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Editoriale 

a cura di Rosa di Padova 

“La Parola è un dono. L'altro è un dono” Ogni 
vita che ci viene incontro merita “accoglienza, 
rispetto, amore”, soprattutto se è “debole”. È 
questo il tema del  Messaggio per la Quaresi-
ma 2017 con il quale  papa Francesco esorta a 
non essere prigionieri del denaro, che “non 
lascia spazio all’amore e ostacola la pace”.  

Francesco si sofferma sulla parabola dell'uo-
mo ricco e del povero Lazzaro, nel Vangelo di 
Luca. Proprio Lazzaro, spiega, ci viene presen-
tato non come un “anonimo”, un “invisibile”, 
come di fatto è per il ricco, ma come un 
“individuo” a cui associare una storia perso-
nale, diventa “noto e quasi familiare”, cioè un 
“volto”. E, come tale, un “dono”, una 
“ricchezza inestimabile”, un “essere voluto, 
amato, ricordato da Dio”, anche se la sua con-
creta condizione è quella di un “rifiuto uma-
no”. 

 

Convertirsi e cambiare vita 

La giusta relazione con le persone, prosegue il 
Pontefice, consiste nel “riconoscerne con gra-
titudine il valore”. Il povero alla porta del ric-
co non è quindi un “fastidioso ingombro”, ma 
un appello “a convertirsi e a cambiare vita”, 
aprendo “la porta del nostro cuore all'altro”, 

perché ogni persona è un dono, “sia il nostro 
vicino sia il povero sconosciuto”. La Quaresi-
ma diviene così “tempo propizio” per aprire la 
porta “ad ogni bisognoso” e “riconoscere in 
lui o in lei il volto di Cristo”. Lo sguardo del 
Papa ricorda che “ognuno di noi” ne incontra 
uno sul proprio cammino: “ogni vita che ci 
viene incontro - nota - è un dono e merita ac-
coglienza, rispetto, amore”. La Parola di Dio ci 
aiuta ad “aprire gli occhi” per “accogliere la 
vita e amarla, soprattutto quando è debole”. 

Denaro, idolo tirannico che ostacola pace 
Della figura del ricco, aggiunge Francesco, il 
V a n g e l o  m e t t e  i n  e v i d e n z a  l e 
“contraddizioni”: non ha un nome, ma si com-
prende - con l’opulenza, la ricchezza eccessiva 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2017 
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- quanto il peccato lo acciechi: in lui infatti si 
intravede “drammaticamente la corruzione 
del peccato”, che si realizza proprio nell'amo-
re per il denaro, nella vanità, nella superbia. 
D’altra parte, ricorda il Papa citando l'aposto-
lo Paolo, l'avidità del denaro è “la radice di 
tutti i mali”, il “principale motivo della corru-
zione” e fonte di “invidie, litigi e sospetti”. Il 
denaro, spiega, può arrivare a “dominarci, co-
sì da diventare un idolo tirannico”: invece di 
essere uno “strumento” al nostro servizio per 
“compiere il bene ed esercitare la solidarietà 
con gli altri”, può asservire “noi e il mondo 
intero” ad una logica egoistica “che non lascia 
spazio all’amore e ostacola la pace”. 

 

La cecità verso l’altro 

Collegata alla cupidigia di quest’uomo, è la 
vanità delle “apparenze”, che però maschera-
no “il vuoto interiore”. La sua vita è 
“prigioniera dell’esteriorità, della dimensione 
più superficiale ed effimera dell’esistenza”. 
Un “degrado morale” il cui “gradino più bas-
so” è la superbia, che lo porta a dimenticare 
di essere “semplicemente un mortale”: per 
l'uomo corrotto dall'amore per le ricchezze - 
osserva il Papa ricordando la “netta” condan-
na del Vangelo al riguardo - “non esiste altro 
che il proprio io” e per questo le persone che 
lo circondano “non entrano nel suo sguardo”. 
L'attaccamento al denaro provoca quindi 
“una sorta di cecità”: il ricco “non vede” il po-
vero affamato, piagato e prostrato nella sua 
umiliazione. 

Chiudere il cuore alla Parola di Dio è chiude-
re il cuore al fratello 

Sarà poi nell’aldilà, sottolinea Francesco pro-
seguendo la riflessione sulla parabola, che per 
Lazzaro e il povero si ristabilisce “una certa 
equità” e i mali della vita vengono “bilanciati” 
dal bene. Appare chiaro “un messaggio per 
tutti i cristiani”: il vero problema del ricco, la” 
radice dei suoi mali” è il “non prestare ascolto 
alla Parola di Dio”; ciò lo ha portato “a non 
amare più” il Signore e quindi “a disprezzare il 
prossimo”. La Parola di Dio, ricorda il Pontefi-
ce, è una “forza viva”, capace di suscitare la 
conversione dei cuori e di “orientare nuova-
mente la persona a Dio”: chiudere il cuore “al 
dono di Dio che parla”, evidenzia, ha come 
conseguenza il “chiudere il cuore al dono del 
fratello”. 

Il senso della Quaresima 

La Quaresima è quindi anche tempo favorevo-
le “per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo 
nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossi-
mo”, compiendo un “vero cammino di con-
versione, per riscoprire il dono della Parola di 
Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca 
e servire Cristo presente nei fratelli bisogno-
si”. In questo rinnovamento spirituale, che 
passa attraverso i “santi mezzi” offerti dalla 
Chiesa, cioè il digiuno, la preghiera e l’elemo-
sina, il Papa incoraggia infine i fedeli a parteci-
pare alle Campagne di Quaresima promosse 
in tutto il mondo “per far crescere la cultura 
dell'incontro nell'unica famiglia umana”. 

    da Radio Vaticana 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Carissimi lettori, 
di solito, pur pressato dalla solita e perentoria 
telefonata di don Carmine che “vuole” il mio 
articolo mensile, non ritorno mai sull’argo-
mento precedente. Ma la situazione mondiale 
e locale all’inizio di questo nuovo anno ha 
mostrato certi inconfondibili segnali sui quali 
vale la pena fare ancora alcune riflessioni. Ri-
flessioni – beninteso – sterili che potrebbero 
avere un qualche piccolissimo risultato prati-
co solo in quei radi momenti in cui ciascuno di 
noi può veramente dire la sua, cioè quando 
entra con la scheda nella cabina elettorale, e 
sempre se in tanti facessimo “la stessa pensa-
ta”, altrimenti poche e desolate espressioni di 
protesta e di dissenso non servirebbero a nul-
la e tutto continuerebbe “come prima, più di 
prima …” (celebre canzone di Tony Dallara, un 
cantante “urlatore” di gran fama ai miei tem-
pi ed ora praticamente dimenticato come tut-
te le “cose” futili di questo mondo). 
L’anno nuovo ci ha offerto, dunque, un cam-
pionario poco incoraggiante per le nostre in-
guaribili speranze (e meno male che abbiamo 
avuto dal Creatore questo immenso dono, du-
ro a morire) di un mondo migliore. All’oriz-
zonte mondiale sono apparsi l’astro rossiccio 
ed il sembiante irato e minaccioso del neo 
presidente americano Trump-cambiatutto e 
questa svolta inaspettata che potrebbe inci-
dere profondamente sul futuro dell’intera u-
manità ha scatenato subito le ire della solita 
massa buonista e populista. Attenzione! Non 

voglio difenderlo, né giustificare la sua politi-
ca, ma la cosa preoccupante è che  si sta ten-
tando in tutti i modi (è inutile fingere di non 
capirlo) di destabilizzare e, magari, di abbatte-
re chi il popolo americano liberamente ha 
scelto, peraltro contro ogni previsione e pres-
sione dei mass media che cercavano di impor-
re ben altro. Allo stesso modo è accaduto in 
Italia dove, fatti decadere misteriosamente gli 
ultimi nostri rappresentanti eletti (buoni o 
cattivi che siano stati), non ci consentono da 
lungo tempo di esprimerci democraticamen-
te, mettono sotto i piedi i risultati eloquenti di 
un referendum popolare e continuano a far 
governare i ‘designati’ (con un immancabile 
ed inquietante interrogativo: “Da chi?....”). Se 
negli U.S.A. avesse vinto la Clinton, tutto a po-
sto perché così “si voleva” al punto da essere 
presuntuosamente certi che così sarebbe ac-
caduto. E qui una serie di ben orchestrate ac-
cuse pubblicizzate in maniera impeccabile ed 
orientate prima a far perdere il suo avversa-
rio, poi a scatenare le piazze contro di lui ina-
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spettatamente vittorioso, compresa (e forse 
specialmente) quella di essere antifemmini-
sta. Miccia che ha acceso ed eccitato le ire ir-
refrenabili di tante esponenti del ‘gentil ses-
so’ le quali non so cosa altro vogliono dal mo-
mento cha hanno ottenuto tutto e che non si 
scagliano mai così contro i potenti leader de-
gli stati islamici dove le donne sono conside-
rate poco più che merce-oggetto. Ma Trump 
non è stato votato dalla maggioranza del suo 
popolo? Ed in democrazia questo ha valore si 
o no?... Evidentemente la maggioranza la 
pensa come lui. Ed allora?..... Così in Italia do-
ve, incassato il risultato eloquente della sfidu-
cia da parte di una popolazione che ha detto 
chiaro e tondo di non volere nuove regole ed 
ordinamenti imposti dall’alto, si è solo cam-
biato (temporaneamente?...) il Presidente del 
Consiglio e poi tutti al loro posto facendo fin-
ta di nulla, alla faccia di chi ha votato anche 
perché questo governo non eletto andasse a 
casa. A Roma una stessa astutissima regia sta 
sfruttando alla perfezione tutti gli errori e le 
pecche della sindaca Raggi mentre si passano 
in secondo piano o sotto silenzio gli altri im-
brogli e ruberie di ogni genere che si commet-
tono un po’ dappertutto. Ah, Gesù!.... Come 
avevi ragione quando parlavi di coloro che 
vedono la pagliuzza nell’occhio del fratello e 
fingono di non notare la trave che attraversa i 
loro!.. Questi si che sono farisei! Al loro con-
fronto quelli che duemila anni addietro ti ac-
cusavano sembrano dei dilettanti!... 
E, dunque, tutto ciò che sta accadendo come 
fa a non generare sospetti ed inquietitudini? 
L’impressione è di ordini perentori dettati da 
una mente che vuole tenere sotto controllo 
ferreo l’intera situazione mondiale attraverso 
personaggi di propria fiducia ben individuati e 
incaricati di eseguirli con le buone o (se non 
ancora si è arrivato alle cattive) con astuzie 
feline che coinvolgono anche il campo della 
giustizia. Avete visto quanti ostacoli stanno 
ponendo all’Inghilterra che ha già deciso 
(beata lei!) di sottrarsi alla dittatura tedesca 
esercitata sulla cosiddetta Europa Unita?... Ed 
intanto anche la Francia, se vinceranno certe 

tendenze che si vanno ingigantendo po’ dap-
pertutto, tenterà di farlo. Ma ci riusciranno 
veramente?... Glielo consentiranno?... C’è an-
cora la libertà di scegliere una persona invece 
che un’altra, un programma politico o un al-
tro? In Italia, manco a parlarne. La sudditanza 
alla Merkel deve essere totale ed assoluta, a 
costo di farci letteralmente dissanguare. 
Ed eccoci alla tragedia dell’Hotel in alta mon-
tagna che non si poteva e non si doveva co-
struire. E’ tanto difficile capire di chi sono tut-
te le colpe, le omissioni, gli imbrogli ed i ritar-
di nei soccorsi che l’hanno consentita?.... E ci 
sarà alla fine qualcuno che pagherà veramen-
te?... 
Proprio in questi giorni un marito accecato dal 
dolore ha ucciso colui che in un incidente 
stradale gli aveva strappato l’amata compa-
gna. Subito si è acceso il dibattito tra due 
scuole di pensiero: i buonisti ed i vendicativi. 
Ebbene io dico (e non credo di sbagliarmi) che 
il vero responsabile è il funzionamento della 
giustizia italiana e dietro di essa i nostri parla-
mentari che perdono il loro tempo e sprecano 
le migliori energie ad escogitare una legge e-
lettorale che permetta loro di rimanere attac-
cati alle amate poltrone invece che dettare 
regole perentorie e decise su come portare a 
termine celermente i processi che durano an-
ni ed anni con tutta la serie inutile di rinvii, 
appelli e contrappelli. Se quel giovane fosse 
stato subito giudicato e condannato a sconta-
re la pena, il marito della vittima non avrebbe 
avuto modo e occasione di incontrarlo davan-
ti ad un bar ed ucciderlo, indipendentemente 
dalla premeditazione o meno del gesto. E che 
dire del giovane con due lauree che si è suici-
dato perché non trovava lavoro?.... Ah, quelle 
coscienze che non rimordono più!.. Quanti 
parlamentari dovrebbero considerarsi colpe-
voli di queste morti!..... 
 
*** 
E soffermiamoci un attimo anche su Monte 
Sant’Angelo. Apertura dell’anno nuovo “alla 
grande”. Gelo e ghiaccio (normali per un pae-
se di montagna) hanno messo in crisi gran 
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parte dell’impianto idrico cittadino, obsoleto 
ed inadatto. Gente che si è vista costretta a 
trascinare penosamente fino al terzo e quarto 
piano pesanti bidoni o taniche ricolme. Un’e-
mergenza terribile che ha dimostrato quanto 
sia vitale quell’acqua che sprechiamo per farci 
due o tre docce al giorno. E’ vero che nella 
circostanza si è evidenziato un’ammirevole 
spirito di servizio in alcuni gruppi ed associa-
zioni cittadine ed anche (lasciatemelo dire 
poiché bisogna “dare a Cesare ciò che è di Ce-
sare”) pronta capacità di fronteggiare la situa-
zione da parte di chi governa il nostro Comu-
ne con l’arrivo tempestivo di copiose autobot-
ti e la risoluzione del problema in tempi ragio-
nevoli, ma ha messo ancora più a nudo le tan-
te cose che non vanno, prime fra tutte il con-
tinuo via vai di auto per le strette strade col-
me di neve e ghiaccio e la stupidità dello scia-
gurato ultimo programma di raccolta dei rifiu-
ti. La nostra povera città rigurgita di sacchetti 
depositati a tutte le ore della mattinata. Chi lo 
fa è davvero uno sporcaccione incivile?.... O il 
programma, così come è concepito ed attua-
to, rimane fuori da ogni logica riguardante il 
sito e l’età media dei cittadini? 
Spesso io che abito  sul corso principale pren-
do atto che alle 7,30 del mattino è già passata 
l’unica squadra legalmente prevista di raccol-
ta ‘porta a porta’. Se non faccio in tempo per-
ché mi sono alzato un po’ più tardi, il famoso 
sacchetto maleodorante dove lo tengo per 
due giorni?.... Mica tutti hanno l’auto per an-
dare al cosiddetto “centro didattico” nel po-
meriggio. E’ concepibile, poi, che la plastica, 
della quale oggi si fa larghissimo uso, debba 
essere raccolta una sola volta a settimana?.... 
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e, 
se è vero che gli addetti passano poi in tarda 
mattinata a ritirare questi depositi 
“clandestini” promiscui, è pur vero che si co-
stringe la gente a commettere un’infrazione 

la quale – a quanto ne so – è stata anche san-
zionata se in quel momento si è trovata a pas-
sare casualmente la pattuglia dei Vigili Urbani. 
Ed il bello è che, nonostante queste conside-
razioni siano sotto gli occhi di tutti, chi ha il 
potere non si sogna minimamente di cambia-
re un po’ le cose. “Così è e così deve essere. 
Amen!”. Come per il capolinea degli auto-
bus!.... Ma che razza di democrazia è questa 
nella quale i provvedimenti non cercano di 
venire incontro agli interessi dei cittadini?... 
Chi ne beneficia di queste assurde regole im-
poste?... 
Negli ultimi tempi timidamente si stanno ria-
prendo alcuni locali a pianterreno situati sul 
corso, ex negozi dove un tempo si vendeva di 
tutto, ormai chiusi inesorabilmente a causa 
dell’inarrestabile declino della nostra popola-
zione. Circoli e comitati vanno rapidamente 
costituendosi perché fra poco si andrà a rie-
leggere l’amministrazione comunale e si co-
mincia a sentire in giro l’odore stuzzicante del 
potere. C’è da scommettere che fra poco pas-
seranno ai cartelloni e poi agli altoparlanti che 
trasmettono musica ad alto volume. Monte 
Sant’Angelo per un paio di mesi finalmente 
sarà un paese sveglio e vitale con fior di citta-
dini impegnati nell’agone politico. Ma questi 
signori fino ad ora dove erano? Dove stavano 
rintanati mentre il corso di Monte sembrava 
un viale da cimitero?... L’impegno e l’ azione 
sono da prodursi solo quando in lontananza si 
intravvedono le poltrone? Come si fa a non 
pensare che ciò che muove tanti “patrioti” del 
momento sia solo l’obbiettivo di conquistare 
le stanze del potere? Chi può avere fiducia in 
dichiarate intenzioni di cambiamenti se, ma-
gari, dietro volti nuovi e sigle politiche “di fac-
ciata” si annidano dovunque uno o più perso-
naggi che da diversi decenni hanno affossato 
la nostra città?  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. 

Una strada, apparentemente, poco meno di 
due metri. Ma, in verità, molto più lunga e fa-
ticosa. Perché si tratta di partire dalla propria 
testa per arrivare ai piedi degli altri. A percor-
rerla non bastano i quaranta giorni che vanno 
dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. 
Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresi-
male vuole essere la riduzione in scala. 

Pentimento e servizio. Sono le due grandi pre-
diche che la Chiesa affida alla cenere e all'ac-
qua, più che alle parole. Non c'è credente che 
non venga sedotto dal fascino di queste due 
prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, for-
se si dimenticano subito. Queste, invece, no: 
perché espresse con i simboli, che parlano un 
"linguaggio a lunga conservazione". 

È difficile, per esempio, sottrarsi all'urto di 
quella cenere. Benché leggerissima, scende 
sul capo con la violenza della grandine. E tra-
sforma in un'autentica martellata quel richia-
mo all'unica cosa che conta: "Convertiti e cre-
di al Vangelo". Peccato che non tutti conosco-
no la rubrica del messale, secondo cui le ce-
neri debbono essere ricavate dai rami d'ulivo 
benedetti nell'ultima domenica delle palme. 
Se no, le allusioni all'impegno per la pace, al-
l'accoglienza del Cristo, al riconoscimento del-
la sua unica signoria, alla speranza di ingressi 
definitivi nella Gerusalemme del cielo, diver-
rebbero itinerari ben più concreti di un cam-
mino di conversione. Quello "shampoo alla 
cenere", comunque, rimane impresso per 

sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli 
soffici, ti ritrovi detriti terrosi che il mattino 
seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare 
per un attimo alle squame già cadute dalle 
croste del nostro peccato. 

Così pure rimane indelebile per sempre quel 
tintinnare dell'acqua nel catino. È la predica 
più antica che ognuno di noi ricordi. Da bam-
bini, l'abbiamo "udita con gli occhi", pieni di 
stupore, dopo aver sgomitato tra cento fian-
chi, per passare in prima fila e spiare da vicino 
le emozioni della gente. Una predica, quella 
del giovedì santo, costruita con dodici identi-
che frasi: ma senza monotonia. Ricca di tene-
rezze, benché articolata su un prevedibile co-
pione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di 
passaggi scontati: l'offertorio di un piede, il 
levarsi di una brocca, il frullare di un asciuga-
toio, il sigillo di un bacio. 

Una predica strana. Perché a pronunciarla 
senza parole, genuflesso davanti a dodici sim-
boli della povertà umana, è un uomo che la 
mente ricorda in ginocchio solo davanti alle 
ostie consacrate. 

Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato 
dal sonno, o simbolo per chi veglia nell'attesa 
di Cristo? "Una tantum" per la sera dei para-
dossi, o prontuario plastico per le nostre scel-
te quotidiane? Potenza evocatrice dei segni! 

Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, 
sospeso tra cenere e acqua. 
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La cenere ci bruci sul capo, come fosse appe-
na uscita dal cratere di un vulcano. Per spe-
gnerne l'ardore, mettiamoci alla ricerca del-
l'acqua da versare... sui piedi degli altri. 

Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui 
deve scivolare il cammino del nostro ritorno a 
casa. 

Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del 
bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli 
di una conversione completa, che vuole affer-
rarci finalmente dalla testa ai piedi. 

 
Un grande augurio. 

    Don Tonino Bello 

QUARANTA GIORNI 

Quaranta giorni per fare una cernita, per liberarsi di tutto ciò che è inutile, come quando si 

deve attraversare il deserto. Quaranta giorni  

Quaranta giorni per non contentarsi più dello stretto necessario per Dio, per uscire dal mini-

mo indispensabile.  

Quaranta giorni per educare il cuore ad amare, imparare ad amare, in un modo nuovo, alla 

maniera dei primi giorni.  

Quaranta giorni per educare lo spirito, sradicarlo dalle sue ossessioni, dalle sue idee precon-

cette,ed aprirlo alla novità.  

Quaranta giorni per esercitare lo sguardo a superare il logorio del guardare attraverso la 

schermatura delle maschere e delle apparenze.  

Quaranta giorni per camminare ad un altro ritmo, per cambiare stile, per fare pulizia, per puri-

ficarsi.  

Quaranta giorni per guardarsi intorno, per guardare gli altri, per guardare Dio.  

Quaranta giorni per ascoltare la parola del Cristo e lasciarle compiere la sua opera di sollievo 

nel segreto dei nostri desideri.  

Quaranta giorni per essere trasfigurati! 

Quaranta giorni per imparare a vivere! 

Quaranta giorni per crescere con il Vangelo!  

Quaranta giorni per ritrovarsi! 

Quaranta giorni per incontrare i propri fratelli! 

Quaranta giorni per avvicinare Dio!  

Quaranta giorni di cammino verso Pasqua.  
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C'era una volta l'Amore... ---- (Poesia brasi-
liana) 

 

C'era una volta l'Amore...  

L'Amore abitava in una casa  

pavimentata di stelle e adornata di sole.  

Un giorno l'Amore  

pensò a una casa più bella.  

Che strana idea quella dell'Amore!  

E fece la terra, e sulla terra,  

ecco fece la carne  

e nella carne ispirò la vita  

e, nella vita, impresse l'immagine  

della sua somiglianza. 

E la chiamò uomo!  

E dentro l'uomo, nel suo cuore,  

l'Amore costruì la sua casa:  

piccola ma palpitante,  

inquieta, insoddisfatta  

come l'Amore.  

E l'Amore andò ad abitare  

nel cuore dell'uomo  

e ci entrò tutto là dentro,  

perché il cuore dell'uomo  

è fatto di infinito. 

Ma un giorno...  

l'uomo ebbe invidia dell'Amore.  

Voleva impossessarsi  

della casa dell'Amore,  

la voleva soltanto e tutta per sé,  

voleva per sé la felicità dell'Amore  

come se l'Amore 

potesse vivere da solo.  

 

 

E l'Amore fu scacciato dal cuore dell'uomo.  

L'uomo allora  

cominciò a riempire il suo cuore,  

lo riempì di tutte  

le ricchezze della terra,  

ma era ancora vuoto.  

L'uomo, triste, si procurò il cibo  

col sudore della fronte,  

ma era sempre affamato  

e restava con il cuore  

terribilmente vuoto.  

Un giorno l'uomo...  

decise di condividere il cuore  

con tutte le creature della terra.  

L'Amore venne a saperlo...  

Si rivestì di carne  

e venne anche lui  

a ricevere il cuore dell'uomo.  

Ma l'uomo riconobbe l'Amore  

e lo inchiodò sulla croce.  

E continuò a sudare per procurarsi il cibo.  

L'Amore allora ebbe un'idea:  

si rivestì di cibo,  

si travestì di pane  

e attese silenzioso.  

Quando l'uomo affamato lo mangiò,  

l'Amore ritornò nella sua casa...  

nel cuore dell'uomo.  

E il cuore dell'uomo  

fu riempito di vita,  

perché la vita è Amore. 
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Andate a trovare i vecchi 

a mani vuote libere d’accarezzarli 

a loro basta così poco 

le briciole del pane 

o il frutto ammaccato 

raccolto sotto la pianta. 

Portate una parola buona al vecchi 

la divoreranno sentendosi inutili 

anche un fazzoletto piccolo 

a loro può bastare 

hanno il pianto senza lacrime 

non appena restano soli. 

Fateli importanti 

per non far sì che pensino 

d’esservi di peso. 

Andate a trovare i vecchi 

restate a parlar con loro 

lasciate che vi raccontino 

ancora quella fiaba. 

Vogliate bene ai vecchi 

fateli morir d'amore. 

 

BRUNO DALL’OLIO 

SOLO QUANDO AVREMO TACIUTO 

 
Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. 

Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 

Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: 

la conversione, l'amore, il sacrificio. 

Quando il sole si eclissa pure per noi, 

e il Cielo non risponde al nostro grido, 

e la terra rimbomba cava sotto i passi, 

e la paura dell'abbandono rischia di farci disperare, 

rimanici accanto. 

In quel momento, rompi pure il silenzio: 

per dirci parole d'amore!   

E sentiremo i brividi della Pasqua. 

 

Don Tonino Bello 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

In un aereo inglese che sta precipitando l'ho-
stess annuncia con estrema compostezza:  

- Signori, il comandante avvisa che tocchere-
mo terra con largo anticipo! 

 

Un tizio all'amico:  

- Mio zio è un genio: ha preso la carrozzeria di 
una Mercedes, il motore di una Ferrari, le 
ruote di una BMW, i sedili di una Maserati e la 
trasmissione di una Porsche!  

- E cosa ha fatto?  

- Oh, beh, 2 anni di galera... 

 

Un pilota racconta le sue prodezze a due ami-
ci:  

- Immaginatevi la mia situazione: una nebbia 
fittissima che non riesci a vedere a più di due 
metri, il serbatoio senza un goccio di benzina 
e i motori spenti!  

Gli amici increduli:  

- Ma come hai fatto a salvarti?!?  

Il pilota con aria fiera:  

- Non ero ancora partito... 

 

Due scheletri decidono di fare un giro in mo-
to:  

- Aspettami che prendo il cappotto!  

- Ma che cosa ci fai con il cappotto? Non puoi 
sentire freddo sei morto!!!  

- Hai ragione... allora prendo il casco!  

- Ma allora sei scemo! Sei già morto, anche se 
cadi non puoi farti male!  

Allora il primo scheletro corre nella tomba e 
poco dopo esce con la lapide sotto braccio.  

- Ma cosa diavolo ci fai con la lapide?  

- Il cappotto non me lo hai fatto prendere, il 
casco nemmeno, almeno fammi portare i do-
cumenti... 

 

I vigili urbani di Napoli, per incoraggiare l'uti-
lizzo delle cinture, hanno deciso di dare un 
premio di 5.000 Euro al primo automobilista 
che ogni mattina passa davanti a una pattu-
glia con la cintura allacciata. Il primo giorno il 
premio va a una macchina che sta uscendo 
dal porto. I vigili la fermano e si congratulano 
con l'automobilista.  

Uno dei vigli gli chiede cosa pensa di fare con i 
soldi vinti.  

- Beh - dice l'automobilista - penso che andrò 
a shcuola guida pe accattam 'a patient...  

- Non lo schtate a senti' - interrompe la donna 
vicino a lui - pazzia sempre quando sta ubria-
co!  

Sul sedile posteriore un uomo che stava dor-
mendo si sveglia, vede la scena e grida:  

- 'O ssapevo che non saremmo passati co 'a 
macchina arrubbata!  

Improvvisamente, si sente un colpo dal baule, 
e due voci con accento africano chiedono:  

- Oh... allora, siamo usciti dal porto??? 
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Un uomo e una donna si scontrano in un inci-
dente automobilistico. Le due auto sono di-
strutte, anche se nessuno dei due è ferito. 
Riescono a strisciare fuori dalle macchine sfa-
sciate e la donna dice all'uomo:  

- Non riesco a crederci: tu sei un uomo ... io 
una donna. E ora guarda le nostre macchine: 
sono completamente distrutte eppure noi sia-
mo illesi. Questo è un segno: il destino ha vo-
luto che ci incontrassimo e che diventassimo 
amici e che vivessimo insieme in pace per il 
resto dei nostri giorni!  

E lui:  

- Sono d'accordo: deve essere un segno del 
cielo!  

La donna prosegue:  

- E guarda quest'altro miracolo... la mia mac-
china è interamente distrutta, ma la bottiglia 
di champagne che avevo dentro non si è rot-
ta. Di certo il destino voleva che noi brindassi-
mo per celebrare il nostro fortunato incon-
tro...  

La donna gli passa la bottiglia, lui la apre, se 
ne beve praticamente metà. Poi la passa a 
lei... ma la donna richiude la bottiglia senza 
berne neppure una goccia.  

L'uomo le chiede:  

- Tu non bevi???  

E lei risponde:  

- No... aspetto che arrivi la polizia stradale... 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

 

Domenica 19 Febbraio alle ore 19:00 incontro 
con i genitori dei ragazzi di quarta elementa-
re; 

Giovedì 23 Febbraio alle ore 18:00 nell’Audi-
torium Valentino Vailati in Manfredonia, è or-
ganizzato dalla pastorale socio-sanitaria un 
evento formativo dal titolo “La cura sfidata 
dalla cultura” 

 

Domenica 26 Febbraio in occasione del Car-
nevale dopo la SS. Messa delle 18:00 si orga-
nizza nel salone della  chiesa dei “Cappuccini” 
una festa in maschera con i ragazzi; 

Martedì 28 Febbraio presso la sala convegni 
del Regio Hotel Manfredi in Manfredonia, dal-
le ore 15,30 alle ore 19,00 si svolgerà il conve-
gno liturgico diocesano dal titolo: “Dalla cele-
brazione alla missione”, don Franco Magnani, 
pertanto la Celebrazione Eucaristica delle ore 
18:00 sarà anticipata al mattino alle ore 8:30; 

 

Mercoledì 1 Marzo è mercoledì delle Ceneri, 
inizio del tempo di quaresima; è giorno di di-
giuno e astinenza. L’imposizione delle ceneri 
avverrà durante la Celebrazione Eucaristica 
alle ore 18:00, durante la stessa celebrazione 
saranno presentati alla comunità coloro che, 
quest’ anno, riceveranno il Sacramento della 
Cresima;  

 

Da Venerdì 3 Marzo ogni venerdì alle  ore  
18,45, dopo la SS. Messa, la pia pratica della 
“Via Crucis” sostituirà dell’ora di adorazione; 

 

Sabato 4 Marzo , dalle ore 15:30, a conclusio-
ne del mese della Pace si svolgerà la “Festa 
della Pace” organizzata dall’ A.C.R. della par-
rocchia Santa Maria del Carmine, siete tutti 
invitati a partecipare!!!; 
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PRESIDENTE di Padova Tommaso  

SEGRETARIO Fidanza Lidia 

RESPONSABILE ADULTI La Torre Donato 

RESPONSABILE GIOVANI Scarano Filippo 

RESPONSABILE A.C.R. Ciuffreda Matteo Pio 

 

 

CONSIGLIERE Ciociola Raaffaele,  

CONSIGLIERE Sacco Maria Grazia 

CONSIGLIERE Lombardi Lombardi Giuseppina 

CONSIGLIERE Totano Immacolata 

CONSIGLIERE Gentile Antonio 

 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

AULISA GERARDINA 

NAPOLITANO FRANCO 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Giovedì 9 Marzo ore 18:30 incontro formativo 
di zona per gli educatori, la parrocchia sarà co-
municata successivamente 

Consiglio Parrocchiale di Aziona Cattolica per il nuovo triennio 2017 - 2019 
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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 

  

Venerdì 
ore 18:45 Via Crucis 

ore 17:30 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:15 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi gruppo Coniugi (quindicinale) 

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Giovedì 

ore 18:45 Catechesi Adulti  insieme con gli adulti   
della parrocchia di San Francesco 
(quindicinale)  


