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Papa Francesco ha scelto come tema del suo 
primo Messaggio per la Giornata Mondiale 
della Pace la fraternità.  
“La fraternità è una dote che ogni uomo  reca 
in sé in quanto essere umano, figlio di uno 
stesso Padre. Davanti ai molteplici drammi 
che colpiscono la famiglia dei popoli - pover-
tà, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazioni, 
inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, cri-
minalità organizzata, fondamentalismi - la fra-
ternità è fondamento e via per la pace”. 

 “Il numero sempre crescente di interconnes-
sioni e di comunicazioni che avviluppano il 

nostro pianeta rende più palpabile la consa-
pevolezza dell’unità e della condivisione di un 
comune destino tra le Nazioni della terra. Nei 
dinamismi della storia, pur nella diversità del-
le etnie, delle società e delle culture, vediamo 
seminata così la vocazione a formare una co-
munità composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni de-
gli altri. Tale vocazione è però ancor oggi 
spesso contrastata e smentita nei fatti, in un 
mondo caratterizzato da quella 
“globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa 
lentamente “abituare” alla sofferenza 
dell’altro, chiudendoci in noi stessi”. 

Editoriale 

a cura di Rosa di Padova 
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Spesso i poveri e i bisognosi sono considerati 
un «fardello», un impedimento al progresso. 
Possono diventare oggetto di aiuto assisten-
zialistico o compassionevole, ma non sono 
visti come fratelli, con i quali “condividere i 
doni del creato, i beni del progresso e della 
cultura, e con i quali partecipare alla stessa 
mensa della vita in pienezza, per essere pro-
tagonisti dello sviluppo integrale ed inclusi-
vo”. 

“La globalizzazione dell’indifferenza deve la-
sciare posto ad una globalizzazione della fra-
ternità… che deve permeare tutti gli aspetti 
della vita, compresi l’economia, la finanza, la 
politica, la ricerca, la   cultura”. 
 

“La fraternità, dono e impegno che viene da 
Dio Padre, sollecita all’impegno di essere soli-
dali contro le diseguaglianze e la povertà che 
indeboliscono il vivere sociale, a prendersi cu-
ra di ogni persona, specie del più piccolo ed 
indifeso, ad amarla come se stessi, con il cuo-
re stesso di Gesù Cristo”. 

“La fraternità si comincia ad imparare solita-
mente in seno alla famiglia, soprattutto grazie 
ai ruoli responsabili e complementari di tutti i 
suoi membri, in particolare del padre e della 
madre. La famiglia è la sorgente di ogni frater-
nità, e perciò è anche il fondamento e la via 
primaria della pace, poiché, per vocazione, 
dovrebbe contagiare il mondo con il suo amo-
re”. 

La pace può regnare nel mondo se all’odio, 
all’egoismo, alla gelosia e alla indifferenza per 
il prossimo, sostituiamo l’amore fraterno, il 
perdono, la condivisione e la solidarietà che ci 
renderanno uomini nuovi con il cuore colmo 
di gioia e di felicità. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

«Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose 
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cicli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché sa-
ranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia.  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio.  
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli» 
 
"Beati!" Un solo ripetuto aggettivo che forni-
sce, senza possibilità alcuna di equivoci o 
scappatoie, una precisa descrizione dello sta-
to di completa soddisfazione e godimento in 
cui si viene a trovare l'uomo se è autentica-
mente e veramente felice.  
Le Beatitudini sono la proclamazione del mo-
do di essere creature speciali rispetto alla 
multiforme e variegata opera della creazione, 
ma noialtri siamo troppo poco consapevoli di 
essere stati collocati al vertice gerarchico 
dell’opera di Dio, da lui chiamati a dominare 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare e tutti gli 
esseri viventi che brulicano sulla terra, per o-
perare una svolta radicale che ci possa im-
mettere in questo stato di grazia inimmagina-
bile. Così un luogo comune indiscutibilmente 

vero sentenzia che la felicità non è di questo 
mondo. La preclusione fondamentale allo sta-
to di felicità assoluta dipende proprio dal fat-
to che la creatura umana, con il suo agire in 
conseguenza della prima disobbedienza, non 
ha saputo più adeguarsi a certe norme di vita 
facili e difficilissime insieme che Gesù elencò 
nel discorso della montagna: facili in apparen-
za e nella sostanza, tremendamente difficili 
da mettere in pratica, specialmente man ma-
no che il corso storico ed il progresso sono 
andati avanti…. troppo avanti nella materiali-
tà e pochissimo nelle “cose” spirituali che poi 
sono quelle che “alla lontana” conteranno ve-
ramente. Esse rivelano un misterioso capovol-
gimento antropologico che consiste nel passa-
re dall'avere all'essere e dall'essere al dare: 
dall'avere per sé, all'essere per gli altri. Co-
gliendo la dinamica di questo passaggio, ricet-
ta tanto miracolosa ed infallibile quanto sco-
moda da accettare, non ci vogliono molti sfor-
zi di immaginazione per fantasticare migliora-
ta – e di molto – la qualità dell’esistenza uma-
na, con il raggiungimento già sulla terra della 
visione di Dio.  
Il vero segreto per essere felici consiste, per-
tanto, nel donarsi!..... Le Beatitudini ce lo 
spiegano con poche, ma esaurienti intonazio-
ni e sfumature, anche se ogni biblista ha un 
suo modo di leggere questa essenziale pagina 
evangelica: l'unica che vorremmo salvare, se 
di tutti i libri della terra si dovesse sottrarre 
all'incendio solo il Vangelo e di tutto il Vange-
lo si dovesse preservare dalla fiamma soltanto 
una sequenza di venti righe.  
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Si intuisce subito che le parole dettate da Ge-
sù, profonde ed inequivocabili come lame af-
filate che penetrano nelle carni, nascondono 
una chiara valenza ultraterrena. Alludono a 
quegli appagamenti di gioia completa che an-
diamo inseguendo da tutta una vita, senza 
essere riusciti mai ad afferrarli per intero. 
Fanno riferimento a quel senso di benessere 
pieno di gioia totalizzante che esiste solo nei 
nostri sogni. Traducono, come nessun altro 
frasario umano, le nostre nostalgie di futuro e 
ci proiettano verso quei cieli nuovi e terre 
nuove in cui la settimana si accorcia a tal pun-
to da conoscere solo il “Giorno del Signore” 
eterno. Imprigionano il ‘non ancora’, sempre 
abbozzato e mai esploso pienamente, di quel-
la “gioia pasquale” che ora sperimentiamo 
solo nella smorfia delle nostre brevi convul-
sioni di letizia per cedere subito il posto alla 
delusione, all’amarezza, allo sconforto del 
pianto.  
Non ci vuol molto a capire, insomma, che sot-
to le sentenze veloci e perentorie del Discorso 
della Montagna c'è qualcosa di grande che 
travalica la natura umana e la nostra essenza 
terrena e che, di quel misterioso "regno dei 
cieli" tante volte citato ed evocato dal Nazare-
no per le strade polverose della Palestina, del-
la Giudea e della Samarìa, la cosa più ovvia 
che si possa dire è che rappresenta il vertice 
della felicità. 
Sì. Nelle Beatitudini Gesù dà finalmente una 
risposta precisa e chiara all'istanza primordia-
le che ci assedia l'anima da sempre: noi siamo 
fatti per essere felici. La gioia piena è la nostra 
vocazione. È l'unico progetto, dai nettissimi 
contorni, che Dio ha disegnato per l'uomo. 
Una gioia umanamente raggiungibile, che non 
stanca o inganna e non è frutto di affabulazio-
ni fantastiche o di proiezioni utopiche del no-
stro decadentismo spirituale. Una gioia che 
non ha né l’essenza, né i contorni di estasi ul-
traterrene. E’ tutto facile, banale, fanciulle-
scamente chiaro poiché “dei piccoli è il regno 
dei cieli”. Eppure quei deliziosi quadretti ap-
pena abbozzati sembrano collocati ad una di-
stanza abissale dalla nostra inquieta ed insod-

disfatta umanità che li rende praticamente 
irraggiungibili ed irrealizzabili. 
C'è poi un modo errato di leggere le Beatitu-
dini, quello che spinge i poveri all'inerzia, nar-
cotizza i diseredati della terra con le lusinghe 
dei beni del cielo, contribuisce a mantenere in 
vigore un ordine sociale ingiusto e, in un certo 
senso, legittima la violenza di chi provoca il 
pianto degli oppressi dal momento che a co-
storo, proprio per mezzo delle lacrime, viene 
offerto il prezzo per potersi pagare, in contan-
ti, il regno di Dio.  
Al contrario, attraverso le Beatitudini Gesù si 
rivolge ai poveri, agli afflitti, agli umili, ai pian-
genti, ai perseguitati di ogni tempo: “Se ad un 
certo punto vi sentite sfiniti per le ingiustizie 
che patite, andate avanti lo stesso senza mai 
disperarvi come coloro che non hanno più 
nessuno in cui confidare o sperare. Guardate 
a quello che vi toccherà un giorno e questo 
miraggio vi spronerà a camminare, così come 
il desiderio del riposo accelera e sostiene i 
passi di chi, stanchissimo, sta tornando verso 
casa”. Ma c’è dell’altro che sublima ancor me-
glio questo messaggio. Ai  senzatetto ai senza 
pane, ai senza affetto e senza amici vanno le 
felicitazioni di Gesù: “Complimenti per quello 
che siete!..... Se tutti vi hanno dimenticati e 
trascurati, Dio ha scritto il vostro nome sulla 
palma della sua mano, tant'è che i primi asse-
gnatari delle case del suo regno sarete voi che 
dormite sui marciapiedi, e i primi a cui verrà 
distribuito il pane caldo dei suoi forni sarete 
voi che ora avete fame. Felicitazioni a voi che, 
a causa della vostra mitezza, vi vedete siste-
maticamente scavalcati dai più forti o dai più 
furbi. Su con la vita voi che vi battete con vi-
gore per dare alla pace un domicilio stabile 
anche in questa terra. Voi onesti (pochi in ve-
rità in tempi di smaccata adorazione al dio 
denaro) non lasciatevi scoraggiare dal sorriso 
canzonatorio dei benpensanti, perché Dio 
stesso avalla la vostra condotta. Gioia a voi 
che prendete batoste da tutte le parti a causa 
della giustizia: le vostre cicatrici splenderanno 
un giorno come le stimmate del Risorto! 
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   Pur non essendo cristiano, Gandhi fu sem-
pre particolarmente attratto dal messaggio 
evangelico e la sua lettura preferita erano 
proprio le Beatitudini che furono per lui la 
chiave di accesso alla conoscenza di Gesù. In 
Cristo egli trovò la conferma del messaggio 
della non-violenza e della non-ritorsione a lui 
tanto caro: «….. Quando arrivai al Nuovo Te-
stamento e al Sermone della Montagna, co-
minciai a cogliere la grandezza insuperabile 
dell’insegnamento cristiano: le Beatitudini fa-
cevano echeggiare in me qualcosa sbocciata 
dal mio animo già nell'infanzia, ma che sem-
brava appartenere al mio essere sin dalla sua 
creazione e che mi pareva di veder attuare 
nella vita d'ogni giorno, attorno a me.  Di tut-
to quanto lessi, quello che mi colpì indelebil-
mente fu il fatto che Gesù fosse arrivato quasi 
a dettare una nuova legge, benché avesse ne-
gato che fosse questo lo scopo della sua ve-
nuta. Egli, infatti, pur professandosi Ebreo ed 
osservante, aveva tanto cambiato la vecchia 
legge mosaica al punto da farne una legge 
nuova: non occhio per occhio, dente per den-
te, ma il prepararsi a ricevere due colpi quan-
do se ne è ricevuto uno e a fare due miglia 
quando ne è stato richiesto uno. Vidi che il 
Sermone della Montagna sintetizzava l'intero 
cristianesimo e bastava da solo ad indirizzare 
ed a guidare in ogni momento dell’esistenza 
chi intendesse vivere una vita veramente cri-
stiana. Fu quel sermone a farmi amare Gesù». 
Purtroppo, la grande guida spirituale indù non 
divenne mai cristiano perché diceva anche: «I 
cristiani mettono in pratica pochissimo il Van-
gelo. Non sanno testimoniare ciò che essi 
stessi professano». 
Nella sequenza delle progressive manifesta-
zioni del Figlio dell’uomo durante i 33 anni di 
vita terrena, le Beatitudini sono il programma 
della sua missione, una specie di costituzione 
del Regno di Dio. Prima di essere un messag-
gio etico di comportamenti, le Beatitudini so-
no un’affermazione del primato di Dio, dei 
suoi criteri e scelte, spesso in contrasto con le 
vie degli uomini: «Io sono il Signore tuo Dio, 
non avrai altro Dio fuori di me». Avidità di ric-

chezze, di potere, violenza, sopraffazione, op-
pressione... non mi appartengono e resteran-
no inesorabilmente fuori dal mio regno, 
l’unico che non avrà mai fine. Gesù ha avuto il 
mandato dal Padre di predicare questo mes-
saggio e lo ha fatto non ai superbi ed ai po-
tenti che non lo avrebbero mai capito, ma 
proprio “alle folle” cioè a tutte quelle persone 
in qualche modo vittime dei potenti della ter-
ra. Dalla Montagna arriva a tutti, oppressi ed 
oppressori, l'invito essenziale a fidarsi di Dio 
perché "solo Dio basta" e Dio è tra le persone 
che optano per la povertà, la mitezza, la pu-
rezza di cuore, la ricerca della pace, la miseri-
cordia, la riconciliazione, la sopportazione del 
male e dell'ingiustizia.  
In un’epoca nella quale giorno per giorno sco-
priamo inganni, falsificazioni, ruberie di ogni 
genere, sopraffazioni, raccomandazioni per 
avere posti di lavoro immeritati, scandali a 
catena che vengono fuori e sono solo la punta 
di un gigantesco ed inimmaginabile iceberg 
demoniaco, le Beatitudini sembrano davvero 
“cose dell’altro mondo”. Ma sappiano i pre-
potenti, i corrotti ed i delinquenti che questa 
vita nella quale essi indiscutibilmente preval-
gono avrà prima o poi termine e per loro fini-
rà la cuccagna. Quante bare contenenti i loro 
cadaveri sono scivolate nella terra tra la pom-
pa del mondo ed i ricordi non certo benevoli e 
talora maledicenti delle loro vittime e di essi, 
se è rimasto il ricordo, non è certo “in benedi-
zione”. Prendere sul serio le beatitudini gene-
rerebbe un'autentica rivoluzione dell'amore. 
La terra diverrebbe un anticipo di Paradiso. 
Ma l’umanità è ancora tanto lontana da que-
sto traguardo! 
 
Al pacchetto delle Beatitudini appartiene di 
diritto un’ultima che non fa parte del discorso 
della Montagna e fu, “gettata in faccia” da 
Gesù all’incredulo Tommaso come un appa-
rente, rammaricato rimprovero. Volevano, 
invece, accendere una grande luce di speran-
za e consolazione proprio per noi che sarem-
mo venuti dopo. Cristiani talora abitudinari e 
poco convinti, specie perché sembra che le 
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epoche susseguitesi abbiano piuttosto allon-
tanato che avvicinato il momento dei cieli 
nuovi e della terra nuova: “Beati quelli che 
pur non avendo visto, crederanno (Giovanni 
20,31)”. 
Quanti dubbi ci assalgono circa le più impor-
tanti verità della nostra fede! Basta divenire 
anche solo per un attimo compartecipi dei 
lutti e delle sofferenze di quanti perdono i lo-
ro cari, specie se in giovane età. Ma Gesù ha 
sconfitto la morte corporale  per davvero? Ed 
esisterà un luogo di luce e di gloria che ci at-
tende dopo il cammino terreno? Tremendo 
interrogativo che troppo spesso si insinua co-
me una serpe velenosa nel cuore e nella men-
te! 
Paolo ci offre una risposta logicamente cor-
retta, ma non completamente rassicurante: 
“Se non crediamo alla risurrezione di Gesù (e 
di conseguenza a quella nostra), superflua e 
vana è la nostra fede”. Dunque siamo posti 
davanti ad un penoso dilemma: se non credia-
mo alla risurrezione della carne, siamo solo 
degli ipocriti autolesionisti poiché per noi tut-
to il resto del Cristianesimo sarebbe solo in-
ganno e burla. Coerentemente dovremmo 
abbandonarlo. Ed allora torna insinuante e 
tentatrice l’angosciosa domanda: “Ma è risor-
to veramente Gesù?....”.    
I discepoli percorsero un loro itinerario non 
facile, giungendo a questa certezza. Altrimen-
ti perché sarebbero andati tutti (meno San 
Giovanni) incontro al martirio per lui? Ma è 
per noi che il Vangelo ricorda l’itinerario parti-
colare di Tommaso: «Se non vedo... se non 
metto il dito...». Un tipo come Tommaso di-
venta prezioso per noi. Non ci sentiamo ri-
specchiati in lui? Nei suoi dubbi? Nella sua ra-

zionalità? Eppure anche per Tommaso viene il 
momento della fede; viene otto giorni dopo, 
ma viene. C'è il momento in cui il Risorto gli 
offre un segno materiale di credibilità: “Metti 
qui il tuo dito….. tocca…..” E Tommaso rispon-
de con la professione di fede più bella di tutto 
il Vangelo: «Mio Signore e mio Dio»! 
Da duemila anni Gesù continua a ripeterci: 
“Mettete la vostre mani….. toccate”. Ma noi 
continuiamo a dubitare. L’evangelista, dun-
que, avrebbe tramandato delle fandonie?......  
"Beati quelli che non hanno visto eppure cre-
deranno!". Ecco, dunque, quasi alla fine dei 
racconti che riguardano la vita terrena del Sal-
vatore, arriva una Beatitudine tutta nostra. Le 
altre sembrano difficili nella loro estrema 
semplicità, cose per pochi coraggiosi, per po-
chi affamati di immenso; questa, invece, è u-
na beatitudine per tutti, per chi fa fatica, per 
chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi 
cade e tenta di ricominciare. Siamo noi quelli 
di cui parla Gesù, noi che non "abbiamo visto" 
eppure, di otto giorni in otto giorni, continuia-
mo a radunarci in chiesa nel suo nome ormai 
da due millenni. 
Di noi scrive Pietro: «Voi lo amate pur senza 
averlo mai visto». "Otto giorni dopo" Egli è 
ancora lì, in chiesa, nel freddo involucro di ot-
tone che lo racchiude: ritorna ad offrire le sue 
piaghe aperte alla nostra umana osservazio-
ne. Come Tommaso riusciamo a dire: 
«Signore mio e Dio mio» e rallegrarci poiché 
proprio noi siamo tra coloro che pur non a-
vendo visto, crediamo?... Questo è il punto. 
Qui si gioca tutta la nostra fede e la vita “del 
mondo che verrà”.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Cristo Gesù, 

tu sei la nostra vera riconciliazione, la misericordia per gli uomini, la nostra grande e vivente In-
dulgenza. 

 

Tu hai compiuto la «purificazione dei peccati» e ci hai messi in comunione con il Padre, nello Spiri-
to Santo. 

 

Questo tuo atto salvifico abbraccia non solo tutti gli uomini, ma si estende a tutto il creato, all'u-
niverso intero, aprendoci le soglie di una creazione nuova con una umanità rinnovata, in pellegri-
naggio verso «un cielo nuovo e una terra nuova». 

 

Questo mistero di riconciliazione tu, Cristo, lo continui attraverso la tua Chiesa, sacramento di sal-
vezza. 

 

Noi ti ringraziamo, Signore, che ci hai concesso di vedere che le relazioni tra i cristiani si intensifi-
cano e si approfondiscono. 

 

Ma poiché la ricerca della riconciliazione tra i cristiani è opera dello Spirito Santo, a te chiediamo 
nella preghiera e nella penitenza, il dono dell'unione sempre più pura e intima con te. 

 

Rendici più attenti alla tua Parola, obbedienti alla tua volontà per continuare la nostra opera con 
fiducia e dedizione, con perseveranza e coraggio, affinché tu ci conceda di poter dare con effica-
cia il nostro contributo alla riconciliazione fra tutti i cristiani, e alla riconciliazione di tutti gli uomi-
ni, così che «ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria del Padre». Amen. 

 

PAOLO VI 

Alla chiusura dell'ottavario per l'unità, 25 gennaio 1975. 
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Preghiera ecumenica 
 
O Signore Dio nostro, 
ti ringraziamo per la saggezza che apprendiamo dalle Scritture. 
Infondici il coraggio di aprire il nostro cuore e la nostra mente al prossimo, 
ai vicini di altre confessioni cristiane e di altre fedi. 
Concedici la grazia di superare le barriere dell’indifferenza, 
del pregiudizio e dell’odio; 
donaci la visione degli ultimi giorni, 
quando i cristiani potranno camminare insieme verso la festa finale, 
quando le lacrime e il dissenso saranno superati attraverso l’amore. Amen. 

Preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Padre Santo, 
ti preghiamo perchè tutti gli uomini credano in Te, unico vero Dio, 

e nel tuo Figlio che hai inviato a noi 
affinchè, nel tuo Spirito, tutti siano una cosa sola, 

come Tu e Lui siete una cosa sola. 
Tu in Lui e Lui in tutti perchè, consacrati nell’unità, 

siamo santificati nel tuo amore 
e viviamo una vita autentica, beata ed eterna. Amen 

Spirito Santo, torna a parlarci 
 
Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti  
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca,  
torna a parlarci con accenti di speranza. 
Frantuma la corazza della nostra assuefazione all'esilio.  
Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 
Dissipa le nostre paure. Scuotici dall'omertà. 
Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare 
per i soprusi consumati sui poveri. 
E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 
che le prime officine della violenza e della ingiustizia  
sono ospitate nei nostri cuori. 
Donaci la gioia di capire che tu  
non parli solo dai microfoni delle nostre Chiese.  
Che nessuno può menar vanto di possederti. 
E che, se i semi del Verbo  
sono diffusi in tutte le aiuole,  
è anche vero che i tuoi gemiti si esprimono  
nelle lacrime dei maomettani e nelle verità dei buddisti,  
negli amori degli indù e nel sorriso degli idolatri,  
nelle parole buone dei pagani e nella rettitudine degli atei. 
 

Don tonino bello 
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Chiara Lubich diceva : “Può essere portatore di pace solo chi la possiede in sé stesso. 

Occorre essere portatori di pace, anzitutto nel proprio comportamento di ogni istante, sentendosi 
sempre alla presenza di Dio. Chi opera la pace si sforza di stabilire rapporti con e fra le persone 
appianando le tensioni, i piccoli e grandi dissapori, smontando le innumerevoli guerre fredde che 
si incontrano nel mondo a cominciare dalle famiglie, dagli ambienti di lavoro, di scuola, sino ai 
rapporti tra le comunità (religiose, civili, culturali ), tra i paesi, tra le nazioni. I mezzi di comunica-
zione ci dicono ogni giorno come il mondo è un immenso ospedale e le nazioni sono spesso gran-
di malate che avrebbero estremo bisogno di autentici operatori di pace per sanare rapporti tesi e 
insostenibili che rappresentano minacce di guerra, quand’anche essa non è già in atto. Il discepo-
lo di Gesù cerca di instaurare con le persone con le quali sta in contatto o che incontra occasional-
mente rapporti di sincera solidarietà e collaborazione, senza falsità né inganno, senza alcuna for-
ma di implicita violenza, di rivalità, di concorrenza, di pregiudizio. Stabilire simili rapporti nel mon-
do è l’autentica rivoluzione che spiana silenziosamente le strade al Regno di Dio. Gesù che ha spe-
rimentato la convivenza umana, ha chiesto ai suoi discepoli di far sempre il primo passo, senza 
aspettare l'iniziativa e la risposta dell'altro, senza pretendere la reciprocità: "Io vi dico: amate i 
vostri nemici... Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?". 

Così scrive don Primo Mazzolari negli anni immediatamente dopo le due grandi guerre. Parole 
che risuonano profetiche anche oggi: 

"La pace è vita, la pace è la salute di un popolo… Se dunque dopo venti secoli di Vangelo siamo un 
mondo senza pace, i cristiani devono avere la loro parte di colpa. Se la colpa di un mondo senza 
pace è di tutti, anche dei cristiani, l'opera della pace non può essere che un'opera comune. Il rifiu-
to del cristiano alla guerra, più che una rivolta all'ordine temporale, è una fedeltà all'ordine eter-
no."Ed ancora: "La pace è un bene universale, indivisibile: dono e guadagno degli uomini di buona 
volontà. La pace non s'impone (come dice Gesù <non ve la do come la da il mondo>) la pace si of-
fre. Essa è il primo frutto di quel comandamento sempre nuovo che la germina e la costruisce: 
"amatevi l'un l'altro". Nella verità del nuovo comandamento, raffrontato sull'esempio di Cristo, 
"tu non uccidere" non supporta restrizioni o accomodamenti giuridici di alcun genere. Cadono 
quindi le distinzioni tra guerre giuste e ingiuste, difensive e preventive, reazionarie e rivoluziona-
rie. Ogni guerra è fratricidio, oltraggio a Dio e all'uomo. O si condannano tutte le guerre, anche 
quelle difensive e rivoluzionarie, o si accettano tutte. Basta un'eccezione per lasciar passare tutti i 
crimini…" 
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O DIO, SIAMO UNA COSA SOLA CON TE  
 
O Dio, siamo una cosa sola con te. 
Hai fatto di noi una cosa sola con te. 
Ci hai insegnato che se ci apriamo gli uni agli altri, 
tu dimori in noi. 
Aiutaci a preservare quest’apertura e a difenderla con tutto il cuore. 
Aiutaci a persuadercì che non possiamo comprenderci se ci respingiamo a vicenda. 
O Dio, nell’accettarci gli uni gli altri con tutto il cuore, pienamente, completamente, 
noi accettiamo, ringraziamo e adoriamo te; e ti amiamo con tutto il nostro essere, 
perché il nostro essere è il tuo essere, 
il nostro spirito è radicato nel tuo spirito. 
Riempici dunque di amore 
e fa' che siamo uniti da vincoli di amore 
mentre camminiamo 
ciascuno per la nostra strada, 
uniti in questo unico spirito che ti rende presente al mondo 
e che ti fa testimoniare in favore della suprema realtà che è l'amore. 
L'amore ha vinto. 
L'amore trionfa. 
Amen. 

Thomas Merton 

Dalla liturgia ebraica 
 
Noi preghiamo per tutta l’umanità. 
Anche se divisi in nazioni e razze, 
tutti gli uomini son figli tuoi, da te ricevono vita ed esistenza, 
e tu comandi loro di obbedire alle tue leggi 
così come ciascuno può conoscerle e comprenderle. 
Fa’ che scompaiano odi e lotte, 
fa’ che una pace perenne riempia la terra, 
e che in ogni luogo l’umanità possa godere i frutti 
della pace. 
Così lo spirito di fratellanza tra gli uomini 
dimostrerà la loro comune fede in te, Padre di tutti. 
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PREGHIERE PER CHIEDERE LA PROFEZIA DELLA PACE  
 
Quant’è difficile essere profeta della pace!  
Se alzo il dito verso un futuro gonfio di speranze,  
i realisti mi trattano da idealista;  
e se lo abbasso sul presente affranto da sconfitte,  
gli utopisti mi tacciano di disfattismo.  
Signore, donami il coraggio  
di accettare solo da te la rude vocazione di profeta  
e di essere ogni volta un perdente tra gli uomini!  
Quant’è difficile essere pedagogo della pace!  
In mezzo alle tortuosità di un cammino scosceso,  
come far capire che un male minore,  
anche se tollerato,  
rimane un male  
e che bisogna far di tutto  
per allontanarsi dall’orlo dell’abisso  
in cui a ogni istante l’umanità rischia di precipitare?  
Signore, donami l’abilità di spiegare chiaramente  
che la pace non è così semplice come se l’immagina il cuore,  
ma è più semplice di come stabilisce la ragione!  
Quant’è difficile accogliere l’evangelo della pace!  
Da qualunque parte ci si trovi,  
all’ovest come all’est.  
In una giungla di belve con missili per dentatura,  
come far capire che perdere l’anima  
è ancora più pericoloso che lasciarci la pelle?  
Signore, donami la forza di aiutare  
tutti quelli che attingono alla linfa delle beatitudini  
per spezzare l’assurda logica  
e l’infernale spirale della violenza!  
Signore, tutti questi tiri incrociati sulla pace  
non mi fanno paura, non mi scoraggiano.  
Al contrario, mi rivelano  
che il minimo strappo alla tunica della pace  

fa gridare l’uomo.  
Toccare la pace  
è più che toccare un problema,  
e ancor più che toccare l’uomo:  
è toccare Dio,  
colui che san Paolo ci presenta  
come la pace stessa «È lui la nostra pace» (Ef 2, 14).  
Signore, insegnaci a vincere la pace! Amen.  

Card. Roger Etchegaray 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un avvocato si è appena aperto un ufficio a 
Roma... è il suo primo giorno di lavoro e pri-
ma di entrare nel suo ufficio nuovo comunica 
al custode: 
"Se viene qualche cliente mi avvisi prima che 
salga." 
"Va bene, non si preoccupi." 
Dopo un po' suona il citofono... è il custode: 
"Avvocato sta salendo una persona per voi." 
Allora l'avvocato socchiude la porta, si mette 
dietro la scrivania e fa finta di parlare al tele-
fono per farsi trovare impegnato e darsi una 
certa importanza. 
Entra la persona e lui fa segno con la mano di 
accomodarsi, nel frattempo parla di cause ri-
solte con un amico immaginario e si dilunga 
nel discorso per far sentire al potenziale clien-
te di cosa lui è capace. 
Dopo un paio di minuti conclude la telefonata 
dicendo: 
"Ora ti devo salutare che ho qui una persona, 
ci risentiamo... e fammi sapere per quella 
causa che aggiusto tutto io, come le altre vol-
te..." 
Quindi, riattaccata la cornetta, l'avvocato si 
rivolge alla persona e chiede: 
"Prego, mi dica in cosa posso esserle utile?" 
"Dotto'... so er tecnico de 'a Telecom, so' ve-
nuto ad attaccà er telefono..." 

   

 

Un camionista si ferma a un semaforo rosso. 
Da una macchina dietro di lui scende una 
bionda, che si avvicina al finestrino e bussa: 
“Mi chiamo Paola, lei sta seminando il carico 
lungo la strada!” 
Il semaforo diventa verde e il camionista ri-
parte. 
Altro semaforo. La bionda nuovamente si av-
vicina al finestrino del camionista e bussa: 
“Scusi?? Mi chiamo Paola e le volevo dire che 
lei sta seminando il carico lungo la strada!!!!” 
La scena si ripete al semaforo successivo e 
anche a quello dopo, e a quello dopo, e a 
quello dopo ancora... 
Finché l'uomo, esasperato tira giù il finestrino 
e sbotta: 
“Io sono Roberto, siamo in inverno!! e questo 
è uno spargi sale!!!!” 

   

 

Nel rifugio dei vampiri è l'ora del ritorno dalla 
caccia e lentamente iniziano a rientrare tutti. 
Ne arriva uno che ha ancora un filo di sangue 
che gli cola dal bordo della bocca. 
“Hai fatto buona caccia?” - chiedono i compa-
gni e lui, invitandoli ad avvicinarsi alla finestra 
dice: “Vedete quel convento in fondo alla val-
lata?” e tutti : “Sì!” 
“Era pieno di suore, le ho fatte tutte fuori!” 
Nello sbigottimento generale arriva un altro 
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vampiro con la bocca completamente insan-
guinata. 
“E' andata bene anche a te, stasera!” - escla-
mano i compagni. 
Anch'egli li invita alla finestra e dice: 
“Vedete quell'abbazia sulla cima della colli-
na?” - “Sì, la vediamo.” 
“C'erano cento frati, li ho seccati tutti!” 
Si alza un brusio di invidia che viene interrotto 
dall'arrivo di un altro vampiro con la faccia 
completamente coperta dal sangue, le ali in-
zuppate. 
“Per te è sicuramente andata ancora meglio, 
racconta!!” 
Anch'egli chiama i compagni alla finestra e 
dice: 
“Vedete quel campanile in mezzo al paese?” - 
“Certo, lo vediamo.” 
“Beh, io non l'ho visto!!!” 

   

 

 

Napoli: fuori da un fast food un'insegna reci-
ta: QUI PANINI CON TUTT’ COSE! Allora un 
passante un po’ incredulo e birichino entra 
nel locale: "Mi scusi mi fa un panino con una 
fetta di balena?”. L'addetto ai panini un po’ in 
difficoltà: "Un attimo; devo chiedere al titola-
re!". Va nel retro e dice al capo: "Capo, di là 
c'è uno che vuole un panino con una fetta di 
balena!! Forse è meglio cambiare l'insegna là 
fuori!!". "Cosa?", risponde il titolare, "Dì a 
quel tizio che per un panino non la inizio ne-
anche!!" 

   

Napoli centro: su di un pullman stracolmo 
all'improvviso sale un uomo armato e grida: 
"Fermi tutti, questa è una rapina!!".  

Una signora lì accanto allora esclama: "Ah, 
che paura guagliò; pensavo fossi ‘o controllo-
re!!!" 
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Tra i risultati dei mutamenti moderni, il cre-
scente fenomeno della mobilità umana emer-
ge come un “segno dei tempi”; così l’ha defi-
nito il Papa Benedetto XVI (cfr Messaggio per 
la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato 2006). Se da una parte, infatti, le migra-
zioni denunciano spesso carenze e lacune de-
gli Stati e della Comunità internazionale, 
dall’altra rivelano anche l’aspirazione 
dell’umanità a vivere l’unità nel rispetto delle 
differenze, l’accoglienza e l’ospitalità che per-
mettano l’equa condivisione dei beni della 
terra, la tutela e la promozione della dignità e 
della centralità di ogni essere umano.  

(dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la gior-
nata mondiale del migrante e del rifugiato 2014) 

 

Domenica 12 Gennaio alle ore 19:00 ci sarà 
l’incontro mensile con i genitori dei ragazzi di 
quarta elementare; 

 

Giovedì 16 Gennaio in occasione della XVIII 
giornata per l’approfondimento del dialogo 
tra cattolici ed ebrei, alle ore 16:00  
nell’abazia di Pulsano è stato organizzato un 
incontro sul tema: “Dio allora pronunziò tutte 
queste parole: non ruberai”; 

 

Venerdì 17 Gennaio in occasione della “Festa 
di Sant’Antonio abate” continua la tradizione 
del pancotto nei locali della parrocchia. Per 
cui dalle ore 20:00 circa ci ritroveremo per 
questa iniziativa. Tutti sono invitati. Per 
l’adesione rivolgersi al parroco; 

 

Da Sabato 18 a Sabato 25, si celebra la setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani che 
ha come slogan quest’anno “Cristo non può 
essere diviso!”. 

 

Domenica 19 Gennaio si celebra la “Giornata 
delle Migrazioni” che ha come slogan 
quest’anno “Migranti e rifugiati: verso un 
mondo migliore ”; 

 

Giovedì 23 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 24 Gennaio non ci sarà 
la consueta ora di adorazione; 

 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Sabato 25 Gennaio, nella parrocchia  del 
“Sacro Cuore di Gesù” inizierà il corso inter-
parrocchiale per fidanzati in preparazione al 
Matrimonio; Gli incontri si svolgeranno ogni 
sabato e domenica alle ore 19:30;  

 

Domenica 2 Febbraio  festa della 
“Presentazione di Gesù al tempio”, detta an-
che “Festa della Candelora”, coincide la IV do-
menica del tempo ordinario, per cui la cele-
brazione Eucaristica sarà quella della Candelo-
ra. Siamo tutti invitati a partecipare alle ore 
18:00; 

 

Al temine del mese di Gennaio, (data ancora 
da confermare) dalle ore 15:30, a conclusione 
del mese della Pace si svolgerà la “Festa della 
Pace” organizzata dall’ A.C.R. delle parrocchie 
di Monte Sant’Angelo. 

Martedì 11 Febbraio, sarà celebrata la 
XXII“Giornata dell’Ammalato”, per cui la  
Messa vespertina delle ore 18,00 sarà cele-
brata nella chiesa dei Cappuccini per favorirne 
la partecipazione anche agli anziani della casa 
di riposo, subito dopo la Messa ci sarà un mo-
mento di intrattenimento con gli anziani; 

 

Venerdì 14 Febbraio giorno di San Valentino, 
nell’aula Paolo VI a Roma alle ore 11:00, il pa-
pa incontrerà i fidanzati prossimi al matrimo-
nio, chi è interessato potrà rivolgersi al parro-
co. 

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

GATTA CLAUDIA PIA 

SILVESTRI MICAELA 

GRANATIERI CHIARA 

GRANATIERO CHIARA 

GALESPOSTA LUCIA 

PIEMONTESE GIUSEPPE 

PIRRO ANNA 

GUERRA MARIANNA 
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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  

  

Lunedì 

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

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

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:30 Ora di adorazione 

  


