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Il Dio che ama la terra
arissimi, in questi giorni del Natale, 
nella semplicità e nella bellezza dei Cnostri presepi contempliamo ancora 

una volta un Dio che si fa uomo, un Dio che ama 
la terra! 

Gesù, come recita splendidamente la quarta 
preghiera eucaristica, “ha condiviso in tutto, 
eccetto il peccato, la nostra condizione umana”. 
Ha partecipato alla gioia degli sposi a Cana e ha 
pianto con Marta e Maria per la morte del loro 
fratello; ha provato la fatica ma anche la fierez-
za del lavoro ben fatto come carpentiere a 
Nazaret, e ha goduto della bellezza dei tramonti 
e dei fiori del campo che nella loro fragilità 
vestono con più eleganza di Salomone in tutta la 
sua gloria; ha vissuto l'amicizia tenera e fedele 
di Lazzaro e della Maddalena, e il tradimento di 
Giuda; ha provato come noi l'angoscia davanti 
alla morte e … 

Insomma in lui veramente conosciamo quanto 
ogni momento della nostra vita sia grande e 
ricco di significato, ma anche come “essere 
umani” è un compito mai concluso, anche per 
noi che ci diciamo cristiani. Me lo ricordava 
qualche giorno fa una ragazza che lamentava la 
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...Dicembre

Martedì 8 
Solennità dell'Immacolata Concezione di 
Maria e anniversario della Consacrazione 
della nostra chiesa
ore 10,00: Consegna delle tessere agli iscritti 
dell'Azione cattolica.
ore 20,30: Concerto “Il Messia” di F. Haendel, 
con il coro Harmonia.

Giovedì 10 
ore 20,00: Adorazione vocazionale. 
Presso il seminario minore, C.so De Gasperi 
274/A
ore 20,00: Incontro dei lettori.

Venerdì 11
ore 20,30: “Sulla libertà di parola nella 
Chiesa.” Introduce Luigi Alici, filosofo e 
docente universitario.     

Sabato 12
ore 20,30: Concerto “Voci dell'anima”,
Tinger Minii di Hulan (Mongolia)

Domenica 13 
ore 17,00 - 19,00: Incontro delle famiglie, “Il 
coraggio di educare in famiglia e nella 
comunità ecclesiale”.

Lunedì 14 
ore 20,00: Incontro interreligioso, 
“La famiglia e le feste religiose nella Chiesa 
ortodossagreca e nella fede indù”.

 

 

 

 

 

Martedì 15
ore 20,30: Liturgia della Luce, con i giovani 
della nostra Vicaria e gli universitari fuori sede.

Dal 16 al 24 
ore 6,30 Novena di Natale

16  17  18 dicembre
ore 18,30 Novena di Natale con i bambini del 
catechismo e le loro famiglie (nell'Aula Magna).

Domenica 20
Celebrazione natalizia della Comunità 
filippina.

Martedì 22
ore 20,00: Liturgia Penitenziale e Confessioni.

Mercoledì 23
ore 20,00: Liturgia Penitenziale per i 
giovanissimi (14  18 anni).

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

Domenica 27
ore 18,00: Cineforum, “Il club degli Imperatori” 
(di Michael Hoffman)

Giovedì 31
ore 17,30: Adorazione Eucaristica e Te Deum in 
ringraziamento dell'anno trascorso.
ore 21,30: Cenone e festa di fine anno con le 
comunità filippina e ivoriana e tutti quelli che lo 
desiderano. Ognuno porta un piatto del proprio 
paese.
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L’uscita del prossimo numero è prevista per domenica 3 gennaio 2010.

È online il nuovo blog di San 

Marcello...vieni a trovarci!
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“poca umanità”, a volte, della 
Chiesa. Il Natale insomma, il Dio 
che si fa uomo, diventa un appello 
anche a noi a farci “umani”, a non 
viver come “bruti”, per usare una 
espressione dantesca, a mostrare 
come il seguire Cristo non 
avvilisce la nostra umanità, anzi 
la rende più vera e completa.   

Cosa significhi questo mi 
sembra illustrato bene da un 
episodio che racconta in una 
intervista Anthony Bloom; di 
origini russe, emigrato in Francia 
ancora piccolissimo dopo la 
rivoluzione, poi medico e 
Vescovo ortodosso della diaspora 
russa in Europa occidentale. Egli 
racconta:

“Fino all'adolescenza ero uno 
sce t t ico ,  aggress ivamente  
contrario alla Chiesa. Non 
riconoscevo alcun Dio, non mi 
interessava, e odiavo ogni cosa 
che avesse rapporto con l'idea di 
Dio. La vita era stata molto dura, 
non avevamo un tetto in comune e 
io mi trovavo in collegio dove la 
vita era rude e violenta. Tutti i 
membri della mia famiglia 
vivevano in diversi angoli di 
Parigi. Solo quando ebbi circa 14 
anni ci riunimmo tutti sotto lo 
stesso tetto, e questo rappresentò 
una reale felicità e beatitudine 
(…). Ma prima di ciò devo dire 
che incontrai qualcosa che mi 
rese molto perplesso. Quando 
ebbi circa 11 anni, venni mandato 
in un campeggio estivo per 
ragazzi. Lì incontrai un prete che 
doveva avere circa trent'anni e 
qualcosa in lui mi colpì. Portava 
amore a tutti, e il suo amore non 
era condizionato al fatto che noi 
fossimo buoni, anzi non cambia-
va minimamente quando erava-
mo cattivi. Aveva la capacità di 
amare senza riserve. Non avevo 
sperimentato mai niente di simile. 
Ero stato amato a casa mia, ma lo 
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trovavo naturale. Avevo avuto 
anche degli amici, e pure questo 
era naturale, ma non avevo mai 
incontrato questo genere di 
amore. Allora non capii nulla, 
solamente trovai quell'uomo 
estremamente sconcertante e 
estremamente amabile. Solo anni 
più tardi, quando avevo già 
scoperto il Vangelo, mi venne in 
mente che egli amava con un 
amore che era oltre la sua perso-
na. Ci partecipava l'amore divino 
o, se preferite, il suo amore 
umano era di una tale profondità, 
di una tale portata e grado, che 
poteva comprenderci tutti, sia 
nella gioia che nella sofferenza, 
sempre con lo stesso amore. 
Penso che sia stata questa la 
prima profonda esperienza 
spirituale che ebbi” (A. Bloom, 
“Scuola di preghiera”, ed. 
Qiqajon).

Il mio augurio è che anche il 
nostro amore umano, la nostra 
umanità, sia così piena, così 
profonda, anche e soprattutto nei 
momenti difficili che pure la vita 
attraversa, da comunicare l'amore 
divino: l'umanità di noi sacerdoti 
- particolarmente in questo anno 
sacerdotale che il papa ha indetto 
al fine di promuovere “l'impegno 
di interiore rinnovamento di tutti i 
sacerdoti” - e quella di tutti voi 
che pure siete sacerdoti in forza 
del vostro Battesimo. Infatti 
l'essenziale del sacerdozio non è 
nel distribuire i sacramenti, ma 
nel divenire noi stessi un sacra-
mento, nel rendere presente Dio e 
le realtà sante del Regno, attraver-
so la luminosità del nostro essere 
trasfigurati in Dio.

Che contemplando l'umanità di 
Cristo, possiamo anche noi, a sua 
immagine, diventare più umani, 
buon Natale,

Vostro, donGi
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FESTA DEL CIAO
Ebbene si: dopo aver 
costruito la mega radio e 

averla sintonizzata sulla 
giusta frequenza, adesso anche 

i nostri bambini sono sintonizzati 
sulla "frequenza di Dio". N e l l a  
speranza che le piccole 
interferenze che potrebbe-
ro verificarsi nel corso 
della "trasmissione" non ci 
inducano a cambiare 
stazione radiofonica, possia-
mo finalmente dire: SIAMO 
IN ONDA......

FIOCCO ROSA
Diamo il nostro più caloroso benvenuto alla 
piccola Mariachristine. Per gli amici, parenti e 
conoscenti è una grande gioia. Benvenuta nella 
nostra piccola-grande Comunità. 

Semplicemente 
Santi

Siate soprattutto uomini.
Fino in fondo.
Anzi, fino in cima.
Perché essere uomini fino 

in cima significa essere 
santi.

Non fermatevi, perciò, a 
mezza costa: la santità non 
sopporta misure discrete.

E, oltre che iscritti 
all’Azione Cattolica, siete 
esperti di Cattolicità 
Attiva: capaci, cioè, di 
accoglienze ecumeniche, 
provocatori di solidarità 
planetarie, missionari 
“fino agli estremi confini”, 
profeti di giustizia e di 
pace.

E, più che tesserati, siate 
distributori di tessere di 
riconoscimento per tutto 
ciò che è diverso da voi, 
disposti a pagare con la 
pelle il prezzo di quella 
comunione per la quale 
Gesù Cristo, Vostro incre-
dibile amore, ha donato la 
vita.

+ don Tonino

*Messaggio agli aderenti 
all’AC diocesana in occasione 
della Festa dell’Adesione, 8 
dicembre 1990

È anche il nostro messag-
gio di augurio agli aderenti 
alla nostra AC che rinnova-
no la  loro scelta il prossimo 
8 dicembre.

Due stelle nascenti 
dello scoutismo!

Diamo il benvenuto nel gruppo Bari 8 a Sissy, 

che recitando la Promessa è entrata a far 

parte della comunità dei capi scout, e a Lucio 

che torna allo scoutismo dopo anni di 

astinenza!
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     La venuta del Signore fa parte 
integrante del mistero cristiano 
perché il giorno del Signore è stato 
annunciato da tutti i profeti e 
Gesù più volte ha parlato della sua 
venuta nella gloria quale Figlio 
dell'Uomo, per porre fine a questo 
mondo e inaugurare un cielo 
nuovo e una terra nuova. Tutta la 
creazione geme e soffre come 
nelle doglie del parto aspettando 
la sua trasfigurazione e la 
manifestazione dei figli di Dio (cf. 
Rm 8,19ss.): la venuta del Signore 
sarà l'esaudimento di questa 
supplica, di questa invocazione 
che a sua volta risponde alla 
promessa del Signore (“Io vengo 
presto!”: Ap 22,20) e che si unisce 
alla voce di quanti nella storia 
hanno subìto ingiustiz ia e 
violenza, misconoscimento e 
oppressione, e sono vissuti da 
poveri, afflitti, pacifici, inermi, 
affamati. Nella consapevolezza 
del compimento dei tempi ormai 
avvenuto in Cristo, la chiesa si fa 
voce di questa attesa e, nel tempo 
di Avvento, ripete con più forza e 
assiduità l'antica invocazione dei 
cristiani: Marana thà! Vieni 
Signore! San Basilio ha potuto 
rispondere così alla domanda “Chi 
è il cristiano?”: “Il cristiano è colui 
che resta vigilante ogni giorno e 
ogni ora sapendo che il Signore 
viene”. 
Ma dobbiamo chiederci: oggi, i 
cristiani attendono ancora e con 
convinzione la  venuta del  
Signore? È una domanda che la 
chiesa deve porsi perché essa è 
definita da ciò che attende e spera 
e, inoltre, perché oggi in realtà c'è 
un complotto di silenzio su questo 
evento posto da Gesù davanti a 
noi come giudizio innanzitutto 
misericordioso, ma anche capace 

di rivelare la giustizia e la verità di 
ciascuno, come incontro con il 
Signore nella gloria, come Regno 
f i n a l m e n t e  c o m p i u t o  
nell 'eternità.  Spesso si  ha 
l'impressione che i cristiani 
leggano il tempo mondanamente, 
come un aeternum continuum, 
come tempo omogeneo, privo di 
sorprese e di novità essenziali, un 
infinito cattivo, un eterno 
presente in cui possono accadere 
tante cose, ma non la venuta del 
Signore Gesù Cristo! 
Per molti cristiani l'Avvento non è 
forse diventato una semplice 
preparazione al Natale, quasi che 
si attendesse ancora la venuta di 
Gesù nella carne della nostra 
umanità e nella povertà di 
Betlemme?

Ingenua regressione devota che 
impoverisce la speranza cristiana! 
I n  v e r i tà ,  i l  c r i s t i a n o  h a  
consapevolezza che se non c'è la 
venuta del Signore nella gloria 
allora egli è da compiangere più di 
tutti i miserabili della terra (cf. 
1Cor 15,19, dove si parla della 
fede nella resurrezione) e se non 
c'è un futuro caratterizzato dal 
novum  che i l  Signore può 
instaurare, allora la sequela di 
Gesù nell'oggi storico diviene 
i n s o s t e n i b i l e .  U n  t e m p o  
sprovvisto di direzione e di 
orientamento, che senso può 
avere e quali speranze può 
dischiudere? 
L'Avvento è dunque per i l 
cristiano un tempo forte perché in 
esso, ecclesialmente, cioè in un 
impegno comune, ci si esercita 
all'attesa del Signore, alla visione 
nella fede delle realtà invisibili (cf. 
2Cor 4,18), al rinnovamento della 
speranza  de l  Regno ne l la  

co nv i n z i o n e  c h e  o g g i  n o i  
camminiamo per mezzo della fede 
e non della visione (cf. 2Cor 5,6-7) 
e che la salvezza non è ancora 
sperimentata come vita non più 
minacciata dalla morte, dalla 
malattia, dal pianto, dal peccato. 
C'è una salvezza portata da Cristo 
che noi  conosc iamo nel la  
remissione dei peccati, ma la 
salvezza piena - nostra, di tutti gli 
uomini e di tutto l'universo  non è 
ancora venuta. 
Anche per questo l'attesa del 
cristiano dovrebbe essere un 
modo di comunione con l'attesa 
degli ebrei che, come noi, credono 
nel “giorno del Signore”, nel 
“giorno della liberazione”, cioè nel 
“giorno del Messia”. 
Davvero l'Avvento ci riporta al 
cuore del mistero cristiano: la 
venuta del Signore alla fine dei 
tempi non è altro, infatti, che 
l 'estensione e la pienezza 
escatologica delle energie della 
resurrezione di Cristo. 
In questi giorni di Avvento occorre 
dunque porsi delle domande: noi 
cristiani non ci comportiamo forse 
come se Dio fosse restato alle 
nostre spalle, come se trovassimo 
Dio solo nel bambino nato a 
Betlemme? Sappiamo cercare Dio 
nel nostro futuro avendo nel 
cuore l'urgenza della venuta di 
Cristo, come sentinelle impazienti 
dell'alba? E dobbiamo lasciarci 
interpellare dal grido più che mai 
attuale di Teilhard de Chardin: 
“Cristiani, incaricati di tenere 
sempre viva la fiamma bruciante 
del desiderio, che cosa ne 
abbiamo fatto dell'attesa del 
Signore?”.   

 Enzo  Bianchi 
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Entrare nell’Avvento La speranza si accende

dopo la sofferenza

l fallimento di un matrimonio 

non è solo il fallimento di un Irapporto affettivo, ma è 

anche il crollo di un progetto di 

vita nel quale la fiducia, l’amore, 

la dedizione, la speranza e i sogni 

lasciano il posto alla collera, al 

risentimento e alla tristezza, allo 

sconforto e al senso di inadegua-

tezza che finiscono per pervadere 

la nostra vita.
Tutto questo lascia dentro di noi 

una profonda lacerazione. Il 

tempo aiuta a rimarginare quella 

ferita, ma, nel frattempo, come 

diventiamo e come cambiamo ?
Se quella ferita così profonda 

non viene suturata con cura, 

rischia di trasformarsi in una 

spessa cicatrice che potrebbe 

lasciare indurito il nostro cuore. L’ 

indurimento del cuore, spesso, si 

giustifica a noi stessi con la 

necessità di crearsi uno scudo 

contro le “avversità” della vita. 

Ma quanto ci costa questo scudo 

in termini di sensibilità, di spiri-

tualità e, quindi, di felicità? 

Sicuramente tutto ciò rischia la 

chiusura ed ecco che l’aridità e la 

solitudine prendono il sopravven-

to. Nella solitudine il nostro 

sconforto, la nostra rabbia, il 

senso di colpa nei confronti dei 

nostri figli cresce a dimensione 

esponenziale. Col tempo ci si può 

adeguare alla nuova condizione, 

ma come?

I nostri giorni trascorrono 

inesorabili e la nostra vita non ha 

più colore.
La luce del Signore che illumina 

ogni cristiano si può trasformare 

in una tenue fiaccola che rischia 

di spegnersi. E poi il buio più 

totale fino alla perdizione. Ci si 

sente soli e senza amore.
E allora come si può, invece, 

tornare a vita nuova, riaccendere 

quella piccola fiaccola e trasfor-

marla in luce radiosa e contagiosa 

per i nostri figli che nel frattempo 

si nutrono di ciò che siamo 

diventati?
La scelta da fare è sicuramente 

quella di afferrare la mano tesa 

verso di noi, caduti nel pozzo più 

profondo e buio, che ci aiuta a 

risalire.
La mano è quella di una comuni-

tà cristiana nella quale non 

sentirci soli, nella quale condivi-

dere e scoprire che non si è gli 

unici al mondo a stare in quella 

situazione.
Ciò di cui hanno bisogno le 

famiglie che conoscono”la 

prova”  la tenerezza di Dio, 

necessaria per superare le innu-

merevoli difficoltà e con cui la 

chiesa vuole accogliere i separati 

e i divorziati.
La separazione non deve essere 

considerata una situazione di 

lontananza dalla chiesa, ma come 

una realtà dolorosa da condivide-

re ed ascoltare.
Anzi le persone che hanno 

conosciuto tale travaglio hanno 

bisogno maggiormente di far 

emergere il bisogno di Dio che 

magari inespresso vive in ciascun 

uomo.
Ritrovarsi in una comunità 

cristiana nella quale non sentirci 

più smarriti, nella quale ritrovare 

un rapporto di nuova fiducia con 

Dio può significare ricominciare 

a sperare e la speranza può 

riaccendere quella luce che 

permette allo spirito di comunica-

re nuovamente con il nostro 

cuore.
E all’improvviso puoi sentire 

che quella rabbia, quella auto-

commiserazione si attenuano; 

cominci a sperare di nuovo e a 

ringraziare il Signore perché 

riscopri tutti quei doni che Lui ti 

ha fatto e di cui prima non ti 

rendevi neanche conto.
Cominci a dare un volto alla 

sofferenza: è quello di Gesù che ti 

accompagna e ti cura le ferite.
E con naturalezza non nascondi 

più le cicatrici del passato ed esse 

si trasformano in segni di speran-

za, misericordia e amore per chi 

continua a nasconderle.
La chiesa, in quanto madre, non 

abbandona, perdona i suoi figli e 

li aspetta con lacrime di gioia e 

braccia aperte.

Carmela

Rivolgiamo ai nostri fratelli separati e divorziati i nostri migliori auguri, in attesa di 
incontrarci per un momento di spiritualità domenica 7 febbraio e 11 aprile.
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alle ore 19 di sabato D21Novembre alle ore 
2 0 , 3 0  d i  d o m e n i c a  2 2  
Novembre, prima e dopo di ogni 
S.Messa, si sono tenute le 
elezioni per il CPP.

Di seguito si riportano i 
risultati con  qualche considera-
zione.

E' necessario, per amore della 
verità, constatare la scarsa 
partecipazione alle catechesi di 
preparazione alle elezioni che a 
partire da fine Ottobre sono state 
programmate, come sempre, 
tutti i martedì; si aggiungano le 
difficoltà incontrate nel  formare 
le quattro liste ( adulti uomini, 
adulti donne, giovani uomini, 
giovani donne ) a causa delle 
poche candidature specialmente 
nella sezione giovani.

Sono forse segni delle difficol-
tà dei tempi che viviamo?

Comunque UN GRANDE GRAZIE va a tutti i candi-
dati e a tutti coloro che hanno votato.

RISULTATI

VOTANTI: 324
   
 DONNE:  207  PARI AL 64%
   
 UOMINI: 117  PARI AL  36%

STRATIFICAZIONE PER FASCIA D'ETA'.
   
 TRA 16 -  30 ANNI:   N°  48   PARI AL   14,8%
          31 -  40 :            N°  39                    12,0%
          41 -  50 :            N° 100                   30,9%
          51 -  60 :            N°  43                    13,3% 
          61 -  70 :            N°  43                    13,3%
 OLTRE     70 :           N°  51                     15,7%

ELETTORE PIU' GIOVANE: 16 ANNI (30-10-1993 )
ELETTORE PIU' ANZIANO: 92 ANNI (28-12-1917)

La partecipazione alle elezioni per fascia d'età potreb-
be considerarsi quasi ottimale.

Il quasi va riferito alle due fasce più giovani. 
Sicuramente l'apertura dell'oratorio dovrebbe dare più 
vitalità e slancio a tutti i giovani della comunità.

ELETTI

ADULTI UOMINI:
Guerra Michele, Pellegrino Filippo, Gabriele 

Clemente, Stanzione   Massimo.

ADULTI DONNE:
Casella Angela, De Serio Ornella, De Bonis Rachele, 

Cantalice Rosa.

GIOVANI UOMINI:
De Finis Angelo, Sciacovelli Francesco, Pellegrino 

Agostino, Fontana  Michele.

GIOVANI DONNE:
Caso Stefania, Sacco Alessandra, D'Angelo Serena, 

Mappa Laura.

NUMERO DI LISTE VOTATE PER ELETTORE

  22 elettori pari al 6,7% hanno votato 1 sola lista,
  23 elettori pari al 6,8% hanno votato 2 liste,
  21 elettori pari al 6,5% hanno votato 3 liste,
258 elettori pari al 80 % hanno votato le 4 liste.

IL fatto che l'80%  dei votanti abbiano dato almeno 
una preferenza ad ognuna delle quattro liste testimoni, 
in termini qualitativi, un complessivo  coinvolgimento 
da un lato e un certo grado di corresponsabilità dall'altra.

Da un veloce quanto superficiale confronto con le 

Elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale
(CPP)

semplicemente un rituale 
elettorale ma il potere delle 
persone di forgiare il proprio 
destino, determinare in che 
modo le loro risorse naturali 
debbono essere possedute e 
utilizzate, come la loro sete vada 
placata, come il loro cibo vada 
prodotto e distribuito, quali 
sistemi sanitari e di istruzione 
debbono avere […] Ognuno di 
noi ha un suo ruolo nel forgiare la 

futura storia 
d e l l a  
c r e a z i o n e .  
Ognuno di noi 
è responsabile del 
k u m b h ,  l a  b r o c c a  dell
'acqua”. 

Margherita Ciervo, comitato 
pugliese “Acqua Bene 

Comune”

alla privatizzazione, le tariffe 
erano aumentate del 300% e non 
era più possibile per i contadini 
estrarre acqua dai pozzi. La presa 
di coscienza popolare costrinse il 
governo a rescindere il contratto 
con il consorzio multinazionale e 
ripubblicizzò l'impresa idrica, 
divenendo a livello mondiale 
simbolo e speranza della lotta 
contro la privatizzazione.

Anche in Italia (come nel resto 
d'Europa e del mondo) c'è una 
forte mobilitazione contro la 
privatizzazione e in Puglia la 
mobilitazione dei cittadini, 
l ' impegno del  Comitato 
p u g l i e s e  “ A c q u a  B e n e  
C o m u n e ”  e  d e l  F o r u m  
nazionale hanno portato 
all'approvazione da parte del 
Governo regionale di una 
delibera che sancisce l'acqua 
come diritto umano e il servizio 
idrico d'interesse generale, privo 
di rilevanza economica, con 
l ' impegno di  t rasformare 
l'acquedotto pugliese da società 
per azioni in ente di diritto 
pubblico con partecipazione 
sociale.

 Come dice Vandana Shiva 
(2003) “la democrazia non è 
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Il governo privatizza l'acqua e i beni comuni
SALVA L'ACQUA

Con l’art. 15 del Decreto 135/09 convertito in legge il Governo regala l'acqua potabile ai privati 
sottraendola ai cittadini per consegnarla, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne 
un nuovo business. Si tratta della definitiva mercificazione di un bene essenziale alla vita. Si tratta della 
definitiva consegna al mercato di un diritto umano universale. Si tratta di un provvedimento inaccettabile!
Protesta contro questa decisione del Governo tramite interlocuzioni con i parlamentari ed invio di e-mail al 
Ministro dell'Ambiente, ai vari Ministri e parlamentari.
Chiedi al tuo Consiglio Comunale di prendere posizione contro questo decreto che dichiara l'acqua 
potabile una merce ed avvia una campagna - anche attraverso una raccolta di firme - per impegnare il 
consiglio comunale ad inserire nello Statuto Comunale il riconoscimento che l'acqua è “un bene comune e 
un diritto umano universale” e che il servizio idrico è “un servizio privo di rilevanza economica” da gestire 
in forma pubblica e con la partecipazione delle comunità locali. 
Sostieni le azioni proposte dal Forum italiano dei Movimenti per l'acqua (www.acquabenecomune.org). 

CARITAS DIOCESANA
DI BARI-BITONTO

La Caritas Diocesana di Bari-Bitonto da alcuni anni è 
impegnata nel Servizio ai detenuti dlla Casa Circondariale di 
Bari.
Oltre al bisogno di ascolto e di assistenza umana e spirituale 
di cui si fanno voce il Cappellano e i volontari, questi nostri 
fratelli hanno anche la necessità di vestirsi e di provvedere 
alla pulizia personale, ed in questo periodo di grande 
affollamento, con alte presenze di immigrati privi di tutto, ci 
sentiamo chiamati ad un impegno maggiore nei loro 
riguardi, superando la diffusa diffidenza verso il mondo 
carcerario.
In particolare, in questo momento ci viene segnalata la 
necessità di scarpe da ginnastica in tela (tipo Superga) dal 
n. 40 al n. 45 (nuove o usate, purchè in buone condizioni)
Vi invitiamo per questo Natale a portare “un paio di scarpe” 
all’offertorio delle messe di Domenica 20 dicembre.



elezioni precedenti si nota un calo dei votanti di circa il 
15%. 

Anche questo un segno della stanchezza dei tempi?
La rassegnazione prende il sopravvento sulla speranza?

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE

Alla luce dei risultati delle elezioni e visto l'articolo 6 
dello Statuto il nuovo CPP

È composto da:
Don Gianni e suor Elisabetta;
da i 16 membri eletti: Michele Guerra, Filippo 

Pellegrino, Clemente Gabriele, Massimo Stanzione, 
Angela Casella, Ornella De Serio, Rachele De Bonis,

Rosa Cantalice, Angelo De Finis, Michele Fontana, 
Francesco Sciacovelli, Agostino Pellegrino, Stefania 
Caso, Serena D'Angelo, Laura Mappa, Alessandra 
Sacco;

da i membri aventi diritto perché con incarichi partico-
lari: Gino Ceci, Giuseppe Paradies, Jan Paul Lundja, 
Angelica Biancolillo;

da i membri cooptati dal parroco: Mario Lamanna, 
Silvia Soglia, Rino Miscelo, Barbara Battino, Piero 
Muolo. 

Il loro lavoro sia accompagnato dalla preghiera di tutti  

e illuminato dallo Spirito Santo e sia 
sempre  al servizio e per il bene  di 
tutta la comunità.

N. B.
Il  nuovo CPP si è riunito lunedì 

30 Novembre alle ore 20.00 con il 
seguente ordine del giorno:

1) Adempimenti previsti dallo 
Statuto dopo le elezioni del CPP

2)  Elezioni di due persone per il Consiglio 
Pastorale Vicariale

3)  Raccolta di segnalazioni circa nuovi ministri 
della Santa Comunione

4)  Comunicazioni sul tempo di Avvento/Natale e 
festa di S. Marcello

5)  Varie ed eventuali.

È stata scelta come segretaria del CPP Barbara Battino, 
e come rappresentanti nel Consiglio Vicariale 
Alessandra Sacco e Piero Manodoro, che così entra 
anche nel nostro consiglio.

La Commissione Elettorale

Curiosità
L'icona biblica di quest'anno del cammino ACR è 
l'episodio di Zaccheo. (Lc 19, 1-10) Questo ricco 
pubblicano, così lontano da Gesù, mosso dalla 
curiosità, sale addirittura su un albero, il sicomoro, per 
vedere Colui di cui tutti parlano.
Analizzando questa prima parte del brano, io  e 
Mariangela, educatrici di ragazzi di seconda media, 
volendo partire dalla loro vita quotidiana, abbiamo 
chiesto:“ Che cosa vi incuriosisce?”. A questa 
domanda è seguito un insolito silenzio.  “ Di che cosa 
siete curiosi nella vostra vita ? Ci guardavano un po' 
stupiti oppure azzardavano risposte del tipo “ di quello 
che gli altri dicono di me”.Dopo un poco, sollecitati, 
hanno detto la musica, internet, ma la domanda li 
aveva messi in difficoltà.
Abbiamo chiesto di pensarci durante la settimana per 
riparlarne nell'incontro seguente.
Questo episodio mi ha fatto riflettere a lungo, sia come educatrice che come mamma , ma 
anche come insegnante. Possibile che  i nostri ragazzi , figli e alunni non sentano la curiosità per 
qualcosa della propria vita che poi sia di stimolo ad interessarsi e ad imparare? Possibile che una 
domanda così “ semplice” li aveva in qualche modo spiazzati?
Forse in quest'era tecnologica ogni curiosità viene subito soddisfatta e non c'è neppure il tempo 
dello stupore.
Questa considerazione non vuole essere solo una critica, lamentandoci come sempre della vita 
di oggi, di una società senza valori  e dei soliti luoghi comuni, ma la provocazione ad un dibattito 
nel quale noi adulti cerchiamo di dare delle risposte e delle proposte ai nostri ragazzi. 
Aspetto fiduciosa vostre considerazioni in merito.

Maria Teresa Triggiani

8

"Laudato sie, mi' Signore, 
per sora acqua,
la quale è molto utile 
et humile Et pretiosa et casta".

San  Francesco d'Assisi

L'acqua è una risorsa dalla 
quale dipende la vita di tutti gli 
esseri viventi e del pianeta. 
Questo è il motivo per cui, nella 
maggior parte delle culture e 
religioni, l'acqua è ritenuta 
sacra, un dono divino di cui 
prendersi cura, e un bene 
comune, da preservare e usare 
con rispetto. Tuttavia, nel 
periodo storico che stiamo 
vivendo tutto è trasformato in 
merce, anche i beni vitali. I 
diritti umani e inalienabili 
sono diventati bisogni da 
soddisfare sulla base del reddito 
e delle regole del mercato che 
attribuisce a ogni cosa e a ogni 
relazione un valore monetario. 
Così, alla centralità della 
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L’acqua non è una merce
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persona si sostituisce quella 
del consumatore.

Anche l'acqua non si sottrae 
a  q u e s t o  m e c c a n i s m o  
infernale. Anzi, la sua scarsità 
(per i consumi sempre più 
elevati e la disponibilità 
sempre più ridotta anche a 
causa dell'inquinamento) ne 
fa il più grande business del 
secolo e le multinazionali, 
con  i l  sos tegno  deg l i  
organismi sovranazionali 
(Banca Mondiale, Fondo 
Monetario Internazionale) 
esercitano pressione sui 
Governi affinché privatizzino 
la gestione. Il profitto, 
diventa così l'obiettivo della 
gestione di una risorsa vitale, 
trasformando l'acqua in una 
merce. 

G l i  e f f e t t i  d e l l a  
privatizzazione dei servizi 
idrici sono stati ovunque (nel 
“sud” e nel “nord” del mondo) 
gli stessi: aumento delle tariffe 
(sul le  qual i  deve essere  
“ c a r i c a t o ”  i l  p r o f i t t o ) ,  
peggioramento della qualità del 
servizio (per la riduzione dei 
costi di gestione e degli 
investimenti) e interruzione 
dell'erogazione agli utenti che 
non possono pagare. 

Anche in Italia è in corso un 
p e r i c o l o s o  p r o c e s s o  d i  
privatizzazione dei servizi idrici 
che trasformerà un diritto umano 
universale e un bene sacro in un 
bisogno che può soddisfare solo 
chi ha il potere di acquisto. 
Infatti, lo scorso 18 novembre il 
governo ha chiesto il voto di 
fiducia sul decreto legge 135/09 
che, all'art. 15, sancisce la 
privatizzazione dei servizi idrici, 
espropriando, di fatto, i cittadini 

e i Comuni del diritto all'acqua 
potabile e, consegnando, la 
gestione a società di diritto 
privato il cui obiettivo è quello di 
fare profitto. Questo accade 
nonostante ci sia una legge di 
iniziativa popolare per la 
ripubblicizzazione dei servizi 
idrici  sottoscritta da oltre 
406.000 cittadini (di cui 30.000 
in Puglia)  ferma alla Camera da 
oltre due anni sostenuta, fra 
l'altro, da delibere di centinaia di 
Comuni (che hanno formato il 
Coordinamento degli Enti 
Locali per la ripubblicizzazione 
dei servizi idrici). 

La privatizzazione dei servizi 
idrici genera in tutto il mondo 
proteste e conflitti tanto che I. 
Serageldin, ex vicepresidente 
della BM, ha dichiarato che «se 
le guerre di questo secolo sono 
state combattute per il petrolio, 
le guerre del XXI secolo saranno 
la lotta per l'acqua». In effetti, il 
nuovo millennio si è aperto con 
l a  g u e r r a  d e l l ' a c q u a  d i  
Cochabamba dove, in seguito 

Giovedì 17 novembre, ore 
20.15

Chiesa S. Marcello

ACQUA, 
da dono di Dio a merce 

da privatizzare

Presentazione dei libri:

“Geopolitica dell'acqua”
di Margherita Ciervo

“La rivoluzione 
dell'acqua”

(a cura dell'associazione 
Yaku)

Con Oscar Olivera,
fra i protagonisti della guerra 

dell'acqua di Cochabamba.
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i siamo riuniti presso i 
locali della parrocchia  di 
S. Marcello per fare il C

punto sulle iniziative di solidarietà 
intraprese nell'anno passato e 
ripartire per anno prossimo.

L ' i n a s p e t t a t o  s p o n t a n e o  
moltiplicarsi di iniziative accresce in 
noi la consapevolezza che Stefano è 
ancora con noi, vivo e presente, 
lontano dall'essere soltanto un 
ricordo del passato.

Risuonano ancora le sue parole 
dette durante una delle ultime 
riunioni di ACR e riconosciamo in 
esse l'eco della Parola del Vangelo.

La nascita dell'Associazione è il 
vero miracolo che Dio ha voluto 
donarci, ed è Lui il nostro 
“Socio/Amico” più importante che 
opera tutto in ciascuno di noi.

Tentando di imitare la semplicità di 
Stefano, ho provato a divertirmi 
giocando con le parole, continuando 
a scrivere un seguito per ciò che lui 
aveva detto, in modo da rendere 

gloria a Dio per quanto ci sta 
succedendo e vorrei condividerlo 
con tutta la mia comunità.

Se volete conoscere anche voi le 
iniziative di solidarietà previste per 

il prossimo anno non esitate a 
v i s i t a r e  i l  n o s t r o  s i t o  
“amicidistefano.com” 

Patrizia

la tu a d  lav r
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Assemblea annuale  
“Amici di Stefano Costantino”

Sul sentiero sterrato che portava in cima al
monte c’erano molti sassi.
Il Signore prese la pietra più grande, più
bianca e più liscia e ne fece testata d’angolo
per costruire il Suo Edificio sul cammino.
Man mano che saliva e scendeva per il
sentiero prendeva sassi, ne smussava le
superfici e ne faceva mattoni.
Vide un piccolo sassolino che gli piacque
molto. In breve tempo smussò due superfici
anche a quello e lo mise tra gli altri nel muro.
Molti altri sassi li sta ancora levigando così
ciascuno potrà essere più saldo nella
costruzione.
Ti ringraziamo, Signore, per ogni sassolino e
sasso di cui vorrai servirti.
Benedetto sia il Tuo Santo nome.

Dall'Incontro Ecumenico presso la 

Parrocchia Madre della Divina 

Provvidenza, 12 ottobre 2009

MALACHIA 3,14 

Avete affermato: È inutile servire 

Dio; che vantaggio abbiamo ricevuto 

d a l l ' a v e r  o s s e r v a t o  i  s u o i  

c o m a n d a m e n t i  o  d a l l ' a v e r  

camminato in lutto davanti al 

Signore degli eserciti?

 TIMOTEO 3,13

Coloro, infatti, che avranno ben 

servito, si acquisteranno un grado 

onorifico e una grande sicurezza 

nella fede in Cristo Gesù.

Per chi cammina sulle strade del 
Signore fa parte della crescita 
nella fede ascoltare e rispondere 
a persone che obiettano e 
pongono dubbi. Alcuni ci fanno 
sentire come degli sciocchi 
p e rc h é  n o n  s e g u i a m o  l a  
mentalità del mondo attuale in 
cui predominano come valori 
l'avere, l'apparire, il successo.

Nella nostra esperienza di Fede 
e Luce l'amicizia con la persona 
disabile e con la sua famiglia da 
qualcuno può essere vista come 
inutile (perché non è fonte di 
alcun vantaggio economico!), 
come rischiosa (se ciascuno ha le 
sue sofferenze perché dovrebbe 
occuparsi di quelle altrui??)

Invece la sfida di Fede e Luce è 
fondata sulla Parola del Signore 
che afferma che ciò che è stolto 
agli occhi del mondo è sapienza 
agli occhi di Dio. 

1Cor 1, 25 

Perché ciò che è stoltezza di Dio è 

più sapiente degli uomini, e ciò che è 

debolezza di Dio è più forte degli 

uomini.

Un’esperienza ecumenica

L'amicizia con la persona 
disabile, che non pretende di 
competere usando la logica 
efficientista di oggi,  a noi 
insegna che c'è una ricchezza 
i nv i s i b i l e  a g l i  o c c h i  m a  
percepibile se un individuo vive 
lo stile della comunione dove c'è 
un fluire del dare e dell'avere, 
dove la generosità (che è 
disponibilità a donare cose, 
competenze, virtù) si coniuga 
con l'umiltà nel ricevere. 
L'amicizia con il diversamente 
abile ci fa prendere coscienza 
delle nostre povertà interiori e 
dei nostri limiti.

Da qui nasce, in un cammino di 
crescita, la speranza di sentirsi 
creature nuove, liberate dalla 
morte e Risurrezione di Cristo. 

Infatti, nello stare insieme e nel 
condividere quello che siamo 
più che quello che abbiamo, ci 
s e n t i a m o  p i a n o  p i a n o  
riconciliati dalla forza di amare 
che scaturisce da una relazione 

i n  c u i  c i  s i  a c c e t t a  
reciprocamente.

Il segreto di Fede e Luce è - 
r i f a c e n d o s i  a l l o  s l o g a n  
dell 'Associazione, “Meglio 
accendere  una Luce  che 
maledire l'Oscurità” - credere 
che niente è impossibile a Dio, 
perché chi cammina nella 
fedeltà alla sua Parola scoprirà 
sempre la sorpresa di Dio che 
libera e salva.

Sia Malachia sia S. Paolo 
c'insegnano che l'ultima parola 
spetta a Dio.

Di fronte alle contestazioni che 
i malvagi rivolgono ai giusti, 
rimanere poggiati saldamente 
sulla roccia della fede è la prova 
di pazienza che i giusti ci hanno 
testimoniato come una prova 
vincente agli occhi di chi conta, 
cioè di Dio.

Michele Gernone

fantastico E.T. quest'anno ha avuto una 
marcia in più: la sol idarietà verso 
l'associazione degli “amici di Stefano 
Costantino”, realizzata attraverso una 
simpatica lotteria resa possibile grazie all'aiuto 
dei tanti volontari ed all'operosità di flussi di 
persone e cuori che in nome di un bambino si 
sono lasciate “ invitare” e “coinvolgere” in un 
progetto di amore e solidarietà.

Ieri sera Stefano è stato il bambino di tutti noi, 
il bambino conosciuto e accolto nelle tante e 
diverse famiglie presenti, credenti e non, una 
creatura viva e vivificante, gioiosa e simpatica, 
angelo messaggero e portatore di un 
annuncio: camminare insieme per costruire 
già quaggiù il regno di Dio è realmente 
possibile, basta tenersi per mano e lasciare 
aperta con gioia la porta del cuore perché il 
Signore viene! 

Ornella De Serio

a panzerottata che il caro Emanuele 
Triggiani, amico ”in trincea” sul terreno 
della nostra bella umanità, organizza L

ogni anno in occasione della vigilia della 
festività dell'Immacolata, per una strana 
coincidenza quest'anno è stata anticipata al 28 
novembre, ovvero al giorno immediatamente 
precedente alla prima domenica d'avvento…

Nei visi delle tante persone presenti ieri sera 
a Vi l la Morisco (certamente più di  
quattrocento) donne, bambini e uomini di ogni 
età condotte e aggregate in nome dell'amicizia 
personale o dei figli - scolastica vacanziera o 
sportiva - della colleganza sul posto di lavoro o 
dell'appartenenza alla  “S. Marcello”, si 
leggeva la gioia dell'incontro fraterno. Ognuno 
diverso ma spinto dal desiderio comune, un 
bambino, il volto di un bambino a molti dei 
presenti ieri sera sconosciuto ma da molti altri 
invece tanto atteso, amato e pianto: Stefano 
Costantino. Sì perché la panzerottata del 

a
a

l v r

l  tut  da a o o

 

 
b

e
a

t

t

s
e

t e

v

s

a

i

L

ma
l
e


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

