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Venticinque anni di prete

“È così tanto quello che riceviamo dal Signore 
perché possiamo goderne, che a volte la 
tristezza è legata all’ingratitudine, con lo stare 
talmente chiusi in sé stessi da diventare 
incapaci di riconoscere i doni di Dio. Il suo 
amore paterno… ci vuole positivi, grati e non 
troppo complicati” (Papa Francesco nel suo 
ultimo documento sulla santità).
Ringrazio il Signore e tante persone per questi 
venticinque anni. Molte volte non mi rendo 
conto di quanto il Signore e gli altri mi hanno 
aiutato e mi aiutano a credere, ad essere prete 
e uomo. 
Mi sento sempre in ricerca, con il desiderio di 
lasciarmi incontrare continuamente da quel 
Gesù risorto che mi ha chiamato ad essere 
prete, mettendomi nel cuore i piccoli.
Chiedo quasi ogni giorno a Lui: “Cosa vuol dire 
avere compassione per coloro che soffrono, 
vicini e lontani?”.
E provo a vivere quelle parole che tanti anni fa 
ci sono state regalate dal Concilio: “Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 
di oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”.

Don Orazio

Il 29 maggio 2018 
ricorre 

il 25° anniversario di ordinazione 
di don Orazio

Ci uniamo al nostro parroco per ringraziarlo del 
servizio prezioso che svolge con noi e per noi e 

per pregare il Signore perché lo conservi in buona 
salute e gli dia il suo aiuto amorevole e 

provvidente per dire sempre un “sì” gioioso e 
disponibile nelle situazioni e nei modi 

continuamente nuovi nei quali è chiamato a vivere 
il suo ministero di prete.

Tutti noi, parrocchiani e amici, festeggeremo 
don Orazio

domenica 3 giugno:

alle 10.30 ci sarà la Santa Messa di 
ringraziamento,

poi continueremo la festa con un buffet 

Viviamo il mese di maggio:
 il Rosario

Il mese di maggio è particolarmente dedicato 
a Maria: lei è il modello di ogni cristiano. In lei 
vediamo cosa significhi scoprire il progetto 
del Padre sulla nostra vita e come accoglierlo, 
cosa significa fare spazio a Gesù nella nostra 
vita ma anche donarlo agli altri. Per questo a 
maggio possiamo scoprire il valore della 
preghiera del Rosario insieme e da soli.La 
venerazione a Maria  porta sempre  frutti di 
abbondanti grazie spirituali. Celebrare il mese 
di maggio pregando Maria, particolarmente 
attraverso la recita del Santo 

MESE DI MAGGIO
Anche quest’anno la nostra Parrocchia intende 
vivere intensamente il mese di maggio, 
tradizionalmente dedicato alla devozione a 
Maria. Di seguito sono presentati tutti gli 
appuntamenti proposti.

RECITA DEL ROSARIO

Mercoledì 2 maggio, ore 20.30: celebrazione 
unitaria della nostra zona pastorale presso il 
Santuario di Santa Maria della Pace – Madonna 
di Campagna per la solenne apertura del 
mese di maggio.

Da lunedì a venerdì, ore 20.30, recita del 
Rosario nelle seguenti località:

- corte Veronesi
- chiesetta di Santa Maria del Rosario (Casotti)
- chiesetta della Bassana
- corte Dalla Ba’
- chiesa parrocchiale

Martedì 15 maggio, ore 20.30, alla chiesetta 
della Bassana: rosario con i bambini e i 
ragazzi del catechismo assieme ai genitori.

CELEBRAZIONE DELLE MESSE, ORE 20.30

- giovedì 3: corte Casotti (dietro la chiesetta 
della Madonna del Rosario)
- giovedì 10: presso famiglia Luigi Bertaso
- giovedì 17: presso famiglia Dalla Ba’
- martedì 22: presso famiglia Bendazzoli
- giovedì 24: chiesetta della Bassana
- giovedì 31: messa a conclusione del mese di 
maggio nella chiesa parrocchiale

continua a pg. 4 
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IL MERCATO EQUO E SOLIDALE HA UN

 “POSTO FISSO”
Un angolo di mondo nella nostra Parrocchia

Da circa venti giorni il mercatino equo e solidale, che era solito 
stabilirsi il terzo fine settimana del mese all’esterno della nostra 
chiesa, ha finalmente trovato un “posto fisso”.
La nuova sede si trova in canonica con accesso diretto dalle 
scalette esterne, quelle che, per chi si ricorda ancora, portavano 
all’abitazione di Don Vittorio.
È stato ricavato un angolino che propone prodotti che arrivano da 
tutto il mondo: spezie, riso, pasta, passate, pesto, biscotti, miele, 
marmellate, cioccolata, caffè, zuccheri, tisane, tè, bibite, 
caramelle, barrette di sesamo, anacardi, olio di Baobab e polpa di 
Baobab… si possono trovare  anche delle croci, dei rosari, alcuni 
portachiavi, tovaglie e cesti.
Sarà aperto tutti i fine settimana con i seguenti orari: il sabato 
dalle 18:45 alle 19:30, la domenica dalle 11:15 alle 12:30.
Altra occasione per poter conoscere la nuova sede è la serata di 
mercoledì 9 maggio: nel salone parrocchiale alle 20:45 si terrà un 
incontro curato da Luca Palagi (responsabile cooperazione 
internazionale e acquisti Ctm altromercato) che presenterà la 
storia dello zucchero di canna. A fine serata ci sarà l’opportunità 
di acquistare i prodotti del mercato equo e solidale e poter 
gustare una dolce sorpresa. Karin, Giada, Monica, Roberta, Ivana, 
Ilaria, Roberta, Monica a braccia aperte e con un sorriso vi 
aspettano!

Monica

L’ingresso della nuova sede del 
mercatino equo e solidale all’interno 

della Canonica 

La visita del Papa a Molfetta per don Tonino
Come essere dentro una pagina di storia

Un applauso scrosciante della folla, quasi un boato da stadio, ha salutato 
l'apparire della sagoma bianca dell'elicottero che trasportava papa Francesco 
da Alessano al molo del porto di Molfetta. Una folla strabocchevole, calcolata 
in quarantamila persone, era dall'alba in paziente e febbrile attesa di questo 
momento sotto il caldo sole di Puglia, improvvisamente fattosi estivo. 
«Sono venuto a trovare Pietro», aveva detto don Tonino Bello in visita a 
Giovanni Paolo II in un giorno di molti anni fa. «Un giorno Pietro verrà a 
trovare te» aveva risposto profeticamente il Papa. Quel giorno era arrivato: è 
stato il 20 aprile scorso, giorno in cui ricorrevano 25 anni dalla morte del 
vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Antonio Bello, da tutti 
semplicemente chiamato "don Tonino", come è scolpito sulla sua tomba ad 
Alessano. Papa Francesco nel corso dell'omelia ha invitato "i cristiani a 
rischiare, perché l'Eucarestia non sopporta la sedentarietà, e senza alzarsi da 
tavola rimane un sacramento incompiuto. Capire i poveri era la ricchezza di 

don Tonino. Ricordacelo ancora, don Tonino" ha continuato il Papa "di fronte alla tentazione ricorrente di accodarci 
dietro ai potenti di turno, di ricercare privilegi, di adagiarci in una vita comoda".  Francesco ha poi ricordato l'impegno 
per la pace di don Tonino: "Non stava con le mani in mano: agiva localmente per seminare pace globalmente, nella 
convinzione che il miglior modo per prevenire la violenza e ogni genere di guerre è prendersi cura dei bisognosi e 
promuovere la giustizia. Infatti, se la guerra genera povertà, anche la povertà genera guerra. La pace, perciò, si 
costruisce a cominciare dalle case, dalle strade, dalle botteghe, là dove artigianalmente si plasma la comunione. Noi 
cristiani siamo chiamati ad amare ogni volto, a ricucire ogni strappo; ad essere, sempre e dovunque, costruttori di 
pace". È stato stupendo ed emozionante assistere dal vivo a questo avvenimento: vedere un Papa che va da un prete 
già proclamato santo dalla gente, un Papa che ne ripercorre i passi e le parole, che vuole risvegliarne la freschezza, 
sottolinearne l’importanza, mostrarne l’attualità. Ci siamo sentiti bene nonostante il sonno, la fatica e il caldo, ci siamo 
sentiti a casa. L'ospitalità e l'accoglienza della gente di Molfetta è stata sorprendente. Tutti i proprietari degli esercizi 
commerciali che si affacciavano sulla via centrale della cittadina pugliese avevano addobbato a proprie spese le vetrine 
con immagini di don Tonino e frasi prese dai suoi discorsi, segno di quanto la gente lo apprezzasse e lo amasse, anche 
se la sua figura, è bene ricordarlo, è stata in vita osteggiata da qualche alta autorità politica ed ecclesiastica. Ci siamo 
sentiti dentro una Chiesa che non rigetta nessuno, che vuole amare, abbracciare, riconciliarci tutti. Una Chiesa «per il 
mondo», che depone «i segni del potere» per accendersi del «potere dei segni», come amava dire don Tonino, una 
Chiesa che si cinge del grembiule per servire. Anche la nostra comunità di Castiglione, seppure con una piccola 
delegazione, era presente a questa giornata in cui possiamo dire, non senza un pizzico di orgoglio, è stata scritta una 
pagina di storia.

Gianni

La "delegazione" di Castiglione 
all'incontro di Molfetta
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Uscire per tornare rafforzati
Esperienze in luoghi di fede

Alcuni parrocchiani recentemente hanno incontrato luoghi dove la fede si percepisce in maniera forte, si può 
dire tangibile. Giancarla e Giulio a fine febbraio sono stati in Terra Santa: “Siamo stati nei luoghi dove la vita 
di Gesù si è svolta, accompagnati da persone “illuminate”, cosa che ha dato maggior senso alla lettura del 
Vangelo. Inoltre abbiamo sperimentato l’attuale situazione della Terra Santa: abbiamo incontrato ragazzi e 
ragazze italiani che operano affinché i popoli israeliano e palestinese possano avvicinarsi, aumentando la 
tolleranza tra le diverse confessioni”.Angelina, Anna e Simonetta sono state la settimana dopo Pasqua al 
pellegrinaggio dell’Unitalsi a Lourdes. Ecco la testimonianza di Angelina: “Per me è stato il terzo 
pellegrinaggio e l’ho fatto assieme a mia sorella Maria. Mi ha favorevolmente impressionato vedere la 
serenità e la gioia con cui ragazzi di 18/30 anni svolgono servizio di volontariato sia per gli ammalati sia per i 
pellegrini: non serviva chiedere, loro per primi si offrivano premurosamente per poterti aiutare nel sistemare 
le valigie o altro. Ti davano la certezza che per ogni evenienza erano felici di dare il loro aiuto disinteressato. 
Questo mi ha resa contenta; vederli mi ha dato la speranza che il futuro dei nostri nipoti sia di pace, in netto 
contrasto con le notizie della stampa e della TV che ci dipingono un futuro pieno di egoismo.Un’altra cosa 

che mi ha colpita è stato vedere la basilica S. Pio X (che può contenere 
25.000 fedeli), dove ho assistito alla messa internazionale in molte lingue”.E 
Simonetta sottolinea: “Come sempre è stata un’esperienza intensa per la 
percezione della fede che, vissuta da tante persone unite attorno al luogo 
delle apparizioni di Maria, aiuta anche le fedi più scarse a rafforzarsi. Inoltre 
si incontra Gesù nel fratello sofferente: scegliendo di fare servizio, non si può 
restare indifferenti al dolore dell’altro, né alla grande fede che gli ammalati 
riescono a trasmettere.Vorrei tanto consigliare questo tipo di esperienza a 
ogni persona della parrocchia, ma in particolare ai nostri giovani, che talvolta 
sono inclini a girare la testa dall’altra parte, mentre questa esperienza può 
donare una visione più profonda e vera dell’incontro con l’altro e con la 
fede”. 

Giulio, Giancarla, Angelina, Anna e Simonetta

Resoconto dell’ultima riunione

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovedì 5 Aprile 2018 si è riunito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. In apertura di seduta erano 
presenti due ospiti invitati - Luca Negrini e Alberto 
Venturi - in rappresentanza del gruppo Sagra 
Parrocchiale, che hanno fatto il punto sulla prossima 
edizione (2018) della Sagra, che si terrà da sabato 
11 a mercoledì 16 Agosto. Le attività preparatorie 
procedono bene. Viene riferita una fattiva 
collaborazione con la scuola materna, anche in vista 
di alcune variazioni logistiche in programma per la 
prossima edizione della sagra, che coinvolgono gli 
spazi della scuola. Si sta valutando anche una 
collocazione diversa del mercatino equosolidale 
(precedentemente allestito nel piano interrato della 
scuola materna), per garantire ad esso una maggiore 
visibilità. Anche quest'anno sarà allestita una mostra 
fotografica all'interno della scuola materna (tema/
modalità in via di definizione). Dopo un breve 
scambio di vedute si è concordato di scegliere come 
tema portante di questa edizione della sagra le cose 
e le opere che hanno fatto crescere e resa “grande” 
la nostra parrocchia, che verranno ricordate anche 
nella celebrazione della Messa all'aperto il giorno di 
San Rocco in orario serale. Il vicepresidente uscente, 
a nome di tutto il consiglio, ha espresso un fervido e 
riconoscente ringraziamento al gruppo promotore 
della Sagra per l'impegno profuso e gli ottimi risultati 
ottenuti.Si è passati poi a fare una riflessione 
sull'attuale “volto” della nostra parrocchia, cioè su 
quali siano i suoi tratti salienti, o almeno quelli che 
vengono percepiti. In un giro di tavola sono emersi 
vari contributi: chi ha sottolineato l'aspetto 
“accogliente” della parrocchia, nel senso di far 
sentire “accolti” coloro che la frequentano; chi ha 
evidenziato l'aspetto della partecipazione estesa e 
variegata alla liturgia (cogliendo occasione per 
elogiare il gruppo liturgico per l'ottimo lavoro svolto); 

chi ha definito la nostra parrocchia come una 
comunità molto “viva”, unita e attenta ai bisogni; chi 
ha sottolineato con entusiasmo il ruolo di traino 
esercitato da don Orazio, e la sua capacità di tenere 
coesi tra loro i vari gruppi parrocchiali; chi ha 
elogiato i momenti di personalizzazione della liturgia 
(come l'enunciazione dei “segni” del divino in 
apertura di celebrazione, o l'attenzione a compleanni 
e anniversari, e la stessa omelia), che rendono 
“calda” e piacevole la partecipazione alla messa. 
Una menzione particolare è stata fatta sulla 
presenza del gruppo della Parola, esperienza di 
arricchimento non comune nelle altre realtà 
parrocchiali, e sulla canonica, per il suo essere 
elemento caratterizzante della parrocchia come 
centro di accoglienza e solidarietà. Non è mancato 
qualche appunto critico: in primis, la difficoltà che 
talora incontrano i catechisti a coinvolgere i genitori 
nei nuovi percorsi 'a quattro tempi', che sottende 
una certa insofferenza per questa modalità di 
catechesi, da alcuni considerata un carico eccessivo 
rispetto agli impegni delle famiglie; altro neo 
evidenziato è stato il fatto che la partecipazione alla 
messa (e agli incontri di formazione proposti) non è 
così estesa come si desidererebbe, e bisognerebbe 
trovare nuove forme di coinvolgimento.  Per quanto 
riguarda le cosiddette “varie ed eventuali” sono stati 
forniti alcuni rapidi aggiornamenti sulla attuale 
composizione del gruppo che trova ospitalità in 
canonica (sul tema dell'accoglienza si tornerà più 
estesamente in un prossimo incontro del CPP) e sulle 
attività dell'orto (che è stato recentemente trasferito 
di sede). La rappresentante per la scuola materna ha 
fatto presente che c'è necessità di ridefinire con la 
parrocchia un documento di comodato per l'utilizzo 
dell'immobile della scuola, essendo il documento in 
essere assai datato e obsoleto. Il prossimo incontro 
del CPP è stato fissato per martedì 5 Giugno alle ore 
20.45.

Giovanna

Alcune partecipanti al 
pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes 
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Rosario, significa rivolgersi 
a colei che più da vicino 

vive con il Signore e mentre a noi parla di 
Lui, a Lui parla di noi.Giovanni Paolo II in 
una lettera dedicata proprio al Rosario dice 
alcune cose molto significative: “Il Rosario è 
la mia preghiera prediletta. Preghiera 
meravigliosa! Meravigliosa nella sua 
semplicità e nella sua profondità… Il nostro 
cuore può racchiudere in queste decine del 
Rosario tutti i fatti che compongono la vita 
dell’individuo, della famiglia, della nazione, 
della Chiesa e dell’umanità”. Quindi 
prepariamoci a vivere in modo 
spiritualmente efficace questo mese 
di  maggio recitando il Santo Rosario e 
invocando l’intercessione e la protezione 
della Beata Vergine Maria, Madre di tutti i 
credenti.

Raffaella

Funerali

Lunedì 16 aprile
Ivana Merzari, anni 67

Battesimi

Domenica 8 aprile
Viola Vesentini

continua da pg. 1  

Esperienza di convivenza del Gruppo 
Adolescenti

L'esperienza della convivenza che abbiamo fatto in 
parrocchia, dalla sera del 15 fin alla sera del 19 
aprile, secondo tutto il gruppo è stata positiva: 
abbiamo condiviso cose indimenticabili e anche 
momenti di cui vorremmo dimenticarci. Tra piatti da 
lavare, pranzetti deliziosi e le magnifiche serate 
passate assieme che sembravano andare avanti 
all'infinito, ci siamo sicuramente responsabilizzati un 
po'. Lo studio non è stato influenzato troppo dalla 
compagnia ed ognuno si è fatto aiutare nelle 
materie in cui andava meno bene. Si può dire che il 
bilancio dei cinque giorni sia più che positivo, con 
un gruppo di ragazzi che si è unito e, perché no, 
sarebbe pronto a ripetere ancora l'esperienza 
quest'estate.

Elisa e Beatrice




