
notiziario
diocesano

“Mediterraneo, frontiera di pace”
Bari 19-23 febbraio 2020

il logo

organo di collegamento della arcidiocesi di bari-bitonto
anno XXXVII • numero 2 • febbraio 2020 www.arcidiocesibaribitonto.it • notiziario@odegitria.bari.it

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

Il Mediterraneo non è un sem-
plice confine geografico, ma è
uno spazio storico, un territorio

vivo che racconta di rapporti, di se-
parazioni e di unità, tra Occidente e
Oriente, tra Nord e Sud. Purtroppo,
da diversi anni il Mare Nostrum è
al centro di profonde crisi, che co-

niugano instabilità politica, preca-
rietà economica e tensioni religiose:
dal Medio Oriente alle coste afri-
cane, dai Balcani alla Spagna. Ma
l’area mediterranea non ha mai
smesso di proporre - all’Europa e al
mondo intero - quella visione pro-
fetica di Giorgio La Pira, che era so-

lito definirla come una sorta di
“grande lago di Tiberiade”, che ac-
comuna la “triplice famiglia di
Abramo”. 

Una raffigurazione che è più di
un’idea e che oggi abbiamo la pos-
sibilità di iniziare a mettere in pra-
tica.

Il colore azzurro del mare nel logo
intende rappresentare proprio que-
sto desiderio di ricerca,
di riflessione, d’insod-
disfazione verso la con-
dizione attuale, di una
comunicazione nuova
tra i diversi contesti ba-
gnati dal mare. La scrit-
ta MediTERRAneo, con
evidenziata la parola
Terra, esprime questo
anelito. Le mani che si
protendono l’una verso
l’altra simboleggiano
l’incontro, dalla cui rea-
lizzazione nascono
ponti, non muri, come non smette di
ricordarci Papa Francesco. Le mani
incarnano anche la ricchezza e la sto-
ria di ogni territorio che si affaccia
sul mare: solo ascolto e condivisio-
ne permettono l’incontro. La figura

stilizzata è immagine dello slancio
che i Vescovi del Mediterraneo in-

tendono compiere verso la promo-
zione di una cultura del dialogo e ver-
so la costruzione della pace.

Infine, il logo ha forma semicir-
colare per richiamare l’idea dell’ar-
cobaleno e, quindi, di un arco di per-

dono, di pace, d’impegno verso il Me-
diterraneo vivo e i popoli che lo

abitano.
L’incontro, promos-

so dalla Chiesa italiana
a Bari dal 19 al 23 feb-
braio 2020, vuole esse-
re un laboratorio di si-
nodalità, come stile di
vita da lasciar traspari-
re nella stima vicende-
vole, nella gratitudine,
nella cura delle relazio-
ni. 

Nella volontà dei
promotori c’è la certez-
za che la Chiesa medi-

terranea è presente e operante, ric-
ca di tradizioni liturgiche, spiritua-
li ed ecclesiologiche, con l’opportu-
nità, oggi, di rafforzare le strutture
di comunione esistenti e forse d’in-
ventarne di nuove.

il sito

È online http://www.mediterra-
neodipace.it/, il sito dell’evento.
Una grafica semplice ed immediata
caratterizza il portale che contiene
tutte le informazioni, le notizie e gli
approfondimenti riguardanti l’in-
contro di riflessione e spiritualità che
vedrà riuniti, nel capoluogo puglie-

se, i vescovi cattolici dei
Paesi affacciati sul Mare
Nostrum per confrontarsi
sui problemi e il futuro del-
l’area mediterranea, ma an-
che per rafforzare un pro-
cesso organico di scambio e
aiuto tra le Chiese.
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• Mercoledì 19 febbraio
In apertura dell’incontro sono
previsti due interventi: il Card.
Gualtiero Bassetti spiega le ra-
gioni che hanno portato alla con-
vocazione; Mons. Antonino Ra-
spanti presenta temi, metodo e
tempi delle giornate.
◊ Mattino – Arrivi, registrazione
e sistemazione in albergo

◊ 16:00 – Intervento del Card.
Gualtiero Bassetti, Presidente
della Conferenza Episcopale Ita-
liana (Castello Svevo)

◊ 17:00 – Le giornate di riflessio-
ne e spiritualità: presentazione
di Mons. Antonino Raspanti,
Presidente del Comitato scien-
tifico-organizzatore dell’Incon-
tro (Castello Svevo)

◊ 18:15 – Preghiera iniziale (Ca-
stello Svevo)

• Giovedì 20 febbraio
La giornata si apre con la cele-
brazione eucaristica nella Basili-
ca di San Nicola. Al centro dei la-
vori il primo tema che animerà ta-
voli di conversazione e discussio-
ne in assemblea. In programma il

primo briefing con la stampa.
◊ 8.00 – Celebrazione Eucaristica

(Basilica di San Nicola – Cripta)
◊ 9:30 – Illustrazione del primo

tema (Castello Svevo)
◊ 10:00 – Tavoli di conversazione

(Castello Svevo)
◊ 12:30 – Briefing con la stampa

(Castello Svevo)
◊ 15:30 – Discussione in assem-

blea e conclusioni sul primo
tema (Castello Svevo)

◊ 18:30 – Vespri

• Venerdì 21 febbraio
La giornata porta subito i parte-
cipanti all’Incontro nel vivo del se-
condo tema. Seguono tavoli di
conversazione e discussione in
assemblea. In programma brie-
fing con la stampa e incontro con
la Chiesa locale.
◊ 9:00 – Illustrazione del secondo

tema (Castello Svevo)
◊ 10:00 – Tavoli di conversazione

(Castello Svevo)
◊ 12:30 – Briefing con la stampa

(Castello Svevo)
◊ 15:30 –Discussione in assem-

blea e conclusioni sul secondo
tema (Castello Svevo)

◊ 19:00 – Incontro con la comu-
nità locale: celebrazione euca-
ristica, esperienze, dialogo

• Sabato 22 febbraio
La giornata si apre con la cele-
brazione eucaristica nella Catte-
drale di Bari. Al centro dell’as-
semblea le conclusioni generali sui
due temi trattati. In programma
una conferenza stampa e un in-
contro culturale al Petruzzelli.
◊ 8.00 – Celebrazione Eucaristica

(Cattedrale di Bari)
◊ 9:00 – Assemblea per le con-

clusioni generali (Castello Sve-
vo)

◊ 12:00 – Conferenza stampa (Ca-
stello Svevo)

◊ 15:30 – Incontro culturale (Tea-
tro Petruzzelli)

◊ 19:00 – Momento di preghiera
(Cattedrale di Bari)

• Domenica 23 febbraio
Papa Francesco incontra a Bari i
partecipanti all’incontro.

il prograMMa

Carissimi,
la Conferenza Episcopale Italiana ha
scelto Bari per vivere l’incontro di ri-
flessione e spiritualità, “Mediter-
raneo, frontiera di pace”, con i
Presidenti delle Conferenze Episco-
pali, Patriarchi e Vescovi cattolici del-
le Chiese che si affacciano sul Mare
Mediterraneo, dal 19 al 23 febbraio.
Per sabato 22 e domenica 23 sono in-
vitati tutti i Vescovi italiani.

Papa Francesco ha voluto sotto-
lineare l’importanza di questo even-
to con la sua presenza, domenica 23
febbraio. Il Santo Padre incontrerà

tutti i vescovi convenuti a Bari nel-
la Basilica di San Nicola, e, subito
dopo, presiederà la Celebrazione
eucaristica in piazza Libertà. 

Siamo grati al Signore per il dono
di questo nuovo evento ecclesiale,
che supera la dimensione diocesana.

Avvertendo la responsabilità a
noi affidata per la preparazione e la ce-
lebrazione di questo evento, che sot-
tolinea, ancora una volta, la vocazio-
ne della nostra Diocesi e della Puglia
al dialogo tra i popoli, chiedo a tutto
il popolo di Dio, in particolare ai sa-
cerdoti, ai diaconi, ai consacrati, ai fe-

deli laici, alle associazioni e ai movi-
menti ecclesiali di sostenere con la
preghiera questo tempo di grazia e di
partecipare coralmente alla cele-
brazione eucaristica conclusiva
che il santo padre francesco
presiederà in piazza libertà.

Invochiamo Cristo, Principe del-
la Pace, perché l’incontro, sotto lo
sguardo della Beata Vergine Maria
Odegitria e di San Nicola, nostri
Patroni, ottenga le grazie sperate.

† Francesco, Arcivescovo

coMunicato di s.e. Mons. francesco cacucci

• La mattina della domenica 23
febbraio nelle parrocchie della
città e dell’Arcidiocesi di Bari-Bi-
tonto non si celebreranno SS.
Messe per permettere a tutti la

partecipazione alla Celebrazione
eucaristica presieduta dal Santo
Padre.

• Indicazioni più dettagliate saranno
rese disponibili appena possibile

nella sezione apposita del sito del-
l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

• È online mediterraneodipace.it, il
sito dell’evento “Mediterraneo,
frontiera di pace”.

indicazioni pratiche
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Dopo un lungo lavoro seguito da
un ampio confronto il vescovo ha
scelto il nuovo logo per l’Arcidioce-
si di Bari-Bitonto, che esprime bene
due simboli della nostra Chiesa lo-
cale.

il significato
del logo

L’immagine si struttura di due
elementi: il Cristo Pantocratore del-
la lettera istoriata del rotolo del Be-
nedizionale di Bari e il grifo compo-
sto a tessere musive del pavimento
della chiesa concattedrale di Biton-
to. Le due figure stilizzate costitui-
scono due segni peculiari delle vi-
cende storico-artistiche delle due
Chiese locali di Bari e di Bitonto.

Il Benedizionale di Bari (1025-
1050) è uno dei quattro rotoli della
liturgia pasquale, di età medievale,

composti a Bari e custoditi nel mu-
seo diocesano di Bari. L’iniziale del-
la parola Vere è rappresentata con ri-
chiami grafici all’ultima lettera del-
l’alfabeto greco, l’Omega, con intensi
legami al passo neo-testamentario:
“Io son l’Alfa e l’Omega, il primo e
l’ultimo, il principio e la fine. Beati
coloro che lavano le loro vesti per
aver diritto all’albero della vita e per
entrare per le porte nella città” (Ap
22, 13-14). La lettera istoriata, se-
condo i canoni di tradizione bene-
dettina, contiene l’immagine di un
Cristo Pantocratore, benedicente
alla greca ed è possibile leggerla
con la scena della benedizione al fon-
te. É il Battesimo la porta d’ingres-
so alla vita nuova in Cristo.

L’immagine del Grifo nel suo
utilizzo ha radici che risalgono al
3000 a.C. in Mesopotamia, come
vessillo di difesa. La sua composi-

zione presenta varianti, tra i due ani-
mali raggruppati: leone ed uccello. Il
significato cristiano, allude al dogma
delle due nature dell’unica persona
del Verbo Incarnato. É Isidoro di Si-
viglia, nella sua opera, che ne dà l’in-
terpretazione: “Christus est leo pro
regno et fortitudine [...] aquila prop-
ter quod post resurrectionem ad
astra remeavit” (Etym., XII, 2, 17).

Tale motivo ha una larga diffu-
sione: sarcofagi, portali, capitelli,
pavimento. L’opera bitontina costi-
tuisce un tassello delle varie costru-
zioni e fasi di edificazione della cat-
tedrale. L’opera s’inserisce in un’am-
biente quadrangolare, facente parte
di una torre della precedente chiesa
(XI sec.).

Le due figure componenti il logo
sono così l’accesso per conoscere la
storia di due Chiese locali, oggi
(1986) un’unica Chiesa diocesana.

nuovo logo ufficiale
dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto
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la guarigione integrale del malato:
la cura e il prendersi cura

all’ingresso di un ospedale ita-
liano …

All’ingresso di un ospedale ita-
liano è stato affisso un grande car-
tello indirizzato ai
malati e alle loro
famiglie: “Qui si
viene per essere
guariti, se non gua-
riti almeno curati,
se non curati alme-
no consolati”. Mi
sembra che queste
parole sintetizzino
bene il messaggio
che papa France-
sco ha scritto per la
XXVIII Giornata
mondiale del ma-
lato, che sarà cele-
brata nel mondo in-
tero l’11 febbraio
2020, memoria
della Beata Vergine
Maria di Lourdes. 

L’invito che
Gesù pronuncia:
«Venite a me, voi
tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io
vi darò ristoro»
(Mt 11,28), che sin-
tetizza il tema della
Giornata, viene
spiegato con chia-
rezza dal papa: le
parole “indicano il
misterioso cammi-
no della grazia che
si rivela ai semplici
e che offre ristoro
agli affaticati e agli stanchi. Queste
parole esprimono la solidarietà del
Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di
fronte ad una umanità afflitta e sof-
ferente. Quante persone soffrono
nel corpo e nello spirito! Egli chiama
tutti ad andare da Lui, «venite a
me», e promette loro sollievo e ri-
storo”. 

nel messaggio del papa pos-
siamo vedere l’indice di un vo-

lume di pastorale della salute
Nel breve messaggio indirizzato

dal pontefice quest’anno 2020 (ap-
pena cinque paragrafi), è quasi in-

dicato l’indice di un Manuale di pa-
storale della salute:
- l’elenco degli operatori sanita-

ri: “medici, infermieri, personale
sanitario e amministrativo, ausilia-
ri e volontari che con competenza
agiscono facendo sentire la presen-
za di Cristo, che offre consolazione
e si fa carico della persona malata cu-
randone le ferite”;

- l’indicazione della guarigione
umana integrale: non va curata e

guarita solo la patologia che affligge
il malato, ma tutte le attenzioni de-
gli operatori sanitari e pastorali van-
no finalizzate al ben-essere integra-

le dell’individuo,
formato da corpo,
psiche e spirito;     

- le diverse for-
me gravi della sof-
ferenza dei nostri
giorni: “malattie
inguaribili (non in-
curabili!) e croni-
che, patologie psi-
chiche, quelle che
necessitano di ria-
bilitazione o di
cure palliative, le
varie disabilità, le
malattie dell’in-
fanzia e della vec-
chiaia”; e le nuove
malattie che afflig-
gono l’umanità; 

- le dimensioni
e i bisogni della
persona inferma:
“nella malattia la
persona sente
compromessa non
solo la propria in-
tegrità fisica, ma
anche le dimensio-
ni relazionale, in-
tellettiva, affettiva,
spirituale; e atten-
de perciò, oltre alle
terapie, sostegno,
sollecitudine, at-
tenzione … insom-
ma, amore”.

l’offerta di gesù e della chiesa
a coloro che soffrono

Cosa offrono Gesù e la sua Chie-
sa a coloro che, feriti nel corpo e nel-
lo spirito, ricercano il recupero del-
la salute fisica e lo stato di ben-essere
della propria persona?
Anzitutto Gesù, medico del cor-

po e dell’anima, come ha fatto du-
rante la sua vita terrena pubblica,
“offre la sua misericordia, cioè la sua
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persona ristoratrice. Gesù guarda l’u-
manità ferita”; egli ha guarito le
malattie, ma anche perdonato colo-
ro che avevano bisogno di grazia, di
riconciliazione e di pace con Dio ed
i fratelli.
Inoltre a ciascuna persona di

buona volontà offre la possibilità di
“fare esperienza di tenerezza”: “Egli
ha occhi che vedono, che si accor-
gono, perché guardano in profondità,
non corrono indifferenti, ma si fer-
mano e accolgono tutto l’uomo, ogni
uomo nella sua condizione di salu-
te, senza scartare nessuno, invitan-
do ciascuno ad entrare nella sua
vita per fare esperienza di tenerezza”.
A quanti sono “stanchi e op-

pressi” dal peso delle leggi inutili,
dal rigorismo e dal lassismo, pro-
pone la luce e la speranza del Van-
gelo: nei momenti di sfiducia, di ari-
dità spirituale, di fatiche e di ostacoli
che appaiono insormontabili, di
“notte del corpo e dello spirito”,
non offre “ricette, ma con la sua pas-
sione, morte e risurrezione, ci libe-
ra dall’oppressione del male”.
Dopo la sua risurrezione e ascen-

sione al cielo, Gesù il Vivente per
sempre lascia all’umanità intera la
sua Chiesa che nel corso della sua
lunga storia si è manifestata e con-
tinuerà a farlo come la locanda del
Buon Samaritano che è Cristo, “cioè
la casa dove potete trovare la sua gra-
zia che si esprime nella familiarità,

nell’accoglienza, nel sollievo. In que-
sta casa potrete incontrare persone
che, guarite dalla misericordia di Dio
nella loro fragilità, sapranno aiutarvi
a portare la croce facendo delle pro-
prie ferite delle feritoie, attraverso le
quali guardare l’orizzonte al di là del-
la malattia e ricevere luce e aria per
la vostra vita”.

le consegne del papa ai mala-
ti e alla comunità cristiana

Papa Francesco, secondo il suo sti-
le di vita e la sua prassi pastorale, non
si accontenta di pronunziare verità
dogmatiche o di affermare principi
teologici, ma suggerisce alcuni pas-
saggi di conversione del cuore da
compiere da parte dei malati, delle fa-
miglie, degli operatori sanitari (e pa-
storali) durante l’esperienza della
malattia e del servizio ai malati:

- “portare la croce facendo del-
le proprie ferite delle feritoie, at-
traverso le quali guardare l’orizzon-
te al di là della malattia e ricevere
luce e aria per la vostra vita”; 

- «una volta ricevuto il ristoro e
il conforto di Cristo, siamo chiama-
ti a nostra volta a diventare ristoro
e conforto per i fratelli, con atteg-
giamento mite e umile, ad imitazio-
ne del Maestro» (Angelus, 6 luglio
2014).

- “La vita va accolta, tutelata, ri-
spettata e servita dal suo nascere al
suo morire: lo richiedono contem-

poraneamente sia la ragione sia la
fede in Dio autore della vita. In cer-
ti casi, l’obiezione di coscienza è
per voi la scelta necessaria per ri-
manere coerenti a questo “sì” alla
vita e alla persona”.

- “In ogni caso, la vostra profes-
sionalità (di operatori sanitari),
animata dalla carità cristiana, sarà
il migliore servizio al vero diritto
umano, quello alla vita. Quando
non potrete guarire, potrete sempre
curare con gesti e procedure che dia-
no ristoro e sollievo al malato”. 

utilizzo creativo dei sussidi
dell’ufficio nazionale per la pa-
storale della salute

Come è ormai positiva consue-
tudine, l’Ufficio CEI per la pastora-
le della salute ha preparato molte-
plici sussidi per l’animazione e la ce-
lebrazione della XXVIII Giornata
mondiale del malato: il manifesto e
la locandina, l’immaginetta con la
preghiera sul retro, la scheda pa-
storale – liturgica e di animazione
parrocchiale. 

Ogni parroco e ogni operatore pa-
storale delle strutture sanitarie sono
chiamati ad utilizzarli creativamen-
te per una celebrazione feconda del-
la stessa Giornata. Auguri!

padre leonardo di taranto
Direttore dell’Ufficio diocesano

per la pastorale sanitaria

avvisi iMportanti

• Ritiri Spirituali Vicariali
venerdì 14 febbraio, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche concordate
dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.
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ufficio per l’ecuMenisMo
e il dialogo

interreligioso

• III Corso di aggiornamen-
to in Ecumenismo
“Partecipare ai doni del-
l’altro”

Mercoledì 12 febbraio, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00, pres-
so l’Istituto Ecumenico San Nico-
la in Bari, per il Corso di aggior-
namento in Ecumenismo, il Prof
Gerardo Cioffari OP, Docente di
Storia delle Chiese Orientali, Fa-
coltà Teologica Pugliese - Bari,
terrà un incontro sul tema Medi-
terraneo: luogo di guerra, di pace
e di accoglienza.

Per ulteriori notizie e aggiorna-
menti riguardanti l’ecumenismo e
il Dialogo e le attività a riguardo
presenti nella nostra diocesi è on-
line la pagina FB dell’Ufficio: “Ecu-
menismo e Dialogo Interreligioso
Arcidiocesi Bari-Bitonto”.

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

• Colletta della Giornata del
Seminario

Abbiamo celebrato in tutta la Dio-
cesi l’80ª Giornata del Semina-
rio, domenica 26 Gennaio. Come
ricordava Padre Arcivescovo nel
messaggio scritto in occasione del-
la Giornata, “l’esperienza del Se-
minario minore, segno di atten-
zione verso gli adolescenti, da
parte della nostra chiesa dioce-
sana, ci racconta di ragazzi che at-
traverso una proposta formativa
alta di vita comunitaria e accom-
pagnati personalmente dalla fi-
gura del Padre spirituale cercano
di crescere armoniosamente, per
rispondere con generosità alla
chiamata del Signore”.

Pertanto, è bene che ogni Comu-
nità avverta la responsabilità anche
per il sostentamento economico
del Seminario, di cui la colletta di
questa Giornata è segno. 
Nel ringraziare le Comunità che
hanno già versato quanto raccolto,
ricordiamo per questo che può es-
sere utilizzato il Conto Corrente Po-
stale n. 15810708 intestato al “Se-
minario Arcivescovile” con la cau-
sale “Giornata del Seminario 2020”
oppure portare direttamente in
Seminario la Colletta comunitaria.
Grazie per la provvidenza di cui sie-
te portatori!

centro diocesano
vocazioni

• ll cdv è un organismo di comu-
nione, dove le varie vocazioni vi-
vono la gioia e la fatica di lavorare
insieme per annunciare il Vangelo
della Vocazione
Si prefigge di aiutare, promuove-
re e coordinare l’animazione vo-
cazionale nella Diocesi, senza so-
stituirsi all’attività della comunità
parrocchiale, che è centro prima-
rio dell’animazione di tutte le vo-
cazioni.

Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni
che possono contribuire alla pa-
storale delle vocazioni, operando
con forze unite e rispettando i ca-
rismi e le finalità proprie di cia-
scuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le catego-
rie vocazionali presenti in Dioce-
si: Sacerdoti, Religiosi/e, Missio-
nari, Diaconi permanenti, rap-
presentanti di Istituti secolari e del
Laicato.

• adorazione eucaristica vo-
cazionale: Datevi al me-
glio della vita!
L’appuntamento del secondo gio-
vedì 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-
contriamo giovedì 6 febbraio
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE

E MINISTERI ISTITUITI

ufficio
diaconato perManente

e Ministeri istituiti

• Incontro mensile diaconi
I diaconi si ritrovano presso l’Oa-
si S. Martino in Bari, alle ore
17.00 di mercoledì 19 feb-
braio, per un iniziale momento di
adorazione eucaristica e a seguire,
alle ore 18.00, per un incontro di
approfondimento sull’evento even-
to “Mediterraneo, frontiera di
pace”. 
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Don Andrea Favale, Vicario epi-
scopale, riceve nei giorni di Lu-
nedì, Martedì, Giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso gli uf-
fici di Curia di Bari.

SETTORE CARITÀ

ufficio pastorale
della salute

• XXVIII Giornata mondiale
del malato
Martedì 11 febbraio, in tutte le
parrocchie, ospedali e Case di Cura
si celebra la XXVIII Giornata mon-
diale del malato, utilizzando i sus-
sidi pastorali preparati dall’Ufficio
CEI per la pastorale della salute,
che sono: un manifesto grande,
una locandina, una scheda teolo-
gico-pastorale, le immaginette con
la preghiera della Giornata sul re-
tro, una Liturgia della Parola, le
Proposte per l’animazione pasto-
rale parrocchiale. Per motivi di op-
portunità pastorali, è consigliabi-
le che la Giornata sia anticipata al
giorno precedente che è domeni-
ca e quindi può coinvolgere più fe-
deli 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 Ta-
ranto, tel. 338 9154744. 

cvs

• Giornata Mondiale del Ma-
lato
Martedì 11 febbraio, XXVIII
Giornata Mondiale del Malato,
sul tema “«Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro» (Mt 11,28)”: il Cen-
tro Volontari della Sofferenza di
Bari-Bitonto la anima nelle Par-
rocchie in cui è presente.

• Santa Messa
sabato 15 febbraio, il Centro
Volontari della Sofferenza parte-
cipa all’animazione della Santa
Messa inclusiva promossa dal-
l’Ufficio catechistico – Settore ca-
techesi disabili della Diocesi, alle

ore 19.00 presso la Parrocchia
Santa Maria del Fonte, in Bari-Car-
bonara.

fondazione antiusura
s. nicola e ss. Medici

• Le persone interessate ad essere
ascoltate possono prenotare l’ap-
puntamento telefonando al nu-
mero 080 5241909 informandosi
sui documenti da portare all’in-
contro, al fine di velocizzare l’i-
struttoria di ogni pratica.

• Le parrocchie e le scuole interes-
sante a organizzare un incontro sul
tema dell’usura e dell’azzardo pos-
sono rivolgersi rispettivamente a
Mons. Alberto D’Urso (cell. 335
209131) e all’Avv. Attilio Simeone
(327 8393225).

consulta
nazionale antiusura
“giovanni paolo ii”

• Consiglio Direttivo
Mercoledì 12 febbraio si riunirà
a Bari il Consiglio Direttivo per ap-
provare il Bilancio al 31 dicembre
2019.

SETTORE
VITA CONSACRATA

Monastero
san giuseppe

(suore carMelitane)

• Adorazione Eucaristica
venerdì 28 febbraio, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà ani-
mata dalla comunità parrocchiale
“Resurrezione” in Bari-Japigia sul
tema “Entra in amicizia e con-
versa con Cristo vivo” (Chr. Vivit
n.129). L’invito alla partecipazio-
ne è esteso a tutti i membri della
comunità diocesana.

faMiglia spirituale
charles de foucauld

• Incontro di fraternità
L’incontro mensile si terrà da do-
menica 9, dalle ore 20.30, a lu-
nedì 10 febbraio, presso la Do-
mus Familiae in Bari-Torre a Mare.

◊ Per info: don Massimo Dabbic-
co 338 9488480.

SETTORE
LAICATO

ufficio faMiglia

• Alle radici dell’amore:
cena di san Valentino
La festa di San Valentino, festa de-
gli innamorati, può essere una pia-
cevole e serena occasione di in-
contro fra due persone nell’affet-
to e nella progettazione. Per i fi-
danzati proponiamo una cena a
lume di candela con spuntini spi-
rituali, occasione di qualche scam-
bio per ciò che suggerisce Papa
Francesco “amarsi è un lavoro ar-
tigianale, un cammino paziente,
bello e affascinante”. E’ prevista la
partecipazione di 25 coppie al
massimo.

La cena si terrà venerdì 14 feb-
braio alle ore 20.00 presso il
Centro Diocesano di Spiritualità Fa-
miliare Domus Familiae, “Nozze di
Cana”, in Bari-Torre a Mare (Ba).
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È previsto un contributo per la co-
pertura delle spese di organizza-
zione.
Per informazioni contattare don
Franco Lanzolla (328 8747573), o
rivolgersi a Patrizia e Gianfranco
Rossi. (3687738153) e mail: fami-
gliarossi266@gmail.com

• La Tenda di Abramo e
Sara
Itinerario spirituale: Le beatitudi-
ni alla luce della “Gaudete et exul-
tate”. Incontri mensili per famiglie
guidati da don Franco Lanzolla e
padre Franco Annicchiarico il sa-
bato pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 19.30, avente come de-
stinatari coppie, adulti e giovani.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 8 febbraio sul tema:

“Beati i misericordiosi” e si terrà
presso il Centro Diocesano di Spi-
ritualità Familiare Domus Fami-
liae, “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 in-
contri, fare un cammino di amici-
zia con fedeli che vivono le loro re-
lazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo

una situazione matrimoniale re-
golare (essendo separati o divor-
ziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano ap-
profondire la loro vita di fede at-
traverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Il prossimo incontro si terrà gio-
vedì 13 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 Educare all’affettività e alla
sessualità.

• Figli in Cielo
Incontri con genitori che hanno su-
bito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 7 febbraio,
alle ore 16.00 presso il Salone
Odegitria della Cattedrale di Bari.
Per informazioni contattare don
Franco Lanzolla (328 8747573).

• Per informazioni sulle attività del-
l’Ufficio, contattare la segreteria a
vostra disposizione ogni giovedì
dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 080
5288413 Fax 080 5690230. Op-
pure contattare don Franco Lan-
zolla (328 8747573). 
famigliarossi266@gmail.com
oppure
famiglia@odegitria.bari.it 

• Servizio “Momo”
Il Progetto “Momo” di prevenzio-
ne disagio psichico e sociale, ha la
finalità di sostenere attraverso l’a-
scolto telefonico attivo e parteci-
pativo da parte di volontari, senza
giudizi e in totale anonimato, non-
ché fornire strumenti conoscitivi
per indirizzare il chiamante verso
una rete territoriale di servizi per
competenze specifiche. 
Tale rete comprende Servizi sociali,
Associazioni del terzo settore, Enti

ecclesiastici, Forze dell’ordine e
Servizi sanitari. Il servizio è di-
sponibile tutto l’anno e tutti i gior-
ni 24 ore su 24, chiamando il 324
5538188.
“Momo è un servizio di ascolto te-
lefonico in collaborazione con il
Consultorio Diocesano di Bari.
Info: FB @momo.servizio telefo-
nico emergenza

SETTORE
EVANGELIzzAzIONE

ufficio pastorale
sociale e del lavoro

• Aprite le porte alla Vita
In occasione della 42° Giornata per
la Vita, l’Ufficio di Pastorale Fa-
miliare, la Caritas Diocesana e
l’Ufficio Pastorale Sociale e del
Lavoro, organizzano un incontro-
dibattito sul tema: “Aprite le por-
te alla Vita: spalancare le porte a
nuove forme di solidarietà”. L’in-
contro si terrà domenica 2 feb-
braio 2020 presso l’Auditorium
Santa Fara, Via Generale Bellomo
in Bari. alle ore 17.30.

Intervengono: Filippo Anelli, pre-
sidente della Federazione Nazio-
nale Ordine Medici Chirurghi d’I-
talia; Nicola Stufano, direttore Pa-
storale Familiare Diocesana; don
Vito Piccinonna, direttore Caritas;
Tommaso Cozzi direttore Pastorale
Sociale Diocesana. Modera don
Franco Lanzolla.
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ufficio/centro Missionario

• Intenzione di preghiera
universale
Ascoltare le grida dei migranti
Preghiamo affinché il clamore
dei fratelli migranti, caduti nelle
mani di trafficanti senza scrupo-
li, sia ascoltato e considerato.

• Concorso Missionario
“Don Franco Ricci” - XIX
Edizione - 2019 -2020:
Laudato si’ per la madre
terra - Prendersi cura del-
la “Casa comune”

◊ introduzione
«La sfida urgente di proteggere
la nostra casa comune com-
prende la preoccupazione di
unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale, poiché
sappiamo che le cose possono
cambiare. Il Creatore non ci
abbandona, non fa mai marcia
indietro nel suo progetto di
amore, non si pente di averci
creato. L’umanità ha ancora la
capacità di collaborare per co-
struire la nostra casa comune.
(…) I giovani esigono da noi un
cambiamento. Essi si doman-
dano com’è possibile che si pre-
tenda di costruire un futuro mi-
gliore senza pensare alla crisi
ambientale e alle sofferenze de-
gli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rin-
novare il dialogo sul modo in cui

stiamo costruendo il futuro del
pianeta. Abbiamo bisogno di
un confronto che ci unisca tut-
ti, perché la sfida ambientale che
viviamo, e le sue radici umane,
ci riguardano e ci toccano tutti.
(…) Purtroppo, molti sforzi per
cercare soluzioni concrete alla
crisi ambientale sono spesso
frustrati non solo dal rifiuto dei
potenti, ma anche dal disinte-
resse degli altri. Gli atteggia-
menti che ostacolano le vie di
soluzione, anche fra i credenti,
vanno dalla negazione del pro-
blema all’indifferenza, alla ras-
segnazione comoda, o alla fidu-
cia cieca nelle soluzioni tecniche.
Abbiamo bisogno di nuova so-
lidarietà universale. (…)  Tutti
possiamo collaborare come stru-
menti di Dio per la cura della
creazione, ognuno con la propria
cultura ed esperienza, le proprie
iniziative e capacità».
(Dalla Lettera Enciclica Lau-
dato sii, di Papa Francesco,
2015, n. 13-14)

◊ la cura per la casa comu-
ne… oggi
Piccole azioni quotidiane per
un nuovo stile di vita: ri-ciclare,
ri-durre, ri-usare, ri-parare;
Un’ecologia integrale: restitui-
re dignità ai poveri, prendersi
cura della natura, recuperare ar-
monia con tutte le creature, la-
sciare alle generazioni future
un pianeta vivibile;
Agricoltura sostenibile, forme
rinnovabili di energia, accesso
all’acqua potabile;
Consumo responsabile: sobrietà
ed equità;
Differenza tra sobrietà e miseria,
consumismo e benessere;
Non abbiamo alcun “pianeta di
scorta”, ne abbiamo uno solo!

◊ presentazione/regola-
mento
1. Obiettivi
Favorire una riflessione comu-
ne, in merito al tema proposto,
che possa arricchire il percorso
personale, sia dal punto di vista
culturale che spirituale.
Sollecitare un approccio cono-
scitivo ed una riflessione critica
attraverso l’uso di diversi lin-

guaggi espressivi: opere lette-
rarie, pittoriche, musicali e altre
forme artistiche.
2. Articolazione
Il Concorso si articola su diver-
si livelli, è indirizzato a sogget-
ti differenti per età e maturità,
coinvolgendo vari ambiti cultu-
rali ed artistici.
Il Concorso si rivolge a:
Scuola primaria - Scuola se-
condaria di I grado
Scuola secondaria di II grado -
Università
Gruppi, Associazioni, Movi-
menti.
3. Concorrenti
Al concorso possono parteci-
pare:
Singoli - Gruppi - Classi - Stu-
denti universitari - porzioni di
classe o di interclasse, di grup-
po, di associazione, di movi-
mento.
Insegnanti e tutor sono prega-
ti di verificare la presenza di
tutti i dati significativi del par-
tecipante, prima della consegna
dei lavori.

◊ i lavori devono essere in-
viati o consegnati (lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì
9.30-12.30 e 16.00-18.30, e
sabato 9.30-12.30, presso la
portineria del seminario)
entro il 2 maggio 2020 al se-
guente indirizzo:
curia arcivescovile
ufficio/centro Missionario
corso a. de gasperi 274/a
70125 Bari
tel. 331 3089448; 
339 7603842
missionario@odegitria.bari.it;
giomilici@libero.it;
alext.don@libero.it

◊ La cerimonia di premiazione si
terrà venerdì 22 maggio
2020, alle ore 17.00, presso
“l’auditorium delle cultu-
re” del Liceo Scientifico Stata-
le “G. Salvemini” (Centro Poli-
valente Japigia, Via Prezzolini, 9
Bari).

◊ a richiesta dei vincitori
sarà rilasciata documenta-
zione valida per i crediti
scolastici.
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◊ più informazioni sul bando
di concorso su:
https://www.arcidiocesibaribi-
tonto.it/news/concorso-mis-
sionario-201cdon-franco-ric-
ci201d-xix-edizione-2019-2020

Missionari coMBoniani

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita
Riprende il percorso del Cam-
mino Giovani incentrato que-
st’anno sui sette segni del
Vangelo di Giovanni.

Il prossimo appuntamento è pre-
visto per domenica 16 febbraio
alle ore 16.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari, sul
tema Condividere (Gv 6,1-15) Mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci.
Per informazioni:
◊ Sr. Rocio 328 5511470
◊ P. Arturo 347 5236755
◊ Fabrizio 328 1013620
◊ gimbari@comboniani.org

Missionarie
dell’iMMacolata

p. kolBe

• Itinerario di affidamento
all’Immacolata per giova-
ni dai 18 ai 35 anni 
Una proposta per conoscere Maria,
la Madre di Gesù e nostra e affi-
darsi a Lei.
◊ domenica 2 febbraio, 3a Tap-

pa dal tema: La fiducia. Il se-

greto delle scelte cariche di co-
raggio, dalle ore 16.00 alle
ore 18.00, presso la casa del-
l’Immacolata in via Barletta 25,
Bari.

Per informazioni telefonare al 080
5211341.

• Itinerario di affidamento
all’Immacolata per adulti 
Una proposta per conoscere Maria,
la Madre di Gesù e nostra e affi-
darsi a Lei.
◊ sabato 15 febbraio, 2a Tappa

dal tema: Maria madre, dalle
ore 16.00 alle ore
18.00,  presso la casa dell’Im-
macolata in via Barletta 25, Bari.

Per informazioni telefonare al 080
5211341.

centri culturali

• Ciclo di incontri su Genesi
A cura del Centro di Cul-
tura Biblica “Bereshit”
Il Centro di Cultura Biblica Bere-
shit, 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 pre-
visto per martedì 4 febbraio sul
tema Gen 4,1-16: Caino e la voce
del sangue sparso sulla terra. Re-
lazionerà Jean-Luois Ska, Pontifi-
cio Istituto Biblico - Roma.

• I Lunedì di San Paolo
Il Centro Culturale San Paolo, in-
sieme alla Libreria San Paolo, ri-
prendono per l’anno 2019-2020 il
ricco percorso fatto l’anno prece-
dente con “I Lunedì di San
Paolo”. Il tema di quest’anno è in
sintonia con quello della diocesi e
dalla Chiesa Universale, che que-
st’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 Aposto-
lica “Christus Vivit”.

Il prossimo appuntamento è per il
24 febbraio, alle ore 19.30,
presso la parrocchia S. Francesco
da Paola in Bari. Padre Franco An-
nicchiarico, SJ, Responsabile del-
la Pastorale Universitaria nell’Ar-
cidiocesi Bari-Bitonto, guiderà la
riflessione sul tema: Quando un
giovane disarma un altro giova-
ne. L’inedita forza di Stefano.

• Centro di Ascolto
Presso la sede del Centro Cultura-
le San Paolo, in Via Vassallo 35 a
Bari, si è aperto lo sportello gra-
tuito di ascolto psicologico.
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È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire ascoltati
profondamente da uno psicote-
rapeuta.
Lo sportello di ascolto sarà aper-
to due giorni a settimana dalle
15.30 alle 18.30.

• Incontri della Piccola Co-
munità Kairos
“Economia, cultura, reli-
gioni: umanità in movi-
mento e orizzonti di futuro”
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-
terpellata dai molteplici e com-
plessi bisogni dell’uomo contem-
poraneo e della propria vocazione
laicale, la Comunità ha scelto di
impegnarsi prioritariamente nel-
la ricerca di possibili risposte alle
domande di senso che la investo-
no, attraverso la formazione, lo
studio e la condivisione esisten-
ziale, proponendo occasioni (kai-
ros) di incontro e di riflessione sui
temi che interpellano e mettono in
crisi l’uomo contemporaneo, of-
frendosi come luogo di frontiera e
dialogo, anche con culture e reli-
gioni altre.
La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di
incontri-dibattito dal tema “Eco-
nomia, cultura, religioni: umanità
in movimento e orizzonti di futu-
ro”, secondo il seguente program-
ma:

venerdì 21 febbraio, ore
18.45, Sala Conferenze Officina
degli Esordi, Bari: Crisi e Pro-
gresso: nuove idee per un nuovo
umanesimo. Vittorio V. Alberti, Fi-
losofo, Officiale della Santa Sede
per il Dicastero per il Servizio del-
lo Sviluppo Umano Integrale; Ka-
der Diabate, Attivista per i Diritti
Umani, Ambasciatore UNICEF.

dalle parrocchie

• Scuola di Formazione Po-
litica “Shabibi”
Conosci il tuo presente... scrivi il
tuo futuro, 7 parole per una poli-
tica credibile e responsabile
I anno della scuola nella parrocchia
S. Marcello 2019-2020, Audito-
rium Parrocchia S. Marcello - Lar-
go Don Franco Ricci,1 Bari

Programma:
domenica 9 febbraio, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00: Le po-
vertà. Chi soccorre? Chi progetta?,
Giuseppe Moro, sociologo.

• Scuola di Formazione so-
cio-politica 2019-2020 In-
croci di Vita
Parrocchia S. Maria di
Monteverde - Grumo Ap-
pula
Percorso di formazione aperto a
tutti con la finalità di educare al-
l’impegno sociale e politico nel
quadro delle scienze umane, dei
valori fondamentali della Costitu-
zione della Repubblica e del Ma-
gistero Sociale della Chiesa.

sabato 8 febbraio 2020: Eco-
nomia: solo denaro e interessi?.
Arturo Casieri.
Le lezioni si svolgeranno il secon-
do Sabato del mese dalle 16.00
alle 19.00 presso l’Aula Magna
dell’I.I.S.S. “T. Fiore” di Grumo Ap-
pula.
La quota di iscrizione è di 30 euro,
mentre per studenti e disoccupa-
ti è di 15 euro.
È previsto il rilascio di crediti for-
mativi per gli studenti.

• Parrocchia-Santuario
Sant’Antonio - Bari
Il centro di ascolto che si occupa
dei Nuovi Movimenti Religiosi Al-
ternativi della Parrocchia-San-
tuario Sant’Antonio in Piazza Lui-
gi di Savoia, Bari, invita alla con-
ferenza sul tema «La Chiesa Cat-
tolica di fronte ai nuovi movi-
menti religiosi (Testimoni di Geo-
va, Mormoni, Pentecostali, ecc):
una sfida o accettazione?». Intro-
durrà il Sig. Giuseppe Lamparelli
(collaboratore del centro di ascol-
to della parrocchia di S. Antonio).
Presenterà il Prof. Nicola Paolillo,
docente di religione cattolica e
missionario Apostolo della Parola).
La conferenza si terrà sabato 29
febbraio alle ore 19.30. Nel
contesto, sarà presentato il libro
“Testimoni di Geova. Chi sono
davvero?” di Nicola Paolillo.

Contribuisci con il tuo abbo-

namento alla comunicazione

nella nostra diocesi.

Per non dimenticare, rinno-

valo subito utilizzando il ccp

allegato a questo numero.
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notiziario + Bollettino

€ 31,00
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

• 1, ore 10.00. Università degli
Studi di Bari, partecipa al conve-
gno sull’incontro “Mediterraneo,
frontiera di pace”

◊ ore 18.00. Parrocchia Cristo
Re in Bitonto, presiede la S.
Messa e amministra le Cresime

• 11, ore 18.30. Parrocchia Im-
macolata in Gioia del Colle, pre-
siede la S. Messa per la festa par-
rocchiale

• 16, ore 10.00. Basilica San Ni-
cola in Bari, presiede la S. Messa
trasmessa in diretta TV

• 19/23. Partecipa al Convegno
dei Vescovi su “Mediterraneo, fron-
tiera di pace”

• 26, ore 19.00. Cattedrale di
Bari, presiede la S. Messa del Mer-
coledì delle Ceneri

• 28, ore 17.00. Auditorium SS.
Medici in Bitonto, partecipa al ci-
neforum sul tema del rapporto
tra genitori e figli
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