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Editoriale 

a cura della redazione 

1. Dio non è indifferente! A Dio importa del-
l’umanità, Dio non l’abbandona! All’inizio del 
nuovo anno, vorrei accompagnare con questo 
mio profondo convincimento gli auguri di ab-
bondanti benedizioni e di pace, nel segno del-
la speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni 
donna, di ogni famiglia, popolo e nazione del 
mondo, come pure dei Capi di Stato e di Go-
verno e dei Responsabili delle religioni. Non 
perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci 
veda tutti fermamente e fiduciosamente im-
pegnati, a diversi livelli, a realizzare la giustizia 
e operare per la pace. Sì, quest’ultima è dono 
di Dio e opera degli uomini. La pace è dono di 
Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le 
donne, che sono chiamati a realizzarlo. 

Custodire le ragioni della speranza 

2. Le guerre e le azioni terroristiche, con le 
loro tragiche conseguenze, i sequestri di per-
sona, le persecuzioni per motivi etnici o reli-
giosi, le prevaricazioni, hanno segnato dall’ini-
zio alla fine lo scorso anno moltiplicandosi do-
lorosamente in molte regioni del mondo, tan-
to da assumere le fattezze di quella che si po-
trebbe chiamare una “terza guerra mondiale 
a pezzi”. Ma alcuni avvenimenti degli anni 
passati e dell’anno appena trascorso mi invi-
tano, nella prospettiva del nuovo anno, a rin-
novare l’esortazione a non perdere la speran-
za nella capacità dell’uomo, con la grazia di 

Dio, di superare il male e a non abbandonarsi 
alla rassegnazione e all’indifferenza. Gli avve-
nimenti a cui mi riferisco rappresentano la 
capacità dell’umanità di operare nella solida-
rietà, al di là degli interessi individualistici, 
dell’apatia e dell’indifferenza rispetto alle si-
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tuazioni critiche. 

Tra questi vorrei ricordare lo sforzo fatto per 
favorire l’incontro dei leader mondiali, nell’-
ambito della COP 21, al fine di cercare nuove 
vie per affrontare i cambiamenti climatici e 
salvaguardare il benessere della Terra, la no-
stra casa comune. E questo rinvia a due pre-
cedenti eventi di livello globale: il Summit di 
Addis Abeba per raccogliere fondi per lo svi-
luppo sostenibile del mondo; e l’adozione, da 
parte delle Nazioni Unite,dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, finalizzata ad assi-
curare un’esistenza più dignitosa a tutti, so-
prattutto alle popolazioni povere del pianeta, 
entro quell’anno. 

Il 2015 è stato un anno speciale per la Chiesa, 
anche perché ha segnato il 50° anniversario 
della pubblicazione di due documenti del 
Concilio Vaticano II che esprimono in maniera 
molto eloquente il senso di solidarietà della 
Chiesa con il mondo. Papa Giovanni XXIII, all’i-
nizio del Concilio, volle spalancare le finestre 
della Chiesa affinché tra essa e il mondo fosse 
più aperta la comunicazione. I due documen-
ti, Nostra aetate e Gaudium et spes, sono e-
spressioni emblematiche della nuova relazio-
ne di dialogo, solidarietà e accompagnamento 
che la Chiesa intendeva introdurre all’interno 
dell’umanità. Nella Dichiarazione Nostra aeta-
te la Chiesa è stata chiamata ad aprirsi al dia-
logo con le espressioni religiose non cristiane. 
Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes, 
dal momento che «le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffro-
no, sono pure le gioie e le speranze, le tristez-
ze e le angosce dei discepoli di Cristo» [1], la 
Chiesa desiderava instaurare un dialogo con 
la famiglia umana circa i problemi del mondo, 
come segno di solidarietà e di rispettoso af-
fetto [2]. 

In questa medesima prospettiva, con il Giubi-
leo della Misericordia voglio invitare la Chiesa 
a pregare e lavorare perché ogni cristiano 
possa maturare un cuore umile e compassio-
nevole, capace di annunciare e testimoniare 

la misericordia, di «perdonare e di donare», di 
aprirsi «a quanti vivono nelle più disparate 
periferie esistenziali, che spesso il mondo mo-
derno crea in maniera drammatica», senza 
cadere «nell’indifferenza che umilia, nell’abi-
tudinarietà che anestetizza l’animo e impedi-
sce di scoprire la novità, nel cinismo che di-
strugge» [3]. 

Ci sono molteplici ragioni per credere nella 
capacità dell’umanità di agire insieme in soli-
darietà, nel riconoscimento della propria in-
terconnessione e interdipendenza, avendo a 
cuore i membri più fragili e la salvaguardia del 
bene comune. Questo atteggiamento di cor-
responsabilità solidale è alla radice della voca-
zione fondamentale alla fratellanza e alla vita 
comune. La dignità e le relazioni interperso-
nali ci costituiscono in quanto esseri umani, 
voluti da Dio a sua immagine e somiglianza. 
Come creature dotate di inalienabile dignità 
noi esistiamo in relazione con i nostri fratelli e 
sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una 
responsabilità e con i quali agiamo in solida-
rietà. Al di fuori di questa relazione, ci si tro-
verebbe ad essere meno umani. E’ proprio 
per questo che l’indifferenza costituisce una 
minaccia per la famiglia umana. Mentre ci in-
camminiamo verso un nuovo anno, vorrei in-
vitare tutti a riconoscere questo fatto, per 
vincere l’indifferenza e conquistare la pace. 

Alcune forme di indifferenza 

3. Certo è che l’atteggiamento dell’indifferen-
te, di chi chiude il cuore per non prendere in 
considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi 
per non vedere ciò che lo circonda o si scansa 
per non essere toccato dai problemi altrui, 
caratterizza una tipologia umana piuttosto 
diffusa e presente in ogni epoca della storia. 
Tuttavia, ai nostri giorni esso ha superato de-
cisamente l’ambito individuale per assumere 
una dimensione globale e produrre il fenome-
no della “globalizzazione dell’indifferenza”. 

La prima forma di indifferenza nella società 
umana è quella verso Dio, dalla quale scaturi-
sce anche l’indifferenza verso il prossimo e 
verso il creato. È questo uno dei gravi effetti 
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di un umanesimo falso e del materialismo 
pratico, combinati con un pensiero relativisti-
co e nichilistico. L’uomo pensa di essere l’au-
tore di sé stesso, della propria vita e della so-
cietà; egli si sente autosufficiente e mira non 
solo a sostituirsi a Dio, ma a farne completa-
mente a meno; di conseguenza, pensa di non 
dovere niente a nessuno, eccetto che a sé 
stesso, e pretende di avere solo diritti [4]. 
Contro questa autocomprensione erronea 
della persona, Benedetto XVI ricordava che né 
l’uomo né il suo sviluppo sono capaci di darsi 
da sé il proprio significato ultimo [5]; e prima 
di lui Paolo VI aveva affermato che «non vi è 
umanesimo vero se non aperto verso l’Assolu-
to, nel riconoscimento di una vocazione, che 
offre l’idea vera della vita umana» [6]. 

L’indifferenza nei confronti del prossimo assu-
me diversi volti. C’è chi è ben informato, a-
scolta la radio, legge i giornali o assiste a pro-
grammi televisivi, ma lo fa in maniera tiepida, 
quasi in una condizione di assuefazione: que-
ste persone conoscono vagamente i drammi 
che affliggono l’umanità ma non si sentono 
coinvolte, non vivono la compassione. Questo 
è l’atteggiamento di chi sa, ma tiene lo sguar-
do, il pensiero e l’azione rivolti a sé stesso. 
Purtroppo dobbiamo constatare che l’aumen-
to delle informazioni, proprio del nostro tem-
po, non significa di per sé aumento di atten-
zione ai problemi, se non è accompagnato da 
un’apertura delle coscienze in senso solidale 
[7]. Anzi, esso può comportare una certa satu-
razione che anestetizza e, in qualche misura, 
relativizza la gravità dei problemi. «Alcuni 
semplicemente si compiacciono incolpando i 
poveri e i paesi poveri dei propri mali, con in-
debite generalizzazioni, e pretendono di tro-
vare la soluzione in una “educazione” che li 
tranquillizzi e li trasformi in esseri addomesti-
cati e inoffensivi. Questo diventa ancora più 
irritante se gli esclusi vedono crescere questo 
cancro sociale che è la corruzione profonda-
mente radicata in molti Paesi – nei governi, 
nell’imprenditoria e nelle istituzioni – qualun-
que sia l’ideologia politica dei governanti» [8]. 

In altri casi, l’indifferenza si manifesta come 
mancanza di attenzione verso la realtà circo-
stante, specialmente quella più lontana. Alcu-
ne persone preferiscono non cercare, non in-
formarsi e vivono il loro benessere e la loro 
comodità sorde al grido di dolore dell’umani-
tà sofferente. Quasi senza accorgercene, sia-
mo diventati incapaci di provare compassione 
per gli altri, per i loro drammi, non ci interes-
sa curarci di loro, come se ciò che accade ad 
essi fosse una responsabilità estranea a noi, 
che non ci compete [9]. «Quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo comodi, certamente ci di-
mentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre 
non fa mai), non ci interessano i loro proble-
mi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subi-
scono… Allora il nostro cuore cade nell’indif-
ferenza: mentre io sto relativamente bene e 
comodo, mi dimentico di quelli che non stan-
no bene» [10]. 

Vivendo in una casa comune, non possiamo 
non interrogarci sul suo stato di salute, come 
ho cercato di fare nella Laudato si’. L’inquina-
mento delle acque e dell’aria, lo sfruttamento 
indiscriminato delle foreste, la distruzione 
dell’ambiente, sono sovente frutto dell’indif-
ferenza dell’uomo verso gli altri, perché tutto 
è in relazione. Come anche il comportamento 
dell’uomo con gli animali influisce sulle sue 
relazioni con gli altri [11], per non parlare di 
chi si permette di fare altrove quello che non 
osa fare in casa propria[12]. 

In questi ed in altri casi, l’indifferenza provoca 
soprattutto chiusura e disimpegno, e così fini-
sce per contribuire all’assenza di pace con 
Dio, con il prossimo e con il creato. 

La pace minacciata dall’indifferenza globaliz-
zata 

4. L’indifferenza verso Dio supera la sfera inti-
ma e spirituale della singola persona ed inve-
ste la sfera pubblica e sociale. Come afferma-
va Benedetto XVI, «esiste un’intima connes-
sione tra la glorificazione di Dio e la pace degli 
uomini sulla terra» [13]. Infatti, «senza un’a-
pertura trascendente, l’uomo cade facile pre-
da del relativismo e gli riesce poi difficile agire 
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secondo giustizia e impegnarsi per la pa-
ce» [14]. L’oblio e la negazione di Dio, che in-
ducono l’uomo a non riconoscere più alcuna 
norma al di sopra di sé e a prendere come 
norma soltanto sé stesso, hanno prodotto 
crudeltà e violenza senza misura [15]. 

A livello individuale e comunitario l’indifferen-
za verso il prossimo, figlia di quella verso Dio, 
assume l’aspetto dell’inerzia e del disimpe-
gno, che alimentano il perdurare di situazioni 
di ingiustizia e grave squilibrio sociale, le qua-
li, a loro volta, possono condurre a conflitti o, 
in ogni caso, generare un clima di insoddisfa-
zione che rischia di sfociare, presto o tardi, in 
violenze e insicurezza. 

In questo senso l’indifferenza, e il disimpegno 
che ne consegue, costituiscono una grave 
mancanza al dovere che ogni persona ha di 
contribuire, nella misura delle sue capacità e 
del ruolo che riveste nella società, al bene co-
mune, in particolare alla pace, che è uno dei 
beni più preziosi dell’umanità [16]. 

Quando poi investe il livello istituzionale, l’in-
differenza nei confronti dell’altro, della sua 
dignità, dei suoi diritti fondamentali e della 
sua libertà, unita a una cultura improntata al 
profitto e all’edonismo, favorisce e talvolta 
giustifica azioni e politiche che finiscono per 
costituire minacce alla pace. Tale atteggia-
mento di indifferenza può anche giungere a 
giustificare alcune politiche economiche de-
plorevoli, foriere di ingiustizie, divisioni e vio-
lenze, in vista del conseguimento del proprio 
benessere o di quello della nazione. Non di 
rado, infatti, i progetti economici e politici de-
gli uomini hanno come fine la conquista o il 
mantenimento del potere e delle ricchezze, 
anche a costo di calpestare i diritti e le esigen-
ze fondamentali degli altri. Quando le popola-
zioni vedono negati i propri diritti elementari, 
quali il cibo, l’acqua, l’assistenza sanitaria o il 
lavoro, esse sono tentate di procurarseli con 
la forza [17]. 

Inoltre, l’indifferenza nei confronti dell’am-
biente naturale, favorendo la deforestazione, 
l’inquinamento e le catastrofi naturali che sra-

dicano intere comunità dal loro ambiente di 
vita, costringendole alla precarietà e all’insi-
curezza, crea nuove povertà, nuove situazioni 
di ingiustizia dalle conseguenze spesso nefa-
ste in termini di sicurezza e di pace sociale. 
Quante guerre sono state condotte e quante 
ancora saranno combattute a causa della 
mancanza di risorse o per rispondere all’insa-
ziabile richiesta di risorse naturali [18]? 

Dall’indifferenza alla misericordia: la conver-
sione del cuore 

5. Quando, un anno fa, nel Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace “Non più schia-
vi, ma fratelli”, evocavo la prima icona biblica 
della fraternità umana, quella di Caino e Abe-
le (cfr Gen 4,1-16), era per attirare l’attenzio-
ne su come è stata tradita questa prima fra-
ternità. Caino e Abele sono fratelli. Provengo-
no entrambi dallo stesso grembo, sono uguali 
in dignità e creati ad immagine e somiglianza 
di Dio; ma la loro fraternità creaturale si rom-
pe. «Non soltanto Caino non sopporta suo 
fratello Abele, ma lo uccide per invidia» [19]. 
Il fratricidio allora diventa la forma del tradi-
mento, e il rifiuto da parte di Caino della fra-
ternità di Abele è la prima rottura nelle rela-
zioni familiari di fraternità, solidarietà e ri-
spetto reciproco. 

Dio interviene, allora, per chiamare l’uomo 
alla responsabilità nei confronti del suo simi-
le, proprio come fece quando Adamo ed Eva, i 
primi genitori, ruppero la comunione con il 
Creatore. «Allora il Signore disse a Caino: 
“Dov’è Abele, tuo fratello?”. Egli rispose: 
“Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fra-
tello?”. Riprese: “Che hai fatto? La voce del 
sangue di tuo fratello grida a me dal suo-
lo!”» (Gen 4,9-10). 

Caino dice di non sapere che cosa sia accadu-
to a suo fratello, dice di non essere il suo 
guardiano. Non si sente responsabile della 
sua vita, della sua sorte. Non si sente coinvol-
to. È indifferente verso suo fratello, nonostan-
te essi siano legati dall’origine comune. Che 
tristezza! Che dramma fraterno, familiare, u-
mano! Questa è la prima manifestazione del-
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l’indifferenza tra fratelli. Dio, invece, non è 
indifferente: il sangue di Abele ha grande va-
lore ai suoi occhi e chiede a Caino di renderne 
conto. Dio, dunque, si rivela, fin dagli inizi del-
l’umanità come Colui che si interessa alla sor-
te dell’uomo. Quando più tardi i figli di Israele 
si trovano nella schiavitù in Egitto, Dio inter-
viene nuovamente. Dice a Mosè: «Ho osser-
vato la miseria del mio popolo in Egitto e ho 
udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; 
conosco, infatti, le sue sofferenze. Sono sceso 
per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo 
uscire da questo paese verso un paese bello e 
spazioso, verso un paese dove scorre latte e 
miele» (Es 3,7-8). È importante notare i verbi 
che descrivono l’intervento di Dio: Egli osser-
va, ode, conosce, scende, libera. Dio non è 
indifferente. È attento e opera. 

Allo stesso modo, nel suo Figlio Gesù, Dio è 
sceso fra gli uomini, si è incarnato e si è mo-
strato solidale con l’umanità, in ogni cosa, ec-
cetto il peccato. Gesù si identificava con l’u-
manità: «il primogenito tra molti fratelli» (Rm 
8,29). Egli non si accontentava di insegnare 
alle folle, ma si preoccupava di loro, special-
mente quando le vedeva affamate (cfr Mc 
6,34-44) o disoccupate (cfr Mt 20,3). Il suo 
sguardo non era rivolto soltanto agli uomini, 
ma anche ai pesci del mare, agli uccelli del 
cielo, alle piante e agli alberi, piccoli e grandi; 
abbracciava l’intero creato. Egli vede, certa-
mente, ma non si limita a questo, perché toc-
ca le persone, parla con loro, agisce in loro 
favore e fa del bene a chi è nel bisogno. Non 
solo, ma si lascia commuovere e piange (cfr 
Gv 11,33-44). E agisce per porre fine alla sof-
ferenza, alla tristezza, alla miseria e alla mor-
te. 

Gesù ci insegna ad essere misericordiosi come 
il Padre (cfr Lc 6,36). Nella parabola del buon 
samaritano (cfr Lc 10,29-37) denuncia l’omis-
sione di aiuto dinanzi all’urgente necessità dei 
propri simili: «lo vide e passò oltre» (cfr Lc 1-
0,31.32). Nello stesso tempo, mediante que-
sto esempio, Egli invita i suoi uditori, e in par-
ticolare i suoi discepoli, ad imparare a fermar-

si davanti alle sofferenze di questo mondo per 
alleviarle, alle ferite degli altri per curarle, con 
i mezzi di cui si dispone, a partire dal proprio 
tempo, malgrado le tante occupazioni. L’indif-
ferenza, infatti, cerca spesso pretesti: nell’os-
servanza dei precetti rituali, nella quantità di 
cose che bisogna fare, negli antagonismi che 
ci tengono lontani gli uni dagli altri, nei pre-
giudizi di ogni genere che ci impediscono di 
farci prossimo. 

La misericordia è il cuore di Dio. Perciò dev’-
essere anche il cuore di tutti coloro che si ri-
conoscono membri dell’unica grande famiglia 
dei suoi figli; un cuore che batte forte dovun-
que la dignità umana – riflesso del volto di Dio 
nelle sue creature – sia in gioco. Gesù ci av-
verte: l’amore per gli altri – gli stranieri, i ma-
lati, i prigionieri, i senza fissa dimora, perfino i 
nemici – è l’unità di misura di Dio per giudica-
re le nostre azioni. Da ciò dipende il nostro 
destino eterno. Non c’è da stupirsi che l’apo-
stolo Paolo inviti i cristiani di Roma a gioire 
con coloro che gioiscono e a piangere con co-
loro che piangono (cfr Rm 12,15), o che racco-
mandi a quelli di Corinto di organizzare collet-
te in segno di solidarietà con i membri soffe-
renti della Chiesa (cfr 1 Cor 16,2-3). E san Gio-
vanni scrive: «Se qualcuno possiede dei beni 
di questo mondo e vede suo fratello nel biso-
gno e non ha pietà di lui, come potrebbe l’a-
more di Dio essere in lui?» (1 Gv 3,17; cfr Gc 
2,15-16). 

Ecco perché «è determinante per la Chiesa e 
per la credibilità del suo annuncio che essa 
viva e testimoni in prima persona la miseri-
cordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono 
trasmettere misericordia per penetrare nel 
cuore delle persone e provocarle a ritrovare 
la strada per ritornare al Padre. La prima veri-
tà della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo 
amore, che giunge fino al perdono e al dono 
di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso 
gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presen-
te, là deve essere evidente la misericordia del 
Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comuni-
tà, nelle associazioni e nei movimenti, insom-
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ma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque 
deve poter trovare un’oasi di misericor-
dia» [20]. 

Così, anche noi siamo chiamati a fare dell’a-
more, della compassione, della misericordia e 
della solidarietà un vero programma di vita, 
uno stile di comportamento nelle nostre rela-
zioni gli uni con gli altri [21]. Ciò richiede la 
conversione del cuore: che cioè la grazia di 
Dio trasformi il nostro cuore di pietra in un 
cuore di carne (cfr Ez 36,26), capace di aprirsi 
agli altri con autentica solidarietà. Questa, in-
fatti, è molto più che un «sentimento di vaga 
compassione o di superficiale intenerimento 
per i mali di tante persone, vicine o lonta-
ne» [22]. La solidarietà «è la determinazione 
ferma e perseverante di impegnarsi per il be-
ne comune: ossia per il bene di tutti e di cia-
scuno perché tutti siamo veramente respon-
sabili di tutti» [23], perché la compassione 
scaturisce dalla fraternità. 

Così compresa, la solidarietà costituisce l’at-
teggiamento morale e sociale che meglio ri-
sponde alla presa di coscienza delle piaghe 
del nostro tempo e dell’innegabile inter-
dipendenza che sempre più esiste, special-
mente in un mondo globalizzato, tra la vita 
del singolo e della sua comunità in un deter-
minato luogo e quella di altri uomini e donne 
nel resto del mondo [24]. 

Promuovere una cultura di solidarietà e mise-
ricordia per vincere l’indifferenza 

6. La solidarietà come virtù morale e atteggia-
mento sociale, frutto della conversione perso-
nale, esige un impegno da parte di una molte-
plicità di soggetti, che hanno responsabilità di 
carattere educativo e formativo. 

Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiama-
te ad una missione educativa primaria ed im-
prescindibile. Esse costituiscono il primo luo-
go in cui si vivono e si trasmettono i valori 
dell’amore e della fraternità, della convivenza 
e della condivisione, dell’attenzione e della 
cura dell’altro. Esse sono anche l’ambito privi-
legiato per la trasmissione della fede, comin-

ciando da quei primi semplici gesti di devozio-
ne che le madri insegnano ai figli [25]. 

Per quanto riguarda gli educatori e i formatori 
che, nella scuola o nei diversi centri di aggre-
gazione infantile e giovanile, hanno l’impe-
gnativo compito di educare i bambini e i gio-
vani, sono chiamati ad essere consapevoli che 
la loro responsabilità riguarda le dimensioni 
morale, spirituale e sociale della persona. I 
valori della libertà, del rispetto reciproco e 
della solidarietà possono essere trasmessi fin 
dalla più tenera età. Rivolgendosi ai responsa-
bili delle istituzioni che hanno compiti educa-
tivi, Benedetto XVI affermava: «Ogni ambien-
te educativo possa essere luogo di apertura al 
trascendente e agli altri; luogo di dialogo, di 
coesione e di ascolto, in cui il giovane si senta 
valorizzato nelle proprie potenzialità e ric-
chezze interiori, e impari ad apprezzare i fra-
telli. Possa insegnare a gustare la gioia che 
scaturisce dal vivere giorno per giorno la cari-
tà e la compassione verso il prossimo e dal 
partecipare attivamente alla costruzione di 
una società più umana e fraterna» [26]. 

Anche gli operatori culturali e dei mezzi di co-
municazione sociale hanno responsabilità nel 
campo dell’educazione e della formazione, 
specialmente nelle società contemporanee, in 
cui l’accesso a strumenti di informazione e di 
comunicazione è sempre più diffuso. E’ loro 
compito innanzitutto porsi al servizio della 
verità e non di interessi particolari. I mezzi di 
comunicazione, infatti, «non solo informano, 
ma anche formano lo spirito dei loro destina-
tari e quindi possono dare un apporto notevo-
le all’educazione dei giovani. È importante te-
nere presente che il legame tra educazione e 
comunicazione è strettissimo: l’educazione 
avviene, infatti, per mezzo della comunicazio-
ne, che influisce, positivamente o negativa-
mente, sulla formazione della persona» [27]. 
Gli operatori culturali e dei media dovrebbero 
anche vigilare affinché il modo in cui si otten-
gono e si diffondono le informazioni sia sem-
pre giuridicamente e moralmente lecito. 

La pace: frutto di una cultura di solidarietà, 
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misericordia e compassione 

7. Consapevoli della minaccia di una globaliz-
zazione dell’indifferenza, non possiamo non 
riconoscere che, nello scenario sopra descrit-
to, si inseriscono anche numerose iniziative 
ed azioni positive che testimoniano la com-
passione, la misericordia e la solidarietà di cui 
l’uomo è capace. Vorrei ricordare alcuni e-
sempi di impegno lodevole, che dimostrano 
come ciascuno possa vincere l’indifferenza 
quando sceglie di non distogliere lo sguardo 
dal suo prossimo, e che costituiscono buone 
pratiche nel cammino verso una società più 
umana. 

Ci sono tante organizzazioni non governative 
e gruppi caritativi, all’interno della Chiesa e 
fuori di essa, i cui membri, in occasione di epi-
demie, calamità o conflitti armati, affrontano 
fatiche e pericoli per curare i feriti e gli am-
malati e per seppellire i defunti. Accanto ad 
essi, vorrei menzionare le persone e le asso-
ciazioni che portano soccorso ai migranti che 
attraversano deserti e solcano mari alla ricer-
ca di migliori condizioni di vita. Queste azioni 
sono opere di misericordia corporale e spiri-
tuale, sulle quali saremo giudicati al termine 
della nostra vita. 

Il mio pensiero va anche ai giornalisti e foto-
grafi che informano l’opinione pubblica sulle 
situazioni difficili che interpellano le coscien-
ze, e a coloro che si impegnano per la difesa 
dei diritti umani, in particolare quelli delle mi-
noranze etniche e religiose, dei popoli indige-
ni, delle donne e dei bambini, e di tutti coloro 
che vivono in condizioni di maggiore vulnera-
bilità. Tra loro ci sono anche tanti sacerdoti e 
missionari che, come buoni pastori, restano 
accanto ai loro fedeli e li sostengono nono-
stante i pericoli e i disagi, in particolare du-
rante i conflitti armati. 

Quante famiglie, poi, in mezzo a tante difficol-
tà lavorative e sociali, si impegnano concreta-
mente per educare i  loro f igl i 
“controcorrente”, a prezzo di tanti sacrifici, ai 
valori della solidarietà, della compassione e 
della fraternità! Quante famiglie aprono i loro 

cuori e le loro case a chi è nel bisogno, come 
ai rifugiati e ai migranti! Voglio ringraziare in 
modo particolare tutte le persone, le famiglie, 
le parrocchie, le comunità religiose, i mona-
steri e i santuari, che hanno risposto pronta-
mente al mio appello ad accogliere una fami-
glia di rifugiati [28]. 

Infine, vorrei menzionare i giovani che si uni-
scono per realizzare progetti di solidarietà, e 
tutti coloro che aprono le loro mani per aiuta-
re il prossimo bisognoso nelle proprie città, 
nel proprio Paese o in altre regioni del mon-
do. Voglio ringraziare e incoraggiare tutti co-
loro che si impegnano in azioni di questo ge-
nere, anche se non vengono pubblicizzate: la 
loro fame e sete di giustizia sarà saziata, la 
loro misericordia farà loro trovare misericor-
dia e, in quanto operatori di pace, saranno 
chiamati figli di Dio (cfr Mt 5,6-9). 

La pace nel segno del Giubileo della Miseri-
cordia 

8. Nello spirito del Giubileo della Misericordia, 
ciascuno è chiamato a riconoscere come l’in-
differenza si manifesta nella propria vita e ad 
adottare un impegno concreto per contribuire 
a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla 
propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente 
di lavoro. 

Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, 
ad atti di coraggio nei confronti delle persone 
più fragili delle loro società, come i prigionieri, 
i migranti, i disoccupati e i malati. 

Per quanto concerne i detenuti, in molti casi 
appare urgente adottare misure concrete per 
migliorare le loro condizioni di vita nelle car-
ceri, accordando un’attenzione speciale a co-
loro che sono privati della libertà in attesa di 
giudizio [29], avendo a mente la finalità riedu-
cativa della sanzione penale e valutando la 
possibilità di inserire nelle legislazioni nazio-
nali pene alternative alla detenzione carcera-
ria. In questo contesto, desidero rinnovare 
l’appello alle autorità statali per l’abolizione 
della pena di morte, là dove essa è ancora in 
vigore, e a considerare la possibilità di un’am-
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nistia. 

Per quanto riguarda i migranti, vorrei rivolge-
re un invito a ripensare le legislazioni sulle mi-
grazioni, affinché siano animate dalla volontà 
di accoglienza, nel rispetto dei reciproci dove-
ri e responsabilità, e possano facilitare l’inte-
grazione dei migranti. In questa prospettiva, 
un’attenzione speciale dovrebbe essere pre-
stata alle condizioni di soggiorno dei migranti, 
ricordando che la clandestinità rischia di tra-
scinarli verso la criminalità. 

Desidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, for-
mulare un pressante appello ai responsabili 
degli Stati a compiere gesti concreti in favore 
dei nostri fratelli e sorelle che soffrono per la 
mancanza di lavoro, terra e tetto. Penso alla 
creazione di posti di lavoro dignitoso per con-
trastare la piaga sociale della disoccupazione, 
che investe un gran numero di famiglie e di 
giovani ed ha conseguenze gravissime sulla 
tenuta dell’intera società. La mancanza di la-
voro intacca pesantemente il senso di dignità 
e di speranza, e può essere compensata solo 
parzialmente dai sussidi, pur necessari, desti-
nati ai disoccupati e alle loro famiglie. Un’at-
tenzione speciale dovrebbe essere dedicata 
alle donne – purtroppo ancora discriminate in 
campo lavorativo – e ad alcune categorie di 
lavoratori, le cui condizioni sono precarie o 
pericolose e le cui retribuzioni non sono ade-
guate all’importanza della loro missione so-
ciale. 

Infine, vorrei invitare a compiere azioni effica-
ci per migliorare le condizioni di vita dei mala-
ti, garantendo a tutti l’accesso alle cure medi-
che e ai farmaci indispensabili per la vita, 
compresa la possibilità di cure domiciliari. 

Volgendo lo sguardo al di là dei propri confini, 
i responsabili degli Stati sono anche chiamati 
a rinnovare le loro relazioni con gli altri popo-
li, permettendo a tutti una effettiva parteci-
pazione e inclusione alla vita della comunità 
internazionale, affinché si realizzi la fraternità 
anche all’interno della famiglia delle nazioni. 

In questa prospettiva, desidero rivolgere un 
triplice appello ad astenersi dal trascinare gli 
altri popoli in conflitti o guerre che ne distrug-
gono non solo le ricchezze materiali, culturali 
e sociali, ma anche – e per lungo tempo – l’in-
tegrità morale e spirituale; alla cancellazione 
o alla gestione sostenibile del debito interna-
zionale degli Stati più poveri; all’adozione di 
politiche di cooperazione che, anziché piegar-
si alla dittatura di alcune ideologie, siano ri-
spettose dei valori delle popolazioni locali e 
che, in ogni caso, non siano lesive del diritto 
fondamentale ed inalienabile dei nascituri alla 
vita. 

Affido queste riflessioni, insieme con i migliori 
auspici per il nuovo anno, all’intercessione di 
Maria Santissima, Madre premurosa per i bi-
sogni dell’umanità, affinché ci ottenga dal suo 
Figlio Gesù, Principe della Pace, l’esaudimen-
to delle nostre suppliche e la benedizione del 
nostro impegno quotidiano per un mondo fra-
terno e solidale. 

 

FRANCISCUS 

 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2015  
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Ver-
gine Maria 
Apertura del Giubileo Straordinario della Misericordia 
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di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

L’augurio più frequente che porgiamo e rice-
viamo all’inizio di ogni nuovo anno è sicura-
mente quello di pace e serenità che sottinten-
dono, in effetti, assenza di problemi economi-
ci, di salute, di infelicità… 

Ci sentiamo in pace e sereni se stiamo bene, 
abbiamo un buon lavoro, una bella famiglia… 
Ma sarà davvero così? 

Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti sui social 
network, che hanno ormai sostituito i tradi-
zionali biglietti e le cartoline brillantinate, uno 
mi ha decisamente stupita per la sua singola-
rità. Il messaggio diceva: “Auguri di gioia e ri-
voluzione”. Si può davvero augurare la rivolu-
zione, la rivolta, lo sconvolgimento della vita 
ad una persona cara? Dopo qualche giorno ho 
ripensato ancora all’insolito auspicio e sono 
andata alla ricerca dei diversi significati del 
termine rivoluzione. Rivoluzione vuol dire mu-
tamento, trasformazione, innovazione radica-
le, rinnovamento, conversione… 

Non è forse stata quella di Gesù una rivoluzio-
ne, un fare nuove tutte le cose di prima, gra-
zie al dono del comandamento dell’amore in 
contrapposizione alla legge basata sulla ven-
detta e sul castigo? 

E quella di Francesco d’Assisi, che si è ribella-
to ad una vita agiata, fatta di ricchezze, di a-
mori, di gloria terrena, per abbracciare solo 

sorella povertà, non è stata una pura e impre-
vedibile rivoluzione? 

E come non pensare alla rivoluzione di Madre 
Teresa che ha trasformato l’“amore in azione” 
per curare e salvare lebbrosi, ammalati, pove-
ri in tutto il mondo? 

Ma consideriamo anche gli innumerevoli   uo-
mini e donne di buona volontà, che a prescin-
dere dal proprio credo religioso, hanno sacri-
ficato e continuano a sacrificare la propria vi-
ta per combattere mafie, ingiustizie, soprusi, 
opponendosi così alla rassegnazione, all’o-
mertà, alla paura. 

“Vinci l’indifferenza e conquista la pace” è 
il titolo del Messaggio del Papa per la 49ª 
Giornata Mondiale della Pace celebratasi il 1° 
gennaio 2016. 

“L’indifferenza nei confronti delle piaghe del 
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nostro tempo è una delle cause principali del-
la mancanza di pace nel mondo. L’indifferen-
za oggi è spesso legata a diverse forme di indi-
vidualismo che producono isolamento, igno-
ranza, egoismo e, dunque, disimpegno”.  

All’inizio di questo nuovo anno, Papa France-
sco -  un altro rivoluzionario del nostro tempo 
che tenta di rinnovare una Chiesa piena di 
contraddizioni, per renderla più aderente al 
Vangelo che è chiamata a testimoniare -  ci 
esorta a dare una svolta alla nostra vita, per-
ché non possiamo credere di essere realmen-
te in pace e sereni se continuiamo ad ignorare 
il dolore e la desolazione di tanti altri. 

Sono giunta, quindi,  alla conclusione che for-
se l’augurio più felice che si possa fare a chi si 
vuole davvero bene è proprio questo: ti augu-
ro di ribellarti ad una vita comoda, dove credi 
di stare in pace con la tua famiglia e i tuoi a-
mici di sempre; ti auguro di trovare il coraggio 
per una  conversione autentica che apra con 
gioia il tuo cuore agli altri, perché non puoi 
sentirti davvero in pace se ignori l’infelicità di 
chi sta un po’ più in là della tua bella casa, dei 
tuoi cari, del tuo piccolo e riparato mondo. 

 

 

BUON ANNO e… BUONA RIVOLUZIONE! 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

E così eccoci punto e daccapo. E’ iniziato un 
altro anno, anche se ormai sembra non esser-
ci più quella speranza del nuovo in meglio che 
una volta si racchiudeva nel detto augurale: 
“Anno nuovo, vita nuova!”. Solo a noialtri 
“diversamente giovani” resta chiara la co-
scienza che sulla nostra pelle si è attaccato 
“n’àtu scùrzu” il cui peso ulteriore si avverte e 
come. Non ditemi che sono il solito pessimi-
sta. Per rimanere solo in ambito locale, a 
Monte Sant’Angelo l’impressione è quanto 
meno di una ristagnante rassegnazione che 
trova concrete fondamenta specialmente 
quando si continuano a vedere i tanti nostri 
giovani disoccupati dopo innumerevoli ed inu-
tili tentativi per approdare ad uno stipendio 
fisso che li riassicuri sull’avvenire. Come non 
notare la freddezza stanca dell’ultimo Natale 
la cui atmosfera quassù si è goduta poco o 
niente? Quanto puerili e ridicole in questo 
contesto sono state le lamentele su facebook 
dei miei concittadini perché i giorni passavano 
e non si vedevano appese stréta stréta quelle 
quattro lampadinelle sbiancate da camposan-
to. “Pure nùje sime fìgghie alla Madonna” – 
scrivevano accorati e così, quando sono final-
mente apparsi il finto albero ed i poveri, mise-
ri fili elettrici luminosi, ecco la gran soddisfa-
zione dimenticando, tra le tantissime cose che 
non vanno, mancanze molto più importanti e 
vitali: per esempio le strade dissestate al limi-
te dell’impraticabilità ed il problema cruciale 
della vita di un paese letteralmente ostaggio 

delle troppe auto circolanti o parcheggiate. 
Specie durante le ultime feste, con l’arrivo di 
coloro che ormai risiedono altrove, è stato 
arduo per ogni pedone percorrere il corso 
principale (lasciando perdere le altre strade), 
specie nella strettoia di via Reale Basilica. 
Qualche giorno prima di Natale un’ambulanza 
ha dovuto giustamente fermarsi in mezzo la 
strada e bloccare a lungo il traffico all’altezza 
del negozio di abbigliamento Arciuolo perché 
tutto il lato destro era occupato da una inin-
terrotta fila di auto in perenne parcheggio no-
nostante il disco orario prescritto. Lo dico 
senza peli sulla lingua: è una vergogna alla 
quale, peraltro, si potrebbe mettere riparo in 
un niente, istituendo l’isola pedonale perma-
nente ed il parcheggio a pagamento che ob-
bligherebbe chiunque a fermarsi un tempo 
ragionevolmente breve per sbrigare effettivi 
servizi e darebbe persino un po’ di lavoro a 
qualche cooperativa di disoccupati. Chi non li 
vuole?... Chi ha voluto e continua a volere che 
il traffico cittadino si imponga su ogni altra 
esigenza dei Montanari? Che ci vuole almeno 
ad applicare qualche semplice ed efficace cor-
rettivo come il senso unico da S. Giuseppe un 
giù?  Chiacchiere, chiacchiere morte e basta. 
Polemiche pre elettorali sui tabelloni che non 
fanno presagire nulla di buono poiché si capi-
sce benissimo che a contendersi il potere sa-
ranno ancora i soliti noti. Gattopardi capaci di 
cambiare tutto nella forma per dare ad inten-
dere che si volta pagina definitivamente men-
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tre in sostanza tutto continua come prima.   
“Fatti i fatti tuoi e camperai cent’anni”. “Chi 
ce sté alla chése bona iurnéte trése”. I prover-
bi sono briciole di quella saggezza popolare, 
affinatasi con l’esperienza di plurisecolari vi-
cissitudini e i due su riportati invitano, persino 
con un certo sottinteso fare minaccioso, a 
pensare esclusivamente alle proprie faccen-
de. Ma queste si mescolano in ogni caso con 
quelle della comunità e, quando è troppo, la 
misura si colma e non c’è cautela che tenga. 
Che male abbiamo fatto per meritarci tutto 
questo? Non ci bastava quel losco individuo 
che S. Michele tiene sotto i suoi piedi?    
Chi è costretto a scrivere di mese in mese per-
ché dei tanti letterati nostrani nessuno vuole 
fare un po’ di sforzo e buttare giù una pagi-
netta per un giornalino locale che lo merita 
ampiamente in quanto resiste imperterrito da 
tanti anni, vero e proprio fenomeno di unici-
tà, è purtroppo spinto ad offrire almeno ogni 
tanto “soft soft” un superficiale campionario 
delle numerose lagnanze che si recepiscono 
nelle sale d’aspetto di ogni genere. Lì, infatti, 
si consuma gran parte dell’esistenza di noi 
pensionati, mandati ad infoltire innumerevoli 
fila nei vari uffici, dal momento che “stiamo 
senza far nulla”.  
La vita oggi è difficile ovunque, la crisi, ad on-
ta di ciò che si fa dire alla televisione di stato, 
non accenna a finire. Eppure talvolta le cose 
da raddrizzare, correggere, ripristinare sono 
talmente banali, evidenti e di non difficile so-
luzione che non si capisce come possano re-
stare ancora lì, dimenticate e trascurate. Brut-
ture indegne di una città che furbescamente 
vorrebbe fregiarsi “per estensione” del titolo 
UNESCO riservato alla sola Basilica. Ma la im-
maginiamo Monte Sant’Angelo così come è 
combinata oggi, patrimonio dell’Unesco?....  
Bisogna ammettere anche che, se coloro che 
si sono assunti volontariamente l’onore e l’o-
nere di amministrarci (e non solo quelli da po-
co deposti, ma anche molti altri a loro prece-
denti) sono i primi naturali responsabili della 
situazione, una fetta di responsabilità ce l’ab-
biamo anche noialtri abitanti. Ogni volta che 

si è cercato di migliorare qualcosa, riparare 
qualche altra, dare un certo tocco di ripristino 
o abbellimento, sconsiderati residenti danno 
prova della loro stupidità riportando imman-
cabilmente tutto nello squallore dal quale si 
era cercato di emergere. Doverosamente 
puntualizzato ciò, facciamo una “piccola” car-
rellata a livello molto superficiale delle “glorie 
a rovescio” della nostra città.  
Partiamo dalle tante strade del centro storico 
e non solo ai cui lati fa bella mostra di sé una 
lunga sequenza di porte e portoni chiusi con 
una altrettanto numerosa serie di cartelli esi-
benti il tristemente noto “Si Vende”. Chi ha 
soldi in saccoccia ed avesse voglia di spenderli 
potrebbe comprare mezza città. E’ lo specchio 
fedele di come si è ridotta la Monte Sant’An-
gelo nella quale un tempo i “forestieri” ritene-
vano un vanto ed un buon affare essere anda-
ti ad abitare. Se un’indovina avesse predetto 
questa sorte agli antenati, fieri ed indomiti 
combattenti per mantenere altissimo il blaso-
ne ed il nostro posto di assoluta preminenza 
nel Gargano, probabilmente l’avrebbero deri-
sa o… linciata. Inutili vanterie sono i passati 
trascorsi storici ed artistici in un deludente 
quadro di sconfortati in preda ad una rasse-
gnata e supina accettazione dello “status” at-
tuale cittadino. Ma se davvero – come ci dico-
no e ribadiscono – non ci resta che puntare 
sul solo turismo per risollevare le nostre sorti, 
dove sono le adeguate iniziative per attirare 
la gente? Pensiamo sul serio che il visitatore si 
possa intrattenere a lungo quassù, esclusa la 
breve parentesi di festambiente, per applau-
dire le continue, immancabili e ripetitive esi-
bizioni dei soliti gruppi e gruppuscoli locali?.... 
Ed il turismo religioso cosa offre oltre che una 
bella visita al Santuario con possibilità di otte-
nere l’indulgenza plenaria? Cosa c’è da visita-
re allo Junno oltre la piazzetta di Largo Dauno 
scandalosamente tramutata in enorme par-
cheggio?  Il salotto buono, poi, le strade cen-
trali dove la comunità si intrattiene e si ritrova 
non sono altro che lo specchio e l’icona di 
quanto si sia caduti in basso. Altro che foto-
grafie più o meno raddrizzate al computer per 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     15 

far vedere quant’è bella la Città dell’Arcange-
lo!.... Evidentemente il consolatorio compor-
tamento dello struzzo va sempre di moda, ma 
non produce alcunché. 
Partiamo dall’arteria centrale, via Reale Basili-
ca. A parte una certa sgradevole sensazione 
olfattiva che (guarda caso) si è cominciata a 
registrare da quando smantellarono il selciato 
per rifarne la pavimentazione, ed i coperchi 
dei pozzetti della fogna diventati, a seguito di 
questa infelice ristrutturazione, ballerini e 
fonte di profondi boati di notte e di giorno al 
passaggio di ogni mezzo a quattro ruote, sem-
pre e solo allo scopo di favorire gli automobi-
listi sono stati praticamente eliminati i mar-
ciapiedi con le conseguenze per i pedoni facil-
mente immaginabili poiché Monte Sant’Ange-
lo  è diventata dominio incontrastato delle 
auto parcheggiate e circolanti. Alcune per ef-
fettive necessità, ma altre solo perché è pras-
si, specie fra i tanti sfaccendati, girare intorno 
innumerevoli volte magari anche con lo stere-
o ad alto volume. In questo tratto va solo un 
po’ meglio con l’istituzione della zona pedo-
nale estiva, che, però, similmente a quella se-
rale permanente, viene disinvoltamente viola-
ta non appena si allontanano i Vigili Urbani 
messi di guardia e senza dei quali nessuno si 
sogna di rispettare i segnali stradali.  Se ci 
spostiamo sulla via che da S. Michele porta al 
Belvedere, oggi divenuta la zona della passeg-
giata serale, le “chianchètte” messe in posa 
per una strada che doveva restare rigorosa-
mente isola pedonale e tale non è stata a cau-
sa delle pressioni dei titolari di negozi lì esi-
stenti sono tutte delle povere orfanelle in 
preda al ballo di san Vito ogni volta che passa 
una macchina e – peggio ancora – un camion. 
Paurosi vuoti e dislivelli si sono creati tra l’una 
e l’altra nei quali affondano i tacchi di signore 
e signorine e per tutti è in agguato il pericolo 
di inciampare e prendere una “storta” doloro-
sa ed irta di conseguenze anche gravi. Che pe-
na, poi, fanno quei rappezzamenti provvisori! 
Sembrano proprio le toppe che i poveracci di 
altri tempi applicavano agli sbrindellati panta-
loni. Il terzo tratto di strada principale, infine, 

cioè quello che va da S. Giuseppe all’Edificio 
Tancredi, è ancora più infido e malsicuro con 
quei sampietrini (malauguratamente messi a 
sostituire i robusti ed invincibili lastroni lavici 
fatti installare nei “tempi belli” dal sindaco-
arcidiacono Roberti) che hanno perso comple-
tamente l’allineamento mentre il terreno, dal-
l’altezza della farmacia Potenza in poi, pre-
senta paurosi avvallamenti nei quali i mezzi 
circolanti a doppio senso in continuazione (e 
con le auto perennemente in parcheggio 
spesso su entrambi i lati che costringono i po-
veri pedoni a rasentare le case poiché i loro 
proprietari si arrogano il diritto di tenerle lì 
mentre essi si sollazzano nei vari bar della zo-
na) sembrano dovere di momento in momen-
to affondare, inghiottiti da sconosciute cavità 
sotterranee. Quello della viabilità, delle trop-
pe macchine circolanti e del fondo stradale 
degno di un percorso di guerra è solo uno dei 
tanti problemi che affliggono la falsamente 
dichiarata “Città dell’Unesco”. Cosa è miglio-
rato dopo lo storico traguardo raggiunto? 
Quanto è bello il parapetto del Belvedere tut-
to sbrindellato e con scritte e macchie orribili! 
E la “rotonda” più in basso, desolata ed im-
brattata?.... E che ne è della villa comunale? 
Si ha ancora il coraggio di chiamarla così? Vo-
gliamo dire che alle panchine vengono sot-
tratte continuamente le lunghe pertiche che 
permettono ad un eventuale visitatore di se-
dersi? Una mamma con la carrozzella?... Do-
vrà rasentare pericolosamente i marciapiedi 
ed il neonato, intanto, respirerà a profusione i 
gas di scarico dei mezzi circolanti. Se poi qual-
cuno la accompagna, non potrà assolutamen-
te camminarle al fianco a causa delle auto fer-
me ed in movimento che riducono fino all’es-
senziale lo spazio ai pedoni. E tutto perché 
non si è avuto il coraggio di applicare il gratti-
no o il parcheggio “ad ora” adottato dapper-
tutto. Qualche volta (così per autolesionismo) 
prendo la targa di qualche auto e scopro che 
dalla mattina alla sera è stata ferma sempre lì 
in quel punto a dispetto del segnale di disco 
orario bene in vista. E poi c’è il problema dei 
cani e dei loro escrementi depositati dapper-
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tutto. Specialmente via Reale Basilica appare 
la preferita per questi classici “bisognini” dei 
quattro zampe che vi stazionano in continua-
zione, anche se ufficialmente non si sa a chi 
appartengono. Ogni spigolo, compreso le basi 
delle “colonne” di S. Michele, è abbondante-
mente innaffiato di liquido giallo dalla non 
dubbia provenienza e spesso ben altro tro-
neggia al centro strada.   
E’ vero che è scarsa la vigilanza. Ma gente che 
si dice civile ha proprio bisogno dei mezzi re-
pressivi? E dunque, se si comincia dalle cose 
“semplici semplici” non si può omettere di 
chiamare in causa anche gli abitanti della cit-
tà, pronti persino ad impossessarsi dei vasi di 
fiori fatti collocare di tanto in tanto agli angoli 
delle strade. E’ vergognosa la maleducazione, 
l’inciviltà ed il menefreghismo che trapela 
specie da parte di giovinastri, evidentemente i 
peggiori rimasti (fatte le dovute eccezioni) do-
po che i migliori responsabilmente hanno fat-
to le valige per tentare di trovare un onesto 
lavoro altrove. Branchi di cretinetti maleduca-
ti si permettono persino di irridere i passanti 
e le parolacce…. e i santi vengono bestemmia-
ti ad alta voce con la precisa intenzione di 
rendere noto un atteggiamento strafottente 
ed impunito che poi diventa tracotante e ma-
lavitosa arroganza. 
Per essere breve, persino il centralissimo oro-
logio sulla facciata della chiesa di S. Giuseppe 
segna da lungo tempo l’ora sbagliata (che ci 
vuole a incaricare qualcuno di spostare le lan-
cette?) ed i martelletti che picchiano sulle 

campanelle vanno a vuoto. E’ da UNESCO un 
simile campionario di brutture?.....  
Talvolta provo ad immaginare un sindaco ed 
amministratori, sorta di don Chisciotte, che 
volessero ingaggiare seriamente battaglie in 
questo senso. Secondo me non ci riuscirebbe-
ro e andrebbero incontro a seri rischi. Troppa 
impunità, troppo menefreghismo si sono con-
solidati ed incrostati! Una classe dirigente 
(quella dei passaggi da destra a sinistra e vice-
versa) ci ha svenduti a Manfredonia in cambio 
di non so quali contropartite, un’altra sta at-
tualmente sgomitando per prenderne il posto 
e continuare l’opera dei predecessori sulla 
strada dell’autodistruzione. Ed intanto anche 
la agguerrita “cultura” locale fa la sua parte 
poiché non riesce o non vuole rendersi conto 
che il treno della grandezza e della preminen-
za, quello che inorgogliva i nostri nonni ed i 
nostri padri e faceva loro sperare un domani 
ancora migliore per noi che saremmo venuti, 
non si ferma più da tempo nella nostra ideale 
stazione ferroviaria, anch’essa come la funivia 
e l’isolamento della Basilica e della Tomba di 
Rotari, decisi, progettati e poi rimasti nel 
mondo dei sogni. Una cieca vanagloria li vede 
totalmente impegnati a spaccare il capello in 
quattro su un trapassato remoto troppo parti-
colaristico e troppo lontano per esserci di un 
qualche giovamento! Ma!..... Andiamo avanti 
sperando nella Divina Provvidenza e buon an-
no a tutti.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

PADRE NOSTRO 

 

PADRE che consideri tutte le persone uguali 

 

NOSTRO, di ognuno, di tutti quei milioni di 
persone che abitano la terra, senza differenza 
di età, colore o luogo di nascita 

 

CHE SEI NEI CIELI e sulla terra e in ciascuna 
persona, negli umili e in coloro che soffrono 

 

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME nei cuori paci-
fici di uomini e donne, bambini e anziani, qui 
e altrove 

 

VENGA IL TUO REGNO, il tuo Regno di pace, di 
amore, di giustizia, di Verità, di libertà 

 

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ sempre e tra tut-
te le nazioni e tutti i popoli 

 

COME IN CIELO COSI IN TERRA: che i tuoi pia-
ni di pace non siano distrutti dai violenti e dai 
tiranni 

 

DACCI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO : che sia 
impastato di pace e di amore, e allontana da 
noi il pane della discordia e dell’odio che ge-
nera gelosia e divisione 

 

DACCELO OGGI perché domani potrebbe es-
sere troppo tardi. Stanno puntando i missili, 
forse, qualcuno li sparerà 

 

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI, non come 
perdoniamo noi, ma come perdoni tu, senza 
risentimento senza rancore nascosto, 

 

NON CI INDURRE IN TENTAZIONE di guardare 
gli altri con sospetto, di dimenticare i nostri 
fratelli e le nostre sorelle nel bisogno, di accu-
mulare per noi stessi ciò che potrebbe essere 
necessario per gli altri, di vivere bene a spese 
altrui, 

 

LIBERACI DAL MALE che ci minaccia, dall’egoi-
smo dei potenti, dalla morte causata dalla 
guerra e dalle armi; perché siamo in tanti, Pa-
dre, a desiderare di vivere in pace e di costrui-
re la pace per tutti. 
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PREGHIERA PER LA PACE 

 

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso, 

Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 

condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù, 

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini 

di ogni razza e di ogni in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli: 

taccia il fragore delle armi, 

ritornino i profughi alle loro case, 

si stabilisca una convivenza fraterna e pacifica. 

Mai più la guerra, avventura senza ritorno, 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 

mai più queste guerre 

minaccia per le Tue creature in cielo, 

in cielo, in terra ed in mare. 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 

ancora ti supplichiamo: 

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferina la logica della ritorsione e della vendetta. 

Suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi ed onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa, 

più feconde delle affrettate scadenze della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra. 

Amen. 
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PRENDI UN SORRISO 
 

Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l’ha mai avuto. 

Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 

Scopri una sorgente, 
fa bagnare chi vive nel fango. 

Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 

Prendi il coraggio, 
mettilo nell’animo di chi non sa lottare. 

Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 

Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 

Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa donare. 

Scopri l’amore, 
e fallo conoscere al mondo.  

Preghiera per l’unità dei Cristiani 
 
Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione hai pregato perché tutti i tuoi discepoli fos-
sero uniti perfettamente come tu nel Padre e il Padre in te, fa’ che noi sentiamo con dolore il ma-
le delle nostre divisioni e che lealmente possiamo scoprire in noi e sradicare ogni sentimento d’in-
differenza, di diffidenza e di mutua astiosità. 
         Concedici la grazia di poter incontrare  tutti in te, affinché dal nostro cuore e dalle nostre  
labbra si elevi incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani, come tu la vuoi e con i 
mezzi che tu vuoi. 
         In  te che sei la carità perfetta,  fa’ che noi troviamo  la via che conduce all’unità nell’obbe-
dienza  al tuo amore e alla tua verità. 

Amen  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un uomo è alla guida di un carro trainato da 
un solo cavallo. E' fermo e si accinge a partire, 
così lancia una frustata in aria e strilla: "Vai 
Lampo!".  Il cavallo non si muove, altra frusta-
ta in aria: "Vai Furia!". Il cavallo sempre fer-
mo, altra frustata a vuoto: "Vai Melampo!". 
Cavallo immobile, frustata al cavallo: "Vai 
Ronzino!". Il cavallo finalmente parte. Un pas-
sante che ha visto la scena chiede al carrettie-
re: "Ma se sapeva già il nome del cavallo per-
ché non lo ha usato subito?". "Ronzino è cie-
co, se sapesse di dovere tirare il carro da solo, 
mica partirebbe!". 

      

Cos'è un equinozio? Un cavallo che non lavo-
ra. 

      

Perché i cavalli hanno le narici così larghe? 
Provate voi a scaccolarvi con gli zoccoli! 

      

Un cavallo va al cinema e con voce equina 
chiede: "Mi dia un biglietto". Il bigliettaio con 
voce stupita: "Ma lei parla!". E il cavallo: "Si', 
ma quando entro poi sto zitto!". 

      

"Ieri, alle corse, mi è successo un fatto incre-
dibile. Stavo allacciandomi una scarpa ed ero 
chinato, quando un fantino molto miope mi 
ha gettato addosso una sella". "Oh Dio! E tu 
cosa hai fatto?". "Cosa vuoi che facessi senza 
allenamento! Sono arrivato ultimo!" 

Un cowboy, appena sposatosi in una cittadina 
del Far West, sta portando la giovane sposa 
sul suo baldo cavallo dirigendosi verso la vici-
na fattoria. Ad un tratto il cavallo inciampa 
negli arbusti e quasi disarciona i due giovani. 
Il cowboy ferma il cavallo, scende lentamente 
di sella, si mette faccia a faccia davanti al ca-
vallo e gli dice: "E uno!". Poi risale e riparte 
verso la fattoria. Poco dopo di nuovo il cavallo 
fa uno scarto per evitare un serpente e per 
poco non fa cadere i due giovani di sella. Di 
nuovo il cowboy scende dal cavallo, si mette 
di fronte a lui e gli dice: "E due!". Finalmente i 
due stanno arrivando alla fattoria quando il 
cavallo per poco non fa cadere i due inciam-
pando in una buca. Il cowboy e la sposa scen-
dono dal cavallo, il cowboy guarda fisso negli 
occhi il cavallo e gli dice: "E tre!". Poi estrae la 
colt e gli spara. La sposa rimane allibita: "Ma 
come, un cavallo così bello, e per così poco lo 
ammazzi!". E il cowboy, tranquillo, guarda ne-
gli occhi la sposina e poi dice: "E uno!". 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Chiamati per annunziare a tutti le opere me-
ravigliose di Dio (cfr 1 Pietro 2, 9) 
Questo appello costituisce il tema della 
―Se mana di Preghiera per l’unità dei Cri-
stiani del 2016. 
San Pietro apostolo scopre una grande verità: 
a. Molti di coloro che costituivano la chiesa 
primitiva e che provenivano specificamente 
dal mondo pagano, prima dell‘incontro con il 
Vangelo non erano il popolo di Dio, che diven-
ta tale con la chiamata ricevuta. Un tempo 
essi non erano il suo popolo, ora invece sono 
il popolo di Dio. Un tempo essi non avevano 
la sua misericordia, ora, invece, hanno otte-
nuto la misericordia di Dio. Un tempo essi non 
avevano la grazia di Dio, ora, invece, sono be-
nedetti e hanno la grazia di Dio. 
b. Con l‘incontro abbiamo un ―popolo che 
Dio ha acquistato per sé‖, che riceve la poten-
za della salvezza di Dio in Gesù Cristo. 
Questa viva esperienza costituisce una realtà 
di speciale importanza, che è espressa nel 
Battesimo, in cui il battezzato rinasce 
dall‘acqua e dallo Spirito (Gv 3,5). 
 
Sabato 9 Gennaio, nella parrocchia di San 
Francesco d’Assisi è iniziato il corso interpar-
rocchiale per fidanzati in preparazione al Ma-
trimonio; Gli incontri si svolgeranno ogni sa-
bato e domenica alle ore 19:00;  

Domenica 17 Gennaio in occasione della 
“Festa di Sant’Antonio abate” continua la tra-
dizione del pancotto nei locali della parroc-
chia. Per cui dalle ore 20:00 circa ci ritrovere-
mo per questa iniziativa. Tutti sono invitati.  

 

Domenica 17 Gennaio si celebra la “102° 
Giornata delle Migrazioni” che ha come slo-
gan quest’anno “Migranti e rifugiati ci inter-
pellano. La risposta del Vangelo della miseri-
cordia”; 

 

Lunedì 18 Gennaio alle ore 16:00, nella no-
stra parrocchia ci sarà l’incontro zonale con gli 
educatori di A.C.R.; 

  

Da Lunedì 18 a Lunedì 25 Gennaio, si celebra 
la settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani che ha come slogan quest’anno 
“Chiamati per annunziare a tutti le opere me-
ravigliose di Dio”. 

 

Giovedì 21 Gennaio nella Basilica di San Mi-
chele Arcangelo alle ore 19:00 ci sarà la veglia 
di preghiera interparrocchiale per l’unità dei 
cristiani.  Siamo tutti invitati a partecipare. 
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Si ricorda che venerdì 22 Gennaio non ci sarà 
la consueta ora di adorazione; 

 

Sabato 30 Gennaio, dalle ore 15:30, a conclu-
sione del mese della Pace si svolgerà la “Festa 
della Pace” organizzata dall’ A.C.R. della par-
rocchia del Sacro Cuore di Gesù, siete tutti 
invitati a partecipare!!!; 

 

Martedì 2 Febbraio festa della 
“Presentazione di Gesù al tempio”, detta an-
che “Festa della Candelora”. Siamo tutti invi-
tati a partecipare alla SS. Messa delle ore 1-
8:00; 

 

Per Venerdì 5 e Sabato 6 Febbraio si sta orga-
nizzando un pellegrinaggio diocesano a Roma 
in cui è prevista anche l’udienza con il Santo 
Padre in Piazza San Pietro. Ci sono ancora dei 
posti liberi, per informazione rivolgersi a don 
Carmine. 

 

Domenica 7 Febbraio in occasione del Carne-
vale dopo la SS. Messa delle 18:00 si organiz-
za in parrocchia una festa con i ragazzi; 

 

Lunedì 8 Febbraio, festa di San Lorenzo Maio-
rano, patrono della diocesi: nella cattedrale di 
Manfredonia, il nostro arcivescovo presiederà 
la SS Messa pontificale delle ore 10:30 e a se-
guire la processione; 

Mercoledì 10 Febbraio è mercoledì delle Ce-
neri, inizio del tempo di quaresima; è giorno 
di digiuno e astinenza. L’imposizione delle ce-
neri avverrà durante la Celebrazione Eucaristi-
ca alle ore 18:00, durante la stessa celebrazio-
ne saranno presentati alla comunità coloro 
che, quest’ anno, riceveranno il Sacramento 
della Cresima;  

 

Giovedì 11 Febbraio, sarà celebrata la XXIV 
Giornata dell’Ammalato che ha per tema 
“Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)” per 
cui la  Messa vespertina delle ore 18,00 sarà 
celebrata nella chiesa dei Cappuccini per fa-
vorirne la partecipazione anche agli anziani 
della casa di riposo, subito dopo la Messa ci 
sarà un momento di intrattenimento con gli 
anziani;  

 

Nel mese di Febbraio sarà avviato “l’Emporio 
della solidarietà” per la distribuzione di ali-
menti per le famiglie più povere della città di 
Monte Sant’Angelo, gestito da tutte le parroc-
chie della città; 

 
 
 

 

 

 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     23 

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

GUERRA SAVERIO PIO 

TROIANO DAVID 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

AULISA ANNINA 

STINELLI RAFFAELA 

GATTA FRANCESCO 

DI IASIO LIBERO SILVIO 

 

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

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

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 18:00 Catechesi I, II e III media 

Mercoledì 

ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 


