
 

 

 

 

 

 

Benvenuti fratelli e sorelle, amici, parrocchiani e lettori tutti di questo giornalino 

parrocchiale e un saluto anche a chi è qui a leggerlo per la prima volta! Sono Dino Lo 

Caputo, membro della “Comunità di Gesù”, comunità di preghiera presente nella 

nostra parrocchia. 

Giubilante vi saluto con l’abbraccio di Gesù Risorto, l’unico vero Dio che ha sconfitto 

la morte! Alleluia, Alleluia! 

Questo è il giorno benedetto dal Signore per fare, insieme, un personale incontro con 

Gesù! 



Il mio cuore, con il vostro, gioisce nella certezza che tutti insieme vogliamo glorificare 

il nostro Signore Gesù Risorto ed esultare con Lui per la sua opera di protezione da 

questo periodo storico che ci vede protagonisti della grande prova della “PANDEMIA 

da Coronavirus”; ancora, unitamente a voi, vorrei condividere un momento di 

preghiera per coloro che sono ancora ammalati e per quelli che, oggi, sono al cospetto 

della GLORIA DI DIO innanzi al TRONO DELL’AGNELLO.  

E’ la stessa liturgia, nell’Ufficio delle letture, con il SALMO 95, che ci invita a lodare e 

adorare Dio: 

Venite, cantiamo con gioia al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza! 
Presentiamoci a lui con lodi, 
celebriamolo con salmi! 
Poiché il Signore è un Dio grande, 
un gran Re sopra tutti gli dèi. 
Nelle sue mani sono le profondità della terra, 
e le altezze dei monti sono sue. 
Suo è il mare, perch'egli l'ha fatto, 
e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. 
Venite, adoriamo e inchiniamoci, 
inginocchiamoci davanti al SIGNORE, che ci ha fatti. 
Poich'egli è il nostro Dio, 
e noi siamo il popolo di cui ha cura, 
e il gregge che la sua mano conduce. 
Oggi, se udite la sua voce, 
non indurite il vostro cuore come a Meriba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
quando i vostri padri mi tentarono, 
mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 
Quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione, 
e dissi: «È un popolo dal cuore traviato; 
essi non conoscono le mie vie». 
Perciò giurai nella mia ira: 
«Non entreranno nel mio riposo!» 
“Esortatevi a vicenda ogni giorno, finchè dura “quest’oggi”. (Eb 3,13) 

 



Oggi, fratello e sorella che stai leggendo, il Signore ti aspettava per parlare al tuo 

cuore e ascoltare il tuo grido di aiuto… Oggi Gesù vuole incontrarti personalmente… 

Apri il tuo cuore perché lo possa visitare e renderlo la sua dimora. 

Lasciati plasmare dal suo Amore perché in Lui non c’è nessun tipo di ostacolo che non 

si possa superare e Lui oggi è qui perché tu possa fare questa esperienza. 

Lasciati andare nelle Sue braccia, non formalizzarti ma permetti al tuo cuore e alla 

tua voce di lodare il Signore per ricevere la Sua misericordia e la Sua comprensione. 

Fratello e sorella sappi che non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di 

risorgere il giorno dopo… anche Jim Morrison ci aiuta a comprendere e sottolineare 

meglio il concetto. 

Mentre stai leggendo, ti propongo di riflettere su un pensiero espresso dal nostro 

Papa Francesco perché, forse, è una delle cause dei nostri problemi: 

“Ognuno dentro di noi ha due lupi… 

- il primo si chiama: rabbia, odio, rancore, infelicità, paure, depressioni, pensieri di 

suicidio, ecc.ecc 

- il secondo si chiama: amore, speranza, generosità, gioia, altruismo, ecc.ecc. 

Ogni giorno questi due lupi lottano dentro di noi a causa di vari motivi (…pensiamo a 

questi mesi di coronavirus) e sai chi vincerà alla fine? 

QUELLO A CUI SI DÀ DA MANGIARE!! 

Allora, richiama alla memoria questo passo della Parola di Dio (Giosué 1,9): 

“Ricordati che devi essere forte e coraggioso. Non te l’ho forse ordinato? Io il Signore 

tuo Dio, sarò con te, dovunque andrai. Perciò non avere paura e non perderti mai di 

coraggio”. 

Il nostro Signore è Colui che è Risorto!!! Dobbiamo credere fermamente nella 

grandezza infinita di Dio e, farlo, dipende solo da noi. 

Questa certezza di fede è il fulcro del cammino di crescita di ogni cristiano: nella 

Comunità di Gesù, gli incontri di preghiera si fondano sulla assoluta convinzione che 

Gesù è il nostro Signore, in ogni atto della nostra vita. Certamente è un cammino 



quotidiano in cui ognuno deve anche avere una relazione personale con Dio 

mediante una vita di preghiera e la vicinanza ai Sacramenti, altrimenti non si va da 

nessuna parte. È importante, poi, affidarci a Lui anche con il sostegno della preghiera 

della Comunità stessa; infatti, all’interno del nostro gruppo c’è un ministero di 

intercessione permanente per i bisogni di ciascuno e di coloro che ci chiedono 

preghiera. 

Vi racconto un aneddoto. 

Un ragazzino chiese al padre:” Papà quanto è grande Dio?”, guardando il cielo il padre 

avvistò un aereo e chiese al figlio: “che dimensioni ha quell’aereo?”; il ragazzino 

rispose: “E’ piccolo papà, quasi non si vede!” 

Così il padre lo portò all’aeroporto di Bari e guardando la pista si trovarono difronte 

ad un aereo parcheggiato, il padre domandò: “ E ora che dimensioni ha questo 

aereo?”. Il ragazzo rispose: “Ohh papà… questo aereo è enorme!!!!”. A questo punto 

il padre gli disse: 

“ECCO, COSI’ E’ DIO!!! LA SUA DIMENSIONE DIPENDE DALLA DISTANZA TRA TE E LUI. 

PIU’ GLI STAI VICINO E PIU’ LUI SARA’ GRANDE NELLA TUA VITA!” 

Ancora… ”Sai perché il parabrezza di un’auto è più grande del suo specchietto 

retrovisore?”  “Perché la strada davanti a te è più importante di quella che si lascia 

alle spalle!!!!” 

Questo scritto non vuole essere una predica bensì una riflessione che serva a me 

principalmente e, spero, anche a voi  per gioire anche in questo tempo di tragedia 

affinché la SPERANZA che abbiamo coltivato con la FEDE oggi trovi compimento con 

la RISURREZIONE DI GESU’ CRISTO, IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 

E’ un giorno speciale per ciascuno di noi perché possiamo dire con la nostra libera 

volontà di scelta: 

“ Sì, Signore! Eccomi! Tu mi hai chiamato per risorgere a vita nuova, tu che hai voluto 

soffrire come uomo per mostrarci di avere sconfitto la morte per l’infinito Amore 

che hai per noi. Grazie Signore Gesù, Alleluia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Comunità di Gesù 

La “Comunità di Gesù” è una comunità di preghiera carismatica facente parte della 

fioritura delle Nuove Comunità sorte in seno al Rinnovamento Carismatico Cattolico 

fondata dal Prof. Matteo Calisi  e da sua moglie Prof.ssa Giovanna De Pascalis presso 

l’Abbazia Benedettina di Santa Scolastica nell’Archidiocesi di Bari-Bitonto nella 

Pentecostre del 1983. In Conversano riconosciuta il 10/7/2004 dall’allora Vescovo 

Mons. Domenico Padovano di venerata memoria. 

La Comunità è presente in diverse Diocesi di diversi Stati come, per esempio: 

Albania, Angola, Bielorussia, Brasile,  Inghilterra, e dal 2004 in Argentina nella città di 

Buenos Aires tramite la dichiarazione di accoglienza dell’allora Primate d’Argentina il  

Car. Jorge Mario Bergoglios.j., attuale Papa Sua Santità Francesco ( Allegato benestare 

del 24/5/2004) 

 



I carismi espressi sono: 

1.Adorazione del Santissimo Nome di Gesù 

2.Evangelizzazione 

3.Riconciliazione dei cristiani 

La Comunità di Gesù si incontra in Conversano nella Parrocchia Maris Stella in due 

giorni sempre alle ore 20,15: 

 - lunedì formazione presso i saloni parrocchiali  

- il venerdì nella chiesa parrocchiale (salvo variazioni per necessità logistiche…); 

 Nella nostra Diocesi, è presente anche in Monopoli e Turi. 

La formazione di base è sull’annuncio della “Buona Novella” insieme a quella dei tre 

carismi fondanti.  Una volta al mese tutte le comunità delle sedi locali si incontrano: 

- il sabato  per la formazione su temi specifici dei carismi (quest’anno stiamo 

approfondendo sull’ecumenismo-riconciliazione tra i cristiani). 

- la domenica  il ritiro comunitario di preghiera con la S. Messa e condivisione del 

pasto. 

La Comunità di Conversano presta il servizio di animazione della S. Messa presso la 

casa circondariale di Turi 

 

 

 


