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di don Carmine 

EditorialEe

   Carissimi, fra poco più di dieci giorni inizia 
anche quest’anno il tempo della “Quaresima”. 
Questo tempo forte dell’anno liturgico che 
inizia con il mercoledì delle ceneri e termina 
con la celebrazione della “Messa del Crisma” 
nella mattinata del giovedì santo, dando spa-
zio al triduo santo, vuole preparare alla cele-
brazione della Pasqua, “la liturgia quaresimale 
infatti prepara alla celebrazione del mistero 
pasquale, tanto i catecumeni, per mezzo dei 
diversi gradi dell’iniziazione cristiana, quanto i 
fedeli, per mezzo del ricordo del battesimo e 
della pratica della penitenza”. Il carattere ori-
ginario della quaresima, secondo la forza e-
spressiva della parola stessa, fu riposto nella 
penitenza di tutta la comunità e dei singoli, 
protratta per quaranta giorni.  

   La scelta della durata di quaranta giorni per 
il tempo in cui i cristiani si preparino a cele-
brare la solennità della Pasqua affonda le sue 
radici certamente nella tipologia biblica dei 
quaranta giorni: il digiuno di quaranta giorni 
di Gesù nel deserto; i quaranta giorni trascorsi 
da Mosè sul monte Sinai; i quaranta giorni du-
rante i quali Elia, fortificato dal pane cotto 
sotto la cenere e l’acqua, giunse al monte di 
Dio, l’Horeb; i quaranta giorni in cui Giona 
predicò la penitenza agli abitanti di Ninive. La 
quaresima ha il suo centro di gravitazione nel 
triduo pasquale che culmina nella veglia pa-
squale, “Madre di tutte le Veglie”. La quaresi-
ma è caratterizzata da due elementi: il ricordo 
del battesimo e la pratica della penitenza. Si 

deve però tener presente che la Chiesa non 
solo ci fa ricordare la nostra vocazione batte-
simale e ci prepara a rinnovare le promesse 
battesimali nella notte del sabato santo, ma 
soprattutto ce la fa vivere più intensamente 
nell’aspetto di configurazione alla passione e 
morte di Cristo con la pratica della penitenza 
per farci “giungere con animo sollevato e a-
perto ai gaudi della domenica di risurrezio-
ne” (SC 110). 

   Nel suo mistero pasquale Gesù passa dalla 
morte alla vita per operare lo stesso passag-
gio in noi mediante il sacramento del battesi-
mo. 

   La quaresima non è un tempo di pratiche 
ascetiche volontaristiche, ma un tempo nel 
quale veniamo educati all’esperienza viva del-
la partecipazione al mistero pasquale di Cri-
sto: “Soffriamo insieme con Lui per essere 
con Lui anche glorificati” (Rm 8,17). Ecco allo-
ra la legge della quaresima: un tempo nel 
quale Cristo purifica più a fondo la Chiesa sua 
sposa. L’accento va posto sull’azione di Cristo, 
non sulle nostre pratiche ascetiche. La nostra 
collaborazione è necessaria, indispensabile, 
ma come risposta di conversione, di cambia-
mento di vita, all’iniziativa di Cristo capo e 
sposo della Chiesa. Un testo biblico preziosis-
simo da approfondire nel tempo quaresimale 
è quello della lettera agli Efesini: “Cristo ha 
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 
per renderla santa, purificandola per mezzo 
del lavacro dell’acqua accompagnato dalla 
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parola, al fine di farsi comparire davanti la sua 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o 
alcunché di simile, ma santa e immacola-
ta” (Ef 5, 25b – 27). Carissimi, viviamo con 
questo spirito la quaresima e lasciamoci ri-

conciliare con Dio; Cristo che sulla via di Da-
masco ha atteso e folgorato Saulo e lo ha reso 
da persecutore apostolo, attende ognuno di 
noi  sulla nostra via di Damasco per farci suoi 
apostoli.  
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di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

È questo il tema della 31° giornata per la vita 
che si è celebrata il 1° febbraio 2009.  

Nel messaggio del Consiglio Episcopale Per-
manente si legge : ” La vita è fatta per la sere-
nità e la gioia. Purtroppo può accadere, e di 
fatto accade, che sia segnata dalla sofferenza. 
Ciò può avvenire per tante cause. Si può sof-
frire per una malattia che colpisce il corpo o 
l’anima; per il distacco dalle persone che si 
amano; per la difficoltà a vivere in pace e con 
gioia in relazione con gli altri e con se stessi. 
La sofferenza appartiene al mistero dell’uomo 
e resta in parte imperscrutabile: solo «per Cri-
sto e in Cristo si illumina l’enigma del dolore 
e della morte». Se la sofferenza può essere al-
leviata, va senz’altro alleviata. In particolare, a 
chi è malato allo stadio terminale o è affetto 
da patologie particolarmente dolorose, vanno 
applicate con umanità e sapienza tutte le cure 
oggi possibili.” 

In questa prima parte del messaggio è evidente 
l’attenzione che la comunità cristiana pone 
verso questa frontiera dell’esistenza umana: il 
dolore e la morte, che danno, tuttavia,  forza e  
valore alla vita. Una forza  nuova e paradossa-
le che proviene da Cristo e trasforma la soffe-
renza e la morte in salvezza. 

In questi gironi si sta tanto parlando, discuten-
do, litigando sull’interruzione legalizzata della 
vita, a proposito del caso di Eluana  Englaro, 
la ragazza in coma vegetativo da 17 anni e per 
la quale il padre ha ottenuto una  sentenza che 

autorizza  i medici a sospendere l’idratazione 
e il nutrimento, necessari a mantenerla ancora 
in vita. 

Abbiamo assistito ai  dibattiti e  alle interviste 
dove  medici, filosofi, giuristi, politici hanno 
affrontato il tema della morte e del “fine vi-
ta” ; ma i pareri spesso sono stati contrastanti 
perché è difficile stabilire in modo inequivoca-
bile se una vita, colpita da malattie terribili e 
devastanti o ridotta ad uno stato vegetativo 
permanente, può dirsi veramente giunta al ter-
mine e soprattutto è difficile stabilire chi deve 
decidere se sia giusto accanirsi  terapeutica-
mente. 

“ La vita umana è un bene inviolabile – conti-
nuano i Vescovi - e non può mai essere legitti-
mato o favorito l’abbandono delle cure, come 
pure l’accanimento terapeutico, quando ven-
gono meno ragionevoli prospettive di guari-
gione”.  

La Chiesa, quindi, auspica una legge che eviti 
l’accanimento terapeutico, ma nello stesso 
tempo rifiuta proposte legislative che favori-
scano forme mascherate di eutanasia e che 
diano legittimità al concetto di testamento bio-
logico, attraverso il quale ognuno può decide-
re come e quando deve avvenire la propria 
morte, in caso di malattie gravi e debilitanti. 

“Quando il peso della vita ci appare intollera-
bile viene in nostro soccorso la virtù della for-
tezza. È la virtù di chi non si abbandona allo 
sconforto:confida negli amici; dà alla propria 
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vita un obiettivo e lo persegue con tenacia. È 
sorretta e consolidata da Gesù Cristo, soffe-
rente sulla croce, a tu per tu con il mistero del 
dolore e della morte. Il suo trionfo il terzo 
giorno, nella risurrezione, ci dimostra che nes-
suna sofferenza, per quanto grave, può preva-
lere sulla forza dell’amore e della vita”. 

Con queste parole i Vescovi vogliono far pre-
valere, su una cultura della bellezza, del piace-
re, dell’efficienza, la cultura della vita che di-
fende la dignità di ogni essere umano, anche 
del bambino non nato, dell’handicappato, del 
malato terminale. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

Signore Dio Onnipotente, padrone della vita e 
della morte,  

sgomento, allibito, sconfitto, mi rivolgo a Te 
con le stesse parole del Figlio Tuo quando, nell’-
orto degli ulivi, ricevuto il bacio del tradimento, 
non poté fare a meno di sussurrare atterrito: 
“Questa è l’ora delle tenebre”. 

La notte nera ha steso su noi una funebre coltre 
di dubbi e sentimenti contrastanti che, nono-
stante questa generazione sia sempre più invi-
schiata nelle malefiche trame del successo, del 
guadagno, del godimento relativo alla sola ed 
effimera vita terrena, ha risvegliato prepotente 
quella scintilla che ci è stata infusa dal Tuo pa-
terno soffio creatore e che nessuna filosofia o 
etica materialista potrà mai spegnere. E ci lascia 
pensierosi ed attoniti di fronte a ciò che è suc-
cesso.  

Possibile, Signore?.... Possibile che l’uomo, che 
è polvere ed in polvere ritornerà, non voglia ar-
retrare di un millimetro dalla assurda pretesa di 
sostituirsi a Te?... In nome del progresso scien-
tifico stanno tentando in tutti i modi di strap-
parti il “segreto” della creazione con esperi-
menti da brivido ed intanto si arrogano il diritto 
di decidere se e quando si debba mettere fine 
ad una vita umana (cosa peraltro molto più faci-
le del darle inizio) che Tu hai formato dal nulla. 
In entrambi i casi è una continua sfida luciferina 
che Ti lanciano, la stessa che costò l’Inferno all’-
angelo più bello che avessi creato ed all’umani-
tà la cacciata dal Paradiso terrestre, cioè dalla 

contemplazione 
serena ed eterna 
del tuo volto pa-
terno. 

Dove andremo a 
finire, Signore?...... 

La stessa filosofia 
garantista e liber-
taria che manda 
agli arresti domici-
liari gli stupratori 
senza pietà e grida 
all’orrore se un 
Caino spietato viene messo a morte, ricono-
scendo implicitamente che non appartiene agli 
uomini questa prerogativa, plaude al fatto che 
si sia messa fine all’esistenza di un povero Abe-
le, indifeso, incapace persino di esprimere la 
sua opinione al riguardo, fatto morire in manie-
ra molto più crudele delle famigerate camere a 
gas o sedie elettrice: di fame e di sete. 

Con questa logica, Signore, tanto distante dalla 
tua immensa bontà e comprensione per tutto 
quanto si commette di brutto su questo povero 
pianeta, si potrebbe benissimo inserire un tubo 
di gas letale nell’immenso edificio del Cottolen-
go dove povere larve umane che fanno rabbrivi-
dire conducono un’esistenza penosa e persino 
indegna di essere chiamata tale. Nella sola Italia 
ci sono 2500 casi come quello di Luana. Che fac-
ciamo?.... Lasciamo decidere ai familiari se deb-
bono continuare a vivere, magari sulla scorta di 
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testimonianze di gente che riferisce di sapere 
come la pensava l’aspirante buonanima?... E Tu 
che ci stai a fare più allora?.... E’ la stessa logica 
che inventò i famigerati campi di sterminio! 

Ci riempiamo la bocca nei discorsi ufficiali di 
ammonimenti a non dimenticare gli orrori pas-
sati e poi disinvoltamente cerchiamo le scappa-
toie per aggirare le attuali leggi umane che, al-
meno a parole, non permettono di sopprimere 
una vita che non risponde più ai canoni di sani-
tà ed efficienza. 

Ma a Te non possono “darla da bere”. Tu hai 
detto: “Non uccidere”. Punto e basta. E uccide-
re, dizionario alla mano, significa spegnere un’-
esistenza umana, in qualunque modo essa si 
trascini.  

“Perdona loro perché non sanno quello che fan-
no”. Sono le parole del tuo Cristo, pronunciate 
al momento supremo della sofferenza e dell’ob-
brobrio oltraggioso. Sono le stesse che forse ti 
avrà sussurrato quella poveretta prima di rifu-
giarsi tra le tue braccia accoglienti. E tu, nella 
tua bontà infinitamente più grande delle nostra 
tracotante malignità, confido che lo farai per le 
sue preghiere unite alla orribile sofferenza e 
perdonerai. Ma resta il fatto nella sua sconcer-
tante tragicità. Ottenebrati da un fumo diaboli-
co che fa scambiare l’eutanasia per pietà amo-
revole, si è ordito e messo in atto un progetto 
di morte a Tuo dispregio che tenevi comunque 
in vita quell’essere umano: “Tu, Dio, non la vuoi 
far morire?.... E su…..datti una mossa. Anche la 
Guardia di Finanza non può fare più nulla dopo 
dieci anni (sono le parole blasfeme che ho letto 
sui siti internet, in gran parte plaudenti alla 
“soppressione” di una persona il cui spirito – 
secondo loro – era già emigrato altrove). Indu-
gi?... Prendi ancora tempo?.... Bene! Ci pensia-
mo noi poiché, diversamente da Te, abbiamo 
pietà di lei e vogliamo che non deve più vivere 
in questo stato”.  

Oh, no, Signore, no!.... Frena la tua giusta ira 
poiché davvero stiamo esagerando e ricompen-
sa tu Eluana per ciò che ha subito.  

Signore, tutto succede perché molti non credo-
no più che oltre questa esistenza ci sia il premio 
o il castigo. Ritengono che l’esistenza sia tutta 
qui e…..... morti che siamo, finisce tutto. Così si 
prevarica, si violenta e si ammazza chi ci dà fa-
stidio con una disinvoltura degna delle belve 
feroci, anzi peggiore poiché quelle uccidono al-
meno per sfamarsi; e, per un malinteso senso di 
pietà, si lascia morire chi, a giudizio umano, in 
alcune occasioni persino smentito dai fatti, non 
è più “buono” per l’esistenza terrena. Quale 
medico o scienziato potrebbe affermare in via 
assoluta che Luana non avvertiva più nulla e 
non si sarebbe mai più svegliata?...... Tu solo lo 
sapevi, Signore, ma hanno preferito metterti da 
parte e fare di testa loro. 

E’ l’ora delle tenebre, Signore. Satana precipita-
to sulla terra dall’Arcangelo Michele continua a 
offrire le sue mele avvelenate della superbia, 
dall’egoismo e della negazione di Te. E molti le 
accettano e le mangiano…. Fino a quando, Si-
gnore?..... 

Mentre Luana moriva ed i custodi del diritto 
umano annunciavano che non c’era nessuno da 
iscrivere nel fascicolo degli indagati poiché tut-
to si era svolto “in regola”, una persona che di 
notte aveva sentito qualcuno entrare in casa ed 
impaurito aveva sparato nella direzione dei ru-
mori uccidendo per combinazione  uno dei ladri 
veniva imputato di OMICIDIO!...... 

Così funzionano le cose quaggiù. 

Ma io confido che Tu, Dio di amore e di perdo-
no saprai ben valutare le intenzioni, i rimorsi ed 
i pentimenti, e renderai con i Tuoi tempi, ben 
differenti di quelli umani, il giusto a tutti coloro 
che, a qualsiasi titolo, di opere ed omissioni, 
hanno recitato quest’altra assurda tragicomme-
dia dalla sfida umana alla Tua onnipotenza. 

Solo in questa speranza riesco a trovare la forza 
per sentirmi ancora uno degli uomini di questa 
generazione e scrollarmi di dosso la tremenda 
paura che con Luana sia stata legalmente sop-
pressa anche la nostra umanità. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

    Nella notte di Capodanno, mentre si festeg-
giava, si mangiava, si beveva e si sparavano i 
famigerati “botti”, non dappertutto, poiché 
tanto chiasso, vuoto e persino inutile, riusciva 
solo a coprire ma non ad eliminare in tante 
case il dolore, la sofferenza, la solitudine e 
persino la disperazione e la morte, qui a Mon-
te Sant’Angelo, nella sua casa solitaria, lascia-
va questa terra Matteo Ciociola. Un nome 
che ai più ritengo non dica assolutamente nul-
la come non faccia impressione il fatto che un 
malore abbia stroncato all’improvviso una vi-
ta umana. Accade tanto di frequente. 

    Eppure, se guardate questa fotografia che 
molto a fatica sono riuscito a ricavare, poiché 
si trattava di una persona estremamente schi-
va e persino scorbutica quando si pretendeva 
da lui qualcosa che “non gli andava”, vi accor-
gerete che praticamente lo conoscevate in 
tanti. Una “figura” alla quale tutti ormai era-
vamo abituati e, nonostante la sua evidente 
“stranezza”, nessuno più ci faceva caso, nep-
pure quei bambini che tempo addietro, sotto 
Natale, lo guardavano con interesse e malce-
lati sorrisi ed uno (ricordo personale), facen-
dosi coraggio, gli venne vicino e gli disse con 
voce argentina: “Babbo Natale, lo so che que-
st’anno sono stato un po’ cattivo, ma tu me li 
porti lo stesso i regali. Non è vero?......” 

    Proprio per questo la “nostra gente” talora, 
non avendo altro da fare, “favoleggiava” su di 

lui:  

- Poverino!... Gli po-
tresti passare questi 
vestiti che non met-
te più mio marito? – 
mi disse una carita-
tevole signora. 

- Ma che dici? – in-
tervenne un’altra – 
Quello è ricco!.... Si 
comporta così perché è un tipo “strano”. 

    Ovviamente non era vera né l’una, né l’altra 
affermazione, ma Matteo Ciociola lasciava 
dire e non si curava se non di dar conto di ciò 
che faceva a Dio ed a se stesso. Agiva voluta-
mente così e non amava il chiasso e la pubbli-
cità su come era e si comportava. Perciò, se 
non fosse che le anime non hanno la facoltà di 
“prendere a calci” (detto amichevolmente, 
s’intende) i corpi umani, sicuramente ora lo 
farebbe con me che lo “metto” su un giornale.  

    In effetti non avevo nessuna intenzione di 
farlo perché sono sicuro che non lo avrebbe 
gradito. Ma mi hanno convinto l’amico Vitto-
rio Piemontese, il quale mi ha fatto notare con 
disappunto: “Ma come?... Era un uomo parti-
colare, frequentava tutte le chiese di Monte 
dando a ciascuna un suo personale ed impor-
tante contributo e tu non scrivi niente di 
lui?...” e ciò che è successo a San Benedetto 
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durante la messa del suo trigesimo, domenica 
1 febbraio. La chiesa era gremita e, dalla com-
mozione, dai sentimenti di riconoscenza che 
trasparivano sinceri, da quello che si è detto in 
città su di lui in questi giorni, mi sono convinto 
che era giusto parlarne e lasciare il suo ricor-
do a quelli che conservano il nostro giornali-
no, ai quali in diverse circostanze ho regalato i 
ritratti dei “personaggi migliori” di Monte 
Sant’Angelo. 

    E lo faccio riportando il mio intervento di 
saluto che ho letto in chiesa, anche perché mi 
è stato richiesto da molte persone. Evidente-
mente (e meno male) il successo e la stima 
non si acquistano facendo “chiasso”, vantan-
dosene spudoratamente e persino con prepo-
tenza, come talora lo pretenderebbero alcuni 
di mia e vostra conoscenza!....... 

 

Caro Matteo, 

 

è da un mese che hai raggiunto lassù gli amati 
parenti per i quali in tutta la tua vita terrena, 
trascorsa in gran parte nella solitudine e nella 
sete inappagata del focolare domestico, hai 
nutrito un vero e proprio culto, tenendo amo-
revolmente annodata quella “corrispondenza 
di amorosi sensi” che troppo spesso, nella no-
stra epoca, dimentica delle realtà più vere 
dell’esistenza umana, resta legata ad un filo 
sottilissimo che non si vede il momento di re-
cidere. 

    Non così fu per te che ci convivevi ogni mo-
mento con sereno e religioso rispetto, senza 
infantili timori, ma neanche superficiale non-
curanza.  

    Ricordo con quanta trepida cura accendevi 
quei tuoi lumini sui due sepolcri che si trova-
no in questa chiesa di San Benedetto, specie 
negli ultimi tempi divenuta la tua seconda ca-
sa, nella notte dei morti ed in quella dell’Epi-
fania, quando le antiche tradizioni della no-
stra gente narrano che le anime dei defunti 
tornano a visitare i luoghi della loro vita terre-
na. 

    Ed era ben strano per me che un uomo con 
i piedi piantati per terra e con una eclettica 
cultura scientifica che più di una volta mi di-
mostrasti di possedere, credesse in questi va-
lori - come dire - leggendari, anche se estre-
mamente significativi.  

    Tu convivevi con i morti e con il pensiero 
stesso della morte nella dolorosa consapevo-
lezza del nostro inderogabile, comune desti-
no, ma anche nella serena certezza dell’altra 
vita con la quale tenevi aperta una interiore 
via di comunicazione costante.  

    Quante cose sapevi e sciorinavi, ma solo di 
rado ed al momento opportuno!... E mai ti 
vantavi delle tue conoscenze, frutto di studi 
accurati e solitari su libri e riviste che gelosa-
mente custodivi senza mai gettarne via una 
sola pagina.  

    Emergevano improvvise da quella tua per-
sona estremamente discreta e come racchiu-
sa in se stessa al punto che anche io, uno dei 
tuoi amici di più vecchia data e che, dunque, 
ti conoscevo benissimo, ero come spiazzato 
da queste contraddizioni. 

    Hai amato e curato con tutto te stesso la 
chiesa di S. Benedetto da ben cinquanta anni, 
e, forse, ti sei consumato e sei persino morto 
anche di dispiacere a causa sua. Fosti tu il ca-
talizzatore della sua rinascita in quel lontano 
29 giugno 1969 quando, dietro tuo impulso e 
sapiente coordinamento che tutto prevedeva, 
tutto organizzava, tutto appianava, eccetto 
quel tempo che non ti bastava mai, vi facesti 
approdare una quarantina di giovani.  

    Ricordo ancora con quanta costruttiva cu-
riosità mi chiedevi notizie delle antiche tradi-
zioni, all’epoca tutte scomparse, alcune delle 
quali con il tuo decisivo aiuto facemmo risor-
gere. Chi ti potrà dimenticare ogni volta che 
spegneremo l’ultima candela del “Miserere”  
nel Venerdì Santo, compito che ci tenevi tan-
to a svolgere con commossa consapevolez-
za?! 

    Ti divorava lo zelo per questa casa del Si-
gnore e, quando essa, sei anni or sono, diven-
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ne chiesa parrocchiale, non ti sembrò vero di 
metterti completamente al suo servizio, spe-
cialmente nel curare le liturgie quotidiane, 
prepararle con quella scrupolosità spesso ec-
cessiva, ma sempre precisa ed indiscutibile 
che ti contraddistingueva, prestandoti persino 
a levatacce antelucane e servizi pesanti, no-
nostante la salute in declino.  

   Poco prima che ci lasciassi per sempre, di 
giorno in giorno sempre più dimagrito e con 
quel tuo caratteristico andare ormai ricurvo e 
la tua inconfondibile barba che diventava 
sempre più bianca, come ultimamente appari-
vi, mi confidasti tutto il tuo cruccio e la tua 
amarezza poiché fra poco la parrocchia di San 
Francesco se ne sarebbe andata, San Bene-
detto sarebbe rimasta chiusa (che pena!... – 
dicevi) e tu non avresti potuto dedicarti più a 
quello che era ormai divenuto il 
“medicamentum” ai tuoi brutti presentimenti 
sulla salute in declino: preparare i messali ed i 
foglietti della messa, curare i fiori, aprire e 
chiudere la chiesa, mettere bene in riga le se-
die.  

    A questo proposito, mi rimarrà per sempre 
come una spina nel cuore un enigma ango-
sciante ed irrisolto: pur essendo stato chiama-
to dal Signore - come pare - nella notte di Ca-
podanno (che significativa combinazione!...), 
dal giorno 28 dicembre non ti sei fatto più ve-
dere in questa chiesa che frequentavi anche 
in piena notte.  

    Matteo, ma perché?.....  

    E poi il tuo zelo instancabile per la risorta 
abbazia di Pulsano, il prodigarti per diffonde-
re il suo “Legebam et ardebam” e rendere no-
te quanto più fosse possibile le sue attività….. 
il tuo trepido organizzare e partecipare al pel-
legrinaggio a piedi a Pulsano il 1° maggio e l’8 
settembre che praticamente erano divenuti 
un tuo punto d’onore tenere in vita, nono-
stante la pesante stanchezza che ti pervadeva 
sempre più; la tua discreta presenza, amiche-
vole e prodiga di consigli, anche nei riguardi 
dell’altra confraternita cittadina della SS. Tri-
nità; l’amore filiale per don Francesco Ciuffre-

da, l’ultimo dei sacerdoti montanari di altri 
tempi, che fu il tuo padre spirituale!...... 

    Di tutti quelli che ti sono stati vicini negli 
ultimi anni della tua intima sofferenza, mai 
compresa pienamente da noi perché il tuo 
profondo senso di pudore e di gelosa custodia 
delle tue cose non ce lo permetteva, io fui 
quello che ti introdusse nella comitiva. Spero 
che me ne darai atto e di questo me ne vanto, 
sicuro che la nostra presenza, se non avrà 
riempito i tuoi vuoti terribili di affetti familiari, 
almeno non ti ha fatto mai sentire solo e sen-
za nessuno con cui sfogarti. 

    Ti conobbi giovanissimo. Tu eri già maturo, 
forse più della tua stessa età, e riuscivi a co-
niugare perfettamente i dispiaceri, le ansie, i 
lutti già subiti, con una giovanile trasgressività 
che spesso si rivelava in modi inaspettati ed 
affatto originali.  

    Quanti tuoi bigliettini apparentemente ano-
nimi introducevi nottetempo nella buca di ca-
sa mia con i tuoi inconfondibili ed impareggia-
bili auguri per ogni minima circostanza!....     

    Poiché tu facevi sempre le cose serie, anche 
se si trattava – perdonami il paradosso – di 
scherzare. 

    Ed eri così con tutti noi. Forse con tutti 
quelli che commossi hanno assistito al tuo fu-
nerale e, quando sei andato via per l’ultima 
volta dalla nostra San Benedetto, ti hanno ap-
plaudito. 

     Immagino i tuoi commenti sarcastici se a-
vessi potuto farli!….. Ma, sinceramente, che ti 
piacessero o non ti piacessero, te li meritavi 
ampiamente….. più di tanta altra gente che 
spesso immeritatamente applaudiamo.  

     Resti un autentico ed originale 
“personaggio” di questa Monte Sant’Angelo 
che man mano sta cedendo alla dimenticanza 
ed alla noncuranza la sua anima più suggesti-
va e genuina, quella che tu non volevi che si 
spegnesse lottando con tutto te stesso.  E 
contro questo abominevole andazzo della co-
se fosti in guerra, sia pure con la sola arma 
della parola, fino all’ultimo. 
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    Mi hanno detto che dentro casa tua c’era 
bene in vista un libro dal titolo emblematico: 
“il Monaco” e qualche nostro comune amico 
mi ha suggerito di mettere in giusta evidenza 
questo particolare apparentemente insignifi-
cante.  

    La barba lunga e persino veneranda degli 
ultimi tempi che ti faceva tanto assomigliare 
al nostro S. Antonio Abate, i tuoi vestiti di-
messi e trascurati, il tenore di vita da vero e 
proprio anacoreta controcorrente che condu-
cevi, in voluta solitudine esteriore ed interio-
re, forse erano frutto di una vera e propria 
scelta di vita monacale, restando nel secolo 
ma non con il secolo, testimone di valori 
scomparsi che per te erano fondamentali: la 
parsimonia, il gusto delle cose semplici, il bi-
sogno di riflessione interiore, l’intimo collo-
quio con il trascendente nel silenzio. Forse era 
così che avevi sublimato i lutti e le sofferenze 
patite nel momento più bello della tua vita e 
che avevano in qualche modo sconvolto e se-
gnato per sempre la tua esistenza.    

    “Accussì òua scì la scèna mèja” – dicevi 
spesso e non con rabbia o rassegnazione, ma 
con serenità francescana. E così sei andato 
avanti incurante di ogni amorevole suggeri-
mento a cambiare, a riguardarti almeno.  

    La morte ti ha voluto come eri stato in vita: 
nella solitudine e nel silenzio mentre, la mas-
sa festeggiava l’anno nuovo, e tu,  come al 
solito lontanissimo da essa, te ne stavi in 
quella tua casa piena di ricordi come un esse-
re di altri tempi che aveva avuto la ventura di 
trovarsi in un momento storico nel quale sicu-
ramente non ti trovavi bene, pur vivendoci 
dentro ed essendoti adattato stoicamente ad 
esso. Deprecavi senza mezzi termini la man-
canza di ideali, l’insensato consumismo e l’as-
senza del rispetto dei valori, specie quello del-
la tradizione e dell’onore. 

    Tutto il resto è rimasto chiuso nel tuo ani-
mo al quale non hai mai permesso a nessuno 
di accedervi totalmente con quel pudore si-
gnorile e discreto che non ti venne mai meno. 

 

    E’ da un mese che non ti vediamo più tra 
noi: nulla di eccezionale, poiché succedeva 
spesso.  Sicché ci sembra che da un momento 
all’altro tu debba riapparire in silenzio in un 
angolo di questa chiesa, entrando furtivamen-
te – come facevi spesso –   a riprendere il con-
trollo della situazione … e talora le tue im-
provvise apparizioni ci facevano persino spa-
ventare.  

    Matteo, prometterti il ricordo affettuoso e 
riconoscente è persino ovvio. La nostalgia del-
la tua persona così preziosa, pur nelle talora 
inspiegabili contraddizioni, è evidente e since-
ra e tu, dal “mondo della verità”, questo lo sai 
poiché di là ti è dato leggere nei nostri cuori.  

    Che tu, finalmente fuori dalle angosce che 
ti hanno accompagnato nella non facile esi-
stenza, possa aver trovato quella tranquillità, 
quel conforto, quegli appagamenti affettuosi 
che non siamo riusciti a darti completamente 
poiché impossibilitati a forzare lo scrigno mai 
penetrabile dei tuoi intimi pensieri che si e-
strinsecavano in un’elegia commossa quando 
ricordavi questa o quella persona defunta: 
gente della quale noi non sapevamo neppure 
che fosse esistita. 

    Il tempo che passa è un balsamo sulle ferite 
più dolorose, ma inevitabilmente finisce per 
ricoprire tutto nella coltre dell’oblio. Resta la 
speranza cristiana che ora sei finalmente se-
reno ed in porto sicuro: un dono che solo  i 
cieli nuovi e la terra nuova possono concede-
re. Saperti ancora con noi nella comunione 
dei santi riesce a trasformare l’ancora incre-
dulo dolore per una morte così improvvisa, 
nella consolazione della speranza di poterti 
riabbracciare e ringraziarti per tutto quanto 
hai rappresentato.  
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Pagina A.C.R. 

di Piero Basta  

È da poco trascorso il mese di Gennaio che, 

come tutti sanno anche l’A.C.R. dedica al te-

ma della Pace. Una delle principali tappe del 

cammino associativo è proprio il “Mese della 

Pace”, momento in cui i ragazzi,insieme a tut-

ta l’Associazione, si soffermano a riflettere e a 

pregare per la Pace. 

Ogni anno a partire dal Messaggio che il Santo 

Padre legge in occasione del 1° Gennaio Gior-

nata Mondiale per  la Pace, i ragazzi dei grup-

pi A.C.R. si impegnano a tradurre le parole del 

Papa in attività che aiutano la comunità par-

rocchiale a compiere passi di pace e solidarie-

tà. In particolare quest’anno sono stati invitati 

a “Scegliere la Pace”, a “desiderarla”  senza 

correre il rischio di farsi ingannare da quelle 

“false luci” che molto spesso incontrano du-

rante il proprio cammino. 

Per aiutare gli accierrini a tradurre le loro a-

spirazioni, i loro “desideri” di pace in gesti 

concreti il Centro Nazionale ha proposto ai 

vari gruppi di sostenere un’iniziativa di Solida-

rietà rivolta ad alcune situazioni particolari 

del Bungladesh e del Paraguay. Ogni ragazzo è 

stato invitato ad acquistare alcuni prodotti 

presso le Botteghe del Commercio Equo e So-

lidale. I gruppi più fortunati hanno avuto la 

possibilità di  visitare direttamente queste 

botteghe altri (come quelli di Monte Sant’An-

gelo) hanno aderito all’iniziativa acquistando 

questi prodotti nelle parrocchie che hanno 

fato da tramite. Come poi tutti sappiamo,il 

Mese della Pace si conclude con una Festa in-

terparrocchiale, tutte le attività, le riflessiono, 

i lavori svolti durante questo mese vengono 

condivise da tutti i gruppi di A.C.R del paese. 

Quest’anno l’organizzazione della festa è toc-

cata alla parrocchia di S. Maria del Carmine 

che il 31 Gennaio ci ha ospitai, come sempre, 

con grande entusiasmo. 

Il momento della “Festa”  è il cuore di tutto il 

cammino che è stato svolto nell’arco di un 

mese dai vari gruppi. Condividere attraverso 

la preghiera e il momento di festa le proprie 

esperienze, il cammino svolto  da ogni gruppo 

in maniera diversa e originare è lo scopo prin-

cipale di questo momento finale. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

 …uno spazzino 
avere un sogno nel cassonetto 
 
…un salumiere 
avere il pavimento in cotto 
 
…un vigile 
avere problemi di circolazione 
 
…il proprietario di una lavanderia 
darsi alla macchia 
 
…un panettiere 
rendere pan per focaccia 
 
…una zanzara 
andare a Mosca in vespa 
 
…uno sfortunato previdente 
comperare una tomba di famiglia e morire 
disperso. 
 
…un fumatore distratto 
smettere di fumare perchè se ne dimentica 
 
…un insegnante di disegno 
mettere in riga gli alunni. 
 
…una manicure 
lavorare in una zona... fuori mano 
 
…un attore 
essere nato a Camerino 
 
 
 
 
 
 
 
 

…un pizzaiolo 
avere una moglie di nome Margherita, che ogni 
4 stagioni fa la capricciosa 
 
…un costruttore di damigiane 
fare fiasco 
…un boia 
non riuscire ad ammazzare il tempo 
 
…una forchetta 
essere posata 
 
…una sarta 
rimanere sempre allo stesso punto 
 
…un fotografo 
mettere a fuoco un ghiacciaio 
 
…un musicista 
farsi accompagnare al piano dal ragazzo dell'a-
scensore 
 
…un paracadutista 
cadere dalle nuvole 
 
…uno sciatore italiano 
diventare rosso di vergogna per essere rimasto 
al verde dopo una settimana bianca 
 
…un matematico 
vivere in una frazione 
 
…un esquimese 
prendere delle decisioni a caldo 
 
…un sordo 
non sentire ragioni 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

Stiamo per iniziare un nuovo cammino quare-

simale attraverso il quale il Signore ci invita 

alla conversione e ad un incontro più intenso 

con Lui. Mi viene in mente, in questo momen-

to, l’immagine dei due discepoli di Emmaus 

che tristi camminavano lungo la via ed il Si-

gnore in persona si affiancò a loro per rincuo-

rarli e non permettere di perdere la fiducia.   

Lasciamo che il Signore percorra con noi que-

sto tratto di strada, apriamo il nostro cuore 

alla fiducia, diamo più spazio alla preghiera ed 

alla sua azione…  

...ed anche noi lo riconosceremo allo spezzare 

del pane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 25 Febbraio è mercoledì delle ce-

neri, per cui inizia il tempo di quaresima; è 

giorno di digiuno e astinenza. 

 

Da venerdì 27 Febbraio ogni venerdì dopo la 

SS. Messa ci sarà la “Via Crucis” invece dell’o-

ra di adorazione. 

 

Martedì 17 Febbraio alle ore 19:00 nella par-

rocchia del Carmine ci sarà un incontro for-

mativo per educatori ed animatori di parroc-

chia. 

 

Mercoledì 4-11-18 e Lunedì 23 Marzo alle ore 

19:00 nella sala convegni della Basilica di San 

Michele si terranno quattro conferenze sul 

documento conciliare “Lumen Gentium” dedi-

cato alla Chiesa, in preparazione alla visita del 

Papa nella nostra diocesi. Tutti siamo invitati 

a partecipare. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

PREZIOSO LORENZO 

BASTA PIETRO 

GIORDANO ORAZIO 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 

speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Consegna del Padre Nostro 
Preghiamo anche per i nostri ragazzi di seconda elementare che hanno ricevuto la 

preghiera del “Padre Nostro”,  compiendo un primo passo molto importante nel 

cammino di crescita della fede: 

ACCARRINO NICOLÒ 

FIDANZA FABRIZIO 

LAURIOLA ANTONIO 

LAURIOLA FRANCESCO 

PACILLI MARTIN 

POTENZA ANGELO 

TARONNA MICHELE 

TOTARO ANTONIO 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 

ore 19:00 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media e Giovanissimi 

Mercoledì 


