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La voce di 

  

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2018 
  

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»  
(Mt 24,12) 

  
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
ancora una volta ci viene incontro la 
Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa 
la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno 
la Quaresima, «segno sacramentale della 
nostra conversione»,1 che annuncia e 
realizza la possibilità di tornare al Signore 
con tutto il cuore e con tutta la vita. 
Anche quest’anno, con il presente 
messaggio, desidero aiutare tutta la 
Chiesa a vivere con gioia e verità in 
questo tempo di grazia; e lo faccio 
lasciandomi ispirare da un’espressione di 
Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il 
dilagare dell’iniquità l’amore di molti si 
raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che 
riguarda la fine dei tempi e che è 
ambientato a Gerusalemme, sul Monte 
degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la 
passione del Signore. Rispondendo a una 
domanda dei discepoli, Gesù annuncia 
una grande tribolazione e descrive la 
situazione in cui potrebbe trovarsi la 
comunità dei credenti: di fronte ad eventi 
dolorosi, alcuni falsi profeti 
inganneranno molti, tanto da minacciare 
di spegnere nei cuori la carità che è il 
centro di tutto il Vangelo. 
                                                             
1 Messale Romano, I Dom. di Quaresima, 
Orazione Colletta. 

 

I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: 
quali forme assumono i falsi profeti? 
Essi sono come “incantatori di serpenti”, 
ossia approfittano delle emozioni umane 
per rendere schiave le persone e portarle 
dove vogliono loro. Quanti figli di Dio 
sono suggestionati dalle lusinghe del 
piacere di pochi istanti, che viene 
scambiato per felicità! Quanti uomini e 
donne vivono come incantati 
dall’illusione del denaro, che li rende in 
realtà schiavi del profitto o di interessi 
meschini! Quanti vivono pensando di 
bastare a sé stessi e cadono preda della 
solitudine! 
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” 
che offrono soluzioni semplici e 
immediate alle sofferenze, rimedi che si 
rivelano però completamente inefficaci: a 
quanti giovani è offerto il falso rimedio 
della droga, di relazioni “usa e getta”, di 
guadagni facili ma disonesti! Quanti 
ancora sono irretiti in una vita 
completamente virtuale, in cui i rapporti 
sembrano più semplici e veloci per 
rivelarsi poi drammaticamente privi di 
senso! Questi truffatori, che offrono cose 
senza valore, tolgono invece ciò che è più 
prezioso come la dignità, la libertà e la 
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capacità di amare. È l’inganno della 
vanità, che ci porta a fare la figura dei 
pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e 
dal ridicolo non si torna indietro. Non fa 
meraviglia: da sempre il demonio, che è 
«menzognero e padre della menzogna» 
(Gv 8,44), presenta il male come bene e il 
falso come vero, per confondere il cuore 
dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è 
chiamato a discernere nel suo cuore ed 
esaminare se è 
minacciato dalle 
menzogne di questi 
falsi profeti. Occorre 
imparare a non 
fermarsi a livello 
immediato, 
superficiale, ma 
riconoscere ciò che 
lascia dentro di noi 
un’impronta buona e 
più duratura, perché 
viene da Dio e vale 
veramente per il n 
ostro bene. 
 

Un cuore freddo 
Dante Alighieri, 
nella sua descrizione dell’inferno, 
immagina il diavolo seduto su un trono di 
ghiaccio;2 egli abita nel gelo dell’amore 
soffocato. Chiediamoci allora: come si 
raffredda in noi la carità? Quali sono i 
segnali che ci indicano che in noi l’amore 
rischia di spegnersi? 
Ciò che spegne la carità è anzitutto 
l’avidità per il denaro, «radice di tutti i 
mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto 

                                                             
2 «Lo ’mperador del doloroso regno / da mezzo ’l 
petto uscia fuor de la ghiaccia» (Inferno XXXIV, 
28-29). 

di Dio e dunque di trovare consolazione 
in Lui, preferendo la nostra desolazione 
al conforto della sua Parola e dei 
Sacramenti.3 Tutto ciò si tramuta in 
violenza che si volge contro coloro che 
sono ritenuti una minaccia alle nostre 
“certezze”: il bambino non ancora nato, 
l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo 
straniero, ma anche il prossimo che non 
corrisponde alle nostre attese. 

Anche il creato è 
testimone silenzioso 
di questo 
raffreddamento della 
carità: la terra è 
avvelenata da rifiuti 
gettati per incuria e 
interesse; i mari, 
anch’essi inquinati, 
devono purtroppo 
ricoprire i resti di 
tanti naufraghi delle 
migrazioni forzate; i 
cieli – che nel disegno 
di Dio cantano la sua 
gloria – sono solcati 
da macchine che 
fanno piovere 

strumenti di morte. 
L’amore si raffredda anche nelle nostre 
comunità: nell’Esortazione 
apostolica Evangelii gaudium ho cercato 
di descrivere i segni più evidenti di 
questa mancanza di amore. Essi sono: 
l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la 
                                                             
3 «È curioso, ma tante volte abbiamo paura della 
consolazione, di essere consolati. Anzi, ci 
sentiamo più sicuri nella tristezza e nella 
desolazione. Sapete perché? Perché nella 
tristezza ci sentiamo quasi protagonisti. Invece 
nella consolazione è lo Spirito Santo il 
protagonista» (Angelus, 7 dicembre 2014). 
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tentazione di isolarsi e di impegnarsi in 
continue guerre fratricide, la mentalità 
mondana che induce ad occuparsi solo di 
ciò che è apparente, riducendo in tal 
modo l’ardore missionario.4 
 
Cosa fare? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a 
noi i segnali appena descritti, ecco che la 
Chiesa, nostra madre e maestra, assieme 
alla medicina, a volte amara, della verità, 
ci offre in questo tempo di Quaresima il 
dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, 
permettiamo al nostro cuore di scoprire 
le menzogne segrete con le quali 
inganniamo noi stessi,5 per cercare 
finalmente la consolazione in Dio. Egli è 
nostro Padre e vuole per noi la vita. 
L’esercizio dell’elemosina ci libera 
dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro 
è mio fratello: ciò che ho non è mai solo 
mio. Come vorrei che l’elemosina si 
tramutasse per tutti in un vero e proprio 
stile di vita! Come vorrei che, in quanto 
cristiani, seguissimo l’esempio degli 

                                                             
4 Nn. 76-109. 
5 Cfr Benedetto XVI, Lett. Enc. Spe salvi, 33. 

Apostoli e vedessimo nella possibilità di 
condividere con gli altri i nostri beni una 
testimonianza concreta della comunione 
che viviamo nella Chiesa. A questo 
proposito faccio mia l’esortazione di san 
Paolo, quando invitava i Corinti alla 
colletta per la comunità di Gerusalemme: 
«Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 
Cor 8,10). Questo vale in modo speciale 
nella Quaresima, durante la quale molti 
organismi raccolgono collette a favore di 
Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma 
come vorrei che anche nei nostri rapporti 
quotidiani, davanti a ogni fratello che ci 
chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è 
un appello della divina Provvidenza: ogni 
elemosina è un’occasione per prendere 
parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi 
figli; e se Egli oggi si serve di me per 
aiutare un fratello, come domani non 
provvederà anche alle mie necessità, Lui 
che non si lascia vincere in generosità?6 
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra 
violenza, ci disarma, e costituisce 
un’importante occasione di crescita. Da 
una parte, ci permette di sperimentare 
ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i 
morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, 
esprime la condizione del nostro spirito, 
affamato di bontà e assetato della vita di 
Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti 
a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di 
obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra 
fame. 
Vorrei che la mia voce giungesse al di là 
dei confini della Chiesa Cattolica, per 
raggiungere tutti voi, uomini e donne di 
buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. 
Se come noi siete afflitti dal dilagare 
                                                             
6 Cfr Pio XII, Lett. Enc. Fidei donum, III. 
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dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa 
il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se 
vedete venire meno il senso di comune 
umanità, unitevi a noi per invocare 
insieme Dio, per digiunare insieme e 
insieme a noi donare quanto potete per 
aiutare i fratelli! 
 

Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a 
intraprendere con zelo il cammino della 
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal 
digiuno e dalla preghiera. Se a volte la 
carità sembra spegnersi in tanti cuori, 
essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci 
dona sempre nuove occasioni affinché 
possiamo ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche 
quest’anno l’iniziativa “24 ore per il 
Signore”, che invita a celebrare il 
Sacramento della Riconciliazione in un 
contesto di adorazione eucaristica. Nel 
2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 
10 marzo, ispirandosi alle parole del 
Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». 
In ogni diocesi, almeno una chiesa 
rimarrà aperta per 24 ore consecutive, 
offrendo la possibilità della preghiera di 
adorazione e della Confessione 
sacramentale. 
Nella notte di Pasqua rivivremo il 
suggestivo rito dell’accensione del cero 
pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la 
luce a poco a poco scaccerà il buio e 
rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce 
del Cristo che risorge glorioso disperda le 
tenebre del cuore e dello 
spirito»,7 affinché tutti possiamo rivivere 
l’esperienza dei discepoli di Emmaus: 
ascoltare la parola del Signore e nutrirci 

                                                             
7 Messale Romano, Veglia Pasquale, Lucernario. 

del Pane eucaristico consentirà al nostro 
cuore di tornare ad ardere di fede, 
speranza e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. 
Non dimenticatevi di pregare per me. 
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Attualità 
di P. Angelo Brusco, camilliano 
 

Perché Gesù oggi non guarisce i malati? 
Da Servizio della Parola, n. 494 gennaio-febbraio 2018 

 

La domanda fa parte di quell’insieme 
d’interrogativi che molte persone si 
pongono di fronte alle varie manifestazioni 
del male: violenza, terremoti, incidenti 
mortali, malattie… Il senso di impotenza 
avvertito in queste circostanze porta 
facilmente gli individui a rivolgersi a Dio. 
A Lui si indirizzano gli atei e i credenti: i 
primi per confermare la propria 
miscredenza, gli altri per chiedere il 
perché di tante sofferenze di cui faticano a 
cogliere il senso. Agli uni e agli altri riesce 
difficile comprendere perché il Signore, 
buono e onnipotente, non intervenga per 
impedire la rottura degli equilibri che 
garantiscono stabilità alla natura e 
benessere alle persone. 

Chi è vittima della malattia vive con 
maggior acutezza questo disagio dello 
spirito quando, sulla scorta dei Vangeli, 
prende atto delle guarigioni compiute da 
Gesù. Basti pensare che dei 3.779 versetti 
del Vangelo, 727 si riferiscono 
specificatamente alla guarigione di 
malattie fisiche, mentali e alle risurrezioni 
dei morti; ad essi si aggiungono altri 31 
rifermenti generali ai miracoli che 
includono guarigioni. Ecco, allora, 
l’interrogativo: ‘Perché Gesù oggi non 
guarisce i malati?’ 

Per tentare una risposta a tale domanda è 
bene soffermarsi sulla finalità dei miracoli 
di guarigione compiuti da Gesù. 

Innanzitutto, essi avevano come scopo di 
accreditare colui che li compiva, com’è 
scritto negli Atti degli Apostoli : ‘Uomini 
d’Israele, ascoltate queste parole! Gesù il 
Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra 
di voi mediante opere potenti, prodigi e 
segni che Dio fece per mezzo di lui, tra 
voi…’ (At 2,22-23). Dopo la risurrezione di 
Gesù e la morte degli apostoli, questa 
finalità degli interventi miracolosi di Gesù 
è accuratamente riportata nella Scrittura, 
per ci chi, animato dalla fede, legge quanto 
Gesù ha compiuto a favore dei malati, può 
trovare una conferma alla sua adesione al 
Signore. 

In secondo luogo i miracoli compiuti dal 
Cristo, che accoglieva le numerose 
preghiere di guarigione che i malati gli 
rivolgevano, erano indice della sua 
opposizione al male e alle malattie e della 
sua volontà di liberarne l’uomo. Nello 
stesso tempo, però, ‘volevano essere segni, 
non soluzioni, segni prefigurativi di una 
salvezza generale, anticipazione di un 
mondo rinnovato per tutti, sorgenti di 
speranza in un mondo nuovo’. Gesù, 
infatti, passava attraverso il corpo, cioè 
guariva, ma non si limitava ad aiutare i 
corpi, liberava l’uomo dal peccato e non 
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solo dalla malattia, non solo dal bisogno, 
ma anche dalla solitudine e dal non senso. 
Al cieco che chiedeva la vista, Gesù ha 
dato anche la fede. Sapeva che nel 
desiderio del cieco di vedere si nascondeva 
il bisogno di scorgere una strada che desse 
senso alla vita. 

Nell’affidare agli apostoli il mandato 
‘predicate il Vangelo, guarite i malati’, 
Gesù ha consegnato loro e, attraverso loro 
alla Chiesa, la missione di perpetuare il suo 
atteggiamento verso quanti vivono nel 
corpo e nello spirito le conseguenze della 
fragilità umana, mantenendone lo spirito 
che lo animava, cioè l’amore, e il 
significato. 

Se la storia passata e attuale registra 
interventi miracolosi uguali a quelli 
descritti dal Vangelo – basti pensare alle 
cronache dei pellegrinaggi e alle cause di 
beatificazione e canonizzazione dei Santi – 
tuttavia la via ordinaria seguita dal Signore 
per continuare a guarire i malati è quella 
che passa attraverso la mediazione degli 
uomini. Nella scienza e nella tecnologia 
mediche, nell’assistenza rivolta a tutte le 
dimensioni del malato – da quella 
biologica a quella sociale, da quella 
emotiva a quella spirituale – si rivela 
l’amore misericordioso del Signore che 

guarisce. La cura del malato, però, riflette 
compiutamente quella operata da Gesù 
quando mira non solo a togliere il male 
fisico, ma anche a restaurare l’unità della 
persona, divisa dall’infermità, infondendo 
nei malati la forza di attraversare, insieme 
al Cristo, la strada del dolore. In questi 
casi, come risulta da molte testimonianze, 
il malato può sentirsi guarito malgrado la 
persistenza del male fisico. 

Da quanto precede deriva la responsabilità 
di coloro che sono chiamati a curare i 
malati e, insieme, la preziosità del loro 
servizio. Essi cooperano alla realizzazione 
dei cieli nuovi e della terra nuova a cui 
fanno riferimento numerosi testi 

sell’Antico e del Nuovo Testamento. Con 
la redenzione, infatti, nel mondo e nella 
storia si è insediata la nuova creazione, 
promessa dai profeti. La condizione umana 
è stata cambiata in re e non solo in spe; ora 
e non solo alla fine dei tempi. 

Come non vedere nei gesti compiuti – non 
solo dai santi della carità ma anche da ogni 
persona di buona volontà – per alleviare la 
sofferenza e guarire i malati, la 
continuazione dei miracoli di Gesù, divino 
samaritano delle anime e dei corpi?
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Attualità 

di Ernesto Scarabino 
 

Lorenzo Maiorano: il santo Pastore garganico 
 
Per gli abitanti di Monte Sant’Angelo il 
nome e la figura di Lorenzo Maiorano, 
illustre e benemerito Pastore dell’antica 
Siponto, non sono certo quelli di un 
personaggio ignoto e sconosciuto o, 
almeno, poco familiare. 
   Sin dalla primissima infanzia, infatti, 
abbiamo appreso ed impresso 
indelebilmente nella memoria, tra i 
rudimenti basilari delle nostre conoscenze, 
lo straordinario racconto, preciso e 
dettagliato nei fatti, di come si sia 
originato ed abbia poi prosperato il culto di 
San Michele sul Monte Gargano e di come 
attorno alla Caverna da lui stesso scelta a 
sua dimora, si sia venuto formando un 
abitato sempre più numeroso, primo 
nucleo della nostra città. Di conseguenza, 
non possiamo che ricordare con 
particolare riguardo e venerazione un 
personaggio così importante e – direi – 
indispensabile nelle vicende di casa nostra. 
    Il grande Principe Celeste, avrebbe 
potuto scegliere mille modi e tanti altri 
esseri umani per palesare il suo “arrivo” e 
la sua stabile presenza tra di noi – è 
evidente. Ma è stato a lui, al vescovo 
bizantino della città di pianura, che ha 
voluto comunicare la lieta notizia, 
rafforzata da precisi fatti miracolosi, di 
aver scelto la nostra montagna come sua 
privilegiata dimora. 
    Parlando di Lorenzo Maiorano è bene 
fare subito una precisazione tanto ovvia 
quanto trascurata al punto che molti 

(anche “Montanari”) hanno finito per 
ignorarla, come mi è capitato di scoprire 
attraverso svariate esperienze personali. Le 
famose tre apparizioni che segnarono 
l’inizio del culto di S. Michele in 
Occidente non avvennero affatto sul 
massiccio garganico e tantomeno ebbero 
per teatro la stessa Sacra Grotta, ma 
proprio nell’allora fiorente città di Siponto, 
antenata della attuale Manfredonia. Più 
precisamente al vescovo mentre era 
assorto in preghiera notturna nella 
cattedrale di S. Maria, oggi ancora aperta al 
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culto, dopo opportuni restauri, fra i ruderi 
della città abbandonata.  
   I tradizionali racconti ci presentano 
questo luminoso e carismatico personaggio 
per ben tre volte in fiduciosa ed orante 
attesa che l’Onnipotente chiarisse ed 
esplicitasse i suoi disegni. La prima dopo 
l’evento miracoloso del toro inginocchiato 
davanti alla caverna e della freccia 
ritornata indietro. La seconda dopo la 
pressante richiesta di aiuto contro le forze 
soverchianti dei barbari che assediavano 
Siponto, evento che mi piace leggere ed 
interpretare anche come una specie di 
conferma della sua presenza e della sua 
potenza richiesta a S. Michele da parte di 
Lorenzo. La terza, infine, per domandare 
se, come e quando avrebbe potuto 
riconoscere ufficialmente la fino a quel 
momento misteriosa caverna, quale 
effettivamente l’Arcangelo l’aveva già resa: 
casa di Dio e porta del cielo. 
    Sono avvenimenti notissimi sui quali è 
superfluo soffermarci. Avvenimenti 
riportati da un preciso documento scritto, 
la cosiddetta “Apparitio” che a sua volta è 
copia di una specie di diario-manoscritto 
conservato in Basilica e redatto in forma 
anonima del quale si sono perdute le 
tracce.  Vengono etichettati come 
leggendari, ma non nel senso di fantasiosi 
o inventati di sana pianta. Si sa benissimo 
che sulle narrazioni delle vite dei santi e 
dei fatti straordinari del passato si siano 
andati depositando, durante lo scorrere dei 
tanti secoli, aggiunte e abbellimenti taluni 
ben poco attinenti con la realtà effettiva 
dei fatti. Ma è bene ricordare anche che 
ogni leggenda ha sempre un fondo di 
verità: nulla nasce di sana pianta dal nulla 
ed anche che anticamente la parola 

“leggenda” indicava quei racconti 
edificanti che si leggevano (donde la 
parola) specie nei refettori dei monaci 
durante i pasti come spirituale 
intrattenimento e perché non si 
distraessero troppo nel gusto del cibo 
terreno. 
    Ancora oggi la storiografia ufficiale, 
specie quella di tendenza laica, è 
fortemente indecisa se addirittura 
accettare per vera l’esistenza di questo 
vescovo, cugino dell’imperatore d’Oriente 
Zenone, da lui mandato a reggere 
spiritualmente Siponto in un’epoca 
tormentata non solo dalle continue 
invasioni barbariche ma anche dalla 
evenienza sempre più incombente e poi 
effettivamente avveratasi di uno scisma tra 
le chiese cristiane di Oriente e di 
Occidente. 
    Non è qui il luogo di esaminare fonti e 
tesi dei pro e dei contro. Mi limito solo ad 
accennare al fatto (secondo i negatori) che, 
all’infuori delle vicende prettamente 
garganiche e riguardanti il fecondo operare 
nella sua Siponto ed il suo privilegiato 
“rapporto” con l’Arcangelo guerriero, non 
ci sia nessun documento ufficiale che parli 
esplicitamente – per esempio – di questo 
importante personaggio presso la corte 
imperiale di Costantinopoli. 
    Al contrario, due sue biografie anonime, 
le cosiddette “Vita maior” e “Vita minor”, 
oltre al giusto rilievo che danno circa la 
sua indispensabile presenza nella vicenda 
dell’inizio del culto di S. Michele, specie 
per quanto riguarda la città di Siponto  
sono ricche delle sue gesta paterne e del 
suo accorto modo di operare, sempre 
ispirato alla saggezza, alla bontà, all’amore 
filiale per tutti i fedeli affidati alle sue cure 
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indistintamente. Basti solo pensare al 
portento più stupefacente che gli si 
attribuisce: quello di aver domato un 
cavallo imbizzarrito cavalcando il quale 
l’ariano re Totila gli aveva 
provocatoriamente intimato di andarlo a 
trovare per trattare una resa onorevole dei 
Sipontini la cui città teneva assediata e 
quello ancora più straordinario di aver 
domato lo stesso crudelissimo sovrano 
convincendolo ad andare via senza colpo 
ferire.  
    Per questo ancora oggi, Manfredonia, 
erede dell’ormai scomparsa Siponto, che ha 
nel suo stemma comunale l’immagine di 
un vescovo in abiti pontificali a cavallo, lo 
venera e lo ricorda come il “Pastor bonus”, 
patrono della città insieme alla venerata 
protettrice Maria Santissima di Siponto.  
Perché Lorenzo per 
la Chiesa cattolica è 
santo. Proclamato 
santo poco tempo 
dopo la sua morte, 
avvenuta nel giorno 
7 febbraio dopo 
l’intera e lunga vita 
(105 anni) trascorsa 
in un’atmosfera 
riconosciutagli 
unanimemente di 
santo vivente. 
    Oggi la cattedrale 
di Manfredonia è 
dedicata proprio a 
lui, anche se del suo 
corpo, lì traslato da 
quella di Siponto, 
rimane ben poco 
poiché scomparso 

durante l’invasione dei Turchi nel 1620. 
    Ma san Lorenzo è un santo particolare 
solo di Manfredonia con, al massimo, 
l’importante appendice dei suoi “rapporti” 
con S. Michele?.... 
    Vescovo – afferma  al suo riguardo il 
compianto mons. Valentino Vailati –  è un 
titolo di servizio, di dedizione, di 
sacrificio, di amore nei confronti di tutto il 
gregge che gli viene affidato. Per questo, 
Lorenzo, sin dal suo arrivo, dovette 
certamente prendere in considerazione e 
sotto tutela non solo la grande e fiorente 
città che trepidante lo attendeva, ma di 
sicuro volgere la sua attenzione anche a 
quel massiccio scuro e minaccioso che la 
sovrastava e che non sarebbe potuto 
passare comunque inosservato. Se lassù 
c’erano degli abitanti (ed era impossibile 

che, data la sua 
estensione, non ce ne 
fossero) è evidente che 
anch’essi, forse anche più 
di quelli già convertiti e 
civilizzati, meritavano di 
divenire oggetto della sua 
cura sacerdotale e 
pastorale, trattandosi 
probabilmente di gente 
primitiva e pagana. 
    La storiografia e le 
opere degli scrittori di 
epoca romana 
(precedenti, dunque, a 
quella del Maiorano)  ci 
presentano, infatti, il 
Gargano come ricoperto 
da boschi praticamente 
inaccessibili, sferzato da 
venti tempestosi, 
inesplorato e, di 
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conseguenza, persino misterioso e capace 
di incutere timore. La “venuta” 
dell’Arcangelo ad illuminare questo luogo 
così poco accogliente, comunque si sia 
concretizzata, portò di necessità Lorenzo 
ad incontrare fisicamente anche la realtà 
etnica della gente di montagna oltre che di 
quella della pianura. Lo si può dedurre dal 
prosieguo dei racconti delle vicende legate 
a San Michele. I vescovi pugliesi (tra cui 
Lorenzo stesso) dalla Grotta aperta ormai 
al culto, si recarono subito dopo 
sull’altissima e dirimpettaia vetta 
dell’attuale Monte Sacro dove vi 
distrussero il tempio pagano di Giove 
Dodoneo lì venerato dalla gente del posto 
e lo sostituirono con uno dedicato alla SS. 
Trinità, nel tempo divenuto illustre e 
fiorente abbazia benedettina. 
    Anche più a valle della sacra Grotta, in 
direzione est, sappiamo che esisteva una 
comunità di abitanti precedenti alle 
apparizioni arcangeliche: gente la cui 
presenza è storicamente accertata, legata 
specialmente nei suoi costumi e nei suoi 
rituali alla civiltà greca della guerra di 
Troia ed a quella agreste-pastorale dei 
primi periodi di Roma. Di essa se ne 
conserva sicuro riferimento storico tramite 
la toponomastica cittadina dello storico 
rione Junno.  
    Dopo la 2° apparizione (quella della 
vittoria sui barbari), Lorenzo salì al 
Gargano una prima volta e, pur non 
osando ancora entrare nell’antro 
misterioso, fece erigere, grazie pure alle 
offerte di suo cugino Zenone, una chiesa – 
come dire – parrocchiale lì nei pressi, 
dedicandola all’apostolo Pietro, il primo 
evangelizzatore della sua Siponto. E 
anonime memorie popolari, che io ho 

appreso dalla viva voce di anziani vissuti 
nell’ultima parte del 1800, narravano di 
frequenti suoi ritorni fra questa primitiva 
comunità cristiana dove, di visita in visita, 
controllava ed apprezzava l’opera di 
proselitismo ed evangelizzazione dei suoi 
sacerdoti lasciati ad officiare nella Sacra 
Grotta, tanto è vero che, dopo qualche 
tempo, tutti gli abitanti della zona si 
convertirono alla fede cristiana. 
    La storia successiva ci farà ancor meglio 
prendere contezza di come l’opera 
pastorale dei vescovi di Manfredonia (la 
nuova Siponto), successori di S. Lorenzo, 
non si sarebbe limitata al fiorente centro 
abitato e neppure all’ormai grande e 
potente città di Monte Sant’Angelo, 
sempre più illustre e rigogliosa di attività 
ed abitanti grazie alla fama del suo 
Santuario sparsa in tutta l’Europa. È 
evidente che tutti coloro che poi si sono 
avvicendati (ciascuno con la sua 
“impronta” ed il suo carisma) su quella che 
resterà “per antonomasia” la Cattedra di S. 
Lorenzo lo abbiano avuto a modello di 
comportamento e stella polare del loro 
agire. Probabilmente, proprio ricevendo il 
decisivo input dal fascino irresistibile della 
figura di S. Michele e dal suo rinomato 
Santuario, il raggio di azione del vescovo 
della pianura riuscirà a penetrare e ad  
irradiarsi nell’interno, tra gli anfratti e le 
balze della estesa montagna, finendo per 
incontrare e successivamente fondersi in 
una sola realtà vescovile con quella della 
antica sede di Vieste, praticamente agli 
antipodi del Promontorio, nella prima 
metà del secolo XIX. 
   L’operato, dunque, degli arcivescovi di 
Manfredonia (ancora oggi ricordati per un 
doveroso omaggio alla storia come 
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“sipontini”), successori e, di necessità, 
epigoni e, dunque, prosecutori dell’ azione 
pastorale del loro grande Predecessore, di 
mano in mano si estenderà con tatto, 
saggezza, amore e probabili crescenti 
difficoltà verso le varie comunità residenti 
nell’intero Gargano. Un territorio 
particolarmente difficile, data l’asperità e 
la scomoda percorribilità delle strade, e 
che fa dell’odierna Archidiocesi di 
Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo 
una delle più particolari e variegate nella 
Chiesa italiana. 
   È facile, infatti, pensare che il 
paganesimo più oscuro e refrattario avesse 
avuto i suoi baluardi proprio tra questi 
nuclei abitati più remoti e segregati i quali, 
se oggi brillano per tradizionali devozioni 
mariane o verso santi del martirologio 
cristiano, evidentemente devono essere 
stati oggetto di una incisiva e non facile 
opera che ne abbia favorito la piena 
conversione. 
    L’Arcangelo Michele, con il suo 
indubbio carisma ed il suo fascino, fu un 
mezzo potentissimo di penetrazione e 
convinzione. Non c’è città garganica che 
non abbia una particolare venerazione 
verso lo Spirito Celeste considerato il 
protettore dell’intero Promontorio. Sulle 
architravi delle case (anche di recente 
costruzione) in tutta l’estensione di quel 
massiccio un tempo inospitale 
campeggiano ancora oggi le statue e le 
icone votive dell’Arcangelo. A ben 
ragione, poiché nessuno meglio di lui può 
tutelare le creature umane dalle 
multiformi insidie del maligno. E, se S. 
Michele fu – come dire – il proiettile 
dirompente che si fece largo tra 
l’impenetrabilità pagana del Gargano, di 

necessità (poiché attore indispensabile 
nella vicenda delle sue apparizioni) dietro 
di lui dovette avanzare e conquistare 
terreno anche Lorenzo Maiorano. Una 
creatura angelica ed una umana, dunque. 
Dapprima esse stesse, poi nelle persone e 
nell’opera dei vescovi successivi. 
Esagerando un poco si potrebbe affermare 
che senza Lorenzo non ci sarebbe stato 
neppure Michele, anche se in questa 
vittoriosa opera di conquista del territorio 
“palmo a palmo” è comprensibile che la 
splendente e radiosa figura dell’Arcangelo 
abbia di necessità messo in ombra quella 
del Pastore di anime che ne fu il tramite 
indispensabile poiché grazie a lui si 
concretizzò la realtà paradossale di uno 
Spirito celeste incorporeo che prese fissa 
dimora sulla terra. E la certezza della 
radicale evangelizzazione e 
cristianizzazione del territorio ci viene dal 
notare come ancora oggi altre devozioni 
siano molto sentite e gelosamente 
custodite e tramandate. Cito solo per 
esempio S. Eustachio ad Ischitella, S. 
Cirillo d’Alessandria a Carpino, S. Giorgio 
a Vieste, S. Valentino a Vico del Gargano. 
È evidente che i centri propulsori e 
promotori di tanto fervore siano stati 
Manfredonia a sud e Vieste (altra storica 
sede vescovile) a nord oggi unite in 
un’unica realtà ecclesiale. 
   Se la terra del Gargano si può gloriare 
della presenza viva ed operante, oltre che 
di S. Michele, di S. Pio da Pietrelcina e 
della Madonna della Libera a Rodi 
Garganico, molto si deve all’opera di tutta 
una lunga ed encomiabile opera dei vari 
pastori delle anime. Ma di questi mi 
sembra innegabile che la figura più 
emblematica, dinamica, esemplare, ancora 
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emergente nonostante la lontananza nel 
tempo, resti pur sempre quella di Lorenzo 
Maiorano. 
    Maestro della fede, servitore della 
Chiesa, dispensatore dell’Eucaristia, 
difensore della città dagli errori e dai 
nemici, costruttore di una civiltà 
dell’amore, evangelizzatore, vincitore della 
violenza, riconciliatore, educatore, 
annunciatore della Parola, maestro di 
comunità ecclesiale. Con questi aggettivi, 
che trovano la loro sintesi perfetta in 
quello onnicomprensivo di “santo”, lo 
qualifica nelle sue omelie annuali, in 
occasione del 7 febbraio, ancora mons. 
Valentino Vailati. Di tutte fu data alle 
stampe una significativa pubblicazione nel 
1990.  

    Se lo si considera anche in questa ottica 
che attiene la globalità dell’azione su tutto 
il territorio, l’antico vescovo rifulge di una 
luce particolare che oscura e riduce a mere 
questioni marginali quelle della sua 
effettiva esistenza storica e del becero 
campanilismo di paese. 
   Pur con le differenze che le connotano, 
specialmente (ma non solo) dovute alle 
difficoltà topografiche, le varie realtà 
ecclesiali locali del Gargano oggi sono 
comunque unite e solidali sotto la guida di 
un unico rappresentante degli apostoli. Di 
conseguenza, Lorenzo Maiorano, figura 
esemplare di vescovo, Patrono principale 
di tutta l’Archidiocesi, è un santo 
patrimonio e gloria dell’intero Gargano. 
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Liturgia 
A cura di Antonio Falcone 

8 FEBBRAIO 

SANTA GIUSEPPINA BAKHITA, la schiava divenuta santa 

 

 

Santa Giuseppina Bakhita possiamo 
definirla la prima extracomunitaria 
elevata all’onore degli altari. La storia, 
estremamente coinvolgente, della 
sudanese Giuseppina Bakhita sembra 
uscita da un romanzo, invece è tutta 
vera. La sua famiglia – genitori, tre 
fratelli e tre sorelle – abitava in un 
villaggio del Darfur, nei pressi del Monte 
Agilere. Lo zio era capo villaggio. Nata 
presumibilmente nel 1869, l’anno di 
apertura del Canale di Suez, verso gli 8-9 
anni venne rapita da due arabi mentre 
raccoglieva erbe in un campo vicino a 
casa. “Se gridi sei morta” la minacciò uno 
armato di fucile, spingendola con 
violenza nella fitta boscaglia. Dopo aver 

camminato tutta la notte, la bambina fu 
rinchiusa in un bugigattolo: “Chiamavo 
mamma e papà”, racconterà più tardi da 
suora in una memoria redatta su invito 
della superiora, “con un’angoscia 
d’animo da non dire. Ma nessuno mi 
udiva. Di più: mi si intimava silenzio con 
terribili minacce”. Era talmente 
terrorizzata che dimenticò persino il suo 
nome: i due negrieri la chiamarono 
“Bakhita” che – ironia della sorte – 
significa fortunata. 

NELLE MANI DEI NEGRIERI, FINÌ PER 
ESSERE "COMPRATA" DA UN AGENTE 
CONSOLARE ITALIANO 

Tre anni prima, nello stesso modo era 
stata rapita anche la sua sorella 
maggiore, sposata e madre di un figlio, 
della quale non si sarebbe saputo più 
nulla. Il mercato degli schiavi era allora 
fiorente, nonostante che nella prima 
metà dell’800 quasi tutte le potenze 
europee e gli Stati Uniti avessero 
decretato per legge la fine della tratta e 
dello schiavismo. Erano soprattutto 
pastori nomadi arabi provenienti dal 
Kordofan a dedicarsi al rapimento di 
bambini e giovani donne per i mercati 
del Nord-est. Durante la prigionia, dopo 
che il padrone le aveva tolto le catene 
perché potesse spannocchiare più in 
fretta il mais, Bakhita riuscì a fuggire 
insieme a una compagna, ma cadde nelle 
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mani di un altro negriero e poi fu 
venduta e rivenduta a parecchie 
famiglie, soggetta a sofferenze di ogni 
genere. 

A Khartoum fu comperata da un 
generale turco, ma dovette subire gravi 
maltrattamenti dalle sue figlie e dal figlio 
e infine, per ordine della padrona, il 
supplizio del tatuaggio: una fattucchiera 
con un rasoio le praticò sei incisioni sul 
petto, 60 sul ventre e 48 su tutto il corpo, 
profonde circa un centimetro, dentro le 
quali furono messi dei grani di sale 
perché le cicatrici fossero sempre visibili. 
La ragazza rimase per diversi giorni tra la 
vita e la morte. 

 

Il generale prima di tornare in Turchia 
mise la schiava sul mercato: la prese un 
agente consolare italiano, tale Calisto 
Legnani, il quale la trattò come una 
domestica, aiutandola anche a 
rintracciare la propria famiglia, 
purtroppo senza esito. La ragazza rimase 
a casa sua fino al 1884, quando gli 
europei di Khartoum decisero di lasciare 
il Sudan davanti all’avanzata dei ribelli 

mahdisti. Bakhita ottenne di 
accompagnare in Italia il Legnani, il 
quale ne fece poi dono a Maria Turina, la 
moglie russa di Augusto Michieli, un 
amico italiano che viaggiava con lui. 

Con i nuovi padroni, Bakhita si spostò a 
Mirano Veneto: faceva da “tata” a 
Mimmina, la loro bambina di circa tre 
anni, che le si affezionò assai. Tornarono 
tutti in Sudan a Suakin dove i Michieli 
gestivano un albergo, decisi a rimanervi 
definitivamente, ma la Turina, dovendo 
rientrare in Italia per vendere le 
proprietà di famiglia e imballare il 
mobilio per il trasloco, volle che Bakhita 
e Mimmina l’accompagnassero.  

Nella primavera del 1885, la ex schiava 
conobbe Illuminato Checchini, il fattore 
di casa Michieli, fervente organizzatore 
di associazioni cattoliche, promotore e 
fondatore di casse rurali e di 
assicurazioni mutualistiche, amico di 
don Giuseppe Sarto, futuro papa Pio X. 
Fu lui a portare Bakhita alla fede 
cristiana. Maria Turina, dovendo 
raggiungere provvisoriamente il marito a 
Suakin per concordare gli ultimi 
adempimenti di natura economica, lasciò 
in Italia la domestica e Mimmina, 
alloggiandole presso l’Istituto dei 
Catecumeni gestito dalle Figlie della 
Carità (canossiane) a Venezia. Qui il 
Checchini fece dono di un piccolo 
crocifisso d’argento a Bakhita: “Nel 
darmelo”, racconta la santa, “lo baciò con 
devozione, poi mi spiegò che Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, era morto per noi. 
Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta 
da una forza misteriosa lo nascosi per 
paura che la signora me lo prendesse (la 
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Turina era sostanzialmente atea). Prima 
non avevo mai nascosto nulla perché 
non ero attaccata a niente. Ricordo che 
nascostamente lo guardavo e sentivo una 
cosa in me che non sapevo spiegare”. 

 

NEL 1890 VENNE BATTEZZATA E NEL 1927 
FA LA PROFESSIONE PERPETUA 

Le Figlie della Carità istruirono Bakhita 
nelle verità della fede in cui, nonostante 
le difficoltà del linguaggio, fece tali 
progressi da desiderare presto il 
battesimo. A questo punto – siamo nel 
1889 – Maria Turina era nuovamente in 
Italia per prepararsi alla partenza 
definitiva: la ragazza si rese conto che 
tornando in Africa avrebbe rischiato di 
perdere la fede e decise di restare, 
provocando una durissima reazione della 
Michieli, che ricorse persino al 
procuratore del re, ma inutilmente: 
“Trovandosi in Italia” – questa la risposta 
del procuratore – “dove non si fa 
mercato di schiavi, la giovane resta 
affatto libera”. Venne battezzata il 9 
gennaio 1890 coi nomi di Giuseppina, 
Margherita e Fortunata. Nello stesso 
giorno fu cresimata e fece la sua prima 
comunione. Rimase altri due anni 
nell’istituto, dove maturò la sua 
vocazione religiosa tra le canossiane. 

Entrata in noviziato nel dicembre 1893, 
fece la prima professione tre anni dopo a 
Verona. Poco prima era stata esaminata 
circa la sua vocazione dal patriarca di 
Venezia cardinale Sarto che le aveva 
detto: “Pronuncia i sacri voti senza 
timore: Gesù ti vuole bene. Gesù ti ama. 
Anche tu amalo e servilo sempre così”. 
La professione perpetua la farà soltanto 
nel 1927, nella cappella della casa filiale 
di Mirano Veneto. 

A Venezia trascorreva le sue giornate nel 
laboratorio delle ragazze lavorando ai 
ferri e ricamando. Nel 1902 fu trasferita 
a Schio con l’incarico prima della cucina, 
poi della sacrestia e infine della 
portineria, che esercitò sempre con 
prontezza, semplicità e affabilità. 

 “Madre Moretta”, come la chiamava la 
gente, aveva sempre una buona parola 
(in dialetto veneto, la sola lingua che 
conosceva) e un sorriso per tutti. 
Nel 1935 iniziò, assieme ad una 
consorella che era stata tanti anni in 
Cina, una serie di viaggi di animazione 
missionaria. Un giorno, durante l’ultima 
guerra, rifiutò di recarsi nel rifugio 
mentre gli alleati bombardavano la città: 
tutti erano convinti che, grazie a lei, 
Schio non avrebbe subito danni, e così 
avvenne. Poi, col passare degli anni, 
cominciò a risentire delle brutalità 
(soprattutto calci e staffilate) patite da 
schiava: fu colpita prima da elefantiasi, 
poi da gravi forme di artrite, da asma 
bronchiale e da broncopolmonite.  
Ormai costretta su una carrozzella, 
passava intere ore in preghiera davanti al 
tabernacolo offrendo le sue sofferenze 
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per la Chiesa, per il papa e per la 
conversione dei peccatori.  
Spirò l’8 febbraio 1947 dopo aver 
esclamato: “Quanto sono contenta… la 
Madonna, la Madonna”. 

Il suo corpo si conservò flessibile tanto 
che le mamme prendevano il braccio di 
“Madre Moretta” e lo posavano sul capo 
dei figli per ottenerne la protezione. La 
sua tomba fu presto assediata da fedeli 
che ricorrevano con esiti sorprendenti 
alla sua intercessione. Beatificata da 
Giovanni Paolo II il 17 maggio 1992, fu 
da lui stesso canonizzata il 1° ottobre del 
2000. 

IL MIRACOLO DI SANTA BAKHITA: 
SALVÒ UNA DONNA 
DALL'AMPUTAZIONE DEGLI ARTI 

Il processo di canonizzazione iniziò nel 
1959, a soli 12 anni dalla morte. Ai fini 
della canonizzazione, la Chiesa ritiene 
necessario un secondo miracolo, dopo 
quello richiesto per la beatificazione: nel 
caso di Giuseppina Bakhita, ha ritenuto 
miracolosa la guarigione di Eva da Costa 
Onishi, guarita nel 1992 da ulcerazioni 
infette agli arti inferiori, causate da 
diabete e ipertensione. Eva da Costa, 
nata il 1º gennaio 1931 a Iguape 
(Brasile), nel 1950 si era sposata con 
Yoziro Onishi, di origine giapponese, dal 
quale aveva avuto quattro figli, 
separandosi successivamente. Stabilitasi 
con il figlio minore nei quartieri poveri 

di Santos, dal 1976 era diventata 
diabetica. Nel 1980 erano apparse 
profonde piaghe infette alle gambe, 
diagnosticate come ulcerazioni infette in 
soggetto con diabete mellito, 
ipertensione e insufficienza cronica del 
circolo venoso. Le precarie condizioni 
economiche non le consentivano di 
curarsi adeguatamente, e si prospettava 
l'amputazione. 

Nel 1992, anno della beatificazione di 
Giuseppina Bakhita, partecipando il 27 
maggio a una riunione delle "Donne 
Anziane" nella cattedrale di Santos, 
invocò l'aiuto della beata Bakhita. 
Tornata a casa, si accorse che le piaghe, 
una delle quali arrivava all'osso, erano 
improvvisamente scomparse e la pelle si 
era rinnovata. Il caso, dopo il processo 
diocesano, fu sottoposto alla 
Congregazione per le Cause dei Santi 
che, il 21 dicembre 1998, promulgò il 
decreto sul miracolo, dichiarando 
l'inspiegabilità della guarigione, rapida, 
completa e duratura Il 1º ottobre 2000 
Eva da Costa partecipò, in piazza San 
Pietro, alla cerimonia di canonizzazione 
della beata Giuseppina Bakhita. 

La Santa viene ricordata da Papa 
Benedetto XVI nell'Enciclica Spe salvi  
ricordandola come esempio di speranza 
cristiana: «Mediante la conoscenza della 
speranza lei era "redenta", non si sentiva 
più schiava ma libera figlia di Dio».
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Nati…  

Miriana Lauriola 

 

…e rinati alla Vita che non 

muore! 

Annita Tancredi 

Matteo Troiano 

 

 

‘Presso di te è il perdono’ (Sal 130,4) 
 

9 – 10 Marzo 2018 
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Itinerario vicariale 
di preparazione al 

matrimonio 
                   Anno 2018 
 
Dal Direttorio di Pastorale familiare 

 

La preparazione dei fidanzati al 
matrimonio e alla famiglia è solo un 
aspetto dell’intera pastorale familiare,  
 

-  sia perché quest’ultima è un’opera 
molto più vasta ed articolata che – 
innestandosi nell’intera azione pastorale 
della Chiesa quale sua parte integrante e 
sua dimensione e determinazione 
singolare – comprende anche 
l’accompagnamento delle coppie e delle 
famiglie, la promozione della loro 
soggettività sociale ed ecclesiale e la cura 
delle situazioni difficili e di quelle 
irregolari,  
 

- sia perché la stessa preparazione dei 
fidanzati al matrimonio va considerata 
come parte della più ampia cura 
pastorale dell’intero tempo del 
fidanzamento. 
 

Con tutto ciò non si può non riconoscere 
che – come afferma il Direttorio di 
pastorale familiare per la Chiesa in Italia 
– «la pastorale prematrimoniale, in ogni 
sua articolazione, costituisce uno dei 
capitoli più urgenti, importanti e delicati 
di tutta la pastorale familiare. Tale 
pastorale si trova di fronte a una svolta 
storica. Essa è chiamata a un confronto 

chiaro e puntuale con la realtà e a una 
scelta: o rinnovarsi profondamente o 
rendersi sempre più ininfluente e 
marginale». (n. 40)  
Questo ‘itinerario di fede’ – secondo le 
caratteristiche proprie di ogni cammino 
educativo – si qualifica come un 
«processo personale e comunitario, 
graduale e progressivo, capace di 
individuare con diligenza e con amore lo 
stadio in cui ciascuno si trova e i passi 
successivi da compiere per avvicinarsi 
sempre di più alla meta e al fine da 
raggiungere» (n. 53). 
 E questo «partendo dalla realtà umana 
vissuta dai fidanzati e illuminandola e 
interpretandola con l’annuncio del 
Vangelo, dovranno permettere ai 
fidanzati di giungere a conoscere e a 
vivere il mistero cristiano del 
matrimonio» (n. 58). 
In quanto tali, devono essere momenti di 
evangelizzazione e di catechesi, aprire 
alla preghiera e alla vita liturgica, 
orientare e spronare alla carità, 
coinvolgere i fidanzati aiutandoli e 
stimolandoli a fare una significativa 
esperienza di fede e di vita ecclesiale 
(cfr. n. 59).  
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Coroneranno il loro sogno d’amore in quest’anno… 

nella Parrocchia Santa Maggiore:  
20 giugno Matteo Ciliberti ed Emanuela Michela Lombardi Lombardi 

21 giugno Giovanni Mosca e Katia Lauriola 

23 giugno Mario Pulvirenti e Chiara Lupardi 

 Diego Mezzadri e Serena Simone 

23 luglio Pasquale Pio Piemontese e Marilina Impagnatiello 

28 luglio Massimiliano Guerra ed Antonia la Torre 

 Marcello Volpe ed Isabella Quitadamo 

8 agosto Libero Pasquale Stelluti e Laura Piemontese 

14 agosto Matteo Armillotta e Maria Ciociola 

 

Nella Parrocchia San Francesco 
  Davide Cassa ed Amalia Borsodi 

 Giovanni Lombardi e Veronica Renzulli 

 Michele Sansone e Raffaella Rignanese 

 Vincenzo li Bergolis ed Angela Pia Scirpoli 

 Giovanni Lauriola e Carmela Totaro 

 Matteo Rignanese e Claudia Piemontese 

 

Nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù: 
Matteo Totaro ed Ilaria Lombardi 

Michele Gatta ed Enza Quitadamo 

Antonio Ciuffreda ed Anna Natalizia Quitadamo 

Pasquale Primosa ed Angela Rinaldi 
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Nella Parrocchia Santa Maria del Carmine: 
 Giovanni Polino e Lucia Saracino 

 Giovanni Totaro e Beatrice Cardamone 

 Antonio Gargallo ed Anna Pia Pistacchi 

 Raffaele Ciliberti e Rosa Lombardi 

 Antonio Troiano e Rossella Lauriola 

 Pascal Totaro e Lucia De Rogatis 

 Libero Masulli ed Anna Pia Sacco 

 Giovanni Rignanese ed Anna Pia Sacco 

         Pasquale Emanuele Ciuffreda ed Anna Pia Tomaiuolo 
 

 

Nella Parrocchia Immacolata Concezione della B.M.V.: 
Domenico D’Errico e Valentina Ciuffreda 

Fabio Coccia e Lucia Piemontese 

Francesco Vergura e Laura Marcotti 

Matteo Diurno e Marilea Grilli 

Michele Ricucci e Marianna Russo 

Vincenzo Libergolis ed Angela Pia Scirpoli 

Francesco Gerico e Francesca Lauriola  

Antonio Grilli e Lucia Meloro 
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Carità 
di Antonietta Piemontese 

A proposito del DIGIUNO quaresimale 
Tra i vari scritti che ci ha lasciato S. 
Agostino, c’è uno dal titolo significativo 
soprattutto per il periodo di Quaresima: 
“L’utilità del digiuno”. 

In un passo di questo scritto si legge: 

”Il digiuno è come una specie di 
matrimonio tra lo spirito e la carne. Come 
si spiega che la carne ha desideri contrari 
allo spirito e lo spirito desideri contrari alla 
carne? Come si spiega questo castigo che 
proviene da una propaggine della morte? 
Perché è detto: Tutti muoiono in Adamo. 
Perché l'Apostolo dice: fummo anche noi 
un tempo meritevoli di ira, come gli altri ? 
Egli ricevette sentenza di morte: da lui 
siamo nati; da lui deriviamo questa carne 
che dobbiamo vincere. E così abbiamo 
desideri contro la carne, per sottometterla 
a noi, domata, per portarla ad 
ubbidienza…  
Perciò bisogna considerare quale sia il fine 
dei nostri digiuni in rapporto al nostro 
cammino, quale sia il nostro cammino, 
quale la meta. Infatti anche i pagani 
qualche volta digiunano, ma non sanno 
quale è la meta a cui tendiamo noi. Anche 
i Giudei qualche volta digiunano ma non 
hanno preso la via che percorriamo noi. È 
come quando uno doma il suo cavallo ma 
prende una strada sbagliata”. 
 

Ecco le parole – chiave del digiuno 
cristiano: il fine, la meta. 
La Quaresima, in quanto preparazione alla 
Settimana Santa della Passione del Signore 
e in quanto imitazione del digiuno di 

quaranta giorni che Gesù compì nel 
deserto, è un periodo centrato sulla figura 
di Cristo, è un tempo di conversione, di 
ritorno a Dio, di ripensamento, di 
pentimento. E’ un tempo per riflettere sul 
cammino della nostra vita, sul senso della 
nostra esistenza e porsi alcune domande: 
dove sto andando? A che servono tutte le 
mie attività? Quale ruolo ha Dio nella mia 
vita? E ancora: la mia religiosità, il mio 
frequentare la Chiesa, il mio pregare sono 
sinceri, o sono diventati un’abitudine 
vuota? La Quaresima serve a riscoprire la 
preghiera intima, il rivolgersi a Dio nel 
segreto della propria stanza, per 
riacquistare il senso dell’esistenza e della 
presenza di Dio. In tutto ciò 
l’accompagnamento del digiuno è 
essenziale, perché esso placa i tumultuosi 
umori del corpo e rende più limpida e 
placida anche la mente, quindi più capace 
di concentrarsi e di pensare a Dio, unico 
fine ed unica meta. 

Digiuno e preghiera costituiscono un 
binomio indissolubile. I giorni di digiuno – 
dice Sant’Ambrogio – sono giorni di 
preghiera. 

l digiuno dei cristiani trova il suo modello 
e il suo significato originale nel Cristo. Egli 
non impone ai suoi discepoli alcuna pratica 
particolare di digiuno e di astinenza. Ma 
Egli ne richiama la necessità per lottare 
contro il Maligno e ne indica il modo e lo 
spirito secondo cui bisognerebbe viverli. 
Quaranta giorni di digiuno precedono le 
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tentazioni che Gesù affronta nel deserto e 
che Egli vince con la ferma adesione alla 
Parola di Dio. Con questo digiuno nel 
deserto, Gesù si preparava a compiere la 
sua missione di Salvatore. 

Nel suo insegnamento, Egli afferma con 
forza il carattere essenzialmente interiore 
e religioso del digiuno, e rigetta 
comportamenti puramente esteriori e 
ostentatori che possono avvolgerlo (Mt 4, 
2). 

Quando chiedono a Gesù perché i suoi 
discepoli non digiunano (Mc 2,19), Egli 
risponde che essi lo faranno quando lo 
sposo sarà loro tolto (Mc 2,20); non per 
tristezza o vana gloria, come fanno i 
farisei, ma per commemorare il sacrificio 
redentore. In queste parole, infatti, la 
Chiesa trova il fondamento dell’invito al 
digiuno come segno di mortificazione e di 
partecipazione dei discepoli all’evento 
doloroso della Passione e Morte del 
Signore, e come forma di culto spirituale e 
di vigile attesa. Gesù non abolisce il 
digiuno, ma viene a portarlo al suo 
compimento. 

Dalla fine del secondo secolo, il digiuno 
che precede la festa di Pasqua fu messo in 
rapporto alla risposta di Gesù di Mc 2, 19. 
È verso la fine del Quarto secolo che prese 
corpo l’organizzazione della Quaresima, 
come tempo di rigorosa penitenza e di 
rigido rinnovamento, con la pratica quasi 
esclusiva del digiuno e della 
mortificazione. Per questo, in merito al 
digiuno, S. Leone Magno poté aggiungere 
che il vero digiuno quaresimale, che 
prepara alla Pasqua, consiste “nell’astenersi 
non solo dai cibi, ma anche e soprattutto 
dai peccati”(Discorso 6 sulla Quaresima, 1, 

2). Era una maniera de mettere in guardia 
contro un modo troppo ritualistico di 
vivere la fede. 

Durante l’epoca medievale e moderna, la 
pratica penitenziale, col digiuno e la 
mortificazione, è stata tenuta in grande 
stima, fino a far parte delle osservanze 
religiose più comuni e diffuse in mezzo al 
popolo cristiano. 

Il Concilio Vaticano II, al fine di procedere 
sulla via dell’“aggiornamento pastorale”, 
domandò che fossero aggiornate le 
posizioni della Chiesa sul digiuno e 
l’astinenza. A tale domanda, la Chiesa, 
senza che cessi di sottolineare l’importanza 
della rinuncia per avere accesso a Dio, ha 
alleggerito non solo la pratica penitenziale, 
ma anche e soprattutto ha voluto dare un 
nuovo orientamento alla Quaresima. 
Ritroviamo questo slancio nella colletta del 
Mercoledì delle Ceneri. La pratica 
quaresimale vi è presentata come: 
“cammino di vera conversione”. Quindi 
tutti gli sforzi di Quaresima devono 
condurre i cristiani, nella loro vita 
personale e comunitaria, a una vera 
conversione, con tutto il cuore, sempre 
orientati versi i beni eterni. Vi sono 
predominanti l’ascolto della Parola di Dio 
per aderirvi interiormente, una vita di 
intensa preghiera personale che unisce 
intimamente al Signore, come pure una 
vera carità verso gli altri che deve ispirare i 
comportamenti, e che costituisce una vera 
imitazione di Dio liberatore e 
misericordioso. 

Il digiuno e l’astinenza, inseparabilmente 
dalla preghiera, dall’elemosina e dalle altre 
opere di carità, fanno parte da sempre della 
vita e della pratica penitenziale della 
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Chiesa. Essi corrispondono, per il cristiano, 
al bisogno continuo di pentimento, di 
domanda di perdono collettivo o 
individuale, d’implorazione di questo o 
quel favore, di ringraziamento e di lode a 
Dio. Brevemente, si tratta degli sforzi ed 
atteggiamenti per piacere a Dio. È 
necessario, oggi, riscoprire il loro 
significato originario e il loro spirito 
autentico, soprattutto alla luce della Parola 
di Dio e della tradizione vivente della 
Chiesa. È così che si potrà pervenire a una 
ripresa convincente e vigorosa della 
pratica penitenziale. 

La pratica penitenziale non rimanda al 
masochismo, cioè quando si gode nella 
sofferenza, ci si nutre di essa e la si innalza 
a strumento di progresso spirituale.  

Agli occhi di Dio, ogni gesto che mira a 
liberare i nostri fratelli vale più delle 
mortificazioni e dei digiuni più coraggiosi.  

Infatti, per piacere veramente a Dio, non 
bisogna accontentarsi del culto, bisogna 
vivere ogni giorno l’amore, la giustizia, la 
liberazione e la condivisione, cui si 
possono aggiungere digiuno e astinenza. 

Ma quali sono le attuali norme pratiche sul 
digiuno nell’insegnamento della Chiesa? 

Il digiuno che conosciamo e pratichiamo 
oggi è molto diverso da quello della Chiesa 
antica. Durante le primissime generazioni 
cristiane il digiuno era praticato in 
maniera molto austera. 

Il Concilio Vaticano II non ha dedicato al 
tema del digiuno se non un breve accenno 
al Venerdì Santo, il cui digiuno è 
dichiarato “Sacro” ed è “da celebrarsi 
ovunque”(Sacrosantum Concilium, n. 110). 

Anche il Catechismo della Chiesa cattolica 
non dà altre indicazioni. Importante 
invece è una Nota Episcopale del 1994, 
indirizzata alla Chiesa italiana: Il senso 
cristiano del digiuno e dell’astinenza. 
Riprendendo la Costituzione Apostolica 
Paenitemini di Paolo VI (1976)e i canoni 
1250 – 1253 del nuovo Codice di Diritto 
Canonico, il documento espone con 
chiarezza le attuali regole: 

1) «La legge del digiuno “obbliga a fare 
un unico pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere un po’ di cibo al 
mattino e alla sera, attenendosi, per la 
quantità e la qualità, alle consuetudini 
locali approvate”. 

2) La legge dell’astinenza proibisce 
l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle 
bevande che, ad un prudente giudizio, 
sono da considerarsi come particolarmente 
ricercati e costosi. 

3) Il digiuno e l’astinenza, nel senso 
sopra precisato, devono essere osservati il 
Mercoledì delle Ceneri (o il primo venerdì 
di Quaresima per il rito ambrosiano) e il 
Venerdì della Passione e Morte del Signore 
Nostro Gesù Cristo; sono consigliati il 
Sabato santo sino alla Veglia pasquale. 

4) L’astinenza deve essere osservata in 
tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a 
meno che coincidano con un giorno 
annoverato tra le solennità, (come il 19 o il 
25 marzo). In tutti gli altri venerdì 
dell’anno, a meno che coincidano con un 
giorno annoverato tra le solennità, si deve 
osservare l’astinenza nel senso detto, 
oppure si deve compiere qualche altra 
opera di penitenza, di preghiera, di carità. 
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5)  Alla legge del digiuno sono tenuti 
tutti i maggiorenni fino al 60° anno 
iniziato; alla legge dell’astinenza coloro 
che hanno compiuto il 14° anno di età. 

6) Dall’osservanza dell’obbligo della 
legge del digiuno e dell’astinenza può 
scusare una  

             ragione giusta, come ad esempio la 
salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta 
causa e conforme alle disposizioni del 
Vescovo diocesano, può concedere la 
dispensa dall’obbligo di osservare il giorno 
(…) di penitenza, oppure commutarlo in 
altre opere pie.” (n. 13). 

Quanto al digiuno eucaristico, la legge 
attuale è la seguente: «Chi si accinge a 
ricevere la Santissima Eucaristia, si astenga 
da qualunque cibo e bevanda – eccettuata 
solo l’acqua e le medicine – per almeno 
un’ora prima della santa Comunione». Il 
tempo è ridotto a un quarto d’ora circa per 
i malati, gli anziani, per le persone addette 
alla cura dei malati o degli anziani e per i 
congiunti degli assistiti, che desiderano 
fare con essi la Santa Comunione, quando 
non possano, senza disagio, osservare il 
digiuno di un’ora. 

L’attuale normativa della Chiesa cattolica 
sul digiuno, come si vede, è estremamente 
blanda ed é priva del rigore ascetico della 
Chiesa antica. Il punto della questione, in 
realtà, è che la Chiesa ha preferito puntare 
su altre forme di ascesi e di “digiuni”, 
ritenuti molto più importanti e più 

urgenti. La stessa Nota Episcopale che 
abbiamo citato, spiega infatti quali siano i 
”cibi” da cui l’uomo di oggi dovrebbe 
sforzarsi di astenersi, almeno in 
Quaresima: 

« -  il consumo alimentare senza una 
giusta regola, accompagnato a volte da un 
intollerabile spreco di risorse; 

-  l ’uso eccessivo di bevande alcoliche 
e di fumo; 

       -  la ricerca incessante di cose 
superflue accettando acriticamente ogni 
moda e ogni sollecitazione della pubblicità 
commerciale; 

       -  le specie abnormi che talvolta 
accompagnano le feste popolari e persino 
alcune ricorrenze religiose; 

       - la ricerca smodata di forme di 
divertimento che non servono al 
necessario recupero psicologico e fisico, 
ma sono fine a se stesse e conducono ad 
evadere dalla realtà e dalle proprie 
responsabilità; 

       - l’occupazione frenetica, che non 
lascia spazio al silenzio, alla riflessione e 
alla preghiera; 

       - il ricorso esagerato alla televisione e 
agli alteri mezzi di comunicazione, che 
può creare dipendenza, ostacolare la 
riflessione personale e impedisce il dialogo 
in famiglia» (n.11). 

   
 

 

 



La Voce della Comunità 

27 | F e b b r a i o  2 0 1 8  
 

Catechesi 
di Katia Lauriola ed Angela  Rinaldi 
 
I Santi nascono e vivono così’. Festa parrocchiale di Don Bosco. 
 

"LO CHIAMÓ PER NOME E GLI ORDINÓ DI METTERSI 
A CAPO DI TUTTI QUEI RAGAZZI"  

 

Giovedì 31 gennaio in occasione della festa 
di San Giovanni Bosco, nello splendido 
scenario della chiesa di Santa Maria 
Maggiore, don Leo (nel ruolo di don 
Bosco), le catechiste ed alcuni ragazzi della 
comunità hanno organizzato una ‘Festa di 
Don Bosco’. 
Per la prima volta, la nostra comunità si è 
ritrovata a festeggiare tale evento.  
Presentare la vita di don Bosco a tanti 
bimbi e giovani (e a qualche curioso 
genitore…)  che non conoscevano il ‘Santo 
dei giovani’ e farli innamorare del suo 
carisma… beh, all’inizio sembrava una 
mission impossibile! 
Con determinazione e spirito di gioiosa 
avventura, il team organizzativo si è dato 
da fare in meno di una settimana a mettere 
su un breve recital sulla vita del Santo dal 
titolo ‘I Santi nascono e vivono così’, 

accompagnato da una buona merenda e 
giochi per tutte le età. 
La festosa e partecipatissima messa finale 
con la preghiera di affidamento al Santo ha 
concluso l’intero pomeriggio vissuto sul 
modello ‘salesiano’ che i tantissimi 
bambini della scuola elementare, ragazzi 
della scuola media e numerosi giovani 
delle superiori hanno poi chiesto di 
replicare quanto prima!.  
 

CHI È DON BOSCO?  
Nacque in una famiglia umile a Castel 
nuovo d'Asti (ora Castel don Bosco)nel 
1815; perse il papà a soli  due anni, da quel 
momento mamma Margherita lavorò nei 
campi per assicurare sostentamento alla 
famiglia.  
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Il piccolo Giovanni si preparò tra stenti ed 
ostacoli alla missione che gli fu rivelata da 
un sogno fatto all'età di nove anni e 
confermata più volte in seguito.  
Dotato di una spiccata intelligenza, già da 

piccolo attirava i suoi amici con 
camminate sulla corda da esperto 
funambolo, organizzando giochi perché 
potesse alla fine ripetere l’omelia che 
aveva ascoltato dal suo parroco in chiesa.  
Nel 1841 fu ordinato sacerdote dopo tante 
difficoltà e fu subito colpito da ragazzi e 
giovani senza guida e lavoro. Erano gli 
anni in cui Torino attirava da tutte le parti 
dell’Italia del Nord masse di giovani e 
bambini in prevalenza agricoltori o pastori 
che aspiravano ad un tenore di vita 
migliore; molte volte però erano solo 
oggetto di stenti, sfruttamento minorile 
con ritmi di lavoro anche di dodici, 

quattordici ore… e in poche volte… 
manovalanza malavitosa.  
Da quel momento dedicò la sua vita a loro, 
re-inventando l’oratorio, un tempo 
fondato da S. Filippo Neri: un luogo cioè 



La Voce della Comunità 

29 | F e b b r a i o  2 0 1 8  
 

dove, dopo aver lavorato, potessero 
esprimere la loro voglia di vita con il gioco, 
la preghiera, la Confessione e la 
Comunione… ed anche trovando l’amore, 
l’affetto di Mamma Margherita e di ‘papà’ 
don Bosco.  
Per alcuni di loro mise su anche una 
stamperia e una segheria, perché i più 
grandi potessero imparare un mestiere. Per 
tutti, nonostante la stanchezza della 
giornata lavorativa, qualche ora di studio 
per imparare a leggere, scrivere e far di 

conto.  
Autore del mai tramontato e studiatissimo 
‘metodo preventivo’ (egli andava in giro 
con un taccuino su cui scriveva ciò che 
non avrebbe dovuto fare, dopo aver visto 
agire gli altri, sotto la frase ‘io così non 
farò!’), diede ai suoi giovani come segreto 
educativo tre strade: l’allegria, lo studio e 
la preghiera.   
A 72 anni, all'alba del 31 gennaio, muore il 
‘sacerdote dei giovani’, ma come lui diceva 
"li aspetterà tutti in paradiso". 
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ACR 
di Matteo Pio Ciuffreda, responsabile ACR

 

FESTA e MARCIA DELLA PACE a Monte Sant’Angelo 

Ogni anno, nel mese di Gennaio, le 
Parrocchie aderenti all’Azione Cattolica 
Ragazzi, al termine del cammino del “Mese 
della Pace”, si riuniscono per celebrare a 
livello vicariale la “Festa della Pace”, 
organizzata quest’anno dalla parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù di Monte 
Sant’Angelo. In un clima di gioia e di 
entusiasmo ci siamo riuniti  dapprima a 
Santa Maria per poi recarci tutti insieme 
nella Parrocchia ospitante. Dopo esser stati 
accolti dai ragazzi di ogni età e dai vari 
educatori, siamo entrati in Chiesa per un 
momento di preghiera breve ma 
significativo. È stato ben spiegato ai ragazzi 

il concetto di Pace e la celebrazione è 
scivolata via, tra una preghiera e l’altra, tra 
canti e momenti di riflessione.  

Al termine di essa ci siamo radunati fuori 
nell’atrio della Chiesa dove si è snodata per 
le strade della Parrocchia la tradizionale 
“marcia”. Tutti i ragazzi ed educatori 
hanno intonato le note dell’inno dell’ACR 
ed è stato piacevole sia integrarsi con i vari 
gruppi parrocchiali sia scattare con loro dei 
“selfie”, non a caso in perfetto tema con lo 
slogan di quest’anno “Pronti a scattare”, 
dedicato alla fotografia. 

Subito dopo la marcia, ci siamo divisi per 
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fasce di età ed è stato il momento di 
“giocare”. Le varie attività disciplinate 
dalla guida, prevedevano che, al termine di 
ogni gioco, i ragazzi ottenessero un “filtro”: 
i 6-8 anni ricevevano il “Filtro Verde”, i 9-
11 il “Filtro Rosso” e i 12-14 il “Filtro 
Giallo”. I vari intrattenimenti  si sono 
svolti in tre piazzette, ovviamente della 
Parrocchia. Il tutto è stato accompagnato 
dagli organizzatori che si sono 
completamente messi a disposizione e, con 
quelli delle altre Parrocchie, hanno cercato 
di propiziare il divertimento con altri 
momenti ricreativi,  escogitati al 
momento.  

Infine, i ragazzi sono stati portati tutti 
nella piazzetta più grande, dove c’è stato 
un momento di festa, balli di gruppo e 
danze, tutto accompagnato da bevande e 
dolcetti o biscotti, appositamente 
preparati. Prima di concludere il tutto, è 

stata scattata una foto di gruppo nella 
grande macchinetta costruita dai giovani 
del Sacro Cuore, ci sono stati dati in dono i 
gadget e, verso le 17:30, siamo tornati a 
Santa Maria.  

Grande è stata la soddisfazione da parte di 
tutti, educatori e ragazzi. Nei loro volti si 
manifestava la gioia e la felicità nell’aver 
trascorso un pomeriggio alternativo, 
costruttivo e in buonissima compagnia, 
all’insegna della preghiera e del 
divertimento.  

Da parte mia, un grazie infinito, affettuoso 
e particolare a tutti coloro che si sono 
prodigati nell’organizzazione di questa 
festa. Ci hanno fatto sentire veramente a 
casa!!! E da ultimo, grazie a tutti gli 
educatori e i ragazzi di Santa Maria che  
hanno partecipato. 
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Spazio giovani 
di Laura Piemontese 

 

Neet generation: un fiume in piena da arginare 
 

Neet: un acronimo inglese che sta per “Not 
in education, employment or training” che 
tradotto significa: “non studiano, non 
lavorano e non seguono una formazione”. 
È il termine del momento, quello più 
utilizzato nei dibattiti a carattere giovanile, 
e che incornicia  i giovani tra i 15 e i 29 
anni che non sono iscritti all’università e 
non sono interessati ad alcuna istruzione, 
compresi pure chi a sei mesi dalla fine 
degli studi non ha trovato un’occupazione 
e non sta proseguendo in altri percorsi di 
istruzione. 
Il mezzogiorno è al centro di questo 
fenomeno sociale e i dati sono allarmanti: 
secondo l’Istat sono 310 mila ragazzi del 
sud che vivono questa condizione, seguiti 
dai ragazzi del Nord Ovest, da quelli del 
centro e infine dalle regioni del Nord Est.  
In Italia più che in Europa sono presenti 
giovani Neet che si distinguono in attivi e 
passivi. I neet attivi sono coloro che sono 
alla ricerca di un lavoro o inizieranno in 
un futuro immediato o ancora che sono 
disponibili a cercare un impiego concreto 
per il futuro, mentre i neet passivi sono 
coloro che versano in un limbo di 
inattività cronica, che sono sfiduciati a 
ricercare una mansione che li soddisfi e 
addirittura disinteressati a proseguire il 

piano di studi o proposte di stage 
formativo. 
Per molti anni si è pensato poco a questa 
fascia di età e sono stati favoriti gli aiuti ai 
padri di famiglia. Il quadro si evince in 
modo chiaro ed inequivocabile nei centri 
della Caritas che, impossibilitati a fornire 
aiuti diretti come ad esempio può 
rappresentare un inserimento nel mondo 
lavorativo, sostengono le famiglie 
attraverso la fornitura di beni materiali o 
l’invio di altri tipi di servizi, che seppure 
preziosi, rappresentano un palliativo per la 
risoluzione reale del problema. Una piaga 
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che allerta i Centri di Ascolto Caritas a 
livello nazionale, ogni giorno ascoltanti 
impotenti le difficoltà dei giovani o dei 
loro genitori che spesso si fanno carico dei 
bisogni dei figli, ancora conviventi.  
Le concause che alimentano tale disagio 
sociale sono molteplici: la dilagante 
povertà, l’assenza di istruzione, la rigidità 
degli schemi sociali (cosiddetta mentalità 
chiusa), la carenza del supporto e di 
proposte da parte delle istituzioni ed 
ancora la mancanza di modelli e di esempi 
propositivi a cui ispirarsi. 
Ciò che le statistiche non dicono sono i 
motivi reali per cui un ragazzo smette di 
studiare e cercare lavoro, infatti come 
anzidetto sono dovute sostanzialmente alle 
difficoltà strutturali che presenta il 
mercato del lavoro italiano. Tra i giovani 
che terminano il percorso scolastico ci 
sono coloro che lavorano in nero (modus 
operandi utilizzato soprattutto nel 
meridione); ci sono i demotivati che hanno 
smesso di cercare un impiego perché dopo 
il diploma non sono riusciti ad entrare 
subito nel mercato ed infine i laureati che 
hanno acquisito competenze risultate 
obsolete per le reali richieste delle imprese 
e si trovano disorientati perché non 
preparati ad un mondo lavorativo incerto, 

flessibile e a volte distante rispetto alle 
teorie accademiche. 
Oggi più che mai si sente forte la necessità 
di arginare il disagio che colpisce la fascia 
che rappresenta il futuro, cercare di 
operare su più fronti attraverso la 
condivisione e la collaborazione degli enti 
preposti prima che il fenomeno diventi 
convenzione accettata passivamente dalla 
società. 
Si può pensare a forme di apprendistato, ai 
vari progetti proposti dalle istituzioni 
locali come “Garanzia Giovani” o ai fondi 
europei messi in campo per l’impresa 
giovanile. 
C’è bisogno di affiancare i ragazzi delle 
scuole medie per un orientamento 
consapevole, accompagnarli a dei percorsi 
professionali individuali e specifici in base 
alle proprie attitudini e soprattutto bisogna 
ritornare ad essere, ognuno nel proprio 
ruolo, modelli ed esempi di vita. 
Papa Francesco in tal senso ci incoraggia e 
in una frase esemplificativa dice: “Che il 
Signore ci liberi dalla terribile trappola di 
essere cristiani senza speranza, che vivono 
come se il Signore non fosse risorto e il 
centro della vita fossero i nostri problemi”, 
egli infatti ci invita a vivere con gioia e a 
non essere ‘statue da museo’. 

 
 


