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Editoriale 

di Papa Francesco 

1. All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei 
sinceri auguri di pace ai popoli e alle nazioni 
del mondo, ai Capi di Stato e di Governo, non-
ché ai responsabili delle comunità religiose e 
delle varie espressioni della società civile. Au-
guro pace ad ogni uomo, donna, bambino e 
bambina e prego affinché l’immagine e la so-
miglianza di Dio in ogni persona ci consentano 
di riconoscerci a vicenda come doni sacri do-
tati di una dignità immensa. Soprattutto nelle 
situazioni di conflitto, rispettiamo questa 
«dignità più profonda»[1] e facciamo della 
nonviolenza attiva il nostro stile di vita. 

Questo è il Messaggio per la 50ª Giornata 
Mondiale della Pace. Nel primo, il beato Papa 
Paolo VI si rivolse a tutti i popoli, non solo ai 
cattolici, con parole inequivocabili: «E’ final-
mente emerso chiarissimo che la pace è l’uni-
ca e vera linea dell’umano progresso (non le 
tensioni di ambiziosi nazionalismi, non le con-
quiste violente, non le repressioni apportatrici 
di falso ordine civile)». Metteva in guardia dal 
«pericolo di credere che le controversie inter-
nazionali non siano risolvibili per le vie della 
ragione, cioè delle trattative fondate sul dirit-
to, la giustizia, l’equità, ma solo per quelle 
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delle forze deterrenti e micidiali». Al contra-
rio, citando la Pacem in terris del suo prede-
cessore san Giovanni XXIII, esaltava «il senso 
e l’amore della pace fondata sulla verità, sulla 
giustizia, sulla libertà, sull’amore».[2] Colpisce 
l’attualità di queste parole, che oggi non sono 
meno importanti e pressanti di cinquant’anni 
fa. 

In questa occasione desidero soffermarmi sul-
la nonviolenza come stile di una politica di pa-
ce e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attin-
gere alla nonviolenza nelle profondità dei no-
stri sentimenti e valori personali. Che siano la 
carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui 
ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti inter-
personali, in quelli sociali e in quelli interna-
zionali. Quando sanno resistere alla tentazio-
ne della vendetta, le vittime della violenza 
possono essere i protagonisti più credibili di 
processi nonviolenti di costruzione della pace. 
Dal livello locale e quotidiano fino a quello 
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza 
diventare lo stile caratteristico delle nostre 
decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre 
azioni, della politica in tutte le sue forme. 

Un mondo frantumato 

2. Il secolo scorso è stato devastato da due 
guerre mondiali micidiali, ha conosciuto la mi-
naccia della guerra nucleare e un gran nume-
ro di altri conflitti, mentre oggi purtroppo sia-
mo alle prese con una terribile guerra mon-
diale a pezzi. Non è facile sapere se il mondo 
attualmente sia più o meno violento di quan-
to lo fosse ieri, né se i moderni mezzi di co-
municazione e la mobilità che caratterizza la 
nostra epoca ci rendano più consapevoli della 
violenza o più assuefatti ad essa. 

In ogni caso, questa violenza che si esercita “a 
pezzi”, in modi e a livelli diversi, provoca e-
normi sofferenze di cui siamo ben consapevo-
li: guerre in diversi Paesi e continenti; terrori-
smo, criminalità e attacchi armati imprevedi-
bili; gli abusi subiti dai migranti e dalle vittime 

della tratta; la devastazione dell’ambiente. A 
che scopo? La violenza permette di raggiun-
gere obiettivi di valore duraturo? Tutto quello 
che ottiene non è forse di scatenare rappresa-
glie e spirali di conflitti letali che recano bene-
fici solo a pochi “signori della guerra”? 

La violenza non è la cura per il nostro mondo 
frantumato. Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, 
a migrazioni forzate e a immani sofferenze, 
poiché grandi quantità di risorse sono desti-
nate a scopi militari e sottratte alle esigenze 
quotidiane dei giovani, delle famiglie in diffi-
coltà, degli anziani, dei malati, della grande 
maggioranza degli abitanti del mondo. Nel 
peggiore dei casi, può portare alla morte, fisi-
ca e spirituale, di molti, se non addirittura di 
tutti. 

La Buona Notizia 

3. Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli 
insegnò che il vero campo di battaglia, in cui 
si affrontano la violenza e la pace, è il cuore 
umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono le intenzioni cattive» 
(Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte 
a questa realtà, offre la risposta radicalmente 
positiva: Egli predicò instancabilmente l’amo-
re incondizionato di Dio che accoglie e perdo-
na e insegnò ai suoi discepoli ad amare i ne-
mici (cfr Mt 5,44) e a porgere l’altra guancia 
(cfr Mt 5,39). Quando impedì a coloro che ac-
cusavano l’adultera di lapidarla (cfr Gv 8,1-11) 
e quando, la notte prima di morire, disse a 
Pietro di rimettere la spada nel fodero (cfr Mt 
26,52), Gesù tracciò la via della nonviolenza, 
che ha percorso fino alla fine, fino alla croce, 
mediante la quale ha realizzato la pace e di-
strutto l’inimicizia (cfr Ef 2,14-16). Perciò, chi 
accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa ricono-
scere la violenza che porta in sé e si lascia 
guarire dalla misericordia di Dio, diventando 
così a sua volta strumento di riconciliazione, 
secondo l’esortazione di san Francesco d’Assi-
si: «La pace che annunziate con la bocca, ab-
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biatela ancor più copiosa nei vostri cuori».[3] 

Essere veri discepoli di Gesù oggi significa a-
derire anche alla sua proposta di nonviolenza. 
Essa – come ha affermato il mio predecessore 
Benedetto XVI – «è realistica, perché tiene 
conto che nel mondo c’è troppa violenza, 
troppa ingiustizia, e dunque non si può supe-
rare questa situazione se non contrapponen-
do un di più di amore, un di più di bontà. Que-
sto “di più” viene da Dio».[4] Ed egli aggiunge-
va con grande forza: «La nonviolenza per i cri-
stiani non è un mero comportamento tattico, 
bensì un modo di essere della persona, l’at-
teggiamento di chi è così convinto dell’amore 
di Dio e della sua potenza, che non ha paura 
di affrontare il male con le sole armi dell’amo-
re e della verità. L’amore del nemico costitui-
sce il nucleo della “rivoluzione cristiana”».[5] 
Giustamente il vangelo dell’amate i vostri ne-
mici (cfr Lc 6,27) viene considerato «la magna 
charta della nonviolenza cristiana»: esso non 
consiste «nell’arrendersi al male […] ma nel 
rispondere al male con il bene (cfr Rm 12,17-
21), spezzando in tal modo la catena dell’in-
giustizia».[6] 

Più potente della violenza 

4. La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di 
resa, disimpegno e passività, ma in realtà non 
è così. Quando Madre Teresa ricevette il pre-
mio Nobel per la Pace nel 1979, dichiarò chia-
ramente il suo messaggio di nonviolenza atti-
va: «Nella nostra famiglia non abbiamo biso-
gno di bombe e di armi, di distruggere per 
portare pace, ma solo di stare insieme, di a-
marci gli uni gli altri […] E potremo superare 
tutto il male che c’è nel mondo».[7] Perché la 
forza delle armi è ingannevole. «Mentre i traf-
ficanti di armi fanno il loro lavoro, ci sono i 
poveri operatori di pace che soltanto per aiu-
tare una persona, un’altra, un’altra, un’altra, 
danno la vita»; per questi operatori di pace, 
Madre Teresa è «un simbolo, un’icona dei no-
stri tempi».[8] Nello scorso mese di settem-
bre ho avuto la grande gioia di proclamarla 

Santa. Ho elogiato la sua disponibilità verso 
tutti attraverso «l’accoglienza e la difesa della 
vita umana, quella non nata e quella abban-
donata e scartata. […] Si è chinata sulle perso-
ne sfinite, lasciate morire ai margini delle 
strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva 
loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai po-
tenti della terra, perché riconoscessero le loro 
colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini! – 
della povertà creata da loro stessi».[9] In ri-
sposta, la sua missione – e in questo rappre-
senta migliaia, anzi milioni di persone – è an-
dare incontro alle vittime con generosità e 
dedizione, toccando e fasciando ogni corpo 
ferito, guarendo ogni vita spezzata. 

La nonviolenza praticata con decisione e coe-
renza ha prodotto risultati impressionanti. I 
successi ottenuti dal Mahatma Gandhi e Khan 
Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell’In-
dia, e da Martin Luther King Jr contro la discri-
minazione razziale non saranno mai dimenti-
cati. Le donne, in particolare, sono spesso 
leader di nonviolenza, come, ad esempio, Le-
ymah Gbowee e migliaia di donne liberiane, 
che hanno organizzato incontri di preghiera e 
protesta nonviolenta (pray-ins) ottenendo ne-
goziati di alto livello per la conclusione della 
seconda guerra civile in Liberia. 

Né possiamo dimenticare il decennio epocale 
conclusosi con la caduta dei regimi comunisti 
in Europa. Le comunità cristiane hanno dato il 
loro contributo con la preghiera insistente e 
l’azione coraggiosa. Speciale influenza hanno 
esercitato il ministero e il magistero di san 
Giovanni Paolo II. Riflettendo sugli avveni-
menti del 1989 nell’Enciclica Centesimus an-
nus (1991), il mio predecessore evidenziava 
che un cambiamento epocale nella vita dei 
popoli, delle nazioni e degli Stati si realizza 
«mediante una lotta pacifica, che fa uso delle 
sole armi della verità e della giusti-
zia».[10] Questo percorso di transizione politi-
ca verso la pace è stato reso possibile in parte 
«dall’impegno non violento di uomini che, 
mentre si sono sempre rifiutati di cedere al 
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potere della forza, hanno saputo trovare di 
volta in volta forme efficaci per rendere testi-
monianza alla verità». E concludeva: «Che gli 
uomini imparino a lottare per la giustizia sen-
za violenza, rinunciando alla lotta di classe 
nelle controversie interne ed alla guerra in 
quelle internazionali».[11] 

La Chiesa si è impegnata per l’attuazione di 
strategie nonviolente di promozione della pa-
ce in molti Paesi, sollecitando persino gli atto-
ri più violenti in sforzi per costruire una pace 
giusta e duratura. 

Questo impegno a favore delle vittime dell’in-
giustizia e della violenza non è un patrimonio 
esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è proprio 
di molte tradizioni religiose, per le quali «la 
compassione e la nonviolenza sono essenziali 
e indicano la via della vita».[12] Lo ribadisco 
con forza: «Nessuna religione è terrori-
sta».[13] La violenza è una profanazione del 
nome di Dio.[14] Non stanchiamoci mai di ri-
peterlo: «Mai il nome di Dio può giustificare 
la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è 
santa, non la guerra!».[15] 

La radice domestica di una politica nonviolen-
ta 

5. Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il 
cuore degli uomini, allora è fondamentale 
percorrere il sentiero della nonviolenza in pri-
mo luogo all’interno della famiglia. È una 
componente di quella gioia dell’amore che ho 
presentato nello scorso marzo nell’Esortazio-
ne apostolica Amoris laetitia, a conclusione di 
due anni di riflessione da parte della Chiesa 
sul matrimonio e la famiglia. La famiglia è l’in-
dispensabile crogiolo attraverso il quale co-
niugi, genitori e figli, fratelli e sorelle impara-
no a comunicare e a prendersi cura gli uni de-
gli altri in modo disinteressato, e dove gli at-
triti o addirittura i conflitti devono essere su-
perati non con la forza, ma con il dialogo, il 
rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la mise-
ricordia e il perdono.[16] Dall’interno della 

famiglia la gioia dell’amore si propaga nel 
mondo e si irradia in tutta la società.[17] D’al-
tronde, un’etica di fraternità e di coesistenza 
pacifica tra le persone e tra i popoli non può 
basarsi sulla logica della paura, della violenza 
e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul 
rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, 
rivolgo un appello in favore del disarmo, non-
ché della proibizione e dell’abolizione delle 
armi nucleari: la deterrenza nucleare e la mi-
naccia della distruzione reciproca assicurata 
non possono fondare questo tipo di eti-
ca.[18] Con uguale urgenza supplico che si ar-
restino la violenza domestica e gli abusi su 
donne e bambini. 

Il Giubileo della Misericordia, conclusosi nel 
novembre scorso, è stato un invito a guardare 
nelle profondità del nostro cuore e a lasciarvi 
entrare la misericordia di Dio. L’anno giubilare 
ci ha fatto prendere coscienza di quanto nu-
merosi e diversi siano le persone e i gruppi 
sociali che vengono trattati con indifferenza, 
sono vittime di ingiustizia e subiscono violen-
za. Essi fanno parte della nostra “famiglia”, 
sono nostri fratelli e sorelle. Per questo le po-
litiche di nonviolenza devono cominciare tra 
le mura di casa per poi diffondersi all’intera 
famiglia umana. «L’esempio di santa Teresa di 
Gesù Bambino ci invita alla pratica della pic-
cola via dell’amore, a non perdere l’opportu-
nità di una parola gentile, di un sorriso, di 
qualsiasi piccolo gesto che semini pace e ami-
cizia. Una ecologia integrale è fatta anche di 
semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo 
la logica della violenza, dello sfruttamento, 
dell’egoismo».[19] 

Il mio invito 

6. La costruzione della pace mediante la non-
violenza attiva è elemento necessario e coe-
rente con i continui sforzi della Chiesa per li-
mitare l’uso della forza attraverso le norme 
morali, mediante la sua partecipazione ai la-
vori delle istituzioni internazionali e grazie al 
contributo competente di tanti cristiani all’e-
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laborazione della legislazione a tutti i livelli. 
Gesù stesso ci offre un “manuale” di questa 
strategia di costruzione della pace nel cosid-
detto Discorso della montagna. Le otto Beati-
tudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il profilo della 
persona che possiamo definire beata, buona e 
autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i miseri-
cordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, 
coloro che hanno fame e sete di giustizia. 

Questo è anche un programma e una sfida 
per i leader politici e religiosi, per i responsa-
bili delle istituzioni internazionali e i dirigenti 
delle imprese e dei media di tutto il mondo: 
applicare le Beatitudini nel modo in cui eserci-
tano le proprie responsabilità. Una sfida a co-
struire la società, la comunità o l’impresa di 
cui sono responsabili con lo stile degli opera-
tori di pace; a dare prova di misericordia rifiu-
tando di scartare le persone, danneggiare l’-
ambiente e voler vincere ad ogni costo. Que-
sto richiede la disponibilità «di sopportare il 
conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello 
di collegamento di un nuovo proces-
so».[20] Operare in questo modo significa 
scegliere la solidarietà come stile per fare la 
storia e costruire l’amicizia sociale. La nonvio-
lenza attiva è un modo per mostrare che dav-
vero l’unità è più potente e più feconda del 
conflitto. Tutto nel mondo è intimamente 
connesso.[21] Certo, può accadere che le dif-
ferenze generino attriti: affrontiamoli in ma-
niera costruttiva e nonviolenta, così che «le 
tensioni e gli opposti [possano] raggiungere 
una pluriforme unità che genera nuova vita», 
conservando «le preziose potenzialità delle 
polarità in contrasto».[22] 

Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagne-
rà ogni tentativo di costruzione della pace an-
che attraverso la nonviolenza attiva e creati-
va. Il 1° gennaio 2017 vede la luce il nuovo 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere 
in modo sempre più efficace «i beni incom-
mensurabili della giustizia, della pace e della 
salvaguardia del creato» e della sollecitudine 

verso i migranti, «i bisognosi, gli ammalati e 
gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei con-
flitti armati e delle catastrofi naturali, i carce-
rati, i disoccupati e le vittime di qualunque 
forma di schiavitù e di tortura».[23] Ogni azio-
ne in questa direzione, per quanto modesta, 
contribuisce a costruire un mondo libero dalla 
violenza, primo passo verso la giustizia e la 
pace. 

In conclusione 

7. Come da tradizione, firmo questo Messag-
gio l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Con-
cezione della Beata Vergine Maria. Maria è la 
Regina della Pace. Alla nascita di suo Figlio, gli 
angeli glorificavano Dio e auguravano pace in 
terra agli uomini e donne di buona volontà 
(cfr Lc 2,14). Chiediamo alla Vergine di farci 
da guida. 

«Tutti desideriamo la pace; tante persone la 
costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e 
molti soffrono e sopportano pazientemente la 
fatica di tanti tentativi per costruirla».[24] Nel 
2017, impegniamoci, con la preghiera e con 
l’azione, a diventare persone che hanno ban-
dito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro 
gesti la violenza, e a costruire comunità non-
violente, che si prendono cura della casa co-
mune. «Niente è impossibile se ci rivolgiamo 
a Dio nella preghiera. Tutti possono essere 
artigiani di pace».[25] 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2016 
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di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

Cinquanta anni fa Papa Paolo VI inaugurò la 
prima “Giornata Mondiale della Pace” con un 
messaggio rivolto a tutti “gli uomini di buona 
volontà”,a tutti i “i veri amici della pace… be-
ne primario della moderna umanità”. 
Una giornata, un tempo, un progetto, dun-
que, da dedicare ogni anno alla costruzione 
della pace, ancora oggi sempre necessaria e 
sempre più minacciata. 
La nonviolenza: stile di una politica per la pa-
ce è il titolo del messaggio con il quale   Papa 
Francesco si rivolge, come Paolo VI, a tutti gli 
uomini, non solo ai cattolici, perché “la pace è 
l’unica e vera linea dell’umano progresso”. 
È un richiamo fortissimo ad assumere concreti 
gesti e comportamenti nonviolenti in questo 
nostro tempo della “Terza Guerra Mondiale a 
pezzi”, come la chiama papa Francesco, per 
dimostrare l’inefficacia e l’inefficienza della 
violenza. 
“Questa violenza che si esercita “a pezzi”, in 
modi e a livelli diversi, provoca enormi soffe-
renze di cui siamo ben consapevoli: guerre in 
diversi Paesi e continenti; terrorismo, crimina-
lità e attacchi armati imprevedibili; gli abusi 
subiti dai migranti e dalle vittime della tratta; 
la devastazione dell’ambiente. A che scopo? 
La violenza permette di raggiungere obiettivi 
di valore duraturo? Tutto quello che ottiene 
non è forse di scatenare rappresaglie e spirali 
di conflitti letali che recano benefici solo a po-
chi “signori della guerra”? La violenza non è la 
cura per il nostro mondo frantumato. Rispon-

dere alla violenza con la violenza conduce, 
nella migliore delle ipotesi, a migrazioni forza-
te e a immani sofferenze, poiché grandi quan-
tità di risorse sono destinate a scopi militari e 
sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, 
delle famiglie in difficoltà, degli anziani, dei 
malati, della grande maggioranza degli abi-
tanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può 
portare alla morte, fisica e spirituale, di molti, 
se non addirittura di tutti”. 
  
La nonviolenza, ricorda Francesco, è più po-
tente della violenza e non va certo intesa nel 
senso di resa, disimpegno e passività.  Viene 
quindi citato l’esempio di Gandhi, di Khan Ab-
dul Ghaffar Khan, di Martin Luther King, di Le-
ymah Gbowee  di Madre Teresa di Calcutta. 
L’impegno a favore delle vittime dell’ingiusti-
zia e della violenza non è tuttavia un patrimo-
nio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è pro-
prio di molte tradizioni religiose, per le quali 
«la compassione e la nonviolenza sono essen-
ziali e indicano la via della vita». Papa France-
sco lo ribadisce con determinazio-
ne: «Nessuna religione è terrorista».La violen-
za è una profanazione del nome di Dio. Non 
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stanchiamoci mai di ripeterlo: «Mai il nome di 
Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è 
santa. Solo la pace è santa, non la guerra!». 
Il Santo Padre sottolinea la necessità di per-
correre il sentiero della nonviolenza in primo 
luogo all’interno della famiglia. “La famiglia è 
l’indispensabile crogiolo attraverso il quale 
coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle impa-
rano a comunicare e a prendersi cura gli uni 
degli altri in modo disinteressato, e dove gli 
attriti o addirittura i conflitti devono essere 
superati non con la forza, ma con il dialogo, il 
rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la mise-
ricordia e il perdono. Dall’interno della fami-
glia la gioia dell’amore si propaga nel mondo 
e si irradia in tutta la società. D’altronde, un’-
etica di fraternità e di coesistenza pacifica tra 
le persone e tra i popoli non può basarsi sulla 
logica della paura, della violenza e della chiu-
sura, ma sulla responsabilità, sul rispetto e sul 
dialogo sincero. In questo senso, rivolgo un 
appello in favore del disarmo, nonché della 
proibizione e dell’abolizione delle armi nuclea-
ri: la deterrenza nucleare e la minaccia della 
distruzione reciproca assicurata non possono 
fondare questo tipo di etica. Con uguale ur-
genza supplico che si arrestino la violenza do-
mestica e gli abusi su donne e bambini”. 
Assumere la nonviolenza come stile di una 
politica di pace vuol dire, quindi, che l’amore 
e la concordia devono guidare il modo in cui 
ci trattiamo gli uni gli altri “nei rapporti inter-
personali, in quelli sociali e in quelli interna-
zionali. Quando sanno resistere alla tentazio-
ne della vendetta, le vittime della violenza 
possono essere i protagonisti più credibili di 
processi nonviolenti di costruzione della pace. 
Dal livello locale e quotidiano fino a quello 
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza di-
ventare lo stile caratteristico delle nostre deci-
sioni, delle nostre relazioni, delle nostre azio-
ni, della politica in tutte le sue forme”. 
Il manuale della strategia di impegno nonvio-
lento per la pace è visto da Papa Francesco 
nel cosiddetto Discorso della montagna, nelle 
otto Beatitudini (cfrMt5,3-10): beati i miti, i 
misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di 
cuore, coloro che hanno fame e sete di giusti-
zia. 
 

“Questo è anche un programma e una sfida 
per i leader politici e religiosi, per i responsabi-
li delle istituzioni internazionali e i dirigenti 
delle imprese e dei media di tutto il mondo: 
applicare le Beatitudini nel modo in cui eserci-
tano le proprie responsabilità. Una sfida a co-
struire la società, la comunità o l’impresa di 
cui sono responsabili con lo stile degli opera-
tori di pace; a dare prova di misericordia rifiu-
tando di scartare le persone, danneggiare l’-
ambiente e voler vincere ad ogni costo. Ope-
rare in questo modo significa scegliere la soli-
darietà come stile per fare la storia e costruire 
l’amicizia sociale. La nonviolenza attiva è un 
modo per mostrare che davvero l’unità è più 
potente e più feconda del conflitto”. 
Negli ultimi tempi quella di papa Francesco è 
rimasta l’unica voce ad alzarsi contro le ingiu-
stizie e le prevaricazioni di cui migliaia di per-
sone sono vittime in varie parti del mondo. 
Mentre, infatti, gli altri leader e governanti si 
preoccupano di alzare muri e recinti per rele-
gare gli oppressi ai margini della vita, le paro-
le del papa ci invitano a lottare contro l’indif-
ferenza con la quale ormai guardiamo gli oc-
chi vuoti dei bambini di Aleppo emersi come 
fantasmi dalle macerie; i corpi massacrati dai 
terroristi islamici, il pianto inconsolabile dei 
familiari; i volti stanchi che raccontano storie 
di guerra, di fame e di speranza dei migranti 
sopravvissuti ai naufragi; le mani del fratello, 
dell’amico, del  vicino a cui non tendiamo più 
da tempo le nostre mani per chiedere o offri-
re  perdono, pace, attenzione. La nonviolenza 
deve essere la nostra scelta, il nostro stile di 
vita quotidiana, rifiutando ogni forma di ven-
detta, di odio, di avversione, per aprire le por-
te alla riconciliazione, alla concordia fraterna. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

E  così anche il 2016 ci ha lasciati. Un altro an-
no della nostra esistenza terrena è scivolato 
via ed ora tutti abbiamo sulle spalle 365 giorni 
di permanenza sulla terra in più o – come vo-
gliono altri – in meno. Ogni volta che si cam-
bia l’immancabile calendario appeso ad una 
parete di casa e ne appare uno nuovo di zec-
ca, non ancora sfogliato, non si può fare a me-
no di considerare la precarietà della nostra 
vita che non è altro se non una fase da attra-
versare, un cammino da iniziare e portare a 
termine come un compito o una missione as-
segnata ad ognuno di noi dentro limiti di tem-
po inesorabilmente fissati, un piccolo spicchio 
di quell’eternità dalla quale tutto viene ed alla 
quale è destinato a ritornare. 
Io penso che, proprio per impedire di lasciarci 
andare a questi pensieri per certi versi scon-
solanti, sia stata inventata la famosa “notte di 
Capodanno” nella quale ci si immerge a capo-
fitto in una spessa coltre di dimenticanza, 
propiziata da pranzi “a schiattapèlle”, balli e 
baldoria sfrenati e “botti” rumorosi e perico-
losi. Così ho voluto attendere diversi giorni 
del nuovo anno per tirare, in un’atmosfera di 
cosciente e sano realismo, le somme del mo-
mento attuale e di ciò che il recente passato 
ci ha regalato nel bene e nel male. L’ho voluto 
fare a mente serena poiché troppo spesso l’-
atmosfera festiva natalizia, che negli ultimi 
tempi si è esageratamente dilatata sin dalla 
metà di ottobre, salvo poi a divenire inutile, 
ingombrante ed indigesta ancor prima che 

l’Epifania se la porti con sé, ci attrae, ci am-
malia e ci immerge in una serie di illusioni 
gioiose, ovviamente gradite ma di nessun va-
lore pratico, visto che ai primi di Gennaio ven-
gono tristemente rimosse insieme agli alberi 
di plastica e alle luci intermittenti di marca 
giapponese o cinese. 
Si. Gli alberi, i pacchi con i regali  inevitabili 
(trionfo supremo del consumismo che vuole 
farci spendere fino agli ultimi spiccioli l’ago-
gnata e sempre insufficiente “tredicesima”), i 
panettoni, gli spumanti, i Babbi Natale e 
quanto altro.  
Ho in casa il mio nipotino, irresistibile fruitore 
di cartoni animati che negli ultimi mesi sono 
stati opportunamente orientati ai temi natali-
zi. Avessi visto uno… uno solo, dico,  accenna-
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re appena appena al presepe, al Bambinello, 
alla mangiatoia di Betlemme!....  
Il vero significato dell’annuale rievocazione, 
cioè una nascita che ci ha portato in regalo la 
riconciliazione con il Creatore, viene ormai 
completamente e coscientemente omesso. A 
tutta prima questa operazione di oscuramen-
to sembra una fra le tante idiozie del laicismo 
oggi imperante, il quale si sta nascondendo 
dietro la comoda ed inquietante scusa di non 
voler offendere la sottile suscettibilità di gen-
te professante una diversa, battagliera religio-
ne e che man mano sta invadendo l’Italia e 
l’Europa. Ma io non credo che l’ impegno di 
distruggere ogni parvenza cristiana alla festa 
più bella dell’anno abbia accecato talmente i 
“liberi pensatori” da non farli rendere conto 
neppure della palese ed imperdonabile con-
traddizione nella quale continuano ad opera-
re. Se è Natale qualcuno deve pur essere na-
to. Una festa non può chiamarsi Natale per-
ché ci sono gli alberi pieni di luce ed i perso-
naggi vestiti di rosso con i sacchi di regali sulle 
spalle. Un Natale dove non si capisce chi è na-
to è una scemenza colossale degna degli idioti 
più incalliti. Ed, infatti, al tempo della Russia 
atea e marxista essa fu ribattezzata come 
quella di “Babbo Gelo”. Costoro, invece, con 
un sottile disegno subdolo e demoniaco, ren-
dendosi conto che non è possibile distruggere 
il Natale, troppo importante, troppo bello, 
troppo significativo, lasciandogli intatti il no-
me e le caratteristiche esteriori, gli hanno so-
lo estirpato la sua vera essenza. Il bello è che 
la gente continua a non accorgersene. Tanto 
poco riflessiva e pecorona è diventata l’uma-
nità! Persino un cartone animato prodotto 
dall’Antoniano di Bologna (roba cattolica), 
mentre il celebre coro cantava “Bianco Nata-
le”, faceva scorrere immagini di gente in fe-
sta, famiglie con i pacchi in mano, girotondi di 
bambini, capanne africane listate a festa e 
quanto altro. Ma della grotta di Betlemme 
neppure la più lontana idea. Non è difficile 
trarre la conclusione che l’ostracismo a Gesù 
sia venuto in piena e convinta concordia di 
intenti dai dirigenti di mamma Rai e delle al-

tre televisioni private. Siamo messi proprio 
male. Non c’è che dire.  
Eppure la gioia per questo anniversario do-
vrebbe derivare particolarmente ed esclusiva-
mente dalla constatazione che il Creatore del-
l’universo ci ha amati a tal punto, pur con tut-
ti i limiti e difetti (il famoso e simbolico pecca-
to originale), da mandarci Colui che, assumen-
do le nostre imperfezioni, ci ha rivelato con le 
parole ed i fatti quanto siamo importanti ai 
suoi occhi. E le luci gioiose non dovrebbero 
essere altro se non il ricordo di quella luce ve-
nuta ad illuminare più di duemila anni addie-
tro coloro che - secondo le profezie di Isaia - 
camminavano nelle tenebre. 
Questo e solo questo è il Natale. E chi non lo 
dice ed impedisce che lo si dica è solo un frau-
dolento e bugiardo impostore. 
Io non sono di quelli che in tanto degrado spi-
rituale e morale leggono i segni apocalittici 
della fine dei tempi che – piaccia o non piac-
cia – avverrà comunque secondo la parola del 
Figlio di Dio venuto sulla terra. Purtroppo – e 
lo disse già l’evangelista Giovanni - “i suoi non 
l’hanno accolto”. Noi della presente genera-
zione ci stiamo comportando anche peggio 
cercando di togliergli tutto ciò che ha conqui-
stato sul sacrificio dei martiri di ieri e di oggi i 
quali, versando il loro sangue, hanno fatto 
giungere il messaggio cristiano fino ai confini 
della terra. Stanno tentando di estrometterlo 
dalla storia umana, di spazzarlo via, di farlo 
dimenticare. E noi, come tanti idioti, ci lascia-
mo condizionare da un “Grande Fratello” oc-
culto che ormai ci tratta da burattini, cambia i 
governi a suo piacimento, manovra le politi-
che di tutti gli stati del mondo e pian piano si 
sta impadronendo anche delle nostre coscien-
ze. 
Di conseguenza, negli ultimi tempi gli avveni-
menti nei cosiddetti paesi civilizzati diventano 
sempre più squallidi e sordidi, orientati al 
qualunquismo più sfrenato ed all’interesse 
particolare esclusivo. I profughi a migliaia fug-
gono dalle loro terre povere ed inospitali, 
molti preferiscono sfidare la morte pur di ap-
prodare nell’Occidente che non è affatto 
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quell’Eden di benessere e ricchezza immagi-
nato. Cosa succederà quando, aumentando 
sempre più il loro numero e il loro stato co-
munque precario e miserabile, cominceranno 
a contenderci la terra, le nostre abitazioni, le 
nostre donne, la nostra fede? Non voglio pen-
sare che tutto questo i governanti non lo im-
maginino o lo pensino. Ed allora non è difficile 
trovare la risposta sul perché il fenomeno e-
pocale non venga affrontato in maniera com-
pletamente diversa, cioè aiutando quella gen-
te a restare nelle proprie terre. Attorno al lo-
ro arrivo girano tanti soldi. Affari di miliardi e 
miliardi di euro che, come ormai consuetudi-
ne, giustificano tutto: le donne vendono disin-
voltamente il loro corpo, si rubano i bambini e 
non sempre perché siano adottati. Per soldi si 
uccide senza pietà. I figli ammazzano i genito-
ri e chiunque ne ha l’opportunità ricorre ad 
ogni più rivoltante mezzo di corruzione, di 
violenza e di intrallazzi pur di mettere in tasca 
un bel mucchio di quelle indispensabili carte 
colorate che consentono di farsi passare ogni 
voglia a piacimento. La nostra società è ormai 
irrimediabilmente malata di potere, sesso e 
tecnologia e su questa strada non è difficile 
ipotizzare che prima o poi potremmo incap-
pare negli scogli della rovina e dello sfacelo. 
Questo è il quadro in generale che emerge 
dall’anno appena trascorso, tralasciando l’e-
same dei singoli fatti e passata la sbornia del-
le festività di fine d’anno. Meno male che die-
tro lo spettacolo poco confortante il bene, 
quello vero, eroico, pulito e disinteressato, 
fortunatamente continua ad operare in silen-
zio, anche a rischio della vita e senza clamore 
poiché lui non fa notizia. E forse è proprio gra-
zie allo “zoccolo duro” positivo che la società 
civile si tiene in piedi e possiamo ancora chia-
marci umanità e non serraglio di belve feroci. 
 

**** 
 
Una menzione particolare merita ora Monte 
Sant’Angelo, nobile decaduta, spogliata di o-
gni potere e prerogativa che la innalzavano in 

passato al ruolo di capoluogo dell’intero Gar-
gano e faro luminoso acceso sulla Puglia. 
Oggi il paese è diventato un silenzioso e son-
nacchioso ricovero in maggioranza di pensio-
nati che, come cani bastonati e rassegnati al 
proprio destino di continuo arretramento, 
tutto accettano, tutto subiscono dopo aver 
constatato che nessuno, negli ultimi decenni, 
ha saputo o voluto dare una svolta positiva al 
silenzio senile che caratterizza le nostre gior-
nate. 
E’ vero che l’Arcangelo Michele continua a 
splendere dal suo Santuario prestigioso e sin-
golare attorno al quale abbiamo avuto la ven-
tura di abitare. E’ vero che grazie a Lui conti-
nuano a venire quassù tanti visitatori che al-
trimenti ne farebbero a meno di sicuro. Ma di 
questa ricchezza venuta (è proprio il caso di 
dirlo) come “manna dal cielo” negli ultimi 
tempi stiamo assistendo anche a furbeschi 
tentativi di rubarcene la gestione. In ogni caso 
un paese dove il novantanove per cento dei 
giovani sa bene in partenza che, finiti gli studi 
superiori, dovrà andare via per cercare di tro-
vare di che lavorare e vivere, si deve necessa-
riamente considerare comunque morto e se-
polto. Altro che Unesco e futili vanterie stori-
che!.... Altro che studi su un passato molto 
lontano che non ha più nulla da dare concre-
tamente!... 
Ed ecco allora la situazione attuale che – pur-
troppo – non consente troppe speranze per il 
futuro, anche se molti, non so se effettiva-
mente ignari o per trovare uno sfogo consola-
torio, vanno in giro – per esempio come acca-
de in questi giorni di neve – con macchine fo-
tografiche e telefonini ritraendo beati e soddi-
sfatti angoli caratteristici e incantevoli pano-
rami. La realtà è ben altra cosa e presenta un 
comprensorio abitativo abbandonato a se 
stesso, con strade dissestate, abitanti confina-
ti nelle estreme e non troppo vivibili periferie 
e, specialmente, senza nessuna possibilità di 
nuovi posti di lavoro in zona se non per po-
chissimi “privilegiati” che, come magicamen-
te, dall’oggi al domani si trovano seduti dietro 
una scrivania. Impieghi, peraltro, che vengono 
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sempre e solo dal settore terziario (di cui an-
che il turismo fa parte) il quale - come tutti 
dovrebbero sapere - può vivere e prosperare 
solo se in appoggio ad altri settori produttivi. 
Ma, a parte questa situazione al momento 
irrisolvibile che ha prodotto l’allontanamento 
definitivo della migliore gioventù locale, la-
sciando qui specialmente i perditempo e altre 
categorie di indesiderabili, la fine dell’anno 
non può non spingere ad altre constatazioni 
sullo stato di vita dei “Montanari” (gli 
“Angiolini”, dizionario alla mano, sono solo un 
diminutivo, peraltro antichizzato, della parola  
“angeli” e, francamente, consiglio di lasciarli 
nella gloria del cielo che è la loro patria …… 
mentre ricordo, caso mai ce ne fosse bisogno, 
che “Angioini” si chiamavano i francesi, anti-
chi conquistatori del sud d’Italia e benefattori 
devoti di S. Michele del Gargano).    
Prima fra tutte e sotto gli occhi di tutti è la 
dittatura imperante degli automobilisti. Mon-
te Sant’Angelo ne è preda totale. Quassù è 
rarissimo uno spazio franco dal continuo ed 
inarrestabile flusso delle quattro ruote. Il cor-
so principale a tutte le ore è attraversato da 
colonne di automobili in perenne ed inutile 
movimento le quali costringono i pedoni ad 
andare in fila indiana ed a respirare gas vele-
nosi. Nonostante diverse pressanti richieste 
non si è riusciti ad ottenere l’isola pedonale 
permanente. Chi non la vuole e perché?... E, 
comunque, se pure si cambiassero i segnali e 
si applicasse il divieto di transito, l’impunita 
spavalderia di tanti compaesani farebbe co-
munque finta di niente come succede nei me-
si estivi e nelle feste. In questi giorni di neve e 
gelo accade che i poveri passanti non sappia-
no più se debbono scansare i cumuli di neve o 
le ruote delle auto in circolazione. Ma c’è pro-
prio bisogno della continua vigilanza della po-
lizia urbana per far rispettare divieti che nep-
pure ci vorrebbero? Chi possiede un’auto de-
ve proprio “passeggiare” con lo stereo ad alto 
volume innumerevoli volte per lo stretto cor-
so principale ed intasare di parcheggio ogni 
angolo, anche dove non si dovrebbe o potreb-
be per futili motivi?.... Hai voglia a lodare le 

risorse e le bellezze del paese se non ci tieni a 
lui poiché lo rendi invivibile andando in mac-
china persino al cesso!.... Ma vi siete accorti 
che orrore è diventato il tanto decantato Jun-
no, tutto pieno di macchine in parcheggio?.... 
Dove è quel senso civico al quale gli ottimisti 
locali fanno inutili e continui appelli?....  
Si sperava che, dopo lo scioglimento dell’ulti-
ma amministrazione eletta dai cittadini (i qua-
li sparlano in continuazione di quelli che go-
vernano e poi li vanno sempre a votare), tre 
commissari forestieri avessero potuto davve-
ro incidere in positivo sulla vita locale, rad-
drizzando certe storture proprio perché liberi 
da quei condizionamenti che, secondo i magi-
strati, avrebbero inquinato la “cosa pubblica” 
precedentemente. Invece - per quanto ci è 
dato di vedere e fatti salvi eventuali interventi 
riparatori a noi sconosciuti -  nulla di nulla. 
Tutto va avanti apparentemente nella conti-
nuità del passato, caratterizzata da un’assen-
za di interventi indisponente.  La lenta agonia 
continua. Abbiamo perduto l’ospedale e i tan-
ti uffici pubblici a beneficio di quella città di 
pianura sempre pronta a contenderci ed a 
strapparci tutto quanto possibile come la sto-
ria del passato lontano e recente ben ci inse-
gna. E lo ha fatto con l’appoggio e l’approva-
zione di coloro che noi abbiamo mandato a 
governarci, cioè a fare gli interessi nostri. 
Chiusa l’ANIC che era l’unica fonte di benesse-
re, è stata sostituita da fabbrichette che han-
no solo illuso coloro che ne furono assunti.  
Un’ottusa presunzione ci ha imposto il capoli-
nea degli autobus in una delle lontane perife-
rie cittadine e la scriteriata ed insostenibile 
disciplina di raccolta dei rifiuti urbani limitata 
porta a porta e alle sole prime ore del matti-
no. E, dunque, se questi due provvedimenti, 
gli unici che hanno inciso visivamente sulla 
vita cittadina, hanno peggiorato la situazione 
provocando ulteriori disagi ai residenti e sen-
za nessuna ricaduta su di loro in termini eco-
nomici, perché sono stati presi?... Chi (allo 
stesso modo del traffico sfrenato) ne trae be-
neficio?...   
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E’ credibile, poi, che i proclami velleitari per il 
futuro, i fumosi piani e progetti in continua-
zione presentati a parole, i qualificati seminari 
di “parole parole parole” (una celebre canzo-
ne di Mina) confidino ancora sul dato che a 
tutto possono sopperire il Santuario e le pre-
sunte straordinarie bellezze paesaggisti-
che?..... Non ci bastano le magrissime ricadu-
te pratiche che destituiscono di ogni fonda-
mento attuativo questo consolante e vuoto 
teorema?....  
E’ possibile che le manifestazioni “culturali” 
nelle quali non mancano sovente copiose ab-
buffate, che servono solo a far risparmiare il 
costo della cena ai soliti approfittatori locali, 
possano richiamare quella gente che dovreb-
be venire da fuori ed immettere un po’ di sol-
di nell’economia locale? Avete visto come era 
ricco di grandi eventi da richiamo il cartellone 
natalizio che ci hanno presentato? Pensiamo 
davvero che i forestieri vengano quassù ad 
aprire i loro portafogli per godere di questa 
pochezza? 
Sono riflessioni pessimistiche le mie. Indub-
biamente. Ma quando hai passato 70 anni ed 
hai ben visto che, da quando ti ricordi, si è an-
dati sempre indietro, sempre indietro, sem-
pre indietro, non te la senti di fare l’ipocrita 
ottimista. 
Il problema è che, a furia di procedere così e 
dopo tutto quello che è successo, a tanta gen-
te è venuta a mancare sia la volontà di mette-
re eventualmente a disposizione la propria 
persona per cercare di cambiare le cose, e sia 
persino quella di appuntare la scelta su uno 
dei tanti che si stanno già offrendo assicuran-
doci che vogliono raddrizzare la situazione. E’ 
storia vecchia ormai!.... Per farmi quattro risa-
te di tanto in tanto, conservo i depliant con i 
programmi delle amministrazioni comunali 
che si sono avvicendate negli ultimi decenni. 
Se avessero attuato solo la metà di ciò che 
hanno promesso ogni volta per iscritto, Mon-
te Sant’Angelo sarebbe uno splendore.  Tal-
volta mi trovo a pensare: “La pazzia che non 
ho fatto in gioventù quasi quasi la faccio in 
vecchiaia. Mi candiderò per tentare di fare io 

qualcosa di diverso”. Ma poi, a parte il fatto 
che non ho posti di lavoro da promettere, bu-
gie credibili da dire per farmi votare, né nu-
merosi clan di familiari ed amici al mio segui-
to,  quando anche riuscissi a sedermi sulla 
poltrona di sindaco (scomoda se si vuole vera-
mente dare un volto nuovo alla città ed ai cit-
tadini), non potrei cacciarmi in problemi mol-
to seri interpretando coscienziosamente quel 
ruolo così come penso io che andrebbe inter-
pretato?… Tanti altri mai entrati nei giochi in-
tricati della politica ragionano come me. Di-
ciamolo con chiarezza. E, dunque, ben si giu-
stifica la riluttanza all’impegno personale del-
le persone veramente “nuove”.   
Buon anno, cari lettori e concittadini. La real-
tà, come la vedo io, è questa e mi sarei senti-
to un ipocrita se non l’avessi esposta con im-
pietosa chiarezza. Padronissimi di pensarla 
diversamente, ma i sogni, le speranze ed i 
punti di vista positivi dovrebbero essere suf-
fragati dai fatti, altrimenti sono solo misere 
illusioni. Tuttavia ci sono due colonne incrolla-
bili alle quali appoggiarsi: la fede e la speranza 
perché noi cristiani sappiamo che prima o poi 
arriveranno effettivamente “i cieli nuovi e la 
terra nuova nei quali regneranno la giustizia e 
la pace”. Al calore di questa attesa andiamo 
avanti fidando nella parola di Colui che ci ha 
promesso: “Io sarò con voi fino alla fine dei 
tempi”. E, se c’è Lui con noi, la barca non po-
trà affondare.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

O Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
ti ringraziamo per questa Settimana di preghiera, 

per esserci radunati insieme come cristiani 
e per i diversi modi 

in cui abbiamo sperimentato la tua presenza. 
Fa’ che possiamo sempre lodare il tuo Nome santo insieme 

per continuare a crescere nell’unità e nella riconciliazione. Amen. 
Agnello di Dio,  i cieli ti adorano, 

i santi e gli angeli cantano innanzi a te 
melodie con arpa e cembalo tintinnanti,  

dove, uniti al coro degli immortali,  
ci raduniamo attorno al tuo radioso trono. 

Nessun occhio ha visto quella luce, 
nessun orecchio potrebbe dare eco  

alla tua gloria; 
eppure là canteremo vittoriosi grida di gioia per tutta l’eternità! Amen  
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Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all'unità 

di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione e accordaci 
di realizzare la nostra vocazione. 

Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all'unità  i figli di Dio dispersi, 
fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni e aspiriamo 

alla comunione fraterna. 
Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta l averità e susciti l'amore, 
fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo vedere 

e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo, fa' che progrediscano nell'unità, 
perchè possano un giorno partecipare insieme allo stesso pane di vita. 

O Dio, per la tua maggior gloria, 
raduna i cristiani dispersi. 

  
Perchè il mondo creda in te, 

raduna i cristiani dispersi. 
  

Perchè trionfi il bene e la verità, 
raduna i cristiani dispersi. 

  
Perchè vi sia un solo gregge sotto la guida di un solo pastore, 

raduna i cristiani dispersi. 
  

Perchè sia confuso l'orgoglio di satana, 
raduna i cristiani dispersi. 

  
Perchè regni infine la pace nel mondo, 

raduna i cristiani dispersi. 
  

Padre santo, che per mezzo del Figlio tuo hai voluto riunire 
tutti i popoli nell'unità di una sola famiglia, 

concedi che tutti coloro che si gloriano del nome cristiano 
sappiano superare ogni divisione e divengano una cosa sola 

nella verità e nella carità. 
Fa' che tutti gli uomini siano presto illuminati dalla luce 

della vera fede e si incontrino in comunione fraterna nell'unica Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Signore, seguendo il tuo insegnamento, 

ci prostriamo al tuo cospetto con ogni umiltà, dolcezza e pazienza, 

sopportandoci gli uni gli altri con amore, 

e sforzandoci di conservare l'unità di spirito 

nel vincolo della pace, 

per divenire «un solo corpo, un solo spirito», 

secondo la nostra vocazione, 

nella speranza alla quale siamo stati chiamati. 

Con un'unica voce, pentiti per le nostre divisioni, 

rinnoviamo il nostro comune impegno 

per la riconciliazione, la pace, la giustizia. 

Insieme ti imploriamo: 

aiutaci a vivere quali tuoi discepoli, 

superando l'arroganza e l'egoismo, l'odio e la violenza; 

donaci la forza di perdonare. 

Ispira la nostra testimonianza di fronte al mondo, 

cosicché possiamo diffondere uno spirito di dialogo, 

ed essere testimoni della speranza che reca il tuo vangelo. 

Rendici strumenti della tua pace, 

affinché le nostre case e le nostre comunità, 

le parrocchie, le chiese e anche le nazioni 

possano accogliere e diffondere la pace 

che da sempre hai inteso donarci. 

Amen. 
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Ti ringraziamo per i progressi 
che sono stati ottenuti nella ricerca della pace, nei diversi focolai di 
conflitti fratricidi, 
e ti preghiamo di voler concedere 
che tutti gli sforzi per evitare altri conflitti possano avere successo, 
e che per i popoli martoriati 
possa essere trovata una soluzione 
e una pace equa e giusta, 
accompagnata da perdono e riconciliazione.  

Ti preghiamo per le vittime innocenti, 
per i profughi, i bambini, i mutilati, 
per quelli che piangono un loro caro 
e per tutti i morti durante questi conflitti. 
Ci uniamo alle preghiere di tutti gli uomini di buona volontà e chie-
diamo la tua misericordia su di loro e su noi tutti.  

Ti preghiamo per tutti quelli che si trovano 
in mano a forze repressive, ai torturatori, ai sequestratori, che sono 
esposti a maltrattamenti fisici e psichici, 
ai quali viene negata assistenza medica e legale. 
Che il Signore li sostenga nelle loro pene 
e li sollevi nella loro disperazione.  

Ti preghiamo per le famiglie che devono temere per un loro con-
giunto arrestato o sparito, 
o che si angosciano per un familiare 
sottoposto a trattamenti degradanti o inumani.  

Il Signore sia speranza e conforto a queste famiglie tanto provate, 
e le aiuti a poter riabbracciare presto i loro cari.  

Preghiera per la pace nel mondo  
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 Ti preghiamo per i torturatori stessi 
e per i regimi che basano il loro potere su questi metodi di repres-
sione e che permettono ai torturatori 
di distruggere un loro simile e con ciò se stessi. 
Che il Signore illumini la mente dei governanti, 
che possano capire il grave danno che recano alle loro popolazioni 
reprimendo chi combatte per la giustizia, 
per i diritti umani e contro la repressione, 
o chi esprime opinioni differenti dalle loro, 
e preghiamo che il Signore muova i cuori induriti 
di chi usa violenza sullo suo stesso fratello.  

Ti preghiamo per quelli che si sono 
impegnati direttamente nella lotta contro l ingius zia, 
la discriminazione, la violenza e per i diritti umani, 
che rischiano loro stessi di condividere la sorte 
di quelli per i quali si battono. 
Che il Signore gli dia la forza e il coraggio di continuare la loro lotta, 
gli dia conforto nei momenti di sconfitta 
e li aiuti nei loro sforzi.  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un cliente entra in un negozio di abbigliamen-
to militare e chiede: 
- Avete delle tute mimetiche? 
Il venditore risponde: 
- Sì... ma non riusciamo a trovarle... 
 
Indiani sul piede di guerra. I due capi si incon-
trano nella valle circondata dai valorosi guer-
rieri. Inizia il dibattito: 
- Ugh! 
- Ugh! 
- Ugh! 
E continua così per 10 minuti fino a quando 
uno dei due dice: 
- Augh! 
E l'altro: 
- Adesso non cambiare discorso!!! 
 
“Ho un amico idiota che diversi anni fa ha fat-
to il militare in Aviazione. 
Ha collaudato il primo aereo invisibile, poi si è 
dimenticato 
dove lo aveva posteggiato ed è ancora lì che 
lo cerca...” 
 
L'esaminatore al candidato: 
- Se il capitano della nave grida: "Un uomo in 
mare!", come ti comporti? 
- Semplice, prendo il primo passeggero che mi 
capita e lo scaravento in acqua!!! 
Al distretto militare: 
- Giovanotto... dove vuoi essere arruolato? 
- In Marina! 
- Ah bene... un giovane deciso! A proposito... 
sai nuotare? 
- Perché le navi so' finite? 
 

Un generale consegna i gradi a un altro e gli fa 
"Straordinario! Da recluta a caporale, poi ser-
gente, capitano, colonnello e infine generale, 
come me! E tutto in soli tre mesi! Complimen-
ti!". E l'altro: "Grazie, papà!". 
 
L'esercito italiano decide di fare una piccola 
esercitazione militare. I soldati vengono divisi 
in due gruppi, uno avrà per riconoscimento 
una fascia in testa rossa e uno una fascia az-
zurra. Poiché però sono scarsi i fondi, una 
parte dei soldati invece del fucile riceve una 
scopa (tanto è solo un'esercitazione!). Duran-
te l'esercitazione uno dello squadra azzurra 
vede muoversi un cespuglio e quindi fa finta 
di sparare con la scopa e poi urla: "Ti ho visto, 
rosso. Ti ho sparato e sei morto". Dal cespu-
glio esce un soldato con la fascia rossa che 
imbraccia due scope: "E tu vorresti sparare 
con un fucile a uno con il carro armato?". 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola, 
a mezzogiorno. 
Ci sono cose da far di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare, 
orecchie per sentire. 
Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno né di notte, 
né per mare né per terra: 
per esempio, la guerra.  

Gianni Rodari 

 

 

 

 

Domenica 15 Gennaio alle ore 19.00 ci sarà 
l’incontro con i genitori dei ragazzi di quarta  
elementare; 

 

Domenica 15 Gennaio si celebra la “103° 
Giornata delle Migrazioni” che ha come slo-
gan quest’anno “Migranti minorenni, vulnera-
bili e senza voce ”; 

 

Martedì 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.; 

 

Mercoledì 18 Gennaio alle ore 19:00 ci sarà 
l’assemblea parrocchiale di Azione Cattolica in 
vista della rinnovo del consiglio parrocchiale 
di Azione Cattolica; 

 

 Da Mercoledì 18 a Mercoledì 25 Gennaio, si 
celebra la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani che ha come slogan quest’anno 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconcilia-
zione”; 

 

Giovedì 19 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. 

Si ricorda che venerdì 20 Gennaio non ci sarà 
la consueta ora di adorazione; 
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Domenica 22 Gennaio, nella parrocchia di 
Santa Maria del Carmine inizierà il corso inter-
parrocchiale per fidanzati in preparazione al 
Matrimonio; Gli incontri si svolgeranno ogni 
sabato e domenica alle ore 20:00;  

 

Domenica 22 Gennaio per tutta la giornata 
sarà allestito in parrocchia il seggio elettorale 
per le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Parrocchiale di Azione Cattolica; 

 

Giovedì 26 Gennaio alle ore 19:30, ci sarà l’in-
contro zonale con gli educatori di A.C.R.; 

 

A conclusione del mese della Pace si svolgerà 
la “Festa della Pace” organizzata dall’ A.C.R., 
siete tutti invitati a partecipare!!!; 

 

Giovedì 2 Febbraio festa della “Presentazione 
di Gesù al tempio”, detta anche “Festa della 
Candelora”. Siamo tutti invitati a partecipare 
alla SS. Messa delle ore 18:00; 

Mercoledì 8 Febbraio, festa di San Lorenzo 
Maiorano, patrono della diocesi: nella catte-
drale di Manfredonia, il nostro arcivescovo 
presiederà la SS Messa pontificale delle ore 
10:30 e a seguire la processione; 

 

Sabato 11 Febbraio, sarà celebrata la XXV 
Giornata dell’Ammalato che ha per tema 
“Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente... 
” per cui la  Messa vespertina delle ore 18,00 
sarà celebrata nella chiesa dei Cappuccini per 
favorirne la partecipazione anche agli anziani 
della casa di riposo, subito dopo la Messa ci 
sarà un momento di intrattenimento con gli 
anziani;  
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

CARBONELLI ILENIA 

TARONNA ARIANNA KAROL 

FUSILLI MARIANNA 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

TERAONE PRIOLETTI MICHELA 

LI BERGOLIS MICHELE 

SAVASTANO MARIA 

FISCHETTI OLGA 

 

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 

  

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 17:30 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 


