gli anziani, per i quali creare occasioni, luoghi e modalità di incontro e di
crescita; i portatori di handicap, che avranno una casa tutta per loro, in quello che
era il vecchio convitto; e la frontiera delle tossicodipendenze. Quest’ultima, ad
uno sguardo superficiale e ancora da capire, mi pare essere una povertà che si è
molto diffusa, rispetto a quindici anni fa, quando mi trovavo ad Alberobello.
Spero si possa anche istituire un ponte con le nostre terre di missione guanelliana
per poter permettere a giovani e adulti esperienze di volontariato, brevi o
prolungate, nei diversi campi di servizio possibili. America, Africa,
Asia…
Prima di salutarvi sento anche di dovervi lanciare un appello. Non mi vergogno
di chiedervi aiuto anche se ‘non sta bene chiedere soldi appena si arriva’. Non
chiedo per me. E’ per questo che non mi vergogno.
Vorrei lanciarvi l’idea di un Natale di carità, segnato da un gesto preciso.
Sarebbe bello se ogni famiglia in questo Natale potesse investire nella carità, a
seconda delle possibilità; vi suggerisco tre modi per fare un giubileo di carità:
¾ I bambini abbandonati che le nostre suore guanelliane in Romania hanno in
cura perché malati di AIDS o di TBC: bisogna arredare l’Ospedale Villa
Grer di Iasi e il centro di Pascani: servono lettini, lenzuola, coperte…
¾ I lavori da fare alla nostra Chiesa. Sembra tutto a posto, eppure l’affresco
sull’altare è in pessime condizioni; l’organo va sostituito; gli impianti audio
e riscaldamento anche. Senza dire del resto: spese per l’Oratorio da aprire…
¾ Ci sono poveri da aiutare anche qui in Alberobello, famiglie e singoli.
Persone in difficoltà che aiutiamo per le bollette da pagare o per i viveri…
Il Signore ci mandi le sue consolazioni. Quante ne bastano.
Uno potrebbe immaginare che Dio doni forza e chiarezza d’un colpo, per vedere
e percorrere la strada fino al termine; in realtà si incontrano lunghi tratti contorti
e oscuri. Sembra che il Signore ci faccia zigzagare di qua e di là con malgarbo a
strattoni, a urti: è un po’ il suo stile di condurre che non dona incoraggiamenti e
chicche ad ogni ora, viziandoci. Talvolta ci lascia anche nell’aridità perché
possiamo avvertire la fatica di lasciarci amare e rispondergli.
Di solito ci offre tanta luce quanta ne basta per trascorrere un giorno nella sua
fedeltà e tanta forza quanta ne occorre per convertirci a Lui, oggi. Domani sarà
un giorno nuovo e il Signore non mancherà all’appuntamento.
Prego per voi. Fatelo per me. Unisco i saluti e la benedizione di don Giacomo.
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IL CONSIGLIO PASTORALE
Col Concilio Vaticano II, la Chiesa ha maturato alcune convinzioni:
• il primo segno offerto a tutti dai credenti è la comunione: di
fede, di relazioni, di intenti. Lo scandalo più grave che quelli
di Gesù possono dare è la divisione, in ogni sua forma
• nella Chiesa tutti servono: sia chi è in autorità, sia chi è in
obbedienza. Nessuno è padrone di un altro; solo: a nome di
Dio alcuni hanno il compito della guida per un certo tempo.
Poi passa ad altri, perché sia chiaro che il Pastore è Dio
• la Comunità di Gesù che è la Chiesa vive a livello universale
guidata dal Papa insieme con i Vescovi di tutta la terra; a
livello locale in una zona che comprende in genere più città
e si dice Diocesi, guidata da un Vescovo; a livello territoriale
in una comunità di fedeli che viene costituita stabilmente e
la cui cura è data ad un Parroco quale suo proprio pastore
• come la Chiesa universale, anche la Parrocchia ha gli stessi
tre compiti che Cristo ha affidato ai suoi: annunciare il
Vangelo, amministrare i sacramenti, servire nella carità
• in questa comunità di fedeli che è la Parrocchia la Chiesa
vuole che sacerdoti e laici INSIEME siano responsabili del
compito di annunciare, celebrare e servire
•

PER QUESTO MOTIVO E’ NATO IL CONSIGLIO PASTORALE: un
organismo col quale parroco, sacerdoti e alcuni laici siano squadra
di dialogo per maturare le scelte del cammino.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale dura in carica per 5 anni; è composto da:
• il Parroco, i suoi vicari e i sacerdoti operanti in parrocchia;
• il rappresentante di ogni comunità religiosa della Parrocchia;
• un certo numero di laici -per noi sono 24- in parte eletti
dalla Comunità (8 membri); in parte nominati dal Parroco
(8 membri); in parte in ragione del loro ufficio in quanto
responsabili di associazioni o gruppi specifici (8 membri).
Possono far parte del Consiglio Pastorale solo LAICI che abbiano già
compiuto 18 anni, siano già cresimati e facciano parte della
parrocchia. Fanno parte di una Parrocchia indifferentemente sia
coloro che vi appartengono territorialmente, sia coloro che per
scelta decidono di vivere in essa la loro vita cristiana, al di là
dell’ubicazione della loro casa.
Il Consiglio si raduna di solito con cadenza mensile, tranne l’estate.
E’ ordinariamente convocato dal Parroco, per mezzo del Segretario
del Consiglio ed ha valore ‘consultivo’; cioè i membri esercitano,
dopo attenta e sincera riflessione, la funzione di CONSIGLIARE.

ELEZIONE E NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO

Divideremo in tre tappe questa fase innovativa di comunità:
dal 6 al 18 Gennaio coloro che hanno i
-CANDIDATURA:
requisiti accennati possono rivolgersi al
Parroco e dichiarare la propria disponibilità a
far parte di quest’organismo importante.
Nessuno senta come presuntuoso questo
‘candidarsi’; anzi è atto serio e responsabile,
di gente che ama la parrocchia e la serve
-VOTAZIONE: da Sabato 19 a Domenica 27 Gennaio chi è
parrocchiano -per territorio o per scelta- può
votare (il fac-simile di scheda è sul retro)
Possiamo chiedere a TUTTI i parrocchiani di
esercitare il ‘dovere’ del voto? Molti vedono
il voto come un diritto e pochi come dovere!
Tra il 27 e il 31 di Gennaio sarà poi composto
-NOMINA:
il resto del Consiglio e comunicato a tutti per
Domenica 2 Febbraio, a tutte le Messe

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

1. Hanno diritto a votare tutti coloro che, battezzati,
abbiano compiuto i 16 anni e facciano parte della
Parrocchia per territorio o per scelta propria
2. Le schede vengono ritirate, compilate e consegnate alle
Messe festive del 19-20 Gennaio e del 26-27 Gennaio
2008 nel Salone attiguo alla chiesa parrocchiale
3. Nei giorni feriali tra il 21 e il 26 Gennaio, presso l’ufficio
del Parroco, sarà possibile votare rivolgendosi ai ragazzi
del servizio civile. Ore 8-13 e ore 16-20
4. Non è possibile espletare il proprio voto tramite delega.
Coloro che per malattia o per altra ragione fossero
impossibilitati a venire di persona, potranno votare in
casa e alcuni membri incaricati verranno a ritirarne il
voto. Chiaramente chi non potrà venire di persona avvisi
telefonicamente al numero 080-432.4416 e si provvederà
5. Con l’ultima Santa Messa di Domenica 27 Gennaio 2008
si considerano chiuse le votazioni
6. Si voterà ponendo una croce davanti al nome della
persona che si sceglie, e si potranno votare quattro
persone per ogni elenco. Le persone presentate sono
divise solo per fasce di età e sono in ordine alfabetico
7. Ovviamente le persone elencate nella scheda (che vi verrà
consegnata al momento del voto) hanno già dato la loro
disponibilità. Se qualcuno, però, volesse esprimere altre
preferenze che non sono indicate nella Scheda, lo faccia
tranquillamente, purché la persona scelta risulti
inequivocabile (magari si indichi l’età o l’indirizzo di casa
per identificarla senza confusione)

URGENTEMENTE, TRA IL 6 E IL 18 GENNAIO
CHIEDIAMO CHE CERCHINO IL PARROCO
TUTTI COLORO CHE VOGLIONO CANDIDARSI
PER QUESTO SERVIZIO IMPORTANTE.
O IN UFFICIO OPPURE AL NUMERO 347-0353312

Diocesi di Conversano-Monopoli
Parrocchia Sant’Antonio di Padova - ALBEROBELLO

SCHEDA FAC-SIMILE
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
I Elenco (18-30 ANNI)

II Elenco (30-50 ANNI)

III Elenco (50-oltre)

_Mario Rossi__

_Franco Verde__

_Antonio Nero__

_Mario Rossi__

_Franco Verde__

_Antonio Nero__

_Mario Rossi__

_Franco Verde__

_Antonio Nero__
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