
SABATO 30 GIUGNO
ore 9 -  Convocazione presso la Curia Arcivescovile di tutti i Superiori delle comunità per 
ricevere i PASS e le dovute informazioni.

DOMENICA 1 luglio    - SS. Messe in  parrocchia con gli stessi orari delle domeniche, alle 
ore 19 si celebrerà una S. Messa anche alla Madonna delle Grazie. 

LUNEDI’ 2 LUGLIO -  Festa Madonna delle Grazie :  
ore 8,30 e 19 S. Messa alla Cappellina della Madonna delle Grazie. 

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO -  ore 19,30 presso la Cripta della Basilica dei Santi Medici,
piazza 26 Maggio, Bitonto, In preparazione alla Giornata di Preghiera per la Pace in Medio 
Oriente  con Papa Francesco ed i Patriarchi delle Chiese Orientali, la Caritas diocesana di 
Bari Bitonto e l' Associazione Pax Christi Bari invitano all'incontro: "SIRIA: l'altro volto…” 
testimonianza di Padre Bahjat Karakach superiore del convento francescano della conver-
sione di San Paolo e parroco di Damasco.        

GIOVEDI’ 5 LUGLIO  ore 20,30 -  Aspettando il Santo Padre e i Patriarchi, Concerto cele-
brativo presso il Teatro Petruzzelli di Bari                                               

DISPONIBILITA’ PASS -  Presso la nostra parrocchia è possibile ritirare i PASS per i FE-
DELI per la partecipazione all’Incontro Ecumenico di Preghiera sul Lungomare.  A breve 
saranno date, sul sito diocesano, le informazioni per la viabilità, i parcheggi e gli acces-
si alle aree interessate.                                     

Per i RELIGIOSI e le RELIGIOSE sono stati riservati 400 PASS speciali, per partecipare 
alla preghiera sulla piazza antistante la Basilica di S. Nicola,un numero limitato di PASS 
sarà riservato per coloro che parteciperanno alla preghiera sul Lungomare di Bari.                                                                       

INDICAZIONI PER I FRATELLI E SORELLE DIVERSAMENTE ABILI   - In una zona ap-
positamente riservata di Piazza A. Diaz, potranno essere accolti i fratelli e sorelle in difficol-
tà. Queste persone potranno essere accompagnate da 1 sola altra persona. Per accedere 
all’area destinata dovranno essere accompagnati in Corso S. Sonnino all’altezza di Via 
Zara o Via Volpe, con mezzi propri che potranno sostare esclusivamente per il tempo ne-
cessario alla discesa dall’auto. 

Gesù ci prende per mano e ci dice 'alzati' 
Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 12 
anni è morta, cammina accanto al dolore del padre. Ed ecco 
una donna che aveva molto sofferto, ma così tenace che 
non vuole saperne di arrendersi, si avvicina a Gesù e sce-
glie come strumento di guarigione un gesto commovente: un 
tocco della mano. L'emoroissa, la donna impura, condanna-
ta a non essere toccata da nessuno - mai una carezza, mai 
un abbraccio - decide di toccare; scardina la regola con il 
gesto più tenero e umano: un tocco, una carezza, un dire: ci sono anch'io! L'esclusa scavalca 
la legge perché crede in una forza più grande della legge. Gesù approva il gesto trasgressivo 
della donna e le rivolge parole bellissime, parole per ognuno di noi, dolce terapia del vivere: 
"Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male". Le dona non solo gua-
rigione fisica, ma anche salvezza e pace e la tenerezza di sentirsi figlia amata, lei, l'esclusa. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga e c'era gente che piangeva e gridava forte. Entra-
to, disse loro: "Perché piangete? Non è morta questa bambina, ma dorme".. Dorme. Verbo 
entrato nella fede e nel linguaggio comune: infatti la parola cimitero deriva dal verbo greco 
che designa il dormire. Cimitero è la casa dei dormienti, è la casa di Giairo, dove i figli e le 
figlie di Dio non sono morti, ma dormono, in attesa della mano che li rialzerà. 
Lo deridono, allora, con la stessa derisione con cui dicono anche a noi: tu credi nella vita do-
po la morte? Sei un illuso: "finito io, finito tutto". E Gesù a ripetere: "tu abbi fede", lascia che la 
Parola della fede riprenda a mormorare in cuore, che salga alle labbra con un'ostinazione da 
innamorati: Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Gesù cacciati fuori tutti, prende con sé il padre 
e la madre, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che dà la vita. 
Poi prende per mano la piccola bambina, perché bisogna toccare la disperazione delle 
persone per poterle rialzare. Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. Bellissima 
immagine: la sua mano nella mia mano, concretamente, dolcemente, si intreccia con la 
mia vita, il suo respiro nel mio, le sue forze con le mie forze. 
E le disse: "Talità kum. Bambina alzati". Su ciascuno di noi qualunque sia la porzione di 
dolore che portiamo dentro, qualunque sia la nostra porzione di morte, su ciascuno il Signore 
fa scendere la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane vita alzati, risorgi, 
riprendi la fede, la lotta, la scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore. Ad ogni ca-
duta, scende ancora la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum.     Padre Ermes 
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L’iniziativa alpapadirei...                                      
Un«hashtag» per portare al Papa la voce dei giovani.                                                          
ALCUNI MESSAGGI : ARIANNA Che ti voglio tanto bene e il Signo 
re ti benedica.  PIETRO Grazie per le Tue parole ed il Tuo esempio, 
sei l'unico faro in mezzo a tanto egoismo. EMANUELA Carissimo Pa -
pa Francesco, seguo con immensa gioia i tuoi insegnamenti, in questo 
tempo difficile le tue parole ed i tuoi gesti sono come acqua fresca in 
una landa arida. Specialmente leggo le tue meditazioni quotidiane di Casa Santa Marta e trovo in quelle 
parole un porto sicuro in cui attingere nuova linfa vitale. Il mio vuole essere un grazie immenso per il tuo 
servizio alla Chiesa, al mondo tutto e specialmente agli ultimi. Prego per te. LARA Carissimo Papa Fran-
cesco, lavoro come educatrice nell'Infermeria delle Suore Maestre Pie. Ho spiegato alle suore anziane di 
questa bella iniziativa ‘alpapadirei’.. così ho lasciato loro un foglietto bianco dove scrivere la propria 
riflessione. Sono riuscita a raccogliere diversi pensieri: Innanzitutto La ringraziano per il bene che va 
facendo, alla Chiesa e all'umanità, La ricordano sempre nella preghiera. NADIA che vorrei tanto ricevere 
un tuo abbraccio, percepire il calore in quell'abbraccio di un Padre che non ho mai avuto..., ricevere una 
benedizione di cui sento il bisogno per me e per mio marito e miei due figli. DAVIDE Quest'anno ho par-
tecipato al Sinodo dei Giovani della diocesi di Padova. Questa esperienza mi ha molto colpito e penso 
sia doveroso estenderla a tutta la Chiesa e non solo per i giovani. Lo Spirito parla a tutti, pertanto non 
solo ordinati e consacrati dovrebbero partecipare ai sinodi e ai concili. AURORA Credo nella Chiesa che 
è in grado di unire il non unibile. Credo nella Gioia vera che, solo con Dio, arriva. ARMANDO Cosa vuol 
dire secondo Lei essere giovane? SIMONA Grazie per quello che riesci a trasmettere. STEFANO Vorrei 
ringraziarti per il tuo continuo esempio di santità, ci insegni che vivere il Vangelo nel mondo attuale si 
può, compiere scelte radicali e fuori dagli schemi di oggi, si può. SIMONE che Ti ringrazio per tutto quello 
che fai, prego che il Signore ti doni lunga vita e successo nelle Tue iniziative. Sei per me testimone del 
Vangelo. LUCIA Come si fa a coltivare la pazienza nell’attendere il Signore che viene e a non fare preva-
lere i nostri progetti? FABIO Grazie ti ringrazio per l'ascolto che specialmente quest'anno stai dedicando 
a noi giovani e ritengo sia un'ottima opportunità per dire la nostra sul mondo che, da giovani, vedia-
mo .CHIARA Grazie per la Sua presenza nella Chiesa che ha reso tutto più bello,gioviale e semplice! 
Spero che prima o poi in tutte le comunità, parrocchie si possa vivere quest’atmosfera di unione e fami-
glia! FABIOLA Grazie per dar voce agli ultimi del mondo. FEDERICA Ciao Papa Francesco, per me da 
quando sei tu li la vita è cambiata, vedo la chiesa in modo diverso, ma vorrei che ci potessero essere più 
occasioni per noi giovani per ritrovarsi e confrontarsi nelle varie comunità parrocchiali, che ci fossero più 
iniziative per prepararci alla vita di coppia nel caso si abbiano fidanzati/fidanzate. Vorrei che nel mondo 
tutti imparassero ad amare semplicemente, vorrei poterti incontrare ed ascoltare per apprendere ogni tuo 
singolo buon consiglio. Ciao Papa Francesco e grazie per aver cambiato un po’ la chiesa e la mia fede . 
MILENA Grazie di esistere. GIULIO vorrei dirti solo grazie perché sei il Papa della gente comune, il Papa 
dei poveri. Con il tuo linguaggio semplice e familiare sei arrivato al cuore della gente. Hai trovato il corag-
gio di affrontare problemi scottanti che purtroppo non hanno risparmiato neanche la Chiesa e grazie per 
aver ridato la fiducia ai non credentI. PAOLO non riesco a trovare la fede, anche se la vorrei tanto. Dam-
mi un consiglio papa Francesco! Grazie!!!  LUIGI Ascolto..spesso i sacerdoti non ascoltano..Non si sof-
fermano a guardarti. a guardare il tuo dolore,io chiedo ascolto  LUCIA Dsidero dirti che ti stimo tantissi-
mo. Grazie per l'amore che ci trasmetti. LUCIO Di educare i sacerdoti ad accogliere chi, come me, per 
cause di forza maggiore non ha potuto sposarsi in Chiesa invece di far loro pronunciare la frase “per la 
Chiesa voi non siete una famiglia”. La Chiesa dovrebbe accogliere, non discriminare  ELENA Grazie per 
la tua umanità che avvicina a Dio! LINO Vorrei dirti che sei un grande. GAIA E' splendido che la Chiesa 
abbia deciso di dedicare un Sinodo ai giovani.  LUCA  Vorrei che la Chiesa desse più opportunità di Ado-
razione eucaristica quotidiana. Che in ogni città o paese ci fosse una 'cappella del deserto' 

LE PAROLE SEMPLICI DEL PAPA, PERCHE’ TUTTI CAPISCANO 

“ Solo ciò che esce dal cuore, entra nel cuore» 
Papa Francesco è un grande comunicatore.                                                                       
Il suo stile è un linguaggio semplice, accessibile a tutti.                                        
Colpisce, per esempio, il fatto che il Papa qualche volta citi dei piccoli episodi: già 
questi esempi dicono la forza e la pecu-
liarità del suo stile di comunicazione.                         
Ma questo emerge soprattutto nel momen-
to in cui il Santo Padre si distacca dal testo 
e parla a braccio. Lo si vede anche fisica-
mente alzare i fogli e guardare le persone 
con cui sta parlando. E qui viene alla mente 
un celebre detto del Talmud: «Ciò che esce dal cuore, entra nel cuore».                               
Mi sembra che proprio questo sia il caso di papa Francesco: noi sentiamo che dal 
cuore di questo Pastore scaturisce qualcosa di molto profondo a proposito di Dio, 
della vita, della Chiesa, dell'uomo. E scaturisce in maniera molto diretta, coin-
volgendo con immediatezza le persone. Si tratta a volte di un linguaggio figura-
to, che condensa efficacemente in poche parole temi di ampio respiro e ha una ri-
sonanza particolare, subito avvertita. Ed è anche un tratto tipico della comunicazio-

ne odierna, quella del Web e del linguaggio postmoderno. 
Il suo particolare stile nel parlare affascina tutti, pure i 
lontani e i non credenti. Il parlare di papa Bergoglio è il 
sermo humilis di cui parlava S. Agostino, cioè un parlare 
colloquiale che anche oggi è il modo più adatto per rag-

giungere gli uomini. Il suo è un linguaggio evangelico, il linguaggio delle Scritture: 
la sapienza del porgere contenuti alti (e suscettibili a volte di una multiforme in-
terpretazione) facendo uso di un lessico e di immagini che traggo-
no la loro forza dalla vicinanza con la vita quotidiana. E’ quella che 
i Padri della Chiesa consideravano un'arte: l’omelia, l'arte di conver-
sare semplicemente con gli uomini delle cose di Dio.  

PUBBLICATO IL DOCUMENTO “STRUMENTO DI   
LAVORO” CHE GUIDERA’ IL SINODO DEI GIOVANI

Presentato in Vaticano l' Instrumentum Laboris del prossimo 
Sinodo dei giovani , redatto anche con il contributo di molti 
ragazzi. Questo documento raccoglie il lavoro di preparazio-
ne del Sinodo durato un anno e mezzo. Servirà a guidare la 

discussione durante l'Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi 3-28 ottobre .  


