
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO 

17 – 31 marzo 2015 
 

Il Percorso TAVOLA DEI POPOLI ci sta impegnando molto. Le classi iscritte a visitare il percorso 

sono 65 e spesso alla sera ci visitano gruppi vari in particolare gruppi parrocchiali. 

Abbiamo terminato la prima metà del mese con un incontro alle ore 20,00 alla chiesa della 

Resurrezione, quartiere Japigia. Erano presenti don Renato Sacco e Gabriella Falcicchio che ci 

hanno aiutato a riflettere sulla campagna Difesa civile non armata e nonviolenta. Per maggiori 

informazioni. www.difesacivilenonviolenta.org  

Il 1£ sera ci siamo riuniti nella nostra cappella a fare due ore di preghiera dalle 22,00 alle 24,00 sul 

tema: “Dio ricco di misericordia”. Eravamo una ventina di persone.  

Domenica 15 ci ha rallegrati il Cammino Giovani che sempre ha bisogno di essere innaffiato con 

molta preghiera e con tanta fiducia. Grazie per il vostro appoggio. Erano presenti 18 giovani. 

 

Ed ecco ciò che il Signore nostro Dio ci tiene preparato per i prossimi giorni: 

Ogni giorno abbiamo la visita di due o più classi delle medie e superiori in visita al Percorso LA 

TAVOLA DEI POPOLI 

 

17 marzo Per mezzogiorno arrivano i membri del SUAM (Segretariato Unitario di Animazione 

Missionaria). Si fermeranno con noi fino al 19 marzo. Il pomeriggio del 17 si riuniranno per 

riflettere sull’animazione missionaria in Italia. La sera un gruppo di famiglie preparerà una cenetta 

familiare per accogliere questi nostri ospiti. 

17 marzo a sant’Enrico continua la settimana di animazione missionaria. Alle 16,30 liturgia 

penitenziale per adulti e giovani e alle 18,00 s. Messa 

17 marzo in casa nostra continuano I MARTEDÌ DELLA CONOSCENZA. Alle 18,30 rifletteremo 

su ALIMENTAZIONE: DISEGUAGLIANZE E GIUSTIZIA. Saranno con noi il prof. Gaetano 

Dammacco e lo scrittore poeta Pedro Miguel. 

 

18 marzo al gruppo del SUAM nazionale si aggiungono i missionari/e presenti nella Regione 

Puglia. Passeremo una giornata insieme motivandoci a continuare con entusiasmo il nostro 

impegno. La sera visiteremo la città di Bari nel suo centro storico. 

18 marzo continua la settimana di animazione a sant’Enrico con la Messa alle 18,00 e l’incontro di 

catechesi alle 19,00 per gli adulti, fidanzati e cresimandi 

18 marzo a san Marco a Japigia alle 20,00 facciamo il terzo incontro sul vangelo di Marco sul tema: 

Cosa significa per noi seguire Gesù? 

 

19 marzo continua l’incontro del SUAM e alle 11,00 saremo a Bitonto per un incontro con don 

Francesco Savino vescovo eletto di Cassano dello Ionio e da lì i membri del SUAM faranno ritorno 

alle loro sedi.  

19 marzo alle ore 18.00 terminiamo l’animazione missionaria a sant’Enrico con la s. Messa per i 55 

anni di vita pastorale della parrocchia (1960/2015) 

 

21 marzo partecipiamo alle ore 19,00 a Bitonto presso l’auditorium della basilica dei santi Medici a 

un interessante incontro cin cui Pasquale Bellini intervista Michele Mirabella, attore e conduttore 

televisivo 

 

22 marzo i ministranti della parrocchia di san Giovanni Bosco di Altamura ci faranno visita per un 

incontro di spiritualità e per la visita al Percorso Scolastico. 

22 marzo alle 10,00 con la comunità di San Sabino celebriamo la Messa vivendo il tema Carità e 

missione 

 

http://www.difesacivilenonviolenta.org/


 

23 marzo a Carbonara alla parrocchia di Santa Maria del Fonte alle 18,00 sviluppiamo una catechesi 

per i ragazzi e loro famiglie sul tema: cibo per tutti 

 

24 marzo è la giornata dei missionari martiri. Qui in Diocesi di Bari celebreremo un incontro presso 

l’aula multimediale del Rettorato del Politecnico di Bari sul tema: Nel segno della Croce sui luoghi 

della croce. L’evento si realizza alle 19,45.  

24 marzo a Conversano alle ore 20,00 celebriamo i Missionari Martiri con una riflessione su BEATI 

I PURI DI CUORE.  

 

25 marzo all’università al palazzo delle poste con la prof. Valentina Ripa alle ore 11,00 

presenteremo la campagna sulla difesa civile non armata.  

25 marzo alle 18,00 la Parrocchia di Carbonara Santa Maria del Fonte visita il Percorso Tavola dei 

popoli 

 

26 marzo a Carbonara continuiamo alle 18,00 le catechesi per ragazzi e genitori sul tema del cibo 

 

28 marzo arriva a Bari la Croce dalla giornata Mondiale della Gioventù. Il programma lo 

pubblicheremo i prossimi giorni. 

28 marzo anche quest’anno celebriamo la via crucis presso il CIE, stiamo preparando i testi che 

pubblicheremo in questa pagina. La Via Crucis avrà inizio di fronte al CIE alle ore 17,00. 

28 marzo alle ore 21 parteciperemo a Triggiano alla via crucis “vivente organizzata dai giovani 

della parrocchia di san Giuseppe Moscati. 100 ragazzi impegnati nella 10°  edizione di uno 

spettacolo che diventa realtà.   Zona Nuovo Complesso Familiare – presso la croce in 

fondo a viale Gramsci a Triggiano alle 19 e alle 21. Per info 3478144118 
 

30 marzo partecipiamo al ritiro per sacerdoti a Cassano, Almeno lo speriamo, dato che continua il 

Percorso scolastico! 

 

31 marzo alle 18,00 Fabio Carmosino, uno dei primi giovani che ha partecipato 3 anni fa ai primi 

incontri del GIM riceverò in Seminario gli “ordini minori” e noi saremo con lui  

 

 

 

APPENDICI 

 

 

Dichiarazione  pubblica 

 

         "McDonald's ad Expo: come nominare Erode testimonial di Unicef" 

 

Dopo Nestlè, acqua ufficiale di Expo, dopo Coca Cola partner soft drink di Expo, ora sbarca alla 

“fiera del cibo” il simbolo stesso della cattiva alimentazione globalizzata, ovvero: McDonald’s. 

Sarà presente con un ristorante da 300 posti. Il più grande ristorante di Expo, e con il progetto 

«Fattore futuro» a sostegno della filiera italiana. 

Se la missione dichiarata dei dirigenti di EXPO e dei molti, più o meno dubbiosi, aderenti a questo 

evento è : “dare una risposta a all'esigenza vitale di garantire cibo sano, sicuro, che non produca 

obesità e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri”, rendere oggi 

questa missione compatibile con la partnership di McDonald's e Coca Cola è cosa per stomaci 

molto forti. 

Sarebbe come: “far diventare Erode testimonial d'onore di UNICEF”. 



E' sufficiente ricordare, a proposito dell'industria del fast food, che gran parte del mangime di soia 

utilizzato per far ingrassare alla velocità della luce i polli è, infatti, coltivato in Amazzonia 

attraverso la distruzione di rilevanti porzioni di quella foresta che resta il principale polmone del 

Pianeta, e che 1Kg di carne e frattaglie tritate produce diversi Kg di anidride carbonica con un 

disastroso equilibrio fra rendimento alimentare ed inquinamento. Inoltre non è certo un segreto il 

contributo  che questo tipo di alimentazione fornisce all'obesità e all'ipertensione, patologie 

caratteristiche della nostra epoca. 

Speriamo sinceramente di non essere rimasti soli ad indignarci delle continue manifestazioni 

d'imbroglio culturale che caratterizzano Expo, dell'uso spregiudicato del termine “sostenibilità” e 

del furto del linguaggio dei movimenti che lo contestano,  mentre si fanno scelte che vanno in 

direzione opposta e contraria. 

Sono tempi nei quali sembra non esistere più alcun tabù, ma noi vorremmo rivolgere ugualmente un 

appello alla riflessione a quanti, impegnati in prospettive alternative alla globalizzazione alimentare, 

hanno dato la loro adesione, seppure in forme diverse, al contenitore Expo, fornendole l'alibi di un 

impegno sociale per il bene comune del quale francamente si fatica a trovarne traccia. 

 

Emilio Molinari, Vittorio Agnoletto                    Milano, 11 marzo 2015 

di CostituzioneBeniComuni 

 

 

 

100 giorni per un reddito di dignità: 
contro povertà, diseguaglianze e mafie 
 
Ciao Ottavio, 
Libera, associazione che promuove Riparte il futuro, è da sempre impegnata contro le ingiustizie, le 
mafie e le diseguaglianze. 
Secondo i dati Istat, dal 2008 al 2014 la crisi in Italia ed Europa ha più che raddoppiato i numeri della 
povertà. 
Dieci milioni di italiani e italiane vivono in condizione di povertà relativa, e sei milioni in condizione di 
povertà assoluta. Le diseguaglianze sono cresciute a dismisura e diventate insopportabili.  
Più la povertà aumenta, più le diseguaglianze si ampliano, più le mafie si rafforzano. 
Per questo Libera lancia oggi una nuova campagna per introdurre in Italia una misura come il Reddito 
Minimo o di Cittadinanza. Chiediamo che entro 100 giorni una buona legge sul reddito di dignità arrivi 
in aula per essere discussa e approvata. 

Firma su www.campagnareddito.eu 

"C'è bisogno del contributo e della partecipazione di tutti, non dimentichiamolo mai: la 
speranza o è di tutti o non è speranza" - Don Luigi Ciotti 

http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Fwww.campagnareddito.eu%3Futm_source%3Dkoko%26utm_medium%3Dcampagnareddito%26utm_campaign%3Dcampagnareddito
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http://www.campagnareddito.eu


 
Guarda il video di Don Luigi Ciotti 

Non è impossibile, non è irrealistico: ci sono diverse proposte di legge già presentate al Senato. Il 
Parlamento può prendere una decisione tanto semplice quanto storica. È una misura prevista già da 
tutti i Paesi europei, con l'esclusione di Italia, Grecia e Bulgaria. 
Persino il Parlamento Europeo ci chiede da anni di varare una legge che introduca un “reddito minimo, 
nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva”. 
Libera, con la partecipazione del BIN-Basic Encome Network e EAPN-European Antipoverty Network 
Italia promuove una campagna per far sentire la nostra voce e fare pressione su tutte le forze politiche. 
Per riuscire in questo importante obiettivo abbiamo bisogno di te. 
Firma la petizione cliccando qui e falla firmare ai tuoi colleghi, ai tuoi compagni di studio, ai tuoi amici, 
ai tuoi vicini di casa. 

FIRMA ORA 
 

Condividi su FACEBOOK Condividi su TWITTER Invia con WHATSAPP 
petizione con la collaborazione di change.org 

 

http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Fwww.campagnareddito.eu%3Futm_source%3Dkoko%26utm_medium%3Dcampagnareddito%26utm_campaign%3Dcampagnareddito
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Fwww.campagnareddito.eu%2F%3Futm_source%3Dkoko%26utm_medium%3Dcampagnareddito%26utm_campaign%3Dcampagnareddito
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Fwww.campagnareddito.eu%2F%3Futm_source%3Dkoko%26utm_medium%3Dcampagnareddito%26utm_campaign%3Dcampagnareddito
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.campagnareddito.eu%252F%252F%253Futm_source%253Dkoko%2526utm_medium%253Dcampagnareddito%2526utm_campaign%253Dcampagnareddito
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fshare%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252FCampagnaReddito%26text%3DEntro%2520100%2520giorni%2520chiediamo%2520al%2520Parlamento%2520una%2520legge%2520con%2520%2523redditoxdignit%25C3%25A0%2520contro%2520povert%25C3%25A0%252C%2520diseguaglianza%2520e%2520mafie.
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//whatsapp%3A%2F%2Fsend%3Ftext%3DCiao%252C%2520ti%2520segnalo%2520questa%2520campagna%2520per%2520chiedere%2520al%2520parlamento%2520di%2520approvare%2520entro%2520100%2520giorni%2520una%2520legge%2520sul%2520reddito%2520per%2520la%2520dignit%25C3%25A0%252C%2520una%2520misura%2520necessaria%2520contro%2520povert%25C3%25A0%252C%2520diseguaglianza%2520e%2520mafie%253A%2520http%253A%252F%252Fwww.campagnareddito.eu%252F%253Fwa
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fit%2Forganizzazioni%2Fcampagna_reddito
http://unb.lattecreative.com/tl.php?p=11z/129/rs/43hc/sa/rs//http://www.campagnareddito.eu?utm_source=koko&utm_medium=campagnareddito&utm_campaign=campagnareddito


.  

 

 

 
 


