PENSIERO

della settimana

Socrate diceva non so niente, proprio
perché se non so niente problematizzo tutto.
La filosofia nasce dalla problematizzazione
dell'ovvio: non accettiamo quello che c'è,
perché se accettiamo quello che c'è, dice
Platone, diventeremmo gregge, pecore.
La filosofia nasce come istanza critica, non
accettazione dell'ovvio, non rassegnazione
a quello che oggi va di moda chiamare
sano realismo.
UMBERTO GALIMBERTI

Vuoi fare il Mese di Maggio? …3 possibilità
LA TRADIZIONALE PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

o
o

a Santa Lucia
ogni mattina alle 8
a Sant’Antonio ogni sera alle 18.30

(NELLA GROTTA DI LOURDES CHE C’È NELLA VILLA)

o

per le Case

ogni sera alle 19.30

(SEGUENDO IL CAMMINO DELLA PEREGRINATIO MARIAE)

Maggio 2010 La Madonna pellegrina nelle Case
ore 19.30 Santo Rosario e Litanie
ore 20.00 Santa Messa - omelia mariana
Lunedì 3 Maggio
fam. LOPERFIDO/CONSERVA – Largo La Sorte, 23
Martedì 4 Maggio
fam. ABBRACCIAVENTO/DELL’ERBA - Via Locorotondo, 2
Mercoledì 5 Maggio
fam. VIGILANTE/VENEZIANO - Via G. Sumerano, 25
Giovedì 6 Maggio
fam. MANFREDI/PANARO - Contrada Rascaporta, (Z.I.)
Venerdì 7 Maggio
fam. LEO/PIEPOLI - Via F. Tinelli, 19

Catechismo GENITORI
Domani don Fabio incontra i Genitori dei ragazzi di PRIMA
CONFESSIONE e PRIMA COMUNIONE. 3ª e 4ª elementare.


LUNEDI’ 3 MAGGIO

Ore 19.30 nella Chiesa di Sant’Antonio. Presenti e puntuali!

SCUOLA PER GENITORI 2010
MERCOLEDI 5 Maggio ore 18
TEMA del 4° INCONTRO:
 “I FIGLI TRA SUCCESSI E INSUCCESSI”

Sabato – SUPPLICA MADONNA DI POMPEI

Alle ore 12 in punto nelle nostre due Chiese di Sant’Antonio e
Santa Lucia faremo la tradizionale SUPPLICA ALLA MADONNA.

Madonna di Barsento - Sabato 8 Maggio
E’ il Santuario Mariano degli Alberobellesi. I nostri padri
andavano lì a ringraziare, a chiedere fede, grazia e forza.
Al mattino molti non possono più andarci, così da diversi
anni facciamo un Pellegrinaggio serale: i bambini del
Catechismo vanno a piedi coi genitori; partenza alle ore
17.30 dalla Scuola di Barsento; alle 19 la Santa Messa.

FOGLIO SETTIMANALE n. 492
Domenica 2 Maggio 2010
La pagina del VANGELO
da questo sapranno che siete miei:
se avrete amore gli uni per gli altri
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

Chi è che sa davvero amare fino in fondo? I buoni?
Cristo non lo crede; per lui i più abili ad amare
sono i cattivi perdonati. Il perdono li ha abilitati…
Ho trovato particolarmente suggestivo un articolo di
Cesare Segre, italianista, sul degrado pericoloso della
nostra lingua. Ne passo alcuni stralci.
Don Fabio

Come degrada la nostra lingua
Il rispetto dei registri è uno di quegli atti di cortesia
che rendono più scorrevoli i rapporti umani.
L’individuazione dei registri è difficile
particolarmente per gli stranieri, che possono
anche parlare bene la nostra lingua ma non si
accorgono delle stonature prodotte da interferenze
tra questi: per esempio usando termini del gergo
giovanile in un discorso scientifico. Si dovrebbe
dunque essere pazienti quando un «vu cumprà»ci
interpella col tu, ma chi gl’insegna la lingua
dovrebbe fargli rilevare l’imprecisione, e
soprattutto evitare di interpellarlo allo stesso
modo, denunciando il proprio senso di superiorità.
La nostra classe politica, che in tempi lontani
annoverava ottimi parlatori e oratori, tende sempre
più ad abbassare il registro, perché pensa di
conquistare più facilmente il consenso ponendosi a
un livello meno elevato. È la tentazione, strisciante,
del populismo. Naturalmente questo implica il
degrado anche delle argomentazioni, perché, ai
livelli alti, il linguaggio è molto più ricco e duttile.
Le conseguenze sono disastrose: da una parte si
finisce per ridurre qualunque dibattito a uno
scontro fra slogan contrapposti, dall’altra si
favorisce la trasformazione di contrasti d’opinione
in alterchi, nei quali le passioni, o i preconcetti,
annullano il confronto delle idee.
Non si tiene conto del fatto che la capacità di usare
il registro alto (pensiamo ai discorsi, dei Kennedy,
dei Clinton e degli Obama) è uno degli elementi
che contribuiscono alla «maestà», poca o tanta, di
un personaggio politico. Il quale, mettendosi
invece al livello dell’ascoltatore medio, sarà magari
guardato con simpatia, ma perderà qualunque
aura: cosa che alla lunga può provocare perdita di
autorità.
(Continua)
CESARE SEGRE

SANTA MESSA DELLE 10
Per alcune Domeniche, essendoci i quattro turni di
Prima Comunione, la SANTA MESSA delle ore 10
sarà celebrata a Santa Lucia e non a Sant’Antonio.
Mentre la SANTA MESSA delle ore 8 al mattino sarà
celebrata nella Cappella feriale anziché in Chiesa.

