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Attualità 
Da appunti sparsi di Ernesto Scarabino 
 

La Comunità è in festa per la Titolare della nostra Chiesa 
 

S. Maria, assunta in cielo 
 

[…] È interessante notare 

l’esistenza di una confraternita 

laica nella chiesa di S. Maria sin 

dal 1448. Sulla parete di sinistra, 

in Chiesa, è incisa una lapide in 

cui si parla di un sepolcreto 

costruito per i Confratelli di S. 

Maria che contribuiscono e 

versano la loro quota ‘per mezzo 
del venerabile uomo Signor 
Nicola, cappellano della Chiesa’ 

[…] Dunque in questo periodo la 

Chiesa aveva un rettore insignito 

del titolo di abate ed anche un 

cappellano […]. 

Il Tortorelli negli Atti del Sinodo 
diocesano dell’Arcivescovo Orsini 

(1678) chiama S. Maria Maggiore 

con il nome di Basilica, tenuta a 

versare alla Curia Arcivescovile lo 

ius cathedratico […].  

Forse in certo periodo ci fu una 

totale chiusura al culto. Di certo, 

nella seconda metà dell’800 era 

divenuta una specie di cappella 

privata dei fratelli (n. d. trasc. 
Sacerdoti) Pepe, abitanti in Via 

Reale Basilica nelle vicinanze 

della Chiesa. Anche la 

Confraternita fu sciolta. Nel 1907, 

con Regio Decreto si ricostruì la 
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confraternita di Santa Maria Maggiore, 

ultima fra sette Confraternite laiche 

cittadine che in questo periodo si 

ricostituiscono o, per lo meno, ebbero il 

riconoscimento ufficiale. 

La nuova istituzione ereditò dal locale 

ente Opera Pia di Beneficienza la 

devozione alla Madonna degli Angeli ed 

il diritto di portare in processione una 

pregevole statua dell’Assunta di argento, 

che si trovava nel vecchio Ospedale-

Ospizio di Piazza Beneficienza, in tutto 

simile, ma più piccola, all’attuale statua 

lignea, forgiata (secondo una 

testimonianza del sacerdote Nicola 

Rinaldi) nel XVIII sec. da Giacomo 

Colombo della scuola napoletana […]. 

L’Assunta del Colombo fu collocata in 

una nicchia aperta al centro dell’abside a 

devozione della famiglia d’Apolito, 

discendente dei Pepe […].  

Nel restauro del 1958, in particolare fu 

eretto sull’altare maggiore un grande 

baldacchino in legno lavorato, ispirato al 

modello del portale, per avvicinare la 

statua dell’Assunta alla vista dei fedeli 

[…]. 

Il Calendario liturgico del’Archidiocesi, 
approvato dalla Sacra Congregazione per 

il Culto divino nel 1985, indica come 

Titolare della Chiesa parrocchiale di 

Santa Maria Maggiore l’Assunzione della 

Beata Vergine Maria con solennità del 15 

agosto. Di questa dedicazione non si 

trova menzione nella lapide 

settecentesca, ma sappiamo che lo 

scultore Colombo (che forgiò la statua 

dell’Assunta) operò nella prima metà del  

‘700 e l’Assunta d’argento, a quanto 

ricordiamo, appariva di chiara, pregevole 

fattura barocca. 

È da concludere che il culto alla Titolare 

della Chiesa è nato perlomeno nel ‘600. 

Forse risale ai tempi della Confraternita 

laica (in vita già nel 1400) che indossava 

una divisa bianco-azzurra con 

medaglioni argentati riproducenti 

l’immagine dell’Assunta. Potrebbe essere 

anche legato al (n. d. trscr. Cardinal) De 

Galganis. Indubbiamente è un ulteriore 

testimonianza di una pia credenza che 

affonda le radici nei primordi del 

cristianesimo orientale e, 

successivamente, occidentale. 
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Il papa Pio XII nel 1950 definì il dogma di 

fede […]. La Supplica speciale del Papa 

scritta per l’occasione, fu recitata il 

mezzogiorno del 15 agosto 1950 nella 

Chiesa Santa Maria Maggiore dalla più 

alta Dignità Capitolare di San Michele, 

alla presenza di tutto il clero e di un 

grandissimo numero di fedeli. 

* * * * * * * 

È doveroso, infine, parlare dell’attività di 

culto svolta dalla Confraternita laica di 

Santa Maria Maggiore. Essa annoverava 

per lo più i suoi componenti fra i mugnai 

ed i contadini (soprannominati dal loro 

abbigliamento ‘i calzoni corti’). Oltre a 

tutte le consuete funzioni religiose 

dell’anno liturgico ed ai solenni funerali 

per ogni iscritto, curava queste festività e 

ricorrenze particolari: […]  

• Il lunedì dopo Pasqua si 

perpetuava il rito della 

Processione della Madonna degli 

Angeli. Dopo il canto dell’Ufficio 

e la Santa Messa nella Chiesa di 

campagna, la Statua veniva 

portata in paese. Accolta al 

Belvedere dal Capitolo di San 

Michele, dopo un devoto 

indirizzo di benvenuto (il 

panegirico) di un sacerdote, 

passava in solenne Processione e 

poi veniva portata in Santa Maria 

Maggiore dove, ad ora tardissima 

per quei tempi (le tredici 

pomeridiane), un componente del 

Capitolo celebrava la Messa ‘a tre 

preti’, con l’assistenza, cioè, del 

Diacono e del Suddiacono.  

• Il 5 agosto, preceduta da solenne 

novena, si celebrava la festa di 

chiesa della Madonna degli Angeli 

con numerose Sante Messe. 

• Il 6 agosto iniziava la novena 

dell’Assunta che culminava nei 

giorni 12, 13, 14 con la 

esposizione per tutta la giornata 

dell’Eucarestia (le cosìdette 

Quarant’Ore). La sera del 14 si 

cantavano i Vespri Solenni con le 

melodie ‘pastorali’ del Natale. I 

vecchi confratelli spiegavano che 

la festa dell’Assunta era la prima 

delle tre dedicate a Maria 

(Assunta, Pulsano, Immacolata 

che preludevano al Natale e per le 

quali erano prescritte melodie 

natalizie. 

• In tempi vecchissimi la Chiesa 

rimaneva aperta tutta la notte per 

una solenne veglia a ricordo del 

singolare trapasso della Vergine 

Madre. Successivamente la pia 

consuetudine si spostò nelle case 

dei fedeli, ma tutti si 

concentravano poi in Santa Maria 

per la prima messa alle 5 del 

mattino (che era chiamata la 

‘Messa del Commiato’). Le 

numerose messe della giornata 

terminavano con quella solenne 

del Capitolo di San Michele che 

veniva prelevato dalla Congrega 

in Basilica, con accompagnamento 

della banda musicale. 

• Il pomeriggio del 15 agosto da 

Santa Maria Maggiore prendeva il 

via una delle più suggestive 

processioni cittadine: quella 
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soprannominata ‘delle due 
Madonne’. La Madonna degli 

Angeli procedeva avanti scortata 

dalla Confraternita, l’Assunta 

andava dietro, preceduta dal 

Capitolo. La mattina del 16 agosto, 

poi, la statua della Madonna degli 

Angeli veniva riportata in 

campagna dove rimaneva tutto 

l’inverno. Si ripetevano così le 

scene di allegria e di festa 

campagnola del lunedì dopo 

Pasqua, prolungate fino a tardi 

perché questa volta non c’era 

l’urgenza di rientrare con la 

processione in paese. È da notare 

che per qualche anno, agli inizi 

del 1970, le due solennità vennero 

per così dire invertite, onde 

consentire la presenza della statua 

in Santa Maria nei lunghi mesi 

invernali. 
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Attualità 
di Pina Lombardi Lombardi 
 

DALLA LETTERA DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI:  
 

FEDE, DISCERNIMENTO E 
VOCAZIONE 

 

PARTE SECONDA 
 

Passiamo ad occuparci della seconda 

parte del documento preparatorio della 

XV Assemblea generale ordinaria del 

Sinodo dei vescovi, rivolta ai giovani. 

In questa parte, Francesco classifica i 
giovani come la forza della Chiesa e per 

questo non bisogna lasciare che si 

perdano su strade di violenza e di morte, 

in quanto sono stati generati per amore. 

È la vita stessa il dono che bisogna 
accogliere e attraverso il quale esprimere 
la propria originalità. La sapienza della 

Chiesa ci aiuta a dare loro fiducia: fiducia 

radicata nell’esperienza di tre nascite: 

nascita naturale, nascita del battesimo, 

una nascita che avviene durante il 
passaggio.  

Come già rievocato nel titolo, si parla di 

fede e vocazione in un primo momento e 

del dono del discernimento nella fase 

successiva. La fede è vista come 
partecipazione al modo di vedere di 
Gesù, è il primo scalino della piramide 

che ci porta a Dio; e non può non essere 

impregnata di amore e gioia nel viverla. 

La vocazione possiamo ritenerla simile al 
fuoco che Dio pone nel cuore di ogni 
giovane perché la sua esistenza possa 
portare frutto. Nella Bibbia ci sono 

numerosi racconti di vocazione e di 

risposta di giovani: si rende così chiara 

che l’intenzione di ogni azione di Dio è 

quella di renderci partecipi del progetto 

d’amore che ha per ciascuno.  

Dalla vocazione non si può separare la 

coscienza, spazio inviolabile cui si 

manifesta l’invito ad accogliere una 

promessa. A volte, però, l’animo umano 

è turbato da contesti di cambiamenti e di 

incertezze; altre volte, invece, da 

scoraggiamenti. 

Prendere decisioni e orientare le proprie 

azioni in situazioni di incertezza e di 

fronte a spinte ulteriori contrastanti è 

l’ambito dell’esercizio del discernimento.  
In più, vi è un discernimento morale che 

distingue ciò che è bene da ciò che è 

male; un discernimento spirituale che si 

ripropone di riconoscere la tentazione 
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per respingerla.  

È importante concentrarsi sul 

discernimento vocazionale, cioè quel 

processo con cui la persona arriva a 

compiere le scelte fondamentali di vita, 

appunto orientate dallo Spirito che 

agisce attraverso gli avvenimenti di 

ciascuna esistenza. Non sempre è facile 

interpretare questi segni, ma, come si 

cita in Evangelii gaudium 51, bisogna 

illuminarne il significato grazie a tre 

verbi:  RICONOSCERE, 

INTERPRETARE, SCEGLIERE.  
 

1.RICONOSCERE. Come descritto 

nell’Amoris laetitia 143, il 

riconoscimento riguarda “innanzitutto 
gli effetti che gli avvenimenti della mia 
vita, le persone che incontro, le parole 
che ascolto o leggo producono sulla mia 
interiorità: una varietà di desideri, 
sentimenti, emozioni”. RICONOSCERE 

richiede di far affiorare questa ricchezza 

emotiva, richiede di cogliere il “gusto” 

che questi sentimenti, 

emozioni lasciano. 

Importante in questa fase è 

la Parola di Dio la cui 

meditazione ci mette in 

contatto con la nostra 

interiorità. Così facendo 

diamo importanza alla 

capacità di ascolto e 

all’affettività della persona.  

È una tappa fondamentale nella 

maturazione di un giovane.  
 

2. INTERPRETARE. Non basta 

riconoscere ma anche interpretare ciò 

che si è provato comprendendolo quello 

che lo Spirito sta chiamando attraverso 

ciò che suscita in ciascuno. È, tuttavia, 

difficile interpretare: c’è bisogno di 

pazienza, vigilanza e apprendimento. 

Questo lavoro di interpretazione deve 

essere fatto alla luce della Parola di Dio, 

attraverso un dialogo interiore con il 

Signore e avvalendosi dell’aiuto di una 

persona esperta nell’ascolto dello Spirito.  
 

3. SCEGLIERE. Scegliere vuol dire 

decidere in piena libertà. In alcune parti 

del mondo le decisioni non sono prese 

dai diretti interessati. “Promuovere 
scelte davvero libere e responsabili, […], 

resta l’obiettivo di ogni seria pastorale 
vocazionale. Il discernimento ne è lo 

strumento principe, che 
permette di salvaguardare lo 
spazio inviolabile della 
coscienza, senza pretendere di 
sostituirsi a essa” (Amoris 
laetitia, 37). La scelta non deve 

essere qualcosa di astratto, né 

restare imprigionata in una 

realtà virtuale, ma deve 
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prendere forma, tradursi in azione, dare 

inizio ad un percorso che porterà a 

desideri ed emozioni. È fondamentale 

uscire dai timori, dalle ansie, ma 

soprattutto dalla “PAURA DI 

SBAGLIARE”, che può diventare 

paralizzante.  

Il discernimento non è un atto semplice 

e unico, ma è un percorso lungo durante 

il quale seguire le indicazioni che il 

Signore suggerisce,così come è accaduto 

ad Abramo e Sara e a Maria stessa.  

Il tempo è molto importante per 

verificare se la decisione presa è quella 

giusta seppur non manchino timore ed 

entusiasmo, ciononostante dobbiamo 

accogliere la missione e rischiare la 

propria vita sulle orme di Gesù. Solo 

rinunciando a se stessi si potrà accogliere 

la proposta di Dio. Concludendo si può 

affermare che sono tre le convinzioni 

base del discernimento riletto alla luce 

della fede cristiana:  
 

• Lo Spirito Santo agisce nel cuore di 

ogni essere umano che deve saper 

interpretare i segnali che gli si 

presentano;  
 

• Il cuore umano purtroppo è attratto da 

richiami diversi e a volte opposti dovuti 

alla propria fragilità;  
 

• Bisogna comunque decidere perché 

non si può restare nell’indeterminazione.  
 

Il Signore ci offre degli strumenti per 
poter scegliere e decidere: una guida 

spirituale alla cui base ci deve essere 

l’esperienza sulla propria pelle e l’ascolto 

della voce dello Spirito, cosicché possa 

egli guidarti all’incontro con Dio.  

Il profilo ideale di tale giuda ci è dato dai 

brani evangelici: sguardo amorevole 

(vocazione dei discepoli, Gv 1,35-51); la 

parola autorevole (insegnamento nella 

sinagoga Lc 4,32); la capacità di farsi 

prossimo (la parabola Lc 10,25-37); la 

scelta di “camminare accanto” (i 

discepoli di Emmaus Lc 24,13-35); la 

testimonianza di autenticità, senza paura 

di andare contro i pregiudizi (la lavanda 

dei piedi Gv 13,1.20). Il servizio della 

guida spirituale affonda però le radici 

nella preghiera e richiesta del dono dello 

Spirito Santo che ci guidi e ci illumini. 
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Il Papa incontra 100mila giovani al Circo 
Massimo:  

«Non fatevi rubare i vostri sogni». 
 

Da Il Messaggero del 12 agosto 2018 

 

Papa Francesco incontra 

i giovani al Circo Massimo dove è 

arrivato intorno alle 18,30 per presiede 

la veglia con i circa 70mila ragazzi giunti 

da 195 diocesi della Penisola (sulle 226 

totali) sfidando il caldo agostano. Due 

giorni d'incontro col Pontefice dal motto 

«Per mille strade, verso Roma», promossi 

oggi e domani dalla Cei in vista del 

Sinodo di ottobre.  
 

Dopo alcuni giri in 'papamobile' nell'area 

dell'incontro c'è stato il saluto al Papa di 

una rappresentante dei giovani italiani 

che a nome di tutti ha donato al 

Pontefice un bastone pastorale scolpito 

in legno. «Come sarebbe bello questo 

bastone pastorale l'accompagnasse 

durante il Sinodo dei Giovani!», gli ha 

detto la giovane Elena, 30 anni. Ha 

quindi avuto inizio il dialogo di 

Francesco con alcuni ragazzi.  
 

«Sapete? I sogni dei giovani fanno un po' 

paura agli adulti. Forse perché hanno 

smesso di sognare e di rischiare, forse 

perché i vostri sogni mettono in crisi le 

loro scelte di vita. Ma voi non lasciatevi 

rubare i vostri sogni», ha detto il Papa, 

rispondendo alla domanda di una 

ragazza e un ragazzo, Letizia, 23 anni, e 

Lucamatteo, 21, sulla costruzione della 

propria identità personale e dei propri 

sogni.  

«Cercate maestri buoni capaci di aiutarvi 

a comprenderli e a renderli concreti 

nella gradualità e nella serenità. Siate a 

vostra volta maestri buoni, maestri di 

speranza e di fiducia verso le nuove 

generazioni che vi incalzano», ha 

esortato il Papa.  

«Cari giovani, no alla paura. Siate 

pellegrini sulla strada dei vostri sogni. 

Rischiate su quella strada, non abbiate 

paura. Rischiate perché sarete voi a 

https://foto.ilmessaggero.it/roma/siamo_incontro_giovani_d_italia_papa_roma_al_circo_massimo_foto_andrea_giannetti_ag_toiati-3908954.html?idArticolo=3909071
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trasformare in realtà i vostri sogni - ha 

proseguito -. La vita non è una lotteria in 

cui solo i fortunati possono realizzare i 

loro sogni».  
 

«'Padre, dove posso comprare la pastiglie 

che mi fanno sognare?' No, quelle no! 

Quelle ti addormentano il cuore, ti 

bruciano il neurone, ti rovinano la vita», 

ha detto tra le altre cose il Papa.  
 

«È pericoloso parlare ai giovani 

dell'amore? No, non è pericoloso, perché 

i giovani sanno bene quando c'è l'amore 

e quando c'è il semplice entusiasmo 

truccato da amore. L'amore non è una 

professione. L'amore è la vita. Se l'amore 

viene oggi, perché devo aspettare tre, 

quattro, cinque anni, di finire 

l'università, per farlo crescere, per farlo 

stabile? Per questo io chiedo ai genitori 

di aiutare i giovani a maturare. Quando 

c'è l'amore, che l'amore maturi, non 

spostarlo sempre più avanti», ha risposto 

il Papa parlando a braccio a Martina, 24 

anni, sul discernimento nella vita e 

sull'idea di impegno e responsabilità nei 

confronti del mondo. «Nella vita - ha 

insistito - sempre prima l'amore, ma 

l'amore vero, e lì dovete imparare a 

discernere quando c'è l'amore vero e 

quando c'è l'entusiasmo solo». «L'amore 

non tollera mezze misure. O tutto o 

niente - ha proseguito -. E l'amore, per 

farlo crescere, non vuole scappatoie: 

l'amore dev'essere sincero, aperto, 

coraggioso. E nell'amore tu devi mettere 

tutta la carne sulla grigliata, così diciamo 

noi in Argentina».  
 

E poi: «Non accontentatevi del passo 

prudente di chi si accoda in fondo alla 

fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un 

salto in avanti, un balzo audace e 

temerario per sognare e realizzare come 

Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per 

un'umanità più fraterna. Abbiamo 

bisogno di fratellanza. Rischiate, andate 

avanti». «La Chiesa ha bisogno del vostro 

slancio, delle vostre intuizioni, della 

vostra fede», ha detto il Pontefice. 

«Camminando insieme, in questi giorni, 

avete sperimentato quanto costa fatica 

accogliere il fratello o la sorella che mi 

sta accanto, ma anche quanta gioia può 

darmi la sua presenza se la ricevo nella 

mia vita senza pregiudizi e chiusure - ha 

aggiunto -. Camminare soli permette di 

essere svincolati da tutto, ma camminare 

insieme ci fa diventare un popolo, il 

popolo di Dio. E questo dà sicurezza: la 

sicurezza dell'appartenenza al popolo di 

Dio. E col popolo di Dio ti senti sicuro, 

hai identità. Dice un proverbio africano: 

'Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se 

vuoi andare lontano, vai insieme a 

qualcuno». 
 

«Non abbiamo paura! Non stiamo alla 

larga dai luoghi di sofferenza, di 

sconfitta, di morte», ha esortato 

Francesco.  
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«Quanti sepolcri oggi attendono la nostra 

visita! Quante persone ferite, anche 

giovani, hanno sigillato la loro sofferenza 

'mettendoci - come si dice - una pietra 

sopra». Per il Papa, «non è la 

rappresentazione della sublime 

perfezione divina, quella che traspare dai 

segni di Gesù, ma il racconto della 

fragilità umana che incontra la Grazia 

che risolleva». Nella narrazione di 

Giovanni, ha spiegato, «c'è l'umanità 

ferita che viene risanata dall'incontro 

con il Maestro; c'è l'uomo caduto che 

trova una mano tesa alla quale 

aggrapparsi; c'è lo smarrimento degli 

sconfitti che scoprono una speranza di 

riscatto. E Giovanni, quando entra nel 

sepolcro di Gesù, porta negli occhi e nel 

cuore quei segni compiuti da Lui 

immergendosi nel dramma umano per 

risollevarlo». «Gesù Cristo non è un eroe 

immune dalla morte, ma Colui che la 

trasforma con il dono della sua vita - ha 

concluso il Pontefice -. E quel lenzuolo 

piegato con cura dice che non ne avrà 

più bisogno: la morte non ha più alcun 

potere su di Lui».  
 

Dopo il momento con canti, preghiere e 

testimonianze, il Pontefice saluterà i 

giovani che proseguiranno la veglia 

notturna con una serata di festa, musica 

e testimonianze. Si trasferiranno poi dal 

Circo Massimo a Piazza San Pietro, 

sostando in varie chiese di Roma per la 

Notte Bianca, durante la quale 

parteciperanno a diversi appuntamenti 

di spiritualità, di arte e cultura, di 

spettacolo e animazione. In serata, dal 

palco allestito per l'occasione, si 

esibiranno di Alex Britti, Clementino, 

Mirkoeilcane, Perturbazione e Banda 

Rulli Frulli. 
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Liturgia  
A cura di Antonio Falcone  

Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 

Vergine, martire, filosofa e patrona d’Europa 
 

Edith Stein è stata una monaca cristiana, 

filosofa e mistica tedesca dell'Ordine 

delle Carmelitane Scalze, vittima della 

Shoah. Di origine ebraica, si convertì al 

cattolicesimo dopo un periodo di ateismo 

che durava dall'adolescenza.  
 

Edith Stein nacque a Breslavia da Sigfrido 

e Augusta Courant, in una famiglia ebrea 

di ceppo tedesco, ultima di sette figli, il 

12 ottobre 1891 nel giorno del Kippur, 

cioè dell'Espiazione, penitenza, il giorno 

ebraico più santo e solenne dell'anno. 

Per la madre, Augusta, questo era il 

presagio di un particolare destino della 

figlia. 

Possedevano un'attività commerciale di 

legname, prima a Lubliniec e poi a 

Breslavia. Il padre morì per insolazione, 

come narra la stessa Edith, nel luglio del 

1893.   

Augusta, donna di carattere forte e di 

grande fede — era ebrea osservante —, 

prese in mano l’azienda del marito e con 

grande sforzo personale riuscì a farla 

prosperare, potendo così mantenere i 

suoi figli. Ella divenne una figura molto 

cara a Edith, che nelle sue memorie 

familiari la ricorda spesso come una 

donna instancabile e coriacea, forte di 

carattere e parecchio abile negli affari. 

Edith conserverà grande stima e 

ammirazione per la pietà religiosa della 

madre, e la accompagnerà sempre, 

quando è in famiglia, alla funzione della 

sinagoga, anche dopo il battesimo, anche 

alla vigilia dell'ingresso nel Carmelo. Ciò 

non per puro istinto di affetto filiale, ma 

per la radicata convinzione che Dio 

opera anche oltre i confini della Chiesa, 

opera anche nelle altre religioni. 

Dal 12 ottobre 1897 la piccola Edith 

cominciò la scuola, distinguendosi presto 

come bambina dall'intelligenza acuta e 

precoce. La sorella Erna la definì 

“straordinariamente pronta d'ingegno”. 
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Concluse le elementari, proseguì con i 

corsi ginnasiali. 

Molto presto, a 14 anni, smise 

consapevolmente e deliberatamente di 

pregare, abbandonando la fede dei padri 

divenendo agnostica, "non credente, 
dotata di forte idealismo etico". 

Fra i 15 e i 16 anni prese la ferma 

decisione di non frequentare più la 

scuola e si  trasferì ad Amburgo presso la 

sorella Elsa, dove rimase per circa un 

anno, immergendosi nell'assidua lettura 

di libri di letteratura antica e moderna 

nonché di filosofia,  il cui studio presto 

l'avrebbe condotta ad un dichiarato 

ateismo. Ricredutasi riguardo al proprio 

percorso scolastico, decise di 

intraprendere un esame da privatista per 

recuperare il tempo perduto su consiglio 

del cugino Richard Courant. Obiettivo 

che raggiunse pienamente. 

Il 3 marzo 1911 Edith sostenne e superò 

anche l'esame finale di maturità. 

Proseguì quindi gli studi presso 

l'università di Breslavia, ritrovandosi 

spesso ad essere l'unica ragazza in una 

classe composta esclusivamente di 

maschi. I professori notarono ben presto 

le sue straordinarie doti intellettuali; 

nonostante ciò l'ambiente di Breslavia 

risultò ben presto inadatto alla sua sete 

di conoscenza. Attratta dalle teorie di 

Edmund Husserl, di cui aveva già letto 

Ricerche logiche, decise di intraprendere 

il percorso di studi presso l'università di 

Gottinga dove il celebre fenomenologo 

teneva le sue lezioni. Giunta a Gottinga 

nell'aprile del 1913, conobbe e si 

guadagnò la stima di alcuni fra i più 

famosi filosofi del periodo, da Adolf 

Reinach a Max Scheler allo stesso 

Husserl, il quale le suggerì di fare con lui 

la tesi di laurea: tema, L'empatia. 

Sebbene nel suo lavoro filosofico non si 

ponga esplicitamente il problema 

religioso e affermi di non essere un 

filosofo cristiano, Husserl pure, in una 

conversazione privata con l'allieva e 

amica di Edith, Aldegonda, esclama: "Ve 
l'ho detto tante volte: la mia filosofia, la 
fenomenologia, non vuole essere altro 
che una via, un metodo che permetta a 
coloro che si sono allontanati dal 
cristianesimo e dalla Chiesa di ritornare 
verso Dio".  

Il 30 luglio 1914 le lezioni furono 

sospese a causa di quella che sarebbe 

presto divenuta la prima guerra 

mondiale. Edith, appena superato 

l'esame di Stato in Filosofia, tornata a 

Breslavia, chiese all'Ospedale di Tutti i 

Santi d'essere assunta come infermiera 

volontaria ed essere mandata ad assistere 

in prima linea. . E così si trovò a prestare 

servizio come "ausiliaria", per vari mesi, 

presso un grande ospedale militare per 

malattie infettive a Weisskirchen, in 

territorio austriaco. Alle rimostranze 

della madre per tale decisione 

oppone: "Se la gente era costretta a 
soffrire giù nelle trincee, perché io 
dovevo stare meglio di loro?". 
Fiaccata però da una terribile influenza, 

dovette rimanere chiusa in casa dove, 

riveduti i propri appunti universitari, 

poté sostenere l'ultimo esame in 

presenza di Husserl nel gennaio 1915 

dopo la riapertura delle università: il 

risultato fu maxima cum laude.  
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Per la serietà e la dedizione al lavoro 

infermieristico, alla fine della guerra le 

viene assegnata la "medaglia del 
coraggio" della Croce Rossa. 

In patria riprese i contatti con Husserl e 

cominciò a guadagnarsi da vivere 

facendo la supplente di lingue classiche a 

Breslavia, pur continuando la sua tesi di 

dottorato. Edith Stein dovette faticare 

non poco per riuscire a farla leggere al 

professore. In una lettera del 16/8/1916 

allude spiritosamente a queste difficoltà: 

"Quando andai a Friburgo per un paio di 
settimane, il maestro era ancora 
imbronciato per la mia crudeltà di 
costringerlo a leggere la mia tesi". Tesi 

che difese eccellentemente ottenendo il 

titolo di dottore in filosofia, con il 

massimo dei voti. 

Nell’agosto del 1916 Edith Stein, propose 

ad Husserl di divenire sua assistente. 

Husserl non solo accettò, ma "la sua 
soddisfazione all’idea di avere finalmente 
una persona a sua completa disposizione 
era evidente — benché, ovviamente, 
non abbia ancora un’idea chiara di come 
dovremo lavorare insieme". 

Aveva solo venticinque anni quando si 

trasferì a Friburgo per porsi al servizio 

del fenomenologo e, anche se lo 

stipendio offerto era modesto, era in 

grado di mantenersi con l’aiuto della 

famiglia.  

Con il maestro ebbe un rapporto 

difficile, caratterizzato da una grande 

venerazione per il professore contrastata 

dall’impossibilità quasi assoluta di 

stabilire con lui una vera relazione di 

collaborazione. 

Non trascorse molto tempo che 

l'impegno di Edith quale assistente di 

Husserl, seppur onorifico, non le fu più 

sostenibile. Fu così che nel febbraio 1918 

rinunciò all'incarico per dedicarsi alla 

propria carriera lavorativa e filosofica. 

Con il maestro continuerà a mantenere 

buoni rapporti anche dopo la 

conversione, preoccupandosi per la fede 

del maestro, dichiarandosi fiduciosa, 

perché "Dio è la verità. Chi cerca la 
verità cerca Dio, che lo sappia o no". 

Finalmente poteva dedicarsi ad un 

lavoro autonomo: per qualche tempo 

rimase a Friburgo, collaborando con i 

fenomenologi. 

Edith Stein diventò membro della facoltà 

a Friburgo. In questi anni si dedicò 

anche all'attività politico-sociale, 

impegnandosi nel Partito Democratico 

Tedesco (DDP) a favore del diritto di 

voto delle donne e al ruolo nella società 

della donna che lavora. 

Ben presto però vide che ciò che stava 

facendo non richiedeva la sua presenza a 

Friburgo e decise quindi di tornare a 

Breslavia da sua madre. Qui iniziò ad 

insegnare in un liceo femminile ed istituì 

un corso privato sulla fenomenologia al 

quale partecipavano una cinquantina di 

persone. 

Nonostante avesse già avuto contatti con 

il cattolicesimo, rimase sconvolta da una 

donna "qualsiasi" che con i sacchetti della 

spesa era entrata in una chiesa per 

pregare; questo avvenimento segnò 

l'inizio del suo cammino di 

avvicinamento alla fede cattolica (aveva 

compreso che Dio lo si può pregare in 
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qualsiasi momento, avendo con Lui un 

rapporto personale). 

Nel 1921 Edith trascorse qualche giorno 

a Bergzabern presso i coniugi Hedwig 

Conrad-Martius, con i quali aveva avuto 

un rapporto epistolare che si era 

trasformata  in una duratura amicizia. 

Essi vivevano ritirati nella loro casa di 

campagna. 

Rimasta sola, una sera, in casa Conrad, 

Edith Stein cercò nella biblioteca 

dell’amica qualcosa da leggere e scelse la 

Vita di santa Teresa di Gesù. Quella 

notte lesse il libro tutto d’un fiato, e alla 

fine della lettura, emozionata, diceva a se 

stessa "Questa è la verità!".  
Il giorno dopo comprò un messale e un 

Catechismo romano, e dopo averli 

studiati si recò alla locale parrocchia 

cattolica dove chiese di essere battezzata.  

Venne accolta nella Chiesa il 1 gennaio 

1922; l’amica Hedwig, benché 

protestante, ottenne il permesso per farle 

da madrina.  

Il suo principale desiderio era quello di 

entrare immediatamente in convento, 

seguendo l’insegnamento di santa Teresa, 

ma le venne sconsigliato in 

considerazione della grande influenza 

che avrebbe potuto esercitare dalla sua 

posizione di filosofa già conosciuta. Nel 

1923 accettò pertanto di insegnare lingua 

e letteratura tedesca all’istituto 

magistrale S. Maria Maddalena di Spira, 

tenuto dalle suore domenicane, presso le 

quali andò ad abitare, dedicandosi al 

lavoro, allo studio e alla preghiera. 

Nel 1931 divenne lettrice all'Istituto di 

pedagogia scientifica a Münster, dove 

insegnò nell’anno accademico 1932/33.              

  Nel 1932 venne invitata alla prima 

giornata di studi della "Société Thomiste" 

a Juvisy, vicino Parigi. Fra gli stimoli 

intellettuali che Edith Stein si aspettava 

dalla sua visita in Francia, ebbe 

sicuramente un peso importante 

l’incontro con Jacques Maritain e sua 

moglie, con i quali rimase in contatto 

epistolare. 

L’inizio del successivo anno accademico 

fu preceduto da una nuova legge del 

Reich, che impediva l’accesso 

all’insegnamento alle persone di origine 

ebrea. Dopo aver chiesto luci al Signore, 

e comprendendo abbastanza bene i rischi 

che correva rimanendo in Germania, 

chiese di essere ammessa nel Carmelo di 

Colonia, dove prese il nome di Teresa 

Benedetta della Croce. 

Nel 1931, al momento di accomiatarsi 

dalle allieve di Spira, una le dice: "Ma 
signorina, lei è sconvolta!". "Non posso 
fare a meno di essere triste e di agitarmi, 
quando so che Hitler arresterà molto 
presto i miei parenti e anche me. Cosa 
fare?". 
Siamo al primo venerdì d'aprile 1933: 

Edith scrive una lettera al Santo Padre, 

nella quale non si limitava a parlare degli 

ebrei, ma anche del futuro della Chiesa 

in Germania. 

Nella stessa quaresima del 1933, ospite 

casuale di un collega dell'Istituto di 

Munster, Edith, che non era conosciuta 

da questi come ebrea, riceve molte 

informazioni dai giornali americani sulle 

atrocità commesse contro gli ebrei 

tedeschi. "Avevo già saputo delle 
persecuzioni... ma in quel momento... 
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vidi con chiarezza... che il destino di 
quel popolo diveniva tutt'uno col mio". 

Nel 1938 la situazione in Germania era 

deteriorata tanto che il Carmelo non 

offriva più alcuna garanzia di sicurezza. 

Venne pertanto deciso di trasferire Edith 

Stein in Olanda, nel vicino e affiliato 

Carmelo di Echt, dove la raggiunse 

anche la sorella Rosa, convertitasi al 

cattolicesimo dopo la morte della madre. 

Qui Edith si mise a studiare la 

spiritualità di san Giovanni della Croce 

ed iniziò a scrivere il saggio Scientia 
Crucis. Con l’invasione tedesca del 1940, 

anche l’Olanda smise di rappresentare 

un rifugio sicuro per le due sorelle, 

sebbene le autorità tedesche avessero 

assicurato che non avrebbero incluso 

nella persecuzione gli ebrei cristiani, 

purché convertiti prima dell’invasione. 

Per questo si iniziarono le pratiche per 

tentare un trasferimento in Svizzera. 

L'anno 1942 segna l'inizio delle 

deportazioni in massa degli ebrei verso 

l'Est: campi di lavoro, miniere di sale, 

camere a gas. Di fronte a questi eventi di 

incredibile ferocia, i Vescovi della 

Chiesa di Olanda, in accordo con la 

Chiesa Riformata, inviano al 

Commissario del Reich un lungo 

telegramma di protesta della 

persecuzione antisemita (11 luglio 1942). 

La sera stessa, il Commissario aggiunto 

Schmidt rilascia una dichiarazione 

ufficiale secondo la quale, avendo 

l'episcopato cattolico rifiutato di 

rispettare il segreto dei negoziati, le 

autorità tedesche si vedono costrette a 

"perseguire i cattolici ebrei, come i loro 
peggiori nemici, assicurandone il più 
presto possibile la deportazione verso 
l'Est". 
Il capo nazista si dice disposto a non 

toccare quei cristiani di origine ebraica 

che possono dimostrare la loro 

appartenenza a una comunità cristiana 

prima del gennaio 1941. I Vescovi 

ritengono del tutto insufficiente questa 

risposta, perché non tocca la questione di 

fondo, le deportazioni in massa, e - 

d'accordo con la maggioranza dei 

ministri protestanti - fanno leggere in 

tutte le chiese del paese (domenica 26 

luglio) una lettera pastorale, nella quale 

veniva riportata la protesta e il pressante 

appello del telegramma.  

La mattina del 2 agosto, il Commissario 

aggiunto Schmidt ordina che tutti i 

religiosi e le religiose non ariani presenti 

nei conventi olandesi vengano portati 

via. E nel pomeriggio dello stesso 2 

agosto 1942, la Gestapo viene ad 

arrestare le sorelle Stein.  

In pochi minuti le due sorelle devono 

lasciare il convento. Inutile ogni protesta 

della superiora. Dopo la comunicazione 

dell’imminente deportazione, Edith 

entrò un attimo nel coro per dire: 



La Voce della Comunità 

21 | L  u g l i o – A g o s t o  2 0 1 8  
 

«Sorelle per favore pregate», poi si 

allontanò attraverso la porta posteriore 

per andare a raccogliere poche cose.  

All’uscita del convento l’aspettavano le 

SS. L'ultima parola di Suor Benedetta nel 

lasciare il Carmelo è indirizzata alla 

sorella: "Vieni, - le dice prendendola per 

mano - andiamo per il nostro popolo". 

Per gli ebrei cattolici deportati ci fu un 

trattamento – se possibile – ancora più 

duro che per gli altri. Edith fu condotta 

per alcuni giorni nel campo olandese di 

Westerbork, e poi, dopo un calvario di 

cinque giorni, il 7 agosto, fu avviata con 

gli altri ebrei, su un treno piombato, nel 

campo di sterminio di Auschwitz-

Birkenau.  
 

Il 9 agosto 1942 furono uccisi, nella 

camera a gas. 

Questi elementi ci danno la certezza che 

Edith Stein è stata arrestata e deportata 

perché cattolica ebrea, e non 

semplicemente come ebrea, per 

rappresaglia contro la Chiesa cattolica 

d’Olanda. 

Nell'ultima lettera che, da deportata, era 

riuscita a far pervenire al Carmelo di 

Echt, aveva scritto: "Si può acquistare 
una "Scienza della Croce" [era il titolo 

dell'ultimo suo libro, rimasto 

incompiuto], solo se si comincia a 
soffrire veramente del peso della Croce. 
Ne ho avuto l'intima convinzione fin dal 
primo istante, e dal profondo del cuore 
ho detto: "Salve, o Croce, unica 
speranza"". 
Nel tunnel della morte, il cuore di Edith 

palpita: "La Croce è tutta luce: il legno 
della Croce è divenuto luce del Cristo". 

L’11 ottobre 1998 Edith Stein è stata 

canonizzata come martire della fede, e 

viene venerata con il nome carmelitano 

di santa Teresa Benedetta della Croce.  

Il 1° ottobre 1999 Giovanni Paolo II l’ha 

nominata co-patrona d’Europa, insieme 

con santa Caterina da Siena e santa 

Brigida di Svezia. 

La santa filosofa è a volte ricordata nel 

sentimento, ma rimossa dalle élite. 

Eppure ha lasciato un grande 

patrimonio: 27 volumi nella edizione 

originale tedesca.    
                

Il suo ultimo scritto, "La scienza della 
croce" (Scientia Crucis), rimase 

incompiuto, proprio perché lo avrebbe 

concluso in una camera a gas nel campo 

di Auschwitz!.  

“Ebrea, filosofa, carmelitana, martire, 

Edith Stein (1891-1942), che porta 
nella sua intensa vita una sintesi 
drammatica del nostro secolo' (Giovanni 

Paolo II, 1 maggio 1985), e che la Chiesa 

annovera fra i suoi santi (dall'11 ottobre 

1998) apre cammini di rapporto e di 

comunione in ambiti e a livelli diversi, 

ma in punti nodali dell'esperienza 

umana, cristiana, ecclesiale, 

interreligiosa".                       

Qualche tratto della sua limpidezza 

morale: quando attraverso la lettura di 

un testo romanzato le si rappresentò la 

vita studentesca con tratti ripugnanti, 

dissolutezza, alcolismo, ecc., ne rimase 

nauseata a tal punto che non poté, per 

settimane intere, ristabilirsi nella propria 

allegria. Eppure Edith, portava nel cuore 

"la speranza di un grande amore e di un 
matrimonio felice", e annota: "Senza 
avere alcuna conoscenza della dogmatica 
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e della morale cattolica, ero tuttavia 
impregnata dell'ideale matrimoniale 
cattolico".  

Al rigore morale in Edith corrisponde, 

nella sua vivace e profonda intelligenza, 

la ricerca e la sete della verità. Non 

poteva sentirsi soddisfatta della corrente 

psicologista di tipo positivistico, 

prevalente nell'Università di Breslavia, e 

perciò si orientò, appena ne venne a 

conoscenza, verso la "Fenomenologia" di 

Edmund Husserl, cattedratico a 

Gottinga.                                                                             

"Il suo modo di guidare lo sguardo sulle 
cose stesse e di educare a coglierle 
intellettualmente con assoluto rigore, a 
descriverle in maniera sobria, fedele e 
coscienziosa, ha liberato i suoi allievi da 
ogni arbitrio e da ogni fatuità nella 
conoscenza, portandoli a un 
atteggiamento cognitivo semplice, 
sottomesso all'oggetto e perciò umile. 
Nello stesso tempo ha insegnato a 
liberarsi dai pregiudizi e a togliere tutti 
gli ostacoli che potrebbero distruggere la 
sensibilità verso intuizioni nuove. 
Questo atteggiamento, a cui ci ha 
responsabilmente educati, ha liberato 
molti di noi, rendendoci disponibili nei 
confronti della verità cattolica".  

Anche prima della conversione, Edith 

aveva profondo rispetto per l'Eucaristia, 

presagendovi un mistero ineffabile.  

La mentalità dominante nell'ambiente 

familiare viene espressa - a distanza di 

tempo - da una nipote di Edith, Susanne 

Batzdorff-Biberstein: "Diventando 
cattolica nostra zia aveva abbandonato il 
suo popolo; il suo ingresso in convento 
manifestava di fronte al mondo esterno 

una volontà di separarsi dal popolo 

ebreo".                                                                               

Al contrario, nell'omelia per la 

beatificazione (1987), Giovanni Paolo II, 

con cognizione di causa, affermava: 

"Ricevere il battesimo non significò in 

alcun modo per Edith Stein rompere con 

il mondo ebraico. Al contrario ella 

afferma: "Quando ero ragazza di 
quattordici anni smisi di praticare la 
religione ebraica e per prima cosa, dopo 
il mio ritorno a Dio, mi sono sentita 
ebrea".                                                                                                                                
La vita di carmelitana rappresenta per 

Edith la piena realizzazione della sua 

vocazione come donna: "L'unione 
nuziale dell'anima con Dio è lo scopo per 
il quale è stata creata: redenta dalla 
Croce e trovando il suo compimento 
nella Croce, l'anima è segnata per 
l'eternità dal sigillo della Croce". 

Quando nella famosa Notte dei cristalli 

(8-9 novembre 1938) si scatenò il 

fanatismo nazista contro negozi, case, e 

contro le stesse persone ebree, le suore 

rimangono esterrefatte, e Suor Benedetta 

(Edith) esclama: "E’ l'ombra della Croce 
che si abbatte sul mio Popolo! Oh, se 
adesso potesse capire!". 
Edith non separa mai il Messia dal suo 

Popolo messianico. L’Anticristo (il 

nazismo) odia in questo Popolo la sua 

messianità, e quindi il legame profondo, 

vitale, connaturale con Cristo...  

E qualche settimana dopo, chiede alla 

priora di Colonia (che è rimasta la sua 

superiora) l'autorizzazione a "offrirmi al 
Cuore di Gesù come vittima espiatoria 
per la vera pace, augurandomi che il 
regno dell'Anticristo crolli, se è 
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possibile, senza una nuova guerra 

mondiale, e che venga rinnovato l'ordine 
dei mondo". 
Infine scrive un Testamento spirituale: 

"Fin da adesso accetto la morte che Dio 
mi ha destinato e con una totale 
sottomissione alla sua santissima volontà. 
Prego il Signore di voler accettare la mia 
vita e la mia morte per la sua gloria, per 
le intenzioni dei SS. Cuori di Gesù e di 
Maria, per quelle della Chiesa. In 
particolare... in espiazione per il rifiuto 
della fede da parte del popolo ebreo, 
affinché il Signore sia accolto dai suoi e 
venga il suo regno nella gloria; per la 
salvezza della Germania e, per la pace 
nel mondo". Suor Benedetta non affronta 

temerariamente il martirio.  

Intanto Suor Benedetta è tutta immersa 

nello studio e nella contemplazione degli 

scritti di S. Giovanni della Croce (per 

incarico della superiora, in vista di una 

pubblicazione per il 4° Centenario della 

nascita dei Santo, 1942).  

"Nella conclusione della sua analisi del 

Cantico spirituale si può leggere tutto il 

suo destino, discernere la luce della 

Croce dalla quale sarà illuminata la notte 

misteriosa della sua fine: "L'unione 
nuziale dell'anima con Dio è lo scopo per 
il quale è stata creata: redenta dalla 
Croce e trovando il suo compimento 
nella Croce, l'anima è segnata per 
l'eternità dal sigillo della Croce". 
 

Sotto il pavimento della chiesa 

parrocchiale di San Michele, a pochi 

passi da quel grigio palazzetto anonimo, 

in ulica (via) San Michele 38, a nord di 

Breslavia, capitale della Slesia prussiana 

(oggi Wroclaw in Polonia, allora in 

Germania), c’è un pugno di cenere e di 

terra scura passata al fuoco dei forni 

crematori (passati per il camino, come 

canta Guccini) di Auschwitz: è ciò che 

oggi rimane di tutti quegli innocenti 

sterminati, e furono milioni, nei lager 

nazisti, compresa S. Teresa Benedetta 

della Croce, al secolo Edith Stein. 

Sulla parete chiara della chiesa, c’è un 

arco in cui vi è inciso il suo nome. Nella 

cappella, all’inizio della navata sinistra, si 

alzano due blocchi di marmo bianco: 

uno ha la forma di un grande libro 

aperto, a simboleggiare i suoi studi di 

filosofia; l’altro riproduce un grosso 

numero di fogli ammucchiati l’uno sopra 

l’altro, a ricordare i suoi scritti, la sua 

produzione teologica. 
 

Franco Battiato ha cantato Il Carmelo di 

Echt, ascoltabile su YouTube, brano 

composto nel 1991 da Juri Camisasca 

(pseudonimo di Roberto Camisasca, 
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cantautore italiano - Melegnano, 9 agosto 

1951-), ma il monastero dove Edith Stein 

(Teresa Benedetta della Croce) ha vissuto 

gli ultimi tre anni e mezzo di vita, nei 

fatti è dimenticato da molti.  
 

Su Edith Stein è stato girato il film “La 

settima stanza” 1995 Prima data di uscita: 

6 giugno 1996 (Polonia). Regista: Márta 

Mészáros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V V I S O 
 

 

Si rende noto che durante il Triduo, nella 

Festa ed anche dopo la Festa di S. Pietro 

apostolo  

sono stati raccolti 595 euro 

per i restauri dell’antica statua. 

Continuiamo nella generosità! Grazie! 
 

Don Leo 
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Nati…  

Ginevra Totaro 

Giovanni Martin Sanchirico 

Riccardo Accomando 

 Pierfrancesco Frisoli 

 Antonia Lauriola 

 Giovanni Pistacchi  

 

…e rinati alla Vita che non muore! 

Michele Crisomolo 

Lorenzo Palumbo 

Michelina Potenza 
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Vita comunitaria 
di Rosa di Padova  

Sempre  

ALL’Opera 

Anche la nostra parrocchia quest’anno si 

è messa all’Opera con il Grest 2018. 

Tantissimi giovani, giovanissimi e adulti 

dall’8 al 22 luglio si sono impegnati ad 

organizzare e animare entusiasmanti 

attività, allo scopo di far vivere ai più 

piccoli l’esperienza dell’oratorio estivo. 

Tutti i parroci che hanno guidato la 

nostra Comunità ci hanno sempre 

ricordato (spesso fino allo sfinimento) 

che la Fede non va mai in vacanza e che 

in ogni tempo siamo chiamati a vivere 

l’amicizia con Gesù, vivo nei nostri 

fratelli. Da sempre, infatti, l’estate da noi 

è stata vissuta come un tempo speciale da 

trascorrere insieme con giochi, spettacoli 

musicali, recital, escursioni… Anche don 

Leo non ha fatto eccezione, proponendo 

di aderire al progetto Grest.  

L’acronimo Grest significa “GRuppo 

ESTivo” ed è la “versione” estiva 

dell’oratorio dedicata ai più piccoli.  

Il Grest è parte, quindi, dell’oratorio che 

durante l’estate non va in vacanza, ma 

esce all’aperto nelle piazze e nei parchi 

delle città. 

Il Grest si svolge generalmente all’inizio 

dell’estate e coinvolge i bambini della 

primaria che per due settimane si 

ritrovano a giocare, ballare, danzare, 

ridere, pregare, cantare mangiare, 

condividendo un’esperienza significativa 

di vita e amicizia insieme a Gesù. 

Il tutto è reso possibile grazie al gruppo 

degli animatori, composto da ragazzi dai 

14 anni in su che si mettono al servizio 

dei più piccoli non solo per le due 

settimane in cui si svolge il Grest, ma 

spendendosi nei mesi e nelle settimane 

precedenti per ideare, creare e 

organizzare i giochi e le varie attività di 

animazione. 

Ogni anno il Grest ha un tema diverso 

che dà l’impronta ai giochi, alle canzoni 

(bans) e a tutte le attività di animazione 

e che guida i bambini alla scoperta della 

Parola di Dio rendendola concreta e 

vicina alle esperienze da vivere insieme. 
 

Il tema del Grest 2018 è “AllOpera! 

Secondo il suo disegno”. 

AllOpera è il comando originario dato da 

Dio all’uomo, creato a Sua immagine e 

somiglianza. 

Dopo la Creazione come dono gratuito di 

Dio per l’umanità (tema dello scorso 

anno), l’agire dell’uomo dentro la 
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Creazione come compito ricevuto da Dio 

stesso per dare inizio all’opera di sé con 

gli altri.  

Lo slogan ci apre alla comprensione del 

disegno del Padre su ciascuno di noi. 

Capiamo che alla contemplazione delle 

meraviglie del creato non può che 

seguire l’azione e che la vita va spesa 

mettendo a frutto le nostre aspirazioni, 

le nostre doti e qualità in qualcosa che 

non solo realizza noi stessi, ma ci rende 

capace di trasformare il mondo intorno a 

noi. È così che il nostro lavoro e il nostro 

impegno fanno la differenza anche nei 

confronti degli altri e dell’intera 

umanità. Dio ha bisogno di noi per 

completare la sua opera creatrice. È una 

chiamata che ci chiede, ancora una volta, 

di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo 

potrebbe non corrispondere al disegno 

del Padre. Ci sono degli atteggiamenti 

che snaturano il lavoro dell’uomo e 

ostacolano o non promuovono la dignità 

che proprio il lavoro procura a ciascuno.  

Con le iniziative e le esperienze del 

Grest i più piccoli sono stati guidati a 

scoprire quali sono le peculiarità 

dell’opera dell’uomo, qual è la sua 

origine e il suo compimento.  A tutti è 

stato chiesto di mettersi «allOpera» 

tenendo conto del sottotitolo 

dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo 

disegno». 

Il nostro lavoro e le nostre opere sono 
benedetti da Dio come possibilità 
autentica per dare senso al nostro essere 
e alla realtà in cui ci troviamo. All’Opera 
è venire a sapere di sé e degli altri, 
prendere coscienza del mondo 

riconoscendosi nelle cose fatte intorno a 
noi. L'uomo ragiona, pensa, racconta, 
costruisce, gioca, mangia, disegna, ama, 
condivide… e con tutte queste azioni dà 
un senso al suo fare e al suo essere. Si 
può in qualche modo affermare 
che L’UOMO DIVENTA CIÒ CHE FA e 
si inventa in ciò che fa ponendo 
l’inatteso nel presente. Mai da solo, 
sempre davanti ad una pluralità di altri 
attori.  
Così i ragazzi hanno scoperto che il 

falegname, la sarta, il muratore, il cuoco, 

ad esempio, creano delle opere utili a 

tutti e lo fanno adoperando i beni del 

Creato, servendosi dell’aiuto di tante 

altre persone che lavorano, si mettono 

all’opera, diventando creatori secondo il 

progetto di Dio che vuole il bene di tutti 

gli uomini.  

Alle esperienze esplorative sul territorio 

svoltesi di mattina (visita alla 

falegnameria, alla sartoria…), nel 

pomeriggio sono seguite le attività 

laboratoriali, attraverso le quali i 

bambini sono diventati veri protagonisti, 

realizzando, sempre in gruppo, prodotti 

con il legno, la stoffa, i mattoni, gli 

alimenti, e scoprendosi capaci di fare per 

sé e per gli altri. 

Tanti i momenti particolarmente 

emozionanti, come la visita alla RSSA 

Villa Santa Maria di Pulsano, dove i 

nonni ospiti della struttura hanno 

insegnato ai più giovani come fare le 

orecchiette o dei dolci tipici della nostra 

tradizione. È stato bello scoprire che 

l’uomo, la creatura più amata da Dio, ha 

sempre qualcosa da fare e da donare in 

ogni età della propria esistenza, bisogna 
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solo inventare occasioni per 

ricordarglielo, e i nostri ragazzi lo hanno 

fatto con gioia e tanta tenerezza. 

L’esperienza del Grest si è conclusa con 

un bilancio senza dubbio positivo 

permettendo, inoltre, a tutti noi di 

conoscerci meglio: bambini, ragazzi, 

giovanissimi, giovani, adulti, don Leo e 

ad avere più fiducia nelle possibilità che 

la nostra comunità parrocchiale ha di 

crescere ancora. 

I giovani e i giovanissimi hanno 

dimostrato spirito di iniziativa, capacità 

di lavorare in gruppo, senso di 

responsabilità, capacità comunicative… 

Ma soprattutto si sono messi al servizio 

della comunità con serietà e fatica, 

rinunciando al mare, alle passeggiate 

spensierate, alle dormite fino a tardi la 

mattina, per la buona riuscita del Grest, 

per dire a tutti che santa Maria Maggiore 

c’è sempre, in modo particolare in estate! 

Grazie a tutti, per aver riempito il tempo 

“vuoto” delle vostre vacanze di 

significato, compiendo un progetto di 

fede, gioia e condivisione.  

Il Signore vi preservi e vi indichi sempre 

la via della Santità. 

Grazie a don Leo per aver incoraggiato 

l’iniziativa e a tutti gli adulti che hanno 

pensato ogni giorno alla spesa, alla 

merenda, al pranzo, alla festa, a 

rimettere in ordine. 

Ma nessun dorma… c’è ancora il mitico 

Canzoniere da preparare: SEMPRE 

ALL’OPERA!
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L’Angolo di… 
di Michele Ferosi 

NOTE SCOLASTICHE DIVERTENTI 
 

"Nonostante le numerose ricerche per l'istituto, l'alunno Mauriello risulta disperso" 
 

"La classe non presta attenzione alla lezione in quanto l'auto della Preside sta bruciando 

in cortile" 
 

"L'alunno N.M. alla richiesta di vedere i suoi genitori risponde con arroganza "le porto 

una foto"" 
 

"L'alunno M. costruisce torri Eiffel con i pennarelli e impreca Dio quando cadono" 
 

"Durante ogni comunicazione via radio del preside, lo studente Mario D. cade per terra e 

si raggomitola in posizione fetale gridando "Oh no, ancora quelle voci!!"" 
 

"Alla richiesta dell'insegnante di tenere lo zaino chiuso durante il compito in classe, 

l'alunno M.V. obbietta che così non potrà innescare la bomba" 
 

"La classe non è in classe" 
 

"L'alunno FDM ha ammazzato una mosca con il foglio del compito in classe. In seguito a 

questo evento, l'intera classe si è alzata in piedi e ha improvvisato una processione per 

rendere omaggio all'insetto ucciso. Al mio ordine di tornare immediatamente ai loro 

posti, mi è stato obiettato di non avere sensibilità nei confronti dei morti" 
 

"L'alunno DL, durante l'ora di laboratorio di chimica, cerca di vendere all'alunno DG un 

chilo di elettroni per soli 5 euro" 
 

"L'alunno LM arrivando in classe in ritardo si giustifica dicendo di aver perso tempo a 

parcheggiare l'Enterprise" 
 

"Dopo aver fatto scena muta durante l'interrogazione di geografia astronomica V. chiede 

di avvalersi dell'aiuto del pubblico" 
 

"L'alunno X durante l'intervallo intrattiene dalla finestra dell'aula gli alunni dell'istituto 

imitando Benito Mussolini, munito di fez e camicia nera, presentando una dichiarazione 

di guerra all'istituto che sta dall'altra parte della strada" 
 

"Il crocefisso dell'aula è stato rovinato. Il Cristo ora ha disegnata la maglia della 

nazionale" 
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"L'alunno Mapelli ha fatto l'ennesima scena muta dicendo che risponderà solo in 

presenza del suo avvocato" 
 

"L'alunno giustifica l'assenza del giorno precedente scrivendo "credevo fosse domenica" 
 

"Si segnala mancanza del Crocifisso, occultato dalla classe, al suo posto un cartello 

recante le parole - Torno subito -" 
 

"L'alunno M. dopo la consegna del pagellino da far firmare ai genitori riconsegna il 

pagellino firmato 2 minuti dopo. Sospetto che la firma non sia autentica" 
 

"L'alunno T***** R****, dopo aver scrutato con attenzione la verifica di storia, scrive ad 

ogni domanda la seguente frase: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere"" 

 

 

 


