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Cari parrocchiani, cari amici che in qualche modo avete tra le mani questo giornalino, auguri di cuore per la S. Pasqua.
Quest'anno ci facciamo gli auguri in un clima più sereno, con tanta gioia nel cuore, con una grande speranza
che qualcosa cambi, per l’avvenimento straordinario di
questi ultimi giorni che porterà senz'altro una ventata di
rinnovamento spirituale e umano a tutti i livelli: “Il Signore
ha concesso all’umanità un pastore secondo il suo cuore”:
Papa Francesco I.
Anche questa volta la sorpresa di Dio ha sconvolto le no‐
stre previsioni. Sì, tante previsioni, sondaggi, scommesse…
e alla fine, non quello che tentavano di scegliere gli uomi‐
ni, ma Dio ha scelto il Papa. Lo Spirito ha veramente soffia‐
to sulla Chiesa, perché ha risposto non solo alle attese dei
cattolici, ma direi anche di tutta la gente, scegliendo una
persona conosciuta per una profonda spiritualità come ha
mostrato il giorno della sua elezione con il gesto di far pre‐
gare i presenti di tutto il mondo in un silenzio veramente
impressionante.
Pregare con il “Padre nostro”, la preghiera più an ca, la
preghiera di Gesù, quella che da duemila anni hanno reci‐
tato tu i cris ani, insieme all’Ave Maria e al Gloria. Poi, a
braccio, il Papa ha de o che desiderava per tu e le chiese
“un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi” e
ha aggiunto: “preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro.
Preghiamo per tu o il mondo, perché ci sia una grande
fratellanza”.
Un’altra cosa molto bella è il nome che egli ha scelto: papa Francesco. Sembra un segnale preciso per sentirsi Papa tra la gente e
per la gente, con parole semplici e di grande trasparenza spirituale.
Che sorpresa! Sono stati in tanti a dire: non ce l’aspettavamo. Ma lo Spirito sorprende sempre con le sue novità.
Papa Francesco ci ha già conquistati: umile e buono, quasi timido ma forte, energico, è apparso sulla scena del
mondo con un semplice “buonasera”. È apparso semplice nei modi, negli abiti, negli oggetti indossati. Uomo di
preghiera. Essenziale. La sua vicinanza ai poveri in questo periodo di crisi economica è il segno evidente che la
Chiesa è sempre vicina a chi soffre. Facendomi interprete dei sentimenti di tantissime persone che ho avuto mo‐
do di incontrare, ascoltando i loro pareri, le loro impressioni, a nome di tutti mi sento di affermare che noi fin d’ora lo

amiamo e lo ameremo come è e come sarà. Ci impegneremo ad acco‐
gliere i suoi insegnamenti e cercheremo di metterli in pratica con filiale
rispetto e obbedienza.
Meno male che ogni tanto troviamo un motivo vero che ci unisce e ci
affratella, meno male perché di fraternità a volte ce n'è assai poca; quella
costruita dagli uomini è un po’ diversa da quella stabilita da Dio e che ora
a Pasqua sentiamo più forte non per convenienza, ma per la fede che
riscopriamo comune: la mia, la tua, quella dei tuoi e dei miei è identica
perché crediamo in Gesù Cristo nostro Signore che è morto per noi e che
è risorto e tutt’ora è vivente ed è con noi, per sempre.
Sì, la nostra fede è tanto bella, perché ci fa conoscere Dio e ci rivela la
sua bontà. Se celebriamo oggi la Pasqua, cioè la resurrezione di Gesù,
è perché Egli prima è morto soffrendo ogni male per noi!
Il nostro mondo e la nostra vita personale e sociale subiscono
mali e disordini di ogni tipo: smarrimenti morali, violenza e op‐
pressione, guerre sanguinose e l'incubo della guerra atomica,
ingiustizie e sfruttamenti, disoccupazione dilagante e insicurezza,
paure e malattie, droga e soprattutto fame, fame che nei paesi
del Terzo Mondo uccide oltre centomila persone al giorno, spe‐
cialmente bambini innocenti; la carestia poi semina stragi che
fanno piangere il cuore dei Missionari.
Ma allora, che valore ha la Pasqua ? Come viverla perché essa sia
davvero realtà e annuncio di vita e di speranza?
Mi pare che la nostra situazione sia tanto simile a quella dei primi discepoli di Gesù e in particolare dei disce‐
poli di Emmaus (Lc. 24, 13 ‐ 35 ), i quali, dopo aver visto l'innocente sopraffatto dalia violenza e dal male, preso,
legato, flagellato, umiliato, crocefisso, ucciso e sepolto, non sapevano sperare più.
Ebbene, il Vangelo sottolinea più volte che i discepoli capirono e esperimentarono la resurrezione di Gesù,
ritrovarono la gioia e la speranza, soprattutto quando si trovarono a condividere con Lui il cibo.
Carissimi, la nostra Pasqua significa certamente far risorgere Gesù dentro di noi, convertendoci al suo Vangelo
e vivendo i suoi insegnamenti. Ma significa anche far risorgere Gesù negli altri, condividendo la loro sorte per libe‐
rarli dalle condizioni di morte e aiutarli a ritrovare una nuova vita e una nuova dignità.
Il male e la morte esistono purtroppo abbondantemente sulla faccia della terra. Ma quando vediamo tanti generosi
cristiani, tanti missionari, tanti volontari i quali hanno il coraggio di spartire i propri beni, i propri anni, la propria cultura
e la propria vita per i fratelli bisognosi, allora non possiamo aver dubbi: Cristo è davvero risorto! Egli rinnova la faccia
della terra. Vive con noi. Cammina con noi verso traguardi che non sono di dolore e di morte, ma di amore e di vita.
Non è forse questo l’insegnamento che traspare già dalle prime battute di papa Francesco? E allora, sì que‐
sta è una Pasqua vera se cerchiamo di viverla con questi sentimenti e disposizioni.
Beate le famiglie che la vivono cosi! La loro casa è sicuramente casa di gioia, nonostante tutto; è la casa del
Signore Risorto che si rende presente con le mani bucate e il Cuore aperto. Ancora tanti auguri e un abbraccio
forte nell'amore di Gesù nostra resurrezione e nostra speranza. Vi benedico tutti di cuore.
Don Roberto

a TUTTI

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
a Padre Catalin e ai GIOVANI
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Canto alla vita!!!

S. Pasqua 2013

In questo mondo che illumina il sole, niente
è più bello che eguagli la vita che, seppure tempestosa, è
insuperabile, è dove noi non restiamo mai soli e, non ce
ne accorgiamo quasi mai. Merita di essere lodata, a lei
i più bei cantici! Per le sue bellezze naturali, terrene
che sono infinite! C’è l’aurora che sorge e risplende ogni
dì, il tramonto infuocato, che porta via il giorno. Oggi,
nel cielo trapunto da una miriade di stelle d’argento, ce
n’è una più bella più luminosa delle altre, che riflette nel
blu; da quella stella il Signore risorto alza la mano e
benedice tutti noi.
Vorrei scrivere nel cielo, a caratteri d’oro, cubitali,

" Gloria al Cristo risorto! "

Canto alla vita perché ci ha fatto dono del mare immenso, con le maree, i vortici impetuosi, le onde che
s’infrangono sulla battigia; le montagne maestose ineguagliabili, è tutto splendido! Vorrei cantare trovandomi in
una foresta, dagli alberi altissimi, dal fogliame che stormisce ad ogni alito di vento rumorosamente, dove la luce del
sole, penetra appena….è fantastico!
I grandi poeti “i vati”, hanno cantato alla vita, storie d’amore e d’armonia. Gli spettatori della natura siamo noi.
Ella ci dona ciò che ha di più bello e che possiede. Nel silenzio della notte quando tutto tace, un piccolo rumore,
un bisbiglio danno l’ansia, ma il pianto di un bambino che cerca il seno della madre è vita!
S. Francesco ce ne ha dati molti di esempi. Di angelici cantici: a fratello sole, sorella luna, alle chiare e verdi
acque; nella sua povertà amava e, cantava alla natura…egli fu un uomo di pace che sapeva di Dio più di tutti i
dotti del suo tempo, e che amò di più con la sua purezza e intensità. La vita è anche aspettare con ansia la cerulea
luce dell’alba, dell’aurora che, entra di soppiatto, attraverso le asticelle di, una persiana socchiusa, è allora che ti
accorgi che, la vita continua!!!!…Dolce compagna che ci attrae nelle sue spire!!!!!!
Con affetto e simpatia. Una buona e Santa Pasqua
Lina Donati di Guadamello.
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Ricordando Don Giuseppe
nel decennale del suo transito in Cielo
avvenuto il 21 maggio 2003
Caro Don Giuseppe,
noi tuoi figli siamo qui riuni per commemorare la
tua presenza, invisibile ma reale, in questo decimo
anno della tua dipar ta. Uso il termine figli perché lo
siamo realmente, come tu stesso hai sempre so oli‐
neato, ad esempio, con espressioni del po: “Ti ho
generato a Cristo”, a volte aggiungendo, “nell’amore
e nel dolore”.
Certamente ci sen amo indegni di tal pa‐
dre, ma ringraziamo il Signore che ce lo ha dato. Dice‐
va un illustre personaggio: ”Tan lo cercano un padre
e non lo trovano. Voi ce lo avete e che padre! Ha lo
stesso mio cuore”.
Il tuo Cuore, Don Giuseppe, solo Gesù lo
conosce pienamente, ma noi possiamo intuire qual‐
cosa a raverso le parole di Padre Pio, che una volta
mandò a dire da mamma Adalgisa: ”Dì a tuo figlio che
è il cuore del mio cuore”. Ripensiamo, inoltre, ad un
breve dialogo tra te ed uno di noi, che avendo sen to
la solita frase : “Non chiamo nessuno e non caccio
nessuno”, soggiunse “Non cacci nessuno e col cuore
chiami tu ”. E tu zi o!
Accanto a queste dolcezze, ci sen amo pe‐
rò in dovere di ripensare anche a delle esortazioni
for che ci rivolgevi spesso, alcune tra e dal Vange‐
lo:” chi mi ama osserva i miei comandamen “,” rima‐
nete nel mio amore”, altre proprie del tuo parlare
semplice e incisivo:” Gesù ci ha salvato non con i mi‐
racoli, ma con la croce” “ci vuole il pane, oltre al mie‐
le” con le quali ci volevi far capire che, per corrispon‐
dere al tuo amore di padre, dobbiamo sforzarci a vi‐
vere gli insegnamen che il Signore ci ha rivolto a ra‐
verso di te”.
Uno degli insegnamen fondamentali che
ci hai lasciato è quello di essere uni , come hai
espressamente so olineato con le seguen aﬀerma‐
zioni: ”Quando muoio io, dovete restare uni ” (vari
anni fa a San Vito) ed anche :” Ringraziamo Dio che
siamo capita qui, questo è un luogo di San ficazio‐
ne. Ce ne sono anche altri, ma ormai s amo
qui” ( nell’ambito degli Esercizi Spirituali svol in Co‐
munità nel 1999 ). Del resto, questo tuo insegnamen‐
to è proprio scartato, visto che hai imitato Gesù. E
Gesù, prima della Sua Passione, ha pregato il Padre
aﬃnché i suoi discepoli fossero una cosa sola in Lui. E
loro lo hanno fa o, con nuando a pregare nel Cena‐

colo, fino al giorno di Pentecoste.
Un altro grande insegnamento è racchiuso
nella seguente frase, tra a da una le era che hai
mandato ad uno dei tuoi figli: ”L’impegno e il sacrifi‐
cio per il Signore e a beneficio di questa famiglia, so‐
no la ragione della mia esistenza”. Certo, Don Giusep‐
pe, queste parole le hai vissute in pieno: la tua vita è

stata una con nua ricerca della volontà di Dio, sen ta
come unico mezzo di san ficazione. A proposito di
san tà, a quel giovane di Amelia che dichiarava il
suo desiderio di essere santo, tu rispondes che la
sua aspirazione non era un lusso, ma un dovere per
tu .
Su di te, come su ciascuna delle sue creatu‐
re, il Signore ha avuto un suo proge o di salvezza,
non certo limitato alla tua persona. Infa , ci hai inse‐
gnato:” I doni di Dio non sono per l’esaltazione di una
persona, ma per la salvezza delle anime”.
Per quanto riguarda la tua vita, la Comunità
cos tuisce la realizzazione di un disegno di Dio, in
quanto Padre Pio esortava spesso a dar da fare
4

per diﬀondere il bene. Inoltre, quando gli dices “ Padre questo è il calice che mi hanno fa o gli amici. Ci po‐
tete celebrare la S. Messa prima voi? Forse chiedo troppo”, P. Pio rispose : “ E dovrei dir di no proprio a te?”
come a dire che non poteva negarlo a chi era stato scelto per una missione a beneficio delle anime ed anche
a sollievo delle soﬀerenze fisiche.
Come membri della Comunità Famiglia Padre Pio, abbiamo perciò il dovere di interrogarci su quale
sia per noi il modo di realizzare la volontà di Dio. Certamente essa ha sfumature diverse, in quanto l’amore di
Dio, pur essendo tu o per ciascuno, ha molteplici manifestazioni. Tu avia, tu, Don Giuseppe, ci hai lasciato
delle indicazioni valide per tu , a raverso lo Statuto. Pensando all’importanza che a ribuivi, in seminario,
alla Regola, in quanto la credevi espressione auten ca della volontà di Dio, fino al punto da preferire di vive‐
re i tuoi anni scolas ci sul filo del rasoio, pur di non studiare durante il tempo di ricreazione stabilito dalla
Regola, capiamo come lo Statuto sia il riferimento essenziale per seguire il Signore secondo il suo Spirito. In‐
fa , lo hai scri o tu stesso e solo Dio sa quanto è costato, data la sua importanza per il bene delle anime e
visto che un mo o ereditato da Padre Pio era : “ Il bene si fa, ma il prezzo è sempre quello”. ( cioè il sacrifi‐
cio, anche se abitualmente nascosto!)
Oggi, oltre a ringraziare il Signore per il dono di aver conosciuto, vogliamo rinsaldarci nella fede
che, ancora più di prima, ci controlli e ci aiu , gioendo delle nostre vi orie sul male e soﬀrendo dei nostri
sbagli.
Per concludere, ripensiamo ad un augurio che ci hai rivolto alla fine di uno di quei colloqui tanto
belli che, a volte, avvenivano senza averli programma :” Buona vita d’amore”.
Si, Don Giuseppe, ma con l’aiuto del Signore e insieme a te!
**Queste bellissime parole, sgorgate dal cuore di uno dei suoi più vicini figli spirituali, vogliono sicuramente esprimere anche i sen men di tu noi, di tu coloro che avendolo conosciuto, amato e seguito, ora desiderano rendere viva la sua memoria impegnandosi a vivere secondo il suo spirito.

Una Croce
Croce...
(Tonino Bello)
Una
(Vesc. Tonino Bello)
!
Il legno della Croce,
quel "legno del fallimento",
è divenuto il parametro vero
di ogni vittoria.
Gesù ha operato più salvezza
con le mani inchiodate sulla Croce,
che con le mani stese sui malati.
Donaci, Signore,
di non sentirci costretti
nell' aiutarTi a portare la Croce,
di aiutarci a vedere
anche nelle nostre croci
e nella stessa Croce
un mezzo per ricambiare
il Tuo Amore,

aiutaci a capire
che la nostra storia crocifissa
è già impregnata di resurrezione.
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,
è perché, purtroppo,
molti passi li abbiamo consumati
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,
ma proprio i nostri fallimenti
possono essere la salvezza
della nostra vita.
La Pasqua è la festa
degli ex delusi della vita,
nei cui cuori all'improvviso
dilaga la speranza.
Cambiare è possibile,
per tutti e sempre
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GUADAMELLO, BREVI STORIE DI VITA SOCIALE NEGLI ANNI ’50
ricordi di Cavafave Renzo
va aria gelida che veniva bloccata apponendo stracci e
pezze di balle di iuta; nella porta c’era la
“GATTAROLA”, un’apertura da dove entrava e usciva
il gatto, tutti avevano la gattarola alla porta.
La domenica mattina, giorno di festa, salivano tutti in
paese, indossando il vestito più bello, per andare a Messa: tutti a piedi, qualcuno in groppa ad un somaro. Il parroco era Don Antonio Danielli, che viveva a Guadamello
con la famiglia, padre, madre, fratello, sorella col marito
e figlia. Per le feste di Natale organizzava delle belle
tombolate nel grande cucinone della canonica, alle quali
partecipavano tutti i bambini ed anche i genitori, erano
indimenticabili momenti di allegria paesana. Il sagrestano era “Massimino”, un personaggio che viveva all’interno del paese, un tipo pittoresco e burlone, al quale
tutti noi bambini facevamo gli scherzi, soprattutto la sera
quando era ubriaco, lui accettava divertito, anzi “se non
gli davi fastidio era lui che te ne dava”.
C’era anche un’altra vecchietta di nome “Zaira”, anch’essa vittima di scherzi e dispetti, viveva sola poiché
gli era morto il marito e non aveva figli.
Per Pasqua, Don Antonio e Massimino andavano a
benedire i casolari in campagna, dalla mattina alla sera,
con il canestro dove mettevano le uova appresso.
In paese c’erano due osterie, quella di
“Mimmo” (Stentella Erminio) che era anche spaccio di
generi alimentari, e quella di Benigni Bernardino
(Belardo), che aveva anche una rinomata sala da ballo.
La domenica erano affollate di contadini e paesani che
giocavano a morra, a carte, si ubriacavano e spesso litigavano. C’erano tre calzolai, i Benigni alle Case Nuove,
Di Francesco Enzo alle Case Nuove e Toni Italo all’intemo del borgo. Vi era anche Modesti Renata che aveva
un telaio per tessere gli indumenti. Stentella Ilio, figlio
di “Mimmo” dell’osteria, faceva il fabbro-ferraio. L’uni-

Quando ero bambino (metà anni ’50), abitavo in un casolare di campagna, come la stragrande maggioranza di
tutti, al podere “Campedelli”, di proprietà della Parrocchia di Guadamello. Tutti gli altri erano mezzadri per
conto dei signori Tardella Carlo e Luigi. Le strade erano
tutte sterrate, polverose d’estate e fangose d’inverno.
Nelle case non vi era energia elettrica e acqua corrente.
La sera, con il sopraggiungere del buio, si accendeva “la
scentilena”, una lampada alimentata a carburo, che andavamo a comprare a Guadamello, a piedi, allo spaccio di
“Mimmo” (Stentella Erminio). Io stesso, spesso, andavo

a comperarlo per conto dei miei genitori, insieme ad altri
generi di prima necessità, che erano pochi, poiché ricavavamo tutto dalla gestione del casaletto. L’acqua per
bere, per cucinare e lavarsi (il bagno non esisteva) la
prendevamo dalle varie sorgenti e fontanili sparsi per la
collina, ove si abbeveravano anche gli animali domestici. A scuola si andava a Guadamello, a piedi, partendo al
mattino presto, ognuno dal proprio casolare; eravamo in
tanti, che salivamo in paese, facendoci lungo il tragitto
scherzi e dispetti. Al ritorno, per il pranzo, durante la
primavera approfittavamo per raccogliere asparagi da
portare a casa e mazzi di fiorellini selvatici per la maestra all’indomani. Gli svaghi erano pochi, poiché bisognava aiutare i genitori ai lavori di campagna. Durante il
periodo di Carnevale si andava a ballare presso i casolari
vicini, dove si organizzavano delle feste: alla
“TROSCIA” dai Francucci, ad “ACCUMELLA” dai
Montini, a “SCALANDRA’ dai Misocchia. Si ballava
nelle grandi cucine, o nei magazzini; suonava la fisarmonica Evaristo Montini del podere “LA CERQUA” e ogni
famiglia
portava
qualcosa:
chi
frappe,
chi
“scroccafusi” (castagnole). La famiglia che ospitava
metteva a disposizione di tutti una brocca di vino, che
nel giro di poco tempo finiva.
D’inverno le case erano fredde, eccetto la cucina do- co ad avere l’automobile era Tardella Carlo, e la Jeep
ve c’era un grande camino acceso; dalle finestre penetra6

Stentella Paolo, e noi tutti accorrevamo a vederlo. Lo
spettacolo era all’aperto, oppure presso la sala da ballo
dell’osteria di Benigni, ove nelle serate danzanti di Carnevale si esibiva il locale suonatore di fisarmonica Tappo Enzo.
Avrei ancora tantissime cose da raccontare, ma voglio chiudere qui questo semplice scritto con una filastrocca che recitavamo da bambini, quando perdevamo
un dente da latte e lo infilavamo nel vecchio muro di
casa, che così faceva:
“Muru muru vecchiu, damme un dente nou, che te
ne dò unu vecchiu!”
Sperando di continuare questi racconti del tempo
passato nelle prossime edizioni del giornalino,
Auguro a tutti una Buona Pasqua!

militare con cui girava la proprietà, Tardella Piero, figlio
di Luigi (fratello di Carlo). Se qualcuno aveva un malore, un infortunio, era Tardella Piero con la sua Jeep a
portarlo all’ospedale o dal dottore a Vigne di Narni.
La televisione ce l’aveva solo Tardella Carlo. Noi
bambini andavamo a vederla a casa sua, in tanti, soprattutto il martedì sera, quando davano un film a puntate,
un western dal titolo “Carovana”. Ci presentavamo in
tanti davanti al portone del palazzo, bussavamo, ci apriva o Giulia Corpacci, la domestica, o addirittura Carlo
Tardella o sua moglie Deide, che gentilmente ci facevano entrare. Stavamo lì fino alla fine del film alle 22.0022.30, tutti i martedì.
Ogni tanto arrivava in paese un circo con le carrozze
di legno, di nome “Spinacino”, che si accampava nello
spiazzo ove ora c’è il dismesso distributore di benzina di

Ancora risorge!
Abbiamo paura, abbiamo tutti paura
perché guardiamo solo cosa sa fare l’uomo.
Sa costruire la morte, sa distruggere tutto.
E questo stupendo scenario
dove ogni primavera richiama la vita
può divenire un deserto, una landa disperata.
Questo sa fare l’uomo; quando fa
a meno di Dio.
Qualcuno dice: Dio è un ’idea
superata, è roba da bambini.
E intanto abbiamo paura.
Ma da 2000 anni in risposta alla
nostra paura
c’è un sepolcro vuoto.
La notte scese sulla terra
per chiudere gli occhi sulla morte
di Dio,
tremò la terra per scuotersi
di dosso l’atroce misfatto,
mentre dalla croce un corpo senza
vita scendeva nel sepolcro.
Poi fu silenzio:
Da quel sepolcro vuoto,
rotolata la pietra immane,
la morte vide fuggire la sua illusione di possedere l’uomo.
Non è più morto!
E le guardie spaurite gettati a terra gli scudi,
abbandonate le inutili armi non vogliono difendere la morte.
Egli ha vinto, come aveva promesso, con le sue mani aperte,
ancora di sangue segnate, ha aperto la strada alla vita.
«Non è più qui, colui che cercate!
A Gerusalemme vi attende!»
Nella tua città, nel tuo tempio, nel tuo cuore,
anche se è già coperto di pietre,
trasformato in squallido deserto senza speranza
Gesù risorge ancora e ti attende per riportarti la vita
nell’abbraccio del Padre.

Francesca Menghini
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DIO, l’ul mo dei nostri pensieri
Dio. Non è cosa da poco operare una gran‐
de conversione. Non si può essere cris ani
a metà o per tradizione, o per convenienza
nè si possono frequentare la Messa e l’Eu‐
caris a per dovere. Bisogna passare dal do‐
vere all’amore e al desiderio di Dio. Non è
neppure amore quello che ci fa pensare al
Dio della consolazione, ad un Dio a nostro
uso e consumo, ad un Dio a nostra immagi‐
ne. Non è Lui che è la nostra immagine; sia‐
mo noi la Sua immagine!
Ma se la Sua immagine si stempera e
scompare nel materialismo, nel consumi‐
smo, nella moda di un ateismo pratico, nella
non curanza del bene dell’anima: allora sare‐
mo dei cadaveri che seminano inevitabil‐
mente il germe della morte; dei cadaveri ma‐
gari rivestiti di vita, di prestigio, di potere.
Se l’anima che subisce la violenza del
tempo non si unisce a Dio, allora regnerà il
disordine: la nostra esistenza sarà piena di
vuoto, e cercheremo di collocare al posto di
Dio degli idoli, magari il nemico stesso di Dio.
I comandamen sono le pietre che edifi‐
cano la salvezza, segnano una scala di
“impera vi”: quelli dell’amore che proviene
da Dio e a Dio conduce.

L’umile coraggio di Benede o XVI
t Gualtiero Sigismondi* - Vescovo di Foligno

L’a esa orante dell’inizio del Conclave vede concorde tu a la Chiesa, stupita e ammirata
dalla tes monianza di “infallibile umiltà” resa da Benede o XVI. Egli ha compiuto un “gesto
di magistero supremo” che ha valore profe co: si configura cioè come una vera e propria
raﬃca di vento dello Spirito che sollecita la Chiesa ad un recupero di semplicità, ad un ritor‐
no all’essenziale.
Scendendo dalla Ca edra del beato Pietro, egli ha scosso come sgabelli i troni dei primi po‐
s , a cui non hanno saputo resistere neppure gli apostoli (cf. Le 9,46‐48). “Il vero discepolo ‐
ha aﬀermato il Papa nell’omelia tenuta all’inizio della Quaresima ‐ non serve se stesso o il pubblico, ma il
suo Signore, nella semplicità e nella generosità”. La decisione di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma,
Benede o XVI l’ha maturata coram Domino, nella “cripta” della sua coscienza, illuminata dalla Parola di Dio.
Nel corso dell’ul ma udienza generale, oltre a confidare di aver sperimentato,
prendendo questa decisione, che “uno riceve la vita proprio quando la dona”,
egli ha ribadito di aver compiuto questo passo “nella piena consapevolezza del‐
la sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d’animo.
Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte di cili, soﬀerte,
avendo sempre davan il bene della Chiesa e non se stessi”. Dopo aver ricorda‐
to insistentemente alla Chiesa “il primato della preghiera, senza la quale tu o
l’impegno dell’apostolato e della carità si riduce ad a vismo”, quella del si‐
lenzio è la lezione magistrale che l’umile operaio nella Vigna del Signore” non
rinuncia a tenere rimanendo “nascosto al
mondo”. Con una vita dedicata alla preghiera,
egli avrà come “ca edra” il silenzio: un silen‐
zio in ascolto, un silenzio che si man ene le‐
gato alla Parola, un silenzio umile. All’umiltà
Benede o XVI ha dedicato ampio spazio nel
suo magistero, tenendo a precisare non solo
che “la superbia è il nucleo del peccato origi‐
nale”, ma anche che “l’assenza dell’umiltà di‐
strugge l’unità”.
È disarmante l’umiltà con la quale, salutando il Collegio cardinalizio, ha già promesso al futuro Papa
“incondizionata reverenza ed obbedienza”.
Sant’Agos no ‐ uno dei Padri della Chiesa tra i più ama da Benede o XVI ‐ commentando il Salmo 42 sug‐
gerisce un’immagine molto ada a ad interpretare il coraggio e l’umiltà del profondo silenzio in cui il “Papa
emerito” si è immerso. “Dicono che i cervi, quando camminano nella loro mandria, oppure quando nuotan‐
do si dirigono verso altre regioni, appoggiano la testa gli uni sugli altri (...). Il primo che porta il peso del capo
di quello che lo segue, quando è stanco, va in coda, in modo che il secondo diventa il primo e lui appoggian‐
do la testa sull’ul mo possa
riposarsi dalla sua stanchezza; in
questo modo, portando alter‐
na vamente il peso, portano a
termine il viaggio senza allon‐
tanarsi gli uni dagli altri”. Nean‐
che Benede o XVI si è allonta‐
nato: si è messo in coda e con le
mani alzate della preghiera di
intercessione sollecita la Chiesa
ad a endere con fiduciosa spe‐
ranza ciò che Dio dispone sul
suo cammino. “ Ho sempre
saputo che la barca della Chiesa
non è mia, non è nostra, ma è
del Signore. E Lui non la lascia
aﬀondare; è Lui che la condu‐
ce, certamente anche a raverso
gli uomini che ha scelto, perché
così ha voluto”. Questo è, per
così dire, il suo ul mo messag‐
gio urbi et orbi, quasi una carez‐
za alla Chiesa, la quale “non è
un’organizzazione, un’associa‐
zione per fini religiosi o umanitari, ma un Corpo vivo, animato dallo Spirito”.
8

Passione
La luna apparve dal sottile velo
della nebbia che in cielo si rincorre.
Dal chiaro alone dove il pianeta emana
variopinta la sua luce lontana
penetrò un raggio, che un calice radiò
e sui declivi dell’orto addormentato
riflesse un volto rigato di sangue.

del legno sopporta il peso atroce
rassegnato al patire e al duolo
di tanto amaro e sì crudele ruolo.
Alcune donne sempre a lui fedeli
e insieme a loro anche altre persone
lanciano a lui parole di passione:
O Gesù caro dal destino amaro!

E di pena dopo l’Ultima Cena.
Un angelo volò tutto proteso
a consolare il dolce viso offeso
e presso Gesù stette per compire
di ogni cosa il triste divenire.
Prese Gesù la turba inferocita
lontano da sua Madre poi seguita.

Perché il tuo corpo hanno flagellato?
Anche noi presi da sbigottimento
dividiamo con te questo tormento!
Tu di Dio figlio amore innocente
cosa faranno alle tue membra Sante?
Tua Madre è afflitta nel seno che pria
ha tenuto la prima Eucarestia!

Ora tumulto è a Gerusalemme
per un processo appena terminato,
là dove un uomo vestito di rosso
esce per via attonito e percosso.
Il Dio agnello nostro Salvatore
sta andando allo strazio più penoso
tutte quante le passate ore.

Ora il cielo sta cambiando colore
travolta è la natura della terra
livida l’aria dal sapor di guerra.
Protetta dagli apostoli Maria
cammina anch’essa per la Santa Via.
Per Gesù arriverà l’ora suprema
dove al Padre darà anima e pena.

Grida la folla che lo ha condannato
e il suo sangue cadrà sul loro capo.
L’hanno preso nell’orto come un reo
e di ogni iniquità fatto trofeo.
hanno sputato sul suo dolce viso
e di spine la fronte hanno contriso;
ora cammina sotto la sua croce

La Vergine sotto la croce afflitta
starà col cuore e l’anima trafitta.
Lì con la pena e del dolore il piglio
Giovanni le dirà: ecco tuo figlio!
Mentre Gesù s’arrenderà al Padre,
Ennio Quirino Santi di San Vito

CONFRATERNITA di MARIA SS.ma ADDOLORATA
Turni di ADORAZIONE - VENERDI’ SANTO
Ore 7 - 8
Ore 8 - 9
Ore 9 - 10
Ore 10 - 11
Ore 11 - 12
Ore 12 - 13
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Franca
Pierina
Gina
Maria Atenesh

Ore 13 - 14
Ore 14 - 15
Ore 15 - 16
Ore 16 - 17
Ore 17- 1 8

** Turni stabiliti nell’ultima Adunanza della Confraternita
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Quando la TV di Stato calpesta i diritti
dei cattolici
di Annalisa Colzi
Nella società tutti rivendicano i propri diritti: permettiamo che anche il cristiano rivendichi i suoi, stanco di
veder calpestati i principi in cui crede dalla Tv di Stato, dove personaggi ambigui lanciano messaggi immorali magari spacciandosi per cattolici...
Senza aver nulla contro i gay, senza giudicarli, senza
condannarli ma amandoli come va amata ogni creatura
sotto il sole, e ancor più ogni persona, non è possibile
per amore esimersi dal dire la verità. Infatti, anche dire
la verità è amore, anzi è l’amore più grande.
Mai sentito il detto: “Il medico pietoso fa la piaga
puzzolente”? Bene, questo è ciò che accade quando si
tace la verità per scendere a compromessi.
Senza aver niente contro i gay, però si può non essere
d’accordo sul bombardamento mediático, a cui
ultimamente stiamo assistendo, a favore dei matrimoni
gay e dell’adozione di figli da parte degli omosessuali.
È anzi doveroso alzare la voce per dire di non essere
d’accordo sul fatto che si vuole far passare per normale
qualcosa che va contro la natura. Dio ha cr eato l’uomo e la donna che, grazie alla loro struttura, sono in grado di procreare.
A livello scientifico non c’è niente che provi l’esistenza di un gene omosessuale, quindi si pr esume che
ci siano altri fattori che scatenano certi impulsi e sarebbe
cosa buona aiutare i giovani ad uscire da certe situazioni
di sofferenza piuttosto che incentivarle.
Comunque sia, il credente fonda la sua certezza di
fede nelle pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica,
dove si dice che «costoro non scelgono la loro condizione omosessuale; essa costituisce per la maggior parte di
loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà
ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone
sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro
vita e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce
del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. Le persone omosessuali
sono chiamate alla
castità».
Sono, a ben
vedere, parole
non
discriminatorie
ma
piene
di
amore, anche se i media e le lobby gay ne stravolgono il significato chiamando i cattolici
“omofobi”.
Le stesse lobby gay d’altra parte, si sa, hanno gran

potere sul mondo mediático: non poche trasmissioni
esaltano l’amore omosessuale e questo messaggio lo
fanno passare - alcune volte - da personaggi famosi che
si professano cattolici. In questo modo si fa cr eder e
che è la Chiesa che si deve adeguare e non che il
cattolico si deve adeguare alle direttive della Chiesa.
Uno di questi personaggi ambigui è certamente Rosita Celentano la quale, tanto per far capir e esattamente il suo pensiero, ha scritto un libro dal titolo: Grazie
Dio perché è gay. Invitata nei vari salotti televisivi ha
potuto dire la sua posizione davanti a genitori e figli aggiungendo che lei è una cattolica. Ovviamente.
Anche Lorella Cuccarini, cattolica praticante, ha realizzato ben due puntate sulla realtà omosessuale. A Domenica In su Rai Uno ha invitato la figlia di Roberto
Vecchioni con la sua compagna per raccontare cosa si
prova ad essere mamme lesbiche di due gemelle nate
grazie alla inseminazione artificiale.
E la stessa Rai Uno ha recentemente mandato in onda
un Festival di Sanremo manipolato da cer te ideologie. Meno male che almeno i due presentatori non si dicono cattolici, ma certo che trasmettere certi messaggi
attraverso una Tv di Stato dove tutti - cattolici e non pagano il canone è a dir poco abominevole.
Non dite: “A chi non piace cambi canale”, perché la Tv
di Stato deve tutelare le famiglie: uomo, donna, figli. E
Sanremo deve rimanere un contenitore frivolo, dove si
ascoltano canzonette e non dove si fa campagna elettorale
a favore dei gay, visto e considerato che la Costituzione
prevede la famiglia tradizionale e non altre.
Invece 14 milioni di italiani si sono dovuti sorbire la
scenetta dei due ragazzi gay e della canzone di Renzo
Rubino.
Naturalmente nessuno ha detto niente a proposito del
testo della canzone “A mami uomo”, mentre, guarda caso, la canzone Luca era gay di Povia scatenò le ire di
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svariate persone.
Come d’altra parte ha scatenato le ire il video di Alberto Romano Pedrina e Raffaele Zanon candidati alla Camera e Senato per Fratelli d’Italia di cui sarebbe da condannare solo la parola finale...1.
Sono stati tacciati di essere omofobi, tanto per cambiare, solo perché hanno ribadito che la famiglia è composta
da un uomo e una donna e lo hanno fatto con lo stesso siparietto usato dai due gay a Sanremo.
Marrazzo ha rilevato che «il video non solo è di cattivo
gusto, ma è chiaramente offensivo verso i gay». E perché sarebbe offensivo verso i gay? Solo perché hanno rimarcato che
la famiglia tradizionale non si tocca?
A questo punto, anche io da cattolica, mi ritengo offesa
che in prima serata su una Tv di Stato venga mandata in onda
l’apologetica dei gay.
E se proprio vogliamo dirla tutta sono altresì offesa di aver
visto in prima serata su una Tv di Stato la performance di un
pornostar come Rocco Siffredi; sono offesa, come cattolica,
di aver visto prendere in giro la Chiesa dal gruppo Elio e le
storie tese i cui membri sono arrivati in scena vestiti da chierichetti; sono offesa dalle molteplici parolacce e doppi sensi
che la Tv di Stato mi ha regalato con la Littizzetto. Insomma anche io sono stufa, come cittadina italiana, di vedere
calpestati i miei principi.
NOTE
1
Cf. http://www.youtube.come/watch- ?v=p6x5kN6bStk.

AL FESTIVAL DI SANREMO PREMIO DELLA CRITICA
AD UNA CANZONE PRO OMOSESSUALITÀ
L'edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa passerà alla storia non per la qualità delle
canzoni né per il livello di ascolti, bensì per la massiccia propaganda dell'omosessualità architettata dalle
lobby gay con la complicità della RAI, la televisione pubblica italiana.
Oltre all'episodio dei due omosessuali che hanno annunciato il loro matrimonio dal palco dell'Ariston vi
è stata l'assegnazione del premio della critica per la sezione giovani alla canzone "Amami uomo" di Renzo
Rubino, il cui testo, contenente messaggi sessuali chiari ed espliciti,
esalta l'amore contro natura elevandolo al rango di pulsione desiderabile: in esso viene descritto il consueto e ben rodato cliché del l'uomo intrappolato nelle maglie della normalità, costretto in qualche modo dai
genitori e dalla società retrograda ad impersonare il ruolo del maschio
seppur egli avverta dentro di sé chiare tendenze omosessuali. Il messaggio veicolato dalla canzone vincitrice del premio della critica sembra
essere un incoraggiamento a fare "outing", ossia a dichiarare apertamente la propria omosessualità in primis alla famiglia d'origine: così facendo la tanto agognata felicità sarebbe garantita, come si evince dai versi
conclusivi della canzone.
Le vittime sacrificali della propaganda omosessualista sono soprattutto gli adolescenti, i quali si trovano in
uno stato di fragilità emotiva e psicologica per via di
un'identità sessuale ancora fragile e non definitivamente consolidata. Infatti, è proprio in questa fase che
il giovane è più esposto alle seduzioni degli spacciatori
di perversioni, i quali promettono l'appagamento completo dei desideri, la soluzione alle angosce esistenziali e
alle ansie legate alla crescita.
Complimenti alla RAI che ha utilizzato indebitamente i
soldi degli italiani per diffondere il vizio contro natura.
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Maria fu sempre la gioia di Gesù. Nell'ora della
Passione la presenza di Lei accanto alla Croce fu il con‐
forto della sua agonia. Per amore del Figlio Divino, la
Madre Addolorata tra enne nelle impenetrabili pro‐
fondità dello spirito l'onda della soﬀerenza che minac‐
ciava di sommergerla, e si ne ri a e forte, in un mar ‐
rio senza nome, che non conobbe lamen e singhiozzi.
Ella «ste e» presso la Croce «amorosamente consen‐
ziente all'immolazione della vi ma da Lei genera‐
ta» (LG Vili, 58). Mentre Gesù soﬀriva nel corpo gli indi‐
cibili spasimi della crocifissione e sperimentava nell'a‐
nima, come Capo del Corpo Mis co e Agnello innocen‐
te che portava i pecca del mondo, l'abbandono da
parte del Padre Celeste, la Madonna non poteva pen‐
sare al proprio dolore; Ella era tu a rivolta a Gesù, pro‐
tesa con Lui in una medesima oﬀerta correden va. E
dimen cava se stessa e lo strazio della sua anima, per
mostrarsi all'altezza della missione materna aﬃdatale
dal Figlio. Maria in quell'ora suprema rinnovava il suo
fiat di ancella fedele, divenendo, quale novella Eva, la
Madre di tu i viven . Gesù, nel guardare la Mamma
sua dall'alto della Croce, soﬀriva ‐ è vero ‐ nel saperla
immersa in un mare di dolore, ma provava anche il
conforto di vedere che Ella era l'unica, in quel momen‐
to, a partecipare in piena conformità di inten al suo
Sacrificio, associandovisi con tu o il suo amore mater‐
no; ed era fiero di Lei, come lo può essere chi si vede
compreso e seguito dalla persona che più ama al mon‐
do. «Vuoi bere con me il calice della Passione oﬀertomi
dal Padre mio?», sembrava domandare Gesù con uno
sguardo trepido di amore e di dolore. «Sì, lo voglio!»,
rispondeva Maria con un altro sguardo altre anto elo‐
quente, mentre silenziose lacrime rigavano il suo volto

pallidissimo, ma teso a non lasciar trasparire, per un
supremo sforzo di materno amore, l'amarissima ango‐
scia dell'anima. Ella tra eneva dentro l'impeto del do‐
lore, per non aumentare la pena di Gesù, e cercava di
mostrare al suo Dile o, con un a eggiamento di intre‐
pida fortezza, che Egli poteva fidarsi totalmente di Lei,
non solo come Madre, ma anche come «Sposa» (Verbi
Sponsa), generosa compagna nell'opera della Reden‐
zione. Ed infa tale la designa solennemente il Signore
dall'alto della Croce: Donna, in tu a la pienezza del
termine.
Quanto cammino ha compiuto Maria da quel gior‐
no lontano dello smarrimento del Figlio nel Tempio,
quando, al rivederlo dopo tre giorni tra i do ori, non
seppe tra enere un accorato lamento di Mamma:
«Figlio, perché ci hai fa o così? Ecco, tuo padre ed io,
angoscia , cercavamo» (Le 2,48)! Furono, quei tre
giorni, un an cipo profe co della Passione, a raverso
il quale Gesù preparò la Mamma sua, guidandola a cre‐
scere nella fede, perché si trovasse pronta alla prova
suprema del Calvario.
Custodendo e meditando nel suo Cuore gli inse‐
gnamen del Figlio Divino, Maria giunse a compren‐
dere ciò che da principio aveva dovuto acce are nell'o‐
scurità della fede, senza poterne penetrare il si‐
gnificato nascosto. Nell'ora della Croce, Ella non chiese
più: «Figlio, perché ci hai fa o così?». Sapeva adesso
che Gesù doveva compiere l'opera del Padre suo, e
amorosamente consen va a prendervi parte con il suo
sacrificio materno.
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da Un eterno dialogo d'amore,
di Sr. Elisabetta della Trinità

Nei lontani anni 1942-43 si cominciò a sentir parlare, da qualche fortunato che aveva la radio, parlare
di bombardamenti da parte di aerei americani. Allora
si pensò di fare un rifugio. Il posto adatto era sotto la
ripa della chiesa. Io e Pacifici Leale cominciammo a
scavare, poi ci vennero in aiuto diversi paesani. Si fece una lunga galleria. Come suonava la sirena, si correva al rifugio. Anche la contessa e il marito dormivano con noi dentro al rifugio. Il loro palazzo era occupato dai tedeschi. Ci chiesero se potevano venire pure
loro nel nostro rifugio. Non si poteva dire di no, la
paura era tanta anche per loro.
Dopo pochissimi mesi, una mattina di settembre,
io abitavo nella casa vicino alla chiesa, vidi arrivare
una camionetta tedesca con tre soldati; si fermarono
vicino alla strada che conduce alla Madonna Grazie.
Guardavano una cartina. Mi videro, che stavo li davanti casa mia, mi fecero un segno con la mano che
fossi andato da loro. Vi giuro che in quel momento

il palazzo di Pellizza era occupato dai soldati.
Augusto Petroni faceva il cantoniere comunale della strada. Gli diedero l’incarico di trovare operai
per fare la protezione ai cannoni. Tra S. Vito, Guadamello, Gualdo e Otricoli eravamo una quindicina
di operai. Augusto lo fecero caposquadra. Gli consegnarono un pezzo di carta che indicava dove fare
le buche per sistemare i cannoni. Le buche erano
profonde un metro e avevano una circonferenza di
dieci metri. Noi operai facevamo il piano per le
baracche. Si facevano anche buche, un metro per
un metro, che servivano come uso gabinetto. Si
rivestivano con piante intorno e una tavola di traverso: quello era il gabinetto. I tedeschi erano tanti.
Fra i cannoni e l’officina meccanica e mitraglieri e
soldati tutto pare che fossero più di 200.
Adesso mi fermo qui. Se Dio mi farà vivere la seconda parte ve la racconterò il prossimo Natale.
Sarà piena di avvenimenti.
Ringrazio Don Roberto che con la sua pazienza
ebbi una gran paura, non sapevo cosa fare. Scesi giù e trasmette a tutti noi questo Giornalino. Ciao a tutti.
vidi che erano due ufficiali delle SS e un soldato che Dio ci benedica.
faceva per loro l’autista: Era anche interprete perché
Gino Lignini
parlava bene l’italiano. Mi chiese se quella era la strada per la Madonna delle Grazie e quanto era distante.
Gli dissi 400-500 metri. Mi congedarono con una parola che io non seppi che cosa voleva dire.
Andarono a controllare e dopo circa un’ora andarono via. Però dopo una settimana S. Vito era invaso dai
tedeschi. Era arrivata una batteria contraerea. Dove ora
sono le case nuove piazzarono i cannoni. Dove ora c’è
casa di Sordini, quattro mitragliatrici. Nella zona verso
camposanto misero le baracche. Alla Madonna delle
Grazie l’officina meccanica. Dove oggi è il ristorante
fecero la cucina e il dormitorio per gli ufficiali e anche
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A cura di Suor Maria Angela

Padre Pio è un ilare datore, serve Dio e lo serve con
gioia, con riso innocente e schie o che gli viene dal cuo‐
re puro: possiede quella gioia sacra che ha in Dio il suo
punto di riferimento. Uno degli aspe proverbiali di
Padre Pio erano le sue “uscite” diverten , le ba ute di
spirito, le barzelle e, spuntate nel bel mezzo di un di‐
scorso, ora per diradare di colpo ogni impressione che
potesse avere aria di vi mismo, ora per alleggerire
l’aﬀe o discostante di stoccate, che di solito erano le‐
zioncine ben azzeccate. Prima di iniziare la sua simpa ‐
cissima conversazione, non era raro il caso di sen rlo
dire: «Come lo volete, di prima, seconda o terza clas‐
se?», ed avuta la risposta, Padre Pio traeva dal suo ine‐
sauribile repertorio, di cui non se ne vedeva mai il fon‐
do, raccontando con brio così espressivo, con certe
mosse cosi garbate ‐ nota chi l'ha sen to ‐ da far invidia
al più brillante narratore. In genere non racconta soltan‐
to per raccontare, ma u lizza quel tempo ricrea vo,
servendosi di barzelle e a sfondo dida co e morale.
Sono generalmente a forma di apologhi che si inserisco‐
no nella conversazione a ino’ di risposta a questo o a
quell’interlocutore. Per indurre, per esempio, uno di
ques a lasciai San Giovanni Rotondo a far ritorno alla
sua ci à natale per riprendere il lavoro abituale, una
sera narrò come Cristo insieme agli Apostoli avessero
aﬃ ato un campo di frumento per la mie tura. La sera
del primo giorno non era stato tagliato un solo mannel‐
lo perché Gesù anziché far lavorare gli Apostoli li aveva
intra enu a colloquio. Rimproverato dal padrone del
campo, Gesù fece un gesto e la distesa di frumento si
cangiò in un campo di covoni accatasta . Il giorno dopo
san Pietro volle imitare il Maestro. Aﬃ ato un altro
campo, invece di far lavorare gli altri Apostoli si mise a
conversare con loro so o gli alberi, ma la sera dinanzi
alle furie del padrone inu lmente rifece il gesto di Gesù.
Il miracolo non si era compiuto. San Pietro si prese del
farabu o dal padrone e dell’ingenuo da Gesù.
Anche la Madonna e san Giuseppe, i due grandi
amori di Padre Pio, trovavano posto nella sua diale ca.
Un giorno il Signore esce per il Paradiso e vede tan
bru ceﬃ. Meravigliato, chiama san Pietro per chieder‐
ne spiegazione: «Pietro, che cosa è successo? Sembra
che il carcere mandamentale l’abbiano trasferito in Pa‐
radiso!». San Pietro amme e che non sa da dove entra ‐
no. Il Signore raccomanda di fare più buona guardia. Un
altro giorno, il Signore esce ancora per il Paradiso e ve‐
de un aumento dei bru ceﬃ, arnesi da galera; rivuole
le chiavi, ma san Pietro svela: «Signore, non volevo dir‐
velo, ma dal momento che lo volete sapere, ve lo dico.
Appena mi volto un momento c’è vostra Madre che

apre e fa entrare tu quan , lo non ne posso più. Si‐
gnore, quali sono le vostre disposizioni? Che devo fare
quando la vostra Madre si avvicina lì alla porta?». E il
Signore: «Pietro, fa’ nta di non accorgertene».

Padre Pellegrino da Sant’Elia, vissuto per molto tem‐
po vicino a Padre Pio, ha de o di lui: «Aveva un cuore
d’oro [...] È stato un eterno bambino, esultante per le
sorprese che gli procuravano [...] Sensibilissimo alla mi‐
nima cortesia che riceveva e che ricambiava con pre‐
ghiere e grazie di vita eterna». Sensibile al bene ricevu‐
to manifestava gra tudine; era espressione di gra tudi‐
ne, ad esempio, quel commuoversi e piangere quando
gli si parlava del defunto do or Sanguine , suo colla‐
boratore nella Casa Sollievo.
Padre Gerardo da Deliceto, che lo aiutava nel disbrigo
della corrispondenza, racconta cosa fece Padre Pio nel
giorno del suo onomas co: «Con nuavo il mio lavoro ‐
ricorda padre Gerardo ‐ quando, all’improvviso, mi sem‐
brò che qualcuno si fosse fermato vicino all’uscio e lo
toccasse delicatamente. Insospe to, mi alzai ed aprii.
Era lui:
sorridente
e un po’
imbaraz‐
zato come
un fanciul‐
lo sorpre‐
so dalla
mamma a
fare qual‐
che mara‐
chella. ‐
Auguri ‐
mi disse;
e, toglien‐
dolo dalla
toppa,
dove l’a‐
veva inse‐
rito, mi
diede un
fiorelli‐
no...». Era
dotato di
una gio‐
vialissima
conversazione che animava nel convento la ricreazione.
«Tra enersi con padre Pio ‐ fuori della segretezza del
confessionale o del silenzio della chiesa ‐ assicurava mi‐
nu di gioia».
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Festa della DIVINA MISERICORDIA
DOMENICA 7 Aprile 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.
Primo ANGELUS di Papa FRANCESCO - Piazza San Pietro Domenica, 17 marzo 2013
E a proposito della DIVINA MISERICORDIA il Pa- me la neve. E’ bello, quello della misericordia! Dio
pa non perde occasione per parlarne. Ascoltiamolo.
mai si stanca di perdonarci, mai! “Eh, padre, qual è
il problema?”. Eh, il problema è che noi ci stanchiaFratelli e sorelle, buongiorno!
Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, oggi mo, noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere
posso rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti! E so- perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a
no felice di farlo di domenica, nel giorno del Signo- volte, ci stanchiamo di chiedere perdono. Non ci
stanchiamo mai, non ci
re! Questo è bello è imporstanchiamo mai! Lui è il
tante per noi cristiani: inPadre amoroso che sempre
contrarci di domenica, saperdona, che ha quel cuore
lutarci, parlarci come ora
di misericordia per tutti
qui, nella piazza. Una piaznoi. E anche noi impariamo
za che, grazie ai media, ha
ad essere misericordiosi
le dimensioni del mondo.
con tutti. Invochiamo l’inIn questa quinta domenica
tercessione della Madonna
di Quaresima, il Vangelo ci
che ha avuto tra le sue
presenta l’episodio della
braccia la Misericordia di
donna adultera (cfrGv 8,1Dio fatta uomo.
11), che Gesù salva dalla
Adesso tutti insieme precondanna a morte. Colpisce
ghiamo
l’Angelus:
[preghiera
dell’Angelus]
l’atteggiamento di Gesù: non sentiamo parole di
Rivolgo
un
cordiale
saluto
a
tutti
i pellegrini. Grazie
disprezzo, non sentiamo parole di condanna, ma
soltanto parole di amore, di misericordia, che invi- della vostra accoglienza e delle vostre preghiere.
tano alla conversione. “Neanche io ti condanno: va Pregate per me, ve lo chiedo.
e d’ora in poi non peccare più!” (v. 11). Eh!, fratelli Rinnovo il mio abbraccio ai fedeli di Roma e lo estene sorelle, il volto di Dio è quello di un padre miseri- do a tutti voi, e lo estendo a tutti voi, che venite da
cordioso, che sempre ha pazienza. Avete pensato varie parti dell’Italia e del mondo, come pure a
voi alla pazienza di Dio, la pazienza che lui ha con quanti sono uniti a noi attraverso i mezzi di comuniciascuno di noi? Quella è la sua misericordia. Sem- cazione. Ho scelto il nome del Patrono d’Italia, San
pre ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci Francesco d’Assisi, e ciò rafforza il mio legame spiriattende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tuale con questa terra, dove – come sapete – sono
tornare a lui con il cuore contrito. “Grande è la mi- le origini della mia famiglia. Ma Gesù ci ha chiamati
a far parte di una nuova famiglia: la sua Chiesa, in
sericordia del Signore”, dice il Salmo.
Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo questa famiglia di Dio, camminando insieme sulla via
e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene que- del Vangelo.
sta misericordia di Dio, questo Padre misericordioso Che il Signore vi benedica, che la Madonna vi custoche ha tanta pazienza … Ricordiamo il profeta Isaia, disca. Non dimenticate questo: il Signore mai si
che afferma che anche se i nostri peccati fossero stanca di perdonare! Siamo noi che ci stanchiamo di
rossi scarlatti, l’amore di Dio li renderà bianchi co- chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo!
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ANCHE IN QUESTA S. PASQUA
GESÙ RISORGE
Instancabilmente con tutta la sua Misericordia infinita
per noi, Gesù continua a risorgere, pur vedendo nel
mondo tanto disprezzo e noncuranza per il Suo amore.
La figura del Cristo che risorge e ascende al cielo, per
andare dal Padre, ci meraviglia, ci esalta e ci commuove pur sapendo, che per i peccati di tutti, si è fatto flagellare, coronare di spine, il Suo Divino corpo, e crocifiggere per riscattarci.
Ma se ci guardiamo intorno dobbiamo renderci conto,
che non abbiamo capito o non ci interessa comprendere
che cosa significa tutto ciò.
Viviamo in un’era di esaltazione spirituale e psicologica terrificante, siamo preoccupati solo di vivere bene,
godere a più non posso, viaggiare continuamente, recandoci nei luoghi più lontani, per provare nuove emozioni. Ora la nostra fede da professare è solo questa. Il
Signore è diventato una cosa sbiadita, che per il momento dobbiamo solo accantonare, le sue feste le sfruttiamo per divertirci e godere in modo pagano.
Poi con il tempo si vedrà, se sarà utile rispolverare la
fede. Non c’è più nel mondo una educazione religiosa,
che ci porta a vivere le feste della Cristianità con devozione, rispetto e credenza per le nostre
tradizioni religiose.
Mi ricordo quando
ero bambina, la mia
mamma per tempo,
tirava fuori dal cassettone della biancheria la tovaglia bianca più bella, era tutta ricamata, la
lavava, stirava e la metteva in bella mostra sul tavolo
della sala da pranzo, per non farla sgualcire. Prendeva
dalla cristalliera due bottiglie di fino cristallo veneziano, le riempiva una con l’acqua e l’altra con il vino e
incominciava ad apparecchiare la tavola per il giorno
del Signore.
Si affannava a preparare uova sode, pizze rustiche, pizze dolci, salumi e finiva di imbandire la tavola per la
festa tanto attesa, con un prezioso vaso di mammole
pasquali che emanavano un profumo delizioso.
C’era aria di festa!!!
In ultimo si recava da un noto negozio di dolci e l’ultimo tocco erano due grandi uova di cioccolato, una con
la carta color rosa per me, l’altro con la carta celeste
per il mio fratellino.
Durante la Settimana Santa, nessuno poteva mettere
piede nella sala da pranzo, per ammirare questo addob-

bo. Il primo ad entrare era il sacerdote, che benedetta la
casa, prima di andare via, aveva accesso alla tavola imbandita, per una devota Santa Benedizione.
Il sabato Santo tutti insieme, ci accostavamo alla confessione e il giorno Santo, vestiti con i nuovi abiti della
primavera, tutta la famiglia si recava in Chiesa per la
Santa Messa di Pasqua. Finito il rito, si tornava a casa,
e vestiti eleganti potevamo finalmente entrare nella sala
da pranzo che profumava di mammole. Seduti ai nostri
posti dopo la preghiera di ringraziamento, finalmente
facevamo la colazione di Pasqua. Sotto al piatto il mio
papà,
trovava
sempre
una mia
letterina
ricamata con il
Cristo
Risorto,
con i
miei
auguri e
per la
sua
commozione, ci scappava sempre la mancetta. Poi…si aprivano le tanto attese uova di cioccolato, per vedere la sorpresa che spesso era deludente. Queste sono le S. Pasque che voglio ricordare insieme a quelle del mio adorato Don Giuseppe. Si aspettava il Signore con devozione e gioia, ci si abbigliava con il vestito nuovo, perché era festa per noi cristiani autentici.
Arrivava anche la primavera, la stagione più bella
dell’anno. Ricordavamo con dolore che il Signore si
era fatto maltrattare e crocifiggere per noi, oggi ancor
di più con questa vita di sterilità attuale, dobbiamo
sempre festeggiare la Resurrezione di Gesù, e con nostalgia rivivere le feste della S. Pasqua, con occhi puri
della nostra infanzia.
Silvana Cipollini di Grottaferrata
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Carletto, il gallo

Novella

Noi galli siamo così: ci piace essere notati, ci piace
stare al centro dell’attenzione. Abbiamo una bella cresta rossa sulla testa che ci rende riconoscibili da lontano in mezzo al pollaio e un chicchiricchichì potente,
che risuona nell’aria la mattina presto. Cantiamo sempre, quando gli altri non se lo aspettano, quando è ancora buio, quando c’è bisogno di svegliare qualcuno dal
torpore che lo avvolge.
Io sono nato e cresciuto in un piccolo pollaio al di
fuori delle mura di Gerusalemme, vicino al Monte degli
Ulivi, in una zona un po’ ai margini della città, dove non
succede mai nulla di nuovo. Io però sono molto curioso
e appena sen-to delle voci nuove o mi accorgo che sta
succedendo qualcosa esco dal recinto e vado a controllare la situazione. E successo così anche quella notte,
ma mai avrei pensato che il mio cantare potesse essere

tanto importante!
Ero già accovacciato nel mio angolino quando ho
sentito alcune persone entrare nel Getsemani, il campo
ai piedi del monte, così ho dato una bella scrollata alle
piume e sono andato a controllare. C‘era un uomo inginocchiato per terra: piangeva e pregava e ogni tanto
tornava dai suoi amici, seduti ai piedi degli alberi, quasi
per essere consolato, per non sentirsi solo, ma tutti
dormivano.
Non succedeva niente di interessante, così stavo
per tornare al mio pollaio per dormire ancora un po’
quando: «Pietro, anche tu dormi?», disse l’uomo che
pregava - e che poi ho scoperto essere Gesù. Così Pietro si era svegliato e, agitato, aveva cominciato a camminare avanti e indietro, borbottando qualcosa su un
gallo, su un tradimento, su qualcosa che avrebbe detto
o fatto prima che il gallo cantasse. Un gallo? Che gallo?
Forse io?
Ero così curioso da non avere più sonno così mi fermai lì, in attesa che succedesse qualcosa. E qualcosa
successe! Una grande folla di uomini, con spade e bastoni, entrò nel giardino seguendo un tale, Giuda, che
senza esitare si diresse verso Gesù per baciarlo. A quel
gesto, tutti lo circondarono e cominciarono a gridare:
«E lui che si proclama re! Arrestatelo! E lui il profeta
che dice di essere figlio di Dio!».
C’era una grande agitazione e io dovevo stare attento che nessuno mi desse un calcio o pestasse la mia

coda. Saltellavo di qua e di là, cercando di vedere qualcosa e di raccogliere informazioni per capire cosa stesse
succedendo. La folla aumentava perché diverse persone
continuavano ad arrivare per festeggiare l’arresto di
Gesù, ma nonostante la confusione vidi chiaramente i
suoi amici, gli stessi che erano con Lui nel giardino,
cercare di scappare senza farsi notare. Non vedevo però Pietro... chissà dove si era cacciato!
Gesù venne arrestato e portato dai soldati al palazzo, davanti al sommo sacerdote, perché venisse giudicato e condannato dagli scribi e dagli anziani:
«Dichiari di poter distruggere il tempio di Dio e di ricostruirlo in tre giorni perché sei tu il Figlio di Dio?: «Sì,
sono io», rispose Gesù. Mamma mia che risposta! Era
chiaro anche a me - che sono un gallo - che Gesù sarebbe stato condannato e che non avrebbe fatto una
bella fine.
Lo “spettacolo” era finito e la gente stava cominciando ad abbandonare la piazza, in attesa che il giorno
seguente Pilato decidesse la pena per Gesù, lo guardai
il cielo. Stava per arrivare l’alba e dovevo rientrare al
mio pollaio per dare il buongiorno a tutti. Stavo correndo quando, nel cortile che circondava il palazzo, vidi
Pietro seduto su una roccia. Mi fermai per osservarlo e
stavo già per ricominciare a correre quando, ancora
una volta, la mia curiosità mi bloccò.
Una donna si era avvicinata a lui: «Anche tu eri con
Gesù!».
«Non capisco che cosa dici», rispose Pietro, alzandosi per uscire.
«Sì, anche tu eri con Gesù», disse un'altra donna
che lo seguiva.
E ancora una volta Pietro negò: «No, non conosco
quell’uomo».
«Sì, anche tu sei uno di loro», gridò forte un gruppo di persone cercando di circondarlo.
«No, vi ho detto di no!», gridò Pietro cercando di
scappare.
Come disse queste parole io guardai ancora una vol
-ta il cielo. Stava spuntando il sole. Dovevo cantare.
Chicchiricchichì!
Credevo fosse un chicchiricchichì come tutti gli altri, ma mi sbagliavo. Credo che nessuno l’abbia sentito, solo Pietro. Pietro che smise di correre, si voltò
verso di me, con uno sguardo colmo di tristezza, come
se un grande dolore lo avesse all’improvviso colpito.
Non c'era più paura nei suoi occhi, ma soltanto dolore,
il dolore sconfinato che afferra chi ha tradito un amico.
Abbassò il capo, scoppiò a piangere e scappò via.
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Il sepolcro vuoto
Quel sepolcro incomprensibilmente vuoto è un po’ il
simbolo della nostra esistenza inspiegabilmente inconsistente.
Ancor oggi non è difficile, sia per i cristiani sia per i
più lontani dalla fede, rendersi conto che la nostra vita è
vuota; che, considerato soltanto per se stesso, l’uomo è
una strana creatura che passa i suoi primi anni a illudersi e i suoi ultimi anni a registrare le delusioni; che la
storia umana, se non c’è una prospettiva superiore, è
una vicenda senza capo né coda e una tragedia senza
plausibilità. Questo è un dato
che si impone a tutti, tranne a
quelli che si rifiutano di pensare e si stordiscono in una
dissipazione alienante.
Ma a partire da questa
esperienza comune l’umanità
si divide: chi non oltrepassa il
«sepolcro vuoto», non può che
approdare a un traguardo di
scetticismo e di disperazione;
chi invece, travalicando il
sentimento dell’inutilità dei
nostri giorni, si getta con la
fede tra le braccia di colui che
ci può garantire un’esistenza
senza fine e una felicità senza
insidie, arriva davvero a fare
dell’evento pasquale l’inesauribile sorgente della sua gioia.
Questo sepolcro è vuoto, perché l’universo si è colmato della presenza di Gesù vivo e Signore. Questo sepolcro vuoto è la garanzia che non è vuoto il mondo, ma
è animato e arricchito da colui che è tutto per noi. Que-

sto sepolcro vuoto è la miglior notizia che è risonata
nella vicenda umana, è l’unica buona notizia che è circolata tra gli uomini.
Tutti a un certo momento dell’esistenza (tutti coloro che
pensano e non vivono completamente riversi nelle cose e
come storditi dal loro stesso chiasso) arrivano a percepire dolorosamente la vuotezza della vita: una vita dove
le persone care scompaiono, dove nulla resiste agli assalti del tempo, dove tutto si corrompe e dilegua, dove
anche gli ideali più alti o presto o tardi sembrano immiserire.
E troppo spesso, con la vuotezza della vita, sperimentiamo anche la vuotezza del cuore. Ci sono momenti in cui ci
sentiamo con la testa gremita
di nozioni e di ragionamenti,
ma con l’animo inaridito; ci
sono momenti in cui abbiamo
la triste sensazione di essere
di dentro ricchi di opinioni
maligne, di rivendicazioni, di
giudizi impietosi, ma estremamente poveri di amore.
Ma ormai ogni vuotezza è vinta: questo è il messaggio del
sepolcro di Cristo.
Questa tomba vuota ci dice
che il mondo possiede - se la
vuol conoscere - una presenza colmante e saziante; che
esiste già un nuovo e più alto modo di vivere; che esiste
Uno - vero, reale, vivo - capace di dare pienezza, senso
e sapore a ogni vuotezza umana.
Giacomo Biffi (Cardinale),
“La meraviglia dell’evento cristiano”

Piccole cose
• Il nostro Paese ha bisogno di una ricostruzione etica che si può fare solo cominciando dall’infanzia e, nel
caso dell’adulto, partendo dalle piccole cose. Non posteggiare la moto sul marciapiede, annullare il biglietto
del tram, non promettere quello che non puoi mantenere, non favorire il raccomandato, non pagare in nero
ma chiedi la fattura, dichiara il tuo reddito e denuncia le irregolarità che vedi attorno a te.
Comportamenti elementari che dovrebbero per prima cosa avere i politici, i magistrati, gli intellettuali, i
giornalisti, gli imprenditori, i commercianti e poi tutti gli altri, perché la morale si insegna con l’esempio. Il
mio non è un invito all’austerità, all’ascetismo. Per carità! Divertiti, fa’ festa, vai in vacanza, mangia e bevi.
Ma quando lavori non far finta di lavorare, se insegni fallo con cura, se fai il giudice sii imparziale, se amministri non imbrogliare.
Certo, i corrotti ti considereranno uno stupido. Ma dobbiamo incominciare a comportarci in modo giusto
soltanto perché è giusto. La virtù è un esempio, è un modello di come tutti dovremmo agire. Non posso essere virtuoso quando mi fa comodo. Devo esserlo sempre e comunque. E il piacere che ne ricavo sarà la consapevolezza di dare l’esempio, il gusto di sentirmi libero, l’orgoglio di non essermi piegato ai ricatti.
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Il Calvario tre giorni dopo
Don Tonino Bello - Vescovo

I Vangeli ci raccontano numerose apparizioni del Ri‐
sorto avvenute nel giorno di Pasqua. Se è lecito espri‐
mere delle preferenze, quella che mi commuove di
più è l'apparizione a Maria di Magdala, piangente ac‐
canto al sepolcro vuoto.
Le si avvicina Gesù e le dice: "Perché piangi?". Donna, le
tue lacrime non hanno più motivo di scorrerti dagli occhi.
A meno che tu non pianga per gioia o per amore. Vedi: la
collina del Calvario, che l'altro ieri sera era solo un teschio
coperto di fango, oggi si è improvvisamente allagata di un
mare d'erba. I sassi si sono coperti di velluto. Le chiazze di
sangue sono tutte fiorite di anemoni e asfodeli. Il cielo,
che venerdì era uno straccio pauroso, oggi è limpido co‐
me un sogno di libertà. Siamo appena al terzo giorno, ma
sono bastate queste poche ore perché il mondo facesse
un balzo di millenni. No, non misurare sui calendari
dell'uomo la distanza che separa quest'alba luminosa dal
tramonto livido dell'ultimo venerdì. Non è trascorso del
tempo: è passata un'eternità. Donna, tu non lo sai: ma
oggi è cominciata la nuova creazione.
Cari amici, nel giorno solennissimo di Pasqua anch'io
debbo rivolgere a ciascuno di voi la stessa domanda
di Gesù: "Perché piangi?". Le tue lacrime non hanno
più mo vo di scorrer dagli occhi. A meno che non
siano l'ul mo rigagnolo di un pianto an co. O l'ul mo
fio o di una vecchia riserva di dolore da cui ancora la
tua anima non è riuscita a liberarsi. Lo so che hai
buon gioco a dirmi che sto vaneggiando. Lo so che hai
mille ragioni per tacciarmi di follia. Lo so che non
mancano gli argomen per puntellare la tua dispera‐
zione.
Forse rischio di restare in silenzio anch'io, se tu mi
parli a lungo dei dolori dell'umanità: della fame, delle
torture, della droga, della violenza. Forse non avrò
nulla da replicar se a accherai il discorso sulla guer‐
ra nucleare, sulla corsa alle armi o, per non andare
troppo lontano, sul mega poligono di ro che piazze‐
ranno sulle nostre terre, a entando alla nostra sicu‐
rezza, sovvertendo la nostra economia e infischiando‐
sene di tu e le nostre marce della pace.
Forse rimarrò sugges onato anch'io dal fascino so ‐
le del pessimismo, se tu mi racconterai della pros tu‐
zione pubblica sulla statale, del dilagare dei fur nelle
nostre case, della recrudescenza di barbarie tra i mi‐
nori della nostra ci à.
Forse mi arrenderò anch'io alle lusinghe dello sce ci‐
smo, se mi a arderò ad ascoltar sulle manovre dei

poten , sul pianto dei poveri, sulla miseria degli
sfra a , sulle umiliazioni di tanta gente senza lavoro.
Forse vedrai vacillare anche la mia speranza se con ‐
nuerai a parlarmi di Teresa che, a trentacinque anni,
sta morendo di cancro. O di Corrado che, a dieci, è
stato inu lmente operato al cervello. O di Lucia che,
dopo Pasqua, farà la Prima Comunione in casa perché
in chiesa, con gli altri compagni, non potrà andarci
più. O di Nicola e Annalisa che, dopo tre anni di matri‐
monio e dopo aver messo al mondo una creatura, se
ne sono anda ognuno per la sua strada, perché non

hanno più nulla da dirsi.
Queste cose le so: ma io voglio giocarmi, fino all'ul ‐
ma, tu e le carte dell'incredibile e dire ugualmente
che il nostro pianto non ha più ragione di esistere.
La Resurrezione di Gesù ne ha disseccate le sorgen .
E tu e le lacrime che si trovano in circolazione sono
come gli ul mi scoli delle tubature dopo che hanno
chiuso l'acquedo o.
Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il no‐
stro peccato, frantumi le nostre paure e ci faccia vedere
le tristezze, le malattie, i soprusi e perfino la morte, dal
versante giusto: quello del "terzo giorno". Da quel ver‐
sante, il luogo del cranio ci apparirà come il Tabor. Le
croci sembreranno antenne, piazzate per farci udire la
musica del Cielo. Le sofferenze del mondo non saranno
per noi i rantoli dell'agonia, ma i travagli del parto.
E le s gmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani cro‐
cifisse, saranno le feritoie a raverso le quali scorge‐
remo fin d'ora le luci di un mondo nuovo!
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Buona Pasqua!

Le parole di una ragazza giudicano l’Eutanasia
In un tema sull’eutanasia svolto da un’alunna
quindicenne di un Liceo, sono emerse queste meravigliose considerazioni che vanno seriamente
meditate in un momento in cui anche in Italia la
richiesta di “eutanasia” si fa sempre più strada.

Qualcuno pensa che questa possa essere la risposta
giusta al problema del dolore, solo perché non ha ri‐
spe o per gli altri per la loro vita, non ha rispe o per la
fede, e pensa di poter decidere di una cosa cosi grave
accorcia la vita di un essere umano; non ha il diri o, nes‐
suno può farlo! Certo, la soﬀerenza abbru sce l’animo di
tu , ci fa pena un uomo che soﬀre e che vorrebbe
me ere fine a tanto dolore con la morte, a volte proba‐
bilmente preghiamo Dio di prendere con sé una persona
stremata dal dolore, però, come si può riuscire a uccide‐
re colui che ha più bisogno di amore, di rispe o, com‐
prensione e assistenza?
In un futuro spaventoso (ma forse più vicino di quello
che pensiamo) chi saranno i sopravvissu ?
Ora, viene considerato Hitler un paz‐
zo, eppure sembra che s a nascendo
ancora una parvenza di pazzia dentro
l’anima della gente. Ed è proprio la
stessa gente che si ri ene an nazista
o an fascista ad essere favorevole
all’eutanasia, cosi come lo era stata
all’aborto.
Io mi spavento di tanta crudele super‐
ficialità de a gente nell’aﬀrontare il
problema cosi come è stata superficiale per l’aborto, cosi
come lo sarà sempre: superficiale.
L’essere umano sta distruggendo il conce o di “vita
” come dono di Dio. Non ci saranno nemmeno i rimorsi: é
tu o legate.
Ci sarà un giorno una società composta da uomini
razionali e umili? Chi sopravvivrà al cammino
di questa crudele pazzia? Dopo sarà troppo tardi per ri‐
mediare, bisogna farlo adesso, per evitare il peggio, per
evitare che la nostra vita perda tu o il valore che ha.
Come faremo a vivere senza ques valori? Se nel mondo
ci fosse più amore questo non succederebbe; dobbiamo
riprovare ad amarci.

E’ stato rimesso in discussione in ques giorni il valo‐
re della vita. L’ul ma volta era stato per l’aborto. L og‐
ge o‐proposta dei giorni odierni é l’eutanasia per il ma‐
lato, per il soﬀerente, per il debole che non si può recu‐
perare.
Chi sarà il prossimo “debole” ? Sari l’handicappato,
oppure il drogato ..., forse il paralizzato e il cieco?
In ques giorni dell’eutanasia si
parla come se fosse una cosa norma‐
le. Io mi chiedo: ma chi è il malato
incurabile che rifiuta la vita, chi è
quella persona che rifiuta la speranza
di guarire, chi vuole stroncare la pro‐
pria vita? Non é certamente una per‐
sona in grado di intendere e di vole‐
re ... il dolore parla per lui, è il suo
male che gli oﬀusca la mente. Il valo‐
re della vita andato a finire nella
spazzatura e nessuno se ne accorge, nessuno si lamenta
perché s amo solo parlando di morte.
Non riesco più a capire se l’uomo ora esiste solo per
produrre, per arricchirsi, per diver rsi, per essere sempre
felice, oppure viva anche per sperare, per capire, per
amare; ma che amore, che fratellanza diamo a un mala‐
to ora? Il nostro amore si manifesta solo nel desiderio di
non vederlo più... un uomo malato è scomodo, gli altri
non possono più avere bisogno di lui; bisogna eliminar‐
lo? È amore questo?
Sto parlando in termini duri perché è una cosa spa‐
ventosa quella che ci stanno facendo, si perché un gior‐
no, anche noi ci potremo ammalare e allora “I nostri si‐
mili” ci aiuteranno a morire, e non a sperare, non a pre‐ No!!! Mai all’eutanasia, piu osto amore, tanto amore
gare, ma a morire
per chi soﬀre.

**Per chi desidera conoscere, rivedere, leggere tutti i numeri del giornalino parrocchiale “Collegamento” anche
quelli pubblicati da Don Giuseppe e fatti con il ciclostile, può trovarli su INTERNET al seguente sito:
www.diocesi.terni.it/
Dopo essere entrati nel sito cliccare con il mouse su Parrocchie
cercare e cliccare sempre con il mouse su Parrocchia S. Maria Annunziata e S. Vito
Infine cliccare su NEWS
Apparirà “COLLEGAMENTO” con i relativi numeri.
Tel. di don Roberto: 347 6995717 / 328 0763693 oppure 0744 735480 (Comunità Fam. Padre Pio)
Indirizzo di posta elettronica: radami.adami@gmail.com oppur e adami.roberto@email.it
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S.E. Mons. ERNESTO VECCHI Vescovo Ausiliare Emerito
dell’Arcidiocesi di Bologna e tolare di Lemellefa
dal 2 febbraio scorso ha assunto l’incarico di Amministratore Apostolico della Diocesi di Terni Narni Amelia, in
a esa che venga nominato il nuovo Vescovo.
E' nato a San Ma eo della Decima, nel Comune di San Giovanni in Persi‐
ceto (BO), il 4 gennaio 1936. Ordinato sacerdote il 25 luglio 1963, è stato
Segretario par colare del cardinale Lercaro dal 1963 al 1969,
Parroco del Cuore Immacolato di Maria (1969‐89), Vicario Pastorale di
Bologna Ovest (1978‐1985), Vicario Episcopale per il Culto e la san fica‐
zione (1985‐91), è canonico Onorario della Perinsigne Basilica di San Pe‐
tronio dal 1982, e monsignore dal 1987.
Viene nominato Pro‐Vicario Generale dell'Arcidiocesi e Moderatore della
Curia nel 1987, Vicario Generale dal 2004.
Nel 1997 è stato presidente del Comitato Organizzatore del XXIII Con‐
gresso Eucaris co Nazionale.
Viene ele o Vescovo tolare di Lemellefa e ausiliare della diocesi di Bo‐
logna il 18 luglio 1998 e viene ordinato dal cardinale Giacomo Biﬃ nella
ca edrale di San Pietro in Bologna il 13 se embre 1998.
Dal 1998 al 2011 è Presidente del Comitato Dire vo dell'Is tuto Verita s
Splendor, membro della Commissione Cei per il laicato, segretario della
Conferenza Episcopale dell'Emilia‐Romagna dal 27 se embre 2004 all'8
febbraio 2011 e delegato della stessa per le Comunicazioni sociali. Dal
2007 è Presidente dell'Opera Diocesana Madonna della Fiducia e della
Fondazione Giacomo Lercaro. Ha rinunciato all'incarico di Vescovo Ausiliare per limi di età l'8 febbraio 2011.
La diocesi ha accolto con gioia e con entusiasmo il nuovo amministratore apostolico Ernesto Vecchi, domenica 10
febbraio alle ore 17.30 nella Cattedrale di Terni nella solenne concelebrazione eucaristica per il saluto al vescovo
emerito Vincenzo Paglia, per dodici anni alla guida della diocesi e attuale presidente del Pontifico Consiglio per
la famiglia, e di benvenuto a mons. Ernesto Vecchi designato dalla Congregazione dei Vescovi a dirigere la diocesi, in attesa della nomina del nuovo vescovo.

ALCUNI MOMENTI 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
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 17.00 con la "Lavanda dei piedi"
Parteciperanno i bambini e i ragazzi del Catechismo 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’invito 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

passeranno ad avver re i ragazzi con le “regole”.
L
P
S
A
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 do‐
ve si concluderà. (In caso di mal tempo la Via Crucis si celebrerà solo in chiesa)
SABATO SANTO G

M
CONFESSIONI

SS. A

SAN VITO 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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