
 

 

 

 

La parrocchia, una comunità viva  
  

 Carissimi, 

   la parrocchia non va mai in vacanza. Da giugno a set-

tembre, infatti, sono state diverse le iniziative che hanno contribuito a viva-

cizzare la comunità. Ne ricordo alcune: la visita di un gran numero di par-

rocchiani a Trani presso la Sinagoga, il luogo del miracolo dell’ostia fritta e 

la Cattedrale monumentale - l’Oratorio estivo che ha visto la partecipazione 

dei ragazzi e delle loro famiglie - la Giornata di formazione del gruppo adul-

ti di AC presso le cascate di San Fele, i Campiscuola estivi dei ragazzi, dalla 

seconda elementare alla seconda media, e quello dei giovanissimi e giovani - 

la gara del Gamberemo, partecipata da quanti frequentano la Comunità - la 

Cena Rionale, giunta quest’anno alla IV edizione - e, infine, la festa parroc-

chiale delle Famiglie con la celebrazione dell’Eucaristia e il pranzo.  

Ecco di seguito le testimonianze sui due Campiscuola. 
 

Camposcuola dell’ACR: Sui passi di Rut 

Anche quest anno, puntuale come sempre, i bambini e ragazzi dell’ACR hanno 

concluso in cammino associativo con il campo scuola! Dal 29 luglio al 4 agosto 

i ragazzi, accompagnati dai loro educatori si sono recati presso il centro di spiri-

tualità “Santa Famiglia di Nazareth” a Colle d’Anchise (CB) per vivere il Tem-

po Estate Eccezionale. Tra momenti di riflessione, preghiera e divertimento i 

ragazzi hanno vissuto una settimana a contatto con Gesù e con gli altri, liberi da 

ogni distrazione. Hanno imparato a fidarsi di Dio accompagnati dall’esempio 

biblico di Rut, una donna coraggiosa che ha lasciato la sua famiglia e la sua casa 

per intraprendere un viaggio che l’avrebbe portata fino a Lui.  

Adelia Bologna 

 

Camposcuola dei giovanissimi e giovani: Into the wild 
Happiness only real when shared; La felicità è reale solo quando è condivisa. 

Noi giovani-issimi dell’AC della Parrocchia San Domenico di Giovinazzo ci 

siamo recati presso il Monastero di Picciano, in provincia di Matera, per vivere 

l’esperienza del campo estivo. I giorni precedenti alla partenza sono stati caratte-

rizzati, da parte di tutti, da una grande emozione. 

Il nostro obiettivo era quello di conoscerci meglio e di tornare a casa arricchiti, 

più rilassati e carichi di entusiasmo. Durante gli incontri svolti con Don Pietro e 

i nostri animatori abbiamo affrontato tematiche molto importanti.  

La prima attività del campo è stata quella di guardare un film intitolato: “INTO 

THE WILD”, di Jon Krakauer. Esso narra di un ragazzo chiamato Christopher 

McCandless che dopo l’università decide di abbandonare la sua famiglia, tutti i 

suoi averi e cambiare la sua identità per viaggiare da solo e capire che cosa fosse 

la vera felicità. Qualche minuto prima di volare in cielo con gli angeli scopre che 

la vera FELICITÀ si prova quando è condivisa, quando grazie al nostro entusia-

smo, facciamo star bene gli altri e noi stessi. È proprio così. La vera felicità è 

nascosta in ognuno di noi, sta a noi farla esplodere e donarla a chi ne ha più bi-
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sogno. Se l’uomo è solo è portato a dubitare anche di se stesso. Il poeta Paul Eluard scrive: “Noi non arri-

veremo alla meta ad uno ad uno, ma a due a due. Se noi ci ameremo a due a due, noi ci ameremo tutti”. Ciò 

che dice il poeta è reale perché noi uomini abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia vicino e che ci voglia 

bene perché alla meta non si può arrivare da soli ma a due a due. 

Questo lo dice anche il Vangelo: la vita è bella se sei felice ma lo è ancora di più se gli altri sono felici per 

merito tuo. Su questo argomento ognuno di noi ha espresso la propria opinione molto importante. 

Un’ altra attività che abbiamo svolto è stata quella di disegnare su un foglio colorato la strada della nostra 

vita con salite e discese, le quali rappresentano i momenti trascorsi, quelli difficili e quelli gioiosi. Dopo 

averla disegnata e raccontata ci siamo posti degli interrogativi: qual è la NOSTRA VERA STRADA?, 

Com’era, com’è e come sarà la NOSTRA STRADA?, Chi c’è sulla NOSTRA STRADA?. 

Durante il momento del DESERTO, ciascuno di noi si è recato in luoghi diversi e silenziosi nei quali era 

possibile avvertire il profumo della terra e il cinguettio degli uccelli. Ognuno riusciva a sentire la presenza 

del Signore scrivendo le proprie riflessioni che ci hanno aiutato ad andare nelle profondità del nostro ani-

mo, per le situazioni difficili che stiamo vivendo e a prendere anche impegni concreti. 

Successivamente siamo giunti ad affermare che ogni crescita porta con sé la possibilità di un disagio…

insieme alla grande gioia nello scoprire nuovi aspetti di se stessi. Ma non si può avere l’una senza l’altra. Il 

cambiamento di noi stessi può avere sia aspetti positivi che aspetti negativi. 

Infine abbiamo concentrato la nostra attenzione su una espressione di Gesù riportata nel Vangelo secondo 

Marco: “Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio”. Sono parole che 

dovrebbero spaventarci; infatti noi figli di un mondo ricco, siamo tesi a soddisfare subito in qualsiasi modo 

ogni desiderio e ogni velleità. Gesù vuole invece comunicarci e chiederci di porre Dio al di sopra di tutto, 

anche dei beni materiali che possediamo, e di considerare i poveri come nostri fratelli verso i quali siamo 

debitori di aiuto. Concludo con una frase di Don Tonino Bello: La strada è lunga ma non esiste che un solo 

mezzo per sapere dove può condurre…proseguire il cammino!. A nome di tutto il gruppo 

Federica Dagostino 

 

Un debito di gratitudine  
La nostra Diocesi in udienza privata da Papa Francesco  
Sabato 1 dicembre 2018 
 

Programma per la nostra Parrocchia 
 

• ore 23,30 di Venerdì 30 novembre: raduno presso la nostra Parrocchia 
• ore 24.00: partenza per Roma 

• ore 10,00: Santa Messa – Aula “Paolo VI” 
• ore 12,00: Udienza di Papa Francesco nell’Aula “Paolo VI” 
• ore 13,30: Pranzo a Sacco o presso il self service del Gianicolo 
• Pomeriggio: Visita alla Basilica di San Pietro 
• ore 17,00: Viaggio di Ritorno 
• ore 23,00: Rientro a Giovinazzo 
 
Per informazioni e prenotazioni  
rivolgersi a don Pietro o al diacono Nando entro il 30 ottobre 
Oltre alla spesa del viaggio si dovrà versare la quota di 5,00 euro per il 
kit del pellegrino contenente il pass di ingresso, la sacca, il foulard, la 
spilla-logo dell’evento, il libretto della celebrazione e la preghiera per il 
Servo di Dio don Tonino Bello.   

  


