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Editoriale 

 a cura della redazione 

Siamo giunti alla festa del Corpus Domini e 
sfogliando il libro di Mons. Ravasi: “Questioni 
di fede”, mi sono imbattuto in questa pagina 
che proponendo alla redazione abbiamo rite-
nuto opportuno di pubblicare su questo nu-
mero del giornalino. 

Non sono mai riuscito a comprendere bene il 
significato «realistico» dell'Eucaristia, pur 
essendo un credente cattolico. Le frasi che 
pronuncia Cristo a Cafarnao possono valere 
solo se simboliche: «Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna ... per-
ché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda». Altrimenti si deve condivide
re la reazione dei Giudei: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». È possibi-
le, allora, pensare a una «comunione», sì, 
ma di taglio spirituale, per evitare l'accusa di 
«cannibalismo mistico», praticato in alcune 
religioni primitive? 

 

È curioso notare che, a distanza di duemila 
anni e dopo infinite spiegazioni di teologi, sa-
cerdoti e catechisti, ci sia ancora un cristiano 
che ripeta la sbalordita domanda dei cittadini 
di Cafarnao, che avevano sentito le parole 
pronunciate da Gesù nella loro sinagoga, e 
riferite dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni:  
«Come può costui darci la sua carne da man-
giare?» (v. 52). Tra l'altro, bisogna ricordare 
che nel III secolo il grande scrittore cristiano 
di Alessandria d'Egitto, Origene, doveva con-
trobattere al pagano Celso che accusava i se-
guaci di Cristo proprio di cannibalismo (così 
nell'opera Contro Celso 6,27). 

Cerchiamo, allora, per l'ennesima volta nella 

storia della cristiani-
tà, di spiegare cosa 
significhino esatta-
mente quelle parole 
dette da Gesù e ri-
petute ancora oggi 
ogni volta che si leg-
ge il quarto Vangelo 
tra le rovine della 
sinagoga di Cafarnao 
sul lago di Tiberiade 
o all'interno delle 
nostre chiese e delle 
nostre case. La frase centrale è questa, più 
volte reiterata e variata da Cristo: «Se non 
mangiare la carne del Figlio dell'uomo e non 
bevete il suo sangue, non avrete in voi la vi-
ta ... perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda» (Gv 6,53.55). 

Notiamo innanzitutto che l'espressione 
«carne e sangue» nel linguaggio biblico indica 
la persona umana nella sua realtà storica, è 
l'uomo intero descritto nella sua manifesta-
zione concreta. Basti ricordare un'altra frase, 
che in parte abbiamo già citato, di Gesù rivol-
ta a Pietro dopo la sua professione di fede in 
Cristo: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né la carne né il sangue te l'hanno ri-
velato ma il Padre mio che sta nei cieli» (Mt 
16,17). Pietro nella sua semplice umanità 
(«carne e sangue») non sarebbe stato in gra-
do di proclamare il mistero del «Cristo Figlio 
del Dio vivente». 

C'è poi il verbo «mangiare». Nell'originale 
greco si usa un verbo molto duro, tróghein 
(non il più neutro e comune esthíein  
«mangiare, cibarsi»), che significa quasi 
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«rosicchiare» e che userà di nuovo nell'ultima 
cena: «Colui che mangia il pane con me, ha 
levato contro di me il suo calcagno» (Gv 
13,18). È questo un modo netto per marcare 
ulteriormente il cibarsi della carne e del san-
gue. Un commentatore famoso del quarto 
Vangelo, Raymond Brown, parlava di una 
«crudezza realistica intenzionale» da parte di 
Gesù. 

Bisogna, inoltre, segnalare che queste e-
spressioni producevano reazioni ancora più 
veementi nel mondo giudaico, soprattutto nel 
caso del «bere il sangue», un atto somma-
mente proibito perché si considerava il san-
gue la sede della vita: «Non mangerete carne 
con il sangue» (Lv 19,26; nello stesso libro bi-
blico si legga 17,1014) È sulla lettura letterali
stica di questi (e di altri) passi che i Testimoni 
di Geova proibiscono ai loro seguaci la trasfu-
sione di sangue. 

Gesù, quindi, parla in modo provocatorio, ma 
contemporaneamente fa ben intendere ciò 
che egli vuole realmente dire. Infatti spiega 
che «chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,56). Il 
verbo «dimorare» in greco è ménein e indica 
un «rimanere», cioè una comunione piena tra 
il fedele e Gesù, come lo stesso Cristo aveva 
spiegato nei discorsi dell’ultima cena: 
«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può far frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in 
me» (Gv 15,4). Non per nulla aggiunge che, se 
non si mangia la sua carne, non si può avere 
«la vita eterna», cioè la vita divina. 

A questo punto possiamo tirare le fila del 
discorso «forte», ma «spirituale» e non canni-
balistico, di Gesù. «Carne e sangue» è la per-
sona; «mangiare e bere» è il pranzo che in 
tutte le culture è simbolo di comunione di in-
timità. Cristo, allora, invita a entrare in co
munione piena con la sua persona attraverso 
la fede così da ottenere la stessa vita divina e, 
quindi, la risurrezione e l'eternità beata. Ma 
come si può entrare in comunione con lui? 
Ecco, allora, l'ultima cena, ove il pane dell'eu-
caristia diventa il «corpo-carne» di Cristo e il 
vino il suo sangue, come è ricordato dallo 
stesso Gesù (si veda, ad esempio, Mt 26,26-
28). Paolo commenterà, scrivendo ai Corinzi:  
«Il calice della benedizione che noi benedicia-
mo non è forse comunione con il sangue di 
Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse 
comunione con il corpo di Cristo?» (1 Cor 
10,16). 

Una nota a margine del nostro discorso. 
Giovanni, secondo molti studiosi, ha marcato 
in modo particolare le parole di Gesù perché 
nella Chiesa di allora stavano introducendosi 
alcuni che negavano l'Incarnazione, cioè che il 
Figlio di Dio avesse veramente assunto «la 
carne e il sangue», l'umanità in senso stretto. 
Nella sua Prima Lettera l'Apostolo sottolinea-
va il fatto che noi «abbiamo udito, visto, con
templato e toccato con le mani il Verbo della 
vita», per cui chi «riconosce che Gesù Cristo è 
venuto nella carne è da Dio» (1 Gv 1,1; 4,2). 

 

(Tratto da “QUESTIONI DI FEDE” di Monsi-
gnor Gianfranco Ravasi) 
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Considerazioni e riflessioni 

Sono passati quasi sei mesi di questo 2012 
non molto piacevole ed è forse giunto il mo-
mento di lasciarci andare ad alcune riflessioni 
su quello che fino ad oggi ci ha riservato. 

Era già nato storto, poverino!.... “Anno bise-
sto, anno funesto”, recita un antico proverbio 
e questo qui, in particolare, veniva preceduto 
da due poco rassicuranti anticipazioni. L’una 
generata nell’ambito di quel fanatismo collet-
tivo che si alimenta come fuoco nella sterpa-
glia, propalando panico e preoccupazione in 
una umanità già di per sé preoccupata e stres-
sata dalla aberrante inclinazione dei mass me-
dia a privilegiare in maniera assoluta le notizie 
di segno negativo; l’altra basata su fatti molto 
più concreti: lacrime e sangue, tasse a profu-
sione ed aumento insostenibile del costo del-
la vita preannunciato con tanto di tamburi 
(suonati ovviamente a ritmo di marcia fune-
bre) dal chiarissimo economista prof. Mario 
Monti, invocato alla presidenza del Consiglio 
da politici incapaci e menefreghisti (tanto loro 
stanno al sicuro tra le prebende parlamentari 
ed i rimborsi spesa dei partiti) per cercare di 
risuscitare la nostra economia che solo allora 
ci hanno rivelato essere sull’orlo del collasso. 

Per quanto riguarda la prima delle due, mi ri-
ferisco all’ormai famoso calendario dei Maia, 
portato alla ribalta dell’opinione pubblica dai 
soliti ignoti che si divertono a gettare la gente 
nel terrore e fatto passare come predizione 
della fine del mondo per il solo fatto che esso 
si fermerebbe (uso il condizionale) al prossi-
mo 21 dicembre. Ed a questo proposito non vi 
dico le stupidaggini che hanno preso a circola-

re su “internet” e “you tube” con tanto di fil-
mati su rivelazioni di ogni in genere riguar-
dante ciò che ci aspetta e tirando in ballo il 
solito Padre Pio che fa sempre presa, gli ange-
li, la Madonna, gli extraterrestri e persino i 
demoni. A dar retta a questa gente, la cata-
strofe è sicura, ma quanto alle modalità po-
trebbe succedere di tutto: ognuno se la suona 
e se la canta come meglio gli piace. 
L’importante è che tutti gli essere viventi sia-
no turbati ed impauriti. I sempre troppo nu-
merosi film su questi argomenti apocalittici 
hanno certamente fatto buona presa su menti 
involontariamente o volontariamente (in que-
sto caso per oscuri interessi personali) eccita-
te, anche se questa brutta storia non è certo 
una novità. Quante volte ci hanno predetto la 
fine del mondo con tanto di giorno, ora, mi-
nuti primi e minuti secondi specificati nei qua-
li molti attesero con il fiato sospeso di udire le 
trombe del giudizio finale! Diversi anni addie-
tro qualche disgraziato mentecatto mise in 
giro la profezia che un tal giorno, alla tale ora, 
tutti i maschi primogeniti sarebbero morti. 
Ricordo la paura e la preoccupazione di giova-
ni e persino bambini, molti dei quali il giorno 
precedente corsero a confessarsi. 

Meno male che queste assurde profezie sono 
sempre sfatate dai fatti in quanto il Vangelo ci 
ha già ampiamente ammonito che il giorno 
del Signore verrà come un ladro, cioè quando 
meno ce lo aspettiamo… all’improvviso e non 
con tanto di propaganda preventiva. Chiun-
que crede di saperlo in anticipo o è un pazzo 
visionario o un criminale. Gesù ci ha detto 

di Ernesto Scarabino 
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chiaramente di non credere a queste scemen-
ze perché nessuno sa quando le “ultime cose” 
accadranno. Solo il Creatore ne è a conoscen-
za: colui che ha creato il mondo è l’unico in 
grado di “farlo finire” e non viene di certo a 
raccontare a noi quando ciò accadrà, allo 
stesso modo con il quale molto saggiamente 
non ci svela la data della nostra morte.  

L’aspetto più grave di questa brutta faccenda, 
però, non consiste nel sinistro gracchiare di 
corvi stonati, ma nel fatto che la gente ci cre-
da o finisca per crederci, spinta anche da certi 
segni che – purtroppo – non a torto si potreb-
bero cogliere come premonitori, consideran-
do ciò che attualmente accade intorno a noi.  

E’ l’ora delle tenebre, purtroppo: tutto richia-
ma alla mente una situazione simile a quella 
in cui il diavolo entrò in corpo a Giuda e lo in-
dusse a tradire Gesù per trenta denari. Una 
constatazione indiscutibile!... Parlando in ge-
nerale e con le debite eccezioni, non esistono 
più il senso dell’autorità, il rispetto e men che 
meno l’amore e la comprensione reciproci. 
Ogni obbiettivo dell’azione umana è teso al 
guadagno lecito ed illecito di beni materiali. Si 
scoprono scandali a catena di giorno in giorno 
ed in ogni ambiente finalizzati a questo unico 
risultato. Una stampa disinvolta, poi, e senza 
più un briciolo di eticità non esita a mettere in 
piazza, ingigantita e “lavorata” a dovere, qual-
siasi illazione o notizia “scabrosa” della quale 
venga in possesso (dietro pagamento ovvia-
mente) e non si fa nessuno scrupolo di addita-
re all’opinione pubblica e infangare chiunque 
capiti a tiro prima ancora che sia ritenuto ef-
fettivamente colpevole e condannato. Verbali 
di interrogatori giudiziari ed  intercettazioni 
telefoniche segretissime finiscono misteriosa-
mente sulle pagine dei giornali ad opera di chi 
venderebbe pure i propri cari per fare soldi. 
Ultimamente hanno rubato persino al Papa 
documenti personali e…. guarda caso… sono 
subito finiti in mano a giornalisti, che ho sen-
tito difesi ed osannati in nome della libertà di 
stampa da certi loro degni colleghi in trasmis-
sioni TV dalla ben nota tendenza politica. 

Padre, ma che sta succedendo?... – ho 
chiesto al mio confessore. 

E’ il diavolo. – mi ha risposto – Sa che è 
prossima la sua sconfitta finale ed è 
furente. Lo ha rivelato la Madonna ad 
una veggente di Medjugorie.  

Speriamo che sia proprio così poiché effetti-
vamente non se ne può più. Possibile che 
l’unico vero bene sia divenuto il denaro per il 
quale tante donne non esitano a vendere i 
loro corpi e molti altri l’anima, la coscienza e 
la rispettabilità?... 

Gli anziani giacciono abbandonati, magari in 
preda a badanti che tentano di imbrogliarli in 
mille modi, spesso riuscendoci. I bimbi vengo-
no parcheggiati in asili, pre-asili e post-asili 
perché l’imperativo dei genitori è non averli 
tra i piedi quanto più tempo è possibile. Deb-
bono “lavorare” (parola d’ordine che – a 
quanto sembra – fa dimenticare persino la 
paura dei terremoti) per  guadagnare quanto 
più è possibile e poi, magari, concedersi da 
soli – che diamine!... – una meritata vacanza 
di svago. Donne venute da altre terre, anche 
già sposate con figli, non esitano a servirsi 
della loro avvenenza fisica per sfasciare fior di 
famiglie, l’istituto cardine, la cellula della so-
cietà oggi divenuta un peso subito insoppor-
tabile di cui liberarsi alla prima contrarietà; 
non esiste altro valore che la ricchezza trami-
te la quale si può ottenere quelli che sono ri-
tenuti i due più grandi traguardi dell’uomo del 
2000: il potere ed il piacere. Ad una prova se-
verissima di selezione attraverso i famigerati 
“quiz”, con seimila candidati  per sessanta po-
sti di lavoro, scopri che ben 20 partecipanti 
hanno risposto esattamente a tutto, senza 
sbagliare nulla di nulla ed in un tempo da re-
cord. Cosa devi pensare?... Ognuno si dedica 
esclusivamente al tornaconto personale infi-
schiandosene altamente del benessere collet-
tivo e, per raggiungere i propri scopi, non esi-
ta a mettere sotto i piedi la comunità in cui 
vive ed i suoi simili con i quali vive. “Salta chi 
può” dicevano gli antichi e noi moderni la sap-
piamo anche più lunga di loro in questo cam-
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po. Ognuno si arrangi come gli riesce e chi 
non ha santi in Paradiso si rassegni a rimanere 
in Purgatorio o si dia da fare per procurarseli. 
Se non è atmosfera demoniaca questa, 
l’inferno cosa è? 

Qui la fine non del mondo, ma della stirpe u-
mana ce la stiamo preparando con le nostre 
mani poiché non so quanto durerà la pazienza 
di Dio ma è certo che quella degli uomini non 
è infinita e, secondo una ben nota legge natu-
rale, ad ogni azione (cattiva – aggiungo) corri-
sponde prima o poi una reazione di uguale 
intensità. Non so se ci siamo capiti. Ciò che è 
successo in Libia dovrebbe insegnarci qualco-
sa.  

Gli stessi effetti orribili dei terremoti di questi 
giorni non sono una punizione del Signore - 
come mi dice qualche vecchietta (“Gesecrìste 
nun ce pote mantenì cchiù!....”) - ma una con-
seguenza dei guasti che noi andiamo creando 
e delle nostre colpevoli negligenze 

Se le travi dei capannoni sono state appoggia-
te sulle pareti senza neppure uno straccio di 
fermo, se gli ambientalisti ed i paesaggisti ci 
costringono a tenere in piedi catapecchie ed 
edifici cadenti, a viverci addirittura dentro o 
nei pressi senza poterle modificare per ade-
guarle sismicamente poiché un tetto non si 
può abbassare, un muro deve rimanere storto 
e pericolante come fu costruito secoli addie-
tro e via dicendo, se le nuove costruzioni, al 
contrario, vengono fatte con criteri antisismici 
solo a parole (tutti imbrogli per risparmiare, 
per guadagnare di più sul prezzo pattuito e 
delizie simili), se nel sottosuolo e nell’aria si 
immettono veleni a non finire (come abbiamo 
scoperto a Macchia, zona vicinissima al super-
mercato dove acquistiamo di tutto), che me-
raviglia c’è che aumentino i tumori ed anche 
la terra nei suoi naturali ed imprescindibili 
movimenti tellurici prenda a fare più danni di 
quelli che umanamente si possono giustifica-
re? 

Lo sappiamo tutti. Non fingiamo di rifugiarci 
dietro le categorie sismiche o i colori delle va-
rie zone sulla base di un discutibile e persino 

ridicolo calcolo delle probabilità: l’Italia è tut-
ta un territorio sismico e poiché i terremoti, 
nonostante il grado di conoscenze raggiunto, 
non si possono prevedere, l’unico rimedio è 
provvedere in anticipo ad eventuali emergen-
ze facendo abitare la gente in e fra costruzioni 
adeguate, come in Giappone. Cosa cade per 
prima?... Le chiese e le case dei centri storici e 
quelle moderne fatte male e poi, magari, si 
spendono fior di soldi per i restauri del patri-
monio artistico mentre la gente abita ancora 
nei container. Dopo la Sicilia, l’Irpinia, il Friuli, 
l’Umbria la lezione non si è voluta ancora ca-
pire. A chi toccherà la prossima volta?.... E poi 
ci mettiamo a sentenziare che i “fatti” 
dell’Emilia sono il preludio alla fine del mon-
do. 

 

*** 

E veniamo al secondo capitolo. Appena chia-
mato a soccorrere l’Italia malata di sprechi, il 
professore di economia ha imposto al popolo 
un regime di duri sacrifici. Nel frattempo i 
parlamentari ed i partiti continuano a godere 
del denaro pubblico come se nulla sia accadu-
to e non riescono a trovare ancora un accordo 
su quanto (poverini!) si debbono tagliare. Io e 
tanti altri non siamo iscritti a nessun partito. 
Ma perché ci debbono costringere a privarci 
dell’indispensabile per finanziarli?.... Che ci 
pensino gli iscritti di tasca loro o, magari, tra-
mite l’otto per mille. E quanto a deputati e 
senatori, tutti conservano il loro precedente 
lavoro con tanto di stipendio. Perché dobbia-
mo pagare loro un supplemento (e che sup-
plemento!) perché tengano calde le rosse pol-
trone (quando pure lo fanno) del parlamento? 
La spudoratezza di questi nostri cosiddetti 
rappresentanti è arrivata al punto che, pur 
avendo un referendum popolare abolito a 
chiare lettere il finanziamento ai loro centri di 
benessere, lo hanno riammesso chiamandolo 
rimborso spese. Ma si può essere più 
“traturisti” di così? Noi, dunque, da subito 
stiamo stringendo la cinghia, ma il professore 
presidente si è chiesto che cosa succede ad 
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un popolo costretto ad economizzare?.... Non 
compra più il superfluo e riduce persino 
l’indispensabile. Il risultato è che negozi e fab-
briche non vendono e si innesca il processo 
della disoccupazione e del fallimento. Già si 
registrano i primi suicidi per disperazione. Chi 
ha questi morti sulla coscienza? E, nonostante 
rimedi così drastici messi subito in atto, au-
menta la disoccupazione e con essa anche il 
famoso “spreed”, cioè la differenza tra la no-
stra economia e quella tedesca. Il nostro pre-
sidente dai microfoni della TV si lascia sfuggi-
re che se le “cose italiane” non si sono aggiu-
state ancora, nonostante i duri sacrifici che 
facciamo, vuol dire che è tutto il sistema eco-
nomico dell’Europa che non va. Ma allora mi 
vorrebbe spiegare perché la Germania resta 
ricca e senza nessun problema?... Non è che 
alla bionda signora Merkel, cancelliere tede-
sco, è riuscito quello che non furono capaci di 
portare a termine dopo due guerre mondiali 

re Guglielmo II di Prussia ed Adolfo Hitler? 

    Di tutto questo e di tanto altro è evidente 
che il povero 2012 non ha nessuna colpa. E’ 
un anno come un altro che il Signore ci ha 
concesso. Forse la nostra corta memoria, fa-
cilmente portata a dimenticare i momenti 
brutti del passato, specie sotto l’influsso delle 
negative emozioni del presente, ci fa erronea-
mente considerarlo come uno dei peggiori 
degli ultimi tempi. La verità è che fino a quan-
do prevarranno i valori materiali e l’egoismo 
si andrà di male in peggio. Che Europa unità, 
teoricamente formata di nazioni con pari di-
ritti e dignità è quella dove si vuole che la 
Germania e la Grecia convivano per forza in 
un inevitabile stato di disparità da cui emer-
gono un dominante ed un dominato?..... An-
che a livello di nazioni è, dunque, la “solita 
storia”: tutto è nelle mani dei  ricchi. Come 
volevasi dimostrare.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Benedetto sei tu, o Padre, 

che ci doni ogni giorno pane e vino 

e ogni bene della creazione. 

La nostra giornata inizia con la luce del tuo sole, 

il nostro terreno viene irrigato dalla bontà della tua pioggia, 

i nostri campi e le nostre viti 

sono colorate dalla vita che tu hai donato. 

Benedetto sei tu, o Padre, 

che ci dai la forza di godere di questi doni. 

Benedetto sei tu, o Verbo del Padre, 

che nelle realtà che ci circondano 

ci sveli che la nostra vita diventa comunione con Dio, 

quando si fa comunione con te 

e con i nostri fratelli e le nostre sorelle 

che ci accompagnano nel nostro cammino. 

Benedetto sei tu, o Verbo eterno, 

che dici nella nostra storia la parola del Padre. 

Benedetto sei tu, o Spirito di Dio, che soffi nei nostri corpi 

ed essi rivivono a nuova vita, 

che trasformi la creazione 

perché possa accogliere la presenza di Dio 

e continui a rinnovare la speranza nella nostra vita, 

perché possiamo ancora pregare di avere oggi 

il nostro pane e il nostro vino quotidiano. 

Benedetto sei tu, o Spirito di Dio, 

che tocchi con il tuo soffio il pane e il vino 

e ci fai entrare nella vita di Dio. 
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Dall’Imitazione di Cristo   

IV 9,2-5  

 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo,   

splendore del Padre e sua immagine,   

noi ti riconosciamo presente   

nel sacramento del pane e del vino e ti adoriamo.  

I nostri occhi non possono fissare la Tua gloria   

e sostenere lo splendore della Tua luce Divina;  

ma in questo Sacramento noi Ti riconosciamo   

e Ti adoriamo nella fede   

come gli Angeli e i Santi Ti contemplano e Ti lodano in cielo.  

Anche noi speriamo poterTi un giorno incontrare svelatamente   

quando le ombre dei segni saranno svanite   

e risplenderà la luce senza tramonto della verità  

Ora noi camminiamo nella fede e nell'attesa,  

e abbiamo come conforto la Tua Parola   

e questo Santissimo Sacramento del Tuo Corpo.  

Di due cose,  infatti, abbiamo supremo bisogno  in questa vita:   

di cibo e di luce e Tu ci hai lasciato   

il Tuo Corpo come nutrimento del nostro spirito   

e la Tua Parola come luce per il nostro cammino.  

Noi Ti rendiamo grazie, Signore, per questo duplice dono,   

per questa duplice mensa, con la quale ci ristori e ci dai vita:  

la mensa del Tuo Santissimo Corpo e la mensa della Tua Parola.  

Tu hai voluto così manifestare il Tuo amore per tutti gli uomini;   

Tu ci hai preparato un grande convito per tutti i popoli,   

nel quale non più l'agnello simbolico   

ma il Tuo stesso Corpo e il Tuo Sangue ci vengono dati,   

perché noi gustiamo la gioia della Tua mensa   

e beviamo il calice della salvezza.  

A Te la nostra lode e il nostro amore nei secoli dei secoli. 
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Preghiera all’Eucaristia 

 

L'unica spiga, Cristo,   

ha dato il pane del cielo infinito.  

Finirono i cinque pani da lui spezzati,  

ma un pane egli spezzò   

che vinse la creazione:  

più lo spezzi, più si moltiplica.  

Ricolmò a Cana le giare di vino abbondante:  

lo si attinse, lo si bevve e finì  

benché fosse moltiplicato.  

Ma la bevanda che offrì nel calice,  

anche se modesta, fu di potenza senza limiti.  

E' un calice che contiene tutti i vini.  

Unico è il pane che spezzi senza limite,  

unico è il calice in cui mesci il vino senza fine.  

Il grano, Cristo, seminato per tre giorni nella terra  

ha germinato e ha riempito il granaio della vita.  

              (S. Efrem Siro) 

 Ti adoro devotamente 

 

Ti adoro devotamente, Dio nascosto, 

che sotto questi segni a noi ti celi. 

A te tutto il mio cuore si sottomette, 

perché nel contemplarti tutto viene meno. 

La vista, il tatto, il gusto non ti riconoscono, 

solo alla tua parola crediamo fermamente. 

Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio. 

Niente è più vero di questo Verbo di verità. 

Sulla Croce era nascosta la sola divinità; 

ma qui anche l’umanità è nascosta; 

tuttavia l’una e l’altra credendo e confessando, 

chiedo ciò che chiese il ladro pentito. 

Come Tommaso non vedo le piaghe, 

eppure ti confesso mio Dio. 

Fa’ che s’accresca sempre più in me la fede in te, 

la mia speranza e il mio amore per te. 

O memoriale della morte del Signore, 

pane vivo che dai la vita all’uomo, 

fa’ che la mia mente viva di te, 

e gusti sempre il tuo dolce sapore. 

O pio pellicano, Gesù Signore, 

purifica me  col tuo Sangue, 

di cui una sola stilla può salvare 

tutto il mondo da ogni peccato. 

Gesù che adesso adoro sotto un velo, 

fa’ che avvenga presto ciò che desidero: 

che nel contemplarti faccia a faccia, 

io possa godere della tua gloria. Amen. 

                          (San Tommaso d’Aquino) 
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Diciamo la verità: è probabile che noi faccia-
mo un gran servizio alla gente, molta diaconi-
a, ma spesso è una diaconia che non parte da 
quella tavola.  
Solo se partiamo dall'Eucaristia, da quella ta-
vola, allora ciò che faremo avrà davvero il 
marchio di origine controllata, come dire, a-
vrà la firma d'autore del Signore. Attenzione: 
non bastano le opere di carità, se manca la 
carità delle opere. Se manca l'amore da cui 
partono le opere, se manca la sorgente, se 
manca il punto di partenza che è l'Eucaristia, 
ogni impegno pastorale risulta solo una giran-
dola di cose.  
Dobbiamo essere dei contempl-attivi, con du-
e t, cioè della gente che parte dalla contem-
plazione e poi lascia sfociare il suo dinami-
smo, il suo impegno nell'azione. La contem-
plattività, con due t, la dobbiamo recuperare 
all'interno del nostro armamentario spiritua-
le. Allora comprendete bene: “…si alzò da ta-
vola…” vuol dire la necessità della preghiera, 
la necessità dell'abbandono in Dio, la necessi-
tà di una fiducia straordinaria, di coltivare l'a-
micizia del Signore, di poter dare del “tu” a 
Gesù Cristo, di poter essere suoi intimi.  
Non ditemi che sono un vescovo meridionale 
che parlo con una carica emotiva di particolari 
vibrazioni: le sentite pure voi queste cose; 
tutti avvertite che, a volte, siamo staccati da 
Cristo, diamo l'impressione di essere soltan-
to dei rappresentanti della sua merce, che 
piazzano le sue cose senza molta convinzio-
ne, solo per motivi di sopravvivenza. A volte 
ci manca questo annodamento profondo.  

Qualche volta a Dio noi ci aggrappiamo, ma 
non ci abbandoniamo. Aggrapparsi è una co-
sa, abbandonarsi è un'altra. Quand'ero istrut-
tore di nuoto - ero molto bravo, e quando ero 
in seminario tantissimi hanno imparato da me 
a nuotare - quante volte dovevo incoraggiare 
gli incerti: «Dai, sono qui io; non ti preoccupa-
re...». Se qualcuno stava annaspando o scen-
dendo giù, io gli passavo accanto e quello si 
avvinghiava fin quasi a strozzarmi. Questo è 
solo un abbraccio di paura, non un abbraccio 
d'amore.  
Qualche volta con Dio facciamo anche noi 
così: ci aggrappiamo perché ci sentiamo 
mancare il terreno sotto i piedi, ma non ci 
abbandoniamo. Abbandonarsi vuol dire la-
sciarsi cullare da lui, lasciarsi portare da lui 
semplicemente dicendo: «Dio, come ti voglio 
bene!».  
Allora: se non ci alziamo da quella tavola, ma-
gari metteranno anche il nostro nome sul 
giornale, perché siamo bravi ad organizzare, 
chissà quali marce o quali iniziative per le pro-
stitute, per i tossici, per i malati di AIDS... di-
ranno che siamo bravi, che sappiamo organiz-
zare; trascineremo anche le folle per un gior-
no o due; però dopo, quando si accorgeranno 
che non c'è sostanza, che non c'è l'acqua viva, 
la gente se ne va. 

 

DAGLI SCRITTI DI DON TONINO BELLO 

 a cura della redazione 

Considerazioni e riflessioni 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Il marito a letto con l’influenza: 

-Cara, se morissi proveresti un po’ di dolore? 

-Ma certo, caro, lo sai che piango per niente! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

-Non è bello far vedere a tutti con vanto le 

medaglie che hai ricevuto - dice una signora al 

marito, militare in pensione - non bisogna fa-

re troppo sfoggio del proprio coraggio! 

-Se è così - risponde il marito - allora da oggi 

mi toglierò anche l’anello matrimoniale! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Una giovane moglie domanda al marito: 

-Perché dicono che i gatti sono crudeli, falsi e 

ipocriti? 

-Perché è la verità, micina mia! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Burrasca coniugale. 

Lui: - Maledetto il momento che t’ho sposata! 

Lei: - Oh! Non dirai mica che ti sono corsa die-

tro... 

Lui: - Ah, questo no davvero; ma… neppure la 

trappola corre dietro al topo! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Una bella ragazza con minigonna sale su un 

autobus, seguita dallo sguardo di molti uomi-

ni. 

Una signora domanda a suo marito: 

-Non trovi disgustoso il fatto che tutti gli uo-

mini guardino con sfacciata insistenza quella 

ragazza che è salita sull’autobus? 

-Quale autobus? - risponde il marito. 
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Alunno: “Prof, la scuola è finita finalmente! 
Ho finito di fare l’ALUNNO! E adesso me la 
spasso…  

 Prof: “Io invece vorrei fare ancora 
l’insegnante per qualche minuto, il tempo di 
spiegarti una cosa importante. Hai mai pensa-
to cosa voglia dire la parola ALUNNO? 

Il termine alunno  deriva dal verbo greco LUO 
che significa mangiare. L’alunno è colui che 
mangia per crescere. Saper leggere, scrivere, 
contare rende autonomi e liberi, permette 
che si possa crescere ed essere adulti. Gli stati 
che non vogliono adulti liberi, ma sudditi, so-
no quelli, infatti , dove non si investe nella 
scuola, dove la scuola o non esiste o se esiste 
è ridotta al minimo.  

Il nostro stare insieme, imparare insieme, ha 
avuto questo preciso scopo: quello di aiutarvi 
a diventare ragazzi liberi, o meglio ancora li-
berati. 

Hai ragione di dire che adesso te la spassi, ma 
ricordati di non smettere di crescere! 

BUONE VACANZE A TUTTI! 

E mi raccomando: non buttate i libri dalla fi-
nestra, ora che avete forse capito meglio co-
me vanno le cose…riapriteli con piacere e 
sentiteli amici! 

 

 
 

Domenica 10 Giugno, festa del Corpus Domi-
ni, non si celebrerà la Messa vespertina in 
quanto parteciperemo tutti alla celebrazione 
Eucaristica in “Largo Dauno” (Junno) alle ore 
17:00 e alla processione  che seguirà, 
quest’anno organizzata dalla Parrocchia di 
San Francesco d’Assisi; 

 

Dal 21 al 29 Giugno le SS. Messe saranno ce-
lebrate nella chiesa dei “Cappuccini”. 

 

21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta. SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30. 

 

 

Domenica 24 Giugno:  Festa di San Giovanni 
Battista.  Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 
17:30; 19:00. 

 

Venerdì 22 Giugno presso la Basilica di San 
Michele si celebrerà alle ore 11:00, a conclu-
sione dell’anno pastorale e in occasione del 
VII anniversario dell’ordinazione episcopale 
del nostro arcivescovo, la “giornata per la 
santificazione dei sacerdoti” con la SS. Messa 
da lui presieduta;  

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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26-27-28 Giugno: Triduo a San Pietro e Paolo. 
SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30; 

 

Giovedì 28 Giugno nella Chiesa dei Cappucci-
ni ci sarà un’ora di adorazione con 
un’intenzione particolare per i nostri cresi-
mandi; 

 

Venerdì 29 Giugno:  Festa di San Pietro e Pao-
lo. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 17:30; 
19:00. 

 

Sabato 30 Giugno, alle ore 18:30 Sua Ecc.za 
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo della no-
stra diocesi, presiederà l’Eucarestia nel corso 
della quale impartirà il Sacramento della Con-
fermazione ad alcuni giovani della comunità. 

 

Dal Giovedì 5 Luglio partono le attività estive 
del giovedì con i nostri ragazzi. 

 

Dal 7 al 14 Luglio si terrà in a Carpignano (AV)  
il Campo Scuola diocesano di formazione per 
educatori al quale parteciperanno alcuni dei 
nostri. 

 

A partire dai primi di luglio tutti sono invitati 
ad impegnarsi per l’organizzazione dell’ormai 
consueto canzoniere estivo. 

 

Continua  la benedizione pasquale delle fami-
glie. 
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Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 

 
 
 

AZZARONE  ANNA LUCIA 

BUENZA  GIAN PIO 

CIUFFREDA  ANDREA 

CLEMENTE  LUCIA 

FIDANZA  ANGELA 

LAURIOLA  ROSSANA 

MASULLI  LEONARDO 

PALENA  PASQUALE 

QUITADAMO  LEONARDO 

RICUCCI  FELICE 

RINALDI  MICHELE PIO 

ROMANO  ANTONIA 

SFORZA  EMANUELE 

MELORO  ELISA 

VAIRA  IRENE 

Ero molto emozionato il giorno della 
mia Prima Comunione (Michele Pio) 

 

Ho provato un’emozione profonda nel 
mio cuore (Felice) 

 

Quando ho preso il corpo e sangue di 
Gesù ero agitatissimo ma nello stesso 
tempo ero felicissimo (Gian Pio) 

 

Il giorno della mia Prima Comunione 
nell’Eucarestia ho ricevuto il corpo e 
sangue e ho provato molta gioia (Lucia) 

 

 

 

Il giorno della mia Comunione ho pro-
vato un’emozione molto bella nel riceve-
re Gesù nel mio cuore (Rossana) 

 

Quel giorno appena ho ricevuto il corpo 
e sangue di Cristo ho provato 
un’emozione forte (Leonardo M.) 

 

Appena ho ricevuto la Prima Comunione 
mi sono liberata dai pensieri della festa 
e mi sono concentrata solo nello spirito 
(Elisa) 

 

Quando ho fatto la Comunione ho pro-
vato una presenza forte dentro di me, 
perché ho ricevuto il corpo e sangue di 
Gesù (Antonia) 

Pensieri 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti: 

 

GRIFA  GIOVANNI 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

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

QUITADAMO  ANDREA 

FARFALLETTA  MICHELE PIO 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  


