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Quante volte Gesù aveva parlato della sua resurrezio‐
ne! Eppure chi l’aveva capito? Chi gli aveva creduto? Solo
Maria sua Madre, certamente. Tant’è vero che alle prime luci
dell’alba, in quel ma no di Pasqua, lei non c’era con le altre
donne che portavano al
sepolcro gli aromi per il
morto. A quell’ora Gesù,
molto probabilmente, si
era già fa o vedere da
lei.
Gli apostoli, come le
donne, in quei tris
giorni avevano dimen ‐
cato le parole di Gesù,
che il terzo giorno dopo
la sua passione e la sua
morte sarebbe risuscita‐
to. L’averlo visto appeso
sulla croce senza vita, le
aveva ge ate in uno
sconforto di disperazio‐
ne e di rassegnazione.
Questa è spesso la nostra
vita: una vita piena di
problemi, con tante in‐
certezze per il futuro, una
vita fa cosa piena di in‐
terroga vi: chi ci salverà
dalla crisi che s amo vivendo in questo momento? Chi garan rà
la pace così diﬃcile da mantenere? Chi ci darà forza per reagire
di fronte a tanto malessere, delusione che ha invaso il mondo e
anche noi? Chi ci libererà da quella solitudine che a volte ci ren‐
de tris e ci porta a rassegnarci perché tanto non cambierà nul‐
la, sarà sempre così?

Non è qui! E’ risorto!

A
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Sì, eﬀe vamente abbiamo tan problemi ma non
possiamo lasciarci sopraﬀare e rassegnarci, abbiamo biso‐
gno di risorgere, risorgere a una vita più serena, più buo‐
na, più giusta. Ma da soli come facciamo? Chi può aiutar‐
ci? C’è solo una risposta: Gesù, lui solo!
Cari amici, dobbiamo convincerci che se vogliamo es‐
sere più sereni, e tu lo aspiriamo, se vogliamo che la nostra
vita cambi, si elevi di un tono di qualità più alto, dobbiamo
aggrapparci al Signore, amare Lui, vivere secondo la sua Leg‐
ge, i suoi insegnamen , gli insegnamen che provengono
dalla Chiesa da Lui is tuita e che non può sbagliare. Vivere
secondo la Legge di Dio è fare il nostro bene, è arricchirsi dei
veri valori che solo da Lui provengono.
Gesù non è venuto perché noi restassimo come sia‐
mo, è risorto per farci cambiare il cuore. Convinciamoci
che il mondo cambia se cambiamo noi. Credere che il
mondo cambia perché cambiamo qualche legge non può
funzionare. Ma se in noi, in ciascuno di noi non avviene un
cambiamento interiore, il mondo non cambia, non può
cambiare.
Dunque, questa Pasqua non può passare invano; non
può essere un semplice rito che, più o meno stancamente, si
ripete ogni anno; essa deve cambiare il cuore e la vita di ciascu‐
no di noi, di ogni comunità cris ana. Perché tu o questo avven‐
ga, perché si realizzi è necessario spalancare le porte a Gesù
nostro Signore che viene in mezzo a noi. Egli viene a riempire i
nostri cuori con la forza della resurrezione, con la sua pace, con il
suo grande amore.
S. Paolo aﬀerma: «Se siete risor con Cristo, cercate le cose
di lassù, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra». Che
significa?
Significa quello che dicevamo: essere risor con Cri‐
sto significa appartenergli, accogliere il suo amore, e obbe‐
dire alla sua parola per vivere nella vera libertà. In parole

semplici, se decidiamo di
, dobbiamo eliminare dalla nostra condo a il peccato che ci fa essere ancora
nella tomba del nostro egoismo. Chi vive nel peccato, spiritualmente è ancora morto, non è ancora risorto .
Celebrare la Pasqua deve significare, allora, che Gesù Risorto sia presente e possieda «completamente» il nostro
cuore. Se Gesù, infa , è morto ed è risorto per me, bisogna che il mio cuore si lasci prendere e possedere da Lui. In
che modo?... Amandolo «come uno ama se stesso». «Mi ha amato e ha immolato se stesso per me», dice san Paolo
(Gal 2,20); e con la sua Risurrezione vuole portarmi alla «completa trasformazione in Lui in Paradiso.

Carissimi parrocchiani di S. Vito e Guadamello, carissimi amici di fuori che abitate nella nostra parroc‐
chia, che la frequentate: a voi tu
Buona Pasqua!

Don Roberto.

nelle pagine vuote della storia:
ma ebbe la gioia
di vedere e riveder e chissà quante volte
il volto di Gesù impresso nel panno
che gli asciugò il volto sanguinante.
Amico credente,
vieni anche tu al breve corteo del Cireneo,
della Veronica, delle pie donne.

C’è un cammino che s’apre nella tua vita;
è il cammino del dolore e della gioia,
del peccato e della luce.
È un cammino che ha inizio lentamente,
fermo il passo sicuro lo sguardo;
poi sale su per i tormenti della vita per vicoli stretti
lento il passo, insicuro lo sguardo.
Amico credente, forse cadrai una o più volte;
anche Gesù è caduto una e più volte.
Sarai spinto a destra e a manca
e chiederai aiuto a una persona passante per caso:
anche Gesù venne spinto a destra e a manca
e impotente lasciò che il Cireneo
l’aiutasse per un tratto.

Sarai tirato da una parte e dall’altra
e udrai le sirene cantare al tuo fianco
con perizia e ipocrisia;
anche Gesù udì le voci, le grida, gli schiamazzi…
nella notte del male.
Coraggio, amico credente,
poni attenzione
alla presenza di Gesù accanto a te,
nella via del Calvario, nella notte del male
e vedrai la gloria, la luce della Pasqua;
la Pasqua sconfiggerà il tuo peccato
e frantumerà le tue paure.

Veniva dai campi e anche lui era stanco
Ma si mosse a pietà verso quel condannato
a morte che veniva portato al Golgota.
“Veniva dai campi”;
forse tu vieni dalla città, dal paese
dai mille programmi della tua vita…
Scruta Gesù che soffre nel povero
che ti sta vicino
e nel bisognoso che incontri
nella strada del tuo Golgota.
Avrai il volto sanguinante e abbruttito
da non sapere più chi sei,
chi sei stato,
anche Gesù sotto il peso della croce
e della corona di spine
grondò sangue
prima di arrivare al Calvario.
Soltanto la mano delicata
di una donna attenta lo asciugò
per un momentaneo refrigerio
per la pace dell’anima.
La chiamarono Veronica
e come il Cireneo ebbe compassione
di Gesù di Nazaret;
poi di essa più nulla, scomparsa

Arriva anche tu in cima al Golgota
e di là osserverai la notte luminosa,
l’alba luminosa della Pasqua.
Quell’alba che nella mattina di Pasqua,
busserà alla porta della Vergine Maria
e poi di Pietro e poi di Maria Maddalena
e griderà loro:
“Venite, venite, venite, lasciate le case accaldate,
scuotete i piedi ancor stanchi…
salite su al monte del Cranio
e guardate il sepolcro… già vuoto.
Non monte di morte è ormai questo,
ma luogo di pace del Cristo risorto.
Amico credente,
riconciliati con la Pasqua di risurrezione,
riconciliati con la gioia spirituale,
dopo le sofferenze subite
sulla strada verso il Golgota.
Vincenzo Arnone
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L’angolo della poesia

temere lo spino!”

Poeti di casa nostra

ÂSe vuoi la rosa non

Nel folto di un roseto scorsi una rosa incantevole
che emanava un profumo olezzante, volevo coglierla a tutti i costi, come fare? Era protetta tra rovi e
spini, aggrovigliati, allungai una mano e l’afferrai
ma la mia mano era piena di graffi e, dissi a me
stessa: se vuoi la rosa non temere lo spino!!! Sarà
così tutti i giorni della nostra vita? Scegliere lo
spino e non temerlo? Anche nostro Signore sulla croce ha sofferto per noi. Le fu posta sul capo
una corona di spine che pungeva e, la fronte sanguinava copiosamente, ma Egli ha operato per noi
un miracolo d’amore, dopo la morte è, seguita la
vita, ci ha regalato la fiducia, la serenità nel passaggio verso una nuova vita, più lieta, più serena.
La certezza del suo bene mi fa sentire come una
farfalla protetta, nel suo bozzolo ma con le ali di
garza: leggere, deboli, ma librandosi nel cielo, con

la sua nascita, le sue ali sono di ferro, pronte ad
affrontare tutte le cannonate, tutte le tempeste d’ira,
i gelidi venti della disperazione, niente riuscirà a
schiacciarmi ma, mi porteranno sulle cime più alte
della gioia e, sulle vette della speranza, poi giù nelle
vallate, senza mai venire meno, neanche nei momenti peggiori, in cui le ali potrebbero tremare.
La Pasqua è dunque vita, con gli ardori le commozioni, su tutto e su tutti si accende la fiamma
dell’amore. Che ben venga allora lo spino se poi
seguirà la gioia la vita, e dov’era lo spino che ci
nasca pure una perla che tamponi tutti gli odi, le
amarezze e, venga fuori il meglio che c’è in noi.
In fine tante rose colte a fasci non pungeranno
più: perché le rose non
hanno le spine se tra i “
rovi” c’è l’amore, la dolcezza tra le persone.
Niente di più triste è restare soli per chi è portato
ad amare e ogni mattino è
una nuova speranza ed
avremo abbastanza energia per continuare. Quando il cuore rimane orfano quando il cuore rimane orfano d’amore riprendi il passo rialzati e cammina.

a TUTTI

Auguri di cuore a tutti
Donati Lina (Guadamello)

in particolare ai malati e ai sofferenti, agli anziani, a tutti coloro che per
qualunque motivo sono provati da qualsiasi difficoltà di carattere spirituale o
materiale: perché Gesù con la sua Risurrezione rechi
loro conforto, pace, serenità e salute.
Una grande benedizione
ai COLLABORATORI e BENEFATTORI della Parrocchia
Un augurio particolarissimo e affettuoso
ai GIOVANI
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Ricordando DON GIUSEPPE
Convegno di studio sulla persona di Don Giuseppe De Santis tenutosi
nella sala conferenze del Museo Diocesano di Terni il 22 maggio 2010
Dal libretto pubblicato per l’occasione - Seconda parte del Dott. Paolo Marianeschi
Prima di descrivere l’organizzazione della famiglia, da cui si
potrà notare ancor meglio l’originalità e l’a ualità di un cari‐
sma, dobbiamo me ere in risalto, seguendo sempre Don
Giuseppe, la genesi del cammino che ha portato all’a uale
riconoscimento ecclesiale dell’associazione.
Sia nella Premessa allo Statuto che nel suo Discorso di
presentazione, il Fondatore fa coincidere l’origine della Co‐
munità con la sua conoscenza personale con Padre Pio, allora
controverso religioso di fama mondiale, a ualmente Santo
canonizzato dalla Chiesa Ca olica.
Lasciamo parlare Don Giuseppe: «Rimasi sempre più
colpito dal suo [di Padre Pio] comportamento e dalle sue virtù,
in par colare dalla sua pietà, dal suo spirito di sacrificio, dal
suo amore per tu . Era l’uomo di Dio s mma zzato, vi ma
per la salvezza degli uomini, il Padre che accoglieva tu indi‐
s ntamente, interessandosi di tu i loro problemi. Mi rivolge‐
va spesso parole s molan , come: “Da da fare, irradia a or‐
no a te il bene”. “Beato te che puoi fare ancora tanto del be‐
ne”. “Forse e senza forse il Signore ha dei disegni sopra di voi”.
“Se c’è una cosa che toccherai con mano, sarà la Provvidenza
di Dio”» (Discorso di presentazione dell’Opera, 7 marzo 1998).
«Ritenni un dovere far conoscere ad altri tali esempi di virtù, e
ben presto si formò in Amelia ove ero re ore (Chiesa di Santa
Lucia) un primo gruppo di persone desiderose di vivere con mag‐
gior impegno cris ano» (Premessa, in Statuto, p. 3).
Questo primo gruppo, cos tuito per scopi spirituali

e di accoglienza, era formato prevalentemente di giovani
che venivano dalla provincia di Terni ma anche da fuori
regione (sopra u o da Rimini, Fano, Brescia). Divenuto
Don Giuseppe Parroco di San Vito ‐ Guadamello, questa
a vità con nuò e crebbe: «Molta gente veniva per consi‐
glio, conforto, aiuto. Fra ques venivano anche alcuni
soﬀeren di esaurimento psico‐fisico che si fermavano,
poi, in Canonica, perché sen vano che, così facendo, mi‐
glioravano».
La terapia che Don Giuseppe proponeva era «la pazienza,
un po’ di buon senso e la serenità» che nasce spontanea in
un ambiente semplice, famigliare, che vive so o gli occhi
di Dio. In quegli anni, mentre la Canonica si mostrava sem‐
pre più incapace di accogliere gente, avviene qualcosa di
importante. Accade che nella con nuità di un bel vivere
umano e cris ano, cui sembra mancare solo la disponibili‐
tà di una casa più grande, irrompe un vero e proprio ele‐
mento di discon nuità che
inizialmente sorprese lo stesso Fondatore.
Avvenne che (seguiamo le parole di Don Giuseppe)
«mi fu proposto dal proprietario stesso, l’acquisto di una
Villa, l’a uale Abbazia S. Angelo; l’oﬀerta mi sembrò un
segno di Dio».
Penso sia importante qui aggiungere qualche par ‐
colare che Don Giuseppe, per brevità, ome e, ma che aiu‐
ta a capire meglio l’en tà storica di ciò che lui intende con
segno di Dio.
Occorre sapere che il proprietario, essendo ben con‐
scio del valore storico e religioso di quell’immobile, che nel
tempo era stato Villa romana, Abbazia benede na, Sede
vescovile, oltre che dimora di Federico Cesi, fondatore
dell’Accademia dei Lincei, non voleva che il suo immobile
divenisse una stru ura banalmente profana, dato che le
prime oﬀerte di compera erano da parte di alcuni che vo‐
levano fare di Villa S. Angelo un night club; per tale ragio‐
ne la oﬀrì a Don Giuseppe, avendo saputo che lui era alla
ricerca di un luogo ada o per compiere la sua opera di
«pietà e carità».
Don Giuseppe in un primo tempo non accettò perché
l’Abbazia gli sembrò troppo grande ed impegnativa per un grup‐
po di gente «alla buona» e dicendo «è troppo per noi» declinò
l’offerta. Non se ne parlò più per un bel periodo, fino a quando
il proprietario si fece ancora vivo offrendo a prezzo simbolico
quello stesso immobile a Don Giuseppe, pregandolo di impedi‐
re che esso potesse fare una fine non degna della sua storia.
A questo punto, Don Giuseppe, dopo averci radunato
tutti, parlò di occasione provvidenziale da non potersi rifiutare;
e fu così che, come egli scrive, «mettemmo insieme i nostri
risparmi e il 14 settembre 1983 (giorno dell’Esaltazione della
Croce) acquistammo l’Abbazia ad un prezzo a noi possibile,
perché il fabbricato era molto fatiscente. Non sapevamo dove
4

mettere le mani e iniziammo a dissodare il terreno circostante
piantando un oliveto, un vigneto, un frutteto e riordinando un
po’ tutto. Scavammo oltre 600 metri per una rete fognante e
per il metanodotto, e ultimamente abbiamo ristrutturato la
casa colonica, e da alcuni mesi è iniziato il restauro dell’Abba‐
zia […]» (Discorso di Presentazione dell’Opera, 7 marzo 1997).
Risulta a questo punto evidente che il Fondatore considera
elementi originari, connessi tra loro quasi come un unico
evento fondante: la conoscenza di Padre Pio, il gruppo spi‐
rituale e d’accoglienza formatosi in Amelia e l’Abbazia S.
Angelo come luogo indicato dalla Provvidenza in cui vivere
stabilmente come in famiglia ed in forma ecclesiale quello
spirito di comunione con Dio e con gli uomini che egli senti‐
va, praticava e diffondeva in modo spontaneo ed informale
da sempre e soprattutto dopo la conoscenza di Padre Pio.
In questa prospe va, balzano eviden le ragioni di una
felice denominazione: Comunità Famiglia Padre Pio.
“Comunità”, dice stare insieme, condividere obie vi, a vità, tempi, luoghi. “Famiglia” indica e so olinea lo spirito che
anima lo stare insieme in comunità, in modo che questo abbia le cara eris che della famiglia umana e cris ana, in cui
individui diversi per vari aspe si rispe ano, si amano in semplicità e naturalezza, condividendo in più la fede in Gesù
che chiama ad essere «un cuor solo ed un’anima sola» (At 4, 32). “Padre Pio” è il nome che ricorda il riferimento alla
paternità ed all’assistenza forma va di un uomo di Dio vissuto nella nostra epoca e per i nostri tempi e che per il Fon‐
datore rappresenta un tramite privilegiato per amare Dio e vivere il bene.

Gli scopi: formazione e carità
Per comprendere meglio lo spirito della Comunità Famiglia Padre Pio e il cara ere del carisma in essa trasfuso
dal Fondatore, è ora opportuno presentare le finalità dell’Opera così come lui le presenta: «Gli scopi sono due: la for‐
mazione dello spirito, l’esercizio della carità» (Statuto, II, 3; Discorso di presentazione dell’Opera, 7 marzo 1997). A pro‐
posito del primo punto Don Giuseppe era solito dire: (ricordo a memoria le sue parole, tanto era frequente il sen rle)
«A me non interessa tanto l’edificio, quanto i ma oni che lo compongono. È inu le rar su in fre a le mura se poi i
ma oni non sono buoni… Non abbiate fre a: Gesù, che era Dio, si è preparato per trent’anni alla vita pubblica nel na‐
scondimento di una vita famigliare fa a di lavoro, preghiera ed ubbidienza». La formazione, dunque, al primo posto
anche nell’epoca del “tu o e subito” ed è indubbiamente consolante ancora una volta constatare, quanto il pensiero
del nostro Fondatore sia in linea con il pensiero della Chiesa contemporanea che a più riprese ha ricordato l’assoluta
preminenza della «formazione permanente» per ogni cammino ecclesiale sopra u o di vita consacrata (cfr. Vita con‐
secrata, 65, 1996; Ripar re da Cristo, 15, 2002).
Dal punto di vista statutario la formazione spirituale della Comunità si a ua «[…] ispirandosi al Vangelo, par colarmen‐
te ai Consigli evangelici, agli insegnamen della Chiesa, all’esempio di Padre Pio. Viene alimentata ogni giorno dedican‐
do molto tempo alla preghiera personale e liturgica
(quo diana e straordinaria), stabilendo Ri ri ed Esercizi
spirituali, adunanze forma ve, catechesi approfondite an‐
che nello studio teologico, curando una speciale e filiale
devozione alla Madonna, Madre di Dio e Madre nostra
(Statuto, II, 1‐2).
Insieme all’ossatura portante e salda della preghie‐
ra, della catechesi e dello studio, Don Giuseppe, come ab‐
biamo già accennato, me eva molto in risalto l’eﬃcacia
forma va della vita in Comunità, che, secondo lui, doveva
essere semplice e modesta e vissuta nello spirito dei Consi‐
gli evangelici.
La Comunità è forma va prima di tu o perché costa
sacrificio nel vivere, confrontarsi, correggersi insieme e per
mezzo di altri. «Mea maxima poeniten a est vita
communis», ricordava realis camente, ma nello stesso
tempo faceva intendere anche il bene che da questo impegno esistenziale ne derivava: «Qui in Comunità ciascuno la‐
vora per l’altro; siamo tu servitori e tu servi secondo la necessità […]. La famiglia è fa a così […].» (Le era, 13
agosto 1999). Ma sopra u o egli me eva in risalto lo scopo ul mo di ogni cammino di perfezione che non è fine a se
stesso, ma mezzo per me ersi alla «sequela di Cristo, come Padre Pio che ne diventò un perfe o imitatore» (Don Giu‐
seppe De San s, Predicazione Esercizi Spirituali, 27‐28 febbraio 1998; cfr. anche Ripar re da Cristo, 22).
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8 marzo festa della donna
Le cene dell’8 marzo sono incontri pieni di allegria.
Oltre alla cena si organiz‐
zano anche piccole lo e‐
rie con i regali oﬀer da
don Roberto e alcune par‐
tecipan .
Tu o per con‐
tribuire ad au‐
mentare un po’ l’oﬀerta che verrà data
all’organizzazione. Lorella presidente dell’As‐
sociazione, è una donna fantas ca, buona e
generosa non manca mai di tenerci al cor‐
rente dei loro viaggi in Guatemala e ci rac‐
conta in ogni incontro alcuni fa terribili
accadu e come sono sta risol da tu gli
operatori, medici e non, che si sono adopera con co‐
raggio, professionalità e generosità.
Tu e ascoltano sempre con molta a enzione ques
raccon di Lorella e credo che ognuno di noi vorrebbe
trovarsi insieme a lei per aiutarla, ma non sempre è
possibile questo, però possiamo sempre so‐
stenerla con le nostre oﬀerte e le nostre
preghiere.
Nuccia

L’8 marzo per gli abitan di S. Vito e Guada‐
mello, non è soltanto la “festa delle mimo‐
se”, è diventata invece già da qua ro anni
un’occasione di solidarietà contro la violenza
sulle donne in Guatemala, promossa dall’organizzazio‐
ne “Sulla Strada” che da 10 anni raccoglie
fondi a sostegno delle vi me degli abusi.
Questa organizzazione, grazie alle donne
anche di S. Vito e Guadamello che si riuni‐
scono ogni anno l’8 marzo per una cena e
grazie a tu i contribu oﬀer con tanta
generosità, è riuscita ad aiutare bambini,
ragazze e donne a ricostruirsi un’esistenza.
Molte di loro hanno trovato rifugio insie‐
me ai loro figli in case prote e, lontano da
uomini violen .
E’ stata costruita
una scuola, un ospe‐
dale ed una casa
famiglia per far re‐
cuperare a queste
donne sopra u o
s ma di sé.

Festa del papà
Quest’anno è la terza volta che a S. Vito si fa la festa del
papà. Devo dire che sono contento. È
commovente vedere e sen re i nostri figli
che recitano poesie per noi. È una bella
festa. Ringrazio don Roberto che ha avu‐
to questa bella idea. Peccato però che
ancora siamo pochi i papà che partecipa‐
no. Anzi quest’anno mi sembra che ce
n’erano di più, ma sempre pochi per tan
bambini. Non capisco perché mancano,
eppure è la loro fe‐
sta. Festeggiata così
mi sembra una festa
più completa. I figli ci
avevano festeggiato
la domenica prima,
cioè il 20 marzo; ma
poiché don Roberto

era a celebrare fuori un matrimonio è stata rimandata alla
domenica dopo. Celebrarla anche in chiesa
ripeto, mi sembra una festa più completa,
più bella, con un significato in più. Che
posso dire ancora? Noi papà abbiamo un
ruolo molto importante da sostenere in
famiglia, un ruolo oggi diventato difficile
perché i tempi sono cambiati e si fa tanta
fatica. Festeggiarla con uno spirito cristia‐
no, diceva don Roberto, si vive sotto la
protezione particola‐
re del Signore, di S.
Giuseppe. Cari papà
speriamo che il pros‐
simo anno siamo di
più. Saluti a tutti e
tanti auguri.
Un papà che vuole
restare anonimo
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Passava per la strada della Madonna delle Grazie che
era la strada più corta e veniva con il cavallo. Quelli che
facevano la corte a quella ragazza, si misero d’accordo
per spaventare Giovannino in modo che lasciasse la ra‐
gazza.
Un giorno mentre passava, gli arrivò un colpo di fucile al
pe o ma non gli fece niente e per miracolo della Ma‐
donna non morì: nel taschino della giacca aveva l’imma‐
gine della Madonna delle Grazie. Un grande miracolo
fa o dalla Madonna.
Così ha con nuato ad incontrarsi con Anastasia che poi
alla fine si sono sposa e hanno avuto tre femmine e
sono rimas ad abitare a S. Vito fino alla fine della loro
vita. Adesso riposano nel cimitero tra i due paesi
La sua devozione alla Madonna delle Grazie è con nua‐
ta per tu a la sua vita e ha la‐
sciato la foto di lui con il caval‐
lo che c’è ancora. Questo mi
raccontò mia nonna quando
avevo solo 10 anni. Mia nonna
era nata e cresciuta a Otricoli e
si chiamava Maria Pisciavino. E
m’imparò questa preghiera.:
“Madonna del Buon Consiglio
io oﬀro questo canto e so o
il vostro manto consacro que‐
sto cuore di vere rose e gigli di
vera primavera: tu sei Consi‐
gliera di tu i peccatori.”

Mia nonna Maria da ragazza abitava so o il comune di
Otricoli in un casale che ancora oggi si chiama Conven‐
to, si è sposata con Angelo Bobboni, di S. Vito dove han‐
no avuto tre figli, due femmine e un maschio: Assunta
sposata a Gro amurella con Giovanni Chiodi, hanno
avuto cinque figli, qua ro
femmine e un maschio.
Mentre Cesara che si è
sposata con Mariano Capo‐
tos , hanno avuto dieci
figli: sei femmine e qua ro
maschi. Essendo la famiglia
numerosa c’era molto da
fare. Io Bruna ero la più
grande, ero quella che do‐
veva arrivarle tu e , e
spesso mamma mi manda‐
va dalla nonna a S. Vito che
era rimasta sola per portar‐
le quello che le serviva e spesso par vo da Guadamello
con un fascio di legna sulla testa. Quando arrivavo che
era tardi, non mi faceva ripar re e rimanevo a dormire
con lei che mi raccontava di quando era ragazza e tante
volte ricordando suo fratello Alfredo che morì solo a 16
anni con la polmonite, piangeva.
Una volta mi raccontò che aveva un fratello di nome
Giovannino che si era innamorato di una ragazza di S.
Vito che abitava vicino a mia nonna. Questa ragazza era
molto bella e seria. Quando in un paese c’era una bella
ragazza, i pretenden erano tan e allora lui veniva a S.
Vito per stare insieme a quella ragazza.

Bruna Capotosti (Guadamello)

Alla Madonna delle Grazie
Nel verde bosco spesso profanato
io di una pianta sola ho avuto cura:
l’albero della vita che è cresciuto
nella tua protezione e la tua luce
perciò quell’ombra non mi fa paura.
Ora solo e lontano dallo stuolo
e spesso col pensiero al tuo bel viso,
la mia preghiera a te s’evolve in volo.
Fino al dì che vicino al tuo altare
riposerò con chi mi ha preceduto;
ogni settembre mi vedrai tornare
a te d’appresso tra i fedeli tuoi
dove s’innalzerà la voce mia
per dirti ancora e ancora: Ave Maria!

Nel pio delubro tra i leccini preso
dove cerca perdono il cuore offeso,
tu prodigiosa Vergine attendi
dal tuo seggio clemente ogni preghiera
di chi la grazia invoca ed in Te spera.
Ai tuoi piedi si trova la ragione
di ogni cosa passata e di ogni prova.
Stai incoronata come sei in cielo
e tra tutti raccogli in uno solo
nel tuo seno dei misteri il mistero.
Tu fai cedere il cuore alla speranza
e la mistica mano nulla nega
a chi davanti a te l’anima spiega;
nella tua chiesa solitaria e antica
dove chi è stanco si risana e crede,
dove la morte si trasforma in vita.

Ennio Quirino Santi (S. Vito)
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LA GRANDEZZA
E LA BELLEZZA
DELL’EUCARISTIA
Come può un Dio infinito farsi un fragilissimo e piccolissimo pezzo di Pane?
Per capire fino in fondo l’Eucaristia
bisognerebbe arrivare a comprendere
l’Amore di Dio che vuole annullare
ogni distanza con l’uomo, per donarsi
fino a “farsi consumare”.
Il sacramento più grande è l'Eucari‐ razionale, ma solo oltre la capacità essere più grande dell'offerta di se
s a. A enzione: non ho de o il sacra‐
mento più importante, ma il più gran‐
de. Ovviamente il sacramento più
importante è il Ba esimo, perché è il
sacramento che perme e di entrare
nella Chiesa, nel Corpo Mis co di Cri‐
sto. Senza il Ba esimo non si entra
nella Chiesa. Questo Sacramento è il
sacramento dell'iniziazione per eccel‐
lenza che perme e di ricevere gli altri
sacramen .
Ma se il Ba esimo è il sacramen‐
to più importante, l'Eucaris a è quello
più grande. Infa , mentre negli altri
sacramen si riceve la grazia di Dio,
nell'Eucaris a oltre la grazia si riceve
Dio nella sua presenza reale. Precisa‐
mente si riceve il Verbo Incarnato (la

Seconda Persona della San ssima Tri‐
nità fa asi uomo) in Corpo, Sangue,
Anima e Divinità.
Certamente si tra a di un gran‐
de mistero. Ma a enzione: quando
nella Fede Ca olica si parla di "mi‐
stero" non s'intende qualcosa che è
contro la ragione, bensì che è oltre la
ragione. Nulla nel Ca olicesimo può
essere in contraddizione con il dato

della ragione di poter comprendere.
...non avete ancora capito
l'amore di Dio
Voglio ricordare un aneddoto real‐
mente accaduto e narrato nel prezio‐
sissimo libretto Gesù Eucaristico Amo‐
re di padre Stefano Maria Manelli. A
Marsiglia, all'inizio del '900, passeggia‐
vano due amici: un militare francese
cattolico e un arabo musulmano. Ad
un tratto il militare vide che si stava
avvicinando un sacerdote che portava
il Viatico ad un moribondo. In quel
tempo, quando un sacerdote faceva
una tal cosa era ben visibile perché
l'Eucaristia si portava solennemente.
Allorquando il sacerdote fu vicino, il
militare fece cenno all'amico d'inter‐
rompere la conversazione e al passag‐
gio del Santissimo s'inginocchiò in se‐
gno di adorazione. Subito dopo riprese
la discussione tra i due. Il musulmano
chiese: «Ma come fate voi cattolici a
credere che Dio, così grande, così onni‐
potente, così infinito, possa diventare
un pezzo di pane e farsi mangiare?».
L'amico cattolico gli dette una risposta
molto breve, ma di altissima teologia:
«Voi musulmani non riuscite a com‐
prendere, perché siete stati capaci di
capire l'onnipotenza di Dio, ma non
siete riusciti a capire l'amore di Dio».
Bellissimo e verissimo! È l'amore di
Dio, infatti, che può far capire come
Dio, così grande, così onnipotente, così
infinito, possa farsi un fragilissimo e
picco‐lissimo pezzo di pane per farsi
mangiare. D'altronde l'amore è nella di
‐mensione della donazione e della
condivisione. Quale donazione può
8

stesso per "farsi mangiare" dall'altro?
Cioè per "farsi consumare" dall'altro?
Il Dio cristiano è un Dio che
non tollera la lontananza dall'uomo
l Dio cristiano non sopporta che per‐
manga una distanza tra sé e la creatu‐
ra amata. Attenzione: qui non si tratta
di annullare la distanza nella natura,
perché Dio rimane Dio e l'uomo rima‐
ne uomo. Qui non si tratta di pensare
che Dio ci elevi talmente da trasfor‐
mare il nostro statuto ontologico per
farci addirittura diventare "dio". No.
L'uomo rimarrà per sempre creatura...
su questo non ci possono né ci debbo‐
no essere dubbi. Altra cosa invece è
affermare che Dio non tollera che per‐
manga una distanza nell'amicizia e
nell'amore tra sé e la creatura amata.
Pensiamo all'Incarnazione. Dio Si fa
veramente uomo per annullare la di‐
stanza tra sé e l'uomo. Ciò è tanto
vero che la scuola francescana affer‐
ma che se non ci fosse stato il peccato
originale, il Verbo si sarebbe incarnato
ugualmente. Ovviamente non ci sa‐
rebbe stato il dolore della Passione,
non ci sarebbe stata la Crocifissione,
ma si sarebbe incarnato ugualmente.
Questo argomento poggia anche sul
fatto che l'amore non si misura sulle
parole, bensì sulla capacità di prende‐
re su di sé i problemi dell'altro. Non è
un caso che in tutte le culture, anche
quelle più lontane, esiste come gesto
universale l'abbraccio, che nasce ap‐
punto dalla volontà di annullare la di‐
stanza, di fare dell'altra vita la propria
vita. Dunque, l'amore assoluto di Dio
doveva "convenientemente" (come si

Senza mangiare non è possibile vivere. Ora, è vero che
cibandosi con l'Eucaris a avviene il contrario: non siamo
noi ad assimilare Cristo, ma è Cristo che assimila noi; ma,
prescindendo da questo, consideriamo ciò che è assoluta‐
mente inimmaginabile: Dio si fa mangiare. Elemento che ‐
lo ripeto ancora una volta ‐ è unico! In nessun'altra reli‐
gione si aﬀerma una cosa del genere.
un Dio che non solo è morto per gli uomini acce ando le
soﬀerenze più atroci, ma che addiri ura si oﬀre cibo per
sempre per chi lo avesse voluto.
È qui una delle tante verità persuasive del Cristianesi‐
mo che mai dobbiamo dimenticare di annunciare a chi
ancora non ha capito l'indiscutibile bellezza del Cristianesi‐
mo. □
Corrado Gnerre

dice in teo‐logia) esprimersi nella massima condivisione che
è, appunto, l'im‐medesimazione. Il Dio cristiano è davvero il
Dio dell'amore. E ciò non perché il Signore abbia sempre
"zuccherato" le sue parole. Altro che! Gesù quando ha do‐
vuto parlare duramente lo ha fatto. Ma il Dio cristiano è il
Dio dell'amore perché in nessun'altra religione si arriva a
dire che Dio si è fatto veramente uomo... facendosi finan‐
che mangiare.
Il Dio cristiano è un Dio
che si fa mangiare
Cosa avviene quando un uomo mangia qualcosa? Che le
sostanze mangiate vengono assimilate dall'organismo, per
cui si realizza la sinte zzazione. Le scorie vengono elimi‐
nate, ma la sostanza viene assimilata, trasformandosi in
elemen vitali, cioè in elemen che perme ono la vita.

Festa della DIVINA MISERICORDIA
DOMENICA 1 Maggio ritorna la festa della DIVINA MISERICORDIA, la grande festa
dell’Amore infinito di Dio PER NOI, un amore che non si da’ tregua, che vuole salvarci
ad ogni costo se… noi lo vogliamo. Dice Gesù: “In quel giorno sono aperti tutti i canali
attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun’anima abbia paura di accostarsi a Me,
qualunque fossero i suoi peccati saranno perdonati”. Disponiamoci con il pentimento e con il proposito di voler fare meglio e accostiamoci al sacramento della
Confessione.

Per la sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l’anima e la divinità del tuo dilettissimo
Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
"Tutto è compiuto ". Egli mentre proferì
la faccia impallidita, il cuore che con
queste parole scorse con la sua mente
languido moto va palpitando, il corpo
tutta la serie della sua vita; mirò tutte le
che già si abbandona alla morte, e
fatiche da Lui fatte, la povertà, i dolori,
quell'anima bella che già sta vicina a
le ignominie sofferte; e tutte le offrì di
lasciare il lacero corpo. Già si oscura il
nuovo al suo Eterno Padre per la salvez‐
cielo, trema la terra, s'aprono i sepol‐
za del mondo. Quindi rivolto a noi pare
cri. Ohimè, che orrendi segni sono que‐
s ! Sono segni che già muore il Creato‐
che replicasse: Tutto è compiuto, come
re del mondo! Ecco per ul mo come il
dicesse: Uomini, tutto è consumato,
tutto è compiuto: è fatta la vostra re‐
nostro Redentore, dopo aver racco‐
denzione, la divina giustizia è soddisfat‐
mandato l'anima sua benede a al suo
ta, il Paradiso è aperto. E tempo final‐
Eterno Padre, dando prima dall'aﬄi o
mente, o uomini, che voi vi arrendiate
cuore un gran respiro, poi inchinando il
ad amarmi. Amatemi, dunque, amate‐
capo in segno di ubbidienza, e oﬀrendo
mi, perché non ho più che fare per es‐
la sua morte per la salute degli uomini,
sere amato da voi. Vedete quello che “TUTTO È COMPIUTO!” finalmente, per la violenza del dolore,
ho fatto per essere amato da voi, per
spira e rende lo spirito nelle mani del
acquistarmi il vostro amore... Che resta? Resta solo che io suo dile o Padre. Gesù gridando a gran voce disse: Padre,
muoia per voi. Tutto è compiuto: tutto ciò che la giustizia nelle tue mani consegno il mio spirito. De o questo, spirò.
esigeva, tutto ciò che l'amore chiedeva, tutto quanto pote‐
Accosta su, anima mia, ai piedi di quel santo altare,
va dimostrare l'amore, tutto è compiuto.
dove è morto già sacrificato l'Agnello di Dio per salvar .
Ecco Gesù, crocifisso per amor nostro, che alla fine muo‐ Accosta e pensa che Egli è morto per l'amore che ha
re. Miralo, anima mia, come già agonizzante sta tra gli portato. Chiedi quanto vuoi al tuo morto Signore e tu o
(S. Alfonso Maria De Liguori)
ul mi respiri della sua vita. Mira quegli occhi moribondi, spera.
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….non so spiegare cosa ho provato nel tenere
quel piccolo (salvato dall’aborto) tra le mie braccia.
Nella vita non bastano la carriera, il successo, la ric‐
chezza… per sen rsi felici e realizza .

I

dolo delle ragazzine, sex simbol
di Hollywood, i giornali, inter‐
net sono pieni delle sue foto
che ne mostrano il fascino la ‐
no. È originario di una piccola ci à
del Messico e vive a Los Angeles. Si
chiama Edoardo Veràstegui e oggi
ha 32 anni.
A ore di successo, dopo dieci anni
di carriera cinematografica più che
fortunata, è stranamente insoddi‐
sfa o. «Il successo mi stava dando
tante cose ma dentro mi sen vo
vuoto», dice. «Mi sono reso conto
che mi mancava qualcosa, ma non
sapevo cosa fosse. Mi sen vo in un
labirinto senza uscita; cercavo l'usci‐
ta di sicurezza ma non sapevo dove
fosse». Tornato alla fede, vende
tu o e decide di andare per due
anni in una missione dell'Amazzo‐
nia. Ma un suo amico sacerdote lo
sconsiglia e gli dice: «Devi restare
qui, anche Hollywood è una giungla.
È qui che Dio ha toccato, è qui che
Dio ha aperto gli occhi. Hollywood
non appar ene agli «Studios» ma a
Dio. Dobbiamo recuperarla». E il
giovane rimane. «Ho fa o una pro‐
messa a Dio», dice Edoardo, «che
non avrei mai più lavorato a un pro‐
ge o che oﬀendesse la mia fede, la
mia famiglia o la mia gente».
Dopo qualche tempo crea una Ca‐
sa di Produzione Cinematografica
che chiama «Metanoia Film» con un
proge o: realizzare film in grado di
raccontare storie verosimili e di tra‐
sme ere valori posi vi. «Ho propo‐
sto io il nome «Metanoia film» al
mio gruppo, perché è quello che ho
sperimentato io, una metanoia, che
in greco significa conversione», ag‐
giunge. Durante la lavorazione del

suo primo film accade un fa o
straordinario. «Stavo preparan‐
do il mio lavoro di ricerca come
fa qualsiasi a ore prima di gira‐
re un film. Essendo la storia di
un aborto, mi recai in una di
quelle cliniche in cui si pra ca‐
no le interruzioni di gravidanza
a Los Angeles. Pensavo di fer‐
mare una donna all'entrata e
farle un paio di domande. Mi trovai
di fronte una schiera di ragazze di
15 e 16 anni in a esa di abor re.
Rimasi senza parole, non sapevo che
fare. Alcuni messicani presen mi
riconobbero e mi dissero che c'era
un ragazza del mio paese che non
parlava inglese e che stava per abor‐
re. Andai dalla ragazza; c'era anche
il fidanzato. Parlammo della vita,
della fede, dei sogni, del Messico, di
tante cose. Le diedi un orsacchio o
e il numero del mio cellulare. Alcuni
mesi dopo, una telefonata: era il
compagno della ragazza che mi chie‐
deva se potevano dare il mio nome
al loro bambino, nato il giorno pri‐
ma. Sono andato a trovarli e non so
spiegare cosa ho provato nel tenere
quel piccolo tra le mie braccia».
Da questa esperienza è nato il film
«Bella», dal nome della ragazza. Il
film è stato premiato al Fes val di
Toronto nel 2007. «Qualche tempo
dopo», con nua Veràstegui, «ho
saputo che una ragazza di Miami
voleva abor re. Siamo anda da lei
e le abbiamo mostrato il film. Alla
fine, lei ha alzato il telefono e ha
cancellato l'appuntamento con la
clinica. La bambina è nata più tardi e
sua madre l'ha chiamata "Bella"...».
Il film, proie ato negli Sta Uni in
appena 150 sale, in due se mane
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sono diventate 460, anche perché i
gruppi «Prolife», a favore della vita,
avevano a vato un passaparola e
chiesto agli esercen di aﬃ are le
sale per proiezioni private. Lo stesso
Veràstegui ha partecipato a proie‐
zioni organizzate dalle varie associa‐
zioni a favore della vita. In qua ro
se mane si sono avu incassi da re‐
cord: oltre cinque milioni di dollari.
E sul portale Yahoo e sul sito Inter‐
net, il film è stato il più votato dal
pubblico americano. Veràstegui ag‐
giunge: «È sorprendente ricevere
tante e‐mail e le ere da giovani
donne che hanno deciso di annulla‐
re appuntamen già presi per abor‐
re per il solo fa o di aver visto il
film, e hanno tenuto il bambino».
Edoardo Veràstegui, l'a ore famoso
e aﬀascinante conclude: «Non sono
nato per essere a ore, non sono
stato creato per essere famoso, per
avere successo... Sono stato chia‐
mato a essere santo».
Beatrice Immediata

Foto di tenerezza: Cristian Raoul e Maria

Una giovane signora, che diceva a
Padre Pio di essere con nuamente
umiliata dalla famiglia del suo sposo,
al termine della confessione si sen
dire dal Santo confessore pieno di
dolcezza e comprensione: «Hai il cuo‐
re pieno di odio per i paren di tuo
marito. Ne avres mo vo, perché hai
ragione tu, ma per amore di Dio devi
perdonare» [...].
Anche per S. L., insegnante ‐ la
quale aveva subito una grande ingiu‐
s zia che aveva segnato tu a la sua
vita ‐, c'è stata comprensione ed ac‐
coglienza da parte del Padre, ma in
modo del tu o par colare.
Nel 1956 andò a San Giovanni Ro‐
tondo, ma era un po' sce ca nei ri‐
guardi di Padre Pio; vedendo che le
donne facevano toccare le corone del
Rosario al confessionale, dove il San‐
to svolgeva il suo apostolato, disse:
«È fe cismo». Ma subito dopo ag‐
giunse come una preghiera: «Signore,
se veramente questo frate è un san‐
to, dammi un segno».
La no e alle 2.30 si svegliò senten‐
do un intenso profumo di rose. Si do‐
mandò donde potesse provenire: con

lei non aveva nessuna bocce a di
essenza odorosa e sul comodino c'era
solo la cicca che aveva spento prima
di addormentarsi.
Nel giro di un mese cominciò a cal‐
marsi. Ma con l'andar del tempo con‐
statò con sua meraviglia che nel suo
cuore non c'era più traccia di odio.
Dopo un mese tornò a San Giovanni
Rotondo ed il Padre le diede l'assolu‐
zione.
Il Santo in confessione insegna an‐
che il metodo che ci me e nelle di‐
sposizioni giuste per poter perdonare
[...].
Chiese un giorno ad un penitente: «
Tu sai fare l'esame di coscienza?».
L'altro non fu pronto a dare la ri‐
sposta, ed il Padre con nuò: « Vedia‐
mo. Se uno
fa un torto, come
compor ?».
Rispose: «Mah! Padre, io da prima
reagisco, poi mi pento e mi sforzo di
perdonare». «Tu sei in errore, figliolo.
Se uno fa un torto, mentre subisci il
torto devi avergli già perdonato, sen‐
za reagire: il perdono, dopo aver rea‐
gito, è tardivo». Che il Padre avesse la
predisposizione al perdono ce lo mo‐

Giornata Mondiale della Gioventù
a Madrid 12-24 agosto
per informazioni parlare con Don Roberto o Francesco Rizzo
oppure telefonare a Don Pio 3299651828
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stra una tes monianza. Cleonice
Morcaldi ricorda che negli anni '20 ‐
durante il periodo in cui da parte di
certa gente del posto si facevano arri‐
vare a Roma voci calunniose sul conto
di Padre Pio ‐ un professionista di San
Giovanni Rotondo, di ritorno dalla
Capitale, ove era andato per accusare
il Santo, si recò in convento. Un frate,
che era addentro alle cose, quando lo
vide, avrebbe voluto impedirgli di
avvicinarsi al confessionale della sa‐
gres a, dove il
Padre stava confessando. Ma il Santo
disse al suo confratello di lasciar pas‐
sare il do ore. E, quando ques gli fu
vicino, chiamandolo per nome, escla‐
mò: «Eh! Quanto tempo sei stato fuo‐
ri!... Diamoci un abbraccio!». E lo ab‐
bracciò davan a tu .
Il Padre me eva nella sfera dell'o‐
dio anche l'an pa a, avversione is n‐
va ed immo vata. In confessione
una donna gli disse: «Padre, faccio
fa ca a salutare gli an pa ci». E Pa‐
dre Pio pronto: «Anche i pagani fan‐
no così».
Padre Marcellino Iasenzaniro
Al nuovo Comitato per i festeggia‐
men di S. Rocco formato da Novel‐
lo Bonifazi, Daniele Cavafave, Mar‐
co Lignini e Gianfranco Toni, rivol‐
giamo le nostre più vive congratula‐
zioni per aver accolto l’invito di pre‐
parare la festa e auguriamo loro e a
quan si renderanno disponibili per
aiutare, un buon lavoro in serenità
e armonia. Buona Pasqua!

Il lavoro ordinato
a Dio diviene grazia di santificazione personale e di
servizio al prossimo, ma quando
esso prescinde da
Dio e dalla sua
Legge può diventare pericoloso per
se stessi e per gli
altri. È il caso del
lavoro svolto e
"fatto svolgere" nel
giorno del Signore.
Evitare di acquistare di domenica
prodo
non indispensabili è un
gesto di amore sia verso Dio, che ha
voluto dedicare il terzo Co‐
mandamento anche al riposo, sia
verso il prossimo, perché mol la‐
voratori sono costre a trascurare i
loro diri /doveri familiari di riposo
e religiosi nel giorno del Signore.
Infa , più volume di aﬀari si ha con
le spese di domenica (e negli altri
giorni di festa), cioè più "domanda"
di beni e servizi si sviluppa, e più si
avrà "oﬀerta" e, quindi, più giorni
di apertura, maggiore orario presta‐
to e, conseguentemente, più turni
di lavo‐ro per mamme e papà occu‐
pa nei magazzini, nelle casse, nella
vigilanza, ecc. Genitori, a volte se‐
para e divorzia , che non potran‐
no o sapranno dire di no ai loro re‐
sponsabili, anche perché nel
"se mo giorno" le ore di lavoro
vengono pagate di più (e qui entra
quindi
in
gioco
anche
la
"tentazione").
All'inizio della Bibbia, nel libro
della Genesi (2,15), c'è scri o che
l’uomo è stato creato ut operaretur,
cioè per lavorare. Ed è vero che
l'impiego professionale e le occupa‐
zioni quo diane per chi non lavora
dire amente per il mercato (come
ad esempio le casalinghe) sono
quindi il perno della san ficazione e
lo strumento soprannaturale e uma‐
no appropriato per aiutare gli altri
uomini, propri fratelli. Chi pensasse

che la vita so‐prannaturale si edifica
volgendo le spalle al lavoro, non
comprenderebbe la vocazione cri‐
s ana, secondo la quale il lavoro
esteriore non deve provocare nes‐
suna interruzione nella preghiera,
così come il ba to del nostro cuore
non distrae l'a enzione che dedi‐
chiamo alle altre a vità. L'uomo,
insomma, si realizza piena‐mente
lavorando, ma in modo co‐sciente e
responsabile e, quindi, consideran‐
do il lavoro sempre un mezzo e non
un fine.
Ma la società economica non
deve far sì che la responsabilità del
lavoro ceda alla "schiavitù demo‐
cra ca", quella cioè di un lavoro
volontariamente (perché non esiste
formale obbligo) ma coa vamente
(perché si fa in modo di imporre di
fa o) chiesto dal mercato e svolto
anche "nel giorno di Sabato". Dopo
Giovanni Paolo II, anche Benede o
XVI ha denunciato questo pericolo,
alimentato anche da distorte visioni
teologiche, di distruggere «la gran‐
de funzione sociale del sabato».
Scrive infa
in Gesù di Nazaret
(Rizzoli, Milano 2007, p. 139): «La
risurrezione di Gesù "il primo giorno
della se mana" fece sì che questo
"primo giorno" ‐ l'inizio della crea‐
zione ‐ divenisse il "giorno del Si‐
gnore", nel quale confluirono da sé ‐
a raverso la comunione della men‐
sa con Gesù ‐ gli elemen essenziali
del sabato veterotestamentario. Il
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riposo la domenica,
legato ad una "ro ura" del ciclo
con nuo del tempo che c'è negli
altri sei giorni, sono entrambe ca‐
ra eris che della vita dell'uomo
che rispondono:
proprie della natura». Il lavoro,
infa , essendo stato assunto da
Cristo, che volle apprendere da san
Giuseppe il mes ere di carpen ere,
si presenta come una realtà a sua
volta redenta che, quindi, non deve
rivolgersi contro la creatura.
Anche se il lavoro può divenire
preg h i e r a con nua, esso non può
assolutamente cos tuire l'esclusiva
forma di realizzazione dell'uomo,
guai! Questo perché, il lavoro ac‐
compagna inevitabilmente la vita
dell'uomo sulla terra. Assieme ad
esso com‐paiono lo sforzo, la fa ca,
la stan‐chezza, come manifestazio‐
ne del dolore e della lo a che fanno
parte della nostra esistenza a uale
e che sono segni della realtà del
peccato e del bisogno di redenzio‐
ne. Ma il lavoro non è in se stesso
una pena, né una maledizione, né
un cas go: coloro che parlano così
non hanno le o bene la Sacra
Scri ura. E tempo che i cris ani di‐
cano ben forte che il lavoro è un
dono di Dio». Ma per esser vissuto
come un dono, tranne casi eccezio‐
nali, non dovrebbe essere più pre‐
stato, favorito, organizzato nel gior‐
no del Signore! □
Giuseppe Brienza

Il vento di Gerusalemme
Novella di Miriam Soter
ll sabato di Pasqua volgeva al termine e le ombre della notte scendevano rapide su Gerusalemme. Il vento soffiava triste lungo le vie. Gesù era morto e tutto nella città ricordava la Sua terribile Passione. «Perché sto soffiando?», si domandava il vento. «Ormai niente mi può rendere felice: il Signore non c'è
più!», e con la mente ritornava ai giorni felici in cui aveva accarezzato quel
Volto divino lungo le strade della Giudea e della Galilea. Ad un tratto ebbe un sussulto: passando aveva sfiorato il volto che più di tutti assomigliava a quello di Gesù. «Perché la Madre è in giro?», si chiese. L'Immacolata
camminava veloce. Sul suo volto si vedevano ancora i segni della straziante sofferenza che le aveva lacerato il Cuore, però non piangeva più. Andava sicura nel buio, in fretta, come se temesse di arrivare tardi ad un appuntamento. Il vento la accarezzò con dolcezza e decise di accompagnarla.
Ormai la città era immersa in un buio profondo e le strade erano deserte,
quando l'Immacolata arrivò davanti al pretorio. Come se venisse attirata
da qualcosa si inginocchiò e nel buio baciò la polvere. «Cosa sta facendo?
Voglio avvicinarmi per vedere di che si tratta...», si disse il vento, e in un
soffio sfiorò la terra. «È il Sangue di Gesù! Lo stesso Sangue che ho accarezzato sul Calvario! Come ha fatto la Madre a vederlo con questo buio? È
un mistero... un mistero d'amore!». Dopo una lunga preghiera l'Immacolata si alzò e si diresse con la medesima sicurezza verso un altro punto. Arrivata nel luogo preciso dove i soldati avevano caricato la croce sulle spalle
piagate di suo Figlio, si inginocchiò per baciare nuovamente la terra e le
sue labbra toccarono ancora quel Sangue. Questo avvenne per 13 volte:
tutte le volte pregava a lungo, tutte le volte si alzava e si dirigeva sicura
verso un altro punto, si inginocchiava e baciava quel Sangue. Non c'era
bisogno di luce: sembrava che fosse quello stesso Sangue a guidarla.
Dopo il tredicesimo bacio l'Immacolata si alzò e si diresse velocissima
verso il sepolcro. Ormai incominciavano a scorgersi i bagliori dell'alba e il
vento si accorse che il volto della Madre sembrava trasfigurato: «Come
mai la Signora è così felice? Si sta dirigendo verso la tomba del suo amato
Figlio... io che ho assistito a tutte le sue sofferenze proprio non la capisco!». Arrivata al sepolcro la Madre si mise in ginocchio, ma non baciò la terra: i suoi occhi erano fissi sulla pietra. Ad un tratto una luce sfolgorante rischiarò ogni cosa,
e, attraverso la roccia sigillata, Gesù uscì e si diresse verso la sua Mamma per abbracciarla. Questa volta le labbra
dell'Immacolata non si posarono sul Sangue del suo Figlio morto, ma impressero un bel bacio sulla guancia di Gesù
vivo! La Santa Madre, intanto, tornava col pensiero al primo bacio che aveva dato a Gesù Bambino 33 anni prima. Simile era la grotta, la luce era la stessa come il gaudio... e quella roccia sigillata richiamava la sua perpetua Verginità.

Un’Ave Maria (Trilussa)
Quann'ero regazzino, mamma mia me dicieva:
ricordate fijolo, quanno te senti veramente solo
tu prova a recita 'n'Ave Maria!
L 'anima tua da sola spicca er volo
e se solleva come pe' maggia.
Ormai so' vecchio, er tempo m'è volato,
da un pezzo s'è addormita la vecchietta;
ma quer consijo non l'ho mai scordato.
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Carissimi paesani,
vi voglio raccontare un fa o di cui tu
rimasero stupi . Un giorno mi prese
l’idea di andare a trovare un po’ di
asparagi giù verso il colle della Croce. Lì
trovai Don Filippo che stava con la mac‐
china fotografica fotografando un po’
Gino Lignini
là un po’ qua. Gli chiesi cosa stava fa‐
cendo e lui mi spiegò che stava trovando un posto per
installare una croce alta 15 metri tu a illuminata che si
fosse vista da Otricoli e dall’autostrada di Orte. Io gli
risposi che il posto era ada o perché quello era chiama‐
to colle della Croce. Lui mi disse che ci doveva pensare
bene prima di fare quella spesa.
Passarono alcuni mesi, lo ritrovai e gli domandai se ave‐
va trovato il posto ada o. “Sì, l’ho trovato” mi disse,
“Ho parlato con la famiglia San proprietaria del luogo,
lungo la strada della Madonna delle Grazie”.
Si iniziarono i lavori con l’aiuto dei paesani e s’innalzò
quella bella croce tu a illuminata. Sembrava un sogno,
si vedeva perfino da Ponte Felice. Però il des no di
quella croce per noi paesani fu molto amaro perché do‐
po poco tempo quella croce fu fa a levare, non si sa per
quale mo vo. Don Filippo ci piangeva per il dispiacere.
Ora è coricata so o il muro della casa parrocchiale.
Cari giovani, non si possono dimen care queste cose, le
dovete raccontare ai vostri figli.

in collaborazione con Don Marcello
fece asfalta‐
re il piazzale davan alla chiesa, il marciapiede, il muro
lungo la scalinata, la casa della Compagnia. Poi col suo
occhio di vero religioso, ordinò se e, o o Sacerdo fra i
quali anche il nostro Don Roberto che si da’ da fare con
tu : bambini, ragazzi, anziani, vecchi, mala , famiglie.
Speriamo che con nui sulla strada del “grande maestro
Don Giuseppe”.
Don Roberto ha fa o un bel locale che serve come ora‐
torio per i ragazzi e per le riunioni anche quelle di pae‐
se, e un campe o a fian‐
co alla chiesa per far gio‐
care i ragazzi.

Mi ero dimen cato un
episodio che vale la pena
di raccontare. Don Carlo
fece la nuova chiesa e un
bel campanile, però man‐
cavano le campane. Recu‐
però due della vecchia
chiesa: una la fece fare lui
che porta il suo nome, e
una la Compagnia del Sa‐
cro Cuore. Le altre due più grandi sono venute da Narni
di no e. Due contadini con carro e buoi le caricarono,
forse col permesso di qualche prete di quel tempo, nella
chiesa di S. Domenico, ora magazzino comunale. Che
Adesso parliamo di alcuni pre che sono sta a S. Vito. Dio vi benedica. Buona Pasqua a tu !
Gino Lignini
Don Carlo per la bella chiesa e scalinata e tan bei lavo‐
ri. Lo sos tuì Don Giovanni; lui fece poco perché trovò
tu o nuovo, dove e pagare ** Grazie Gino che ci sensibilizzi con i tuoi pre‐
solo un po' di debi che aveva
ziosi ricordi, sarebbe molto bello riaprire il di‐
lasciato Don Carlo.
scorso della “croce” e fare il possibile tutti in‐
Poi arrivò Don Fiovo diede una
sieme per realizzarlo. Faremmo un grande do‐
stanza per un ambulatorio. Poi
installò una televisione per i no e una meravigliosa sor‐
paesani; in pagamento faceva‐ presa a Don Filippo che an‐
mo un abbonamento al giornale cora ci pensa, tanto le sta a
“La Voce”. Restaurò la casa e la cuore. Si potrebbe colloca‐
chiesa, fece il ma onato della re per esempio, sull’altura
chiesa , i nuovi banchi, prima dietro la chiesina della Ma‐
c’erano tu e sedie, fece la Ma‐ donna delle Grazie, possibi‐
donnina a fianco della chiesa.
lità che era già stata offer‐
Poi arrivò Don Giuseppe: anche
ta in passato dai proprieta‐
lui fece mol lavori: ripulì la chiesa, rigirò l’altare, rifece
ri del terreno.
tu i banchi nuovi;
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26 marzo 2011 UDIENZA DAL PAPA BENEDETTO XVI
Ottomila pellegrini della diocesi
sono stati a Roma sabato 26
marzo 2011 per incontrare papa
Benedetto XVI in udien‐
za speciale che celebra i 30 anni
della visita di
papa Giovanni
Paolo II a Terni
e l'Acciaieria,
avvenuta il 19
marzo 1981 e
riportare
di
nuovo l'attenzione sul tema scottante del

lavoro. Tra i tanti
era presente una
numerosa rap‐
presentanza del‐
la nostra Parroc‐
chia.

Alcune parti del DISCORSO DEL PAPA

Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di accogliervi que‐
sta ma na e di rivolgere il mio cordiale saluto alle autori‐
tà presen , alle lavoratrici e ai lavoratori e a voi tu che
siete venu pellegrini alla sede di Pietro….(..) Faccio miei
i sen men che mi sono
sta espressi dal Vesco‐
vo Paglia, e di cuore ab‐
braccio tu voi e le vo‐
stre famiglie. Nel giorno
della mia elezione, mi
sono presentato anch'io
con convinzione come
un "umile lavoratore
nella vigna del Signore",
ed oggi, assieme a voi, vorrei ricordare tu i lavoratori e
aﬃdarli alla protezione di san Giuseppe lavoratore. Nelle
parole del vostro Vescovo ho sen to l'eco delle preoccu‐
pazioni che portate nel cuore. So che la Chiesa diocesana
le fa sue e sente la responsabilità di esservi accanto per
comunicarvi la speranza del Vangelo e la forza per edifica‐
re una società più giusta e più degna dell'uomo. E lo fa a
par re dalla sorgente, dall'Eucaris a. Nella sua prima

le era pastorale, L'Eucaris a salva il mondo, il vostro Ve‐
scovo vi ha indicato quale è la sorgente da cui a ngere e
a cui tornare per vivere la gioia della fede e la passione
per migliorare il mondo. L'Eucaris a della Domenica è
diventata così il fulcro dell'azione pastorale della Diocesi.
E' una scelta che ha portato i suoi
fru ; è cresciuta la partecipazione
all'Eucares a domenicale, dalla
quale parte l'impegno della Diocesi
per il cammino della vostra Terra.
Dall'Eucaris a, infa , in cui Cristo
si rende presente nel suo a o su‐
premo di amore per tu noi, impa‐
riamo ad abitare da cris ani la so‐
cietà, per renderla più accogliente,
più solidale, più a enta ai bisogni di
tu , par colarmente dei più deboli, più ricca di amore.
In questo orizzonte si colloca anche il tema del lavoro, che
oggi vi preoccupa, con i suoi problemi, sopra u o quello
della disoccupazione. E' importante tenere sempre pre‐
sente che il lavoro è uno degli elemen fondamentali sia
della persona umana, che della società. Le diﬃcili o pre‐
carie condizioni del lavoro rendono diﬃcili e precarie le
condizioni della società stessa, le condizioni di un vivere
ordinato secondo le esigenze del bene comune. Il lavoro,
cari amici, aiuta ad essere più vicini a Dio e agli altri. Spes‐
so, invece, viene visto solo come strumento di guadagno,
se non addiri ura, in
varie situazioni nel mon‐
do, come mezzo di
sfru amento e quindi di
oﬀesa alla stessa dignità
della persona. Vorrei
accennare pure al pro‐
blema del lavoro nella
Domenica. Purtroppo
nelle nostre società il
ritmo del consumo ri‐
schia di rubarci anche il
senso della festa e della Domenica come giorno del Signo‐
re e della comunità.
Cari lavoratori e lavoratrici, cari amici tu , vorrei termi‐
nare queste mie brevi parole dicendovi che la Chiesa so‐
s ene, conforta, incoraggia
ogni sforzo dire o a garan re
a tu un lavoro sicuro, digni‐
toso e stabile. Il Papa vi è vici‐
no, è accanto alle vostre fami‐
glie, ai vostri bambini, ai vostri
giovani, ai vostri anziani e vi
porta tu nel cuore davan a
Dio. Il Signore benedica voi, il
vostro lavoro e il vostro futu‐
ro. Grazie.

15

L’ODIO ANTICRISTIANO.
COSA STA ACCADENDO?
L'ultimo secolo è stato caratterizzato da un'ostilità inaudita verso il Cristianesimo, ed
ha registrato il maggior numero di martiri della storia. Quel che fa riflettere è che
l'odio anticristiano sia cresciuto in diretta proporzione all'apertura del Cattolicesimo
verso il mondo e le altre religioni. Come spiegare tale paradosso?
Finalmente lo ammettono in molti:
non solo sono tanti i cristiani che nel
mondo vengono perseguitati, ma il
Cristianesimo è anche la religione più
odiata. Il secolo che si è da poco concluso è stato il secolo che ha contato
più martiri cristiani... più di tutti i secoli precedenti.
La cosa però che colpisce è che
questo odio anticristiano sia sempre più
in aumento e sembra essere direttamente proporzionale all'apertura del Cattolicesimo (in particolare) e del Cristianesimo (in generale) verso il mondo e
verso le altre religioni. Ciò appare come un paradosso, eppure non lo è.
Ci sono almeno tre motivi per capirlo. Il primo riguarda la promozione
di un certo tipo di dialogo interreligioso, il secondo riguarda la reazione da parte di chi non è cristiano e il
terzo riguarda il perché Dio stia permettendo tutto questo.
Primo motivo. L"'aprirsi" alle altre
religioni, il cercare il cosiddetto dialogo interreligioso sempre e comunque,
si traduce inevitabilmente in un con-

centrare il dialogo su questioni dottrinali e teologiche, allontanandosi dalla
"dimensione umana", ovvero dal cercare soprattutto un dialogo con il singolo
fedele piuttosto che con la sua religione. Un conto è rapportarsi con il singolo indù, altro con l'induismo. Un conto
è dialogare con il singolo musulmano,
altro con l'islam. Infatti, proprio riguardo a questa religione, si sa che i grandi
problemi
sorgono
non
tanto
relativamente ai singoli fedeli, tra i
quali certamente si possono trovare
moderati e fondamentalisti, si può
trovare chi prende più sul serio il
Corano e chi invece lo fa a fasi alterne,
quanto con l'islam stesso, che, per tutta
una serie di ragioni che non possiamo
ricordare in questa sede, non può non
essere fondamentalista. Ebbene, quel
paradosso di cui sopra, per cui ad una
maggiore "apertura" verso le altre religioni, ad una significativa promozione del dialogo interreligioso, si è
verificato un aumento della conflittualità, si può spiegare con il fatto che,
nel tentativo di dimostrare una presunta
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"somiglianza" e "vicinanza" fra le varie
religioni, ci si è concentrati sul
dialogare con ciò che è distante ed
insanabile (come tante prospettive
teologiche non cristiane) dimenticando (o soprattutto non concentrandosi)
di dialogare invece con i singoli uomini appartenenti alle altre religioni,
nei confronti dei quali vi è molto di
comune: la natura umana e il possibile
riconoscimento della legge naturale.
Legge naturale che in non pochi casi
può essere riconosciuta solo allontanandosi da certe teologie non cristiane. Che ciò sia vero è dimostrato
dal fatto che coloro i quali, negli ultimi decenni, si sono fatti maggiormente promotori di dialoghi interreligiosi sempre più "spinti", appartenendo a correnti teologiche neomoderniste e/o legate anche alla cosiddetta nouvelle theologie, nel campo
morale hanno spesso voluto prendere le
distanze da un'idea di diritto naturale
inteso in senso classico e tradizionale.
Insomma, il dialogo con il singolo
uomo, cristiano o non cristiano che sia,

bisogna sempre farlo; così come ogni
uomo va amato come fratello nella carne... altro è invece il rispetto per l'errore religioso. Ricordo che la storia ci
offre qualche esempio di pacifica convivenza. Si racconta che nella Sicilia
normanna (XI e XII secolo) cristiani e
musulmani convivessero senza grossi
problemi e addirittura non era raro che
qualche impresa commerciale fosse
gestita insieme. Certamente, quelli erano tempi non di dialogo interreligioso
(la verità religiosa e l'errore religioso
venivano riconosciuti come tali); erano
però tempi in cui vi era la consapevolezza della necessità di dialogare con
ogni uomo considerando la comune
natura e il comune destino... ma senza
cedere sul riconoscimento della Verità
e sulla denuncia dell'errore.
Il secondo motivo è inevitabilmente
legato al primo, anche se è individuabile soprattutto ad extra, cioè al
di fuori del Cristianesimo. Il sapere da
parte dei non-cristiani che la Chiesa
Cattolica (in particolare) e le comunità
cristiane (in generale) abbiano iniziato
un dialogo serrato con la propria religione, non ha smorzato i bollenti spiriti,
anzi. Prima di tutto perché ogni religione ha una sua specifica "psicologia". Per
esempio, nel caso dell'islam non è da
trascurare il fatto che esso si basi molto
sull'aspetto della fedeltà indiscussa alla
"lettera" del Corano e ad una concezione di Dio considerato solo sotto l'aspetto
della volontà e dell'onnipotenza. Ebbene, il vedere che molti cristiani sono
disposti, per esempio, a cedere i loro
luoghi sacri per offrirli alla preghiera di
chi non è cristiano, oppure il sapere che
i cristiani transigono sul principio della
reciprocità, può condurre gli islamici ad
un'ulteriore chiusura, nel senso che molti di loro tendono a pensare: se i cristia-

ni sono così cedevoli, vuol dire che non
credono abbastanza a : ciò che professano, e se non ci credono, vuol dire che
Dio non è con loro, e se Dio non è con
loro, la vittoria è certa! Ma non solo
questo: c'è da dire anche un’altra cosa. Il
sapere che i cristiani vogliono dialogare
per smussare le differenze, può essere
visto come un grande pericolo da parte
di chi è più fondamentalista, perché ciò
può essere ritenuto un potenziale pericolo capace di "ammorbidire" anche il
proprio credo. Di esempi a riguardo se
ne possono fare tanti.
E infine il terzo motivo. Attenzione: "terzo" non per importanza,
ma solo per esigenze logiche. C'è un
principio indiscusso della teologia cristiana che dice: se non è certo che tutto
ciò che accade è voluto da Dio, di sicuro tutto ciò che accade è permesso da
Dio. Dunque, Dio sta permettendo ciò
che sta accadendo a molti cristiani. Dio
sta permettendo questa recrudescenza
dell'odio anticristiano e della cristianofobia. Dunque, si dovrebbe far tesoro
dei cosiddetti "segni dei tempi". Invece,
proprio coloro che per tanto tempo hanno insistito sull'attenzione a ciò che la
"storia dice", sul fatto che la teologia
non possa non tener conto di ciò che il
mondo esprime, sembrano nel merito
voler prescindere da questa regola.
E allora bisogna porsi questa domanda: che forse la confusione che si è
fatta e che si sta facendo in merito al
dialogo interreligioso, confusione che
non solo non ha prodotto l'effetto sperato
(ovvero la convivenza pacifica tra le
diverse comunità religiose o per lo meno
l'abbassamento della conflittualità), ma
che
addirittura
sta
causando
disorientamento tra gli stessi cristiani
(infatti è indiscutibilmente in aumento il
sincretismo e il relativismo religiosi),

L

venga "ripagata" dalla Prov-videnza con
la permissione di un aggravarsi del male
che si voleva risolvere... proprio per
farci capire che non è questa la strada
migliore? Certo, nessuno può rispondere con certezza... ma è un interrogativo,
questo, da cui è difficile prescindere. □
Corrado Gnerre

:

La minaccia più grave e dalle conseguenze più disastrose per la nostra epoca
«Percepisco e vivo la mancanza di fede in Dio, la perdita del senso di Dio che lacera il nostro mondo
come la maggiore povertà, la minaccia più grave e dalle conseguenze più disastrose per la nostra epo‐
ca», una situazione che «genera un crollo morale che richiede urgentemente la sua riedificazione». Lo
ha aﬀermato il Cardinale Antonio Cañizares, Prefe o della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramen . «Non c'è nulla che mi faccia soﬀrire tanto o mi preoccupi di più della crisi di
Dio che soﬀre l'umanità contemporanea, l'assenza di Dio, camuﬀata a volte anche da vuota religiosità»,
ha confessato. Nel suo discorso, il porporato ha lanciato un appello alla speranza, partendo dal ricono‐
scimento realista di ciò che accade, dicendosi convinto che «anche se per una società come la nostra,
chiusa al futuro, mancano basi per la speranza, Dio non l'abbandonerà alla propria sorte».
Cardinale Antonio Cañizares, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
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e parlando di fede, ci facciamo an‐
Per essere amici non si guarda l'e‐
tà, il sen mento dell'amicizia è un che tante risate e così passa il tempo,
so le feeling spirituale, che si sente e arriva il momento dei salu , che non
ma non si tocca, che unisce due o più sono mai felici.
Ci riprome amo di scriverci, con la
persone.
speranza di rivederci alla
prossima occasione e così che
sono passa Paul, Mar n,
Albert e tan altri, poi i nomi
si dimen cano con il tempo e
rimane il ricordo delle ci à da
dove provengono.
Allora quando si parla, si ri‐
corda. L'Uruguaiano, il Malte‐
se, il Tedesco, il Cecoslovacco.
A la dal viso da angelo mera‐
vigliato, ma! ...
Anche se la vita ci allontana e
non ci si rivedrà più, rimane
La mia casa confina con una villa sempre questo feeling che ci lega, per‐
dall'apparenza un po' seriosa, circon‐ ché ci ha donato attimi e anche ore
data da un grande giardino, ricco di serene, piene di dolci sensazioni che
pini, magnolie e cedri del libano, "che non si dimenticheranno per la vita.
sono la mia disperazione".
Ora in questa villa ci abitano un
Perché questa proprietà come pia‐ ceco, dei polacchi, due brasiliani, che
no regolatore risulta più in alto della sono la mia passione, per la loro calda
mia, così che ad ogni alito di vento, suadente lingua, credo anche un tede‐
foglie, aghi di pino e fluorescenze si sco, ma la mia gioia in questo mo‐
vengono a depositare nel giardino mento è un bel nero del centro Africa.
della mia casa, contribuendo così ad Viene dal Congo e si chiama Jus n, ha
aumentare le mie povere fa che.
La villa seriosa chiamiamola così,
ha una bella piscina a forma di fagiolo,
che fino ad un anno fa rallegrava le
vacanze di tante persone.
Ora anche questa stupenda pisci‐
na, ha conosciuto la crisi idrica e oggi
fa mostra di sé come una cosa triste,
inu le e abbandonata.
In questa villa, vi abitano a rotazio‐
ne ragazzi di tu o il mondo che ven‐
gono a studiare teologia, umanesimo,
sociologia, ecc. all'università latera‐
Non è Justin ma potrebbe rassomigliargli
nense e alla gregoriana.
Quasi tu ques ragazzi diventano un corpo atle co, tanto che faceva il
sacerdo e tornano poi, nei loro paesi calciatore e il pallone è rimasta la sua
di origine con un bagaglio di cultura passione. La sua famiglia è composta
italiana e portano nelle loro ci à le da sei fratelli, i quali si aiutano l'uno
bellezze ar s che della nostra bella con l'altro con tanto amore, perché
Roma, la lingua italiana e parecchie sono soli al mondo e lavorano uni e
rice e della nostra cucina.
ricordando i loro genitori defun ,
Spesso con qualche ragazzo si in‐ ques ragazzi nella vita si sono realiz‐
staura una vera amicizia, vengono za tu . Jus n mi chiama regina, for‐
nella mia casa, e parliamo contestan‐ se lui non ha mai visto una vera regina
do i vari pun di vista, raccontandoci con tanto di corona, sce ro, ves
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regali e una bellezza fisica, ma forse
Jus n non vede in me, una regina nei
panni dell'esteriorità.
Spesso ci facciamo lunghi discorsi
sulla fede, sulla vita dei santi, davanti ad
un dolce italiano, che annaffiamo con
una bibita o con un caffè decaffeinato.
Spesso parliamo del suo paese e
capisco che lui ama immensamente la

sua Africa, con i suoi colori, i suoi odori
e sapori, i suoi stupendi panorami tan‐
to fertili, ma anche tanto aridi.
Mi racconta come vive e pensa un
africano e quante loro tradizioni tribali
sono state cancellate dall'uomo bianco.
Noi bianchi ci sen amo i prescel
della razza umana, nei vari secoli della
nostra storia, abbiamo fa o razzia e
scempio in modo veramente brutale
di parecchie razze e il popolo che ha
soﬀerto e pagato di più e ancora paga
sempre con molta docilità e pazienza
è proprio il popolo nero.
Vorrei tanto mettermi dalla parte di
un nero, per provare le sensazioni e co‐
me si sente un uomo nero di fronte ad
un bianco. Da tempo avrei voluto fare
questa domanda al mio amico Justin,
ma mi è sempre mancato il coraggio,
forse la risposta me la darà lui stesso,
quando avrà letto questo mio scritto.
Sono stata invitata da Justin alla festa
del suo diaconato che ha diviso con un
altro coreano, ho potuto ammirare le
tradizioni di questo due popoli così di‐
versi, sia nei costumi che nelle fattezze
fisiche. I coreani erano pochi e molto
distaccati e poco calorosi nelle loro ma‐
nifestazioni affettive, l'abbigliamento
orientale li rendeva particolari e anche
raffinati nel loro genere. Mentre l'afri‐
cano mio amico, era circondato da

tan amici e amiche della sua terra,
che hanno rallegrato questo sacro rito
con degli strumen africani, che ema‐
navano suoni par colari, ma non stri‐
den incisivi e profondi, che ricordano
la terra d'Africa. Questa terra che an‐
cora urla can di libertà, a raverso
ques strumen . Alcune donne ves ‐
te con gonne di cotone lunghe fino ai
piedi dai colori vivi e stampate a gran‐
di fiori, con turban che coprivano
completamente le loro teste ricce, a
passo di danza si accostavano all'alta‐
re per donare al sacerdote il pane e il
vino per il sacrificio della Santa Messa.
Come sono diversi questi due popo‐
li! ...Eppure questi due ragazzi, uno

dagli occhi lunghi e stretti e dalla pelle
un po' giallina ha vissuto per tanti gior‐
ni, mesi e qualche anno, gomito a go‐
mito, con il mio amico dalla pelle nera,
nera e dagli occhi grandi, grandi. Come
fa un uomo bianco a credersi superiore
e prescelto? Anche Gesù non era bian‐
co, aveva la pelle avoriata, era un
orientale, non era né bianco, né nero,
non era giallo, ma non era bianco.
Rifle amo!... Solo i buoni sen ‐
men e una coscienza fanno sì, che un
nero, un giallo, un bianco, un misto,
diventano esseri uguali in tu i sensi
a ognuno di noi. Porta questo scri o
in Africa con te.
Silvana Cipollini

Sempre accanto ai nostri cari amici di “Sulla Strada”
cercando di aiutarli e sostenerli in ogni modo
Anche quest’anno per la Festa dell’Infanzia Missionaria del 6 gennaio sono venuti
tra noi Lorella, Presidente dell’Associazione, Gianni e Carla sua moglie, volontari.
E’ sempre bella e attesa con gioia la loro presenza che attira molti di noi desiderosi
di aiutare questa Associazione così ricca di iniziative a favore di tante dolorose
realtà come ora quella dell’accoglienza dei minori vittime di violenza sessuale. Co‐
me sempre ci hanno commosso raccontandoci alcune loro esperienze, facendoce‐
le sentire così vive che quasi ci sembra di
trovarci con loro in Missione. Anche noi
cerchiamo di vivere uno spirito missionario
con la preghiera e con la nostra carità che
grazie a Dio è sempre generosa pur essen‐
do la nostra una piccola comunità parroc‐
chiale. E’ bene che tutti della parrocchia
sappiano che abbiamo versato loro € 1.000
ed ora non appena ritorneranno, daremo
un’altra bella offerta ricavata con il contri‐
buto della Festa della Donna e con altre
iniziative come la Pesca di Beneficenza.

6 gennaio 2011
D. Roberto distribuisce i regalini

Preghiera dei fedeli

In attesa della S. Messa P. Marcellino
prova i canti
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Durante la S. Messa

Lorella, Carla e Gianni

TENERSI PRONTI

In men che non si dica, in Giappone 20.000
creature vengono spazzate via da uno spaven‐
toso tsunami che segue un altre anto spaven‐
toso terremoto. In un a mo, nel Paese più tec‐
nologico del mondo, dotato di sistemi di co‐
struzione an sismici che hanno funzionato
quasi alla perfezione (poche le vi me del si‐
sma, infa ), 20.000 creature passano a
"miglior vita" perché nessuno ha potuto impe‐
dire che al terremoto facesse seguito il dilagare
di onde alte anche dieci metri, che tu o han
travolto e trascinato inarrestabili.

Questa è solo l'ul ma delle catastrofi che di tanto in
tanto colpiscono il nostro pianeta, e la variegata umani‐
tà che lo popola.
Ma è anche l'ul ma delle conferme che l'essere umano
è davvero fragile, che nonostante le conquiste della
scienza, gli sviluppi della tecnologia, l'impiego di ingen
mezzi economici per migliorare la qualità della vita e
l'avanzare del progresso l'uomo rimane in balia di forze
e des ni che
non può ul ‐
mamente con‐
trollare e do‐
minare.
Di
fronte a ques
even e ai loro
esi funes , chi, come noi, ha il dono della fede, non può non an‐
dare con la mente a quel passo del Vangelo di Ma eo che recita:
«E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola
alla sua vita?» (6,27). Non si può certo dire che in Giappone non
avessero fa o tu e le cose per bene. Eppure, quando è giunto il loro momento, per quei 20.000 non c'è sta‐
to niente da fare.
È così anche per ciascuno di noi. Quando tu e le pagine del libro della nostra vita saranno state scri e, tra‐
passeremo come tu i comuni mortali. Il Vangelo ci ha avver to e fornito l'unico consiglio u le in ques
casi: «Anche voi tenetevi pron , perché il Figlio dell'uomo verrà
nell'ora che non
pensate» (Le 12,40).
Tenersi pron . Ecco,
dobbiamo tenerci
pron non tanto e
non solo alla morte,
ma sopra u o a ciò
che immediatamen‐
te ne segue: il giudi‐
zio. Se può capitare
ogni tanto di chie‐
dersi «chissà quando morirò», non altre anto facile è doman‐
darsi «se Signore dovesse chiamarmi in questo istante, ii quale
stato troverà la mia anima?». È un domanda che purtroppo
non troviamo più nemmeno nelle guide per l'esame di coscienza prima della Confessione. Eppure, a pensarci
bene, li risposta a questa domanda è decisiva. È una domanda che dovrebbe posi vamente martellarci per‐
ché dalla risposta dipende il nostro futuro. Il solo che con . Quello vero, quello eterno. ■
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NOTIZIE DALLA PARROCCHIA
♦

Domenica 10 aprile sono sta ele i nuovi membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le elezioni, come di
consueto, sono avvenute in chiesa al termine delle due S. Messe. Anche se la partecipazione degli aven diri o
al voto non è stata proprio numerosa, si è potuto procedere alle elezioni. I candida ele in ordine di vo rice‐
vu sono: 1. Daniele Cavafave 2. Benigni Giacomo 3. Modes Emanuela 4. Benigni Carla 5. Rizzo Francesco 6 ‐7.
Antognozzi Anna Laura e Vi ori Roberto con parità di vo . Alba Busse e Nuccia Rapisarda sono state ele e
dal Parroco e ricoprono l’incarico anche di Consigliere degli Aﬀari Economici.

♦

Il giorno 12 aprile si è tenuta la prima convocazione durante la quale è stato nominato il Segretario nella perso‐
na di Daniele Cavafave e Vice‐segretario Emanuela Modes . Inoltre sono state cos tuite diverse Commissioni:
Caritas e Gruppo Missionario di cui è referente Emanuela Modes . Commissione per la Catechesi: Rapisarda
Nuccia. Commissione Ragazzi e Giovani: Rizzo Francesco. Commissione Liturgica: Nuccia Rapisarda. Commissio‐
ne per i Beni Ar s ci e Culturali: Daniele Cavafave. Commissione per la Famiglia: Antognozzi Anna Laura, Beni‐
gni Carla e Busse Alba. Infine Giacomo Benigni si occuperà della piccola manutenzione delle chiese di Guada‐
mello e San Vito. A tu loro rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni e un buon lavoro.

♦

Riguardo ai lavori di restauro e consolidamento riguardan la chiesa S. Maria Annunziata di Guadamello tu o è
pronto per iniziare. Siamo solo in a esa che la Soprintendenza ai Beni Storico‐Ar s ci di Perugia eme a la deci‐
sione finale su come deve svolgersi il lavoro di muratura.

♦

Nel novembre 2010 è stata accolta dalla Fondazione Carit la domanda per un nuovo restauro (dopo quella degli
aﬀreschi parietali avvenuta qualche anno fa) che interesserà il grande Crocifisso ligneo sopra l’altare della chie‐
sa S. Maria Annunziata e il fonte ba esimale in pietra posto a sinistra dell’ingresso. Cogliamo l’occasione per
ringraziare ancora la Fondazione Carit.

♦

Il mese scorso abbiamo recuperato a Roma, dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il tabernaco‐
lo ligneo laccato e dorato del XVIII secolo, trafugato da igno presso la Chiesina della Madonna del Monte. Ciò
è stato possibile grazie all’interessamento appassionato di Daniele e Giacomo.

♦

Per chi non lo sapesse, il Comitato provvisorio creatosi contro l’installazione selvaggia del fotovoltaico in Gua‐
damello‐S. Vito, cos tuito da Cavafave Daniele e Renzo, Modes Emanuela, Benigni Giacomo Luigi e Giuseppe,
Piscicchia Sergio, Francioli Elisa, Stentella Paolo, supportato da gran parte della popolazione locale, ha presen‐
ziato a tre incontri con le autorità comunali e imprenditoriali per risolvere l’incresciosa situazione verificatasi tra
l’o obre e il novembre 2010. Dopo vari accordi è stato ridimensionato il campo fotovoltaico rispe o al proge o
iniziale e si sono o enu altri importan e u li lavori come la ripulitura della fontana di Guadamello, la cemen‐
tatura e asfaltatura della strada che arriva a S. Liberato e la risi‐
stemazione della rete idri‐
ca del cimitero. Solo per
la risistemazione della
strada sono sta spesi
€ 87.000,00.

Alcuni momen
della festa
di Carnevale
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PROGRAMMA della SETTIMANA SANTA
Lunedì al ma no

S.Comunione ai mala e alle persone impedite di San Vito

Martedì al ma no S.Comunione ai mala e alle persone impedite di Guadamello
Martedì pomeriggio Don Roberto passerà dalle stesse persone per fare gli auguri

T

P

In ques giorni della Se mana Santa riviviamo i misteri e i fa più salien
della nostra fede cris ana.
Vi invito perciò a partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si terranno in parrocchia
G
,V
S
S
, sono veramente belle e commoven .
Facciamo il possibile per non mancare

GIOVEDì SANTO S. M

C

S

GUADAMELLO ORE 17 con la "Lavanda dei piedi" Parteciperanno i bambini e i ragazzi del Cate‐
chismo con i loro genitori.
SAN VITO

ore 19.00

con la "Lavanda dei piedi"

Seguirà ’
SS. S
tenuta in modo par colare dalla
Confraternita SS. Sacramento fino alle 7.00 del Venerdì Santo, poi dalle 7.00
fino alle ore 17.00 dalle consorelle della Confraternita dell’Addolorata. L’in‐
vito a tenere compagnia a Gesù è rivolto anche ad ogni famiglia.
’
SS. S
a Guadamello inizierà venerdì mattina alle ore 9.30 fino alle ore 12,
poi dalle ore 14 alle ore 17. Esorto almeno un rappresentante per ogni famiglia ad essere presente.

VENERDì SANTO Le campane non suoneranno,
C
A

passeranno i ragazzi con le “regole”.
L
P
S
S
C
V C
SAN VITO

ore 20.00

Terminata l’Adorazione della Santa Croce seguirà la processione che partendo dalla chie‐
sa di San Vito percorrerà la via principale per poi giungere nella chiesa di Guadamello dove si conclu‐
derà. (In caso di mal tempo la Via Crucis si celebrerà solo in chiesa)
SABATO SANTO G

M

CONFESSIONI

SS. A

SAN VITO GUADAMELLO ore 15.00

TUTTI SONO INVITATI SPECIALMENTE I GIOVANI

S

VEGLIA PASQUALE

22 a GUADAMELLO

E’ una celebrazione bellissima, ricca di tanti segni: il fuoco, il
cero pasquale, le candeline, la benedizione dell’acqua.

PASQUA di RISURREZIONE
Sante Messe: G

9.30 ‐ S

V

11

LUNEDI’ di PASQUA Sante Messe orario festivo a Guadamello e a S. Vito.
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