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Va’ dove ti porta lo 
Spirito....

Istruzioni di volo per un tempo di 
pausa, di riflessione, di letture, di 
buone relazioni.

Non ti auguro un dono qualsiasi,
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne 
qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo Fare e il tuo Pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli 
altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti e 
correre,ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perche' te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull'orologio.
Ti auguro tempo per toccare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per 
amare.
Non ha piu' senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un 
dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo,
tempo per la vita. 

Elli Michler 
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IL PROFUMO DI DIO

A vent'anni dal martirio di don 
Franco Ricci fiorisce ancora il ger-
moglio della chiesa che è in Soddu 
Abala (Etiopia)

n occasione del ventesimo anniversario della 
uccisione in terra di missione del sacerdote “fidei I

donum” della diocesi di Bari, già vice parroco di San 
Marcello, la nostra diocesi ha voluto ricordarne la 
memoria sia con la concelebrazione di suffragio del 17 
giugno, sia con la pubblicazione del libro di Marco 
Pesola “Il profumo di Dio” che sarà presentato dome-
nica 17 giugno nell'Auditorium subito dopo la messa.

Il libro contiene ricordi e testimonianze su don Franco 
e sul suo ministero in Etiopia ed un reportage fotografi-
co sulla Missione di Soddu Abala, dove ha versato, per 
amore della giustizia, il suo sangue. A vent'anni dal 
sacrificio della vita del missionario che l'aveva animata 
e ne aveva notevolmente incrementato il numero dei 
battezzati, tutto nella missione parla ancora di lui. La 
sua testimonianza ed il suo sacrificio in difesa dei 
deboli, che ne causò la uccisione, sono ancora vivi nella 
memoria del popolo di Soddu Abala e dei villaggi 
sparsi nella foresta, oltre che di tutta la comunità 
cristiana che è in Etiopia. 

Le opere iniziate da don Franco Ricci, a partire dalla 
scuola, grazie all'impegno dell'attuale parroco don 
Leonardo D'Alessandro, che ha voluto continuarne 
l'opera, sono state incrementate e la comunità si è 
accresciuta e manifesta una vitalità e una fede viva.
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IL PROFUMO DI DIO
crive Mons. Cacucci nella prefazione al libro di 

Pesola:S
“Bisogna saper fiorire là dove Dio ci ha seminati”. La 

bella espressione della nostra Beata Elia di San Clemente 

pienamente si addice alla testimonianza di don Franco 

Ricci, seme caduto nella terra d'Etiopia, fiorito in una 

numerosa comunità cristiana, germoglio che continua 

ancora e sempre più a spandere il suo profumo di santità e 

di amore. Il sangue versato da don Franco è stato ed è 

davvero il “buon profumo di Cristo” di cui parla san 

Paolo (2 Cor 2, 15). …

“Sono davvero profondamente grato al prof. Pesola per 

il dono che fa, con questa suo appassionato lavoro, 

attraverso il linguaggio fotografico, alla chiesa di Soddu 

Abala, alla memoria dell'indimenticabile e mai dimenti-

cato don Franco Ricci, alla nostra chiesa di Bari-Bitonto, 

e auspico perciò che sia degnamente accolto e diffuso 

nelle nostre comunità. Sono convinto che i tanti, bellissimi 

volti della comunità cristiana etiopica che ci guardano e 

ci sorridono da queste immagini, volti così pieni di 

umanità e di fede, ci potranno accompagnare e sostenere 

con gioia, per il dono dello Spirito, nella nostra testimo-

nianza cristiana nella chiesa e nel mondo.”

Il libro sarà presentato al termine della messa 

nell'Auditorium, alla presenza dell'Arcivescovo, e 

saranno proiettate alcune immagini e filmati, di cui 

particolarmente interessanti quelli relativi ai canti durante 

le celebrazioni, realizzati dallo stesso Marco Pesola in 

Etiopia, nel corso del breve periodo che ha vissuto accanto 

don Leonardo in quella terra di missione. a 

Il ricavato del libro sarà interamente devoluto per la 

Missione di Soddu Abala.
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“PERDERE TEMPO” CON DIO

iamo proprio fortunati ad aver Sscelto oggi come giornata 
comunitaria! Siamo a Noci, c'è il sole 
e la temperatura è estiva. Fra poco 
verrà padre Arcivescovo, mons. 
Francesco Cacucci a farci visita e a 
celebrare la messa all'aperto sotto la 
grande quercia.

Noi della redazione lo stiamo 
aspettando per fargli una intervista, 
Don Gianni ci ha detto che potrà 
dedicarci un po' di tempo prima 
della funzione.

E' arrivato! 
Dopo le presentazioni ci sediamo 

sotto la tettoia di casa Osanna. 
Il 12 giugno ricorre il XXV anniver-

sario della sua ordinazione episco-
pale, così gli chiediamo se dal punto 

di vista emozionale fra i due 
momenti dell'ordinazione sacerdo-
tale e questa, ci sono state differen-
ze e come le ha vissute.

Ci risponde che: Differenze ce ne 
sono state. L'elemento comune è la 
trepidazione ma da vescovo ce n'è di 
più  prosegue - Mi è sembrato che la 
sarcina episcopatus, (secondo 
l'espressione di Sant'Agostino), il 
peso dell'episcopato, fosse più 
grande della capacità di sostegno 
delle mie spalle. Mi chiedevo: 
riuscirò a eseguire il mio compito? 
Ne avrò le capacità? Ma poi ho 
pensato alla risposta che Papa Paolo 
VI si era dato domandandosi “Perché 
il Signore ha scelto proprio me per 
questo compito così importante per 

la chiesa, essere successore degli 
apostoli? Faccio mia la sua risposta 
“Perché emergesse che Lui e Lui solo 
guida la Chiesa”. E questo mi ha 
consolato e dato la forza di prosegui-
re.

La nostra curiosità ha prodotto la 
seconda domanda, gli chiediamo 
com'è organizzata una giornata - 
tipo del vescovo. 

Difficile parlare di giornata-tipo, 
ogni giorno è diverso ma in generale, 
la mattina quando non celebro nelle 
comunità, prego nella cappellina con 
le due suore e il  segretario 
dell'episcopio. Dopo colazione e fino 
alle 13 ricevo  le persone in udienza. 
Dopo pranzo mi dedico un po' anche 
alla lettura dei quotidiani per 
conoscere gli avvenimenti del 
giorno. Mi ritiro a pregare con i 
vespri e poi in genere mi reco presso 
le comunità parrocchiali per calarmi 
nelle diverse realtà.

Questo è davvero uno schema 
molto orientativo.

Nella domanda successiva gli 
chiediamo se “la vocazione del 
perditempo” [n.d.r. di cui ha scritto 
nella sua ultima lettera pastorale, 
Cerca e troverai] si possa conciliare 
con la vita frenetica di oggigiorno e 
con la vita della nostra comunità 
cosi organizzata e attiva.

Io per primo non riesco sempre a 
ridimensionare le attività, ritengo 
invece che anche un vescovo dovreb-
be avere la capacità di non “consu-
mare” il tempo ma di viverlo e forse 
anche senza necessariamente “fare 
qualcosa”. 

Noi viviamo nel mondo inteso come 
“teatro della storia del genere 
umano” (secondo l'espressione 
dell'enciclica Gaudium et Spes) dove 
attivismo e frenesia delle attività 
sono prevalenti e noi cristiani non 
siamo fuori del mondo. 

Faccio un'osservazione ai sacerdoti 
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e anche a me stesso ed è di “ridimen-
sionare le attività”. 

Ho vissuto con immensa gioia 
l'attività pastorale da voi. Ho 
espresso la mia gioia per la sintesi 
che realizzate tra ascolto della 
parola e sacramentalità della 
parola, che trova il centro nella 
tavola del Signore, nell'Eucarestia. 
Esiste la necessità che giovani e 
adulti, più che organizzare o dirsi 
delle cose, trovino un momento 
comune per narrarsi, per donarsi 
reciprocamente il tempo. A volte è 
bene lasciar spazio a giornate come 
questa in cui giovani, adulti, bambini 
e anziani trascorrono del tempo 
insieme, così avviene il vero scambio 
generazionale. Dobbiamo essere 
capaci di vivere la circolazione 
dell'amore tra noi così come ci 
insegna la Trinità; e nella ritualità dei 
gesti quotidiani ricordarsi di salutare 
il Signore con il segno della croce 
(che è richiamo alla Trinità e alla 
morte di Gesù in croce).

Ora si è creato tra noi un tono 
discorsivo e Anthulla trova il 
momento di fare un'altra domanda: 
“Non ci indurre in tentazione” è 
un'espressione del Padre Nostro 
che a molti crea un disagio, sembre-
rebbe di dare la colpa delle nostre 
tentazioni al Signore. 

Gli domandiamo se la Chiesa o un 
Vescovo, qualora fosse d'accordo, 
potrebbe fare qualcosa per modifi-
care la preghiera?

Sorridendo ci risponde che è una 
delle frasi più discusse, non solo in 
seno alla conferenza episcopale, e  a 
cui sono state dedicate ore di 
confronti intensi.

Escludendo dalla traduzione “il 

momento della tentazione” si 

dimentica una parte notevole della 

Scrittura, che riguarda innanzi tutto 

Abramo e soprattutto Gesù. Nella 

nostra fragilità pregando così 

chiediamo al Signore di non farci 

vivere la tentazione in cui Lui ha 

indotto Abramo. Gesù d'altro canto 

è condotto nel deserto dallo Spirito 

Santo per essere tentato. Nessuna 

traduzione  fa da sola del tutto 

giustizia della ricchezza della 

Scrittura.

Si dice che il tradurre è un po' 

tradire, per questo, non è opportuno 

accostarsi alla Sacra scrittura  senza 

un'adeguata catechesi.

Per adesso ha senso che si preghi 

tutti allo stesso modo, a breve sarà 

pubblicata la nuova traduzione 

ufficiale.

Conclude la risposta facendo un 

bell'esempio di sfumature di signifi-

cato.

Il Sentire Misericordia (di Dio) si 

può esprimere con Rahamìm, 

viscere, (plurale di rehém utero) ed 

esprime l'amore nel suo aspetto 

materno di prendersi cura di ciò che 

è piccolo per portarlo a compimento; 

piuttosto che con Miseri-cordem-

dare, [nell'accezione nota]. 

Il tempo è volato e Barbara 

conclude chiedendogli un commen-

to al messaggio del Papa alle 

famiglie, soprattutto quelle in 

difficoltà.

Le famiglie in difficoltà (se voglia-

mo definirle irregolari o allargate) 

sono nel circuito dell'amore di Dio, 

come aveva già affermato anni 

orsono l'attuale Papa Benedetto XVI. 

Nel settenario sacramentale, la 

Comunione è intesa come mezzo o 

sacramento ordinario. Chi è parte di 

una famiglia irregolare, anche se 

non può accostarsi al sacramento 

della comunione, può tuttavia 

compiere un cammino di purificazio-

ne e umiltà, ma non è fuori del 

circuito dell'amore di Dio.

Lo ringraziamo di cuore, e salutan-

dolo raggiungiamo lo spazio sotto la 

grande quercia dove tante volte ci 

siamo riuniti per pregare e ora con 

Lui e la Comunità andiamo a vivere la 

Messa.

Anthulla Solomonidis

Barbara Cusumano

Angela Papa

A l  t e r m i n e  

dell'intervista e 

della giornata 

possiamo riassu-

mere così i consigli del nostro 

vescovo:

�Bisogna affinare la capacità di 

<<non consumare il tempo, ma di 

viverlo>>;

�Conviene <<ridimensionare le 

attività>> per cercare un momento 

d'incontro e di dialogo soprattutto 

con i giovani. Oggi più che mai è 

opportuno <<essere capaci di 

donarsi reciprocamente il proprio 

tempo ... narrarsi reciprocamen-

te>>, poiché la narrazione reciproca 

permette lo scambio generazionale;

�In un <<gioco di amore e di occhi>> 

dobbiamo divenire capaci di vivere la 

circolazione dell'amore e <<l'essere 

immersi nella Trinità ci permette di 

vivere la circolazione di amore tra 

noi>>;

�Nella ritualità dei gesti quotidiani 

sarebbe  be l lo  <<sa lutare  i l  

Signore>> proprio all'inizio della 

giornata>> con il segno della croce 

(richiamo alla Trinità e alla morte di 

Gesù in croce);

�Tutte le famiglie, anche quelle non 

regolari o allargate sono nel circuito 

dell'amore di Dio, ciascuno deve 

però fare un cammino personale di 

purificazione e di umiltà.

Martedì 12 alle ore 18 in 

Cattedrale siamo tutti invitati a 

ringraziare il Signore per il 25° di 

episcopato del nostro Vescovo.
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’ motivo di soddisfazione Econdiviso da tutti il fermento 

e lo sviluppo di iniziative, quali il 

volontariato parrocchiale e tutte le 

altre particolari attenzioni al 

sociale, intraprese da  una  chiesa 

coesa così come lo  è certamente la  

comunità di "San Marcello".  

Lo spirito di accoglienza, a cui ci 

sentiamo fortemente ancorati, è 

fondamentale per  sentirsi in tutto e 

per tutto discepoli di Gesù Cristo, 

ossia discendenti ed eredi delle 

prime comunità Cristiane, alle 

quali nulla mai  veniva a  mancare 

nei momenti più difficili  della  loro  

vita quotidiana.

Tuttavia, a volte, noi, sulla scia di  

questo edificante esempio, ben  

soddisfatti e contenti di aver 

adempiuto  alle opere che piaccio-

no al Signore, tendiamo a sentirci  

totalmente appagati, finendo per  

dare un valore troppo personale a  

tutte le cose che abbiamo saputo, 

con  tanto impegno fisico  e menta-

le, realizzare.    

Mai dimenticare, però, che la 

provvidenza è cosa di  Dio...quello 

che il nostro cuore ci suggerisce di 

fare, diventa realtà nelle mani di 

Gesù Cristo. Dunque, se il Signore 

elargisce questi  doni gratuitamen-

te  e senza alcuna mediazione, 

l'unico modo per ringraziarlo 

fattivamente  è quello di adorarlo 

nel raccoglimento dell' Eucarestia e  

della preghiera comunitaria. 

Molti di noi, forse, sottovalutano  

l'azione purificante del corpo 

vivente di Gesù,  che si fa ostia e  

presenza divina in ogni  celebra-

zione Eucaristica. 

In ogni   luogo e in ogni momento 

della nostra vita, Lui.. è sempre lì, 

nel tabernacolo, a  desiderare  con  

tutto il Suo amore   di  sentirsi  

parte attiva  e  integrante  del 

nostro corpo e della nostra vita 

interiore. 

L a  p r e g h i e r a ,  i n s i e m e  

all'Eucarestia, è l'altra  presenza  

spirituale con  cui  dobbiamo 

imparare a convivere serenamen-

te, come se fosse una sorella 

maggiore a cui dare sempre 

attenzione e rispetto poiché in essa  

si racchiude il rapporto più intimo  

con la luce irradiante del Cristo 

Risorto…

La preghiera, dunque, è un  

momento speciale d'intimità con  

Dio...  senza alcuna intermediazio-

ne. L'unico modo per  comunicare 

con il Signore è il puro sentimento  

di Fede,  condizione essenziale per 

non cadere nella tentazione di 

bastare a noi stessi.

Allora, tutto  ciò che  dovremmo 

desiderare è un  rapporto  sincero e  

silenzioso  con  la  Misericordia di  

un Dio  sempre presente, una  

realtà che possiamo accettare 

vivendola dentro di noi e questo si 

può ottenere  soltanto nell'incontro 

con  l'Eucarestia, parte tangibile 

della fisicità del  Cristo fattosi uomo, 

un  pane pieno di vita che  ci tiene 

lontani da quei  cattivi pensieri  che  

lasciano solo  tristezza  nel  cuore.         

Un'ultima considerazione: a 

breve  comincerà il periodo estivo 

e le  chiese parrocchiali divente-

ranno  piccole  isole disabitate...        

Una partecipazione costante alle 

celebrazioni  Eucaristiche è l'unico 

modo per non lasciare “solo” il  

nostro Signore Gesù e per cercare 

di ricambiare il Suo amore infinito 

verso tutti noi.

C i  r i t r o v e r e m o  p e r  

l'Adorazione Eucaristica il 14 

giugno alle 20.30, dopo la Messa 

vespertina. 

Un saluto a tutti.

Lorenzo

anta Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci 

riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, a 

conversare con gli amici senza guardare l'orologio. Frena le nostre S
sfibranti tabelle di marcia, tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta 

perenne col tempo.

Liberaci dall'affanno delle cose. Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per 

ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti percorsi senza 

traguardo.

Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto del riposo fisico sta nelle 

pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il segreto della 

pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio. Lui ne perde tanto con 

noi. E anche tu ne perdi tanto.

Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni
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hi non ha desiderato fare il giro 

del mondo, vedere luoghi C
meravigliosi, incontrare culture 

diverse? Ma poi, siamo sicuri che tali 

culture siano veramente tanto diverse 

dalla nostra? Viaggiando si può 

scoprire in luoghi molto lontani la 

stessa capacità di ogni cuore di 

accogliere, ascoltare e scoprire il 

prossimo.

Abbiamo quindi pensato di condivi-

dere con i nostri ragazzi l'emozione del 

viaggio e della scoperta, di munirci di 

passaporto e compiere il giro del 

mondo in … 10 giorni!!

Lo sappiamo, potrebbero sembrare 

pochi, ma con l'entusiasmo e la forza 

della squadra di giovani esploratori, 

s i a m o  s i c u r i  c h e  r i u s c i r e m o  

nell' impresa, confrontandoci e 

sperimentando la bellezza della 

diversità.

Attraverseremo i cinque continenti, 

incontreremo personaggi meraviglio-

si, gusteremo nuovi cibi ed imparere-

mo ad essere creativi ed a meravigliar-

ci anche di ciò che diamo per scontato 

e a credere insieme, nell'accoglienza e 

nell'amicizia. 

Durante il viaggio cercheremo di 

creare legami profondi, ci metteremo 

in gioco, rischieremo, impareremo a 

fidarci dei nostri compagni di viaggio e 

che la diversità culturale deve essere 

valorizzata come risorsa e ricchezza 

dalla quale si può ricevere e donare. 

Vi aspettiamo numerosi, giovani 

esploratori, per partire insieme, 

dall'11 al 22 Giugno, dalle 16,00 alle 

20,00..

C I A O … . B U O N  V I A G G I O

         Loredana, Suor Gabriella

“E' il cammino che ci insegna 
sempre la maniera migliore di arrivare 
e ci arricchisce mentre lo percorria-
mo”   

 P. Coelho.
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Quale bellezza salverà il mondo?

“the centre cannot hold, things fall apart”
(The Second Coming)

“a terrible beauty is born” 
(Easter 1916)

“in dreams begins responsibility”
(Responsibilities)

 versi del poeta irlandese S.B. Yeats chiosano in estrema Isintesi l'interrogazione che sarà al centro del prossimo 
campo estivo per adulti e famiglie, guidato dalla teologa 
Serena Noceti, presso l'Oasi Tabor di Nardò (Lecce) da 
lunedì 27 agosto a sabato 1 settembre. Intendiamo 
proseguire la riflessione avviata lo scorso anno su “Il volto 
dell'uomo contemporaneo, tra deriva e trasfigurazione” in 
direzione della ricerca di quei luoghi dell'anima e della storia 
attuale, collettiva e personale, in cui armonia e progetti di 
nuova umanità sono visibili, percebili, intuibili, auspicabili, 
nella consapevolezza che il tempo della krìsis è anche 
sempre tempo di kairòs, ma c'è bisogno di cuori capaci di 
porsi in ascolto, occhi acuti che sappiano scorgere oltre le 
opacità dell'evidenza i segni della bellezza, intelligenze che 
sappiano trasformare la realtà data in quella desiderata. Ciò 
che l'arte ha sognato, di dare al mondo vita e senso, che cosa 
significa per il cristiano di oggi, nutrito dai sogni di Dio per 
l'uomo? Nei pomeriggi che dedicheremo all'ascolto della 
Parola e al confronto delle esperienze e delle domande, 
proveremo a raccogliere tracce di risposta da cui riprendere 
il cammino una volta tornati dal deserto alla città, per dirla 
con Carlo Carretto, e continuare a cercare “chi e che cosa, in 
mezzo all'inferno, non è inferno”, impegnandoci a “farlo 
durare, e dargli spazio” (I. Calvino, Le città invisibili).

Un augurio di vacanze serene e feconde dalla Piccola 
Comunità Kairòs, confidando nella benedizione del Signore 
su tutti noi. 

Antonella

CALENDARIO CAMPI ESTIVI

A
28 GIUGNO - 01° LUGLIO - 1  MEDIA
 CASA HOSANNA (NOCI)

A5 - 8 LUGLIO  - 2  MEDIA
 OASI  TABOR (GALLIPOLI)

A
13 - 15 LUGLIO  - 5  ELEMENTARE 
 CASA HOSANNA (NOCI)

21 - 26 LUGLIO  - GIOVANISSIMI 13 - 16 ANNI 
CANTIANO (MARCHE)

24-30 - CLAN  SCOUT Campo di lavoro di Libera a Sessa 
Aurunca (CE) su terreni confiscati alla mafia
 
28 luglio - 5 agosto - SCOUT Ba 8 - REPARTO
 Bassano Romano (RO) 

30 luglio - 5 Agosto - SCOUT Ba 8 - BRANCO 
 Bassano Romano (RO) 

27 AGOSTO - 1° SETTEMBRE - CAMPO FAMIGLIE
OASI TABOR (GALLIPOLI)

12 - 17 AGOSTO - GIOVANISSIMI
PASSI GIOVANI SU TRACCE DI MEMORIA.
AUSCHWITZ-BIRKENAU-CZESTOCHOWA.CRACOVIA-
WADOWICE. Viaggio sui luoghi della II guerra Mondiale, alla 
scoperta di tracce di santità impresse nei lager per farne memoria 
ancora oggi. Anche dentro i momenti più oscuri della nostra 
storia. Tante persone sono state una luce di speranza e ci hanno 
testimoniato il coraggio della fede.

Per l’adesione ai campi ci si può rivolgere in segreteria o ai 
catechisti entro il mese di giugno.

        

Dopo il successo ottenuto negli anni passati, abbiamo deciso di riproporre anche quest'anno il talent show. 
Il titolo di questa edizione è “Non smettere di sognare”.Lo spettacolo si terrà nel salone parrocchiale il 26 giugno 2012 alle 
ore 20.00 e ognuno è invitato a partecipare mettendo in gioco il proprio talento, quello che sa fare: ballare, cantare, recitare 
far ridere o altro. Abbiamo pensato di inserire, inoltre, un concorso fotografico dal tema “(Ri)scatta la tua città” e a fine 
serata saranno premiate le foto più belle e la migliore esibizione per ogni categoria. 
All'interno dello spettacolo ci saranno anche tanti ospiti e il divertimento sarà assicurato. 

Chiediamo di contribuire con un’offerta minima e’ di € 2,50.

Conoscete tutti la finalità di questa iniziativa: i locali della parrocchia hanno bisogno di lavori urgenti pertanto abbiamo 

deciso di destinare l'incasso della serata a tale progetto. 

Scopo principale di questo evento e’ condividere un momento di gioia e divertimento con tutta la comunità. 

Per ulteriori informazioni o per dare la vostra partecipazione contattate Filippo Spadafora (3488014128) o Tiziana Romanazzi 

(3402402918). 

Vi aspettiamo numerosissimi e non mancate. 

TALENT SHOW: NON SMETTERE DI SOGNARE
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IL PERSONAGGIO E L'AUTORE...
“ESCONO DAL LIBRO" !?!

d i t e !  U d i t e !  UVenerdì 22 Giugno dalle 

19.00 alle 20.00 abbiamo invitato a 

S a n  M a r c e l l o  l ' a u t r i c e  e  

l'illustratore del libro "Le storie di 

Bimba" per una simpatica presen-

tazione-lettura che sarà animata 

anche dalle illustrazioni realizzate 

al momento che vi permetteranno 

di apprezzare e gustare un libro 

speciale in un modo diverso... 

 "Le storie di Bimba" è un libro 

particolare che mi è piaciuto per 

vari motivi ma anche perché nato 

dall'incontro tra una scrittrice 

locale Teresa Petruzzelli, dalla 

personalità delicata, sensibile ed 

intrigante in quanto già dramma-

turga e regista ed Andrea Dentuto, 

un illustratore eclettico, che ha 

realizzato manga d'autore, cartoni 

animati, brand, esperto di cultura 

giapponese ed anche di sushi! Un 

libro illustrato secondo criteri 

moderni che più aggradano i 

giovani lettori (un po' alla maniera 

di Geronimo Stilton e Scooby-doo) 

consigliato dai sei anni, come "Il 

piccolo principe" di A. S. Exupery, 

capace di sensibilizzare gli animi ed 

ampliare gli orizzonti non solo dei 

nostri bambini ma di tutti noi!

L'autrice <<Teresa è l'ombra di 

Bimba... un personaggio trasversa-

le ... che piace ai bambini>> 

(Andrea Dentuto) ed è capace di 

narrare loro con piacevolezza 

anche di argomenti importanti 

ritenuti "difficili".

Bimba volutamente non ha 

connotazioni di nome, nazionalità, 

lingua, religione, proprio perché 

possa essere percepita da ciascun 

lettore come un personaggio 

universale, in cui potersi riconosce-

re. E' una ragazzina forte, curiosa, 

allegra ma anche permalosa, 

irriverente e non sempre simpati-

ca, <<il silenzio>> però <<le fa 

sempre molta paura>>. 

Nei suoi viaggi fantastici incontra 

tanti personaggi <<strani>> che a 

modo loro soffrono di solitudine e 

riesce a <<cambiare qualcosa>> 

nella loro vita regalando loro 

oggetti magici (che porta sempre 

con sé) ed un po' del suo tempo. 

Grazie alla generosità della 

scrittrice e dell'editore barese 

Progedit ... ora è disponibile anche 

nella nostra biblioteca. 

Buona lettura!!! E non mancate 

venerdì 22 alle 19.00.

LA COMUNITA' TUTTA E' INVITATA

Barbara Cusumano



no spettacolo teatrale con 

musiche e canzoni che, sullo U
sfondo di una Polonia segnata dalla 

guerra e dall'oppressione, ripercorre 

la storia del giovane Karol Wojtyla, 

detto Lolek. Scopriamo così la 

fondamentale esperienza nel teatro 

e il dibattito sulla forza della parola e 

della comunicazione che caratteriz-

zerà la sua vita, l'attività come 

operaio e la maturazione delle sue 

idee su rispetto, giustizia sociale e 

dignità del lavoro. Infine, la decisio-

ne di entrare in seminario, iniziando 

un percorso che lo porterà molto 

lontano. Quella che emerge è una 

personalità straordinaria, la grande 

figura carismatica di un uomo che è 

divenuto Papa col nome di Giovanni 

Paolo II. 

Lo spettacolo ripercorre la storia di 

un secolo particolarmente ricco di 

eventi: il novecento, attraverso la 

biografia e gli occhi di un suo prota-

gonista, Karol Wojtyla. 

La straordinaria esistenza di un 

uomo che ha percorso gli eventi 

drammatici del secolo scorso e che 

ha vissuto in prima persona tutte le 

sue difficoltà. 

Arte, lavoro, spiritualità… pilastri 

dell'esistenza dell'uomo e cardini 

della sua evoluzione. Lo spettacolo, 
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scandito da ritmi sempre diversi, si 

dipana attraverso luoghi di una 

comune esistenza, sorretto da 

riflessioni, a tratti straordinarie, 

sottolineate da pause e gesti che si 

fondono in una luce a tratti comune, 

a tratti onirica…. 

Un lento maturare di eventi che 

corrono veloci negli occhi dello 

spettatore trasportandolo dal 

quotidiano all'eccezionale… luci, 

suoni, colori… tutto si mescola per 

fare da sfondo ai pensieri e alla 

parola che sola descrive i turbamenti 

e le aspirazioni… il cantiere della 

vita… il libro dell'esistenza… e il 

mutare degli eventi, porta rapida-

mente verso quella naturale evolu-

zione che tutto trasforma, da 

personaggi a comparse, trasfiguran-

do ruoli al neutro di un palcoscenico 

che tutto ospita, mentre, solitarie, si 

riscrivono le pagine di una storia… 

Gianluca Schettino



Tempo libero
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LETTURE E VISIONI 

CONSIGLIATE

...PER NUTRIRE L’ANIMA

"LETTERA ALLA TUA 

FAMIGLIA" Vittorino Andreoli - 

Bur  

Consigliato 16-99 anni

"GUARIRE CON LA SCRITTURA 

- Superare scrivendo 

sofferenze, frustrazioni e 

traumi" Jean-Yves Revault -  

Edizioni Red!  

consigliato 16-99 anni

"FATE I BRAVI!" Lucia Rizzi - 

Rizzoli  

Consigliato 16-99 anni

"DR. BILL & MR. PIL - I due volti 

della società raccontati da due 

papà" R. Lorusso, N. De Padova, 

illustrazioni Maurizio Stero - Di 

Marsico Libri.  

Consigliato agli adulti ma da 

leggere e far colorare ai bambini

"FAVOLE ECOLOGICHE"  

Daniele Giancane. 

consigliato 7-10 anni

“A che serve avere le mani 

pulite se si tengono in tasca”, 

don Antonio Milani, 

Chiarelettere. 

“Odio gli indifferenti”, A. 

Gramsci, Chiarelettere.

FILM DA NON PERDERE

"QUASI AMICI" regia Olivier 

Nakache ed Eric Toledano

"HUGO CABRET" regia Martin 

Scorsese

"IL PADRE E LO STRANIERO" 

regia Ricky Tognazzi

UNA POESIA AL MESE 
Rubrica a cura di  Anthulla 

Kahlil Gibran - Sui Figli

I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé stessa.

Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro,
E benché stiano con voi tuttavia non appartengono a voi.

Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,
Perché essi hanno i propri pensieri.

Potete dare una casa ai loro corpi ma non alle loro anime,
Perché le loro anime abitano la casa del domani, 
che voi non potete visitare, neppure in sogno.

Potete sforzarvi d’essere simili a loro, 
ma cercate di non renderli simili a voi.

Perché la vita non procede a ritroso e non perde tempo con ieri.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono 
scoccati.

L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito,
e vi tende con la Sua forza 
affinché le Sue frecce vadano rapide e lontane.

Che il vostro lasciarvi tendere nella mano dell’Arciere sia con gioia
Affidatevi con gioia alla mano dell'Arciere
Poiché così come Egli ama la freccia che vola, 
altrettanto Ama l’arco che sta saldo.

Tratto da “Il Profeta”

PILLOLE DI BARESITA’

<<Le uà vènene a cavàdde e se ne vonne al'appète>>

I guai arrivano velocemente ma si risolvono lentamente 



 

 

 

 

Lunedì 11
ore 16,00: Inizio de “Il Ri-giro del mondo in dieci 
giorni”. Campo per i ragazzi dai 6 ai 13 anni, dall’11 
al 22 giugno. 

Martedì 12
ore 18,00: Eucarestia nel XXV di Episcopato di mons. 
Francesco Cacucci (in Cattedrale).

Giovedì 14 
ore 20,30: Adorazione eucaristica. 

Sabato 16
ore 19,00: Ordinazione sacerdotale di Giacomo 
Antonicelli (a Palagianello). 
Un pullman partirà alle ore 17 da S. Marcello.

Domenica 17
ore 19,00: Eucarestia in memoria di don Franco 
Ricci.  Presiede l’Arcivescovo. Durante la 
celebrazione saranno istituiti due nuovi ministri 

 

 

 

 

straordinari della Santa Comunione.

ore 20,00: Presentazione del libro dedicato a don 
Franco Ricci, a cura del prof. Marco Pesola. 

Martedì 19
Ore 19,30: Eucarestia nel 20° anniversario della 
morte di don franco Ricci

ore 20,30: “Lolek”, spettacolo teatrale

Giovedì 21
ore 18,00 - 21,00: Festa Interculturale - danze, 
musiche, cibi di diversi paesi del mondo

Venerdì 22
 ore 19,00: Presentazione del libro di Teresa 
Petruzzelli, Le storie di Bimba

Martedì 26
ore 20,00: TALENT SHOW

Appuntamenti Comunitari
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Nei mesi di luglio ed agosto la Santa Messa sarà celebrata:

Giorni Feriali ore 19,00

Sabato ore 19,30

Domenica ore 8,00 -  10,30 -  19,30
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