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le cInque vIe verso 
un’umanItà nuova

Annunciare
«Le tante povertà, antiche e nuove, 

che la crisi evidenzia ancor di 
più, si condensano nella povertà 

constatata da Gesù con preoccupazione: 
la carenza di operai che annunciano il 

Vangelo della misericordia (gli 
apparivano «come pecore senza 
pastore», ricorda l’evangelista: 
Mt 9,36). La gente ha bisogno 
di parole e gesti che, partendo 
da noi, indirizzino lo sguardo e 
i desideri a Dio. La fede genera 
una testimonianza annunciata 
non meno di una testimonianza 
vissuta. Con il suo personale 
tratto papa Francesco mostra la 
forza e l’agilità di questa forma 
e di questo stile testimoniali: 

quante immagini e metafore provenienti 
dal Vangelo egli riesce a comunicare, sod-
disfacendo la ricerca di senso, accendendo 
la riflessione e l’autocritica che apre alla 
conversione, animando una denuncia 
che non produce violenza ma permette di 
comprendere la verità delle cose.
Le nostre Chiese sono impegnate da decen-
ni in un processo di riforma dei percorsi 
di iniziazione e di educazione alla fede 
cristiana. Il Convegno di Firenze è il luogo 
in cui verificare quanto abbiamo rinnovato 
l’annuncio – con forme di nuova evan-
gelizzazione e di primo annuncio; come 
abbiamo articolato la proposta della fede 
in un contesto pluriculturale e plurireligio-
so come l’attuale. Occorrono intuizioni e 
idee per prendere la parola in una cultura 
mediatica e digitale che spesso diviene 
tanto autoreferenziale da svuotare di senso 
anche le parole più dense di significato,
come lo stesso termine “Dio”.
Le comunità cristiane stanno rivedendo 
la propria forma per essere comunità di 
annuncio del Vangelo? Sono capaci di testi-
moniare e motivare le proprie scelte di vita, 
rendendole luogo in cui la luce dell’umano si 
manifesta al mondo? Sono in grado di gene-
rare un desiderio di «edificare e confessare», 
esprimendo con umiltà ma anche fermezza 
la propria fede nello spazio pubblico, senza 
arroganza ma anche senza paure e falsi pu-
dori? Sanno accendere nel credente la ricerca 
attiva di momenti di comunione vissuta, 
nella preghiera e nello scambio fraterno? 
Sanno vivere e trasmettere una predilezio-
ne naturale per i poveri e gli esclusi, e una 
passione per le giovani generazioni e per la 
loro educazione?».

(dalla Traccia per il cammino verso 
il 5° convegno ecclesiale nazionale)

Prosegue l’itinerario di riflessione in 
vista del convegno ecclesiale, curato 
dai delegati diocesani nominati da 
mons. martella; le cinque vie, 
declinate con 5 riflessioni ed 
esperienze per approfondire la traccia

la rIflessIone Annunciare è la seconda delle cinque vie. Stili, 
orari, linguaggi e modalità dell’annuncio sono da rimodulare

Una fede da annunciare 
e da vivere con slancio di Vito Bufi

Tutto è iniziato con le parole di Gesù: 
«Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20). 
Sono più di duemila anni che, come cri-
stiani, obbedendo a quel mandato missio-
nario, percorriamo le strade dell’umanità 
per annunciare con le parole e con le 
opere l’amore di Dio.

Un verbo - annunciare -, che indisso-
lubilmente legato all’altro - uscire -, non 
è frutto di una scelta umana, ma di un 
esplicito comando di Gesù: pertanto nes-
suno di noi può sentirsi sottratto da questo 
compito.

Un ottimo vademecum per compren-
dere meglio come coniugare questo verbo 
nella ferialità della nostra vita, ci è stato 
consegnato da Papa Francesco con l’Esor-
tazione Apostolica Evangelii gaudium, che 
contiene preziose indicazioni per rendere 
l’annuncio del Vangelo adeguato alle esi-
genze dei nostri giorni.

Innanzitutto il Papa ci ricorda che è 
necessario «uscire dalla propria comodità 
e avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo» (n. 20). Questo significa che 
spesso serpeggia in noi la tentazione di 
rimanere comodamente chiusi nei luoghi 
sicuri e protetti della nostra vita (a casa, 
in chiesa o nei locali parrocchiali), convin-
ti che quello che facciamo nella nostra 
esperienza di credenti sia sufficiente. 

Invece, proprio a partire dal mandato 
missionario di Gesù, noi siamo “nomadi 
per vocazione” e la nostra fede ha le carat-
teristiche dell’esodo, dell’uscire da sé, del 
camminare e del seminare su terre sempre 
nuove.

A imitazione di Gesù che ha percorso 
in lungo e in largo le strade della Palestina, 
siamo chiamati anche noi a prendere l’i-
niziativa, a fare il primo passo senza pau-
ra per andare incontro ai lontani e arriva-
re agli incroci delle strade per invitare gli 
esclusi (cfr. n. 24).

È chiaro che per annunciare bene biso-
gna prepararsi bene: Papa Francesco invi-
ta tutti i cristiani a percorrere un «cam-
mino di una conversione pastorale e 
missionaria», e i Vescovi, nella traccia per 
il convegno di Firenze, parlano di «discer-
nimento comunitario». Si tratta di attiva-
re una riflessione che coinvolga laici e 
preti, giovani, famiglie e aggregazioni ec-
clesiali per abbandonare il comodo crite-
rio pastorale del “si è fatto sempre così”… 
per essere audaci e creativi nel compito di 
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile 
e i metodi evangelizzatori delle nostre 
comunità (cfr. n 33).

Le nostre comunità parrocchiali, le 
nostre associazioni, i nostri gruppi, devo-
no sentire l’urgenza di attuare questa 
conversione pastorale: le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio devono essere 
rimodulati in modo tale che l’annuncio del 
Vangelo sia adeguato alle esigenze degli 
uomini e delle donne del nostro tempo.
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Domenica 24 maggio 2015 noi gio-
vani della Cattedrale di Molfetta 
abbiamo avuto la possibilità di 

vivere una delle esperienze più significa-
tive del nostro cammino di aderenti 
all’Azione Cattolica.

Nel primo pomeriggio, accompagnati 
dagli animatori, ci siamo recati a Bari dove 
abbiamo incontrato Gianni Macina, re-
sponsabile dell’Associazione “InConTra”, 
che ci ha raccontato la storia di come è nata 

e come si è progressivamente formata 
questa associazione di volontariato, che si 
prende cura delle persone senza fissa di-
mora distribuendo loro ogni sera, nei 
pressi della Stazione Ferroviaria Centrale 
di Bari, pasti caldi offerti grazie al contri-
buto di aziende alimentari e di vari com-
mercianti della zona.

Ci è stato quindi dato il compito di 
smistare le tantissime buste di alimenti 
(tarallini, crostatine, succhi di frutta e 
bottigliette d’acqua), raccolte al termine di 
una manifestazione sportiva tenuta a Bari 
nei giorni precedenti. Ditte private di ri-
storazione che forniscono gratis il cibo che 
producono, hanno fatto giungere nella 
sede operativa cibo caldo (pasta al forno, 
pasta e piselli, salsiccia, panini, focacce).

Carichi dei rifornimenti selezionati, 
abbiamo raggiunto la stazione ferroviaria, 
dove una fila di uomini e donne, stranieri 
e italiani, di tutte le età attendeva il nostro 
arrivo. Divisi in gruppi, armati di piatti e 
mestolo, abbiamo distribuito il cibo. Que-
sto è stato sicuramente uno dei momenti 
più toccanti dell’esperienza; abbiamo assi-
stito a reazioni controverse dei bisognosi: 
c’era chi ringraziava, chi teneva stretta a sé 

la porzione ricevuta, chi la difendeva qua-
si con violenza.

Conclusosi questo primo momento di 
solidarietà, è iniziata per noi la seconda 
parte dell’esperienza: ci siamo recati in-
sieme al responsabile dell’associazione e 
ad altri volontari nel centro di Bari, dove, 
a nostra insaputa, si trovava la sede di un 
campo profughi. Gli immigrati alloggia-
vano in una struttura abbandonata, dove 
vivevano in tende non abbastanza grandi 

rispetto al numero dei componenti. No-
nostante la difficile condizione che si 
trovavano a vivere, sembravano molto 
uniti e disponibili ad aiutarsi: non a caso 
durante la distribuzione del cibo si sono 
offerti in prima persona di collaborare con 
noi e gli altri volontari. Abbiamo anche 
avuto modo di conoscerli di persona e 
scambiare qualche parola con loro, che 
avevano evidentemente voglia e bisogno 
di raccontarci la loro storia di persone 
venute da lontano per chiedere asilo alla 
nostra nazione.

Ricordiamo con simpatia un giovane 
che ci ha apostrofato dicendoci che per 
loro è una vera salvezza trovarsi in Italia, 
ma questo purtroppo non basta, poiché 
non hanno solo bisogno di cibo e alloggio, 
ma vorrebbero relazionarsi e non essere 
visti come degli ospiti “fastidiosi”.

Dopo aver salutato tutti i profughi, ed 
aver ringraziato i volontari dell’associazio-
ne, siamo tornati alle nostre case con un 
bagaglio di forti emozioni e maggiore 
consapevolezza rispetto a quanto accade 
agli angoli delle nostre città, convinti di 
aver annunciato Gesù con il nostro servizio 
di carità concreta e operosa.
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l’esPerIenza L’annuncio fatto con i gesti e gli sguardi a 
partire dalla vita e dalla sua precarietà. Storie che si incrociano

Annunciare la concretezza
e l’operosità dell’amore

uffIcIo catechIstIco 

Il mandato ai 
Catechisti nell’anno 
della misericordia

É stato distribuito nelle parrocchie il 
materiale relativo all’inizio dell’anno 
catechistico, in programma domeni-

ca 11 ottobre. 
Riportiamo la lettera ai catechisti e gli 
appuntamenti fissati dall’ufficio diocesa-
no. I materiali sono anche disponibili sul 
sito diocesano.

«Carissimi/e,
nel corso della pausa estiva, ricca di 

momenti di gioia, per gli oratori e i cam-
pi che vi hanno impegnati e resi protago-
nisti delle varie attività ludiche e liturgi-
che, abbiamo, purtroppo, vissuto anche 
momenti di tristezza per la prematura 
perdita del nostro amato Pastore.
Ora siamo qui pronti a ripartire per il 
nuovo cammino catechistico, in compa-
gnia di papa Francesco, il quale, quest’an-
no, ci invita a vivere l’Anno Santo della 
Misericordia.
Abbiamo bisogno, in questo contesto 
storico sociale, di vivere la realtà della 
misericordia sullo sfondo di vari scenari 
che si impongono ai nostri occhi; vedi 
l’arrivo dei profughi, il rifiuto di alcune 
nazioni, gli omicidi che si intensificano 
nella nostra realtà quotidiana.
Sembra si sia perso il vero orientamento 
dello stile di vita. Ed ecco che quest’anno 
diventa l’ago della bussola per ritrovare 
la strada maestra.
Vogliamo dare un nome a questo ago, 
chiamandolo Ago della Riconciliazione, 
che si identifica nelle “Opere di Misericor-
dia Spirituali e Corporali”, opere che ci 
aiuteranno a riscoprire le parole del Sal-
mo 33 “Gustate e vedete com’è buono il 
Signore. Beato chi in Lui si rifugia”.
Il Percorso si svolgerà secondo il seguen-
te calendario: 

Domenica 11 Ottobre 2015: 
Apertura Anno Catechistico
nelle proprie Parrocchie

Sabato 21 Novembre 2015: 
Meeting Catechisti

Incontri cittadini (ore 19,30)
In dicembre, marzo e giugno (date, orari 
e luoghi saranno comunicati per tempo) 

In attesa di incontrarci personalmente, 
Vi auguriamo un buon lavoro!

Don Mario Petruzzelli e l’equipe catechistica

di Vito Bellomo

Per svolgere esperienze di servizio presso l’Associazione InConTra, è possibile contattare il Presidente, 
Gianni Macina (338.5345870). Sito: www.incontrabari.it - E-mail: associazione.incontra@gmail.com




