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L’uscita del prossimo numero è prevista per domenica 6 dicembre 2009. 

 

 

 

 

...Novembre

Lunedì 2
ore 19,30: Messa in memoria di tutti i nostri 
defunti.

Martedì 3
ore 20,30: Incontro di Comunità in preparazione 
al nuovo CPP.

Venerdì 6
ore 20,30: Incontro con il prof. Fulvio De Giorgi, 
autore del libro “Il brutto anatroccolo, il laicato 
cattolico italiano”.

Domenica 8
Incontro della Comunità filippina e di “Fede e 
Luce”.

Martedì 10
ore 20,30: Incontro di Comunità in preparazione 
al nuovo CPP.

Venerdì 13
ore 20,30: Assemblea degli “Amici di Stefano 
Costantino”.

Sabato 14
ore 15,00: Festa del Ciao
ore 17,30: “I colori del mondo” (Associazione 
per l'adozione internazionale)

Domenica 15
Festa del Ciao
ore 17,00: Incontro degli sposi, “Il coraggio di 
educare in famiglia e in parrocchia”. Introducono i 
coniugi Eugenio e Lilly Martiradonna, Michele e 
Nika Guerra.
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Giornale della Parrocchia San Marcello

n° 1 anno VIII - Distribuzione Gratuita
e-mail: nellanostracomunita@libero.it

1 Novembre 2009

I  CARE
…Vi esorto dunque “io, il prigioniero nel 

Signore: comportatevi in 
maniera  degna  de l la  
vocaz ione  che  ave te  
ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e  pazienza,  
sopportandovi a vicenda 
nell'amore, avendo a cuore 
di conservare l'unità dello 
spirito per mezzo del 
vincolo della pace. Un solo 
corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza 
alla quale siete stati chia-
mati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, 
una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e 
padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente 
in tutti. A ciascuno di noi, 
tuttavia, è stata data la 

Martedì 17
ore 20,30: Incontro di Comunità in preparazione 
al nuovo CPP.

Domenica 22 
Elezione del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Ognuno potrà esprimere le proprie 
preferenze prima o dopo le celebrazioni della 
Messa.
ore 18,00: Cineforum

Martedì 24
ore 20,30: Incontro di Comunità

Domenica 29
ore 8,30 - 18,00: Ritiro di Avvento (presso 
l'Istituto Margherita in C.so Benedetto Croce)

La Comunità si riunisce per la Catechesi:
il Martedì alle 20,30 (dai 25 anni in su)
il Mercoledì alle ore 18,30 per i “ricomincianti” 
e i genitori dei ragazzi del catechismo
il Giovedì alle 20,30 (i giovani dai 19 ai 25 anni)
il Sabato alle ore 18,00 (i giovanissimi dai 14 ai 
18 anni).
E si riunisce il Venerdì alle 20 per una mezz'ora di 
silenzio ai piedi del nostro Maestro.

grazia secondo la misura del dono di Cristo…
È  lui che ha stabilito alcuni come apostoli, 

altri come profeti, altri come evangelisti, altri 
come pastori e maestri, per rendere idonei i 

fratelli all'opera del servi-
zio, all'edificazione del 
corpo di Cristo, finché 
arriviamo tutti all'unità 
della fede e della conoscen-
za del figlio di Dio, allo 
stato di uomo perfetto, con  
una crescita che tende alla 
pienezza di Cristo. Questo 
affinché… vivendo secon-
do la verità nella carità, 
cerchiamo di crescere in 
ogni cosa tendendo a lui, 
che è il capo, Cristo, dal 
quale tutto il corpo, ben 
compaginato e connesso, 
con la collaborazione di 
ogni giuntura, secondo 
l'energia propria di ogni 
membro, riceve forza per 
crescere in modo da edifica-
re se stesso nella carità...”.

(Ef. 4,1-7;11-16)

In questo numero

I CARE pag.  1

Programma CPP pag.  3

Laici cioè “del Popolo” pag.  4

Il coraggio di educare pag.  5

Nuovi amici fra noi pag.  6

Il valore del Silenzio pag.  8

DePILiamoci pag.  9

Incontriamoci con gioia pag.  9

Famiglia Dovuta pag. 10

Amici di Stefano Costantino pag. 10
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Appuntamenti comunitari pag. 12

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



S. Paolo, 
ormai nostro 
compagno di 
v i a g g i o ,  c i  
r i c o r d a  c h e  

l'essere cristiani ed 
essere Chiesa derivano da un dono 
gratuito che è al tempo stesso 
vocazione.

Ciò che noi siamo in forza del 
dono siamo chiamati a diventarlo 
sempre più concretamente attraverso 
il nostro impegno di vivere nella 
comunione la convivialità delle 
differenze, l'unità dei distinti, 
affinché  la Chiesa sia “segno, 
primizia e annuncio del regno di 
Dio”.

Lontano novembre 2005… 
Insediamento di un nuovo consiglio 
pastorale parrocchiale a S. Marcello, 
incipit di un nuovo pezzo di storia 
comunitaria…

Alla luce delle parole di Paolo, 
ripercorrendo il cammino realizzato 
in questi 4 anni, dall'osservatorio del 
consiglio pastorale, che è appunto  
una realtà a servizio della crescita 
della comunità ecclesiale, emerge 
che tante esperienze, tante storie, 
tante avventure sono state protagoni-
ste di questo tempo.

Leggendo tra le righe emergono 
chiari alcuni principi, alcuni valori, 
alcuni atteggiamenti che peculiar-
mente informano la vita della nostra 
comunità.

E mi è venuto facile individuarli, 
pensando semplicemente alle parole 
di saluto di qualche domenica 
addietro di padre Emanuel, il quale 
asseriva che questa comunità gli è 
parsa “accogliente e dinamica”.

L'accoglienza sicuramente ha 
caratterizzato nello specifico questo 
quadriennio, accoglienza di gruppi, 
di realtà diverse, penso in primis al 
gruppo scout, che come disse don 
Lino, qualche tempo dopo il loro 
arrivo nella nostra famiglia, eravamo 
nel settembre 2006, è subito diventa-
ta una costola della comunità…, in 
una parrocchia che non si è voluta 
mai porre quale contenitore, ma 
piuttosto ha voluto assumere il volto 
di una casa accogliente, una famiglia 
di famiglie, in cui è possibile far 
fruttificare i doni e le risorse di 
ciascuno, in cui, come ci ha insegna-
to S. Paolo nel percorso di catechesi 
dello scorso anno, deve essere 
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sempre vivo lo sforzo di essere un 
corpo solo pur con diverse membra e 
diversi carismi.

Dunque, in molti incontri di 
consiglio pastorale abbiamo 
riflettuto sull'obiettivo da raggiunge-
re, obiettivo e non ancora meta 
raggiunta, di una sempre più 
profonda integrazione tra i diversi 
gruppi, perché se siamo qui, se 
camminiamo insieme, gli uni 
apparteniamo agli altri.

Mi viene in mente anche un 
consiglio in cui abbiamo riflettuto 
sulla realtà della “casa di Betlemme” 
a sei anni dalla sua  costituzione, 
realtà che ha aiutato la parrocchia ad 
assumere la fisionomia di famiglia. 
E proprio in quell'incontro si 
ribadiva la necessità di tenere 
sempre viva l'attenzione degli uni 
verso gli altri, evitando di correre il 
rischio che una certa discrezione da 
parte di tanti si muti in indifferenza.

La dinamicità è sicuramente un 
valore  che dalla accoglienza 
discende e ad essa è strettamente 
correlato.

Penso proprio che la dinamicità 
caratterizzi questa comunità nei suoi  
tentativi di rinnovarsi, di provarsi su 
percorsi e cammini sempre nuovi, 
tanti e difficili da annoverare tutti.

Certamente l 'approccio ai 
genitori dei ragazzi che frequentano 
il percorso di iniziazione cristiana, 
gli incontri con i nubendi, il taglian-
do delle coppie, ma anche la presen-
za di comunità straniere, ha permes-
so e permette a questa comunità di 
crescere nel confronto, nella 
scoperta di quei semi che spesso 
sono sotto terra e hanno bisogno di 
essere irrigati per portare frutti 
significativi.

E la storia continua…
Nel febbraio del 2007 si pensa di 

concretizzare l'idea della scrittura di  
un progetto pastorale, che doveva 
avere lo scopo di accompagnare e 
riorganizzare armonicamente le 
molteplici attività parrocchiali per 
capire sino in fondo quale comunità 
stiamo costruendo, quali priorità 
darsi nei percorsi pastorali…

Riflettere e dialogare, nella 
scrittura del progetto pastorale, 
avrebbe aiutato la comunità a fare 
esperienza di popolo e di Chiesa, una 
Chiesa, quale quella che forse ci 
sforziamo di essere, estroversa e 
attenta al mondo. L'icona del 

samaritano, di colui che si fa prossi-
mo e grembo accogliente per il 
fratello, avrebbe guidato le nostre 
meditazioni. Ma questo tentativo ci 
ha visti arenati su uno scoglio, non 
capaci di concretizzare l'impegno.

Nel 2007 l'esperienza di farci 
prossimo di una mini comunità di 
rom ci ha consentito di vivere, 
almeno in piccola parte, la nostra 
missione nel mondo, nella storia, 
nell'attenzione al territorio circo-
stante che imprevedibilmente ospita 
situazioni di disagio, situazioni che 
invocano attenzione.

Nel 2008 una esperienza “tecno-
logica” si realizza a S. Marcello. 
Grazie alla collaborazione di una 
mamma “informatica” nasce l'idea 
del blog, un diario in rete, che 
dovrebbe aiutarci a potenziare la 
crescita delle relazioni anche con 
persone lontane.

In questo percorso non vorrei non 
fare menzione delle diverse opportu-
nità di incontri e confronti con ospiti 
speciali, penso all'ultimo con la 
teologa Serena Noceti, ma anche a 
quello con i coniugi Zattoni Gillini, 
incontri che fertilizzano il nostro 
cammino, ci spronano a guardare 
avanti, ad osare sentieri sempre 
nuovi…

Nel primo consiglio pastorale del 
novembre 2005 all'ordine del giorno 
era contemplata una strana e impe-
gnativa voce: ristrutturazione dei 
locali della parrocchia…

Nel 2009 l' obiettivo è realizzato!
Una avventura che ha visto tutti 

impegnarsi secondo le forze di 
ciascuno in una impresa comune, 
che ancora una volta ci fa sentire la 
parrocchia come la casa di tutti.

Un'ultima iniziativa, sicuramente 
informata ad uno spirito di dinamici-
tà, è veramente l'ultima nata a S. 
Marcello, quella della nascita 
dell'oratorio, per il quale ha preso  
corpo una associazione affiliata 
all'ANSPI, la quale ha uno spirito 
educativo, e che vuole avere una  
attenzione particolare a tutte le fasce 
sociali, con particolare attenzione a 
quelle più deboli.

Questo il percorso, per grandi 
linee, di un pezzo di vita di un 
frammento di Chiesa, dono di Dio… 
Che ci sta particolarmente a cuore. 

Angela Casella

HAPPY BIRTHDAY!!!!
Auguri ad Atish e Carlo, 
i quali hanno final-

mente raggiunto la 
tanto attesa maggior 

età. Uno dei loro primi 
pensieri sarà sicuramente stato: "la patente". 
Allora vi domandiamo: avete intenzione di 
esercitarvi nelle guide nelle vicinanze della 
chiesa? In tal caso avvisateci, così non usciamo 

di casa. Nel frattempo, attendiamo con ansia la 
vostra mega festa.........

BENVENUTI
Diamo il nostro più caloroso benvenuto ai 
nuovi seminaristi che resteranno con noi per 
tutto l'anno: Emanuele e Giacomo. Benvenuti 
ragazzi nella nostra grande Comunità.... 

Ed
oria

le
it

3, 2, 1...in onda!!!..
Salve ragazzi! Siamo lieti di annunciarvi che, in 
collegamento diretto dalle stanze di San Marcello, 
sabato 14 Novembre alle ore 16.00 avrà inizio una 
grande, grandissima “Festa del Ciao”, che si 
concluderà solo il giorno dopo, domenica 15 
Novembre alle ore 8.30!
Come partecipare?! Semplice! La quota di iscri-
zione è di 1€. Ma la cosa più importante (che non 
deve assolutamente mancare): la voglia di diver-
tirsi e di stare insieme con gli altri! 
Non ci resta che aspettarvi numerosi!

La redazione del Fattore M!

Corso De Gasperi, 341 Bari - Tel. 080 5024130

È online il nuovo blog di San Marcello...vieni a trovarci!

http://sanmarcello.wordpress.com
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amiglia Dovuta da anni impegnata nell'attività di sensibilizzazione del territorio sul tema dell'affido familiare e Fdi altre forme di accoglienza per la tutela dei diritti dei minori, organizza nel mese di novembre:

Il primo percorso di informazione-formazione dell'anno sull'affido familiare presso la 
Parrocchia di San Marcello dove ha sede l'Associazione.

Gli incontri sono rivolti a coppie e single che desiderano approfondire il tema dell'affido 
familiare e avere una maggiore consapevolezza sulla disponibilità ad accogliere un bambino 
o ragazzo e la sua  storia personale per il tempo necessario.

Il percorso si articola in quattro incontri con cadenza settimanale, 
dalle 18,30 alle 20,30 durante i quali due soci di Famiglia Dovuta 
approfondiranno gli aspetti legislativi, procedurali, motivazionali in 

un confronto e scambio di esperienze personali e professionali
Il corso avrà inizio venerdì 13 Novembre.

Il corso di sostegno alla genitorialità, rivolto a genitori naturali, affidatari e adottivi. Gli 
incontri, con cadenza mensile, costituiscono l'occasione  di approfondimento delle tematiche 
dell'essere genitore oggi, temi che sembrano non appartenere esclusivamente ad una categoria di 
genitori, ma comuni all'esperienza genitoriale in quanto tale. 

La presentazione del corso avverrà presso la sede di Famiglia Dovuta venerdì 27 Novembre alle 18,30. 

La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per  maggiori informazioni rivolgersi  alla segreteria dell'Associazione  ai numeri:  080/552016; 349/8459772  o 

scrivere una e-mail a famigliadovuta@virgilio.it

Famiglia dovuta

Amici di Stefano Costantino
arissimi amici, 
 vi vorremmo ricordare che ilC

13 novembre alle ore 19.45 presso 
la nostra sala riunioni ci incontrere-
mo per la III Assemblea dei soci e 
dei sostenitori della nostra associa-
zione “Amici di Stefano Costantino”

Nel corso dell' incontro vi rendere-
mo conto della nostra attività del 
2009 e pianificheremo la attività per 
il 2010.

Interverranno tra gli altri i referenti 
dei progetti in corso o in divenire. In 
particolare:

· Don Gianni De Robertis 
(spiritualmente) e dott. Piero 
Manodoro referenti dei progetti di 
sostegno a favore della Parrocchia 
di san Marcello e del quartiere che 
ad essa fa capo, nonché del progetto 
“ Liberi Tutti “

· Padre Vitangelo De Nora : 
referente per il progetto di sostegno 
delle case famiglia in Romania 

· Don Antonio Ruccia: referente 
per il progetto a favore della Casa di 
Accoglienza per senza fissa 
dimora della Caritas di Bari

· Don Carlo Zaccaro, dott. Arjan 
Dhusaj:  referenti per uno/due 
progetti a favore dell' orfanotrofio 
d i  S c u t a r i  i n  A l b a n i a .  
Partecipazione volontaria di 
personale medico e paramedico 
all'attività dell'ambulatorio già in 
essere a Scutari 

· Dott. Gaetano Scotto: referente 
per il progetto di collaborazione con 
la Scuola Media Michelangelo di 
Bari attraverso la erogazione di 

borse di studio
Inoltre potremo ascoltare le 

testimonianze di alcuni di voi che 
hanno vissuto alcune esperienze 
significative nel corso di quest'anno 
in rapporto con i progetti di solida-
rietà in corso.

Vi preghiamo, se lo desiderate, di 
proporci qualche progetto di 
solidarietà, da aggiungere eventual-
mente, se ne avremo la possibilità, a 
quelli in essere o in progress.

Da tutti noi un grande abbraccio, 
un sempre vivo ringraziamento per 
la vostra vicinanza ed un arrivederci 
a presto

Elio, Patrizia e 
Alessandra Costantino, 

Fabio ed Ilia Costantino, 
Silvana e Nicola Bisceglie, 

Antonio Capone
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ol nome di “laici” si intendo-
no tutti i fedeli ad esclusione C

dei membri dell'ordine sacro e dello 
stato religioso sancito dalla Chiesa, 
i fedeli cioè, che, dopo essere stati 
incorporati a Cristo col Battesimo e 
costituiti Popolo di Dio e, a loro 
modo, resi partecipi dell'ufficio 
sacerdotale, profetico, e regale di 
Cristo, per la loro parte compiono, 
nella Chiesa e nel mondo, la 
missione propria di tutto il popolo 
cristiano”

Per loro vocazione è proprio dei 
laici cercare il regno di Dio trattan-
do le cose temporali e ordinandole 
secondo Dio . Vivono nel secolo, cioè 
implicati in tutti e singoli i doveri e 
affari del mondo e nelle ordinarie 
condizioni della vita familiare e 
sociale, di cui la loro esistenza è 
come intessuta. 

Ivi sono da Dio chiamati a 
contribuire, quasi dall'interno a 
modo di fermento, alla santificazio-
ne del mondo mediante l'esercizio 
del proprio ufficio e sotto la guida 
dello spirito evangelico, e in questo 
modo, manifestare Cristo agli altri, 
principalmente con la testimonianza 
della loro stessa vita e col fulgore 
della loro fede, della loro speranza e 
carità.  

A loro quindi particolarmente 
spetta di illuminare e ordinare tutte 
le cose temporali, alle quali sono 
strettamente legati, in modo che 
sempre siano fatte secondo Cristo, e 
crescano e siano di lode al creatore e 
Redentore

Concilio Vaticano II
Costituzione dogmatica su “La Chiesa”

“LUMEN GENTIUM” 21 novembre 1964

Chi siamo noi che non siamo preti o 
suore e cosa ci facciamo nella 
Chiesa?

Penso che sia opportuno farsi 
questa domanda per poter essere 
fedeli alla missione ricevuta con il 
sacramento del Battesimo che ci è 
stato donato.

Laico dal greco laïKós “del 
popolo”. Siamo appartenenti ad un 

popolo che è la Chiesa, un popolo 
voluto da Dio (quindi donato e non 
frutto di conquiste o rivendicazioni) 
un popolo che ha un fine, un obietti-
vo: costruire il Regno di Dio (Lumen 
Gentium 9).

Se pensiamo che l'introduzione a 
questo articolo è tratta da un docu-
mento scritto nel 1964 viene da 
chiederci cosa abbiamo fatto da 
allora ad oggi? Siamo un popolo ? Ci 
sentiamo un popolo ? Chi ci aiuta a 
capire cosa vuol dire essere popolo 
di Dio a Bari, nel nostro quartiere? 

Non sono domande non-utili alla 
nostra vita.

La risposta determina la bontà 
della nostra missione di annunciatori 
del Vangelo di Gesù (la buona 
notizia per la nostra vita e per la vita 
di tutti) il Cristo, colui che ha 
sofferto, è morto per noi ed è 
risuscitato dai morti per la salvezza 
di tutti.

Se non capiamo che cosa siamo 
rischiamo di non fare la nostra parte 
nella Chiesa ma di essere, volta per 
volta, persone che occupano posti, 
svolgono servizi, fanno attività ma 
non trasformano il mondo, parlano 
ma non annunciano, obbediscono e 
non pensano.

E allora cosa dobbiamo fare?
“I laici, che la loro vocazione 

specifica pone in mezzo al mondo e 
alla guida dei più svariati compiti 
temporali, devono esercitare con ciò 
stesso una forma singolare di 
evangelizzazione.

Il loro compito primario e imme-
diato non è l'istituzione e lo sviluppo 
della comunità ecclesiale - che è 
ruolo specifico dei Pastori -  ma è la 
messa in atto di tutte le possibilità 
cristiane ed evangeliche nascoste, 
ma già presenti e operanti nelle 
realtà del mondo.

Il campo proprio della loro attività 
evangelizzatrice è il mondo vasto e 
complicato della politica, della 
realtà sociale, dell'economia; così 
pure della cultura, delle scienze e 
delle arti, della vita internazionale, 
degli strumenti della comunicazione 

lla luce degli odierni scenari Aeconomici mondiali, crediamo 
sia utile rispolverare un vecchio 
discorso fatto da Robert Kennedy all' 
Università del Kansas, pochi mesi 
prima di essere assassinato, che si 
connota per il suo contenuto di forte 
attualità:

“Non troveremo mai fine per la 
nazione né una nostra personale 
soddisfazione nel mero perseguimento 
del benessere economico, nell' 
ammassare senza fine beni terreni. 

Non possiamo misurare lo spirito 
nazionale sulla base dell' indice Dow-
Jones, né i successi del Paese sulla 
base del prodotto interno lordo (PIL). 

I l  P I L  c o m p r e n d e  a n c h e  
l'inquinamento dell'aria e la pubblicità 
delle sigarette e le ambulanze per 
sgombrare le nostre autostrade dalle 
carneficine dei fine settimana. Il PIL 
mette nel conto le serrature speciali per 

le nostre porte di casa e le prigioni per 
coloro che cercano di forzarle. 
Comprende programmi televisivi che 
valorizzano la violenza per vendere 
prodotti violenti ai nostri bambini. 
Cresce con la produzione di napalm, 
missili e testate nucleari, comprende 
anche la ricerca per migliorare la 
disseminazione della peste bubbonica, 
si accresce con gli equipaggiamenti 
che la polizia usa per sedare le rivolte e 
non fa che aumentare quando sulle 
loro ceneri si ricostruiscono i bassifon-
di popolari. Il PIL non tiene conto delle 
nostre famiglie, della qualità della loro 
educazione e della gioia dei loro 
momenti di svago. Non comprende la 
bellezza della nostra poesia o la 
sol id i tà  dei  valor i  famil iar i ,  
l'intelligenza del nostro dibattere o 
l'onestà dei nostri pubblici dipendenti.  
Non tiene conto né della giustizia dei 
nostri tribunali, né dell'equità dei 

rapporti fra di noi. Il PIL non misura né 
la nostra arguzia né il nostro coraggio 
né la nostra saggezza né la nostra 
conoscenza, né la nostra compassione 
né la devozione al nostro Paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che 
rende la vita, veramente degna di 
essere vissuta. Può dirci tutto sull' 
America, ma non se possiamo essere 
orgogliosi, di essere americani”.

Ogni commento resta superfluo; 
permetteteci solo di aggiungere che 
vorremmo che quelle parole dette più 
di quarant'anni fa fossero la vera carta 
d' identità del nostro gruppo. 

Le dedichiamo ai nostri primi 
quaranta soci (e non solo) cui va tutto il 
nostro più sincero grazie per aver 
creduto nello spirito della nostra 
iniziativa.

Gruppo d'Acquisto Solidale
San Marcello

Laici cioè “del Popolo”
sociale; ed anche di altre realtà 
p a r t i c o l a r m e n t e  a p e r t e  
all'evangelizzazione , quali l'amore, 
la famiglia, l'educazione dei 
bambini e degli adolescenti, il lavoro 
professionale, la sofferenza.

Più ci saranno laici penetrati di 
spirito evangelico, responsabili di 
queste realtà ed esplicitamente 
impegnati in esse, competenti nel 
promuoverle e consapevoli di dover 
sviluppare tutta la loro capacità 
spesso tenuta nascosta e soffocata, 
tanto più queste realtà, senza nulla 
perdere né sacrificare del loro 
coefficiente umano, ma manifestan-
do una dimensione trascendente 
spesso sconosciuta, si troveranno al 
servizio dell'edificazione del Regno 
di Dio, e quindi della salvezza in 
Gesù Cristo.”

Papa Paolo VI
n.70 dell' esortazione 

apostolica“Evangelizzazione nel mondo 
contemporaneo” 1971

Responsabili, competenti, consa-
pevoli: penso che ci basti per fare 
verifica della nostra vita ecclesiale.

Il 27 marzo del 2005 i Vescovi 
(1)

italiani scrivono una lettera  
indirizzata ai laici in vista del 
Convegno ecclesiale di Verona 
(ottobre 2006).

“Nel cammino che condurrà a 
quell'evento (il convegno) e nella 
sua celebrazione vogliamo mettere a 
fuoco le responsabilità storiche delle 
nostre Chiese in questo tempo 
singolare, perché i fedeli laici non 
trascurino le loro responsabilità, ma 
riempiano quest'“oggi” con la loro 
testimonianza evangelica, prenden-
do coscienza della loro missione di 
essere fermento cristiano della 
società. Nelle pagine che seguono 
offriamo alcune riflessioni sulla 
condizione e sulla missione del laico 
cristiano nel nostro tempo, lascian-
doci guidare

dalla narrazione dell'incontro di 
Gesù risorto con i due discepoli sulla 
strada verso Emmaus (Lc 24,13-35)

E' un modo che i nostri pastori 

dePILiamoci

Incontriamoci con gioia
l 20 ottobre la nostra parrocchia ha Iospitato il II° Incontro dei 

“SEMPRE VERDI” della diocesi 
Bari-Bitonto. Alle 9,30 ha celebrato la 
S. Messa il Vicario Generale Mons. 
Ciavarella affiancato da don Gianni e 
da don Franco Lanzolla responsabile 
diocesano della Pastorale della 
Famiglia. All'omelia il celebrante ha 
rivolto all'Assemblea sentite parole di 
speranza e di incoraggiamento 
nell'attraversare questa fase della vita 
che anch'egli sente come sua. 

Erano presenti circa quattrocento 
anziani che si sono scambiati gesti di 
reciproca accoglienza e di dialogo 
anche attraverso poesie, canti, 
recitazioni in vernacolo ed una breve 
danza. Sono stati rappresentati i 
gruppi, più o meno numerosi, delle 
seguenti parrocchie: Cattedrale, 
Redentore, Resurrezione, Sacro Cuore 
(Mola di Bari), San Ferdinando, San 
Francesco d'Assisi, San Giuseppe 
Moscati (Triggiano), San Luca, San 
Marcello, San Marco, San Pasquale, 
Santa Maria delle Vittorie. 

Per il benvenuto a tutti i convenuti, 
sono stati incaricati dai “SEMPRE 
VERDI” di San Marcello, Anna 
Maria e Amedeo che hanno letto una 
c o m p o s i z i o n e  d a l  t i t o l o  
“INCONTRIAMOCI CON GIOIA” 
che presenta in versi qual è il senti-
mento che guida e che anima gli 
incontri degli anziani.

I N C O N T R I A M O C I  C O N  
GIOIA

Siamo anziani e siam felici
perché abbiamo molti amici
che insieme ai nostri parenti
ci rendono più contenti.

Il giorno in cui ci incontriamo
è come una festa che facciamo:
un dolce a turno prepariamo
ed un buon caffè ci sorseggiamo.
Di tante belle cose ci interessiamo
ed il tempo così impieghiamo;
organizziamo anche qualche gita
per render più piacevole la vita.

Ma non sempre uscir possiamo:
in casa a volte restar dobbiamo;
se però subentra la solitudine
vogliam evitar che sia abitudine.
In quelle lunghe noiose ore
ci affidiamo a nostro Signore
ed a lui con il cuor chiediamo
di vedere qualcun che amiamo.

Tu fratello che puoi camminare
e facilmente ti puoi spostare,
una buona parola non negare
a chi con fiducia sta ad aspettare.
Sappiamo bene che un po' d'amore
a tutti sempre riempie il cuore:
a chi offre con generosità
ed a chi riceve con umiltà.
Il buon umore possiam ritrovare
e la vita continuiamo ad amare;
ed in questo - ognun lo sa -
anche la fede aiutarci potrà.

A san Marcello, anche quest'anno
i Sempre Verdi il benvenuto vi danno
e si augurano con gioia ed allegria
che vi troviate bene in loro compagnia.

Anna Maria e Amedeo
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Il valore del Silenzio
Nel silenzio è insito un meraviglio-

so potere di osservazione, 
di chiarificazione, di concentrazio-

ne sulle cose essenziali.
Dietrich Bonhoeffer

'articolo scritto da don Gianni, Lche ci invita a praticare una 
mezz'ora di silenzio, mi induce a 
condividere con voi tutti una 
esperienza vissuta alcuni mesi fa, 
quando ritornai a visitare la Porta di 
Brandeburgo, a Berlino. 

Riporto, molto brevemente, quanto 
ho potuto leggere nella stanza 
cosiddetta del “Silenzio nella Porta 
di Brandeburgo”.

L'idea di creare, al centro di 
Berlino, una stanza del silenzio 
interconfessionale è nata poco tempo 
dopo la caduta del muro. In breve 
tempo si è costituito un piccolo 
gruppo d'iniziativa dei cittadini 
berlinesi con l'obiettivo di allestire in 
un edificio adatto al centro della città 
più vicino possibile all'ex frontiera 
tra i blocchi e le ideologie nemici- un 
luogo del silenzio…..

Secondo l'Associazione, 
gli obiettivi della stanza 
del silenzio sono due: dare 
la possibilità a chiunque, 
indipendentemente dalla 
provenienza, dal colore, 
da l l ' i deo log ia ,  da l l a  
religione e dalla condizio-
ne fisica, di entrare e di 
soffermarsi in silenzio o 
semplicemente di staccarsi 
dallo scompiglio di una 
metropoli, portandosi via 
un po' di forza per superare 
meglio la vita quotidiana, 
per riflettere, per meditare, 
per pregare in quel luogo 
storico pieno di ricordi 
tristi, ma anche pieni di 
speranza.

Poiché tutti sono invitati 
a fermarsi lì in silenzio e 
pace, la stanza riveste 
anche un significato 
simbolico: costituisce un 

invito permanente alla tolleranza tra 
gli uomini, tra le nazionalità e le 
ideologie ed una esortazione 
continua contro la violenza e il 
razzismo, un piccolo passo verso la 
pace, come dice una preghiera 
affissa nella “stanza della meditazio-
ne” che l'ex segretario dell'ONU, 
Dag Hammerskjöld, nel 1954 fece 
predisporre per i dipendenti 
dell'ONU a New York.

Signore,
la nostra terra è solo un piccolo 

astro nel grande universo. 
Dipende da noi farne un pianeta, le 

cui creature non siano più afflitte 
dalle guerre, non più tormentate 
dalla fame e dalla paura, non più 
separate secondo razza, colore, 
ideologia.

Dacci il coraggio e la forza di 
incominc iare  g ià  ogg i  con  
quest'opera, affinché un giorno i 
nostri figli, i nostri discendenti, 
possano portare con orgoglio il 
nome 'uomo'.

Alfredo di Biase
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razie per i saluti che mi hai Gmandato. Ripenso spesso ai 
giorni trascorsi insieme a tutti voi 
quest'estate, soprattutto ai momenti di 
preghiera vissuti insieme. Ogni tanto mi 
sento telefonicamente con Massimo che 
mi aggiorna un po’.

Marcello lo hai più sentito? So da 
Massimo che è partito.

Il tuo articolo "una mezz'ora di 
silenzio" mi ha fatto riflettere e una parte 
di queste riflessioni desidero condivi-
derle con te.

Ciò che ci manca forse è proprio il 
rapporto con Dio. Non si fa più silenzio, 
non si contempla più. Non ci si può 
realizzare veramente senza il silenzio e 
la preghiera.

Non possiamo costruire da soli la 
nostra fede, ci affatichiamo tanto, ma 
contempliamo poco, e indaffarati in 
mille cose rischiamo di perdere la parte 
più importante, stare dinanzi a Gesù. La 
messa quotidiana fa della nostra giornata 
un'offerta a Dio, un riprendere respiro e 
ritrovare la pace. Ho bisogno di nutrirmi 
della Sua Parola. Quando ci s'innamora 
non bastano le telefonate, le lettere, i 
regali, si ha la necessità di una presenza e 
la presenza di Dio è l'Eucarestia. Pregare 
è stare con Dio per stare con gli altri, è 
ricevere amore e tempo per donare 
amore e tempo, è sentirsi  accolti e 
accettati per accogliere e accettare, è 
avere la pace per donare la pace è un non 
sentirsi soli per colmare la solitudine 
degli altri, è avere un posto nel cuore di 
Dio per donare un posto  nel nostro 
cuore agli altri, è vivere di Lui per vivere 
per Lui con gli altri. La preghiera non è 
un accessorio in più nella nostra vita, è 
rimettersi in cammino.

Se ascolto Dio, posso fare ascoltare 
Dio. Se non faccio io stesso l'esperienza 
di ciò che voglio comunicare non riesco 
a trasmettere nulla. Aiutare i nostri 
ragazzi a incontrarsi con Dio, a sentirLo 
come Padre, riscoprendosi suoi figli, 
suscitando in loro un profondo deside-
rio, una grande nostalgia, nostalgia di 
Qualcuno che li ama profondamente da 
sempre e per sempre, e che li avvolge in 
un abbraccio infinito tenero e misericor-
dioso. Diamo ai nostri ragazzi la 
possibilità di un Incontro, la possibilità 
di innamorarsi.

Impariamo a porci in silenzio ai piedi 
di Dio per ritrovare equilibrio, speranza 
e forza per andare avanti.

Un saluto affettuoso per tutti voi, che il 
Signore dia ad ognuno di noi la forza di 
testimoniare con la nostra vita il Suo 
amore per amore dei nostri ragazzi.

Ada

hanno usato per richiamare tutti i 
christifideles laici (i fedeli laici 
cristiani) a fare memoria del loro 
compito richiamando soprattutto il 
Concilio Vaticano II.

Alle lettere spesso si risponde.
Molti di noi, nelle parrocchie o 

nelle associazioni e movimenti, 
hanno preso spunto da quel testo per 
tornare a farsi domande e ad elabora-
re risposte.  Tutti hanno compreso 
che occorre un laicato adulto nella 
fede, capace di pensare, di elaborare 
e di progettare. Un laicato che, per 
dirla come Paola Bignardi nel suo 
libro “Esiste ancora il laicato” del 
2006, é capace di stare “… nella  
Chiesa in modo adulto, con una 
coscienza libera e matura, né 
dipendente dai Pastori né in con-
trapposizione con essi”

Su questa condizione necessaria 
per il laicato, adulti e giovani di 
Azione Cattolica di alcune associa-
zioni parrocchiali della nostra vicaria 
diocesana, hanno elaborato nel 2008 
un percorso di studio e riflessione 
che porta un titolo: E tu ti vergogni 
del Vangelo? 

Un'occasione offerta a tutti coloro 
che hanno a cuore la loro presenza 
nel popolo di Dio.

Siamo al secondo anno di proposta 
ed abbiamo scelto come filo condut-
tore degli incontri proprio un libro 
scritto in risposta alla citata lettera 
dei Vescovi del 2005. 

E' un testo di Fulvio de Giorgi dal 
titolo: “Il brutto anatroccolo  il 
laicato cattolico italiano” e sarà 
proprio l'autore ad aprire il cammino 
annuale di riflessione il 6 novembre 
nell'aula magna di San Marcello.

La riflessione continua perché... “Il 
mondo e la Chiesa hanno bisogno, di 
cristiani autentici, che sappiano 
essere “testimoni di Gesù Risorto, 
speranza del mondo”.(lettera dei 
Vescovi)

Tu che leggi sarai il benvenuto. 
Porta con te altre persone, saremo 
felici di avervi tra noi

Salvatore Schiralli - 
schirabari@libero.it 

(1) il testo della lettera dei Vescovi 
puoi chiederlo in parrocchia, 
s c a r i c a r l o  d a l  s i t o  
www.azionecattolicabaribitonto.it o 
chiederlo a schirabari@libero.it
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all'inizio di ottobre qualcuno Davrà notato una novità in 
parrocchia, due giovanotti e due 
giovinotte presenti tutti i pomeriggi a 
San Marcello.

Questi ragazzi sono Francesca, 
Massimo, Serena, Vito.

Proviamo a fare un'intervista 
parallela e collettiva.. che confusio-
ne... 

Iniziamo da lontano, dai ricordi 
d'infanzia: Francesca conserva più 
nitido il ricordo dei momenti trascorsi 
con i nonni; Serena ricorda i momenti 
“da maschiaccio” quando giocava con 
i suoi fratelli; Vito ricorda bene la 
prima volta che ha capito di essere 
stato preso in giro, quando suo padre, 
per farlo stare buono a casa di una zia, 
gli ha chiesto di sviluppare delle 
statistiche sui dati estrapolati 
dall'elenco telefonico di Bari! 
Massimo ci pensa un po' e ancora un 
po' poi ripesca dalla memoria il suo 
cane, arrivato in casa quando aveva 11 
anni e ricorda questo come un momen-
to importante.

Di sicuro ci interessa conoscere il 
motivo e il momento in cui hanno 
deciso di intraprendere il servizio 
civile: Francesca aveva a lungo 
accarezzato l'idea di presentare 
domanda per il servizio civile, 
partendo da una lunga esperienza 
come catechista e come educatrice 
nella Parrocchia di S. Maria del Monte 
Carmelo (a Bari) ed essendo una 
s t u d e n t e s s a  l a u r e a n d a  i n  
Giurisprudenza, ha pensato che, in 
attesa della laurea, il servizio civile 
fosse un'esperienza umana di grande 
arricchimento, oltre che esperienza 
lavorativa; Serena avrebbe dovuto 
l a u r e a r s i  i n v e c e  i n  S c i e n z e  
dell'Educazione Primaria a giugno, 
rimandato questo traguardo, aveva un 
anno a disposizione fra la fine degli 
studi e il lavoro, così ascoltando 
l'annuncio fatto a messa da donGi sul 
bando, ha deciso di presentare la 
domanda; anche Massimo ha sentito 
l'annuncio di donGi a messa (era alla 
stessa messa??), è iscritto al 3° anno di 
Ingegneria civile e voleva scegliere fra 
un bando del Politecnico e quello di 
San Marcello ma il confronto non 
reggeva! Avendo terminato da poco il 
cammino con gli Scout ha preferito 
continuare l’esperienza nella stessa 
comunità; Vito ci aveva pensato più 

volte in passato: “presentare o non 
presentare la domanda, questo è il 
dilemma”, spinto anche dal suo essere 
contrario al servizio militare; dopo due 
anni di volontario, prezioso, servizio 
per il doposcuola aveva piacere a 
continuare l'esperienza di volontariato 
in maniera più piena e, informato dal 
caro Piero Manodoro (Operatore 
Locale del Progetto, “anima” e corpo 
del servizio di Doposcuola a S. 
Marcello) ha presentato anche lui la 
fatidica domanda.

Speranze, sogni, progetti. 
A Francesca piacerebbe un giorno 

scrivere un libro tutto suo, anche se 
pensa che i suoi progetti non abbiano 
una forma ben definita; per ora aspetta 
di arrivare al traguardo della laurea. 
Dopo? Desidera mettere su famiglia e 
confessa anche il suo sogno ad occhi 
aperti: diventare docente universitario 
ma si affretta a ripetere di non voler 
volare troppo alto, di voler rimanere 
con i piedi per terra, di voler lasciare 
che sia la vita ad indicare la strada da 
percorrere, la direzione giusta. Serena 
fin da piccola sognava di lavorare a 
contatto con i bambini, come capo-
Scout dei piccoli ed ora con il servizio 
civile e il doposcuola pensa che il suo 
sogno si stia realizzando. Spera di 
poter continuare a lavorare con i bimbi 
e di metter su la sua famiglia, possibil-
mente prima dei trent'anni! Massimo 
nutre una speranza a breve termine: 
laurearsi in tempi rapidi; gli piacereb-
be lavorare come progettista in 
un'impresa edile. Pensa di poter offrire 
la soluzione al problema “casa” per sé 
e per gli altri: costruendola! (Guardan-
do ciò che è sul tavolo attorno al quale 
siamo seduti, mi immagino, mentre 
dice queste parole, una casa fatta di 
Origami che tutti e quattro sanno 
realizzare molto bene). Anche a lui 
piacerebbe avere una famiglia, 
numerosa e, in alternativa al ruolo di 
progettista, farebbe anche il casalingo. 
Vito, suscitando grande ilarità 
generale, insiste serio nel dire che 
sogna di diventare il più grande 
campione di Quiddich della storia!! 
[specialità sportiva immaginaria e 
molto fantasiosa in cui eccelle Harry 
Potter!]. 

Questi ragazzi sono un vulcano di 
risorse: Serena vorrebbe avere il 
tempo di coltivare il suo hobby 
preferito, il bricolage, (chiamatela se 

avete bisogno di qualcuno che vi aiuti 
a montare una mensola); Francesca 
ha la passione per la scrittura, 
Massimo vorrebbe praticare il calcio, 
Vito ha una collezione di hobby... 
lettura, cinema, ascoltare musica, 
l'information technology. Da ora in 
poi sappiamo a chi rivolgerci se 
abbiamo bisogno di farci consigliare 
un film, un libro, se abbiamo bisogno 
di farci scrivere una lettera d'amore o 
montare dei mobili! 

Passiamo alle Impressioni su questa 
nuova esperienza e suggerimenti.

Francesca aveva già seguito 
ragazzini che necessitavano di essere 

accompagnati da una figura educati-
va; ora per il  servizio del doposcuola 
trascorre due ore al giorno con tanti 
ragazzi e il fatto che alcuni di loro 
esprimano in maniera molto schietta e 
diretta i loro pensieri la mette di buon 
u m o r e ,  q u e s t a  s p o n t a n e i t à  
l'arricchisce molto e trova l'esperienza 
positiva. Vito nota che i ragazzi 
chiedono consigli e complicità su 
argomenti difficili da affrontare come 
l'affettività e la sessualità. Gli 
operatori  t roverebbero molto 
positivo, costruttivo e utile poter 
creare occasioni di incontro anche con 
i genitori e gli insegnanti dei ragazzi.  
Serena, entusiasta del contatto con i 
ragazzi, è pronta ad iniziare 

cammino?” hanno risposto nello 
stesso modo.... l'apertura ad ambienti 
diversi.... abitudini e orari differenti.... 
ma soprattutto imparare ad accettare 
gli altri.... non da ultime le difficoltà 
dovute al rispetto delle regole: 
l'obbedienza, la castità, vivere il 
messaggio evangelico di povertà che 
hanno superato grazie all'aiuto di 
figure di riferimento quali il Padre 
spirituale e gli educatori! 

C'è stato un momento in cui avreste 
voluto mollare?

Emanuele: ho avuto dei momenti di 
scoraggiamento e interrogativi, non 
per incertezza della vocazione, ma 
riguardo i limiti personali...e paura 

c i r c a  l a  
f e d e l t à . . . m a  
p a r a d o s s a l-
mente queste 
paure mi hanno 
reso consape-
vole e convinto 
d e l l a  m i a  
scelta.

Giacomo: no 
n e s s u n  
m o m e n t o  d i  
r i p e n s a m e n-
t o . . . f i n  d a  
p i c c o l o  
d e s i d e r a v o  
intraprendere 
questa strada e 
e n t r a r e  i n  
seminar io  è  
stata una gioia! 
dopo 4 anni 

ancora viva e...- sorridendo mi 
confida- i miei compagni mi hanno 
soprannominato "il bel gioioso"!

I nostri giovani seminaristi rimarran-
no con noi per un anno, proseguendo il 
loro cammino di fede, hanno già delle 
forti e intense esperienze nel loro 
bagaglio avute sia in altre parrocchie 
che in strutture di servizio come l'anno 
trascorso alla "Divina Provvidenza" 
tra i malati di mente. Ma il tempo è 
scaduto e si ritorna ai propri impegni. 
Li ringrazio e ci salutiamo affettuosa-
mente. 

Ho capito qualcosa in più sulle 
persone che scelgono la vita sacerdo-
tale, ma una cosa resta comune a 
questi come a tutti i giovani, ed è la 
luce dei loro occhi che esprime 
curiosità, entusiasmo e gioia di vivere 
tipica della loro età, che riversano in 
qualsiasi cosa decidano di fare nella 
vita! 

Anthulla

ggi incontro i due nuovi Oseminaristi che quest'anno 
saranno qui a S. Marcello per fare il 
loro cammino di pastorale. L'idea è 
quella di un'intervista che serva a noi 
tutti a capire qualcosa di più di in una 
realtà che non tutti conosciamo che è 
quella di aver scelto di diventare 
sacerdote. Eccoli: Emanuele di 24 anni 
di Otranto e Giacomo suo coetaneo di 
Palagianello. Hanno un sorriso 
gioviale, mi presento anch’io e subito 
do loro del tu, ci sediamo intorno ad un 
tavolo e incomincio a fare le prime 
domande chiedendo loro di rispondere 
in successione. Per primo Emanuele 
che frequenta il sesto e ultimo anno e 
poi Giacomo che frequenta il quarto 

anno di studi.
Come avete maturato la scelta di 

entrare in seminario? 
Emanuele: ho frequentato la 

parrocchia del paese fino ai 13 anni 
circa poi mi sono allontanato e solo 
verso i 16 anni avendo vissuto 
situazione dolorose che cercavano 
delle risposte, mi sono riavvicinato 
alla parrocchia chiedendo conforto a 
sacerdoti e accompagnatori e da 
allora incominciai a seguire il  loro 
stesso percorso. 

Giacomo: per me  la parrocchia è 
una seconda famiglia e fin da piccolo 
ho pensato che ne avrei fatto parte, ma 
il momento decisivo nella scelta del 
seminario è stato a Colonia nel 2005 
mentre partecipavo alla "giornata 
mondiale della gioventù". Al rientro 
comunicai ai miei genitori la mia 
decisione.  

Alla domanda: “e quali sono state le 
difficoltà che avete trovato nel vostro 

NUOVI AMICI
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l'esperienza dell'oratorio pomeridiano 
al termine del doposcuola in cui 
seguono più di trenta fra bambini e 
ragazzini. Massimo ci racconta che nei 
primi giorni l'impatto con realtà e 
situazioni personali difficili è stato 
molto forte. Bellissimo il risultato: i 
ragazzi si affezionano alle figure 
giovanili che iniziano a cercare anche 
per la guida nello studio.

Suggerimento indirizzato a tutti i 
giovani: VOLONTARI PER IL 
DOPOSCUOLA E L'ORATORIO 
CERCASI.

Il doposcuola Lun - Ven ore 16 - 18. 

L'oratorio Martedì e Venerdì ore 18 - 
20.

L'impegno richiesto è solo la 
costanza, anche un pomeriggio alla 
settimana sarebbe utile ed importante. 

Accettiamo volentieri anche giochi 
d a  t a v o l o  ( S C A R A B E O ,  
MONOPOLI, RISIKO, TWISTER, 
CLUEDO, ETC.), con tutti i pezzi!!

Grazie da Francesca, Massimo, 
Serena, Vito.

 “Servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con esultanza”. 
Salmo 100

Angela Papa
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