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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’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

• 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.

notiziario diocesano • dicembre 2019
pagina 6

• 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

