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BUON ANNO NUOVO 2013 
 
Abbiamo dato inizio al nuovo anno con festosi 
brindisi, augurandoci ogni bene. Ci siamo fatti 
anche l’augurio che il nuovo anno ci liberi dalla 
pesante crisi sociale ed economica che stiamo 
attraversando. 
Ci piace riportare in questo nostro notiziario 
parte del saluto e dell’augurio che S.E. Mons. 
Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, ha rivolto  
alla sua diocesi e città, in questi ultimi tempi al 
centro delle cronache per la spinosa questione 
dell’Ilva. 
“Comincia un anno nuovo e ricomincia la vita o, 
per lo meno, la speranza di una vita migliore. 
Ma qualcuno potrebbe dirmi: “Ma di che stai 
parlando? Cosa dici? Che chiacchiere sono 
queste? Non ricomincia proprio niente! È la solita 
storia!”  
E poi potrebbe continuare: Non vedi che la crisi diventa sempre più grave? Non vedi che 
le uniche cose più severe sono la batosta dell’Imu  e le norme più rigide per andare in 
pensione? Non vedi che siamo senza Governo e comincia il solito teatro dei politici, delle 
loro promesse e delle loro alleanze che non ci permettono nemmeno di scegliere i 
candidati che vogliamo? 
E non ti accorgi che l’Ilva riprenderà ad inquinare e a causare malattie e morte, e gli 
operai a temere nell’incertezza del futuro? E non ti accorgi di questo conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato che lascia in un grande enigma la salute di Taranto e 
dintorni? E poi persino Obama rischia di finire come la Grecia”. Allora il messaggio 
sarebbe “Diciamo pure Buon Anno, ma non illudiamoci! Ripariamo quello che si può ed 
andiamo avanti alla meglio”. 
Ma si potrebbe anche dire: E segni positivi non li vedi? Non vedi lo sviluppo di vari 
settori qui in Puglia? Sì, ma è anche lunga la lista dei guai!..... 
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Ma quando Gesù è venuto cosa è cambiato? Ha forse distrutto il potere dei Romani? Ha 
vinto la povertà del mondo? È vero che molti ammalati sono stati curati; ma tutti gli 
altri? La fame non è scomparsa e nemmeno le guerre. Ma era questa la sua missione? 
Un fatto è certo: dalla sua nascita si sono cominciati a contare gli anni, prima e dopo di 
lui. 
Non è venuto a cambiare le cose secondo i nostri progetti, anche buoni. È venuto a 
cambiare noi. E lo ha fatto cominciando da alcuni; incontrando degli uomini che ha reso 
suoi amici e la loro vita è giunta sino a noi. 
Da quando il Signore ha chiamato Abramo non ha messo a posto tutta la storia, ma ha 
generato un “io”: l’uomo che dialoga con il suo destino. E quello che è cominciato con 
Abramo si è compiuto in Gesù che ha incontrato dei semplici pescatori risvegliando in 
loro la meraviglia del cuore. Erano fragili e limitati come tutti, ma con una consistenza 
nuova che nasceva dallo sguardo e dall’affetto di quell’uomo. E’ nato un nuovo “io”. 
Dopo l’incontro con lui gli anni non erano più uguali. 
Non sono finite le guerre, le ingiustizie, i terremoti, ma lui si è posto nel cuore del 
dramma umano ed ha illuminato la questione vera della vita, e cioè l’esigenza di una 
risposta adeguata al fatto della morte. Gesù non ha dato una risposta teorica e non ha 
fatto l’intellettuale o il politico; il suo compito era un altro. Ha abbracciato la morte e si 
è donato sino alla fine. 
Per tutti, anche per chi non è credente, è un segno di amore totale alla verità, all’origine 
e al significato di tutto e agli altri. 
Così anche i rapporti con le persone, col tempio e col potere sono stati trasformati. A 
colei che volevano lapidare dice: “ Donna dove sono? Nessuno ti ha condannato?” Ed 
ella rispose: “ Nessuno Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io ti condanno; và e d’ora in poi 
non peccare più” (Gv 8,10-11). Che  distanza madornale da Gesù, quella del parroco di 
Lerici, che con una valutazione strampalata ha offeso tutte le donne, specie quelle 
vittima di violenza. Col Signore invece che tenerezza, che maestà e che rispetto! Da lui 
nascono tutte le beatitudini come segno della vicinanza del Signore a tutti coloro che 
soffrono e che lottano per la giustizia... 
Felice anno nuovo si può dire anche nelle difficoltà quando non è eliminato dal cuore il 
desiderio della vita vera e della pace. È vero che bisogna remare contro una certa 
visione del mondo e tanto cinismo che svuotano la ragione e tentano di soffocare il 
bisogno di infinito, rimanendo alla superficie delle cose. Ma il desiderio del cuore non 
può essere eliminato e fiorisce in opere di solidarietà e di donazione vera, presenti in 
larga misura anche tra noi.  
Per questo possiamo augurare a tutti un Buon Anno Nuovo 2013.” 
 



 

ABBONAMENTI A “IL MOMENTO” – 
Per chi desidera abbonarsi o rinnovare 

l’abbonamento al settimanale diocesano Il 

Momento, possiamo dire che questo è 

proprio il momento. Per l’abbonamento 

rivolgersi in Parrocchia (0543970159) e 

all’incaricato Paolo Milanesi. 

Queste le tipologie di abbonamento: 

- Abbonamento annuale singolo € 45 

- Abbonamento di gruppo € 35 per un 

minimo di 15 abbonamenti 

- Sei un catechista? Entro il 31.12.2012 

sottoscrivendo o rinnovando un 

abbonamento annuale da € 45 ne riceverai 

uno da regalare a un nuovo abbonato. 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 

strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie; è un 

periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 

 

 

CORSO VICARIALE PER OPERATORI PASTORALI – Venerdì 11 Gennaio, alle ore 

20.45, presso la Parrocchia di Civitella, si svolgerà l’incontro 

per la formazione degli operatori pastorali. In questo anno 

della fede è proposto un cammino comune di formazione alla 

scoperta del tesoro del Concilio Vaticano II, del quale 

quest’anno ricorre il suo 50° anniversario. 

Si prosegue nella riflessione sul tema: La Costituzione 

conciliare sulla divina rivelazione “Dei Verbum”. 

Sono invitati a partecipare gli operatori della Pastorale del 

Vicariato e quindi delle singole parrocchie. 

 

 

AMICI DI PADRE PACO – Gli amici di Padre Paco desiderano ringraziare, attraverso 

il notiziario, tutti coloro che, in occasione delle festività 

natalizie, hanno devoluto offerte alla missione di Padre Paco 

in Bolivia. Un grazie particolare  va all’Istituto Comprensivo 

di Santa Sofia, al Volontariato Vincenziano, a Simonetta e 

Gloria e alla Parrocchia di S. Sofia. Assicurano le loro 

preghiere augurando un sereno 2013 a tutti. 

 
 

LA POSTA –  Don Valerio invia a tutti noi i suoi auguri e saluti e, 

nell’occasione, ci informa su tutte le attività in corso nella sua missione 

in Kenia, di cui daremo notizia nei prossimi numeri. 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati per le generose offerte 

pervenute al Notiziario a: Bianca e Patrizia Zamboni, Rosalba 

Reciputi,  Ermete Casamenti,  Giovanni Marianini,  Laura Tataranno 

Ravaioli,  Celestina Stradaioli,  Giacomini Gaspero,   Roberto Grifoni e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Marina Marianini partecipa 

al dolore della famiglia Bombardi e invia 

un’offerta in ricordo della cara Isolina. 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per assistere 

alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 14 – ore 18.45 GKS – EVER GREEN 16 Juniores Under 18 

Martedì 15 – ore 21.15 GKS – V.LEY SAMMARTINESE 1 div femm 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente 

indumenti per bambini di tutte le età e un seggiolino da macchina. 

Rivolgersi a Luisa. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici del Capricorno 
mille auguri e baci di contorno: 
 

DOMENICONI CELESTE, gentile in ogni istante, 
è una ragazza briosa, carina e affascinante; 
FANTINI SARA ha un dolce viso,  
prima che a parole saluta col sorriso; 
MARIOTTI MARCO la scuola di Geometra con serietà, 
con impegno e buona motivazione affronterà; 
D’AMBROSIO SIMONA lavora con dedizione 
e del suo Andrea si premura con affezione; 
GADDI LUCIA come Sofia, la sorellina,  
è intelligente, spigliata e sì carina; 
a MASINI PIERO, con gioia vogliam fare 
un augurassimo esplosivo particolare; 
PRETOLANI ANDREA ha la musica nel cuore, 
ogni tanto fa pianobar con fervore; 
 



 

BALZANI AGNESE torna a Spinello con felicità, 
ma ormai ha preso il volo, vive in città; 
BOMBARDI MONICA i bambini adora, 
quando di Giulia sarà nonna…. di più ancora! 
ZANETTI MARIELLA ha il cuor felice e pago 
da quando aiuta l’amico Padre Paco;  
MARTINA e MARIA PINA D’ARIA sono gemelle, 
ambedue vivaci, frizzanti e tanto belle; 
RICCARDI RICCARDO, compagnone e gioioso, 
è un ottimo babbo e un chirurgo grandioso; 
MILANESI VINCENZO con gli amici di CL in compagnia, 
a Bologna frequenta in modo brillante Ingegneria; 
BARCHI TILVIANO, ragazzo pacato e premuroso,  
nel lavoro e in famiglia è molto operoso; 
DRESHAJ REBECCA, alta, snella e biondissima,  
ai compagni piace tanto, è carinissima.  
 
Auguriamo un sereno e lieto anno  
a tutti i festeggiati …. buon compleanno! 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Continua la vendita dei biglietti 
della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il Gruppo K.  
Buona parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà utilizzato 
per sostenere le consistenti spese di spedizione del nostro Notiziario 
K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del Gruppo 
K. 


