
tamento delle opere relative al tempio. Viene 
realizzato un importante dipinto iconografico 
della storia della Salvezza sulle pareti e sulla 
volta del presbiterio e si porta a compimento la 
costruzione del campanile previsto dal proget-
to iniziale. Il nuovo parroco, però, non dimen-
tica l’eredità e l’afflato spirituale di don Luigi 
“costruire la chiesa con pietre vive…”.

Viene fondata l’associazione dei Santi Me-
dici e la parrocchia viene particolarmente af-
fidata alla protezione della Madonna del Ro-
sario, con l’arrivo sospirato del quadro della 
Vergine direttamente da Pompei con speciale 
catechesi alla nostra comunità parrocchiale.

Per grazia di Dio, per le preghiere della no-
stra comunità, per l’esempio delle virtù sacer-
dotali dei presbiteri che si sono qui succeduti, 
sono diventati sacerdoti tre figli della nostra 
comunità: don Nicola Salvemini, don Massimo 
Serio e il compianto e venerato don Salvatore 
Mellone.

La storia della nostra parrocchia, la nostra 
storia, continua oggi con il nuovo arcivescovo, 

don Leonardo D’ascenzo, con don Pino, con 
Don Francesco, con don Luigi, con don Abra-
mo, con tutti noi.

Auguri a tutti e tutto… ad maiorem Dei glo-
riam.

Mosè Capuano”

Grazie Mosè per il tuo contributo. Continue-
remo il nostro viaggio nei ricordi nei prossimi 
numeri con chi vorrà condividere i propri ri-
cordi con la comunità.

Angela Rizzi
a.rizzi87@gmail.com
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COSA STA SUCCEDENDO
INTERROGATIVI E RIFLESSIONI DAVANTI ALLE MORTI 
GIOVANILI DELLE ULTIME SETTIMANE

Poteva essere 
mio figlio! 
Potevo esserci io! 

Spine nel fianco che hanno visto 
sanguinare le nostre coscienze in que-
ste ultime settimane. Siamo stati spet-
tatori quasi inermi di fronte ad escala-
tion di violenza quasi gratuita (quella 
gratuità è in relazione ad un folle pro-
tagonista dell’azione).

E in seguito a questa, un atteggia-
mento non solo inerme, bensì anche 
irrispettoso, com’è stata la subitanea 
messa in condivisione sui social delle 
immagini e video della tragedia. 

Tragico per ciascuno di noi è stato 
ricordare che la morte esiste e ha il vol-
to del tuo amico al bar di sabato sera o 
del tuo compagno di classe che, subito 
dopo il momento in cui ti lasci cadere 
nel vuoto, afferra la macchina fotogra-
fica per registrare tale gesto. 

L’attenzione è rivolta ad alcuni av-
venimenti che hanno sconcertato le co-
scienze della nostra provincia BAT: l’o-
micidio del giovane Claudio Lasala e la 
tragedia dell’adolescente studentessa 
del “Garrone” a Barletta e l’accoltella-
mento del giovane barese all’ex disco-
teca “Divinae follie” a Bisceglie. 

In questo articolo non ci poniamo 
l’arduo obiettivo di analizzare e confe-
zionare cornici teoriche autorevoli su 
quanto accaduto, ma solo tentare di of-
frire una narrazione altra come comu-
nità pensante che fa lutto insieme, in-
sieme prova a domandarsi, a scrutarsi 
e a verificarsi. 

L’interrogativo di fondo che sentia-
mo animarci riguarda la sfera dei va-
lori: quali valori stiamo trasmettendo 
alle giovani generazioni? Stiamo edu-
cando al valore della vita umana, del 
rispetto per sé e per l’altro/a e del sano 
divertimento che caratterizza l’età della 
giovinezza?

Certo non possiamo addossare to-
talmente le responsabilità sul singolo 
individuo, ma neanche relativizzare 
eccessivamente le responsabilità della 
società e degli adulti, come se queste 
due entità fossero separate e autoesclu-
dentesi. 

Parlando di giovani e delle loro con-
nessioni, è imprescindibile fare un ri-

ferimento alla famiglia che in questi 
ultimi decenni sta demandando sem-
pre di più il proprio ruolo educativo alle 
altre due agenzie educative: la scuola e 
la comunità religiosa. 

L’altro aspetto da considerare è que-
sta fame spasmodica di condividere su 
internet ciò che facciamo o succede 
attorno. Questa voglia irrefrenabile di 
pubblicare foto e video personali per 
guadagnare visibilità e aumento di au-
tostima. E tra questi, fotografie di tra-
gedie come quella della studentessa 
del Garrone. 

Restando su quest’ultimo avveni-
mento, si può notare oltre al “manca-
to” soccorso delle persone presenti che 

Ricordi della Ricordi della 
NOSTRANOSTRA  storiastoria……
In questo numero 
vi proponiamo il ricordo 
di Mosè Capuano, che ha 
voluto condividere le fasi più 
importanti di questi 40 anni 
di vita della nostra parrocchia. 
Condivisione di ricordi ed 
emozioni che fanno parte 
della nostra storia

“Siamo alla fine degli anni ’80, ol-
tre la linea ferroviaria sta sorgendo a 
Barletta una nuova zona residenziale: 
il quartiere Patalini.

La diocesi, con lungimiranza, guarda 
a questa espansione edilizia dove mol-
te famiglie giovani e con prole formano 
questa nuova aggregazione sociale.

L’arcivescovo mons. Carata insie-
me al consiglio presbiterale di Barletta, 
decide per l’istituzione di una nuova 
parrocchia intitolata al SS. Crocifis-
so e sceglie come parroco fondatore il 
sacerdote don Michele Dicataldo. Il 14 
settembre del 1981 durante una solen-
ne celebrazione eucaristica nella pale-
stra della scuola media “Fieramosca”, 
alla presenza del clero e delle autorità 
civili e militari, mons. Carata affida for-
malmente l’incarico di parroco a don 
Michele Dicataldo.

In un sottano di via Leopardi n°71 
trova la prima sede la parrocchia dove, 
in una prima fase, don Michele inizia 
la sua attività pastorale coadiuvato dai 
suoi primi collaboratori laici (Nardino 
Ragno, Franca Lonigro, Mosè Capuano).

Dopo poco tempo, per avvicinarsi 
di più al territorio di propria particolare 
giurisdizione, la sede viene trasferita in 
un sottano di via Dante Alighieri n°58, 
concesso in comodato d’uso gratuito dal-
la ditta edilizia Vitobello. È in questo mo-
mento che don Michele chiede ed ottiene 
la custodia delle statue dei santi Medici 
da don Pino Paolillo, all’epoca parroco 
del Buon Pastore, “purché vengano de-
votamente onorati e festeggiati”. Infatti 
la devozione verso i Santi accresce nel 
quartiere e si estende in tutta la città con 
grande partecipazione di fedeli.

Ancora una volta, però, per necessi-
tà di spazi per le celebrazioni e per l’at-

tività pastorale e catechetica, 
la sede della parrocchia vie-
ne collocata in un ampio ga-
rage sotterraneo di via Pata-
lini n°1, messo a disposizione 
dalla ditta SOCEM nella per-
sona del geom. Michele Bi-
netti, “in modo gratuito e fino 
alla costruzione dell’erigen-
da chiesa”. Infatti è questo il 
periodo in cui ferve l’attività 
di don Michele e della diocesi 
per ottenere l’assegnazione 
del suolo, dei permessi edilizi 
e della relativa progettazione 
affidata a professionisti e 
tecnici competenti.

Cresce,, intanto, l’attività pastorale 
e catechetica del parroco coadiuvato da 
un nucleo di famiglie che seguono un 
cammino di fede “neocatecumenale”.

Intanto alla guida della nostra dio-
cesi succede a mons. Carata il vescovo 
Carmelo Cassati.

In questo tempo, nella ridetermi-
nazione degli incarichi pastorali ai sa-
cerdoti, il nuovo arcivescovo nomina 
come parroco della nostra parrocchia 
don Luigi Filannino in data 1° settem-
bre 1992.

L’azione pastorale di don Luigi con-
tinua senza sosta perché possa portarsi 
a termine l’erigenda chiesa nel più bre-

ve tempo possibile, senza dimenticare 
l’importanza della crescita spirituale del 
popolo di Dio e la catechesi continua per 
i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
Nasce un “gruppo famiglie” che segue un 
particolare percorso di crescita nella fede.

Finalmente la costruzione dell’eri-
gendo tempio viene ultimata!

“Costruito il tempio di pietra, ora 
costruiamo la chiesa con pietre vive 
che cercano Gesù Cristo”, ripete conti-
nuamente don Luigi. Ma il 28 novem-
bre 2001, improvvisamente, il Signore 
chiama don Luigi a ricevere il premio 
delle sue fatiche sacerdotali, dopo aver 
celebrato una Santa Messa.

Il vescovo nomina nuovo parroco 
don Rino Caporusso.

L’attività di don Rino, ne corso dei 
17 anni come guida della comunità, di-
venta subito importante per il comple-

PADRE PIO 
ICONA VIVA DI GESÙ CROCIFISSO

“Vittima perfetta” è come Padre Pio usava definirsi e come viene rap-
presentato all’interno del libro “I tre misteri della morte di Padre Pio” scrit-
to da Stefano Campanella, uno dei maggiori studiosi della vita e del pen-
siero di Padre Pio, nonché direttore di Padre Pio TV. Abbiamo avuto l’onore 
di ospitare Stefano Campanella nella nostra Parrocchia il 26 Novembre 
per una Catechesi dal tema “Padre Pio, icona viva di Gesù crocifisso”. 

Durante l’incontro, ha raccontato di quanto Padre Pio fosse attratto 
sin dall’infanzia dal mistero profondo della sacralità, a tal punto che 
decise di offrirsi a Dio interamente, com’è possibile rintracciare in una 
delle sue lettere “Ho desiderio di offrirmi vittima per la conversione dei 
peccati e per la salvezza delle anime purganti”.

Il 20 settembre 1918 fu, quindi, il giorno che segnò irreversibilmente 
la vita del santo per la comparsa delle prime stimmate. Lo studioso ha 
aggiunto un particolare sconosciuto ai più raccontando che in un primo 
momento questo fenomeno fosse stato per il santo cappuccino fonte di 
vergogna e repulsione, più avanti, però venne accolto come una risposta 
positiva da parte del Signore perché potesse partecipare e compatire il 
dolore dell’umanità. 

Per 58 anni Padre Pio ha incarnato in terra Cristo, vivendo sulla pro-
pria pelle, secondo quanto riportato da documenti rivenuti, almeno tre 
sofferenze della Passione del Figlio di Dio: le stimmate, la flagellazione 
e la coronazione di spine. 

Il miracolo di Dio si è manifestato nel suo corpo secondo tempi e mo-
dalità incomprensibili alle logiche mediche: grondava sangue ogni gior-
no, le ferite e le trafitture non si richiudevano e non subivano nessun tipo 
di infezione. Croce e delizia portata con forza e fragilità fino agli ultimi 
giorni di vita, per andare incontro alla morte a cui il santo cappuccino 
anelava per “essere con Dio”, ma che respingeva per restare nel mondo 
come testimone di quello stesso amore donato sulla croce per gli uomini.

L’autorevole penna ha pertanto affrontato i grandi misteri legati ai 
giorni della sua dipartita: la precognizione che egli ebbe della propria 
morte; la misteriosa presenza di colei che egli aveva ribattezzato “Iaco-
pa” al suo capezzale; la scomparsa delle stimmate dopo la morte. 

Padre Pio ci restituisce così l’immagine di un uomo ascoltato dal Si-
gnore, ma non per questo risparmiato dalle croci della vita, insegnando 
a ciascuno di noi ad attraversare il dolore liberandosi dai “perché” per 
trasformarli in “per chi”. 

Federica Altizio, federicaltizio@gmail.com
Mariagrazia Spadaro, mariagrazia.spadaro2110@gmail.com

Inaugurazione Canonica (1996)

Prima Pasqua nel Nuovo Tempio (7 aprile 1996)
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redazionelastadera@gmail.com

Accoglienza Icona B.V.M. del Rosario di Pompei 
(13 ottobre 1996)

Accoglienza Icona B.V.M. del Rosario di Pompei alla presenza del Card. Mayer, don Luigi 
Filannino e don Michele Seccia oggi Arcivescovo di Lecce (13 ottobre 1996)
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est non est

fotografavano la drammatica scena con il te-
lefonino, l’incolmabile desiderio di spettacola-
rizzazione di un evento che di per sé va “rispet-
tato”, “accudito” e “protetto”. 

La tecnologia dovrebbe aiutarci a vivere 
meglio, mentre osserviamo che siamo guidati, 
quasi schiavizzati da questi oggetti. Ma siamo 
sicuri che non avere un profilo Facebook, In-
stagram, Snapchat sia come non vivere, non 
essere considerato come persona? La vita re-
ale, la vita autentica è quella fuori da questi 
strumenti, che devono restare strumenti! 

Il termine strumento deriva dal latino instru-
mentum, composto da instrúere che significa 
costruire, disporre (da cui istruire ed istruzione).

Sembra invece che la persona sia diventata 
mero strumento e lo strumento persona.

Adagiarsi sui social ci illude di essere al ri-
paro dall’alienazione e di funzionare a colpi di 
stories acchiappalike. 

Non sarà forse che viviamo per bastarci, per 
soddisfarci di tutto e subito e poco importa se 
per farlo uccido la vita e la libertà dell’altro.

Stiamo dimenticando una delle più grandi ve-
rità su cui si fonda l’umano: sono perché siamo. 

C’è una vecchia “diceria” che dice che persi-
no Dio ha creato il mondo perché “stanco” della 
sua solitudine. Dio è relazione, Dio anela alla 
relazione, Dio vive di relazione, Dio vive nella 
relazione con ciascuno di noi. 

E allora dobbiamo mettere “occhiali” che 
ci facciano vedere la realtà per la sua estrema 
complessità, in questo garbuglio di io, noi, loro 
e gli altri, come recita il nuovo album del rap-
per caro alle tensioni e alle rivoluzioni giovani-
li, Marracash. 

Io mi formo e pronuncio il mio nome, perché 
qualcuno mi ha chiamato per nome. Io mi sco-
pro perché sono stato scoperto. 

Davanti a queste tragedie non abbiamo, 
quindi, risposte, ma possibilità di riscoprire la 
nostra umanità, di individuare i binari entro cui 
trovare la nostra essenza individuale e corale. 

Perché siamo connessi, siamo esseri rela-
zionali e troviamo morte quando ci pensiamo 
autosufficienti, sostanza dentro un vuoto. 

Perché il vuoto, poi, ce lo costruiamo dentro.

Sarà un Natale “ancora particolare” per 
tanti motivi. Sia un Natale di riflessione, di do-
mande sul perché siamo sempre più costretti a 
commentare fatti di cronaca, tragedie familia-
ri, femminicidi. Cerchiamo le risposte nei bam-
bini, nei loro sguardi, nei loro sorrisi, nella loro 
voglia di fare cose nuove ogni giorno. Ciascun 
bambino ci ricordi il piccolo Gesù!

D’altronde, abbiamo atteso un bambino per 
salvarci!

Maria Federica Altizio
federicaltizio@gmail.com

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

CONTRO L’EUTANASIA, L’EUBIOSIA!
Il tema caldo del fine-vi-

ta, al centro del dibattito 
politico e bioetico, sta coin-
volgendo, molti medici che 
non considerano l’eutanasia 
esattamente una “dolce mor-
te” e che vedono strade alter-
native molto più valide, una 
fra tutte, l’eubiosia. Ma, cos’è 
l’eubiosia e perché è l’esat-
to contrario dell’eutanasia? 
Ne abbiamo parlato con il 
professor Filippo Boscia, presidente dell’Associazione Medici Cattolici 
Italiani, al suo terzo mandato - al quale auguriamo un lavoro sempre 
proficuo – il quale afferma che il progetto dell’eubiosia nasce grazie al 
contributo di medici attenti e scrupolosi, impegnati nella cura dei ma-
lati oncologici. Lo studio ha evidenziato come tali pazienti, con questa 
modalità terapeutica, vivono meglio e hanno più possibilità di guarire e 
rispondere meglio alle cure, soprattutto se deospedalizzati. 

Si è alla ricerca di una medicina sempre più territoriale e all’abo-
lizione della concezione ospedalocentrica della malattia. Con questa 
visione si potranno creare ospedali che chiameremmo senza muri, 
proprio perché le persone ammalate rientrano nei loro personali domi-
cili. L’eubiosia è una valida alternativa all’eutanasia. L’ammalato non 
chiede di morire, ma chiede di non soffrire e continuerà a chiedere di 
non morire se sarà assistito con umanità. Chi è malato chiede di essere 
ascoltato, di rimanere vivo fino all’ultimo giorno, chiede di essere aiu-
tato dalla società ma anche dalla famiglia. Alla base di questa filosofia 
- ha ribadito Boscia – c’è la convinzione che sia fondamentale un lavoro 
familiare, che considera la vita un valore sacro ed inviolabile. Da qui, 
dunque, una visione che mette la vita umana al centro di ogni cosa, 
tanto di un bambino appena nato quanto di un uomo morente. Entram-
bi, infatti, sono sullo stesso piano e nessuno dei due va abbandonato. 
La vita appena nata a quella che sta per finire sono fragili e hanno 
le stesse esigenze e in nessun caso si deve ricorrere all'eutanasia per 
lenire il dolore, dunque per pietà. L’aiuto medico a far morire una per-
sona non rappresenta nessuna forma di pietà, ma, anzi, non fa altro 
che incrementare le sofferenze fisiche, morali e sociali che dice di voler 
combattere.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com

LA VITA È DONO NON UNA COMPRAVENDTA!

Invitiamo i lettori a riflettere con 
coscienza su una notizia trape-
lata sui quotidiani e che fa di-

scutere non poco. Gli effetti collaterali 
della mercificazione dei corpi di mam-
me e figli si leggono sulle pagine di 
cronaca dei quotidiani. Uno dei centri 
specializzati in procreazione assistita, 
con sede in Ucraina, ha deciso, secondo 
quanto ha riportato, Avvenire, di scon-
tare del 3% i servizi offerti - compresi 
quelli per la surrogata - in occasione 
del Black Friday. Quasi 2mila euro di 
risparmio sui 64.900 per incentivare la 
gpa, acronimo edulcorato che sta per 
gravidanza per altri. Una iniziativa che 
ha destato non poche polemiche, so-
prattutto da parte di Stati dove tali pra-
tiche sono vietate. Ancora una volta, 
protagonista, il centro specializzato in 

procreazione assistita con base a Kiev, 
la BioTexCom, la stessa che durante 
il lockdown del 2020 aveva parcheg-
giato oltre 60 bambini nati da madri 
surrogate in un albergo, in attesa dello 
sblocco agli arrivi internazionali delle 
coppie committenti. Dietro il sogno di 
avere un bambino su commissione in 
realtà c’è lo sfruttamento del corpo di 
centinaia di donne. È di qualche gior-
no fa, e arriva sempre da Kiev, la sto-
ria di una bambina abbandonata per 
un anno alle cure di una babysitter 
da una coppia di genitori italiani che 
l’avevano commissionata, per poi spa-
rire senza lasciare traccia dopo aver, 
evidentemente, cambiato idea. È stata 
proprio la ragazza ad allertare le auto-
rità italiane, che hanno fatto rientrare 
la bambina nel nostro Paese per darla 

in affidamento. Un caso del genere si 
era già verificato con una bimba nata 
con un handicap da maternità surro-
gata, e per questo abbandonata in un 
orfanotrofio dai committenti, una cop-
pia di americani. “Arrivano i saldi”! 
Non per acquistare prodotti ma per 
comprare dei bambini. Come si può ri-
durre la vita umana a oggetto di scam-
bio e umiliare la dignità della donna 
mercificando in questo modo il suo 
corpo? Continueremo a batterci affin-
ché questa pratica disumana diventi 
reato. Questa vicenda dovrebbe aprire 
gli occhi a tutti sulla verità di questa 
pratica, che porta a trattare le persone 
come oggetti da vendere o svendere al 
miglior offerente.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

QUIA COR URAT

“Gli si fece vicino, gli fasciò le feri-
te, versandovi olio e vino; poi lo 
caricò sulla sua cavalcatura, lo 

portò in un albergo e si prese cura di lui” 
(Lc 10,34).

Chissà quante volte avrai ascoltato e 
letto questo versetto, riflettendo e medi-
tando sull’atteggiamento di questo Sama-
ritano, caro Salvatore. Sicuramente lo avrai 
fatto in relazione alle azioni svolte da que-
sto straniero, anzi nemico dei Giudei. Tutti 
questi verbi citati nel versetto evangeli-
co possono essere sintetizzati nell’ultimo: 
prendersi cura, curare.

Gli antichi etimologisti sostenevano che 
il termine “cura” derivasse dall’espressione 
latina “(quia) cor urat” che significa “(per-
ché) scalda il cuore”, cioè lo consuma.

Chi si prende cura dell’altro che è in dif-
ficoltà, pur bruciando e consumando ener-
gie e tempo, è ripagato dalla gioia nel farlo 
e nel vedere, probabilmente, guarita la ma-
lattia e terminato il dolore.

Vivendo la tua malattia ed incontrando 
persone in ospedale che, come te, doveva-
no curarsi per malattie gravi, ha intuito che 
occorresse farsi carico, come il Samarita-
no, di questi “anonimi ed estranei” e dei 
loro familiari.

Questa tua volontà di farti vicino a per-
sone bisognose, offrendo un aiuto materia-
le e concreto, è stata custodita dai tuoi fa-
miliari e dai tuoi amici più stretti che sino 
ad oggi si sono prodigati per realizzarla. 

È nata, così, in questi giorni un’associa-
zione chiamata “Buon Samaritano” che si 
impegnerà a creare “un albergo”, in greco 
espresso con il termine πανδοχεῖον, pando-
cheion, che significa letteralmente “acco-
gli-tutti”.

Nel frattempo che questa Associazio-
ni cominci ad accogliere-tutti coloro che, 
come te, soffrono la malattia, in questo pe-
riodo di Avvento e Natale cerchiamo di di-
ventare noi stessi pandocheion, un rifugio, 
anche una semplice mangiatoia, dove cu-
stodire e scaldare chi viene a bussare alle 
nostre porte. 

Auguri di Santo Natale a tutti! 

Giovanni Solenne
Ruggiero Rutigliano

VERSO IL SACERDOZIO… AUGURI GIUSEPPE
Domenica 12 dicembre, a Molfetta, nella Cappella Maggiore del Pon-

tificio Seminario Pugliese “Pio XI”, durante la celebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. Angelo Panzetta, vescovo di Crotone, alle ore 
16:30, il seminarista Giuseppe Cassano sarà istituito accolito. Si avvici-
na, il traguardo verso l’ordinazione sacerdotale. Tale ministero permet-
te a Giuseppe di accedere a specifiche funzioni in merito all’Eucare-
stia, come la distribuzione della comunione sia durante che fuori dalla 
celebrazione della messa e l’esposizione del Santissimo Sacramento 
per l’adorazione eucaristica. Accompagniamo e sosteniamo con la pre-
ghiera il nostro seminarista affinché possa amministrare il popolo di 
Dio, nella liturgia eucaristica, nella carità e nella predicazione.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com

AGENDA DI DICEMBRE 2021
MERCOLEDÌ 1
ore 18:30 Preghiera mariana con i bam-

bini di 3ª e 4ª elementare 

GIOVEDÌ 2
ore 17:00 Prime Confessioni (gruppo di 

Lucia ed Enza)

ore 18:30 Preghiera mariana con i bam-

bini di 5ª elementare 

ore 19:00 S. Messa, Novena e Adorazione 

eucaristica. 

VENERDÌ 3 | Primo venerdì del mese 
ore 18:30 Preghiera mariana con i bam-

bini di 5ª elementare

ore 19:00 S. Messa e Novena

SABATO 4
ore 19:00 S. Messa celebrata da don 

Francesco Fanelli 

LUNEDÌ 6
ore 17:00 Prime Confessioni (gruppo di 

suor Sandra)

ore 19:00 S. Messa e Novena

MARTEDÌ 7
ore 19:00 S. Messa solenne e omaggio 

floreale all’immagine dell’Immacolata in 

via Romagnosi

MERCOLEDÌ 8 | Solennità dell’Immacolata
Giornata per il Seminario 
Ss. Messe: ore 8:30-10:00-11:30-19:00

GIOVEDÌ 9
ore 17:00 Prime Confessioni (gruppo di 
suor Franca)
ore 19:00 S. Messa e adorazione eucari-
stica animata dai giovani 

VENERDÌ 10
ore 19:30 Lectio Divina tenuta da don 
Gianni Caliandro 

DOMENICA 12
Conferimento del ministero dell’accolita-
to a Giuseppe Cassano presso il Semina-
rio regionale di Molfetta

MERCOLEDÌ 15
Novena di Natale alle ore 8:30 e 19:00
Dopo la messa della Novena ci sarà il 
canto itinerante della Santa Allegrezza
ore 19:30 Inizio Corso di formazione per 
catechisti con don Vito Sardaro e l’èquipe 
diocesana

GIOVEDÌ 16
ore 19:00 S. Messa, novena e adorazione 
eucaristica animata dai catechisti

VENERDÌ 17
Anniversario di sacerdozio di don Pino 

SABATO 18
ore 20:30 Festa di Natale per i giovani 

DOMENICA 19
Benedizione dei Bambinelli in tutte le 
Messe

MARTEDÌ 21
S. Messa nel primo anniversario del nostro 
accolito, dott. Giovanni Dimarcantonio

VENERDÌ 24
ore 19:00 S. Messa della vigilia
ore 22:00 S. Messa solenne della Natività 

SABATO 25 | Santo Natale
Ss. Messe: ore 8:30-10:00-11:30-19:00

DOMENICA 26 | S. Stefano
Festa della Sacra Famiglia
Ss. Messe: ore 8:30-10:00-11:30-19:00

GIOVEDÌ 30
Festa del nostro Patrono S. Ruggero 
ore 22:00 Rito dell’Incubatio

VENERDÌ 31
S. Messa solenne di Ringraziamento, 
Esposizione del SS. Sacramento, canto 
del Te Deum e Benedizione Eucaristica

SABATO 1 Gennaio
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Ss. Messe: ore 8:30-10:00-11:30-19:00

DOMENICA 2 Gennaio 
Ss. Messe: ore 8:30-10:00-11:30-19:00

GIOVEDÌ 6 Gennaio
Solennità dell’Epifania
Giornata dell’Infanzia Missionaria
Ss. Messe: ore 8:30-10:00-11:30-19:00

SABATO 8 Gennaio
S. Messa ore 19:00 celebrata da don Giu-
seppe Venneri

LECTIO DIVINA | Venerdì 10 dicembre alle ore 19:45, subito dopo la celebrazione della Santa Messa, don Gianni 
Caliandro, rettore del Seminario Regionale Pio XI di Molfetta, terrà un’interessante lectio divina, momento di riflessione in 
prossimità della terza domenica di avvento, tempo forte della Chiesa, di attesa e di speranza. La lectio divina ci aiuterà a ri-
flettere su un importante passo biblico raccontato dal Libro dei Numeri, 21, 4-9, noto come il serpente di rame. Vi aspettiamo 
numerosi. (Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com)

CORREVA L’ANNO…
Correva l’anno…. 1943… Mbeh! Qualcuno mi chiederà: cosa ha a che vedere 

il 1943 con la storia della nostra Parrocchia? 
Presto detto. Quello fu un anno di luci ed ombre, di avvenimenti funesti per 

la nostra realtà cittadina: infatti il 12 settembre avvenne l’eccidio dei nostri Vi-
gili e Netturbini. E la sera precedente ebbe luogo un cruento conflitto a fuoco 
fra truppe italiane e tedesche nei pressi della Chiesetta rurale del Crocifisso, 
all’inizio di via Andria.

Una semplice Chiesetta in aperta campagna (allora non esisteva la 16bis 
e non c’era l’imponente mole stradale che quasi soffoca ed oscura le modeste 
vestigia di quel modesto tempietto); una semplice chiesetta che per noi rappre-
senta la “chiesa madre” dalla quale abbiamo ereditato nome e storia.

E nella vigilia di quel Santo Natale (si può dire, ancora di guerra) il vostro vec-
chio Diacono ricevette la Prima Comunione. Il celebrante di quel lontano ed indi-
menticabile momento fu il nostro carissimo Don Luigi Dimonte. Il luogo: la Cap-
pella delle Suore d’Ivrea, allora in Piazza Plebiscito, dove io frequentavo le scuole 
elementari. Una liturgia sobria ed intima (ero il solo comunicando) con la vicinanza 
di tutti i familiari, le carissime Suore (ricordo con tanta emozione e nostalgia Suor 
Rosaria, Suor Palmira e Suor Battista) ed un celebrante… fresco di ordinazione (Don 
Luigi Dimonte, infatti, era sacerdote solo da poco più di un anno).

E poi… la festa! Ma quale festa…, nell’intimità di casa, con i nonni, zii e cu-
gini… e il primo albero di Natale della mia storia. Un albero di Natale modesto, 
come tutte le cose di allora: niente luci sfolgoranti ed intermittenti, niente palle 
colorate, solo manderini avvolti in carta argentata ed appesi ai rami.

Poi alla sera, come in tutte le Veglie di Natale… il Santo Bambino al Presepe 
(religiosamente preparato dal mio indimenticabile omonimo, il Nonno Abramo) 
con tanto di canti e processione dell’intera famiglia che attraversava tutte le 
stanze della casa (il più piccolo o la più piccola portavano il Bambinello mentre 
gli altri seguivano con le candele accese). In ultimo, la meditazione che ascolta-
vamo da un sacerdote, amico di famiglia, che ogni anno ci gratificava con la sua 
presenza: prima Don Peppino Gallo e poi Don Ciccio Spinazzola.

Ed ora? Basterebbe far menzione dei recentissimi tragici fatti di… casa no-
stra (e, purtroppo, non solo)! Che poi, ci scommetterei, verranno presto rimossi 
perché… quante luminarie, quante corse ai regali, quanti programmi di vacanze 
bianche… E quanta superficialità, quanta dimenticanza dei valori veri e sacri 
della ‘festa più bella del mondo’!! 

Abbiamo perso in intimità, in calore, in autenticità; abbiamo perso soprat-
tutto in fede, e stiamo anche perdendo la memoria di una Notte di poco più di 
duemila anni fa nella quale, in una squallida e gelida grotta, la Santa Vergine 
Maria ha donato all’umanità di tutti i tempi Gesù, il Salvatore, al quale hanno 
fatto corona gli Angeli con il loro canto (“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini che Egli ama”) e i Pastori con la ‘prima Adorazione euca-
ristica della storia’.

Ma, grazie a Dio, c’è ancora un’umanità che guarda alla Grotta come ad un 
segno di speranza e di rinascita. È un impegno categorico di testimonianza e di 
carità che noi adulti dobbiamo ai giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Sì, un 
segno di speranza, come ha suggerito recentemente Papa Francesco: “il Vesco-
vo Tonino Bello, profeta in Terra di Puglia, amava ripetere che non possiamo 
limitarci a sperare. Dobbiamo organizzare la Speranza”.

E, infine, anche un segno di rinascita, con coraggio, con pazienza, con la 
certezza che, come amava dire il filosofo Lacordaire, “di una cosa solo sono si-
curo per domani, ed è che la Provvidenza sorgerà prima del sole”. 

Continuiamo, allora, anche in questo anno giubilare della Parrocchia del SS. 
Crocifisso, così importante per la nostra vita di fede, a cantare la “Santa Alle-
grezza” lungo le strade del nostro quartiere (così come richiesto e testimoniato 
nel tempo dai nostri Parroci, da Don Luigi, Don Rino e Don Pino) perché sempre 
giunga l’annunzio della Santa Nascita anche a chi, per età o per malattia, non è 
più in grado di partecipare ai Sacri Riti.

Buon Santo Natale dal vostro vecchio Don Abramo, alias giovane a vita
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