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La pagina del VANGELO
«… CHI VUOLE ESSERE IL PRIMO TRA VOI SARÀ
SCHIAVO DI TUTTI..»
Vangelo di Marco

VANGELO e OMELIA
Entrare nella logica del servizio, per condividere le sorti
di popoli che hanno ancora tanta fame e sete di giustizia;
non per rimanere, con loro e come loro, inermi di fronte
all'ingiustizia, ma per aiutarli a credere ancora in un Dio
che "è venuto non per essere servito, ma per servire".

Oggi è la domenica della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
Molti la riducono a un appello a favore dei missionari attivi nel terzo
mondo, a una richiesta di aiuto per fare scuole, dispensari, pozzi per
l'acqua e quant'altro: tutte cause degne di aiuto ma, non bisogna
dimenticarlo, esse non esauriscono il compito dei missionari, i quali
vanno anzitutto per far conoscere Gesù Cristo. Siamo invitati a
riflettere su quale sia il compito essenziale della Chiesa, che è
sintetizzato nelle ultime parole pronunciate da Gesù: "Andate in
tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura". Questo
mandato non riguarda soltanto preti e frati, né riguarda soltanto i
Paesi lontani, dove il vangelo è ancora poco o per nulla conosciuto:
per il battesimo, riguarda, tutti i cristiani. Tutti cioè dobbiamo sentirci
missionari, testimoni e annunciatori del vangelo in cui crediamo, sia
quelli che partono, sia noi che restiamo. In un mondo come il nostro,
dove il senso cristiano della vita appare così spesso appannato, è
importante che chi invece lo condivide ne sia anche testimone, lo
annunci là dove si trova a vivere: in famiglia, nell'ambiente di lavoro,
tra gli amici, dovunque; lo annunci con la propria coerenza e
quando è il caso anche con la propria parola. Di qui il tema della
Giornata di quest'anno: "Ho creduto e perciò ho parlato".

ALBEROBELLO E I GUANELLIANI

E’ il primo incontro dell’anno. NON MANCATE!

Sono passati sessant’anni da quando noi
ragazzetti di allora vedemmo arrivare i primi
sacerdoti Guanelliani ad Alberobello: era
l’autunno del 1952. Quanti volti, quanti nomi si
affacciano alla memoria; personalità diverse ma
tutte accomunate dallo stesso carisma di San
Luigi Guanella: l’amore verso l’Eucarestia, la
fiducia nella Provvidenza e l’attenzione verso i
più poveri. Noi fummo i primi ragazzi ma quante
generazioni di giovani sono passati dalla
Parrocchia di Sant’Antonio e dall’Istituto oltre
che i bambini dall’asilo delle suore, anch’esse
figlie del grande cuore di San Luigi.
I sacerdoti Guanelliani furono subito ben accolti
dalla popolazione della «zona Monti» perché,
loro che vivevano ai margini della comunità
cittadina, li sentirono vicini e fraternamente
solidali. Bisognerebbe citare tanti nomi, ma
voglio richiamare al ricordo di tutti almeno i
parroci che si sono succeduti: don Vincenzo
Altieri (1953-58); don Emidio Di Nicola (195865); don Antonio Passone (1965-69) don
Alberino D’Alfonso (1969-70); don Anselmo
Gandossini (1970-78); don Giacomo Donnaloja
(1978-2000); don Fabio Pallotta (2000-2010); …
Che emozione grande abbiamo provato un anno
fa quando Benedetto XVI ha proclamato Santo il
nostro tanto amato don Luigi Guanella, che quasi
cinquant’anni fa era stato annoverato fra i Beati
da Paolo VI. Alberobello è immensamente grata
a San Luigi Guanella per quello che ha
rappresentato e rappresenta per la spiritualità
degli alberobellesi e in questi giorni gli dedica
una piazzetta intestata a suo nome, a perenne
memoria, anche se i santi ormai sono fuori del
tempo e dello spazio e non saranno mai
dimenticati perché continuano a vivere accanto
a noi.
Nardino Ricci

CONVEGNO PASTORALE il 26 ottobre 2012 presso Porto

Pellegrini guanelliani in Terra Santa

SAN LUIGI GUANELLA un anno dopo

La famiglia guanelliana continua la festa
Domenica 21
0re 10.00 - Raduno degli ex allievi
0re 18.00 -Triduo a San Luigi Guanella

Lunedì 22
ore 10.00 – Scuola Materna:Figlie di S.M. della Provv. e bimbi in festa
0re 19.00 -Triduo a San Luigi Guanella

Martedì 23
ore 18.00 – Santa

Messa solenne presieduta da
S.E. Domenico Padovano nella Basilica dei ss.Medici

Mercoledì 24
ore 17.00 –S.Messa e inaugurazione della P.za San Luigi Guanella
Partecipiamo numerosi a questa che è la nostra festa di famiglia.
Il triduo è in parrocchi, gli altri appuntamenti al Centro don Guanella.

Il Parroco incontra i GENITORI

In settimana, nella Sala Sant’Antonio
 1ª e 2ª elementare Giovedì 25 Ottobre ore 16.30
 5ª elementare Giovedì 25 Ottobre ore17.30
 1ª 2ª e 3ª Media Martedì 30 Ottobre ore 19
 3ª e 4ª elementare Venerdì 9 Novembre ore 16.30

Giardino a Monopoli, organizzato dalla nostra diocesi con il teologo Luciano Meddi
sul tema: Adulti educatori nei contesti di vita: famiglia ,

parrocchia, scuola. Tutti sono invitati a partecipare per capire.

23-31 Agosto 2013
Galilea, Samaria, Giudea
Andiamo alle sorgenti, nell’Anno della Fede?

