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Editoriale 

«Siate coscienti di essere voi stessi di esempio 
e di stimolo per gli  adulti, e lo sarete quanto 
più vi sforzate di superare le ingiustizie e la 
corruzione, quanto più desiderate un futuro 
migliore e vi impegnate a costruirlo». È 
l ’appello che Benedetto XVI rivolge ai giovani 
nel messaggio per la 45ª Giornata Mondiale 
della Pace celebrata il  primo gennaio 2012.  
Con il messaggio, intitolato «Educare i giovani 
alla giustizia e alla pace», il  Papa invita 
innanzitutto a «non lasciarsi abbattere» e a 
«guardare il  2012 con questo atteggiamento 
fiducioso». Pur riconoscendo «che nell’anno 
che termina è cresciuto il  senso di 
frustrazione per la crisi  che sta assillando la 
società, il  mondo del lavoro e l’economia; una 
crisi  le cui radici sono anzitutto culturali  e 
antropologiche. Sembra quasi che una coltre 
di oscurità sia scesa sul nostro tempo e non 
permetta di vedere con chiarezza la luce del 
giorno».  
Benedetto XVI è convinto che i  giovani «con il 
loro entusiasmo e la loro spinta ideale», 
possano «offrire una nuova speranza al 
mondo». Per questo il  Papa chiede alle 
famiglie, agli  educatori, ai politici  e ai mass-
media di «essere attenti al mondo giovanile, 
saperlo ascoltare e valorizzare» perché 
questo è «un dovere primario di tutta la 
società, per la costruzione di un futuro di 
giustizia e di pace». Il  Santo Padre propone “il 
suo progetto di educazione dei giovani 
scegliendo due pilastri  intorno ai quali 
strutturare e far fiorire tale prospettiva: 

l ’educa zi one 
alla giustizia e 
l ’educa zi one 
alla pace”. 
«Si tratta – 
s p i e g a 
Ratzinger – di 
comunicare ai 
g i o v a n i 
l ’a pp r e z za -
mento per i l  valore positivo della vita, 
suscitando in essi il desiderio di spenderla al 
servizio del bene».  I giovani «vivono con 
apprensione» il  desiderio di «ricevere una 
formazione che li  prepari in modo più 
profondo ad affrontare la realtà, la difficoltà a 
formare una famiglia e a trovare un posto 
stabile di lavoro, l ’effettiva capacità di 
contribuire al mondo della politica, della 
cultura e dell’economia per la costruzione di 
una società dal volto più umano e solidale». È 
importante che questi «fermenti e la spinta 
ideale» trovino la «dovuta attenzione in tutte 
l e  c o mp o n e n ti  d el l a  s oc i e t à » .  
 Benedetto XVI invita gli educatori a essere 
«autentici testimoni, e non meri dispensatori 
di regole e di informazioni»: Il  testimone «è 
colui che vive per primo il  cammino che 
propone». Quindi il  Pontefice parla della 
famiglia, che insieme alla vita è 
«costantemente» minacciata e frammentata, 
da «condizioni di lavoro spesso poco 
armonizzabili  con le responsabilità familiari, 
preoccupazioni per il  futuro, ritmi di vita 

a cura di Rosa di Padova 



Voce della comunità 

4                                       www.santamariamag.altervista.org 

frenetici, migrazioni in cerca di un adeguato 
sostentamento, se non della semplice 
sopravvivenza», difficoltà che «finiscono per 
rendere difficile» l’educazione dei figli .  
 Il  Papa chiede ai «responsabili  delle 
istituzioni che hanno compiti educativi» 
perché assicurino «alle famiglie che i loro figli 
possano avere un cammino formativo non in 
contrasto con la loro coscienza e i  loro 
principi religiosi».  
Ai politici  viene chiesto  un aiuto concreto per 
le famiglie e le istituzioni educative: «Non 
deve mai mancare un adeguato supporto alla 
maternità e alla paternità. Facciano in modo 
che a nessuno sia negato l’accesso 
all’istruzione e che le famiglie possano 
scegliere liberamente le strutture educative 
ritenute più idonee per il  bene dei propri figli . 
Si  impegnino a favorire il ricongiungimento di 
quelle famiglie che sono divise dalla necessità 
di trovare mezzi di sussistenza. Offrano ai 
giovani un’immagine limpida della politica, 
come vero servizio per il  bene di tutti». 
   
La «prima educazione», aggiunge Benedetto 
XVI, «consiste nell’imparare a riconoscere 
nell’uomo l’immagine del Creatore», il fatto 
che «l’uomo è un essere che porta nel cuore 
una sete di infinito, una sete di verità». E 
sottolinea il  fatto che l’uomo «è un essere 
relazionale, che vive in rapporto con gli  altri  e, 
soprattutto, con Dio». Per questo «l’uomo 
che crede di essere assoluto, di non 
dipendere da niente e da nessuno, di poter 
fare tutto ciò che vuole, finisce per 
contraddire la verità del proprio essere e per 
perdere la sua libertà».  
Benedetto XVI parla quindi della giustizia, 
osservando come oggi il  valore e la dignità 
della persona sono minacciate dalla «diffusa 
tendenza a ricorrere esclusivamente ai criteri 
dell’utilità, del profitto e dell’avere». «Non 
possiamo ignorare – aggiunge – che certe 
correnti della cultura moderna, sostenute da 
pri nci pi ec onomici  ra zi onalis tici  e 
individualisti, hanno alienato il  concetto di 
giustizia dalle sue radici trascendenti, 

separandolo dalla carità e dalla solidarietà». 
  
Infine, il Papa ribadisce che la pace non è «la 
semplice assenza di guerra» e non può 
«ridursi ad assicurare l’equilibrio delle forze 
contrastanti». La pace «non si può ottenere 
sulla terra senza la tutela dei beni delle 
persone, la libera comunicazione tra gli  esseri 
umani, il  rispetto della dignità delle persone e 
dei popoli, l ’assidua pratica della fratellanza. 
La pace è frutto della giustizia ed effetto della 
carità. La pace è anzitutto dono di Dio. Noi 
cristiani crediamo che Cristo è la nostra vera 
pace». Ma la pace – conclude Ratzinger –  non 
è soltanto dono da ricevere, bensì anche 
opera da costruire. Per essere veramente 
operatori di pace, dobbiamo educarci alla 
c ompassione, alla  soli dari età , alla 
collaborazione, alla fraternità, essere attivi 
all ’interno della comunità e vigili nel destare 
le coscienze sulle questioni nazionali  ed 
internazionali  e sull’importanza di ricercare 
adeguate modalità di ridistribuzione della 
ricchezza». 
Occorre che “ogni attività tenga sempre 
conto, ponga sempre a suo fondamento 
riconosciuto la dignità dell’essere umano, 
sempre e comunque, facendo prevalere il 
dialogo, il  diritto sulla prevaricazione, sulla 
tracotanza, sull’offesa, sull’orrore, sulla 
guerra tra i  popoli e tra le nazioni, sulle 
persecuzioni, sull’odio, sulle violazioni dei 
diritti  umani, sui peccati contro Dio, contro il 
creato e contro gli  uomini, peccati che 
uccidono la carità e la civiltà”. 
Per i  giovani si tratta di una grande sfida, una 
sfida da affrontare con pazienza e tenacia, 
anche quando tutto ciò può comportare 
sacrificio e andare controcorrente in nome 
della giustizia e della pace. Ma è una sfida 
rivolta a tutta la società: le famiglie, gli 
educatori, i  politici, i  mass media in “una 
alleanza pedagogica”  devono assumersi la 
responsabilità di educare le nuove 
generazioni alla ricerca del vero, del giusto e 
dell’amore, per la nascita di una nuova civiltà 
di pace. 
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di Ernesto Scarabino 
Considerazioni e riflessioni 

E’ da poco iniziato il  nuovo anno e, tra gli  au-
guri reciproci che ci siamo scambiati, i  più get-
tonati ritengo siano stati quello che “le cose 
vadano meglio”, che si goda di buona salute e 
che una qualche fortunata combinazione pos-
sa magari consentirci di “aggiustare certe fac-
cende” in sospeso a causa della mancanza del 
“mezzo monetario” idoneo a risolverle. Quan-
ti anni della nostra vita sono iniziati con simili 
desideri augurali  tirati fuori dal cassetto nella 
notte di Capodanno! Ma questo 2012 sembra 
essere molto più delicato e particolare: gli  or-
gani di informazione non fanno che parlarci di 
crisi, di tasse e balzelli , di diminuzione dei po-
sti di lavoro, di licenziamenti ed altre delizie di 
questo genere. Lo fanno perché è i l  loro me-
stiere abbellire, ingigantire, incorniciare per 
attrarre l’attenzione e “fare notizia” o per 
prepararci a dovere ai guai che arriveranno 
effettivamente? Davanti a questo non indiffe-
rente interrogativo qualcuno, passata l’eufo-
ria delle feste, comincia realisticamente a 
sentenziare che, se riusciremo a portare a ter-
mine i  365 giorni rimanendo nel preciso stato 
in cui attualmente ci troviamo, avremo già 
avuto una massiccia dose di buona sorte. Co-
munque, crisi  o non crisi, tempi difficili  o tem-
pi facili , bisogna considerare con lucida sere-
nità che ogni anno vive anche e specialmente 
di imprevisti e sorprese, non tutti piacevoli. 
Ho sempre pensato che i  botti di Capodanno, 
le feste in piazza, i  cenoni ed i  veglioni non 
sono altro che tentativi messi in atto per non 
lasciarsi andare a simili riflessioni, per dimen-
ticare nell’ebbrezza e nell’effimero diverti-
mento che tutto sommato se ne va per sem-
pre un altro pezzetto della nostra esistenza 

terrena e non sappiamo quello che ci riserva il 
futuro. 
Così varrebbe la pena di soffermarci un po’ 
più seriamente sulla considerazione che sia-
mo comunque di passaggio e la vera quiete, i l 
vero riposo, il vero benessere e quella felicità 
che quaggiù non esiste li  raggiungeremo solo 
dopo che avremo terminato il  nostro cammi-
no terreno. In questi giorni mi è capitato tra le 
mani un libro della Bibbia non troppo cono-
sciuto: i l  “predicatore”, in ebraico Qohèlet. 
Poiché gli  studiosi delle antichità bibliche ri-
tengono quegli  spiccioli  di sapienza erogati 
durante le assemblee del popolo, il  libro è co-
nosciuto anche come l’ “Ecclesiaste”, appunto 
il  predicatore, dal greco “ecclesìa” che signifi-
ca assemblea riunita e “ìstemi”, colui che si 
pone di fronte a tutti. 

Composto probabilmente sul finire del III se
colo a. C. o all 'inizio del II, è un testo inaffer
rabile agli  occhi del semplice lettore e per i  
credenti sconcertante, strano e controverso 
come (ma per opposte ragioni) il  Cantico dei 
Cantici. Dell’autore non conosciamo nulla. 
Possediamo soltanto questo suo breve scritto 
che ce lo rivela come uno spirito lucido e di-
sincantato, ma anche problematico, comples-
so e sfuggente. Qohèlet è senz’altro uno di 
noi, il  rappresentante, anzi, di una intera u-
manità, anche quella soddisfatta e gaudente 
in apparenza ma che, negli  inevitabili  ed im-
mancabili  momenti di riflessione e di abban-
dono, non può fare a meno di porsi le sue 
stesse domande e darsi risposte molto simili  a 
quelle che emergono dal libro sapienziale. 

Dunque l’inizio è letteralmente inchiodante: 
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“Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che sen
so ha la fatica dell 'uomo sulla terra?". Strano 
modo di introdurre una riflessione: la rispo
sta precede ("tutto è vanità") e la domanda 
segue ("Che senso ha la fatica dell 'uomo?"). 
L’autore si chiede subito se esiste, e quale è, il 
vero bene per l 'uomo, un bene che giustifichi 
i  suoi sforzi e la sua fatica di vivere. E, siccome 
tutto sulla terra è per lui una sfilza di cose va-
ne, la risposta è perentoriamente negativa: 
non esiste nulla del genere. Quello che l 'uo-
mo opera e raggiunge, il  suo lavoro, il suo 
perenne agitarsi, le sue ricerche, le sue co
struzioni, la sua stessa voglia di vivere, è vani-
tà, in ebraico hebel, parola che apre e chiude 
il  libro e che lungo il  discorso compare più di 
venti volte. Hebel può significare molte cose, 
ma tutte hanno attinenza all'immagine del 
soffio, della nebbia, del fumo, di qualcosa 
insomma di inconsistente: magari da lontano 
ti  incanta, ma quando l'hai fra le mani ti  delu-
de. Tale è la vita: una realtà ingannevole, ca
duca e assurda. 

Ed ecco come viene liquidato in poche parole 
il  problema della ricchezza (oggi come ieri di 
assoluta preminenza per l’umanità), dei beni 
della terra, dei soldi per i  quali  si  commettono 
ogni genere di inganni, nefandezze, delitti: 
l ’uomo “nudo uscì dal seno di sua madre, e 
senza niente se ne andrà da questo mondo. 
Nonostante tutti  i  suoi sforzi non porterà 
niente con sé". 
Qohèlet, poi, osserva la vita - la sua e quella 
degli altri  - e conclude che tutto è fatica spre
cata. I motivi? Per esempio, lo stridente con
trasto fra la precarietà dell 'uomo e il  perma-
nere della natura: "Una generazione va e una 
generazione viene, invece la terra sta sempre 
ferma". Tutti dicono che l 'uomo è più impor
tante delle cose, e tuttavia egli scompare 
mentre le cose restano. E poi - se appena 
guardi oltre le apparenze - ti  accorgi che l 'uo-
mo è come dentro un cerchio, nel quale si 
dibatte impotente senza capirne la ragione: 
"Il  sole sorge, tramonta e ritorna al punto di 
partenza... ciò che è stato e ciò che sarà, ciò 

che è stato fatto e ciò che si farà non dipen
de assolutamente dalla creatura, né agli  potrà 
mai intervenire per mutare il corso degli  e-
venti. Gli  sembrerà magari anche di poterli 
padroneggiare, deviare, respingere, ma alla 
fine si accorgerà di una volontà superiore che 
dirigeva tutto e davanti alla quale il suo agi-
tarsi è stato praticamente ininfluente. Il  suo 
affannarsi ("il  suo cuore non riposa nemme
no di notte") è un girare su se stesso, un fare 
e un disfare, senza mai pervenire ad un ap-
prodo definitivo. Il  mondo nuovo che egli  si 
sforza di costruire sfugge continuamente dal-
le sue mani e così ogni generazione ricomincia 
da capo e ritorna a sognare e ad incassare, di 
conseguenza, le relative delusioni. Tutto si 
muove, ma in realtà tutto resta uguale. Tutto 
sembra prendere una continua rincorsa per 
correre chissà dove, ma in conclusione, gira e 
rigira, si  ritorna al punto di partenza, come il 
movimento del sole, del vento e dell 'acqua 
dei fiumi. 

Il  nuovo non arriverà mai poiché non esiste. 
Sempre ci sarà il  limite della morte, l 'occhio 
dell'uomo continuerà a non saziarsi di vedere 
e l 'orecchio di ascoltare e alla sua affannosa 
ricerca sfuggirà per sempre il senso dell’insie-
me. 

"Non chiederti perché i  tempi antichi erano 
migliori di quelli  attuali: non è una domanda 
intelligente!". Il rimpianto del passato è solo 
una valvola di sfogo per l’anima, un ripiego 
per giustificare l’aridità del momento. Ma se il 
passato per avventura potesse ritornare dav-
vero, ci  accorgeremmo che è perfettamente 
uguale a quel presente che tanto disprezzia-
mo. 

Alla fine - e su questo il  pensiero di Qohèlet 
si sofferma più a lungo - l 'esistenza umana è 
vanità soprattutto perché urta contro il  limi
te invalicabile della morte, che colpisce indif-
ferentemente l 'uomo e gli  animali senza intel-
ligenza e nella distruzione della materia li  ac-
comuna, ma il  primo viene colpito doppia-
mente in quanto si rende ben conto di cosa gli 
accade o gli dovrà prima o poi accadere. Con-
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statazione che aleggia in continuazione su di 
lui e ne annulla ogni sforzo per sollevarsi e 
redimersi dalla sofferenza del distacco. La 
morte ci sottrae  a tutte quelle realizzazioni 
che faticosamente ci siamo costruiti, e la stes-
sa sorte - riservata allo stolto e al saggio, all ’-
essere dotato di ragione ed all’animale, crea-
tura di puro istinto - disconosce l 'innegabile 
superiorità della saggezza e costituisce una 
vera e propria beffa nei confronti di chi ha 
tanto faticato per sottrarsi alla stupidità ed 
alla genericità. 

Molti sono, dunque, i  motivi per i  quali  la fati-
ca di vivere appare senza senso. Siamo un de-
siderio aperto, infinito, e la realtà dell 'esisten-
za è inferiore alle nostre potenzialità. Ma allo-
ra - ecco la domanda che non si può eludere 
- perché Dio ha costruito questa sua creatura 
speciale così squilibrata, con un’esigenza di 
infinito e di permanenza nella vita terrena in-
sieme che poi restano entrambe insoddisfat-
te? La domanda chiama, dunque, in causa Dio 
come spesso facciamo noialtri  davanti agli  av-
venimenti negativi che accadono e ad essa 
solo Gesù risponderà molto tempo dopo, con 
le parole ed i  miracoli, che siamo fatti  per una 
vera comunione con Dio solo oltre la morte. 
Qohélet, invece, non è in grado di dare una 
tale risposta. La sua conclusione è più mode-
sta,: "Dio agisce così perché si abbia rispetto 
(timore dice l’autore) di Lui". Temere Dio si-
gnifica essere consapevoli dei propri limiti. 
Significa avere fiducia in Lui nonostante tut
to. Significa accettare il  mistero della vita e di 
Dio stesso, senza perdere la speranza e senza 
ingenui palliativi consolatori: "L'uomo non 
può competere con chi è più forte di lui"; e 
ancora: "Nei giorni felici  sii  contento, nei gior-
ni di sofferenza rifletti: gli  uni e gli  altri  vengo-
no da Dio". E significa anche accettare e gu-
stare le gioie, piccole e grandi che siano, di cui 
la vita è pur sempre ricca: sono un dono di 
Dio. 

Dunque un discorso lucido ma incompiuto. E, 
tuttavia, un discorso da risentire continua
mente, non soltanto perché rappresenta una 

tappa fondamentale nello sviluppo della rive
lazione, ma anche - e soprattutto - perché l'in-
quietudine che suscita e gli  interrogativi che 
pone sono quelli  di sempre, e le ingenue 
speranze che demolisce sono quelle che anco-
ra oggi ci  illudono. Senza dire che difficilmen
te si può apprezzare appieno la lieta notizia 
del Vangelo (la notizia, cioè, che la morte è 
vinta e che la vita, dunque, ha un senso) se 
prima non si passa attraverso la spietata ana
lisi  di questo predicatore. 
Così ci  si  dovrebbe porre davanti a questo 
nuovo anno che inizia senza svelarci cosa ci 
riserva. Anche il  cristiano più convinto ed en-
tusiasta, apparentemente senza dubbi e ten-
tennamenti, non può chiamarsi fuori da que-
ste riflessioni. Ma tutto ciò non deve portare 
alla negazione della certezza del bene che di-
scende da Colui che ci ha voluti così e che è 
egli stesso Sommo Bene. Può il  bene assoluto 
generare una siffatta, negativa esperienza di 
vita (che è purtroppo vera) senza non proiet-
tare su di essa la luce del riscatto?... E Qoèlet 
non parlava forse così (e ricordiamoci che la 
Bibbia è parola di Dio) poiché viveva un perio-
do di oscurità a bella posta più nera per il  fat-
to che ben presto sarebbe stata squarciata 
dal chiarore della stella di Betlemme?.... Met-
tendo in evidenza gli  enigmi dell’esistenza e 
forzando gli  spiriti  ad affrontarli  nella loro 
drammaticità che non si deve assolutamente 
negare o annacquare, Qoèlet rimanda ad una 
“Parola” che ammaestrerà in maniera com-
pletamente opposta alla sua e sarà tale non 
perché rovescerà o confuterà le sue asserzio-
ni, ma in quanto darà l’assoluta preminenza 
ad un regno che non è di questo mondo. Ne-
gando la felicità derivante delle ricchezze u-
mane, il  profeta prepara la strada ad un di-
scorso completamente controcorrente che 
risuonerà più e più volte lungo i secoli, troppo 
spesso inascoltato, ma che conserva a pre-
scindere la sua preziosa validità: “Beati voi 
poveri, perseguitati, maltrattati, emarginati 
negli  ultimi posti. Beati voi che ora avete fa-
me. Beati voi che ora piangete e soffrite……”. 
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Le Beatitudini, dunque, non proclamano sulla 
terra la serenità, la felicità, la mancanza di 
malattie e sofferenze per gli  umili, i  deboli, i 
perseguitati, i  poveri in spirito. Concludono 
solo: “Grande è la vostra ricompensa nei cieli” 
ammettendo che in questo mondo le cose 
vanno effettivamente così: si  soffre, si  è mal-
trattati, perseguitati, si  patisce la fame e 
quanto altro. 

“Ma tu ci credi davvero nell’al di là?.....” Que-
sta domanda che spesso mi è stata posta can-
didamente, specie dai vecchietti  ai quali  porto 
l’Eucaristia e che, ovviamente, sono i più di-
retti  interessati al mistero dell’altra vita poi-
ché più prossimi alla meta, spesso serpeggia 
come un demone tentatore nel cervello di 
tanti cristiani. 
E qui è il punto. Fede significa fiducia. Fiducia 
è credere sulla parola. Se ci fidiamo cieca-
mente di una persona (lo dice il  termine stes-
so: come ciechi che si lasciano guidare senza 
vedere nulla, ma sicuri che non accadrà loro 
nulla di male), non ci viene minimamente in 
testa di mettere in dubbio quello di cui ci  assi-
cura. Abbiamo veramente fede (o fiducia) nel-
la parola di Gesù?.... Superflua e vana è la no-
stra fede se non crediamo nel mistero della 
morte e risurrezione di Gesù – avverte Paolo. 
E, all ’opposto, se dall’altro mondo si potesse 

andare e venire. Se potessimo affacciarci libe-
ramente nell’al di là. Se potessero apparirci 
parenti e conoscenti defunti a rassicurarci del 
loro stato a che servirebbe aver fede?... Mica 
si può mettere in dubbio ciò che si vede e si 
tocca. Tutti sarebbero costretti a credere. Ed, 
invece: “Beati quelli che, pur non avendo vi-
sto, crederanno”. Questo disse Gesù all’apo-
stolo Tommaso non per rimproverarlo ma per 
avvertire tutta l’umanità che sarebbe stato 
difficile credergli  sulla parola al punto che, chi 
ci  fosse riuscito sarebbe entrato in questa ul-
teriore schiera dei beati non citati nel famoso 
discorso che li  riguarda. Quelli , dunque, per i 
quali  ugualmente “grande sarà la ricompensa 
nei cieli”. Anche Madre Teresa sperimentò 
dolorosamente i l  silenzio di Dio. E’ l ’arma pre-
ferita del tentatore convincerci che non esiste 
più nulla dopo la morte perché, se così fosse, 
allora si  che tutto finirebbe per essere “Vanità 
di vanità” e le parole di Qoèlet sarebbero una 
vera e propria sentenza di morte eterna. 

Il  mio augurio è questo: “Che non venga me-
no la nostra fede, piccola o grande che sia e, 
possibilmente, che si rafforzi”. Raggiunto que-
sto non facile obbiettivo, ci  importerebbe 
molto meno di tutto il  resto che ci riserva il 
2012.  
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Si è svolta mercoledì 28 dicembre la prima 
edizione del coro di Natale della parrocchia 
Santa Maria Maggiore presso l’auditorium 
Bronislao Markievicz presso la Reale Basilica 
di San Michele.Una partecipazione attivissima 
che ha visto il  coinvolgimento di tantissimi 
bambini, che da più di tre mesi si  sono impe-
gnati nei preparativi. Ai tanti solisti  si  è affian-
cato un bellissimo coro che ha emozionato la 
platea. Non si può non elogiare il  grande lavo-
ro svolto dalle presentatici della serata: Pa-
squa, Antonella, Cecilia e Arianna affiancate 
da un Babbo Natale quasi invisibile hanno 

condotto con grande maestria la serata. Al-
l’interno della manifestazione è stato degno 
di nota l’intervento e la partecipazione dei 
ragazzi del clan del gruppo scout Monte S. An-
gelo 1, Giuseppe la Torre, Gianluca Cotugno, 
Raffaele Simone e Matteo Totaro,  che hanno 
proposto  uno sketch in dialetto napoleta-
no  strappando applausi a scena aperta. L’in-
tervento di don Carmine Rinaldi ha concluso 
la serata, gli  organizzatori hanno meritato gli 
applausi della platea, chissà che il  prossimo 
anno non ci sia la seconda edizione. 

Attività parrocchiali 

di Donato la Torre 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Infondi la saggezza della pace 
 

Ascolta la mia voce 
perché è la voce delle vittime  

di tutte le guerre 
e della violenza tra gli  individui e le nazioni.  

Ascolta la mia voce, 
perché è la voce di tutti  i  bambini che soffrono e soffriranno 

ogni qualvolta i  popoli ripongono la loro fiducia  
nelle armi e nella guerra.  

Ascolta la mia voce, quando Ti prego  
di infondere nei cuori di tutti   

gli  esseri umani la saggezza della pace,  
la forza della giustizia 
e la gioia dell 'amicizia. 

Ascolta la mia voce, 
perché parlo per le moltitudini di ogni Paese 

e di ogni periodo della storia  
che non vogliono la guerra 
e sono pronte a percorrere 

il  cammino della pace. 
Ascolta la mia voce e donaci la capacità 

e la forza per poter sempre rispondere all 'odio  
con l 'amore, all 'ingiustizia 

con una completa dedizione alla giustizia, 
al bisogno con la nostra stessa partecipazione, 

alla guerra con la pace. 
O Dio, ascolta la mia voce 

e concedi al mondo per sempre  
la Tua pace. 

 
Giovanni Paolo II 
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Preghiera di un uomo di pace 
 
Cantico del pellegrinaggio. Supplica di un esiliato che vive tra gente violenta. I suoi tentativi di  dia-
logo sono respinti e derisi. Ci richiama il  senso di impotenza che spesso prova chi si  impegna per 
costruire la pace. 

 

Ho una grande tristezza dentro; 

ho bisogno di sfogarmi con qualcuno 
e mi rivolgo a te, Signore, 

perché so che mi ascolti  e capisci. 

Fa’ smettere per sempre, Signore, 
la falsa propaganda dei militari  

e le nere previsioni dei politologi  

a servizio delle multinazionali. 
«Quanto vi pagano per ingannare la gente 

anime nere dell’informazione? 

Pagherete cara questa manipolazione delle coscienze, 
questa strumentalizzazione del potere che avete!». 

Non c’è alternativa! 

Devo convivere con una società 

fondata sulla violenza 
e sul culto del potere e della forza. 

Ormai la conosco bene questa mentalità 

che sgretola i  rapporti di solidarietà 
e la vera amicizia fra gli  uomini  

infischiandosene della pace. 

La pace, invece, è la mia grande preoccupazione, 
il  mio impegno primario; 

ma quando propongo qualcosa 

mi si  fa intorno il  deserto! 
 

SALMO 119 da: Sergio Carrarini - Salmi d'oggi - Editrice Mazziana 
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Vivi la Vita! 
 
La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è mistero, scoprilo 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala 
La vita è una lotta, accettala 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila 
 
(madre Teresa di Calcutta) 

Ho dipinto la pace 
 
Avevo una scatola di colori, 
brillanti decisi e vivi  
avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, alcuni molto freddi. 
Non avevo il  rosso 
per il  sangue dei feriti, 
non avevo il  nero 
per il  pianto degli  orfani, 
non avevo il  bianco 
per i  volti  dei morti  
non avevo il  giallo 
per le sabbie ardenti. 
Ma avevo l 'arancio 
per la gioia della vita, 
e il  verde per i  germigli  e per i  nidi, 
e il  celeste per i  chiari  
cieli  splendenti  
e il  rosa per il  sogno e il  riposo. 
Mi son seduta e ho dipinto la pace. 
 

(Tali  Sorek, 12 anni, Medio Oriente) 
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Preghiera dei responsabili delle chiese di 
Gerusalemme 
 

      O Padre celeste, 
      Ti  lodiamo e ti  rendiamo grazie per il  dono 
del tuo Figlio Gesù, per la sua nascita a Bet-
lemme, i l  suo ministero in tutta la Terra San-
ta, la sua morte sulla croce e la sua resurre-
zione e ascensione. Egli  è venuto per redime-
re questa terra e il  mondo intero. Egli  è venu-
to quale Principe della pace. 
      Ti  rendiamo grazie per ogni chiesa e par-
rocchia nel mondo che sta ora pregando con 
noi per la pace. La nostra Città Santa e la no-
stra terra hanno tanto bisogno di pace.  
Nel tuo ineffabile mistero e nel tuo amore 
verso tutti, lascia che il  potere della tua re-
denzione e della tua pace attraversi le barrie-
re di tutte le culture e di tutte le religioni, e 
riempia i  cuori di tutti coloro che ti  servono 
qui, di entrambi i  popoli israeliano o palesti-
nese, e di qualsiasi altra religione. Dona-
ci leader politici  disponibili  a dedicare la pro-
pria vita per una pace giusta per il  proprio po-
polo.  
Rendili  sufficientemente coraggiosi per firma-
re un trattato di pace che conceda la libertà ai 
Palestinesi, doni sicurezza agli  Israeliani, e ci 
liberi tutti  dalla paura. Donaci leader politici 
che comprendano la santità della città e la 
rendano una città accogliente per tutti  i  suoi 
abitanti – Palestinesi e Israeliani – e per tutto 
il  mondo.  

 
      Nella terra che Tu hai reso santa, libera 
tutti  noi dal peccato di odio. Libera i  cuori e le 
menti degli  Israeliani e dei Palestinesi dal pec-
cato. Dona la liberazione alla gente di Gaza 
che vive sotto prove e minacce senza fine.  
      Confidiamo in te, Padre celeste, crediamo 
che Tu sei buono e che la tua bontà prevarrà 
sopra il  male della guerra e dell 'odio in questa 
nostra terra.  
Cerchiamo la tua benedizione specialmente 
per i  bambini e i  giovani, perché la gioia e la 
felicità della pace possano prendere il  posto 
della loro paura e dell 'ansia del conflitto. Ti 
preghiamo anche per gli  anziani e per i  disabi-
li , per il  loro benessere e per il  contributo che 
possono dare al futuro di questa terra.  
      Ti  preghiamo, infine, per i  rifugiati dissemi-
nati nel mondo a causa dei conflitti; dona o 
Dio ai politici  e ai governi responsabili  per lo-
ro, la saggezza e il coraggio di trovare soluzio-
ni giuste e adeguate. 

 
      Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

Il  giorno in cui mio figlio, mentre lo 
sgridavo, ha cercato di spegnermi col teleco-
mando della tv, ho capito che dovevo ripren-
dere in mano la situazione. 
 

Il  fatto che abbia cinque anni non de-
pone in mio favore. Perché non è vero che 
“bambini piccoli, piccoli  problemi”. O forse 
sarà anche vero, ma non è per niente conso-
lante, soprattutto quando cerchi di far capire 
ad un piccoletto ciò che deve fare, e lui, con le 
sopracciglia aggrottate e i l  dito indice punta-
to, ordina: “In cucina, mamma, prepara il 
pranzo!”. 
 
Non è semplice accettare che un abitante del-
la Terra di Mezzo ti  zittisca, ma devi essere 
pronta anche a questo. Perché le madri DE-
VONO essere sul serio pronte a tutto, ma pro-
prio a tutto. Un po’ come per le leggi dello 
stato: non è ammessa l’ignoranza, e dunque 
non  puoi farti  trovare impreparata.  
 
Certo, è tutto vero quello che dicono della 
maternità: è una cosa meravigliosa. Ma a sin-
ghiozzo, non so se capite. I momenti fantastici 
sono intervallati  da tanti altri  momenti in cui 
vorresti citofonare a Dio e chiedergli: “Ma sei 
proprio certo di quello che hai fatto? Intende-
vi su serio affidare a me questa creatura?” 
 
 
 
 
 
 
 

Certo che quando quel piccoletto ti abbraccia 
forte forte e ti  dice che ti  vuole un bene infini-
to, capisci che c’è sempre qualcuno che ne sa 
più di te. Oppure, quando ti  dice: “Mamma, 
da grande ti  vorrei sposare!”, e tu, col cuore 
colmo d’amore, rispondi: “Certo, amore, ma 
sai che non è possibile…”. 
Lui ti  guarda con condiscendenza, perché lo 
sa benissimo che non ti  potrà sposare e ti  ri-
sponde: “Lo so, mamma, perché quando sarò 
grande tu sarai morta”. 
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Come ogni anno dal 18 Gennaio si svolgerà la 
settimana di preghiera per l’unità dei Cristia-
ni, avente come tema “Tutti saremo trasfor-
mati dalla vittoria di Gesù Cristo Nostro Signo-
re” (1 Cor 15, 51-58). 

Quest’anno la meditazione per la celebrazio-
ne della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani è stata arricchita dalla testimonianza 
del Gruppo ecumenico polacco, che ha tratto 
la preghiera ecumenica dalla propria espe-
rienza di cristiani in Polonia. 

L’Ecumenismo non è un’opzione che la Chiesa 
può accettare o rifiutare ma è un sacro dove-
re di tutti  i battezzati, dovere che bisogna co-
noscere ed alimentare con la preghiera. Il  po-
tere della preghiera per l’Unità può trasfor-
mare tutti i  cristiani in ciò per cui pregano di-
ventando, così, un cuor solo e un anima sola 
secondo il  disegno di Dio. 

"La preghiera per l 'unità, dunque, non è un 
accessorio opzionale della vita cristiana, ma, 
al contrario, ne è il  cuore – afferma mons. 
Mansueto Bianchi Bianchi Vescovo di Pistoia e 
Presidente della Commissione Episcopale per 
l 'Ecumenismo e i l  Dialogo della CEI, nel mes-
saggio di preparazione -. L'ultimo comanda-
mento che i l  Signore ci ha lasciato prima di 
completare la sua offerta redentiva sulla cro-
ce, è stato quello della comunione fra i suoi 
discepoli, della loro unità come Lui e il  Padre 
sono uno, perché il  mondo creda. Era la sua 
volontà e il  suo comandamento per noi, per-
ché realizzassimo quell 'immagine in cui siamo 
plasmati, quella comunione di amore che spi-

ra fra le Persone della Trinità e che li  rende 
Uno. Per questo motivo la realizzazione della 
preghiera di Gesù per l 'unità è una grande re-
sponsabilità di tutti  i  battezzati." 

La celebrazione per il  2012 propone come te-
ma centrale il  brano di 1Cor 15,51-58, nel 
quale si  annuncia la potenza trasformatrice 
della fede in Cristo, mettendola in relazione 
alla preghiera per l’unità visibile della Chiesa, 
corpo di Cristo. Annientando il  peccato, la vit-
toria di Cristo fa passare dalla morte alla vita 
e dall’inimicizia alla fraternità. 

La preghiera è uno dei mezzi attraverso i  quali 
la vittoria di Cristo ci raggiunge. Proprio men-
tre preghiamo e ci adoperiamo per la piena e 
visibile unità della Chiesa, noi e le tradizioni a 
cui apparteniamo siamo trasformati e riconci-
liati. L'esperienza della preghiera comune di-
venta così segno anticipatore della vittoria di 
Cristo e nello stesso tempo atto performativo 
che la comunica. 

 

Sabato 14 Gennaio oggi ricorre il 60 comple-
anno del nostro amatissimo Arcivescovo 
Mons. Michele Castoro. Cogliamo l’occasione 
per porgergli  i  nostri più sinceri auguri. 

 

Domenica 15 Gennaio si celebra la “Giornata 
delle Migrazioni”. 

 

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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Lunedì 16 Gennaio in occasione della vigilia 
della “Festa di Sant’Antonio abate” si vuole 
riprendere la tradizione del pancotto nei loca-
li  della parrocchia. Per cui dopo le attività ca-
techistiche, dalle ore 20,15 circa ci ritrovere-
mo per questa iniziativa. Tutti sono invitati. 
Per l ’adesione rivolgersi al parroco. 

Da Mercoledì 18 a Mercoledì 25, si  celebra la 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

Giovedì 19 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. Siamo tutti invitati a partecipare. 

Si ricorda che venerdì 20 Gennaio non ci sarà 
la consueta ora di adorazione.  

 

Sabato 28 Gennaio, nella parrocchia “Santa 
Maria del Carmine” inizierà il corso interpar-
rocchiale di preparazione al Matrimonio; Gli 
incontri si svolgeranno ogni sabato e domeni-
ca alle ore 19:00.  

 

Martedì 31 Gennaio, in occasione della “Festa 
di San Giovanni Bosco”, sarà proiettato nell’-
auditorium “Bronislao Markiewicz” alle ore 
19:00 un film sulla vita del santo a cui tutti  i 
giovani sono invitati a partecipare. 

 

Mercoledì 1 Febbraio, in occasione della 
“Giornata Mondiale della Vita Consacrata” 
nella Basilica di San Michele Arcangelo alle 
ore 19:00 si svolgerà una veglia di preghiera 
con una testimonianza a sfondo vocazionale. 

 

 

 

Giovedì 2 Febbraio è la festa della 
“Presentazione di Gesù al tempio”, detta an-
che “Festa della Candelora”, siamo tutti invi-
tati a partecipare alla celebrazione Eucaristica 
delle ore 18:00. 

 

Sabato 4 febbraio, dalle ore 15:30 nella par-
rocchia di “San Francesco d’Assisi”, a conclu-
sione del mese della Pace si svolgerà la “Festa 
della Pace” organizzata dall’ A.C.R. delle par-
rocchie di Monte Sant’Angelo. 

 

Sabato 4 febbraio, a San Giovanni Rotondo in 
occasione della “Giornata della vita” del 5 
Febbraio, si  terrà una giornata dedicata alla 
famiglia con il  seguente programma: 

-ore 16:00 presso l’Auditorium “Maria Pyle”, 
“Festa dei fidanzati”  

-ore 18:00 presso la chiesa di San Pio “veglia 
di preghiera” per fidanzati e coniugi. 

 

Domenica 5 Febbraio, giornata per la vita che 
avrà come tema quest’anno “Giovani aperti 
alla vita “, per l’occasione l’Azione Cattolica 
interparrocchiale organizza un incontro di 
preghiera che si terrà dopo le celebrazioni po-
meridiane. Per ulteriori informazioni ed even-
tuali  aggiornamenti sarà affisso il  programma 
definitivo nei prossimi giorni.  

 

Sabato 11 Febbraio, in occasione della  “XX 
Giornata dell’Ammalato”, sarà celebrata una 
Messa al mattino nella chiesa dei 
“Cappuccini” alle ore 9:30 per gli  anziani e nel 
pomeriggio, dopo la Messa vespertina delle 
ore 18,00 ci recheremo nella casa di riposo 
per un momento di festa, che sostituirà gli 
incontri di catechesi consueti. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

D’APOLITO ANNA LUCIA 

DI MAURO PASQUALE 

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 creden-
ti: 

GUERRA SERENA 

CILIBERTI PASQUALE 
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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  

MARTEDÍ Ore 17:00 

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

ore 18:45 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

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

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

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 

Domenica 

ore 17:00 Incontro gruppo del ministranti 

Venerdì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 


