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Cari fratelli e sorelle, 

in occasione della Quaresima, vi offro alcune 
riflessioni, perché possano servire al cammino 
personale e comunitario di conversione. Pren-
do lo spunto dall’espressione di san Paolo: 
«Conoscete infatti la grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mez-
zo della sua povertà» (2 Cor8,9). L’Apostolo si 
rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli 
ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Ge-
rusalemme che si trovano nel bisogno. Che 
cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste pa-
role di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi 
l’invito alla povertà, a una vita povera in sen-
so evangelico? 

  

La grazia di Cristo 

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio 
non si rivela con i mezzi della potenza e della 
ricchezza del mondo, ma con quelli della de-
bolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è 
fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno 
di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, 
si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si 
è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, 
“svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi 
(cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mistero 
l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto 
questo è l’amore divino, un amore che è gra-
zia, generosità, desiderio di prossimità, e non 
esita a donarsi e sacrificarsi per le creature 
amate. La carità, l’amore è condividere in tut-

to la sorte dell’amato. L’amore rende simili, 
crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. 
E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, 
«ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato 
con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà 
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Na-
scendo da Maria Vergine, egli si è fatto vera-
mente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché 
nel peccato» (Gaudium et spes, 22). 

  

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la po-
vertà in se stessa, ma – dice san Paolo – 
«...perché voi diventaste ricchi per mezzo del-
la sua povertà». Non si tratta di un gioco di 
parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece 
una sintesi della logica di Dio, la logica 
dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della 
Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la sal-
vezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà 
parte del proprio superfluo con pietismo filan-
tropico. Non è questo l’amore di Cristo! 
Quando Gesù scende nelle acque del Giorda-
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no e si fa battezzare da Giovanni il Battista, 
non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di 
conversione; lo fa per mettersi in mezzo alla 
gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi 
peccatori, e caricarsi del peso dei nostri pec-
cati. E’ questa la via che ha scelto per conso-
larci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci 
colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati 
liberati non per mezzo della ricchezza di Cri-
sto, ma per mezzo della sua povertà. Eppure 
san Paolo conosce bene le «impenetrabili ric-
chezze di Cristo» (Ef3,8), «erede di tutte le 
cose» (Eb 1,2). 

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù 
ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo mo-
do di amarci, il suo farsi prossimo a noi come 
il Buon Samaritano che si avvicina a 
quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada (cfrLc 10,25ss). Ciò che ci dà vera 
libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo 
amore di compassione, di tenerezza e di con-
divisione. La povertà di Cristo che ci arricchi-
sce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé 
le nostre debolezze, i nostri peccati, comuni-
candoci la misericordia infinita di Dio. La po-
vertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù 
è ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Pa-
dre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cer-
cando sempre e solo la sua volontà e la sua 
gloria. È ricco come lo è un bambino che si 
sente amato e ama i suoi genitori e non dubi-
ta un istante del loro amore e della loro tene-
rezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il 
Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la 
prerogativa sovrana di questo Messia povero. 
Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il 
suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di 
questa sua “ricca povertà” e “povera ricchez-
za”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e 
fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel 
Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29). 

È stato detto che la sola vera tristezza è non 
essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire 
che vi è una sola vera miseria: non vivere da 
figli di Dio e da fratelli di Cristo. 

  

La nostra testimonianza 

Potremmo pensare che questa “via” della po-
vertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che 
veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mon-
do con adeguati mezzi umani. Non è così. In 
ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a sal-
vare gli uomini e il mondo mediante la pover-
tà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramen-
ti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un po-
polo di poveri. La ricchezza di Dio non può 
passare attraverso la nostra ricchezza, ma 
sempre e soltanto attraverso la nostra pover-
tà, personale e comunitaria, animata dallo 
Spirito di Cristo. 

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani 
siamo chiamati a guardare le miserie dei fra-
telli, a toccarle, a farcene carico e a operare 
concretamente per alleviarle. La miseria non 
coincide con la povertà; la miseria è la pover-
tà senza fiducia, senza solidarietà, senza spe-
ranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: 
la miseria materiale, la miseria morale e la 
miseria spirituale. La miseria materiale è quel-
la che comunemente viene chiamata povertà 
e tocca quanti vivono in una condizione non 
degna della persona umana: privati dei diritti 
fondamentali e dei beni di prima necessità 
quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il 
lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita 
culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa 
offre il suo servizio, la sua diakonia, per anda-
re incontro ai bisogni e guarire queste piaghe 
che deturpano il volto dell’umanità. Nei pove-
ri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; 
amando e aiutando i poveri amiamo e servia-
mo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche 
a fare in modo che cessino nel mondo le vio-
lazioni della dignità umana, le discriminazioni 
e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine 
della miseria. Quando il potere, il lusso e il de-
naro diventano idoli, si antepongono questi 
all’esigenza di una equa distribuzione delle 
ricchezze. Pertanto, è necessario che le co-
scienze si convertano alla giustizia, 
all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisio-
ne. 
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Non meno preoccupante è la miseria morale, 
che consiste nel diventare schiavi del vizio e 
del peccato. Quante famiglie sono 
nell’angoscia perché qualcuno dei membri – 
spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla 
droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante 
persone hanno smarrito il senso della vita, 
sono prive di prospettive sul futuro e hanno 
perso la speranza! E quante persone sono co-
strette a questa miseria da condizioni sociali 
ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva 
della dignità che dà il portare il pane a casa, 
per la mancanza di uguaglianza rispetto ai di-
ritti all’educazione e alla salute. In questi casi 
la miseria morale può ben chiamarsi suicidio 
incipiente. Questa forma di miseria, che è an-
che causa di rovina economica, si collega 
sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce 
quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il 
suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno 
di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché 
pensiamo di bastare a noi stessi, ci incammi-
niamo su una via di fallimento. Dio è l’unico 
che veramente salva e libera. 

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria 
spirituale: il cristiano è chiamato a portare in 
ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste 
il perdono del male commesso, che Dio è più 
grande del nostro peccato e ci ama gratuita-
mente, sempre, e che siamo fatti per la comu-
nione e per la vita eterna. Il Signore ci invita 
ad essere annunciatori gioiosi di questo mes-
saggio di misericordia e di speranza! È bello 
sperimentare la gioia di diffondere questa 
buona notizia, di condividere il tesoro a noi 
affidato, per consolare i cuori affranti e dare 
speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal 
buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è 
andato verso i poveri e i peccatori come il pa-

store verso la pecora perduta, e ci è andato 
pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire 
con coraggio nuove strade di evangelizzazione 
e promozione umana. 

 

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quare-
sima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita 
nel testimoniare a quanti vivono nella miseria 
materiale, morale e spirituale il messaggio e-
vangelico, che si riassume nell’annuncio 
dell’amore del Padre misericordioso, pronto 
ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potre-
mo farlo nella misura in cui saremo conforma-
ti a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arric-
chiti con la sua povertà. La Quaresima è un 
tempo adatto per la spogliazione; e ci farà be-
ne domandarci di quali cose possiamo privarci 
al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra 
povertà. Non dimentichiamo che la vera po-
vertà duole: non sarebbe valida una spoglia-
zione senza questa dimensione penitenziale. 
Diffido dell’elemosina che non costa e che 
non duole. 

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] co-
me poveri, ma capaci di arricchire molti; come 
gente che non ha nulla e invece possediamo 
tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri 
propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la re-
sponsabilità verso la miseria umana, per di-
ventare misericordiosi e operatori di miseri-
cordia. Con questo auspicio, assicuro la mia 
preghiera affinché ogni credente e ogni co-
munità ecclesiale percorra con frutto 
l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare 
per me. Che il Signore vi benedica e la Ma-
donna vi custodisca. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Monte Sant’Angelo è ricca (anzi straripa) di 
uomini di lettere e di operatori culturali. Infat-
ti, con tante “cose” delle quali avremmo biso-
gno o con i seri problemi pratici da risolvere e 
le molteplici storture da correggere, sembra 
che il nostro settore più attivo ed operativo 
sia proprio quello che produce convegni e 
conferenze (“parole, parole”…. cantava Mina 
ai miei tempi), ma nessuno si degna di offrire 
un po’ di considerazione e, magari, un suo 
contributo al nostro giornalino, una pubblica-
zione che va avanti da quasi trenta anni, vero 
e proprio record per la città dell’Arcangelo 
dove molte idee e progetti si realizzano a Na-
tale e si spengono a Capodanno.  
Eppure, specie per quelli “a riposo”, dovrebbe 
essere gratificante scrivere qualcosa da pub-
blicare, anche per sentirsi vivi, ancora utili alla 
comunità e pienamente in forma nelle pro-
prie capacità professionali. Invece, niente di 
niente.  
A mia volta, non me la sento di gettare la spu-
gna, particolarmente nei confronti di don Car-
mine che, per come opera e per le difficoltà 
che ha dovuto affrontare, non merita assolu-
tamente il mio disimpegno. Ed ecco, dunque, 
che di mese in mese si riaffaccia irrisolto il 
problema: “Cosa preparo per il prossimo nu-
mero?.....”. Un incubo ininterrotto che mi per-
seguita, stretto come sono dallo scadere nei 
luoghi comuni o parlare di una realtà locale 
per la quale non dovrei risparmiare fior di cri-
tiche persino pericolose. Così per questa volta 

ho deciso di gettarmi dalla padella nella bra-
ce: offrire qualche mia personale riflessione 
sulla situazione attuale della famiglia. Roba 
difficile…. scottante. Giustamente papa Fran-
cesco ha indetto un Sinodo apposta per trat-
tare di questo delicato argomento, nella spe-
ranza di mettere riparo alla sempre più evi-
dente decadenza dell’istituzione.  Avanti, 
dunque, e che il mio Angelo custode mi difen-
da e mi protegga. 
La famiglia, la cellula basilare della convivenza 
civile e luogo il più propizio possibile per far 
nascere, crescere e maturare gli uomini del 
domani, oggi è in seria crisi. Lo diciamo e lo 
sappiamo tutti e, per quanto la Chiesa conti-
nui a battersi con estrema decisione contro 
qualsiasi tentativo di sminuirne il valore e 
l’importanza, di cambiarle i connotati o di di-
sgregarla completamente, giorno dopo giorno 
persino cristiani dichiarati e persone “serie”, 
anche di una certa età, continuano a separar-
si, spesso consensualmente e con il sorriso 
sulle labbra, segno che la scelta recente o 
passata di contrarre il matrimonio come vin-
colo indissolubile non è più considerata valida 
non solo nella sua sacralità, ma neppure nella 
sua specie di contratto giuridico che si va a 
sottoscrivere spontaneamente. Dato 
l’espandersi del fenomeno a macchia d’olio, 
siamo al punto che la stessa Chiesa sta facen-
do passi significativi per agganciare e recupe-
rare separati, divorziati e risposati. Perché il 
fenomeno ha assunto proporzioni non più 
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sottovalutabili e persino incontrollabili. Nono-
stante quel “si” giurato davanti all’altare 
(limitandoci ai credenti per i quali il matrimo-
nio dovrebbe essere ancora più vincolante), 
se le cose non vanno nei rapporti familiari (e 
spesso in questo calderone vengono gettati 
banalissimi dissapori facilmente sanabili o 
passioni extra coniugali alle quali ci si arrende 
sempre più allegramente, agevolati da una 
vicinanza promiscua e continua, specie nei 
posti di lavoro), tutto il resto passa in secondo 
piano ed il primo imperativo categorico che si 
impone è questo: “Ho una sola vita e non me 
la posso rovinare se ho sbagliato a scegliermi 
il (la) compagno/a o ne ho trovato uno/a che 
mi piace e mi soddisfa di più. I figli?.... Quan-
do saranno grandi capiranno”.  
Il guaio è che i figli quando sono piccoli non 
possono capire queste difficili problematiche 
e cresceranno accumulando traumi incancel-
labili in una confusione di padri, madri e fra-
telli acquisiti. Ma questo non importa alla o-
dierna generazione di genitori (che io conosco 
benissimo poiché si tratta dei miei ex alunni). 
A loro fu insegnato che una cosa se non piace 
non la si deve fare e se piace non bisogna 
mollarla assolutamente, costi quel che costi; 
che i sacrifici sono una disgrazia ed una insop-
portabile limitazione della propria personali-
tà, che “stare insieme” con qualcuno non de-
ve assolutamente consistere nel cedere un 
solo millimetro delle proprie idee e della pro-
pria libertà e che, invece di perdere tempo a 
cercare di ricomporre, è più facile e persino 
più intrigante volare subito altrove. Di conse-
guenza, in gran parte non sono riusciti a capi-
re e – forse – neppure ad immaginare che 
mettere su una famiglia, quella vera ed indis-
solubile come un tempo, piaccia o non piac-
cia, insieme alle gioie e soddisfazioni compor-
ta anche assumersi un carico di responsabilità 
non indifferente con conseguenti immancabili 
gratticapi, grane e impicci di ogni genere che 
finiscono ovviamente per limitare quello stato 
di assoluta libertà personale nella quale e per 
la quale sono vissuti fino a quel momento. 
Quando a scuola una qualche mia alunna mi 

chiedeva: “Prof, voi che siete sposato da tanti 
anni, mi dite come si fa a durare tanto?....” 
“Una cosa sola. – rispondevo – Devi annullare 
per sempre il cinquanta per cento di te stessa. 
Non un’unità in più, né una in meno. Guai a 
quella famiglia dove il rapporto comincia a 
sbilanciarsi verso uno dei due contraenti oltre 
il settanta per cento. Ma una parte di te, della 
tua volontà, delle tue inclinazioni, meglio an-
cora se è esattamente la metà, devi metterti 
in testa che la devi abbandonare”. 
Non credo che comprendessero seriamente il 
valore di quanto dicevo e qualcuna rimbecca-
va: “Per adesso ci sposiamo, poi si vede……”. 
Difficile che un matrimonio possa funzionare 
su queste premesse, specie se ormai genera-
lizzate al punto che in una trasmissione televi-
siva, una coppia che affermava di durare da 
quindici anni è stata accolta da un grande ap-
plauso di simpatia e meraviglia.  
“Ma come avete fatto a stare insieme per tan-
to tempo?.....” ha chiesto ammirata la bella 
presentatrice pluri separata. Allora a noi do-
vrebbero dare perlomeno la medaglia d’oro. 
Ed invece non meritiamo nulla e non siamo 
affatto dei fenomeni. Noi reggiamo semplice-
mente poiché siamo stati educati con le paro-
le e con l’esempio alla convivenza, 
all’accettazione  reciproca nei pregi e nei di-
fetti, alla coscienza che la limitazione inevita-
bile del proprio individualismo nell’unione 
matrimoniale e familiare è un atto d’amore e 
non una disgrazia in cui si incappa, alla consa-
pevolezza che allevare ed educare i figli com-
porta impegno, sacrifici e fatica persino fisica 
non indifferenti.    
Il secondo motivo della grave crisi dell’istituto 
familiare secondo il mio parere è (che il Signo-
re me la mandi buona!....) la conclamata, 
sbandierata, pretesa parità assoluta e senza 
distinzione di sorta tra l’uomo e la donna. Se 
la natura ….. la sola natura, prescindendo an-
che dall’immensa saggezza del Creatore, ci ha 
fatto diversi anatomicamente e persino nei 
modi di pensare e di agire, vuol dire che non 
siamo uguali, ma complementari, entrambi 
parimenti preziosi ed indispensabili, ma asso-
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lutamente non uguali e, di conseguenza, por-
tati nell’impegno familiare per settori e com-
petenze diverse. Come un bel decoro floreale 
acquista la sua bellezza se i fiori sono ben 
composti in un vaso adeguato, tale è la fami-
glia nei due che, di loro spontanea volontà, 
decidono di fondarla: ciascuno dei due ele-
menti è bello di per sé, indispensabile per for-
mare la composizione, ma irrimediabilmente 
diverso dall’altro e persino inutile senza l’altro 
ai fini dell’opera d’arte floreale completa. La 
lotta delle donne per il raggiungimento della 
parità dei diritti nei confronti dell’uomo è sta-
ta giusta e sacrosanta, ma per me la parità 
consiste nella pari dignità e reciproca com-
prensione, senza tralasciare o far passare in 
secondo piano la seria e cosciente consapevo-
lezza della diversità naturale che ci contraddi-
stingue e che ci destina inevitabilmente a 
mansioni diverse, anche se ugualmente pre-
ziose. Per questo non potrà mai considerarsi 
una vera famiglia secondo natura (lasciamo 
perdere la religione) quella che si vuole in-
staurare tra persone dello stesso sesso, come 
la natura stessa non consentirà mai che un 
uomo partorisca e, di conseguenza, si appro-
pri di quel legame nei confronti dei figli che li 
avvicina particolarmente alla mamma dalla 
quale hanno preso la carne e per nove mesi 
sono stati parte della sua persona fisica.  
Questo non significa che l’uomo si debba at-
tribuire l’antico ruolo di capo con potere deci-
sionale assoluto ed il diritto di usare persino 
la forza per farsi obbedire. Anzi per me quan-
do si arriva a denunciare da parte delle donne 
la violenza domestica, la legge italiana è trop-
po garantista nei confronti del reo che non 
viene punito come merita grazie ad 
un’applicazione della legge sempre sbilanciata 
verso chi delinque e che spesso ha come con-
seguenza episodi di sangue. Ciò, comunque, 
nella consapevolezza che padre, madre e per-
sino figli hanno dei ruoli specifici nella condu-
zione del “menage” quotidiano, che magari si 
possono anche intercambiare in casi di emer-
genza, ma mai confondersi o invertire, specie 
se in maniera definitiva. Altrimenti prima o 

poi l’innaturalità di un rapporto così riveduto 
e “scorretto” finirà per rompere i delicati e-
quilibri instaurati con le conseguenze facil-
mente immaginabili.  
Terzo motivo è l’ormai insaziabile sete di be-
nessere, di stare meglio economicamente, di 
permettersi alcuni (o tanti) lussi, che, pur ri-
stretta e mortificata dalla crisi odierna, impo-
ne ai due coniugi un regime lavorativo il quale 
necessariamente relega in secondo ordine o 
addirittura annulla del tutto quell’afflato a-
morevole che dovrebbe unire tutti i compo-
nenti sedendo insieme a tavola e riservandosi 
spazi comuni di dialogo e di intimità. Poiché 
entrambi i genitori lavorano, i figli, se sono 
fortunati, vengono curati dai nonni, altrimenti 
debbono essere parcheggiati in strutture a 
pagamento dalla mattina alla sera (ed in que-
sto caso verrebbe da chiedersi: “Ma allora il 
guadagno in soldi dove è?....”). Un tipo di cre-
scita e di educazione che alla lunga farà sicu-
ramente sentire i suoi effetti negativi anche 
sullo stesso rapporto di coppia. E’ vero che le 
spese incombono ed un solo stipendio non 
basta più, ma ci sono casi in cui non ci sareb-
be bisogno di questo genere di sacrifici ed il 
lavoro prima di tutto, a costo di mettere in 
crisi il resto, significa solo affermazione della 
propria egoistica indipendenza a scapito o a 
rovina di quella famiglia che si è volontaria-
mente formato. Come mai, infatti, se la si 
pensa in questa maniera, ci si presentò da-
vanti all’autorità religiosa o civile per contrar-
re matrimonio? Lo stesso Codice Civile pre-
scrive tassativamente che gli interessi familia-
ri sono preminenti rispetto a quelli dei singoli 
componenti! 
In conclusione – come ebbe a dire qualche 
mese addietro un giovane sacerdote ad una 
coppia di sposi abbastanza maturi, affiancati, 
sorridenti, mano nella mano davanti 
all’altare: “Oggi ci vuole veramente del fegato 
per mettere su famiglia nel senso classico e 
cristiano della parola”. Ed infatti, i giovani che 
ormai la sanno lunga al riguardo ed hanno ca-
pito come vanno le cose non solo dribblano 
l’impegnativo ed indissolubile (almeno a paro-
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le) matrimonio religioso, ma anche quello ci-
vile, preferendo la convivenza senza nessun 
impegno formale e cercando di evitare persi-
no la nascita dei figli. In questo modo, 
nell’ipotesi (evidentemente presa in seria 
considerazione sin dall’inizio del rapporto) di 
una separazione, si evitano le spese ed ogni 
impiccio con giudici ed avvocati. 
Le mie sono solo considerazioni soggettive, 
sincere e non faziose, ma la verità, il nocciolo 
della questione mi sembra proprio questo: la 
famiglia del passato dove San Giuseppe era il 
marito ed il padre, Maria era la moglie e la 
madre e Gesù (Dio in carne umana) il figlio 
obbediente, a mio parere è merce rarissima 
con la mentalità di oggi e, probabilmente, chi 
volesse ancora costituirla e conservarla in 
questo modo verrebbe additato e persino 
schernito come un fenomeno d’altri tempi. 
Pensiamo solo un attimo alla castità prematri-
moniale di una volta ed a cosa succede oggi. 
Nessuno ha colpe specifiche  del radicale 

cambiamento …. Le cose vanno così e non ci si 
vuole o, addirittura, non ci si riesce più ad op-
porsi. Quale genitore potrebbe persuadere i 
propri figli che sarebbe meglio attendere pri-
ma di “consumare”?... Come far capire a que-
sti giovani abituati ad avere tutto e subito che 
un fiore, se sboccia prematuramente, prema-
turamente muore? Ed ammesso che dei figli 
ascoltino questi ammonimenti, non verrebbe-
ro messi alla berlina dai coetanei, molto più 
liberi di fare il comodo loro, come fenomeni 
anormali o poveri disadattati da deridere? 
Così, umanamente guardando le cose e se 
non intervengono fatti nuovi imprevisti che 
solo l’Onnipotente può già conoscere o di-
sporre, mi sembra che la famiglia (ripeto cel-
lula ancora insostituibile della società) non 
abbia un roseo avvenire e, se in un corpo 
muoiono o stanno male le cellule, tutti sap-
piamo bene cosa significa.  



Voce della comunità 

10                                       www.santamariamag.altervista.org 

di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

Domenica 9 marzo Edlira Dobrushi  ha 
ucciso a coltellate le sue tre figlie Simona di 
13 anni, Keisi di 10 e Sidnei di 4 nella loro casa 
di Lecco. Al vicino di casa al quale si è rivolta 
ferita e sporca di sangue e  ai medici che 
l’hanno soccorsa la donna ha urlato: «Sono 
sola. Non mi aiuta nessuno. Non ce la facevo 
più».  

Edlira aveva paura per il futuro suo e 
delle tre figlie dopo la separazione dal marito 
tornato in Albania con la sua nuova compa-
gna. Da mesi i due coniugi non vivevano più 
insieme e sicuramente l’angoscia, la rabbia, la 
disperazione che susseguono inevitabilmente 
all’abbandono, al tradimento da parte della 
persona amata hanno covato in tutto questo 
tempo, fino alla tragica conclusione di dome-
nica mattina.  

È l’ennesima tragedia che vede un pa-
dre o una madre, per natura chiamati a gene-
rare la vita,  sottrarre nel modo più atroce e 
spesso spietato quella dei propri figli. 

Come sempre, i giornalisti hanno regi-
strato lo choc, lo stupore dei vicini di casa, dei 
conoscenti, del parroco, del colleghi che non 
si aspettavano un risvolto così drammatico di 
una situazione economica difficile, nota a tut-
ti, e alla quale si era aggiunta ora anche la cri-
si coniugale e familiare. 

Anche noi, da lontano, ci sentiamo 

smarriti e impotenti di fronte a tali fatti, ma 
dopo qualche ora torniamo alle nostre cose, 
tanto… che possiamo farci! 

Ma davvero nessuno ha sentito i pianti, 
le urla di rabbia o di angoscia nei giorni, nelle 
ore precedenti alla tragedia? Nessuno ha 
guardato negli occhi di Edlira o di Michele che 
a Giussano ha ucciso i suoi due figli perché 
non ce la faceva a pagare gli alimenti, o di Pa-
olo che ha ucciso l’anziana moglie malata di 
alzheimer e poi si è tolto la vita. Nessuno ha 
capito la paura, la disperazione, la stanchezza 
di vivere di queste persone, vittime 
dell’indifferenza e della solitudine prima che 
carnefici della follia. 

Forse Edlira non ha avuto il coraggio o 
l’umiltà di aprire il suo cuore a qualcuno di-
sposto a curarne le ferite.  

Spesso la donna si recava alla Caritas 
parrocchiale in cerca di viveri. Se solo si fosse 
fermata a chiedere anche pane per il suo ani-
mo affranto, se solo qualcuno le avesse offer-
to parole e gesti di speranza, se nel dare le 
sporte piene di cose l’avessimo guardata negli 
occhi e riempita d’amore… 

“Siamo smarriti, sotto choc, ma non 
senza responsabilità”, ha detto l’arcivescovo 
Scola nel commentare la tragedia. Abbiamo 
paura, paura di ammettere di aver bisogno di 
aiuto, soprattutto quando il vuoto è dentro di 
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noi più che nella dispensa. Abbiamo paura di 
bussare noi per prima ad una porta chiusa, 
per ridare speranza, per ricordare che non c’è 
notte così buia che non debba arrendersi alla 
luce di un nuovo giorno, che anche dall’abisso 
più profondo è possibile risalire, magari ag-
grappandosi a qualcuno o a qualcosa. 

I medici, intervistati dai giornalisti, han-
no riferito che nessuno finora si è recato in 
ospedale per chiedere notizie sulle condizioni 
di salute di Edlira, neanche i suoi familiari. Lei 
ora non è più figlia, sorella, amica, ma una 
crudele assassina da condannare e da dimen-
ticare.  

 

 

Edlira è, invece, la figlia, la sorella, 
l’amica da curare insieme a tutte le nostre vi-
te fatte di relazioni legate dai fili sottili della 
superficialità, della precarietà e 
dell’opportunismo. 

Nella Quaresima appena iniziata, il Si-
gnore ci apra gli occhi, le orecchie e soprattut-
to il cuore per vedere, sentire e capire le urla 
silenziose della fame d’amore che c’è intorno 
a noi, perché è facile chiedere e offrire un 
pezzo di pane, ma è molto più difficile chiede-
re e offrire amore, amore  che consola, che 
dona pace, amore che sceglie la vita… sem-
pre. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

A TE, O BEATO GIUSEPPE 
 
A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima Sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, che Ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, 
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, Te ne preghiamo, 
con occhio benigno la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, 
 e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: 
allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; 
assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; 
e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; 
estendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio 
e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, 
piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. 
Cosi sia 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA 
 
San Giuseppe, eletto da Dio per essere lo sposo purissimo di Maria 
e il padre putativo di Gesù, intercedi per noi che ci rivolgiamo a te. 
Tu che fosti il fedele custode della sacra famiglia, benedici e proteggi 
la nostra famiglia e tutte le famiglie cristiane. 
Tu che hai sperimentato nella vita la prova, la fatica e la stanchezza, 
aiuta tutti i lavoratori e tutti i sofferenti. 
Tu che avesti la grazia di morire tra le braccia di Gesù e di Maria, 
assisti e conforta tutti i moribondi. 
Tu che sei il patrono della santa Chiesa, intercedi per il Papa, 
i Vescovi e tutti i fedeli sparsi nel mondo, specialmente per coloro 
che sono oppressi e che soffrono persecuzione per il nome di Cristo. 
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AVE, O GIUSEPPE 
 
Ave o Giuseppe uomo giusto, 
Sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia; 
Tu sei benedetto fra gli uomini, 
e benedetto è il Figlio di Dio che a Te fu affidato: Gesù. 
 
San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, 
custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina, 
e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. 

NELLE TUE MANI 
 
Nelle tue mani, o Giuseppe, 
abbandono le mie povere mani; 
alle tue dita intreccio, 
pregando, le mie fragili dita. 
 
Tu, che nutristi il Signore 
col quotidiano lavoro, 
dona il pane ad ogni mensa 
e la pace che vale un tesoro. 
 
Tu, protettore celeste 
di ieri, oggi e domani, 
lancia un ponte d'amore 
che unisca i fratelli lontani. 
 
E quando, ubbidiente all'invito, 
ti renderò la mia mano, 
accogli il mio cuore contrito 
e portalo a Dio piano piano. 
 
Allora sebben le mie mani sian vuote, 
sian stanche e pesanti, 
guardandole tue dirai: 
"Così son le mani dei santi!" 
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La croce per noi credenti è il segno più prezioso perché su di essa Gesù ha dato la vita mostrando-
ci quanto è grande il suo amore per noi. 
Aiutaci, Signore, a deporre la pietra della sfiducia in Dio che ci rende fragili di fronte alle prove 
della vita, per cui scegliamo spesso ciò che è più comodo e facile anche se va contro Dio. 
Fa che anche in noi fiorisca la scelta di Dio, nelle nostre difficoltà, nelle tentazioni che ci si presen-
tano, la stessa scelta che tu , Gesù hai fatto di fronte alle tentazioni del maligno. 
Concedici, o Signore, che nelle nostre scelte quotidiane lo Spirito ci aiuti a scegliere Dio e a fidarci 
di Lui. 
Amen 

QUARESIMA: TEMPO DEL SERVIZIO 
 
Servire è difficile 
perché bisogna pensare 
prima agli altri e cercare prima 
di rendere contenti gli altri. 
Gesù Cristo, figlio di Dio 
ci mostra la strada del servizio. 
I quaranta giorni prima di Pasqua, 
che si chiamano Quaresima, 
sono il tempo in cui i cristiani 
imparano a servire 
come Gesù ha loro insegnato. 

SIGNORE, AIUTAMI 
 
Signore, fammi buono amico di tutti, 
fa' che la mia persona ispiri fiducia 
a chi soffre e si lamenta, 
a chi cerca luce lontano da Te, 
a chi vorrebbe incominciare e non sa come, 
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. 
Signore aiutami 
perché non passi accanto a nessuno 
con il volto indifferente, 
con il cuore chiuso, 
con il passo affrettato. 
Signore aiutami ad accorgermi subito 
di quelli che mi stanno accanto, 
di quelli che sono preoccupati e disorientati, 
di quelli che si sentono isolati senza volerlo. 
Signore, dammi una sensibilità 
che sappia andare incontro ai cuori. 
Signore, liberami dall'egoismo 
perché Ti possa servire, 
perché Ti possa amare, 
perché Ti possa ascoltare 
in ogni fratello 
che mi fai incontrare. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

"Ieri mio marito mi ha portato un gran mazzo 
di mimose". "Per la festa della donna?". "No, 
per andare a venderle!". 

   

Dialogo tra due carabinieri. Il primo sta cer-
cando di spiegare al secondo come la Natura 
a volte ricompensi i difetti delle persone. "Per 
esempio, se un uomo è sordo, può avere una 
vista migliore; se uno è cieco, può avere un 
olfatto migliore". "Penso di aver capito cosa 
intendi - dice il secondo in modo filosofico - 
ho spesso notato che se un uomo ha una 
gamba corta, allora quell'altra è più lunga". 

   

Un tizio con la sua auto è in giro per le colline 
della Maremma. Sente il motore che balbetta 
un po', si ferma, e guarda dentro al cofano: 
"Sarà la testata?". A quel punto sente una vo-
ce alle sue spalle: "E' lo spinterogeno!". Si gira 
spaventato, ma nulla. Solo un cavallo pascola 
lì vicino. Si china sul motore e continua ad os-
servarlo: "Sarà qualche fascia dei cilindri?". Di 
nuovo la voce: "E' lo spinterogeno!!". Si rigira 
di scatto e sorpreso nota il cavallo che ha par-
lato! Allora si mette a correre a rotta di collo 
e, arrivato al primo bar dice al barista: 
"Bisogna avvisare i giornali, la TV... una cosa 
incredibile! Mentre controllavo il motore del-
la mia auto guasta ho sentito una voce che 
diceva: "E' lo spinterogeno!". Mi sono girato 
ed ho visto un animale che parlava!". Un vec-

chietto lì vicino gli chiede: "Cosa era? Un ca-
vallo?". "Sì! Un cavallo!". Ed il vecchietto: 
"Con una stella bianca in fronte?". "Sì! Sì! Pro-
prio lui!!". Ed il vecchietto: "Ma quello lì non 
capisce niente di motori...!". 

   

Due carabinieri sono soliti mangiare insieme 
al ristorante. Un giorno il maresciallo ne trova 
uno da solo e gli chiede il motivo; lui rispon-
de: "Il mio collega è nel ristorante di fronte; 
siccome aveva un dente che gli faceva male, il 
dentista gli ha detto di mangiare dall'altra 
parte". 

   

Un ispettore dell'acquedotto si ferma in una 
casa colonica e, parlando con il fattore gli 
spiega che deve ispezionare il terreno per 
controllare l'impianto idrico. Il vecchio conta-
dino gli risponde: "Per me va bene, ma eviti di 
andare in quel campo laggiù". L'uomo, stizzi-
to, risponde: "Io ho l'autorità di andare do-
vunque sia necessario! La vede questa tesse-
ra? Mi permette di ispezionare qualunque 
luogo! Mi ha capito?". Il contadino china la 
testa e va avanti con il suo lavoro. Più tardi si 
sentono delle urla e si vede l'ispettore fuggire 
a gambe levate inseguito da un toro infuriato. 
Il contadino, tranquillo, gli grida: "La tessera! 
Gli mostri la tessera!" 
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"Pregate per me" ha chiesto in un tweet Ber-
goglio nel primo anniversario della sua elezio-
ne al soglio pontificio. Primo papa latino-
americano e primo gesuita, Francesco già nel-
la scelta del nome, poi con il suo comporta-
mento anticonformista e con gli innumerevoli 
richiami alla tenerezza e all'umiltà sta cambia-
to profondamente il rapporto con i fedeli e il 
volto stesso del Vaticano e della Chiesa catto-
lica. 

 

 

Domenica 23 Marzo alle ore 19:00 incontro 
con i genitori dei ragazzi di terza elementare 
per il sacramento della Prima Confessione; 

 

Giovedì 27 e Venerdì 28 Marzo Giornata della 
Riconciliazione per i Giovani. Giovedì alle ore 
18:45 ci sarà un momento di preghiera in par-
rocchia in preparazione al sacramento della 
riconciliazione; Venerdì nel Santuario di San 
Michele dalle ore 9:00 alle 12:00 saremo a 
disposizione per le confessioni; 

 

Domenica 6 Aprile durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 9:30, alla chiesa dei 
Cappuccini sarà consegnato ai ragazzi della 

seconda elementare la preghiera del “Padre 
Nostro”; 

 

Domenica 6 Aprile  si svolgerà a San Giovanni 
Rotondo la giornata diocesana dei giovani. 
Alle ore 9:30 è prevista l’accoglienza  dei 
gruppi giovanili parrocchiali, a seguire, il pro-
gramma stabilito; 

 

Domenica 6 Aprile  alle ore 19:00 incontro 
con i genitori dei ragazzi di quarta elementa-
re; 

 

Da Domenica 6 Aprile a Sabato 12 Aprile sarà 
organizzata in collaborazione con tutte le 
scuole di Monte Sant’Angelo la settimana 
dell’educazione, voluta dal papa, il program-
ma sarà definito nei prossimi giorni; 

 

Martedì 8 Aprile nella Parrocchia 
dell’Immacolata alle ore 19:00 è organizzata 
una via Crucis per i giovani di tutta la nostra 
città; 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti: 
 

CIUFFREDA ANGELA 

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

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

LOMBARADI MICHELE 

GUERRA ANGELO FRANCESCO 

DELLE NOCI GIULIA 

Venerdì 11 Aprile alle ore 19:00  si celebrerà 
una liturgia penitenziale per i ragazzi  di III e-
lementare che si accosteranno per la prima 
volta al Sacramento della Confessione; 

 

Domenica 13 Aprile è la domenica delle Pal-
me. Alle ore 9:15 nell’atrio della chiesa di San-
ta Maria Maggiore ci sarà la benedizione delle 

Palme e successivamente si snoderà la pro-
cessione che arriverà fino alla chiesa dei Cap-
puccini, dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

Da Domenica 30 Marzo cambiano gli orari 
delle SS. Messe: nei giorni feriali ore 18:30 e 
nei giorni festivi ore 19:00. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

Lunedì 
ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

                                Martedì                   
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 

  


