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2/2 - Presentazione di Gesù al
Tempio - Candelora (f)
3/2 - S. Biagio (m)
5/2 - S. Agata (f)
11/2 - B.V.M. di Lourdes (m)
14/2 - SS. Cirillo e Metodio (m)
14/2 - S. Valentino (mf)
20/2 - S. Gregorio Armeno (s)
26/2 - Mercoledì delle Ceneri
3/3 - Madonna dei Fiumi (s)
19/3 - S. Giuseppe (s)

Penso che questa sia veramente l’esperienza più bella che viviamo: far parte di un popolo in cammino, in cammino nella storia, insieme con il suo Signore, che cammina in
mezzo a noi! - Evangelii Gaudium, 268

PORTA TERRA: UN GIORNALE
PER UNA CHIESA IN USCITA

editoriale

di don Pasquale Fabbiano

La pubblicazione di un Giornale Parrocchiale ci porta inevitabilmente a chiederci se è proprio necessario
farlo dal momento che oggi siamo già facilitati nella
comunicazione su internet e sui social - network. Non
basta, a mio avviso, usufruire dei mezzi che la tecnologia ci mette abbondantemente a disposizione, ma
è anche molto utile usare ancora lo strumento carta
ceo per raggiungere in maniera diretta e relazionale le
persone alle quali va indirizzato un messaggio.
Per questo trovo molto efficace creare questo mezzo che avrà il compito di informare – e formare allo
stesso tempo – i lettori e coloro che pian piano ci
prenderanno gusto a inoltrarsi nella lettura, per sentirsi maggiormente inseriti in un contesto ecclesiale
e sociale. Infatti, la finalità di questo strumento di comunicazione è di raccontare, narrare, informare sulla
vita della Comunità, dei gruppi, delle associazioni, e
degli organismi di partecipazione. Creare l’opportunità di far sentire la Comunità Parrocchiale presente nel
territorio, aperta alla Città in cui si è inseriti e radicati;
il Vangelo deve inculturarsi e incarnarsi nel tessuto sociale e familiare.
continua a pag. 4

visitapastorale

“Vi vedrò di
nuovo e il
vostro cuore
si rallegrerà e
nessuno potrà
togliervi la vostra
gioia”
Giovanni 16, 20.22

Vita comunitaria

LA CHIESA È SINODO: LA NOSTRA
COMUNITÀ IN CAMMINO VERSO LA VISITA
PASTORALE
“Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra
fede; siamo invece i collaboratori della vostra
gioia”. Così scriveva S. Paolo nella seconda lettera
ai cristiani di Corinto, allo stesso modo il nostro
Vescovo Fernando intende mettersi a servizio
delle Comunità parrocchiali attraverso l’istituto
antico e collaudato della Visita pastorale.
continua a pag. 2

laPiazza
Dimissioni del sindaco Metallo: al via una
nuova fase politica per la nostra Città
Il 23 gennaio le dimissioni da Sindaco di
Racale. - Pagina 3

Gli organismi di partecipazione
Vi presentiamo alcuni organismi che hanno
il compito di permettere la partecipazione
attiva dei fedeli alla vita della comunità.

NOVENA DI NATALE:
GIORNI DI FEDE E DI
FRATERNITÀ
Anche quest’anno nostro
Signore è nato nei nostri
cuori e anche quest’anno
la comunità parrocchiale si
è preparata all’arrivo della
Sua nascita con la novena di
Natale.
Questo pio eservizio, iniziato
il 16 dicembre, ha visto la
partecipazione attiva di tanti
fedeli che, non curanti di
doversi svegliare alle 5 del
mattino, hanno espresso il...
continua a pag. 3
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dalladiocesi

LA CHIESA È SINODO: LA NOSTRA
COMUNITÀ IN CAMMINO VERSO LA
VISITA PASTORALE
Ha inizio la Prima Visita Pastorale del Vescovo Fernando
che toccherà la nostra Comunità nel novembre prossimo.
di Andrea Santantonio

cara a Papa Francesco.
La nostra Comunità non è nuova
er scelta del nostro Vesco- a questo stile pastorale: siamo
vo, questa visita pastorale, stati forse la prima parrocchia
oltre che servire per “ravvi- della Diocesi a dotarsi già negli
vare le energie degli operai evan- anni ’70 (ben prima che venisse
gelici”, assume una particolare inventato) di un Consiglio di amimportanza per la nostra Diocesi ministrazione che avesse il comperché ha come obiettivo quello pito di curare i beni materiali della
di ripensare le nostre Comunità Parrocchia, e non siamo neanche
parrocchiali alla luce del Magiste- nuovi all’esperienza delle Comro del nostro Papa Francesco.
missioni: sono già diversi anni che
In modo particolare, attraverso il nostro cammino parrocchiale è
la Lettera pastorale, il nostro Ve- impostato in questo modo.
scovo chiede alle parrocchie di Allora qual è la novità? Il nostro
diventare dei luoghi sinodali: “il sforzo sarà quello di rivitalizzare
nome della Chiesa è sinodo” dice- questi luoghi per farli diventare
va S. Giovanni Crispazi in cui riuscire
sostomo, uno dei
a leggere il nostro
padri della Chiesa. «La Chiesa ha come territorio: provare
L’invito forte è a
a pensare a nuovi
nome sinodo»,
camminare insiemodi per annunsecondo la bella
me alla comunità
ciare la Buona Noformula di san
“in mezzo alla quavella (Evangelizle si è presi e alla Giovanni Crisostomo. zazione), a come
quale si è mandati”
essere vicini a tut(Psalmos, 149, 1)
(EG 268).
te le forme di poPiù nello specifico,
vertà odierne (Cain preparazione alla Visita pa- rità), a come vivere pienamente
storale – che vedrà coinvolta la i Santi misteri (Liturgia), a come
nostra Comunità nel novembre accompagnare i giovani nell’ami2020 – viene chiesto alle Parroc- cizia con Cristo e nei loro sogni
chie di provare a coinvolgere i fe- (Giovani e Vocazione), a come
deli nella vita della pastorale at- riuscire ad essere una Comunità
traverso le Commissioni d’ambito, famiglia di famiglie (pastorale faluoghi pensati con la finalità di di- migliare).
latare gli spazi di partecipazione, Sono questi gli ambiti che intepromuovere il protagonismo e la resseranno le commissioni.
corresponsabilità dei fedeli alla Quello del Vescovo vuole essere
vita della comunità, esprimere un grande invito a sentirci tutquella sinodalità dal basso tanto ti chiamati e partecipi della vita

P

È iniziato il corso di preparazione per fidanzati nella nostra comunità: nove coppie
vivranno il percorso pensato
per loro dalla Commissione
famiglia parrocchiale.

PASTORALE BATTESIMALE
Continua il cammino dell’equipe di pastorale battesimale, ovvero quel gruppo di
persone che accompagnano
i genitori che chiedono il Sacramento del Battesimo per
il loro figlio. Tre parole d’ordine: accoglienza, vicinanza,
comunità.

PRIME CONFESSIONI
Durante la Quaresima, 31 ragazzi della Comunità si accosteranno per la prima volta
al Sacramento della Riconciliazione: il 7 (tradizionale e
Scout) e il 14 marzo (ACR).

CENTRO DI ASCOLTO
CARITAS
La nostra Caritas parrocchiale ogni martedì e giovedì, dalle 16.00 alle 20.00, è
aperta nella sua sede in Via
Convento. Durante l’apertura
è possibile anche conferire
abiti usati. È assolutamente
vietato depositare vestiario
per strada.

ORARI UFFICIO PARROCO
Per l’ascolto, confessione e
certificati vari:
ogni mattina – 8.00/10.00
ogni pomeriggio – 17.00/19.00

nelle nostre Comunità parrocchiali, vivacizzando i luoghi e
gli organismi di partecipazione.
Solo in questa dinamica dello
stare insieme “il nostro cuore si
rallegrerà e nessuno potrà toglierci la gioia” (Gv 16, 20.22). 

Foglio di informazione della Comunità parrocchiale
di San Giorgio Martire in Racale

GLI ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE

laPiazza

DIMISSIONI
DEL SINDACO
METALLO: AL VIA
UNA NUOVA FASE

Vi presentiamo alcuni degli organismi che hanno il compito di allargare
gli spazi della partecipazione attiva e
responsabile dei fedeli alla vita della
Comunità parrocchiale.

L

Consiglio pastorale parrocchiale (CPP)
Costituisce il luogo in cui mediante il
confronto delle opinioni si prendono
le decisioni più importanti per la comunità. Attualmente è composto da
22 membri, dai responsabili delle associazioni e delle commissioni.
Consiglio parrocchiale per gli affari
economici (CPAE)
Aiuta il Parroco nel reperimento delle
risorse necessarie per la gestione della Parrocchia, nel predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nell’esprimere il parere sugli
atti di straordinaria amministrazione.
Attualmente è composta da 5 membri, con diverse competenze.
Commissione per la carità
Coordina l’attenzione a tutte le forme
di povertà, cura i rapporti con le istituzioni civili, legge le urgenze legate al
nostro territorio. Coordinatore: Matteo Bellaluna.
Commissione evangelizzazione
Si interroga sull’annuncio del Vangelo,
sulle nuove forme di evangelizzazione, sulla cultura e la conoscenza biblica. Coordinatore: Patrizia Giannelli.
Commissione per la liturgia
Ragiona sulla liturgia come fonte e
culmine del nostro essere cristiano.
Si interroga sulle forme antiche e su
come esse possano essere a servizio
degli uomini d’oggi. Coordinatore:
Maristella Gaetani.
Commissione pastorale famigliare
Si interroga su come la Comunità può
essere famiglia di famiglie, propone
la pastorale battesimale e gli itinerari
per i fidanzati che intendono sposarsi.
Coordinatori: Maria FIorinda Manco e
Luigi Sansone
Commissione Giovani e vocazione
Ha il compito di verificare e proporre sempre nuovi percorsi di discernimento per i giovani, affinchè essi,
attraverso accompagnatori capaci,
possano trovare la propria vocazione.
Coordinatore: Alessandro Minnella
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NOVENA DI
NATALE: GIORNI
DI FEDE E DI
FRATERNITÀ
di Pietro Ferrarese

A

nche quest’anno nostro Signore è nato nei nostri cuori e anche quest’anno la comunità parrocchiale si è preparata
all’arrivo della Sua nascita con
la novena di Natale.
Questo pio eservizio, iniziato il
16 dicembre, ha visto la partecipazione attiva di tanti fedeli
che, non curanti di doversi svegliare alle 5 del mattino, hanno
espresso il desiderio di vivere
questo meraviglioso evento.
Giovani e meno giovani hanno
elebrato insieme la celebrazione eucaristica.
Ed è così che si sono create
nuove amicizie. Celebrazione
eucaristica è sinonimo di condivisione fraterna ed è per questo
che dopo la messa i fedeli hanno avuto il piacere di ritrovarsi
a condividere una buona colazione preparata da impagabili
parrocchiane.
Nelle nove mattine, o meglio
nelle nove albe, passate insieme, tutti erano felici di iniziare
con il piede giusto la giornata.
Tutti sazi di buon cibo, ma soprattutto dell’amore del Signore. Tutti sazi di fede. 

o scorso 23 gennaio il sindaco
Donato Metallo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
“primo cittadino” di Racale. Una
“scelta sofferta ma meditata,
approfondita; scelta dettata da
motivazioni personali e percorsi
di vita”, così motiva la sua decisione Metallo, eletto per il suo
secondo mandato solo nel 2017.
Così, quindi, mette fine a questa esperienza amministrativa
con due anni di anticipo rispetto
alla scadenza naturale. Le dimissioni diventeranno effettive il 12
febbraio una volta trascorsi i 20
giorni che la legge prevede per
un eventuale ripensamento. Da
parte nostra rivolgiamo al sindaco Metallo i nostri migliori auguri per le sue scelte future.
Successivamente, quindi, si
aprirà una fase molto delicata
per la vita amministrativa del
nostro Comune, con l’insediamento di un commissario prefettizio che traghetterà l’ente
fino alle elezioni di maggio.
Ogni campagna elettorale porta con sé grandi opportunità di
protagonismo e partecipazione
attiva dei cittadini alla vita della città. Il nostro augurio, come
comunità cristiana, è quello che
tutti gli attori che si renderanno
protagonisti di questa fase adoperino una “comunicazione al
servizio di un’autentica cultura
dell’incontro” (Francesco) che
metta al centro del confronto
le idee e le prospettive future a
vantaggio della nostra comunità
civile. 
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PORTA TERRA: UN GIORNALE PER UNA CHIESA IN USCITA

N

ella Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, troviamo le motivazioni per fare anche questo ulteriore
passo di “Chiesa in uscita”. Siamo chiamati tutti
ad aprirci e a collaborare per rendere più incisiva
e credibile la nostra vita cristiana.
Si, la Parrocchia è luogo di fede e di crescita attraverso gli itinerari per i ragazzi, i giovani, gli adulti
e le famiglie ma deve anche avvertire l’urgenza di
muoversi, rinnovarsi e aggiornarsi secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa Universale e
della nostra Chiesa Diocesana di Nardò – Gallipoli,
accogliendo le indicazioni del Vescovo, in particolar modo nella prospettiva della Prima Visita
Pastorale.
Anche in vista di essa la nostra Comunità si predispone e si prepara, e il giornale parrocchiale può
essere un valido modo per seguire più da vicino
i vari momenti in preparazione alla Visita stessa.
Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale si è pensato di intitolare questo Giornale “PORTA TERRA”.
Perché questo titolo?
Tra le tre porte antiche poste sulla cinta muraria che circondava l’abitato di Racale, la più importante era la Porta Terra, che guardava ad Est,
dove sorge il sole. Essa era l’accesso più importante alla città anche perché posta nelle vicinanze
della Via Sallentina, antica via di origine messapica, prolungamento naturale della Via Appia, che
collegava Taranto con Leuca e poi Otranto, e che
passava proprio nelle vicinanze dell’attuale Chiesa dell’Immacolata. Questa porta, sopravvissuta
fino al 1864, era formata da due torrioni laterali, simili. Con il tempo le due torri furono trasformate, la prima in torre campanaria, inglobata alla
Chiesa di S. Maria de Paradiso (poi divenuta sede
della Parrocchia S. Giorgio), la seconda in torre

civica contenente l’orologio pubblico. Attualmente l’unica testimonianza che rimane è quella della
Torre Campanaria, mentre la Torre dell’Orologio è
stata ricostruita nel 1864 dalla gente con l’idea di
volere un orologio più moderno e più bello.
Due torri: l’antica, che scandisce il tempo delle celebrazioni liturgiche, delle feste, dei mezzogiorni
e degli uomini che se ne vanno; l’altra, che scandiva il tempo della cittadina. Una, a simboleggiare
il sacro, l’altra a simboleggiare la comunità civile,
quasi a voler suggellare questa stretta connessione tra le due dimensioni, essenziali per un vero
“accesso” alla città degli uomini.
Ci siamo ispirati a questo titolo per trarne un significato, oltre che storico, anche teologico – pastorale: la Porta per il cristiano è Cristo. È Gesù
che si presenta ai suoi discepoli e alla gente come
il buon pastore, la porta attraverso la quale si entra nell’ovile… la via, la verità, la vita. Sull’architrave
della porta principale della nostra Chiesa Madre
vi è una epigrafe con questa scritta: “Haec coeli
clausas pandit aperta fores” (Questa entrata apre
le chiuse porte del cielo). “Porta Terra” vuole indicare una Chiesa che attraversa la “porta” per
andare e uscire fuori nell’“agorà” (piazza – terra
– territorio – luogo di incontro) della città, per arrivare nei luoghi dove si abita, si lavora e si vive. La
Comunità Cristiana ama la gente e le famiglie. È
la Chiesa “in uscita” di Papa Francesco, che attraversa le “periferie esistenziali” della nostra Città di
Racale. Siamo fiduciosi che questo Giornale Parrocchiale sia motivo di maggiore collaborazione
e comunione tra di noi e favorisca una crescita
di tutta la nostra Comunità, un ponte di collegamento con la vita concreta, nello stile del servizio,
dell’accoglienza e della solidarietà. 

nellaCasadelPadre
eventiparrocchiali

FEBBRAIO
• 03 | S. Biagio - Benedizione della gola
• 08 | Festa della Pace - a cura dell’ACR
• 26 | Mercoledì delle Ceneri - inizio della Quaresima.
• 27-28-29 | Quarant’ore Eucaristiche - Gesù
Eucarestia esposto.
MARZO
• 03 | Madonna dei Fiumi - Celebriamo la Solennità presso l’omonima Chiesa.
• giovedì di Quaresima | Ora di adorazione e
Lectio Divina
• venerdì di Quaresima | Via Crucis
• 25 | Annunciazione del Signore - S. Messa nella
Chiesa di S. Maria la Nova (festa della titolare)

4/1 - Pompeo Bellaluna
25/1 - Michela Lannocca

rinatiinCristo
5/1 - Pietro Capone
12/1 - Noemi Pindinello

Per la pubblicazioni degli articoli la chiusura del prossimo numero di “Porta Terra” è fissata al 1° aprile 2020.
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