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La voce di 

 OMELIA DEL SANTO PADRE 
Sagrato della Chiesa di San Pio da Pietrelcina  

Sabato, 17 marzo 2018 

 

Dalle Letture bibliche che abbiamo 

ascoltato vorrei cogliere tre parole: 

preghiera, piccolezza, sapienza. 

Preghiera. Il Vangelo odierno ci presenta 

Gesù che prega. Dal suo cuore sgorgano 

queste parole: «Ti rendo lode, Padre, 

Signore del cielo e della terra…» 

(Mt 11,25). A Gesù la preghiera sorgeva 

spontanea, ma non era un optional: era 

solito ritirarsi in luoghi deserti a pregare 

(cfr Mc 1,35); il dialogo col Padre era al 

primo posto. E i discepoli scoprirono così 

con naturalezza quanto la preghiera 

fosse importante, finché un giorno gli 

domandarono: «Signore, insegnaci a 

pregare» (Lc 11,1). Se vogliamo imitare 

Gesù, iniziamo anche noi da dove 

cominciava Lui, cioè dalla preghiera. 

Possiamo chiederci: noi cristiani 

preghiamo abbastanza? Spesso, al 

momento di pregare, vengono in mente 

tante scuse, tante cose urgenti da fare... 

A volte, poi, si mette da parte la 

preghiera perché presi da un attivismo 
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che diventa inconcludente quando si 

dimentica «la parte migliore» (Lc 10,42), 

quando si scorda che senza di Lui non 

possiamo fare nulla (cfr Gv 15,5) – e così 

lasciamo la preghiera. San Pio, a 

cinquant’anni dalla sua andata in Cielo, 

ci aiuta, perché in eredità ha voluto 

lasciarci la preghiera. Raccomandava: 

«Pregate molto, figli miei, pregate 

sempre, senza mai stancarvi» (Parole al 

2° Convegno internazionale dei gruppi di 

preghiera, 5 maggio 1966). 

Gesù nel Vangelo ci mostra 

anche come si prega. Prima di tutto dice: 

«Ti rendo lode, Padre»; non incomincia 

dicendo “ho bisogno di questo e di 

quello”, ma dicendo «ti rendo lode». Non 

si conosce il Padre senza aprirsi alla lode, 

senza dedicare tempo a Lui solo, senza 

adorare. Quanto abbiamo dimenticato 

noi la preghiera di adorazione, la 

preghiera di lode! Dobbiamo riprenderla. 

Ognuno può domandarsi: come adoro io? 

Quando adoro io? Quando lodo Dio? 

Riprendere la preghiera di adorazione e 

di lode. È il contatto personale, a tu per 

tu, lo stare in silenzio davanti al Signore 

il segreto per entrare sempre più in 

comunione con Lui. La preghiera può 

nascere come richiesta, anche di pronto 

intervento, ma matura nella lode e 

nell’adorazione. Preghiera matura. 

Allora diventa veramente personale, 

come per Gesù, che poi dialoga 

liberamente col Padre: «Sì, o Padre, 

perché così hai deciso nella tua 

benevolenza» (Mt 11,26). E allora, nel 

dialogo libero e fiducioso, la preghiera si 

carica di tutta la vita e la porta davanti a 

Dio. 

E allora ci domandiamo: le nostre 

preghiere assomigliano a quella di Gesù 

o si riducono a saltuarie chiamate di 

emergenza? “Ho bisogno di questo”, e 
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allora vado subito a pregare. E quando 

non hai bisogno, cosa fai? Oppure le 

intendiamo come dei tranquillanti da 

assumere a dosi regolari, per avere un po’ 

di sollievo dallo stress? No, la preghiera è 

un gesto di amore, è stare con Dio e 

portargli la vita del mondo: è 

un’indispensabile opera di misericordia 

spirituale. E se noi non affidiamo i 

fratelli, le situazioni al Signore, chi lo 

farà? Chi intercederà, chi si preoccuperà 

di bussare al cuore di Dio per aprire la 

porta della misericordia all’umanità 

bisognosa? Per questo Padre Pio ci ha 

lasciato i gruppi di preghiera. A loro 

disse: «E’ la preghiera, questa forza unita 

di tutte le anime buone, che muove il 

mondo, che rinnova le coscienze, […] 

che guarisce gli ammalati, che santifica il 

lavoro, che eleva l’assistenza sanitaria, 

che dona la forza morale […], che 

spande il sorriso e la benedizione di Dio 

su ogni languore e debolezza» (ibid.). 

Custodiamo queste parole e chiediamoci 

ancora: io prego? E quando prego, so 

lodare, so adorare, so portare la vita mia 

e di tutta la gente a Dio? 

Seconda parola: piccolezza. Nel Vangelo, 

Gesù loda il Padre perché ha rivelato i 

misteri del suo Regno ai piccoli. Chi 

sono questi piccoli, che sanno accogliere 

i segreti di Dio? I piccoli sono quelli che 

hanno bisogno dei grandi, che non sono 

autosufficienti, che non pensano di 

bastare a sé stessi. Piccoli sono quelli che 

hanno il cuore umile e aperto, povero e 

bisognoso, che avvertono la necessità di 

pregare, di affidarsi e di lasciarsi 

accompagnare. Il cuore di questi piccoli 

è come un’antenna: capta il segnale di 

Dio, subito, se ne accorge subito. Perché 

Dio cerca il contatto con tutti, ma chi si 

fa grande crea un’enorme interferenza, 

non arriva il desiderio di Dio: quando si 

è pieni di sé, non c’è posto per Dio. 

Perciò Egli predilige i piccoli, si rivela a 

loro, e la via per incontrarlo è quella di 

abbassarsi, di rimpicciolirsi dentro, di 



La Voce della Comunità 

6 | A p r i l e  2 0 1 8  
 

riconoscersi bisognosi. Il mistero di Gesù 

Cristo è mistero di piccolezza: Lui si è 

abbassato, si è annientato. Il mistero di 

Gesù, come vediamo nell’Ostia ad ogni 

Messa, è mistero di piccolezza, di amore 

umile, e si coglie solo facendosi piccoli e 

frequentando i piccoli. 

E ora possiamo chiederci: sappiamo 

cercare Dio là dove si trova? Qui c’è uno 

speciale santuario dove è presente, 

perché vi si trovano tanti piccoli da Lui 

prediletti. San Pio lo chiamò «tempio di 

preghiera e di scienza», dove tutti sono 

chiamati a essere «riserve di amore» per 

gli altri (Discorso per il 1° anniversario 

dell’inaugurazione, 5 maggio 1957): è 

la Casa Sollievo della Sofferenza. 

Nell’ammalato si trova Gesù, e nella cura 

amorevole di chi si china sulle ferite del 

prossimo c’è la via per incontrare Gesù. 

Chi si prende cura dei piccoli sta dalla 

parte di Dio e vince la cultura dello 

scarto, che, al contrario, predilige i 

potenti e reputa inutili i poveri. Chi 

preferisce i piccoli proclama una profezia 

di vita contro i profeti di morte di ogni 

tempo, anche di oggi, che scartano la 

gente, scartano i bambini, gli anziani, 

perché non servono. Da bambino, alla 

scuola, ci insegnavano la storia degli 

spartani. A me sempre ha colpito quello 

che ci diceva la maestra, che quando 

nasceva un bambino o una bambina con 

malformazioni, lo portavano sulla cima 

del monte e lo buttavano giù, perché 

non ci fossero questi piccoli. Noi 

bambini dicevamo: “Ma quanta 

crudeltà!”. Fratelli e sorelle, noi facciamo 

lo stesso, con più crudeltà, con più 

scienza. Quello che non serve, quello 

che non produce va scartato. Questa è la 

cultura dello scarto, i piccoli non sono 

voluti oggi. E per questo Gesù è lasciato 

da parte. 

Infine la terza parola. Nella prima 

Lettura Dio dice: «Non si vanti il 

sapiente della sua sapienza, non si vanti 

il forte della sua forza» (Ger 9,22). La 

vera sapienza non risiede nell’avere 

grandi doti e la vera forza non sta nella 

potenza. Non è sapiente chi si mostra 

forte e non è forte chi risponde al male 

col male.  

L’unica arma sapiente e invincibile è la 

carità animata dalla fede, perché ha il 

potere di disarmare le forze del male. 

San Pio ha combattuto il male per tutta 

la vita e l’ha combattuto sapientemente, 
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come il Signore: con l’umiltà, con 

l’obbedienza, con la croce, offrendo il 

dolore per amore. E tutti ne sono 

ammirati; ma pochi fanno lo stesso. 

Tanti parlano bene, ma quanti imitano? 

Molti sono disposti a mettere un “mi 

piace” sulla pagina dei grandi santi, ma 

chi fa come loro? Perché la vita cristiana 

non è un “mi piace”, è un “mi dono”. La 

vita profuma quando è offerta in dono; 

diventa insipida quando è tenuta per sé. 

E nella prima Lettura Dio spiega anche 

dove attingere la sapienza di vita: «Chi 

vuol vantarsi, si vanti […] di conoscere 

me» (v. 23). Conoscere Lui, cioè 

incontrarlo, come Dio che salva e 

perdona: questa è la via della sapienza. 

Nel Vangelo Gesù ribadisce: «Venite a 

me, voi tutti che siete stanchi e oppressi» 

(Mt 11,28). Chi di noi può sentirsi 

escluso dall’invito? Chi può dire: “Non 

ne ho bisogno”?. San Pio ha offerto la 

vita e innumerevoli sofferenze per far 

incontrare il Signore ai fratelli. E il 

mezzo decisivo per incontrarlo era la 

Confessione, il sacramento della 

Riconciliazione. Lì comincia e 

ricomincia una vita sapiente, amata e 

perdonata, lì inizia la guarigione del 

cuore. Padre Pio è stato un apostolo del 

confessionale. Anche oggi ci invita lì; e 

ci dice: “Dove vai? Da Gesù o dalle tue 

tristezze? Dove torni? Da colui che ti 

salva o nei tuoi abbattimenti, nei tuoi 

rimpianti, nei tuoi peccati? Vieni, vieni, 

il Signore ti aspetta. Coraggio, non c’è 

nessun motivo così grave che ti escluda 

dalla sua misericordia”. 

I gruppi di preghiera, gli ammalati 

della Casa Sollievo, il confessionale; tre 

segni visibili, che ci ricordano tre eredità 

preziose: la preghiera, la piccolezza e la 

sapienza di vita. Chiediamo la grazia di 

coltivarle ogni giorno. 

 

Il Papa visita il reparto di oncoematologia pediatrica 

Da Redazione ManfredoniaNews.it 

 

La visita al reparto di oncoematologia 

pediatrica del Poliambulatorio “Giovanni 

Paolo II” è una delle tappe importanti 

della visita  di Papa Francesco a san 

Giovanni Rotondo. Annesso a Casa 

Sollievo della Sofferenza, l’ospedale 

fondato da padre Pio, questo reparto è 

oggi un centro di eccellenza. 

Papa Francesco, sensibile alla sofferenza 

e al dolore dei bambini, è appena entrato 

nel reparto in forma strettamente privata 



La Voce della Comunità 

8 | A p r i l e  2 0 1 8  
 

e si intratterrà con i 21 bambini 

attualmente ricoverati, con i loro 

genitori e con il personale medico (una 

cinquantina di operatori), passando 

stanza per stanza, per un tempo previsto 

di oltre 30 minuti. Ma siamo certi che ci 

metterà un po’ di più, da Papa Francesco 

ci si può aspettare di tutto. 

I bambini hanno preparato tanti 

lavoretti per accogliere il Papa. Striscioni 

di benvenuto nel corridoio, cartelloni e 

letterine. Nel reparto, diretto dal 

primario Saverio Ladogana, i bambini 

hanno la possibilità di frequentare la 

Scuola paritaria per i piccoli. E, riferisce 

la direttrice Cinzia Patrizio, in attesa del 

Papa i piccoli alunni hanno lavorato con 

grande entusiasmo. 

 

 

Mons. Castoro: “grazie perché si è chinato sulle ferite di 

chi soffre” e per attenzione verso bambini e giovani 

Da Agen Sir.it, del 17 marzo 2018  

“In questi anni lei ci sta facendo vivere 

una nuova stagione ecclesiale, una nuova 

primavera dello Spirito, ha riaperto le 

finestre del nostro cuore per far entrare 

aria nuova, ha riaperto soprattutto 

alcune pagine del Vangelo, per farci 

risentire la freschezza della tenerezza di 

Dio e la carezza della sua 

misericordia”. È il saluto che mons. 

Michele Castoro, arcivescovo di 

Manfredonia-Vieste-S. Giovanni 

Rotondo, al Papa, al termine della messa 

sulla spianata del Santuario progettato da 

Renzo Piano e impreziosito dagli ori e 

dai mosaici di padre Marko Ivan Rupnik, 

gesuita e amico di Francesco. “Grazie per 

essersi fatto pellegrino a San Giovanni 

Rotondo”, ha proseguito Castoro: “La sua 

presenza ci conferma nella fede, ci 

sprona alla carità, ravviva in noi la 

speranza di un futuro migliore!”. “Grazie 

perché, ancora una volta, si è chinato 

sulle ferite di chi soffre, soprattutto dei 

nostri bambini ammalati e delle loro 

famiglie, recandosi nel reparto di 

oncoematologia pediatrica, in continuità 

con la sua enciclica dei gesti che ogni 

giorno ci presenta la Chiesa come la 

“locanda del buon samaritano”, le parole 
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dedicate dal vescovo al modo in cui il 

Papa ha scelto di iniziare la sua visita a 

San Giovanni Rotondo: “Grazie perché 

sta manifestando la sua amorevole 

paternità verso i giovani, qui ben 

rappresentati. Li ha voluti al centro 

dell’attenzione della Chiesa in occasione 

del prossimo Sinodo dei vescovi, perché 

li porta nel cuore”. “Tutti ci sentiamo 

interpellati da questa scelta prioritaria 

del suo pontificato”, ha assicurato 

Castoro: “Grazie per la premura e 

l’affetto che ha voluto manifestare verso 

la mia persona, in special modo in questo 

periodo segnato dalla fragilità della 

malattia. La comunione con la sua 

persona, Santo Padre, mi fa avvertire 

ancora di più la Chiesa come una 

famiglia, come una casa per il sollievo 

della sofferenza”. 
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La Voce del Pastore 

CHI CERCHI? 

Messaggio dell’Arcivescovo per la Pasqua 2018 

“Chi cerchi?” 

È la domanda che il Risorto nel Vangelo 

di Giovanni fa a una donna, Maria di 

Magdala, prototipo di chiunque si metta 

in cerca Dio. Questa donna non cerca la 

verità della risurrezione. Lei cerca Gesù. 

Lo vuole trovare, lo vuole vedere, 

toccare, afferrare, prendere, portare con 

sé perché sa che la Verità è una Persona: 

Gesù, il Risorto. 

La domanda del mattino di Pasqua “Chi 

cerchi?”, oltre che proposta di un 

cammino che ci mette alla sequela di 

Gesù e che la Chiesa ci chiede di 

compiere in preparazione al Sinodo sui 

giovani del prossimo ottobre, è la 

domanda che il Risorto continua a 

rivolgere all’uomo di ogni tempo, ad 

ognuno di noi: tu cerchi qualcuno che ti 

asciughi le lacrime, che ti ami con amore 

fedele, che ti salvi. E Quello che cerchi è 

il Risorto che ti invita a fare Pasqua 

aprendo la tomba del tuo cuore.  E se 

esaminiamo davvero in noi per scoprire 

Chi è l’oggetto della nostra ricerca, Egli 

ci aiuterà a trovare proprio Lui, il Risorto 

per amore nostro, e ci aiuterà a rotolare 

la pesante pietra del sepolcro della nostra 

vita. Insomma, ci accorgeremo che è Dio 

che è in cerca di noi… Cristo Risorto, 

speranza dell’uomo, capovolge il senso 

della vita e ci dona un futuro inaspettato 

perché non è tanto la nostra ricerca 

quanto quella di Dio nei nostri confronti 

che ci ricolma di bene e ci offre ogni 

consolazione. 

Fratelli, Cristo è Risorto! Egli è il 

fondamento della nostra fede e della 

nostra speranza! In Lui il sepolcro è stato 

sconfitto ed è nata la vita! Per questo 

evento siamo chiamati ad essere uomini 

e donne nuovi che sanno affermare il 

valore della vita! Sì, siamo uomini e 

donne di vita, uomini e donne di 

resurrezione se in mezzo alle vicende 

che travagliano il mondo e la vita di 

ognuno, in mezzo alla mondanità che 

allontana da Dio, sapremo porre gesti di 

solidarietà, di accoglienza, di pace, di 

rispetto del Creato, liberato dall’insano 

degrado. Sono quei segni che sostenuti e 

animati dalla fede sono ben più efficaci 

delle nostre semplici capacità, perché il 

Risorto è presente e operante nella 

storia, riscatta le nostre miserie, 

raggiunge ogni cuore e ridona speranza a 

chiunque è oppresso dall’ingiustizia o è 

sofferente per malattia. 

Ma tra sofferenza e speranza c’è bisogno 

di un segmento intermedio, quello della 

umanizzazione della sofferenza. E questo 

lo possiamo fare noi tutti come Chiesa 

sanante che annuncia il Dio della con-

solazione attraverso la sfida educativa 

della “prossimità” a chi è nella 

sofferenza. “E’ un tempo il nostro”, ha 
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detto Papa Francesco, “caratterizzato da 
incertezza e fragilità, da tante ferite 
interiori”… Non bisogna piangersi 
addosso. Per fede crediamo che siamo e 
saremo sempre figli di Dio, nonostante 
peccato e incoerenza”. La soluzione è 

“apprezzarci perché siamo amati, farci 
trarre dall’abisso delle ferite e dei 
rimpianti dalla mano del Signore, 
scegliere la vita, cercare il prossimo, 
accogliere ogni giorno come 
un’occasione per donare, lottando per 
togliere il lamento dalla vita, il veleno 
dai giudizi, il torbido dai pensieri, le 
chiacchiere dagli incontri, il 
risentimento dal cuore” (prefazione alla 

ristampa del best seller ‘Vietato 

Lamentarsi’). 

In questo tempo pasquale, allora, 

ripetiamo nel nostro cuore “Cristo è 

Risorto!” Egli è vivo tra noi: questo è il 

mirabile mistero di salvezza che 

trasforma i cuori e la vita di ognuno. 

E mentre invoco su tutta la nostra 

Arcidiocesi la benedizione del Signore 

Risorto che infonda nel nostro tempo la 

ripresa della costruzione di una società 

pacifica e solidale, auguro a tutti di 

trascorrere santamente e nella gioia 

questa festa, fondante la nostra fede e la 

nostra speranza. E per favore, non 

dimenticatevi di pregare per me! 

+ Michele Castoro,  

arcivescovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Voce della Comunità 

12 | A p r i l e  2 0 1 8  
 

 

 
 

E per favore, 
non 

dimenticatevi 
di pregare 
per me! 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Voce della Comunità 

13 | A p r i l e  2 0 1 8  
 

Attualità 
di Ernesto Scarabino  
 

Cercate le cose di lassù…  
È di nuovo Pasqua.  

Mamma mia, quante ne ho già viste!....  

Una constatazione che, lungi dal 

rattristarmi nella umana consapevolezza 

che il mio futuro si va accorciando 

inesorabilmente, mi appaga e mi 

inorgoglisce in quanto mi avverto ricco 

di tante belle ed utili esperienze. Posso 

dire - per esempio -  che ho avuto la 

possibilità ed il privilegio di vivere la 

Pasqua “all’use antiche” con quel suo 

senso di grande e sincera  gioia che si 

palpava in maniera corale, tangibile 

nell’aria specialmente quando a 

mezzogiorno del Sabato Santo 

“scapulèvene” le campane: urla di 

entusiasmo, rumori di forti colpi contro i 

mobili “per cacciare il diavolo”, applausi 

liberatori, spari di innocue armi da fuoco 

e la banda musicale che, sfilando, 

riempiva di allegria le strade, le case, i 

cuori della gente. Sono scene – lo dico 

con sincera amarezza e, del pari, assoluto 

rispetto per le successive decisioni delle 

gerarchie ecclesiastiche – irripetibili per 

chi vive oggi e che, tempi liturgici o non 

tempi liturgici, davano pienamente e 

concretamente l’idea di cosa significasse 

il Grande Evento della salvezza. 

In quel radioso mezzogiorno primaverile 

si materializzava letteralmente 

l’immagine del sepolcro con la pietra che 

si rovesciava all’improvviso, facendo 

erompere fuori la vita e, di conseguenza, 

la gioia della liberazione e della vittoria 

sulla morte. E quelle processioni del 

Cristo morto con tutti i partecipanti 

rigorosamente in abiti scuri e le donne 

rigidamente a capo velato come erano 

diverse e più coinvolgenti! …. Piazza S. 

Francesco già dal primo pomeriggio si 

riempiva di una folla immensa in devota 

e commossa attesa. E, infine, degna 

conclusione delle feste pasquali, la gita-
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pellegrinaggio alla Madonna degli Angeli 

nel Lunedì “dell’Angelo”, così chiamato 

in omaggio proprio a quella creatura 

celeste che apparve seduta sulla pietra 

del sepolcro vuoto ad annunciare alle pie 

donne il miracolo della risurrezione. 

Quanta gente e, specialmente, quanta 

allegria e fede nella Madonna che 

tornava in città dopo un lungo inverno 

trascorso in campagna da parte di un 

popolo che sapeva sapientemente 

coniugare ed armonizzare le pratiche 

religiose con il sano divertimento! 

Accennando a tutto questo, non voglio 

passare, comunque, come un vecchio 

ammalato di nostalgia poiché credo di 

avere perfetta 

cognizione di come, 

cambiando i tempi, 

cambino di necessità 

mentalità, usanze e 

consuetudini.  Ma 

considerate voi, cari 

lettori, specialmente 

quelli che hanno 

potuto vivere di 

persona quanto ho 

brevemente evocato, 

l’evidente differenza 

con la Settimana 

Santa di oggi.  

Il “centro e culmine 

dell’anno liturgico” 

rispetto a tempi 

neppure tanto lontani, ha ben poco che 

lo diversifichi dai giorni “normali” per 

quanto riguarda l’atmosfera che si respira 

nella comunità cittadina. Mi viene da 

dire che il “fare Pasqua” nel senso 

cristiano della parola resta affidato solo 

alle coscienze (leggi: “buona volontà”) 

dei singoli e queste sono diventate 

quanto mai differenti ed elastiche da 

individuo ad individuo, specie con 

particolare riferimento alle generazioni 

più giovani che, riguardo alle pratiche 

religiose e alla frequenza delle Sacre 

Funzioni, lasciano alquanto a desiderare.  

E non per colpa esclusivamente loro, ma 

specie per mancanza di esempi, sproni ed 

incentivi che in famiglia non hanno mai 

ricevuto.  

Sono piccole riflessioni – le mie – dalle 

quali traspare chiaramente la nostalgia di 

epoche passate, ma non con lo scopo di 

criticare e dare 

addosso per partito 

preso al presente. La 

differenza sta tutta 

nel fatto che allora il 

credere era un 

unicum inscindibile 

con il vivere. Epoche 

che, di conseguenza, 

ritengo più sane 

proprio per questa 

loro peculiarità. 

Spesso il cristiano di 

oggi, frastornato ed 

abbagliato dalle 

dottrine così care al 

laicismo sempre più 

intraprendente, è 

portato a scindere in qualche modo il suo 

modo di essere conforme al carisma del 

Battesimo da quello di menare 

un’esistenza comunque “moderna” ed al 

passo con le mentalità dei tempi. 



La Voce della Comunità 

15 | A p r i l e  2 0 1 8  
 

Così, se si sta meglio in ogni senso dal 

punto di vista di un alto tenore di vita 

supportato e basato sui “conforti” 

tecnologici di ogni genere e su quanto 

altro ha partorito il velocissimo 

progredire della storia umana negli 

ultimi decenni, manca (o almeno non si 

avverte più) quell’afflato umano 

vicendevole, quella compartecipazione 

alle vicende di tutti, quel manifestare 

concretamente la propria fede e le 

proprie emozioni di gioia o anche di 

dolore spesso in maniera piuttosto 

infantile, ma tanto spontanea e, di 

conseguenza, gratificante per lo spirito e 

per il corpo.  

Oggi pensiamo troppo alle cose 

materiali, al benessere, alla qualità della 

vita che richiede, per essere vissuta come 

attualmente si vorrebbe, sempre più 

risorse a disposizione.  

Di conseguenza, tutto sembra orientato 

verso il guadagno, persino quello non 

propriamente legittimo e lecito, purché 

si possa appagare la propria sete 

inestinguibile di “stare meglio” e di poter 

fare tutto quanto si vuole.  

Dimentichiamo, così, che prima o poi 

quello che abbiamo innalzato ad 

obbiettivo privilegiato ed idolo assoluto 

della nostra esistenza lo dovremo 

comunque lasciare anche se,  magari, 

qualcuno già si illude che la tracotanza e 

la superbia umana prima o poi 

riusciranno a rubare all’Onnipotente il 

segreto della vita, sicché lo potremo 

mettere definitivamente da parte.  
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C’è, infatti, la concreta sensazione che in 

diverse parti del mondo si stiano 

effettuando sperimentazioni sacrileghe e 

moralmente discutibili in questo senso, 

ma personalmente credo che un simile 

traguardo non si raggiungerà mai. Molte 

volte (a cominciare dalla mitica Torre di 

Babele) l’uomo ha cercato di dare la 

scalata al cielo senza rendersi conto che 

non riuscirà assolutamente ad uscire 
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fuori da quei limiti che sono insiti nella 

sua stessa identità esistenziale. Avendo 

ricevuto comunque da un Qualcuno 

forma e vita, di conseguenza, da questo 

Qualcuno sarà comunque sempre 

limitato e circoscritto. 

La lettera di San Paolo ai Colossesi (3,1-

5) afferma: “Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù!” 

Nel Battesimo, anche se ancora incapaci 

di intendere e di volere, noi siamo risorti 

effettivamente a nuova vita. Ed allora chi 

ritiene che quel Sacramento sia stato il 

dono più grande e speciale che mai abbia 

potuto ricevere dovrebbe di necessità 

cercare prima di tutto “le cose di lassù”. 

Lo dovrebbero fare, dunque, tutti quelli 

che si professano cristiani (e di nome ce 

ne sono tantissimi sparsi nel mondo). 

Solo che talora mi assale la sensazione 

che, mentre gli adepti ad altre fedi fanno 

un tutt’uno inscindibile tra credo e vita, 

noialtri cristiani “odierni” siamo portati a 

separare in qualche modo il nostro modo 

di essere conformi alla nostra fede da 

quello di menare un’esistenza comunque  

“moderna” ed al passo con le mentalità 

dell’epoca attuale, prettamente orientate 

alle “cose di quaggiù”: una specie di 

sindrome della doppia personalità, piaga 

tra le più infette e nefaste. In questa 

chiave  ritengo vada letta la differenza 

tra la Pasqua di ieri e quella di oggi.  

Per la verità, la pratica di rimpiangere il 

passato è sempre esistita, etichettata da 

qualche filosofo come “il mito del buon 

selvaggio”. Forse “sotto sotto” nel nostro 

cuore, pure se a distanza di tantissimi 

secoli, non può fare a meno di insinuarsi 

e fare capolino il desiderio di quel felice 

Paradiso Terrestre che abbiamo 

irrimediabilmente perduto. Ma (tanto 

per restare in argomento), ai primordi 

della creazione Dio ordinò all’uomo di 
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dominare “la terra” e, di conseguenza, 

tutte le vicende che l’avrebbero 

attraversata nel corso delle varie epoche 

e millenni.  

Noi, invece, abbiamo attualmente 

assunto un atteggiamento passivo e ci 

facciamo piuttosto dominare dalle mode 

e dalle usanze correnti sempre più 

improntate al benessere terreno, alla 

prevaricazione, all’arrivismo, all’egoismo 

più becero e crudele. Su questo terreno 

siamo capaci di esibire tutta la nostra 

operosità scaltra ed attiva, mentre 

“lasciamo correre”, tiepidi o piuttosto 

indifferenti, sulle cose più importanti, 

quelle che riguardano lo spirito, e che 

sono eterne.  

Così considerata la questione, diventano 

inevitabili  e comprensibili i paragoni e 

le conseguenti valutazioni non proprio 

soddisfatte sull’oggi che possono fare 

specialmente coloro i quali, come me, si 
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sono trovati a vivere in un passato 

travolto e persino cancellato dagli 

epocali e velocissimi cambiamenti 

concretizzatisi nell’ultimo periodo della 

storia umana. Cambiamenti che, 

purtroppo, hanno in continuazione 

mutato più e più volte e completamente 

stravolto non solo i riti, le consuetudini e 

le usanze, ma anche le coscienze. 

L’evento annuale della Pasqua sia, 

dunque, un forte incentivo a rivedere un 

po’ “le nostre cose” ed a considerare se 

non sia il caso di dar retta concretamente 

all’esortazione di San Paolo circa la 

grande differenza tra i beni terreni e 

quelli celesti. 

Se le celebrazioni particolari di questi 

giorni così importanti, uguali nella 

sostanza e differenti nella forma rispetto 

al passato, riusciranno in qualche modo a 

farci prendere maggiore consapevolezza 

di questa imprescindibile gerarchia 

dei valori, potremo dire che Pasqua è 

ancora e sempre la stessa Pasqua: un 

evento cardine della nostra personale 

esistenza e di quella dell’intera 

umanità, al di fuori di ogni 

diversificazione temporale o di 

qualsiasi altra natura. 

Augurando tutto ciò, mi è gradito 

salutare i lettori con due brevi e 

significative frasi che si scambiano 

per la circostanza i nostri fratelli 

Ortodossi d’Oriente:  

- Cristo è Risorto!..... 

- È veramente risorto! 

Laddove nel “veramente” non è tanto da 

intendere il senso letterale di 

“certamente” e “sicuramente”, ma quello 

molto più profondo di “completamente”. 

Cristo, il primogenito, si è liberato degli 

impicci e degli impedimenti di questa 

esistenza umana per ascendere 

decisamente verso una dimensione 

celeste molto più importante e 

definitiva. E tutto questo – si badi – con 

tutto il suo corpo, sia pure glorificato, 

cioè purificato e reso perfetto dallo 

sforzo del combattimento sostenuto 

contro la morte ed il male grazie al quale 

riuscì a balzare fuori, vittorioso, dal 

sepolcro. È evidente che anche noi, sul 

suo esempio possiamo seguirlo in questo 

esito vittorioso alla portata della nostra 

medesima umanità, ovviamente con il 

suo decisivo aiuto.   
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Ministeri Istituiti del Lettorato e dell’Accolitato 

Il 10 febbraio 2018 nella Chiesa Cattedrale di Manfredonia – ore 17.00 – S. Ecc.za Mons. 

Michele CASTORO ha conferito il ministero del Lettorato (11) e dell’Accolitato (34) 

giovani/adulti della nostra Diocesi. 
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Attualità 
di Antonio Falcone  
 

“Gaudete et exsultate!”  

LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO 

«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice 

Gesù a conclusione dell’elenco delle 

Beatitudini, la ‘carta programmatica’ del 

suo annuncio e della vita cristiana di 

sempre. 

E con questo finale, papa Francesco 

inizia la sua nuova Esortazione 

apostolica, ricordandoci che il Signore 

chiede tutto, e quello che offre è la vera 

vita, la felicità per la quale siamo stati 

creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta 

che ci accontentiamo di un’esistenza 

mediocre, annacquata, inconsistente.  

Cinque capitoli, 177 paragrafi, in cui 

“non ci si deve aspettare qui un trattato 
sulla santità – avverte da subito il Papa – 

con tante definizioni e distinzioni che 
potrebbero arricchire questo importante 
tema, o con analisi che si potrebbero fare 
circa i mezzi di santificazione. Il mio 
umile obiettivo è far risuonare ancora 
una volta la chiamata alla santità, 
cercando di incarnarla nel contesto 
attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le 
sue opportunità. Perché il Signore ha 
scelto ciascuno di noi «per essere santi e 

immacolati di fronte a Lui nella carità» 

(Ef 1,4)”. 

Il primo capitolo: uomini e donne della 

‘porta accanto’ ovvero la ‘classe media 

della santità’. 

 

Tutti i cristiani sono chiamati alla 

santità.  

Siamo un popolo di santi, chiamati ad 

esserlo per il Battesimo in una 

quotidianità da abitare.  

Uomini e donne abitati da una sola 

“tristezza nella vita, quella di non essere 
santi”, come ha brillantemente detto lo 

scrittore, saggista e poeta francese Léon 

Bloy (1846 – 1917).   
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Uomini e donne che non devono per 

forza “essere vescovi, sacerdoti, religiose 
o religiosi” – come spesso pensiamo – 

convinti che “la santità sia riservata a 
coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni 
ordinarie, per dedicare molto tempo alla 
preghiera”. Non è così – ribadisce il 

Pontefice. “Tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni 
giorno, lì dove si trova”.  

Perciò quando si parla della santità “non 
pensiamo solo a quelli già beatificati o 
canonizzati  […] Dio ha voluto entrare 
in una dinamica popolare, nella 
dinamica di un popolo […]. Mi piace 
vedere la santità ̀ nel popolo di Dio 
paziente: nei genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e 
nelle donne che lavorano per portare il 
pane a casa, nei malati, nelle religiose 

anziane che continuano a sorridere. In 
questa costanza per andare avanti giorno 
dopo giorno vedo la santità della Chiesa 
militante. Questa e ̀ tante volte la santità 
“della porta accanto”, di quelli che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso 
della presenza di Dio, o, per usare 
un’altra espressione, “la classe media 

della santità”. 

Il Papa sottolinea “anche il “genio 

femminile” manifestatosi in stili 
femminili di santità, indispensabili per 
riflettere la santità di Dio in questo 
mondo. E proprio anche in epoche nelle 
quali le donne furono maggiormente 
escluse, lo Spirito Santo ha suscitato 
sante il cui fascino ha provocato nuovi 
dinamismi spirituali e importanti 
riforme nella Chiesa. Possiamo 
menzionare santa Ildegarda di Bingen, 
santa Brigida, santa Caterina da Siena, 
santa Teresa d’Avila o Santa Teresa di 
Lisieux […]”.  
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Si ribadisce da subito la grazia dello stato 

di vita, vera occasione di salvezza, unico 

momento kairologico che ci è dato per 

salvarci: “Sei una consacrata o un 
consacrato? Sii santo vivendo con gioia 
la tua donazione.  
Sei sposato? Sii santo amando e 
prendendoti cura di tuo marito o di tua 
moglie, come Cristo ha fatto con la 
Chiesa.  
Sei un lavoratore? Sii santo compiendo 
con onestà e competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. 
 Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo 
insegnando con pazienza ai bambini a 
seguire Gesù.  
Hai autorità? Sii santo lottando a favore 
del bene comune e rinunciando ai tuoi 
interessi personali.  

“Non avere paura di puntare più in alto, 
di lasciarti amare e liberare da Dio. Non 
avere paura di lasciarti guidare dallo 
Spirito Santo. La santità non ti rende 
meno umano, perchè è l’incontro della 
tua debolezza con la forza della grazia.                                                                                                                                                      
Il secondo capitolo: i ‘due sottili nemici’ 

Nel secondo capitolo il papa si dilunga 

nel descrivere “due sottili nemici” della 

santità: lo gnosticismo e il pelagianesimo, 

“due eresie sorte nei primi secoli 
cristiani, ma che continuano ad avere 
un’allarmante attualità”.  

“Lo gnosticismo e ̀ una delle peggiori 
ideologie, poiché, mentre esalta 
indebitamente la conoscenza o una 
determinata esperienza, considera che la 
propria visione della realtà sia la 
perfezione. In tal modo, forse senza 
accorgersene, questa ideologia si 
autoalimenta e diventa ancora più cieca. 
A volte diventa particolarmente 
ingannevole quando si traveste da 
spiritualità disincarnata. Infatti, lo 
gnosticismo «per sua propria natura 

vuole addomesticare il mistero», sia il 
mistero di Dio e della sua grazia, sia il 
mistero della vita degli altri. 
Frequentemente si verifica una 
pericolosa confusione: credere che, 
poiché sappiamo qualcosa o possiamo 
spiegarlo con una certa logica, già siamo 
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santi, perfetti, migliori della “massa 
ignorante”. […]  

Così, invece, il Pontefice parla del 

pelagianesimo al n. 46: “Lo gnosticismo 
ha dato luogo ad un’altra vecchia eresia, 
anch’essa oggi presente. Col passare del 
tempo, molti iniziarono a riconoscere 
che non e ̀ la conoscenza a renderci 
migliori o santi, ma la vita che 
conduciamo. Il problema e ̀ che questo 
degenerò sottilmente, in maniera tale 
che il medesimo errore degli gnostici 
semplicemente si trasformò, ma non 
venne superato. Infatti, il potere che gli 
gnostici attribuivano all’intelligenza, 
alcuni cominciarono ad attribuirlo alla 
volontà umana, allo sforzo personale. 
Così sorsero i pelagiani e i semipelagiani. 
Non era più l’intelligenza ad occupare il 
posto del mistero e della grazia, ma la 
volontà. Si dimenticava che tutto 

«dipende [non] dalla volontà nè dagli 

sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha 

misericordia» (Rm 9,16) e che Egli «ci ha 

amati per primo» (1 Gv 4,19). Quelli che 
rispondono a questa mentalità pelagiana 
o semipelagiana, benché parlino della 
grazia di Dio con discorsi edulcorati, «in 

definitiva fanno affidamento unicamente 

sulle proprie forze e si sentono superiori 

agli altri perché osservano determinate 

norme o perché sono irremovibilmente 

fedeli ad un certo stile cattolico»”.  

Ad entrambe le ideologie, il Pontefice 

ricorda che “[…] In qualsiasi caso, come 
insegnava sant’Agostino, Dio ti invita a 
fare quello che puoi e «a chiedere quello 

che non puoi»; o a dire umilmente al 
Signore: «Dammi quello che comandi e 

comandami quello che vuoi». La Chiesa 

ha insegnato numerose volte che non 

siamo giustificati dalle nostre opere o dai 

nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore 

che prende l’iniziativa.  

In ultimo, si sottolinea un’altra sottile 

‘forma di pelegianesimo’: “Ci sono 
ancora dei cristiani che si impegnano nel 
seguire un’altra strada: quella della 
giustificazione mediante le proprie forze, 
quella dell’adorazione della volontà 
umana e della propria capacità, che si 
traduce in un autocompiacimento 
egocentrico ed elitario privo del vero 
amore. Si manifesta in molti 
atteggiamenti apparentemente diversi 
tra loro: l’ossessione per la legge, il 
fascino di esibire conquiste sociali e 
politiche, l’ostentazione nella cura della 
liturgia, della dottrina e del prestigio 
della Chiesa, la vanagloria legata alla 
gestione di faccende pratiche, 
l’attrazione per le dinamiche di auto-
aiuto e di realizzazione autoreferenziale. 
In questo alcuni cristiani spendono le 
loro energie e il loro tempo, invece di 
lasciarsi condurre dallo Spirito sulla via 
dell’amore, invece di appassionarsi per 
comunicare la bellezza e la gioia del 
Vangelo e di cercare i lontani nelle 
immense moltitudini assetate di Cristo. 
Molte volte, contro l’impulso dello 
Spirito, la vita della Chiesa si trasforma 
in un pezzo da museo o in un possesso di 
pochi. Questo accade quando alcuni 
gruppi cristiani danno eccessiva 
importanza all’osservanza di determinate 
norme proprie, di costumi o stili. In 
questo modo, spesso si riduce e si 
reprime il Vangelo, togliendogli la sua 
affascinante semplicità e il suo sapore. È 
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forse una forma sottile di pelagianesimo, 
perchè sembra sottomettere la vita della 
grazia a certe strutture umane. Questo 
riguarda gruppi, movimenti e comunità, 
ed è ciò che spiega perché tante volte 
iniziano con un’intensa vita nello 
Spirito, ma poi finiscono fossilizzati... o 
corrotti. Senza renderci conto, per il 
fatto di pensare che tutto dipende dallo 
sforzo umano incanalato attraverso 
norme e strutture ecclesiali, 
complichiamo il Vangelo e diventiamo 
schiavi di uno schema che lascia pochi 
spiragli perché la grazia agisca. San 
Tommaso d’Aquino ci ricordava che i 
precetti aggiunti al Vangelo da parte 
della Chiesa devono esigersi con 
moderazione «per non rendere gravosa la 

vita ai fedeli», perché così si muterebbe 
la nostra religione in una schiavitù”. 

Terzo capitolo: come essere davvero 

santi? 
 

“Alla luce del Maestro” che nel capitolo 

25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46) 

parla dal monte, arriva la risposta alla 

domanda su come essere, davvero, un 

buon cristiano. “Come si fa per arrivare 
ad essere un buon cristiano?”, la risposta 

e ̀ semplice: è necessario fare, ognuno a 

suo modo, quello che dice Gesù nel 

discorso delle Beatitudini […] La parola 

“felice” o “beato” diventa sinonimo di 
“santo”, perché esprime che la persona 
fedele a Dio e che vive la sua Parola 
raggiunge, nel dono di sé, la vera 
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beatitudine. Le Beatitudini in nessun 
modo sono qualcosa di leggero o di 
superficiale; al contrario, possiamo 
viverle solamente se lo Spirito Santo ci 
pervade con tutta la sua potenza e ci 
libera dalla debolezza dell’egoismo, della 
pigrizia, dell’orgoglio.  

“[…] Davanti alla forza di queste 
richieste di Gesù è mio dovere pregare i 
cristiani di accettarle e di accoglierle con 
sincera apertura, “sine glossa”, vale a dire 
senza commenti, senza elucubrazioni e 
scuse che tolgano ad esse forza. Il 
Signore ci ha lasciato ben chiaro che la 
santità non si può capire né vivere 
prescindendo da queste sue esigenze, 
perchè la misericordia è il «cuore 

pulsante del Vangelo».  

Non posso tralasciare di ricordare 
quell’interrogativo che si poneva san 
Tommaso d’Aquino quando si 
domandava quali sono le nostre azioni 
più grandi, quali sono le opere esterne 
che meglio manifestano il nostro amore 
per Dio. Egli rispose senza dubitare che 
sono le opere di misericordia verso il 
prossimo, più che gli atti di culto”.                                                                          
 

Quarto capitolo: caratteristiche della 

santità nel mondo attuale. 

Nel quarto capitolo si prendono in esame 

“alcune caratteristiche della santità nel 
mondo attuale” e si indicano anche 

“alcuni rischi e limiti della cultura di 
oggi: l’ansietà nervosa e violenta che ci 
disperde e debilita; la negatività e la 
tristezza; l’accidia comoda, consumista 
ed egoista; l’individualismo, e tante 
forme di falsa spiritualità senza incontro 

con Dio che dominano nel mercato 
religioso attuale”.  

“San Paolo invitava i cristiani di Roma a 
non rendere «a nessuno male per male» 

(Rm 12,17), a non voler farsi giustizia da 
sé stessi (cfr v. 19) e a non lasciarsi 
vincere dal male, ma a vincere il male 
con il bene (cfr v. 21). Questo 
atteggiamento non e ̀ segno di debolezza 
ma della vera forza, perché Dio stesso «è 

lento all’ira, ma grande nella potenza» 

(Na 1,3). La Parola di Dio ci ammonisce: 
«Scompaiano da voi ogni asprezza, 

sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni 

sorta di malignità» (Ef 4,31). Non ci fa 
bene guardare dall’alto in basso, 
assumere il ruolo di giudici spietati, 
considerare gli altri come indegni e 
pretendere continuamente di dare 
lezioni. Questa e ̀ una sottile forma di 
violenza”. (n. 95) “San Giovanni della 
Croce proponeva un’altra cosa: «Sii più 

inclinato ad essere ammaestrato da tutti 

che a volere ammaestrare chi è inferiore 

a tutti». (n. 96)  

E aggiungeva un consiglio per tenere 

lontano il demonio: «Rallegrandoti del 

bene degli altri come se fosse tuo e 

cercando sinceramente che questi siano 

preferiti a te in tutte le cose. In tal modo 

vincerai il male con il bene, caccerai 

lontano da te il demonio e ne ricaverai 

gioia di spirito. Cerca di fare ciò 

specialmente con coloro i quali meno ti 

sono simpatici. Sappi che se non ti 

eserciterai in questo campo, non 

giungerai alla vera carità nè farai profitto 

in essa».  

Stupende sono le parole riguardo 

all’umiltà: “L’umiltà può radicarsi nel 
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cuore solamente attraverso le umiliazioni. 
Senza di esse non c’è umiltà né santità. Se 
tu non sei capace di sopportare e offrire 
alcune umiliazioni non sei umile e non 
sei sulla via della santità. La santità che 
Dio dona alla sua Chiesa viene mediante 
l’umiliazione del suo Figlio: questa è la 
via. L’umiliazione ti porta ad assomigliare 
a Gesù, è parte ineludibile dell’imitazione 
di Cristo: «Cristo patì per voi, lasciandovi 

un esempio, perchè ne seguiate le orme» 

(1 Pt 2,21). Egli a sua volta manifesta 

l’umiltà del Padre, che si umilia per 

camminare con il suo popolo, che 

sopporta le sue infedeltà e mormorazioni 

(cfr Es 34,6-9; Sap 11,23-12,2; Lc 6,36).  

Per questa ragione gli Apostoli, dopo 

l’umiliazione, erano «lieti di essere stati 

giudicati degni di subire oltraggi per il 

nome di Gesù» (At 5,41). Non dico che 
l’umiliazione sia qualcosa di gradevole, 
perché questo sarebbe masochismo, ma 
che si tratta di una via per imitare Gesù e 
crescere nell’unione con Lui. Questo non 
è comprensibile sul piano naturale e il 
mondo ridicolizza una simile proposta. È 
una grazia che abbiamo bisogno di 
supplicare: “Signore, quando vengono le 
umiliazioni, aiutami a sentire che mi 
trovo dietro di te, sulla tua via”. Quanto 
detto finora non implica uno spirito 
inibito, triste, acido, malinconico, o un 
basso profilo senza energia. Il santo è 
capace di vivere con gioia e senso 
dell’umorismo. Senza perdere il realismo, 
illumina gli altri con uno spirito positivo 
e ricco di speranza. Essere cristiani e ̀ 

«gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), 

perché «all’amore di carità segue 

necessariamente la gioia. Poiché chi ama 

gode sempre dell’unione con l’amato. I 

profeti annunciavano il tempo di Gesù, 

che noi stiamo vivendo, come una 

rivelazione della gioia: «Canta ed esulta!» 

(Is 12,6); «Sali su un alto monte, tu che 

annunci liete notizie a Sion! Alza la tua 

voce con forza, tu che annunci liete 

notizie a Gerusalemme» (Is 40,9); 

«Gridate di gioia, o monti, perché il 

Signore consola il suo popolo e ha 

misericordia dei suoi poveri» (Is 49,13); 

«Esulta grandemente, figlia di Sion, 

giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te 

viene il tuo re. Egli e ̀ giusto e vittorioso» 

(Zc 9,9). E non dimentichiamo 
l’esortazione di Neemia: «Non vi 

rattristate, perché la gioia del Signore e ̀ 

la vostra forza» (8,10)”.                                                                  

Quinto capitolo: “Combattimento, 

vigilanza e discernimento”  

Nel quinto capitolo si sottolinea come la 

vita cristiana sia “un combattimento 
permanente”, in cui si richiede “forza e 
coraggio per resistere alle tentazioni del 
diavolo e annunciare il Vangelo. Questa 
lotta è molto bella – rimarca Francesco –, 

perché ci permette di fare festa ogni 
volta che il Signore vince nella nostra 
vita”. Non si tratta solamente di un 

combattimento contro il mondo e la 

mentalità mondana, che ci inganna, ci 

intontisce e ci rende mediocri, senza 

impegno e senza gioia. Nemmeno si 

riduce a una lotta contro la propria 

fragilità e le proprie inclinazioni 

(ognuno ha la sua: la pigrizia, la lussuria, 

l’invidia, le gelosie, e così via). È anche 

una lotta costante contro il diavolo, che è 
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il principe del male. Gesù stesso festeggia 

le nostre vittorie.  

“[Nel Vangelo] Indica un essere 
personale che ci tormenta. Gesù ci ha 
insegnato a chiedere ogni giorno questa 
liberazione perchè il suo potere non ci 
domini. Non pensiamo dunque che sia 
un mito, una rappresentazione, un 
simbolo, una figura o un’idea. Tale 
inganno ci porta ad abbassare la guardia, 
a trascurarci e a rimanere più esposti. Lui 
non ha bisogno di possederci. Ci 
avvelena con l’odio, con la tristezza, con 
l’invidia, con i vizi. E così, mentre 
riduciamo le difese, lui ne approfitta per 
distruggere la nostra vita, le nostre 
famiglie e le nostre comunità, perchè 

«come leone ruggente va in giro 

cercando chi divorare» (1 Pt 5,8). La 
Parola di Dio ci invita esplicitamente a 

«resistere alle insidie del diavolo» (Ef 

6,11) e a fermare «tutte le frecce 

infuocate del maligno» (Ef 6,16)” […] “In 
questo cammino, lo sviluppo del bene, la 
maturazione spirituale e la crescita 
dell’amore sono il miglior contrappeso 
nei confronti del male. Il trionfo cristiano 
è sempre una croce, ma una croce che al 
tempo stesso è vessillo di vittoria, che si 
porta con una tenerezza combattiva 
contro gli assalti del male”. 

“Come sapere se una cosa viene dallo 
Spirito Santo o se deriva dallo spirito del 
mondo o dallo spirito del diavolo? 
L’unico modo e ̀ il discernimento, che 
non richiede solo una buona capacità di 
ragionare e di senso comune, e ̀ anche un 
dono che bisogna chiedere. Se lo 

chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, 
e allo stesso tempo ci sforziamo di 
coltivarlo con la preghiera, la riflessione, 
la lettura e il buon consiglio, 
sicuramente potremo crescere in questa 
capacità spirituale.  

Il discernimento è necessario non solo in 
momenti straordinari, o quando bisogna 
risolvere problemi gravi, oppure quando 
si deve prendere una decisione cruciale. È 
uno strumento di lotta per seguire meglio 
il Signore. Ci serve sempre: per essere 
capaci di riconoscere i tempi di Dio e la 
sua grazia, per non sprecare le ispirazioni 
del Signore, per non lasciar cadere il suo 
invito a crescere. Una condizione 
essenziale per il progresso nel 
discernimento è educarsi alla pazienza di 
Dio e ai suoi tempi, che non sono mai i 
nostri. Lui non fa “scendere fuoco sopra 

gli infedeli” (cfr Lc 9,54), ne ́ permette 
agli zelanti di “raccogliere la zizzania” 

che cresce insieme al grano (cfr Mt 

13,29). Inoltre si richiede generosità, 
perchè «si e ̀ più beati nel dare che nel 

ricevere» (At 20,35)”. 

“Spero che queste pagine – si legge in 

conclusione e ci uniamo all’augurio del 

Papa – siano utili perché tutta la Chiesa 
si dedichi a promuovere il desiderio della 
santità. Chiediamo che lo Spirito Santo 
infonda in noi un intenso desiderio di 
essere santi per la maggior gloria di Dio e 
incoraggiamoci a vicenda in questo 
proposito. Così condivideremo una 
felicità che il mondo non ci potrà 
togliere”. 
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Attualità 
di Rosa di Padova 
 

PAPA FRANCESCO SULLE ORME DEI SANTI DI OGGI 

Papa Francesco di recente ha voluto 

visitare i luoghi percorsi durante la loro 

vita terrena da San Pio e da Don Tonino 

Bello, due testimoni autentici di fedeltà 

quotidiana alla parola del Vangelo. 

Il 17 marzo scorso il Santo Padre è 

arrivato a San Giovanni Rotondo dopo la 

tappa a Pietrelcina, a cinquant’anni dalla 

morte di Padre Pio. È andato prima a 

trovare i bambini del reparto oncologico 

nella Casa Sollievo della Sofferenza, 

perché «questo umile frate cappuccino 

ha stupito il mondo con la sua vita tutta 

dedita alla preghiera e all’ascolto 

paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze 

riversava come balsamo la carità di 

Cristo». Il Papa ha esortato ad imitare «il 

suo eroico esempio e le sue virtù, nello 

stile delle Beatitudini e con le opere di 

misericordia» e diventare «strumenti 

dell’amore di Dio, verso i più deboli». E 

proprio l’amore verso i più deboli e i 

sofferenti ha condotto San Pio a 

realizzare quello che senza dubbio può 

essere considerato il suo miracolo più 

grande o almeno il più visibile: la Casa 

Sollievo della Sofferenza, una struttura 

sanitaria ad elevata specializzazione che 

dal 1991 ha ricevuto la qualifica di 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico e che dispone di circa 900 

posti letto suddivisi tra 30 reparti di 

degenza medici e chirurgici, 50 specialità 

cliniche con un catalogo di circa 4300 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche, 

registrando  ogni anno 57.000 ricoveri e 

oltre 1,3 milioni di prestazioni 

ambulatoriali.  

Padre Pio ha voluto ardentemente la 

realizzazione di una struttura che 

potesse accogliere ammalati da tutte le 

parti d'Italia, ma credeva anche che la 

cura degli ammalati non avrebbe potuto 

raggiungere il suo obiettivo senza il 

supporto della preghiera; così come era 

certo che la preghiera rischiava di 

risultare sterile se non sfociava nel 

bisogno di farsi carico, anche 

concretamente, delle sofferenze fisiche e 

morali di tante persone. Ecco perché 
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 l’attività dell’ospedale non avrebbe 

senso senza i Gruppi di Preghiera, i quali 

rappresentano il fulcro di un programma 

di sviluppo che, ispirandosi alle linee 

generali e ai principi indicati da Padre 

Pio, nel tempo ha prodotto 

tantissime attività ed iniziative in favore 

degli ammalati, dei loro familiari, degli 

anziani, dei bisognosi in genere. 

Durante l’omelia, il Pontefice ha 

ricordato, inoltre, che San Pio: «Amava 

la Chiesa, amava la Chiesa con tutti i 

suoi problemi, con tutti i suoi guai, con 

tutti i nostri peccati – perché tutti noi 

siamo peccatori e ci vergogniamo – ma lo 

Spirito di Dio ci ha convocato a questa 

Chiesa che è santa. E lui amava la Chiesa 

santa e i figli peccatori, tutti. Questo era 

san Pio». San Pio ha combattuto il male 

per tutta la vita e l’ha combattuto 

sapientemente, come il Signore: con 

l’umiltà, con l’obbedienza, con la croce, 

offrendo il dolore per amore. E tutti ne 

sono ammirati; ma pochi fanno lo stesso. 

Tanti parlano bene, ma quanti imitano?». 

Nell’abbraccio di Papa Francesco ai 

bambini malati del reparto di 

Oncoematologia pediatrica abbiamo 

visto l’abbraccio di San Pio e di tutta la 

Chiesa ai piccoli, ai sofferenti, a chi vive 

nell’angoscia e nel dolore. 

Dopo un mese, il 20 aprile, Papa 

Francesco si è recato a Molfetta, a 

venticinque anni dalla morte di don 

Tonino Bello, il motore di Pax Christi, 
coraggioso e instancabile costruttore di 

pace. Molti osservatori hanno 

sottolineato negli ultimi anni quanto le 

linee guida del pontificato di Papa 

Bergoglio ricordino la missione di don 

Tonino, di cui si è in corso il processo 

per la beatificazione. 

A Molfetta il Santo Padre ha citato in più 

occasioni l’opera e l’insegnamento di don 

Tonino Bello specie sul “pane di pace” e 

sull’amore per il volto di ogni singola 

persona. Non teoria ma “prassi”, non 

“pensiero” ma “carne”.  «Don Tonino tra 

voi è stato un Vescovo-servo un Pastore 

fattosi popolo che davanti al Tabernacolo 

imparava a farsi mangiare dalla gente» 

Egli sognava una «Chiesa affamata di 

Gesù e intollerante ad ogni mondanità, 

una Chiesa che sa scorgere il corpo di 

Cristo nei tabernacoli scomodi della 

miseria, della sofferenza, della 

http://www.acistampa.com/story/vivai-di-fede-focolai-damore-i-gruppi-di-preghiera-di-padre-pio-8189
http://www.acistampa.com/story/vivai-di-fede-focolai-damore-i-gruppi-di-preghiera-di-padre-pio-8189
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solitudine».Perché, diceva, «“l’Eucarestia 

non sopporta la sedentarietà” e senza 

alzarsi da tavola resta “un sacramento 

incompiuto”. Don Tonino sosteneva che 

“la pace non viene quando uno si prende 

solo il suo pane e va a mangiarselo per 

conto suo. La pace è qualche cosa di più: 

è convivialità”. È “mangiare il pane 

insieme con gli altri, senza separarsi, 

mettersi a tavola tra persone diverse”, 

dove “l’altro è un volto da scoprire, da 

contemplare, da accarezzare”. Perché i 

conflitti e tutte le guerre “trovano la loro 

radice nella dissolvenza dei volti. E noi, 

che condividiamo questo Pane di unità e 

di pace, siamo chiamati ad amare ogni 

volto, a ricucire ogni strappo; ad essere, 

sempre e dovunque, costruttori di 

pace”». 

Il Pontefice ha invitato a seguire la 

buona scia di Don Tonino per rendere 

l’Italia e il Mediterraneo terre di 

speranze e di pace. «La meravigliosa 

terra di don Tonino, terra di “frontiera” 

che egli stesso chiamava “terra-finestra”, 

dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti Sud 

del mondo, dove i più poveri sono 

sempre più numerosi mentre i ricchi 

diventano sempre più ricchi e sempre di 

meno… il Mediterraneo, storico bacino 

di civiltà, non sia mai un arco di guerra 

teso, ma un’arca di pace accogliente».  

Monsignor Bello, che aveva rifiutato per 

tre volte la nomina vescovile, si faceva 

chiamare sempre “don” e mai Eccellenza, 

è stato sempre il sacerdote “amante” dei 

poveri. Vi ha dedicato l’intera sua 

esistenza e il Papa lo ricorda subito: «I 

poveri sono la ricchezza della chiesa, 

non bisogna adagiarsi in una vita 

comoda. Il Vangelo chiama ad una vita 

scomoda che segua i poveri e gli ultimi». 

Una chiesa con a cuore i poveri rimane 

sempre “sintonizzata sul canale di Dio”, 

ha poi aggiunto il Pontefice, 

sottolineando la passione per gli ultimi 

che don Tonino ereditava direttamente 

dall’ “imitatio Christi”. «Una Chiesa che 

non perde il Vangelo e segue sempre la 

gioia di Dio: don Tonino ci chiama a non 

teorizzare la vicinanza ai poveri ma a 

stare loro vicino come ha fatto Gesù, 

sentiva il bisogno di imitare Gesù 

coinvolgendosi in prima persona fino a 

spossessarsi di sé, non temeva mancanza 

denaro ma si preoccupava della 

mancanza di lavoro, gli faceva male 

l’indifferenza. Al primo posto il 

lavoratore con la sua dignità e non la 

società con la sua avidità».  

Don Tonino Bello: un nome umile, 

familiare, sempre, senza sforzo alcuno, 

davanti ai segni del potere, a cui 

preferiva il potere dei segni, dei gesti, dei 

simboli. Nonostante alcuni richiami da 

parte di chi, in Vaticano, esigeva il ferreo 

rispetto dell’ortodossia anche nei 

paramenti, lui ha sostituito il pastorale 

pregiato con uno di legno di ulivo sulla 

cui sommità è scolpito un ramoscello 

d’ulivo e il proprio stemma episcopale: la 

croce alata e il versetto del salmo 34, che 

costituisce il suo motto: “Ascoltino gli 
umili e si rallegrino”. Papa Francesco 

durante la visita nella Terra di don 

Tonino ha voluto impugnare proprio 

quel pastorale di legno che fu dell’umile 

vescovo, amante dei bisognosi, dei 

giovani, degli ultimi e con questo gesto 
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ci rivela il bisogno urgente nella Chiesa 

di Pastori che non usino il bastone come 

scettro o “per percuotere il gregge ma 
semplicemente per indicare la via da 
seguire”.  

San Pio e don Tonino Bello, un frate 

semplice e un vescovo-servo ci 

insegnano che vivere per gli altri è il 

vero “marchio di fabbrica” dei cristiani , 

ma che “non bastano le opere di carità, 
se manca la carità delle opere, se manca 
l’amore da cui partono le opere, se 
manca la sorgente, se manca il punto di 
partenza che è l’Eucaristia”. 

 

 

 

 

Nati…  

Livio Ciociola    Elio Falcone 

        Giorgia Bisceglia 

Lucia Palumbo   Gaia Libera Totaro 

 

…e rinati alla Vita che  

non muore! 

Libera Ciociola 

Libera Lucia Falcone 

Matteo Guerra 
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La Comunità  

del Seminario diocesano  

ospite da noi! 

Domenica 8 aprile 2018, come comunità 

del seminario siamo stati accolti dalla 

parrocchia Santa Maria Maggiore in 

Monte Sant’Angelo, dove abbiamo 

condiviso la Santa Messa e offerto la 

nostra testimonianza alla comunità 

guidata da don Leonardo Petrangelo.  

Erano presenti parecchie persone tra cui 

un elevato numero di bambini che, con 

la loro semplicità e spensieratezza, 

hanno dimostrato di essere molto attenti 

alla parola di Dio del giorno e all’omelia 

di don Fabio, nostro rettore. All’inizio 

siamo stati ricevuti calorosamente da 

don Leonardo, nonostante il leggero 

ritardo. Durante la messa ho notato la 

perplessità dei giovani della parrocchia 

quando, insieme agli altri seminaristi, ci 

hanno visto servire davanti all’altare.  

Al termine della celebrazione, cosi come 

solitamente facciamo nelle parrocchie da 

noi visitate, ci siamo prima presentati e 

poi abbiamo ceduto la parola a 

Domenico, del nostro gruppo, il quale ha 

descritto la nostra vita  comunitaria e 

quello che quotidianamente facciamo.  

I bambini si sono mostrati molto curiosi 

e, i più coraggiosi, hanno iniziato a 

rivolgerci sempre più domande, anche 

molto personali, come ad esempio: “Che 

cos’è la vocazione?”, “Cosa vi ha spinti ad 

entrare in seminario?”, oppure ci 

chiedevano se il seminario fosse una 

“fabbrica” di preti e molte altre ancora, 

che con gioia, ma anche con un po’ 

d’imbarazzo, per alcuni di noi, abbiamo 

risposto.  

Siamo rimasti  stupiti per le mille 

curiosità e felici di aver avutola 

possibilità di offrire la nostra 

testimonianza.                                                                                                                       

Concludendo, ringraziando di cuore a 

nome mio e degli altri seminaristi a don 

Leonardo per averci dato 

quest’opportunità d’incontro e tutti i 

fedeli della comunità di Santa Maria 

Maggiore, non dimenticheremo 

facilmente la giornata trascorsa con voi 

assicurandovi la nostra preghiera 

quotidiana. 

                                                                                            

Davide Pio Armiento 
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Riceveranno per la prima volta  
Gesù Eucarestia  

il 29 aprile nella nostra Parrocchia: 
 

Gianluigi Ciccone 

Laura Ciuffreda  

Claudia Cotugno 

Michele De Nittis 

Caterina Facciorusso 

Andrea Maria Fidanza 

Caterina Gabriele 

Angelo Guerra 

Matteo Gargallo 

Serena Gravante 

Raoul Ichim 

Matteo Polino  

Lorenzo Palumbo 

Angelo Rinaldi 

Miriana Scirpoli 

Marilea Sacco 
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L’Angolo di… 

di Guglielmo Ferosi 
 

IL GENIO DELLA LAMPADA 
 

Una donna, passeggiando in un bosco, 

improvvisamente inciampa in qualcosa che, ad una 

più attenta analisi, si rivela essere un'antica lampada 

ad olio. Come lei inizia a strofinarla, 

immediatamente appare il Genio:   
 

"Posso avere i miei tre desideri?", chiede lei.   
 

"No" risponde il Genio. "A causa dei cattivi tempi, 
della recessione, della globalizzazione, 
dell'inflazione, etc., oggi come oggi posso esaudire 
un solo desiderio, dunque, cosa vorresti?".  
 

Lei prende una cartina geografica e dice:  

"In tal caso vorrei la pace in Medio Oriente.   
Vedi la cartina? Vorrei che questi Paesi la 
smettessero di farsi la guerra!"   
 

Il Genio butta un occhio alla cartina e sbotta:   
 

"Accidenti, questi Paesi sono in guerra da tempi remoti! Non credo di poter fare niente, 
sono potente, ma non così tanto. Devi chiedermi altro!".   
 

La donna ci ripensa un po’ e dice:   
 

"Non sono mai riuscita a trovare l'uomo giusto: sensibile ed affettuoso, capace di 
rispettarmi come persona e come donna, che sappia farsi carico della metà dei lavori 
domestici, che sia un bravo marito e che non passi tutto il tempo a guardare lo sport in 
TV o a leggere quasi esclusivamente i giornali sportivi, che sia spiritoso, che si ricordi 
degli anniversari e che non mi tradisca!"   
 

Il Genio rimane zitto e poi, sospirando, dice:   
 

"Fammi rivedere un po’ quella cartina..."  
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Avvisi comunitari 
 

Nel Mese dedicato alla Madonna… 

OGNI SERA, nella Chiesa di S. Nicola, alle ore 20.15 

SANTO ROSARIO 

 

 

Durante la Novena di San Michele Arcangelo… 

• la nostra Comunità parrocchiale animerà la celebrazione  

il 2 MAGGIO 

 

• amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi  

in Basilica per tutte le parrocchie di Monte Sant’Angelo  

il 4 MAGGIO 
 

 

27 aprile, ore 20, Casa dei giovani: 

Incontro di verifica con gli operatori Caritas  

sull’andamento dell’Emporio cittadino della solidarietà 

 

 

 

 

 

 


