
DOMENICA 17 GIUGNO  - XI Domenica del Tempo Ordinario 

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO  - ore 9 a S. Ottavio per gli Aggregati :                                
Catechesi mensile sui fogli fotocopiati di “Gaudete et Exultate” (ognuno li porti)                      

GIOVEDI’ 21 GIUGNO -   ore 10  alla Matrice per gli Aggregati :                                       
Catechesi mensile sui fogli fotocopiati di “Gaudete et Exultate” (ognuno li porti)                      

DOMENICA 24 GIUGNO -                                
Giornata per la Carità del Papa.                                               

Per vivere i valori della «misericordia, carità, 
solidarietà, speranza, condivisione” siamo    
invitati a contribuire alle tante opere di carità
che il Santo Padre realizza in tutto il mondo
venendo in soccorso di quanti sono afflitti dalla 
povertà.

Il Vangelo di oggi è formato da due parabole mol-
to brevi, Nella prima parabola l’attenzione è posta sul 
fatto che il seme, gettato nella terra, attecchisce e si 
sviluppa da solo, sia che il contadino dorma sia che 
vegli. Nel linguaggio evangelico, il seme è simbolo 
della Parola di Dio, la cui fecondità è richiamata da 
questa parabola. Come l’umile seme si sviluppa nella 
terra, così la Parola opera con la potenza di Dio nel 
cuore di chi la ascolta. Dio ha affidato la sua Parola 
alla nostra terra, cioè a cia -scuno di noi con la                           
nostra concreta umanità. Questa Parola, se viene accolta, porta certamente i suoi frutti, perché 
Dio stesso la fa germogliare e maturare attraverso vie che non sempre possiamo verificare e in un 
modo che noi non sappiamo Tutto ciò ci fa capire che è sempre Dio, a far crescere il suo Regno l’uomo è 
suo umile collaboratore, che contempla e gioisce dell’azione creatrice divina e ne attende con pazienza i 
frutti.  La Parola di Dio fa crescere, dà vita. E qui vorrei ricordarvi un’altra volta l’importanza di 
avere il Vangelo, la Bibbia, a portata di mano - il Vangelo piccolo nella borsa, in tasca - e di nutrirci 
ogni giorno con questa Parola viva di Dio: leggere ogni giorno un brano del Vangelo, un brano della 
Bibbia. Non dimenticare mai questo, per favore. Perché questa è la forza che fa germogliare in noi 
la vita del Regno di Dio. 

La seconda parabola utilizza l’immagine del granello di senape. Pur essendo il più piccolo di tutti i semi, è 
pieno di vita e cresce fino a diventare «più grande di tutte le piante dell’orto»  E così è il Regno di Dio: una 
realtà umanamente piccola e apparentemente irrilevante. Per entrare a farne parte bisogna essere poveri 
nel cuore; non confidare nelle proprie capacità, ma nella potenza dell’amore di Dio; non agire per essere 
importanti agli occhi del mondo, ma preziosi agli occhi di Dio, che predilige i semplici e gli umili. Quando 
viviamo così, attraverso di noi irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è piccolo e modesto in 
una realtà che fa fermentare l’intera massa del mondo e della storia. 
Da queste due parabole ci viene un insegnamento importante: il Regno di Dio richiede la nostra collabo-
razione, ma è soprattutto iniziativa e dono del Signore. La vittoria del Signore è sicura: il suo amore 
farà spuntare e farà crescere ogni seme di bene presente sulla terra. Questo ci apre alla fiducia e alla 
speranza, nonostante i drammi, le ingiustizie, le sofferenze che incontriamo. Il seme del bene e della pace 
germoglia e si sviluppa, perché lo fa maturare l’amore misericordioso di Dio.  Papa Francesco 
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Papa. Francesco: i migranti non sono una        
minaccia alla nostra comodità 
Il Papa: le responsabilità nei confronti dei migranti devono essere con-
divise a livello internazionale e occorre sempre ispirarsi ai «valori del– 
la giustizia, della solidarietà e della compassione» 

IL LOGO UFFICIALE della visita del Santo Padre France-
sco a Bari per l'Incontro Ecumenico di Preghiera per la Pace in 
Medio Oriente. Il logo intende coniugare i contenuti della giornata di riflessione 
e preghiera che il Santo Padre desidera vivere insieme ai Capi delle Chiese 
d’Oriente, con alcuni elementi caratteristici della città di Bari e della Pontificia Ba-
silica di San Nicola,luoghi nei quali la stessa giornata sarà celebrata:                                                     

La scritta posta nella parte superiore richiama l’arco che unisce l’oriente con 
l’occidente e insieme a quella posta in basso esplicita la motivazione dell’evento; 
il coloro rosso richiama il martirio dei cristiani e di ogni uomo e donna provati dal 
dolore della violenza.

L e 
linee della forma romanica della Basilica di San Nicola fanno da cornice con-
tenendo l’abbraccio tra il Santo Padre, i Patriarchi e i Capi delle Chiese uniti nella 
preghiera per la Pace. 

 Le tre sfere dorate richiamano la simbologia tipica del Santo Vescovo Ni-
cola e nello stesso tempo evocano il Mistero Trinitario, fonte dell’Unità auspicata 
tra i Cristiani e della Comunione fraterna fondamento della Pace. 
 Le onde rappresentano il mare Adriatico che bagna la Citta di Bari e, po-
nendola come ponte sul Mediterraneo, ne evidenzia la sua vocazione ecumenica 
e di comunione tra i popoli. 
Nel suo insieme, assumendo la forma di una monofora tipica della Basilica di San 
Nicola, il logo simboleggia la finestra sull’Oriente. 

«Occorre un cambiamento di mentalità: passare dal 
considerare l'altro come una minaccia alla nostra 
comodità allo stimarlo come qualcuno che con la 
sua esperienza di vita e i suoi valori può apporta-
re molto e contribuire alla riccheza della nostra so-
cietà. Perciò, l'atteggiamento fondamentale è quello 
di andare incontro all'altro, per accoglierlo, conoscerlo 
e riconoscerlo». Lo afferma il Papa in un messaggio 
ai partecipanti al Colloquio Santa Sede - Messico 
sulla migrazione internazionale. Nella questione della migrazione «non sono in 
gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro senti-
menti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, 
hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro sta-
tus migratorio». «Nel momento attuale, in cui la Comunità internazionale è impe-
gnata in due processi che condurranno ad adottare due patti globali, uno sui rifu-
giati e l'altro sulla migrazione sicura, ordinata e regolare, vorrei incoraggiarvi nel 
vostro compito e nel vostro sforzo affinché la responsabilità della gestione glo-
bale e condivisa della migrazione internazionale - sottolinea papa France-
sco - trovi il suo punto di forza nei valori della giustizia, della solidarietà e 
della compassione».«Rendo grazie a Dio per il lavoro e il servizio che prestate e 
vi esorto a continuare i vostri sforzi per andare incontro a questo grido dei 
nostri fratelli, che ci chiedono di riconoscerli come tali e di dare loro l'oppor-
tunità di vivere in dignità e pace. Papa Francesco  


