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 “Un futuro che vede sempre l'uomo al centro, non la tecnolo-
gia; non il progresso vissuto così come generalmente si intende ma 
come sviluppo umano integrale” così dice Mons. Francesco Sod-
du, il direttore delle Caritas Italiane, le quali non sono associazioni 
di volontariato ma il braccio operativo della Chiesa, cioè l’anima e 
le animatrici di ogni comunità cristiana in cammino di fede. 
 Si è svolto in questi giorni il 39° Convegno Nazionale delle 
Caritas, che si è tenuto a Castellaneta Marina (Taranto) e al quale 
hanno partecipato rappresentanti di 155 diocesi d’Italia: attraverso 
la condivisione e i gruppi di studio sono emerse vecchie e nuove 
urgenze con le quali tutti dobbiamo confrontarci, non solo come 
singoli ma soprattutto come cristiani uniti nella comunione. 
 “Di bisogni urgenti ce ne sono sempre, perché sembrava che 
le vecchie povertà fossero scomparse e invece ora ci ritroviamo 
oltre che con quelle anche con le nuove povertà: disoccupazione, 
problema giovanile, immigrazione; e allora, forti del Vangelo ten-
tiamo, in questo mondo che scricchiola, di dare le risposte possibili 
perché chi è piegato o piagato trovi la forza per riprendere il cam-
mino” ha detto il Vescovo di Agrigento, mons. Francesco Monte-
negro, presidente del Convegno. 
 “La crisi delle relazioni umane, come ribadito più volte dal 

Santo Padre, è quella che provoca tutte le altre crisi.—dice ancora Mons. 
Soddu— Ciò che secondo me va assolutamente rilanciato dalla rete Cari-
tas è il ruolo delle comunità. La nostra attenzione va ovviamente rivolta 
ai poveri, ma contemporaneamente alle comunità cristiane, che devono 
essere il soggetto attivo di una rinascita della Chiesa” e in questa direzio-
ne le Caritas parrocchiali sono chiamate ad “essere fermento all’interno 
del tessuto ecclesiale perché nelle comunità cristiane l’attenzione alla 
carità sia sempre viva. Questo è il Dna della Caritas, la sua prevalente 
funzione pedagogica. Se perdiamo questa, perdiamo la nostra identità”.  
 Ci sono due compiti strettamente legati tra loro che dobbiamo af-
frontare. Da una parte, aiutare i poveri; dall’altra risvegliare i 'buoni cri-
stiani' che cambiano marciapiede se vedono un rom. Nell’Evangelii 
Gaudium il Papa sottolinea come la solidarietà sia spesso male inter-
pretata, considerata come un’offerta per alleggerirsi la coscienza. Invece 
la comunità deve partecipare, mettendo al centro il povero, anzi la perso-
na. E il Papa aggiunge: qualsiasi comunità nella Chiesa che pretenda di 
restarsene tranquilla senza dedicarsi in maniera viva e intelligente ai po-
veri corre il rischio di dissolversi. Attenzione dunque alla comunità, alla 
persona e all’ambiente in cui essa è chiamata a vivere. 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 3 aprile 
14.00—
17.00 

Strada Avio Secco - Via Nunziatella 

Martedì 4 aprile 
14.00—
20.00 

Strada Sodarella - Strada Poggio Pa-
squale 

Mercoledì 5 aprile 
14.00—
20.00 

(RECUPERO) Via degli Oleandri—
Via delle Orchidee—Via dei Papave-
ri—Via dei Tulipani—Strada Ortana 

Via Crucis cantata 
 Nell’imminenza della Settimana Santa, grazie all’interessamento 
del nostro impagabile Andrea Presutti, viene proposta questa settimana 
un prezioso evento in cui preghiera e musica si intrecciano e si sostengo-
no a vicenda: la Via Crucis animata e cantata da parte dell’Ensemble 
Vocale “Doppio Unisono” che già altre volte abbiamo avuto l’opportu-
nità di ascoltare e apprezzare. In questa occasione verrà anche presentato 
il restauro delle formelle della Via Crucis di s. Maria, effettuato con pa-
ziente perizia da Andrea in questi ultimi tempi. 
 Non perdiamo questa possibilità di partecipare a una preghiera così 
bella e di ritrovare la solenne forza delle antiche melodie. Vi aspettiamo 

Penitenziale per i ragazzi 
 All’interno dei rispettivi incontri di Catechismo sarà data ai ragazzi 
delle medie e della Prima Superiore la possibilità di confessarsi in vista 
delle celebrazioni pasquali. Per loro quindi l’appuntamento sarà, negli 
orari corrispondenti, presso la Chiesa della Madonna. 
 Li riporto qui per facilità: 
 Lunedì 3 alle ore 19.30  Prima Superiore 
 Venerdì 7 alle ore 15.30 Classi medie 
 Venerdì 7 alle ore 16.30 Quinta elementare 
 Giovedì 13 ore 11.00  Quarta elementare 
Per i genitori e per gli adulti sarò a disposizione in Chiesa a s. Amanzio 
tutte le sere della Settimana Santa dalle 18.30 alle 19.30. Senza dimenti-
care che è possibile confessarsi anche a s. Antonio. 

Nuovo Orario del Punto Caritas 
 Con l’ora legale si aggiorna anche l’orario in cui è possibile trova-
re nella sede di Piazza Roma i volontari della Caritas parrocchiale: il 
martedì mattina dalle 10 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 16 
alle 18. Vi r icordo che è un punto di “ascolto” per chiunque voglia pro-
porre o condividere attività, idee, sentimenti, preoccupazioni, speranze. 



 La libertà situata, reale, è limitata e condizio-
nata. Non è una pura capacità di scegliere il bene 
con totale spontaneità. Non sempre si distingue ade-
guatamente tra atto “volontario” e atto “libero”. 
Qualcuno può volere qualcosa di malvagio con una 
grande forza di volontà, ma a causa di una passione 
irresistibile o di una cattiva educazione. In tal caso, 
la sua decisione è fortemente volontaria, non con-
traddice l’inclinazione del suo volere, ma non è libe-
ra, perché le risulta quasi impossibile non scegliere 

quel male. È ciò che accade con un dipendente compulsivo dalla droga. 
Quando la desidera lo fa con tutte le sue forze, ma è talmente condiziona-
to che per il momento non è capace di prendere una decisione diversa. 
Pertanto la sua decisione è volontaria, ma non libera. Non ha senso 
“lasciare che scelga con libertà”, poiché di fatto non può scegliere, ed 
esporlo alla droga non fa altro che aumentare la dipendenza. Ha bisogno 
dell’aiuto degli altri e di un percorso educativo. 
 La famiglia è la prima scuola dei valor i umani, dove si impara il 
buon uso della libertà. Ci sono inclinazioni maturate nell’infanzia che im-
pregnano il profondo di una persona e permangono per tutta la vita come 
un’emozione favorevole nei confronti di un valore o come un rifiuto 
spontaneo di determinati comportamenti. Molte persone agiscono per tut-
ta la vita in una certa maniera perché considerano valido quel modo di 
agire che hanno assimilato dall’infanzia, come per osmosi: “A me hanno 
insegnato così”; “questo è ciò che mi hanno inculcato”. Nell’ambito fami-
liare si può anche imparare a discernere in modo critico i messaggi dei 
vari mezzi di comunicazione. Purtroppo, molte volte alcuni programmi 
televisivi o alcune forme di pubblicità incidono negativamente e indeboli-
scono valori ricevuti nella vita familiare. 
 Nell’epoca attuale, in cui regnano l’ansietà e la fretta tecnologica, 
compito importantissimo delle famiglie è educare alla capacità di attende-
re. Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare con i dispositivi elet-
tronici, ma di trovare il modo di generare in loro la capacità di differen-
ziare le diverse logiche e di non applicare la velocità digitale a ogni ambi-
to della vita. Rimandare non è negare il desiderio, ma differire la sua sod-
disfazione. Quando i bambini o gli adolescenti non sono educati ad accet-
tare che alcune cose devono aspettare, diventano prepotenti, sottomettono 
tutto alla soddisfazione delle proprie necessità immediate e crescono con 
il vizio del “tutto e subito”. Questo è un grande inganno che non favorisce 
la libertà, ma la intossica. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 2 aprile 
5^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 
 

Io sono la resurrezione e la vita.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   BUZZI PIETRO 
 
11.30  CAPATI GIOVANNI 

Lunedì  3 aprile 
 

Chi di voi è senza peccato, sca-
gli per primo la pietra contro di 

lei. 

18.00  DEF. FAM. FREZZA 

Martedì 4 aprile 
 

Quando avrete innalzato il Figlio 
dell'uomo, allora saprete che Io 

Sono. 

18.00  NERI ALBA (trigesimo) 

Mercoledì 5 aprile 
 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi d'avvero. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Giovedì 6 aprile 
 

Abramo, vostro padre, esultò 
nella speranza di vedere il mio 

giorno. 

18.00  GABRIELE E ELIDE 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 7 aprile 
 

Cercavano di catturarlo, ma egli 
sfuggì dalle loro mani. 

          17.00  Via Crucis 
18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-

STANZA 

Sabato 8 aprile 
 

Per riunire insieme i figli di Dio 
che erano dispersi 18.00  CASADIO FRANCO( anniv.) 

Domenica 9 aprile 
DOMENICA DELLE PALME 

NELLA PASSIONE  
DEL SIGNORE 

 
 

Passione del Signore secondo 
Matteo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.00 (Piazza Roma)  Benedizione delle 

Palme e Processione 
11.30  ALESSANDRO, IOLE  ERIC-

CARDO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana di Quaresima e Prima del Salterio 


