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PENSIERO

della settimana

La prossima volta che
nasco ateo, lo faccio
in un paese dove
quelli che credono in
Dio credono in un Dio
felice.
Alessandro Baricco

La pagina del VANGELO
…IN MODO CHE TU POSSA RENDERTI CONTO DELLA
SOLIDITÀ DEGLI INSEGNAMENTI CHE HAI RICEVUTO.
vangelo di Luca
VANGELO e OMELIA
Luca ci invita a prendere sul serio la nostra fede:
a nutrirla, informarla, capirla, indagarla. E’ facile
dirci atei, per coprire la nostra pigrizia. Vuoi
conoscerlo?: prendi il Vangelo, e incontrerai lui.

alla
CASA ROSSA
Come ogni anno, ci ritroveremo, nella Cappella della Casa Rossa,
per non dimenticare. Alle ore 10 celebreremo una Messa per le
vittime del razzismo e dell’odio ricordando la Shoah. Insieme
all’Amministrazione Comunale e con le scuole di ogni grado, sono
invitati tutti coloro che si impegnano per un mondo di pace nel
rispetto della libertà di ogni uomo. Ti aspettiamo.

28 Gennaio

LA CANDELORA
Sabato 2 febbraio
Festa della Presentazione del Signore
ore 17 appuntamento Aia Piccola – Museo dell’0lio
 Consegna e benedizione delle candele
 Processione per l’Aia verso S. Lucia
 Benedizione dei bambini e S. Messa
E’ la FESTA DEL RIONE AIA PICCOLA,
della Chiesa di Santa Lucia aperta al culto come oggi,
175 anni fa.
E’ la festa dei bambini portati al tempio.
La processione delle candele ricorda l’entrata nel tempio di
Gesù Bambino accompagnato dai suoi genitori.
E’ considerata anche la festa dell’umiltà di Maria che sa
obbedire alla legge del Signore.
E’ la Giornata della Vita Consacrata in cui i religiosi e le
religiose ringraziano il Signore per il Dono della
Consacrazione, fatta attraverso la professione dei voti.
Quest’anno si ritroveranno in Cattedrale a Conversano, per
la S. Messa di ringraziamento, con il Vescovo, come tutti gli
anni ore 18.30.

25° PROFESSIONE Suor Juana
Il 2 febbraio la nostra Sr. Juana Astudillo festeggia i suoi 25
anni di Professione religiosa nelle Figlie di Maria Madre della
Divina Provvidenza. Ringrazierà il Signore, mentre noi per lei
preghiamo, durante la celebrazione vespertina delle ore 18 a
Sant’Antonio. Anche Sr. Virginia ne compie 28. Dopo la
messa, piccolo rinfresco ai trulli.. Auguriamo a loro tanto
bene, e le ringraziamo per il lavoro prezioso che svolgono a
favore dei bimbi della Scuola dell’infanzia e in parrocchia.

MI PIACE. GLI CREDO.
Non l’ho incontrato, non mi ha parlato, non l’ho
visto agire … Mai. Eppure credo in Lui …
Innanzi tutto credo perché chi mi ha comunicato la
fede era uno degno di fiducia.
Il contenuto di quella fede – Gesù – mi ha
conquistato. Io non fatico a comprendere l’amore
della Maddalena, di Pietro, di Giovanni … Lo hanno
incontrato e non hanno più potuto vivere senza di
lui, nonostante i loro peccati, la loro vigliaccheria, il
loro arrivismo … Così anch’io. Nonostante i miei
peccati, la mia vigliaccheria, il mio arrivismo …, io
credo in Lui.
Mi piace il suo senso della giustizia.
Chiarezza, rettitudine, onestà: verso Dio, il mondo,
se stesso. La sua misura è tra le più esigenti: si
chiama uguaglianza, dialogo, rettitudine … La sua
abilità è rinomata: consiste nel far sì che sia tu a
giudicare te stesso. Lui ti regala una parola:
“Convertiti …”.
Mi piace la sua attenzione per le persone.
Puoi essere un re o un assassino, un ministro o un
drogato: per Lui sei un essere umano. E’ capace di
vederti dentro … Sa aspettare: giorni, mesi, anni …:
sta alla porta e bussa. Nessuno gli è di troppo,
nessuno lo annoia, nessuno lo stanca.
Mi piace il suo ricercare aiuto. Fin
dall’inizio, si circonda di persone che lo seguano,
che stiano con lui, che imparino. E’ l’inizio della
Chiesa: Dio che si fida degli uomini, nonostante i
loro limiti. Questo suo cercare le persone, lo stare
con loro, instaurando rapporti profondi – fratello,
amico, sposo – dice di un Dio che non ride del
bisogno d’amare, della fame di affetto,
dell’esigenza di relazioni forti, significative, intense.
Mi piace il suo modo di dare significato
alla vita. Gesù accoglie chiunque vada da lui. Rialza
chiunque è caduto. Racconta di chicchi di grano, di
reti da pescatori, di lucerne accese: parole
quotidiane, semplici, che come un soffio ti entrano
nel cuore, che ti cambiano la vita per sempre. E’
come se per Lui, tutto avesse senso, nessuno fosse
inutile. Solo seguendo lui la Vita non finisce.
Io credo.

Trova i tuoi motivi per credere in lui.

