
11 novembre 2022 don Giuseppe De Virgilio

La vocazione nella Bibbia.  
Figure e simboli dei racconti di chiamata
Parrocchia Santuario “Madonna delle Grazie”  CORATO

Orientamenti Pastorali (pag. 89) | «Se la chiesa non è una nostra “idea”, ma 
opera di Dio, “quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare 
che cosa vuole il Signore?”. Dobbiamo umilmente ammettere alla fine di queste 
pagine, come per il sapiente della Bibbia, che i nostri “ragionamenti sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni” (Sap 9,13-14). Nessuno di noi da solo, pur con tut-
ta la buona volontà, può sondare le profondità di Dio. Non basterebbe neppure 
l’eternità. Chi mai, dunque, potrà farlo?».

Ritiri del clero
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9 dicembre 2022 don Giuseppe Sovernigo

La crisi come opportunità di crescita 2/2
Parrocchia  “San Magno”  TRANI

Orientamenti Pastorali (pag. 89) | «Se la chiesa non è una nostra “idea”, ma 
opera di Dio, “quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare 
che cosa vuole il Signore?”. Dobbiamo umilmente ammettere alla fine di queste 
pagine, come per il sapiente della Bibbia, che i nostri “ragionamenti sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni” (Sap 9,13-14). Nessuno di noi da solo, pur con tut-
ta la buona volontà, può sondare le profondità di Dio. Non basterebbe neppure 
l’eternità. Chi mai, dunque, potrà farlo?».

17 febbraio 2023 prof.ssa Rosalba Manes

Il cantiere dell’ospitalità e della casa
Parrocchia  “San Nicola”  BARLETTA

I cantieri di Betania (pag. 9) | «Il cammino richiede ogni tanto una sosta, 
desidera una casa, reclama dei volti. Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono 
la porta della loro dimora. Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sen-
tirsi amato. Le comunità cristiane attraggono quando sono ospitali, quando si 
configurano come “case di Betania”».
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24 marzo 2023 don Enzo Appella

Il cantiere della strada e del villaggio
Parrocchia “Sant’Andrea” BARLETTA

I cantieri di Betania (pag. 7) | «“Mentre erano in cammino, entrò in un villag-
gio”. Gesù non evita i villaggi, ma insieme al gruppo dei discepoli e delle disce-
pole li attraversa, incontrando persone di ogni condizione. Sulle strade e nei 
villaggi il Signore ha predicato, guarito, consolato; ha incontrato gente di tutti 
i tipi – come se tutto il “mondo” fosse lì presente – e non si è mai sottratto all’a-
scolto, al dialogo e alla prossimità».

19 maggio 2023 don Franco Castellana

Il prete uomo dello spirito
Parrocchia “San Silvestro” BISCEGLIE

Orientamenti Pastorali (pag. 32) | «C’è bisogno della testimonianza dei preti, 
della loro disponibilità a fare semplicemente i preti, e non importa con quale 
incarico, in quale parrocchia o città,... Preti interiormente liberi, senza alcuna 
preferenza se non quella del servizio alle persone e della corrispondenza alla 
volontà di Dio».
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