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aro Gianni, 
cari tutti voi,  “miei  con-Ccittadini,   miei   genitori, 

miei  fratelli,  miei figli,  mie mem-
bra,   mio  corpo,   mia  luce”  della  
san Marcello!

Nei giorni trascorsi a Roma 
ultimamente, ho passato in rassegna 
i tanti volti incontrati in questi anni, 
le innumerevoli esperienze condivi-
se, i sorrisi e le lacrime versate, le 
trasvolate verso orizzonti imprevi-
sti, i sogni maturati, le cadute di tono 
di alcuni momenti, e tanto altro. Ma 
ciò che è ritornato prepotentemente 
ad affacciarsi alla mia mente è stata 
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...Ottobre

Martedì 7 ore 20,30
Inizio delle catechesi degli Universitari

Giovedì 9
ore 18,00 Adorazione eucaristica e 
Confessioni
ore 20,00 Adorazione Vocazionale col 
Vescovo (in Seminario)

Venerdì 10 ore 20,00
Incontro dei pellegrini a Gerusalemme, con 
padre Franco Annicchiarico s.j.

Domenica 12
Uscita dei giovanissimi (14-18 anni)
Ore 20,30 “Dal mio cuore... al tuo cuore”, 
spettacolo di beneficenza su San Francesco.

Lunedì 13 ore 20,00
Visita ai locali ristrutturati e Consiglio 
Pastorale

Venerdì 17 ore 20,00
Assemblea dei catechisti e degli educatori della 
iniziazione cristiana

Sabato 18 ore 20.30
Veglia Missionaria (in Cattedrale)

 

 

 

 

 
  

 

comunitari…

Domenica 19 
Giornata missionaria mondiale. 
La comunità è invitata a partecipare 
all'Eucarestia delle ore 12,00 insieme alle 
comunità filippina e ivoriana, e poi per il pranzo 
(ogni famiglia porta qualcosa).

Martedì 21 ore 20,30
Inizio della catechesi degli adulti e dei giovani 
adulti sulla prima lettera ai Corinzi.

Giovedì 23 ore 20,30
Scuola di preghiera.

Domenica 26
ore 10,30 mandato ai catechisti e inizio 
dell'anno catechistico
ore 18,00 proiezione del film “Les Choristes” 
(presso la sala - cinema dell'istituto Margherita, 
in corso Benedetto Croce).

Lunedì 27 ore 17,00 
Preghiera interreligiosa (in Cattedrale e San 
Nicola)

Nel mese di ottobre i genitori dei ragazzi del 
catechismo si incontrano con i loro catechisti e il 
parroco la sera alle ore 19,30.
Lunedì i genitori dei ragazzi di 5° elementare.
Martedì i genitori dei ragazzi di 3° elementa-
re.
Mercoledì i genitori dei ragazzi di 2° media.
Giovedì i genitori dei ragazzi di 4° elementare 
e 1° media.
Durante gli incontri i ragazzi potranno cantare 
nella cappella.
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la sensazione che ho provato a 
partire dai primissimi giorni 

del mio cammino tra voi, una 
sensazione che  ricordo  espres-
s i  s u b i t o  a t t r a v e r s o  
un'immagine, quella del grem-

bo. Sì, da subito mi sono sentito in 
mezzo a voi, come in un grembo materno, protetto, 
amato, accolto, curato … figlio prezioso! E non fu 
solo la sensazione dei primi tempi, quella della 
“luna di miele”, ma è stata una sensazione che ho 
avvertito sempre e continuo ad avvertire. Una 
sensazione che, lo so, è più di una semplice sensa-
zione, è certezza!

Ora che le nostre strade si dividono, ma “anche 
se siamo distanti, siamo uniti dalla carità”!, mi 
piace ricorrere ancora una volta a quell’immagine 
dei primi tempi. Ancora una volta, il grembo 
materno. Sì, in questi giorni percepisco la sensazio-
ne che probabilmente si prova quando si è partoriti 
alla vita. So che è arrivato il momento per questo 
grembo materno, che siete voi, di mettere al mondo 
e di partorire un “nuovo” figlio. Mi sento partorito 
da voi tutti, e questo parto è a favore di tanti altri, di 
cui ora anche voi siete responsabili, attraverso me! 
Io parto e vado da altri fratelli e sorelle, portando la 
vostra premura, la vostra carità, il vostro amore per 
i poveri, la vostra accoglienza, la vostra fede, la 
vostra speranza. Capite che meraviglia ha operato il 
Signore, collocandomi per sette anni nel vostro 
grembo? Mi ha arricchito di voi tutti, piccoli e 
grandi, vicini e lontani, amici e nemici, e vi sta 
rendendo ora missionari delle sue meraviglie 
attraverso me!!!

Un atteggiamento vorrei vivere nella nuova 
avventura, sapendo che sarà anche il vostro atteg-
giamento, quello cioè di chi sta “ai piedi del 

    

Tempo
libero

BUONA FORTUNA CARO 
LINO
Grandi novità in casa “San 

Marcello”. Il nostro carissimo 
vice parroco Lino lascia la nostra 

parrocchia e diventa parroco 
di quella di Loseto.
Abbiamo trascorso 7 anni magnifici tra 
risate, feste, campi scuola e Lectio indimen-
ticabili. Chi più, chi meno, ha avuto la 
possibilità di conoscerlo e di questo ringra-
ziamo il Signore per averci inviato una persona 
veramente eccezionale. Ma non si libererà di 
noi molto facilmente…

CICOGNA CELESTE
Aggiungiamo nuovi membri alla comunità: diamo il 
benvenuto al piccolo Alessandro. E naturalmente faccia-
mo gli auguri a mamma Mariangela e papà Ciccio.

FORZA VENITE GENITORI
Sono aperte le iscrizioni per il catechismo. Tutti i giorni 
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dalle ore 17 alle 19, troverete simpatici e sorridenti 
catechisti che prenderanno le iscrizioni di tutti i ragazzi. 
Quest'anno il catechismo si svolgerà nei locali finalmente 
ristrutturati… Attendiamo impazienti l'inaugurazione 
ufficiale!

LUCI DEL PALCOSCENICO
Domenica 21 settembre è stata rappresentata 
nella nostra chiesa la commedia brillante 
“Furia francese e...” con grande successo di 
pubblico e... non solo, visto che la vendita di 
panini e bevande ha fruttato 770 euro per i 
lavori di ristrutturazione in corso. Un grazie a 
Nico Salatino e alla sua compagnia, alla COOP 

e al panificio Conticchio che ci hanno regalato i panini 
e gli hamburger e alle famiglie che si sono adoperate 
ottimamente nel prepararli.

UNA STRANA CURA
Il nostro simpatico diacono Alessandro, durante il campo 
scout a Kanderteg (Svizzera), ha deciso di sottoporsi 
volontariamente ad una particolare terapia a base di 
sottiletta e pomodoro. Forse però ha ecceduto nelle dosi, 
sei giorni su sette è un po'  troppo… anche per un vegeta-
riano!!!

VECCHIAIA CAROGNA
Per la serie 'La giovinezza che fugge', vi presentiamo 
Giuseppe Passantino (gruppo scout), che quest'anno è 
entrato a pieno titolo nella “enta età”, compiendo 
trent'anni. Un traguardo importante per l'ormai anziano 
Giuseppe, purtroppo già alle prese con dolori reumatici. 
Auguri!!!

Corso De Gasperi, 341 Bari - Tel. 080 5024130
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Maestro”.
Ricordo che tu, Gianni, indicasti questa via a me 

e alla comunità sette anni fa quando non avevo 
mosso neanche un passo: stare ai piedi dell'unico 
Maestro, Gesù. Riconoscersi sempre e comunque, 
preti e laici, discepoli del Maestro, alla sua sequela.

Questa via desidero percorrere con voi ancora 
una volta, anche se in contesti diversi; sì, la via del 
discepolato per evitare di costruire progetti miei e 
di realizzare la mia volontà, anziché la Sua, per non 
schiacciare i fratelli che verranno affidati alla mia 
cura pastorale, per non cercare il mio interesse 
disinteressandomi del gregge che il Signore stesso 
mi chiede di pascere. “Ai piedi del Maestro”, 
dunque, come Maria che non si lascia trascinare nel 
vortice dei “molti servizi” di Marta, ma sa scegliere 
“l'unica cosa necessaria”, “la parte buona”. “Ai 
piedi del Maestro” non per disinteressarsi della 
storia, della vita, della gente, ma per vivere dalla 
parte del Signore la passione per l'uomo e per la 
vita!

Vorrei concludere con le parole di D. 
Bonhoeffer, che è stato uno dei miei compagni di 
viaggio di questi anni. Sono parole che invitano 
all'ottimismo, non quello spicciolo, ma quello 
fondato sulla speranza, che si è fatta carne in Gesù 
il Risorto: “L'essenza dell'ottimismo non è guarda-
re al di là della situazione presente, ma è una forza 
vitale, la forza di sperare quando altri si rassegna-
no, la forza di tener alta la testa quando sembra che 
tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, 
una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, 
ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un 
ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. 
Ma nessuno deve disprezzare l'ottimismo inteso 
come volontà di futuro, anche quando dovesse 
condurre cento volte all'errore; perché esso è la 
salute della vita, che non deve essere compromessa 

da chi è malato. Ci sono uomini che 
ritengono poco serio, e cristiani che 
ritengono poco pio, sperare in un 
futuro terreno migliore e prepararsi ad 
esso. Essi credono che il senso dei 
presenti accadimenti sia il caos, il 
disordine, la catastrofe, e si sottraggo-
no nella rassegnazione o in una pia 
fuga dal mondo alla responsabilità per 
la continuazione della vita, per la 
ricostruzione, per le generazioni 
future. Può darsi che domani spunti 
l'alba dell'ultimo giorno: allora, non 
prima, noi interromperemo volentieri 
il lavoro per un futuro migliore”.

Lino Modesto

BANCA DEL TEMPO

Come potete immaginare in una 
comunità vasta come la nostra sono 
tante le richieste a cui fare 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 dei bambini...

Chi di voi può “donare” qualche ora 
del suo tempo può rivolgersi in 
segreteria (ore 9,30  12,00  tel. 
0805575519) o al parroco.

Abbiamo già in mente il sito web della Comunità. 
Siamo certi che fra di noi ci sia chi può aiutarci a 
realizzarlo.
Potete contattare la redazione del giornale all'indirizzo: 

 Grazie.nellanostracomunita@libero.it.
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Cons ig l io  pas tora le  de l  
19/09/2008

nzitutto qualche parola Asugli eventi di questi ultimi 
giorni che in modo abbastanza 
repentino, anche se non del tutto 
imprevedibile, hanno portato al 
trasferimento di don Lino dopo 
sette anni vissuti in mezzo a noi.

Domenica 31 agosto mentre 
tornavo da Tricase dal campo con 
le famiglie, ho ricevuto una 
telefonata dal Vescovo che mi 
chiedeva di andarlo a trovare il 
giorno dopo. Mi ha comunicato 
così la sua difficoltà nel provve-
dere alle diverse situazioni della 
Diocesi per la scarsità di sacerdo-
ti, e la sua intenzione di scegliere 
Lino come parroco a Loseto, pur 
essendo dispiaciuto di dover 
lasciare a San Marcello un solo  
sacerdote, almeno fino alle 
prossime ordinazioni. Io gli ho 
chiesto se poteva prendersi 
ancora qualche giorno per 
pregarci e vedere se era possibile 
trovare un'altra soluzione… ma il 
sabato seguente il Vescovo mi ha 
chiamato di nuovo per conferma-
re la scelta di don Lino!

S i a m o  c o n t e n t i  p e r  l a  
Parrocchia di Loseto e per Lino, 
per la grande fiducia che il 
Signore, attraverso il Vescovo, gli 
ha mostrato, affidandogli la 
responsabilità piena di una 
porzione del Suo popolo, per la 
bella avventura che sta per 
cominciare … un po' meno per 
noi per i quali Lino in questi anni 
è stato un aiuto prezioso. Tuttavia 
non temiamo perché è Cristo il 
Pastore della sua Chiesa e perché 
siamo convinti con l'apostolo 
Paolo che “tutto concorre al bene 
di coloro che amano Dio”. E poi 
ho fiducia anche in voi e in 
Alessandro (il “nostro” diacono), 
sono convinto che ognuno di noi 
quest'anno si impegnerà con un 
“di più” di generosità, perché il 
servizio del Vangelo e di coloro 
che cercano luce e consolazione 

come accadeva in quella comuni-
tà anche nella nostra i diversi 
carismi, le diverse realtà che la 
compongono fanno fatica a 
camminare insieme. Vogliamo 
allora in questo anno paolino 
imparare a essere un solo corpo, 
il Corpo di Cristo, dove le 
diverse membra contribuisco-
no all'utilità comune, dove ciò 
che conta sopra tutto è l'Amore 
e dove proprio le membra più 
deboli e le più disprezzate sono 
le più necessarie e le più onora-
te, quelle circondate di maggior 
cura (cfr. 1Cor. Cap.12-14). 
Solo una comunità così fatta, che 
trova la sua radice e la sua epifa-
nia nell'Eucaristia domenicale, 
può essere il luogo dove i fanciul-
li e i giovani, ma anche gli adulti, 
possono essere iniziati alla vita in 
Cristo.

Concretamente  vogl iamo 
vivere quest'anno esercitandoci 
ad essere, alla luce di 1Cor.12-14, 
un solo corpo, nella diversità dei 
doni ricevuti, un corpo dove 
l'organo più necessario è il cuore: 
“Capii che, se la Chiesa ha un 
corpo composto da diverse 
membra, l'organo più necessario, 
più nobile di tutti non le manca, 
capii che la Chiesa ha un cuore, e 
che questo cuore arde d'amore. 
Capii che l'amore solo fa agire le 
membra della Chiesa, che se 
l'amore si spegnesse, gli apostoli 
non annuncerebbero più il 
Vangelo, i martiri si rifiuterebbe-
ro di versare il loro sangue… 
Capii che l'amore racchiude tutte 
le vocazioni, che l'amore è tutto, 
che abbraccia tutti i tempi e tutti i 
luoghi, in una parola che è 
eterno” (S. Teresa di Lisieux); e 
poi partecipando - soprattutto gli 
operatori pastorali della cateche-
si, della liturgia, della carità  a una 
catechesi comune e ai momenti 
diocesani attorno al Vescovo.

Buon anno, e… buon lavoro,

donGi

nella nostra comunità non abbia a 
soffrirne.

E ora una parola sul cammino 
che ci attende nel prossimo anno. 
Il Vescovo ha indicato alla 
Diocesi  come tema:  “La 
Domenica nel cammino della 
Iniziazione Cristiana dei fanciulli 
e dei ragazzi”, un tema in profon-
da continuità col cammino fatto 
negli anni passati, il Congresso 
Eucaristico e la scelta mistagogi-
ca. La nostra parrocchia poi ha 
voluto darsi lo scorso anno un 
Progetto Pastorale scritto a 
partire dalla parabola evangelica 
del Buon Samaritano, ancora in 
forma di appunti perché attende 
ulteriori vostre osservazioni e che 
riportiamo nelle pagine seguenti 
così come è stato pronunciato nel 
Consiglio Pastorale dello scorso 
15 giugno. Proprio don Lino in 
quella sede aveva proposto che 
ogni anno approfondissimo un 
punto di quel Progetto, in modo 
da favorire la comunione dei 
diversi gruppi e associazioni.

Riflettendo sulla situazione 
della nostra parrocchia e sul 
cammino indicatoci dal Vescovo, 
mi è sembrato che il punto su cui 
dobbiamo anzitutto lavorare, è il 
punto 2 del Progetto. La nostra 
parrocchia è una “locanda” 
sufficientemente aperta all'uomo 
blessè che il Cristo ci affida, 
segnato da ogni sorta di ferita 
corporale e spirituale; siamo 
anche abbastanza consapevoli 
che la nostra vera ricchezza che 
siamo chiamati a donare è quella 
della Parola e dell'Eucaristia; ma 
siamo ancora poco casa, abitata 
da una famiglia, la familia Dei, 
che si prende cura insieme 
dell'uomo che ci è affidato. 

E' vero che la nostra comunità 
“è stata arricchita in Cristo di 
tutti i doni, quelli della parola e 
quelli della scienza” (1Cor.1,5), 
come scrive Paolo ai cristiani di 
Corinto; ma è anche vero che 
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el l 'u l t imo numero del  
giornale vi avevamo annun-N

ciato l'inizio dei lavori . Così è stato.
Durante tutta l'estate, mentre noi 

eravamo al mare, in montagna, ai 
campi scuola, ecc. i lavori sono 
continuati intensamente pur se con 
qualche intoppo. 

Iniziati puntualmente il cinque 
maggio, si è dovuto far fronte al 
primo imprevisto: l'enorme quantità 
di materiale accumulato in tutte le 
aule, i sottoscala, ed in ogni altro 
spazio disponibile; materiale 
lasciato lì da quanti, negli anni, 
hanno frequentato a diverso titolo i 
vari ambienti e non hanno mai 
avvertito l'esigenza di effettuare una 
pulizia radicale; la pulizia è stata uno 
degli ultimi doni che Don Lino, 
insieme ad un gruppo di giovani di 
buona volontà, ha fatto alla 
Comunità prima dell'inizio delle 
attività estive.

Attualmente sono ormai completa-
te quasi tutte le opere murarie, la 
realizzazione dei bagni, l'impianto di 
condizionamento; sono in corso di 
realizzazione il completamento del 
controsoffitto e gli impianti elettrici.

I pochi fortunati che hanno potuto 
visitare i luoghi (all'insaputa della 
severa sorveglianza della Direzione 
Lavori) raccontano di un ottimo 
risultato estetico e funzionale, 
perfetta sintesi fra le numerose 
richieste pervenute dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, dalle  
Associazioni e movimenti presenti 
nella Parrocchia e le finalità 
Pastorali cui i locali sono destinati. 

Restano da effettuare, ancora, le 
forniture delle porte, degli arredi e 
del sistema di amplificazione della 
sala riunioni. La ultimazione dei 
lavori è prevista per la seconda metà 
di ottobre, quasi in tempo per l'avvio 
del nuovo anno catechistico. Lunedì 
13 dopo la messa vespertina sarà 
possibile, a chi vuole, visitare i locali 
ristrutturati.

Sul versante economico sono stati 
pagati all'Impresa Manelli tre 

Quasi ultimati i lavori
L’angolo dell’economo€ €

Ricostruzione di una Sacra 
Rappresentazione di tipo medievale, 
“Dal mio cuore… al tuo cuore…” 
vuole essere una libera interpreta-
zione della vita. Francesco e S. 
Chiara: una pennellata, il profumo 
che la vita e il sentire di questi due 
personaggi suscitano. Un viaggio 
nella lentezza, nella posatezza dei 
sentimenti e delle emozioni, un 
rapporto con il sentire dal quale ci 
stiamo sempre più allontanando, 
pressati dai ritmi accelerati che il 
quotidiano ci fa credere di dover 
sostenere.

Lo spettacolo è un susseguirsi di 
scene evocative: il tormento di 
Francesco, il travagliato messaggio 

Dal mio cuore...

al tuo cuore...

di pace da lui condotto in giro per il 
mondo, l’amore per il creato che 
traspare dagli episodi della sua vita. 
Emozionanti i passaggi sul lupo di 
Gubbio, l’incontro con il Sultano, il 
dubbio di Francesco, le lavandaie 
“sorelle” di Chiara nel monastero di 
San Damiano.

La rappresentazione è il risultato di 
un progetto, realizzato in una scuola 
elementare di Uggiano Montefusco 
(TA), che ha coinvolto 40 bambini, 
dalla prima fino alla quinta elemen-
tare, 7 maestre, 5 mamme, 1 attore, 2 
danzatrici, una voce narrante. 
Un’esibizione è già avvenuta nella 
chiesa di SS. Maria dell’Assunta 
(nel comune tarantino) lo scorso 28 
maggio. Per motivi logistici, a Bari i 
bambini saranno la metà, mentre le 
maestre saranno quattro. Un ruolo 
importante ha giocato Assunta 
F a n u l i ,  d i r e t t r i c e  a r t i s t i c a  
dell’evento, che ha avuto il compito 
non facile di coordinare le diverse 
risorse del progetto. Mettendo a 
frutto la sua decennale esperienza di 
teatro sperimentale, ha utilizzato con 
i bambini un particolare metodo di 
costruzione dello spettacolo, che 
non parte da un copione già scritto, 
ma si affina via via, in un continuo 
work-in-progress.

Si è partiti dalle musiche di Riz 
Ortolani, Marco Frisina e Angelo 
Branduardi, artisti che in diverse 
occasioni hanno elaborato lavori 
sulle vicende umane dei due santi. 
Le emozioni e i valori umani e 
spirituali, che queste due figure 
rappresentano, hanno fatto il resto.

All’epoca di San Francesco i teatri 
non erano ancora come noi li 
conosciamo e le sacre rappresenta-
zioni erano realizzate nelle chiese o 
davanti al loro sagrato. In alcuni 
momenti verrà chiesta al pubblico 
una partecipazione attiva, che dovrà 
esprimere semplicemente tramite 
l’accettazione di ciò che sarà loro 
offerto.

L’appuntamento, da non perdere, è 
allora per domenica 12 ottobre alle 
20.30 circa (subito dopo la messa 
della sera), nella chiesa. Durante la 
serata saranno raccolte delle offerte, 
che, come sapete, serviranno per 
finanziare i lavori di ristrutturazione 
della parrocchia.

acconti per l'importo complessivo di 
circa 160.000 euro. Restano da 
versare ancora circa 245.000 euro e 
le casse della Parrocchia hanno una 
disponibilità di soli 90.000 euro. 

È necessario, oggi più che mai, che 
ognuno compia un ulteriore sforzo, 
sempre nei limiti delle proprie 
possibilità, per fornire il suo contri-
buto necessario a rimpinguare le 
esangui finanze della Parrocchia.

Ogni iniziativa (sagre, feste, 
spettacoli, vendite di torte, ecc.) che 
possa coinvolgere giovani, meno 
giovani, associazioni e movimenti 
parrocchiali, sarà utile per contribui-
re alle spese!

Siamo certi che la generosità da 
sempre dimostrata dalla Comunità, 
emerga in maniera evidente, come è 
sempre accaduto nei momenti di 
necessità. Siamo certi che ognuno 
farà il possibile per dimostrare a Don 
Gianni che LA COMUNITA' DI 
SAN MARCELLO ESISTE, E' 
F O RT E  E D  E '  S T R E T TA  
ATTORNO ALLA SUA GUIDA.

Il consiglio 
per gli affari economici
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comunità parrocchiale, mentre don 
Lino, nominato dall'Arcivescovo 
nuovo Parroco del quartiere barese 
di Loseto, lascia S. Marcello e 
mentre tutta la nostra comunità, 
stretta intorno a don Gianni, è 
impegnata in uno sforzo di 
riorganizzazione e a ripensare se 
stessa in un vero e ampio progetto 
pastorale,  sorge, inevitabile e 
provvidenziale, la necessità di 
verificare anche “Il modo in cui 
viene vissuto il giorno del Signore e 
celebrata l'eucaristia domenicale”. 
Vogliamo impegnarci a vivere 
sempre più in pienezza le nostre 
celebrazioni liturgiche anche 
attraverso una rinnovata e allargata 
disponibilità a servire la comunità 
radunata intorno alla Mensa 
Eucaristica. 

Perciò, consapevoli che “la Chiesa 
non è la scelta di singoli ma un dono 
dall'alto, in una pluralità di carismi 
e nell'unità della missione” (VMP 
11), senza escludere nessuno (ma 
con un occhio particolare ai tanti 
giovani e giovanissimi presenti in S. 
Marcello) lanciamo  a tutti l'invito 
più caloroso a farsi avanti, pronti a 
mettere a disposizione dell'utilità 
comune il dono che certamente lo 
Spirito Santo ha dispensato ad 
ognuno al fine di far crescere l'intera 
comunità: abbiamo bisogno di nuovi 
lettori, ministri dell'altare, cantori, 
organisti e musicisti (sappiamo che 
fra noi vi sono molte persone che 
conoscono la musica e sanno cantare 
o suonare qualche strumento come il 
violino, il flauto, la chitarra …); 
occorrono con urgenza nuove 
persone di buona volontà che aiutino 
nella preparazione della chiesa (lini e 
indumenti liturgici, fiori, pulizia, 
ecc.) ed altre che si prendano cura 
d e l l ' A s s e m b l e a  d u r a n t e  l e  
ce l eb raz ion i  accog l i endo  e  
assistendo soprattutto chi ha 
maggior bisogno di aiuto per potervi 
partecipare serenamente (pensiamo 
agli anziani, ai bambini, a chi ha 
difficoltà fisiche …).

Tutto questo, vale la pena 
sottolinearlo,  non per collaborare ad 

l cristiano non è semplicemente Iuna persona religiosa e devota. 
Il cristiano si qualifica per la sua 
capacità di comunione. Una 
dimensione che egli rende visibile, 
esprime e alimenta nell'assemblea 
eucaristica domenicale. 

Così scriveva qualche tempo fa un 
noto liturgista. 

All ' interno della Comunità 
cristiana, “fare comunione” non è 
tanto “ritrovarsi” a messa, quanto 
“ c o n v e rg e r e ”  a l l ' E u c a r i s t i a  
domenicale attraverso percorsi 
anche diversi, pensati e realizzati 
insieme in un progetto pastorale 
condiviso, quindi ricavare alimento 
spirituale e forza vitale alla Mensa 
della Parola e del Pane, per poi 
“esplodere” in una vita quotidiana 
sempre più conformata al Vangelo. 
Le nostre celebrazioni liturgiche, 
dunque, devono essere sempre più il 
punto di arrivo cui deve tendere ogni 
genere di catechesi e da cui deve 
t r a r r e  o r i g ine  au t en t i ca  l a  
testimonianza dell'amore.  Perché, 
come ci ricorda S. Paolo, senza la 
testimonianza della comunione 
nell'amore la Comunità non è altro 
che  “un bronzo che risuona”,  “un 
cembalo che tintinna” (1Cor.13,1).

I Vescovi italiani, quattro anni fa, 
nella nota pastorale “Il volto 
missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia” (VMP), hanno 
indicato le linee guida su cui 
orientare, d'ora in poi, il cammino 
delle parrocchie italiane, rimarcando 
ancora una volta chiaramente la 
centralità della vita liturgica come 
culmine della “formazione” e 
sorgente dell' “azione” di ogni 
comunità parrocchiale. 

Fra le affermazioni riportate in 
quella nota: “ Il modo in cui viene 
vissuto il giorno del Signore e 
celebrata l'eucaristia domenicale 
deve far crescere nei fedeli un animo 
apostolico, aperto alla condivisione 
della fede, generoso nel servizio 
della carità, pronto a rendere 
ragione della speranza” (VMP 8).

O r a ,  i n  u n  p e r i o d o  d i  
riorganizzazione della nostra 

una migliore “organizzazione” 
liturgica, ma per “fare comunione”, 
per essere e sentirci tutti, sempre più, 
membra vive dello stesso corpo, 
vivo, del Cristo. Infatti la nota dei 
Vescov i  r accomanda  che  è  
necessario “far passare i carismi 
d a l l a  c o l l a b o r a z i o n e  a l l a  
corresponsabilità, da figure che 
danno una mano a presenze che 
pensano insieme e camminano 
dentro un comune progetto pasto-
rale”.  E aggiungono: “Bisogna 
peraltro dire con franchezza che non 
c'è ministero nella Chiesa che non 
debba alimentarsi a un'intensa 
corrente di spiritualità e di 
oblatività. La Chiesa non ha bisogno 
di professionisti della pastorale, ma 
di una vasta area di gratuità nella 
quale chi svolge un servizio lo 
accompagna con uno stile di vita 
evangelico (VMP 12). Dunque un 
invito, prima di tutto, a partecipare 
con regolarità alla catechesi e a 
vivere lietamente le occasioni di 
incontro variamente proposte.

Scriveva Romano Guardini, 
illustre liturgista e grande precursore 
del rinnovamento della liturgia 
promosso dal Concilio Vaticano II, 
“La Liturgia è il comportamento 
religioso dell'umanità rinata. In essa 
la Chiesa sta di fronte a Dio e così 
l'individuo finché rimane membro 
della Chiesa; ma Chiesa e singolo si 
incontrano reciprocamente in modo 
vivo nella concreta comunità 
parrocchiale, con i suoi rapporti e 
compiti storicamente definiti”. 
Senza l'adesione alla vita della 
comunità parrocchiale, la nostra 
partecipazione al la  l i turgia ,  
qualunque sia il ruolo che vi 
svolgiamo, rimarrebbe amputata di 
una parte essenziale.

Filippo Pellegrino

Chi si sente interpellato da questa 
chiamata potrà prendere contatto 
direttamente con don Gianni o, se 
vuole, potrà segnalare la propria 
disponibilità al seguente indirizzo: 
f_pellegrino@tin.it

La
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oglio provarmi a dire Vquesta mattina ciò che 
penso del cammino fatto dalla 
nostra comunità in questi anni, e 
di quello che ci resta da fare, 
come occasione per condividere 
con voi, che siete i collaboratori 
più stretti, un Progetto di 
Parrocchia, anche in vista della 
prossima visita pastorale del 
Vescovo. Proverò a farlo a partire 
da quella pagina di Vangelo che 
l'anno scorso voi stessi avete 
individuato come la più adatta a 
descrivere il volto della nostra 
comunità.

“Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e incappò nei briganti che 
lo spogliarono, lo percossero e 
poi se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e quando lo vide 
passò oltre dall'altra parte. 
Anche un levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo 
vide e n'ebbe compassione. Gli si 

(Lc.10,30-37). 
E' interessante l'interpretazione 

che fin dagli inizi (Origene 
all'inizio del terzo secolo già la 
definisce antica!) i cristiani hanno 
dato di questa parabola, e in 
particolare l'immagine di Chiesa 
che ne emerge:

“Secondo l'antico commento di 
un presbitero che voleva spiegare 
questa parabola, l'uomo che 
discendeva rappresenta Adamo, 
Gerusalemme il Paradiso, 
Gerico il mondo, i briganti le 
potenze nemiche, il sacerdote la 
Legge, il levita i profeti e il 
samaritano il Cristo. Le ferite 
riportate sono la disobbedienza, 
la cavalcatura il corpo del 
Signore, il “Pandochium”  cioè 
l'albergo aperto a tutti quelli che 
vogliono entrare  raffigura infine 
la Chiesa. Inoltre i due denari 
rappresentano il Padre e il Figlio, 
l'albergatore il capo della Chiesa 
incaricato di reggerla, e final-
mente la promessa fatta dal 
samaritano di ritornare raffigura 
il secondo avvento del Salvatore” 
(Origene, commento al Vangelo 
di Luca, XXXIV,3).

fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, 
caricatolo sopra il suo giumento, 
lo portò a una locanda e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede 
all'albergatore, dicendo: Abbi 
cura di lui e ciò che spenderai in 
più, te lo rifonderò al mio ritorno. 
Chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?». Quegli 
rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Và 
e anche tu fà lo stesso»” 

Appunti 
per un progetto parrocchiale

Comunione:
collaborazione o corresponsabilità?
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Progettare l’educazione
per educare al progetto

parrocchia, cercando occasioni di 
confronto e dialogo con gli altri 
gruppi e realtà presenti.

2. Rendere tangibile la 
nostra presenza nel quartiere. 
Punto strategico diventa il centro 
Nazareth (in mezzo alle case 
popolari), dove ci riuniamo con i 
nostri ragazzi.

3. Cercare occasioni di 
formazione per noi capi, sia dal 
punto di vista metodologico, sia 
da quello spirituale, in modo che 
la nostra proposta educativa 
Agesci, sia illuminata dalla luce 
del Signore e in modo da aver 
maggiore consapevolezza degli 
strumenti a nostra disposizione.

4. Riappropriarci del nostro 
stile (che si sta perdendo negli 
u l t i m i  a n n i ) ,  t r a m i t e  
un'attenzione maggiore alle 
cerimonie e ai riti che ci contrad-
distinguono, ma soprattutto con il 
nostro esempio di capi-testimoni.

5. Migliorare il rapporto con 
le famiglie, in modo che la nostra 
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oltre”, magari proprio perché 
abbiamo i nostri incontri da 
portare a termine: una chiesa 
ripiegata su se stessa, sui propri 
problemi, sulla propria autocon-
servazione, rischia di mancare 
l'appuntamento con Cristo nella 
storia. E' interessante che la 
parabola fa riferimento a un 
incontro “casuale”, che avviene 
per strada, lungo la discesa da 
G e r u s a l e m m e  a  G e r i c o .  
Chiediamoci:

· Quanto conosciamo “l'uomo” 
che vive nel nostro territorio? 
Quanto attraversiamo il nostro 
quartiere scendendo anche nelle 
“Gerico” che vi si trovano?

· Quanto riusciamo a dire il 
Vangelo non solo nei percorsi 
strutturati, che vanno mantenuti, 
ma anche sulla strada, negli 
eventi “casuali” della nostra vita e 
della comunità? (ad es. i disagi 
legati ai lavori). 

2. La casa
Nel commento di Origene il 

Pandochium raffigura la Chiesa. 
E' interessante che prima del 
comando dato all'albergatore di 
prendersi cura dell'uomo ferito, è 
il Samaritano che si prende cura 
di lui. L'albergatore non dovrà 
fare altro se non ciò che ha già 

visto fare da 
lui. E il fare 
del samarita-
no ha la sua 
radice in un 
evento misterioso 
che accade nel suo cuore, 
che è molto più di un semplice 
risveglio di buoni sentimenti, e di 
cui il suo prendersi cura è la 
manifestazione.  Poche pagine 
prima (Lc.7,13) lo stesso verbo è 
usato per descrivere la compas-
sione di Gesù dinanzi al funerale 
del Figlio della vedova di Nain. In 
altri passi della Bibbia questa 
parola allude all ' immensa 
tenerezza che Dio prova per ogni 
uomo. 

La mia convinzione è che non ci 
sarà possibile fare quello che ha 
fatto Lui se non saremo fatti 
partecipi del suo sentire, se non 
troveremo nelle nostre giornate il 
tempo per una pausa contemplati-
va, se non lasceremo che Lui si 
prenda cura delle nostre feri-
re:”Del resto le opere della carne 
sono ben note: fornicazione, 
impurità, libertinaggio, idola-
tria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, invidie, ubria-
chezze, orge e cose del genere” 
(Gal.5,19-21). 

1. L'uomo
La parabola si apre con la 

menzione di “un uomo”, che è 
insieme Adamo, l'umanità, e ogni 
singolo uomo. La Chiesa e la vita 
di una comunità cristiana si 
comprende solo nell'orizzonte 
più ampio della vicenda umana. 
E' “per noi uomini e per la nostra 
salvezza” che il Verbo si è fatto 
carne e continua a farsi carne 
nella Sua Chiesa. Vogliamo 
dunque anzitutto fermarci a 
considerare chi è l'uomo che è 
affidato alle nostre cure, e quali 
sono i briganti che lo minacciano, 
le ferite che lo segnano.

Quest'uomo è anzitutto quello 
che abita il nostro territorio, 
quello delle case popolari, ricco 
ancora di quella vivacità e 
generosità propria del popolo, ma 
segnato anche da disagi economi-
ci, povertà culturali e religiose e 
preoccupanti fenomeni di illega-
lità che si perpetuano anche nelle 
giovani generazioni; quello della 
zona più benestante, ricco di 
cultura e di possibilità, ma facente 
parte della nostra “società dalle 
passioni tristi”, minacciato dalla 
solitudine e dal  vuoto di ideali; 
gli universitari fuori-sede, una 
grande risorsa, ma spesso “a 
nero”, e non solo nell'abitazione, 
che chiede di essere messa in luce 
e aiutati a non consumare solo 
nello studio e nel pensare a sé la 
propria giovinezza. 

Ma è anche i tanti che in questi 
anni hanno incrociato la nostra 
parrocchia: i bambini e le fami-
glie adottive e affidatarie; gli 
stranieri, in particolare coloro che 
cercano lavoro e i filippini e gli 
ivoriani; i tossicodipendenti di 
N.A. e gli alcolisti del C.A.T.; i 
disabili psichici di “fede e luce” e 
i divorziati, gli anziani e gli 
innumerevoli “blessè” per i quali 
Cristo è venuto..

Tuttavia, davanti a quest'uomo, 
anche noi, come il sacerdote e il 
levita, rischiamo di “passare 

opo due anni di confronto 
all'interno e fuori la D

comunità, finalmente il progetto 
educativo del nostro gruppo 
(d'ora in poi PEG) è pronto. Per 
dirla con una metafora, il PEG è 
un sentiero tracciato da percorre-
re, per arrivare ad una meta 
comune, ossia: affinché la 
proposta scout sia efficace e 
concreta, dapprima, si analizzano 
i diversi aspetti della realtà in cui 
il gruppo è presente. In seguito, si 
stabiliscono alcuni obiettivi 
educativi, con cui s'intende agire 
in quella realtà, per essere cristia-
ni che si prendono cura di ciò che 
li circonda e cittadini attivi. Gli 
obiettivi sono poi tradotti nelle 
diverse branche in attività, fatte a 
misura delle differenti fasce d'età. 
Il tempo di realizzazione è di tre 
anni.

Questo progetto nasce da una 
situazione particolare. Essendo 
tutti chiamati ad essere “pellegri-
ni su questa terra”, anche noi 
come gruppo scout non facciamo 
eccezione. Difatti, ci siamo 
allontanati da ormai due anni 
dalla parrocchia di S.Fara, per 
varie vicende. Questo evento ha 
influenzato la fase di analisi, che è 
dovuta partire da zero.

Gli ambiti che abbiamo analiz-
zato sono:

1. Territorio (sia in senso 
fisico, sia in termine sociale)

2. Fede e parrocchia (inten-
dendo con ciò la vita di fede attiva 
all'interno di una realtà più 
allargata)

3. Gruppo (i ragazzi e la 
comunità capi)

Gli obiettivi più importanti che, 
quindi, ci siamo posti sono:

1. Conoscenza e integrazio-
ne in questa nuova e accogliente 
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azione educativa sia più coordi-
nata, quindi efficace. 

Per noi il PEG è, oltre che un 
documento importante, anche la 
“pietra angolare” dell'operato di 
ciascun capo. Per questo, nel 
corso di un' uscita si è svolta una 
cerimonia, in cui ciascuno ha 
avvolto un pezzo di un lungo 
cordino, per arrivare alla penna 
con cui firmare il PEG. Alla fine il 
cordino slegato, grazie al contri-
buto di tutti, è diventato una 
matassa compatta…

Il cammino che si prospetta non 
è per nulla semplice. Siamo certi 
che faremo del nostro meglio, 
grazie anche al supporto notevole 
dei nostri amati parroci Don 
Gianni e Don Lino, e di 
Alessandro, i quali ci dispensano 
sempre di attenzioni e consigli e 
sono sempre pronti a dialogare e 
mettersi in discussione.

Fraternamente, 
la comunità capi del Bari 8.
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E' quanto ci 
s u g g e r i s c e  
anche l'evan-

gelista Luca, 
facendo seguire 

alla parabola del 
buon samaritano l'epi-

sodio di Marta e Maria. Da qui la 
priorità della vita in Cristo, 
dell'Eucaristia, della Penitenza , 
dell'ascolto della Parola.

In secondo luogo la Chiesa è 
descritta come una casa governa-
ta da un albergatore, il che ci 
mette in guardia sia dal rischio 
della burocratizzazione dei 
rapporti (e in questo la presenza 
dei bambini della casa-famiglia 
ha dato un contributo importante) 
che da quello della frammenta-
zione; ora proprio rispetto a 
questo rischio io vedo in molti di 
noi resistenze non dovute sempli-
cemente a motivi indipendenti 
dalla nostra volontà, ma alla 
“carne”, per usare una terminolo-
gia paolina, una resistenza 
ostinata a ritrovarsi con chi non 
appartiene al proprio gruppo, 
anche solo un volta al mese. 
Chiediamoci:

· Quali sono le ferite presenti 
nella nostra comunità? Perché 
anche noi così spesso “passiamo 
oltre” le stesse persone della 
nostra comunità?

· Come vivo l'Eucaristia dome-
nicale, il Sacramento della 
Penitenza e il discernimento 
spirituale, la catechesi settimana-
le? Sono convinto che solo nella 
preghiera ci è possibile maturare 
in noi “gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù”(Fil.2,5) e 
divenire comunità?

· Come viviamo la comunione 
con colui che Cristo ha incaricato 
di reggere la Sua Chiesa e con la 
Diocesi (e la Vicaria)?

· Quali mezzi possiamo mettere 
in atto perché la nostra parrocchia 
sia sempre più una comunità? 
Come è possibile realizzare 
quell'incontro di comunità a cui ci 

Cristo. Chiediamoci allora:
· Quanto tutto ciò che facciamo è 

orientato all'incontro con Dio?
· Come possiamo ripensare in 

chiave mistagogica gli itinerari 
relativi alle diverse età e situazio-
ni, in particolare quelli relativi 
alla I.C. come ci è chiesto per il 
prossimo anno?

4. Al mio ritorno
C'è qui l'orizzonte della speran-

za, del gratuito, di ciò che non ha 
il suo ritorno in questo mondo, ma 
attende la sua ricompensa nei 
cieli, la capacità di mostrare non 
“i segni del potere, ma il potere 
dei segni” perchè la comunità 
cristiana resta in questo mondo 
sempre “straniera e pellegrina” 
ma proprio così essa diventa il 
lievito più efficace anche nella 
costruzione della città terrena:

“Lo Spirito e la Sposa dicono: 
“Vieni!”. E chi ascolta ripeta: 
“Vieni!”. Chi ha sete venga; chi 
vuole attinga gratuitamente 
l'acqua della vita… Colui che 
attesta queste cose dice: “Sì, 
verrò presto!”. Amen. Vieni, 
Signore Gesù. La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti voi. 
Amen!” 

(Apoc.22,17.20-21).

sta invitando il Vescovo perché 
diventi, assieme all'Eucaristia 
domenicale, la struttura portante 
della vita comunitaria?

· Come è possibile valorizzare la 
famiglia all'interno della vita 
comunitaria?

3. La ricchezza nelle nostre 
mani

Secondo Origene i due denari 
c h e  i l  S a m a r i t a n o  d à  
all'albergatore sono il Padre e il 
Figlio, o anche i due Testamenti 
della Scrittura, o la Parola e i 
Sacramenti. In ogni caso la 
ricchezza che è messa nelle nostre 
mani perché possiamo ridare vita 
a chi è ferito, è la conoscenza di 
Dio. La parrocchia non è una 
associazione sociale o ricreativa o 
culturale, e neanche di istruzione 
religiosa, anche se in qualche 
misura può essere tutto questo, 
ma il luogo dove siamo introdotti 
a fare esperienza di Dio; è quello a 
cui il Vescovo ha voluto richia-
marci attraverso la parola mista-
gogia. Occorre allora ripensare in 
questa luce un po' tutto, i diversi 
itinerari di catechesi come anche 
la liturgia e le attività di volonta-
riato che sempre più devono 
procedere insieme perché sia 
formato in noi l'uomo nuovo, 

arissimi donGi e don Lino, 
si avvicina la data del mio C

ritorno; questa notte non riesco a 
dormire, penso alla nostra 
comunità e…

..sogno una comunità che sia 
vera e viva come il Signore 
nostro. E sogno che questo sogno 
sia di tutti.

Una comunità gioiosa perché ha 
Dio nel cuore; luminosa perché 
riflette la Sua luce; contagiosa 
perché diffonde il Suo Amore.

Sogno una comunità in cui non 
ci sia spazio per il rancore, che 
non sia inquinata da invidia, 
supponenza, egoismo, intolleran-
za; dove l'incomprensione viene 
subito chiarita affinché non vi 
siano lacerazioni.

Una comunità semplice, umile , 
bella perché baciata da Dio e non 
perché è la “migliore”.

Una comunità Famiglia perché 
siamo realmente figli di Dio e 
perciò fratelli. Uniti in Cristo 
perché a Lui solo apparteniamo.

Una comunità che sia Suo dono 
nel mondo e per il mondo. Una 
comunità che non sia una comu-
nità ma la comunità. Che sia 
Chiesa e che vada oltre le mura 
della nostra parrocchia.

Sogno che siamo del mondo e 
non di S. Marcello. Perché siamo 
di Cristo e Cristo non ha confini.

Quante volte nella cappella ho 
avvertito la potenza del Padre 
Nostro. 

Quella preghiera, quel nostro 
sentire, riconoscerci e crederci 
suoi figli, quel nostro aprirci alla 
Sua volontà, non restava prigio-

niero di quelle mura. 
La vedevo squarciare le mura di 

cemento e invadere prorompente 
il mondo, trasportata dal soffio 
dello Spirito. Quante volte ho 
desiderato che quel momento 
non avesse fine e noi rimanessi-
mo sospesi in eterno in quello 
stato.

Credo che neanche il cuore più 
solo, più duro, più triste possa 
resistere all'azione del “Padre 
Nostro”. Esso non parte né si 
ferma sulle nostre labbra, 
s'impossessa di tutto il nostro 
essere, dilata i nostri cuori e ci 
prepara, ci fa ardentemente 
desiderare la Comunione in 
Cristo.

Spesso ho sognato e visto la 
nostra preghiera, fatta non di 
parole ma densa del Suo Amore, 
sventrare la prua della nostra 
nave e diffondersi nel mare, in 
cielo, in terra. Come piccole 
scintille trasportate dal vento, 
capaci d'incendiare campi 
immensi.

Sogno una comunità che ami 
ma che, innanzi tutto, si ami. Di 
un amore vero che non soffoca 
ma libera, che rispetti i tempi e le 
modalità dell'altro, che non sia 
detentrice della verità ma che 
segua la Verità.

Sogno una comunità fragile che 
non abbia timore né vergogna dei 
suoi sentimenti e che comprenda 
che essere forti non è necessaria-
mente “mostrarsi forti” ma essere 
consapevoli delle proprie fragili-
tà e non aver timore di scoprirsi; 
non doversi nascondere dietro 

Sogno una Comunità
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maschere ed atteggiamenti falsi.
Esitò forse nostro Signore a 

mostrare la sua compassione, la 
sua commozione, il suo dolore? 
Perché rinunciare a dire “mi 
dispiace”, “mi mancherai”, se 
questo equivale a dire “Ti voglio 
bene”?

Non era forse amore quello che 
animava Gesù? Non fu il suo 
amore e il suo manifestarlo a 
risvegliare i cuori degli afflitti 
discepoli di Emmaus?

Credo nell'amore come forza 
creatrice, liberatrice, da raggiun-
gere a qualunque costo, anche 
rinunciando a noi stessi, alle 
nostre vanità e manie di “fortez-
za”.

Può il timore di soffrire fermare 
un cristiano?

No, se la sofferenza è Amore. E 
se è Amore non farà paura perché 
non saremo soli e la Sua Luce 
dissolverà ogni tenebra e ci 
renderà felici.

Il cristiano non deve temere la 
sofferenza perché non è solo. 
Mai. E una comunità triste e che 
rattrista non è cristiana.

Può un corpo in cancrena, 
maleodorante, sedurre?

Può lasciare il posto alla 
Speranza? Semmai alla dispera-
zione!

Io sogno per noi la Speranza, 
quella che ci fa vedere una piccola 
luce anche da lontanissimo, 
quella che ci dice di non mollare, 
ché sarà di nuovo giorno e se ci 
sarà la pioggia poi tornerà a 
splendere il sole.

Vi voglio bene.
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