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PENSIERO

della settimana

“Non avere paura
di dirmi che la morte
è vicina,
perché essa è per me
la porta della vita.”

La pagina del VANGELO
«BEATI VOI QUANDO VI INSULTERANNO, VI
PERSEGUITERANNO … PER CAUSA MIA. ». Matteo

VANGELO e OMELIA
Il problema è oltre la porta della chiesa: laddove la storia
chiama, grida, insulta. Parole strane le Beatitudini - «Le
parole più alte che l'umanità abbia ascoltato» (M.
Gandhi) - parole così strambe e sghembe da gettare il
sospetto che siano le uniche degne d'essere ascoltate.

San Francesco d'Assisi

Cara Shole,
oggi ho appreso che e’ arrivato il mio turno di affrontare la Qisas (la legge del taglione del regime ndr). Mi sento ferita,
perché non mi avevi detto che sono arrivata all’ultima pagina del libro della mia vita. Non pensi che dovrei saperlo? Non
sai quanto mi vergogno per la tua tristezza. Perché non mi hai dato la possibilità di baciare la tua mano e quella di papà?
Il mondo mi ha permesso di vivere fino a 19 anni. Quella notte fatale avrei dovuto essere uccisa. Il mio corpo sarebbe
stato gettato in un qualche angolo della città e, dopo qualche giorno, la polizia ti avrebbe portata all’obitorio per identificare
il mio cadavere, e avresti appreso anche che ero stata stuprata. L’assassino non sarebbe mai stato trovato poiché noi non
godiamo della loro ricchezza e del loro potere. E poi avresti continuato la tua vita nel dolore e nella vergogna, e un paio di
anni dopo saresti morta per questa sofferenza, e sarebbe finita così.
Ma a causa di quel colpo maledetto la storia è cambiata. Il mio corpo non è stato gettato via, ma nella fossa della prigione
di Evin e nelle sue celle di isolamento e ora in questo carcere-tomba di Shahr-e Ray. Ma non vacillare di fronte al destino e
non ti lamentare. Sai bene che la morte non è la fine della vita.
Mi hai insegnato che veniamo al mondo per fare esperienza e per imparare una lezione, e che ogni nascita porta con sé
una responsabilità. Ho imparato che a volte bisogna combattere. Mi ricordo quando mi dicesti che l’uomo che conduceva
la vettura aveva protestato contro l’uomo che mi stava frustando, ma quest’ultimo ha colpito l’altro con la frusta sulla testa
e sul volto, causandone alla fine la morte. Sei stata tu a insegnarmi che bisogna perseverare, anche fino alla morte,
per i valori.
Ci hai insegnato andando a scuola ad essere delle signore di fronte alle liti e alle lamentele. Ti ricordi quanto hai
influenzato il modo in cui ci comportiamo? …
(Inizio del testamento di Reyhaneh Jabbari, impiccata dal regime iraniano per

avere ucciso l’uomo che voleva stuprarla. – messaggio completo sul sito)

Incontri di formazione per catechisti
Anno Pastorale 2014-2015
Il percorso si svilupperà in sei incontri ed uno conclusivo per
la verifica. I sei incontri si divideranno tre formativi e tre
laboratori. Presso Sala S. Antonio ore 20. Primo incontro:

3 novembre 2014 Laboratorio:

ascolto dei catechisti, vogliamo sentire i vostri bisogni

Venerdì 7 novembre ore 18.30
presso la Sala Sant’Antonio
Alberobello
Presentazione del libro

RESTO UMANO
di Anna Paola Lacatena
Dialoga con l’autrice: Feldia Loperfido
Ospite della Serata: Miki Formisano – protagonista del libro
Un momento per riflettere sull’uomo e le sue scelte

OGNI VENERDI’

AL CIMITERO

Ormai da tanti anni all’Ora della Morte di Gesù, il
Venerdì alle 15 celebriamo al Cimitero e poi, pregando
il Rosario, benediciamo le tombe, dei nostri cari.
Passate parola soprattutto a coloro che di recente sono
stati toccati da un lutto in famiglia. Da venerdì 7, con il
riconoscimento alla memoria, alla seconda edizione.

PELLEGRINAGGIO VERONA, VENEZIA

PADOVA
13-16 Novembre

Il tempo corre veloce, chi è interessato si prenoti quanto
prima, per ben organizzarci. In segreteria per informazioni

RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA
Sarà conferito quest’anno a Pamela Batisti, moglie di Francesco
Nardone, per ricordare e rimarcare il suo impegno nel
perseguire obiettivi umanitari e sociali in Alberobello. E’
intervenuta in situazioni di indigenza e marginalità sociali durante
gli anni di maggiore povertà nel paese. E’ stata presidente
dell’Associazione San Vincenzo con grande impegno. Ricoprì
l’incarico di Assessore alla Pubblica Istruzione tra i banchi del
Consiglio Comunale. Questo riconoscimento sottolinea il suo
altruismo, la sua professionalità e il grande garbo.
INIZIO TRIDUO

MADONNA DELLA PROVVIDENZA

Domenica 9 NOVEMBRE
ore 17.30
VESPRI - LITANIE DELLA
MADONNA
ore 18.00 SANTA MESSA CON OMELIA

PREDICA don Tommaso
In questo primo giorno del triduo invitiamo tutte
le neomamme per far loro dono del quadro della
Madonna della Provvidenza.

