
Caro lettore, quello che da oggi ti 

proponiamo è un opuscolo che 

potrai trovare ogni primo giorno 

del mese all’ingresso della Nostra 

chiesa. Lo scopo è, attraverso i vari 

contenuti, quello di esprimere e far 

conoscere in queste pagine tutti i 

carismi della Parrocchia, valorizzan-

do e rispettando le singole peculia-

rità, ma consapevoli di camminare 

tutti verso un’unica destinazione. 

Questo strumento di evangeliz-

zazione vuole trasmettere un for-

te senso di comunità che renda 

stimolante il percorso cristiano di 

ognuno. 

Al suo interno troverai avvisi e no-

tizie che ti informeranno su ciò che 

accade dentro e fuori il mondo 

parrocchiale. Troverai approfondi-

menti formativi e spunti di riflessio-

ne in grado di stuzzicarti e metterti 

di fronte ad interrogativi ottimi per 

la crescita spirituale ed umana. 

Questa uscita-lancio del giornalino 

fa parte delle cosiddette edizioni 

speciali, le quali infrangono 

l’ordinaria edizione del primo giorno 

del mese. L’edizione speciale, che 

può essere anche di sole due pagine, 

potrebbe uscire a metà del mese 

per comunicare avvisi o notizie ur-

genti e particolarmente importanti. 

In questo specifico caso vogliamo 

mostrare l’impronta e la direzione 

dell’intero giornalino. Infatti, le Rubri-

che interne si limiteranno a spiegare 

i temi che tratteranno prossima-

mente. 

Uno spazio parrocchiale, dedicato 

ad appuntamenti ed iniziative, per 

non dire più “Non lo sapevo”. 

Ci auguriamo che questa nostra idea 

sia ben accetta da voi, che il nostro 

giornalino diventi il vostro appunta-

mento fisso. Tutto ciò sarà curato 

dalla Pastorale Giovanile della Par-

rocchia, sotto la supervisione del 

nostro Parroco, Don Giacinto Man-

cini. Le idee ci sono, la voglia di fare 

anche.. e voi siete pronti ad accom-

pagnarci? Buona lettura! 

Esce il giornalino della Parrocchia 
La Pastorale Giovanile presenta questo nuovo servizio per la Comunità 
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AVVISI 
 

Tutti i mercoledì sera 

Prove di giovani e adulti per il 

Concerto Natalizio 

 

16 Novembre ore 9:00 

Bonifica torrente Amaseno 

www.lamasena.net 

 

16 Novembre ore 9:30 

Prime Accettazioni O.F.S. 

presso Convento Cappuccini 

 

23 Novembre 

Capitolo Elettivo Gi.Fra! 

 

30 Novembre - 1 Dicembre 

Ritiro di Avvento dei Giovani 

E D I Z I O N E  S P E C I A L E  
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Il discepolo dell’amore 

Uniti per la fede e la storia del Convento 

I Cittadini Promotori hanno concluso con 

soddisfazione la raccolta firme per la Petizio-

ne Popolare avverso la chiusura del Conven-

to "Frati Minori Cappuccini" di M. S. Giovan-

ni Campano. Semplici persone di tutto il 

territorio comunale e non solo, che hanno 

preso i fogli in mano ed hanno girato parroc-

chie, piazze, negozi e case per riempirli di 

firme. Le lettere e gli appelli, di varie perso-

nalità vicine al Convento, recapitati al Mini-

stro Provinciale dei Cappuccini prima della 

votazione, non sono bastati per l'esito desi-

derato. Ora, bisogna premere sul fatto che la 

chiusura sia stata decretata da un solo voto 

di differenza. E' nota la difficoltà che hanno i 

frati nella gestione del numero delle pre-

senze nel territorio, ma l'obbiettivo è quel-

lo di mostrare il forte legame della gente 

con il Convento in modo da ottenere la 

concessione di almeno una presenza Cap-

puccina che consenta di preservare adegua-

tamente la fede e la storia di questo luogo. 

Questa petizione sarà il primo passo, infat-

ti, nel caso in cui non venga accolta la ri-

chiesta si procederà con proposte differen-

ti. Un doveroso ringraziamento a tutti co-

loro che hanno contribuito, anche con una 

semplice firma, dando esempio che oltre le 

parole servono azioni reali e coraggiose. Vi 

aggiorneremo sugli sviluppi.            ( G.N. ) 

la nicchia della Madonna, ma non solo, diamo una mano in 

qualsiasi circostanza o evento.  

Ci parli del suo cammino di fede. 

Direi che la cosa che mi ha spinto di più a intraprendere 

questo percorso è stata la grande devozione alla Madonna 

del Suffragio. È la fede in Maria che ci conduce a Dio, come 

un sacerdote che guida i fedeli alla conoscenza e all’amore 

verso Dio.  

Nel porgerle gli auguri di buon operato, volevo chie-

derle del futuro Direttivo e se ha in mente, per som-

mi capi, come procedere nell’organizzazione. 

La festa della Madonna rappresenta un momento di unione 

per il nostro paese e non solo. Esserne il presidente è un 

grande onore. Per quanto riguarda il nuovo direttivo ho già in 

mente qualche nome, ma preferisco parlarne prima con i 

diretti interessati. Ci tengo però a precisare che tutto il comi-

tato è un grande direttivo.           ( E.P. ) 

Intervista a Fernando Paglia 
priore della Confraternita riunita Maria SS.ma del Suffragio, 

S. Antonio di Padova e SS.mo Sacramento di M. S. Giovan-

ni C., nonché neoeletto Presidente del Comitato per i fe-

steggiamenti in onore di Maria SS.ma del Suffragio del pros-

simo aprile.   

Da quanto tempo ricopre il ruolo di Priore? 

Quello di quest’anno è il quarto mandato e calcolando che ogni 

mandato comprende cinque anni, questo è il ventesimo anno. 

Sono entrato giovanissimo a far parte della Confraternita, avevo 

appena quattordici anni.  

Di cosa si occupa, in sostanza, una Confraternita? 

La Confraternita può definirsi come il cuore della Parrocchia. 

Nello specifico noi ci occupiamo di allestire il presepe esterno 

alla Collegiata sotto le feste di Natale, aiutiamo nella prepara-

zione dei Sepolcri nel periodo pasquale, montiamo e smontiamo 

senza vedere: “Venite e vedrete”. Prima si va, 

poi si vede. I due fanno così: per Giovanni è 

talmente grande l’impressione di 

quell’incontro, che segnerà per sempre la 

sua vita, che ne ricorda l’ora precisa: “Erano 

circa le quattro del pomeriggio”. La vocazione 

è l’incontro con Qualcuno, non con qualco-

sa, un incontro che avviene nel tempo e 

nello spazio, in un’ora decisiva e in un conte-

sto che ci restano scritti nel cuore. E’ così 

che matura la decisione di seguire Gesù. Il 

vivere di Lui, significa ricevere l’invito di una 

vita nuova che sia conforme non tanto al 

Vangelo che pronunziamo e leggiamo, ma 

che giorno dopo giorno, momento dopo 

momento, ci si impegna a vivere nella pro-

pria vita, nella storia di ogni giorno. Quindi 

di un’intimità che ci rende simili e non diver-

si, distinti e non diversi, veri e non manipola-

tori della realtà.      
( L.F. ) 

L’autore del IV Vangelo, resta avvolto da una 

grande discrezione: gli ultimi versetti del cap.21 

lo identificano con il “discepolo che Gesù ama-

va, quello, che nella cena stava al suo fianco e gli 

aveva domandato: Signore, chi ti tradisce?” (v.20). 

Questo discepolo, è uno dei più intimi del Si-

gnore. Giovanni è colui che contempla l’Amore, 

è l’unico che resta ai piedi della Croce, l’amato 

per eccellenza, e vede l’invisibile, perché guarda 

con gli occhi dell’amore. Giovanni è un vero 

cercatore di Dio. La domanda che fa: “Maestro, 

dove abiti?”, dice il desiderio di restare con Lui. 

Un desiderio che gli cambia la vita, in quanto 

nostalgico di un incontro appena accaduto e già 

passato. Giovanni ha capito che seguire Gesù è 

trovare la dimora vera della propria vita. La 

risposta di Gesù è un invito a fidarsi, a credere 

L ’  A N N U N C I O  

Oltre 5.000 firme raccolte per la petizione popolare contro la chiusura del Convento “Frati Minori Cappuccini” 
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“In altri tempi una volta costruita la chiesa o la 

torre campanaria, un gallo era posto sulla cima 

del tetto quale simbolo di vigilanza nella fede e 

nell’intera vita cristiana. Similmente, qui, abbia-

mo la missione di mantenere gli occhi della 

Chiesa aperti, il suo cuore sensibile e le sue 

mani pronte per la carità”. Alla base dell'impe-

gno c’è una domanda: come è possibile opporsi 

al male senza provocare altro male? In un mon-

do in cui la comune origine degli esseri umani è 

offesa da rapporti di ingiustizia, di oppressione, 

di sfruttamento, di distruzione del mondo in cui 

vivranno le prossime generazioni, come rispon-

dere? Non basta solo “fare qualcosa”, c’è biso-

gno innanzitutto di conoscere, riflettere e com-

prendere il rispetto di tutto ciò che ci è stato 

donato.  

IL 

CUSTODE 

"Che cos'è infatti la Sacra Scrittura se non una 

lettera di Dio onnipotente alla sua creatura?" (S. 

Gregorio Magno) Una lettera d'amore che non si 

può interpretare, se non si legge col medesimo 

amore con cui è stata scritta. Spesso ci lamentia-

mo del fatto che Dio non ci risponda, che non si 

"faccia vivo"... Altrettante volte ci dimentichiamo 

che è nella lettura della Bibbia che si celano 

quelle risposte che ci sembrano tardare, che a 

nostro avviso non arrivano mai. A volte, anche 

poche parole possono essere illuminanti, posso-

no essere una porta aperta sul recepimento del 

messaggio di Dio: questo spazio si propone di 

fornire una "maniglia" a questa porta, proponen-

do di volta in volta spunti di riflessione e possi-

bili chiavi di lettura alle "lettere d'amore" che il 

Signore ci ha inviato nel corso dei secoli.  

IL 

MAESTRO 
 

CI INSEGNA CHE 

Il Santo è colui che pienamente risponde alla 

chiamata di Dio ad essere così come Egli lo ha 

pensato e creato, frammento nel quotidiano del 

suo amore per l'umanità. 

Il percorso, attraverso preziose vite, illustrerà ai 

lettori alcune figure di Santi, insegnando a rico-

noscerli attraverso l’osservazione e 

l’individuazione degli attributi caratteristici. 

Saranno ricordati gli episodi salienti della vita dei 

Santi tra fonti agiografiche, Passio, tradizione e 

leggenda, per crescere in santità di vita sui 

loro passi.  

IL 

SANTO 
DEL 

MESE 

"Fai attenzione a dove metti i piedi, figliolo!" 

"Attento a dove li metti tu piuttosto, papà! Sei 

tu a tracciarmi la strada, sei tu a darmi l'esem-

pio!" E noi, siamo sicuri di poterci considerare 

dei buoni esempi per gli altri? Siamo sicuri di 

essere in grado di tracciare una strada per chi ci 

segue? Siamo sicuri di essere sempre testimoni 

fedeli e seguaci innamorati di Gesù di Nazareth? 

Beh, forse un po' di autocritica, ogni tanto, gio-

va. Attraverso aneddoti, aforismi e curiosità, 

semplici ed accessibili a tutti, avremo modo di 

"testare" la nostra capacità di farci bussole per 

gli altri e, se capiterà di trovarci nell'errore, po-

tremo ricalibrare con cura la direzione dei no-

stri aghi, affinché puntino sempre verso Lui.  

DARE L’ESEMPIO 



PASTORALE GIOVANILE sono tutti i giovani della comunità con età compresa tra i 14 e i 30 anni che si incontrano setti-

manalmente nelle sale parrocchiali per approfondire la conoscenza delle Sacre Scritture e per vivere insieme la fede attraverso 

esperienze e confronti. Appuntamenti: Giovedì ore 20:30 giovani età 14-20 anni; Venerdì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. Per gli 

operatori pastorali e per tutti gli adulti si tiene un percorso settimanale di Catechesi. Appuntamento: Martedì ore 19:30. 

GIOVENTU’ FRANCESCANA (GI.FRA) sono giovani con età compresa tra i 14 e i 30 anni che si incontrano settimanal-

mente nel Convento dei Cappuccini per approfondire la conoscenza della figura di San Francesco d’Assisi, vivendo la fede cri-

stiana e le esperienze formative locali e nazionali con l’impegno di comportarsi tra loro come fratelli. Appuntamento: Sabato ore 

17:00. I Giovani Francescani animano settimanalmente anche gli ARALDINI, fanciulli dai 6 ai 13 anni, che attraverso il gioco e 

varie attività scoprono il messaggio francescano. Appuntamento: Sabato ore 17:00. Gli adulti che vogliono vivere la loro fede cri-

stiana con uno stile francescano possono seguire il cammino dell’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (O.F.S.) con 

specifici incontri settimanali. Appuntamento: Mercoledì sera.  Assistente Spirituale dei Francescani: Padre Franco Ritirossi. 

ASS.NE SS. ANTONIO E NICOLA è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e di 

ispirazione cristiana e cattolica, con sede in località Vaglie San Nicola. L’associazione contribuisce allo sviluppo culturale e civile 

diffondendo e difendendo gli ideali di solidarietà e di libertà, favorisce attività sociali, culturali, religiose e sportive, organizza 

manifestazioni e convegni su temi attuali e problematiche sociali. 

CORO PARROCCHIALE è il gruppo di coloro che vogliono donare il proprio tempo e la propria voce a servizio della Par-
rocchia, per aiutare la comunità a pregare attraverso il canto. La corale parrocchiale accoglie con gioia ognuno che desideri unirsi, 

non serve avere una voce particolare o nozioni musicali, bastano disponibilità e buona volontà. 

CATECHISTI sono coloro che si mettono al servizio della propria Parrocchia per collaborare alla formazione dei bambini e 

dei ragazzi che si preparano a ricevere i Sacramenti. L'azione del catechista non è quella di trasferire delle nozioni, ma più cor-

rettamente quella di condividere l'esperienza di una persona che è Gesù Cristo. La Catechesi c’è ogni sabato alle ore 15:00. 

RIPETIZIONI per tutti i gradi di studio e per tutte le materie, tenute presso il Convento dei Cappuccini, da Giovani Francescani 
diplomati, laureandi e laureati. E’ possibile prenotarsi chiamando il 348-6701800, le lezioni hanno un costo di dieci euro/h. 

CONFRATERNITE della Madonna del Suffragio e delle Sorelle della Madonna del Suffragio sono uomini, donne e 
bambini che si uniscono per onorare con particolare devozione la nostra Patrona. 


