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Come vela s ’ inarca i l  grembo 
del  mondo 

Gli Atti degli apostoli raccontano la Pentecoste 
con i colori dei simboli: il primo è la casa. 
Mentre si trovavano tutti insieme... un vento 
riempì la casa. Un gruppo di uomini e donne 
dentro una casa qualunque:»la gioia che nessun 
tempio /ti contiene /o nessuna chiesa 
/t'incatena:/Cristo sparpagliato/ per tutta la terra,/ 
Dio vestito di umanità». (Turoldo). Le case, le 
creature non sono sante perché ricevono l'acqua 
benedetta, ma sono degne di ricevere l'acqua 
benedetta perché sono sante. Venne dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, 
che scuote la casa, la riempie, dilaga e passa 

oltre; un vento che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (Turoldo). 
Che è, al tempo stesso, brezza e uragano, che conforta e incalza. «Lo Spirito santo è il vento 
che fa nascere i cercatori d'oro» (Vannucci), che apre respiri ed orizzonti, che riempie le 
forme, le abbandona e passa oltre. 
Apparvero lingue come di fuoco che si posarono su ciascuno. Il fuoco è il simbolo di Dio e 
della nostra vita accesa. Gli uomini, i bambini, nascono accesi, poi i colpi della vita possono 
spegnerci. E lo Spirito Santo, vento sugli abissi, Amore in ogni amore, viene a sostenerci 
nel compito di non lasciarci invadere dal freddo delle relazioni, il rischio che Gesù 
denuncia: «L'amore di molti si raffredderà in quei giorni» (Mt 24,12). Nel vangelo Gesù 
sembra ritrarsi e aprire l'era dello Spirito: Molte cose ho ancora da dirvi. Lo fa con umiltà: 
non pretende di aver risolto o detto tutto, molte cose restano non dette, molti problemi nuovi 
sorgeranno lungo il cammino e dovranno avere risposte nuove! Ma per ora non potete 
portarne il peso: la sua pazienza per la nostra povera misura, per noi che capiamo a poco a 
poco le cose. I discepoli sono "quelli della via", secondo gli Atti degli apostoli; quelli che 
sono in viaggio, vele che fremono sotto il vento dello Spirito "lui vi guiderà alla verità tutta 
intera". I discepoli di Gesù non sono stanziali, camminano verso le "molte cose" ancora da 
scoprire, verso profondità e intuizioni inattese. La nostra vita è un albeggiare continuo, non 
un ripetere pensieri già pensati da altri. 
La Bibbia risuona da un capo all'altro di un imperativo: alzati e va'! Il verbo più 
caratteristico dell'uomo di Dio è camminare, avanzare, Gesù stesso dice di sé: Io sono la via. 
La sua pedagogia non è arrivare o concludere ma avviare percorsi, iniziare processi: la 



verità completa è avanti, una scoperta progressiva, un fiorire perenne. Lo Spirito ci fa liberi 
e creativi, ci manda al largo nel mare della storia e di Dio, a scoprire nuovi mari quanto più 
si naviga: noi la vela e lo Spirito il vento. 

ü Dedicazione della Chiesa, dedicazione della vita 
Il 27 maggio p.v. ricordiamo un evento importante per la nostra comunità: la 
dedicazione della nostra Chiesa Madre alla “Natività della Beata Vergine Maria”. 
Dal 1784 la maestosità di questo tempio costruito dalle mani dell’uomo riempie di 
ammirazione chi lo osserva, ma in questa solennità noi celebriamo soprattutto la 
realtà spirituale della Chiesa, la sua santità, il suo essere popolo di Dio. Nella 
dedicazione della Chiesa, infatti, facciamo anche memoria della nostra 
“dedicazione” a Cristo col Battesimo e con la Cresima e celebriamo la nostra 
comunione di persone chiamate a camminare insieme nella carità.  Con questo 
spirito, vogliamo arricchire di significato la celebrazione, ricordando quanti, figli 
della nostra terra, hanno accolto la chiamata del Signore e ora, nelle varie parti 
d’Italia e del mondo, “mostrano la potenza innovatrice del Vangelo”. L’iniziativa ci è 
suggerita dal Santo Padre Francesco che, a 50 anni dalla promulgazione del Decreto 
conciliare “Perfectae caritatis” sul rinnovamento della vita religiosa, ha voluto 
dedicare un anno alla “vita consacrata” per “riproporre a tutta la Chiesa la bellezza e 
la preziosità del seguire Cristo più da vicino…”(cfr. Messaggio apertura ).  Per tutto 
l’anno (30 nov. 2014 – 2 febbr. 2016) a Roma e in tutto il mondo – anche nella 
nostra diocesi – attraverso varie iniziative, “la luminosa testimonianza di vita dei 
consacrati sarà come una lampada posta sul candelabro per donare luce e calore a 
tutto il popolo di Dio” I “nostri” consacrati appartengono a vari Istituti Religiosi e 
svolgono il loro apostolato, secondo il carisma della propria Famiglia Religiosa, 
soprattutto là dove la gente vive la propria quotidianità con semplicità, ma spesso 
con fatica, con dolore, ferita  e delusa, per condividere il pane della speranza. 
Alcuni, nei Monasteri, portano davanti al Signore, nel silenzio e nella preghiera, il 
travaglio e le attese di una umanità inquieta e alla ricerca di senso; altri sono inviati 
tra i fratelli lontani, in altri continenti, per spezzare con loro il pane della vita e della 
pace; altri, infine, vivono la loro consacrazione rimanendo in famiglia e svolgendo le 
normali attività quotidiane. Vogliamo ricordare anche i consacrati che hanno 
concluso la loro esistenza terrena e ora contemplano il volto di Dio. Tutti insieme 
formano un itinerario ideale su cui si dispiega nel tempo il Vangelo e si rivela una 
speciale presenza del Signore Risorto, del Padre misericordioso e compassionevole, 
del buon Samaritano, del Pastore buono, dell’Amico e Maestro. Ricordarli e pregare 
insieme per loro è un bisogno, più che un dovere. Meditiamo, perciò, e facciamo 
nostre le parole che i Vescovi hanno rivolto ai consacrati il 2 febbraio 2015, 
Giornata della vita Consacrata: ”Rallegriamoci dunque per la presenza delle 
consacrate e dei consacrati nelle nostre comunità. Facciamo festa con loro, 
ringraziando per una storia ricca di fede e di umanità esemplari e per la passione 
che mostrano oggi nel seguire Cristo povero, casto, obbediente.” 
 
 

ü  38ª  CONVOCAZIONE NAZIONALE RNS 
Se vuoi anche tu partecipare alla convocazione nazionale del rinnovamento dello 
spirito che si terra a Roma dal 3 al 4 luglio 2015 dai subito la tua adesione. È un 
grande evento di preghiera e di evangelizzazione  
Per info: 3395455965  - 3358207995 
 

ü  Comitato Festa San Vito Martire 
In questa settimana la commissione di San Vito inizierà a passare per le 



sottoscrizioni alla festa. Grazie a tutti coloro che contribuiranno.  
 
 

ü  Peregrinatio Mariae 
La bella statua della Madonna di Fatima è pellegrina nei rioni della nostra 
parrocchia. Quest’ultimo giovedì la messa sarà celebrata nel rione: Residence 
Sant’Angelo 
 

ü  Grest 2015: Tutti a Tavola 
Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza il GREST dal 
titolo “TUTTI A TAVOLA”. Quest’esperienza è un momento 
importante di svago, socializzazione, divertimento e preghiera 
per tutti i fanciulli della scuola elementare (a partire dalla II) e 
i ragazzi delle medie. Inizio Grest, giovedì 25 giugno – Fine 
Grest giovedì 2 luglio. Programma: Tutti i giorni esclusa la 
domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Contributo da versare 

al momento dell’iscrizione Euro 15 (sconto fratelli Euro 25) Iscrizioni entro il 24 
maggio 2015. Tra le attività che verranno proposte vi saranno laboratori creativi 
manuali, giochi, momenti di aggregazione liberi e tanto altro. VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI. 
 

ü Concorso Don Tonino 
Anche quest’anno il gruppo don Tonino della nostra parrocchia ha indetto un 
concorso per le scuole elementari e medie della Città dal titolo: “In piedi 
costruttori di pace” allegando alcuni testi del Servo di Dio. Il 31 Maggio alle  
11,30 sarà inaugurata la Mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 1°giugno; 31 
Maggio alle 19.30 in piazza Pisanelli, ci sarà la premiazione dei lavori vincitori 
selezionati da una commissione di esperti; gli alunni vincitori parteciperanno il 2 
giugno al  viaggio-premio, che ha come meta Molfetta, ovvero i luoghi di “don 
Tonino Bello Vescovo”. 

 
 
 



	  

 

Appuntamenti  
(dal 24 Maggio 2015 al 31 Maggio 2015) 

 
 
Domenica 24 Maggio 2015 
PENTECOSTE 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare 
la terra 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
09.30: Chiusura anno catechistico a 
Montevergine (Palmariggi) 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Votazioni a Santa Lucia 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 25 Maggio 2015 
8.a Tempo Ordinario 
S. Beda Ven.; S. Gregorio VII 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o 
giusti! 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Convegno diocesano 
20.30: Gruppo Don Tonino 

Martedì 26 Maggio 2015 
8.a Tempo Ordinario 
S. Filippo Neri 
A chi cammina per la retta via mostrerò 
la salvezza di Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Convegno diocesano 
20.30: Gruppo Scout 

Mercoledì 27 Maggio 2015 
8.a Tempo Ordinario 
S. Agostino di Canterbury 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 

ANNIVERSARIO 
DEDICAZIONE DELLA CHIESA 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa solenne in Chiesa Madre  
19.30: Convegno diocesano 
20.00: Seminario di Vita Nuova 

Giovedì 28 Maggio 2015 
8.a Tempo Ordinario 
S. Emilio martire, S. Ercole, Priamo 
Dalla parola del Signore furono fatti i 
cieli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Piccola processione della 
Madonna da Largo Legari (zona 
“Puzzu”) a Residence Sant’Angelo e a 
seguire S. Messa. 
20.00: Pizza con i Cresimati 

Venerdì 29 Maggio 2015 
8.a Tempo Ordinario 
S. Massimino vescovo, Massimo 
Il Signore ama il suo popolo 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Preghiera Rinnovamento 

Sabato 30 Maggio 2015 
8.a Tempo Ordinario 
S. Felice I papa, S. Ferdinando 
I precetti del Signore fanno gioire il 
cuore 

13.30: Mensa di Fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 31 Maggio 2015 
Ss. TRINITÀ 
VISITAZIONE B.V. MARIA 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 
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 
11.30: Inizio mostra su Don Tonino 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Premiazione concorso in Piazza 
Pisanelli 

 


