
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO 

16 – 31 ottobre 2015 
 

<<Sono le ore 15,00 del 13 ottobre 2015. Maria Alessia bussa per tre volte e la porta del 

monastero di santa Chiara a Città della Pieve si apre.  

Davanti a lei 24 religiose. Accanto a lei il sottoscritto e altre tre persone. Maria Alessia si 

inginocchia e iniziamo un breve momento di preghiera. 

Maria Alessia cinge al collo il Tau e poi leggiamo il capitolo 13 della I ai Corinti: l’inno 

alla carità.  

P. Ottavio presenta una breve riflessione soffermandosi su tre parole: preghiera –

comunità – regno di Dio.  

Maria Alessia ci abbraccia e poi varca la soglia del monastero. Abbraccia le sorelle e poi la 

porta si rinchiude e rimarrà chiusa finché non entrerà un’altra ragazza. 

La porta si chiude e il nuovo inizia. 

Giunge al nostro udito il canto delle sorelle e le lacrime cessano. Sorridiamo e ripartiamo 

verso Bari. Maria Alessia rimane. 

Al momento dell’abbraccio le avevo detto: il mio abbraccio è l’abbraccio di tutti coloro 

con i quali hai fatto questo cammino in questi tuoi 33 anni di vita a cominciare dai 

genitori che domani andrò a visitare>>. 





 
 

Ho scritto in neretto la notizia riguardante Ma. Alessia. Per me è un momento di primaria 

importanza. Nella mia vita: avevo accompagnato giovani al matrimonio, giovani alla vita 

consacrata, giovani al seminario, giovani ai seminari missionari e agli Istituti femminili 

missionari. Mai avevo accompagnato una ragazza a un monastero di vita contemplativa. 

Oggi il cerchio si è chiuso e posso cantare, anche se stonato, il mio grazie. 

 

Accanto a questo dono, i primi 15 giorni di ottobre sono stati ricchi di molti avvenimenti. 

Ricordo solo l’incontro con i sacerdoti diocesani in occasione della festa di San Daniele 

Comboni e l’inizio del Cammino Giovani 2015/16 con una partecipazione record di 20 

giovani. 

 

Continuiamo il mese missionario con i seguenti impegni: 

 

16 ottobre al mattino partecipiamo al ritiro dei sacerdoti a Cassano. 

16 ottobre nel primo pomeriggio incontriamo a Trani i familiari di p. Lele e altri 

amici. 

16 ottobre alle ore 21,00 continua la Lettura Popolare della Bibbia qui in casa 

nostra. 

 

17 ottobre alle 17,00 abbiamo un incontro organizzato dall’Ass. Vaso di Pandora 

sul tema: L’importanza dell’acqua per l’organismo.  

17 ottobre alle ore 20,00 veglia missionaria a Bari in cattedrale 

 



18 ottobre alle 10,30 a Bisceglie celebro la messa missionaria per i ragazzi della 

parrocchia s. Maria della Misericordia e alle 17,30 e alle 19,00 a Loseto 

rispettivamente in paese e nella chiesa del Salvatore. In questa giornata leggi e 

rifletti sulla ultima nota di questa comunicazione. 

 

19 ottobre alle 18,00 incontro genitori e ragazzi delle elementari a Bisceglie 

parrocchia Misericordia.  

19 ottobre alle 18,00 incontro con i ragazzi di II elementare con i genitori nella 

parrocchia di sant’Agostino a Modugno. Conto con la presenza di alcuni 

laici.per evitare di dover chiedere il dono della bilocazione! 

 

20 ottobre ore 18,00 a Modugno parr. S. Agostino incontro con i ragazzi delle III elementari 

insieme ai papà e alle mamme  

 

21 ottobre Incontro con i ragazzi delle V elementari insieme ai papà e alle mamme 

21 ottobre a Modugno in s. Agostino II incontro di Lettura Popolare della Bibbia. 

Al primo incontro hanno partecipato 25 persone. Mancano i giovani! 

 

22 ottobre Con i ragazzi delle IV elementari insieme ai papà e alle mamme incontro di catechesi 

missionaria. Alle ore 18,00 

22  ottobre LPB alle ore 20,00 presso la nostra casa 

 

23 ottobre Con i ragazzi della I media insieme ai papà e alle mamme alle 18,00 incontro 

missionario a sant’Agostino a Modugno 

23 ottobre Con i ragazzi di II- III media e I superiore incontro missionario alle ore 19,30 a 

sant’Agostino 

23 ottobre LPB ore 21,00 presso la nostra acsa 

 

24 ottobre A sant’Agostino inizio della Giornata Missionaria Mondiale con la Messa delle ore 

19,00 

 

25 ottobre a sant’Agostino Giornata Missionaria Mondiale con predicazione nelle Messe delle 

8,00, 9,45; 11,00 e 19,00. 

 

26 ottobre a Bisceglie alle ore 18,00 incontro con scuole medie e genitori della 

parrocchia di s. Maria della Misericordia 

 

27 ottobre Giornata dialogo islamo-cristiano. Incontreremo p. Samir presso la 

nostra casa. Incontro organizzato dalla commissione diocesana del dialogo 

interreligioso 

 

28 ottobre a Modugno parrocchia di s. Agostino alle ore 19,00 Messa e poi III 

incontro di lettura Popolare della Bibbia. 

 

29 ottobre ore 10,00 casa del clero incontro sacerdoti e presidente nazionale di 

Azione Cattolica. 

29 ottobre alle 20,00 LPB presso la nostra casa 

 

30 ottobre alle ore 19.15 presso Auditorium Centro "D. Marin" in Piazzetta dei Frati Cappuccini 

n. 2 - Bari (vicinanze Ateneo - via Crisanzio) incontro su MISSIONE PROFETICA DEI 

LAICI, NUOVE POVERTA' E RIGENERAZIONE DELLA POLITICA A 50 ANNI 



DALLA GAUDIUM ET SPES. Intervengono: Francesco SAVINO - Vescovo di Cassano 

allo Ionio e Rosina BASSO - Dirigente Scolastico 

30 ottobre alle ore 21,00 LPB presso la nostra casa 

 

Appendici 

1. IMMIGRAZIONI 

(riporto la riflessione/poesia di un mio amico barese) 

                   l’amplesso 

                   che produsse 

                   il bambino 

                   morto 

l’amplesso 

fu preceduto 

da migliaia 

di sorrisi 

l’amplesso 

fu accompagnato 

da migliaia 

di carezze 

l’amplesso 

fu salutato 

da migliaia 

di  vagiti 

l’amplesso 

fu soffocato  

sulla spiaggia 

deserta 

il bambino 

morto 

si spense 

nel naufragio 

dell’umanità 

nel mare 

minaccioso 

dell’egoismo 

ucciditore 

di ogni forma 

di vita 

                  Francesco Tanzi 

 

AGENDA BIBLICA MISSIONARIA e CALENDARIO 2016 

 

Non dimenticate che abbiamo a disposizione sia la AGENDA BIBBLIAC MISSIONARIA 

2016 con i commenti giornalieri sulla Parola, commenti preparati dal sottoscritto. Ci 

impegniamo a diffonderla? 

È pure disponibile il CALENDARIO COMBONIANO 2016 (2,00 euro la copia): VOLTI 

MIGRANTI. In quante famiglie cercherai di far sì che sia presente e illumini tutto il 2016? 

Lo presento con le parole di papa Francesco:  

“La Chiesa senza frontiere,  

madre di tutti,  



diffonde nel mondo  

la cultura dell’accoglienza 

e della solidarietà, 

secondo la quale nessuno 

va considerato inutile, 

fuori posto o da scartare”. 
 

 

IL CONTRIBUTO DELLA CHIESA MISSIONARIA CHE E’ IN ITALIA PER FIRENZE 

2015 

 

La Chiesa missionaria che è in Italia, raggruppata nelle sigle della Fondazione Missio, la 

Fondazione CUM, la FOCSIV, la CIMI, il SUAM in occasione del 5° Convegno Ecclesiale 

Nazionale che si svolgerà a Firenze dal 9 al 13 novembre prossimi dal titolo “In Gesù Cristo 

il nuovo umanesimo” lancia un appello alla Chiesa Italiana. 

Il tavolo degli organismi missionari italiani dice: “Alla nostra chiesa italiana che ha inviato 

figlie e figli in ogni angolo della terra chiediamo, nonostante le fatiche di questo momento 

storico, di restare fedele al mandato missionario di Gesù. Sicuri che l’incontro e lo scambio 

tra chiese sorelle potrà aiutarla e sostenerla nella sua ricerca di un nuovo umanesimo e di vie 

nuove per annunciare il vangelo in questo nostro tempo”. Il contributo si delinea in cinque 

punti: 

1- I missionari sono uomini e donne in uscita: uscita da se stessi, dai tanti propri mondi, 

dalle proprie visioni, per incontrare l’altro; 

2- Il cammino missionario abita le frontiere dove l’umano è messo alla prova, abita le 

periferie; 

3- Il nostro umanesimo, dicono i missionari, parte dai poveri e si realizza con i poveri. In un 

mondo sempre più colmo di disumanità; 

4- Vivere nelle periferie dei continenti ci ha fatto sperimentare modi diversi di essere chiesa: 

una chiesa che veste il grembiule, che apre le sue porte all’accoglienza e alla partenza, una 

chiesa laboratorio di fraternità, di incontro fra popoli e religioni, dove si sperimenta la carità 

e la solidarietà, dove l’impegno è dei diversi ministeri; 

5- Nel proporre un nuovo umanesimo i missionari sentono impellente la necessità di tornare 

all’uomo Gesù, rimettendo al centro della comunità la Parola di Dio; 

 

Una chiesa in uscita è una chiesa discepola, conclude il contributo. Una chiesa seduta ai 

piedi di Gesù, in ascolto della Parola, che annuncia il Regno e progetta vita piena per tutti. 


