonto.it oppure
chiamare il n. 080 5237311 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 17.30.

• Corso di formazione specifica per volontari nelle
carceri
"Ero in carcere e siete venuti a trovarmi" (Mt 25,36)
Corso di formazione specifica per
volontari nelle carceri promosso ed
organizzato da associazione di Volontariato Penitenziario Insieme
per ricominciare, CSV San Nicola,
Ministero della Giustizia, Caritas
Diocesana e azione Cattolica Diocesana.

• Lunedì 14 ottobre, dalle
ore 19.00, presso il Fortino

Sant’antonio di Bari, sarà organizzato un incontro sul tema “L’europa inizia a Lampedusa. tra accoglienza e integrazione”, con la
con la partecipazione di don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa e Giovanni Borsa, giornalista corrispondente SIr da Bruxelles. Modera renato Brucoli, editore. L’incontro è realizzato in collaborazione con la parrocchia Ss.
Medici in Bitonto.

• Servizio Civile - Nuovo
bando per volontari (giovani dai 18 ai 28 anni),
scadenza 18 Ottobre 2019
Il 4 Settembre 2019 il Dipartimento per le Politiche giovanili e
il Servizio Civile Universale ha
emanato un Bando volontari per la
selezione di 39.646 giovani da impiegare in progetto di servizio civile
in Italia e all’estero. La Caritas diocesana di Bari-Bitonto vede fi-

L'associazione Insieme per ricominciare costituita il 27 ottobre
1998 nasce dal servizio e dall'esperienza di un gruppo di Volontariato Vincenziano di Bari, opera
negli Istituti penitenziari della
Città e promuove la giustizia conciliativa.
Incontri e tematiche:
la vita del carcere

◊ Mercoledì 2 ottobre, ore 17.0019.00: “Situazione della Casa
Circondariale di Bari - Genitorialità del detenuto”, dott.ssa
Valeria Pirè, avv. Daniela Marzano
◊ Mercoledì 16 ottobre, ore 17.0019.00: “ordinamento Penitenziario e relative modifiche”,
dott.ssa M. Villani, C. Chiancone
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giustizia e pena

◊ Mercoledì 30 ottobre, ore 17.0019.00: “Funzione rieducativa
della pena - L'adolescente deviante”, dott.ssa Filomena Busco, avv. rosangela Liberti.

Sede del Corso:

◊ Centro Diocesano, aula azione Cattolica Italiana, Corso alcide De Gasperi, 274/a, Bari
Per informazioni:

◊ Michele ragone, associazione di
Volontariato Penitenziario Insieme per ricominciare, tel. 335
7651802.

• Sportello d’Ascolto per imprenditori
è’ attivo uno Sportello di ascolto
per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com

• Centro d’Ascolto

Il centro d’Ascolto diocesano
in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311

• Nuovi Centri d’ascolto

alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Social desk

Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore
9.30-12.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al
388 3517479.

• Alloggio Sociale

L’alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari ain Karem, in corso alcide de Gasperi 471
è contattabile per info e segnalazioni al numero 353/3839951 o
scrivendo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”

Presso il Centro d’accoglienza per
senza dimora “don Vito Diana”, in
via Curzio dei Mille 74, si accolgono volontari (uomini giovani
adulti) per l’iniziativa “Una notte
al mese” ma anche volontari, sia
uomini che donne, per tanti altri
servizi diurni; per info e per prenotazioni scrivere a
dormitorio@caritasbaribitonto.it
oppure chiamare al 370 1422428
dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00
alle 23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari
per una notte al mese sono sempre
necessari!! Si invita a sensibilizzare tanti per questo servizio diocesano e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso
donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso
donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).Presso il
Centro d’accoglienza sono attivi:

◊ punto d’ascolto sanitario
con medico volontario: ogni
2° e 4° martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00.
◊ sportello legale: martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e
sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30

Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile soste-

nere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento socio sanitario
ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00
◊ Parrocchia Cattedrale: dal
martedì al sabato 9.30–11.30

◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e
giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì 8.3010.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 8.3010.30, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

• Donazioni

Sia per il Dormitorio “Don Vito
Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto oSa per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto oSa
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

◊ Il direttore e la nuova vicedirettrice, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe
diocesana sono disponibili ad incontrare comunità e Caritas parrocchiali, vicariati, gruppi giovanili, associazioni e movimenti, istituti religiosi, associazioni
di ispirazione cristiana e laica in
vista di un coordinamento ca-
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pace di sostenere al meglio l’impegno di carità nella nostra
Chiesa locale.

◊ è possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria
al 342 7997003 o via mail all’indirizzo
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appuntamento telefonico.
ufficio
pAsTorAle dellA sAluTe

• Convegno nazionale

dal 7 al 10 ottobre presso la
Casa Domus Pacis, in S. Maria degli angeli (PG) si svolgerà il XXXV
Convegno nazionale dell’associazione Italiana di Pastorale Sanitaria (a.I.Pa.S.) sul tema: “La bellezza di essere cristiani. I volti della pastorale della salute”. Per ulteriori informazioni, programma
dettagliato e iscrizioni, rivolgersi a:
don antonio Martello
fax 0983.517206 – 333 5732647 –
aipasalute@libero.it

• Apertura Anno Associativo

domenica 20 ottobre, presso
l’oasi San Martino, in Bari, dalle
ore 9.30 alle ore 16.00 si terrà
l’incontro di apertura dell’anno
associativo 2019/2020, sul tema
dell’anno “La missione si incarna
nei limiti umani: il nostro stile missionario”. Seguirà l’assemblea associativa e la celebrazione della S.
Messa.

fondAzione AnTiusurA
s. nicolA e ss. medici

• Prestito della Speranza

è ancora sospeso il “Prestito della Speranza”. Si attendono indicazioni dalla CeI per la nuova impostazione e per la data della ripresa.

• Ascolti

Le persone interessate possono
prenotare l’appuntamento telefonando al numero 080 5241909

informandosi sui documenti da
portare all’incontro, al fine di velocizzare l’istruttoria di ogni pratica.

Settore
VIta CoNSaCrata

monAsTero
sAn giuseppe
(suore cArmeliTAne)

• Adorazione Eucaristica

martedì 29 ottobre, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale
S. Maria del Monte Carmelo in
Bari sul tema “Vivi pienamente
l’oggi, riempi d’amore ogni momento” (Christus vivit, n. 148).
L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri della comunità
diocesana.
oAsi s. mAriA
e
eremo s. giuseppe

• Accolgono gruppi per esercizi e

ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali
e culturali. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don alberto (080/764446 - 080/764045 335/209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).

• ospitano “tutti i cercatori di Dio”

per esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.

• Assicurano disponibilità di confessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate

di Spiritualità e altre iniziative di
formazione specie nei giorni liberi da attività programmate.

• l’oasi sta rinnovando il suo arredamento e la sue strutture. Ultimamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato com-

pletato il lavoro per uno spazio attrezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un percorso serale illuminato.

• l’arredamento liturgico si è arricchito di cinque nuove casule e di
due calici.

• A tutti i membri della comunità

diocesana è richiesto di partecipare
alle spese per i lavori realizzati e
per quelli in corso e per un piccolo organo.
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivolgersi a Don alberto (335 209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confessioni). Sono graditi anche doni in
natura (olio – vino – carne – pesceformaggi – frutta – ecc.)..

• Appuntamenti

◊ Week-end dello spirito
Fine settimana di spiritualità
guidata da P. rosario Scognamiglio o.P e da Mons. alberto
D’Urso. avrà inizio alle ore
17.00 di sabato 19 ottobre e
si concluderà domenica 20
ottobre con il pranzo.
◊ esercizi spirituali
dal 21 al 25 ottobre, saranno
guidati da Mons. Giancarlo Maria Bregantini sul tema: Meditando su Ester per salvare un
popolo. Sono aperti ai sacerdoti, religiosi, diaconi e laici.

isTiTuTo secolAre
discepole dellA VeriTà

• L’Istituto Secolare “discepole
della Verità”“ ha origine nelle
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diocesi di trani e di Bari negli anni
‘50 ed il 25 Marzo 1965 ottiene il
decreto di erezione canonica, come
persona morale ed ecclesiastica, da
parte di mons. Nicodemo, arcivescovo di Bari.
Si ispira al versetto giovanneo:
“Io sono nato e venuto nel mondo
per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” (Gv 18,37).
L’istituto, di spiritualità domenicana, ha le caratteristiche proprie
di ogni istituto secolare: consacrazione e secolarità.
Le sue ispiratrici e fondatrici sono
le prof.sse ave e Candida Stella, le
quali, intuendo l’urgenza dell’evangelizzazione e della promozione umana attraverso la cultura, il
26 marzo del 1963 costituiscono il
Leggio, centro culturale di approfondimento e divulgazione della Parola, aperto al confronto su diversi argomenti di carattere culturale, socio-politico, economico e
di attualità.
Dal 14 maggio del 1973, su autorizzazione di mons. Michele Mincuzzi, Vescovo ausiliare –Vicario
Generale di Bari, organizzano le
Lucerne Evangeliche, piccole comunità di catechesi biblica con lo
scopo di diffondere la Parola del Signore in incontri familiari, per
stimolare la revisione di vita attraverso la conoscenza, il comune
approfondimento e l’amore per la
Bibbia.
Il 22 maggio del 1984 ave e Candida Stella sono ispiratrici e co-fondatrici del C.I.S.C.a.I. (Centro Internazionale Scambi Culturali Accoglienza Immigrati), che ancora
opera presso la Caritas diocesana
di Bari. Collaborano anche con le
sorelle Vincenziane, l’apostolato
della Preghiera e il Centro Volontari della sofferenza.
Il Comune di Bari ha riconosciuto
l’appassionato impegno delle sorelle Stella, dedicando loro il Largo antistante il teatro Petruzzelli.

• Obiettivi

Le Discepole, nubili, vedove e spose, fanno i voti di povertà, castità
e obbedienza, impegnandosi a vi-

verli in costante atteggiamento di
fede, grata e gioiosa, per dare il loro
umile contributo per una efficace
trasformazione evangelica degli
ambienti dove vivono la loro quotidianità.
Condividono la vocazione domenicana di Santa Caterina da Siena
e desiderano attuare l’invito a lei rivolto da Gesù: “Esci dalla quiete
della contemplazione e sii instancabile testimone della Verità”.
Il mistero a cui l’Istituto si ispira è
l’incarnazione del Verbo, eterna
Verità. L’impegno delle discepole
è, dunque, quello di vivere e testimoniare i loro compiti professionali come accrescimento della verità, della giustizia, della carità e
della pace sociale.
offrono, pertanto, ogni collaborazione di preghiera, sacrificio e attività alle varie iniziative diocesane, attingendo la forza di testimoniare Cristo Verità da una intensa
vita sacramentale.
Sono presenti nelle parrocchie
come ministre straordinarie della
Santa Comunione, catechiste ed
animatrici ecclesiali.

• Contatti

◊ 329 7266214

◊ fm.munafo@gmail.com

oppure visitate il sito al link:

◊ https://fmmunafo.wixsite.com/
discepoledellaverita?fbclid=Iwa
r2w7NLNa_F0kiJr9_GNc0Yc
obJb4ylgacaJl3dpyQYppacIY55HHWqSnWw

L’Istituto non ha una sede propria,
per cui punto di riferimento sono
le varie responsabili che si alternano nel tempo, secondo le disposizioni dello Statuto.

Settore
LItUrGIa

ufficio/musicA sAcrA

• Scuola di Musica Sacra

L’Istituto Diocesano per animatori
Musicali della Liturgia ricorda che
da mercoledì 2 ottobre dalle
ore 16.00 alle ore 19.30 sarà

possibile effettuare le iscrizioni o
chiedere informazioni circa l’organizzazione dei Corsi presso la
scuola in Viale einaudi, 2 (accanto alla parrocchia Buon Pastore).
alle ore 19.00 ci sarà un momento di preghiera e l’inaugurazione dell’anno.
Per informazioni:

◊ don antonio Parisi:
338/4448784;

◊ don Maurizio Lieggi:
347/3034739.

Settore
LaICato

Azione cATTolicA

• Scuola Unitaria di Azione
Cattolica
“Abitare il quotidiano”
In cammino verso la XVII
Assemblea diocesana
Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene descritto nella lettera a Diogneto; è
incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di
piena cittadinanza e di totale
estraneità alle logiche del mondo,
una condizione che diventa in sé
presenza missionaria solo se è
capace di contagiare con il piacere
e la bellezza di credere insieme.
(dagli Orientamenti triennali
2017-2020 “Vi precede in Galilea”).
La Scuola Unitaria, aperta a tutti
i soci e simpatizzanti giovani e
adulti di aC, è una delle forme in
cui questo impegno si concretizza,
provando a coniugare insieme l’esigenza di offrire “contenuti e strumenti”, per una lettura evangelica
della realtà, con quella di un “linguaggio popolare”, capace di raggiungere e coinvolgere tutti.
L’appuntamento è per lunedì 21
ottobre con s.e. mons. g. sigismondi (assistente Generale
azione Cattolica Italiana), dalle
ore 19.00 alle ore 21.30 presso la cappella del Seminario arcivescovile di Bari.
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lunedi 21 ottobre, alle ore
10.00, S.e. Mons. G. Sigismondi
e S.e. Mons. F. Cacucci dialogheranno insieme agli assistenti e sacerdoti parrocchiali presso il Centro diocesano di aC (Seminario arcivescovile di Bari).

• A.C.R.
Festa del Ciao diocesana 26 o 27 ottobre 2019
è la città giusta!
Questo è lo slogan che accompagnerà i ragazzi dall’azione Cattolica dei ragazzi, in quest’anno in
cui l’aCr festeggia i suoi 50 anni!
Nell’ultimo weekend di ottobre (o
sabato 26 o domenica 27), si svolgerà la Festa del Ciao, diocesana!
Sarà l’occasione per salutarci e
dare inizio alle nostre attività parrocchiali!
ovviamente sono tutti invitati. Seguiranno informazioni dettagliate
dall’equipe Diocesana!
ufficio fAmigliA

• Ritiro di spiritualità per
coppie di giovani sposi
Le coppie nei primi anni di matrimonio sono sostenute con amore di
predilezione dalla chiesa che si fa
madre per i più giovani. Per questo
l’Ufficio per la pastorale della famiglia propone di vivere un evento dedicato particolarmente a loro
con il primo incontro di domenica 27 ottobre, per sostenere un
percorso di crescita di vita matrimoniale per giovani sposi.
L’incontro sarà guidato da don
Nicola Simonetti.
L’incontro si terrà dalle ore 9.00
al pomeriggio presso il Centro
Diocesano di Spiritualità familiare Domus Familiae “Nozze di
Cana” in Bari – Torre a Mare.
è prevista la collaborazione di

baby-sitter; pranzo al sacco
Per informazioni si prega contattare famigliarossi266@gmail.com
oppure
Patrizia rossi 338 6320398.

• La Tenda di Abramo e
Sara

Itinerario spirituale: Le beatitudini alla luce della “Gaudete et exultate”. Incontri mensili per famiglie
guidati da don Franco Lanzolla e
padre Franco annicchiarico il sabato pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 19.30, avente come destinatari coppie, adulti e giovani.

una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 17 ottobre, alle ore 20.30
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in Baritorre a Mare e svilupperà il tema
I figli: le loro ansie e le loro speranze.
Per informazioni contattare Don
Franco Lanzolla (328 8747573),
Nica e Gichi Garofalo, anna e Mario Salvati, Liana Barracane.
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it

• “Benessere e Tutela dei Minori”
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 19 ottobre sul tema:
“Siate santi, siate immagine e somiglianza di Dio” e si terrà presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in Baritorre a Mare.
Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. 368 7738153; 328 8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita
Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo

La Commissione per il Benessere
e la tutela dei Minori del Movimento dei Focolari in collaborazione con l’Ufficio Famiglia della
Diocesi di Bari –Bitonto e l’associazione Meter onlus organizzano
un incontro formativo su “Benessere e tutela dei Minori”.
L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti, educatori, sacerdoti e
religiosi e si terrà venerdì 18 ottobre dalle ore 17.00 alle ore
19.30, presso l’auditorium Istituto
“Madre Clelia Merloni” di Bari. relazionerà padre Amedeo cencini, Psicologo e psicoterapeuta,
Docente universitario presso l’Università Pontificia Salesiana e
Membro della Commissione per la
tutela dei Minori della CeI sul
tema: La pedofilia nella chiesa (e
nella società): diagnosi d’un
dramma e prospettive “terapeutiche”.

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 11 ottobre, alle
ore 16.00 presso il Salone odegitria della Cattedrale di Bari. Per
informazioni contattare don Franco Lanzolla (328 8747573).
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• Festa Diocesana della Terza Età
martedì 8 ottobre, dalle ore
9.00 alle ore 12.30, presso la
Parrocchia “risurrezione” in Bari,
si svolgerà la Festa dei Gruppi
parrocchiali dei SempreVerdi.
Come ogni anno, la Festa inizierà
con La Celebrazione eucaristica e
proseguirà con uno scambio gioioso fra gruppi che si esibiranno in
scenette, poesie e canti.
La Festa si concluderà con un momento di fraterna convivialità.

• Per informazioni sulle attività

dell’Ufficio, contattare la segreteria
a vostra disposizione ogni giovedì
dalle 10.00 alle 12.00. tel. 080
5288413 Fax 080 5690230. oppure contattare don Franco Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it

Settore
eVaNGeLIzzazIoNe

ufficio cATechisTico

• Catechesi mistagogica in
“Catechisti parrocchiali”
La rivista Catechisti parrocchiali
ha scelto di offrire, nel prossimo
anno pastorale (2019-2020), un
importante contributo con la proposta degli itinerari di iniziazione
cristiana nella linea della catechesi mistagogica, in collaborazione
con la nostra diocesi di Bari-Bitonto.
La decisione è scaturita dalla relazione del nostro arcivescovo,
mons. Francesco Cacucci, al Congresso internazionale di Catechesi (20-23 settembre 2018) e dal fat-

to che si lamenta, quasi sempre,
nelle parrocchie il gap tra catechesi
e partecipazione all’eucaristia domenicale.
Più informazioni sul portale diocesano al link: https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/catechesi-mistagogica-in-catechistiparrocchiali
ufficio/cenTro missionArio

• Intenzione di preghiera

Per l’evangelizzazione: Primavera missionaria nella Chiesa
Perché il soffio dello Spirito Santo susciti una nuova primavera
missionaria nella Chiesa.

• Mese Missionario Straordinario
Viviamo in questo ottobre il Mese
Missionario Straordinario indetto
da Papa Francesco in occasione del
1° centenario dalla promulgazione
della Lettera apostolica Maximum illud.
Il tema è: Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel
mondo.
alcuni appuntamenti importanti
per questo mese:

◊ lunedì 30 settembre, ore
18.00: Primi Vespri solenni
con tutti i religiosi e le religiose
all’inizio del Mese Missionario
Straordinari, presso la Parrocchia S. Maria del Monte Carmelo in Bari.
◊ mercoledì 9 ottobre, ore
20.00: Incontro-testimonianza
con Suor Gabriella Bottani, comboniana, coordinatrice del
network internazionale Talitha
Kum, impegnata nella lotta al
traffico di esseri umani, presso
la Sala “odegitria” della Cattedrale di Bari.
◊ giovedì 10 ottobre, ore
19.00: S. Messa nella memoria
liturgica di S. Daniele Comboni
presso la sede dei Missionari
Comboniani di Bari.

◊ sabato 19 ottobre, ore
20.00, Cattedrale di Bari: Veglia missionaria diocesa-

na, presieduta dall’arcivescovo, Mons. Francesco Cacucci
(durante la veglia, i rappresentanti delle comunità parrocchiali e religiose sono invitati a
portare all’altare oggetti liturgici
da donare ai missionari sparsi
nel mondo).

◊ domenica 20 ottobre: giornata missionaria mondiale

• Disposizioni per la Giornata Missionaria Mondiale e per la raccolta delle offerte per le Pontificie
Opere Missionarie
[disp. dell’1/4/1992, n.78/d della
C.e.I. che ha confermato le precedenti “Norme per il coordinamento delle attività e per l’animazione missionaria delle diocesi” del 27/3/1974 (Cap. III)]:
Nessun altro scopo può essere aggiunto alla celebrazione di tale
Giornata, né le offerte da essa
provenienti possono essere stornate per altre richieste ed esigenze, sia pure di carattere missionario.
Gli Istituti missionari e le altre istituzioni si asterranno dalla propaganda con la raccolta di offerte in
proprio favore, un mese prima
della Giornata Mondiale e un mese
dopo.
Le offerte raccolte per le
PP.oo.MM. devono essere trasmesse integralmente all’Ufficio
economato della Curia entro il 15
dicembre.

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
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missionAri comBoniAni

• Memoria di San Daniele
Comboni
giovedì 10 ottobre, memoria di
San Daniele Comboni, presso la
sede dei Missionari Comboniani di
Bari, alle ore 10.30 è previsto un
incontro con i sacerdoti locali per
riflettere sulla missione e condividere insieme le esperienze. alle
ore 19.00 sarà celebrata la santa
Messa seguita dall’agape.

• Bibbia, conoscere per annunciare

Il primo appuntamento è previsto
per domenica 27 ottobre alle
ore 16.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari, sul
tema “Tempo di Nozze” (Gv 2,1-12)
Le nozze di Cana.
Per informazioni:

◊ Sr. rocio 328 5511470

◊ P. arturo 347 5236755
◊ Fabrizio 328 1013620

◊ gimbari@comboniani.org

• è in via di preparazione anche un

incontro per l’inizio di novembre
sul Sinodo per l’amazzonia con la
presenza e testimonianza di una biblista missionaria che ha accompagnato tutto il cammino di preparazione e lo stesso sinodo in ottobre: Maria Soave Buscemi.
ufficio pAsTorAle
sociAle e del lAVoro

Percorso Biblico, che si terrà ogni
giovedì dei mesi di ottobre e
novembre alle ore 20.00, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari, per avere una conoscenza migliore del libro sacro.

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita

• “Generazione T: Talenti al
Lavoro, Talenti all’Opera”
sabato 28 settembre e sabato
5 ottobre dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, il Progetto Policoro in
collaborazione con escogita, organizzano presso il seminario diocesano, due incontri “Generazione T: Talenti al Lavoro, Talenti all’Opera”.

riprende il percorso del Cammino
Giovani incentrato quest’anno sui
sette segni del Vangelo di Giovanni.

Scopo degli incontri è avvicinare
giovani dai 19 ai 30 anni ai temi
della formazione, del lavoro, della cooperazione e della creazione
d’impresa alla luce del Vangelo.

Gli incontri sono progettati in collaborazione con la Pastorale Sociale e la Pastorale Giovanile.
ufficio
comunicAzioni sociAli
ufficio scuolA

• Fedi in gioco a scuola

L’aCeC è tra i vincitori del Bando
“Cinema per la scuola”, finanziato
da MIUr e MIBaC, con la rassegna FeDI IN GIoCo a SCUoLa,
dedicata al dialogo interreligioso.
Così in oltre 40 Sale della Comunità d’Italia e in più di 50 scuole di
ogni ordine e grado, nel corso del
2019, saranno realizzate proiezioni di film e cicli di formazione sul
tema, pensati per insegnanti e
studenti. L’obiettivo dell’iniziativa
è duplice: da un lato favorire, attraverso la narrazione cinematografica, la riflessione sui tratti
multiculturali della società attuale, promuovendo il dialogo tra
culture e fedi differenti; dall’altro
promuovere, attraverso momenti
di formazione più e meno strutturati, la conoscenza del linguaggio
cinematografico e delle sue peculiarità, così da indirizzare i docenti
e gli alunni ad acquisire strumenti critici utili per padroneggiare il
complesso contesto iconico e mediale contemporaneo.

tra i partner dell’iniziativa, religion today (primo festival internazionale e itinerante di cinema
delle religioni per una cultura della pace e del dialogo tra persone,
popoli, fedi e culture), l’Università
Cattolica – aLMeD (alta Scuola in
Media Comunicazione e Spettacolo) e FILMCroNaCHe (periodico di cultura cinematografica
dell’aNCCI).
Film suggeriti – schede didattiche
(sezione in fieri):

◊ la bicicletta verde di Haifaa
al-Mansour
◊ l’insulto di ziad Doueiri
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◊ il figlio dell’altra Lorraine
Lévy

◊ iqbal – Bambini senza paura di Michel Fuzellier, Babak
Payami
◊ Almanya – la mia famiglia
va in germania di Yasemin
Samdereli

◊ gli eroi del natale di timothy reckart

◊ il primo meraviglioso spettacolo di Davide Sibaldi
◊ dilili a’ paris di Michel ocelot

◊ Vado a scuola di Pascal Plisson
◊ Bekas di Karzan Kader

◊ malala di Davis Guggenheim

◊ il sole dentro di Paolo Bianchini
◊ squola di Babele di Julie Bertuccelli
◊ dove bisogna stare di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli
◊ il professore cambia scuola
di olivier ayache-Vidal

◊ mother fortress di Maria Luisa Forenza
◊ parola di dio di Kirill Serebrennikov
Per ulteriori informazioni o necessità si invita a contattare la segreteria acec all’indirizzo:
editoria@acec.it

• “Costruiamo la Comunità
- dai social network alla
comunità”
è una iniziativa promossa dall’aCeC, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali e la
Fondazione Comunicazione e Cultura della CeI. L’iniziativa, giunta
alla sua 15^ edizione, prende spunto dal 70° anniversario di costituzione dell’aCeC-SdC e dal messaggio di Papa Francesco per la 53ª
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
oggi la persona può far parte di

una molteplicità di communities e
allo stesso tempo, incredibilmente, di nessuna comunità. e’ uno dei
paradossi di questo tempo che ci
porta a confrontarci tanto con il
senno tanto con l’aberrazione che
convivono nella comunicazione
contemporanea. «è a tutti evidente – spiega il Papa nel Messaggio per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
– come, nello scenario attuale, la
social network community non
sia automaticamente sinonimo di
comunità. Nei casi migliori le community riescono a dare prova di
coesione e solidarietà, ma spesso
rimangono solo aggregati di individui che si riconoscono intorno a
interessi o argomenti caratterizzati
da legami deboli. Inoltre, nel social
web troppe volte l’identità si fonda sulla contrapposizione nei confronti dell’altro, dell’estraneo al
gruppo». Fondamentale diviene,
allora, non accontentarsi di avere
soltanto una community di successo, ma saperla accompagnare a
mostrarsi il più possibile nel suo
volto adulto di comunità. Una “rivelazione” odierna che si compie
anche nell’esperienza della Sala
della Comunità, esempio virtuoso
di “panificazione”: nella sale aCeC
il pane si spezza, infatti, con un dialogo e una contaminazione costante tra la community e la comunità.
al link: https://www.saledellacomunita.it/costruiamo-la-comunita/ si possono trovare una lista di
film utili con un breve "abstract" di
collegamento alla tematica.
Per altre info puoi contattare la segreteria nazionale alla mail:
acec@acec.it
cenTri culTurAli

• “Domenica Cineforum”

Il Centro Culturale San Paolo ad
ottobre riprende la proiezione
“Domenica Cineforum” nella sede
di Bari in via Vassallo 35. Il primo
ciclo inizierà il 6 ottobre con 5 film
e si concluderà il 1° dicembre. Il

tema di quest’anno, come sempre
in linea con la traccia pastorale della Chiesa locale e universale riguarda i giovani, alla luce dell’esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco “Christus
Vivit”.

Ci guideranno vari registi che ci
aiuteranno a interrogarci e approfondire questo argomento così
importante e attuale e a capire il
modo di vivere dei giovani e l’era
digitale in cui vivono.

◊ domenica 6 ottobre, ore
18.00: Gli sdraiati (2017) di
Francesca archibugi

◊ domenica 20 ottobre, ore
18.00: Il campione (2019) di
Leonardo D’agostini
Le proiezioni saranno realizzate nel
“Sala don alberione” del CCSP in
Via Vassallo 35 -70125 Bari
Per informazioni:

tel 080 5461838/339 4545214
centroculturale.bari@stpauls.it

• Dante sui sagrati
I più bei Canti della Divina
Commedia letti in lingua
originale e nella traduzione in dialetto barese di
Gaetano Savelli da Vito
Signorile
A cura del centro polivalente di cultura gruppo Abeliano - direttore artistico Vito
signorile

dante sui sagrati è un progetto pluriennale di letture dantesche in tre recital, il primo dei quali fu inserito nel festival per le celebrazioni del 750° anniversario
della nascita del Poeta: “Dante,
L’Immaginario” organizzato dall’Università di Bari “aldo Moro”.
Il debutto, in anteprima assoluta
avvenne sabato 3 ottobre 2015
nella stupenda cornice della Basilica di San Nicola.
I reading, divisi in tre tappe an-
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nuali, comprendono i canti più
rappresentativi dell’Inferno, del
Purgatorio e del Paradiso con i titoli rispettivamente di “fatti non
foste a viver come bruti”, “e
canterò di quel secondo regno” “l’amor che move il sole
e l’altre stelle”.

la Fondazione teatro abeliano,
cui si aggiungono oggi l’arcidiocesi
Bari-Bitonto, la Presidenza del
Consiglio regionale, la Lega delle
Cooperative, la Cgil Puglia, la Fondazione Puglia, e le maggiori istituzioni locali. Il reading, al suo debutto, si avvalse di musica eseguita dal vivo da roberto ottaviano,
poi da Pino Petrella.
In collaborazione con la Diocesi di
Bari Bitonto, viene oggi dedicato
alle periferie e programmato sui
sagrati e nelle chiese della nostra
città.
Calendario degli eventi di ottobre
(inizio ore 20.15, ingresso libero):

◊ sabato 5 ottobre, Parrocchia
redentore, Bari
Letti in lingua originale e nella traduzione barese di Gaetano Savelli.

fatti non foste a viver come
bruti, della durata di circa 75’, prima tappa, è dedicato appunto all’Inferno con ampi stralci dai Canti primo, terzo, quinto, ventiseiesimo, trentatreesimo.
La manifestazione fu patrocinata
dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali, dalla regione Puglia, dal Comune di Bari, dall’Università degli Studi “aldo Moro”,
dal teatro Pubblico Pugliese, dal-

◊ sabato 12 ottobre: Parrocchia San Paolo, Bari-San Paolo
◊ sabato 19 ottobre: Parrocchia San Nicola, Bari-torre a
Mare

◊ sabato 26 ottobre: Parrocchia San Marco, Bari-Japigia

• Scienziati credenti: la dimensione religiosa personale nella ricerca scientifica
Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare
Gruppo di studio a Bari
2019

Biblioteca Gaetano ricchetti, via
Sparano da Bari 145 - Bari

Prossimo appuntamento: martedì
29 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30:
Johann Gregor Mendel
Iscrizione obbligatoria gratuita su
sisri.it/bari riservata a studenti e
docenti
dAlle pArrocchie

• Parrocchia San Carlo Borromeo
giovedì 24 ottobre, alle ore
19.45, riprendono le attività del
Circolo Culturale Gianna Beretta
Molla, annesso alla Parrocchia S.
Carlo Borromeo in Bari. Nell'occasione, sarà presentato il libro:
"Il Dialogo, Strada di Pace", opera di Domenico Scilipoti e Bruno
Volpe.
Saranno presenti, gli autori: on.
Sen. Domenico Scilipoti Isgró e il
Dott. Bruno Volpe, giornalista.
Interverrà Padre Giovanni Distante, rettore della Basilica S. Nicola in Bari. Introduzione a cura
del Parroco, don Marco Simone.
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◊ ore 18.00. Museo Diocesano
“Mons. aurelio Marena”, partecipa al concerto dell’orchestra
Sinfonica della Provincia

aGeNDa
DeLL’arCIVeSCoVo
• 1-3. San Cesarea terme, partecipa al corso di esercizi Spirituali per
la C.e.P.

• 4. Santa Cesarea terme, partecipa
alla assemblea della C.e.P.

• 6, ore 11.00. Parrocchia Ma-

donna di Pompei in Carbonara,
presiede la S. Messa per festa della Parrocchia

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Leone Magno in Bitonto, presiede
la S. Messa per l’ingresso di Padre Leonardo Civitavecchia

• 7, ore 21.00. Cattedrale di Bari,

partecipa al concerto per la rassegna Notti Sacre tenuto dall’orchestra e dal Coro del teatro Petruzzelli

• 9. roma, partecipa all’incontro del

Comitato per il Convegno sul Mediterraneo

• 11, ore 10.00. Museo Diocesano di Bitonto, presiede il ritiro del
Clero; segue l’inaugurazione del
Museo Diocesano “Mons. aurelio
Marena”

• 12, ore 10.00. aula Magna Politecnico di Bari, presiede la Giornata Diocesana di Formazione per
gli operatori Pastorali

• 13, ore 11.30. Chiesa del Rosa-

• 17, ore 19.00. Parrocchia S. Michele Arcangelo in Bari-Palese,
presiede la Catechesi Comunitaria

• 19, ore 20.00. Cattedrale di

Bari, presiede la veglia missionaria
diocesana

• 20, ore 10.30. Parrocchia San
Nicola in torre a Mare, presiede la
S. Messa e amministra le Cresime

rio in Bari, presiede la S. Messa per
la festa della Madonna del rosario

◊ ore 19.00. Parrocchia Buon
Pastore in Bari, presiede la S.
Messa e l’inaugurazione della
nuova illuminazione dell’altare

◊ ore 20.00. Basilica Santi Medici in Bitonto, partecipa alla festa esterna dei SS. Medici

• 21, ore 10.00. Centro Diocesa-

no di a.C., partecipa all’incontro di
S.e. Mons. Sigismondi con le associazioni Parrocchiali di a.C. della diocesi

• 14, ore 17.30. Scuola Media Si-

los in Bitonto, partecipa all’apertura dell’anno Scolastico

• 15, ore 18.30. Seminario in

Bari, presiede la S. Messa per inizio anno del Seminario

• 16, ore 16.00. Mediateca Re-

gione Puglia, partecipa alla proiezione del film “Popieluszko. Non si
può uccidere la speranza”, con
l’intervento dell’ambasciatore presso la Santa Sede S.e. Janusz a. Kotarski

• 23, ore 18.30. Chiesa di San
Rocco in Palo del Colle, presiede la
S. Messa per l’anniversario della
Confraternita

• 24, ore 20.00. Basilica Santi

Medici in Bitonto, presiede la Catechesi comunitaria sul tema “essere e fare chiesa oggi”

• 31, ore 19.00. Parrocchia Ma-

donna di Pompei in Carbonara,
presiede la Celebrazione eucaristica per il XX anniversario di sacerdozio di don Carlo Cinquepalmi.
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La chiamata dei giovani

S

i è svolta mercoledì 18 settembre 2019, come felice consuetudine da più di un decennio per la nostra Chiesa locale, l’Assemblea diocesana di inizio anno pastorale presso l’Aula Magna della Scuola del Comando Legione Allievi della Guardia di Finanza di
Bari (nei pressi dell’Aeroporto).
Sacerdoti, religiosi e
laici, convocati dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto,
mons. Francesco Cacucci,
si sono messi in ascolto
della proposta pastorale
di quest’anno.
Alle 18.00, con la preghiera iniziale si è dato
inizio all’evento.
Mons. Cacucci ha così
introdotto il suo intervento: «In continuità con la
Traccia pastorale 20172018 “Di generazione in
generazione. Giovani e famiglia” e con la Traccia
2018-2019 “La Chiesa tra
realtà e sogno”, quest’anno, alla luce dell’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco
“Christus vivit”, vogliamo mettere al
centro il ‘cammino’ dei giovani e con
i giovani».
Saranno i preadolescenti (12-14
anni), la fascia di età che caratterizzeranno la riflessione e la premurosa attenzione pastorale di quest’anno.
Non una attenzione ridotta ad
una delle solite riflessioni su di loro.
Non parlare di loro, ma cercare e tro-

vare la pazienza e la premura di
parlare con loro, per dare vita ad un
dialogo fecondo, e magari anche
imparare qualcosa dalla loro diversa prospettiva.

È necessario, ha affermato l’Arcivescovo «convertirci ad un dialogo sgombro da ogni pregiudizio.
Prima di parlare dobbiamo avere la
pazienza di ascoltare».
L’ascolto dunque. Una dinamica
richiamato più volte e in più occasioni in questi ultimi anni di incontri e assemblee: meno attivismo e più
attenzione alla persona, per passa-

re «da una pastorale del fare ad
una che metta al centro i rapporti».
Come sempre, nello “stile mistagogico” che ha caratterizzato il ministero episcopale di mons. Cacucci, la proposta pastorale
seguirà la scansione dei
vari tempi dell’anno liturgico, con l’ausilio nella
composizione del percorso
di alcune scene raccolte
dai Vangeli. Le scene sono
accompagnate da una serie
di icone tratte da opere
del teologo e iconografo
Marko Ivan Rupnik, direttore dell’Atelier d’Arte
spirituale del “Centro Aletti”, che ha realizzato in
tutto il mondo opere e mosaici famosi.
Le scene bibliche di
questo percorso hanno
come denominatore comune la “chiamata”. Da
queste scene prende spunto la riflessione sulla realtà,
sui sogni e progetti dei
preadolescenti.
La “chiamata di Maria”, prima icona proposta,
pone in primo piano la
realtà giovanile come “desiderio e promessa”. In questo primo passaggio l’Arcivescovo ha voluto
evidenziare come in ebraico, la parola “figli” si traduce con banim, dalla cui radice deriva il sostantivo bonim che significa “costruttori”. I nostri figli – ha affermato «sono “costruttori” del futuro della storia».
segue a pag. 2
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dalla prima pagina

Lo sguardo su di lui
Anche Gesù è chiamato, secondo
quadro di riflessione. I preadolescenti, nel dualismo dialogo e conflitto, sono messi a confronto con
l’immagine di Gesù – adolescente –
tra i dottori nel Tempio: anche Lui
fa domande e ascolta le loro risposte.
Per i ragazzi – sottolinea l’Arcivescovo - «è un atteggiamento spontaneo; le loro domande e i loro atteggiamenti sono sollecitati da quanto vedono e ascoltano. Molti ragazzi abbandonano il cammino di fede
dopo il sacramento della Cresima.
Ma senza cedere allo sconforto, dobbiamo lasciarci interpellare da questa situazione. Essa ci interroga sul
nostro modo di annunciare il Vangelo, sul clima che i ragazzi respirano in parrocchia durante la preparazione ai sacramenti della Iniziazione, sullo stile delle nostre celebrazioni».
Altre suggestioni e altre “chiamate” hanno caratterizzato la relazione: la chiamata del giovane ricco,
di Matteo e della Samaritana, suggeriscono un percorso-riflessione
sui giovani, sul discernimento e le
loro scelte di amore e di vita. Anzi,
proprio l’’incontro con la Samaritana suggerisce un percorso da proporre a giovani e giovanissimi durante la Quaresima. Potremmo chiamarlo – suggerisce Cacucci - “Gli incontri al pozzo”.
Infine altre due icone e storie di
chiamata: quella di Tommaso e quella dei discepoli di Emmaus. Su quest’ultima scena si è nuovamente soffermato Cacucci evidenziando, come
all’inizio del suo intervento, la necessità dell’ascolto. Richiamando il
Documento finale del Sinodo dei
Vescovi sui Giovani, ha sottolineato
come non sempre la comunità ecclesiale sa rendere evidente l’atteggiamento che il Risorto ha avuto verso i discepoli di Emmaus, quando,
prima di illuminarli con la Parola, ha
chiesto loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Talora prevale – ha

continuato - «la tendenza a fornire
risposte preconfezionate e ricette
pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili nella loro novità e
coglierne la provocazione».
Alla fine della relazione è seguito un vivo dibattito in aula. Molti gli
interventi di laici, sacerdoti e consacrati.

Infine, com’è consuetudine all’inizio di un nuovo anno diocesano,
l’Arcivescovo ha comunicato i movimenti dei sacerdoti, religiosi e diaconi, chiamati a guidare nuove comunità parrocchiali.
Ringraziando ognuno di loro per
l’impegno e la disponibilità ad iniziare un nuovo cammino, mons. Cacucci ha comunicato:

• Don Emanuele DE ASTIS, Par•
•
•
•
•
•
•
•

roco della Parrocchia Santissimo
Rosario (in S. Domenico) in Mola
di Bari
Don Giovanni LEPORE, Parroco della Parrocchia S. Paolo Apostolo in Bari
Don Valentino CAMPANELLA, Parroco della Parrocchia S. Cecilia in Bari
Don Alessandro MANUELE,
Parroco della Parrocchia S. Giuseppe Moscati in S. Lorenzo in
Triggiano
Don Massimo DABBICCO, Parroco della Parrocchia Salvatore e S.
Giorgio Martire in Bari-Loseto
Don Giovanni LORUSSO, Parroco della Parrocchia S. Cataldo in
Bari
Don Antonio STIZZI, Amministratore parrocchiale della Parrocchia Natività di Nostro Signore
in Bari-Santo Spirito
Don Michele CALABRESE, Vicario parrocchiale della Parrocchia Cattedrale in Bari
Don Giuseppe CAPOZZI, Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Nicola in Mola di Bari

• Don Tommaso GENCHI, Vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Medici Cosma e Damiano
in Bitonto
• Don Nicola SICOLO, Vicario
parrocchiale della Parrocchia
Sant’Agostino in Modugno

Provviste Religiosi

• Leonardo CIVITAVECCHIA
•
•
•
•
•
•

ofm, Parroco della Parrocchia S.
Leone in Bitonto
P. Nicola CIANCIOTTA ofm,
Vicario parrocchiale della Parrocchia Sant’Antonio in Bari
P. Salvatore SANTOMASI
OFM Conv, Parroco della Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Bari
D. Domenico RIZZI S.d.C., Cappellano moderatore presso il Politecnico
P. Calixto Jr DEIMOS, Vicario
parrocchiale della Parrocchia San
Rocco in Valenzano
D. Enzo NAPOLI, cpps, Vicario
parrocchiale della Parrocchia Preziosissimo Sangue in S. Rocco in
Bari
D. Massimiliano DE LUCA,
sdb, Vicario parrocchiale della Parrocchia Redentore in Bari

Altri Uffici

• Don Pasquale LAROCCA, Re•
•
•
•
•

ferente diocesano per la tutela dei
minori e degli adulti vulnerabili
Don Gianni GIUSTO, Vicario
Episcopale territoriale del Vicariato di Bitonto-Palo
Don Vincenzo RIZZI, Vice-Direttore dell’Ufficio Presbiteri
Don Alfredo GABRIELLI, Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo
Sig.ra Michela BOEZIO, ViceDirettrice della Caritas Diocesana
Sig. Vito MARIELLA, Vice-Direttore della Caritas Diocesana
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UffICIO PER L’ECUMENISMO
E IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO

• Veglia Ecumenica

Martedì 19 novembre, alle
ore 19.30, nella
Basilica di San
Nicola in Bari, si
svolgerà la Liturgia del Vespro ortodosso presieduta da P. Driga
sul tema “Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli”

• III Corso di aggiornamento in Ecumenismo
“Partecipare ai doni dell’altro”

Lunedì 11 novembre, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00, presso l’Istituto Ecumenico San Nicola in Bari, per il Corso di aggiornamento in Ecumenismo, il Prof
Jörg Lauster, Docente di Teologia
Dogmatica, Facoltà Teologica Protestante - Università di Monaco,
terrà un incontro sul tema Dio e La
felicità.

• Convegno Ecumenico Nazionale
Si terrà a Roma dal 18 al 20 novembre, presso l’Hotel Mercure
Roma West - Viale Eroi di Cefalo-

• Ritiro del Clero

nia, 301, il Convegno Ecumenico
Nazionale sul tema: Migranti e religioni.

• Incontro biblico del Gruppo Ecumenico
Mercoledì 27 novembre, alle
ore 19.30, presso la Chiesa S. Colomba in Bari, si terrà l’incontro biblico del Gruppo Ecumenico sul
tema: La parabola del Seminatore.

SETTORE
PRESBITERI
SEMINARIO
ARCIVESCOVILE

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

zionali. Sono percorsi pensati per
un graduale avvicinamento dei
ragazzi e dei giovani ad un vero discernimento vocazionale.

• Gruppo Samuel

È il percorso vocazionale per i ragazzi di scuola media sensibili ad
una proposta vocazionale che si
snoderà in 4 incontri durante l’anno. Per favorire la partecipazione,
gli incontri si terranno di sabato in
contemporanea all’incontro delle
ragazze di scuola media “Gruppo
Miriam”. L’appuntamento è per
sabato 30 novembre dalle
16.00 alle 19.00 in Seminario.
Ricordiamo che nella nostra diocesi il cammino formativo del Seminario per i ragazzi di scuola
media “Ragazzi Emmaus” (seminario esterno) prevede un incontro settimanale il pomeriggio del
mercoledì. A questo percorso tende anche l’incontro mensile del
Gruppo Samuel.

• Gruppo Eccomi

È il cammino pensato per i giovanissimi di scuola superiore che
avvertono una domanda vocazionale interiore. Dopo un iniziale discernimento con il proprio parroco, i ragazzi si incontrano ogni
terzo venerdì di mese dalle
18.00 alle 21.00, condividendo
con i seminaristi il pomeriggio in
Seminario.

• Gruppo Se Vuoi

• Percorsi vocazionali

Con il mese di novembre riprendono gli incontri dei gruppi voca-

Anche quest’anno, per i giovani che
desiderano iniziare il discernimento vocazionale è stato pensato questo percorso. È bene che
prendano contatto con il Seminario i Parroci per un iniziale incontro personale con i giovani. L’ap-

AVVISI IMPORTANTI

Venerdì 8 novembre, dalle ore 9.30, presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, continua il cammino dei
Ritiri Spirituali per il Clero diocesano. Guiderà la meditazione S.E. Mons.Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

• Incontro con i Direttori di Curia e i Vicari Zonali

Martedì 19 novembre, alle ore 10.00, presso la Curia Diocesana di Bari, l’Arcivescovo presiede l’incontro con i Direttori di Curia e i Vicari Zonali.
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puntamento è per giovedì 14 novembre alle 18.00 in Seminario
e a seguire parteciperemo all’Adorazione Eucaristica Vocazionale.

• Incontro formativo per i
Responsabili dei Gruppi
Ministranti
In questo nuovo anno pastorale
terremo quattro incontri per i Responsabili dei Gruppi Ministranti. È un’iniziativa volta a saldare i
nostri legami di stima e amicizia e
a offrire spunti di formazione per
i gruppi dei ministranti. Il primo
appuntamento, dal tema: “Dalla liturgia alla vita”, sarà per giovedì
22 novembre dalle 19.30 alle
20.30, in Seminario. Ci aiuterà
nella riflessione don Mario Castellano.

• Animazione Vocazionale
in Diocesi

Il Seminario minore diocesano è
certamente uno dei tanti “sicomori” presenti nella nostra realtà
ecclesiale, sul quale generazioni di
ragazzi e di giovani si sono arrampicati per poter meglio vedere il senso della propria vita incrociando lo sguardo di Gesù.
Forse a qualcuno potrà sembrare
soltanto un vecchio albero inutile, dal tronco rugoso e scavato dai
suoi 400 anni di storia, ma conserva sempre la sua robustezza,
con le sue profonde radici ben
piantate nella fede di un popolo e
nella storia di una comunità.
(Mons. Francesco Cacucci, Cerca
e troverai)

Come equipe educativa, in questo
anno pastorale, avvertiamo l’urgenza di far risuonare quelle domande vocazionali suscitate dal
nostro Maestro e Signore nei cuori dei ragazzi e dei giovani di oggi.
Stiamo creando contatti con le
Comunità parrocchiali per:

◊ incontrare i Catechisti parrocchiali;
◊ incontrare i gruppi di post-cresima;
◊ essere presenti nelle comunità la
Domenica per la Celebrazione

delle famiglie o dei fanciulli,

secondo un calendario che faremo
pervenire in anticipo. Chiediamo
ai parroci la disponibilità e la collaborazione.
Per ogni informazione, contattare
don Pierpaolo Fortunato o don
Nicola Simonetti: 080 5648885
CENTRO DIOCESANO
VOCAZIONI

• ll CDV è un organismo di comu-

nione, dove le varie vocazioni vivono la gioia e la fatica di lavorare
insieme per annunciare il Vangelo
della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuovere e coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità
parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.

Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni
che possono contribuire alla pastorale delle vocazioni, operando
con forze unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie vocazionali presenti in Diocesi: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di Istituti secolari e del
Laicato.

• Adorazione Eucaristica Vocazionale: Datevi al meglio della vita!
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,

adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 14 novembre
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale
Alle ragazze che iniziano a sognare qualcosa di grande per la loro
vita conoscendo più profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori, vengono
proposti questi cammini.

• Gruppo Speranza

Sabato 16 novembre dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si incontrano le giovani maggiorenni.

• Gruppo Miriam

Sabato 30 novembre dalle
16.00 alle 19.00 in Seminario si
incontrano le ragazze di scuola
media insieme al “gruppo Samuel”.
Le giovani che desiderano iniziare un percorso di ricerca e discernimento vocazionale possono rivolgersi a don Nicola Simonetti
(080 5648885). Esortiamo gli
educatori e gli animatori vocazionali delle Parrocchie a proporre
questi cammini.

• Incontro degli Animatori
Vocazionali
Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedicarsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle comunità parrocchiali ed ecclesiali.
L’incontro sarà mercoledì 27
novembre alle ore 19.30.
Per chi lo desiderasse alle 18.30,
presso la cappella della “Casa del
Clero” ci sarà la possibilità di vivere
la Celebrazione Eucaristica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).
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SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

UffICIO
DIACONATO PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

• Incontro mensile diaconi
I diaconi si ritrovano presso l’Oasi S. Martino in Bari, alle ore
17.00 di giovedì 13 novembre,
per la celebrazione della S. Messa
e a seguire, alle ore 18.00, per un
incontro di approfondimento-studio per la formazione permanente.

le dei poveri sul tema: “La speranza
dei poveri non sarà mai delusa”.

• “Con tutto il cuore”

Sabato 23 novembre alle ore
16.00, presso l’Aula Sinodale di
Bari, inizia il percorso “Con tutto
il cuore” aperto ad operatori e volontari ma anche a giovani ed
adulti interessati ad approfondimenti specifici sui temi della carità.

Incontri e tematiche
Le misure restrittive della libertà

• Incontro Lettori istituiti

Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 26 novembre, alle ore
17.00, si terrà il primo incontro
per i Lettori Istituiti. Dopo la preghiera comunitaria del Vespro,
seguirà l’approfondimento sulla
traccia pastorale 2019/20 del nostro Arcivescovo.

• Incontro Accoliti istituiti
Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 3 dicembre, alle ore
17.00, si terrà il primo incontro
per gli Accoliti Istituiti. Dopo la
preghiera comunitaria del Vespro,
seguirà l’approfondimento sulla
traccia pastorale 2019/20 del nostro Arcivescovo.

Don Andrea Favale, Vicario episcopale, riceve nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso gli uffici di Curia di Bari.

SETTORE CARITÀ
CARITAS DIOCESANA

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
a bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Giornata mondiale dei poveri
Sarà celebrata domenica 17 novembre la III Giornata mondia-

Azione Cattolica Diocesana.
L’Associazione Insieme per ricominciare costituita il 27 ottobre
1998 nasce dal servizio e dall’esperienza di un gruppo di Volontariato Vincenziano di Bari, opera
negli Istituti penitenziari della
Città e promuove la giustizia conciliativa.

◊ Mercoledì 13 novembre,
ore 17.00-19.00: I minori
vittime di reati: rimedi e
sanzioni, avv. Antonio Lascala, avv. Angela De Mario

La prima tappa ha come titolo
“Operatori Caritas dentro un cambiamento d’epoca. Prendersi cura
accompagnando”. Relatrice, la
prof.ssa Chiara Scardicchio.

• È attivo uno Sportello di Ascolto

per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato verso consulenze specifiche in base al
bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850 oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.
wordpress.com

• Corso di formazione specifica per volontari nelle
carceri
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt
25,36)
Promosso ed organizzato da Associazione di Volontariato Penitenziario Insieme per ricominciare, CSV San Nicola, Ministero della Giustizia, Caritas Diocesana e

◊ Mercoledì 27 novembre,
ore 17.00-19.00: Misure e
sanzioni di comunità: i
compiti istituzionali dell’U.I.E.P.E. e la collaborazione con il volontariato,
dott. Pietro Guastamacchia

◊ Sede del Corso: Centro Diocesano, Aula Azione Cattolica Italiana, Corso Alcide
De Gasperi, 274/A, Bari
◊ Per informazioni:
Michele Ragone
Associazione di Volontariato
Penitenziario Insieme per ricominciare
tel. 335 7651802

• Il Centro d’Ascolto Diocesano

in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311.

• Alle parrocchie che desiderano attivare un Centro d’ascolto ex novo
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si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Lo sportello Social Desk rivolto a

donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388 3517479.

• L’Alloggio Sociale per donne e pic-

coli nuclei familiari Ain Karem, in
corso Alcide de Gasperi 471 è contattabile per info e segnalazioni al
numero 353/3839951 o scrivendo
a: ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Presso il Centro d’Accoglienza per

senza dimora “don Vito Diana”, in
via Curzio dei Mille 74, si accolgono volontari (uomini giovani
adulti) per l’iniziativa “Una notte
al mese” ma anche volontari, sia
uomini che donne, per tanti altri
servizi diurni; per info e per prenotazioni scrivere a dormitorio@caritasbaribitonto.it oppure
chiamare al 370 1422428 dalle
6.30 alle 8.30 e dalle 19.00 alle
23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari
per una notte al mese sono sempre
necessari!! Si invita a sensibilizzare
tanti per questo servizio diocesano
e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario con
medico volontario: ogni 2° e 4°
martedì di ogni mese dalle 10.00
alle 12.00.

◊ Sportello legale: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ Sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 11.30

Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Ricordiamo gli orari e i giorni d’a-

pertura dei Centri di orientamento socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30
◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì ore 8.3010.30, presso san Giacomo; mercoledì-giovedì-venerdì ore 8.3010.30, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato ore 8.3010.30, presso san Giacomo.

• Sia per il Dormitorio “Don Vito

Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano.
Per informazioni sul progetto OSA
si può telefonare al num. 371
3506003.

• Disponibilità

Don Vito e i nuovi vice direttori
Michela Boezio e Vito Mariella,
assieme ai diaconi, ai laici e alle
religiose dell’equipe diocesana
sono disponibili ad incontrare

comunità e Caritas parrocchiali,
vicariati,
gruppi
giovanili,
associazioni e movimenti, istituti
religiosi,
associazioni
di
ispirazione cristiana e laica in
vista di un coordinamento capace
di sostenere al meglio l’impegno
di carità nella nostra Chiesa
locale.
È possibile contattare d. Vito al
3337245152 o via mail all’indirizzo
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarlo, previo appuntamento telefonico.
UffICIO PASTORALE
DELLA SALUTE

• Consulta di Pastorale della Salute
Martedì 19 novembre, dalle
ore 17.30 alle ore 19.00,
presso la Casa del Clero di Bari, si
terrà l’incontro della Consulta
sugli argomenti all’ordine del
giorno, sia alla luce del convegno
dell’A.I.Pa.S. svoltosi ad Assisi nel
mese di ottobre scorso, sia alla
luce degli altri eventi ecclesiali.

• III Giornata mondiale dei
poveri 17 novembre 2019

Papa Francesco ha pubblicato,
con la data del 13 giugno 2019, il
messaggio per tale appuntamento, istituito da lui stesso, dal
titolo: “La speranza dei poveri
non sarà mai delusa”. Quale provocazione per le cappellanie ospedaliere e per le parrocchie?

• Giornata dell’Adesione

Presso l’Oasi San Martino di Bari,
domenica 24 novembre, solennità di Cristo Re, dalle ore 9.30
alle ore 16:30, si terrà la Giornata dell’Adesione, con Scuola associativa
di
formazione
permanente e S. Messa con rito di
adesione.
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fONDAZIONE ANTIUSURA
S. NICOLA E SS. MEDICI

• Prestito della Speranza

È ancora sospeso il “Prestito della
Speranza”. Si attendono indicazioni dalla CEI per la nuova impostazione e per la data della
ripresa.

• Ascolti

Le persone interessate possono
prenotare l’appuntamento telefonando al numero 080 5241909
informandosi sui documenti da
portare all’incontro, al fine di velocizzare l’istruttoria di ogni pratica.

• Tavola Rotonda

Mercoledì 6 novembre, Mons.
Alberto D’Urso, in qualità di Presidente della Consulta Nazionale
Antiusura e della Fondazione Antiusura di Bari San Nicola e Santi
Medici, interverrà alla tavola “Azzardo e Famiglia” che si terrà
presso l’Hotel Palace di Bari.

• Dibattito

Venerdì 22 novembre, Mons.
Alberto D’Urso parteciperà all’incontro su” Usura piaga economica e sociale che rovina le
famiglie e le imprese”, organizzato da International Inner
Wheel Club di Francavilla Fontana-Sezione femminile del Rotary Club di Francavilla Fontana
- Terre degli Imperiali.

• Tavola Rotonda

Venerdì 29 novembre, presso
la sala consiliare del Comune di
Corato, il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura e della
Fondazione Antiusura di Bari San
Nicola e Santi Medici parteciperà
alla tavola rotonda “Usura: piaga
sociale ed economica che distrugge le famiglie e le imprese”.

SETTORE
VITA CONSACRATA
OASI S. MARIA
E
EREMO S. GIUSEPPE

• Accolgono gruppi per Esercizi e

Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali
e culturali. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –
335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).

• Ospitano “tutti i cercatori di Dio”

per esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.

• Assicurano disponibilità di confessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate

di Spiritualità e altre iniziative
di formazione specie nei giorni liberi da attività programmate.

• L’Oasi sta rinnovando il suo ar-

redamento e la sue strutture. Ultimamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato completato il lavoro per uno spazio attrezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un percorso serale illuminato.

• L’arredamento liturgico si è arricchito di cinque nuove casule e di
due calici.

• A tutti i membri della comunità

diocesana è richiesto di partecipare alle spese per i lavori realizzati e per quelli in corso e per un
piccolo organo.
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivolgersi a Don Alberto (335 209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confessioni). Sono graditi anche doni in
natura (olio – vino – carne –
pesce- formaggi – frutta – ecc.).

Appuntamenti

• Week-End dello Spirito

Fine settimana di spiritualità guidata da P. Rosario Scognamiglio
O.P e da Mons. Alberto D’Urso.
Avrà inizio alle ore 17.00 di sabato 16 novembre e si concluderà domenica 17 novembre
con il pranzo.

• Formazione

Dal 7 al 16 novembre: Corso di
Formazione Professe Under Ten
della Federazione Clarisse Regione Puglia.

• Esercizi Spirituali

◊ Dal 3 al 12 novembre si terranno gli esercizi spirituali ignaziani, guidati da Mons. Angelo
Romita.

◊ Dal 25 al 30 novembre, aperti ai sacerdoti, religiosi, diaconi
e laici, saranno guidati da Padre
Marco Mizza (Priore Abbazia di
Vallombrosa). Tema: Lo sguardo di Dio, lo sguardo verso Dio.
MONASTERO
SAN GIUSEPPE
(SUORE CARMELITANE)

• Adorazione Eucaristica

Venerdì 29 novembre, alle
ore 20.00, presso il Monastero
San Giuseppe delle Carmelitane
di Bari, l’ora di Adorazione sarà
animata dalla comunità parrocchiale S. Michele Arcangelo in Bitetto sul tema “Il Suo amore non
è triste, è pura gioia” (Christus
vivit, n. 114). L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri
della comunità diocesana.

CONGREGAZIONE
SUORE CARMELITANE DI
SANTA TERESA DI TORINO

• Dallo scorso mese di settembre,

sono presenti nella nostra Chiesa
diocesana alcune suore della Congregazione delle Carmelitane di
Santa Teresa di Torino.
A loro è stata affidata la gestione e
la cura della Casa del Clero di Bari
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ed anche una collaborazione con
il Seminario Arcivescovile e la
Parrocchia Buon Pastore in Bari.
In particolare si occuperanno:

◊ Della accoglienza nella Casa del
Clero per incontri diocesani
(Consigli presbiterali e pastorali)
e di vari uffici di Curia

◊ Sovrintendere al personale (3 signore durante la settimana e 1 di
domenica) della Casa del Clero
e del Seminario (cucina e pulizia
nelle stanze e nei vari luoghi)
◊ Controllare e gestire i fornitori
per la cucina ed eventuali operai
per la manutenzione ove occorre.
◊ Adorazione Eucaristica il giovedì
mattina aperta al pubblico in
cappella.

◊ Assistenza allo studio per i seminaristi
◊ Collaborazione con il Centro
Diocesano Vocazioni

Per prenotazioni e contatti: Suor
Anna Vivian e Suor Clotilde Padovani

◊ 080 5668068 (direzione);

◊ 080 5028009 (portineria)

• Il carisma

“Contemplare l’Amore per riprodurre amore”
Il nome di “Carmelitane di S. Teresa” esprime il
nostro vincolo spirituale con il Carmelo Teresiano
del quale partecipiamo il carisma. Per questo eleggiamo la Beata Vergine Maria
come nostra madre e patrona,
perché ci aiuti a vivere il mistero
della sua unione con Cristo; guardiamo al profeta Elia, a S. Teresa

di Gesù e a S. Giovanni della
Croce quali esempi di vita protesa
all’ascolto della Parola di Dio, nei
quali si armonizzano le ineffabile
ricchezze della contemplazione
con l’entusiasmo apostolico.
Il Carisma della Congregazione
consiste nel vivere l’unione
con Dio e nel dialogo con lui
tutta la giornata pur percorrendo le strade del mondo
accanto ai fratelli e alle sorelle
diffondendo in modo particolare
lo stile teresiano.
La spontaneità fraterna dei
rapporti, la serena gioiosità
degli spiriti, l’apertura del
cuore e allo stesso tempo la
discrezione, la maternità, la
semplicità e la sobrietà, lo
stile contemporaneamente
austero e fraterno della vita
comunitaria, sono le caratteristiche della nostra fa miglia teresiana. La forza che
unisce preghiera e apostolato del nostro carisma nella
Chiesa è l’Eucaristia.
Animate dalla zelo elianico di
dare gloria a Dio e di farlo conoscere alle anime, ci mettiamo a disposizione
dei
fratelli
particolarmente in alcuni settori
della pastorale, che scaturiscono
dal carisma, dalla tradizione e
dall’indole propria del nostro Istituto.

• L’attività apostolica

“Basta avere Gesù nel cuore per
distribuirlo e donarlo a tutti”
La nostra attività apostolica scaturisce da una vita di preghiera
continua, cercando di vivere alla
Presenza di Dio in un continuo
colloquio di amicizia sponsale con
Lui, in ogni momento della nostra
giornata, per poterlo testimoniare
nella gioia e nella verità.
La nostra vita di orazione mira a
promuovere in coloro che avviciniamo la vita interiore e una viva
conoscenza del mistero della salvezza, con particolare attenzione
a Maria, Madre di Gesù e della
Chiesa.
Il nostro servizio alla Chiesa, in
forme diverse di attività apostolica, si concretizza:

◊ nell’evangelizzazione e nella catechesi,
◊ nell’attività educativa e scolastica,
◊ nell’attività assistenziale.

fAMIGLIA SPIRITUALE
CHARLES DE fOUCAULD

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da domenica 10, dalle ore 20.30, a
lunedì 11 novembre, presso la
Domus Familiae in Bari-Torre a
Mare.
Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.

SETTORE
LITURGIA
UffICIO LITURGICO

• Presentazione e consegna
del sussidio liturgico-pastorale per il Tempo di Avvento-Natale
Mercoledì 20 novembre,
dalle ore 19.00 alle ore
20.30, presso l’Aula Sinodale
“Mons. Magrassi” - Seminario Arcivescovile, c.so A. De Gasperi,
274/A – Bari, si terrà l’incontro
dei responsabili dei gruppi di animazione liturgica e musicale per
presentare e consegnare il sussidio liturgico-pastorale per il
Tempo di Avvento-Natale.

UffICIO CATECUMENATO

• Incontro di formazione

Il Servizio Diocesano del Catecumenato organizza un Incontro di
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formazione per i Catecumeni e i
loro Catechisti domenica 24
novembre, alle ore 17.00,
presso la Parrocchia di Santa
Croce, in Bari.

SETTORE
LAICATO

AZIONE CATTOLICA

• Can you feel it? ResponsABILI nel mondo!
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di
domenica 10 novembre, a Bari si
terrà l’inaugurazione dell’anno
associativo per giovanissimi e giovani di Ac.
Il cammino assembleare è ormai
alle porte e non c’è modo migliore
per iniziare l’anno se non quello
di mettere insieme giovani e giovanissimi dell’associazione. Tutti
sono chiamati ad avere occhi
aperti e sguardo lungimirante, responsabili davanti alla propria
vita, alla associazione e a tutto
quello che ci circonda.
Per informazioni:

◊ Cristina Cutrone (Vicepresidente del Settore Giovani) –
cell. 3408137436
◊ Gaetano Laudadio (Vicepresidente del Settore Giovani) –
cell.3408705100

• Scuola diocesana di Formazione
Formazione: cuore dell’AC e anima dell’impegno
missionario
Con il week-end diocesano di formazione a Cassano, abbiamo
inaugurato nel migliore dei modi
quest’ultima annualità del triennio 2017-2020, avviando il percorso che ci condurrà a celebrare
la XVII assemblea diocesana dal
6 all’8 marzo 2020, preparandoci
attraverso le diverse assemblee
parrocchiali che, ne siamo certi,
non saranno vissute come un atto
burocratico o una mera formalità,
ma come occasione privilegiata di
dialogo e discernimento, secondo
lo stile e lo spirito proprio di una

associazione che ha nella corresponsabilità e democraticità due
pilastri fondamentali della sua
vita e del suo progetto formativo.
Sappiamo bene, però, che il carisma ecclesiale della nostra associazione ci chiama ad essere a
servizio della nostra chiesa locale
e del suo cammino pastorale che,
come sempre, anche quest’anno
vogliamo percorrere insieme a
Padre Arcivescovo e al popolo di
Dio a lui affidato, operante concretamente nella tante realtà parrocchiali che costituiscono la
nostra diocesi. Di qui anche, il nostro impegno a coniugare sempre
gli appuntamenti associativi con
quelli ecclesiali e diocesani, sforzandoci di garantire organicità
alle proposte e ottimizzando
tempi ed appuntamenti per essere attenti alla vita delle persone.
Tra gli impegni associativi, particolare attenzione merita la proposta annuale della Scuola
Diocesana di Formazione: ottima
occasioni per non perdere di vista
l’essenziale associativo e fare in
modo che ogni socio ed ogni
gruppo sia aiutato a “conservare
il fuoco e non venerare le ceneri”,
per usare la celebre espressione di
Gustav Mahler.
La Scuola Diocesana di Formazione ripartirà con la stessa struttura varata lo scorso anno e, cioè,
articolata in:

◊ Anno Base
1 anno Specializzato
2 anno specializzato

◊ Anno permanente
Dopo l’incontro del 13 ottobre
per gli operatori pastorali al
Politecnico di Bari, per le altre
tre date, ci diamo quindi appuntamento al Liceo “G. Salvemini” di Bari dalle 16 alle 19.30
nelle domeniche:

◦
◦
◦

17 novembre
19 gennaio
10 maggio

UffICIO fAMIGLIA

• Giornate di formazione sul
rapporto adolescenti adulti

“I genitori incidono sempre sullo
sviluppo morale dei loro figli, in
bene e in male. Di conseguenza, la
cosa migliore è che accettino questa responsabilità inevitabile e la
realizzino in maniera cosciente,
entusiasta, ragionevole e appropriata.”
(Papa
Francesco,
A.L.259)
Per aiutare genitori, presbiteri,
giovani e operatori della famiglia
a prendere consapevolezza del
ruolo educativo, l’Ufficio Famiglia
propone le giornate di formazione
sul rapporto adolescenti adulti.
La prima, sul tema Educare all’affettività e sessualità: “Maschio e femmina li creò” (Gn.
1,27), sarà animata dalla Prof.ssa
Laura Agrati, dell’Università di
Bari. L’incontro si terrà dalle
ore16.00 alle ore 19.30 di sabato 23 novembre presso il
Centro Diocesano di Spiritualità
familiare Domus Familiae “Nozze
di Cana” in Bari – Torre a Mare.
◊ Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. Patrizia 338 6320398.

• La Tenda di Abramo e
Sara

Itinerario spirituale: Le beatitudini alla luce della “Gaudete et
exultate”. Incontri mensili per fa-
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miglie guidati da don Franco Lanzolla e padre Franco Annicchiarico il sabato pomeriggio dalle
ore 16.00 alle ore 19.30,
avente come destinatari coppie,
adulti e giovani.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 9 novembre sul
tema: “Beati i poveri di spirito” e
si terrà presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare
Domus Familiae, “Nozze di
Cana”, in Bari-Torre a Mare.
◊ Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. 3687738153; 3288747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita

Percorso di conoscenza, amicizia
e spiritualità per persone separate, divorziate, sposate civilmente o conviventi.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro
relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente
o conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della
Chiesa. Il prossimo incontro si
terrà giovedì 14 novembre,
alle ore 20.30 presso il Centro
Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di
Cana”, in Bari-Torre a Mare e svilupperà il tema Separati per
legge, genitori per sempre.
◊ Per informazioni:

Don Franco Lanzolla (328
8747573), Nica e Gichi Garofalo, Anna e Mario Salvati, Liana
Barracane.
famigliarossi266@gmail.com

oppure
famiglia@odegitria.bari.it

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno
subito la perdita precoce di figli.
Si svolgerà venerdì 22 novembre, alle ore 16.00 presso il Salone Odegitria della Cattedrale di
Bari. Per informazioni contattare
don Franco Lanzolla (328
8747573).

Per informazioni sulle attività
dell’Ufficio, contattare la segreteria a vostra disposizione ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Tel.
080 5288413 Fax 080 5690230.
Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it

• Corso di formazione per
operatori di Consultori familiari di ispirazione cristiana
La Confederazione Italiana e la
Federazione Pugliese dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana promuovono il Corso di
formazione per operatori di Consultori familiari di ispirazione cristiana da Ottobre 2019 –
Novembre 2020, presso la Casa
del Clero, C.so A. De Gasperi,
274/A, Bari.

◊ Obiettivi del Corso

◦
◦
◦

Fornire conoscenze, competenze e abilità necessarie a chi
intende operare in un consultorio familiare di ispirazione cristiana;

Potenziare le capacità di lavorare in equipe secondo prospettive multi e inter disciplinari;

Fornire conoscenze e strumenti per l’analisi della richiesta di aiuto;

◦

Consolidare le conoscenze di
base proprie dell’antropologia
cristiana.

◊ Destinatari

◦
◦
◦
◦

Operatori dei Consultori familiari;

Operatori nei Centri di ascolto Caritas e nei Centri di Aiuto alla Vita;

Operatori della Pastorale Familiare;

Operatori socio-educativi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, giuristi.
Il Corso inizia il 25 Ottobre
2019 e termina il 27 Novembre 2020.
Informazioni, Iscrizione e Costi
Per informazioni e iscrizioni: Federazione Puglia dei Consultori
Familiari di ispirazione cristiana
cfcpuglia@gmail.com
ASSOCIAZIONE
COLLABORATORI
E fAMILIARI DEL CLERO

• Martedì 19 novembre, alle

ore 16.30, presso la Casa del Clero in Bari, si terrà il secondo incontro mensile dell’Associazione
Collaboratori e Familiari del Clero.
Si invitano i sacerdoti e i diaconi
permanenti a sensibilizzare i parenti e i collaboratori parrocchiali a partecipare alle catechesi, importante momento di crescita ecclesiale. Per ulteriori informazioni,
ci si può rivolgere al Responsabile
dell’Associazione don Mimi Ciavarella, vicario generale.

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE
UffICIO/CENTRO MISSIONARIO

• Intenzione di preghiera

Dialogo e riconciliazione nel Vicino Oriente
Perché nel Vicino Oriente, in cui
diverse componenti religiose
condividono il medesimo spazio
di vita, nasca uno spirito di dia-
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logo, di incontro e di riconciliazione.

• Incontro di Formazione
Missionaria

Lunedì 25 novembre, alle
ore 19.00, nel salone della Casa
del Clero, in Bari, si terrà il primo
incontro di Formazione Missionaria sul tema “Giovani protagonisti della missione della Chiesa”.

• Suppellettile sacra per le
Missioni
L’Opera Apostolica delle Pontificie Opere Missionarie raccoglie
oggetti e suppellettile liturgica da
inviare ai missionari sparsi nel
mondo. I rappresentanti delle comunità parrocchiali e religiose,
che non l’abbiano già fatto in occasione della Veglia Missionaria
Diocesana svoltasi il 19 ottobre,
sono invitati ad offrire, direttamente all’Ufficio/Centro Missionario, oggetti liturgici per
sacramenti e sacramentali (aspersorio, astuccio oli, rosari, teca viatico) o per la celebrazione
eucaristica (ampolline, altare
campo, calice, camice, casula, pisside…).

PP.OO.MM. devono essere trasmesse integralmente all’Ufficio
Economato della Curia entro il
15 dicembre.

• Per informazioni sull’animazione missionaria

sede dei Missionari Comboniani
di Bari, sul tema “Vivere davvero” (Gv 4,46-54) Guarigione
del figlio del funzionario.

◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
MISSIONARI COMBONIANI

• Bibbia, conoscere per annunciare

Per informazioni:

◊ Sr. Rocio 328 5511470

◊ P. Arturo 347 5236755
◊ Fabrizio 328 1013620

◊ gimbari@comboniani.org

• Il Sinodo e le sue risposte
In ascolto dell’Amazzonia

• Disposizioni per la Giornata Missionaria Mondiale e per la raccolta delle offerte per le Pontificie
Opere Missionarie
[disp. dell’1/4/1992, n.78/d della
C.E.I. che ha confermato le precedenti “Norme per il coordinamento delle attività e per
l’animazione missionaria delle
diocesi” del 27/3/1974 (Cap. III)]:

◊ Nessun altro scopo può essere
aggiunto alla celebrazione di
tale Giornata, né le offerte da
essa provenienti possono essere
stornate per altre richieste ed esigenze, sia pure di carattere missionario.
◊ Gli Istituti missionari e le altre
istituzioni si asterranno dalla
propaganda con la raccolta di offerte in proprio favore, un mese
prima della Giornata Mondiale
e un mese dopo.
◊ Le offerte raccolte per le

Percorso Biblico, che si terrà
ogni giovedì dei mesi di ottobre e novembre alle ore
20.00, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari, per
avere una conoscenza migliore
del libro sacro.

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita

Riprende il percorso del Cammino Giovani incentrato quest’anno sui sette segni del
Vangelo di Giovanni.
Il secondo appuntamento è previsto per domenica 17 novembre alle ore 16.00, presso la

Venerdì 8 novembre, alle ore
19.30, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari, si terrà
un incontro sul Sinodo dell’Amazzonia con la relazione della
biblista e teologa Maria Soave Buscemi sul tema: Nuovi cammini
per la Chiesa e per una ecologia
integrale.
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CENTRI CULTURALI

• Museo Diocesano Sezione
di Bitonto “Aurelio Marena”
Inaugurato venerdì 11 ottobre
2019, la collezione del nuovo
Museo diocesano di Bitonto è
ospitata negli ambienti dell’ex
convento dei Frati Minori Conventuali, poi sede del Seminario
vescovile, attiguo alla Chiesa di
San Francesco della Scarpa, in via
Ferranti Aporti 15. Per diversi
anni l’Arcivescovo di Bari-Bitonto
mons. Francesco Cacucci ha perseguito con tenacia l’obiettivo di
realizzare un nuovo museo nell’ex
Seminario vescovile di Bitonto.
Dopo un lungo e intenso cammino di programmazione e di
progettazione, di lavori e di allestimenti, è stato inaugurato il
Museo diocesano - sezione di Bitonto – i cui lavori e allestimento
sono stati coordinati dall’architetto Fernando Russo, in collaborazione con gli uffici e gli
organismi della Curia diocesana
ed il direttore del Museo don Giuseppe Ricchiuto.
I Fondi dell’Unione Europea e
della Regione Puglia, il contributo
dell’Agenzia Interministeriale
Arcus, l’impegno organizzativo e
finanziario della Arcidiocesi, il
coinvolgimento del Comune di
Bitonto e la collaborazione delle
Soprintendenze, hanno reso possibile, a partire dal 2005, il restauro
e
l’adeguamento
funzionale dell’ex Seminario Vescovile di Bitonto ed il conse-

guente allestimento museale.
Fin dal 1986, a seguito della fusione dell’Arcidiocesi di Bari e
della Diocesi di Bitonto nella
unica Arcidiocesi di Bari-Bitonto,
gli Arcivescovi mons. Mariano
Magrassi e mons. Francesco Cacucci hanno continuato l’opera di
raccolta e conservazione, di esposizione e valorizzazione delle numerose
opere
artistiche,
testimonianza della fede e dell’impegno delle generazioni, intrapresa dall’ultimo vescovo di
Bitonto, mons. Aurelio Marena.
Nel 1997 un decreto arcivescovile
unificava le due istituzioni museali in un’unica realtà, articolata
in due sezioni, sotto la titolarità
della Arcidiocesi, con un direttore
ed un codirettore.
L’intero patrimonio artistico
comprende tavole, affreschi, tele,
sculture, oreficeria, paramenti
sacri, mobili, materiali lapidei di
periodi storici che vanno dal sec.
XII al XIX. Fino al 2015 la esposizione museale era collocata nella
sede di Via Vescovado 2, attigua
alla Concattedrale ed al palazzo
vescovile di Bitonto.
Il progetto identitario del museo
realizza una esposizione delle
opere non cronologica ma contestualizzata secondo orientamenti
teologici, pastorali, territoriali e
di funzione liturgica. Infatti il
“museo ecclesiastico, con tutte le
manifestazioni che vi si connettono, è intimamente legato al vissuto ecclesiale, poiché documenta
visibilmente il percorso fatto
lungo i secoli dalla Chiesa nel
culto, nella catechesi, nella cultura e nella carità. […] Deve
quindi necessariamente inserirsi
nell’ambito delle attività pastorali, con il compito di riflettere la
vita ecclesiale tramite un approccio complessivo al patrimonio
storico-artistico.” (cfr. Lettera circolare sulla funzione pastorale dei
musei ecclesiastici della Pontificia
Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa, 15 agosto 2001).
Il percorso espositivo racconta,
attraverso le opere, la Diocesi alle
sue origini, offrendo una visione
completa dello spaccato della vita
ecclesiale fino ai nostri giorni.

Partendo dall’influenza bizantina,
evidente nel lacerto di tavola pittorica e nei capitelli di importazione, è chiaro il passaggio all’arte
romanica, con l’antependium dell’altare basilicale, sino alla nascita
dell’arte italiana.
Pregevole è la tavola, che riproduce la effigie di San Francesco,
unico esemplare della storia del
francescanesimo nel sud Italia.
La ricca produzione di opere
d’arte nel ‘500 e nel ‘600, è segno
di prosperità economica della
città di Bitonto, che in questo periodo diviene Universitas, e della
vita ecclesiale della Diocesi sotto
l’influenza della Riforma Cattolica, espressa dal Concilio di
Trento.
Le committenze nobiliari e clericali hanno promosso l’intensa attività produttiva artistica di
scuole pittoriche locali (Carlo
Rosa, Nicola Gliri) e di più ampio
respiro europeo, che hanno ornato e arricchito di opere d’arte le
chiese e le cappelle private dei palazzi del centro storico cittadino.
Caratteristica del Museo Diocesano è l’esposizione di arredi
sacri, il cui valore simbolico rievoca i momenti della vita liturgica.
I segni del servizio episcopale
(trono, mitrie e pastorali, croci
pettorali) e dell’ordine sacerdotale (stole, pianete, calici), con la
simbologia e i motivi ornamentali
(segni della passione, pane, angeli, motivi floreali), denotano la
forte influenza della Capitale del
Regno, Napoli, dal periodo Angioino fino alla dominazione Borbonica.
I punzoni degli argentieri e i ricami dei tessuti, adoperati per i
paramenti, evidenziano il collegamento, rispettivamente alle oreficerie napoletane e all’Opificio di
San Leucio, sebbene siano espressione dell’ artigianato locale (Monastero
delle
Vergini
Benedettine).
L’esposizione è completata da documenti pergamenacei e cartacei
che riguardano la storia della Diocesi di Bitonto e alcune manifestazioni di vita ecclesiale (bolle
pontificie, libri liturgici e devozio-
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nali, platee varie, monacazioni).
Il direttore del Museo si avvarrà
della collaborazione di un comitato scientifico in via di formazione, presieduto dal prof. Nicola
Pice, e della cooperativa ReArTù
per la gestione di alcuni servizi.
Il Museo è aperto, in via ordinaria, il lunedì ed il mercoledì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, il venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Sul sito diocesano
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/curia/museo-diocesano/sezione-bitonto
i
riferimenti, le informazioni e gli
aggiornamenti.
Per aperture straordinarie e visite
guidate, info e prenotazioni, si
può chiamare il 333 4927688, o
scrivere una mail agli indirizzi
museobitonto@arcidiocesibaribitonto.it
oa
coop.reartu@gmail.com

• Istituto Superiore di Scienze Religiose
Giornata di Studio, Inaugurazione Anno Accademico 2019/2020
Venerdì 22 novembre, dalle
ore 9.30 alle ore 13.00, presso
l’Aula Magna “Enrico Nicodemo”,
Bari, Piazzetta Bisanzio e Rainaldo 15, l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Metropolitano
“San Sabino” di Bari, inaugura
l’Anno Accademico 2019/2020
con una conferenza sul tema: Il sé
tra ragione, emozione, diritto e
teologia.

Programma:
Saluti

◊ S.E. Mons. francesco Cacucci, Moderatore I.S.S.R. Metropolitano “San Sabino” di
Bari
◊ Prof. Stefano Bronzini, Rettore Università degli Studi Aldo
Moro di Bari

◊ Prof. Vito Mignozzi, Preside
Facoltà Teologica Pugliese

Relatori

◊ Prof.ssa Maria Luisa Santelli Beccegato, Docente emerito di pedagogia presso UNIBA
◊ Prof.ssa Angela Mongelli,
Docente di Sociologia dell’educazione presso UNIBA
◊ Prof.ssa Carmela Ventrella,
Docente di Diritto Canonico ed
ecclesiastico presso UNIBA

◊ Prof. Giuseppe Mininni, Docente di Psicologia della comunicazione presso UNIBA
◊ Prof.ssa Rosa Scardigno,
Docente di psicologia presso
UNIBA

◊ Prof.ssa Lucia Vantini, Docente di Antropologia filosofica
presso lo STSZ di Verona e Teologia fondamentale presso l’ISSR di Verona e al CSSR di Trento
Modera

◊ Prof. Nicola D’Onghia, Direttore I.S.S.R. Metropolitano
“San Sabino” di Bari

ore 16.00: Messa di Inaugurazione dell’ISSR Metropolitano
“San Sabino” presso la cripta
della Cattedrale di Bari

• Ciclo di incontri su Genesi
A cura del Centro di Cultura Biblica “Bereshit”
Il Centro di Cultura Biblica Bereshit, per questo nuovo anno

2019/2020, propone un ciclo di
incontri su Genesi (capp. 1-11). La
sede degli incontri sarà la Sala
Odegitria della Cattedrale di Bari
con inizio dei lavori alle ore
19.45. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 26
novembre sul tema La creazione e il diluvio universale: letteratura, bibbia e archeologia.
Relazionerà Yunus Demirci, Studium Biblicum Franciscanum –
Gerusalemme.

• “Domenica Cineforum”

Il Centro Culturale San Paolo ad
ottobre riprende la proiezione
“Domenica Cineforum” nella sede
di Bari in via Vassallo 35. Il primo
ciclo inizierà il 6 ottobre con 5
film e si concluderà il 1° dicembre. Il tema di quest’anno, come
sempre in linea con la traccia pastorale della Chiesa locale e universale riguarda i giovani, alla
luce dell’esortazione apostolica
post-sinodale di papa Francesco
“Christus Vivit”.

Ci guideranno vari registi che ci
aiuteranno a interrogarci e approfondire questo argomento così
importante e attuale e a capire il
modo di vivere dei giovani e l’era
digitale in cui vivono.

◊ Domenica 3 novembre, ore
18.00: L’estate addosso (2016)
di Gabriele Muccino

◊ Domenica 17 novembre,
ore 18.00: Il ragazzo invisibile (2014) di Gabriele Salvatores
◊ Domenica 1 dicembre, ore
18.00: Veloce come il vento
(2016) di Matteo Rovere
Le proiezioni saranno realizzate
nel “Sala don Alberione” del CCSP
in Via Vassallo 35 -70125 Bari.
Per informazioni

◊ tel 080 5461838/339 4545214
◊ centroculturale.bari@stpauls.it

• I Lunedì di San Paolo

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, ri-
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prendono per l’anno 2019-2020 il
ricco percorso fatto l’anno precedente con “I Lunedì di San
Paolo”. Il tema di quest’anno è in
sintonia con quello della diocesi e
dalla Chiesa Universale, che quest’anno tratta il tema dei Giovani.
Cinque gli appuntamenti in cui si
guarderà alla grande figura di San
Paolo aiutati dagli spunti tematici
che ci offre l’Esortazione Apostolica “Christus Vivit”.

Il primo appuntamento è per il
25 novembre, alle ore 19.30,
presso il Centro Culturale San
Paolo in Bari. Frà Sabino Chialà,
teologo e biblista, monaco della
comunità monastica di Bose, guiderà la riflessione sul tema:
Paolo, prima di Damasco. Una
giovinezza piena di zelo.

È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire ascoltati
profondamente da uno psicoterapeuta.
Lo sportello di ascolto sarà aperto
due giorni a settimana dalle 15.30
alle 18.30.
CINEfORUM

• Film proposto

Parola di Dio di Kirill Serebrennikov, Libano 2016, 118’
Attraverso la vicenda privata di
un giovane studente in piena crisi
adolescenziale, chiuso ed introverso, frustrato sessualmente e in
preda ad una forte crisi mistica,
Parola di Dio s’interroga sulle
conseguenze che possono derivare da un uso ideologico delle religioni causato da una lettura
distorta dei testi sacri (in questo
caso la Bibbia) e dalle conseguenti strumentalizzazione teoriche per definire ciò che è bene e
ciò che è male.

• Centro di Ascolto

Presso la sede del Centro Culturale San Paolo, in Via Vassallo 35
a Bari, si è aperto lo sportello gratuito di ascolto psicologico.
Il film è ambientato in una città
sconosciuta della Russia ortodossa e prende spunto da una
pièce teatrale del drammaturgo
tedesco Marius von Mayenburg,
che il regista ha modificato adattandola al contesto russo di riferimento in cui si svolge la storia e
partendo dal presupposto che,
come ha dichiarato in un’intervista: “In Russia, la religione è
ovunque. La religione è diventata la seconda ideologia ufficiale. Controlla la mente di

chiunque. È un dogma caliginoso, che diffonde oscurantismi
ovunque. I Russi preferiscono
avere un leader da seguire, piuttosto che pensare con la propria
testa. Anche se la religione è separata dallo Stato, in realtà la
religione ortodossa controlla
ogni livello della società.”
È importante tener conto del contesto sociale e culturale che interpreta il regista per cogliere tutte
le sfumature contenute in Parola
di Dio, in quanto una lettura superficiale del testo filmico potrebbe alterare realmente la
percezione della Bibbia o creare
confusione in uno spettatore poco
preparato. Va altresì tenuto conto
anche dell’idea che il regista ha
della Religione.
Io pratico il Buddismo. – ha dichiarato - Non è una vera e propria religione, non si tratta di
credere in Dio, ma piuttosto di
come rapportarsi con gli altri esseri umani del mondo. Il Buddismo non è complicato. Io sono
contro ogni forma di oscurantismo, sono contrario a chiunque ti
dica cosa devi fare. Io mi pongo
moltissime domande sul mondo,
sull’universo, sulle persone che
mi circondano. La religione fornisce delle risposte. L’arte consiste nel porre domande.
In Parola di Dio, Kirill Serebrennikov, mette lo spettatore proprio
difronte a numerose domande,
pertanto la proposta di questo
film agli studenti, seppur impegnativo, consente riflessioni più
ampie su testi sacri e le molteplici
interpretazioni, su fanatismo e
potere, scienze e fede, metodi
educativi, crisi adolescenziali e,
non ultimo, sul bisogno dell’uomo di rivolgersi ad un padre,
soprattutto in situazioni di difficoltà.
Per tutta la durata del film, Veniamin, il giovane protagonista
della storia, conduce una personale guerra contro una modernità
fatta, secondo lui, di teorie scientifiche progressiste, di lassismo
religioso, di lascivia e immoralità,
di tentazioni e di mancanza di pudore e lo fa estrapolando, dal contesto originale, citazioni del
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Vecchio e del Nuovo Testamento.
Il ragazzo decontestualizza concetti e affermazioni che interpreta
alla lettera e in modo estremista
per giustificare comportamenti e
modi di fare che riguardano la
morale e l’etica.
Fuori dal contesto sacro, le frasi
da lui citate mettono in luce però
sottotesti violenti che descrivono
il contrario dell’amore e della
fraternità, originano tensioni e
contrasti che paradossalmente
lo rendono autorevole e potente
creando situazioni dal sapore surreale.
Questo livello di fanatismo che
crea potere costituisce, forse, la
parte più inquietante e interessante del film. Il ragazzo riesce a
manipolare le persone intorno a
lui, ostenta superbia ed arroganza, benedice e invoca guarigioni, giudica e condanna.
Quasi nessuno tra gli adulti che
incontra obietta o contesta seriamente le sue posizioni, persino il
sacerdote appare rinunciatario e
ambiguo. Preferiscono tutti non
contraddire, vittime forse di un
sistema o di una società non
aperta oppure non pronta al confronto. Solo una professoressa,
quella di biologia, intuisce la gravità dei suoi comportamenti e si
oppone al ragazzo cercando purtroppo però, anche lei nella Bibbia, le risposte e le citazioni alle
provocazioni e ai giudizi.
Il contraddittorio tra i due è ancora una volta, occasione per la
sceneggiatura, per ribadire la
possibile manipolazione dei testi
sacri e delle religioni. La professoressa è atea, studia le scienze e
possiede per-sino origini ebraiche
che vive, sembra, come una colpa
o qualcosa da nascondere: tutto
ciò vizia ancora una volta la lettura della Bibbia.
Così come accade con l’ISIS per il
Corano, dove il testo sacro diventa giustificazione di guerre e
violenza, dunque, anche la Bibbia
in questa storia diventa fonte di
discordia e di gesti estremi, ma in
fondo, e questo va tenuto in considerazione, chi opera questa distorsione parte comunque da un
disagio per-sonale non risolto.

Veniamin, è un adolescente problematico. Non vive una serenità
famigliare, i genitori hanno divorziato, non ha mai avuto una figura paterna di riferimento e con
la madre ha un rapporto conflittuale ed ossessivo per quanto
aperto e disinibito. Anche nelle
amicizie ha problemi relazionali:
tra le sue attenzioni, solo una ragazza che cerca di sedurlo senza
successo ed un ragazzo con un
handicap fisico. Non è sereno
neanche con la sua sessualità e
probabilmente non accetta una
“diversità” ancora latente.
L’unica via di fuga che trova, per
non affrontare tutti questi disagi,
è la lettura solitaria della Bibbia.
L’analisi delle problematiche di
Veniamin mostra chiaramente
quanto l’isolamento e la solitudine di un giovane in fase di crescita, costituisca una sconfitta per
gli adulti, insegnanti per primi,
che non capisco-no fino in fondo,
pur intuendone la richiesta, il bisogno d’aiuto del giovane che finisce per sopraffarli tutti.

Leggi o scarica l’intera scheda del
film su:
https://www.saledellacomnita.it/
wp-content/uploads/2019/03/
21_SchedeDida_Parola_di_Dio_
A4.pdf
DALLE PARROCCHIE

di Taizè.
La preghiera con i canti di Taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso
diretto verso la Parola di Dio e
permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a
memoria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio
rende possibile.

• La musica dall’uomo a Dio
Workshop con il Laboratorio del Suono del Sermig di Torino, per coristi,
solisti e musicisti
Presso la Parrocchia San Marcello
in Bari, sabato 23 novembre
dalle 14.30 alle 18.30 si terrà il
workshop con Marco Maccarelli e
Mauro Tabasso del Sermig di Torino e dalle 21.00 un concerto testimonianza L’Amore resiste
realizzato dal Laboratorio del

• “Cristo vive”
“Egli è la nostra speranza” (Christus vivit, § 1)
Adorazione Eucaristica
Comunitaria con la preghiera e i canti di Taizè

La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 alla preghiera secondo lo stile ecumenico

suono del Sermig.
Domenica 24 novembre, alle
ore 11.30, sarà celebrata la S.
Messa animata dal Laboratorio.
Iscrizioni entro il 17 novembre.
Info: sanmarcello@arcidiocesibaribitonto.it
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
• 1, ore 11.00. Parrocchia Ognis-

• 10, ore 9.00. Istituto Margherita in Bari, guida il ritiro all’USMI

◊ ore 18.30. Parrocchia del Rosario in Mola, presiede la S.
Messa per l’ingresso di don
Emanuele De Astis

santi in Valenzano, presiede la S.
Messa per la festa parrocchiale

• 11, ore 17.00. Parrocchia S. Ni-

celebra la S. Messa per la commemorazione dei defunti

• 12, ore 18.00. Chiesa S. Fran-

• 2, ore 10.00. Cimitero di Bari,

◊ ore 19.00. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la commemorazione dei defunti

• 3, ore 10.30. Parrocchia S. Paolo in Bari, presiede la S. Messa per
l’ingresso di don Gianni Lepore

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Cecilia in Bari, presiede la S. Messa per l’ingresso di don Valentino Campanella

• 4, ore 10.00. Sacrario di Bari,
presiede la S. Messa per le Forze
Armate

• 5, ore 19.00. Parrocchia S. Andrea in Bitonto, presiede la S.
Messa; segue la Catechesi Comunitaria sul tema diocesano

• 6, ore 19.30. Casa del Clero di

Bari, presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano

• 7, ore 19.30. Parrocchia Immacolata in Gioia del Colle, presiede la Catechesi Comunitaria

• 8, ore 10.00. Oasi S. Maria in

Cassano, presiede il ritiro del clero

◊ ore 19.00. Chiesa del Gesù in
Bari, relazione alla Conferenza
sul tema “Cristiani nel Mediterraneo: riflessioni e preghiere”

• 9, ore 10.00. Scuola Sacro

Cuore in Bitritto, presiede un incontro con i docenti e gli studenti

◊ ore 17.00. Istituto don Guanella in Bari, presiede la S. Messa per i 100 anni di don Michele Damiani

• 22, ore 10.00. Istituto di Scienze Religiose in Bari, partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico

• 24, ore 10.30. Parrocchia Cristo Re in Bitonto, presiede la S.
Messa per la festa della Parrocchia

cola in Adelfia, presiede in piazza
la S. Messa

• 28, ore 19.00. Parrocchia S.

cesco in Gioia del Colle, presiede la
S. Messa per l’inaugurazione del restauro della Chiesa

• 29, ore 19.00. Cattedrale di

• 14, ore 10.30. Conservatorio

Niccolò Piccinni in Bari, presiede
l’inaugurazione dell’Anno Accademico della Facoltà Teologica
Pugliese e tiene la prolusione su
“La riflessione Pastorale in una
Chiesa sinodale. Per una teologia
pratica in Puglia”

Marcello in Bari, presiede l’incontro con i cresimandi e loro genitori

Bari, presiede la S. Messa per il
conferimento del Ministero Straordinario della Comunione ai nuovi
Ministri della Diocesi

• 30, ore 19.00. Parrocchia S. Andrea in Bitonto, presiede la S.
Messa per la festa del Patrono

• 15, ore 18.30. Fondazione SS.

Medici in Bitonto, partecipa all’evento “Premio medicina SS. Medici”

• 16, ore 16.00. Cattedrale di

Bari, celebra la S. Messa e amministra le Cresime ai fedeli della Parrocchia Preziosissimo Sangue in
San Rocco in Bari

• 17, ore 10.00. Parrocchia Spirito Santo in Santo Spirito, presiede la S. Messa per il mandato ai
Catechisti; segue la benedizione
della targa per don Leonardo Piglionica

• 19, ore 10.00. Curia Arcivescovile di Bari, presiede l’incontro
con gli Uffici di Curia e i Vicari zonali
◊ ore 17.00. Seminario Regionale di Molfetta, incontra i seminaristi di teologia

• 21, ore 10.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa “Virgo Fidelis” per la festa dei Carabinieri
◊ ore 18.30. Parrocchia S. Maria del Carmine in Sannicandro,
presiede la S. Messa per il mandato agli Operatori Pastorali;
segue la Catechesi Comunitaria
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“Avvenga per me secondo la tua parola”
La chiamata di Maria

«In continuità col cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana vissuto negli anni scorsi, quest’anno, alla luce dell’Esortazione
apostolica postsinodale di papa
Francesco Christus vivit, vogliamo
mettere al centro il “cammino” dei
giovani e con i giovani. Diciamo
“cammino” perché
lo stile, nei due
anni scorsi, è stato
di fatto “sinodale”
e “in uscita”». Con
queste parole l’Arcivescovo, mons.
Francesco Cacucci,
ci esorta ad intraprendere un nuovo
anno liturgico e a
continuare l’itinerario pastorale che
accompagna la nostra comunità ecclesiale.
Sarà un anno
intenso per la nostra Chiesa locale
che accoglierà nella città di Bari, dal
19 al 23 del mese di febbraio 2020,
i Presidenti e i Rappresentanti delle Conferenze episcopali, con i Capi
delle Chiese cattoliche orientali dei
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per l’incontro di riflessione e
di spiritualità “Mediterraneo,
frontiera di pace”. L’incontro
culminerà con la partecipazione di
papa Francesco la domenica 23 febbraio. «È un altro momento rilevante
della nostra storia, che sottolinea la
vocazione tutta speciale della nostra
arcidiocesi» e che ci domanda di essere sempre pronti e disponibili ad
accogliere i doni dello Spirito Santo,
le sue sorprese e la sua forza, per
confermare «tutti noi, piccoli, giovani e adulti, nella vocazione che il
Signore ci affida e dobbiamo sempre

riscoprire».
Per questo desideriamo camminare con “Lo sguardo su di lui”.
È il titolo della traccia pastorale che
l’arcivescovo ha consegnato alla nostra Chiesa diocesana e che nel sottotitolo, “Giovani e chiamata”,
esplicita l’attenzione da rivolgere in

particolare ai giovani e agli adolescenti. È lo sguardo dei discepoli su
Cristo ma vogliamo che sia anche il
suo sguardo su di noi e lo sguardo
della comunità sui più giovani, uno
sguardo capace di guardare, «fissando e amando» come sa fare lo
sguardo del Maestro buono. «Nella
consapevolezza che, - come ci dice
ancora l’arcivescovo - in questo cammino, non si può ragionare in maniera dualistica, come se la Chiesa e
i giovani fossero due realtà separate, ma si deve partire dal noi della comunità».
Nella prima parte dell’anno liturgico e pastorale, che si apre come
sempre con i tempi meravigliosi e affascinanti dell’Avvento e del Natale,
non possiamo non volgere lo sguardo a Maria, la Vergine di Nazareth,

la donna del “sì” detto con trepidante
gioia a Dio e all’umanità. È una ragazza che non appartiene ad un
tempo e ad un luogo lontano ma ci
è vicina, tanto che la sua storia, se
pur unica e meravigliosa, può assomigliare alla nostra. Ci è sorella,
amica, è figlia, ma soprattutto ci è
madre.
Ci lasciamo accompagnare dall’immagine che riproduce l’Annunciazione nel mosaico realizzato da
padre Marco I. Rupnik e l’Atelier del
Centro Aletti, presso il Santuario San
Giovanni Paolo II
di Washington.
Scrive mons. Cacucci nella traccia
pastorale: «Partiamo dallo “sguardo” […] L’annunciatore del Padre
(l’angelo) fissa il suo sguardo nella
discepola, e lei in lui. È una giovane.
È una chiamata. Il dorato tra l’angelo
e Maria esalta lo spazio dell’incontro.
Dietro di lei, un arco bianco: ala che
protegge, semicerchio che abbraccia». Nell’immagine, le mani di Maria da un lato prendono, quasi abbracciano, il rotolo, dall’altro accolgono il gomitolo della vita. Se un
ramo della tradizione vuole Maria intenta a tessere, all’arrivo dell’angelo, un’altra tradizione la vuole presa dalla lettura della Scrittura, in preghiera meditativa, in ascolto della
Parola che, rivelandosi e manifestando il Progetto divino, svela a Maria se stessa, la sua identità, la sua
chiamata.
sac. Mario Castellano
segue a pag. 2
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La chiamata di Maria
«Quel Verbo, “in principio, presso Dio” (Gv 1,1) entra – dicono i Padri – nell’orecchio della Vergine e la
inabita. Rupnik, in diverse maniere,
nelle sue differenti annunciazioni,
mostra il duplice movimento dell’entrare della Parola in Maria (“il
Verbo si fece carne”) e di Maria
nella Parola (“avvenga per me secondo la tua parola”). Nella nostra
icona, il rotolo scende dall’Alto, o dalla mano di Dio. La mano dell’angelo indica l’Alto da cui viene la Parola. Le mani di Maria indicano la posizione di chi suona un’arpa; il suo
orecchio, vicino al rotolo, lo ascolta,
mentre come un tappeto di luce
scende dall’alto, le entra nel corpo e
si fa sentiero» (mons. Cacucci).
Così vogliamo vivere questo tempo iniziale del nuovo anno, lasciandoci, come dice papa Francesco,
impressionare dalla «forza del “sì” di
Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per me” che disse all’angelo.
È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o rassegnata. È
stato qualcosa di diverso da un “sì”
come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo
cosa succede. Era decisa, ha capito

• Ritiro del Clero

di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di
più, qualcosa di diverso. È stato il “sì”
di chi vuole coinvolgersi e rischiare,
di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa» (Christus vivit, 44).
Nello stesso tempo vogliamo metterci in ascolto delle domande, dei
dubbi, delle ricerche, dei sogni dei
nostri giovani, dei loro desideri e della promessa che pur abita il loro cuore. Nella novena in preparazione
alla solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, quest’anno, giorno dopo giorno, risuoneranno insieme alla Parola di Dio le parole di
alcuni giovani della nostra Chiesa
diocesana. Con loro e per loro vogliamo pregare, affinché ciò che è accaduto a Maria possa accadere anche
a ciascuno di loro e a tutti noi.
Sia lei a guidarci ancora una volta in questo anno, lei “Odegitria” ci
indichi la Via, ci apra ad accogliere
la novità di Dio sulla nostra Chiesa
e nelle nostre vite. E che le nostre comunità cristiane siano sempre più disponibili all’ascolto e aperte all’accoglienza di tutti perché in ognuno
il Padre rivela la sua presenza e

opera le sue meraviglie.
Le celebrazioni liturgiche, in particolare quelle eucaristiche, siano il
luogo dove l’intera comunità, fatta di
adulti, giovani e ragazzi, possa fare
esperienza di quello “sguardo” che
vede, ascolta, tocca e sana il dolore,
il lamento, colma la speranza, l’attesa
dell’uomo, purifica il suo peccato,
esalta e rende piena la sua gioia. Il
rito, fatto di parole e silenzio, canto
e musica, spazio e tempo, luce e tenebra, profumi e colori, sapori e
gesti, diventi sempre più capace di
esprimere anche l’umano possibile
portato alla sua originaria bellezza e,
di più ancora, anticipi la bellezza
escatologica divina del Regno del Padre. L’impegno pastorale, comune e
condiviso nel cammino ecclesiale,
possa favorire nelle nostre comunità
non semplicemente liturgie più belle e programmi pastorali più originali, ma l’esperienza del mistero
pasquale di Cristo, passaggio dalla
dispersione alla comunione, dalla
morte di ogni individualismo alla vita
nuova dei figli di Dio. Questa vita filiale, attinta al pozzo della liturgia e
nutrita dallo Spirito Santo, Signore
della Comunione, sostenga il nostro annuncio missionario e risplenda nella testimonianza della nostra vita. A tutti e a ciascuno buon
cammino.

sac. Mario Castellano
Direttore degli Uffici Liturgico
e Pastorale

avviso iMportante

venerdì 13 dicembre, dalle ore 9.30, presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, continua il cammino dei
Ritiri Spirituali per il Clero diocesano. Guiderà la meditazione don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.
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• III Corso di aggiornamento in Ecumenismo
“Partecipare ai doni dell’altro”

Mercoledì 11 dicembre, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00, presso l’Istituto Ecumenico San Nicola in Bari, per il Corso di aggiornamento in Ecumenismo, il Prof P.
Vladimir Zelinsky, Docente di Lingua e Civiltà Russa all’Università
Cattolica di Brescia e di Milano,
Esarcato Russo del Patriarcato di
Costantinopoli, terrà un incontro
sul tema Battesimo ed Eucarestia:
questioni ecumeniche aperte.

• Festa di San Nicola
In occasione della festa liturgica
di San Nicola, si
ricordano i seguenti appuntamenti ecumenici.

SEttORE
PRESBItERI

unione apostoLiCa
deL CLero

• Cenacolo Mensile UAC

L’incontro mensile di spiritualità
si realizzerà presso la Fondazione
Santi Medici di
Bitonto, lunedì
30 dicembre a
partire dalle
ore 10.00.
Si concluderà con
l’agape fraterna, prevista per le ore
13.00.
seMinario
arCivesCoviLe

Nel cuore della nostra Diocesi
il Seminario minore
resta il segno del grande ‘sì’
di Dio all’uomo
e del grande ‘sì’
di tanti uomini della nostra terra
all’invito fatto loro dal Signore:
seguimi!

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

◊ Giovedì 19 dicembre, Basilica di S. Nicola, serata: Concerto
sinfonico diretto da S.Em. metr.
Hilarion di Volokolamsk.

• Gruppo Se Vuoi

Anche quest’anno, per i giovani che
desiderano iniziare il discernimento vocazionale è stato pensato questo percorso. È bene che
prendano contatto con il Seminario i Parroci per un iniziale incontro personale con i giovani. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre alle 18.00 in Seminario
e a seguire parteciperemo all’Adorazione Eucaristica Vocazionale.

• Ritiro Spirituale Diocesano per i Giovani
Insieme al Servizio diocesano per
la Pastorale Giovanile e al Settore
Giovani di Azione Cattolica, come
lo scorso anno, si offre l’opportunità di una giornata di Ritiro Spirituale ai giovani della nostra Diocesi. Il ritiro si terrà sabato 14 dicembre dalle 16.00 alle 20.00
presso il Seminario diocesano di
Bari.
Per motivi organizzativi è necessario un cenno di adesione nei
giorni precedenti.

• Animazione Vocazionale
in Diocesi

◊ venerdì 6 dicembre, Basilica
di S. Nicola, ore 18.00: Solenne concelebrazione alla presenza del clero ortodosso
◊ Giovedì 19 dicembre, Basilica di S. Nicola, mattina: Divina
Liturgia ortodossa russa

co, i ragazzi si incontrano venerdì 20 dicembre dalle 18.00
alle 21.00, condividendo con i seminaristi il pomeriggio in Seminario.

• Percorsi vocazionali

Con il mese di novembresono ripresi gli incontri dei gruppi vocazionali. Sono percorsi pensati per
un graduale avvicinamento dei
ragazzi e dei giovani ad un vero discernimento vocazionale.

• Gruppo Eccomi

È il cammino pensato per i giovanissimi di scuola superiore che
avvertono una domanda vocazionale interiore. Dopo un iniziale discernimento con il proprio parro-

Il Seminario minore diocesano è
certamente uno dei tanti “sicomori” presenti nella nostra realtà
ecclesiale, sul quale generazioni di
ragazzi e di giovani si sono arrampicati per poter meglio vedere il senso della propria vita incrociando lo sguardo di Gesù.
Forse a qualcuno potrà sembrare
soltanto un vecchio albero inutile, dal tronco rugoso e scavato dai
suoi 400 anni di storia, ma conserva sempre la sua robustezza,
con le sue profonde radici ben
piantate nella fede di un popolo e
nella storia di una comunità.
(Mons. Francesco Cacucci, Cerca
e troverai)

Come equipe educativa, in questo
anno pastorale, avvertiamo l’urgenza di far risuonare quelle do-
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mande vocazionali suscitate dal
nostro Maestro e Signore nei cuori dei ragazzi e dei giovani di oggi.
Stiamo creando contatti con le
Comunità parrocchiali per:

◊ incontrare i Catechisti parrocchiali;
◊ incontrare i gruppi di post-cresima;
◊ essere presenti nelle comunità la
Domenica per la Celebrazione
delle famiglie o dei fanciulli,

secondo un calendario che faremo
pervenire in anticipo. Chiediamo
ai parroci la disponibilità e la collaborazione.
Per ogni informazione, contattare
don Pierpaolo Fortunato o don
Nicola Simonetti: 080 5648885.
Centro dioCesano
voCazioni

• ll Cdv è un organismo di comu-

nione, dove le varie vocazioni vivono la gioia e la fatica di lavorare
insieme per annunciare il Vangelo
della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuovere e coordinare l’animazione vocazionale nella Diocesi, senza sostituirsi all’attività della comunità
parrocchiale, che è centro primario dell’animazione di tutte le vocazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni
che possono contribuire alla pastorale delle vocazioni, operando
con forze unite e rispettando i carismi e le finalità proprie di ciascuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le categorie vocazionali presenti in Dioce-

si: Sacerdoti, Religiosi/e, Missionari, Diaconi permanenti, rappresentanti di Istituti secolari e del
Laicato.

• adorazione eucaristica vocazionale: Datevi al meglio della vita!
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 12 dicembre presso il Seminario Arcivescovile - Parrocchia Buon Pastore
alle ore 20.00.

• Incontro degli Animatori
Vocazionali e dei Responsabili Ministranti
Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedicarsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle comunità parrocchiali ed ecclesiali.
L’incontro sarà mercoledì 18
dicembre alle ore 19.30, con la
presenza di padre Giovanni Ladiana sj, con il quale vivremo un
itinerario di approfondimento sul
discernimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).

SEttORE DIACONAtO
PERMANENtE
E MINIStERI IStItUItI

uffiCio
diaConato perManente
e Ministeri istituiti

• Incontro mensile diaconi
I diaconi si ritrovano presso l’Oasi S. Martino in Bari, alle ore
17.00 di mercoledì 11 dicembre, per vivere il ritiro spirituale
di Avvento.

• Incontro Accoliti istituiti
Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 3 dicembre, alle ore

17.00, si terrà il primo incontro
per gli Accoliti Istituiti. Dopo la
preghiera comunitaria del Vespro,
seguirà l’approfondimento sulla
traccia pastorale 2019/20 del nostro Arcivescovo.

Don Andrea Favale, Vicario episcopale, riceve nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso gli uffici
di Curia di Bari.

SEttORE CARItÀ

Caritas dioCesana

I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno
a bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Corso di formazione specifica per volontari nelle
carceri
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36)

Promosso ed organizzato da Associazione di Volontariato Penitenziario Insieme per ricominciare, CSV San Nicola, Ministero della Giustizia, Caritas Diocesana e
Azione Cattolica Diocesana.
L’Associazione Insieme per ricominciare costituita il 27 ottobre
1998 nasce dal servizio e dall’esperienza di un gruppo di Volontariato Vincenziano di Bari, opera
negli Istituti penitenziari della
Città e promuove la giustizia conciliativa.
Incontri e tematiche
L’ascolto

◊ Mercoledì 4 dicembre, ore
17.00-19.00: Stabilire i rapporti cristiani nel carcere,
Padre Raffaele Melacarne
◊ Mercoledì 11 dicembre, ore
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17.00-19.00: Testimonianze e verifiche

◊ sede del Corso:
Centro diocesano, aula
azione Cattolica italiana,
Corso alcide de Gasperi,
274/a, Bari
◊ Per informazioni:
Michele ragone
Associazione di Volontariato
Penitenziario Insieme per ricominciare
tel. 335 7651802

• Anniversario morte don
Vito Diana

Giovedì 5 dicembre, alle ore
17.30, sarà celebrata l’Eucaristia
presso la Comunità terapeutica “Lorusso-Cipparoli” in Giovinazzo, nell’anniversario di morte di don Vito
Diana, già direttore della Caritas
diocesana e fondatore della Comunità “Lorusso-Cipparoli”

• Avvento di Fraternità

domenica 15 dicembre, nelle
comunità parrocchiali della diocesi
sarà celebrato l’Avvento di Fraternità. Quanto raccolto in tutte le
celebrazioni nelle chiese parrocchiali sarà devoluto per le iniziative
di Carità volute dell’Arcivescovo.

• INPS per tutti

Con una iniziativa esemplare l’Inps attraverso il suo personale si
pone a servizio delle persone più
bisognose per aiutarle a conoscere misure previdenziali di cui, senza saperlo, potrebbero beneficiarne, ogni giovedì dalle 9.00
alle 11.30 presso il Centro di Accoglienza “don Vito Diana”.

• Il Centro d’ascolto diocesano

in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle

ore 14.00 chiamando al numero
080 05237311.

• È attivo uno Sportello di Ascolto

per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di confrontarsi con imprenditori e poi essere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.
wordpress.com

• Alle parrocchie che desiderano at-

tivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ottobre questa necessità, per intraprendere una formazione specifica.

• Il Centro d’Ascolto Diocesano, via

dei Gesuiti, 20, aperto il martedì,
il mercoledì e il venerdì dalle 9.30
alle 11.30.

• Lo sportello Social Desk rivolto a

donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388 3517479.

• L’Alloggio Sociale per donne e pic-

coli nuclei familiari Ain Karem, in
corso Alcide de Gasperi 471 è contattabile per info e segnalazioni al
numero 353/3839951 o scrivendo
a: ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Presso il Centro d’Accoglienza per

senza dimora “don Vito Diana”, in
via Curzio dei Mille 74, si accolgono volontari (uomini giovani
adulti) per l’iniziativa “Una notte
al mese” ma anche volontari, sia
uomini che donne, per tanti altri
servizi diurni; per info e per prenotazioni scrivere a dormitorio@caritasbaribitonto.it oppure
chiamare al 370 1422428 dalle
6.30 alle 8.30 e dalle 19.00 alle
23.00. Il Centro don Vito Diana resta sempre aperto!! I volontari
per una notte al mese sono sempre
necessari!! Si invita a sensibilizzare
tanti per questo servizio diocesano
e si ricorda che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani do-

nando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna). Vi invitiamo a sensibilizzare tanti per
questo servizio diocesano e vi ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando
il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri o materiale per l’igiene personale, intimo per uomo o donna).

• Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario con
medico volontario: ogni 2° e 4°
martedì di ogni mese dalle 10.00
alle 12.00.

◊ Sportello legale: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ Sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 11.30

• Vi invitiamo a sensibilizzare tanti

per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Ricordiamo gli orari e i giorni d’apertura dei Centri di orientamento socio sanitario presenti in Diocesi:

◊ Parrocchia Sacro Cuore: mercoledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal martedì al sabato 9.30–11.30
◊ Parrocchia S. Antonio di Padova, Carbonara: lunedì e giovedì 17.00–19.00

• Lo sportello Social Desk rivolto a

donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388 3517479.
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• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì ore 8.3010.30, presso san Giacomo; mercoledì-giovedì-venerdì ore 8.3010.30, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato ore 8.3010.30, presso san Giacomo.

• Sia per il Dormitorio “Don Vito

Diana” (Bari) che per la Casa per
donne con figli (Bitonto) che per il
progetto OSA per padri separati
(Modugno), si accettano volentieri donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene, intimo per
uomo). Si invitano inoltre le comunità parrocchiali, le associazioni e i movimenti a sensibilizzare giovani-adulti per “una notte al
mese” come volontari presso il
Dormitorio diocesano. Per informazioni sul progetto OSA si può telefonare al num. 371 3506003.

• Disponibilità

Don Vito e i nuovi vice direttori Michela Boezio e Vito Mariella, assieme ai diaconi, ai laici e alle religiose dell’equipe diocesana sono
disponibili ad incontrare comunità
e Caritas parrocchiali, vicariati,
gruppi giovanili, associazioni e
movimenti, istituti religiosi, associazioni di ispirazione cristiana
e laica in vista di un coordinamento capace di sostenere al meglio l’impegno di carità nella nostra
Chiesa locale.
È possibile contattare d. Vito al 333
7245152 o via mail all’indirizzo
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarlo, previo appuntamento telefonico.
uffiCio pastoraLe
deLLa saLute

• Formazione permanente
per i MSC delle parrocchie
di Triggiano

Le parrocchie di triggiano hanno
organizzato insieme gli incontri di
formazione permanente per i Ministri straordinari della Comunione, dalle ore 19.00 alle ore
20.00 presso la parrocchia S.

Francesco d’Assisi in triggiano, a
scadenza mensile, coordinati da
Nicola Roselli, MSC della parrocchia san Francesco d’Assisi e guidati da P. Leonardo Di taranto, direttore dell’Ufficio diocesano pastorale della salute.
tematiche degli incontri:
1. Incontro introduttivo: conoscenza reciproca, esperienze a confronto.
2. Carta di identità del Ministro
straordinario della Comunione.
3. Le visite di Dio nella storia della salvezza: Antico e Nuovo testamento.
4. Le visite domiciliari al malato:
bisogni del malato e della famiglia.
5. Due interrogativi: cosa possono
offrire il malato e l’anziano alla
parrocchia? cosa può essere e fare
la comunità parrocchiale per il
malato, l’anziano e la sua famiglia?
6. Il malato e l’anziano e i sacramenti di guarigione: Confessione, Eucaristia, Unzione.
7. Verifica della proposta degli incontri di formazione: aspetti da migliorare.
Gli incontri si svolgeranno nei seguenti mercoledì: 6 novembre
2019; 4 dicembre 2019; 8 gennaio 2020; 5 febbraio 2020; 4
marzo 2020; 15 aprile 2020;
6 maggio 2020.
Cvs

• Anniversario morte Emmanuele Fiore
sabato 24 dicembre ricorre il
17° anniversario della nascita al
Cielo di Emmanuele Fiore, iniziatore nella nostra arcidiocesi del
Centro Volontari della Sofferenza.

• Convegno

il 28 e 29 dicembre a Valleluogo di Ariano Irpino (AV), si terrà
il Convegno “Nel vasto orizzonte di
un programma meraviglioso” per
ricordare la co-fondatrice del Centro Volontari della Sofferenza, Sorella Elvira Myriam Psorulla, nel
10° anniversario della sua nascita
al Cielo.

• Festa di Capodanno

dal 31 dicembre 2019 al 2

gennaio 2020, a Valleluogo di
Ariano Irpino (AV), il CVS diocesano festeggerà insieme il nuovo
anno.
fondazione antiusura
s. niCoLa e ss. MediCi

• Ascolti in Fondazione

Verranno sospesi da sabato 21
dicembre, (anche per il Prestito
della Speranza) fino a giovedì 9
gennaio 2020.
Riprenderanno venerdì 10 gennaio.
Le persone interessate ad essere
ascoltate possono prenotare l’appuntamento telefonando al numero 080 5241909 informandosi sui documenti da portare all’incontro, al fine di velocizzare
l’istruttoria di ogni pratica.

• Formazione per i Volontari
Giovedì 19 dicembre, presso
l’Oasi Santa Maria in Cassano
Murge, si terrà una mattinata di
formazione in preparazione del
Natale per i volontari della Fondazione.

• Tavola Rotonda

Martedì 10 dicembre, Mons. Alberto D’Urso in qualità di Presidente della Consulta Nazionale
Antiusura e della Fondazione Antiusura di Bari San Nicola e Santi
Medici, interverrà alla tavola organizzata dalla sezione di trani del
Rotary Club “L’usura: una esperienza concreta, diffusa, sommersa e documentata anche nel libro “Il
Riscatto. Fuori dal tunnel dell’usura”, di Michela Di trani, presso
la Biblioteca comunale di trani.

• Incontro “Usura e Azzardo”
Giovedì 12 dicembre, Mons.
Alberto D’Urso, Presidente della
Consulta Nazionale Antiusura,
parteciperà all’incontro su” Usura
e Azzardo”, organizzato dalla Fondazione Antiusura Don Carlo de
Cardona di Cosenza, dalle 10.30
alle ore 13.30, presso la BCC Mediocrati, in Rende.
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oasi s. Maria
e
ereMo s. Giuseppe

• accolgono gruppi per Esercizi e

Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali
e culturali. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –
335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).

• ospitano “tutti i cercatori di Dio”

per esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.

• assicurano disponibilità di confessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate

di spiritualità e altre iniziative
di formazione specie nei giorni liberi da attività programmate.

• L’Oasi sta rinnovando il suo arredamento e la sue strutture. Ultimamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato completato il lavoro per uno spazio attrezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un percorso serale illuminato.

• L’arredamento liturgico si è arricchito di cinque nuove casule e di
due calici.

• A tutti i membri della comunità

diocesana è richiesto di partecipare alle spese per i lavori realizzati e per quelli in corso e per un
piccolo organo.
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivolgersi a Don Alberto (335 209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confessioni). Sono graditi anche doni in
natura (olio – vino – carne –
pesce – formaggi – frutta – ecc.).

• Appuntamenti
Week-End dello Spirito

Fine settimana di spiritualità gui-

dato da P. Rosario Scognamiglio
O.P e da Mons. Alberto D’Urso.
Avrà inizio alle ore 16.00 di sabato 14 dicembre e si concluderà domenica 15 dicembre
con il pranzo.

• Calendario dell’Oasi

Sarà consegnato durante il Ritiro
Spirituale di dicembre il Calendario 2020 con le indicazioni dei
corsi di Esercizi Spirituali, delle iniziative proposte dalla Direzione
dell’Oasi, e delle richieste pervenute da parrocchie e movimenti ecclesiali.
Monastero
san Giuseppe
(suore CarMeLitane)

• Adorazione Eucaristica

Lunedì 30 dicembre, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale
S. Rita in Ceglie del Campo sul
tema “ Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte” (Christus vivit, n. 33). L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri della comunità diocesana.
faMiGLia spirituaLe
CharLes de fouCauLd

• Incontro di fraternità

L’incontro mensile si terrà da domenica 15, dalle ore 20.30, a
lunedì 16 dicembre, presso la
Domus Familiae in Bari-torre a
Mare.

Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.

SEttORE
LAICAtO

uffiCio LaiCato

• Assemblea del Laicato

venerdì 13 dicembre, alle ore
19.30, presso il salone della parrocchia S. Antonio in Bari, si terrà
l’Assemblea diocesana del laicato.
Seguendo la traccia dell’Arcivescovo per l’Avvento-Natale, si rifletterà sul tema: “La chiamata di
Maria. Secondo la tua parola”,
con riferimento alla Aperuit illis di
papa Francesco sulla Sacra Scrittura e all’annuncio del vangelo
della pace nel Mediterraneo.
Dopo l’introduzione della Segretaria della CDAL, prof.ssa Enrica
Gentile, la relazione sarà tenuta dal
prof. Giuseppe Micunco, Direttore dell’Ufficio Diocesano Laicato.
All’Assemblea sono invitate le Aggregazioni laicali della diocesi, le
comunità parrocchiali, le Confraternite.
uffiCio faMiGLia

• La Tenda di Abramo e Sara

Itinerario spirituale: Le beatitudini alla luce della “Gaudete et exultate”. Incontri mensili per famiglie
guidati da don Franco Lanzolla e
padre Franco Annicchiarico il sabato pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 19.30, avente come destinatari coppie, adulti e giovani.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 7 dicembre sul tema:
“Beati i puri di cuore” e si terrà
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in Baritorre a Mare.
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Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. 368 7738153; 328 8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita

Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Il prossimo incontro si terrà giovedì 12 dicembre, alle ore
20.30 presso la Cattedrale di Bari,
in preparazione al Santo Natale e
svilupperà il tema Il Signore viene a condividere la nostra umanità ferita.

Per informazioni contattare Don
Franco Lanzolla (328 8747573),
Nica e Gichi Garofalo, Anna e Mario Salvati, Liana Barracane.
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 20 dicembre,
alle ore 16.00 presso il Salone
Odegitria della Cattedrale di Bari.
Per informazioni contattare don
Franco Lanzolla (328 8747573).

• Per informazioni sulle attività

dell’Ufficio, contattare la segreteria a vostra disposizione ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00. tel.
080 5288413 Fax 080 5690230.

Oppure contattare don Franco
Lanzolla (328 8747573).
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it
MaC
MoviMento apostoLiCo
CieChi

Il Movimento Apostolico Ciechi
(MAC) riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, opera in
Italia e in alcuni paesi poveri del
Sud del mondo per l’integrazione
sociale ed ecclesiale delle persone
non vedenti. Attualmente l’assistente nazionale è il nostro don
Alfonso Giorgio. Da molti anni il
MAC, composto da persone cieche
e vedenti, è presente sul territorio,
ma si avverte l’esigenza di un rilancio e potenziamento delle sue
attività.
Ci permettiamo di chiedervi di
informare eventuali persone cieche
o ipovedenti della vostra parrocchia sull’esistenza del MAC e di segnalarci, se possibile, i loro contatti, in modo che ci sia consentito contattarli personalmente. Abbiamo intenzione di organizzare
per fine anno o più avanti un incontro diocesano dei nostri aderenti e simpatizzanti.
Vivamente grati per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo
fraternamente in Cristo.
◊ Liso Angelo
Presidente
Cell 3382325191

◊ Don Francesco Ardito
Assistente diocesano
Cell 3402776965

SEttORE
EVANGELIZZAZIONE
uffiCio/Centro Missionario

• Intenzione di preghiera

Universale: L’avvenire dei più
giovani
Perché ogni paese decida di prendere le misure necessarie per fare
dell’avvenire dei più giovani una

priorità, soprattutto di quelli che
stanno soffrendo.

• Giornata di fraternità missionaria sacerdotale
Si terrà martedì 3 dicembre, dalle
ore 11.00 alle ore 14.00 presso la
sede dei Missionari Comboniani di
Bari.

• Per informazioni sull’animazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

◊ E-mail
Direzione:
missionario@odegitria.bari.it
alext.don@libero.it
Segreteria:
giomilici@libero.it
Missionarie
deLL’iMMaCoLata
p.koLBe

• Itinerario di affidamento
all’Immacolata per giovani dai 18 ai 35 anni
Una proposta per conoscere Maria,
la Madre di Gesù e nostra e affidarsi a Lei.
domenica 1 dicembre, 1a tappa dal tema: Il tuo dono, la mia felicità, dalle ore 16.00 alle ore
18.00, presso la casa dell’Immacolata in via Barletta 25, Bari.
Per informazioni telefonare al 080
5211341.

• Pranzo di solidarietà

Si terrà domenica 15 dicembre
il pranzo di Solidarietà “Festa sotto la stella” presso il Ristorante
“L’Aragosta” a Santo Spirito, Lungomare Cristoforo Colombo 235.
Con il ricavato verranno sostenuti i progetti missionari dell’Istituto Missionarie dell’Immacolata
P.Kolbe.
Per informazioni telefonare al 080
5211341.
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uffiCio sCuoLa

• Domande per immissione
nella graduatoria
L’Ufficio Scuola comunica che,
come ogni anno, dal 5 al 20 dicembre, è possibile presentare,
presso l’Ufficio Scuola, la domanda per la partecipazione alla selezione per l’immissione nella graduatoria diocesana per gli aspiranti
Insegnanti di Religione Cattolica
(Idoneità).
La selezione prevede la frequenza
a sette incontri pomeridiani, da
marzo a maggio, ed una prova finale.
Per la verifica dei requisiti richiesti è possibile consultare la normativa per l’insegnamento della
Religione Cattolica nell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, reperibile sul
sito web dell’Arcidiocesi di BariBitonto/Curia/Ufficio Scuola.
L’Ufficio Scuola è aperto tutti i
giorni, ad eccezione del venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Le proiezioni saranno realizzate nel
“Sala don Alberione” del CCSP in
Via Vassallo 35 -70125 Bari
Per informazioni:
tel 080 5461838/339 4545214
centroculturale.bari@stpauls.it

• Centro di Ascolto

Presso la sede del Centro Culturale San Paolo, in Via Vassallo 35 a
Bari, si è aperto lo sportello gratuito di ascolto psicologico.
È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire ascoltati
profondamente da uno psicoterapeuta.

• Presentazione libro

Centri CuLturaLi

• “Domenica Cineforum”

Il Centro Culturale San Paolo ad
ottobre riprende la proiezione
“Domenica Cineforum” nella sede
di Bari in via Vassallo 35. Il primo
ciclo inizierà il 6 ottobre con 5 film
e si concluderà il 1° dicembre. Il
tema di quest’anno, come sempre
in linea con la traccia pastorale della Chiesa locale e universale riguarda i giovani, alla luce dell’esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco “Christus
Vivit”.

Ci guideranno vari registi che ci
aiuteranno a interrogarci e approfondire questo argomento così
importante e attuale e a capire il
modo di vivere dei giovani e l’era
digitale in cui vivono.
domenica 1 dicembre, ore
18.00: Veloce come il vento
(2016) di Matteo Rovere

La preghiera con i canti di taizé è
anche meditazione biblica. Attraverso la ripetizione di uno o due
versetti, il canto apre un accesso diretto verso la Parola di Dio e permette di interiorizzare, d’incorporare la bellezza e persino la
«asprezza» delle parole della Bibbia. E poi, nel riscoprire, leggendole, parole già conosciute a memoria, certi testi vengono illuminati da una luce inattesa.
Il lungo momento di silenzio nel
mezzo della preghiera ha la capacità di donare l’occasione di prendere in esame ciò che ci abita.
«Fare il punto», «ascoltare il proprio cuore», «riflettere sui propri
problemi», «svuotare la mente»,
«fare un break», «ritornare in sé
stessi», «far cadere le proprie maschere»: ecco ciò che il silenzio rende possibile.

Lo sportello di ascolto sarà aperto due giorni a settimana dalle
15.30 alle 18.30.
daLLe parroCChie

• “Cristo vive”
“Egli è la nostra speranza”
(Christus vivit, § 1)
Adorazione Eucaristica
Comunitaria con la preghiera e i canti di Taizè

Nell’ambito delle attività del Circolo Culturale Gianna Beretta Molla, presso la parrocchia S. Carlo
Borromeo in Bari e ricorrendo il
25° Anniversario della morte di
Don tonino Bello Vescovo, giovedì 12 dicembre, alle ore
19.45, nel salone parrocchiale
sarà presentato il libro di don Antonio Ruccia: “Dalle Dis-Missioni
Alla Missione. Una Chiesa con il
Cuore di tonino Bello”. Conquistato dall’esempio di Don tonino,
l’autore vuole una Chiesa che sconfigge le sonnolenze e combatte le
Dis-Missioni di persone e comunità.
Saranno presenti: l’autore, don
Antonio Ruccia, Parroco della
Chiesa S. Giovanni Battista; il
Prof. Leo Lestingi.
Introduce e modera, don Marco Simone.

• Scuola di Formazione Politica “Shabibi”
Conosci il tuo presente... scrivi il

La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare venerdì 20 dicembre alle ore 20.30 alla preghiera secondo lo stile ecumenico
di taizè.
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tuo futuro, 7 parole per una politica credibile e responsabile
I anno della scuola nella parrocchia
S. Marcello 2019-2020, Auditorium Parrocchia S. Marcello - Largo Don Franco Ricci, 1 Bari
domenica 15 dicembre, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00: La legalità. Fatta la legge... Roberto
Rossi, magistrato.
LiBri

• vito spagnolo
…E non abbandonarci alla
tentazione. Colloquio con
il Padre Nostro

◊ Data di pubblicazione:
aprile 2019
◊ Pagine:
144

◊ Editore:
ELLEDICI
◊ Prezzo:
€ 7,90

Il Padre Nostro è la sintesi del messaggio di Gesù, l’essenza stessa della sua predicazione. Recitare il
Padre Nostro significa vivere in

prima persona la fede come figli di
Dio. Questo volume propone un’analisi del testo del Padre Nostro a
360 gradi: i capitoli sono dedicati ognuno a una frase della preghiera, per approfondirne i significati e i dettagli. Un modo per riscoprire il Padre Nostro non solo
come preghiera, ma anche come
documento storico, nel processo
della sua trasmissione fino a noi e
della traduzione in italiano moderno.

• Giuseppe ruppi, Giovanni
Chifari
La celebrazione di Cristo.
Avvento e Natale. La Parola letta e meditata nella
liturgia della Chiesa.
Anno A

◊ Editore:
If Press

◊ Collana:
Laboratorio Don Bosco. Saggi
◊ Data di Pubblicazione:
Settembre 2019
◊ Pagine:
160
◊ Prezzo:
€ 10,20

Questo libro è stato pensato per
tutti coloro che si sentono chiamati
a una partecipazione più attiva,
piena e consapevole alla messa. Per
quanti amano la Parola e credono
che essa è decisiva per riconoscere la presenza salvifica di Gesù nell’eucarestia. Per i sacerdoti, catechisti, insegnanti, operatori pastorali, ma anche studenti di teologia, secondo lo stile suggerito da
frate Francesco al confratello Antonio, studiare, “ma senza estinguere lo spirito di santa orazione”.
Non accontentiamoci di una presenza superficiale alla messa, entriamo invece nella divina liturgia
imparandone lo spartito.
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
• 2, ore 9.30. Seminario Regionale in Molfetta, partecipa ai lavori
della C.E.P.

• 3, ore 10.30. Parrocchia S. Michele in Bitetto, guida la catechesi
comunitaria

• 4, ore 10.30. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per la festa di S. Barbara, Patrona Vigili del
Fuoco e del Corpo della Marina Militare

• 5, ore 10.00. Villa Patrizia in

◊ ore 18.30. Cappella della
Città dei Ragazzi in Mola di
Bari, presiede la S. Messa per il
50° della costruzione della Chiesa

• 16, mattina. Sede CEI in Roma,

Bari, presiede la S. Messa per la festa della Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica Militare

• 17, ore 12.00. Sede Regionale

• 10, ore 10.00. Cattedrale di

◊ ore 19.00. Parrocchia SS. Sacramento in Bitonto, presiede la
S. Messa per la festa della Madonna di Loreto

cola, presiede la S. Messa per la festa Patronale

della Cattedrale di Bari, presiede
la cerimonia del Premio “testimoni di Verità” a cura del Circolo
“Maurogiovanni”

macolata in Bari, presiede la S.
Messa e amministra le Cresime

• 8, ore 10.00. Parrocchia Maria

Santissima Assunta in Bitonto,
presiede la S. Messa per la festa
parrocchiale

Maria del Campo in Ceglie del
Campo, presiede la S. Messa per il
90° anniversario della presenza dei
Padri Giuseppini a Ceglie

cania (Pz), partecipa alla presentazione del volume su Mons. Enrico Nicodemo

• 11, ore 16.00. Seminario Regio-

• 7, ore 19.00. Parrocchia Im-

• 15, ore 18.30. Parrocchia S.

• 9, ore 16.00. In Vallo della Lu-

Bari (Santa Fara), inaugura e benedice la nuova sede ICS Maugeri

• 6, ore 18.00. Basilica San Ni-

niversario di ordinazione diaconale di Giuseppe Delle Grazie

nale in Molfetta, incontra i Seminaristi di teologia

• 12, ore 18.30. Sala Odegitria

• 13, ore 9.30. Oasi Santa Maria

in Cassano, presiede il ritiro del clero

◊ ore 18.30. Parrocchia San
Giuseppe in Palo del Colle, presiede la S. Messa per il 10° an-

partecipa alla riunione del Comitato “Mediterraneo: Frontiera di
Pace” (Bari 19-23 febbraio 2020)

INPS in Bari, incontro natalizio
con il Personale e la Direzione
ore 20.30. Circolo Unione in Bari, incontro natalizio con il Rotary Club

• 18, ore 11.00. Ospedale Mater

Dei in Bari, presiede la S. Messa
per il precetto natalizio

• 19, ore 10.00. Ospedale Civile

in Bitonto, presiede la S. Messa per
il precetto natalizio

• 22, ore 19.00. Sede Acquedotto Pugliese, presiede la S. Messa
per il precetto natalizio

• 24, ore 23.00. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa di Natale

• 25, ore 11.00. Concattedrale in

Bitonto, presiede la S. Messa di Natale
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«Quando, dunque, sentiamo parlare della nascita di Cristo, restiamo in silenzio e lasciamo che sia quel Bambino a parlare; imprimiamo nel nostro cuore le
sue parole senza distogliere lo sguardo dal suo volto. Se lo prendiamo tra le nostre braccia e ci lasciamo abbracciare da Lui, ci porterà la pace del cuore che non
avrà mai fine […]
Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. E, davanti
a Lui, sgorghi dai nostri cuori l’invocazione: «Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza» (Sal 85,8)».
(Papa Francesco, S. Messa nella notte di Natale del 24 dicembre 2015)

All’Arcivescovo,

al Vicario Generale
e a tutti i lettori

l’augurio di un Santo Natale
di pace e di serenità.

La Redazione del Notiziario Diocesano e l’Ecumenica Editrice

