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di Angela Arena 

Editoriale 

"Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato” 
è  l'avvertimento che Papa Ratzinger,  ha lan-
ciato il giorno di Capodanno  in occasione  
della 43^ Giornata mondiale della pace, che si 
celebra ormai da decenni .  
 E' un messaggio quasi ecologista quello che il 
papa vuole comunicarci.  
Il tema intende sollecitare una presa di co-
scienza dello stretto legame che esiste nel no-
stro mondo tra salvaguardia del creato e colti-
vazione del bene della pace. Tale stretto e in-
timo legame è, infatti, sempre più messo in 
discussione dai numerosi problemi che riguar-
dano l’ambiente naturale dell’uomo, come 
l’uso delle risorse, i cambiamenti climatici, 
l’applicazione e l’uso della biotecnologie, la 
crescita demografica. Se la famiglia umana 
non saprà far fronte a queste nuove sfide con 
un rinnovato senso della giustizia ed equità 
sociali e della solidarietà internazionale, si 
corre il rischio di seminare violenza tra i popo-
li e tra le generazioni presenti e quelle future. 
Inoltre le conquiste tecnologiche ci fanno sen-
tire sempre meno dipendenti dall’ambiente 
naturale per le nostre necessità quotidiane 
ma l’energia, i materiali, i processi fondamen-
tali di mantenimento della vita  si basano, og-
gi come sempre, su equilibri degli ambienti 
naturali, ma se questi vengono meno la natu-
ra si riverserà contro l’uomo, come già sta ac-
cadendo.  
 Ancor di più urge la necessità di intervenire e 
investire sull’ educazione e sulla trasmissione 

di nozioni tecnico-scientifiche per una più  
ampia e approfondita conoscenza e responsa-
bilità ecologica basata sul rispetto dell’am-
biente e dell’uomo dei suoi diritti e doveri 
fondamentali. Solo così  l'impegno per l'am-
biente può diventare veramente educazione 
alla pace e costruzione della pace. 
 
“Il rispetto del creato riveste grande rilevanza, 
anche perché «la creazione è l’inizio e il fon-
damento di tutte le opere di Dio”e la sua sal-
vaguardia diventa oggi essenziale per la paci-
fica convivenza dell’umanità. Se, infatti, a 
causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo, nu-
merose sono le minacce che incombono sulla 
pace e sull’autentico sviluppo umano integra-
le – guerre, conflitti internazionali e regionali, 
atti terroristici e violazioni di diritti umani –, 
non meno preoccupanti sono le minacce origi-

43^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
“Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato” 
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nate dalla noncuranza – se non addirittura 
dall’abuso – nei confronti della terra e dei be-
ni naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo 
è indispensabile che l’umanità rinnovi e raffor-
zi «quell’alleanza tra essere umano e ambien-
te, che deve essere specchio dell’amore crea-
tore di Dio, dal quale proveniamo e verso il 
quale siamo in cammino». (…) 

 
Vent’anni fa già  Papa Giovanni Paolo II, dedi-
cando il Messaggio della Giornata Mondiale 
della Pace al tema “Pace con Dio creatore, pa-
ce con tutto il creato”, richiamava l’attenzione 
sulla relazione che noi, in quanto creature di 
Dio, abbiamo con l’universo che ci circonda. 
«Si avverte ai nostri giorni – scriveva – la cre-
scente consapevolezza che la pace mondiale 
sia minacciata... anche dalla mancanza del 
dovuto rispetto per la natura». E aggiungeva 
che la coscienza ecologica «non deve essere 
mortificata, ma anzi favorita, in modo che si 
sviluppi e maturi, trovando adeguata espres-
sione in programmi ed iniziative concre-
te».Inoltre già altri papi in precedenza  aveva-
no fatto riferimento alla relazione esistente 
tra l’uomo e l’ambiente. Ad esempio, nel 197-
1, Paolo VI ebbe a sottolineare che 
«attraverso uno sfruttamento sconsiderato 
della natura, l’uomo rischia di distruggerla e 
di essere a sua volta vittima di siffatta degra-
dazione». Ed aggiunse che in tal caso «non 
soltanto l’ambiente materiale diventa una mi-
naccia permanente: inquinamenti e rifiuti, 
nuove malattie, potere distruttivo totale; ma 
è il contesto umano, che l’uomo non padro-
neggia più, creandosi così per il domani un 
ambiente che potrà essergli intollerabile». 

Come rimanere indifferenti di fronte alle pro-
blematiche che derivano da fenomeni quali i 
cambiamenti climatici, la desertificazione, il 
degrado e la perdita di produttività di vaste 
aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle 
falde acquifere, la perdita della biodiversità, 
l’aumento di eventi naturali estremi, il disbo-
scamento delle aree equatoriali e tropicali? 
Come trascurare il crescente fenomeno dei 

cosiddetti «profughi ambientali»: persone 
che, a causa del degrado dell’ambiente in cui 
vivono, lo devono lasciare – spesso insieme ai 
loro beni – per affrontare i pericoli e le inco-
gnite di uno spostamento forzato? Come non 
reagire di fronte ai conflitti già in atto e a 
quelli potenziali legati all’accesso alle risorse 
naturali? Sono tutte questioni che hanno un 
profondo impatto sull’esercizio dei diritti uma-
ni, come ad esempio il diritto alla vita, all’ali-
mentazione, alla salute, allo sviluppo. 

Non è forse vero che all’origine di quella che, 
in senso cosmico, chiamiamo «natura», vi è 
«un disegno di amore e di verità»? Il mondo 
«non è il prodotto di una qualsivoglia necessi-
tà, di un destino cieco o del caso... Il mondo 
trae origine dalla libera volontà di Dio, il quale 
ha voluto far partecipare le creature al suo 
essere, alla sua saggezza e alla sua bontà». Il 
Libro della Genesi, nelle sue pagine iniziali, ci 
riporta al progetto sapiente del cosmo, frutto 
del pensiero di Dio, al cui vertice si collocano 
l’uomo e la donna, creati ad immagine e somi-
glianza del Creatore per «riempire la terra» e 
«dominarla» come «amministratori» di Dio 
stesso (cfr Gen 1,28).  

 

Quindi  l’uomo, come Adamo ed Eva,  si vede 
assegnare un posto particolare all’interno del-
la creazione e  si sente signore e sovrano e  
quindi  pone dei  diritti sulla Natura e la sotto-
mette.  

 

L’armonia tra il Creatore, l’umanità e il creato, 
che la Sacra Scrittura descrive, è infranta dal 
peccato di Adamo ed Eva, dell’uomo e della 
donna, che hanno bramato occupare il posto 
di Dio, rifiutando di riconoscersi come sue cre-
ature. La conseguenza è che si è distorto an-
che il compito di «dominare» la terra, di 
«coltivarla e custodirla» e tra loro e il resto 
della creazione è nato un conflitto (cfr Gen 
3,17-19).  

L’essere umano si è lasciato dominare dall’e-
goismo, perdendo il senso del mandato di Dio, 
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e nella relazione con il creato si è comportato 
come sfruttatore, volendo esercitare su di es-
so un dominio assoluto. Ma il vero significato 
del comando iniziale di Dio, ben evidenziato 
nel Libro della Genesi, non consisteva in un 
semplice conferimento di autorità, bensì piut-
tosto in una chiamata alla responsabilità. Del 
resto, la saggezza degli antichi riconosceva 
che la natura è a nostra disposizione non co-
me «un mucchio di rifiuti sparsi a caso», men-
tre la Rivelazione biblica ci ha fatto compren-
dere che la natura è dono del Creatore, il qua-
le ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, 
affinché l’uomo possa trarne gli orientamenti 
doverosi per «custodirla e coltivarla» (cfr Gen 
2,15). 

 Tutto ciò che esiste appartiene a Dio, che lo 
ha affidato agli uomini, ma non perché ne di-
spongano arbitrariamente. E quando l’uomo, 
invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore 
di Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provoca-
re la ribellione della natura, «piuttosto tiran-
neggiata che governata da lui». L’uomo, quin-
di, ha il dovere di esercitare un governo re-
sponsabile della creazione, custodendola e 
coltivandola. 

 

Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. 
La ricerca della pace da parte di tutti gli uomi-
ni di buona volontà sarà senz’altro facilitata 
dal comune riconoscimento del rapporto in-
scindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani e 
l’intero creato. Illuminati dalla divina Rivela-
zione e seguendo la Tradizione della Chiesa, i 

cristiani offrono il proprio apporto. Essi consi-
derano il cosmo e le sue meraviglie alla luce 
dell’opera creatrice del Padre e redentrice di 
Cristo, che, con la sua morte e risurrezione, ha 
riconciliato con Dio «sia le cose che stanno 
sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli»(Col 
1,20).  

Il Cristo, crocifisso e risorto, ha fatto dono al-
l’umanità del suo Spirito santificatore, che 
guida il cammino della storia, in attesa del 
giorno in cui, con il ritorno glorioso del Signo-
re, verranno inaugurati «nuovi cieli e una ter-
ra nuova» (2 Pt 3,13), in cui abiteranno per 
sempre la giustizia e la pace. Proteggere l’am-
biente naturale per costruire un mondo di pa-
ce è, pertanto, dovere di ogni persona. Ecco 
una sfida urgente da affrontare con rinnovato 
e corale impegno; ecco una provvidenziale op-
portunità per consegnare alle nuove genera-
zioni la prospettiva di un futuro migliore per 
tutti. Ne siano consapevoli i responsabili delle 
nazioni e quanti, ad ogni livello, hanno a cuo-
re le sorti dell’umanità: la salvaguardia del 
creato e la realizzazione della pace sono real-
tà tra loro intimamente connesse! Per questo, 
invito tutti i credenti ad elevare la loro fervida 
preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre 
misericordioso, affinché nel cuore di ogni uo-
mo e di ogni donna risuoni, sia accolto e vissu-
to il pressante appello: Se vuoi coltivare la pa-
ce, custodisci il creato. 

 
(Dal Messaggio del papa per la pace 2010) 
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di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

“Indovinami, indovino, 
tu che leggi nel destino: 
l’anno nuovo come sarà? 
Bello, brutto o metà e metà?” 
Se non proprio in versi, come Gianni Rodari  
in questa famosa poesia, un po’ tutti noi ci 
poniamo gli stessi interrogativi all’alba di ogni 
nuovo anno, dopo aver brindato con allegria, 
ma anche con un po’di ansia e timore per 
quello che  ci potrà accadere di buono o di 
brutto nei mesi avvenire. 
 Già qualche tempo prima di capodanno co-
minciano per questo ad apparire  in televisio-
ne e sui giornali astrologi, indovini e maghi 
vari che sfruttano la superstizione e la creduli-
tà di molte persone, soprattutto di quelle psi-
cologicamente più vulnerabili, per vendere i 
loro pronostici e le loro false illusioni.  
Molti, purtroppo, non si limitano a leggere 
velocemente l’oroscopo della settimana sulla 
rivista dal parrucchiere o sull’autobus. Dieci 
milioni di persone in Italia si rivolgono ogni 
anno a maghi, imbonitori, astrologi e occulti-
sti. Gli italiani affollano le anticamere delle 
cartomanti, s'incollano davanti alla tv in cerca 
di consigli da ciarlatani che fanno pubblicità 
sul piccolo schermo, e corrono ad acquistare 

libri e opuscoli su oroscopi, magia e carto-
manzia. Ogni tanto si legge di qualche arresto 
di falsi guaritori che raggiravano migliaia di 
persone per milioni di euro. Ma questi arresti 
sono solo la punta di un iceberg. Il fenomeno 
è complesso  e coinvolge persone d'ogni e-
strazione, anche tanti cattolici che non avver-
tono l'assurdità di avere più fede nell'occulto 
che in Dio. Credere nella magia significa an-
che vivere male e, spesso, rovinare economi-
camente la propria famiglia. Un problema so-
ciale enorme.  
Ecco allora il monito che Benedetto XVI ha 
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lanciato all’inizio di questo nuovo anno, met-
tendo in guardia i fedeli dagli «improbabili 
pronostici» dei maghi e degli oroscopi, ma in-
vitandoli anche a non lasciarsi impressionare 
dalle «previsioni economiche, pur importan-
ti».  
Da sempre nell’uomo è insito sia il desiderio 
di modificare gli eventi senza ricorrere, però, 
all’impegno personale e alla volontà, unici 
strumenti di cui realmente si dispone per indi-
rizzare il destino, sia la voglia di conoscere il 
futuro. Benedetto XVI ha voluto dare un mes-
saggio che suona come una speranza contro il 
pessimismo. Ma che, in fondo, non fa che sot-
tolineare ancora una volta una delle verità del 
cristianesimo: che il futuro è nelle mani di 
Dio, ma che allo stesso tempo "il disegno divi-
no non si compie automaticamente, perché è 
un progetto d'amore, e l'amore genera libertà 
e chiede libertà". Solo l'uomo, insomma, può 
plasmare il suo destino. Ma lo può plasmare 
perché Dio gli ha dato il libero arbitrio per far-
lo. Sullo sfondo, papa Ratzinger ribadisce un 
concetto che gli sta molto a cuore: l'uomo 
senza Dio difficilmente dà un senso alla sua 
vita. 

“La consultazione degli oroscopi, l'astrologia, 
la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e 
delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai 
medium manifestano una volontà di dominio 

sul tempo, sulla storia ed infine sugli uomini 
ed insieme un desiderio di rendersi propizie le 
potenze nascoste. Sono in contraddizione con 
l'onore e il rispetto, congiunto a timore aman-
te, che dobbiamo a Dio solo".  
«I problemi - ha detto il Papa - non mancano, 
nella Chiesa e nel mondo, come pure nella 
vita quotidiana delle famiglie. Ma, grazie a 
Dio, la nostra speranza è in Dio, non nel senso 
di una generica religiosità, o di un fatalismo 
ammantato di fede. Noi confidiamo nel Dio 
che in Gesù Cristo ha rivelato in modo com-
piuto e definitivo la sua volontà di stare con 
l'uomo, di condividere la sua storia, per gui-
darci tutti al suo Regno di amore e di vita. E 
questa grande speranza anima e talvolta cor-
regge le nostre speranze umane». 
 Il Papa ammonisce giustamente a non presta-
re eccessiva fiducia nemmeno a  quello che 
dicono gli economisti. Il ministro dell'Econo-
mia Giulio Tremonti conferma le parole del 
Pontefice: "Il nostro futuro non è  un destino 
fisso, un progresso o un declino inevitabile. Il 
nostro futuro non è un software, né un palin-
sesto, né un programma di computer, dipen-
de solo da noi".  
Se andiamo a rivedere le previsioni economi-
che del passato notiamo come spesso gli eco-
nomisti non ci avessero preso: la Grande De-
pressione non era stata messa in conto, così 
come la crisi globale dell'ultimo biennio. Negli 
anni Settanta si dava l'Unione Sovietica come 
vincitrice della Guerra Fredda, e come econo-
mia del futuro. E così negli anni Trenta si pen-
sava che le economie del futuro sarebbero 
state quelle non toccate dalla Grande Depres-
sione:le economie fascista, nazista e comuni-
sta. Le previsioni economiche sono come le 
previsioni del tempo. Si può prevedere un 
trend a bassa scadenza, ma quando si cerca di 
buttare l'occhio più in là si rischia di divenire 
come i maghetti.  Basta un soffio di vento a 
spostare la perturbazione, basta una  bolla 
speculativa per far crollare i mercati. Quindi è 
sicuramente giusto ascoltare le parole degli 
economisti, ma bisogna dar loro il giusto pe-
so. Il futuro dipende da noi. Dipende da Dio e 
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da noi. 
 Come sarà allora il nuovo anno? Tutti ce lo 
domandiamo e la risposta non la dobbiamo 
cercare negli astri o nelle previsioni ma, come 
ci ricorda il  Papa, nella capacità di  ciascuno 
di essere artefice del proprio destino. Una ca-
pacità che viene direttamente da Dio. “ È la 
sapienza di Dio,  la vera ragione di speranza 
dell'umanità". "Il Regno di Dio viene certa-
mente, anzi - aggiunge Ratzinger -  è già pre-
sente nella storia e, grazie alla venuta di Cri-
sto, ha già vinto la forza negativa del maligno. 
Ma ogni uomo e donna è responsabile di ac-
coglierlo nella propria vita, giorno per giorno. 
Perciò, anche il 2010 sarà più o meno 
"buono" nella misura in cui ciascuno, secondo 
le proprie responsabilità, saprà collaborare 
con la grazia di Dio" . 
In fondo è proprio  quello che  Rodari  nella 
sua poesia cercava e cerca ancora  di far capi-

re ai bambini ed anche ai grandi : 
 “Di più per ora scritto non trovo 
n e l  d e s t i n o  d e l l ’ a n n o  n u o v o : 
per  i l  r e st o  a nc he  q ue st ’a n n o 
sarà come gli uomini lo faranno.” 
  
"Rivolgiamoci dunque - esorta il Papa - alla 
Vergine Maria, per imparare da Lei questo at-
teggiamento spirituale. Il Figlio di Dio ha pre-
so carne da Lei non senza il suo consenso". 
Perché "ogni volta che il Signore vuole fare un 
passo avanti, insieme con noi, verso la 'terra 
promessa', bussa prima al nostro cuore, at-
tende, per così dire, il nostro sì, nelle piccole 
come nelle grandi scelte. Ci aiuti Maria ad ac-
cogliere sempre la volontà di Dio, con umiltà 
e coraggio, perché anche le prove e le soffe-
renze della vita cooperino ad affrettare la ve-
nuta del suo Regno di giustizia e di pace".  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Il volgere del tempo, inarrestabile, ha ormai 
cancellato dalle cifre dell’anno corrente i due 
zeri centrali consecutivi. Sono passati, dun-
que, dieci anni da quel fatidico Capodanno del 
2000 nel quale festeggiammo l’arrivo del nuo-
vo millennio fingendo di non capire delibera-
tamente che, per completare il secondo mil-
lennio, c’era bisogno che trascorresse ancora 
tutto il 2000. Ma tant’è: si sentiva come il bi-
sogno, la fretta di lasciarci alle spalle un seco-
lo che nella prima parte aveva regalato all’u-
manità due guerre sanguinosissime e nella 
seconda un progresso talmente veloce e fuori 
norma da stravolgere completamente in po-
chi decenni la vita, le abitudini e persino l’agi-
re morale dell’umanità. 

Ora, a distanza di dieci anni da quell’ “evento” 
che proprio a noi è capitato di vivere, trovan-
doci ad esistere ancora (fortunatamente o 
sfortunatamente) in questa fase della storia 
dell’umanità, “fa d’uopo” (direbbe Totò, mae-
stro di comicità e di vita che mi piace sempre 
citare) una piccola considerazione su cosa ci 
lasciamo alle spalle accompagnata dalle inevi-
tabili, seppure umane, previsioni sul futuro 
che ci aspetta. 

Buon anno a tutti, dunque, poiché tutti spe-
riamo ogni volta in un nuovo anno migliore. 
Poi, alla fine, si tireranno le somme. Si farà la 
conta dei giorni belli e di quelli brutti, di chi 

resta a festeggiare ancora un Capodanno e di 
chi non ce l’ha fatta ed è caduto per strada e 
si scoprirà che, tutto sommato, a parte situa-
zioni personali che per alcuni potranno far 
pendere la bilancia con decisione da una par-
te o dall’altra, l’anno è stato più o meno simi-
le agli altri che lo hanno preceduto e ci è già 
andata bene essendo rimasti in posizione ver-
ticale e col cervello a posto per notarlo. Un 
conoscente legato alla mia famiglia da vincoli 
di “Sangiuànne” e (bontà sua) mio affezionato 
lettore mi accusa spesso di pessimismo e mi 
rimprovera che “non me ne sta bene una”. 
Non metto in dubbio che spesso le mie consi-
derazioni sono a carattere negativo, ma mai 
false o ingigantite, e pessimisti non si nasce. Si 
diventa. 

Così, per puro divertimento e per sottoporre 
a verifica l’appunto fattomi, mi sono permes-
so di interrogare amichevolmente parecchi 
concittadini: “Senti, secondo te la realtà di 
questi primi dieci anni del duemila, qui a 
Monte Sant’Angelo e nel mondo, pensi che 
possa autorizzarci ad essere ottimisti sul no-
stro futuro?”. 

Le risposte ottenute – credetemi – hanno su-
perato di gran lunga il mio “pessimismo”!... 

La situazione locale non induce nessuno (dico: 
nessuno) degli interpellati alla speranza di un 
futuro migliore. E qui si va dai rassegnati ai 
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piagnoni fino a giungere ai sanculotti che, se 
alle loro parole facessero seguire i fatti, a-
vrebbero già innalzato un paio di ghigliottine 
nelle piazze cittadine. Quella della nostra Ita-
lia e del mondo intero (perché oggi ormai è 
perfettamente inutile separare nazione da 
nazione quanto a rischi, successi o insuccessi 
e mai come adesso siamo tutti sulla stessa 
barca) è vista, invece, favorevolmente per il 
grado di progresso raggiunto, ma col terrore e 
l’angoscia di chi si rende ben conto come gli 
avvenimenti e persino gli impensabili passi 
avanti in ogni campo dello scibile umano sia-
no giunti ad un punto tale che l’uomo si illude 
di essere ancora lui l’artefice della storia. In 
realtà manovra solo dei delicatissimi, sofisti-
cati e pericolosi meccanismi che (non ci vuole 
niente) potrebbero ritorcersi contro di lui o 
finire per schiacciarlo. 

Certo il progresso è inarrestabile ed ha i suoi 
successi e le sue incognite, ma ultimamente 
ha preso a correre troppo velocemente. In un 
domani non molto lontano potrebbero essere 
prodotti in serie pezzi di ricambio per corpi 
umani e fatti nascere bimbi con sesso, carat-
tere e requisiti fisici programmati in partenza. 
Si può essere contenti di tutto questo?... Reg-
geranno ancora e fino a quando quegli scru-
poli o vincoli etici che sappiamo benissimo 
vengono violati sempre più spesso e neppure 
troppo segretamente da gente letteralmente 
in preda alla frenesia di procedere sempre più 
su e sempre più in fretta? Conclusione: al ca-
polinea ci arriveremo prima di quanto imma-
giniamo poiché c’è un capolinea a tutto, un 
punto, cioè, oltre il quale o ci si ferma o la si-
tuazione precipita. Molto significativo al ri-
guardo il racconto biblico della torre di Babe-
le.  

Spesso mi trovo ad invidiare la vita dei nostri 
bisnonni, tutta dedita ai lavori dei campi e ad 
accudire le bestie in campagna, ignari di quel-
lo che accadeva finanche nel paese più vicino, 
non angosciati dalle brutte notizie che in con-
tinuazione oggi ci riversano addosso, prove-
nienti da ogni parte di questo mondo, divenu-

to un piccolo “villaggio globale” a causa della 
velocità con cui tutto si sposta da continente 
a continente, da emisfero ad emisfero. Certo 
avevano i loro problemi ed erano piuttosto 
gravosi, inimmaginabili oggi, almeno nelle na-
zioni cosiddette ricche: la fame, la sporcizia, le 
malattie, il duro lavoro spesso ingrato ed in-
fruttuoso. Ma tutta la loro vita era a misura 
d’uomo e l’uomo ne governava sapientemen-
te, secondo regole e ritmi antichi e collaudati, 
le opere ed i giorni. Oggi viviamo in una di-
mensione nella quale non siamo più i timonie-
ri. Subiamo in certo senso le mirabolanti sco-
perte che ci hanno “migliorato” (tra virgolet-
te) di molto la vita regalandoci malattie car-
diovascolari, tumori, obesità, demenza senile 
(che non tiene in nessun conto l’età dei colpi-
ti) e turbe mentali di ogni genere e per ogni 
età. Che differenza con qualche “vecchietto” 
sereno, saggio, contento del suo, duro, ossu-
to, dalle mani callose nelle quali si conficcava i 
chiodi senza che ne uscisse sangue e capace 
di portare ancora pesi sulle spalle con disin-
voltura ed allegria!..... Ed io ne ho conosciuti 
parecchi nella mia gioventù come, attraverso 
parenti e conoscenti, faccio esperienza di 
quelli di oggi, affidati nella solitudine a noncu-
ranti e disinvolte badanti che non conoscono 
neppure bene la lingua con la quale comuni-
care con loro, mentre i parenti stanchi di pa-
gare stipendi e, nello stesso tempo, continua-
re ad accudire,  si lasciano andare ad invocare 
spesso una morte liberatrice per tutti. 

A questo punto, restringendo l’obbiettivo sul-
la nostra Monte Sant’Angelo per non mettere 
su un vero e proprio trattato intorno alle u-
mane vicende odierne, ripeto che nella mia 
piccola inchiesta non ho trovato un solo mon-
tanaro (dico: uno) che abbia intravisto qual-
che progresso o miglioramento nell’ultimo 
decennio. Peggioramenti si e tanti. Perdite di 
quel poco che avevamo si. La frase più ricor-
rente?...... 

“Se non ci fosse San Michele saremmo peggio 
dell’ultimo paese del Subappennino dau-
no” (con tutto il rispetto e la simpatia per 
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quei simpatici posti dove si vive ancora una 
vita a misura d’uomo molto adatta a chi come 
me ha superato la sessantina). 

Monte Sant’Angelo, invece, ha l’assurda pre-
tesa e la boria di essere ancora una “Città” 
importante e si crogiola fra le pagine ingiallite 
di glorie passate e trapassate che – è evidente 
– non torneranno più. Io non ho mai soppor-
tato gli struzzi che nascondono la testa e chiu-
dono gli occhi per non guardare in faccia il pe-
ricolo il quale, nel nostro caso, è la squallida 
realtà paesana. E con questo non voglio im-
piantare assolutamente la polemica contro i 
concittadini che hanno scelto di dedicarsi alla 
politica. Se la “meglio gioventù” va via,  non 
perché gli piaccia farlo, e restano solo quelli 
che hanno la “fortuna” di acchiappare qual-
che miracolosa occupazione sul posto, è ovvio 
che anche i nostri politici siano lo specchio di 
ciò che è rimasto. Come tutti coloro che a 
qualsiasi livello fanno questo “mestiere” si 
comportano ed agiscono nella maniera a loro 
solita e non è sostituendo uno schieramento 
all’altro o tirando fuori dalla manica qualche 
“asso” nuovo di zecca (come gli ultimi avveni-
menti ci hanno insegnato) che si potrà risolve-
re la situazione.  

La cessione, specie alla cugina Manfredonia, 
di tutti i nostri uffici più importanti e di gran 
parte del nostro ospedale, la mancata valoriz-
zazione nel secolo scorso dell’importante san-
tuario, dei prestigiosi istituti di istruzione su-
periore che facevano affluire qui e risiedere 
giovani da tutto il Gargano, la mancanza di 
quella mentalità imprenditrice tipica della 
gente del Sud che ci porta a prediligere prima 
di tutto la conquista del posto fisso statale, 
magari chiudendo senza pietà l’antica e frut-
tuosa attività di genitori e nonni, e la stessa 
posizione montana ci hanno fatto perdere 
tutti i treni dello sviluppo e la speranza di un 
futuro diverso, ora che la civiltà contadina è 
inesorabilmente tramontata. Oggi ci siamo 
ridotti che, anche per comprare un prodotto 
di qualsiasi specie più specifico o moderno, 
bisogna scendere in pianura.  

Avete visto quanti giovani nelle feste natali-
zie? Ebbene, di tutti questi, pochissimi sono 
risaliti felici e contenti sul pulmann rosso vici-
no ai “tre bar” o sui treni della stazione di 
Foggia che li hanno riportati al Nord. Avreb-
bero preferito restare qui, anche se poi, per 
passare le nottate (come ormai loro abitudi-
ne) sarebbero stati costretti a scendere a 
Manfredonia e Mattinata. Nessun problema 
dato che oggi l’auto non è più una dotazione 
familiare, ma personale.  

- Voi non avete idea di quanto sia brutto e pe-
ricoloso vivere un quei posti, infestati dai 
nuovi poveri che, approdati qui sicuri di poter 
cambiare la loro esistenza e constatando che 
da noi non c’è la pacchia che immaginavano, 
si danno alla delinquenza, agli stupri, ai furti, 
e persino alla violenza gratuita – mi diceva 
giorni or sono una mia ex alunna che vive in 
Emilia. –  Che fortuna avete avuto a restare 
qui!.... 

Immaginiamo ora i patemi d’animo di tanti 
genitori sapendo a cosa sono esposti i loro 
figli costretti ad emigrare per mancanza asso-
luta di speranze di lavoro fra la sicurezza delle 
loro case.   

Dunque, il mio augurio per tutti è una pre-
ghiera rivolta a Colui che tutto può: “Anno 
nuovo …. e sia fatta la Tua volontà, Signore. 
Ma ricordati che tu sei nostro padre ed un pa-
dre non può che volere il bene dei suoi figli, 
anche se, quando lo meritano, si deve com-
portare nei loro confronti con durezza e persi-
no castigarli. Ma sempre per il loro bene!” 

Certo non è facile accettare una volontà pa-
terna che troppo spesso permette l’oppres-
sione dei deboli, le violenze fisiche, le ingiusti-
zie e persino che un terremoto o calamità na-
turale uccida in un attimo tanti innocenti in-
colpevoli. E l’ antico serpente tentatore ci sof-
fia e ci guazza sopra i nostri dubbi: “Vedi che 
razza di padre?....Come può permettere tutto 
questo?... Come puoi fidarti di lui?....” 

Allora, forse, non sarebbe sbagliato aggiunge-
re alla preghiera-augurio anche un altro ver-
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setto del Padre nostro: “….e liberaci dal ma-
le”. Laddove per “male” si intende il maligno 
in persona, come pare che una volta o l’altra 
sarà corretto in quella che dovrebbe essere la 
nuova versione dell’unica preghiera insegna-
taci da Gesù.  

 

*** 

“Il cristiano non deve mai disperare del doma-
ni!”. Così era solito scrivere Padre Mariangelo 
da Cerqueto, il primo e più famoso Frate In-
dovino. E’ una frase che  mi mette in crisi tre-
menda, ma come restare fiduciosi ed ottimi-
sta?.... Ci propinano di giorno in giorno sem-
pre troppe brutte notizie, e spesso ti accorgi, 
anche senza ascoltare la televisione o leggere 
i giornali, che il male, le ingiustizie, i problemi 
della vita di oggi sono a due passi da te e non 
c’è modo di risolverli o, forse (ma non lo am-
metterai mai), di qualcuno sei proprio tu la 
causa!….. 

“Signore, noi vediamo bene che l’uomo sta 
divenendo sempre più egoista e solitario. I 
giovani non vogliono sposarsi per non accet-
tare che un vincolo, sia pure d’amore, limiti la 

loro sete totale di libertà senza darne conto a 
nessuno. Quante famiglie che un tempo costi-
tuivano la cellula vitale della vita umana vacil-
lano e si sgretolano davanti al nuovo egoismo 
che non accetta limiti di sorta. Certo nulla av-
viene in questo mondo senza che tu non lo 
voglia o, almeno, lo permetta. Non ci potresti 
dare allora la forza d’animo dell’antico Giobbe 
che sopportò benedicendoti e ringraziandoti 
la rovina più nera?.... O di quei cristiani che 
accettarono il martirio, sicuri e spavaldi?.... O 
di quei santi (quelli che sono sugli altari e 
quelli sconosciuti a noi e noti solo a te) che 
tutto fecero e tutto accettarono con grande 
fiducia nella tua volontà?... Ti preghiamo par-
ticolarmente per il nuovo anno, per il nostro 
futuro, per le generazioni che verranno e che 
spesso ci troviamo a commiserare poiché, a 
considerare il presente nell’ottica umana at-
traverso la concatenazione di cause ed effetti, 
temiamo che verranno coinvolte in vicende e 
situazioni ancora più difficili ed angoscianti di 
queste nostre. Facci almeno dimenticare per 
un po’ queste “brutte cose”, raccolti trepida-
mente tra le tue amorevoli braccia paterne”. 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio é di amarti fino 
all’ultimo respiro della mia vita. 

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 

e preferisco morire amandoti, 

piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo 

è di amarti eternamente. 

Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 

soltanto per avere la felicità di amarti perfetta-
mente. 

Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni i-
stante: ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta 

ogni volta che respiro. 

Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato cro-
cifisso per me, e mi tieni quaggiù crocifisso con te. 

Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 

e sapendo che ti amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anch’io sono tra gli invitati a Cana, o Gesù.  

Sono con te, discepolo, fratello, amico.  

E mi seggo a questa mensa  

ove la presenza discreta delle donne e 

quella attenta di Maria, tua madre,  

dà un tono di famiglia e di gioia. 

Seduto alla tua mensa  

ti guardo con occhi e con cuore innamorato;  

credo di amarti per primo  

e, invece, non faccio altro  

che rispondere al tuo amore: 

tu mi ami per primo;  

tu ti doni senza riserve;  

tu ridoni la gioia all’amore. 

Maria di Cana, donna previdente,sposa e madre,  

aiutami a fare quello che Lui mi dirà,  

perché la vita — la mia piccola vita —  

diventi vino nuovo per la gioia di chi vuole gustare 
l’ebbrezza del suo amore. 
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C’è un banchetto che attende tutti gli uomini  

e tutte le donne, di ogni tempo e di ogni luogo,  

una pienezza di vita e di gioia  

che farà dimenticare loro ogni penuria  

ed ogni sofferenza.  

Tu sei venuto ad annunciare  

questo giorno di grazia, Gesù,  

ed il miracolo di Cana  

è il segno che offri  

a quanti aspettano la realizzazione  

del disegno di Dio. 

C’è un banchetto che nessuno può assicurarsi  

con le sue forze perché, prima o poi,  

quello che si è procurato con la sua fatica,  

col suo lavoro, viene meno  

e si ritrova affamato e assetato,  

senza pane e senza vino.  

Tu sei venuto a portarci non un vino qualsiasi,  

non un pane che copre la fame di un giorno,  

ma il vino migliore, il più gustoso,  

e il pane che dona la vita eterna. 

A questo banchetto siamo tutti dei poveri  

perché tutti riceviamo gioia e pace,  

consolazione e misericordia  

da Colui che vuole sopra ogni cosa  

la felicità dei suoi figli. 

A questo banchetto appare agli occhi di tutti 

che valeva la pena fidarsi di te, della tua Parola. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

3 ingegneri della Apple e 3 ingegneri della 

Microsoft si incontrano alla stazione mentre 

stanno per recarsi ad un importante avveni-

mento informatico. Gli ingegneri Microsoft 

comprano un biglietto ciascuno e, con grande 

sorpresa, notano che gli altri ne comprano 

uno solo in tre. Stupiti, chiedono spiegazione 

ai colleghi che si mettono a ridere e dicono: 

"Vedrete...". 

Durante il viaggio, il controllore entra nella 

carrozza e, immediatamente gli ingegneri Ap-

ple corrono alla toilette e si chiudono dentro. 

Gli ingegneri Microsoft osservano stupefatti la 

manovra poi, dopo essersi fatti controllare i 

biglietti, vedono il controllore bussare alla 

porta della toilette annunciando: 

"Biglietti, prego!". 

Una voce dall'interno risponde: "Ecco!" 

Un biglietto scivola da sotto la porta, il con-

trollore lo verifica e se ne va. 

Gli ingegneri Microsoft sono molto impressio-

nati dalla tecnica dei colleghi Apple. Al ritorno 

i sei si incontrano alla stazione, quelli della 

Apple comprano il solito biglietto, mentre 

quelli della Microsoft non ne comprano nes-

suno. Fanno notare la cosa ai colleghi che ri-

spondono "Vedrete!" 

Durante il viaggio all'avvicinarsi del controllo-

re gli ingegneri Apple, corrono al bagno. Ap-

pena si sono chiusi dentro un ingegnere 

Microsoft, bussa alla porta della toilette e di-

ce "Biglietti, prego!", si appropria del biglietto 

passato sotto la porta, e raggiunge di corsa i 

suoi colleghi nell'altra toilette. 

 

Morale: Microsoft non copia solo le idee degli 

altri, le migliora... 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

20 anni insieme! È un traguardo che all’inizio 
nessuno avrebbe mai immaginato. Auguri 
“Voce della Comunità”!. 

Come certamente avrete letto in copertina 
siamo giunti alla XX edizione del nostro gior-
nale parrocchiale, infatti la prima copia venne 
stampata nel lontano 1990. 

Rivolgo ancora una volta l’invito a tutti gli as-
sidui lettori a partecipare anche attivamente 
alla pubblicazione dei prossimi numeri propo-
nendo nuovi articoli facendoli pervenire alla 
redazione.  

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a 
me o a Don Carmine. 

Colgo l’occasione per rivolgere a voi tutti l’au-
gurio per il nuovo anno da poco iniziato! 

Grazie e arrivederci al mese prossimo. 

 

Da Lunedì 18 a Lunedì 25, si celebra la setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

Giovedì 21 Gennaio nella Basilica di San Mi-
chele Arcangelo alle ore 19,00 ci sarà una ve-
glia di preghiera interparrocchiale per l’unità 
dei cristiani, animata dalla parrocchia del 
“Sacro Cuore di Gesù”. Siamo tutti invitati a 
partecipare. 

Sabato 23 Gennaio, nella parrocchia 
“Immacolata Concezione” inizierà il corso in-
terparrocchiale di preparazione al Matrimo-
nio; Gli incontri si svolgeranno ogni sabato e 
domenica alle ore 19,00.  

 

Domenica 24 Gennaio,  la SS. Messa delle ore 
18,00 sarà presieduta dal nostro Arcivescovo, 
il quale al termine della celebrazione si intrat-
terrà ancora con noi per un incontro. Siamo 
tutti vivamente invitati a partecipare. 

 

Sabato 6 Febbraio, nella parrocchia “San 
Francesco d’Assisi”, per  “la festa della Pace”  
dell’ACR, alle ore 15,30 si svolgerà la celebra-
zione e successivamente ci sposteremo nella 
nostra parrocchia per un momento di festa.  

Martedì 2 Febbraio è la festa della presenta-
zione di Gesù al tempio, detta anche festa 
della Candelora, anche se non è festa di pre-
cetto, siamo tutti invitati a partecipare alla 
celebrazione Eucaristica delle ore 18,00 

 

Giovedì 11 Febbraio, sarà celebrata la XVIII 
“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 : 

 

D’AMBROSIO ANTONIO 

DEI NOBILI PASQUALINO 

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

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

 

SALCUNI MICHELA 

TOMAIUOLO ROSEMARY 

GUERRA MARILINA 
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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 e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

Giovedì 
ore 18:45 Incontro formativo per i catechisti 

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

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


