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E’ un’idea che nasce dal gruppo giovanissimi 
della Parrocchia San Bernardino per poter 
meglio condividere la fede in Gesù e per farci 
più consapevoli del nostro essere Chiesa, 
Comunità dei figli di Dio e di fratelli. La no-
stra parrocchia nelle sue molteplici compagini 
è arricchita dalla presenza di ragazzi e di gio-
vani che rendono ancora più viva e bella la 
Comunità. 
Il Signore vuole cristiani convinti, credibili e 
contenti della propria fede, che non si vergo-
gnino di essere fedeli a Lui e alla Chiesa. 

Il giornalino vuole essere uno spazio di co-
munione per rendere testimonianza della Ve-
rità del Vangelo nel nostro tempo. 
Accogliamo con gioia questo piccolo stru-
mento realizzato dai nostri ragazzi aiutati dai 
loro animatori: è il segno di come i giovani 
vogliono essere nella Chiesa e nel mondo lie-
vito buono che fa fermentare tutta la pasta, 
luce che illumina le tenebre e sale della terra 
così come ci chiede Gesù. 
Auguri a tutti perché la pace di Cristo regni 
nei nostri cuori. 

don Pasquale Rubini
 

All’interno troverete: 
 
- E’ arrivato il giornalino! 
 

- Un nuovo anno  
  insieme 
 

- Cronaca di un’esperienza  
  indimenticabile 
 

- La Chiamata dei  
  Simpson 
 

- Inizia il Torneo  
  ANSPI 
 

- Appuntamenti in     
  Parrocchia 
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Un nuovo anno insieme 
a cura di Gianmario de Gennaro e Giacomo de Candia 
 

E’ iniziato già da alcune settimane il nuovo 
percorso giovanissimi. Tanti ragazzi, nuovi e 
veterani, volenterosi di continuare a seguire la 
strada del Signore, aiutati dall’umorismo e 
dall’esperienza dei “Fantastici 4” animatori: 
Mirko Sabato, Cecilia Vista, Sergio Michele 
Spadavecchia e Isabella Cipriani. Fino ad ora, 
si sono svolti già cinque incontri in cui si è 
parlato della fede cristiana, che tutti noi siamo 
tenuti a rispettare e a seguire, e della santità 

che ogni cristiano “per bene” si deve porre 
come obiettivo primario da raggiungere. Il 
gruppo giovanissimi ha avuto anche la possi-
bilità di partecipare alla festa 
dell’Accoglienza tenutasi a Ruvo, che ha visto 
la partecipazione di tutte le parrocchie appar-
tenenti alla nostra diocesi. Dovendo parteci-
pare ad un concorso, tenutosi a Ruvo nella 
stessa giornata, i ragazzi hanno realizzato un 
quadro che, nonostante la posizione in classi-
fica, è stato molto apprezzato dalla presidente 
dell’Azione Cattolica della Diocesi. Invitiamo 
tutti i ragazzi dai 13 ai 16 anni ad unirsi al no-
stro gruppo giovanissimi partecipando agli in-
contri che si tengono ogni lunedì alle ore 
20:00. Vi aspettiamo in tanti a braccia aperte!      

 

Cronaca di un’esperienza 
indimenticabile 
a cura di Roberta Marzocca 
 
Domenica 20 novembre tutte 
le parrocchie della diocesi di 
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e 
Terlizzi si sono recate a Ruvo 
per la Festa dell’Accoglienza 
Giovanissimi, caratterizzata 
dallo slogan “Avviso di Chia-
mata”. Noi ragazzi ci siamo 
incontrati in prima mattinata 
presso la nostra parrocchia, per 
poi incamminarci verso il luo-
go del raduno con le parroc-
chie Cattedrale, Madonna della 
Pace e San Domenico per 
prendere il pullman insieme. 
Dalla gioia e dagli schiamazzi 
che trasparivano durante que-
sto piccolo percorso, avremmo 
già potuto immaginare che 
fantastica giornata ci attende-
va. 
Arrivati a piazza Castello della 
città di Ruvo, nell’attesa che 
arrivassero tutti i ragazzi delle 
altre città, c’è stato un momen-
to di divertimento puro con 
canti e bans, addirittura ab-

biamo provato a fare un 
mega gioco dell’impiccato 
divisi per le quattro città. 
Dopodiché ci siamo raccol-
ti tutti quanti per la pre-
ghiera, caratterizzata in 
particolare da una testimo-
nianza di un giovane della 
nostra diocesi che ci ha rac-
contato della sua esperienza 
missionaria come volontario 
in Africa, soprattutto in che 
modo il Signore l’ha chia-
mato a seguire questa stra-
da. 
Dopo la preghiera abbiamo 
avuto il tempo per fare dei 
giochi a tema con le altre 
parrocchie fino alle ore 
12.30 circa, ora in cui ci 
siamo spostati tutti quanti 
presso la parrocchia di San 
Giacomo dove l’Assistente 
nazionale del settore Giova-
ni, don Vito, ha celebrato la 
SS. Messa.  

La giornata l’abbiamo prose-
guita al palazzetto di Ruvo, 
dove abbiamo consumato il 
pranzo e ascoltato una nuova 
esperienza: sono venuti a tro-
varci dei ragazzi immigrati dai 
paesi in cui si vivono delle dif-
ficoltà politiche e di lavoro 
ormai note a tutti, rifugiati 
presso la Casa di Accoglienza 
di Molfetta. Ci hanno racconta-
to della loro vita e della loro 
grande forza e coraggio 
nell’affrontare dei viaggi tur-
bolenti per via delle piccole 
imbarcazioni che li conteneva-
no. In questa casa ci sono dei 
volontari che, nell’attesa di ot-
tenere tutti i permessi per il 
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soggiorno di questi ragazzi in 
Italia, gli insegnano un po’ la 
nostra lingua e gli fanno cono-
scere le nostre tradizioni. 
A conclusione della giornata ci 
sono state le premiazioni dei 
quadri fatti dai gruppi che 

hanno partecipato, e noi ab-
biamo ottenuto 49/50, rima-
nendo molto soddisfatti e 
contenti. 
Penso che sia stata 
un’esperienza bellissima per 
diversi motivi: prima di tut-

to abbiamo vissuto momenti di 
preghiera e di riflessione inten-
si, ma anche per i tanti ragazzi 
che abbiamo conosciuto e con 
cui abbiamo instaurato una bel-
la amicizia. Da rifare sicura-
mente! 

 

La Chiamata dei Simpson 
a cura di Cecilia Vista, Mirko Sabato, Isabella Cipriani e Sergio Michele Spadavecchia 
 
Coraggio! Alzati, ti chiama! 
Anche nel tempo in cui viviamo, 
il Signore ad alta voce ci invita a 
volgere lo sguardo verso di Lui. 
Il tema annuale dell’Azione Cat-
tolica aiuta a comprendere che 
ciascuno è chiamato da Dio a 
vivere, a credere e ad amare. Il 
gruppo giovanissimi si è subito 
messo in cammino alla scoperta 
della propria vocazione partendo 
dalla festa diocesana 
dell’Accoglienza tenutasi il 20 
novembre scorso. 
In occasione di questo evento 
ciascun gruppo ha presentato un 
elaborato riguardante il tema 
della “Chiamata”. Diversi dise-
gni sono stati presentati, tutti 
molto originali. I nostri ragazzi 
hanno voluto dare una nuova 
chiave di lettura ad un quadro 
presente in una chiesa di Monse-
lice, un paese vicino Padova, 
raffigurante la Chiamata di Gia-
como, figlio di Zebedeo. 

L’idea stravagante di inserire i 
personaggi dei “Simpson”, nota 
famiglia statunitense dei cartoni 
animati, è stata molto apprezzata 
dato il suo profondo significato. 
Il Signore, infatti, non ha mai 
smesso di chiamare l’uomo alla 
sua sequela. Anche oggi conti-
nua incessantemente a chiamare 
gli uomini e invitarli a credere in 
Lui, ma la società moderna, 
stordita dai ritmi serrati della vi-
ta di ogni giorno, resta indiffe-
rente alla Sua voce. 
L’aver sostituito gli apostoli con 
questi personaggi del mondo 
della televisione, vuole essere un 
forte invito a considerarli mo-
dello da cui trarre esempio: sen-
tire la voce del Signore e metter-
si al servizio della sua Parola, 
perché, non dimentichiamo, che 
anche gli apostoli avevano un 
lavoro, i  propri interessi, i pro-
pri impegni, ma nonostante que-
sto hanno lasciato tutto per se-

guire ciò che a loro era ignoto, 
ma carico della Verità che ogni 
uomo vuole scoprire. 
Anche noi animatori, come i di-
scepoli, siamo in cammino. Ab-
biamo incontrato Gesù e abbia-
mo scelto di seguirlo per poter 
accompagnare i ragazzi che ci 
ha affidato all’incontro con Lui, 
aiutandoli a leggere quali segni 
Dio mette nella loro vita, indi-
cando loro dove fissare lo sguar-
do, non solo a parole, ma con 
l’esempio e la testimonianza di 
una vita di fede intensa. A noi 
animatori il Signore chiede, i-
noltre, di donare tempo e fiducia 

ai ragazzi, e a spender-
ci nella relazione per-
sonale per favorire la 
nascita di relazioni au-
tentiche che oggi sono 
carenti. 
Il Signore primo edu-
catore invita tutti, 
quindi,  a diventare 
piccoli e ad assumere 
lo sguardo dei bambi-
ni: innocente e curioso 
di scoprire quali suoi 
progetti ha per noi il 
Padre Celeste che, co-
me per gli apostoli, ci 
chiama ad uno ad uno 
per nome per metterci 
alla sua sequela.  
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Inizia il campionato Juniores ANSPI 
a cura di Francesco la Forgia e Ilario Amato 
 

Anche quest’anno la nostra Par-
rocchia sarà particolarmente 
coinvolta in ambito sportivo. Do-
po il mancato successo dello scor-
so anno per pochissimi punti, le 
squadre tenteranno di prendersi la 
vetta del Campionato  di calcio a 
5 Juoniores organizzato 

dall’ANSPI della nostra diocesi. Come anticipato, 
quest’anno le squadre che ci rappresenteranno sa-
ranno due, ed ha coinvolto la partecipazione di di-
ciassette ragazzi del nostro gruppo. La prima 
squadra è così formata: de Candia Giacomo, de 
Gennaro Gianmario, de Trizio Fabio, Binetti Do-
menico, de Gennaro Sergio, Massimo Luca, Gua-
rino Maurizio, la Forgia Francesco, seguita dai 
due mister Sabato Mirko e Spadavecchia Sergio 
Michele. La seconda squadra, invece, è formata da 
Amato Ilario, Pasculli Arcangelo, de Bari Gio-
vanni, Fasciano Emanuele, de Gennaro Vitanto-
nio, Bellapianta Giorgio, Cormio Edoardo, Ma-
stropasqua Michele capitanati dai mister Amato 
Mauro e Bucci Michele. 

Domenica 18 dicembre è 
iniziato il torneo anche 
se non nel migliore dei 
modi per la squadra B 
della nostra parrocchia. 
La partita inizia in salita 
per la nostra squadra che 
dopo 10 minuti equili-
brati si fa subire tanti goal fino alla fine del primo 
tempo. Nel secondo tempo accade la stessa cosa, 
anche se risulta impossibile segnare al portiere 
avversario dalle grandi capacità. Verso il termine  
della partita gli avversari calano di intensità e la 
nostra squadra riesce a fare 4 goal di seguito, ma 
la partita si chiude con un netto 11-6 per la squa-
dra di Ruvo.  
Ci sono i buoni presupposti per fare bene in que-
sto campionato, l’importante è restare uniti anche 
in queste situazioni di difficoltà, senza lasciarci 
demotivare dai risultati. Insieme potremo andare 
molto lontano! 

 
Sabato 31 Dicembre 

      ore 18,30  Te Deum di ringraziamento con il  
        Vescovo in Cattedrale 

Domenica 1 Gennaio  
      SS. Madre di Dio – SS. Messe della domenica come 
                  di consueto  

Venerdì 6 Gennaio 
      Epifania di N.S. – ore 10,15 SS. Messa e  

a seguire PROCESSIONE DI GESU’ BAMBINO 
per le vie del nostro territorio parrocchiale 

 
ore 20,00 GRANDE TOMBOLATA  
                PARROCCHIALE 

Sabato 21 e  
Domenica 22 Gennaio 

      ore 20,00 presso l’Auditorium “don Bosco” 
      COMMEDIA IN VERNACOLO MOLFETTESE 
      a cura del settore Giovani di Azione Cattolica  
      della nostra parrocchia 

don Pasquale e l’Azione Cattolica Parrocchiale 
augura a tutti 

 

BBBuuuooonnn   NNNaaatttaaallleee   
eee   

FFFeeellliiiccceee   AAAnnnnnnooo   NNNuuuooovvvooo!!!   


