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a cura di Tonino Gentile 

Editoriale 

Dio, che è amore (1 Gv 4,8), ha creato l’uo-
mo a sua immagine (Gn 1,27). Quindi l’uomo 
è chiamato ad amare, e questa vocazione de-
ve animare tutta la sua esistenza, se vuole 
raggiungere lo scopo della sua vita: la felicità. 

Per il cristiano questa felicità è rappresen-
tata dall’entrata nel Regno di Dio, annunciato 
da Gesù Cristo, la Parola di Dio fatta uomo 
(Gv 1,14),e raggiungibile solo amando Dio ed 
amando il prossimo. 

Questi due comandamenti, che in fondo 
costituiscono l’unico comandamento dell’a-
more e che sono il compimento di tutta la leg-
ge, non sussistono separatamente. Infatti “se 
uno dicesse: << Io amo Dio>>, e odiasse il fra-
tello, è un mentitore; chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede, non può amare Dio 
che non vede”(1 Gv 4,20). “Perciò l’amore per 
Dio diventa effettivo nell’amore per il prossi-
mo, cosi come, in senso inverso, l’amore per il 
prossimo conduce all’amore per Dio”. 

L’amore per Dio e per il prossimo viene de-
finito <<carità>> che insieme a <<fede>>  e  
<<speranza>> costituiscono le virtù teologali, 
“anima della vita cristiana”. 

 

 

La virtù della carità 

Il grande comandamento che Gesù ha an-
nunciato è quello dell’amore. Già conosciuto 
nell’AT, ma costituente uno dei tanti, anche 
se il primo, questo comandamento è il segno 
distintivo del nuovo. Alla questione di prece-
denza fatta dallo scriba, Gesù propone un 
principio di vita: ama e vivrai (cfr. Mc 12,28-
31 e parr.). Quindi a dominare è la carità, sen-
za della quale nulla ha valore (cfr. 1 Cor 13,1-
3). Ma quale significato dare al termine 
“carità”? Certamente non quello indicante un’ 
attività di dedizione. Lo scopo del comanda-
mento di Gesù è quello di rendere l’uomo giu-
sto e di farlo partecipe della vita divina. Quin-
di, la carità consiste nell’amore che Dio dif-
fonde nell’uomo che corrisponde a tale senti-
mento senza misura o limiti, ponendolo in u-
na nuova situazione: da creatura, partecipan-
do alla vita stessa, acquista una figliolanza a-
dottiva di Dio. Questa vita nuova è opera del-
la grazia, dono dello Spirito Santo che trasfor-
ma tutti gli atti dell’uomo perché divenga, tra-
mite Gesù Cristo, figlio di Dio. Mediante la 
grazia l’uomo acquista una visione nuova del 
mondo, tutta in rapporto a Dio, e quindi si 
rende conto che tutti gli uomini sono figli di 
Dio, uscendo così dall’ egoismo. 

L’amore per Dio è legato all’amore per il pros-
simo. La chiamata alla filiazione adottiva por-
ta l’uomo ad amare Dio nella persona dei suoi 
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simili. Ma occorre distinguere la vera carità 
dalla dedizione ai poveri. Giustamente affer-
ma San Paolo: “E se anche distribuissi tutte le 
mie sostanze e dessi il mio corpo per essere 
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova”(1 Cor 13,3). L’amore per il prossimo 
perché sia vero deve portare all’amore pwer 
Dio, perché è nel prossimo che si identifica 
Dio (cfr. Mt 25,31-46). Fare il bene al prossi-
mo significa amare Dio, e quindi si può affer-
mare che “non vi sono infatti due comanda-
menti dell’amore, ma uno solo con due volti: 
Dio e il prossimo da unire nello stesso amo-
re.” 

Avendo come oggetto l’amore di Dio e del 
prossimo, la virtù della carità acquista un am-
bito universale, e tale universalità viene rive-
lata proprio dall’amore per i nemici (Mt 5,44). 

È una verità questa che porta ad affermare 
che la carità è “la regina di tutte le virtù”, e 
costituisce, pertanto, il motore ed il fine della 
vita morale, orientando gli atti umani verso il 
loro fine ultimo: la partecipazione al Regno di 
Dio. 

Il primato della carità nei confronti delle altre 
virtù è dovuto alla superire finalità con la qua-
le le eleva e le mette al suo servizio, conser-
vando, però, il loro proprio significato. Esem-
pio concreto è il rapporto con la “giustizia”, 
virtù questa che tutela i diritti naturali della 
persona. La carità, il cui scopo è, oltre all’u-
nione con Dio, anche l’unione con gli altri uo-
mini,non può prescindere dal considerare l’in-
violabilità e singolarità di ogni persona, princi-
pi questi su cui si fonda l’azione della giustizia. 
Ma pur essendo  due diverse virtù, giustizia e 
carità sono “intimamente e strettamente col-
legate, cosicchè nella società umana non si 
può dare una vera giustizia sociale senza la 
carità,e non è neppure possibile vivere la vera 
carità dove non si rispetta la giustizia”. 

Carità e socializzazione 

L’ evoluzione che ha interessato il mondo ne-
gli ultimi due secoli ha portato una maggiore 
presa di coscienza della solidarietà tra gli indi-
vidui e tra i popoli, e si è sviluppato il senti-
mento di uguale dignità di tutti gli uomini. In 
un mondo in crescita si sono sviluppate le re-
lazioni umane, per cui si è reso necessario una 
maggiore organizzazione dei rapporti umani. 
Ciò ha dato vita al fenomeno mondiale della 
“socializzazione” che la Chiesa vede come uno 
dei segni dei tempi (cfr. Mater et Magistra, 
59-68 e GS 6,42,54,63). L ’avvento di una so-
cietà più solidale pone l’azione caritativa, che 
ha sempre caratterizzato il ruolo dei cristiani 
nel mondo, in una dimensione  nuova, conso-
na alla missione della Chiesa attenta al pro-
gresso dell’umanità verso la sua dimensione 
comunitaria. Il cristiano, quindi, non deve a-
vere una visione individualistica della carità, 
ma la deve ripensare “nella prospettiva aper-
ta dal Vaticano II, quella cioè di una Chiesa – 
popolo di Dio, inserita nel progredire storico 
di un’umanità che ha intrapreso la strada del-
l’unificazione”. 

Nell’ attuale situazione mondiale la socializza-
zione, che tende alla unificazione e riconcilia-
zione dell’umanità, invece di diminuire le dif-
ferenze di ogni ordine esistenti tra gli indivi-
dui e di gruppi umani, le mette ancora di più 
in evidenza, facendo così rilevare la grandi 
disparità esistenti tra di loro. Tale situazione è 
stata bene rimarcata da Paolo VI quando giu-
stamente afferma: “i poveri restano ognora 
poveri, mentre i ricchi diventano sempre più 
ricchi ” (Populorum progressio,57). 

Questo stato di fatto fa si che l’azione caritati-
va delle organizzazioni private, tra le quali di 
erge la Chiesa, organizzazione che avrebbero 
dovuto  cedere il loro compito alle istituzioni 
statali, continui in modo da soddisfare i  gran-
di 
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di bisogni che affliggono i poveri della terra, 
bisogni dovuti non solo alla mancanza o insuf-
ficienza di beni, ma, specialmente nei cosi 
detti paesi sviluppati, anche alle nuove mise-
rie psicologiche e morali dovute alla sperso-
nalizzazione ed all’emarginazione dipendente 
dallo sviluppo urbanistico dei grandi centri 
urbani, che socializzazione genera. 

 

Conclusione  

Di fronte alle nuove situazioni createsi la cari-
tà deve trovare la sua vera missione: insegna-
re ad amare l’uomo, animando l’azione di giu-
stizia sociale. 

La Chiesa, che vuole essere Chiesa dei poveri, 
è chiamata ad interessarsi di questa nuova 
forma di carità, in modo da testimoniare nel 
proprio tempo la missione liberatrice del Van-
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Divagazioni Estive 

di Ernesto Scarabino 

 

Sono passati tanti anni da quando, quasi per 
caso, a Santa Maria Maggiore “mettemmo al 
mondo” questo Giornalino e nessuno avrebbe 
scommesso diecimila lire (una bella sommetta 
allora, poiché oggi una posta di circa cinque 
euro farebbe ridere i polli) che la sua esisten-
za sarebbe continuata ininterrotta fino ad og-
gi! Considerate che un simile miracolo è una 
assoluta rarità qui a Monte Sant’Angelo dove 
troppo spesso si “parte in quarta” e si finisce 
“a retromarcia”. C’è bisogno che ricordi in 
proposito la “fine che hanno fatto”, dopo im-
pressionanti fiammate di entusiasmo,  i tre 
complessi bandistici, i mitici Raduni folkloristi-
ci, le feste degli studenti e degli universitari, la 
Notte dell’Angelo, Normannorum signum, 
ecc. ecc….? La Voce della Comunità di S. Ma-
ria Maggiore, a mio parere, ha avuto la singo-
larissima fortuna di due parroci l’uno più 
“chépe tuste” dell’altro (si dice che questo sia 
un “pregio” dei montanari); così don Matteo 
D’Acierno e don Carmine Rinaldi, pur essendo 
venuti entrambi da Manfredonia, rivelano i-
nequivocabilmente le loro origini nostrane. 
Dunque, essendo dopo pochi anni letteral-
mente sparita la pomposa e numerosa reda-
zione che “un dì si formò” secondo il cliché  
che ho ricordato (montanari teste dure, si, ma 
facili a perdere, nel giro di pochi anni, tutti gli 
entusiasmi, specialmente quando non c’è da 
fare concorrenza o dispetto a qualcuno), essi 
si sono assunti in prima persona, come punto 
irrinunciabile della loro opera pastorale, la 
continuità impressionante del giornalino 

mensile parrocchiale. 

Di conseguenza, non fai in tempo a varare il 
tuo articolo che già devi pensare al prossimo. 
Un mese passa in un niente, in particolar mo-
do per un pensionato “tuttofare” che ovvia-
mente non può mai tirarsi indietro in quanto 
“sta senza far niente”. Talora ho accarezzato 
la peregrina idea di godere di “un turno di ri-
poso”. Niente! Il giovedì, a tarda sera, squilla 
immancabilmente il telefono. Un tuffo al cuo-
re poiché so già di chi si tratta: 

“Domani mattina presto voglio il tuo artico-
lo!” 

E non sia mai vuoi tentare di ricusarti timida-
mente.. 

“Ma ora come si fa?... Io contavo su di te….” 

Il giorno dopo, il reverendo magari viene di 
persona o manda un suo uomo fidato a ritira-
re il prodotto, a scanso di brutte sorprese. Co-
sì, più per forza maggiore che per desiderio di 
esternazione, sono stato costretto spesso a 
dare la stura alle mie riflessioni ed ai miei 
punti di vista. Ci saranno, infatti, dei lettori 
che penseranno: 

“Ma che me ne importa di questi suoi lunghi 
sfoghi?.... C’è proprio bisogno di esternarli?” 

Vi ho spiegato il perché o non avete notato 
che ultimamente le firme degli articoli sono 
sempre: Rosa di Padova, Guglielmo Ferosi ed 
Ernesto Scarabino con qualche aggiunta sal-
tuaria?.... Il tutto magistralmente composto 
ed impaginato da un solo bravissimo giovane 
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della parrocchia (mi dispiace di non poterne 
citare nome e cognome in quanto non li cono-
sco). 

Eppure Monte Sant’Angelo è piena di “uomini 
di cultura e di lettere che discutono, seguono 
convegni, ricercano, pubblicano….. a getto 
continuo”. 

- Scarabì, la penna in mano pesa….. Beato te 
che non hai problemi a reggerla! – mi disse 
una volta uno stimato ed anziano collega nel-
l’insegnamento. 

Posso offendere il buon Dio che mi ha conces-
so questo dono?... Veramente potrei fare co-
me certuni di nostra conoscenza: discorsi zep-
pi di paroloni e niente di concreto. “Oratori – 
li descriveva Giovannino Guareschi, l’autore 
del celebre don Camillo – capaci di parlare 
benissimo per più di un’ora senza dire nulla di 
nulla”. Sfortunatamente a me non piace pren-
dere in giro la gente e per questo motivo non 
vado quasi mai ad “ascoltare”  le varie mani-
festazioni culturali locali. 

 

*** 

 

Luglio è uno dei due mesi assegnati alle va-
canze. Fino a qualche decennio addietro, il 
terzo era Settembre, per me il migliore: fre-
sco, riposante, meno chiassoso e mondano 
dei suoi due fratelli. Le esigenze della società 
moderna gli hanno imposto ultimamente il 
ruolo spiacevolissimo di ripresa delle attività. 
Così, chi volesse ancora sceglierlo, giunto più 
o meno a metà, si ritroverebbe le spiagge 
chiuse e la gran parte del carrozzone delle va-
canze smontato: 

- Eh, caro signore, - mi fu detto il 10 settem-
bre mentre faceva ancora un gran caldo – do-
veva pensarci prima se voleva venire al ma-
re!... Non sa che la stagione è finita? 

E già. Dovevo fare come tutti gli altri: caos, 
grande ammucchiata, confusione e, per un 
bagno, eseguire prima una specie di corsa ad 
ostacoli sui corpi sdraiati per terra. 

Io, invece, le vacanze le intendo come quiete, 
frescura, silenzio, poco movimento per risto-
rare le membra e obbiettivo primario quello 
di dimenticare, sia pure per un breve periodo, 
questa esistenza abitudinaria che ti schiaccia 
e ti affoga nella noia della ripetitività quoti-
diana e, nello stesso tempo, ti rovescia addos-
so un mare di sgraditi imprevisti e patemi d’a-
nimo, anche per colpa dei mass media. Ma è 
possibile che nel mondo avvengano sempre e 
solo delitti, stragi, calamità naturali, crisi, inci-
denti mortali?.... 

La prima ricetta per riprendersi dovrebbe es-
sere proprio quella di spegnere tassativamen-
te telefonini, radio e televisori e stare alla lar-
ga dai giornali come fossero portatori di ma-
lattie contagiose. Ma la mia è solo una provo-
cazione. Chi lo fa o lo farebbe?.... Oggi le va-
canze si intendono ben diversamente: agita-
zione massima, movimento frenetico da un 
posto all’altro, scarpinate per strade battute 
dal sole della controra per visitare “posti” 
quanto più possibile, magari mangiando uno 
squallido panino mentre si continua a cammi-
nare e visitare, sorseggiando una bevanda ri-
scaldata dal calore delle mani sudate. Spiagge 
dove non ci si deve assolutamente sottrarre al 
sole malato di effetto serra, incuranti dei dan-
ni che può provocare. E dopo queste 
“gradite” giornate, notti di fuoco per le quali 
deve essere tassativamente bandito il verbo 
“dormire” prima del mattino. Un’abitudine 
che ormai sta contagiando non solo le giovani 
generazioni, visto il profluvio di “notti bian-
che” che si organizzano un po’ dappertutto. 
Tutto questo ed altro ancora alla faccia del 
riposo, scopo principale se non esclusivo per 
cui furono “inventate” le “ferie” dalla buona-
nima dell’imperatore Ottaviano Augusto! Co-
stui si era reso conto che, nel periodo più cal-
do dell’anno, c’era bisogno di dare uno stop 
all’attività del corpo umano e, per acquistarsi 
i meriti della “scoperta”, assegnò ai due mesi 
in questione i nomi  dello zio Giulio Cesare e 
quello suo, donde Luglio ed Agosto. Il nome 
“Ferragosto”, clou dell’estate, viene da 
“Feriae” (riposo) di Augusto. 
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Invece, con questa specie di vacanze concepi-
te “all’ùse de mò”, mi chiedo in quali condi-
zioni fisiche si tornerà al lavoro. C’è un brano 
del Vangelo che al riguardo mi piace moltissi-
mo. Dopo una giornata di fatica nella vigna 
del Padre, Gesù prende in disparte i suoi fede-
lissimi e li invita al riposo: “Venite… sedete un 
po’ qui e riposatevi”. Sedete (si badi), non 
“andiamo in giro a conoscere” o, addirittura, 
a ballare in discoteca “facendo la nottata” per 
riposarci!..... 

Chissà quanti tra i credenti (non parliamo de-
gli altri) storcerebbero il muso in segno di di-
sapprovazione se dicessi che una buona oret-
ta di relax per il nostro organismo super stres-
sato ci potrebbe venire proprio stando seduti 
nella penombra fresca di una chiesa, davanti 
al tabernacolo o ad una sacra immagine in 
muta contemplazione, senza neppure sforza-
re il cervello a cercare formule di preghiere. 

Non è una vita bella questa che facciamo at-
tualmente, e non è il mio endemico pessimi-
smo a sentenziarlo. C’è la crisi, molti lavorato-
ri sono a rischio di perdere il posto di lavoro, 
tanti giovani (i famosi “bamboccioni” di Pado-
a-Schioppa) stanno addirittura perdendo la 
speranza di raggiungerlo e buon per loro che 
ci sono ancora le pensioni dei nonni e, spesso, 
dei padri. Anche chi va avanti nella sicurezza 
della somma mensile in arrivo si è ben accor-
to di quanto la qualità della vita sia cambiata 
in peggio. Bisogna imporsi sacrifici e privazio-
ni di ogni genere per tenersi a galla ed è noto-
rio che, nelle vicende umane, ingranare la 
marcia indietro al proprio benessere non è 
stata mai cosa gradita. A questa indiscussa 
realtà negativa si aggiungono le nostre piccole 
miserie quotidiane, i contrasti, le liti, le invi-
die, le preoccupazioni per il futuro e la con-
statazione che, ora qui ora là, troppe tragedie 
colpiscono stati, città, famiglie, singoli, magari 
personalmente conosciuti. Un peso insoppor-
tabile del quale ci vorremmo disfare o che, 
almeno, vorremmo deporre temporaneamen-
te, specie quando si avverte il caldo oppri-
mente sul proprio corpo, di anno in anno 

sempre più stanco. Ed ecco un’altra frase del 
Vangelo molto adatta per l’occasione: “Venite 
a me voi tutti affaticati ed oppressi e trovere-
te il riposo…..” 

“Venite a me” non nel senso di andare ogni 
giorno, ogni momento in chiesa....  Non credo 
sia questo. Io penso che Gesù (figlio di Dio o 
semplice predicatore che si voglia) abbia volu-
to intendere: “Diventate come me, non cura-
tevi delle “cose” della terra, infischiatevene 
delle ricchezze e dei guadagni e ricordate che 
tutto quanto accumulerete prima o poi lo do-
vrete lasciare. Vogliatevi bene tra di voi poi-
ché l’amore rinfranca anima e corpi; l’odio, 
l’invidia, l’egoismo li fiaccano ed abbattono 
entrambi. A che vale portare nella tomba un 
brutto ricordo di sé accompagnato da mor-
morazioni e maledizioni?... E chi fa del tutto 
per emergere, per essere osannato, stimato, 
riverito e persino temuto è sicuro che riceverà 
lo stesso trattamento nell’altro mondo?.... 
Perché prima o poi si deve andare via… a ma-
ni nude… e lasciare ad altri (che forse per 
questo si azzanneranno ferocemente tra di 
loro) ciò che magari abbiamo “arraffato” non 
sempre nell’onestà e nella giustizia”. In que-
sto momento non ricordo chi ha definito lo 
spirito evangelico “una splendida utopia” e mi 
permetto di specificare che per “utopia” si 
intende una situazione tanto ottimale da es-
sere irrealizzabile sulla terra. La mia umile 
spiegazione del “venite a me” apparirà un’u-
topia, ma  sarebbe una ricetta miracolosa per 
tanti nostri mali, una ricetta che solo Gesù po-
teva inventare e…. non è impossibile a mette-
re in pratica”. 

 

*** 

 

- Beati voi che vivete in un posto dove il dia-
volo non può nulla! – mi ha detto sorridente 
pochi giorni addietro un Tizio nel negozio di 
oggetti sacri della Basilica. 

- Eh, no, caro signore – gli ho risposto con 
buona prontezza di spirito, – è quaggiù che il 
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diavolo non può far niente, ma su…. nel paese 
…. si scatena più che altrove…. proprio per 
fare un dispetto a San Michele nella sua città. 

Una battuta accolta dal mio sconosciuto inter-
locutore con una fragorosa risata, ma che, 
tutto sommato e con le dovute esagerazioni 
concesse alle battute, rispecchia quanto ho 
riportato nel mio articolo precedente e che …. 
non pensavo dovesse avere tanto successo. 

Qualcuno mi ha rivelato che ci sarebbero di-
verse “chiavi di lettura” di ciò che ho scritto. 
Sicché nel politichese ci sono pure le chiavi di 
lettura?... Mbè io non le conosco. Quando fa-
cevo l’organista dilettante conoscevo una sola 
chiave musicale: quella di violino. Se i politici 
lo vogliono, potrei suonare loro tutta la sinfo-
nia, ma sempre e solo in quella chiave che per 
me significa sincerità (spesso persino tanto 
esagerata che mi procura qualche guaio), cuo-
re in mano, desiderio (almeno quello) che “le 
cose di tutti cambino in meglio”, e, se c’è – 
poniamo – un chilo di pesche da spartire, me-
glio una per ciascuno a 7/8 persone che tutte 
ad una sola. 

- Così non soddisferesti nessuno. – mi disse 
un amico “politicante”. 

- Soddisferei la giustizia… ti pare niente? 

- Ma va!.... Si vede che non sei tagliato per la 
politica. 

Magari quell’amico aveva ragione. Bisogne-
rebbe vedere, però, chi sono i pochi fortunati 
che vengono prescelti per essere saziati! 

Certe mentalità non si possono cambiare. 
Non si può pretendere ad un fico di produrre 
mele. Forse si dovrebbe “provare” (e, benin-
teso, le prove non sempre riescono, anzi i ri-
medi potrebbero risultare peggiori dello stes-
so male) con gente che non è mai stata “in 
mezzo in mezzo” e che ha idee diverse su co-
me usare le magre risorse (turismo, cultura e 
santuario compresi) attualmente a nostra di-
sposizione. Invece si cambiano i partiti e le 
coalizioni, ma molto meno le persone. Quasi 
sempre, alla votazione successiva, vincono 
quelli che sono stati all’opposizione e si capi-

sce benissimo il perché; ma, gira e rigira, sia-
mo sempre nelle mani dei “soliti noti”. Sicché, 
se i suonatori sono i soliti, anche con tutta la 
buona volontà di questo mondo, non potran-
no che eseguire la solita musica. Ne deriva 
che ultimamente, visto che le cose in ogni ca-
so non cambiano, aumentano coloro che ri-
tengono inutile recarsi a votare. Un brutto 
segnale per la democrazia che, secondo  Pla-
tone, quando si riduce così, è ormai degene-
rata inesorabilmente e prossima al collasso! 

Mi hanno anche detto: “La politica è un giuo-
co sottile ed infido al quale bisogna sapersi 
adattare di volta in volta. Mica si possono sta-
bilire regole certe in partenza”. Ma allora  non 
ci vengano a parlare di valori, di programmi 
formulati in precedenza, di trasparenza, di 
partecipazione mancata da parte nostra e di 
altre “balle” simili. Non a tutti (e penso si trat-
ti della maggioranza) piace “giocare” a questo 
modo. 

 Le soddisfazioni ed il successo mi sono venuti 
dalla gente qualunque, da quella che – pur-
troppo – non ha nessun potere di cambiare le 
cose e la sola volta che lo potrebbe (quando 
va a votare) si lascia convincere facilmente 
dalle promesse. Dunque un concittadino di-
stinto che ho sempre ammirato e che conser-
va ancora l’imponenza e la dignità di quel vali-
do ed influente professionista che era, mi ha 
stretto la mano con calore dicendomi in tono 
quasi commosso (almeno così l’ho interpreta-
to io): “Bravo!.....” Ed ha continuato per lungo 
tempo a darmi ragione, ripetendo a memoria. 
punto per punto. l’articolo da me scritto”. 

Un altro collega sempre molto critico (altra 
immancabile prerogativa montanara) si è 
complimentato: “Sei stato un ritrattista fedele 
ed imparziale… non so come tu abbia fatto a 
dipingere così bene la situazione in cui ci tro-
viamo senza scivolare nell’offesa personale. 

Potrei continuare a sciorinare l’antologia, ma 
termino con una battuta che mi ha fatto scop-
piare a ridere divertito e soddisfatto: 
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- Quant’è raggiòne, frète mìje!.... C’iavvrìnna 
pajè… a nùje che tenìme lu curàgge de rumanì 
ancòre a Monte…. e pli tasse che caccéme da 
li sacchétte nostre pòtene pajè li stepìndie 
………… 

 

*** 

 

E' di nuovo estate: un’afosa estate che rende 
finalmente piacevoli le giornate su questo 
monte, alto più di 800 metri, e ci fa dire tra la 
meraviglia ed il compatimento: “Ma come 
fanno a vivere laggiù?", rovesciando trionfal-
mente i giudizi negativi (ovviamente in questo 
caso di sola natura climatica) di cui siamo og-

getto nelle altre stagioni. Ed il pensiero corre 
alle notti agitate dei manfredoniani e foggiani 
che - poverini - chissà quanto pagherebbero 
la refrigerante frescura del nostro 
"Belvedere" ed ai villeggianti ed agli abitanti 
dei paesi marittimi, addolciti, si, dalla nottur-
na brezza di mare, ma tormentati dall'intolle-
rabile sibilo delle zanzare.... Almeno questo 
privilegio sempre goduto non l’hanno potuto 
trasferire altrove! 

Mi direte:"E tu non vai in vacanza?...." I sogni 
(per chi dorme e non “va girando” nelle ore in 
cui Dio stabilì che si dormisse) svaniscono pre-
sto perché d'estate la notte è corta e arriva 
veloce la luce dell'alba. La solita alba nel solito 
posto! 
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La sosta è il momento essenziale perché lo 
spirito riscopra il più profondo significato dei 
valori della fede. Numerosi sono stati gli inter-
venti di papa Giovanni Paolo II, tra i quali le 
indicazioni contenute nella Peregrinans in ter-
ra, tesi a sottolineare il lavoro pastorale crea-
tivo e costante in questa dimensione della vi-
ta umana. La sosta, così come il muoversi per 
raggiungere dei luoghi di sosta, è senza dub-
bio un momento di evangelizzazione e di co-
munione. Anche papa Benedetto XVI ha par-
lato del senso cristiano della vacanza: in un 
mondo così variegato nei mezzi per la mobili-
tà, il turismo diventa un’attività che, sviluppa-
ta durante il tempo libero, è una fonte di rea-
lizzazione umana e valorizzazione della perso-
na. Questa dimensione assume aspetti sem-
pre più importanti nella vita degli uomini e 
delle donne di oggi e provoca nella società 
complessivamente intesa riflessioni circa i va-
lori sottostanti al viaggio e alla sosta, guidati 
dalla Parola di Dio. 

Certamente riposare favorisce l’autentica cre-
atività dell’uomo ed è un ristoro rispetto a 
condizioni lavorative sempre più frenetiche 
della vita moderna. Nel tempo libero si può 
finalmente riflettere, meditare e riconciliarsi 
con la propria coscienza. C’è il tempo per con-
siderare la propria condizione di uomo creato 
da Dio e riscoprire la propria dimensione indi-

viduale responsabilmente inserita in una so-
cietà. Il riposo, la sosta, il tempo libero, dun-
que, diventano non solo diritti fondamentali, 
ma una vera e propria necessità del corpo co-
sì come – soprattutto – dello spirito. Il viaggio 
e la permanenza più o meno prolungata in un 
luogo diverso dalla residenza abituale predi-
spongono la persona a un distacco dal lavoro 
e da altri obblighi inerenti alla sua responsabi-
lità sociale. 

La sosta si configura, così, come una parentesi 
nella vita ordinaria, ma non è un “dolce far 
niente”, bensì un recupero di un equilibrio 
personale pieno, che le condizioni della vita 
ordinaria tendono a distruggere. Viaggiando si 
scopre una comprensione armonica e integra-
le della persona  sia attraverso un contatto 
nuovo con la natura ed una conoscenza più 
diretta di altre culture  sia grazie ad occasioni 
di interrelazione con altre persone. Inoltre, 
molto spesso si matura un rapporto più stret-
to con la natura. Immerso in una vita quoti-
diana dominata dalla tecnica, colui che parte 
per un viaggio o gode di una sosta, riesce più 
facilmente ad entrare in contatto diretto con 
la natura, apprezzare la bellezza dei paesaggi, 
conoscere l’habitat di animali e piante. In 
questo modo l’uomo, sull’esempio di San 
Francesco di Assisi, si abitua a vedere in ogni 
cosa del creato un fratello e una sorella per 

a cura di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 
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poter risalire al Creatore. Nella preparazione del 
viaggio, ci si dispone per l’incontro con l’altro da 
sé, si cerca di comprendere il paese e la cultura 
che si va a visitare. Tutte le dimensioni della vita 
umana e dunque – grazie alla particolare predi-
sposizione umana al bello che il viaggio riesce 
ad incentivare – anche la dimensione della sosta 
dello spirito, sono trasformate dall’azione salvi-
fica di Dio: gli uomini sono chiamati ad accoglie-
re il dono della salvezza nella novità di quel par-
ticolare momento in cui risplende la libertà e la 
fraternità dei figli di Dio. Il tempo dedicato ai 
viaggi e ai momenti di sosta non può in nessun 
modo essere escluso da questa storia d’amore 
incessante in cui Dio visita l’uomo e lo rende 
partecipe della sua gloria; un’attenta percezione 
dei valori legati ai momenti di riposo suggerisce 
la possibilità, per coloro che credono, di com-
prendere più intensamente la propria condizio-
ne di figli di Dio 

 

Padre Cesare Atuir 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Ho visto una cicala ereditare una fortuna da 
una formica morta di stress. 

Ho visto un binario morto che aspettava di 
essere sepolto. 

Ho visto firmare assegni circolari con un com-
passo. 

Ho visto astronauti al ristorante chiedere il 
conto alla rovescia. 

Ho visto un atleta mangiare 2 primi 3 secondi 
e 4 decimi. 

Ho visto un caffè fare un errore ed essere cor-
retto. 

Ho visto dei cannibali leccarsi le dita e dire: 
era una persona squisita. 

Ho visto un contadino soffiarsi il naso nel suo 
fazzoletto di terra. 

Ho visto diabetici morire in luna di miele. 

Ho visto donne talmente affezionate al loro 
marito da usare quello delle loro amiche. 

Ho visto donne conservare in frigo il terziario 
avanzato. 

Ho visto gondole cambiare canale con il tele-
comando. 

Ho visto un libro con l'indice fratturato. 

Ho visto lenti da sole in cerca di compagnia. 

Ho visto una moschea piena di zanzare. 

Ho visto pescatori morire di fame perché non 

sapevano che pesci pigliare. 

Ho visto un uomo con un occhio pesto e uno 
ragù. 

Ho visto un grande regista girare l'angolo. 

Ho visto sci con attacchi epilettici. 

Ho visto servizi segreti con la tazza nascosta 
dietro al bidét. 

Ho visto canguri aver le tasche piene dei loro 
figli. 

Ho visto animali in via di Estinzione cambiare 
indirizzo. 

Ho visto cannibali starnutire e dire: era una 
ragazza tutto pepe. 

Ho visto dentisti estrarre la radice quadrata di 
un dente. 

Ho visto tossici chiedere un limone per farsi 
una pera. 

Ho visto tutto questo, ma non riesco a capire 
una cosa... 

ma una rosa senza spine... va a batteria? 
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AVVISI 

a cura di Piero Basta 

Come avrete potuto notare a firma di questa 
rubrica, questo mese, non figura Matteo Ar-
millotta, in quanto Impossibilitato da ragioni 
di lavoro, sì ci sono proprio io: Piero Basta, e 
voglio approfittare di questa occasione per 
augurare a tutti voi parrocchiani assidui letto-
ri del nostro giornalino parrocchiale, serene 
vacanze e tanto sole. Auguro ancora a tutti 
che questi mesi di vacanze possano ritempra-
re le energie e dare la forza per  riprendere  il 
consueto lavoro.  

 

Da lunedì 20 Luglio iniziano le prove per il 
“Canzoniere”, tutti i ragazzi che vogliono par-
tecipare diano la loro adesione. 

Giovedì  6  Agosto  inizia la novena all’Assun-
ta titolare della nostra parrocchia; 

Venerdì  14  Agosto alle ore 21,00, celebra-
zione vigiliare della Dormitio Mariae; 

Sabato  15  Agosto, solennità dell’Assunta, 
saranno celebrate SS Messe secondo il se-
guente orario: ore 8.00, 9.30, 11.00, 17.30, 
19.00;         

Domenica  16  Agosto, festa locale della Ma-
donna degli Angeli, sarà celebrata una SS. 
Messa, alle ore 11,00 presso la Chiesa rupe-
stre della Madonna degli Angeli;  nel pomerig-
gio alle ore 19,00 sarà celebrata la SS Messa 
in parrocchia e, subito dopo, avrà luogo la 
processione per le vie del territorio parroc-
chiale con la consueta benedizione dei campi. 
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Defunti 
 
Si è addormentato nella pace dei giusti : 
 

BARBERINO ANDREA 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 
 

TOTARO LUCA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

 

Compieta  

 

ore 20:30 

 Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

                                 Sabato 
ore 16:30      CONFESSIONI  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative 


