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LA CASA DELLA MISERICORDIA
“Non dimenticate l’ospitalità” (Eb. 13,2)
Come S. Paolo anche Papa Francesco
non si stanca mai di invitarci all’amore fraterno mediante continui richiami all’accoglienza
specie nei confronti di chi fugge da guerre e
persecuzioni, da violenze e da fame.
Il Santo Padre ci suggerisce una fattiva
ospitalità da attuare con gesti concreti e secondo lo stile del Vangelo. Gesù a Zaccheo
ha chiesto”oggi voglio stare a casa tua” e lo
stesso Gesù, parlando ai poveri ha anche detto “chi accoglie voi accoglie me”.
E’ questo il motivo che ci spinge ad
accogliere
la
somma
di
115.000
(centoquindicimila) euro dalla signora Antonia Mezzina. Ella donando alla Parrocchia
San Domenico la somma di cui sopra, ha precisato la destinazione d’uso: Opere di Carità
e Misericordia, come papa Francesco ha detto alle comunità cristiane, (frutto dell’Anno
della Misericordia conclusosi nel novembre
del 2016).
La carità educa il cuore di una comunità che si apre al servizio dei poveri e degli ultimi e insegna a riconoscere la presenza di
Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel carcerato, nell’ ammalato e in
ogni bisognoso.

E’ stata individuata una struttura che si
presta ad essere destinata a Casa di Misericordia, ubicata in Via Tenente Ragno 62, ex
ferramenta del signor Cosimo Bellifemmine.
Sono già avviate le necessarie pratiche burocratiche sperando di dare inizio al più presto
ai lavori di adattamento.
Si sposterà la mensa di solidarietà finora allocata presso la Casa Canonica di Via
Giovene e nella quale con il numero di circa
40 ospiti, attualmente serviti con il pranzo
quotidiano, non è possibile effettuare un idoneo servizio.
Si potranno offrire ai bisognosi anche
altri servizi: centro di ascolto, centro medico
per stranieri, distribuzione mensile di alimenti (già in atto in locali della parrocchia), corsi
di italiano per stranieri e qualche accoglienza
notturna per senzatetto di passaggio.
Sono questi i punti su cui poggiamo la
nostra Carità, che comunque ha bisogno del
coinvolgimento di volontari, i quali potranno
testimoniare la propria aderenza al Vangelo
di Cristo, cingendo il grembiule nel servizio
agli ultimi, vera icona di nostro Signore.

5 FEBBRAIO 39^ GIORNATA PER LA VITA
“DONNE E UOMINI PER LA VITA NEL SOLCO DI MADRE TERESA DI CALCUTTA”
PROGRAMMA
Ore 11 Celebrazione Eucaristica solenne
al termine distribuzione del logo della Giornata a tutti i partecipanti alla
MARCIA PER LA VITA
attraverso alcune strade del territorio parrocchiale si raggiungerà la piazzetta
del Buon Pastore con la piantumazione di un altro albero nel quartiere
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Amore e disamore
Nel divenire del Mondo. nei giorni e anni che
hanno formato lunghi secoli, connotati dagli eventi
storici accaduti, è dato dover constatare, purtroppo,
la latitanza dell’Amore e, invece, l’assillante presenza del disamore.
Quale parte della storia della Umanità intera
s’impone alla nostra attenzione e al nostro plauso per
aver saputo creare e consolidare una coesistenza pacifica tra i popoli, un solidale circuito di autentico
Amore, tale da offrire un senso concreto alle parole
PACE- PROGRESSO - GIUSTIZIA - LIBERTÀ…?
Su quale linea del Tempo sono presenti i periodi aurei della vicendevole cooperazione fra le nazioni,
quei periodi non sporadici e occasionali, bensì quelli
della lunga stabilità?? E' quasi impossibile dare una
risposta!
Perché? Perché le ideologie, gli egoismi, le
sopraffazioni, le assurde manie di conquista, le fre-

menti lotte per l’accaparramento delle risorse e delle
ricchezze altrui hanno generato la sterilità di ogni
forma o vincolo d’Amore fra le genti.
Ciò che maggiormente opprime il cuore è il
fatto di dover prendere atto che il passato non è mai
passato e nel presente tutto torna a ripetersi, come se
ci fosse una malefica regia occulta che muove il divenire, come se fosse una giostra. Ed ecco sotto i
nostri sguardi gli attuali martìri di popolazioni inermi con degli innocenti costretti non a vivere, ma a
dover morire. Ecco il grande esodo di migliaia e migliaia di diseredati, ecco le infinite guerre fratricide,
i genocidi commessi perfino in nome di Dio da parte
di feroci, fanatici uomini neri della morte. Ecco la
fame, la disperazione, la immane tragedia che travolge ogni giorno città note e sperduti villaggi africani!
AMORE! C’è oggi nel Mondo un benché
minimo riscontro della presenza dell’Amore? Non
mi pare. La parola che insiste, che non si nomina,

che pervade le logiche dei potenti della Terra è: Disamore!!
Sì, disamore (il prefisso “dis” ha valenza negativa, sta per "non"). Pertanto, la vita odierna è satura, fino alla nausea, di disamore e odio. Stupisce
che, e c’è da restare attoniti, il disamore lo ritroviamo anche all’interno del popolo del nostro DIO, nella superficialità con cui viviamo la Fede, nel rinchiuderci nella tranquillità ovattata del proprio IO, ignorando l’Amore da portare al prossimo.
E tutti quegli episodi amari che quasi quotidianamente le cronache ci fanno conoscere sono per
caso commessi da atei, persone senza DIO, miscredenti... ? È giusto immaginare che anche fra i battezzati ci siano i responsabili di femminicidi, coloro che
vivono rapporti malati nelle relazioni affettive, coloro che stuprano; è probabile che ci siano quelli che
sfruttano la manodopera operaia nei posti di lavoro,
coloro che licenziano ingiustamente, quelli che usano forme di orgoglio personale ed egoismo all’interno del quartiere o nel condominio. E potremmo continuare questo lungo elenco di forme di disamore; un
disamore che è diventato la matrice del vivere consueto fra i popoli, fra i cittadini, tra coloro che governano la "cosa pubblica".
Disamore, dunque, vale a dire assenza d’Amore.
E cosa dire di coloro che dovrebbero essere
icona della presenza dell’Amore: i coniugi! Coniugi
che non solo dovrebbero viverlo in pieno, ma tutelarlo l’Amore.
Come riuscire a comprendere certi gesti, allorquando
di fronte ad una nuova vita che va protetta, che ha
diritto di nascere, si assiste alla brutale soppressione
della stessa?
L’aborto è una eloquente espressione di disamore. Un bimbo, futuro nascituro, è una creatura
indifesa, impotente… non può nemmeno urlare
quando la si uccide. A volte, stranamente, in talune
coppie si ha pietà palese per la vita degli animali domestici e non per i figli che si portano in grembo!
Domenica prossima la Chiesa celebra la
"Giornata per la Vita"; noi cristiani abbiamo conosciuto Colui che per sommo Amore ha dato la Sua
vita per la nostra salvezza.
Prendiamo esempio dal Maestro, da Colui
che è Via, Verità e Vita; facciamo del Vangelo, che
è un Inno continuo d’Amore, non già il libro dei sogni, bensì la Carta di Identità del nostro saper vivere,
esprimendo di continuo Amore lungo le strade del
cammino.
M. Luigi Albanese
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UN ALTRO ALBERO NEL NOSTRO QUARTIERE
La celebrazione della Festa degli Alberi è fondamentale per arricchire le città ed il territorio
di nuovi alberi. La partecipazione di bambini, alunni e cittadini
alla diffusione delle aree con molti alberi fa rivivere l'importanza
della formazione della coscienza ambientale La protezione delle
foreste e degli alberi è fondamentale in Italia. Tutti devono essere lieti e con gioia promuovere e incentivare le azioni per favorire
l'ampia diffusione di informazioni per la Tutela dell’ambiente e
per la piantumazione di nuovi alberi. San Francesco amava la
Natura ed i boschi ed è considerato in Europa il patrono dell’Ecologia. Quando si mette a dimora una nuova piantina bisogna essere entusiasti per aver creato un futuro albero o un parco. Papa
Francesco sollecita a custodire con amore il Creato e le sue creature. Occorre piantare alberi da novembre a marzo in relazione ai fattori paesaggistici e bioclimatici del territorio.
Gli alberi, sia in città
che nelle campagne, sono indispensabili per la salvaguardia del territorio, della salute
dei cittadini, per la stabilità
delle montagne, forniscono
preziose risorse naturali e legname, proteggono gli ecosistemi dei fiumi, dei parchi naturali, e le zone pubbliche a
verde urbano. La protezione
delle foreste e la difesa del
suolo sono ormai risconosciute in tutto il mondo e anche a
Molfetta la popolazione è molto sensibile. E' doveroso,
quindi, far vivere bene gli alberi, in tutta la città e richiamare l'attenzione di tutti sulla
possibilità di ostacolare il degrado dell’ambiente.
Pertanto, quando si pianta un
nuovo albero bisogna far festa
e gioire. Gli alberi ed i boschi
sono beni preziosi per l’ambiente e per tutti gli abitanti
delle città e delle campagne.
Gli alberi ed i boschi difendono il territorio dalle frane, regolano il deflusso delle acque
piovane, creano paesaggi incantevoli, forniscono ossigeno
e colori interessanti. E’ un dovere, far vivere la Giornata
dell’Albero, in particolare a
Molfetta, che necessita di zone a verde
di Donato Forenza
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Trentanovesima “GIORNATA PER LA VITA”
Come ogni anno i Vescovi italiani ci invitano a celebrare il valore universale della VITA in ogni
prima domenica di Febbraio. Quest’anno, 5 febbraio, la Giornata ha come titolazione
“Donne e Uomini per la Vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Perché nel solco di
Santa Teresa di Calcutta? E’ la Santa degli ultimi di Calcutta che ci insegna ad accogliere il grido di
Gesù in croce. Nel Suo “Ho sete” (Gv, 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei
più bisognosi di pace.
Nel messaggio dei Vescovi italiani si legge: “Come è bello sognare con le nuove generazioni
una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime,
aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad
atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati” Nello stesso messaggio si mette in evidenza la necessità di riscoprire il valore della Vita. Anche il nostro Vescovo ha
puntualizzato nella lettera Pastorale per l’anno 2016 - 2017 dal titolo “Annunciare la gioia del
Vangelo in famiglia” che, in un tempo come il nostro, in cui spesso le relazioni umane sono
compromesse a motivo di egoismi e individualismi, la famiglia proprio per la sua vocazione originaria, è chiamata a sperimentare parole e gesti che rendano visibile la comunione che deve esserci
tra persone che si amano e si rispettano. Sono queste le riflessioni che noi cogliamo dal messaggio
dei nostri Vescovi per la giornata per la vita. d. F.

CENTRO CULTURALE AUDITORIUM

TACCUINO PARROCCHIALE

Febbraio Lirico 2017
nell’auditorium, ore 19

Giovedì 2 Febbraio: Candelora; Celebrazione della Festa della Presentazione al Tempio di
Gesù. Ore 18: Santo Rosario-Celebrazione della Messa con la benedizione e distribuzione
delle Candele.
Alle ore 19: Gruppo biblico - Alle ore 19,30
Catechesi per gli Adulti.
Venerdì 3 Febbraio: Primo venerdì di Mese.
Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 18,30, Ora di adorazione animata dalla Confraternita del Santissimo.
Domenica 5 Febbraio: Giornata per la
Vita. Programma riportato in prima pagina
con la piantumazione di un ulteriore albero
nella piazzetta del Buon Pastore. Alle ore 13:
Pranzo conviviale presso il Ristorante “La Pineta”. Biglietti per l’ingresso ancora disponibili.
Giovedì 9 Febbraio: Festa del patrono di

Domenica 5 Febbraio: Concerto, Arie di Bellini - Donizzetti
Verdi - Puccini. Soprano Lariza Sargsyan, Tenore Vito Piscopo,
Pianoforte Adriana De Serio.
Domenica 12 Febbraio: Tre Soprani per un Pianista. Un viaggio nella musica e nell’amicizia. Soprani: Federica Altomare,
Ester Facchini, Lucrezia Porta. Pianista Emanuele Petruzzella.
Domenica 19 Febbraio: Concerto “In … Canti” di Oboe e
Voci: Soprano Stella Roselli, Baritono Terenzio Russo,
Oboe Luciana Visaggio, Pianoforte Adriana De Serio.
Domenica 26 Febbraio: Concerto con “Arie e Duetti d’opera
Buffa”. Soprano Ester Facchini, Basso-Baritono Onofrio Salvemini, Pianoforte prof.ssa Adriana de Serio.
****************
Sabato 11 Febbraio, ore 19: nell’auditorium Giancarlo Di
Pierro in chitarra: “La Rose”Musiche di Giuliani, Sor, Mertz, Coste.
Sabato 18 Febbraio, ore 19: nell’auditorium la prof.ssa Marta Pisani presenta “La Passatedde” (famiglie d’altri tempi) di
Rosa Campanale. Alla chitarra Gennaro Ciccolella con filastrocche e canti della tradizione.

Molfetta San Corrado. Alle ore 19: Pontificale in Cattedrale.
Sabato 11 Febbraio: Festa della Madonna di
Lourdes.
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INIZIANO I QUINDICI GIOVEDI’ IN ONORE DI SANTA RITA,
GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO. PER LA CONCOMITANZA CON LA FERedazione
STA PATRONALE PER IL PRIMO GIOVEDI’ L’ORARIO E’ FISSATO PER LE ORE 17.30:ROSARIO RIFLESSIONE E CELEBRAZIO- Don Franco Sancilio - Antonio Capurso - Angela
Camporeale - Luigi Albanese - Sergio Mezzina
NE EUCARISTICA

