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IL GIUBILEO DEL ROTARY CON IL VESCOVO 
21 luglio 2016 

Giovedì 21 luglio il Rotary Club di Putignano, per iniziativa di Vito FANELLI, presidente del club, ha 

effettuato il Giubileo della Misericordia per i propri soci, le loro famiglie e tanti loro amici. La sentita 

cerimonia si è svolta alla Cattedrale Santa Maria Assunta di Conversano ed ha coinvolto anche tutti gli altri 

rotariani della diocesi tra cui numerosi quelli di Gioia del Colle, di Monopoli, di Fasano e di Rutigliano. Sul 

sagrato della  Cattedrale S. E. il Vescovo Giuseppe FAVALE, dinanzi alla Porta Santa, ha accolto i numerosi 

rotariani convenuti spiegando loro il profondo significato dell’incontro . “La Porta della Misericordia  è una 

Porta Santa speciale che il Santo Padre Francesco - ha detto il Vescovo – ha voluto che si aprisse in tutte le 

diocesi in occasione di questo Anno Santo straordinario per permettere ai fedeli di tutto il mondo di vivere 

pienamente la Misericordia del Padre. Anche questa cattedrale di Conversano – ha egli continuato  - è 

direttamente coinvolta, come questa sera, a vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di 

grazia e di rinnovamento spirituale “. Quindi tutti i presenti, invitati dal Vescovo, assorti in preghiera, 

hanno invocato il Signore di togliere dal petto di ciascuno il cuore indurito, di pietra e di ricevere da Lui un 

cuore nuovo, puro, posseduto dal Signore, da Lui abbracciato e riempito di fede. Quindi S. E. ha invitato a 

seguirlo, passando per la Porta Santa e, riconoscendo che per questa Porta del Signore entreranno i giusti, 

tutti hanno promesso di entrare nella Sua casa, di protrarsi in adorazione nel Suo Santo Tempio ed hanno 

pregato l’apertura delle porte della giustizia per entrarvi e rendere grazie al Signore. Una volta varcata la 

Porta Santa, i fedeli hanno seguito la Santa Messa officiata dal Vescovo Favale, coadiuvato dall’arciprete 

della cattedrale don Felice DI PALMA e dal parroco rotariano di San Francesco di Castellana Grotte don 

Gian Giuseppe LUISI, ad entrambi i quali va il ringraziamento del Rotary per l’organizzazione dell’evento 

speciale. Durante la messa, come richiesto dal vescovo, i fedeli rotariani hanno recitato le preghiere 

necessarie per compiere gli ultimi atti richiesti: la professione di fede e la preghiera per il Papa. Il 

governatore del Rotary Puglia e Basilicata  Luca GALLO ha letto la “preghiera del rotariano “ ed evidenziato  

che l’intento del Rotary di servire gli altri sempre al di sopra di ogni interesse personale, avvicina molto 

questa associazione alla chiesa cattolica. Tutti i presenti quindi hanno rafforzato la propria convinzione 

rotariana di adoperarsi senza sosta per il prossimo umile e bisognoso. Una bella foto corale con il Vescovo, 

colmo di grazia e di familiarità, ha concluso questo incontro speciale.  

Pietro Gonnella  
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