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Editoriale 

Siamo ormai giunti, anche quest’anno, a 
pochi giorni dall’inizio del tempo di quaresima 
e pensavo ad un articolo da scrivere sul 
numero del giornalino di questo mese che 
potesse aiutarci a meditare e a vivere al 
meglio questo “tempo forte” dell’anno 
liturgico, e così, prepararci nel miglior modo a 
celebrare la Pasqua del Signore. Mentre 
cercavo e leggevo mi sono imbattuto nel 
messaggio del Santo Padre per la quaresima 
di quest’anno, mi è molto piaciuto e voglio 
proporlo anche alla vostra riflessione.    
“Fratelli e sorelle, 
la Quaresima ci offre ancora una volta 
l 'opportunità di riflettere sul cuore della vita 
cristiana: la carità. Infatti  questo è un tempo 
propizio affinché, con l 'aiuto della Parola di 
Dio e dei Sacramenti, rinnoviamo il  nostro 
cammino di fede, sia personale che 
comunitario. E' un percorso segnato dalla 
preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e 
dal digiuno, in attesa di vivere la gioia 
pasquale. Quest’anno desidero proporre 
alcuni pensieri alla luce di un breve testo 
biblico tratto dalla Lettera agli Ebrei: 
«Prestiamo attenzione gli  uni agli altri per 
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere 
buone» (10,24). E’ una frase inserita in una 
pericope dove lo scrittore sacro esorta a 
confidare in Gesù Cristo come sommo 
sacerdote, che ci ha ottenuto il  perdono e 
l 'accesso a Dio. Il  frutto dell 'accoglienza di 
Cristo è una vita dispiegata secondo le tre 
virtù teologali: si  tratta di accostarsi al Signore 

«con cuore sincero 
nella pienezza della 
fede» (v. 22), di 
mantenere salda «la 
professione della 
nostra speranza» (v. 
23) nell 'attenzione 
costante ad 
esercitare insieme ai 
fratelli  «la carità e le 
opere buone» (v. 24). 
Si afferma pure che per sostenere questa 
condotta evangelica è importante partecipare 
agli  incontri liturgici e di preghiera della 
comunità, guardando alla meta escatologica: 
la comunione piena in Dio (v. 25). Mi 
soffermo sul versetto 24, che, in poche 
battute, offre un insegnamento prezioso e 
sempre attuale su tre aspetti della vita 
cristiana: l 'attenzione all 'altro, la reciprocità e 
la santità personale. 
1. “Prestiamo attenzione”: la responsabilità 
verso il fratello. 
Il  primo elemento è l 'invito a «fare 
attenzione»: il  verbo greco usato è 
katanoein,che significa osservare bene, essere 
attenti, guardare con consapevolezza, 
accorgersi di una realtà. Lo troviamo nel 
Vangelo, quando Gesù invita i  discepoli a 
«osservare» gli  uccelli  del cielo, che pur senza 
affannarsi sono oggetto della sollecita e 
premurosa Provvidenza divina (cfr Lc 12,24), e 
a «rendersi conto» della trave che c’è nel 
proprio occhio prima di guardare alla 

a cura di don Carmine 
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pagliuzza nell 'occhio del fratello (cfr Lc 6,41). 
Lo troviamo anche in un altro passo della 
stessa Lettera agli Ebrei, come invito a 
«prestare attenzione a Gesù» (3,1), l 'apostolo 
e sommo sacerdote della nostra fede. Quindi, 
il  verbo che apre la nostra esortazione invita a 
fissare lo sguardo sull’altro, prima di tutto su 
Gesù, e ad essere attenti gli  uni verso gli  altri, 
a non mostrarsi estranei, indifferenti alla 
sorte dei fratelli . Spesso, invece, prevale 
l’atteggiamento contrario: l ’indifferenza, il 
disinteresse, che nascono dall’egoismo, 
mascherato da una parvenza di rispetto per la 
«sfera privata». Anche oggi risuona con forza 
la voce del Signore che chiama ognuno di noi 
a prendersi cura dell 'altro. Anche oggi Dio ci 
chiede di essere «custodi» dei nostri fratelli 
(cfr Gen 4,9), di instaurare relazioni 
caratterizzate da premura reciproca, da 
attenzione al bene dell 'altro e a tutto il  suo 
bene. Il  grande comandamento dell 'amore 
del prossimo esige e sollecita la 
consapevolezza di avere una responsabilità 
verso chi, come me, è creatura e figlio di Dio: 
l ’essere fratelli  in umanità e, in molti casi, 
anche nella fede, deve portarci a vedere 
nell 'altro un vero alter ego, amato in modo 
infinito dal Signore. Se coltiviamo questo 
sguardo di fraternità, la solidarietà, la 
giustizia, così come la misericordia e la 
compassione, scaturiranno naturalmente dal 
nostro cuore. Il  Servo di Dio Paolo VI 
affermava che il  mondo soffre oggi 
soprattutto di una mancanza di fraternità: «Il 
mondo è malato. Il  suo male risiede meno 
nella dilapidazione delle risorse o nel loro 
accaparramento da parte di alcuni, che nella 
mancanza di fraternità tra gli  uomini e tra i 
popoli» (Lett. enc. Populorum progressio [26 
marzo 1967], n. 66). 
L’attenzione all’altro comporta desiderare per 
lui o per lei il  bene, sotto tutti  gli  aspetti: 
fisico, morale e spirituale. La cultura 
contemporanea sembra aver smarrito il  senso 
del bene e del male, mentre occorre ribadire 
con forza che il  bene esiste e vince, perché 
Dio è «buono e fa il  bene» (Sal 119,68). Il 

bene è ciò che suscita, protegge e promuove 
la vita, la fraternità e la comunione. La 
responsabilità verso il  prossimo significa 
allora volere e fare il  bene dell 'altro, 
desiderando che anch'egli  si  apra alla logica 
del bene; interessarsi al fratello vuol dire 
aprire gli  occhi sulle sue necessità. La Sacra 
Scrittura mette in guardia dal pericolo di 
avere il  cuore indurito da una sorta di 
«anestesia spirituale» che rende ciechi alle 
sofferenze altrui. L’evangelista Luca riporta 
due parabole di Gesù in cui vengono indicati 
due esempi di questa situazione che può 
crearsi nel cuore dell’uomo. In quella del 
buon Samaritano, il  sacerdote e il  levita 
«passano oltre», con indifferenza, davanti 
all ’uomo derubato e percosso dai briganti (cfr 
Lc 10,30-32), e in quella del ricco epulone, 
quest’uomo sazio di beni non si avvede della 
condizione del povero Lazzaro che muore di 
fame davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19). In 
entrambi i casi abbiamo a che fare con il 
contrario del «prestare attenzione», del 
guardare con amore e compassione. Che cosa 
impedisce questo sguardo umano e 
amorevole verso il  fratello? Sono spesso la 
ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche 
l’anteporre a tutto i  propri interessi e le 
proprie preoccupazioni. Mai dobbiamo essere 
incapaci di «avere misericordia» verso chi 
soffre; mai il  nostro cuore deve essere 
talmente assorbito dalle nostre cose e dai 
nostri problemi da risultare sordo al grido del 
povero. Invece proprio l’umiltà di cuore e 
l 'esperienza personale della sofferenza 
possono rivelarsi fonte di risveglio interiore 
alla compassione e all 'empatia: «Il  giusto 
riconosce il  diritto dei miseri, il  malvagio 
invece non intende ragione» (Pr 29,7). Si 
comprende così la beatitudine di «coloro che 
sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono 
in grado di uscire da se stessi per 
commuoversi del dolore altrui. L'incontro con 
l 'altro e l 'aprire il  cuore al suo bisogno sono 
occasione di salvezza e di beatitudine. 
Il  «prestare attenzione» al fratello comprende 
altresì la premura per il suo bene spirituale. E 
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qui desidero richiamare un aspetto della vita 
cristiana che mi pare caduto in oblio: la 
correzione fraterna in vista della salvezza 
eterna. Oggi, in generale, si è assai sensibili al 
discorso della cura e della carità per il  bene 
fisico e materiale degli  altri, ma si tace quasi 
del tutto sulla responsabilità spirituale verso i 
fratelli . Non così nella Chiesa dei primi tempi 
e nelle comunità veramente mature nella 
fede, in cui ci si  prende a cuore non solo la 
salute corporale del fratello, ma anche quella 
della sua anima per il  suo destino ultimo. 
Nella Sacra Scrittura leggiamo: «Rimprovera il 
saggio ed egli  ti  sarà grato. Dà consigli  al 
saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci 
il  giusto ed egli  aumenterà il  sapere» (Pr 9,8s). 
Cristo stesso comanda di riprendere il  fratello 
che sta commettendo un peccato (cfr Mt 
18,15). Il  verbo usato per definire la 
correzione fraterna - elenchein - è il 
medesimo che indica la missione profetica di 
denuncia propria dei cristiani verso una 
generazione che indulge al male (cfr Ef 5,11). 
La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le 
opere di misericordia spirituale quella di 
«ammonire i  peccatori». E’ importante 
recuperare questa dimensione della carità 
cristiana. Non bisogna tacere di fronte al 
male. Penso qui all ’atteggiamento di quei 
cristiani che, per rispetto umano o per 
semplice comodità, si  adeguano alla 
mentalità comune, piuttosto che mettere in 
guardia i  propri fratelli  dai modi di pensare e 
di agire che contraddicono la verità e non 
seguono la via del bene. Il  rimprovero 
cristiano, però, non è mai animato da spirito 
di condanna o recrimina-zione; è mosso 
sempre dall’amore e dalla misericordia e 
sgorga da vera sollecitudine per il  bene del 
fratello. L’apostolo Paolo afferma: «Se uno 
viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete 
lo Spirito correggetelo con spirito di dolcezza. 
E tu vigila su te stesso, per non essere tentato 
anche tu» (Gal 6,1). Nel nostro mondo 
impregnato di individualismo, è necessario 
riscoprire l’importanza della correzione 
fraterna, per camminare insieme verso la 

santità. Persino «il  giusto cade sette 
volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura, e noi tutti 
siamo deboli e manchevoli (cfr 1 Gv 1,8). E’ un 
grande servizio quindi aiutare e lasciarsi 
aiutare a leggere con verità se stessi, per 
migliorare la propria vita e camminare più 
rettamente nella via del Signore. C’è sempre 
bisogno di uno sguardo che ama e corregge, 
che conosce e riconosce, che discerne e 
perdona (cfr Lc 22,61), come ha fatto e fa Dio 
con ciascuno di noi. 
2. “Gli uni agli altri”: il dono della 
reciprocità. 
Tale «custodia» verso gli  altri  contrasta con 
una mentalità che, riducendo la vita alla sola 
dimensione terrena, non la considera in 
prospettiva escatologica e accetta qualsiasi 
scelta morale in nome della libertà 
individuale. Una società come quella attuale 
può diventare sorda sia alle sofferenze fisiche, 
sia alle esigenze spirituali  e morali  della vita. 
Non così deve essere nella comunità 
cristiana! L’apostolo Paolo invita a cercare ciò 
che porta «alla pace e alla edificazione 
vicendevole» (Rm 14,19), giovando al 
«prossimo nel bene, per edificarlo» (ibid. 
15,2), senza cercare l 'utile proprio «ma quello 
di molti, perché giungano alla salvezza» (1 Cor 
10,33). Questa reciproca correzione ed 
esortazione, in spirito di umiltà e di carità, 
deve essere parte della vita della comunità 
cristiana. 
I discepoli del Signore, uniti  a Cristo mediante 
l’Eucaristia, vivono in una comunione che li 
lega gli  uni agli altri come membra di un solo 
corpo. Ciò significa che l 'altro mi appartiene, 
la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia 
vita e la mia salvezza. Tocchiamo qui un 
elemento molto profondo della 
comunione:la nostra esistenza è correlata con 
quella degli  altri, sia nel bene che nel male; 
sia il  peccato, sia le opere di amore hanno 
anche una dimensione sociale. Nella Chiesa, 
corpo mistico di Cristo, si  verifica tale 
reciprocità: la comunità non cessa di fare 
penitenza e di invocare perdono per i peccati 
dei suoi figli , ma si rallegra anche di continuo 
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e con giubilo per le testimonianze di virtù e di 
carità che in essa si dispiegano. «Le varie 
membra abbiano cura le une delle altre»(1 
Cor 12,25), afferma San Paolo, perché siamo 
uno stesso corpo. La carità verso i fratelli , di 
cui è un’espressione l 'elemosina - tipica 
pratica quaresimale insieme con la preghiera 
e i l  digiuno - si  radica in questa comune 
appartenenza. Anche nella preoccupazione 
concreta verso i  più poveri ogni cristiano può 
esprimere la sua partecipazione all 'unico 
corpo che è la Chiesa. Attenzione agli  altri 
nella reciprocità è anche riconoscere il  bene 
che il  Signore compie in essi e ringraziare con 
loro per i  prodigi di grazia che il  Dio buono e 
onnipotente continua a operare nei suoi figli . 
Quando un cristiano scorge nell 'altro l 'azione 
dello Spirito Santo, non può che gioirne e 
dare gloria al Padre celeste (cfr Mt 5,16).  
3. “Per stimolarci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone”: camminare insieme nella 
santità. 
Questa espressione della Lettera agli Ebrei 
(10,24) ci spinge a considerare la chiamata 
universale alla santità, il  cammino costante 
nella vita spirituale, ad aspirare ai carismi più 
grandi e a una carità sempre più alta e più 
feconda (cfr 1 Cor 12,31-13,13). L'attenzione 
reciproca ha come scopo il  mutuo spronarsi 
ad un amore effettivo sempre maggiore, 
«come la luce dell 'alba, che aumenta lo 
splendore fino al meriggio» (Pr 4,18), in attesa 
di vivere il  giorno senza tramonto in Dio. Il 
tempo che ci è dato nella nostra vita è 
prezioso per scoprire e compiere le opere di 
bene, nell’amore di Dio. Così la Chiesa stessa 
cresce e si sviluppa per giungere alla piena 
maturità di Cristo (cfr Ef 4,13). In tale 
prospettiva dinamica di crescita si  situa la 

nostra esortazione a stimolarci 
reciprocamente per giungere alla pienezza 
dell 'amore e delle buone opere. 
Purtroppo è sempre presente la tentazione 
della tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del 
rifiuto di «trafficare i  talenti» che ci sono 
donati per il  bene nostro e altrui (cfr Mt 
25,25s). Tutti abbiamo ricevuto ricchezze 
spirituali o materiali utili per il  compimento 
del piano divino, per il  bene della Chiesa e per 
la salvezza personale (cfr Lc 12,21b; 1 Tm 
6,18). I maestri spirituali  ricordano che nella 
vita di fede chi non avanza retrocede. Cari 
fratelli e sorelle, accogliamo l'invito sempre 
attuale a tendere alla «misura alta della vita 
cristiana» (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo 
millennio ineunte [6 gennaio 2001], n. 31). La 
sapienza della Chiesa nel riconoscere e 
proclamare la beatitudine e la santità di taluni 
cristiani esemplari, ha come scopo anche di 
suscitare il  desiderio di imitarne le virtù. San 
Paolo esorta: «gareggiate nello stimarvi a 
vicenda» (Rm 12,10). 
Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani 
una testimonianza rinnovata di amore e di 
fedeltà al Signore, tutti  sentano l’urgenza di 
adoperarsi per gareggiare nella carità, nel 
servizio e nelle opere buone (cfr Eb 6,10). 
Questo richiamo è particolarmente forte nel 
tempo santo di preparazione alla Pasqua. Con 
l’augurio di una santa e feconda Quaresima, 
vi affido all’intercessione della Beata Vergine 
Maria e di cuore imparto a tutti  la 
Benedizione Apostolica”. 
 

 MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
BENEDETTO XVI 

PER LA QUARESIMA 2012  
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A partire dal 1979, dopo l’approvazione della 
legge 194 sull’aborto (maggio 1978), si 
celebra ogni anno in Italia, nella prima 
domenica di febbraio, la Giornata per la Vita. 
Il  Consiglio Episcopale Permanente della CEI 
predispone per questa occasione un breve 
Messaggio che illustra un aspetto particolare 
d e l  t e m a  V i t a . 
Il  Messaggio dei vescovi per la 34ma Giornata 
nazionale per la vita, celebratasi il  5 febbraio, 
si  rivolge ai giovani, indicandoli come i veri 
protagonisti  della cultura per la vita.  

 Il  coraggio dei giovani è spesso soffocato a 
causa dello smarrimento e dall 'inquietudine 
generati dalla crisi  che stiamo vivendo. Per 
aiutarli  a ritrovare la gioia e la serenità tipici 
della loro età, la Chiesa chiama gli  adulti, le 
istituzioni e i  corpi sociali, a porre particolare 
attenzione ai giovani e alle loro aspettative, 
proponendo senza facili  moralismi e ipocrisie 
u na  c ul t ura  a p e r ta  a l l a  vi ta . 
La difesa della vita in ogni sua forma e fin dal 
suo concepimento è alla base del cammino 
per superare questo momento storico che 
offre comunque un'opportunità di riscoperta 
dell 'altro e di solidarietà reciproca. 

“La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non 
si chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi 
non rifiuta il suo dono a volte misterioso e 
delicato e da chi si  dispone a esserne 
servitore e non padrone in se stesso e negli 

altri”. Inizia così il  messaggio che i  vescovi 
hanno intitolato “Giovani aperti alla vita”. 
“Educare i  giovani a cercare la vera 
giovinezza, a compierne i  desideri, i sogni, le 
esigenze in modo profondo, è una sfida oggi 
centrale. Se non si educano i giovani al senso 
e dunque al rispetto e alla valorizzazione della 
vita, si  finisce per impoverire l’esistenza di 
tutti, si  espone alla deriva la convivenza 
sociale e si facilita l ’emarginazione di chi fa 
più fatica”. Come da tradizione nei messaggi 
precedenti, i  vescovi fanno riferimento al 
tema centrale della difesa della vita dal suo 
sorgere al suo tramonto naturale. Affermano 
infatti  che “l’aborto e l’eutanasia sono le 
conseguenze estreme e tremende di una 
mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli 
apparire come il  male minore: in realtà, la vita 
è un bene non negoziabile, perché qualsiasi 
c ompromess o apre la s tra da alla 
prevaricazione su chi è debole e indifeso”. 
 Le gravi situazioni di tensione e crisi  sociale 
ed economica che si registrano in questi 
ultimi tempi sono considerate dai vescovi che 
indicano alcuni aspetti particolari: “In questi 
anni - scrivono nel messaggio - non solo gli 
indici demografici ma anche ripetute 
drammatiche notizie sul rifiuto di vivere da 
parte di tanti ragazzi hanno angustiato 
l’animo di quanti provano rispetto e 
ammirazione per il  dono dell’esistenza”. 
“Sono molte le situazioni e i  problemi sociali  a 
causa dei quali questo dono è vilipeso, 
avvilito, caricato di fardelli  spesso duri da 

XXXIV GIORNATA PER LA VITA 

GIOVANI APERTI ALLA VITA 

Vita della Chiesa 

a cura di Rosa di Padova 
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sopportare. Educare i  giovani alla vita – 
proseguono – significa offrire esempi, 
testimonianze e cultura che diano sostegno al 
desiderio di impegno che in tanti di loro si 
accende appena trovano adulti  disposti a 
condividerlo”. Quale risposta al bisogno di 
esempi e di senso che sale dal mondo 
giovanile, i  vescovi annotano: “Per educare i 
giovani alla vita occorrono adulti  contenti del 
dono dell’esistenza, nei quali  non prevalga il 
cinismo, il  calcolo o la ricerca del potere, della 
carriera o del divertimento fine a se stesso”. 
 Insegnare il  valore della vita non è – secondo 
i vescovi – un qualcosa di semplice o astratto, 
ma esige coerenza e valori solidi. Scrivono 
infatti che “molti giovani, in ogni genere di 
situazione umana e sociale, non aspettano 
altro che un adulto carico di simpatia per la 
vita che proponga loro senza facili  moralismi 
e senza ipocrisie una strada per sperimentare 
l’affascinante avventura della vita”. Si afferma 
che “è una chiamata che la Chiesa sente da 

sempre e da cui oggi si  lascia con forza 
interpellare e guidare”. Per questo, la rilancia 
a tutti  – adulti, istituzioni e corpi sociali  –, 
perché chi ama la vita avverta la propria 
responsabilità verso il  futuro. Molte e 
ammirevoli sono le iniziative in difesa della 
vita, promosse da singoli, associazioni e 
movimenti – annotano i vescovi –. È un 
servizio spesso silenzioso e discreto, che però 
può ottenere risultati prodigiosi. È un 
esempio dell’Italia migliore, pronta ad aiutare 
chiunque versa in difficoltà”. 
In conclusione il messaggio ricorda che “chi 
ama la vita non nega le difficoltà: si  impegna, 
piuttosto, a educare i  giovani a scoprire che 
cosa rende più aperti al manifestarsi del suo 
senso, a quella trascendenza a cui tutti 
anelano”. “La vera giovinezza si misura nella 
accoglienza al dono della vita, in qualunque 
modo essa si presenti con il  sigillo misterioso 
di Dio”.  



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     9 

di Ernesto Scarabino 
Considerazioni e riflessioni 

Il  titolo apriva un ampio servizio giornalistico 
con firme prestigiose che, all ’epoca dei miei 
primi anni di insegnamento (i  “mitici” anni 
sessanta), circolava tra apprensione e curiosi-
tà per le mani degli  adulti  e, specialmente, di 
noi giovani professori che, approdati alla cat-
tedra quasi direttamente dai banchi (bei tem-
pi!.....), desideravamo capire meglio una ge-
nerazione poco più giovane della nostra e già 
dipinta come molto diversa. 

Gli  articolisti, gen-
te seria e compe-
tente, sottolinea-
vano di non esse-
re in grado di 
comprendere al-
cune “stranezze”, 
certi comporta-
menti trasgressivi, 
certe idee troppo 

all’avanguardia che affioravano nella gioventù 
di allora. Ma come erano quei ragazzi?.....  Sa-
pevano di dover studiare sodo per apprende-
re senza “se” e senza “ma” i l  sapere che noi 
avevamo a nostra volta acquisito e ci sforza-
vamo di trasmettere, anche perché erano si-
curi che, attraverso quel duro percorso di for-
mazione culturale, oltre che umana, sarebbe-
ro giunti quasi subito all’immancabile e digni-
toso posto di lavoro. Per questo si lasciavano 
guidare, anche se come puledri scalpitanti e ci 
riconoscevano senza alcuna difficoltà il diffici-
le, delicato ed impegnativo ruolo di formatori 
ed esperti della trasmissione delle conoscen-
ze, sapendo per certo che mai saremmo arri-
vati a laurearci se non ne avessimo avuto le 
capacità. Pur ritenendola in cuor loro una spe-

cie di gabbia che li limitava, credevano nella 
famiglia e nei suoi valori e non si sognavano 
neppure di pensare che potessero fare a me-
no del punto di riferimento più certo per loro, 
rappresentato dai genitori. In maggioranza 
andavano puntualmente ogni domenica a 
messa e, secondo i cosiddetti “precetti della 
Chiesa”, si  confessavano e comunicavano al-
meno a Pasqua. Credevano nell’amore spe-
cialmente come legame affettivo e non come 
paravento dietro il  quale soddisfare le proprie 
voglie sessuali  subito e fino in fondo. Le ragaz-
ze, prima di acconsentire a fidanzarsi, oppo-
nevano una ben calcolata condotta di sbarra-
menti e dinieghi per mettere alla prova la rea-
le consistenza dei sentimenti dei loro spasi-
manti. Buona parte di loro (specie femmine 
ma non solo) arrivavano vergini al matrimo-
nio. Casi rari ed oggetto di gran meraviglia e-
rano i fidanzamenti che si rompevano. Vere e 
proprie calamità le separazioni dopo il  matri-
monio. Eppure gli  “esperti del settore” scrive-
vano: “Questi nostri giovani……” con i puntini 
di sospensione che nascondevano neppure 
troppo la domanda: “Chi li  capisce?....” 
Che dire allora dei giovani di oggi? I loro com-
portamenti troppo spesso (e fatte le umane 
eccezioni) indolenti, disincantati, insoddisfat-
ti, irrispettosi sono sotto gli occhi di tutti. E lo 
dico non certo per provocare un conseguente 
paragone tra una gioventù migliore ed una 
peggiore, ma per cercare di capire il  perché di 
questa abissale differenza concretizzatasi nel 
giro di una cinquantina d’anni. 
Sin dalla fanciullezza, si  dimostrano già spe-
cialisti  e consumatori incalliti  di computer, 
appiccicati ai quali  morbosamente passano il 
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loro tempo in un mondo “virtuale”, cioè falso, 
che, di conseguenza, può solo illuderli  ed in-
gannarli, mentre parlano e  stringono amicizia 
con gente che manco riescono a vedere in 
faccia. Posseggono il  telefonino sempre ulti-

mo modello con macchinetta fotografica ed 
altre diavolerie incorporate, hanno ciascuno 
la propria auto personale piuttosto consisten-
te di cilindrata con la quale scorazzano su e 
giù consumando spesso inutilmente costosis-
sima benzina (ma dove li trovano tanti sol-
di?......) e, siccome hanno avuto già tutto, per 
sentirsi soddisfatti  e realizzati vanno in cerca 
dello “sballo” attraverso capaci bottiglioni di 
vino o pinte di birra scolati in allegro camera-
tismo, mandando giù anche certe miracolose 
(a rovescio) pillole “di rinforzo”; e … quanto al 
sesso … nessun problema. Un fischio ed uno 
straccio di partner di sicuro arriva. 
Il  tempo è corso davvero troppo in fretta. Ba-
sti pensare che la mia generazione, la quale 
ha fatto esperienza di entrambe le facce della 
medaglia, è ancora viva e vegeta. Ma i giovani 
di oggi ci  hanno guadagnato davvero?...  
Intanto bisogna onestamente ammettere che 
tutti abbiamo contribuito a creare per loro 
una situazione troppo sbilanciata verso i  dirit-
ti  quando un genitore, memore delle restri-
zioni patite in gioventù, dichiarava fieramen-
te: “I miei figli  debbono avere quello che vo-
gliono, a differenza mia che ho sofferto tante 
privazioni….”; quando, ricordandoci delle an-
gherie o ritenute tali  che subivamo da un no-
stro insegnante, ce l i  siamo portati dietro ed 
in loro presenza abbiamo attaccato senza 

mezzi termini il  presunto aguzzino; quando 
abbiamo dato tangibili  esempi di come si può 
fare i  furbi in ogni circostanza, in barba 
all’ordine ed al rispetto per le istituzioni e gli 
altri; quando abbiamo dimostrato loro, fatti 
alla mano, che i  concorsi si  vincono con le rac-
comandazioni e non con le proprie capacità. 
In questo c’è, eccome, la nostra responsabili-
tà e la situazione ci è sfuggita di mano poiché 
un siffatto tipo di educazione esemplare non 
può che creare gente che non ha il  senso dei 
propri limiti  e del rispetto per nessuno. Ve lo 
immaginate oggi un insegnante che mette 
fuori la porta per comportamento scorretto e 
disturbo alla lezione un alunno irrefrenabi-
le?... 
- Professore, non si può – mi disse uno degli 
ultimi miei presidi la bellezza di dieci anni fa – 
poiché i  genitori potrebbero denunziarla per 
aver sottratto al figlio un’ora di apprendimen-
to e lei è responsabile di qualsiasi cosa gli  può 
accadere là fuori. 
- Ed allora fatelo rientrare e faccia pure il  co-
modo suo!..... 
Don Nicola Rinaldi, bravissimo maestro che 
hai educato e formato benissimo tante gene-
razioni a suon di schiaffoni, dove sei?.....  
Il  filosofo Platone, in una società civilissima 
quale fu la Grecia antica, sentenziava che un 
consorzio civile si  può reggere solo se il  cumu-
lo dei diritti  (sacrosanti) non supera mai quel-
lo dei doveri, altrimenti è fatale lo slittamento 
verso la perdita di ogni valore e l’anarchia. 
Eppure, presi singolarmente, noi genitori cosa 
avremmo dovuto fare?.... Ve lo immaginate 
un padre che chiude in casa la figlia per impe-
dirle di andare in discoteca anche per sottrar-
la al rischio concreto di morire al ritorno in un 
incidente stradale o la punisce perché è rinca-
sata alle quattro del mattino?... Ma il  guaio 
dall’attuale generazione non è essenzialmen-
te questo. Ragazzi già così fragili  in quanto 
con la certezza acquisita che nulla e nessuno li 
può contraddire, affacciatisi  alla vera realtà 
della vita si  sono sentiti  dire, al contrario di 
quanto si aspettavano, che il  momento è 
brutto, che siamo in crisi e, dunque, non c’è 
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nessuna prospettiva di un buon lavoro fisso, 
tantomeno adatto alle loro capacità e che, se 
vogliono camminare con le loro gambe, deb-
bono darsi da fare a livello personale nel cam-
po della libera iniziativa, cioè in una giungla. 
Doppiamente danneggiati, dunque. C’è da 
meravigliarsi, allora, perché sono così?...... 
Stanno pagando sulla loro pelle tutti  gli  spre-
chi precedenti, eccessivi e che non ci poteva-
mo e non ci dovevamo permettere se vera-
mente avessimo voluto il  loro bene, sapendo 
che non si può spendere in continuazione più 
di quanto si guadagna senza giungere prima o 
poi al fallimento. Ma tant’è!.... Anche un cer-
to Luigi XV, re francese abituato alle ricchezze 
ed alle amanti, ebbe a dire in circostanze co-
me queste: “Dopo di me il  diluvio”. Ed infatti 
il  diluvio si abbatté sul suo povero figlio, Luigi 
XVI che fu ghigliottinato. Stanno pagando le 
precedenti assunzioni esagerate nei posti sta-
tali, gli  sciali  di compensi straordinari, le auto 
blu, le pensioni anticipate, la scriteriata scelta 
di abbandonare l’agricoltura per le velenose 
industrie. Vederli, dunque, così superficiali , 
demotivati, senza ideali, a causa delle tante 
porte inesorabilmente chiuse che hanno da-
vanti agli  occhi o che vengono sbattute loro 
addirittura in faccia … fa tanta compassione e 
preoccupazione. Così li  notiamo stravaccati 
nelle auto, con i  telefonini sempre incollati al 
cervello, incapaci di affidarsi agli  educatori dai 
quali vorrebbero specialmente esempi e non 
“chiacchiere morte”, disillusi della cultura tra-
dizionale che ritengono superflua e spreco di 
tempo in quanto, a parte un generico sapere, 
nulla di concreto ha loro procurato, pronti a 
cambiare partner affettivo appena passa la 
voglia di stare insieme, bisognosi di restare in 
famiglia per necessità o incapacità 
all’autogestione, ma senza tollerare alcun fre-
no o legame con essa. La promiscuità dei sessi 
tanto decantata e propugnata, infine, è scivo-
lata, come al solito quando si rilasciano com-
pletamente i  freni, nell’esagerazione più intol-
lerabile: non è difficile scorgere ragazzini e 
ragazzine di seconda/terza media strusciarsi 
gli  uni contro le altre senza nessun pudore o 

ritrosia. E le parolacce che escono da quelle 
bocche femminili!..... Il  loro paradiso è la di-
scoteca, cioè un luogo dove nottetempo ci si 
agita come forsennati, feriti  nella vista e nel 
cervello da sciabolate di luci accecanti e as-
sordati e storditi fino allo sfinimento. Una ge-
nerazione, dunque,  non “sbagliata” ma sfor-
tunata.  
Quelli  del “sessantotto” che fecero l’ira di Dio 
per cambiare le cose, sventolando sotto il na-
so di compiacenti o impauriti professori il  ri-
voluzionario libretto rosso di Mao Tse Tung, 
una volta conquistati i  posti che contano, han-
no dato un bel calcio nel sedere agli  ideali  di 
cambiamento e di equità che avevano predi-
cato in gioventù con tanti saluti a quelli  di do-
po.  
Tutti gli  errori e gli  sprechi del passato si sono, 
dunque, abbattuti sui giovani di oggi. Incolpe-
voli  di ciò che sono, soli  con le loro insoddisfa-
zioni, già grandi prima di averne gli  anni ed un 
adeguato sviluppo psico-fisico, ed eredi di una 
situazione economica disastrosa della quale 
quelli  che sono nati prima di loro li hanno ca-
ricati. Una generazione alla quale, dato l’alto 
grado di benessere raggiunto, non avrebbe 
dovuto mancare mai nulla.  
Nella loro disinvoltura spesso irritante ed in-
comprensibile essi nascondono una rabbia 
mal repressa ed una penosa insoddisfazione 
per quello che credevano e non è stato, per 
quello che speravano e non è divenuto. A lo-
ro, educati ad avere tutto, è stato invece sot-
tratto e negato tutto ciò che a quelli  prece-
denti era stato concesso. Vedono gli  uffici  ri-
gurgitanti di impiegati assunti in tempi miglio-
ri, quando si scialava a tutto spiano. Nelle 
scuole, per restare in un campo che conosco, 
ho saputo che ai “collaboratori” non tocca più 
fare le pulizie. Ma allora che ci fanno in tan-
ti?.... I guarda porte delle aule?.... E’ solo un 
esempio – per carità. Ci mancherebbe che mi 
mettessi a colpevolizzare questi lavoratori. 
Discutendo da ingenuo con un amico politico 
sui “guai” di Monte Sant’Angelo e facendomi 
lui (non io) notare la scarsezza di Vigili  Urbani, 
ebbi ad esclamare:  
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- Ma che ci vuole?.... Prendete cinque o sei 
impiegati e fate loro indossare la divisa”.  
- E’ una parola – mi rispose subito. E i  livelli , 
gli  scatti  di anzianità, le qualifiche, le compe-
tenze dove le metti?... I sindacati non ce lo 
consentirebbero mai. 
Dunque, mentre per i  nostri giovani il  posto 
fisso è un miraggio, tra i  beneficiari dei posti 
fissi  il  motto imperante è: “Non mi compete”. 
Molti hanno dei difetti  fisici  anche gravi per 
cui non dovrebbero essere assolutamente in 
grado di esercitare certi mestieri o professioni 
per i quali, invece, vengono addirittura prefe-
riti  a tutti  gli  altri. Mi è capitato di trovare un 
sordomuto mezzo paralizzato tranquillamente 
seduto ad uno sportello da dove avrebbe do-
vuto ascoltare le richieste e dare delle infor-
mazioni. Ultimamente nel noto programma 
televisivo “Le Jene” ci hanno fatto vedere 
un’autentica processione di impiegati che 
timbravano i cartellini propri e quelli  degli  al-
tri  ed andavano poi a fare il  comodo loro. Il 
cronista che chiedeva spiegazioni si  sentiva 
rispondere, pur nell’evidenza dei fatti, che l ì 
tutto era legale o, al peggio, che l’interpellato 
non ne sapeva niente.  
Talora scopri dietro gli  sportelli  e le scrivanie 
gente scostante ed arrogante e magari si  trat-
ta di quelli  l ì arrivati a seguito di scriteriati 
“scatti” o passaggi di ruolo voluti da esponen-
ti di partiti  politici  populisti  che si sono fatti 
belli  coniugando l’assurdo assioma: “Tutti àm-
ma campà!”. Ed, invece, dietro la porta di am-

pi e luminosi uffici  che, almeno negli  orari di 
ricevimento dovrebbe restare sempre aperta, 
attendono i loro comodi per un’informazione, 
una spiegazione, una firma giovani già stanchi 
e demotivati, senza alcuna prospettiva di pas-
sare dall’altra parte. A questo proposito, poi, 
ci  sarebbe da discutere e da capire perché 
proprio oggi nei posti che contano si notano 
tante disfunzioni ed incapacità che in certi 
settori sfociano persino nelle disgrazie morta-
li . 
L’abbiamo visto di recente. Nessuno vuol ce-
dere un grammo di quello che ha. Tutti accet-
tano i sacrifici  e le liberalizzazioni (che do-
vrebbero partorire in teoria un po’ di nuovi 
posti di lavoro) a patto che non venga toccata 
la propria categoria. E così gente intelligente 
e capace vegeta in un’attesa senza speranza e 
nel migliore dei casi finisce per adattarsi a la-
vori ingrati, inutili  ed umilianti. A loro e solo a 
loro i  rappresentanti del governo mandano 
malcelati messaggi nei quali  ribadiscono ciò 
che essi hanno già capito: che, cioè, si  debbo-
no “scordare” il posto fisso e sulla loro sorte i 
sindacati “protettori” di chi è passato 
dall’altra parte versano lacrime di coccodrillo. 
Professor Monti, so bene che l’impresa sareb-
be titanica e forse Le costerebbe subito la pol-
trona, ma, prima di picchiare ulteriormente su 
questa sfortunata generazione, perché non 
cerca di ridimensionare quelle precedenti dei 
“non mi compete?” che hanno avuto tutto 
subito?  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

 

 

Mettersi nelle mani di Dio 

 

Chi è tutto proteso a conquistare 

e conservare, perde. 

Chi dona a Dio, conquista. 

 

Figlio di Dio 

significa mettersi nelle mani di Dio, 

fare la volontà di Dio e non la propria, 

deporre nelle mani di Dio 

tutte le preoccupazioni e le speranze, 

non stare più in pena per il  proprio 

avvenire. 

Qui è il  fondamento della libertà 

e della gioia dei figli  di Dio. 

 

Edith Stein, Pensieri, 84-85 



Voce della comunità 

14                                       www.santamariamag.altervista.org 

IL CREDO DEI SOFFERENTI 
 
Credo che il  dolore 
purifichi e migliori  
e possa condurre alla più alta perfezione. 
 
Credo che il  dolore, 
sopportato con amore e rassegnazione,  
sia una grande riparazione dei peccati. 
 
Credo che Dio cerchi coloro che soffrono per lui. 
 
Credo che il  dolore, 
sopportato con amore e rassegnazione,  
sarà glorificato nell'eternità. 
 
Credo che il  dolore 
sia ciò che più ci unisce intimamente al Signore Gesù,  
facendoci somigliare a Lui. 
 
Credo che il  dolore racchiuda segreti  
e ineffabili  consolazioni per coloro  
che si sottomettono umilmente, 
e che ispiri un amore sincero e più pieno verso Dio. 
 
Credo che il  dolore, 
sopportato con amore e rassegnazione, 
abbia più merito di qualsiasi altra opera. 
 
Credo che da tutta l’eternità 
Dio abbia contato il  numero e misurato l 'intensità dei dolori  
e abbia preparato in proporzione la sua grazia  
e la sua ricompensa. 
 
Credo che il  dolore, 
sopportato con cristiana rassegnazione, 
tifa un segno dell 'amore e della predestinazione. 
 
Credo che il  dolore, 
unito a quello di Gesù, 
sia il  mezzo più fecondo 
per convertire e salvare gli  uomini. 
 
Tradizione cristiana 
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LIBERACI DAL MALE  

O Padre celeste, 
liberaci, Te ne preghiamo, da ogni sorta di male, 

che riguardi esso il  corpo oppure l 'anima, 
le nostre proprietà o il  nostro buon nome, 

ed alla fine, quando per noi verrà l 'ultima ora, 
concedici una fine benedetta 

e con la Tua grazia toglici  da questa valle di lacrime 
per dimorare per sempre con Te in cielo. 

Per Gesù Cristo, il  Tuo Figlio, nostro Signore. Amen. 
 

Tradizione cristiana luterana, Lutero 

PER  CHI NON COMPRENDE IL SENSO DELLA PROPRIA SOFFERENZA 

Signore Gesù, 
ho l'anima piena di amarezza 
e rischio di essere sopraffatto dallo sconforto.  
Eppure, Tu avevi previsto questa mia sofferenza!  
Vado allora chiedendomi 
perché non sei ricorso alla Tua onnipotenza per evitarmela.  
Ma subito ripenso al fatto che, per salvare il  mondo,  
Tu stesso hai scelto, fra mille formule a Tua disposizione,  
quella del dolore, 
e hai pagato di persona in misura incredibile. 
Se il  dolore non avesse in sé un potere immenso  
di redenzione e di bene, 
Tu non l'avresti scelto per l 'attuazione del Tuo piano di amore,  
e tanto meno lo avresti riservato ai Tuoi amici più cari.  
E indubbiamente una legge strana, quasi sconcertante.  
Ma Tu mi assicuri che è legge di vita e di salvezza.  
Dammi, allora, o Signore, la forza di accettarla,  
nella visione chiara di questa sua inestimabile prerogativa.  
Dammi la convinzione profonda  
che questa mia sofferenza 
si fonde con la Tua passione e con il  Tuo dolore,  
e acquista così valore incalcolabile. 
Se in un istante di debolezza mi dovesse sfuggire  
un gesto di rivolta, protestando la mia innocenza,  
ricordami, o Signore, che Tu stesso, 
pur essendo infinitamente buono, sei stato crocifisso!  
E rinnova in me il  coraggio di accettare  
quanto mi riserva questa legge misteriosa del dolore,  
che giorno per giorno va restaurando nel mondo  
il  diritto a sperare. 
Così sia.   (Tradizione cristiana) 
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Un po’ di storia 

a cura della redazione 

L'anno bisestile è un anno solare in cui av-
viene la periodica intercalazione di un giorno 
aggiuntivo nell 'anno stesso, un accorgimento 
utilizzato in quasi tutti  i calendari solari (quali 
quelli  giuliano e gregoriano) per evitare lo slit-
tamento delle stagioni: ogni 4 anni accumule-
rebbero un giorno in più di ritardo. Per cor-
reggere questo slittamento, agli  anni 
"normali" di 365 giorni si  intercalano anni 
"bisestili" di 366: il  giorno in più viene inserito 
nel mese di febbraio, che negli  anni bisestili 
conta 29 giorni anziché 28. 

II calendario romano primitivo, introdotto 
probabilmente nel VII secolo a.C., prevedeva 
che l 'anno fosse composto da 304 giorni ri-
partiti  in 10 mesi e iniziasse con marzo; i  mesi 
gennaio e febbraio, furono forse aggiunti più 
tardi. Inoltre poiché i  mesi erano di soli  29 o 
30 giorni, era necessario introdurre un mese 
circa ogni due anni 

I giorni del mese erano indicati rispetto a 
tre date: le calende o primo giorno del mese; 
le idi, o giorno di mezzo, che cadevano nel 
tredicesimo giorno di alcuni mesi e nel quindi-
cesimo di altri, e le none, ovvero il  nono gior-
no prima delle idi. II calendario romano diven-
ne irrimediabilmente confuso quando i fun-
zionari addetti all 'aggiunta dei giorni e dei 
mesi abusarono della propria autorità per al-
lontanare la scadenza dei loro incarichi e per 
affrettare o ritardare le elezioni. 

Fu l 'astronomo alessandrino Sosigene - nel 
primo secolo a.C. - che suggerì di portare l 'an-
no di Calendario a 365 giorni più un quarto: 

365,25 giorni. Il  che corrisponde a un anno 
con 366 giorni una volta ogni quattro anni. 

    Nel 46 a.C. Giulio Cesare, accettando in pie-
no questa tesi, su suggerimento, decise di 
promulgare una riforma e di adottare un ca-
lendario solare, noto come calendario giulia-
no, della durata di 365 giorni; egli  introdusse 
un anno bisestile di 366 giorni, ogni quattro 
anni. 

    L'ordine dei mesi e dei giorni della settima-
na previsto dal calendario giuliano rimane 
perlopiù tuttora valido. Nel 44 a.C. Giulio Ce-
sare diede il  proprio nome al mese quintilis 
che divenne julius (luglio); il  mese sextilis fu 
poi rinominato augustus (agosto) in onore del 
successore di Giulio Cesare, Augusto. 

L'anno, detto anno solare, o tropico, o sta-
gionale, è determinato dal tempo che la terra 
impiega per compiere una rotazione intorno 
al Sole (periodo di rivoluzione), ed è compo-
sto da 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secon-
di. 
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Il  Calendario con 365 giorni andava troppo 
velocemente; ma adesso quello con 365,25 
giorni va un po' lentamente, in quanto è infe-
riore a un quarto di giorno che corrisponde a 
6 ore. Esattamente di  11 primi e 14 secondi. 

     Questa differenza, accumulatasi nei secoli, 
fece sì che nel 1582 l 'equinozio di primavera 
(21 marzo) fosse in anticipo di dieci giorni ri-
spetto al calendario e che le feste religiose 
non cadessero nella stagione appropriata. 

     Per correggere l 'errore e riportare l 'equi-
nozio di primavera intorno al 21 marzo, come 
fissato nel 325 dal primo concilio di Nicea, i l 
papa Gregorio XIII tolse per decreto dieci gior-
ni dal calendario ordinando di passare dal 4 
ottobre al 15 dello stesso mese; inoltre per 
evitare futuri sfasamenti egli  istituì un calen-
dario, noto come calendario gregoriano, in 
cui si  stabil ì che fossero bisestili  gli  anni divisi-
bili per quattro ad eccezione di quelli  cente-
nari non multipli  di 400. Così il  1600 fu un an-
no bisestile, il  1700, 1800, 1900 anni comuni, 

il  2000 è stato di 366 giorni. 

Il  motivo è nella correzione di Sosigene che 
è un po’ troppo grande; bisogna togliere an-
cora 3,12 giorni ogni quattrocento anni. Arro-
tondando la correzione a tre giorni invece di 
3,12 restano 0,12 giorni in quattrocento anni. 

Tutto questo porta a una differenza di ap-
pena un giorno ogni 3333 

Il  termine bisestile nasce dal fatto che i  Ro-
mani iniziarono con l 'aggiungere due volte il 
sesto giorno -bis sextus- (il  giorno aggiuntivo 
si chiamava bis sexto die -sesto giorno ripetu-
to- da cui l 'aggettivo "bisestile") dopo il  23 
febbraio (nella denominazione latina sexto die 
ante Kalendas Martias, il  "sesto" giorno prima 
delle calende di marzo), divenendo così il 
"bisesto". 

 Oggi i  giorni di febbraio vengono semplice-
mente numerati a partire da 1, per cui nor-
malmente si considera che il  giorno aggiunto 
sia il  29. 



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

Spesso mi è capitato che alcune persone mi 
hanno rivolto domande come, ad esempio: 
“Perché per fare da padrino ad un battesimo 
o ad una cresima devo essere per forza cresi-
mato?” ed ancora: “È vero che per fare da te-
stimone ad un matrimonio ci vuole per forza 
la Cresima?” e così via…  Era da molto tempo 
che stavo pensando di inserire nel giornalino 
parrocchiale una pagina in cui poter chiarire 
dubbi, rispondere ai perché che spesso tanti 
si  fanno, finalmente mi sono deciso! E dal mo-
mento che fra poco inizia la quaresima, ho 
pensato di iniziare questa nuova pagina del 
giornalino col chiarire le idee su cosa dice uffi-
cialmente la Chiesa nel Diritto Canonico ri-
guardo alla penitenza, al digiuno e 
all’astinenza dal mangiare carne. Ci sono cin-
que articoli  del Codice di Diritto Canonico ri-
guardanti questi argomenti: 
Can. 1249 – Per legge divina, tutti  i  fedeli  so-
no tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio 
modo; ma perché tutti siano tra loro uniti  da 
una comune osservanza della penitenza, ven-
gono stabiliti  dei giorni penitenziali  in cui i  fe-
deli  attendano in modo speciale alla preghie-
ra, facciano opere di pietà e di carità, sacrifi-
chino se stessi compiendo più fedelmente i 
propri doveri e soprattutto osservino il  digiu-
no e l’astinenza a norma dei canoni che se-
guono. 

Can. 1250 – Sono giorni e tempi di penitenza 
nella Chiesa universale, tutti  i  venerdì 
dell’anno e il  tempo di quaresima. 
Can. 1251 – Si osservi l ’astinenza dalle carni o 
da altro cibo, secondo le disposizioni della 
Conferenza Episcopale, in tutti  e singoli i  ve-
nerdì dell’anno, eccetto che coincidano con 
un giorno annoverato tra le solennità; 
l ’astinenza e il  digiuno, invece, il  mercoledì 
delle Ceneri e i l  venerdì della Passione e Mor-
te del Signore Nostro Gesù Cristo. 
Can. 1252 – Alla legge dell’astinenza sono te-
nuti coloro che hanno compiuto il  14° anno di 
età; alla legge del digiuno, invece, tutti  i  mag-
giorenni fino al 60° anno iniziato. Tuttavia i 
pastori d’anime e i  genitori si  adoperino per-
ché anche coloro che non sono tenuti alla leg-
ge del digiuno e dell’astinenza a motivo della 
minore età, siano formati al genuino senso 
della penitenza. 
Can. 1253 - La Conferenza Episcopale può de-
terminare ulteriormente l’osservanza del di-
giuno e dell’astinenza, come pure sostituirvi, 
in tutto o in parte, altre forme di penitenza, 
soprattutto opere di carità ed esercizi  di pie-
tà. 
A questi articoli del C.D.C. voglio però anche 
affiancare alcuni aneddoti dei Padri del deser-
to, riguardo alla preghiera, al digiuno e al co-
noscere la propria miseria per conoscere me-

Chiarimenti e Spiegazioni 

di don Carmine 
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glio Dio: 
a) Conoscere la propria miseria per conosce-
re meglio Dio. 
<<Tre amici dopo aver abbracciata la vita mo-
nastica, si  erano interrogati sull 'opportunità 
di continuarne l 'esperienza. Due decisero di 
interromperla per occuparsi il  primo di ricon-
ciliare le persone che non andavano d'accor-
do, l 'altro di visitare i  malati, il  terzo invece 
aveva deciso di rimanere nel deserto. Dopo 
un po’ di tempo, i  primi due delusi dalla vita 
attiva ritornarono dall'eremita e gli  riferirono 
i disinganni e le delusioni provate. L'eremita, 
dopo essere rimasto un poco in silenzio prese 
una bacinella e vi gettò dell'acqua, quindi invi-
tò i  due a specchiarsi dentro. In un primo mo-
mento, essendo l'acqua agitata, i  due non po-
terono specchiarsi, ma appena l 'acqua fu im-
mobile, poterono scorgere chiaramente i  trat-
ti  del loro volto. L'eremita commentò questa 
azione simbolica con queste parole: "Chi è im-
merso e impelagato nell 'agitazione del mon-
do, non può vedere i  propri peccati, se invece 
rimane nella solitudine, può vedere se stesso 
e passare dalla conoscenza di sé alla cono-
scenza di Dio". Può sembrare che l 'eremita 
voglia far disertare gli  altri  due dalla vita di 
servizio, ma non è così. L'eremita sapeva bene 
che il  primo obbediva alla parola del Signore: 
"Beato chi semina la pace" (Mt 5,9), e il  se-
condo alla parola: "Sono stato malato e mi 
avete visitato" (Mt 25, 36). Ma queste occu-
pazioni evangeliche mancavano di un dato 
che solo le poteva rendere evangeliche: l 'u-
nione con Dio, ciò che Cristo aveva definito 
come la parte migliore che solo Maria aveva 
scelto. In altre parole queste occupazioni si 
erano rivelate dispersive perché i  due eremiti 
avevano dimenticato la propria fragilità e la 
propria miseria. Ecco la necessità in quaresi-
ma di rientrare dentro noi stessi per scoprire 
che Dio può essere visto nella misura in cui 
l 'uomo prende coscienza dei suoi limiti. Ecco 
la necessità dell 'appartarci, non tanto per 
sfuggire ai nostri doveri, ma per compierli  me-
glio, grazie al silenzio, al raccoglimento, alla 
salmodia e alla preghiera.  

b ) Pregare 
Per i  Padri era essenziale che la preghiera fos-
se autentica: volevano cioè che ci fosse una 
perfetta corrispondenza tra disposizioni inti-
me e atti  esterni con le affermazioni e gli  at-
teggiamenti della preghiera. 
Abba Ireneo diceva: "Molti uomini, pregando, 
non pregano", perché il  loro cuore e la loro 
vita non sono in armonia con la preghiera. 
Questo era uno dei più grandi dolori dei Padri, 
diceva l 'Abba Silvano: "Guai all 'uomo che por-
ta un nome più grande delle sue opere", che 
ha il  nome di monaco, di religioso, di uomo di 
Dio, senza averne la vita. La preghiera in altre 
parole deve sgorgare dal cuore prima di usci-
re dalle labbra, esige anima e corpo votati a 
Dio e non al mondo, impone opere conformi 
alla volontà di Dio; alcune volte non comporta 
nessun movimento delle labbra, ma esigerà 
sempre purezza e fervore di cuore. Essere au-
tenticamente religiosi implica armonia tra vita 
e preghiera. L'opera del religioso è essere fuo-
co, un fuoco tale che dove penetra, consuma. 
Ad un fratello che si lamentava perché era op-
presso da molte passioni, l'Abba Poemen dis-
se: "Le passioni, figlio mio, non sono che tri-
boli  e spine, mettici il  fuoco ardente della pre-
ghiera e dell 'amore di Dio e le brucerai com-
pletamente". E Abba Evagrio diceva a coloro 
che si scoraggiavano nella preghiera perché 
non riuscivano a pregare come volevano: "Se 
non hai ricevuto ancora il carisma della pre-
ghiera o della salmodia ostinati e lo riceverai". 
Un altro monaco, molto zelante nella preghie-
ra, si era addormentato. Il diavolo, seduto ac-
canto al suo letto, diceva che si guardava be-
ne dallo svegliarlo perché quel monaco, una 
volta desto, si  sarebbe messo subito a lodare 
Dio e l 'avrebbe cacciato. Satana teme la pre-
ghiera dei monaci e quella dei cristiani ferven-
ti, sa che può annullare la sua azione. Senza 
paura di sbagliare possiamo applicare a tutti i 
cristiani quello che i  Padri del deserto diceva-
no dei monaci: "La preghiera è lo specchio del 
monaco", del suo intimo, della sua vita, del 
suo lavoro. Se il  monaco non prega Dio, vuol 
dire che non si preoccupa di lui. Se lavora ma 
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non prega, il  suo lavoro ha già perso, o perde-
rà presto l 'impronta adoratrice necessaria 
perché sia un lavoro di Chiesa, spiritualmente 
costruttivo. 
c) Digiunare  
Il  digiuno, che può essere praticato in forme 
antiche o nuove, è segno di conversione, di 
pentimento e di mortificazione personale e, al 
tempo stesso, di unione con Cristo crocifisso e 
di solidarietà con gli  affamati e i sofferenti. 
Prima di intraprendere la sua missione nel 
mondo, il  Signore stesso ha digiunato per 
quaranta giorni ed ha insegnato l 'esercizio del 
digiuno. Per il  Nuovo Testamento il  digiuno è 
un mezzo di astinenza, di pentimento, di ele-
vazione spirituale. Già ai tempi degli  Apostoli, 
la Chiesa ne ha proclamato l 'importanza, sen-
za però proporre una legge fissa, in quanto 
questa pratica spirituale è direttamente pro-
porzionata alla capacità del penitente di sop-
portarla. "Assicurati che nessuno ti  distolga 
da questa via tracciata dalla dottrina... se puoi 
sopportare tutto il giogo del Signore, sarai 
perfetto; se non puoi fai ciò di cui sei capace. 

Per quanto riguarda il digiuno osservalo se-
condo la tua forza" (Didachè 6,1-3). L'autenti-
co digiuno è legato intimamente alla preghie-
ra e al pentimento sincero. "Il  digiuno, così 
come indica il  termine, significa astenersi dal 
cibo; ma il  cibo non ci ha mai resi né più giu-
sti, né più ingiusti " diceva Clemente Alessan-
drino, sottolineando così che il  vero valore del 
digiuno è essere capaci di non diventare 
schiavi delle passioni e del mondo. Il  digiuno 
dal cibo è un consiglio ascetico, e l 'ascesi è 
una proposta non una legge, ma digiunare dal 
peccato, questo sì che è legge che bisogna 
mettere in pratica>>. 
Voglio chiudere questa pagina invitandovi a 
rivolgere eventuali  domande di chiarimento, 
richieste di spiegazioni e di motivazioni scri-
vendo all’indirizzo di posta elettronica della 
parrocchia: santamariamag.parroc@alice.it  
 
Grazie e a presto. 
 

Don Carmine 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

La figlia rana alla mamma che non le permet-
te l 'uscita col fidanzato: 

- Oh! Ti prego, mamma! Faremo presto; solo il  
tempo di fare un... girino! - 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

La moglie al marito, dopo l 'ennesimo bistic-
cio: 

- Via, caro, facciamo pace. Hai sentito cosa ha 
detto i l  parroco: “Diventeremo tutti polvere”. 

- E va bene, cara. Ma tu diventerai 
senz’altro… polvere da sparo! - 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

- Che cosa hai fatto di quel libro intitolato Co-
me vivere cento anni? - chiese la signora Luisa 
al marito. 

- Non penserai per caso che io voglia lasciare 
quel libro in giro, con tua madre per casa… - 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Il  parroco, nel giorno del Venerdì Santo: 

- Toni?! Bestemmi anche oggi che è morto il  
Signore? – 

- E’ morto il  Signore?!... Mia moglie non mi 
dice mai niente… Mi creda, io non sapevo ne-
anche che stesse male! - 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Un’infermiera si accorge che un ricoverato, 
con la testa completamente fasciata, non ri-
ceve mai visite; gli  si  siede accanto e gli  chie-
de: 

- Sposato? - 

- Sì. - 

- Allora vostra moglie deve mancarvi. - 

Risponde l’altro afflitto: 

- Sì, in genere mi manca, ma questa volta mi 
ha centrato in pieno! - 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Al catechismo. 

- Che cosa è il  ciclo liturgico? - 

Il  bimbo ci pensa un po’, poi: 

- La bicicletta del parroco! - 
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Nostra Signora di 
Lourdes (o Nostra Si-
gnora del Rosario o, 
più semplicemente, 
Madonna di Lourdes) 
è l 'appellativo con cui 
la Chiesa cattolica ve-
nera Maria, madre di 
Gesù in rapporto ad 
una delle più venera-
te apparizioni maria-
ne. 

Il  nome della località 
si  riferisce al comune francese di Lourdes, nel 
cui territorio - tra l '11 febbraio e il  16 luglio 
1858 - la giovane Bernadette Soubirous, con-
tadina quattordicenne del luogo, riferì di aver 
assistito a diciotto apparizioni di una "bella 
Signora" in una grotta poco distante dal pic-
colo sobborgo di Massabielle. A proposito 
della prima, la giovane affermò: 

 « Io scorsi una signora vestita di bianco. In-
dossava un abito bianco, un velo bianco, una 
cintura blu ed una rosa gialla sui piedi  » 

Questa immagine della Vergine, vestita di 
bianco e con una cintura azzurra che le cinge-
va la vita, è poi entrata nell 'iconografia classi-
ca. 

Nel luogo indicato da Bernadette come teatro 
delle apparizioni fu posta nel 1864 una statua 
della Madonna. Intorno alla grotta delle appa-
rizioni è andato nel tempo sviluppandosi poi 
un imponente santuario 

Domenica 19 Febbraio in occasione del car-
nevale si  organizza una festa in maschera nel 
salone dei “Cappuccini” con inizio alle ore 
19:30. La partecipazione è aperta a tutte le 
età. 

 

Mercoledì 22 Febbraio è mercoledì delle Ce-
neri, inizio del tempo di quaresima; è giorno 
di digiuno e astinenza. L’imposizione delle ce-
neri avverrà durante la Celebrazione Eucaristi-
ca alle ore 18:00, durante la stessa celebrazio-
ne saranno presentati alla comunità coloro 
che riceveranno il  Sacramento della Cresima 
in questo anno. 

 

Da Venerdì 24 Febbraio ogni venerdì dopo la 
SS. Messa ci sarà la “Via Crucis” invece 
dell’ora di adorazione. 

 

Nelle cinque settimane di quaresima sarà 
proposta alla nostra comunità un cammino di 
riflessione spirituale in cinque tappe che se-
guirà il  cammino dei discepoli di Emmaus: una 
volta a settimana sarà dettata una traccia di 
riflessione a cui farà seguito un momento di 
risonanza in alcuni centri di ascolto nella nuo-
va zona di poggio del sole; tale cammino si 
concluderà, all ’inizio del tempo di Pasqua, col 
recital: “La locanda di Emmaus”.   

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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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 18:45 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

Giovedì 

ore 19:00 Prove dei canti per l’animazione della Messa dei fanciulli 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 

Domenica 

ore 17:00 Incontro gruppo del ministranti 

Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 


