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Cristiano,  diventa ciò che sei!  
Con la festa del Battesimo di Gesù si 
conclude il periodo di Natale. Abbiamo 
meditato e contemplato il mistero di 
Cristo nato nella storia e ora atteso nella 
gloria.  
Il battesimo rappresenta l’ingresso nella 
vita nuova in Cristo. Da sempre, da 
subito, i cristiani hanno capito che quello 
era il gesto nuovo da compiere per siglare 
la conversione, per suggellare la volontà 
di cambiamento. 
Esisteva già un battesimo, quello del 
Battista, un gesto di purificazione, di vita, 
così come l’acqua lava e purifica, dà vita 
agli uomini e ai vegetali. Ma Gesù si 
battezza nello Spirito Santo e propone ai 
suoi discepoli di diventare tali nel 
battesimo.  

Storicamente, lo sappiamo bene, il battesimo è stato amministrato ai 
bambini. Non è un abuso della volontà di Cristo: le primitive comunità 
battezzavano intere famiglie. Resta il fatto che siamo stati battezzati quando 
eravamo inconsapevoli, incapaci di cogliere la profondità del gesto che i nostri 
genitori compivano al nostro posto.  
Gli anni del catechismo, “recupero” della preparazione battesimale, non sono 
serviti a raggiungere la presa di coscienza della grandezza dell’appartenere a 
Cristo. 
Ma adesso che siamo adulti possiamo farlo, possiamo riappropriarci del 
battesimo. 
Col battesimo è stata messo nel nostro cuore il seme della presenza di Dio. 
Non una magia, non una rito scaramantico, ma un seme. Va coltivato, il seme, 
per poter crescere e per portare frutto. Il padrino era colui che, nella Chiesa 
primitiva, aiutava il seme a crescere. 
Dio è in noi e tutto ciò che ci porta “dentro” ci avvicina a Dio. 
Il silenzio, la musica, la natura, l’arte, la letteratura, ci portano “dentro” noi 
stessi, ci accompagnano alle soglie del mistero. 



Col battesimo siamo diventati cristiani. 
Spesso portiamo il nome di un santo. I santi sono coloro il cui seme del 
battesimo è diventato un albero frondoso alla cui ombra ci riposiamo. Siamo 
diventati concittadini dei santi e famigliari di Dio. I santi sono sugli spalti a 
far tifo per noi, che giochiamo nel campo la partita della vita. Non siamo soli. 
Col battesimo ci è tolto il peccato originale, la fragilità che tutti portiamo nel 
cuore, la macchia che ci impedisce di essere liberi. Cristo ci libera da questa 
fragilità: diventiamo capaci di amare. 
Ecco cosa è successo il giorno del nostro battesimo, anche se non ce ne siamo 
accorti, anche se eravamo troppo piccoli. 
Ora siamo cresciuti, ora siamo consapevoli. 
Come diceva sant’Ireneo: cristiano, diventa ciò che sei. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIMONI	  2014	  
1.	   Sigron	  Fabian	  Simon	  e	  Nesca	  Noemi	  Jolanda	  
2.	   Piccinni	  Gualtiero	  e	  Frattolillo	  Daniela	  
3.	   Ottaviani	  Alfredo	  Maria	  e	  La	  Gioia	  Federica	  
4.	   Spagnolo	  Francesco	  e	  Pezzuto	  Gabriella	  
5.	   Rizzato	  Francesco	  e	  Mastria	  Graziana	  
6.	   Panico	  Luca	  e	  Pugliese	  Luana	  
7.	   Scarascia	  Loreto	  Loris	  e	  Colì	  Manuela	  
8.	   Bouquiaux	  Rocco	  e	  Gallo	  Sabrina	  
9.	   Laggetta	  Massimiliano	  e	  Nicolì	  Palmira	  
10.	   Marzo	  Gianluigi	  e	  Dell’Abate	  Lucia	  Maria	  
11.	   De	  Riccardis	  Roberto	  e	  Chiuri	  Annalisa	  
12.	   Schimera	  Alessandro	  e	  De	  Mitri	  Silvia	  
13.	   Turco	  Pierpaolo	  e	  Nicolardi	  Patrizia	  
14.	   Dell’Anna	  Fabio	  e	  Monaco	  Natalia	  
15.	   Perrone	  Antonio	  Vincenzo	  e	  Dell’Abate	  Anna	  Grazia	  
16.	   Cosi	  Francesco	  e	  Piccinni	  Maria	  Assunta	  
17.	   Casino	  Dario	  e	  Carcher	  Simona	  
18.	   Colluto	  Emanuele	  e	  De	  Angelis	  Vanessa	  
19.	   Sanapo	  Paolo	  e	  Coppola	  Fabiana	  
20.	   Assandri	  Francesco	  Ernesto	  e	  Panico	  Lucia	  
21.	   Petracca	  Tiziano	  e	  Nocco	  Elena	  Maria	  Grazia	  
22.	   Casciaro	  Maurizio	  e	  Cazzato	  Cristina	  	  
23.	   Ruggeri	  Antonio	  e	  Nicola	  e	  Vincenti	  Valentina	  
24.	   Schito	  Alessandro	  e	  Colazzo	  Eugenia	  	  
25.	   De	  Carlo	  Giuseppe	  e	  Errico	  Cinzia	  
26.	   Sperti	  Stefano	  e	  Marra	  Francesca	  
27.	   Martella	  Angelo	  e	  Aprile	  Alba	  
	  
TOTALE	  MATRIMONI	  2014	  	  	  	  	  27	  
	  
TOTALE	  MATRIMONI	  2013	  	  	  	  	  30	  



ü Settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani 

Programma diocesano: 
Domenica 18 ore 18.00: Al Monastero di Alessano apertura della 
settimana con la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. 
Vito Angiuli. 
Lunedì 19 ore 18.00: A Tiggiano celebrazione Eucaristica per l’unità dei 
cristiani in occasione della festa di S. Ippazio, V. e M. 
Martedì 20 ore 18.00: Al Santuario di Leuca conferenza sul tema: 
“Prospettive attuali del dialogo ecumenico tra cattolici e ortodossi” tenuta 
da Mons. Yannis Spiteris. 
Mercoledì 21 ore 18.00: Al Monastero di Alessano celebrazione dei 
vespri in rito bizantino e catechesi ecumenica sul tema della settimana 
tenuto da padre Nik Pace 

 
ü Nuova commissione festa di San Vito 
 
Martedì 13 gennaio alle 20 presso la sala “San Vito” sono invitati tutti 
coloro che vogliono far parte della nuova Commissione festa di San Vito. In 
tempo di crisi economica dovremmo ripensare la Festa del nostro Santo 
Patrono evitando gli sprechi e ritornando all’essenzialità. Le commissioni 
che in questi anni si sono succedute hanno trovato tanta difficoltà a 
reperire i fondi per la realizzazione della festa. Che sia forse un segno di un 
revisione dei tre giorni di festa? Questo non significa che bisogna abolire la 
festa e togliere le tradizioni ma il tempo presente ci porta a riflettere se è 
ancora opportuno spendere circa 40 mila euro per la festa del Santo 
Patrono. Siamo aperti al confronto e a idee nuove! 

 
ü Lavori in corso e progetti 

 
° La confraternita di San Domenico ha iniziato i lavori di restauro del 
bellissimo portone della Chiesa. Il portone d’ingresso risale alla metà del 
1700 ed è di preziosa fattura. Negli anni passati è stato purtroppo 
deturpato usando materiali non opportuni e usando mezzi, per asportare le 
vecchia vernice, che hanno rovinato irreparabilmente gli antichi fregi. Il 
restauro comporta una cifra considerevole per la confraternita e richiede 
perciò il vostro sostegno. 
° Abbiamo inoltrato alla soprintendenza di Bari il progetto di restauro dell’ 
antico organo della Chiesa Madre. Il progetto di restauro dell’organo era 
anche un sogno del nostro amatissimo don Tonino. Prossimamente 
costituiremo una commissione che si interesserà a trovare i fondi per il 
restauro. Confido nel vostro prezioso aiuto. Grazie. 

 
 
 
 
 



	  

 
Appuntamenti  

(dal 11 Gennaio al 18 Gennaio 2015) 
 

 
Domenica 11 Gennaio 2015 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Igino Papa 
Attingeremo con gioia alle sorgenti della 
salvezza 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Incontro con i nuovi confratelli a 
Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 12 Gennaio 2015 
1.a Tempo Ordinario 
S. Arcadio, S. Cesaria, S. Antonio M. 
Pucci 
Adoriamo il Signore insieme ai suoi 
angeli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 13 Gennaio 2015 
1.a Tempo Ordinario 
S. Ilario, S. Remigio 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro comitato San Vito 

Mercoledì 14 Gennaio 2015 
1.a Tempo Ordinario 
S. Felice da Nola, S. Nino, S. Dazio 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
Anniversario della morte di Don 
Antonio Ingletto 
19.30: Seminario di Vita Nuova 

Giovedì 15 Gennaio 2015 
1.a Tempo Ordinario 
S. Mauro abate, S. Probo, S. Romedio 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Azione Cattolica adulti in sacrestia 

Venerdì 16 Gennaio 2015 
1.a Tempo Ordinario 
S. Marcellino I papa 
Proclameremo le tue opere, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 17 Gennaio 2015 
1.a Tempo Ordinario 
S. Antonio 
Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Gruppo End 

 
Domenica 18 Gennaio 2015 
2.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Prisca, S. Margherita di Ungheria 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


