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«...accogliendo la proposta della
Congregazione per l’evangelizzazio-
ne dei Popoli, indico un mese mis-
sionario straordinario nell’ottobre
2019, al fine di risvegliare mag-
giormente la consapevolezza
della missio ad gentes e di ri-
prendere con nuovo slancio la
trasformazione missionaria
della vita e della pastorale (...)
affinché tutti i fedeli abbiano
veramente a cuore l’annuncio
del Vangelo e la conversione
delle loro comunità in realtà
missionarie ed evangelizza-
trici…»1.

Con queste parole, due anni fa,
Papa Francesco comunicava la
decisione di indire un mese mis-
sionario straordinario, in occa-
sione del 1° centenario dalla pro-
mulgazione della Lettera aposto-
lica Maximum illud, di Papa Be-
nedetto XV, sull’attività svolta dai
missionari nel mondo.

Sin dall’inizio del suo pontifica-
to Papa Francesco ha manifestato un
chiaro orientamento e impegno al
fine di suscitare in tutta la Chiesa
(ma forse ancor di più in quella eu-
ropea e italiana) una rinnovata co-
scienza e azione missionaria, con-
sapevole che «l’attività missionaria
“rappresenta, ancor oggi, la massi-
ma sfida per la Chiesa” e “la causa
missionaria deve essere la prima”»
e che «(...) l’azione missionaria è il
paradigma di ogni opera della Chie-
sa» (eG 15).

Di qui, l’invito affinché «... tutte
le comunità facciano in modo di
porre in atto i mezzi necessari per
avanzare nel cammino di una con-
versione pastorale e missionaria,
che non può lasciare le cose come
stanno. ora non ci serve una “sem-

plice amministrazione”.  Costituia-
moci in tutte le regioni della terra in
un “stato permanente di missio-
ne”» (eG 25).

L’ampiezza e la forza di queste in-
dicazioni del Papa ci fanno capire
come il significato di questo mese
missionario vada ben al di là del-

l’organizzazione delle tradizionali
iniziative - sempre belle e positive -
che lo caratterizzano; si tratta, in
realtà, di intraprendere un percorso
- certamente impegnativo - di ri-
pensamento dei tempi e dei modi in
cui si sviluppa l’attività pastorale, alla
luce del mandato originario che ab-
biamo ricevuto dal Signore Gesù:
«19Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel
nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, 20insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ecco, io sono con voi tut-
ti i giorni, fino alla fine del mondo.»
(Mt 28,19-20).

Cosa potrà rendere, dunque, que-
sto mese missionario “straordina-
rio”?

Qualche anno fa, al termine di
un’attività di animazione missiona-
ria con alcuni bambini del catechi-

smo, chiesi: secondo voi, dunque, a
cosa serve la missione? Una bambi-
na, sorprendentemente, rispose così:
“Secondo me serve a ricordarci che
siamo cristiani!” (“...con la bocca dei
bimbi e dei lattanti...”).

Le nostre comunità hanno una
storia ricca di impegno, di tradizio-

ni, di esperienze, che sono certa-
mente un patrimonio per la nostra
Chiesa. Questa ricchezza, tuttavia,
può a volte essere vissuta come
una sorta di “rendita di posizione”,
difficilmente conciliabile con le
esigenze dell’evangelizzazione.

In questo tempo in cui si so-
gnano, si pensano, si program-
mano i percorsi di un nuovo anno
pastorale, sarebbe opportuno “osa-
re” alcune scelte coraggiose deci-
samente orientate all’evangeliz-
zazione nell’ambito della vita del-
le nostre comunità e del loro ter-

ritorio ... forse non nella direzione di
grandi cambiamenti immediata-
mente “visibili”, ma di piccole e si-
gnificative esperienze (per le quali
formarsi adeguatamente) che pos-
sano essere un segno - e una pro-vo-
cazione - per le nostre comunità.

Invochiamo con fiducia il dono
dello Spirito, perché rimuova gli
“ostacoli del cuore” che tante volte
ci impediscono di riconoscerne la
voce e le opportunità che ci presen-
ta per crescere nell’essere testimoni
della Buona Notizia di Gesù.

sac. Alessandro Tanzi
Direttore 

Ufficio Missionario Diocesano

1 PaPa FraNCeSCo, Lettera in occa-
sione del centenario della promulga-
zione della lettera apostolica “Maximum
Illud”, 22-9-2017.
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inAugurAzione
museo diocesAno

di BiTonTo
e riTiro del clero

• Venerdì 11 ottobre, presso il
nuovo Museo diocesano di Biton-
to, l’arcivescovo invita tutti i pre-
sbiteri e i diaconi per il ritiro ge-
nerale del clero e per la inaugura-
zione del nuovo Museo.

Programma:
◊ ore 9.15: Preghiera iniziale.

◊ ore 9.30: Meditazione di S.e.
mons. Stefano russo, Segretario
generale della Conferenza epi-
scopale Italiana.

◊ ore 10.30: Inaugurazione del
nuovo Museo e visite guidate
per i sacerdoti e le autorità.

◊ ore 12.30: Pranzo.
Si precisa che sarà possibile par-
cheggiare l’auto, arrivando da Via
Bari o Via Modugno o Via Palo,
presso l’Istituto Maria Cristina di
Savoia, in piazza Ferdinando II di
Borbone. Quindi si potrà raggiun-
gere a piedi il Museo attraversan-
do Porta La Maja, poi percorren-
do Discesa San Francesco, quindi
Piazza Minerva e Via Ferrante
aporti fino al n. 15.
alcuni volontari indicheranno le
possibilità di parcheggio e come
raggiungere a piedi il museo; è
bene organizzarsi per arrivare con
un minor numero di auto. 

Settore 
PreSBIterI

cenTro diocesAno
VocAzioni

• ll cdV è un organismo di comu-
nione, dove le varie vocazioni vi-
vono la gioia e la fatica di lavorare
insieme per annunciare il Vangelo
della Vocazione

Si prefigge di aiutare, promuove-
re e coordinare l’animazione vo-
cazionale nella Diocesi, senza so-
stituirsi all’attività della comunità
parrocchiale, che è centro prima-
rio dell’animazione di tutte le vo-
cazioni.
Vuol essere il luogo di incontro di
persone, istituzioni, associazioni
che possono contribuire alla pa-
storale delle vocazioni, operando
con forze unite e rispettando i ca-
rismi e le finalità proprie di cia-
scuno.
Il CDV, pertanto, è composto dai
rappresentanti di tutte le catego-
rie vocazionali presenti in Dioce-
si: Sacerdoti, religiosi/e, Missio-
nari, Diaconi permanenti, rap-
presentanti di Istituti secolari e del
Laicato.

• Adorazione Eucaristica
Vocazionale
Datevi al meglio della vita!
L’appuntamento del secondo gio-
vedì del mese con l’adorazione
eucaristica Vocazionale da più
trent’anni è vissuto da tanti ragazzi,
adolescenti e giovani che davanti
al Signore sanno di poter scoprire
la strada della felicità vera. Il pri-
mo appuntamento è previsto per
giovedì 10 ottobre presso il Semi-
nario arcivescovile - Parrocchia

Buon Pastore alle ore 20.00.

• Incontro degli Animatori
Vocazionali Responsabili
Ministranti
Presso la sede del C.D.V., in Se-
minario, si incontrano tutti coloro
che desiderano intraprendere un
cammino di formazione per dedi-
carsi all’animazione vocazionale
dei ragazzi, dei giovani e delle co-
munità parrocchiali ed ecclesiali.
L’appuntamento è per mercoledì
23 ottobre alle ore 19.30.
Per ulteriori informazioni rivol-
gersi a don Nicola Simonetti (080
5648885).

Settore DIaCoNato
PerMaNeNte

e MINISterI IStItUItI

ufficio
diAconATo permAnenTe

e minisTeri isTiTuiTi

• Esercizi Spirituali Diaconi
L’appuntamento annuale degli
esercizi Spirituali per i Diaconi
permanenti è previsto da giovedì
10 ottobre, alle ore 17.00 a do-
menica 13 ottobre, alle ore
15.00, concludendo con la cele-
brazione eucaristica, presso l’oa-
si S. Martino in Bari. Gli esercizi
non saranno residenziali.

• Incontro mensile Diaconi
I diaconi si ritroveranno insieme,
presso l’oasi S. Martino in Bari,
mercoledì 23 ottobre, alle ore
17.00, per la preghiera comuni-
taria dei Vespri e dare inizio al nuo-
vo anno di formazione perma-
nente. 

ufficio
minisTri sTrAordinAri

dellA comunione

• Corso di preparazione per
Ministri Straordinari del-
la Santa Comunione
lunedì 7 ottobre, dalle ore
17.30 alle ore 19.30, presso la
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sala incontri della Casa del Clero in
Bari, sarà attivato un nuovo Cor-
so di preparazione all’esercizio di
Ministro Straordinario della Co-
munione. Il corso si svolgerà nel-
le giornate di lunedì e venerdì di
ogni settimana.
I Parroci interessati dovranno far
compilare il modulo di iscrizione
al Corso (allegando sempre anche
la scheda informativa) e farlo per-
venire, insieme alla documenta-
zione prescritta, all’organizzatore
del Corso entro il 28 settembre
2019.
Copia del Modulo di iscrizione, del
Foglio Notizie e della Normativa
Diocesana è possibile chiederli al-
l’Ufficio o prelevarli direttamente
dal sito dell’arcidiocesi Bari-Bi-
tonto -Sez. MSC dell’Ufficio Dia-
conato Permanente.
Il numero massimo di domande
che saranno accettate è fissato a 40
candidati.
In forza della Normativa Diocesa-
na, i candidati debbono avere 21
anni compiuti e non aver supera-
to il 65° anno di età.
I Parroci abbiano cura che i can-
didati prescelti per il Ministero di
MSC abbiamo un amore all’euca-
ristia riconosciuto dalla Comu-
nità, 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 as-
senze di rilievo – sosterranno al
termine del corso stesso - un ac-
certamento sulle cognizioni rice-
vute, onde attestarne le capacità e
la idoneità a ricevere il mandato di
MSC.
Il “Mandato” sarà conferito a tut-
ti in un’unica celebrazione euca-
ristica.
Il Ministero sarà concesso per i pri-
mi 2 anni e successivamente potrà
essere rinnovato a tempo indeter-
minato dietro richiesta del Mini-
stro e con l’approvazione del Par-
roco.
Per ogni necessità, è a disposizio-
ne Don Andrea Favale, Vicario
episcopale, nei giorni di Lunedì,
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12.00, presso gli uffici di

Curia (c/o Seminario Arcivesco-
vile 474/A in Bari).

Settore CarItÀ

cAriTAs diocesAnA

I poveri ci evangelizzano, 
aiutandoci a scoprire ogni giorno

a bellezza del Vangelo.
Papa Francesco

• Sabato 12 ottobre, con tutti gli
operatori pa-
storali anche
gli operatori
caritas delle
parrocchie par-
tecipino al con-
vegno diocesano sui pre-adole-
scenti.

• A breve saranno rese note le al-
tre date per gli incontri della scuo-
la di formazione “Con tutto il cuo-
re”, specifici per gli operatori ca-
ritas parrocchiali. Saranno resi
noti a breve gli incontri per i nuo-
vi membri dei centri di ascolto.

• Lunedì 14 ottobre, dalle
ore 19.00, presso il Fortino
Sant’antonio di Bari, sarà orga-
nizzato un incontro sul tema “L’eu-
ropa inizia a Lampedusa. tra ac-
coglienza e integrazione”, con la
con la partecipazione di don Car-
melo La Magra, parroco di Lam-
pedusa e Giovanni Borsa, giorna-
lista corrispondente SIr da Bruxel-
les. Modera renato Brucoli, edi-
tore. L’incontro è realizzato in col-
laborazione con la parrocchia Ss.
Medici in Bitonto. 

• Servizio Civile - Nuovo
bando per volontari (gio-
vani dai 18 ai 28 anni),
scadenza 18 Ottobre 2019
Il 4 Settembre 2019 il Diparti-
mento per le Politiche giovanili e
il Servizio Civile Universale ha
emanato un Bando volontari per la
selezione di 39.646 giovani da im-
piegare in progetto di servizio civile
in Italia e all’estero. La Caritas dio-
cesana di Bari-Bitonto vede fi-

nanziati 2 progetti per un totale di
16 posti. La scadenza per le do-
mande da parte dei giovani è il 10
ottobre 2019 alle ora 14.00. tutte
le informazioni tecniche sul Bando
sono disponibili sul sito del Servi-
zio Civile: www.serviziocivile.gov.it.
Per informazioni sui bandi della
Caritas Diocesana potete scrivere
a serviziocivile@caritasbaribiton-
to.it oppure consultare il sito:
www.caritasbaribitonto.it oppure
chiamare il n. 080 5237311 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 17.30.

• Corso di formazione spe-
cifica per volontari nelle
carceri
"Ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi" (Mt 25,36)
Corso di formazione specifica per
volontari nelle carceri promosso ed
organizzato da associazione di Vo-
lontariato Penitenziario Insieme
per ricominciare, CSV San Nicola,
Ministero della Giustizia, Caritas
Diocesana e azione Cattolica Dio-
cesana.

L'associazione Insieme per rico-
minciare costituita il 27 ottobre
1998 nasce dal servizio e dall'e-
sperienza di un gruppo di Volon-
tariato Vincenziano di Bari, opera
negli Istituti penitenziari della
Città e promuove la giustizia con-
ciliativa.
Incontri e tematiche:
la vita del carcere
◊ Mercoledì 2 ottobre, ore 17.00-

19.00: “Situazione della Casa
Circondariale di Bari - Genito-
rialità del detenuto”, dott.ssa
Valeria Pirè, avv. Daniela Mar-
zano

◊ Mercoledì 16 ottobre, ore 17.00-
19.00: “ordinamento Peniten-
ziario e relative modifiche”,
dott.ssa M. Villani, C. Chianco-
ne
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giustizia e pena
◊ Mercoledì 30 ottobre, ore 17.00-

19.00: “Funzione rieducativa
della pena - L'adolescente de-
viante”, dott.ssa Filomena Bu-
sco, avv. rosangela Liberti.

Sede del Corso: 
◊ Centro Diocesano, aula azio-

ne Cattolica Italiana, Corso al-
cide De Gasperi, 274/a, Bari

Per informazioni:
◊ Michele ragone, associazione di

Volontariato Penitenziario In-
sieme per ricominciare, tel. 335
7651802.

• Sportello d’Ascolto per im-
prenditori
è’ attivo uno Sportello di ascolto
per imprenditori in difficoltà.
Chiunque abbia bisogno di con-
frontarsi con imprenditori e poi es-
sere indirizzato verso consulenze
specifiche in base al bisogno, può
chiamare il numero 375 5287850
oppure
ascoltoimprenditorisos@gmail.com
www.ascoltoimprenditorisos.word
press.com

• Centro d’Ascolto
Il centro d’Ascolto diocesano
in via dei Gesuiti, 20, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
11.30 e giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 18.00; tuttavia è attivo
un servizio di orientamento te-
lefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il
sabato mattina dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 chiamando al numero
08 05237311

• Nuovi Centri d’ascolto
alle parrocchie che desiderano at-
tivare un Centro d’ascolto ex novo
si chiede di segnalare entro fine ot-
tobre questa necessità, per intra-
prendere una formazione specifica.

• Social desk
Lo sportello Social Desk rivolto a
donne, è aperto il martedì (ore
15.30-18.30) e il giovedì (ore
9.30-12.30) ma è attivo dal lu-
nedì al venerdì chiamando al
388 3517479.

• Alloggio Sociale
L’alloggio Sociale per donne e
piccoli nuclei familiari ain Ka-
rem, in corso alcide de Gasperi 471
è contattabile per info e segnala-
zioni al numero 353/3839951 o
scrivendo a:
ainkarem@caritasbaribitonto.it

• Centro d’Accoglienza per
senza fissa dimora “don
Vito Diana”
Presso il Centro d’accoglienza per
senza dimora “don Vito Diana”, in
via Curzio dei Mille 74, si 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 pre-
notazioni 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 Dia-
na resta sempre aperto!! I volontari
per una notte al mese sono sempre
necessari!! Si invita a sensibilizza-
re tanti per questo servizio dioce-
sano e si ricorda che è possibile so-
stenere tutti i servizi diocesani do-
nando il proprio tempo o attraverso
donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene personale, in-
timo per uomo o donna).
Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile soste-
nere tutti i servizi diocesani do-
nando il proprio tempo o attraverso
donazioni (in denaro o viveri o
materiale per l’igiene personale, in-
timo 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 dal-
le 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 la-
vorativo: mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 11.30

Vi invitiamo a sensibilizzare tanti
per questo servizio diocesano e vi
ricordiamo che è possibile soste-

nere tutti i servizi diocesani do-
nando il proprio tempo o attra-
verso donazioni (in denaro o viveri
o materiale per l’igiene personale,
intimo per uomo o donna).

• Centri di orientamento so-
cio sanitario
ricordiamo gli orari e i giorni d’a-
pertura dei Centri di orientamento
socio sanitario presenti in Diocesi:
◊ Parrocchia Sacro Cuore: mer-

coledì 18.00-20.00, sabato
10.00-12.00

◊ Parrocchia Cattedrale: dal
martedì al sabato 9.30–11.30

◊ Parrocchia S. Antonio di Pa-
dova, Carbonara: lunedì e
giovedì 17.00–19.00

• Servizio Docce
◊ per uomini: martedì 8.30-

10.30, presso san Giacomo –
mercoledì/giovedì/venerdì 8.30-
10.30, presso il Dormitorio.

◊ per donne: sabato 8.30-10.30
presso san Giacomo.

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

• Disponibilità
◊ Il direttore e la nuova vicedi-

rettrice, assieme ai diaconi, ai lai-
ci e alle religiose dell’equipe
diocesana sono disponibili ad in-
contrare comunità e Caritas par-
rocchiali, vicariati, gruppi gio-
vanili, associazioni e movimen-
ti, istituti religiosi, associazioni
di ispirazione cristiana e laica in
vista di un coordinamento ca-
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pace di sostenere al meglio l’im-
pegno di carità nella nostra
Chiesa locale.

◊ è possibile contattare d. Vito al
333 7245152 e sr. Mariarosaria
al 342 7997003 o via mail al-
l’indirizzo 
direttore@caritasbaribitonto.it
ed incontrarli, previo appunta-
mento telefonico.

ufficio
pAsTorAle dellA sAluTe

• Convegno nazionale
dal 7 al 10 ottobre presso la
Casa Domus Pacis, in S. Maria de-
gli angeli (PG) si svolgerà il XXXV
Convegno nazionale dell’associa-
zione Italiana di Pastorale Sanita-
ria (a.I.Pa.S.) sul tema: “La bel-
lezza di essere cristiani. I volti del-
la pastorale della salute”. Per ul-
teriori informazioni, programma
dettagliato e iscrizioni, rivolgersi a:
don antonio Martello
fax 0983.517206 – 333 5732647 –
aipasalute@libero.it

• Apertura Anno Associativo
domenica 20 ottobre, presso
l’oasi San Martino, in Bari, dalle
ore 9.30 alle ore 16.00 si terrà
l’incontro di apertura dell’anno
associativo 2019/2020, sul tema
dell’anno “La missione si incarna
nei limiti umani: il nostro stile mis-
sionario”. Seguirà l’assemblea as-
sociativa e la celebrazione della S.
Messa.

fondAzione AnTiusurA
s. nicolA e ss. medici

• Prestito della Speranza
è ancora sospeso il “Prestito del-
la Speranza”. Si attendono indica-
zioni dalla CeI per la nuova im-
postazione e per la data della ri-
presa. 

• Ascolti
Le persone interessate possono
prenotare l’appuntamento telefo-
nando al numero 080 5241909

informandosi sui documenti da
portare all’incontro, al fine di ve-
locizzare l’istruttoria di ogni pra-
tica.

Settore
VIta CoNSaCrata

monAsTero
sAn giuseppe

(suore cArmeliTAne)

• Adorazione Eucaristica
martedì 29 ottobre, alle ore
20.00, presso il Monastero San
Giuseppe delle Carmelitane di
Bari, l’ora di adorazione sarà ani-
mata dalla comunità parrocchiale
S. Maria del Monte Carmelo in
Bari sul tema “Vivi pienamente
l’oggi, riempi d’amore ogni mo-
mento” (Christus vivit, n. 148).
L’invito alla partecipazione è este-
so a tutti i membri della comunità
diocesana.

oAsi s. mAriA
e

eremo s. giuseppe

• Accolgono gruppi per esercizi e
ritiri Spirituali, Convegni ecclesiali
e culturali. Le richieste possono es-
sere effettuate telefonicamente
contattando le suore o don alber-
to (080/764446 - 080/764045 -
335/209131) o via mail (info@oa-
sisantamaria.it).

• ospitano “tutti i cercatori di Dio”
per esperienze di discernimento vo-
cazionale per la vita religiosa, co-
niugale, familiare e professionale.

• Assicurano disponibilità di con-
fessori ogni giorno.

• È possibile concordare Giornate
di Spiritualità e altre iniziative di
formazione specie nei giorni libe-
ri da attività programmate. 

• l’oasi sta rinnovando il suo ar-
redamento e la sue strutture. Ul-
timamente è stata realizzata la
mostra dei Presepi ed è stato com-

pletato il lavoro per uno spazio at-
trezzato che favorisce laboratori di
studio, innanzi alla Grotta della
Madonna di Lourdes, con un per-
corso serale illuminato. 

• l’arredamento liturgico si è ar-
ricchito 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 picco-
lo organo.
Sollecitiamo tutti a “dare una
mano”! Per questo è bene rivol-
gersi a Don alberto (335 209131),
che sta curando le varie iniziative
e alcuni micro-progetti (tra l’altro
l’illuminazione e la sala Confes-
sioni). 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 Scogna-
miglio o.P e da Mons. alberto
D’Urso. avrà inizio alle ore
17.00 di sabato 19 ottobre e
si concluderà domenica 20
ottobre con il pranzo.

◊ esercizi spirituali
dal 21 al 25 ottobre, saranno
guidati da Mons. Giancarlo Ma-
ria Bregantini sul tema: Medi-
tando su Ester per salvare un
popolo. Sono aperti ai sacerdo-
ti, religiosi, diaconi e laici.

isTiTuTo secolAre
discepole dellA VeriTà

• L’Istituto Secolare “discepole
della Verità”“ ha origine nelle



notiziario diocesano• ottobre 2019
pagina 6

diocesi di trani e di Bari negli anni
‘50 ed il 25 Marzo 1965 ottiene il
decreto di erezione canonica, come
persona morale ed ecclesiastica, da
parte di mons. Nicodemo, arcive-
scovo di Bari.
Si ispira al versetto giovanneo:
“Io sono nato e venuto nel mondo
per rendere testimonianza alla ve-
rità. Chiunque è dalla verità, ascol-
ta la mia voce” (Gv 18,37).
L’istituto, di spiritualità domeni-
cana, ha le caratteristiche proprie
di ogni istituto secolare: consa-
crazione e secolarità.
Le sue ispiratrici e fondatrici sono
le prof.sse ave e Candida Stella, le
quali, intuendo l’urgenza dell’e-
vangelizzazione e della promozio-
ne umana attraverso la cultura, il
26 marzo del 1963 costituiscono il
Leggio, centro culturale di ap-
profondimento e divulgazione del-
la Parola, aperto al confronto su di-
versi argomenti di carattere cul-
turale, socio-politico, economico e
di attualità.
Dal 14 maggio del 1973, su auto-
rizzazione di mons. Michele Min-
cuzzi, Vescovo ausiliare –Vicario
Generale di Bari, organizzano le
Lucerne Evangeliche, piccole co-
munità di catechesi biblica con lo
scopo di diffondere la Parola del Si-
gnore in incontri familiari, per
stimolare la revisione di vita at-
traverso la conoscenza, il comune
approfondimento e l’amore per la
Bibbia.
Il 22 maggio del 1984 ave e Can-
dida Stella sono ispiratrici e co-fon-
datrici del C.I.S.C.a.I. (Centro In-
ternazionale Scambi Culturali Ac-
coglienza Immigrati), che ancora
opera presso la Caritas diocesana
di Bari. Collaborano anche con le
sorelle Vincenziane, l’apostolato
della Preghiera e il Centro Volon-
tari della sofferenza.
Il Comune di Bari ha riconosciuto
l’appassionato impegno delle so-
relle Stella, dedicando loro il Lar-
go antistante il teatro Petruzzelli.

• Obiettivi
Le Discepole, nubili, vedove e spo-
se, fanno i voti di povertà, castità
e obbedienza, impegnandosi a vi-

verli in costante atteggiamento di
fede, grata e gioiosa, per dare il loro
umile contributo per una efficace
trasformazione evangelica degli
ambienti dove vivono la loro quo-
tidianità.
Condividono la vocazione dome-
nicana di Santa Caterina da Siena
e desiderano attuare l’invito a lei ri-
volto da Gesù: “Esci dalla quiete
della contemplazione e sii instan-
cabile testimone della Verità”.
Il mistero a cui l’Istituto si ispira è
l’incarnazione del Verbo, eterna
Verità. L’impegno delle discepole
è, dunque, quello di vivere e testi-
moniare i loro compiti professio-
nali come accrescimento della ve-
rità, della giustizia, della carità e
della pace sociale.
offrono, pertanto, ogni collabora-
zione di preghiera, sacrificio e at-
tività alle varie iniziative diocesa-
ne, attingendo la forza di testimo-
niare Cristo Verità da una intensa
vita sacramentale.
Sono presenti nelle parrocchie
come ministre straordinarie della
Santa Comunione, catechiste ed
animatrici ecclesiali.

• Contatti
◊ 329 7266214
◊ fm.munafo@gmail.com
oppure visitate il sito al link:
◊ https://fmmunafo.wixsite.com/

discepoledellaverita?fbclid=Iwa
r2w7NLNa_F0kiJr9_GNc0Yc
obJb4ylgacaJl3dpyQYppa-
cIY55HHWqSnWw 

L’Istituto non ha una sede propria,
per cui punto di riferimento sono
le varie responsabili che si alter-
nano nel tempo, secondo le di-
sposizioni dello Statuto.

Settore 
LItUrGIa

ufficio/musicA sAcrA

• Scuola di Musica Sacra
L’Istituto Diocesano per animatori
Musicali della Liturgia ricorda che
da mercoledì 2 ottobre dalle
ore 16.00 alle ore 19.30 sarà

possibile effettuare le iscrizioni o
chiedere informazioni circa l’or-
ganizzazione dei Corsi presso la
scuola in Viale einaudi, 2 (accan-
to alla parrocchia Buon Pastore).
alle ore 19.00 ci sarà un mo-
mento di preghiera e l’inaugura-
zione dell’anno. 

Per informazioni:

◊ don antonio Parisi:
338/4448784;

◊ don Maurizio Lieggi:
347/3034739.

Settore
LaICato

Azione cATTolicA

• Scuola Unitaria di Azione
Cattolica
“Abitare il quotidiano”
In cammino verso la XVII
Assemblea diocesana
Abitare oggi, significa fare pro-
prio l’atteggiamento della comu-
nità cristiana così come viene de-
scritto nella lettera a Diogneto; è
incarnare quella condizione ap-
parentemente contraddittoria di
piena cittadinanza e di totale
estraneità alle logiche del mondo,
una condizione che diventa in sé
presenza missionaria solo se è
capace di contagiare con il piacere
e la bellezza di credere insieme.
(dagli Orientamenti triennali
2017-2020 “Vi precede in Gali-
lea”).
La Scuola Unitaria, aperta a tutti
i soci e simpatizzanti giovani e
adulti di aC, è una delle forme in
cui questo impegno si concretizza,
provando a coniugare insieme l’e-
sigenza di offrire “contenuti e stru-
menti”, per una lettura evangelica
della realtà, con quella di un “lin-
guaggio popolare”, capace di rag-
giungere e coinvolgere tutti. 
L’appuntamento è per lunedì 21
ottobre con s.e. mons. g. si-
gismondi (assistente Generale
azione Cattolica Italiana), dalle
ore 19.00 alle ore 21.30 pres-
so la cappella del Seminario arci-
vescovile di Bari.
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lunedi 21 ottobre, alle ore
10.00, S.e. Mons. G. Sigismondi
e S.e. Mons. F. Cacucci dialoghe-
ranno insieme agli assistenti e sa-
cerdoti parrocchiali presso il Cen-
tro diocesano di aC (Seminario ar-
civescovile di Bari).

• A.C.R.
Festa del Ciao diocesana -
26 o 27 ottobre 2019
è la città giusta! 
Questo è lo slogan che accompa-
gnerà i ragazzi dall’azione Catto-
lica dei ragazzi, in quest’anno in
cui l’aCr festeggia i suoi 50 anni!
Nell’ultimo weekend di ottobre (o
sabato 26 o domenica 27), si svol-
gerà la Festa del Ciao, diocesana!
Sarà l’occasione per salutarci e
dare inizio alle nostre attività par-
rocchiali! 
ovviamente sono tutti invitati. Se-
guiranno informazioni dettagliate
dall’equipe Diocesana! 

ufficio fAmigliA

• Ritiro di spiritualità per
coppie di giovani sposi
Le coppie nei primi anni di matri-
monio sono sostenute con amore di
predilezione dalla chiesa che si fa
madre per i più giovani. Per questo
l’Ufficio per la pastorale della fa-
miglia propone di vivere un even-
to dedicato particolarmente a loro
con il primo incontro di domeni-
ca 27 ottobre, per sostenere un
percorso di crescita di vita matri-
moniale per giovani sposi.
L’incontro sarà guidato da don
Nicola Simonetti.
L’incontro si terrà dalle ore 9.00
al pomeriggio presso il Centro
Diocesano di Spiritualità familia-
re Domus Familiae “Nozze di
Cana” in Bari – Torre a Mare.
è prevista la collaborazione di

baby-sitter; pranzo al sacco 
Per informazioni si prega contat-
tare famigliarossi266@gmail.com
oppure 
Patrizia rossi 338 6320398.

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

Il prossimo incontro è previsto
per sabato 19 ottobre sul tema:
“Siate santi, siate immagine e so-
miglianza di Dio” e si terrà pres-
so il Centro Diocesano di Spiri-
tualità Familiare Domus Fami-
liae, “Nozze di Cana”, in Bari-
torre a Mare.
Per informazioni: 
famigliarossi266@gmail.com 
oppure 
tel. 368 7738153; 328 8747573.

• Nelle “Relazioni nuziali
spezzate” può rinascere la
vita
Percorso di conoscenza, amicizia e
spiritualità per persone separate,
divorziate, sposate civilmente o
conviventi.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare desidera, con questi in-
contri, fare un cammino di amici-
zia con fedeli che vivono le loro re-
lazioni nuziali spezzate o coppie
cristiane che, pur non vivendo

una situazione matrimoniale re-
golare (essendo separati o divor-
ziati risposati, sposati civilmente o
conviventi), desiderano ap-
profondire la loro vita di fede at-
traverso l’ascolto della Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa.
Il prossimo incontro si terrà gio-
vedì 17 ottobre, alle ore 20.30
presso il Centro Diocesano di Spi-
ritualità Familiare Domus Fami-
liae, “Nozze di Cana”, in Bari-
torre a Mare e svilupperà il tema
I figli: le loro ansie e le loro spe-
ranze.
Per informazioni contattare Don
Franco Lanzolla (328 8747573),
Nica e Gichi Garofalo, anna e Ma-
rio Salvati, Liana Barracane. 
famigliarossi266@gmail.com 
oppure 
famiglia@odegitria.bari.it 

• “Benessere e Tutela dei Mi-
nori”
La Commissione per il Benessere
e la tutela dei Minori del Movi-
mento dei Focolari in collabora-
zione con l’Ufficio Famiglia della
Diocesi di Bari –Bitonto e l’asso-
ciazione Meteronlus organizzano
un incontro formativo su “Benes-
sere e tutela dei Minori”. 
L’incontro è rivolto a genitori, in-
segnanti, educatori, sacerdoti e
religiosi e si terrà venerdì 18 ot-
tobre dalle ore 17.00 alle ore
19.30, presso l’auditorium Istituto
“Madre Clelia Merloni” di Bari. re-
lazionerà padre Amedeo cen-
cini, Psicologo e psicoterapeuta,
Docente universitario presso l’U-
niversità Pontificia Salesiana e
Membro della Commissione per la
tutela dei Minori della CeI sul
tema: La pedofilia nella chiesa (e
nella società): diagnosi d’un
dramma e prospettive “terapeu-
tiche”.

• Figli in Cielo
Incontri con genitori che hanno su-
bito la perdita precoce di figli. Si
svolgerà venerdì 11 ottobre, alle
ore 16.00 presso il Salone odegi-
tria della Cattedrale di Bari. Per
informazioni contattare don Fran-
co Lanzolla (328 8747573).
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• Festa Diocesana della Ter-
za Età 
martedì 8 ottobre, dalle ore
9.00 alle ore 12.30, presso la
Parrocchia “risurrezione” in Bari,
si svolgerà la Festa dei Gruppi
parrocchiali dei SempreVerdi.
Come ogni anno, la Festa inizierà
con La Celebrazione eucaristica e
proseguirà con uno scambio gioio-
so fra gruppi che si esibiranno in
scenette, poesie e canti. 
La Festa si concluderà con un mo-
mento di fraterna convivialità.

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

Settore
eVaNGeLIzzazIoNe

ufficio cATechisTico

• Catechesi mistagogica in
“Catechisti parrocchiali”
La rivista Catechisti parrocchiali
ha scelto di offrire, nel prossimo
anno pastorale (2019-2020), un
importante contributo con la pro-
posta degli itinerari di iniziazione
cristiana nella linea della cateche-
si mistagogica, in collaborazione
con la nostra diocesi di Bari-Bi-
tonto.
La decisione è scaturita dalla re-
lazione del nostro arcivescovo,
mons. Francesco Cacucci, al Con-
gresso internazionale di Cateche-
si (20-23 settembre 2018) e dal fat-

to che si lamenta, quasi sempre,
nelle parrocchie il gap tra catechesi
e partecipazione all’eucaristia do-
menicale.
Più informazioni sul portale dio-
cesano al link: https://www.arci-
diocesibaribitonto.it/news/cate-
chesi-mistagogica-in-catechisti-
parrocchiali

ufficio/cenTro missionArio

• Intenzione di preghiera
Per l’evangelizzazione: Primave-
ra missionaria nella Chiesa
Perché il soffio dello Spirito San-
to susciti una nuova primavera
missionaria nella Chiesa.

• Mese Missionario Straor-
dinario 
Viviamo in questo ottobre il Mese
Missionario Straordinario indetto
da Papa Francesco in occasione del
1° centenario dalla promulgazione
della Lettera apostolica Maxi-
mum illud.
Il tema è: Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel
mondo.
alcuni appuntamenti importanti
per questo mese:

◊ lunedì 30 settembre, ore
18.00: Primi Vespri solenni
con tutti i religiosi e le religiose
all’inizio del Mese Missionario
Straordinari, presso la Parroc-
chia S. Maria del Monte Car-
melo in Bari.

◊ mercoledì 9 ottobre, ore
20.00: Incontro-testimonianza
con Suor Gabriella Bottani, com-
boniana, coordinatrice del
network internazionale Talitha
Kum, impegnata nella lotta al
traffico di esseri umani, presso
la Sala “odegitria” della Catte-
drale di Bari.

◊ giovedì 10 ottobre, ore
19.00: S. Messa nella memoria
liturgica di S. Daniele Comboni
presso la sede dei Missionari
Comboniani di Bari.

◊ sabato 19 ottobre, ore
20.00, Cattedrale di Bari: Ve-
glia missionaria diocesa-

na, presieduta dall’arcivesco-
vo, Mons. Francesco Cacucci
(durante la veglia, i rappresen-
tanti delle comunità parroc-
chiali e religiose sono invitati a
portare all’altare oggetti liturgici
da donare ai missionari sparsi
nel mondo).

◊ domenica 20 ottobre: gior-
nata missionaria mondiale

• Disposizioni per la Gior-
nata Missionaria Mon-
diale e per la raccolta del-
le offerte per le Pontificie
Opere Missionarie
[disp. dell’1/4/1992, n.78/d della
C.e.I. che ha confermato le prece-
denti “Norme per il coordina-
mento delle attività e per l’ani-
mazione missionaria delle dioce-
si” del 27/3/1974 (Cap. III)]:
Nessun altro scopo può essere ag-
giunto alla celebrazione di tale
Giornata, né le offerte da essa
provenienti possono essere stor-
nate per altre richieste ed esigen-
ze, sia pure di carattere missiona-
rio.
Gli Istituti missionari e le altre isti-
tuzioni si asterranno dalla propa-
ganda con la raccolta di offerte in
proprio favore, un mese prima
della Giornata Mondiale e un mese
dopo.
Le offerte raccolte per le
PP.oo.MM. devono essere tra-
smesse integralmente all’Ufficio
economato della Curia entro il 15
dicembre.

• Per informazioni sull’ani-
mazione missionaria
◊ Ufficio/Centro Missionario

080 5288420
391 1870177 (Direzione)
080 5288218
340 7146301
334 6330299 (Segreteria)
Fax 080 5690230 

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

• Memoria di San Daniele
Comboni
giovedì 10 ottobre, memoria di
San Daniele Comboni, presso la
sede dei Missionari Comboniani di
Bari, alle ore 10.30 è previsto un
incontro con i sacerdoti locali per
riflettere sulla missione e condi-
videre insieme le esperienze. alle
ore 19.00 sarà celebrata la santa
Messa seguita dall’agape.

• Bibbia, conoscere per an-
nunciare

Percorso Biblico, che si terrà ogni
giovedì dei mesi di ottobre e
novembre alle ore 20.00, pres-
so la sede dei Missionari Combo-
niani di Bari, per avere una cono-
scenza migliore del libro sacro.

• Cammino Giovani
#daiSegnidiVita
riprende il percorso del Cammino
Giovani incentrato quest’anno sui
sette segni del Vangelo di Gio-
vanni.

Il primo appuntamento è previsto
per domenica 27 ottobre alle
ore 16.00, presso la sede dei
Missionari Comboniani di Bari, sul
tema “Tempo di Nozze” (Gv 2,1-12)
Le nozze di Cana.
Per informazioni:

◊ Sr. rocio 328 5511470

◊ P. arturo 347 5236755

◊ Fabrizio 328 1013620

◊ gimbari@comboniani.org

• è in via di preparazione anche un
incontro per l’inizio di novembre
sul Sinodo per l’amazzonia con la
presenza e testimonianza di una bi-
blista missionaria che ha accom-
pagnato tutto il cammino di pre-
parazione e lo stesso sinodo in ot-
tobre: Maria Soave Buscemi.

ufficio pAsTorAle
sociAle e del lAVoro

• “Generazione T: Talenti al
Lavoro, Talenti all’Opera”
sabato 28 settembre e sabato
5 ottobre dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, il Progetto Policoro in
collaborazione con escogita, or-
ganizzano presso il seminario dio-
cesano, due incontri “Generazio-
ne T: Talenti al Lavoro, Talenti al-
l’Opera”.

Scopo degli incontri è avvicinare
giovani dai 19 ai 30 anni ai temi
della formazione, del lavoro, del-
la cooperazione e della creazione
d’impresa alla luce del Vangelo.

Gli incontri sono progettati in col-
laborazione con la Pastorale So-
ciale e la Pastorale Giovanile.

ufficio
comunicAzioni sociAli

ufficio scuolA

• Fedi in gioco a scuola
L’aCeC è tra i vincitori del Bando
“Cinema per la scuola”, finanziato
da MIUr e MIBaC, con la rasse-
gna FeDI IN GIoCo a SCUoLa,
dedicata al dialogo interreligioso.
Così in oltre 40 Sale della Comu-
nità d’Italia e in più di 50 scuole di
ogni ordine e grado, nel corso del
2019, saranno realizzate proiezio-
ni di film e cicli di formazione sul
tema, pensati per insegnanti e
studenti. L’obiettivo dell’iniziativa
è duplice: da un lato favorire, at-
traverso la narrazione cinemato-
grafica, la riflessione sui tratti
multiculturali della società attua-
le, promuovendo il dialogo tra
culture e fedi differenti; dall’altro
promuovere, attraverso momenti
di formazione più e meno struttu-
rati, la conoscenza del linguaggio
cinematografico e delle sue pecu-
liarità, così da indirizzare i docenti
e gli alunni ad acquisire strumen-
ti critici utili per padroneggiare il
complesso contesto iconico e me-
diale contemporaneo.

tra i partner dell’iniziativa, reli-
gion today (primo festival inter-
nazionale e itinerante di cinema
delle religioni per una cultura del-
la pace e del dialogo tra persone,
popoli, fedi e culture), l’Università
Cattolica – aLMeD (alta Scuola in
Media Comunicazione e Spetta-
colo) e FILMCroNaCHe (perio-
dico di cultura cinematografica
dell’aNCCI).
Film suggeriti – schede didattiche
(sezione in fieri):
◊ la bicicletta verde di Haifaa

al-Mansour
◊ l’insulto di ziad Doueiri
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◊ il figlio dell’altra Lorraine
Lévy

◊ iqbal – Bambini senza pau-
ra di Michel Fuzellier, Babak
Payami

◊ Almanya – la mia famiglia
va in germania di Yasemin
Samdereli

◊ gli eroi del natale di ti-
mothy reckart

◊ il primo meraviglioso spet-
tacolo di Davide Sibaldi

◊ dilili a’ paris di Michel ocelot
◊ Vado a scuola di Pascal Plis-

son
◊ Bekas di Karzan Kader
◊ malala di Davis Guggenheim
◊ il sole dentro di Paolo Bian-

chini
◊ squola di Babele di Julie Ber-

tuccelli
◊ dove bisogna stare di Da-

niele Gaglianone e Stefano Col-
lizzolli

◊ il professore cambia scuola
di olivier ayache-Vidal

◊ mother fortress di Maria Lui-
sa Forenza

◊ parola di dio di Kirill Sere-
brennikov

Per ulteriori informazioni o ne-
cessità si invita a contattare la se-
greteria acec all’indirizzo: 
editoria@acec.it

• “Costruiamo la Comunità
- dai social network alla
comunità”
è una iniziativa promossa dall’a-
CeC, in collaborazione con l’Uffi-
cio Comunicazioni Sociali e la
Fondazione Comunicazione e Cul-
tura della CeI. L’iniziativa, giunta
alla sua 15^ edizione, prende spun-
to dal 70° anniversario di costitu-
zione dell’aCeC-SdC e dal mes-
saggio di Papa Francesco per la 53ª
Giornata mondiale delle comuni-
cazioni sociali.
oggi la persona può far parte di

una molteplicità di communities e
allo stesso tempo, incredibilmen-
te, di nessuna comunità. e’ uno dei
paradossi di questo tempo che ci
porta a confrontarci tanto con il
senno tanto con l’aberrazione che
convivono nella comunicazione
contemporanea. «è a tutti evi-
dente – spiega il Papa nel Mes-
saggio per la 53ma Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali
– come, nello scenario attuale, la
social network community non
sia automaticamente sinonimo di
comunità. Nei casi migliori le com-
munity riescono a dare prova di
coesione e solidarietà, ma spesso
rimangono solo aggregati di indi-
vidui che si riconoscono intorno a
interessi o argomenti caratterizzati
da legami deboli. Inoltre, nel social
web troppe volte l’identità si fon-
da sulla contrapposizione nei con-
fronti dell’altro, dell’estraneo al
gruppo». Fondamentale diviene,
allora, non accontentarsi di avere
soltanto una community di suc-
cesso, ma saperla accompagnare a
mostrarsi il più possibile nel suo
volto adulto di comunità. Una “ri-
velazione” odierna che si compie
anche nell’esperienza della Sala
della Comunità, esempio virtuoso
di “panificazione”: nella sale aCeC
il pane si spezza, infatti, con un dia-
logo e una contaminazione co-
stante tra la community e la co-
munità.
al link: https://www.saledellaco-
munita.it/costruiamo-la-comuni-
ta/ si possono trovare una lista di
film utili con un breve "abstract" di
collegamento alla tematica.

Per altre info puoi contattare la se-
greteria nazionale alla mail:
acec@acec.it

cenTri culTurAli

• “Domenica Cineforum”
Il Centro Culturale San Paolo ad
ottobre riprende la proiezione
“Domenica Cineforum” nella sede
di Bari in via Vassallo 35. Il primo
ciclo inizierà il 6 ottobre con 5 film
e si concluderà il 1° dicembre. Il

tema di quest’anno, come sempre
in linea con la traccia pastorale del-
la Chiesa locale e universale ri-
guarda i giovani, alla luce dell’e-
sortazione apostolica post-sino-
dale di papa Francesco “Christus
Vivit”. 

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

◊ domenica 6 ottobre, ore
18.00: Gli sdraiati (2017) di
Francesca archibugi

◊ domenica 20 ottobre, ore
18.00: Il campione (2019) di
Leonardo D’agostini

Le proiezioni saranno realizzate nel
“Sala don alberione” del CCSP in
Via Vassallo 35 -70125 Bari 
Per informazioni:
tel 080 5461838/339 4545214
centroculturale.bari@stpauls.it

• Dante sui sagrati
I più bei Canti della Divina
Commedia letti in lingua
originale e nella traduzio-
ne in dialetto barese di
Gaetano Savelli da Vito
Signorile

A cura del  centro polivalen-
te di cultura gruppo Abelia-
no - direttore artistico Vito
signorile

dante sui sagrati è un proget-
to pluriennale di letture dante-
sche in tre recital, il primo dei qua-
li fu inserito nel festival per le ce-
lebrazioni del 750° anniversario
della nascita del Poeta: “Dante,
L’Immaginario” organizzato dal-
l’Università di Bari “aldo Moro”.
Il debutto, in anteprima assoluta
avvenne sabato 3 ottobre 2015
nella stupenda cornice della Basi-
lica di San Nicola.
I reading, divisi in tre tappe an-
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nuali, comprendono i canti più
rappresentativi dell’Inferno, del
Purgatorio e del Paradiso con i ti-
toli rispettivamente di “fatti non
foste a viver come bruti”, “e
canterò di quel secondo re-
gno” “l’amor che move il sole
e l’altre stelle”.

Letti in lingua originale e nella tra-
duzione barese di Gaetano Savel-
li.

fatti non foste a viver come
bruti, della durata di circa 75’, pri-
ma tappa, è dedicato appunto al-
l’Inferno con ampi stralci dai Can-
ti primo, terzo, quinto, ventiseie-
simo, trentatreesimo.
La manifestazione fu patrocinata
dal Ministero dei Beni e delle at-
tività Culturali, dalla regione Pu-
glia, dal Comune di Bari, dall’U-
niversità degli Studi “aldo Moro”,
dal teatro Pubblico Pugliese, dal-

la Fondazione teatro abeliano,
cui si aggiungono oggi l’arcidiocesi
Bari-Bitonto, la Presidenza del
Consiglio regionale, la Lega delle
Cooperative, la Cgil Puglia, la Fon-
dazione Puglia, e le maggiori isti-
tuzioni locali. Il reading, al suo de-
butto, si avvalse di musica esegui-
ta dal vivo da roberto ottaviano,
poi da Pino Petrella.
In collaborazione con la Diocesi di
Bari Bitonto, viene oggi dedicato
alle periferie e programmato sui
sagrati e nelle chiese della nostra
città.

Calendario degli eventi di ottobre
(inizio ore 20.15, ingresso li-
bero):

◊ sabato 5 ottobre, Parrocchia
redentore, Bari

◊ sabato 12 ottobre: Parroc-
chia San Paolo, Bari-San Paolo

◊ sabato 19 ottobre: Parroc-
chia San Nicola, Bari-torre a
Mare

◊ sabato 26 ottobre: Parroc-
chia San Marco, Bari-Japigia

• Scienziati credenti: la di-
mensione religiosa perso-
nale nella ricerca scienti-
fica
Scuola Internazionale Su-
periore per la Ricerca In-
terdisciplinare
Gruppo di studio a Bari
2019

Biblioteca Gaetano ricchetti, via
Sparano da Bari 145 - Bari

Prossimo appuntamento: martedì
29 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30:
Johann Gregor Mendel

Iscrizione obbligatoria gratuita su
sisri.it/bari riservata a studenti e
docenti

dAlle pArrocchie

• Parrocchia San Carlo Bor-
romeo
giovedì 24 ottobre, alle ore
19.45, riprendono le attività del
Circolo Culturale Gianna Beretta
Molla, annesso alla Parrocchia S.
Carlo Borromeo in Bari. Nell'oc-
casione, sarà presentato il libro: 
"Il Dialogo, Strada di Pace", ope-
ra di Domenico Scilipoti e Bruno
Volpe.
Saranno presenti, gli autori: on.
Sen. Domenico Scilipoti Isgró e il
Dott. Bruno Volpe, giornalista.
Interverrà  Padre Giovanni Di-
stante, rettore della Basilica S. Ni-
cola in Bari. Introduzione a cura
del Parroco, don Marco Simone.
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• 1-3. San Cesarea terme, parteci-
pa al corso di esercizi Spirituali per
la C.e.P.

• 4. Santa Cesarea terme, partecipa
alla assemblea della C.e.P.

• 6, ore 11.00. Parrocchia Ma-
donna di Pompei in Carbonara,
presiede la S. Messa per festa del-
la Parrocchia

◊ ore 19.00. Parrocchia S. Leo-
ne Magno in Bitonto, presiede
la S. Messa per l’ingresso di Pa-
dre Leonardo Civitavecchia

• 7, ore 21.00. Cattedrale di Bari,
partecipa al concerto per la rasse-
gna Notti Sacre tenuto dall’or-
chestra e dal Coro del teatro Pe-
truzzelli

• 9. roma, partecipa all’incontro del
Comitato per il Convegno sul Me-
diterraneo

• 11, ore 10.00. Museo Diocesa-
no di Bitonto, presiede il ritiro del
Clero; segue l’inaugurazione del
Museo Diocesano “Mons. aurelio
Marena”

◊ ore 18.00. Museo Diocesano
“Mons. aurelio Marena”, parte-
cipa al concerto dell’orchestra
Sinfonica della Provincia

• 12, ore 10.00. aula Magna Po-
litecnico di Bari, presiede la Gior-
nata Diocesana di Formazione per
gli operatori Pastorali

• 13, ore 11.30. Chiesa del Rosa-
rio in Bari, presiede la S. Messa per
la festa della Madonna del rosario

◊ ore 19.00. Parrocchia Buon
Pastore in Bari, presiede la S.
Messa e l’inaugurazione della
nuova illuminazione dell’altare

• 14, ore 17.30. Scuola Media Si-
los in Bitonto, partecipa all’aper-
tura dell’anno Scolastico

• 15, ore 18.30. Seminario in
Bari, presiede la S. Messa per ini-
zio anno del Seminario

• 16, ore 16.00. Mediateca Re-
gione Puglia, partecipa alla proie-
zione del film “Popieluszko. Non si
può uccidere la speranza”, con
l’intervento dell’ambasciatore pres-
so la Santa Sede S.e. Janusz a. Ko-
tarski

• 17, ore 19.00. Parrocchia S. Mi-
chele Arcangelo in Bari-Palese,
presiede la Catechesi Comunitaria

• 19, ore 20.00. Cattedrale di
Bari, presiede la veglia missionaria
diocesana

• 20, ore 10.30. Parrocchia San
Nicola in torre a Mare, presiede la
S. Messa e amministra le Cresime

◊ ore 20.00.Basilica Santi Me-
dici in Bitonto, partecipa alla fe-
sta esterna dei SS. Medici

• 21, ore 10.00. Centro Diocesa-
no di a.C., partecipa all’incontro di
S.e. Mons. Sigismondi con le as-
sociazioni Parrocchiali di a.C. del-
la diocesi

• 23, ore 18.30. Chiesa di San
Rocco in Palo del Colle, presiede la
S. Messa per l’anniversario della
Confraternita

• 24, ore 20.00. Basilica Santi
Medici in Bitonto, presiede la Ca-
techesi comunitaria sul tema “es-
sere e fare chiesa oggi”

• 31, ore 19.00. Parrocchia Ma-
donna di Pompei in Carbonara,
presiede la Celebrazione eucari-
stica per il XX anniversario di sa-
cerdozio di don Carlo Cinquepalmi.
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