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...Dice brem

Lunedì 8 dicembre
Anniversario della dedicazione della nostra Chiesa

ore 10,30: Eucaristia e consegna delle tessere agli 
iscritti dell'A. C..
ore  19,00: serata giovanissimi. 
Panzerotti, disco e giochi (il ricavato sarà destinato 
ai lavori in parrocchia).

Mercoledì 10
1° anniversario della nascita al cielo di Stefano 
Costantino.
ore 19,00: Eucaristia
ore 20,00: Assemblea dell'associazione “Amici di 
Stefano Costantino”.

Giovedì 11
Ore 20,00: Adorazione vocazionale. (c/o il 
Seminario)         

Venerdì 12
ore 20,30:  per la quinta edizione de “Le Voci 
dell'anima” ospitiamo il concerto del progetto 
musicale 3MA con Ballakè Sissokò, Driss El 
Maloumi e Rajery che porteranno sul palco le 
tradizioni musicali di Mali, Madagascar e Marocco.

Domenica 14
Giornata di “Fede e Luce”
ore 17,00: catechesi della Piccola Comunità Kairòs

Lunedì 15
ore 20,00: “La fede e le istituzioni”. 
Incontro interreligioso c/o la Casa del Clero, C.so 
De Gasperi 274/A
Ore 21,00: “Romancero Gitano” Garcia Lorca con 
musiche andaluse del coro Il Dodicino
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Giornale della Parrocchia San Marcello
n° 3 anno VII - Distribuzione Gratuita
e-mail: nellanostracomunita@libero.it

8 Dicembre 2008

Chi si stupisce, regna
uale gioia quando mi 
dissero: andremo alla Q
casa del Signore, e ora i 

nostri piedi si fermano alle tue 
porte, Gerusalemme!” 
Il prossimo Natale, con un gruppo 
di persone della parrocchia, 
faremo nostro il salmo dei 
pellegrini che da secoli “salgono” 
a Gerusalemme, partendo per la 
Terra Santa. “Saliremo” anche noi 
con Gesù, Lui che sale a 
Gerusalemme rivelando il vero 
volto di Dio padre, il volto del 
Dio-con-noi.
F in  da i  pr imi  secol i  de l  
c r i s t i a n e s i m o ,  p e l l e g r i n i  
innumerevoli hanno intrapreso 
questo viaggio; andavano in Terra 
Santa per “constatare”, per 
“toccare con mano” la terra, le 
pietre, i luoghi dove il mistero di 
Dio si è fatto “carne”, si è fatto 
uomo, ha condiviso la nostra 
esistenza, le nostre fatiche, ha 
lavorato come artigiano, ha 
sofferto, amato, ha voluto essere 
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uno di noi.
E se ci pensiamo bene questo è 
veramente motivo di stupore! 
In fa t t i ,  no rma lmen te  no i  
vogliamo fuggire dalla nostra vita 
di ogni giorno con tutto il suo 

peso. 
Sognare di vincere alla lotteria di 
turno, o rifugiarsi in mondi ideali 
creati dalla televisione, fuggendo 
dalle responsabilità o dalle 
sofferenze, tutto questo è in fondo 

Martedì 16
ore 20,30: Liturgia della Luce. 
Sono invitati in particolare gli universitari fuori sede 
e tutti i giovani delle parrocchie della nostra Vicaria.

Mercoledì 17
ore 6,30: Novena di Natale (fino a mercoledì 24).
ore 19,00: Novena di Natale per i ragazzi del 
catechismo e le loro famiglie (fino a venerdì 19).
ore 20,00: incontro dei pellegrini a Gerusalemme.

Venerdì 19
ore 20,30: concerto “Messiah” di G. F. Haendel, a 
cura del coro “Harmonia” e dell'orchestra da camera 
“Nino Rota”. 

Sabato 20
ore 16,00: Liturgia Penitenziale per i giovanissimi.

Domenica 21  
Festa di Natale della Comunità filippina.

Martedì 23
ore 20,00: Liturgia Penitenziale della comunità.

Mercoledì 24
ore 23,00: Veglia e Messa della Notte di Natale.

Domenica 28
Ore 18,00: Cineforum “Le vite degli altri”  di F. 
Henkel Von Donnersmark (2006)

Mercoledì 31
ore 17,30: Adorazione Eucaristica e canto del Te 
Deum (non sarà celebrata la Messa vespertina).
ore 21,30: Cenone e festa di fine anno organizzato 
dalle comunità filippina e ivoriana (ognuno è invitato 
a portare un piatto del proprio paese).

Martedì 6
ore 10,30: Presepe vivente e processione dei Magi (a 
partire dal centro “Nazareth”).
ore 11,30: Santa Messa.

Sabato 10
ore 20,30: Maxi Tombola

Domenica 11
ore 11,30 - 13,00 e 15,00 - 17,00: tornei sportivi.
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BANCA DEL TEMPO

Come potete immaginare in una 
comunità vasta come la nostra sono tante 
le richieste a cui far fronte e di ogni 
genere:
Dal “doposcuola” ai bambini  del 
quartiere alla cura dell’oratorio (calcetto 
dei bambini e pallavolo); dalla 
sistemazione del giardino alla pulizia 
della chiesa; dalla visita agli ammalati 
alla catechesi ai bambini...
Chi di voi può “donare”qualche ora del 
suo tempo può rivolgersi in segreteria 
(ore 8.30 12.00 tel. 0805575519) o al 
parroo

Corso De Gasperi, 341 Bari - Tel. 080 5024130
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u n  s e g n o  
della nostra 

f a t i c a  d i  
v i v e r e  d a  
u o m i n i .  
Vo r r e m m o  

tutti essere degli 
“dei”, nel senso di potenti, 
famosi, belli, sanissimi, ricchi…
Vorremmo essere noi a “salire 
su”, a “fare il grande salto”, a 
vincere alla lotteria, e invece il 
Natale e la terra dove questo 
mistero si è fatto carne, parlano di 
un Dio che “viene giù” a 
condividere la nostra esistenza 
con tutte le sue fragilità.
E' difficile capire per noi una tale 
logica, è la nostra difficoltà a 
capire, e molto di più a vivere, il 
m i s t e r o  g r a n d e  e  m a i  
comprensibile del tutto, che 
chiamiamo “amore”, e che il lieto 
annuncio di Gesù narra essere il 
mistero stesso di Dio: “Dio è 
amore” dirà San Giovanni nella 
sua prima lettera (1 Gv 4,8).
Con questo desiderio saliamo 
allora a Gerusalemme, e con noi 
tutta la parrocchia, per lasciarci 
stupire, confondere, accogliendo 
anche la difficoltà di noi che 
vorremmo sempre capire e 
“comprendere” tutto. Lasciamoci 
stupire dalla luce che di nuovo 
vedremo nella notte natalizia 
brillare nelle tenebre, e dalla voce 
che risuona nella nostra terra 

santa di ogni giorno, nel nostro 
quotidiano: “Gloria a Dio 
nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama”, per 
sen t i r c i  d i r e  con  Mar ia :  
“Rallegrati perché il Signore è 
con te”.
“Chi si stupisce regna” è una frase 
di Gesù che troviamo in un 
vangelo apocrifo. Chi si lascia 
prendere da questo stupore, chi si 
lascia plasmare il cuore e di 
conseguenza la sua esistenza, le 
sue azioni, comincia allora a 
sperimentare il regno di Dio nella 
sua vita, il non essere più schiavo, 
il cadere dei veli di tristezza e di 
menzogna che ci fanno vedere gli 
altri come antagonisti e come 
nemici e rendersi conto che gli 
altri sono persone, chiamate 
insieme a costruire relazioni di 
fraternità nell 'unico Padre 
celeste.
Questo stupore è la ragione che ci 
guida a “salire” a Gerusalemme, 
dove non cerchiamo miracoli o 
cose  s t raord inar ie  ma la  
testimonianza che quella terra 
custodisce in modo unico, di un 
Dio che non si stanca di noi, non 
ci abbandona, e questo ancora 
oggi, in una terra divisa, segnata 
dal peccato e dalla violenza, e con 
tutto questo, non abbandonata, 
ancora amata, in fondo non molto 
diversa dalla nostra terra, perché 
in fondo, come dice il salmo, tutti 

noi siamo “nati là”: Il Signore 
scriverà nel libro dei popoli: “là 
costui è nato” e danzando 
canteranno: “sono in te tutte le 
mie sorgenti “ (Sal 86,6).

Franco Annicchiarico s.j.
FESTA DEL CIAO AC

L’alieno alfa-beta-gamma ringrazia tutti i 
ragazzi che lo hanno aiutato (svolgendo varie 
attività) a salvare la stella Antares, ormai 
sull’orlo di spegnersi definitivamente. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso 
possibile la realizzazione della festa (Azione 
Cattolica e Scout). 

 BLOG PARROCCHIALE 

E da quest’anno San Marcello sarà a portata di click. Tutte 
le attività, gli orari degli incontri e altre informazioni, 

saranno disponibili on line, sul blog ideato da 
alcuni parrocchiani. Sarà persino possibile 
scaricare anche il giornalino. Un’idea fresca e 
giovane per tutta la comunità (e non solo). Per 
le messe via webcam dobbiamo ancora 
aspettare...

 SOS LOCALI

Attendendo l’inaugurazione del salone parrocchiale (che 

avverrà il 16 gennaio in occasione della festa di San 

Marcello, da parte del Vescovo), ricordiamo che la 

raccolta fondi non è ancora terminata; anzi, abbiamo 

bisogno veramente di una grande mano da parte di tutti 

voi. Le iniziative per la "raccolta fondi" ci sono, vi 

invitiamo a partecipare numerosi.

”Non importa quanto doniamo, ma quanto amore 

mettiamo in quello che diamo”. (Madre Teresa).

Il Natale ci ricolma di Luce e di Pace sperimentando la 
Bontà del DONO che ci è stato consegnato dal Bimbo di 
Betlem: 
abbracciando e baciando i tanti piccoli  che, grazie anche 
all'apertura del vostro cuore, ci è dato l'onore di servire, 
abbracciamo e baciamo Dio-bambino.
La comunità di Santana con sentita gratitudine vi 
benedice, garanzia della Benedizione del Bambino Gesú.

                                           Don Vincenzo
(Il missionario in Brasile che è stato con noi il 4 ottobre scorso) Santo NATALE

Martedì e Mercoledì
OFFERTA: Pizza Margherita e bevanda 3,30

Perché sono nato, dice Dio

Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero,
perché tu possa considerarmi l'unica 
ricchezza.
Sono nato in una stalla,
perché tu impari a santificare ogni 
ambiente.
Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore,
perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte,
perché tu creda che io posso illuminare 
qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti di 
essere te stesso.
Sono nato uomo,
perché tu possa essere "dio".
Sono nato perseguitato,
perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità,
perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio,
per portare tutti alla casa del Padre.

                                     (Lambert Nolen)    
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Lettera di Paolo alla comunità di s. Marcello

Ogni Martedì alle 20,30, in catechesi, stiamo leggendo la prima lettera 
di San Paolo ai Corinzi, non solo per sapere di cosa tratta ma piuttosto 
per comprendere ciò che oggi l’Apostolo dice alla nostra comunità…

ratelli, ringrazio il mio Dio Fper voi, per questa gioia che 
sento abitare i vostri cuori.
Mi è giunta fama del fermento 
che opera tra di voi e ho voluto 
verificare di persona se quel che 
ho sentito sul vostro conto 
risponde a verità.
Noto con gioia che qui nessuno è 
s t r a n i e r o :  i l  p o v e r o ,  
l’extracomunitario, il disabile, i 
bambini in difficoltà, trovano qui 
accoglienza e conforto sì da farli 
sentire in famiglia.
Ciò significa che Dio, che da 
sempre vi ama, dimora in voi e, 
in ragione di questo amore, vi 
rende strumenti affidabili del suo 
disegno di salvezza.
Non dico che siete perfetti, 
neanch’io lo sono! Ma, nono-
stante le vostre fragilità c’è 
sicuramente in voi la voglia di 
mettervi in gioco e ricominciare 
daccapo. La fratellanza che vi 
contraddistingue vi rende 
terreno fertile perché la Parola di 
Dio non rimanga sterile ma 
germogli e porti frutti di unione e 
carità vera.
Mi è stato riferito anche dei 
diversi servizi che operano nella 
vostra comunità: è per me questo 
ancora motivo di ringraziamento 
a Dio, che non si lascia vincere in 
generosità da nessuno e ha 
voluto ricoprirvi di così tanti 
carismi perché, tramite le vostre 
persone, possa arrivare anche a 
quelli più lontani e bisognosi.
D’altra parte però, fratelli miei 
carissimi, devo riferirvi di alcune 
voci che mi sono giunte e di cui 
vorrei rendervi partecipi perché, 

tutti presi dalla bontà delle vostre 
opere, non vi lasciate prendere 
dal desiderio di vanagloria, 
cercando ciò che appaga il vostro 
spirito, trascurando di ricercare 
ciò che è nei disegni di Dio.
Mi è stato riferito a riguardo che 
ci sono alcuni tra di voi che, 
troppo presi da risentimenti 
personali, agiscono da nemici 
della croce.
Non ci rendiamo conto spesso 
che, presi dal come “fare” per 
“essere”, rimaniamo ancorati su 
noi stessi e finiamo per essere noi 
il problema, l’impedimento.
E’ nella relazione col “tu” che la 
nostra identità si compone!
Dobbiamo quotidianamente fare 
esercizi di memoria sulla sua 
centralità: Cristo, Lui solo è il 
centro! Solo il nostro sguardo 
fisso su di Lui può farci crescere. 
Attraverso l’incontro con l’altro 
miglioriamo noi stessi e di 
conseguenza l’altro. Ma non 
siamo noi a salvare, ma è Dio che 
salva attraverso noi. Strumenti e 
non artefici! Ecco ciò che 
dobbiamo essere, e se qualcosa 
non funziona è perché, con la 
nostra presunzione, non faccia-
mo sì che ciò avvenga.
Allora chiediamoci “perché” ciò 
non avviene e non “cosa possia-
mo fare”. Perché nulla possiamo 
senza di Lui. Vano è ogni nostro 
tentativo!
Vi esorto perciò, fratelli, a 
rimanere uniti nella fede, affin-
ché non vi siano separazioni tra 
voi. La Parola sia il vostro cibo 
che, assimilato un po’ alla volta, 
vi renda forti nella testimonianza 

ed eloquenti nel parlare.
Ho sentito anche di una certa 
latitanza nel servizio da parte di 
alcuni, segno che c’è ancora una 
qualche difficoltà a rendere 
efficace la Parola di vita.
Forse che, se lo stomaco ha fame, 
il fegato dice: “Non è affar mio” 
o la bocca si rifiuta di aprirsi 
perché stanca di masticare?
Ognuno deve fare la sua parte, 
anche se piccola e nascosta, 
perché tutte le membra vengano 
nutrite in egual misura.
Dio non abita invano in noi!
Se ci nutriamo del suo corpo 
diventiamo un corpo solo e le 
necessità di uno diventano 
l’impegno di tutti a rendersi 
corresponsabili perché l’edificio 
di Dio cresca ben ordinato e 
compatto e non venga meno al 
minimo scossone.
Perciò, cari fratelli, rimanete 
saldi in Cristo, origine e fonda-
mento di ogni pienezza, perché 
radicati in Lui, possiate cammi-
nare senza timore verso la patria 
celeste che già fin d’ora potete 
pregustare se vivete in comunio-
ne con Lui e tra di voi.
So che siete in buone mani: il 
Signore vi ha fatto dono di 
pastori docili e fedeli, capaci di 
accompagnare la parola con una 
condotta di vita, esemplare e 
tranquilla.
La grazia e la pace del Signore 
Nostro Gesù Cristo sia con tutti 
voi e vi aiuti a progredire sulla 
via della santificazione comune.

Marisa e Silvia

PARROCCHIA SAN MARCELLO

AVVENTO DI FRATERNITA' 2008

Come sapete, sono stati appena ultimati i lavori di ristrutturazione degli ambienti sottostanti la chiesa 
(circa 1000 m quadri), lavori che ci permetteranno finalmente di ottenere l'agibilità dell'edificio chiesa.
Non sono stati però ultimati i pagamenti … a fronte di una spesa di 400.000 euro ne mancano ancora 
all'appello circa 100.000. Conto però di poter raggiungere questa cifra se ognuno, secondo le sue 
possibilità, farà un dono alla sua parrocchia per il prossimo Natale. 
Potrete consegnare questa busta con la vostra offerta durante la novena della prossima settimana (ogni 
mattina alle 6,30 a partire dal 17 dicembre) o le messe di domenica 21. Il Signore ci aiuti a tenere sempre 
aperte le porte della nostra parrocchia e delle nostre case  perché vi trovi posto Lui e insieme i nostri 
fratelli, buon Natale, vostro 

donGi

Domenica 14 dicembre  a s. Marcello, l’Associazione

Vendera’ presepi di cioccolata con sorpresa 
al costo di 7,00 euro l’uno

Tutto il ricavato della vendita sara’ 
utilizzato per i lavori di ristrutturazione 

della chiesa di S.Marcello

L’angolo dell’economo

E finalmente adesso è proprio 

fatta; i ragazzi che frequenta-

no il Catechismo stanno utiliz-

zando le nuove aula già da 

qualche settimana ma, domenica 

30 Novembre, tutti coloro che 

hanno accolto l’invito di Don 

Gianni alla visione del primo dei 

film del Cineforum di San 

Marcello, hanno potuto avere un 

assaggio di quello che siamo 

stati capaci di realizzare nei 

l oca l i  sotterrane i  de l l a  

Parrocchia. Mancano solo alcune 

rifiniture ma, oramai, anche 

l’Aula Magna è agibile e, se vi ci 

affaccerete, sicuramente 

condividerete l’entusiasmo che 

traspare dalle mie parole.

L’occasione per vedere quanto 

vi ho descritto ve la forniremo 

domenica 14 dicembre alle 

ore 20 quando si terrà un’Asta 

per la vendita di oggetti di 

particolare pregio che sono 

stati messi a disposizione da 

alcuni parrocchiani. E’ necessa-

rio che diffondiate la notizia 

invitando anche amici che non 

f r e q u e n t a n o  l a  n o s t r a  

Parrocchia perché solo in 

questo modo riusciremo a 

ottenere un risultato che 

rappresenterà un altro passo 

verso il raggiungimento della 

somma necessaria a completare 

il pagamento.

Certo che, come sempre, ci 

ritroveremo insieme per com-

piere quest’ultimo sforzo, vi 

saluto fraternamente aspet-

tandovi numerosi e garantendo-

vi che gli oggetti in vendita 

saranno davvero molto interes-

santi.

Gino Ceci



4 9

A proposito del Messiah di Handel...
la tu a d  lav r

t  a
o o

 

 
b

e
a

t

t

s
e

t e

v

s

a

i

L

ma
l
e

i’ sL o
la

che
nonc‘è

n anno fa … potrei 
d e s c r i v e r v i  o g n i  Umomento di quel giorno 

che ho terrore di rivivere, ma che 
pure rivivo migliaia di volte, con 
quella angoscia che non avevo 
mai conosciuto e che mi porto 
sempre nel cuore. Quell'angoscia 
che solo chi l'ha vissuta può 

comprendere davvero. Un' 
angoscia resa più tenera, ma non 
più lieve, dalla certezza che 
Stefano è abbracciato forte da 
Colui che abbraccia anche noi, 
che comprende, che tra tante 
difficoltà ci dà la forza di conti-
nuare, che piange con noi e ci 
rimanda ad una gioia più grande 
che vivremo insieme, tra non 
molto.

Un anno fa … nacque la nostra 
Associazione, che oggi conta 346 

soci. Grazie a Dio ed al nostro 
piccolo angelo custode, abbiamo 
realizzato gli obiettivi che ci 
eravamo prefissi, come una storia 
scritta da Qualcun altro. 

Abbiamo toccato con mano la 
generosità di tanti amici.

Così abbiamo sostenuto le case-
famiglia per bambini orfani a 

Shiget in Romania, siamo stati lì 
per qualche giorno, abbiamo 
elargito le quattro borse di studio 
alla scuola media Michelangelo, 
abbiamo realizzato la Cartoleria 
di Stefano, come pure la libreria 
qui a San Marcello. Abbiamo 
realizzato il sito www.amicidiste-
fano.com, abbiamo distribuito 
gratuitamente 850 copie del libro 
“ Un sentiero sterrato che porta 
alla cima “, abbiamo donato 100 
lenzuola al centro di accoglienza 

per senza fissa dimora della 
Caritas. 

Abbiamo visto nascere altre 
iniziative da chi ci ama: il torneo 
di calcetto intitolato a Stefano, la 
vendita di gioielli in pietra dura; 
tutto il ricavato delle iniziative 
natalizie degli alunni della scuola 
media  Michelangelo sarà 

d e v o l u t o  i n  
Romania attra-
verso la nostra 
associazione.

Altri progetti si 
affacciano alla 
nostra mente e 
r i e m p i o n o  i l  
nos t ro  cuore :  
speriamo di avere 
la forza di realiz-
zarli nel 2009. E' 
scritto che tutto 
possiamo in colui 
che ci dà forza: 
ma davvero sarà 
possibile ? Noi 
che ci sentiamo 
così vuoti, così 
tristi, così soli 
senza Stefano, ma 
pure fat icosa-
mente saldi nell' 

amore di Cristo. Io spero di sì, io 
credo di sì, io voglio fortemente 
di sì.

Vi aspettiamo mercoledì 10 
dicembre alle 19 per la Messa ed 
alle 20 per la II assemblea dei soci 
(  in terverrà  anche  Padre  
Vitangelo Denora che gestisce le 
case famiglia in Romania ), come 
sempre vicini al nostro cuore.

Elio Costantino

Un anno fa
19 DICEMBRE ORE 20,30 

CHIESA DI SAN MARCELLO

GEORG FRIEDERICH 
HAENDEL
(1685-1759)

MESSIAH
ORATORIO IN TRE PARTI

PER SOLI, CORO E  ORCHESTRA

PARTE PRIMA: IL NATALE

CORO “HARMONIA” 
DELL'ATENEO BARESE

ORCHESTRA DA CAMERA “NINO 
ROTA”

MAESTRO DEL CORO
MARIO LEONE

ROSANNA BRATTICO, 
LUCREZIA DE PASCALE   
SOPRANI

LUCIA CALIANDRO, 
LUCREZIA MARRA 
CONTRALTI

GIAMBATTISTA BELLO
TENORE

GIANPIERO MUTINATI
BASSO

VOCE RECITANTE
ANNA GAROFALO

DIRETTORE
ANTONIO MAGARELLI

Al termine del concerto saranno 
raccolte offerte per i lavori di 
ristrutturazione degli ambienti 
sottostanti la Chiesa

Il Messiah di Haendel, una delle 
opere sinfonico-corali più famose e 
celebrate della storia della musica 
occidentale, è uno spettacolo di 
architettura musicale.
Il Messia, forse la composizione più 
famosa di Haendel, fu completato il 
13 aprile della settimana santa del 
1742, al New Musick-Hall di Dublino. 
Haendel riempì le oltre 250 pagine 
dell'autografo originale in sole tre 
settimane dal 22 agosto 1741 al 14 
settembre, in uno di quei prodigi 
dell'ispirazione passati alla storia 
della musica. 
Nel 1741 Haendel aveva 56 anni ed 
era all'apice della carriera. Durante i 
successivi 18 anni  il maestro morirà 
nel 1759  il Messia divenne la più 
popolare e celebrata delle sue 
m u s i c h e ,  i n  v i r t ù  d i  u n a  
magnificenza sonora di effetto 
immediato, lontana dai cerebralismi 
dello stile barocco più arcaico (come 
allora veniva percepita la scrittura 
bachiana, fino alla rivincita postuma 
della Passione secondo S. Matteo, 
guadagnata all'immortalità dalla 
r i l e t t u r a  d i  M e n d e l s s o h n ,  
sessant'anni dopo). 
Haendel diresse il Messia 36 volte, 
rinunciandovi solo negli ultimi 

tempi a causa del la cecità.  
Il Messia di Haendel è innanzitutto 
un oratorio , strutturato in tre parti, 
che rilegge drammaticamente una 
serie di passi attinti dalle sacre 
scritture; si basa essenzialmente su 
profezie bibliche e meditazioni sulla 
venuta del Cristo Salvatore che 
r i s c a t t e r à  l ' u m a n i t à  
dall'annientamento della morte.
Il testo consiste esclusivamente in 
versi biblici. 
La scelta dei versi è di Charles 
Jennens il quale si faceva ispirare dal 
Book of Common Prayer of the 
Church of England.
La maggior parte del testo viene dai 
libri dei profeti e dai salmi del 
vecchio testamento. 
In questo modo il Cristo del nuovo 
testamento è identificato dalla 
profezia del messia del vecchio 
testamento.
I l  s u o  l i b re t t i s ta ,  J e n n e n s ,  
descrivendo la struttura dell'opera, 
scrive in proposito: «Dobbiamo 
confessare che grande è il mistero 
della pietà; Egli si manifestò nella 
carne, fu giustificato nello Spirito, 
apparve agli Angeli, fu annunziato ai 
pagani, fu creduto nel mondo, fu 
assunto nella gloria».

Vorrei chiederTi perdono per le mie miserie,  che hanno l'effetto di 
paralizzare ogni azione.
La mia preghiera, per me e per tutti noi, è che tu apra  le nostre 
menti  e  ci aiuti ad essere “viventi consapevoli”. 
Non possiamo permetterci di vivere senza renderci conto che 
non è affatto scontato:  avere una casa dove tornare a dormire, 
più pasti caldi in un giorno, vestiti e lenzuola pulite, acqua a 
disposizione, la possibilità di farsi curare e istruire, la libertà di 
pregare secondo il proprio culto.
Allora, se non siamo obbligati a lottare ogni giorno per garantirci 
tutto questo, vuoi dirci forse che a noi è chiesto di dedicarci ad 
altro?
Che ci spingiamo oltre il recinto del nostro paradiso terreno e 
corriamo incontro agli altri per stare loro accanto, per 
combattere insieme per la dignità dell'Uomo. 
Non per le Sue ricchezze.
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In principio è la parola...

     ...la parola si fa carne

La Parola di Dio nella vita e 
n e l l a  m i s s i o n e  d e l l a  “Chiesa”, è stato il tema 

dell'ultimo Sinodo dei Vescovi, 
conclusosi il 26 ottobre scorso. 
Sulla scia di questo importante 
evento ecclesiale, i cui frutti 
potremo gustare sempre più nei 
prossimi mesi, la Diocesi di Bari-
Bitonto ha scelto il tema della 
“Parola di Dio” come filo 
conduttore del percorso spirituale 
d e l  t e m p o  l i t u r g i c o  d i  
Avvento/Natale 2008. Anche la 
nostra Comunità Parrocchiale 

aderisce a questo orientamento ed 
inizia il nuovo anno liturgico 
sotto il segno della Parola di Dio 
come fondamento e pilastro della 
propria vita. 

 L'icona scelta per questo tempo 
liturgico è un particolare del 

mosaico realizzato da padre 
Marco I. Rupnik nella Chiesa di 
Santa Chiara del Pontificio 
Collegio Francese a Roma. 
Maria ascolta la Parola di Dio e 
l'accoglie. Il rotolo della Parola 
scende dall'alto, si stende su di lei 
e l'avvolge. Maria adora la Parola, 
portandola al suo cuore e, 
abbracciando la Parola, stringe a 
sé Dio come una sposa fa col suo 
sposo, riposa sulla Parola come su 
un talamo nuziale, in segno di 
completa fiducia e abbandono.  
Ma il rotolo della Parola, per 

come ci appare in 
questo mosaico, 
è anche  la “Via” 

che sale verso l'Alto per 
unire la terra al Cielo, in altre 

parole è Cristo stesso. E' anche 
per questo che Maria è qui  
proposta come “figura” della 
n o s t r a  stessa Comunità 
parrocchial e e, in definitiva, 
della Chiesa intera: “Ella già è 
ciò che la Chiesa non è ancora ma 
vorrebbe e dovrebbe essere». (M. 

Magrassi)

“La chiesa  afferma il grande 
teologo Karl Barth - è la 
c o m u n i o n e  s e m p r e  

rinnovata di uomini e 
donne che ascoltano e 

t e s t i m o n i a n o  l a  
Parola di Dio”.

E '  anche per  
questo che la 
sfida spirituale 

più impegnativa 
di questo periodo (sarà il tema 
della Novena di Natale) è “stare 
attenti”, scoprire il Dio-Parola 
che si fa carne nella concretezza 
insospettabile di  persone,  
situazioni, gioie, sofferenze, 
trionfi, sconfitte, emarginazioni e 
riscatti, quel Dio che viene 

costantemente incontro a noi 
interpellandoci, chiedendoci una 
adesione fiduciosa non nella 
“fiction” di una bella storia di 
tanti anni fa, ma nella grande 
liturgia della vita quotidiana di 
ognuno di noi e dell'intera nostra 
Comunità in quanto comune-
unione in Cristo, la Parola fatta 
carne.

Ascoltare, celebrare, vivere, 
annunciare e testimoniare Cristo-
Parola di Dio, dunque, è cosa che 
parte dalla liturgia, dal senso di 
Comuni tà  in  ascol to  che  
manifestiamo, da come vi 
partecipiamo e la animiamo, da 
come ci prepariamo a dare voce 
alla Parola quando siamo 
chiamati a proclamare le letture e 
il salmo o a suggerire una 
preghiera dei fedeli o a scegliere,  
provare ed eseguire i vari canti, 
“giacché è lui che parla quando 
nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura” (Conc. Vaticano II, 
SC,7)  e, tuttavia, esige sempre di 
protendersi ben oltre le nostre 
celebrazioni. 
“Sotto il primato della parola di 
Dio, la chiesa si lascia abitare 
dalla vita divina e diviene come 
un sacramento  della sua presenza 
strutturandosi in comunione. In 
quanto comunione la Chiesa è 
i m m a g i n e  d e l l ' u m a n i t à  
riconciliata e profezia del Regno. 
In questo modo la chiesa non 
appare semplicemente soggetto 
di evangelizzazione, ma diviene 
lei stessa vangelo; non si limita a 
compiere il suo servizio di 
annunciatrice della parola di Dio, 
ma diviene lei stessa memoria 
vivente della parola di Dio”. (E. 
Bianchi).

Filippo Pellegrino

Davo fastidio

arissimoC
E' una mazzata. Fino a ieri 
dirigente.  Oggi non più.
Una banconota come buona 
uscita, un ventaglio di elogi, e 
una pugnalata: "L'agenzia 
chiude”.
Davanti a me un tunnel in cui 
mai prima d'ora ero entrato.
Un mix di falsità, gelosie, 
cattiverie, hanno portato la 
morte dentro di me.
Do' fastidio. Questa e' la verità. 
"Sono Sincero": questo e' il 
fastidio. 
Quello che segue e' gossip.
Quello che ho vissuto e' mob-
bing.
Quello che vivo dimmelo tu.
Ti conosco, condivido, soffro in 
te. Quello che sento di dirti e' il 
segno di una viva amicizia.
Non ti hanno detto la verità.

Preferisco una persona sincera 
ad una subdola o diplomatica che 
invece di dire non dice. Un  giro 
di parole ha vita breve, la 
sincerità dura una vita.
Arrendersi, alzare bandiera 
bianca e' la cosa giusta da fare. 
Non e' dare partita vinta.
Puoi ricominciare da un'altra 
parte il secondo tempo di una 
partita che ti donerà una seconda 
giovinezza. 
La sincerità e' sottovalutata, nei 
tuoi confronti, in disuso.
Se potessi dare un consiglio in 
tre parole direi: "Viva la 
sincerità".
Se potessi aggiungere altre tre 

parole direi: "Sempre con tutti".
Perché, perché, perché? 
Perché non viene detta la verità 
allo stato puro?
La verità può far male ma genera 
sempre vita.
E' la chiave dell'intimità'. Ti fa 
sentire re e servitore. Servo nei 
confronti di te stesso, della tua 
originalità.
Chi e' sincero e' genuino, 
trasparente. Ti fa re perché cresci 
in autorevolezza presso gli altri.

Perché viene inventata una 
seconda verità, artificiale, 
strumentale per strategie e 
furbizie?
Il vestito stretto o largo mette la 
persona a disagio, è fuori 
misura.
L'ipocrisia lascia sul terreno tre 
cadaveri. Il certificato di morte e' 
per la verità taciuta, la persona 
colpita e lo spergiuro.
Perché e' così difficile essere 

sinceri? La sincerità e' come una 
bella donna.
Tutti la vogliono e nessuno la 
sposa.  Ognuno nasconde 
qualcosa.
Chi crede nasconde i suoi dubbi. 
Chi non crede soffoca le sue 
aspirazioni. Chi ama si agita per 
le sue passioni. Chi non ama 
muore per la sua fragilità.
Volta pagina. Quello che 
scriverai da oggi in poi sarà 
ancora più veritiero e cristallino.
E' meraviglioso svegliarsi la 
mattina, dopo una notte agitata, e 
avere pensieri positivi di vita e di 
amore.
Questa e' la scommessa. Amare 
ciò che non si ama di fare e' 
amare due volte.
"Tutto andrà per il meglio (e' la 
sentenza del filosofo Leibniz), 
nel migliore dei modi possibili".

Marcello De Marzo
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a guerra è un fenomeno che Lin sé raccoglie quanto di 
più orribile l'uomo riesca a 
concepire. Per questo motivo 
nessuno vorrebbe mai parlarne, 
nessuno vorrebbe vederne le 
conseguenze con i propri occhi. 
E' naturale. Sì, lo è, ma troppe 
persone sono costrette a convive-
re con la guerra e non si può far 
finta di niente.
Bastano dati molto chiari e 
semplici per comprendere che la 
guerra è, per tutti, una questione 
da affrontare e quanto sia egoista 
e ingiusto chiudere gli occhi e 
andare avanti per la propria 
strada. Nel mondo ci sono circa 
30 conflitti in corso che coinvol-
gono almeno 60 paesi direttamen-
te; da queste guerre derivano 
circa 20 milioni di profughi; in 
giro per il nostro pianeta sono 
disseminate un numero esorbitan-
te di mine antiuomo che non 
fanno altro, giorno dopo giorno, 
che uccidere, ferire e mutilare 
esseri umani, in luoghi dove la 
guerra è finita ormai da anni; il 
97% delle vittime della guerra 
sono civili, dato così eclatante che 
orami si può affermare, parados-
salmente, che sono i combattenti 
a morire per caso e non i civili, 
come avveniva una volta. Si, 
perché anche prima le guerre 
erano “brutte”, ma per lo meno 
erano combattute tra i soldati, 
nelle trincee (aree delimitate che 
non comprendevano cit tà,  
villaggi e abitazioni), secondo 
regole ben precise e allora a farne 
le spese erano più che altro i 
militari e non gli anziani, le donne 
e i bambini delle popolazioni 
civili.
A noi di Emergency sembra 
dunque doveroso portare la nostra 
testimonianza a quante più 

persone possibili, affinché si 
consapevolizzino le coscienze di 
molti per una efficace e necessa-
ria diffusione della cultura di 
pace. Il nostro contributo a questa 
missione si realizza soprattutto 

nelle scuole, ma anche nelle 
librerie, nei corsi di catechesi e in 
occasione di eventi organizzati ad 
hoc. Una peculiarità della nostra 
condotta è quella di andare lì 
dov'è richiesto il nostro contribu-
to, in modo da non imporre nulla a 
nessuno ma di lasciare che sia la 
gente a scegliere di voler parlare 
di guerra in modo consapevole. 
La sensibilizzazione è uno degli 
obiettivi principali dei gruppi 
sparsi sul territorio nazionale, 
assieme alla raccolta fondi, ma è 
assolutamente dis t inta  da 
quest'ultima. Questa distinzione 
denota un'assoluta trasparenza e 
un'attenta etica: deve essere 
chiaro che Emergency non vuole 
né spettacolarizzare la guerra e i 
suoi effetti, né speculare sulla 
pietà di chi partecipa ad un 
incontro.
Le testimonianze sono portate dal 

nostro “Gruppo scuola”, un 
insieme di ragazzi che hanno 
ricevuto una formazione profes-
sionale da figure esperte e hanno 
effettuato un lungo periodo di 
affiancamento, indice di una 

particolare attenzione alla qualità 
della comunicazione. 
Io personalmente faccio volonta-
riato perché mi sono accorto che il 
mondo attorno a me non andava 
nella giusta direzione e che avrei 
dovuto fare qualcosa per miglio-
rarlo, ma non da solo. Insieme 
invece si può fare qualcosa. La 
volontà di migliaia di persone in 
tutto il mondo che scelgono di 
fare riferimento a dei valori 
fondamentali come il bene, la 
giustizia e la pace può invertire la 
marcia. Siamo fermamente 
convinti che se un mondo miglio-
re è possibile ognuno debba 
cominciare a costruirlo dentro sé, 
noi facciamo del nostro meglio 
per far sì che questo mondo si 
realizzi.

Giuseppe Brescia

circonda. Pensare libero allora 
come precondizione di un agire 
libero sul territorio, sul posto di 
lavoro, sui media, contesti dove 
riproporre la partecipazione 
come valore, dove sentirsi in 
grado di dare un proprio piccolo 
contributo per affrontare una 
problematica pubblica così come 
una sofferenza privata. Con la 
convinzione che la linea che 
divide pubblico e privato non è 
così spessa come vogliono farci 
credere. 

I pensieri 
hanno bisogno di parole per 
esprimersi, parole fresche, 
significati di cui riappropriarsi 
sottraendoli al continuo logorio 
cui sono sottoposti. Per questo la 
p r i m a  i n i z i a t i v a  d e c i s a  
dall'associazione è un incontro 
mensile sulle parole della 
politica. In compagnia del 
professore di filosofia Sabino 
Lafasciano, si cerca di approfon-
dire concetti basilari  per la 
convivenza civile ma a volte 
dimenticati per abitudine o per 
l'uso strumentale che se ne fa. 

D e m o c r a z i a  ( g e n n a i o ) ,  
Identità/differenza (Febbraio), 
Comunità (marzo), Libertà 
(aprile), questi i primi appunta-
menti,  finora gentilmente 
osp i ta t i  da l le  sa le  de l la  
Parrocchia San Marcello prima 
c h e  l a  C i r c o s c r i z i o n e  
Poggiofranco - Picone concedes-
se la sua sala consiliare come 
luogo d'assemblea. 
Ogni mese, infine, un incontro 

interno per riflettere 
s u l l ' a rg o m e n t o  
p r o p o s t o  c o n  
l'aiuto di film, 
t e s t imonianze ,  
libri e quant'altro 
la fantasia degli 
associati propo-
n e .  U l t i m o  
s u c c e s s o ,  
l'incontro sulla 
Giustizia con il 
giudice barese 
Michele Parisi!
P r o s s i m i  
appuntamenti: 
g i o v e d ì  2 7  
novembre per 
a n a l i z z a r e  
a s s i e m e  a  
Lafasciano e 

al prof. Marco Bronzini la 
riforma Gelmini e giovedì 04 
dicembre per parlare di “Giusti-
zia” con il magistrato barese 
Michele Parisi, entrambe presso 
la sala consigliare della circo-
scrizione di Poggiofranco - 
Picone. 
Porte aperte per chiunque voglia 
approfittare di un'occasione per 
entrare nel vivo delle attività,  
per scrollarsi di dosso un po' di 
polvere delle ovvietà e riscoprire 
il fascino del pensare libero. E 
insieme.

Sabino Di Chio

ensa libero è un nome Pa m b i z i o s o  p e r  
un'associazione. 
Rivela un'aspirazione difficile 
per questi tempi: recuperare 
l'antico strumento associativo 
per affrancarsi dai tanti manipo-
latori di pensieri che agiscono sul 
palcoscenico della politica, 
d e l l ' i n f o r m a z i o n e  o  
dell'economia e dar vita ad uno 
spazio collettivo di confronto 
dove stimolare la nascita di 
opinioni il più possibile consape-
voli e verificate dal 
dialogo, dallo 
s c a m b i o  d i  
conoscenza e 
competenza. 
L'associazione 
nasce su iniziati-
va di un gruppo 
di ragazzi dai 20 
ai 30 anni (ma è 
o v v i a m e n t e  
aperta a chiunque 
ne condivida le 
finalità) stufi di 
sentirsi condannati 
a  r i p e t e r e  
all'infinito lo sterile 
e s e r c i z i o  d e l  
lamento contro le 
istituzioni che non 
funzionano, i valori 
che spariscono, il mezzo-
giorno che è arretrato o il lavoro 
che non c'è. Ragazzi che nel 
legame associativo hanno 
intenzione di superare steccati 
politici, etici o ideologici per 
cercare spiegazioni ed esperien-
ze più aderenti ad un mondo che 
corre troppo veloce. E confonde.
Opinioni, dunque, da comparare, 
soppesare, moltiplicare o perché 
no rinnegare, ma soprattutto 
opinioni da usare. Perché non ha 
senso ragionare sulle cose per poi 
chiamarsi fuori dalla realtà che ti 
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nonc‘è L’importanza di testimoniare la guerra
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