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CONVEGNO DIOCESANO INTRODUTTIVO ANNO PASTORALE 2015/2016
Lo scorso Venerdì 25 settembre
la nostra Diocesi ha organizzato
in Cattedrale l'evento di
presentazione dell'Anno
Pastorale 2015-2016, “Gesù
Cristo… volto della
misericordia del Padre”. Il
convegno introduttivo, dal titolo
“Umanesimo cristiano: una
comunità in continua
conversione”, ha visto la
partecipazione di S. E. Mons.
Angelo Spinillo, nostro amato
Pastore.
Nutrito il gruppo di relatori che si sono susseguiti:
Prof. ssa Pina De Simone, Il tessuto delle relazioni (il
senso della comunità e dei ritmi del tempo)
Don Emilio Salvatore, “La mistica” del popolo (pietà
popolare, fede e religiosità)
Prof. Mario Di Costanzo, Il rapporto con i beni
(economia, giustizia, ambiente)
Prof. G. Agnisola, La rappresentazione simbolica
dell'umano (i luoghi della vita quotidiana, l'arte civile e
l'arte sacra).
I lavori sono stati aperti dal Vescovo con un momento

di Preghiera
e di
riflessione in cui ha
sottolineato l'importanza
dello stare insieme nella
Chiesa locale, parlare e
camminare insieme per
diventare sempre più
Chiesa. Nel nuovo Anno
Pastorale saremo tutti
chiamati, ha sottolineato
Mons. Spinillo, a ricercare
il Cristo nel suo volto
misericordioso, cercare e
contemplare in Gesù il volto del Padre per educarci a
seguire Gesù vivendo gli stessi dolori e le stesse gioie.I
Relatori, ognuno nel suo campo specifico, si sono tutti
ritrovati su un unico denominatore comune:
sensibilizzare noi e gli altri perché si veda la Chiesa
come fermento di comunione e di speranza e diventare
lievito di umanità per la nostra terra.
I lavori si sono conclusi con i ringraziamenti e i saluti
ai presenti in Cattedrale da parte di Mons. Spinillo e la
solenne apertura della casa di Loreto quale segno di
partecipazione al Sinodo della Famiglia.

Sarà questa l'immagine
commovente, il Cristo Buon
Pastore che scende negli inferi
per recuperare l'uomo, che ci
accompagnerà per tutto
l'Anno Santo. E' il logo, il
simbolo del Giubileo della
Misericordia.
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CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE
DI FIRENZE
"In Gesù Cristo il nuovo umanesimo" è il tema del
Convegno Ecclesiale Nazionale in programma a Firenze dal
9 al 13 Novembre. Il nuovo umanesimo in Gesù Cristo vuol
dire rendere l'uomo sempre più immagine di Dio
mantenendo un'attenzione profonda per l'uomo con il
desiderio di venire incontro alle sue esigenze. Il tema scelto
per il Convegno non poteva non coinvolgere la città di
Firenze dove di questa idea dell'essere umano ancora si
vedono le realizzazioni, le opere d'arte e non solo, che
stanno lì a dimostrare come questa stessa idea non si sia
sviluppata contro, ma grazie al cristianesimo, in una sintesi
di valori umani e cristiani che lasciò il mondo stupefatto.
Oggi, invece, predomina l'idea che la valorizzazione dell'umano possa avvenire solo smarcandosi da ogni
prospettiva religiosa. L'imbarbarimento dell'umano sembra togliere spazio allo stesso annuncio cristiano.
Bisogna dunque riprendere la questione. Dialogando con tutti coloro che lo vorranno, rilanciando la
prospettiva di un nuovo umanesimo per l'Italia di oggi e mostrando come, concretamente, l'ispirazione
cristiana possa essere il fondamento di questo rilancio. I cattolici, in questa fase così confusa, possono davvero
dire la loro, diventare punto di riferimento a patto che siano coerenti con il Vangelo e con la dottrina sociale
della Chiesa. Fede e ragione possono dunque dialogare e il terreno d'incontro più favorevole può essere
P. Luigi
il bellezza,
Vescovo intesa come una spinta, una forza, anche una forza politica: la bellezza della
proprio
quellocon
della
libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà. Il Convegno sarà anche un grande evento di preghiera, di ascolto,
di confronto e di discernimento, di orientamento condiviso per un annuncio e una testimonianza più efficaci e
attuali, occasione di rilancio dell'impegno pastorale delle nostre comunità ecclesiali.
L.R.

IL VERO MIRACOLO DELL'ANNO SANTO
Il Giubileo della Misericordia che ci
accompagnerà dall'8 dicembre al 20
novembre 2016, dà grande
importanza all'indulgenza. Come
ha scritto Francesco nella bolla di
indizione: “ Dio è sempre
disponibile al perdono e non si
stanca mai di offrirlo in maniera
sempre nuova e inaspettata. Nel
sacramento della Riconciliazione,
Dio perdona i peccati, che sono
davvero cancellati; eppure
l'impronta negativa che hanno
lasciato nei nostri comportamenti e
nei nostri pensieri rimane. La
misericordia di Dio però è più forte
anche di questo. Diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccato
perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato”. Ma cos'è l'indulgenza? Cosa fare per
ottenerla? E il Giubileo come ci può “aiutare”? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
1. CHE COSA SUCCEDE QUANDO SI COMMETTE UN PECCATO?
Ogni peccato ha due conseguenze. La prima consiste nel distacco da Dio ed è la pena eterna, l'inferno: viene
cancellata dal confessore al fedele pentito. La seconda conseguenza è la pena temporale, quel che si deve fare
per purificarsi dal peccato e può essere scontata sulla terra (con preghiere, penitenze, carità) o nell'aldilà (in
purgatorio).
Segue a pag. 4
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2. CHE COS'E' L'INDULGENZA CONCESSA DAL PAPA?
E' la remissione davanti a Dio della pena temporale per i peccati (che sono già perdonati per quanto riguarda la
colpa attraverso la confessione).
3. L'INDULGENZA E' SOLO PLENARIA?
No. L'indulgenza plenaria libera completamente dalla pena temporale ed è una grazia straordinaria. Ma c'è
anche l'indulgenza parziale che, come dice come il nome, cancella la pena temporale solo in parte. Fino al 1967
l'indulgenza parziale si conteggiava proprio in anni, mesi o giorni, poi Paolo VI ha abolito questo calcolo,
perché non si addice all'aldilà. Ora l'indulgenza parziale si misura sull'azione del fedele: un'azione buona vale
tanto di più quanto più costa sacrificio e quanto più ricca di amore verso Dio.
4.PER QUALI PECCATI E PECCATORI VALE L'INDULGENZA?
Vale per ogni tipo di peccato passato. La remissione si ottiene per se stessi e per i defunti (secondo il dogma
della comunione dei santi), non per gli altri viventi.
5. CON QUALE POTERE LA CHIESA DISPENSA LE INDULGENZE ?
La Chiesa può dare l'indulgenza grazie al suo unico tesoro, costituito dai meriti di Gesù, della Madonna e dei
Santi. E lo fa grazie al potere di “legare e sciogliere” che venne dato da Gesù a Pietro con queste parole
(Vangelo di Matteo 16,19): “Tutto ciò avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto
sulla terra resterà sciolto nei cieli”.
6. QUALI SONO I REQUISITI PER AVERE L'INDULGENZA?
Per ricevere l'indulgenza plenaria nell'Anno Santo, il fedele battezzato non deve essere stato scomunicato,
dev'essere in stato di grazia (si deve essere confessato) e deve essere intenzionato a ottenere l'indulgenza,
perché essa non può essere concessa a chi non la vuole.
7. COME SI OTTIENE L'INDULGENZA?
Per lucrare l'indulgenza ( cioè guadagnarsela: “lucrare” è verbo inconsueto, ma si dice così) occorrono totale
distacco dal peccato e sincero pentimento. Bisogna poi confessarsi, fare la Comunione, pregare secondo le
indicazioni del Papa per rafforzare il legame con la Chiesa e compiere gli atti prescritti.
8. QUALI SONO QUESTI “ATTI PRESCRITTI” DALLA CHIESA PER OTTENERE
L'INDULGENZA PLENARIA NEL GIUBILEO?
Bisogna fare un pellegrinaggio a una basilica maggiore o a una chiesa giubilare di Roma, oppure in Terrasanta,
oppure nelle chiese che ogni diocesi designerà. Inoltre il pellegrino deve compiere almeno un'opera buona:
recitare in chiesa il rosario, adorare l'Eucaristia, partecipare a esercizi spirituali, astenersi per un giorno dal bere
alcool, dal fumare o dall'ingerire cibo secondo le norme dell'astinenza e del digiuno, devolvere denaro ai
poveri…
9. NELL'ANNO DEL GIUBILEO QUANTE VOLTE SI PUO' OTTENERE L'INDULGENZA
PLENARIA?
L'indulgenza plenaria si può ottenere tutti i giorni, ma non più di una volta al giorno (tranne in caso di pericolo
di morte). L'indulgenza parziale, invece, si può ottenere anche più volte al giorno.
10. L'INDULGENZA PLENARIA SI OTTIENE SOLO NEGLI ANNI GIUBILARI?
No. Oltre che nei giubilei ordinari (celebrati ogni 25 anni: l'ultimo fu nel 2000) e straordinari (come quello
voluto da Francesco), si può ottenere in giubilei “locali” (per esempio quello del 2005 per il 5° centenario del
Volto Santo di Manoppello in Abruzzo), e in particolari ricorrenze annuali come il Perdono di Assisi o la
Perdonanza Celestiniana all'Aquila (28 agosto).

A CURA DI PASQUALE NISCIO
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GIUBILEO 2016: IL CALENDARIO
Il Giubileo della Misericordia sarà un anno per far capire che Dio cammina in mezzo agli uomini, che
condivide le loro sofferenze e le loro gioie, che guarda con amore soprattutto a chi è lasciato in disparte.
Proprio pensando a questo importante obiettivo è stato pensato il lungo calendario degli eventi dell'Anno
Santo che si aprirà il prossimo 8 dicembre. Le numerose iniziative sono state presentate dall'arcivescovo Rino
Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che è stato
incaricato dal Papa di organizzare l'Anno Santo. Molte le categorie cui saranno dedicate specifiche giornate: i
primi saranno quelli che operano nei pellegrinaggi (19-21 gennaio 2016). Per i ragazzi della Cresima
l'appuntamento con il Papa per il Giubileo sarà il 24 aprile 2016. I preti si ritroveranno il 3 giugno, i catechisti il
25 settembre e cos' via. Papa Francesco, che ha composto una preghiera per il Giubileo, farà anche alcuni gesti
significativi in mezzo agli ultimi chiedendo ai vescovi di fare altrettanto.
1. MARTEDI 8 DICEMBRE 2015: Apertura della Porta Santa della Basilica di S. Pietro.
2. DOMENICA 13 DICEMBRE 2015: Apertura della Porta Santa della Basilica di S. Giovanni in Laterano e
nelle Cattedrali del mondo.

Ferdinando Falco

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica 18 Ottobre in tutto il
mondo si celebrerà la Giornata
Missionaria Mondiale. Come
ogni anno Il Papa in questa
occasione scrive un apposito
messaggio che quest'anno è
denso di richiami a tutti i
battezzati, ma in particolare ai
consacrati proprio in quest'anno
dedicato alla vita consacrata.
Senza paura di ripetersi
FRANCESCO ribadisce ancora
una volta che la "missione" è
centrale, vitale, "intrinseca ad
ogni forma di vita consacrata" e
trascurare la nostra dimensione
missionaria rischia di sfigurare il
carisma della Chiesa. Nel messaggio c'è anche l'invito a rileggere il Decreto Conciliare “AD GENTES’’ a
cinquant' anni dalla sua pubblicazione e che nella Chiesa segnò l'inizio di un rinnovato slancio missionario che
si è esteso dai consacrati ai laici. Nella nostra Chiesa alle ore 19,30 ci sarà un incontro formativo aperto a tutti
sul significato della Missione a partire dal Decreto Conciliare “AD GENTES”.

G.L.

AUGURI A DON GIUSEPPE
Il nostro carissimo DON GIUSEPPE ANGELINO, Sacerdote caivanese e
nostro carissimo amico, è stato nominato dal nostro Pastore Collaboratore
Parrocchiale della Parrocchia S. Giovanni Battista in Aversa. Gioiosi per
questa lieta notizia rivolgiamo al nostro caro Don Giuseppe, noi tutti della
Comunità Parrocchiale di S. Barbara unitamente al Parroco i più cari ed
affettuosi auguri per questo nuovo e delicato compito al quale il Signore lo
chiama.
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SENZA DI LUI TUTTO E' VANO
Noi vogliamo essere una bella Parrocchia, ma chi la deve
fare? La Comunità va bene se c'è un ottimo trascinatore,
efficiente, capace, che sa mettere mano dappertutto,
dinamico. Insomma la trascina con forza, con efficacia,
con autorità e i risultati si vedono: la chiesa è piena e
celebra divinamente, i Sacramenti vengono dati con debita
preparazione, la predicazione incanta, il rapporto con tutti
è cordiale, frequente, attento a ogni necessità e a ogni età,
per ogni occasione c'è un'iniziativa e una festa. Insomma
un vero Paradiso dove nessuno ha niente da ridire e tutti
sono contenti. Un vero Parroco che rappresenti l'autorità
di Dio, la santità di Dio, l'onnipotenza di Dio. E il popolo
dei battezzati che ci sta a fare? A guardare dalla finestra, ad
aspettare che tutto si realizzi nel modo migliore senza
sforzo, senza impegno, senza essere coinvolti, senza
sporcarsi le mani. “Ma io ho detto, io ho proposto, io ho
suggerito, io partecipavo a modo mio e poi sono rimasto
deluso, io ho fatto il mio tempo, ora facciano gli altri. Era
così bello una volta, adesso non si capisce più niente; è
cambiato tutto in peggio..”. Ma Dio che ha creato il
mondo, si è dimenticato di tutti noi? E Gesù Cristo che
ruolo ha nella sua Chiesa? Lo Spirito Santo sceso sugli
apostoli c'è ancora? Ma agisce, opera in maniera efficace
o…? “Abbiate fiducia, io sarò con voi tutti i giorni … e
non vi lascerò orfani, ma vi manderò lo Spirito Santo”. Ad
ogni aggiornamento del clero si costata la diminuzione
progressiva di sacerdoti, sempre più vecchi, il seminario
quasi vuoto, il bisogno di accorpare più parrocchie per fare unità pastorali e decanati più grandi e più omogenei.
Dall'altra le esigenze dei fedeli che vogliono un parroco per parrocchia come un tempo che sia tutto come
sempre senza rendersi conto che i tempi sono cambiati. Il Concilio Vaticano II probabilmente aveva intuito
questa direzione e queste difficoltà e lo Spirito Santo aveva suggerito che è l'ora dei laici, del popolo di Dio che
deve prendere coscienza del proprio ruolo e del proprio impegno al servizio del Regno di Dio. La Comunità si
costruisce insieme, si lavora insieme, si celebra insieme, si esercita la carità insieme, ci si sente intorno a Cristo
insieme. Ognuno con le sue doti e possibilità. Il Parroco è a servizio della Comunità e ha un ruolo preciso:
coordinare le doti di ciascuno per il bene di tutti. E' logico che per arrivare a questo, ognuno deve stabilire un
vero rapporto con Dio per conoscere se stesso e conoscere la volontà di Dio. Senza di Lui tutto è vano perché
tutto si trasforma in discussione, in ripicca, in rivalsa, in accuse infondate o senza misura, in arrivismo di potere
e di sopraffazione.
Insomma Dio, Cristo, Spirito Santo spariscono e rimaniamo soli a gestire una società che non si chiama più
chiesa, ma azienda che deve essere efficiente e produrre risultati immediati e visibili. Tolto lo Spirito rimane la
carne con tutti i suoi limiti. Ci vuole un'intesa forte nella carità. Si parla continuamente della formazione dei
laici che non consiste nell'indottrinarli così da renderli preti in miniatura ma, nella vita di tutti i giorni, nel posto
che essi occupano, esprimano una testimonianza di vita religiosa vera e concreta, coerente nella carità. Ognuno
rispetti il suo ruolo, il suo compito piccolo o grande sia realizzato con umiltà e in armonia con gli altri nel nome
di Cristo e con l'amore di Dio. Riferimenti che sembrano lontani, ma che in realtà sono vicini e fondamentali e
vanno curati insieme per trovare il vero senso della fede. C'è tanto bisogno qui che le tradizioni e i riti religiosi
non rimangano pure formalità ma si riempiano di Dio, della sua Parola che diventa la sua presenza e la direttiva
che ognuno di noi deve seguire. Auspichiamo vivamente che non ci sia distacco tra quello che si celebra e
quello che si vive. E altrettanto che Parroco e fedeli siano uniti e convinti che il vero Pastore della Comunità è
Cristo e Lui solo.

A cura di Giusy Tavilla
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IL SINDACO IN PARROCCHIA PREGA CON NOI
Domenica 13 Settembre abbiamo
avuto la gradita visita del nostro
carissimo Sindaco, Dott. Simone
Monopoli. Ha partecipato con vero
fervore di fede alla Celebrazione
della Santa messa delle 11,30. A
conclusione della liturgia
eucaristica si è trattenuto con il
Parroco e i suoi più stretti
collaboratori per esprimergli gli
auguri di un buon lavoro a servizio
dei cittadini caivanesi e in particolar
modo dei più poveri. Don Michele
dall'altare ha pregato per lui e gli
consigliato di prendere come
esempio di vita il Sindaco di Firenze
GIORGIO LA PIRA, ( 1951 – 1957-------1961 – 1965), definito da S.
Giovanni Paolo Secondo una "figura
esemplare di laico cristiano",
additandolo a esempio per tutti i
sindaci d'Italia, nel suo impegno di
amministratore ha sempre messo
in primo piano le esigenze e i
bisogni della città, si è speso in ogni
modo per i poveri, i senzatetto, i
disoccupati. Il suo stile di vita
sobrio, quasi ascetico, unito a una
carica dirompente di simpatia, ne
fanno una figura di grande attualità.
Quello di La Pira era un punto di
vista politico che muoveva “dal
basso”, ovvero da quel reale mondo
della vita caratterizzato dai bisogni
soggettivi, oggettivi e
intersoggettivi delle persone: per lui solo il politico che si metta realmente e disinteressatamente al
servizio di tali bisogni merita poi di candidarsi a prendere o a mantenere democraticamente lo scettro
del potere. Vera vocazione dell'uomo politico non può quindi essere la conquista del potere a fini di
puro dominio ma il conseguimento e soprattutto l'uso del potere a fini di totale servizio. Manifestava
continuamente il suo completo distacco da interessi personali e da interessi di bottega ovvero di
partito, ribadendo che «fino a quando mi lasciate a questo posto mi opporrò con energia massima a
tutti i soprusi dei ricchi e dei potenti. Non lascerò indifesa la parte debole della città; chiusura di
fabbriche, licenziamenti e sfratti troveranno in me una diga non facilmente abbattibile»…..”Che anche
voi carissimo Dott. Monopoli, ha concluso il Parroco, possiate, con l'aiuto di Dio, seguire le stesse
orme”…. Da parte sua il Sindaco ha assicurato alla nostra comunità tutta la sua disponibilità per
appoggiare tutti quei progetti pastorali che la Parrocchia vorrà organizzare per il bene dei cittadini
caivanesi.
GRAZIE SIG. SINDACO E TANTISSIMI AUGURI…..
Martina Falco
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PADRI BIANCHI: MISSIONARI D'AFRICA
PADRI MISSIONARI “VECCHI”
NO! Preti diversamente giovani ma
ancora innamorati della missione (P.
ALBERTO ROVELLI).
Questi sono i MISSIONARI DEI
PADRI BIANCHI che vedete nella
foto pubblicata. Siamo a Treviglio
dove in questa casa, di proprietà dei
Padri Bianchi, ho passato nell'ultima
settimana di Luglio un periodo di
riposo e tranquillità. L'Africa batte
ancora nel loro cuore e fa ancora parte
dei loro amori e li fa ancora sognare.
Appena possono, infatti, come degli
innamorati, ne parlano negli incontri di
giovani e meno giovani, nei gruppi
missionari, nei seminari d'Italia, nelle
comunità cristiane che richiedono il loro aiuto.. Ed esprimono la loro speranza anche trasformandosi in
“BADANDI” per aiutare i confratelli più deboli e più bisognosi nelle comunità in cui risiedono, come si fa in
una famiglia. Attualmente i PADRI BIANCHI italiani sono 34 in tutto, 9 dei quali attivi in africa, mentre gli
altri 25 vivono nelle due comunità di Treviglio e Castelfranco oppure in Parrocchia dove collaborano con il
clero locale. PER SAPERNE DI PIU' SULLA VITA MISSIONARIA DI QUESTI PADRI VI INVITIAMO
AD APRIRE IL SEGUENTE SITO WEB: www.missionaridafrica.org . Intanto preghiamo per loro.
Don Michele

04 DICEMBRE: 30° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE
SACERDOTALE DI DON MICHELE MOTTOLA
In occasione del 30° Anniversario di
Ordinazione Sacerdotale del nostro parroco
Don Michele tutta la comunità parrocchiale
è invitata a ringraziare il Signore e a
stringersi con affetto a lui nella preghiera,
particolarmente nella celebrazione della
Santa Messa delle ore 19.00 Venerdi 04
Dicembre, festa Liturgica diS.Barbara.
La Solenne Celebrazione sarà presieduta dal
nostro carissimo Vescovo Padre Angelo
Spinillo. Il Giovedi prima dalle ore 18,00
alle ore 20,00 ci sarà una veglia Eucaristica
per ringraziare il Signore per il dono del
Sacerdozio che si concluderà con la
Celebrazione della S. Messa presieduta da
Don Gianpaolo Vingelli, Segretario
particolare del nostro Pastore.
Ordinazione Sacerdotale Parrocchia S. Stefano P.M. - Qualiano 07-12-1985
Sono trenta anni che il Signore ha donato
alla Chiesa e ai fedeli un Sacerdote amorevole e al servizio di Dio e del prossimo. Grazie per l'enorme
contributo che, con la tua presenza, dai a tutti noi fedeli! Che tu possa essere sempre strumento di amore nelle
mani di Dio e che il Signore benedica il tuo Ministero, AUGURI!!!
C.P.P.
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CARISSIMI GIOVANI ANDIAMO TUTTI IN POLONIA…?
“ La G.M.G. (Giornata Mondiale dei
Giovani) di Cracovia in Polonia dal 26 al 31
Luglio sarà un vero e proprio Giubileo dei
giovani a livello mondiale”. A Cracovia, nel
luogo del grande raduno, denominato
CAMPUS MISERICORDIAE, che si
trova nei pressi del Santuario voluto da
Santa Faustina Kowalska “sarà allestita
un'apposita Porta Santa, quale segno
visibile del carattere giubilare dell'evento”.
Il Santo Padre, accompagnato da alcuni
giovani, la varcherà all'inizio della Veglia di
Preghiera di Sabato 30 Luglio 2016. Il
giorno dopo, prima di congedarsi,
Francesco consegnerà a cinque coppie dei
cinque continenti alcune lampade accese,
simbolo del fuoco della misericordia portato da Cristo e invierà i giovani in tutto il mondo come testimoni e
missionari della Divina Misericordia.
Oltre al Sito ufficiale (www.krakow2016.com), i giovani italiani che intendono partecipare alla Giornata
possono avvalersi anche del portale realizzato apposta per loro (www.gmg2016.it). Pensato per
accompagnare il cammino dei pellegrini, offre informazioni utili dal punto di vista logistico e organizzativo e
sussidi per prepararsi all'avvenimento.

L.R.

FESTA DI S. BARBARA 2015
Ogni anno, celebrando la festa in onore di S. Barbara, sperimentiamo in
modo tutto particolare l'importanza di vivere la nostra fede cristiana con
coraggio e autenticità imitando la nostra Santa Patrona. La grande figura di
Barbara ci deve spingere con energia ad abbandonare le cose vecchie della
nostra vita per ritrovare la limpidezza dei nostri pensieri, la freschezza delle
nostre parole, la trasparenza delle nostre azioni, per essere uomini e donne
nuovi in Gesù Cristo. Per questo nei tre giorni che precedono la festa liturgica
di S. Barbara (01 -02 – 03 Dic.) saremo tutti invitati a pregare il Signore
perché ci conceda la bellezza di una vita nuova che tutti desideriamo e che si
può trovare solo in Gesù e nella sua vita donata per amore sulla croce
all'intera umanità.Saremo aiutati in questo dal Rev.do Sac. Don Alessandro
Arnone, Sacerdote della nostra Diocesi dal mese di Maggio scorso e Don
Gianpaolo Vingelli, Segretario particolare del nostro Pastore. Il nostro
carissimo P. Angelo Spinillo, Vescovo, concluderà il tutto il 4 Dicembre
dove, nell'occasione del 30° Anniversario del nostro Parroco, Sua Ecc.za con
Don Michele ringrazierà il Buon Dio per il dono del Sacerdozio. Altri
particolari sullo svolgimento della festa saranno dati più avanti con apposite
locandine.
Intanto ringraziamo il “Governo Cittadino” nella persona del nostro
carissimo Sindaco, Dott. SIMONE MONOPOLI, per la sponsorizzazione
della Banda musicale che accompagnerà la nostra Santa in Processione il
prossimo 04 Dicembre.

IL C.P.P.

IL PARROCO
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CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE
Venerdì 24 Luglio si è concluso il Camposcuola estivo
dell'A.C.I. Parrocchiale di S. Barbara. E' stata una splendida
esperienza nella quale i nostri ragazzi hanno potuto sperimentare
la vita comunitaria e la necessità del camminare e dell'andare
insieme, senza mai perdere di vista la nostra Meta che è Cristo,
principale punto di riferimento di tutta la nostra vita. Il gruppo,
accompagnato da Don Vincenzo Garofalo, era composto da
ragazzi dai 7 ai 14 anni. Anche quest'anno l'esperienza è stata
caratterizzata dai momenti di preghiera, diversi giochi di tutti i
tipi e gli immancabili turni di lavoro, infatti, i ragazzi ogni giorno
hanno dovuto svolgere una mansione diversa (pulizie, mensa,
liturgia ecc.). L'esperienza è stata vissuta con entusiasmo dai
partecipanti. Una collaborazione attiva fra la parrocchia e
genitori dei ragazzi ha consentito l'ottima riuscita del percorso
I nostri ragazzi con il Vescovo
in chiusura dell’anno Catechistico 2014/2015
educativo. Il Giovedì 23 abbiamo avuto la gioia di avere in
mezzo a noi il nostro Vescovo, Mons. Angelo Spinillo,
accompagnato dal nostro Parroco, Don Michele Mottola, i quali
hanno pregato con noi nella Celebrazione della S. Messa
presieduta dal Parroco. Alla fine della Liturgia Eucaristica il
Pastore Vescovo è intervenuto congratulandosi con quanti hanno
organizzato il Campo e ha espresso parole di auguri perché il
lavoro svolto durante il Campo porti frutti positivi in Parrocchia
durante il cammino formativo dell'Anno Pastorale. Il tutto si è concluso con il dolce bouffet preparato dalle
mamme cuoche del campo a cui hanno partecipato tutti: Ragazzi, Educatori, Genitori, il nostro Parroco, Don
Vincenzo e chiaramente il nostro carissimo P. Angelo Spinillo, sempre disponibile, sorridente ed accogliente a
cui facciamo i nostri più profondi ringraziamenti per tutti i consigli che ci dà per camminare con serietà nelle vie
di Dio.
Raffaele Persico

PER LA PRIMA VOLTA CON GESU'
L'attesa, l'emozione e la gioia erano percepibili in
questi nostri ragazzi, per la prima volta seduti a mensa
con la comunità ad accogliere Gesù nel loro cuore, a
nutrirsi di Lui che si è fatto cibo e amore per tutti, ora
anche per loro. E questi sentimenti hanno prevalso
sulla loro consueta “turbolenza” e li hanno aiutati a
vivere la celebrazione eucaristica con attenzione,
compostezza, e coinvolgimento. L'augurio a questi
ragazzi è che sappiano accogliere questo dono nella
loro vita per sempre, per crescere, per nutrirsi, per
diventare adulti, per dare alla vita la gioia
dell'incontro; che sappiano essere veri amici di Gesù;
che imparino a vivere l'esistenza come una festa, per
dire grazie di tutto ciò che viene loro offerto. Anche i
genitori sono stati coinvolti durante l'Anno Catechistico negli incontri formativi presieduti dal Parroco e ai
genitori di questi ragazzi auguriamo di saper essere un gruppo, una comunità, per essere sempre in armonia con
i loro figli e per poterli sempre meglio accompagnare.
Suor Evelina Diana (Superiora)
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INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO DELLA SCUOLA “PAONE MARIA VITALE”
Con la benedizione impartita
dal Parroco, Don Michele
Mottola, Il giorno 01 Ottobre,
Festa Liturgica di S. Teresina
del Bambino Gesù, è iniziato il
nuovo anno scolastico per la
scuola “Paone Maria Vitale”
gestita dalle Suore Discepole
di S. Teresina del Bambino
Gesu'. L'inaugurazione
dell'anno scolastico è un
momento educativo molto
importante: è una condivisione
festosa delle varie
responsabilità che ognuno
dovrà assumersi durante
Anno Scolastico 2015/2016
l'anno. Rivolgendosi agli
alunni il Parroco li ha esortati all' amore per lo studio e per gli insegnanti così attenti alla crescita culturale e
spirituale di ogni singolo alunno ad iniziare dalla Madre Superiora e Dirigente Scolastico, suor Evelina Diana.
Parlando in modo specifico ai più piccolini Don Michele ha detto : “ voi siete gli Angeli di Dio i puri di cuore a
voi va il mio affetto di padre e la mia vicinanza perchè di voi è il regno dei cieli. I piccoli con i loro volti belli
hanno pregato il loro Angelo Custode e i genitori insieme alle maestre sono state benedette dal nostro Don
ringraziando Dio per il nuovo anno scolastico, l'anno della misericordia di Dio che ci vedrà tutti impegnati a
riflettere su questo grande dono del Signore….LA SUA INIFINITA MISERICORDIA…..
Buon anno a tutta la comunità scolastica all'insegna della Pace, dell'Amore e della Giustizia.

Suor Lusia - Suor Martina

CATECHISTI: VOCE CREDIBILE DI COLUI CHE VI INVIA
Cari Catechisti così diceva Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I, circa due catechisti esemplari: “ San
Filippo Neri e San Giovanni Bosco [che] catechizzavano i ragazzi in qualche angolo di sagrestia, perfino sulla
strada … senza mezzi, eppure incantavano come maghi e trasformavano. Avevano quel che occorre più di tutto:
doti religiose che fanno il cristiano; doti morali che fanno che fanno l'uomo; doti professionali … che fanno il
maestro; doti esterne che non fanno niente di nuovo e non sono indispensabili, ma danno pieno risalto alle doti
precedenti e permettono al catechista di brillare … nella luce completa di cristiano, uomo, maestro”. Carissimi
catechisti, se tutti i cristiani, in forza del Battesimo, sono chiamati a essere testimoni della fede che professano,
nondimeno a voi viene data una particolare designazione tale da rendervi partecipi del dono che Cristo ha
riservato ai suoi discepoli, quello di raccontare le sue meraviglie nel tempo e nello spazio. Siate perciò voce
credibile di Colui che vi invia; metteteci anima e passione nel rendere viva la narrazione di quel maestro
itinerante, Gesù Cristo, che tanto fascino esercitava sulle folle che lo seguivano per quello che diceva e per il
modo con cui parlava divenendo attraente, perché sempre aderente alla storia e alla geografia dei luoghi, e alla
verità del progetto del Padre suo. Lungi, perciò, da voi una narrazione fredda e scialba, ripetitiva e nozionistica
nei vostri interventi. La mente e il cuore parlino con tutto il vostro corpo e tutta la vostra vita: siatene certi, i
ragazzi vi ascolteranno e vi seguiranno per quanto riuscirete a trasmettere. Se ciò sarà fatto il Signore vi
ricompenserà.

Anna Angelino - Catechista
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IL BULLO: SOLO UN CODARDO E UN PREPOTENTE!!!
In sei mesi, son state 1.441
le richieste di aiuto arrivate
ai centralini di Telefono
Azzurro, quasi una al
giorno ha riguardato atti di
bullismo o cyberbullismo.
Le vittime son quasi
sempre adolescenti tra gli
11 e i 15 anni, un caso su
quattro riguarda bambini
con meno di dieci anni.
Pochi ne parlano, molti si
limitano a subirlo, in
silenzio: eppure, è proprio parlandone con gli adulti,
raccontando alla mamma o al papà quel che succede
che si possono mettere all'angolo i bulli. Il bullismo un
fenomeno sempre in crescita, un comportamento che
nel 68% dei casi viene messo in atto nel contesto
scolastico e nella maggioranza dei casi viene taciuto:
solo una vittima su cinque confida con un adulto. Tutti
gli altri si vergognano troppo e temono che, scoperta la
denuncia, il bullo si accanirà ancora di più. È quando
emerge da una ricerca di Telefono Azzurro presentata
in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico e del

progetto “frena il
bullismo”, che con film per
la tv e per il web cercherà di
rendere più sensibili al
problema bambini, genitori
e insegnanti. Se anche tu
sei alle prese con un bullo o
conosci qualcuno che lo è,
ricorda che la cosa migliore
è raccontare quel che
succede: perché il bullo è
quasi sempre un codardo,
un prepotente che se la
prende con chi è più debole, e bisogna dimostrargli che
non si è da soli. L'unione fa la forza.
Nell'occasione ricordiamo che
il TELEFONO
AZZURRO, primo punto di riferimento in Italia per
bambini e adolescenti in difficoltà, vittime di violenza e di
bullismo, ha creato una piattaforma di ascolto
multimediale incentrata su due canali: la linea telefonica
gratuita – 1.96.96 (attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno) e
la chat online (operativa tutti i giorni dalle 8 alle 22) alla
quale si accede attraverso il sito azzurro.it

P.P.

CRISTIANI IN DISCOTECA?
L'argomento fa accapponare la
pelle ai genitori e ai più. I
fantasmi si sprecano: il popolo
della notte, la febbre del sabato
sera, le tragiche stragi
sull'asfalto. Ora il cuore può
ritrovare la sua pace. Ci sono i
rimedi: la notte blindata da
agenti, la legalità a prova di
look, la ronda dal pugno di ferro.
Eppure, desolatamente,
permane il problema: educare!
Davanti alle discoteche si
accalcano adolescenti chiassosi, si snodano file di
giovani in nero. Fanno sul serio: è il loro atteso
momento di festa. E chi potrebbe interdire loro lo
svago?! Dà conto della voglia di vivere, del tripudio
corale del “noi”. Ma … perché, come, con chi, dove “
danzare “? Interrogativi legittimi e fors'anche
pressanti. Drasticamente invito alla pausa. Non è forse
errato porsi la questione in questi termini? Senza
risalire ai massimi sistemi, non è meglio chiedersi che
cosa si agita nel cuore di un giovane per poter
intravedere una risposta? “Anche con la luce accesa, mi

sento al buio”, confessa una
ragazza. Il grigiore quotidiano
turba, anzi fa paura. Inquieta il
fatto di non riuscire a darsi una
ragione di vita, pur nella
apparente noncuranza generale.
Qui sta il vero nodo della
questione: un cuore vuoto di
valori e pieno di cose ricerca lo
sballo. E nei momenti lucidi si
protesta: “ Ci dànno palliativi e
surrogati, ma ciò che vogliamo
sono sogni e speranza”. Il
messaggio ci ferisce, lo diciamo contraddittorio. Ma
l'animo schietto dell'educatore lo accoglie, lo fa suo. Il
problema “discoteca” si demonizza o banalizza, ma
educare alla festa rimane un impegno. E festa è cantare la
gratuità solidale, ed è un'esigenza di tutti. La vita è come
una danza folk: è un qualcosa che non si può fare da soli; e
se tutti insieme si cercano gli stessi movimenti, ci si
diverte di più. Ora qualcuno deve iniziare la danza con noi,
una danza aperta a tutti. E poi andiamo alle nostre solite
vite, non solo per invitare altra gente a danzare con noi, ma
anche per farci continuatori di questa danza. G.B.B.
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ANNO PASTORALE PARROCCHIALE 2015 – 2016
IL PARROCO INFORMA:
Carissimi fedeli, vi informiamo che da qualche giorno in Parrocchia sono inziate le attività dei gruppi
ecclesiali: Azione Cattolica – Ministranti – Ministri Straordinari dell'Eucarestia – Oratorio – Apostolato della
Preghiera – Comunità Carismatica “Gesù Risorto” - Volontariato Centro di Ascolto – Attività di Catechesi e di
formazione liturgica per i Lettori e i Ministranti, Catechesi formativa per il ricevimento dei Sacramenti del
Battesimo, dell'Eucarestia e della Cresima, Formazione Biblica per gli adulti, Catechesi Prematrimoniale. Se
volete potete partecipare tutti a questo cammino formativo molto utile per capire meglio il nostro essere
cristiani nell'ambiente in cui viviamo. La nostra Comunità è aperta a tutti senza esclusione di alcuno e per
qualsiasi chiarimento o eventuali desideri di collaborazione per aiutare la Parrocchia a portare avanti le proprie
Attività Pastorali potete parlarne direttamente con il Parroco. Per altri utili particolari visitate il Sito Web della
Parrocchia (www.santabarbaracaivano.it) , oppure utilizzate l'Ufficio Parrocchiale aperto dal Martedi al
Sabato dalle ore 18.15 alle ore 20.00.
INOLTRE VI RICORDIAMO…
1.TURNI I COMUNIONE 2016: Dom. 05 Giugno – Dom. 26 Giugno --- Dom. 04 Settembre – Dom. 25
Settembre.
2.BATTESIMI: I Battesimi vengono celebrati in Parrocchia ogni PRIMA e ULTIMA DOMENICA del mese
alle ore 12.30, previa prenotazione presso l'ufficio parrocchiale almeno 15 giorni prima della data scelta dai
Genitori.
3.I SACRAMENTI DELLA PRIMA COMUNIONE E DELLA CRESIMA saranno amministrati in
Parrocchia solo ai RAGAZZI e ai GIOVANI che hanno regolarmente partecipato ai corsi di preparazione
catechistica, ogni richiesta fuori da questo CONTESTO sarà CATEGORICAMENTE RIFIUTATA.
4.CATECHESI PREMATRIMONIALE: Dal I Sabato di Febbraio all'Ultimo Sabato di Aprile alle ore
19.30.
5.DATA CRESIMA 2016: Sabato 11 Giugno ore 19.00

NUOVA SUORA IN PARROCCHIA

Auguri a
Suor Martina

Un caloroso benvenuto di cuore alla
nuova Suora Discepola di S. Teresina
del Bambino Gesù giunta da pochi
giorni in Parrocchia, SUOR MARTINA
HERMINA LODANB Indonesiana che
ci accompagnerà in questo impegnativo,
ma gioioso cammino pastorale di
condivisione e di amore. Pregheremo
per lei affinché il Signore la protegga e
la custodisca in integrità e sapienza, a
beneficio della Parrocchia e della Scuola
Paone dove insegnerà.
AUGURI!!!
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CENTRO DI ASCOLTO “LA QUERCIA” NELLA
NOSTRA PARROCCHIA A SERVIZIO DELLA NOSTRA CITTA'
• ACCOGLIENZA
• SOLIDARIETA’
• DISAGI
• DIPENDENZE
• EXTRACOMUNITARI
• MENSA
ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO
MARTEDI’ – GIOVEDI’ presso la nostra
Parrocchia (Nel Salone Parrocchiale).
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00. (a partire dal
prossimo 27 ottobre).
ORARIO DI APERTURA DELLA MENSA
LUN. – MERC. – VEN. – presso la
Parrocchia di San Pietro . Dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

N.B. per maggiori informazioni
sui gruppi parrocchiali aprire
il sito: www.santabarbaracaivano.it
e dalla Home page cliccare
su INFO e poi su ATTIVITA’ PARROCCHIALI.

ORARIO INCONTRI FORMATIVI E SPIRITUALI IN PARROCCHIA
MARTEDI ORE 17.30 – 19.00 I ANNO I COMUNIONE
MARTEDI ORE 19.00 – 20.00 I ANNO CRESIMA
MERCOLEDI ORE 17.30 – 19.00 II ANNO I COMUNIONE
MERCOLEDI ORE 18.00 – 19.30 PREGHIERA COMUNITA' “GESU' RISORTO”
MERCOLEDI ORE 19.00 – 20.00 II ANNO CRESIMA
GIOVEDI ORE 18.00 – 19.30 (19.00-20.00 ORA LEGALE) ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA
PRESENZA DI TUTTI GLI OPERATORI PARROCCHIALI E I RELATIVI GRUPPI
GIOVEDI ORE 18.30(19.30 ORA LEGALE) CATECHESI LITURGICA PER I MINISTRANTI.
GIOVEDI ORE 19.30 – 20.30 PROVE CORO PARROCCHIALE GIOVANI
I VENERDI DI OGNI MESE ORE 18.30 PREGHIERA CON L'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA.
VENERDI ORE 18.30(19.30 ORA LEGALE) CATECHESI PREBATTESIMALE
SABATO ORE 16.30 INCONTRI FORMATIVI CON L'ACR
SABATO ORE 19.00 –20.00 CATECHESI PER TUTTI I GIOVANI
SABATO ORE 19.00 – 20.00 FORMAZIONE BIBLICA PER TUTTI GLI ADULTI
DAL PRIMO SABATO DI FEBBRAIO ALL'ULTIMO SABATO DI APRILE DI OGNI ANNO ALLE ORE
19.30 CATEHESI PREMATRIMONIALE.
DOMENICA ORE 10.30 – 11.15 PROVE CORO PARROCCHIALE RAGAZZI

15
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BILANCIO PARROCCHIALE SETTEMBRE 2014 – SETTEMBRE 2015
ENTRATE
Situazione di partenza……………………………………………………………
Reddito da immobili……………………………………………………………..
Offerte per la celebrazione dei Sacramenti……………………………………...
Collette domenicali e festive…………………………………………………….
Offerte Varie (Festa di S.Barbara – Natale – Pasqua – Offerenti anonimi)……..
TOTALE ENTRATE……………………………………………………………………..

E.1038,55
E. 2332,00
E. 6510,00
E. 5280,00
E. 6200,00
E. 21.360,55

USCITE
Bollette Telecom………………………………………………………………..
Acqua……………………………………………………………………………
Bollette Enel ……………………………………………………………………
Bollette Gas……………………………………………………………………..
F.24 ……………………………………………………………………………..
IMU …………………………………………………………………………….
Remunerazione Parroco ………………………………………………………..
Remunerazione Sacrestano …………………………………………………….
Assicurazione multi rischi Parrocchia ………………………………………….
Addobbi e fiori (S.Barbara – Natale – Pasqua – Maggio – Varie) ……………..
Manutenzione ordinaria e straordinaria …………………………………………
Ostie, incenso, cera,fogliettini domenicali ………………………………………
Spese di cancelleria + Stampe varie (Natale – Pasqua ecc..) + ……………. …
Giornale Parrocchiale ……………………………………………………………
Rinnovo contratto campane ditta Merolla ……………………………………….
Manutenzione strumenti tecnologici (videosrv., sito parrocchiale, computer) ….
Spese Varie ……………………………………………………………………….
TOTALE USCITE ………………………………………………………………
SALDO ATTUALE ………………………………………………………………

E. 659,10
E. 237,65
E. 2914,88
E. 688,90
E. 1000,43
E. 1408,00
E. 4344,00
E. 2700,00
E. 972,00
E. 1890,00
E. 430,00
E. 530,00
E. 187,00
E. 1380,00
E. 247,66
E. 1000,00
E. 238,00
E. 20282,62
E. 532,93

OFFERTE IMPERATE
Giornata Missionaria Mondiale 2014 …………………………………………….
Pro Nepal ………………………………………………………………………….
Pro Seminario ……………………………………………………………………..
Infanzia Missionaria ………………………………………………………………
Quaresima di Carità ………………………………………………………………..
Carità del Papa …………………………………………………………………….
TOTALE OFFERTE IMPERATE ………………………………………………..

E. 300,00
E.150,00
E. 450,00
E. 200,00
E. 120,00
E. 150,00
E. 1370,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE LUGLIO - AGOSTO – SETTEMBRE
HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO
DEL BATTESIMO:

HANNO RICEVUTO LA HANNO RICEVUTO IL
PRIMA COMUNIONE:
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO:

HANNO CELEBRATO IL
25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO:

SONO RITORNATI NELLA
CASA DEL PADRE:
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VIENI ANCHE TU!!!
Amici cari l'invito a venire in
parrocchia non e' un semplice invito
del parroco e dei suoi collaboratori ma
parte direttamente da gesu' perche'
solo in questo luogo lo puoi trovare
anche fisicamente attraverso il dono
dell'eucarestia, egli cosi' si rivolge a
ognuno di noi:

“Oggi ti chiamo alla vita,
t'invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura
di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.
Oggi ti chiamo all'amore,
t'invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace
con fiducia e verità:
l'amore vero ti darà la libertà.
Oggi ti chiamo alla gioia,
t'invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita
che rinasce dentro te.
e annuncia ad ogni uomo
pace e libertà”. (GESU')

ORARI SS. MESSE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Ore 8,00
Ore 18,00 - 19,00 ora legale
Ore 18,00 - 19,00 ora legale
Ore 8,00
Ore 18,00 Adorazione - 19,00 ora legale
Ore 8,00
Ore 18,00 - 19,00 ora legale
Ore 9,45 -11,30 - 18,00 (19,00 ora legale)

...Contatti
081. 8346078
parrocchia@santabarbaracaivano.it
www.santabarbaracaivano.it
Parrocchia S. Barbara

Confessioni Sempre
@Parroco5

