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di Padre Massimo Hakim 

EditorialEe

Immenso valore ha la preghiera che si svolge 

nella settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. E’ il grido del cristiano sincero che 

non accetta lo scandalo delle separazioni nel-

l’unica Chiesa, corpo mistico di Cristo, lacera-

to a causa della fragilità umana.  

In modo mirabile la chiesa della Corea ha scel-

to per questa occasione la figura del profeta 

Ezechiele vissuto in un’ epoca molto difficile 

per il popolo d’Israele: l’invasione babilonese 

587 a. C., la distruzione del tempio e l’esilio. 

Il papa Giovanni Paolo II ha usato proprio 

questo testo all’inizio della sua enciclica “Ut 

unum sint” per spiegare nel disegno di Dio fin 

dalla creazione e dopo, nell’Antico Testamen-

to, l’unità tra gli uomini e l’unione del suo po-

polo: “Il profeta Ezechiele ricorrendo al sem-

plice simbolo dei due legni prima distinti, poi 

accostati l’uno all’altro, esprimeva la volontà 

di Dio di radunare da ogni parte i membri del 

suo popolo lacerato”.  

Prima che accadessero questi avvenimenti, il 

nostro profeta non offriva false speranze co-

me facevano i falsi profeti, a costo di subire 

ostilità e disprezzo da parte dei suoi compa-

trioti. Allo stesso modo, se oggi potesse parla-

re, ci avvertirebbe delle stesse sciagure che 

stanno per accadere se non cerchiamo con 

sincerità l’unione nell’amore.  

Di queste difficoltà già notiamo qualche feno-

meno in tutta la Chiesa: 

In Oriente le comunità cristiane si sono ridot-

te a delle minoranze sparse, deboli e, in alcuni 

paesi, subiscono il martirio vero e proprio, in 

altri, invece, viene al massimo tollerata la loro 

presenza in condizioni precarie di libertà di 

pensiero e di vita che è un valore molto caro 

al Cristianesimo. E in ogni caso è vietato asso-

lutamente l’opera missionaria, altrettanto esi-

genza primaria del cristiano. 

In Occidente il lavoro pastorale è più difficile 

in una società a maggioranza atea che crede 

solo alla ragione, al corpo e ai sentimenti. In-

vece lo spirito, ossia la parte divina nell’uomo, 

è sconosciuta. 

Gesù nell’ultima cena ha pregato il Padre per i 

discepoli: “Che siano anch’essi in noi una cosa 

sola, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato” (Gv 17,21). Con queste parole Egli 

ci vuole dire che non è l’intelligenza nel parla-

re, né altri metodi saranno efficaci a converti-

re la gente, ma la testimonianza dell’amore e 

del perdono. 

San Massimo il Confessore, una delle grandi 

figure che ha lottato per mantenere l’unità 

tra la chiesa romana e quella bizantina, ci 

spiega questo amore cristiano: “Se alcuni li 

odi, altri invece né li odi né li ami, altri li ami 
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ma appena appena, altri invece li ami intensa-

mente, da una tale ineguaglianza sappi che 

sei ben lontano dall’amore perfetto che impo-

ne di amare in ugual misura ogni uomo”. 

Tornando al capitolo 33 del libro di Ezechiele, 

troviamo una buona soluzione per uscire da 

questa situazione: quella di convertirsi e desi-

stere da tutte le nostre iniquità, e l’iniquità 

non sarà più la nostra rovina. 

La nostra iniquità sta nel festeggiare due volte 

la Pasqua, l’iniquità sta nell’orgoglio di una 

chiesa di fronte ad un'altra o nel ricordo con-

tinuo di guerre passate per motivi religiosi più 

che politici e culturali. L’iniquità sta nel tra-

scurare la ricerca assidua e faticosa dell’unità. 

In questa situazione difficile dell’esilio, il pro-

feta non cede alla disperazione e riesce a con-

solare il suo popolo e ad affermare che l’unico 

è lo Spirito di Dio che può rinnovare la vita: 

“Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dal-

le vostre tombe…Farò entrare in voi il mio 

Spirito e rivivrete” (Ez 37,1-14). 

Oltre questa famosa visione delle ossa aride, 

nello stesso capitolo troviamo un’altra visio-

ne: quella dei due pezzi di legno, che sarà il 

tema principale della settimana per quest’an-

no: “Essere riuniti nella tua mano”: i due pezzi 

di legno, simboleggiati i due regni in cui Israe-

le era divisa, ritornano ad essere uniti per o-

pera del Signore stesso. 

Il Cristo con la sua croce ha unito due pezzi di 

legno per essere il garante di un’alleanza pe-

renne, Lui che ha promesso che nemmeno le 

porte degli inferi prevarranno su di Essa. Lui è 

il vero pastore: “Voi, mie pecore, siete il greg-

ge del mio pascolo e io sono il vostro Dio” (Ez 

34,31). Lui che dal sepolcro è risorto e ha dato 

vita alle ossa aride, sarà Lui stesso a vivificare 

l’aridità della mente e la sterilità del cuore e 

ad innalzare l’anima e lo spirito dal sonno del-

la morte. Sarà Lui, al momento opportuno, ad 

unire cattolici e ortodossi e protestanti quan-

do vedrà la nostra sincera ricerca del Suo in-

segnamento. 
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a cura di Lea Basta 

Considerazioni e riflessioni 

Siamo nel mese della pace e non poteva man-
care un articolo dedicato a questo tema. Per 
cui navigando in internet e cercando materia-
le in proposito mi sono imbattuta in un artico-
lo di Francesco Campagna contenuto nel sito 
web dell’Azione Cattolica, che mi è piaciuto 
molto. Non volendo rovinare la bellezza dell’-
articolo e alterarne i contenuti ho deciso di 
riportarlo per intero. 
 
“Può apparire inopportuno ricordare in questi 
giorni che il “diritto di fare la guerra” non ha 
più uno spazio legittimo nel sistema del dirit-
to internazionale da quando gli Stati hanno 
aderito ad un corpus di norme e principi - il 
cui fondamento risiede nell’articolo 2 della 
Carta Onu e nella Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo del 1948 - che sanciscono il divieto 
dell’uso della forza per la soluzione delle con-
troversie e il rispetto e la promozione della 
dignità della persona. 
Affermava a questo riguardo Papa Giovanni 
Paolo II: «Credo che il diritto internazionale 
sia sempre più chiamato a diventare esclusi-
vamente un diritto alla pace, concepito in fun-
zione della giustizia e della solidarie-
tà» (Discorso al Corpo diplomatico, 13 gen-
naio 1997). 
L’effettiva attuazione del “Diritto internazio-
nale della Pace”, oltre a garantire l’ordinata 
convivenza e a prevenire i conflitti, consentirà 
un efficace contrasto alla povertà, attraverso 
percorsi di giustizia e solidarietà: «La povertà 
si combatte se l’umanità è resa più fraterna 

tramite valori ed 
ideali condivisi, 
fondati sulla di-
gnità della perso-
na, sulla libertà 
unita alla respon-
sabilità, sul rico-
noscimento effet-
tivo del posto di 
Dio nella vita del-
l’uomo» (Benedetto XVI, Discorso al Corpo 
diplomatico, 8 gennaio 2009). 
Il Tema del messaggio pontificio per la Gior-
nata mondiale della Pace 2009 (”Combattere 
la povertà, costruire la pace”) offre lo spunto 
per riflettere sul tipo di rapporto che intercor-
re tra la costruzione della pace positiva, il cui 
contenuto è dato dal rispetto dei diritti uma-
ni, e la lotta alla povertà nelle sue diverse for-
me. 
La povertà è un fenomeno multidimensionale 
definito come «condizione umana caratteriz-
zata da una sostenuta o cronica deprivazione 
di risorse, capacità, scelte, sicurezza e potere 
necessari per il godimento di un adeguato 
standard di vita e degli altri diritti civili, cultu-
rali, economici, politici e sociali» (Comitato sui 
diritti economici, sociali e culturali). La defini-
zione è utile perché rivela un collegamento 
essenziale: le persone che subiscono una si-
stematica violazione dei diritti umani sono 
maggiormente esposte al rischio povertà e, 
d’altro canto, i più poveri sono privati (o limi-
tati) della possibilità di inserirsi nel mercato 
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del lavoro, di accedere pienamente ai servizi 
sanitari e alle strutture educative o di assicu-
rarsi un adeguato standard abitativo. 
I diritti umani sono universali, interdipendenti 
e indivisibili pertanto anche le persone che 
vivono in estrema povertà hanno il diritto di 
godere di tutti i diritti civili e politici, economi-
ci, sociali e culturali; il riconoscimento della 
titolarità, però, non può essere disgiunto dal-
lo sviluppo di strategie a contenuto multidi-
mensionale che - come ha ricordato Benedet-
to XVI rivolgendosi  all’Assemblea dell’Onu: si 
facciano carico di « eliminare le disuguaglian-
ze fra Paesi e gruppi sociali» e allo stesso tem-
po di «aumentare la sicurezza» nelle sue mol-
teplici articolazioni: sociali, economiche, eco-
logiche, di ordine pubblico. 

L’approccio fondato sui diritti umani dovrà 
essere sviluppato dagli Stati e dagli altri attori 
pubblici e privati a livello locale e internazio-
nale mediante una strategia politica globale 
che abbandoni gli interventi parziali e assi-
stenziali e tenga conto del carattere multidi-
mensionale della povertà, con il pieno coin-
volgimento delle persone che vivono in condi-
zione di disagio. 
Un ruolo centrale deve essere riservato alla 
formazione, affinché l’human rights based ap-
proach divenga patrimonio di politici e funzio-
nari, informi le attività delle organizzazioni 
della società civile e arricchisca il percorso 
formativo dei giovani.” 
 
       di Francesco Campagna 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

    Il 2009 è arrivato tra tappi di spumante che 
saltavano in aria allegramente (spargendo 
gran parte del contenuto in tutte le direzioni, 
molto meno che nei bicchieri nei quali, a rigor 
di logica, doveva essere diretto) e scriteriati, 
irragionevoli ed ingiustificati “botti” che, co-
me al solito, per diversa gente hanno trasfor-
mato un momento che si voleva di gioia in u-
n’orribile, ma non tanto imprevista, tragedia.    
    E’ da tempo che i soliti mass media, sempre 
pronti a parlarci di catastrofi, omicidi, disgra-
zie e guai a profusione (forse perché effettiva-
mente sono questi gli avvenimenti più consi-
stenti dell’odierna storia umana?....), ci prean-
nunciavano un 2009 difficile per “la crisi eco-
nomica” che sta investendo l’intero pianeta. 
Dunque. Se già il defunto 2008 ci ha costretti 
a limitarci nelle spese per mancanza di soldi 
nei borsellini e nei portafogli, dovuta non ad 
un ridimensionamento degli stipendi o delle 
pensioni, ma all’aumento dei prezzi anche di 
generi di prima necessità (pane, pasta ecc…), 
per non parlare delle stramaledette “bollette” 
sempre più salate, che intenzioni ha questo 
anno neonato?... Vuole ridurci in miseria?...... 
    Così, dalla iniziale noncuranza, si è passati 
ai malcelati timori, alle preoccupazioni mani-
feste e, addirittura, al panico come quando, 
nell’ottobre scorso, si era sparsa la voce che 
da un momento all’altro dovessimo trovare 
chiuse le porte delle filiali bancarie dove sem-

pre più spesso a fine mese andiamo a preleva-
re qualche sommetta risparmiata in tempi mi-
gliori per tirare avanti in attesa del prossimo 
stipendio. 
    L’angoscia e la confusione aumentano an-
che perché molti sono a digiuno di economia 
(materia non certo facile ed accessibile) e si 
chiedono come possa essere accaduto che ad 
un tratto il miglioramento continuo della vita, 
la possibilità di acquistare elettrodomestici e 
macchinari vari sempre più evoluti e sofistica-
ti sia divenuta improvvisamente tabù e che, 
anzi, ci si accorga di non riuscire neppure a 
“reggere più” la vita che facevamo e, di ne-
cessità, si sia stati costretti già ad ingranare la 
marcia indietro. 
    Non è mia intenzione tenere qui una lezio-
ne di economia. Dirò solo in parole povere 
che il meccanismo perverso innestatosi negli 
anni 1950 con il famoso “boom” economico, 
ora si è ritorto contro se stesso e l’economia 
mondiale è finita in un cerchio dal quale sem-
bra impossibile uscirne se non al prezzo di ab-
bassare il tenore di vita raggiunto. Cosa non 
facilmente attuabile, poiché tutti aspirano ad 
andare avanti e nessuno, sia pure per evitare 
guai peggiori, è disposto a rinunciare a como-
di ed agi che ormai credeva suoi per sempre.  
    Dunque la logica consumistica è questa: 
vendere, vendere e vendere i propri prodotti 
sempre più. In questo modo si arricchiscono 
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gli imprenditori, as-
sumono personale, 
aumentano i salari 
con i premi di produ-
zione, tutti stanno 
meglio e con quegli 
stipendi più alti i la-
voratori comprano 
altri generi di com-
fort e benessere che 
arricchiscono altri 
produttori in una sorta di catena di S. Antonio 
che ha per obbiettivo sempre più comodità e, 
magari, meno fatica con l’acquisto di macchi-
ne e diavolerie di ogni genere atte a rispar-
miarci persino di alzarci da una sedia. Ma se, 
ad un tratto, quelli che acquistavano in conti-
nuazione nuovi prodotti scoprono che con i 
loro soldi non possono più permettersi questo 
lusso perché le spese indispensabili sono sta-
te aumentate e gli stipendi no, cosa succe-
de?..... I prodotti restano invenduti 
(attualmente il settore più colpito è quello 
delle auto, ma anche quelli degli abbigliamen-
ti e dei generi cosiddetti superflui), gli operai 
vengono messi in cassa integrazione e poi li-
cenziati, famiglie intere si impoveriscono e 
rischiano di finire in miseria e le banche alla 
quali si è ricorsi per prestiti (per esempio per 
acquistare la casa o per quei famosi pacchetti 
“acquisti ora e paghi dopo”) non potendo ri-
scuotere i loro crediti, rischiano di fallire. 
     Quale sarebbe la ricetta per mettere rime-
dio a questa situazione apparentemente sen-
za uscite?..... Mettersi in testa che fino ad og-
gi abbiamo fatto una vita troppo al di sopra 
delle nostre possibilità e adattarci a svariate 
rinunce. Abbiamo corso troppo in avanti negli 
ultimi tempi. In poco più di un secolo siamo 
passati (solo prendendo ad esempio le classi 
sociali più umili) dai contadini e dagli zappa-
terra che lavoravano in campagna tutta la 
giornata alle tute blu con i turni di lavoro, la 
macchina di proprietà per raggiungere la fab-
brica e le vacanze di fine settimana. Il pro-
gresso ed il miglioramento delle vita sono di-

ritti sacrosanti – intendiamoci – ma ogni cosa 
ha un suo tempo di gestazione e maturazione. 
    Allora ci dovremo rassegnare (con le buone 
o con la forza) a ritornare a vivere come quei 
tempi, peggiorando di molto la nostra esisten-
za?..... 
    Questo farebbero pensare le più pessimisti-
che previsioni. Ma negli ultimi tempi sta ve-
nendo in nostro soccorso un autentico para-
dosso che va pian piano prendendo vigore per 
spiegare il quale mi faccio aiutare da un arti-
colo molto interessante da me letto a firma di 
Delia Boccardo:           
È possibile vivere meglio consumando meno? 
È possibile misurare il benessere anche in ter-
mini di qualità della vita? Si può governare la 
decrescita e non subirla? 
Crisi, recessione, decrescita: sono gli incubi 
del mercato, il dramma di tanta gente, la pre-
occupazione di tutti. La crisi economica mon-
diale è evidente: come in altre epoche della 
storia, troppo presto dimenticate, è iniziata 
con la crisi alimentare e con l'aumento verti-
ginoso dei prezzi dei generi di prima necessi-
tà, per esplodere poi con il crollo delle ban-
che. C'è chi vive questa situazione come una 
catastrofe. Ma c'è anche chi parla e non da 
ora di "decrescita felice". 
Il grande giornalista Tiziano Terzani nel suo 
libro: “La fine è il mio inizio” (Milano, 2006), 
fa questa lucidissima analisi: «L'uomo è ormai 
succube dell'economia. Tutta la vita è deter-
minata dall'economia. Questa, secondo me, 
sarà la grande battaglia del futuro: la battaglia 
contro l'economia che domina le nostre vite, 
la battaglia per il ritorno a una forma di spiri-
tualità - che puoi anche chiamare religiosità - 
a cui la gente possa ricorrere perché è una 
costante della storia umana, il voler sapere 
cosa ci sei a fare al mondo e sembra strano 
che l’uomo d’oggi l’abbia del tutto dimentica-
ta rivolgendo solo la sua attenzione al benes-
sere ed al divertimento. 
«Occorrono nuovi modelli di sviluppo. Non 
solo crescita, ma parsimonia... io dico che bi-
sogna liberarsi dai desideri di avere nuove co-
se. Ma proprio per il perverso sistema del 
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consumismo la nostra vita è tutta incentrata 
su essi: giochi, sport, mangiare, piaceri. Il pro-
blema è uscire da questo circolo vizioso! Tu 
non vuoi certe cose, ma il sistema del consu-
mismo ti convince, ti seduce a volerle. Tutta la 
vita dipende da quel meccanismo. Se invece 
cominci a non parteciparvi resistendo, rinun-
ciando ad acquistare le meraviglie che ci pro-
pongono, allora è come se usassi la non vio-
lenza contro la violenza». 
Sulla stessa linea di pensiero, un altro giorna-
lista laico, Michele Serra, che sempre nel 200-
6 annotava: «So che è un pensiero economi-
camente scorretto, ma ogni volta che i consu-
mi calano non riesco a condividere il lutto ge-
neralizzato. Capisco che è un segno di difficol-
tà e sfiducia, ma qualcuno dovrebbe spiegar-
mi perché, tra i fattori che spingono a consu-
mare di meno non si metta mai in conto una 
possibile saturazione, quel vago senso di indi-
gestione che le società benestanti portano in 
seno. Ci sono consumi di massa (certe vacan-
ze, certi vestiti, certe terze macchine, certi 
quarti telefonini) che magari hanno segnato il 
loro tempo, e ai quali si rinuncia non sola-
mente per la contrazione del potere d'acqui-
sto, ma per sazietà e noia. 
«Mi ha sempre colpito che tra i parametri che 
stabiliscono il grado di salute della società di 
massa non si sia mai contemplato il segno 
meno, come se fossimo condannati a produr-
re e consumare (ed inquinare di conseguenza) 
sempre di più... Eppure ognuno di noi cono-
sce almeno qualcuno che ha scelto di lavorare 
un po' di meno e spendere di meno per vivere 
meglio. A consumare meno, ci si sente in col-
pa. Traditori della patria economica... Eviden-
temente non è previsto che uno di noi a un 
certo punto decida che possiede già più cose 
di quante gliene servono e voglia godersi me-
glio quello che ha già... una pausa di digestio-
ne, per smaltire l'accumulo di grasso... I gior-
nali si premurano subito di fargli sapere che il 
suo comportamento è gravemente lesivo nei 
confronti del Pil... Ogni rallentamento del 
macchinone che ci porta non si sa dove e non 

si sa perché provoca attacchi di panico collet-
tivi».  
Più recentemente, il professor Maurizio Pal-
lante si è fatto fondatore e promotore del 
“Movimento per la decrescita feli-

ce” (www.decrescitafelice.it), proprio per ri-
spondere alle domande che inevitabilmente 
nascono: è possibile vivere meglio consuman-
do di meno? È possibile cominciare a misura-
re il benessere non solo in termini di Pil, ossia 
di crescita delle merci, ma in termini di qualità 
della vita? E possibile governare la decrescita 
anziché subirla? 
Fino a pochi anni fa parlare di decrescita era 
un tabù. Erano in pochi a parlarne ed erano 
accusati di avere una visione apocalittica e 
catastrofista della realtà. Guai infatti a mette-
re in discussione il mito dello sviluppo conti-
nuo e incessante! Addirittura, gli economisti 
usavano eufemismi come "crescita negativa". 
Invece, ci rendiamo conto ogni giorno che il 
nostro sistema economico non può continua-
re a crescere incessantemente: le risorse sono 
limitate, stiamo avvelenando suolo, aria e ac-
qua, facciamo sempre più fatica a smaltire i 
rifiuti che produciamo, il sistema bancario è 
sull'orlo del collasso. 
Le persone 
più lungimi-
ranti capi-
scono che si 
impone u-
n'inversione 
di tenden-
za: non su-
bire il pro-
cesso in at-
to, ma ge-
stirlo e cer-
care di coglierne gli stimoli positivi. Il profes-
sore indica tre strade: 
- La strada di uno stile di vita più sobrio, at-
tento a utilizzare bene le risorse. Ciò non im-
plica solo rinuncia, ma creatività, autoprodu-
zione, recupero di relazioni buone, valorizza-
zione di tutto ciò che non è merce, ma au-
menta la qualità della vita, perché crea benes-
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sere interiore, legami, comunità. Un esempio 
che vale più di tante parole: se in auto faccio 
4 ore di coda in autostrada, faccio crescere il 
Pil, ma non certo la mia felicità; se faccio una 
passeggiata con gli amici, curo il giardino, leg-
go un libro preso a prestito, non faccio cresce-
re il Pil, ma la mia qualità della vita! 
- La diffusione di tecnologie alternative, per 
ridurre la quantità di energia impiegata per la 
produzione di beni, l'interrogarsi sulle materie 
prime utilizzate, lo sforzo per diminuire la 
produzione di rifiuti, perché la raccolta diffe-
renziata, pur indispensabile, non basta. 
- Una politica che gradualmente, ma urgente-
mente, faccia scelte di decrescita e sappia pi-
lotare il processo. In Italia, soprattutto in pro-
vincia, esiste ancora un forte legame con la 
terra. È però necessaria una presa di coscien-
za collettiva, per resistere alle sirene del con-
sumismo e della via comoda da impiegato. A 
che vale lavorare in fabbrica e persino guada-
gnare bene se lì si avvelena il proprio corpo, 
l’ambiente circostante e l’intero pianeta per 
le generazioni presenti e future?... Quanto 
viene pagato quel maledetto stipendio oggi 
neppure più sicuro, dato che prima o poi que-
ste fabbriche di veleno finiranno per chiudere 
(l’ANIC di Macchia ce lo insegna)? Penso a 
certi vecchietti dalla salute di ferro che aveva-
no vissuto tutta la loro esistenza a contatto 
della terra nel sano lavoro dell’agricoltura!... E 
poi si lamentano se si ammalano di cancro!... 
“Ma come non lo sapevate quando avete fat-
to il diavolo a quattro per farvi assumere”? 

Anche il tanto sbandierato eufemismo di 
“crescita compatibile” è una pia illusione. Se 
si cresce nel benessere e nel consumismo 
(perché in questo si vuole crescere) è impossi-
bile non provocare danni alla propria salute, a 
quella dei propri cari ed all’intero ecosistema 
terrestre.    
    Noi cristiani, poi, con le nostre famiglie e le 
nostre comunità dovremmo essere alla testa 
di un movimento del genere. Noi che abbia-
mo il sostegno delle parole di Gesù: «Tenetevi 
lontani da ogni cupidigia, perché anche se u-
no è nell'abbondanza la sua vita non dipende 
dai suoi beni» (Luca 12,15) e quelle ancora 
più note: «Guardate i gigli, come crescono: 
non filano, non tessono; eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro» (Luca 12,27). I gigli 
del campo rappresentano una qualità della 
vita basata sull'essere, non sul fare, sull'avere 
o sull'accumulare, secondo uno stile oggi dif-
fuso. Con un Maestro come Gesù, che ha pro-
clamato: «Beati i poveri», noi cristiani do-
vremmo essere i promotori di scelte di sobrie-
tà. La decrescita, letta in questa chiave, non è 
una catastrofe, ma una opportunità di cam-
biamento, nella direzione del regno di Dio: 
amore fraterno, pace, giustizia, salvaguardia 
del creato.  
    A gestire i momenti positivi di crescita sono 
capaci quasi tutti: è nei momenti di crisi e di 
difficoltà che vengono a galla le risorse della 
speranza e la creatività e l’intelligenza delle 
persone.  
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I giovani e la Chiesa 

di Piero Basta  

    Gli scorsi 29 e 30 dicembre, insieme con u-

na cinquantina di giovani provenienti dalle 

parrocchie della nostra diocesi, ho vissuto l’e-

sperienza del pellegrinaggio a Roma sulle 

tracce dell’apostolo Paolo. Ad accompagnarci 

in questo “breve ” ma “intenso” viaggio è sta-

to il nostro arcivescovo,  mons. Domenico D’-

Ambrosio, insieme ad altri sacerdoti tra cui il 

responsabile della pastorale giovanile, don 

Salvatore Miscio. Le due giornate sono state 

contraddistinte dalla visita dei luoghi più si-

gnificativi nella vita di San Paolo.                                                                                                                           

    Come prima tappa abbiamo visitato l’abba-

zia delle Tre Fontane, luogo del martirio di 

San Paolo e la basilica di San Paolo “Fuori le 

Mura”, dove ci siamo fermati per la celebra-

zione eucaristica.                                          

   Dopo un momento di ristoro in cui, oltre a 

consumare il pranzo a sacco, abbiamo colto 

l’occasione per conoscerci meglio, ci siamo 

recati a San Pietro, tappa obbligatoria per o-

gni pellegrino  in visita a Roma. Qui abbiamo 

visitato le tombe vaticane dove abbiamo avu-

to l’opportunità soffermarci, anche se per 

breve tempo (pochi secondi!.....), sulla tomba 

di Giovanni Paolo II.                                                                                             

   La giornata si è cosi conclusa con la cena in 

un ristorante del centro della Capitale, mo-

mento di aggregazione e divertimento che è 

continuato fino al rientro nei locali della Par-

rocchia “Gesù Buon Pastore” che ci ha ospita-

ti per il pernottamento in sacco a pelo e per la 

celebrazione eucaristica della mattina se-

guente, a conclusione del nostro pellegrinag-

gio.                                                                                                                           

    In ogni posto visitato, il nostro Pastore e i 

sacerdoti ci hanno aiutato a rivivere quasi le 

tappe della vita di San Paolo facendoci gusta-

re la spiritualità e la storia dei luoghi in cui è 

vissuto.                                              

    L’esperienza del pellegrinaggio a Roma è 

stata per me, come per tutti – penso –  forte e 

positiva. Piacevole è stato incontrare altri ra-

gazzi di età diverse della mia  che fino ad allo-

ra non conoscevo. Ho avuto l’occasione, così, 

di poterli conoscere, confrontarmi, divertirmi 

con loro. Altrettanto piacevole e sorprenden-

te è stato conoscere di persona il nostro arci-

vescovo, vederlo parlare con ognuno di noi, 

scherzare, chiamarci per nome.                                                                                                  

    Questa del pellegrinaggio è stata la prima 

tappa di un percorso di formazione che vedrà 

protagonisti, da una parte giovani animatori 

che saranno chiamati a partecipare ad una 

serie di seminari e laboratori culturali su te-

matiche giovanili proposte a livello nazionale, 

dall’altra educatori e responsabili dei gruppi 

giovanili.   
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

- Addolorato informarvi fine prematura vostra 

nonna STOP Pregovi intervenire esequie mar-

tedì STOP A seguire lettura disposizioni testa-

mentarie STOP Esprimovi massimo cordoglio 

STOP Notaio Rossi 

- Ricevuta notizia impossibilitato intervenire 

STOP Vogliate provvedere in mia assenza 

STOP Eventuali spese carico Comune STOP 

Nipote indifferente 

- Necessaria vostra presenza esequie STOP 

Vostra nonna in testamento espressa questa 

volontà in qualità unico parente vivente STOP 

Dopo lunghi anni lontananza et malattia inva-

lidante STOP Legatissima vostro ricordo STOP 

Nonostante vostro persistente silenzio STOP 

Notaio Rossi 

- Pressato impegni tempo limitatissimo STOP 

Motivazione assenza et non essermi fatto vivo 

con nonna morta miseramente in ospizio 

STOP Pregovi non insistere STOP Nipote lon-

tano 

- Ripeto assolutamente necessaria vostra pre-

senza STOP In ottemperanza volontà della de-

funta STOP Forse non noto secondo matrimo-

nio nonna con magnate acciaio STOP Non 

morta in ospizio bensì castello Gherardesca 

STOP Notaio Rossi 

- Altamente impressionato notizia STOP Cara 

povera amatissima nonna STOP In mio pen-

siero ogni singolo secondo venti ultimi anni 

STOP Come unico parente facciomi carico in-

tegralmente situazione STOP Vogliate provve-

dere ad onoranze massimo livello et rendermi 

noto orario inizio esequie STOP Non manche-

rei per nulla al mondo STOP Nipote Disperato 

- Sollevato da vostro responsabile atteggia-

mento STOP Provvedo senz’altro STOP Voglia-

te peraltro farmi pervenire bonifico compren-

sivo mie spettanze STOP Dato andamento a-

zioni acciaio infatti secondo marito suicidatosi 

completamente in rovina STOP Massa dei cre-

ditori fallimentari in vostra attesa STOP Prefe-

renza per otto aut sei cavalli STOP Interrogati-

vo Notaio Rossi 

- Spiacente equivoco STOP Dopo ricerca sono 

in grado di affermare mai avuto nonni essen-

do a mia memoria orfano STOP Vogliate prov-

vedere a rimborso spese telegrafiche et even-

tualmente a tumulazione in cassonetto vec-

chia signora a me sconosciuta STOP Non più 

nipote 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

È iniziato un nuovo anno per cui sento il biso-

gno di rivolgere a tutta la comunità parroc-

chiale i miei auguri ricco di pace e serenità. 

Mentre mi apprestavo a realizzare la coperti-

na di questo primo numero del nuovo anno 

mi sono accorto che ormai siamo giunti alla 

XIX edizione. Certo è un bel traguardo se tie-

ne conto che è stata una pubblicazione inin-

terrotta e l’anno prossimo festeggeremo i no-

stri primi vent’anni. Auguri “Voce della Comu-

nità”. 

Colgo l’occasione per invitare tutti gli assidui 

lettori a partecipare anche attivamente alla 

pubblicazione dei prossimi numeri proponen-

do nuovi articoli facendoli pervenire alla reda-

zione.  

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a 

me o a Don Carmine. 

Il giornalino di solito viene pubblicato la se-

conda domenica di ogni mese quindi gli arti-

coli devono essere presentati almeno una set-

timana prima. 

Grazie e arrivederci al mese prossimo. 

 

 

 

Da Domenica 18 a Domenica 25, si celebra la 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

Giovedì 22 Gennaio nella Basilica di San Mi-

chele Arcangelo alle ore 19,00 ci sarà una ve-

glia di preghiera interparrocchiale animata 

dalla nostra parrocchia per l’unità dei cristia-

ni. Siamo tutti invitati a partecipare. 

 

Sabato 24 Gennaio, nella parrocchia Sacro 

Cuore di Gesù inizierà il corso interparrocchia-

le di preparazione al Matrimonio; Gli incontri 

si svolgeranno ogni sabato e domenica alle 

ore 19,00.  

 

Sabato 24 Gennaio, ci sarà la riapertura e la 

inaugurazione della Chiesa di San Francesco; 

la celebrazione presieduta dal nostro Vescovo 

inizierà alle ore 19,00. 

 

Sabato 31 Gennaio, nella parrocchia Santa 

Maria del Carmine alle ore 15,30 ci sarà “la 

festa della Pace” organizzata dall’ACR di Mon-

te Sant’Angelo. 
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Lunedì 2 Febbraio, festa della presentazione 

di Gesù al tempio, detta anche festa della 

Candelora, durante la Messa delle ore 18,00, 

sarà consegnato ai ragazzi di seconda elemen-

tare la preghiera del Padre Nostro. 

 

Mercoledì 11 Febbraio, sarà celebrata la 

“Giornata dell’ammalato”, per cui la  Messa 

vespertina delle ore 18,00 sarà celebrata nella 

chiesa dei Cappuccini per favorirne la parteci-

pazione anche agli anziani della casa di riposo. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

ORNELLI LUIGI 

DELLA PATRIA CARLO 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 

speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei cre-

denti: 

 

FIDANZA ANDREA MARIA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

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

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani 

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

Giovedì 

ore 19:00 Catechesi Giovanissimi  

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

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


