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La chiamata dei giovani

S

i è svolta mercoledì 18 settembre 2019, come felice consuetudine da più di un decennio per la nostra Chiesa locale, l’Assemblea diocesana di inizio anno pastorale presso l’Aula Magna della Scuola del Comando Legione Allievi della Guardia di Finanza di
Bari (nei pressi dell’Aeroporto).
Sacerdoti, religiosi e
laici, convocati dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto,
mons. Francesco Cacucci,
si sono messi in ascolto
della proposta pastorale
di quest’anno.
Alle 18.00, con la preghiera iniziale si è dato
inizio all’evento.
Mons. Cacucci ha così
introdotto il suo intervento: «In continuità con la
Traccia pastorale 20172018 “Di generazione in
generazione. Giovani e famiglia” e con la Traccia
2018-2019 “La Chiesa tra
realtà e sogno”, quest’anno, alla luce dell’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco
“Christus vivit”, vogliamo mettere al
centro il ‘cammino’ dei giovani e con
i giovani».
Saranno i preadolescenti (12-14
anni), la fascia di età che caratterizzeranno la riflessione e la premurosa attenzione pastorale di quest’anno.
Non una attenzione ridotta ad
una delle solite riflessioni su di loro.
Non parlare di loro, ma cercare e tro-

vare la pazienza e la premura di
parlare con loro, per dare vita ad un
dialogo fecondo, e magari anche
imparare qualcosa dalla loro diversa prospettiva.

È necessario, ha affermato l’Arcivescovo «convertirci ad un dialogo sgombro da ogni pregiudizio.
Prima di parlare dobbiamo avere la
pazienza di ascoltare».
L’ascolto dunque. Una dinamica
richiamato più volte e in più occasioni in questi ultimi anni di incontri e assemblee: meno attivismo e più
attenzione alla persona, per passa-

re «da una pastorale del fare ad
una che metta al centro i rapporti».
Come sempre, nello “stile mistagogico” che ha caratterizzato il ministero episcopale di mons. Cacucci, la proposta pastorale
seguirà la scansione dei
vari tempi dell’anno liturgico, con l’ausilio nella
composizione del percorso
di alcune scene raccolte
dai Vangeli. Le scene sono
accompagnate da una serie
di icone tratte da opere
del teologo e iconografo
Marko Ivan Rupnik, direttore dell’Atelier d’Arte
spirituale del “Centro Aletti”, che ha realizzato in
tutto il mondo opere e mosaici famosi.
Le scene bibliche di
questo percorso hanno
come denominatore comune la “chiamata”. Da
queste scene prende spunto la riflessione sulla realtà,
sui sogni e progetti dei
preadolescenti.
La “chiamata di Maria”, prima icona proposta,
pone in primo piano la
realtà giovanile come “desiderio e promessa”. In questo primo passaggio l’Arcivescovo ha voluto
evidenziare come in ebraico, la parola “figli” si traduce con banim, dalla cui radice deriva il sostantivo bonim che significa “costruttori”. I nostri figli – ha affermato «sono “costruttori” del futuro della storia».
segue a pag. 2
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dalla prima pagina

Lo sguardo su di lui
Anche Gesù è chiamato, secondo
quadro di riflessione. I preadolescenti, nel dualismo dialogo e conflitto, sono messi a confronto con
l’immagine di Gesù – adolescente –
tra i dottori nel Tempio: anche Lui
fa domande e ascolta le loro risposte.
Per i ragazzi – sottolinea l’Arcivescovo - «è un atteggiamento spontaneo; le loro domande e i loro atteggiamenti sono sollecitati da quanto vedono e ascoltano. Molti ragazzi abbandonano il cammino di fede
dopo il sacramento della Cresima.
Ma senza cedere allo sconforto, dobbiamo lasciarci interpellare da questa situazione. Essa ci interroga sul
nostro modo di annunciare il Vangelo, sul clima che i ragazzi respirano in parrocchia durante la preparazione ai sacramenti della Iniziazione, sullo stile delle nostre celebrazioni».
Altre suggestioni e altre “chiamate” hanno caratterizzato la relazione: la chiamata del giovane ricco,
di Matteo e della Samaritana, suggeriscono un percorso-riflessione
sui giovani, sul discernimento e le
loro scelte di amore e di vita. Anzi,
proprio l’’incontro con la Samaritana suggerisce un percorso da proporre a giovani e giovanissimi durante la Quaresima. Potremmo chiamarlo – suggerisce Cacucci - “Gli incontri al pozzo”.
Infine altre due icone e storie di
chiamata: quella di Tommaso e quella dei discepoli di Emmaus. Su quest’ultima scena si è nuovamente soffermato Cacucci evidenziando, come
all’inizio del suo intervento, la necessità dell’ascolto. Richiamando il
Documento finale del Sinodo dei
Vescovi sui Giovani, ha sottolineato
come non sempre la comunità ecclesiale sa rendere evidente l’atteggiamento che il Risorto ha avuto verso i discepoli di Emmaus, quando,
prima di illuminarli con la Parola, ha
chiesto loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Talora prevale – ha

continuato - «la tendenza a fornire
risposte preconfezionate e ricette
pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili nella loro novità e
coglierne la provocazione».
Alla fine della relazione è seguito un vivo dibattito in aula. Molti gli
interventi di laici, sacerdoti e consacrati.

Infine, com’è consuetudine all’inizio di un nuovo anno diocesano,
l’Arcivescovo ha comunicato i movimenti dei sacerdoti, religiosi e diaconi, chiamati a guidare nuove comunità parrocchiali.
Ringraziando ognuno di loro per
l’impegno e la disponibilità ad iniziare un nuovo cammino, mons. Cacucci ha comunicato:

• Don Emanuele DE ASTIS, Par•
•
•
•
•
•
•
•

roco della Parrocchia Santissimo
Rosario (in S. Domenico) in Mola
di Bari
Don Giovanni LEPORE, Parroco della Parrocchia S. Paolo Apostolo in Bari
Don Valentino CAMPANELLA, Parroco della Parrocchia S. Cecilia in Bari
Don Alessandro MANUELE,
Parroco della Parrocchia S. Giuseppe Moscati in S. Lorenzo in
Triggiano
Don Massimo DABBICCO, Parroco della Parrocchia Salvatore e S.
Giorgio Martire in Bari-Loseto
Don Giovanni LORUSSO, Parroco della Parrocchia S. Cataldo in
Bari
Don Antonio STIZZI, Amministratore parrocchiale della Parrocchia Natività di Nostro Signore
in Bari-Santo Spirito
Don Michele CALABRESE, Vicario parrocchiale della Parrocchia Cattedrale in Bari
Don Giuseppe CAPOZZI, Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Nicola in Mola di Bari

• Don Tommaso GENCHI, Vi-

cario parrocchiale della Parrocchia SS. Medici Cosma e Damiano
in Bitonto
• Don Nicola SICOLO, Vicario
parrocchiale della Parrocchia
Sant’Agostino in Modugno

Provviste Religiosi

• Leonardo CIVITAVECCHIA
•
•
•
•
•
•

ofm, Parroco della Parrocchia S.
Leone in Bitonto
P. Nicola CIANCIOTTA ofm,
Vicario parrocchiale della Parrocchia Sant’Antonio in Bari
P. Salvatore SANTOMASI
OFM Conv, Parroco della Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Bari
D. Domenico RIZZI S.d.C., Cappellano moderatore presso il Politecnico
P. Calixto Jr DEIMOS, Vicario
parrocchiale della Parrocchia San
Rocco in Valenzano
D. Enzo NAPOLI, cpps, Vicario
parrocchiale della Parrocchia Preziosissimo Sangue in S. Rocco in
Bari
D. Massimiliano DE LUCA,
sdb, Vicario parrocchiale della Parrocchia Redentore in Bari

Altri Uffici

• Don Pasquale LAROCCA, Re•
•
•
•
•

ferente diocesano per la tutela dei
minori e degli adulti vulnerabili
Don Gianni GIUSTO, Vicario
Episcopale territoriale del Vicariato di Bitonto-Palo
Don Vincenzo RIZZI, Vice-Direttore dell’Ufficio Presbiteri
Don Alfredo GABRIELLI, Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo
Sig.ra Michela BOEZIO, ViceDirettrice della Caritas Diocesana
Sig. Vito MARIELLA, Vice-Direttore della Caritas Diocesana
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UffICIO PER L’ECUMENISMO
E IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO

• Veglia Ecumenica

Martedì 19 novembre, alle
ore 19.30, nella
Basilica di San
Nicola in Bari, si
svolgerà la Liturgia del Vespro ortodosso presieduta da P. Driga
sul tema “Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli”

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

Lunedì 11 novembre, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00, presso l’Istituto Ecumenico San Nicola in Bari, per il Corso di aggiornamento in Ecumenismo, il Prof
Jörg Lauster, Docente di Teologia
Dogmatica, Facoltà Teologica Protestante - Università di Monaco,
terrà un incontro sul tema Dio e La
felicità.

• Convegno Ecumenico Nazionale
Si terrà a Roma dal 18 al 20 novembre, presso l’Hotel Mercure
Roma West - Viale Eroi di Cefalo-

• Ritiro del Clero

nia, 301, il Convegno Ecumenico
Nazionale sul tema: Migranti e religioni.

• Incontro biblico del Gruppo Ecumenico
Mercoledì 27 novembre, alle
ore 19.30, presso la Chiesa S. Colomba in Bari, si terrà l’incontro biblico del Gruppo Ecumenico sul
tema: La parabola del Seminatore.

SETTORE
PRESBITERI
SEMINARIO
ARCIVESCOVILE

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

Mons. Francesco Cacucci,
Cerca e troverai

zionali. Sono percorsi pensati per
un graduale avvicinamento dei
ragazzi e dei giovani ad un vero discernimento vocazionale.

• Gruppo Samuel

È il percorso vocazionale per i ragazzi di scuola media sensibili ad
una proposta vocazionale che si
snoderà in 4 incontri durante l’anno. Per favorire la partecipazione,
gli incontri si terranno di sabato in
contemporanea all’incontro delle
ragazze di scuola media “Gruppo
Miriam”. L’appuntamento è per
sabato 30 novembre dalle
16.00 alle 19.00 in Seminario.
Ricordiamo che nella nostra diocesi il cammino formativo del Seminario per i ragazzi di scuola
media “Ragazzi Emmaus” (seminario esterno) prevede un incontro settimanale il pomeriggio del
mercoledì. A questo percorso tende anche l’incontro mensile del
Gruppo Samuel.

• Gruppo Eccomi

È il cammino pensato per i giovanissimi di scuola superiore che
avvertono una domanda vocazionale interiore. Dopo un iniziale discernimento con il proprio parroco, i ragazzi si incontrano ogni
terzo venerdì di mese dalle
18.00 alle 21.00, condividendo
con i seminaristi il pomeriggio in
Seminario.

• Gruppo Se Vuoi

• Percorsi vocazionali

Con il mese di novembre riprendono gli incontri dei gruppi voca-

Anche quest’anno, per i giovani che
desiderano iniziare il discernimento vocazionale è stato pensato questo percorso. È bene che
prendano contatto con il Seminario i Parroci per un iniziale incontro personale con i giovani. L’ap-

AVVISI IMPORTANTI

Venerdì 8 novembre, dalle ore 9.30, presso l’Oasi S. Maria in Cassano Murge, continua il cammino dei
Ritiri Spirituali per il Clero diocesano. Guiderà la meditazione S.E. Mons.Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

• Incontro con i Direttori di Curia e i Vicari Zonali

Martedì 19 novembre, alle ore 10.00, presso la Curia Diocesana di Bari, l’Arcivescovo presiede l’incontro con i Direttori di Curia e i Vicari Zonali.
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puntamento è per giovedì 14 novembre alle 18.00 in Seminario
e a seguire parteciperemo all’Adorazione Eucaristica Vocazionale.

• Incontro formativo per i
Responsabili dei Gruppi
Ministranti

In questo nuovo anno pastorale
terremo quattro incontri per i Responsabili dei Gruppi Ministranti. È un’iniziativa volta a saldare i
nostri legami di stima e amicizia e
a offrire spunti di formazione per
i gruppi dei ministranti. Il primo
appuntamento, dal tema: “Dalla liturgia alla vita”, sarà per giovedì
22 novembre dalle 19.30 alle
20.30, in Seminario. Ci aiuterà
nella riflessione don Mario Castellano.

• Animazione Vocazionale
in Diocesi

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

Come equipe educativa, in questo
anno pastorale, avvertiamo l’urgenza di far risuonare quelle domande vocazionali suscitate dal
nostro Maestro e Signore nei cuori dei ragazzi e dei giovani di oggi.
Stiamo creando contatti con le
Comunità parrocchiali per:

◊ incontrare i Catechisti parrocchiali;
◊ incontrare i gruppi di post-cresima;
◊ essere presenti nelle comunità la
Domenica per la Celebrazione

delle famiglie o dei fanciulli,

secondo un calendario che faremo
pervenire in anticipo. Chiediamo
ai parroci la disponibilità e la collaborazione.
Per ogni informazione, contattare
don Pierpaolo Fortunato o don
Nicola Simonetti: 080 5648885
CENTRO DIOCESANO
VOCAZIONI

• ll CDV è un organismo di comu-

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

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

• Adorazione Eucaristica Vocazionale: Datevi al meglio della vita!
L’appuntamento del secondo giovedì del mese con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,

adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Ci incontriamo giovedì 14 novembre
presso il Seminario Arcivescovile
- Parrocchia Buon Pastore alle
ore 20.00.

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

• Gruppo Speranza

Sabato 16 novembre dalle 9.30
alle 12.30 in Seminario si incontrano le giovani maggiorenni.

• Gruppo Miriam

Sabato 30 novembre dalle
16.00 alle 19.00 in Seminario si
incontrano le ragazze di scuola
media insieme al “gruppo Samuel”.

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

• Incontro degli Animatori
Vocazionali

Presso la sede del C.D.V., in Seminario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedicarsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle comunità parrocchiali ed ecclesiali.
L’incontro sarà mercoledì 27
novembre alle ore 19.30.
Per chi lo desiderasse alle 18.30,
presso la cappella della “Casa del
Clero” ci sarà la possibilità di vivere
la Celebrazione Eucaristica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).
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SETTORE DIACONATO
PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

UffICIO
DIACONATO PERMANENTE
E MINISTERI ISTITUITI

• Incontro mensile diaconi

I diaconi si ritrovano presso l’Oasi S. Martino in Bari, alle ore
17.00 di giovedì 13 novembre,
per la celebrazione della S. Messa
e a seguire, alle ore 18.00, per un
incontro di approfondimento-studio per la formazione permanente.

le dei poveri sul tema: “La speranza
dei poveri non sarà mai delusa”.

• “Con tutto il cuore”

Sabato 23 novembre alle ore
16.00, presso l’Aula Sinodale di
Bari, inizia il percorso “Con tutto
il cuore” aperto ad operatori e volontari ma anche a giovani ed
adulti interessati ad approfondimenti specifici sui temi della carità.

Incontri e tematiche
Le misure restrittive della libertà

• Incontro Lettori istituiti

Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 26 novembre, alle ore
17.00, si terrà il primo incontro
per i Lettori Istituiti. Dopo la preghiera comunitaria del Vespro,
seguirà l’approfondimento sulla
traccia pastorale 2019/20 del nostro Arcivescovo.

• Incontro Accoliti istituiti

Presso l’Oasi S. Martino di Bari,
martedì 3 dicembre, alle ore
17.00, si terrà il primo incontro
per gli Accoliti Istituiti. Dopo la
preghiera comunitaria del Vespro,
seguirà l’approfondimento sulla
traccia pastorale 2019/20 del nostro Arcivescovo.

Don Andrea Favale, Vicario episcopale, riceve nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso gli uffici di Curia di Bari.

SETTORE CARITÀ
CARITAS DIOCESANA

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

• Giornata mondiale dei poveri
Sarà celebrata domenica 17 novembre la III Giornata mondia-

Azione Cattolica Diocesana.
L’Associazione Insieme per ricominciare costituita il 27 ottobre
1998 nasce dal servizio e dall’esperienza di un gruppo di Volontariato Vincenziano di Bari, opera
negli Istituti penitenziari della
Città e promuove la giustizia conciliativa.

◊ Mercoledì 13 novembre,
ore 17.00-19.00: I minori
vittime di reati: rimedi e
sanzioni, avv. Antonio Lascala, avv. Angela De Mario

La prima tappa ha come titolo
“Operatori Caritas dentro un cambiamento d’epoca. Prendersi cura
accompagnando”. Relatrice, la
prof.ssa Chiara Scardicchio.

• È attivo uno Sportello di Ascolto

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

• Corso di formazione specifica per volontari nelle
carceri
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt
25,36)
Promosso ed organizzato da Associazione di Volontariato Penitenziario Insieme per ricominciare, CSV San Nicola, Ministero della Giustizia, Caritas Diocesana e

◊ Mercoledì 27 novembre,
ore 17.00-19.00: Misure e
sanzioni di comunità: i
compiti istituzionali dell’U.I.E.P.E. e la collaborazione con il volontariato,
dott. Pietro Guastamacchia
◊ Sede del Corso: Centro Diocesano, Aula Azione Cattolica Italiana, Corso Alcide
De Gasperi, 274/A, Bari
◊ Per informazioni:
Michele Ragone
Associazione di Volontariato
Penitenziario Insieme per ricominciare
tel. 335 7651802

• Il Centro d’Ascolto Diocesano

in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311.

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

• Lo sportello Social Desk rivolto a

donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore 9.3012.30) ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando al 388 3517479.

• L’Alloggio Sociale per donne e pic-

coli nuclei familiari Ain Karem, in
corso Alcide de Gasperi 471 è contattabile per info e segnalazioni al
numero 353/3839951 o scrivendo
a: ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Presso il Centro d’Accoglienza per

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

• Presso il Centro d’Accoglienza
sono attivi:

◊ Punto d’ascolto sanitario con
medico volontario: ogni 2° e 4°
martedì di ogni mese dalle 10.00
alle 12.00.

◊ Sportello legale: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00

◊ Sportello orientamento lavorativo: mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 11.30

Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile sostenere tutti i servizi diocesani donando il proprio tempo o attraverso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Ricordiamo gli orari e i giorni d’a-

pertura dei Centri di orientamento socio sanitario presenti in Diocesi:

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

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

• Servizio Docce

◊ per uomini: martedì ore 8.3010.30, presso san Giacomo; mercoledì-giovedì-venerdì ore 8.3010.30, presso il Dormitorio.
◊ per donne: sabato ore 8.3010.30, presso san Giacomo.

• Sia per il Dormitorio “Don Vito

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

• Disponibilità

Don Vito e i nuovi vice direttori
Michela Boezio e Vito Mariella,
assieme ai diaconi, ai laici e alle
religiose dell’equipe diocesana
sono disponibili ad incontrare

comunità e Caritas parrocchiali,
vicariati,
gruppi
giovanili,
associazioni e movimenti, istituti
religiosi,
associazioni
di
ispirazione cristiana e laica in
vista di un coordinamento capace
di sostenere al meglio l’impegno
di carità nella nostra Chiesa
locale.
È possibile contattare d. Vito al
3337245152 o via mail all’indirizzo
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarlo, previo appuntamento telefonico.
UffICIO PASTORALE
DELLA SALUTE

• Consulta di Pastorale della Salute
Martedì 19 novembre, dalle
ore 17.30 alle ore 19.00,
presso la Casa del Clero di Bari, si
terrà l’incontro della Consulta
sugli argomenti all’ordine del
giorno, sia alla luce del convegno
dell’A.I.Pa.S. svoltosi ad Assisi nel
mese di ottobre scorso, sia alla
luce degli altri eventi ecclesiali.

• III Giornata mondiale dei
poveri 17 novembre 2019

Papa Francesco ha pubblicato,
con la data del 13 giugno 2019, il
messaggio per tale appuntamento, istituito da lui stesso, dal
titolo: “La speranza dei poveri
non sarà mai delusa”. Quale provocazione per le cappellanie ospedaliere e per le parrocchie?

• Giornata dell’Adesione

Presso l’Oasi San Martino di Bari,
domenica 24 novembre, solennità di Cristo Re, dalle ore 9.30
alle ore 16:30, si terrà la Giornata dell’Adesione, con Scuola associativa
di
formazione
permanente e S. Messa con rito di
adesione.
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fONDAZIONE ANTIUSURA
S. NICOLA E SS. MEDICI

• Prestito della Speranza

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

• Ascolti

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

• Tavola Rotonda

Mercoledì 6 novembre, Mons.
Alberto D’Urso, in qualità di Presidente della Consulta Nazionale
Antiusura e della Fondazione Antiusura di Bari San Nicola e Santi
Medici, interverrà alla tavola “Azzardo e Famiglia” che si terrà
presso l’Hotel Palace di Bari.

• Dibattito

Venerdì 22 novembre, Mons.
Alberto D’Urso parteciperà all’incontro su” Usura piaga economica e sociale che rovina le
famiglie e le imprese”, organizzato da International Inner
Wheel Club di Francavilla Fontana-Sezione femminile del Rotary Club di Francavilla Fontana
- Terre degli Imperiali.

• Tavola Rotonda

Venerdì 29 novembre, presso
la sala consiliare del Comune di
Corato, il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura e della
Fondazione Antiusura di Bari San
Nicola e Santi Medici parteciperà
alla tavola rotonda “Usura: piaga
sociale ed economica che distrugge le famiglie e le imprese”.

SETTORE
VITA CONSACRATA
OASI S. MARIA
E
EREMO S. GIUSEPPE

• Accolgono gruppi per Esercizi e

Ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali
e culturali. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don Alberto (080 764446 – 080 764045 –
335 209131) o via mail (info@oasisantamaria.it).

• Ospitano “tutti i cercatori di Dio”

per esperienze di discernimento vocazionale per la vita religiosa, coniugale, familiare e professionale.

• Assicurano disponibilità di confessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate

di Spiritualità e altre iniziative
di formazione specie nei giorni liberi da attività programmate.

• L’Oasi sta rinnovando il suo ar-

redamento e la sue strutture. Ultimamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato completato il lavoro per uno spazio attrezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un percorso serale illuminato.

• L’arredamento liturgico si è arricchito di cinque nuove casule e di
due calici.

• A tutti i membri della comunità

diocesana è richiesto di partecipare alle spese per i lavori realizzati e per quelli in corso e per un
piccolo organo.
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivolgersi a Don Alberto (335 209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confessioni). Sono graditi anche doni in
natura (olio – vino – carne –
pesce- formaggi – frutta – ecc.).

Appuntamenti

• Week-End dello Spirito

Fine settimana di spiritualità guidata da P. Rosario Scognamiglio
O.P e da Mons. Alberto D’Urso.
Avrà inizio alle ore 17.00 di sabato 16 novembre e si concluderà domenica 17 novembre
con il pranzo.

• Formazione

Dal 7 al 16 novembre: Corso di
Formazione Professe Under Ten
della Federazione Clarisse Regione Puglia.

• Esercizi Spirituali

◊ Dal 3 al 12 novembre si terranno gli esercizi spirituali ignaziani, guidati da Mons. Angelo
Romita.

◊ Dal 25 al 30 novembre, aperti ai sacerdoti, religiosi, diaconi
e laici, saranno guidati da Padre
Marco Mizza (Priore Abbazia di
Vallombrosa). Tema: Lo sguardo di Dio, lo sguardo verso Dio.
MONASTERO
SAN GIUSEPPE
(SUORE CARMELITANE)

• Adorazione Eucaristica

Venerdì 29 novembre, alle
ore 20.00, presso il Monastero
San Giuseppe delle Carmelitane
di Bari, l’ora di Adorazione sarà
animata dalla comunità parrocchiale S. Michele Arcangelo in Bitetto sul tema “Il Suo amore non
è triste, è pura gioia” (Christus
vivit, n. 114). L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i membri
della comunità diocesana.

CONGREGAZIONE
SUORE CARMELITANE DI
SANTA TERESA DI TORINO

• Dallo scorso mese di settembre,

sono presenti nella nostra Chiesa
diocesana alcune suore della Congregazione delle Carmelitane di
Santa Teresa di Torino.
A loro è stata affidata la gestione e
la cura della Casa del Clero di Bari
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ed anche una collaborazione con
il Seminario Arcivescovile e la
Parrocchia Buon Pastore in Bari.
In particolare si occuperanno:

◊ Della accoglienza nella Casa del
Clero per incontri diocesani
(Consigli presbiterali e pastorali)
e di vari uffici di Curia

◊ Sovrintendere al personale (3 signore durante la settimana e 1 di
domenica) della Casa del Clero
e del Seminario (cucina e pulizia
nelle stanze e nei vari luoghi)

◊ Controllare e gestire i fornitori
per la cucina ed eventuali operai
per la manutenzione ove occorre.
◊ Adorazione Eucaristica il giovedì
mattina aperta al pubblico in
cappella.

◊ Assistenza allo studio per i seminaristi
◊ Collaborazione con il Centro
Diocesano Vocazioni

Per prenotazioni e contatti: Suor
Anna Vivian e Suor Clotilde Padovani

◊ 080 5668068 (direzione);

◊ 080 5028009 (portineria)

• Il carisma

“Contemplare l’Amore per riprodurre amore”
Il nome di “Carmelitane di S. Teresa” esprime il
nostro vincolo spirituale con il Carmelo Teresiano
del quale partecipiamo il carisma. Per questo eleggiamo la Beata Vergine Maria
come nostra madre e patrona,
perché ci aiuti a vivere il mistero
della sua unione con Cristo; guardiamo al profeta Elia, a S. Teresa

di Gesù e a S. Giovanni della
Croce quali esempi di vita protesa
all’ascolto della Parola di Dio, nei
quali si armonizzano le ineffabile
ricchezze della contemplazione
con l’entusiasmo apostolico.
Il Carisma della Congregazione
consiste nel vivere l’unione
con Dio e nel dialogo con lui
tutta la giornata pur percorrendo le strade del mondo
accanto ai fratelli e alle sorelle
diffondendo in modo particolare
lo stile teresiano.
La spontaneità fraterna dei
rapporti, la serena gioiosità
degli spiriti, l’apertura del
cuore e allo stesso tempo la
discrezione, la maternità, la
semplicità e la sobrietà, lo
stile contemporaneamente
austero e fraterno della vita
comunitaria, sono le caratteristiche della nostra fa miglia teresiana. La forza che
unisce preghiera e apostolato del nostro carisma nella
Chiesa è l’Eucaristia.
Animate dalla zelo elianico di
dare gloria a Dio e di farlo conoscere alle anime, ci mettiamo a disposizione
dei
fratelli
particolarmente in alcuni settori
della pastorale, che scaturiscono
dal carisma, dalla tradizione e
dall’indole propria del nostro Istituto.

• L’attività apostolica

“Basta avere Gesù nel cuore per
distribuirlo e donarlo a tutti”
La nostra attività apostolica scaturisce da una vita di preghiera
continua, cercando di vivere alla
Presenza di Dio in un continuo
colloquio di amicizia sponsale con
Lui, in ogni momento della nostra
giornata, per poterlo testimoniare
nella gioia e nella verità.
La nostra vita di orazione mira a
promuovere in coloro che avviciniamo la vita interiore e una viva
conoscenza del mistero della salvezza, con particolare attenzione
a Maria, Madre di Gesù e della
Chiesa.
Il nostro servizio alla Chiesa, in
forme diverse di attività apostolica, si concretizza:

◊ nell’evangelizzazione e nella catechesi,

◊ nell’attività educativa e scolastica,
◊ nell’attività assistenziale.

fAMIGLIA SPIRITUALE
CHARLES DE fOUCAULD

• Incontro di fraternità

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

SETTORE
LITURGIA
UffICIO LITURGICO

• Presentazione e consegna
del sussidio liturgico-pastorale per il Tempo di Avvento-Natale
Mercoledì 20 novembre,
dalle ore 19.00 alle ore
20.30, presso l’Aula Sinodale
“Mons. Magrassi” - Seminario Arcivescovile, c.so A. De Gasperi,
274/A – Bari, si terrà l’incontro
dei responsabili dei gruppi di animazione liturgica e musicale per
presentare e consegnare il sussidio liturgico-pastorale per il
Tempo di Avvento-Natale.

UffICIO CATECUMENATO

• Incontro di formazione

Il Servizio Diocesano del Catecumenato organizza un Incontro di
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formazione per i Catecumeni e i
loro Catechisti domenica 24
novembre, alle ore 17.00,
presso la Parrocchia di Santa
Croce, in Bari.

SETTORE
LAICATO

AZIONE CATTOLICA

• Can you feel it? ResponsABILI nel mondo!
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di
domenica 10 novembre, a Bari si
terrà l’inaugurazione dell’anno
associativo per giovanissimi e giovani di Ac.
Il cammino assembleare è ormai
alle porte e non c’è modo migliore
per iniziare l’anno se non quello
di mettere insieme giovani e giovanissimi dell’associazione. Tutti
sono chiamati ad avere occhi
aperti e sguardo lungimirante, responsabili davanti alla propria
vita, alla associazione e a tutto
quello che ci circonda.
Per informazioni:

◊ Cristina Cutrone (Vicepresidente del Settore Giovani) –
cell. 3408137436

◊ Gaetano Laudadio (Vicepresidente del Settore Giovani) –
cell.3408705100

• Scuola diocesana di Formazione
Formazione: cuore dell’AC e anima dell’impegno
missionario
Con il week-end diocesano di formazione a Cassano, abbiamo
inaugurato nel migliore dei modi
quest’ultima annualità del triennio 2017-2020, avviando il percorso che ci condurrà a celebrare
la XVII assemblea diocesana dal
6 all’8 marzo 2020, preparandoci
attraverso le diverse assemblee
parrocchiali che, ne siamo certi,
non saranno vissute come un atto
burocratico o una mera formalità,
ma come occasione privilegiata di
dialogo e discernimento, secondo
lo stile e lo spirito proprio di una

associazione che ha nella corresponsabilità e democraticità due
pilastri fondamentali della sua
vita e del suo progetto formativo.
Sappiamo bene, però, che il carisma ecclesiale della nostra associazione ci chiama ad essere a
servizio della nostra chiesa locale
e del suo cammino pastorale che,
come sempre, anche quest’anno
vogliamo percorrere insieme a
Padre Arcivescovo e al popolo di
Dio a lui affidato, operante concretamente nella tante realtà parrocchiali che costituiscono la
nostra diocesi. Di qui anche, il nostro impegno a coniugare sempre
gli appuntamenti associativi con
quelli ecclesiali e diocesani, sforzandoci di garantire organicità
alle proposte e ottimizzando
tempi ed appuntamenti per essere attenti alla vita delle persone.
Tra gli impegni associativi, particolare attenzione merita la proposta annuale della Scuola
Diocesana di Formazione: ottima
occasioni per non perdere di vista
l’essenziale associativo e fare in
modo che ogni socio ed ogni
gruppo sia aiutato a “conservare
il fuoco e non venerare le ceneri”,
per usare la celebre espressione di
Gustav Mahler.
La Scuola Diocesana di Formazione ripartirà con la stessa struttura varata lo scorso anno e, cioè,
articolata in:

◊ Anno Base
1 anno Specializzato
2 anno specializzato

◊ Anno permanente
Dopo l’incontro del 13 ottobre
per gli operatori pastorali al
Politecnico di Bari, per le altre
tre date, ci diamo quindi appuntamento al Liceo “G. Salvemini” di Bari dalle 16 alle 19.30
nelle domeniche:

◦
◦
◦

17 novembre
19 gennaio
10 maggio

UffICIO fAMIGLIA

• Giornate di formazione sul
rapporto adolescenti adulti

“I genitori incidono sempre sullo
sviluppo morale dei loro figli, in
bene e in male. Di conseguenza, la
cosa migliore è che accettino questa responsabilità inevitabile e la
realizzino in maniera cosciente,
entusiasta, ragionevole e appropriata.”
(Papa
Francesco,
A.L.259)
Per aiutare genitori, presbiteri,
giovani e operatori della famiglia
a prendere consapevolezza del
ruolo educativo, l’Ufficio Famiglia
propone le giornate di formazione
sul rapporto adolescenti adulti.
La prima, sul tema Educare all’affettività e sessualità: “Maschio e femmina li creò” (Gn.
1,27), sarà animata dalla Prof.ssa
Laura Agrati, dell’Università di
Bari. L’incontro si terrà dalle
ore16.00 alle ore 19.30 di sabato 23 novembre presso il
Centro Diocesano di Spiritualità
familiare Domus Familiae “Nozze
di Cana” in Bari – Torre a Mare.
◊ Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. Patrizia 338 6320398.

• La Tenda di Abramo e
Sara

Itinerario spirituale: Le beatitudini alla luce della “Gaudete et
exultate”. Incontri mensili per fa-
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miglie guidati da don Franco Lanzolla e padre Franco Annicchiarico il sabato pomeriggio dalle
ore 16.00 alle ore 19.30,
avente come destinatari coppie,
adulti e giovani.
Il prossimo incontro è previsto
per sabato 9 novembre sul
tema: “Beati i poveri di spirito” e
si terrà presso il Centro Diocesano di Spiritualità Familiare
Domus Familiae, “Nozze di
Cana”, in Bari-Torre a Mare.
◊ Per informazioni:
famigliarossi266@gmail.com
oppure
tel. 3687738153; 3288747573.

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

L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi incontri, fare un cammino di amicizia con fedeli che vivono le loro
relazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo
una situazione matrimoniale regolare (essendo separati o divorziati risposati, sposati civilmente
o conviventi), desiderano approfondire la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della
Chiesa. Il prossimo incontro si
terrà giovedì 14 novembre,
alle ore 20.30 presso il Centro
Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “Nozze di
Cana”, in Bari-Torre a Mare e svilupperà il tema Separati per
legge, genitori per sempre.
◊ Per informazioni:

Don Franco Lanzolla (328
8747573), Nica e Gichi Garofalo, Anna e Mario Salvati, Liana
Barracane.
famigliarossi266@gmail.com

oppure
famiglia@odegitria.bari.it

• Figli in Cielo

Incontri con genitori che hanno
subito la perdita precoce di figli.
Si svolgerà venerdì 22 novembre, alle ore 16.00 presso il Salone Odegitria della Cattedrale di
Bari. Per informazioni contattare
don Franco Lanzolla (328
8747573).

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

• Corso di formazione per
operatori di Consultori familiari di ispirazione cristiana
La Confederazione Italiana e la
Federazione Pugliese dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana promuovono il Corso di
formazione per operatori di Consultori familiari di ispirazione cristiana da Ottobre 2019 –
Novembre 2020, presso la Casa
del Clero, C.so A. De Gasperi,
274/A, Bari.

◊ Obiettivi del Corso

◦
◦
◦

Fornire conoscenze, competenze e abilità necessarie a chi
intende operare in un consultorio familiare di ispirazione cristiana;
Potenziare le capacità di lavorare in equipe secondo prospettive multi e inter disciplinari;

Fornire conoscenze e strumenti per l’analisi della richiesta di aiuto;

◦

Consolidare le conoscenze di
base proprie dell’antropologia
cristiana.

◊ Destinatari

◦
◦
◦
◦

Operatori dei Consultori familiari;

Operatori nei Centri di ascolto Caritas e nei Centri di Aiuto alla Vita;

Operatori della Pastorale Familiare;

Operatori socio-educativi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, giuristi.
Il Corso inizia il 25 Ottobre
2019 e termina il 27 Novembre 2020.
Informazioni, Iscrizione e Costi
Per informazioni e iscrizioni: Federazione Puglia dei Consultori
Familiari di ispirazione cristiana
cfcpuglia@gmail.com
ASSOCIAZIONE
COLLABORATORI
E fAMILIARI DEL CLERO

• Martedì 19 novembre, alle

ore 16.30, presso la Casa del Clero in Bari, si terrà il secondo incontro mensile dell’Associazione
Collaboratori e Familiari del Clero.
Si invitano i sacerdoti e i diaconi
permanenti a sensibilizzare i parenti e i collaboratori parrocchiali a partecipare alle catechesi, importante momento di crescita ecclesiale. Per ulteriori informazioni,
ci si può rivolgere al Responsabile
dell’Associazione don Mimi Ciavarella, vicario generale.

SETTORE
EVANGELIZZAZIONE
UffICIO/CENTRO MISSIONARIO

• Intenzione di preghiera

Dialogo e riconciliazione nel Vicino Oriente
Perché nel Vicino Oriente, in cui
diverse componenti religiose
condividono il medesimo spazio
di vita, nasca uno spirito di dia-
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logo, di incontro e di riconciliazione.

• Incontro di Formazione
Missionaria

Lunedì 25 novembre, alle
ore 19.00, nel salone della Casa
del Clero, in Bari, si terrà il primo
incontro di Formazione Missionaria sul tema “Giovani protagonisti della missione della Chiesa”.

• Suppellettile sacra per le
Missioni

L’Opera Apostolica delle Pontificie Opere Missionarie raccoglie
oggetti e suppellettile liturgica da
inviare ai missionari sparsi nel
mondo. I rappresentanti delle comunità parrocchiali e religiose,
che non l’abbiano già fatto in occasione della Veglia Missionaria
Diocesana svoltasi il 19 ottobre,
sono invitati ad offrire, direttamente all’Ufficio/Centro Missionario, oggetti liturgici per
sacramenti e sacramentali (aspersorio, astuccio oli, rosari, teca viatico) o per la celebrazione
eucaristica (ampolline, altare
campo, calice, camice, casula, pisside…).

PP.OO.MM. devono essere trasmesse integralmente all’Ufficio
Economato della Curia entro il
15 dicembre.

• Per informazioni sull’animazione missionaria

sede dei Missionari Comboniani
di Bari, sul tema “Vivere davvero” (Gv 4,46-54) Guarigione
del figlio del funzionario.

◊ Ufficio/Centro Missionario
080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230

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

• Bibbia, conoscere per annunciare

Per informazioni:

◊ Sr. Rocio 328 5511470

◊ P. Arturo 347 5236755
◊ Fabrizio 328 1013620

◊ gimbari@comboniani.org

• Il Sinodo e le sue risposte
In ascolto dell’Amazzonia

• Disposizioni per la Giornata Missionaria Mondiale e per la raccolta delle offerte per le Pontificie
Opere Missionarie
[disp. dell’1/4/1992, n.78/d della
C.E.I. che ha confermato le precedenti “Norme per il coordinamento delle attività e per
l’animazione missionaria delle
diocesi” del 27/3/1974 (Cap. III)]:

◊ Nessun altro scopo può essere
aggiunto alla celebrazione di
tale Giornata, né le offerte da
essa provenienti possono essere
stornate per altre richieste ed esigenze, sia pure di carattere missionario.
◊ Gli Istituti missionari e le altre
istituzioni si asterranno dalla
propaganda con la raccolta di offerte in proprio favore, un mese
prima della Giornata Mondiale
e un mese dopo.
◊ Le offerte raccolte per le

Percorso Biblico, che si terrà
ogni giovedì dei mesi di ottobre e novembre alle ore
20.00, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari, per
avere una conoscenza migliore
del libro sacro.

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita

Riprende il percorso del Cammino Giovani incentrato quest’anno sui sette segni del
Vangelo di Giovanni.
Il secondo appuntamento è previsto per domenica 17 novembre alle ore 16.00, presso la

Venerdì 8 novembre, alle ore
19.30, presso la sede dei Missionari Comboniani di Bari, si terrà
un incontro sul Sinodo dell’Amazzonia con la relazione della
biblista e teologa Maria Soave Buscemi sul tema: Nuovi cammini
per la Chiesa e per una ecologia
integrale.
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CENTRI CULTURALI

• Museo Diocesano Sezione
di Bitonto “Aurelio Marena”
Inaugurato venerdì 11 ottobre
2019, la collezione del nuovo
Museo diocesano di Bitonto è
ospitata negli ambienti dell’ex
convento dei Frati Minori Conventuali, poi sede del Seminario
vescovile, attiguo alla Chiesa di
San Francesco della Scarpa, in via
Ferranti Aporti 15. Per diversi
anni l’Arcivescovo di Bari-Bitonto
mons. Francesco Cacucci ha perseguito con tenacia l’obiettivo di
realizzare un nuovo museo nell’ex
Seminario vescovile di Bitonto.
Dopo un lungo e intenso cammino di programmazione e di
progettazione, di lavori e di allestimenti, è stato inaugurato il
Museo diocesano - sezione di Bitonto – i cui lavori e allestimento
sono stati coordinati dall’architetto Fernando Russo, in collaborazione con gli uffici e gli
organismi della Curia diocesana
ed il direttore del Museo don Giuseppe Ricchiuto.
I Fondi dell’Unione Europea e
della Regione Puglia, il contributo
dell’Agenzia Interministeriale
Arcus, l’impegno organizzativo e
finanziario della Arcidiocesi, il
coinvolgimento del Comune di
Bitonto e la collaborazione delle
Soprintendenze, hanno reso possibile, a partire dal 2005, il restauro
e
l’adeguamento
funzionale dell’ex Seminario Vescovile di Bitonto ed il conse-

guente allestimento museale.
Fin dal 1986, a seguito della fusione dell’Arcidiocesi di Bari e
della Diocesi di Bitonto nella
unica Arcidiocesi di Bari-Bitonto,
gli Arcivescovi mons. Mariano
Magrassi e mons. Francesco Cacucci hanno continuato l’opera di
raccolta e conservazione, di esposizione e valorizzazione delle numerose
opere
artistiche,
testimonianza della fede e dell’impegno delle generazioni, intrapresa dall’ultimo vescovo di
Bitonto, mons. Aurelio Marena.
Nel 1997 un decreto arcivescovile
unificava le due istituzioni museali in un’unica realtà, articolata
in due sezioni, sotto la titolarità
della Arcidiocesi, con un direttore
ed un codirettore.
L’intero patrimonio artistico
comprende tavole, affreschi, tele,
sculture, oreficeria, paramenti
sacri, mobili, materiali lapidei di
periodi storici che vanno dal sec.
XII al XIX. Fino al 2015 la esposizione museale era collocata nella
sede di Via Vescovado 2, attigua
alla Concattedrale ed al palazzo
vescovile di Bitonto.
Il progetto identitario del museo
realizza una esposizione delle
opere non cronologica ma contestualizzata secondo orientamenti
teologici, pastorali, territoriali e
di funzione liturgica. Infatti il
“museo ecclesiastico, con tutte le
manifestazioni che vi si connettono, è intimamente legato al vissuto ecclesiale, poiché documenta
visibilmente il percorso fatto
lungo i secoli dalla Chiesa nel
culto, nella catechesi, nella cultura e nella carità. […] Deve
quindi necessariamente inserirsi
nell’ambito delle attività pastorali, con il compito di riflettere la
vita ecclesiale tramite un approccio complessivo al patrimonio
storico-artistico.” (cfr. Lettera circolare sulla funzione pastorale dei
musei ecclesiastici della Pontificia
Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa, 15 agosto 2001).
Il percorso espositivo racconta,
attraverso le opere, la Diocesi alle
sue origini, offrendo una visione
completa dello spaccato della vita
ecclesiale fino ai nostri giorni.

Partendo dall’influenza bizantina,
evidente nel lacerto di tavola pittorica e nei capitelli di importazione, è chiaro il passaggio all’arte
romanica, con l’antependium dell’altare basilicale, sino alla nascita
dell’arte italiana.
Pregevole è la tavola, che riproduce la effigie di San Francesco,
unico esemplare della storia del
francescanesimo nel sud Italia.
La ricca produzione di opere
d’arte nel ‘500 e nel ‘600, è segno
di prosperità economica della
città di Bitonto, che in questo periodo diviene Universitas, e della
vita ecclesiale della Diocesi sotto
l’influenza della Riforma Cattolica, espressa dal Concilio di
Trento.
Le committenze nobiliari e clericali hanno promosso l’intensa attività produttiva artistica di
scuole pittoriche locali (Carlo
Rosa, Nicola Gliri) e di più ampio
respiro europeo, che hanno ornato e arricchito di opere d’arte le
chiese e le cappelle private dei palazzi del centro storico cittadino.
Caratteristica del Museo Diocesano è l’esposizione di arredi
sacri, il cui valore simbolico rievoca i momenti della vita liturgica.
I segni del servizio episcopale
(trono, mitrie e pastorali, croci
pettorali) e dell’ordine sacerdotale (stole, pianete, calici), con la
simbologia e i motivi ornamentali
(segni della passione, pane, angeli, motivi floreali), denotano la
forte influenza della Capitale del
Regno, Napoli, dal periodo Angioino fino alla dominazione Borbonica.
I punzoni degli argentieri e i ricami dei tessuti, adoperati per i
paramenti, evidenziano il collegamento, rispettivamente alle oreficerie napoletane e all’Opificio di
San Leucio, sebbene siano espressione dell’ artigianato locale (Monastero
delle
Vergini
Benedettine).
L’esposizione è completata da documenti pergamenacei e cartacei
che riguardano la storia della Diocesi di Bitonto e alcune manifestazioni di vita ecclesiale (bolle
pontificie, libri liturgici e devozio-
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nali, platee varie, monacazioni).
Il direttore del Museo si avvarrà
della collaborazione di un comitato scientifico in via di formazione, presieduto dal prof. Nicola
Pice, e della cooperativa ReArTù
per la gestione di alcuni servizi.
Il Museo è aperto, in via ordinaria, il lunedì ed il mercoledì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, il venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Sul sito diocesano
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/curia/museo-diocesano/sezione-bitonto
i
riferimenti, le informazioni e gli
aggiornamenti.
Per aperture straordinarie e visite
guidate, info e prenotazioni, si
può chiamare il 333 4927688, o
scrivere una mail agli indirizzi
museobitonto@arcidiocesibaribitonto.it
oa
coop.reartu@gmail.com

• Istituto Superiore di Scienze Religiose
Giornata di Studio, Inaugurazione Anno Accademico 2019/2020
Venerdì 22 novembre, dalle
ore 9.30 alle ore 13.00, presso
l’Aula Magna “Enrico Nicodemo”,
Bari, Piazzetta Bisanzio e Rainaldo 15, l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Metropolitano
“San Sabino” di Bari, inaugura
l’Anno Accademico 2019/2020
con una conferenza sul tema: Il sé
tra ragione, emozione, diritto e
teologia.

Programma:
Saluti

◊ S.E. Mons. francesco Cacucci, Moderatore I.S.S.R. Metropolitano “San Sabino” di
Bari
◊ Prof. Stefano Bronzini, Rettore Università degli Studi Aldo
Moro di Bari

◊ Prof. Vito Mignozzi, Preside
Facoltà Teologica Pugliese

Relatori

◊ Prof.ssa Maria Luisa Santelli Beccegato, Docente emerito di pedagogia presso UNIBA
◊ Prof.ssa Angela Mongelli,
Docente di Sociologia dell’educazione presso UNIBA
◊ Prof.ssa Carmela Ventrella,
Docente di Diritto Canonico ed
ecclesiastico presso UNIBA

◊ Prof. Giuseppe Mininni, Docente di Psicologia della comunicazione presso UNIBA
◊ Prof.ssa Rosa Scardigno,
Docente di psicologia presso
UNIBA

◊ Prof.ssa Lucia Vantini, Docente di Antropologia filosofica
presso lo STSZ di Verona e Teologia fondamentale presso l’ISSR di Verona e al CSSR di Trento
Modera

◊ Prof. Nicola D’Onghia, Direttore I.S.S.R. Metropolitano
“San Sabino” di Bari

ore 16.00: Messa di Inaugurazione dell’ISSR Metropolitano
“San Sabino” presso la cripta
della Cattedrale di Bari

• Ciclo di incontri su Genesi
A cura del Centro di Cultura Biblica “Bereshit”
Il Centro di Cultura Biblica Bereshit, per questo nuovo anno

2019/2020, propone un ciclo di
incontri su Genesi (capp. 1-11). La
sede degli incontri sarà la Sala
Odegitria della Cattedrale di Bari
con inizio dei lavori alle ore
19.45. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 26
novembre sul tema La creazione e il diluvio universale: letteratura, bibbia e archeologia.
Relazionerà Yunus Demirci, Studium Biblicum Franciscanum –
Gerusalemme.

• “Domenica Cineforum”

Il Centro Culturale San Paolo ad
ottobre riprende la proiezione
“Domenica Cineforum” nella sede
di Bari in via Vassallo 35. Il primo
ciclo inizierà il 6 ottobre con 5
film e si concluderà il 1° dicembre. Il tema di quest’anno, come
sempre in linea con la traccia pastorale della Chiesa locale e universale riguarda i giovani, alla
luce dell’esortazione apostolica
post-sinodale di papa Francesco
“Christus Vivit”.

Ci guideranno vari registi che ci
aiuteranno a interrogarci e approfondire questo argomento così
importante e attuale e a capire il
modo di vivere dei giovani e l’era
digitale in cui vivono.

◊ Domenica 3 novembre, ore
18.00: L’estate addosso (2016)
di Gabriele Muccino

◊ Domenica 17 novembre,
ore 18.00: Il ragazzo invisibile (2014) di Gabriele Salvatores
◊ Domenica 1 dicembre, ore
18.00: Veloce come il vento
(2016) di Matteo Rovere
Le proiezioni saranno realizzate
nel “Sala don Alberione” del CCSP
in Via Vassallo 35 -70125 Bari.
Per informazioni

◊ tel 080 5461838/339 4545214
◊ centroculturale.bari@stpauls.it

• I Lunedì di San Paolo

Il Centro Culturale San Paolo, insieme alla Libreria San Paolo, ri-
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prendono per l’anno 2019-2020 il
ricco percorso fatto l’anno precedente con “I Lunedì di San
Paolo”. Il tema di quest’anno è in
sintonia con quello della diocesi e
dalla Chiesa Universale, che quest’anno tratta il tema dei Giovani.
Cinque gli appuntamenti in cui si
guarderà alla grande figura di San
Paolo aiutati dagli spunti tematici
che ci offre l’Esortazione Apostolica “Christus Vivit”.

Il primo appuntamento è per il
25 novembre, alle ore 19.30,
presso il Centro Culturale San
Paolo in Bari. Frà Sabino Chialà,
teologo e biblista, monaco della
comunità monastica di Bose, guiderà la riflessione sul tema:
Paolo, prima di Damasco. Una
giovinezza piena di zelo.

È uno spazio neutro e protetto
dove potersi sentire ascoltati
profondamente da uno psicoterapeuta.
Lo sportello di ascolto sarà aperto
due giorni a settimana dalle 15.30
alle 18.30.
CINEfORUM

• Film proposto

Parola di Dio di Kirill Serebrennikov, Libano 2016, 118’
Attraverso la vicenda privata di
un giovane studente in piena crisi
adolescenziale, chiuso ed introverso, frustrato sessualmente e in
preda ad una forte crisi mistica,
Parola di Dio s’interroga sulle
conseguenze che possono derivare da un uso ideologico delle religioni causato da una lettura
distorta dei testi sacri (in questo
caso la Bibbia) e dalle conseguenti strumentalizzazione teoriche per definire ciò che è bene e
ciò che è male.

• Centro di Ascolto

Presso la sede del Centro Culturale San Paolo, in Via Vassallo 35
a Bari, si è aperto lo sportello gratuito di ascolto psicologico.
Il film è ambientato in una città
sconosciuta della Russia ortodossa e prende spunto da una
pièce teatrale del drammaturgo
tedesco Marius von Mayenburg,
che il regista ha modificato adattandola al contesto russo di riferimento in cui si svolge la storia e
partendo dal presupposto che,
come ha dichiarato in un’intervista: “In Russia, la religione è
ovunque. La religione è diventata la seconda ideologia ufficiale. Controlla la mente di

chiunque. È un dogma caliginoso, che diffonde oscurantismi
ovunque. I Russi preferiscono
avere un leader da seguire, piuttosto che pensare con la propria
testa. Anche se la religione è separata dallo Stato, in realtà la
religione ortodossa controlla
ogni livello della società.”
È importante tener conto del contesto sociale e culturale che interpreta il regista per cogliere tutte
le sfumature contenute in Parola
di Dio, in quanto una lettura superficiale del testo filmico potrebbe alterare realmente la
percezione della Bibbia o creare
confusione in uno spettatore poco
preparato. Va altresì tenuto conto
anche dell’idea che il regista ha
della Religione.
Io pratico il Buddismo. – ha dichiarato - Non è una vera e propria religione, non si tratta di
credere in Dio, ma piuttosto di
come rapportarsi con gli altri esseri umani del mondo. Il Buddismo non è complicato. Io sono
contro ogni forma di oscurantismo, sono contrario a chiunque ti
dica cosa devi fare. Io mi pongo
moltissime domande sul mondo,
sull’universo, sulle persone che
mi circondano. La religione fornisce delle risposte. L’arte consiste nel porre domande.
In Parola di Dio, Kirill Serebrennikov, mette lo spettatore proprio
difronte a numerose domande,
pertanto la proposta di questo
film agli studenti, seppur impegnativo, consente riflessioni più
ampie su testi sacri e le molteplici
interpretazioni, su fanatismo e
potere, scienze e fede, metodi
educativi, crisi adolescenziali e,
non ultimo, sul bisogno dell’uomo di rivolgersi ad un padre,
soprattutto in situazioni di difficoltà.
Per tutta la durata del film, Veniamin, il giovane protagonista
della storia, conduce una personale guerra contro una modernità
fatta, secondo lui, di teorie scientifiche progressiste, di lassismo
religioso, di lascivia e immoralità,
di tentazioni e di mancanza di pudore e lo fa estrapolando, dal contesto originale, citazioni del
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Vecchio e del Nuovo Testamento.
Il ragazzo decontestualizza concetti e affermazioni che interpreta
alla lettera e in modo estremista
per giustificare comportamenti e
modi di fare che riguardano la
morale e l’etica.
Fuori dal contesto sacro, le frasi
da lui citate mettono in luce però
sottotesti violenti che descrivono
il contrario dell’amore e della
fraternità, originano tensioni e
contrasti che paradossalmente
lo rendono autorevole e potente
creando situazioni dal sapore surreale.
Questo livello di fanatismo che
crea potere costituisce, forse, la
parte più inquietante e interessante del film. Il ragazzo riesce a
manipolare le persone intorno a
lui, ostenta superbia ed arroganza, benedice e invoca guarigioni, giudica e condanna.
Quasi nessuno tra gli adulti che
incontra obietta o contesta seriamente le sue posizioni, persino il
sacerdote appare rinunciatario e
ambiguo. Preferiscono tutti non
contraddire, vittime forse di un
sistema o di una società non
aperta oppure non pronta al confronto. Solo una professoressa,
quella di biologia, intuisce la gravità dei suoi comportamenti e si
oppone al ragazzo cercando purtroppo però, anche lei nella Bibbia, le risposte e le citazioni alle
provocazioni e ai giudizi.
Il contraddittorio tra i due è ancora una volta, occasione per la
sceneggiatura, per ribadire la
possibile manipolazione dei testi
sacri e delle religioni. La professoressa è atea, studia le scienze e
possiede per-sino origini ebraiche
che vive, sembra, come una colpa
o qualcosa da nascondere: tutto
ciò vizia ancora una volta la lettura della Bibbia.
Così come accade con l’ISIS per il
Corano, dove il testo sacro diventa giustificazione di guerre e
violenza, dunque, anche la Bibbia
in questa storia diventa fonte di
discordia e di gesti estremi, ma in
fondo, e questo va tenuto in considerazione, chi opera questa distorsione parte comunque da un
disagio per-sonale non risolto.

Veniamin, è un adolescente problematico. Non vive una serenità
famigliare, i genitori hanno divorziato, non ha mai avuto una figura paterna di riferimento e con
la madre ha un rapporto conflittuale ed ossessivo per quanto
aperto e disinibito. Anche nelle
amicizie ha problemi relazionali:
tra le sue attenzioni, solo una ragazza che cerca di sedurlo senza
successo ed un ragazzo con un
handicap fisico. Non è sereno
neanche con la sua sessualità e
probabilmente non accetta una
“diversità” ancora latente.
L’unica via di fuga che trova, per
non affrontare tutti questi disagi,
è la lettura solitaria della Bibbia.
L’analisi delle problematiche di
Veniamin mostra chiaramente
quanto l’isolamento e la solitudine di un giovane in fase di crescita, costituisca una sconfitta per
gli adulti, insegnanti per primi,
che non capisco-no fino in fondo,
pur intuendone la richiesta, il bisogno d’aiuto del giovane che finisce per sopraffarli tutti.

Leggi o scarica l’intera scheda del
film su:
https://www.saledellacomnita.it/
wp-content/uploads/2019/03/
21_SchedeDida_Parola_di_Dio_
A4.pdf
DALLE PARROCCHIE

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

• La musica dall’uomo a Dio
Workshop con il Laboratorio del Suono del Sermig di Torino, per coristi,
solisti e musicisti

Presso la Parrocchia San Marcello
in Bari, sabato 23 novembre
dalle 14.30 alle 18.30 si terrà il
workshop con Marco Maccarelli e
Mauro Tabasso del Sermig di Torino e dalle 21.00 un concerto testimonianza L’Amore resiste
realizzato dal Laboratorio del

• “Cristo vive”
“Egli è la nostra speranza” (Christus vivit, § 1)
Adorazione Eucaristica
Comunitaria con la preghiera e i canti di Taizè
La Parrocchia del Preziosissimo
Sangue in S. Rocco in Bari, invita
a partecipare venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 alla preghiera secondo lo stile ecumenico

suono del Sermig.
Domenica 24 novembre, alle
ore 11.30, sarà celebrata la S.
Messa animata dal Laboratorio.
Iscrizioni entro il 17 novembre.
Info: sanmarcello@arcidiocesibaribitonto.it
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AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
• 1, ore 11.00. Parrocchia Ognis-

• 10, ore 9.00. Istituto Margherita in Bari, guida il ritiro all’USMI

◊ ore 18.30. Parrocchia del Rosario in Mola, presiede la S.
Messa per l’ingresso di don
Emanuele De Astis

santi in Valenzano, presiede la S.
Messa per la festa parrocchiale

• 11, ore 17.00. Parrocchia S. Ni-

celebra la S. Messa per la commemorazione dei defunti

• 12, ore 18.00. Chiesa S. Fran-

• 2, ore 10.00. Cimitero di Bari,

◊ ore 19.00. Cattedrale di Bari,
presiede la S. Messa per la commemorazione dei defunti

• 3, ore 10.30. Parrocchia S. Paolo in Bari, presiede la S. Messa per
l’ingresso di don Gianni Lepore

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Cecilia in Bari, presiede la S. Messa per l’ingresso di don Valentino Campanella

• 4, ore 10.00. Sacrario di Bari,
presiede la S. Messa per le Forze
Armate

• 5, ore 19.00. Parrocchia S. Andrea in Bitonto, presiede la S.
Messa; segue la Catechesi Comunitaria sul tema diocesano

• 6, ore 19.30. Casa del Clero di
Bari, presiede il Consiglio Pastorale
Diocesano

• 7, ore 19.30. Parrocchia Im-

macolata in Gioia del Colle, presiede la Catechesi Comunitaria

• 8, ore 10.00. Oasi S. Maria in

Cassano, presiede il ritiro del clero

◊ ore 19.00. Chiesa del Gesù in
Bari, relazione alla Conferenza
sul tema “Cristiani nel Mediterraneo: riflessioni e preghiere”

• 9, ore 10.00. Scuola Sacro

Cuore in Bitritto, presiede un incontro con i docenti e gli studenti
◊ ore 17.00. Istituto don Guanella in Bari, presiede la S. Messa per i 100 anni di don Michele Damiani

• 22, ore 10.00. Istituto di Scien-

ze Religiose in Bari, partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico

• 24, ore 10.30. Parrocchia Cristo Re in Bitonto, presiede la S.
Messa per la festa della Parrocchia

cola in Adelfia, presiede in piazza
la S. Messa

• 28, ore 19.00. Parrocchia S.

cesco in Gioia del Colle, presiede la
S. Messa per l’inaugurazione del restauro della Chiesa

• 29, ore 19.00. Cattedrale di

• 14, ore 10.30. Conservatorio

Niccolò Piccinni in Bari, presiede
l’inaugurazione dell’Anno Accademico della Facoltà Teologica
Pugliese e tiene la prolusione su
“La riflessione Pastorale in una
Chiesa sinodale. Per una teologia
pratica in Puglia”

Marcello in Bari, presiede l’incontro con i cresimandi e loro genitori

Bari, presiede la S. Messa per il
conferimento del Ministero Straordinario della Comunione ai nuovi
Ministri della Diocesi

• 30, ore 19.00. Parrocchia S. Andrea in Bitonto, presiede la S.
Messa per la festa del Patrono

• 15, ore 18.30. Fondazione SS.

Medici in Bitonto, partecipa all’evento “Premio medicina SS. Medici”

• 16, ore 16.00. Cattedrale di

Bari, celebra la S. Messa e amministra le Cresime ai fedeli della Parrocchia Preziosissimo Sangue in
San Rocco in Bari

• 17, ore 10.00. Parrocchia Spi-

rito Santo in Santo Spirito, presiede la S. Messa per il mandato ai
Catechisti; segue la benedizione
della targa per don Leonardo Piglionica

• 19, ore 10.00. Curia Arcivescovile di Bari, presiede l’incontro
con gli Uffici di Curia e i Vicari zonali

◊ ore 17.00. Seminario Regionale di Molfetta, incontra i seminaristi di teologia

• 21, ore 10.00. Cattedrale di

Bari, presiede la S. Messa “Virgo Fidelis” per la festa dei Carabinieri
◊ ore 18.30. Parrocchia S. Maria del Carmine in Sannicandro,
presiede la S. Messa per il mandato agli Operatori Pastorali;
segue la Catechesi Comunitaria
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