notiziario
diocesano
organo di collegamento della arcidiocesi di bari-bitonto

anno XXXVII • numero 3 • marzoo 2020

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

Chiamati a
“crescere nella conoscenza del mistero di Cristo”

S

tiamo vivendo un anno liturgico e pastorale molto intenso, ricco delle sorprese dello Spirito Santo al cui soffio tutta la Chiesa spiega le vele come nave che solca il mare della storia, certa che il suo Signore non l’abbandona
ma sempre la conduce, oltre ogni limite e confine. L’immagine della nave rievoca l’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel mese di febbraio,
che ci ha incoraggiati ad allargare gli orizzonti della nostra preghiera e del nostro impegno ecclesiale.
Sin dall’inizio dell’anno abbiamo accolto l’invito dell’Arcivescovo a vivere con “lo sguardo su di lui” : lo sguardo del discepolo sul Signore, ma anche lo sguardo di Gesù sul discepolo. Così entriamo nel tempo della Quaresima,
sentendoci chiamati a “crescere nella conoscenza del mistero di Cristo” (Colletta della I domenica di Quaresima). Ha scritto mons. Cacucci nella traccia pastorale per questo tempo: «La conoscenza di Cristo alla quale la
preghiera fa riferimento non ha nulla a che vedere con erudizioni di carattere storico. Conoscere Cristo significa …
stabilire prima di tutto un rapporto di amicizia intima con lui. Come si può diventare discepoli se non si conosce il
Maestro?». Il tempo quaresimale è il “tempo favorevole” per riscoprire e approfondire questa conoscenza intima,
che si fa amicizia con il Signore. Vogliamo viverlo come “il cammino del discepolo” che, attraverso la Parola proclamata e ascoltata nelle domeniche, scopre l’identità di Cristo e, insieme, scopre se stesso e soprattutto a cosa è chiamato. «È molto bello - scrive l’Arcivescovo - il rovesciamento della domanda antropologica in domanda vocazionale,
che ci propone papa Francesco nella Christus vivit: “Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: ‘Ma chi
sono io?’. Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: ‘Per chi sono io?’».
«Se tu conoscessi il dono di Dio» (Gv 4, 10). È l’invito che Gesù
rivolge alla donna samaritana, nel cuore di questa Quaresima, ed è
l’invito che rivolge anche a ciascuno di noi in un itinerario che ci porta, nelle prime due domeniche, dal deserto alla montagna, dalle tentazioni alla trasfigurazione, dal combattimento con il male alla contemplazione della gloria, e poi, attraverso le pagine evangeliche che
caratterizzano il cammino battesimale del ciclo liturgico A, la samaritana, il cieco nato, Lazzaro, ad approfondire la nostra identità
battesimale, come identità filiale e comunionale, in un rapporto di amicizia intima con Gesù. Gli incontri con la samaritana, il cieco nato
e Lazzaro potranno scandire il cammino quaresimale, mediante tre
celebrazioni comunitarie da vivere nelle rispettive settimane, terza,
quarta e quinta del tempo quaresimale, nel giorno più opportuno, e
ci aiuteranno a «crescere nella conoscenza del mistero di Cristo» e
a passare da una vita vissuta in modo stanco e superficiale a una vita
capace di aprirsi a grandi ideali. «L’incontro al pozzo, non ha aiutato solo la donna a scoprire chi è Cristo, ma ha aiutato lei stessa a prendere coscienza della sua vita: «mi ha detto tutto quello che ho fatto»
(Gv 4, 29). A questo proposito, ricordiamo l’invito che papa Francesco rivolge ai giovani: «se entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa sarà
la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la
tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai comunicare ad altri giovani» (CV 129)» (mons. Cacucci).
Nel tempo di Quaresima accompagnerà la preghiera e il cammino delle nostre comunità il mosaico del Centro
Aletti dell’incontro di Gesù con la samaritana. Lei guarda dentro la brocca che Lui le offre, alla ricerca di quell’acqua viva promessa, scoperta, e forse per la prima volta intravista. E alla fine corre in città per raccontare quanto le
è accaduto, e si chiede «che sia lui il Cristo?» (Gv 4,29). Lui guarda noi e ci ricorda che è ancora accanto a quel pozzo, per prendere le nostre morti e trasformarle in vita, per prendere la cenere e mutarla in acqua, per accogliere le
ferite e renderle feconde di speranza.
segue a pag. 2
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Chiamati a “crescere nella conoscenza del mistero di Cristo”

Il tempo quaresimale non è mai un cammino penitenziale fine a
se stesso, né semplicemente un itinerario individuale, ma è un’esperienza comunitaria che conduce alla gioia della Pasqua. Anche noi
giungeremo a questa meta, passando attraverso la celebrazione del
Triduo Pasquale, e faremo nostra, come ogni anno nella II domenica di Pasqua, l’esperienza misteriosa e affascinante dell’incontro degli apostoli col Risorto e in particolare di Tommaso (cf. Gv 20,19-29),
icona che ci accompagnerà nel tempo pasquale con un altro mosaico del Centro Aletti. A riguardo l’Arcivescovo ci ha scritto: «È un abbraccio, quello tra Tommaso e Gesù, che dimostra – nonostante le nostre interpretazioni del Noli me tangere – che il Risorto si fa toccare e ci tocca, in un amore che non abbandona. Con la mano ancora
segnata dal chiodo, e con il suo mantello, Gesù copre le ferite di Tommaso e le cura («per le sue piaghe noi siamo stati guariti» Is 53, 5);
mentre con l’altra mano benedice il suo passato e il suo futuro. Dove
guarda Tommaso? I suoi occhi sono fissi su quella ferita, che – come
direbbe don Tonino Bello – è ormai feritoia di vita. E, in maniera impressionante, Tommaso sembra non tanto “toccare” quel costato, ma
aggrapparsi, come per tenersi in alto (notiamo il particolare dei piedi, in punta di dita); come per non cadere». E aggiunge: «L’insistenza
nel sottolineare l’incredulità dell’apostolo ci fa perdere di vista un altro aspetto importante del racconto. Tommaso non incontra il Risorto,
perché è assente al Suo incontro con gli altri discepoli. Solo quando si unisce a loro, “otto giorni dopo” (Gv 20, 26),
lui potrà vivere l’esperienza di vedere il Maestro. Ricordiamo le parole di papa Benedetto XVI nella GMG di Madrid
del 2011. Egli, rivolgendosi ai giovani, spiegava loro che “seguire Gesù nella fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. Non si può seguire Gesù da soli. Chi cede alla tentazione di andare ‘per conto suo’ o di vivere la
fede secondo la mentalità individualista, che predomina nella società, corre il rischio di non incontrare mai Gesù
Cristo, o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui”». Un’altra celebrazione da vivere con l’intera comunità, adulti e giovani insieme, contemplando l’icona evangelica dell’incontro del Risorto con Tommaso potrà aiutarci a fare
nostra la sua professione di fede: «mio Signore e mio Dio».
Lo Spirito Santo ci aiuti a vivere con intensità questi tempi belli e fecondi della nostra vita cristiana con il desiderio di conoscere meglio Cristo e noi, di crescere nell’amicizia con lui e nella comunione tra di noi. Un segno tangibile di questa comunione ecclesiale può essere l’accoglienza della proposta che il nostro vescovo ha rivolto a tutte le comunità parrocchiali, in continuità con le precedenti esperienze della “Tenda dell’incontro” e degli “Annunci di vita piena”. «L’incontro con la Samaritana suggerisce un percorso da proporre a giovani, giovanissimi e adulti; potremmo chiamarlo Incontri al pozzo. Si tratterebbe di scoprire la figura e il messaggio di Cristo affrontando atteggiamenti come la diffidenza, la curiosità, la responsabilità delle scelte. Si potrebbero coinvolgere giovani e
giovanissimi in una riflessione che tenga conto della loro situazione, del senso e del valore che essi attribuiscono alla
loro storia, al loro modo di viverla e ai motivi che sostengono le loro scelte». Soprattutto sarebbe bello continuare
a valorizzare l’efficacia del lavoro vicariale e interparrocchiale svolto negli ultimi anni, che ha consentito a molti giovani e adulti di conoscersi tra loro e arricchirsi reciprocamente. Gli Incontri al pozzo, la cui ricchezza simbolica nella Scrittura è a tutti nota, continuerebbero, nei tempi di Quaresima e Pasqua, a coinvolgere le diverse comunità dell’unica Chiesa locale.
Auguro di vivere questa Quaresima e il prossimo tempo di Pasqua attingendo dal pozzo e dal costato di Cristo
la grazia della salvezza, sapendo che la brocca attraverso cui abbeverarci è la nostra stessa umanità. Le nostre liturgie,
in particolare, siano il pozzo dove fare esperienza dell’incontro vivo con Cristo e con il suo Spirito che accende di
luce i sensi del corpo e colma di amore i sentimenti del cuore.
E ad ognuno affido le parole di papa Francesco: «Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spirito Santo. È Lui
che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore di Cristo risorto
e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel
cuore di Cristo, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza» (CV 130).
Sac. Mario Castellano
Direttore degli Uffici Pastorale e Liturgico
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La solennità della Madonna “Odegitria”
I pellegrinaggi vicariali

Come 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.
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 3 marzo (Solennità), con la partecipazione del 1° e 2° Vicariato
• Mercoledì 4 marzo, con la partecipazione del 4° e 5° Vicariato
• Giovedì 5 marzo, con la partecipazione del 6° e 10° Vicariato

• Venerdì 6 marzo, con la partecipazione dell’8° e 12° Vicariato

• Lunedì 9 marzo, con la partecipazione del Vicariato Episcopale Territoriale Bitonto-Palo
• Martedì 10 marzo, con la partecipazione del 7° Vicariato

• Mercoledì 11 marzo, con la partecipazione del 3° Vicariato

• Giovedì 12 marzo, con la partecipazione del 9° e 11° Vicariato

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)

Andiamo in stampa (10 febbraio), nell’imminenza dell’evento “Mediterraneo, frontiera di pace”
in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana,
che si concluderà, domenica 23, con l’incontro e la S. Messa presieduti da Papa Francesco.
Il prossimo numero di aprile racconterà in maniera dettagliata e approfondita quelle giornate.
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uffiCiO PEr L’ECuMEniSMO
E iL diaLOGO
inTErrELiGiOSO

• Giornata ecumenica mondiale di preghiera per la
donna
Sarà celebrata venerdì 6 marzo
presso la Chiesa Avventista del
Settimo Giorno, alle ore 19.00.

• III Corso di aggiornamento in Ecumenismo
“Partecipare ai doni dell’altro”

menismo e Dialogo Interreligioso
Arcidiocesi Bari-Bitonto”.

• Ritiro per coppie miste e
interconfessionali di fidanzati
Tutte le coppie miste e interconfessionali di fidanzati che si preparano al matrimonio nel 2020,
sono invitate a partecipare al ritiro diocesano dei fidanzati organizzato dall’Ufficio Famiglia di
domenica 15 marzo presso l’Oasi “Santa Maria” in Cassano Murge con inizio alle ore 9.30, che
prevederà, nel pomeriggio, un laboratorio a loro dedicato.

• Veglia Ecumenica

Mercoledì 10 marzo, 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.
Roberto Repole, Docente di Teologia Sistematica, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - Sezione di Torino, Presidente dell’Associazione Teologica Italiana,
terrà un incontro sul tema Chiesa
e Chiese: autorità e sinodalità.
Per ulteriori notizie e aggiornamenti riguardanti l’ecumenismo e
il Dialogo e le attività a riguardo
presenti nella nostra diocesi è online la pagina FB dell’Ufficio: “Ecu-

Martedì 17 marzo, alle ore
19.30, presso la cripta della Basilica di san Nicola in Bari, sarà celebrata la Veglia ecumenica sul
tema “Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Mt 25,40): Il superamento delle
barriere religiose. Presiede il Pastore Gianni Caito della Chiesa
Evangelica Bethel

• Cristiani insieme in ascolto della Parola
Organizzato dal Gruppo Ecumenico di Bari, si terrà mercoledì
25 marzo, alle ore 19.30 presso la chiesa di S. Colomba in Bari
sul tema La parabola dei lavoratori delle diverse ore (Mt 25,1-16),
guidato dalla Diac. Monica Natali della Chiesa Evangelica Valdese.

• Per aggiornamenti e altre
informazioni:

• Ritiri Spirituali Vicariali

Pagina FB: Ecumenismo e Dialogo Interreligioso Arcidiocesi BariBitonto

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.

aVViSi iMPOrTanTi

Venerdì 13 marzo, nella mattinata, sono previsti i Ritiri Spirituali Vicariali, secondo le tematiche concordate dal Vicario zonale con l’Ufficio Presbiteri.

• Consiglio Presbiterale

Venerdì 20 marzo, alle ore 10.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il Consiglio Presbiterale.

• Consiglio Pastorale Diocesano

Venerdì 27 marzo, alle ore 19.00, presso la Casa del Clero in Bari, l’Arcivescovo convoca e presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.
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• Gruppo Samuel

È il percorso vocazionale a misura dei ragazzi di scuola media sensibili ad una proposta vocazionale. Per favorire la partecipazione,
gli incontri si terranno di sabato in
contemporanea all’incontro delle
ragazze di scuola media e superiore
“Gruppo Miriam”. L’appuntamento è per sabato 14 marzo
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.
Non fate mancare la proposta di
questi percorsi ai ragazzi!

• Gruppo Se Vuoi

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 incontri seguiranno il
calendario delle Adorazioni Eucaristiche Vocazionali. L’appuntamento è per giovedì 12 marzo
alle 18.00 in Seminario.
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 so-

stituirsi 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 12 marzo
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

• Incontri di discernimento
vocazionale

Le ragazze di scuola media che iniziano a sognare qualcosa di grande per la loro vita conoscendo più
profondamente Gesù Cristo, accompagnate dai loro animatori,
possono partecipare in Seminario
al:
◊ Gruppo Miriam
Sabato 14 marzo dalle 16.00
alle 19.00 in Seminario si incontrano le ragazze di scuola
media.
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.
◊ Gruppo Speranza
Sabato 14 marzo dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si in-

contrano le giovani maggiorenni.

• Pronti a correre

Sabato 28 marzo, dalle ore
16.00 alle ore 20.00 in Seminario, si svolgerà un percorso di accompagnamento umano e spirituale per ragazzi e ragazze di 3°- 4°
- 5° superiore

• 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 è previsto per mercoledì 25 marzo 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).
uniOnE aPOSTOLiCa
dEL CLErO

• Cenacolo Mensile UAC

Il Cenacolo UAC
è previsto per
venerdì
27
marzo,
con
inizio alle ore
10.00, presso la
Parrocchia di Sant’Ottavio in
Modugno. Si concluderà con
l’agape fraterna, prevista per le ore
13.00.

SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

uffiCiO
diaCOnaTO PErManEnTE
E MiniSTEri iSTiTuiTi

• Incontro mensile diaconi
I diaconi e i candidati diaconi si ritrovano presso l’Oasi S. Martino in
Bari, alle ore 10.00 di sabato 21
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marzo, per vivere una giornata di
fraternità con la presenza dell’Arcivescovo.
Sabato 28 marzo, alle ore
10.00, i diaconi si incontreranno
in Cattedrale per la visita al Succorpo e al Museo Diocesano.

• Incontro Lettori istituiti

Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 10 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 del nostro Arcivescovo.

• Incontro Accoliti istituiti
Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 17 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 del nostro Arcivescovo.

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari della Santa Comunione
Si informa che da sabato 14 marzo sarà attivato un Corso di preparazione all’esercizio di Ministro
Straordinario della Comunione a
cura del Vicariato episcopale territoriale di Bitonto - Palo del Colle.
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’Ufficio Diaconato permanente e Ministeri
istituiti–Ministri straordinari della Comunione presso la Curia Arcivescovile (2° piano) – Corso Alcide De Gasperi 274/A – Bari, inderogabilmente entro il 10 marzo 2020.
Copia del Modulo di iscrizione, del
Foglio notizie e della Normativa
diocesana è possibile chiederli all’Ufficio stesso o prelevarli direttamente dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto – sez. MSC dell’Ufficio Diaconato permanente; link:
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/curia/settore-diaconi-permanenti-e-ministri-istituiti/uffi-

cio-diaconi-permanenti-e-ministri-istituiti/materiale-che-e-possibile-scaricare/fac-simile-domande-e-normative.
In forza della Normativa Diocesana, i candidati debbono avere 21
anni compiuti e non aver superato il 65° anno di età.
Il numero massimo di domande
che saranno accettate è fissato a 30
candidati.
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 in una data che sarà tempestivamente comunicata.
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.
Il primo incontro del Corso si
svolgerà sabato 14 marzo 2020
dalle ore 16.30 alle 18.30; i
successivi incontri si svolgeranno
alcuni di sabato (21 marzo, 28
marzo, 18 aprile, 9 maggio, 16
maggio, 23 maggio, 6 giugno, alla
stessa ora) e altri di lunedì dalle ore
19.00 alle 21.00 (16 marzo, 30
marzo, 20 aprile, 27 aprile, 11
maggio). Gli incontri si svolgeranno tutti presso il Salone Mons.
Vacca della Parrocchia Santi Medici Cosma e Damiano in Bitonto.
Si raccomanda il rispetto della
scadenza per la consegna delle
domande.
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
la bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Quaresima di carità

La IV domenica di Quaresima (il 22
marzo) in
tutta la diocesi celebreremo
la Quaresima di Carità. Pur immaginando le tante necessità parrocchiali anche legate alla carità vi
chiediamo di non trascurare questa forma di partecipazione che
permette di provvedere a tante
necessità. Quanto raccolto, secondo l’indicazione di Padre Arcivescovo, sosterrà le diverse esigenze della Caritas diocesana
Quanto raccolto potrà giungere
nei seguenti modi:
◊ in Curia presso l’Economato
diocesano;

◊ tramite
bonifico:
IBAN
IT40Z0311104007 00000000
7986 Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas diocesana – Causale:
Quaresima di Carità 2020;

◊ tramite ccp: 000011938701 Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas
diocesana – Causale: Quaresima
di Carità 2020.

• Esperienze estive di prossimità e servizio per i giovani
La Caritas diocesana propone ai
giovani della nostra diocesi di aderire ad uno dei 3 progetti estivi
di servizio: albania, Lampedusa, realtà diocesane. Ulteriori
dettagli sono disponibili sul sito
www.caritasbaribitonto.it. Siamo
a vostra disposizione per ogni altra informazione più approfondita e per accogliere la vostra disponibilità da far giungere entro
il 30 marzo scrivendo a info@caritasbaribitonto.it o telefonando al
3403353514.
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• In data 6 febbraio 2020 sono stati versati 16.167,20 euro alla Delegazione Regionale Caritas. La
somma inviata è frutto della colletta del 22 dicembre 2019, realizzata in tutte le parrocchie della
diocesi, in favore delle persone
colpite dal terremoto in Albania.

• 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.

• 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.

• 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 accol-

gono 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’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.

• 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.
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uffiCiO PaSTOraLE
dELLa SaLuTE

• Consulta di Pastorale della Salute
Martedì 17 marzo, dalle ore
17.30 alle ore 19.00, presso il
Seminario Arcivescovile di Bari, è
convocata la Consulta di Pastorale della Salute per affrontare gli argomenti all’ordine del giorno: verifica sullo svolgimento della XXVIII Giornata mondiale del malato, relazioni dei vari rappresentanti
della Consulta sulla GMM, riflessione sulla venuta del papa Francesco a Bari e continuazione del
commento della lettera apostolica
di papa Francesco “Christi vivit”.
CVS

• Beata Maria Vergine Odegitria
Ogni Gruppo parrocchiale del Centro Volontari della Sofferenza partecipa al pellegrinaggio in Cattedrale con la propria parrocchia nel
giorno proprio del vicariato.

• Ritiro quaresimale

domenica 8 marzo, dalle ore
9.30 alle ore 16.00, presso l’Oasi San Martino in Bari, si svolgerà
il Ritiro di Quaresima per adulti e
giovani del CVS.

• Weekend di spiritualità

dal 13 al 15 marzo, presso la
Casa Mons. Luigi Novarese” in
Valleluogo (Ariano Irpino, AV),
si svolgerà il Weekend di spiritualità, aperto ad iscritti, simpatizzanti e famiglie.

• Convegno formativo

dal 16 al 18 marzo, presso l’Hotel “Casa tra noi”, Via di Monte del
Gallo n. 113, Roma, si terrà il Convegno formativo sul tema “Passione, compassione, cura” organizzato dalla Lega Sacerdotale Mariana e dai Silenziosi Operai della
Croce, rivolto a Cappellani ospedalieri, operatori sanitari e agli
iscritti al Centro Volontari della
Sofferenza.

• Incontri di settore

domenica 29 marzo, a Lama
(TA), presso la Parrocchia S. Egidio Maria di S. Giuseppe, dalle
ore 8.00 alle ore 17.00, si terrà
l’Incontro Settori Adolescenti, Giovanissimi, Giovani e Gruppo Attivo (disabili psichici) della Puglia
sud.

fOndaziOnE anTiuSura
S. niCOLa E SS. MEdiCi

• Assemblea annuale

Venerdì 13 marzo, alle ore
17.00, presso la Biblioteca Ricchetti di Bari, si terrà l’Assemblea annuale che approverà il bilancio del 2019. Seguirà una tavola rotonda.

• 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.

• Le parrocchie e le scuole interes-

sante a organizzare un incontro sul
tema dell’usura e dell’azzardo possono 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

Giovedì 12 marzo, presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, si
riunirà il Consiglio Direttivo per
approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019.

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 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.
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.).
MOnaSTErO
San GiuSEPPE
(SuOrE CarMELiTanE)

• Anniversario della beatificazione di suor Elia
Mercoledì 18 marzo sarà celebrata la Santa Messa, alle ore 7.45,
presso il monastero delle suore
carmelitane scalze in onore della
Beata.
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• Adorazione Eucaristica

Martedì 31 marzo, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di Adorazione sarà animata dalla comunità parrocchiale
“Santa Fara” in Bari sul tema “Non
lasciare che ti rubino la speranza”
(Chr. Vivit n.107). “Se viviamo
per il cielo perché affannarci delle cose di quaggiù” (Scritti, p.
246). L’invito alla partecipazione
è esteso a tutti i membri della comunità diocesana.
faMiGLia SPiriTuaLE
CharLES dE fOuCauLd

• Incontro di fraternità

SETTORE
LAICATO

uffiCiO LaiCaTO

• Assemblea del Laicato

Continuando nell’approfondimento della traccia pastorale dell’Arcivescovo per questo anno
2019-2020, giovedì 12 marzo,
alle ore 19.30, presso la Parrocchia San Giovanni Bosco in BariS. Paolo, si terrà la III Assemblea
del laicato, sul tema: “La chiamata del giovane ricco, di Matteo e
della Samaritana. Giovani e chiamata”. Introduce la prof.ssa Enrica
Gentile, segretaria della Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali; interviene il prof. Giuseppe
Micunco, direttore dell’Ufficio Laicato; si dialoga con giovani delle
Aggregazioni Laicali. All’incontro
sono invitate tutte le aggregazioni
laicali, le comunità parrocchiali e
le confraternite.
uffiCiO faMiGLia

L’incontro mensile si terrà da domenica 8, dalle ore 20.30, a
lunedì 9 marzo, presso la Domus Familiae in Bari-Torre a
Mare.
Per info: don Massimo Dabbicco
338 9488480.

SETTORE
LITURGIA

SErViziO diOCESanO
dEL CaTECuMEnaTO

• Incontro di formazione

domenica 8 marzo alle ore
17.00, presso la Parrocchia di
Santa Croce in Bari, ci sarà l’incontro di formazione per i Catecumeni e i loro Catechisti, animato dal Responsabile Diocesano.

• Il Vescovo incontra i fidanzati
I giovani che decidono di sposarsi in chiesa hanno un progetto di
costruzione di un amore nuziale,
che ha bisogno di essere sostenuto con l’affetto e la prossimità della comunità cristiana. 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.
L’incontro con il Vescovo rappresenta una tradizionale occasione di
condividere, nel corso di un cammino di preparazione al sacra-

mento del matrimonio, un momento privilegiato di ecclesialità in
una dimensione diocesana, insieme a tante altre coppie che condividono il medesimo itinerario.
I ritiri per i fidanzati che si terranno domenica 8 marzo e domenica 15 marzo 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. Si prega di comunicare per tempo, via mail o telefono,
il numero dei bambini che saranno presenti. Il ritiro si concluderà
alle ore 17.00. Si richiede un contributo di € 5,00 a coppia per coprire i costi per l’utilizzo della
struttura,
Al fine di rendere più intenso il ritiro e creare le condizioni per vivere meglio la giornata, le Vicarie
sono state suddivise come segue:

◊ 8 marzo: Vicarie BitontoPalo, iii, Vii, Viii, iX, X
◊ 15 marzo: Vicarie i, ii, iV, V,
Vi, Xi, Xii

• 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
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l’Ufficio per la pastorale della famiglia propone di vivere un evento dedicato particolarmente a loro
con il secondo incontro di domenica 22 marzo 2020, per sostenere un percorso di crescita di vita
matrimoniale per giovani sposi.
Il ritiro 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:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. Patrizia 338 6320398.

tualità 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 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.

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 13 marzo, alle
ore 16.00 presso il Salone Odegitria della Cattedrale di Bari. Per
informazioni contattare don Franco Lanzolla (328 8747573).

• 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.

Il prossimo incontro è previsto
per sabato 7 marzo sul tema:
“Beati gli operatori di pace” 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

La terza, sul tema “Dialogo e conflitto fra adulti e adolescenti” sarà
guidata dalla prof.ssa Loredana
Perla, professore ordinario di Didattica e Pedagogia presso l’Università di Bari. L’incontro si terrà
dalle ore 16.00 alle ore ore
19.30 di sabato 28 marzo presso il Centro Diocesano di Spiri-

lazioni 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 marzo, alle ore 20.30
presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di Cana”, in BariTorre a Mare La “Via crucis per le
famiglie ferite” sarà un’occasione
di meditazione partecipata del mistero della morte e risurrezione del
Signore.

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 re-

• 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

• Servizio “Momo”

Il Progetto “Momo” di prevenzione disagio psichico e sociale, ha la
finalità di sostenere attraverso l’ascolto telefonico attivo e partecipativo da parte di volontari, senza
giudizi e in totale anonimato, nonché fornire strumenti conoscitivi
per indirizzare il chiamante verso
una rete territoriale di servizi per
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competenze specifiche.
Tale rete comprende Servizi sociali,
Associazioni del terzo settore, Enti
ecclesiastici, Forze dell’ordine e
Servizi sanitari. Il servizio è disponibile tutto l’anno e tutti i giorni 24 ore su 24, chiamando il 324
5538188.
“Momo è un servizio di ascolto telefonico in collaborazione con il
Consultorio Diocesano di Bari.
Info: FB @momo.servizio telefonico emergenza.
uffiCiO GiOVani

• Di fronte! Incontri per Giovani
Con la sguardo dell’altro,
con lo sguardo oltre, con
la sguardo su di Lui
La frontiera è uno spazio aperto sul
mondo dell’altro che ci interpella
nella sua diversità. Non serve a delimitare luoghi, a separare. Segna
il passo in avanti dell’identità personale verso la realizzazione di
una storia di felicità che non vuole dirsi se non dentro un “noi” inclusivo, fraterno.

e della piena maturità umana.
La frontiera non confina ciascuno
nel proprio recinto; anzi, è un invito all’esercizio della libertà per
andare oltre se stessi, superando
ogni resistenza di fronte all’emergere e all’evidenza dell’altro come
significativo nella definizione di sé.
E in questo venire alla luce reciproco si scongiura il rischio dell’indifferenza e dell’abitudine,
mentre prende forma un incrocio
di vissuti e di mondi, non paralleli, ma interdipendenti.
La frontiera diventa così la linea
stravagante e creativa che congiunge i suoni del mondo per farne una melodia sublime.
Vivere in frontiera è necessario per
ricordarci che ritrovare se stessi è
il primo passo per stare bene con
l’altro, che la paura e l’incertezza
del nuovo, dell’inedito, del diverso, può evolvere nell’avventura
della condivisione. Non si torna indietro, è tempo di svegliare l’aurora. «Sentinella, quanto resta
della notte?» (Is 21, 11).
◊ Programma:
Giovedì 5 marzo, ore 20.15,
Cappella Maggiore del Seminario Arcivescovile di Bari: Contemplazione e azione politica: la
profezia di Giorgio La Pira.
Giovanni Palaia, sacerdote,
scrittore, teologo, filosofo.
aziOnE CaTTOLiCa
diOCESana

La frontiera è l’avamposto da cui
allenare lo sguardo a riconoscere
la speranza in modo da intraprendere il cammino della vita. La
frontiera non è per restar fermi, ma
invita a compiere percorsi di pace,
di bellezza, di giustizia, di gioia, di
accoglienza e tenerezza. Confrontarsi con la frontiera significa favorire l’argomentazione e la soluzione dei problemi, non i giudizi
sommari e le scelte comode. E’ una
linea che provoca il cambiamento,
lo smarcamento da certe dinamiche egoistiche e di potere, l’approdo verso un nuovo mondo e un
nuovo modo di tessere relazioni in
nome della responsabilità sociale

• XVII Assemblea Diocesana
Ordinaria di Azione Cattolica
“Ho un popolo numeroso
in questa città”
dal 6 all’8 marzo 2020 presso
la Cappella del Seminario di Bari,
il percorso di discernimento comunitario, avviato negli scorsi
mesi, culmineranno nei lavori della XVII Assemblea Diocesana Ordinaria di Azione Cattolica dal 6
all’8 marzo 2020.
Come auspicato dal Centro Nazionale, vogliamo vivere questo
appuntamento non come mera
formalità a cui dobbiamo assolvere, ma come occasione propizia per
attivare ad ogni livello, parroc-

chiale e diocesano, un cammino di
discernimento comunitario in cui
mettere in condizione tutti, dai più
piccoli ai più grandi, di poter dare
il proprio contributo di preghiera,
pensiero e azione per una AC all’altezza della sua vocazione e delle sfide del nostro tempo.
Se la nostra Associazione diocesana vuole abitare il proprio tempo,
così da essere capace di sentire il
“dolore proprio e singolare di tutti”, deve anzitutto avere il coraggio
di dirsi con chiarezza a “che punto è” e “per chi è”; “dove” ha riposto il suo cuore e quale è il “fuoco”
che le arde dentro, così da rendere la sua proposta viva e attuale,
per tutti e per ciascuno, nella Chiesa e nel Mondo tenendo alto lo
sguardo sull’orizzonte della storia
che abitiamo.
Programma:

◊ Venerdì 6 marzo

◦
◦
◦
◦
◦

ore 18.30: Accoglienza e
registrazione dei delegati
parrocchiali

ore 19.00:
preghiera

Momento di

ore 20.00: Intervento del
Presidente Diocesano Antonio Colagrande

ore 20.45: Lettura della
bozza del Documento Assembleare Diocesano
ore 21.00: Chiusura lavori

◊ Sabato 7 marzo

◦
◦
◦
◦
◦

ore 16.00: Accoglienza e
preghiera introduttiva

ore 16.30: Intervento del
delegato della Presidenza
Nazionale, Gioele Anni, consigliere nazionale Settore
Giovani di AC

ore 17.30:
Contributo
Equipe Diocesana dei Ragazzi
Adempimenti assembleari
ore 17.45: Presentazione
candidati al Consiglio Diocesano

ore 18.00: Gruppi di lavoro sulla bozza del Documento Assembleare

◊ domenica 8 marzo

◦

ore 8.30: Accoglienza e registrazione dei delegati
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◦
◦
◦
◦

ore 9.00: Celebrazione Eucaristica

ore 10.00: Presentazione
in Assemblea degli emendamenti alla bozza del documento
assembleare
e
votazione

ore 12.00: Presentazione
delle modalità di voto per l’elezione del Consiglio diocesano e apertura seggi
ore 14.00: Chiusura seggi,
scrutinio e proclamazione
degli eletti

◊ Per info:
Antonio Colagrande, Presidente Diocesano cell. 340 344 9985

Ufficio di Segreteria:
presidenza@azionecattolicaba
ribitonto.it
www.azionecattolicabaribitonto.
it/index.php/xvii-assemblea/61ho-un-popolo-numeroso-inquesta-citta

• Lectio quaresimale Settore
Adulti
“C’è un tempo per…”

Sabato 29 febbraio, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso la
Cappella del Seminario minore di
Bari, un pomeriggio per gli Adulti, guidati da don Angelo Garofalo, per approfondire la Parola nell’intimo del cuore, per plasmarci e
renderci sempre più conformi alla
Sua Volontà, in modo da poter percorrere con gioia il cammino che
Lui ha tracciato per ciascuno di
noi. È assicurato servizio di baby
sitting.
◊ Per info:
Don Stefano De Mattia, assistente diocesano Settore Adulti cell. 389 463 8392
Segreteria:
adulti@azionecattolicabaribitonto.it

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE

uffiCiO CaTEChiSTiCO

• Accompagnare, discernere, fare esperienza... I ragazzi

Incontri di formazione e laboratori 2019-2020
Come lo scorso anno, l’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di BariBitonto propone un percorso formativo rivolto a tutti i catechisti
delle varie comunità parrocchiali.
Il percorso si articolerà in tre incontri che si svolgeranno di sabato presso la curia arcivescovile di
Bari.

I pomeriggi saranno suddivisi in
una prima parte formativa con
tre relazioni con al centro il mondo dei ragazzi e in una seconda parte di stampo laboratoriale sulle tematiche affrontate nell’incontro
formativo declinati secondo le modalità che ci hanno accompagnato
nel corso dello scorso anno.

◊ Sede degli incontri:
Seminario Arcivescovile di Bari
◊ Programma degli incontri:

◦
◦
◦

16.00-16.30: Momento celebrativo

16.30-17.30: Incontro formativo

uffiCiO/CEnTrO MiSSiOnariO

• Intenzione di preghiera
universale

Per l’evangelizzazione: I Cattolici in Cina - Preghiamo affinché la
Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità

• Memoria dei Missionari
Martiri

In occasione della 28a Giornata di
preghiera e digiuno in Memoria dei
Missionari Martiri di martedì
24 marzo, si invita a valorizzare
una delle proposte liturgico/formative scaricabili dal sito al seguente link: https://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri-2020/ e si propone
nel venerdì successivo, il 27 marzo, la partecipazione alla Via Crucis cittadina a Mola di Bari (XI Vicariato) animata dalle comunità
parrocchiali e dal Centro Missionario Diocesano.

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

18.00-19.30: Laboratorio

◊ Sabato 14 marzo 2020: “L’esperienza della fede nei cammini associativi dei ragazzi AGESCI”, Nicola Menolascina e
Rosa Pinto.
◊ Laboratori:

◦
◦
◦
◦

Narrazione autobiografica
(don Carlo Lavermicocca don Evan Ninivaggi)

Catechesi inclusiva con i 5
sensi (prof. Annalisa Caputo)

Catechesi con arte (Sr. Cristina Alfano - don Maurizio
Lieggi)

Metodologia
catechistica
(don Tino Lucariello - don
Antonio Serio)

◊ introduzione
«La sfida urgente di proteggere
la nostra casa comune comprende la preoccupazione di
unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale, poiché
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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 costruire la nostra casa comune.
(…) I giovani esigono da noi un
cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi
ambientale e alle sofferenze degli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui
stiamo costruendo il futuro del
pianeta. Abbiamo bisogno di
un confronto che ci unisca tutti, 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 disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di
soluzione, anche fra i credenti,
vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche.
Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. (…) Tutti
possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della
creazione, ognuno con la propria
cultura ed esperienza, le proprie
iniziative e capacità».
(Dalla Lettera Enciclica Laudato sii, di Papa Francesco,
2015, n. 13-14)

◊ La cura per la casa comune… oggi
Piccole azioni quotidiane per
un nuovo stile di vita: ri-ciclare,
ri-durre, ri-usare, ri-parare;
Un’ecologia integrale: restituire dignità ai poveri, prendersi
cura della natura, recuperare armonia con tutte le creature, lasciare 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!

◊ i lavori devono essere inviati 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 seguente indirizzo:

MiSSiOnari COMBOniani

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita

Riprende il percorso del Cammino Giovani incentrato quest’anno sui sette segni del
Vangelo di Giovanni.

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 Culture” del Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” (Centro Polivalente Japigia, Via Prezzolini, 9
Bari).

◊ a richiesta dei vincitori
sarà rilasciata documentazione valida per i crediti
scolastici.
◊ Più informazioni sul bando
di concorso su:
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/concorso-missionario-201cdon-franco-ricci201d-xix-edizione-2019-2020

• 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

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 15 marzo
alle ore 16.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari, sul
tema Se vedi… sei fuori (Gv 9,1-41)
Guarigione del cieco nato.Per
informazioni:
◊ Sr. Rocio 328 5511470

◊ P. Arturo 347 5236755
◊ Fabrizio 328 1013620

◊ gimbari@comboniani.org
MiSSiOnariE
dELL’iMMaCOLaTa
P. kOLBE

• Incontri di spiritualità mariana per tutti
Si terrà sabato 14 marzo dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 presso la casa dell’Immacolata in via
Barletta 25, Bari sul tema: Da Nazareth a Gerusalemme: Maria
contemplativa del mistero di Dio
nel mondo (cfr. lc.2,19-51). Relatore: Don Vito Marziliano.

• Itinerario di affidamento
all’Immacolata per adulti
Una proposta per conoscere Maria,
la Madre di Gesù e nostra e affidarsi a Lei.
Sabato 28 marzo, 3a Tappa dal
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tema: Maria sorella, dalle ore
16.00 alle ore 18.00, presso la
casa dell’Immacolata in via Barletta 25, Bari.
Per informazioni telefonare al 080
5211341.

• 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 29 marzo, 4a Tappa
dal tema: Il Discernimento: Pronti a scartare?, dalle ore 16.00
alle ore 18.00, presso la casa dell’Immacolata in via Barletta 25,
Bari.
Per informazioni telefonare al 080
5211341.

losofica a partire da Genesi. Relazioneranno Annalisa Caputo,
Università degli Studi di Bari e
Jean Paul Lieggi, Facoltà Teologica Pugliese.

• I Lunedì di San Paolo

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, riprendono 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”.

CEnTri CuLTuraLi

Programma:

◊ domenica 1 Marzo: Il figlio
dell’altra di Lorraine Levy
(2013)

◊ domenica 15 Marzo: Joel
Noel - Una verità dimenticata
dalla storia di Christian Caron
(2005)

◊ domenica 29 Marzo: Invictus di Clint Eastwood (2009)

Le proiezioni saranno realizzate nel
“Sala don Alberione” del Centro
Culturale San Paolo alle ore 18.00.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni:
Centro Culturale San Paolo, Via
Vassallo 35 -70125 Bari
Tel. 339 4545214
centroculturale.bari@stpauls.it

• 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.

• 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 prossimo appuntamento è per il
30 marzo, alle ore 19.30, presso la Comunità S. Scolastica al
Porto in Bari. Fratel Michael Davide Semeraro, Monaco benedettino, dottore in Teologia Spirituale, relazionerà sul tema: Nessuno
disprezzi la tua giovane età. Paolo forma il giovane Timoteo.

I prossimi due appuntamenti sono
previsti per martedì 3 marzo sul
tema Il diluvio e l’arcobaleno. Immagini, pensieri e paure. Relazionerà Francesco Saracino, ISSRM San Sabino – Bari e martedì
17 marzo sul tema Corpo o anima? Antropologia teologica e fi-

• “Domenica Cineforum”

Il Centro Culturale San Paolo riprende la “Domenica Cineforum”
con il 2° ciclo di film, che inizia il
9 febbraio e si conclude il 29 marzo. Il tema, questa volta, è quello
della “Pace”, in sintonia con l’evento della CEI “Mediterraneo
frontiera di pace”.

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.
Per informazioni: 3394545214.
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• Incontri della Piccola Comunità Kairos
“Economia, cultura, religioni: umanità in movimento 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. 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.
La comunità Kairos propone alla
comunità diocesana una serie di
incontri-dibattito dal tema “Economia, cultura, religioni: umanità
in movimento e orizzonti di futuro”, secondo il seguente programma:

Venerdì 20 marzo, ore 18.45,
Sala Conferenze Officina degli
Esordi, Bari: Dialogo interreligioso e fratellanza umana. Don
Alfredo Gabrielli, Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il
dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto; Kegham
Jamil Boloyan, Docente di Lingua
e letteratura araba presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento.
daLLE ParrOCChiE

• Scuola di Formazione Politica “Shabibi”
Conosci il tuo presente... scrivi il
tuo futuro, 7 parole per una poli-

tica credibile e responsabile.
Primo anno della scuola 20192020 nella parrocchia S. Marcello, Auditorium Parrocchia S. Marcello - Largo Don Franco Ricci,1
Bari

◊ Programma:
domenica 8 marzo, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00:
L’immigrazione. Non solo nero,
Franco De Palo, funzionario
Pubblica Amministrazione.

• Scuola di Formazione socio-politica 2019-2020 Incroci di Vita
Parrocchia S. Maria di
Monteverde - Grumo Appula
Percorso di formazione aperto a
tutti con la finalità di educare all’impegno sociale e politico nel
quadro delle scienze umane, dei
valori fondamentali della Costituzione della Repubblica e del Magistero Sociale della Chiesa.

Sabato 14 marzo 2020: Economia: dagli scarti all’inclusione.
Rosa Siciliano.
Le lezioni si svolgeranno il secondo Sabato del mese dalle 16.00
alle 19.00 presso l’Aula Magna
dell’I.I.S.S. “T. Fiore” di Grumo Appula.
La quota di iscrizione è di 30 euro,
mentre per studenti e disoccupati è di 15 euro.
È previsto il rilascio di crediti formativi per gli studenti.

• “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 27 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.

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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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

• 8, ore 10,00. Oasi S. Maria in

• 15, ore 10.00. Oasi S. Maria in

• 2, ore 20.00. Parrocchia S.

• 9, ore 10.00. Museo diocesano

• 20, ore 10.00. Casa del Clero in

• 3, ore 18.30. Cattedrale di Bari,

◊ ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa
dell’Odegitria, con il Vicariato Bitonto-Palo

Agostino in Modugno, guida la
Catechesi Comunitaria sul tema
dell’anno pastorale

presiede la S. Messa per la festa dell’Odegitria, con il 1° e 2° Vicariato

• 4, ore 18.30. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per la festa dell’Odegitria, con il 4° e 5° Vicariato

• 5, ore 18.30. Cattedrale di Bari,

presiede la S. Messa per la festa dell’Odegitria, con il 6° e 10° Vicariato

• 6, ore 18.30. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per la festa dell’Odegitria, con l’8° e il 12°
Vicariato

• 7, ore 17.00. Centro Diocesano

di A.C. in Bari, presiede l’Assemblea Diocesana di A.C.

Cassano, presiede il ritiro per le
coppie di fidanzati delle parrocchie
dei paesi

di Bitonto, partecipa ai lavori della CEP

• 10, ore 11.00. Parrocchia Maria

SS.ma Annunziata in Modugno,
presiede la S. Messa per la festa dell’Addolorata

Cassano, guida il ritiro per le coppie di fidanzati delle parrocchia di
Città

Bari, presiede la riunione del Consiglio Presbiterale

• 21, ore 10.00. Oasi S. Martino

in Bari, incontra i diaconi permanenti

• 22, ore 10.30. Parrocchia del

Redentore in Bari, presiede la
Giornata Diocesana del Rinnovamento, guida la Catechesi e presiede la S. Messa

◊ ore 18.30. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la festa
dell’Odegitria, con il Vicariato 7°

• 25, ore 19.00. Basilica Ma-

Bari, presiede la S. Messa per la festa dell’Odegitria, con il Vicariato
3°

• 27, ore 19.00. Casa del Clero in

• 11, ore 18.30. Cattedrale di

• 12, ore 18.30. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa per la festa dell’Odegitria, con il Vicariato
9° e 11°

donna del Pozzo in Capurso, presiede la S. Messa per l’ordinazione
diaconale di fr. Pasquale Surbo

Bari, presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano

• 28, ore 18.30. Parrocchia S. An-

• 13, ore 19.00. Chiesa di S. Domenico in Bari, presiede la S. Messa per i Giuristi Cattolici

nunziata in Cellamare, presiede la
S. Messa a conclusione dei lavori
di restauro

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 -

Marzo 2020 - numero 3
Direttore responsabile:
Giuseppe Sferra

Direttore editoriale:
Carlo Cinquepalmi
Redazione:

Ufficio Comunicazioni Sociali

Gestione editoriale, grafica e stampa:

Ecumenica Editrice
Via Bruno Buozzi, 46 - 70132 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 - 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

