
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO 

17 – 31 agosto 2015 
Siamo nel cuore del mese di agosto. Ci illumina come persone AMATE – CHIAMATE e INVIATE 

la figura di Maria di Nazaret la donna libera che non è schiava ma “signora”. In Maria scopriamo 

che Dio non ci chiede di essere religiosi, ma di essere credenti. E pensiamoci bene: nel grembo del 

credente abita la vita. Così in Maria e così in noi! In conclusione vedo l’Assunzione come il 

compimento gioioso delle infinite visite di Dio. Vedo l’Assunzione come la festa che rinnova il mio 

impegno missionario: è possibile un mondo famiglia, un mondo unificato dall’abbraccio del Dio 

della vita. 

Nella prima quindicina di agosto il Signore Gesù ci ha regalato 9 incontri di riflessione sul Vangelo 

di Marco. In media eravamo una dozzina di persone ogni giorno. Questi stessi incontri condensati in 

tre serate li realizzeremo in settembre i giorni 6-8 ogni sera dalle 20,30. 

Abbiamo vissuto intensamente il triduo a Palese e domeniche di animazione missionaria in diverse 

parrocchie. 

Abbiamo gioito per la presenza in mezzo a noi di Dalia una autentica cristiana della comunità di 

San Martin de Porres a La Paz (BCS – Messico) e poi per la presenza di p. Luciano Gonzales del 

PIME che ci ha fatto compagnia per una settimana  

Il giorno 11 agosto siamo andati a Troia. tutti i membri della nostra comunità di Bari, per dare il 

saluto al nostro confratello p. Antonio La Salandra che a 92 anni è tornato alla casa del Padre. 

 

E ora ci prepariamo a vivere la seconda metà del mese di agosto 

 

16-23 agosto Gioisco per la Route di Pax Christy da Montesole a Barbiana, piango per 

non avere la possibilità di partecipare! (vedi allegato 1) 

 

18 agosto  Si sposano a Cerignola Andrea e Marika due giovani del gruppo giovani di 

Bologna. Alle ore 10,30 nella chiesa di san Francesco. Ci incontreremo in tanti e 

rivivremo momenti belli sognando un futuro secondo il cuore di Dio per i nostri amici 

Andrea e Marika. 

 

19 agosto ore 19,00 messa alla Risurrezione nel quartiere Japigia a Bari 

 

20 agosto ore 19,00 messa alla Risurrezione nel quartiere Japigia a Bari 

 

21-23 agosto Alle ore 16,00 iniziamo il campo di lavoro e di riflessione COLLE IN 

GIOIA a Gioia del Colle nella masseria Nico, Strada Vicinale Pavoncelli. Il Campo 

terminerà il pomeriggio di domenica 23 con la Messa alle ore 16,30. Al momento 

dell’iscrizione comunicare se ci si ferma durante tutto il periodo del campo oppure solo 

una giornata o due.. Per prenotarsi e per ulteriori informazioni scrivere a: 

gelsoritrovato@gmail.com oppure telefonare al 328-5940703.  

Partecipo al Campo venerdì e sabato e poi anche nelle prime ore del pomeriggio della 

domenica fino alla celebrazione dell’Eucaristia. 

 

22-23 agosto   Facciamo un sabato e una domenica di animazione missionaria a Santo 

Spirito – messe alle 19,00 del sabato; alle 7,30; 9,30 e 19,00 della domenica. 

 

24-28 agosto Prepariamo il progetto per il Percorso scolastico 2015/2016 per 

presentarlo alle scuole i primi giorni di settembre. Si accettano suggerimenti sui 

possibili temi del percorso. 

 

mailto:gelsoritrovato@gmail.com


27-30 agosto Celebriamo la settimana liturgica nazionale “Eucaristia, Matrimonio 

Famiglia”. Dobbiamo vedere cosa fare – io partecipo per lo meno all’incontro dei 

giovani del sabato sera dopo le 20,30 in piazza. L’incontro è aperto a tutti 

particolarmente ai giovani.  

 

29 agosto XVIII Capitolo Generale dei Missionari Comboniani dalla fine agosto al 4 ottobre 

Arrivo dei partecipanti il 29 agosto per una settimana di preparazione. Il Capitolo si aprirà con la S. 

Messa solenne alle ore 9.00 di domenica 6 settembre 2015 e ne prevediamo la conclusione con una 

solenne celebrazione eucaristica domenica 4 ottobre 2015. 

 

29-30 agosto  Giornata di animazione missionaria a Mola di Bari. Alle ore 18,00 messa a san 

Giovanni Battista di Mola e alle 19,00 in chiesa madre 

 

30 agosto giornata di animazione a Mola ore 8,00 s. Antonio, 9,00 in piazza; 18,30 e 20,00 chiesa 

Madre 

 

Allego due appendici: una sulla Rute di Pax Christi e una sul prezzo del pane dato che 

nel 2005 ho iniziato con un gruppo di giovani e con l’associazione Don Milani la 

campagna del pane a un euro al chilo. 

 

 

Appendice  1 
 

Route da Monte Sole a Barbiana 
da Monte Sole a Barbiana facciamo 
rivivere le scelte di pace 

Il Sentiero della Costituzione 
"La Partecipazione e le Libertà. 

Dal Debito alla Solidarietà"  

Per l'ottavo anno consecutivo Pax Christi  
propone la Route da Monte Sole a 
Barbiana.  

 Quest’anno la Route si svolgerà dal 16 al 
23 agosto 2015; 
“da Monte Sole a Barbiana facciamo 
rivivere le scelte di pace“ . I 

l tema affrontato sarà: Il Sentiero della 
Costituzione "La Partecipazione e le 
Libertà. Dal Debito alla Solidarietà" 

La route  ( circa 100 Km di cammino a 

piedi) si snoderà attraverso un 

percorso lungo l' Appennino con 

partenza da Monte Sole e terminerà a 

Barbiana.  Lungo il percorso, per 

meglio affrontare il tema, ci  verranno 



a trovare alcuni testimoni tra cui  fratel Luca della comunità dossettiana, 

testimoni dell' eccidio di Monte Sole ( Pirini e Nannetti), Mons. Bettazzi,  un 

economista e uno degli scolari di don Milani,  

Per la route occorre portare con sè: il sacco a pelo, una stuoia o un materassino, scarpe da trekking (fino 
a 20 km al giorno sui sentieri dell’Appennino), mantella o k-way per la pioggia, cappellino, borraccia per 
l'acqua, una torcia e un piccolo zainetto da portare con sè durante i trasferimenti a piedi, oltre chiaramente 
agli oggetti e indumenti personali. 
Dove alloggeremo: gli alloggi sono diversi e variegati: dalla canonica parrocchiale, all'albergo, all’ostello. 
Durante tutto il percorso si vivrà in autogestione, è quindi importante che ognuno dia la propria disponibilità 
ad aiutare nei piccoli o grandi lavori (colazione, pranzo, cena, pulizia), che ogni giorno si presenteranno. 
 
La route sarà sempre seguita da un pulmino/furgone che caricherà i bagagli dei partecipanti; 
raccomandiamo pertanto di non esagerare con il volume del bagaglio, per permettere che tutti vengano 
caricati (come in aereo…!). 
Al momento dell'iscrizione occorre comunicare: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CITTA', un CONTATTO 
TELEFONICO (per le emergenze dell'ultima ora), DATA DI NASCITA (servirà per stipulare un'assicurazione 
sugli infortuni, compresa nel costo della route), inoltre ci servirebbe sapere di eventuali allergie alimentari o 
diete particolari (vegetariani o vegani) 
Quanto costa partecipare alla route:  il costo della route è di: 290 € ADULTI 230 € GIOVANI (fino a 30 
anni) 
occorre versare una caparra di 50 € sul Conto corrente bancario N° 110000 Banca Etica 
EU IBAN: IT10 V050 1802 8000 0000 0110 000 
intestato a: 
Pax Christi Italia - Via Quintole delle Rose - 50029 Tavarnuzze (Firenze) 
specificando nella causale:  ROUTE 2015: MONTE SOLE-BARBIANA 

 PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 

- Annarita Cenacchi cell. 3382867426    e   - paxchristibologna@tin.it 

APPENDICE 2 

Un chilo di grano tenero è venduto a circa 21 centesimi di euro, ma la stessa quantità di pane 

acquistata a Bologna costa in media 3,98 euro, fino al doppio rispetto a quello comprato a 

Napoli, dove viene venduto a 1,90 euro. Il prezzo del pane varia in modo significativo nelle varie 

città italiane. A Roma, ad esempio, si acquista per 2,50 euro al chilo, a Torino per 2,67, a 

Palermo per 2,72 euro, a Bari per 2,81, mentre a Milano, si arriva a pagarlo 3,57 euro al chilo. 

Lo scorso anno, le importazioni di grano tenero hanno registrato un incremento del 17% rispetto 

al 2013 e, attualmente, coprono oltre la metà del fabbisogno nazionale. Il quadro emerge da 

un’analisi della Coldiretti su dati dell’Osservatorio dei prezzi riferiti ad aprile 2015 illustrati 

all’Expo, nel padiglione Coldiretti, dove è stata allestita una rassegna delle varie specialità 

tradizionali delle diverse regioni. “La forte variabilità”, chiariscono dalla Coldiretti, “è un’evidente 

dimostrazione che l’andamento del prezzo del pane dipende solo marginalmente dal costo del grano 

che è fissato a livello internazionale al Chicago Board of Trade e non mostra quindi differenze tra le 

varie città. 

Peraltro negli anni della crisi è crollato del 27% il prezzo del grano riconosciuto agli agricoltori, ma 

quello del pane ha continuato ad aumentare con un incremento del 6% dal 2007”. Roberto 

Moncalvo, presidente dell’associazione di categoria degli agricoltori, ha precisato che “c’è 

sicuramente un margine da recuperare per garantire un giusto compenso agli agricoltori, senza 

pesare sui cittadini che sono costretti a ridurre gli acquisti, ed evitare la scomparsa delle 

coltivazioni di grano Made in Italy”. C’è poi la questione relativa alla diffusione del pane 

confezionato per cui “servono interventi per garantire una maggiore trasparenza di filiera”, ha 

http://webmailvtin.alice.it/cp/404/


aggiunto Moncalvo, “a partire dall’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano impiegato ed 

evitare che venga spacciato come italiano quello importato da Turchia, Kazakistan o altri Paesi”. 


