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È ormai vicina la celebrazione liturgica della 
Pasqua del Signore, mistero che sancisce il 
“passaggio” dalla morte alla vita, dal peccato 
alla Grazia. Pasqua, dall’ebraico “Pesah”, si-
gnifica appunto “passaggio”; per l’antico po-
polo ebraico ha significato il passaggio dalla 
schiavitù dell’Egitto alla libertà della terra 
promessa, per noi oggi indica il passaggio dal-
la schiavitù del peccato alla libertà della Gra-
zia. Questa esperienza però passa attraverso 
un’altra esperienza, quella della “Misericordia 
di Dio”. 

Siamo nell’Anno Santo della Misericordia e il 
Vangelo di questa V domenica ci invita ancora 
una volta a meditare su questo tema. Vorrei 
riflettere, per qualche momento, con voi, su 
questa pagina bellissima del Vangelo. Gesù 
viene interrogato da scribi e farisei su una 
donna colta in flagrante adulterio, e secondo 
la legge ebraica si comandava di lapidare don-
ne come quella. Il giudizio sembrava scontato, 
la condanna certa, ma Gesù, ancora una vol-
ta, rovescia il comune modo di pensare, capo-
volge le nostre categorie. Compie dapprima 
un gesto enigmatico, dice il Vangelo che 
“Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito 
per terra”. Ora, alcuni esegeti interpretano 
questo gesto dicendo che Gesù, conoscendo 
la cattiveria dei loro cuori, scrive per terra i 
loro peccati; ce ne sono altri che dicono che 
se, come dice Geremia, i nomi dei giusti sono 

scritti nei cieli, allora, di contro, i nomi degli 
empi sono scritti nella terra; ma a me piace 
una terza interpretazione che, esplicita al me-
glio il tema della misericordia, e cioè il gesto 
di Gesù ci ricorda come Dio scrive i nostri pec-
cati sulla sabbia perché quando viene l’onda 
del mare li cancella, o nella polvere della terra 
perché al primo soffio di vento scompaiono. 
Sì, come è alto il cielo sulla terra, così è gran-
de la Tua misericordia, come dista l’oriente 
dall’occidente così allontani da noi le nostre 
colpe. Ma poi di fronte all’insistenza degli scri-
bi e farisei risponde: “Chi di voi è senza pecca-
to, scagli per primo la pietra contro di lei”. Il 
Signore non è venuto a condannare ma a per-
donare, non è venuto per i giusti, ma per i 
peccatori, non per i sani ma per i malati; co-
me sono dolci queste parole, come il miele 
per la nostra bocca, come balsamo sulle feri-
te. Così, quando Gesù si rivolge alla peccatrice 
ormai sono rimasti solo loro due, la sua parola 
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ha spiazzato tutti, ha messo a tacere le lingue 
di coloro che si erano eretti a giudici. Penso a 
quanto ci farebbe bene ricordare di tanto in 
tanto questa frase a noi stessi, quando qual-
che volta anche noi ci rgiamo a giudici degli 
altri. 

E Gesù le chiede: “Donna, dove sono? Nessu-
no ti ha condannata?”, “Nessuno, Signore” gli 
risponde. 

Credo che le parole che Gesù ha rivolto a 
quella donna siano rivolte ad ognuno di noi: 
“Neanche io ti condanno, va e d’ora in poi 
non peccare più”. 

Ogni volta che noi dubitiamo della misericor-
dia di Dio, ogni volta che pensiamo che il no-
stro peccato è troppo grande, ogni volta che 
pensiamo sia troppo tardi, anche a noi il Si-
gnore ripete: “neanche io ti condanno”. Il per-
dono, però, non è mai dato senza la richiesta 

di responsabilità, il perdono stesso è respon-
sabilità: “D’ora in poi non peccare più”. 

Ogni volta che rileggo questo racconto spon-
taneamente mi immedesimo in quella donna 
adultera, e se cerco di capire ciò che ha pro-
vato in quel momento, cosa ha provocato in 
lei le parole di Gesù, credo non si trovi espres-
sione più vera di questa: “Per lei quel giorno è 
stato Pasqua”. 

Auguri a tutti perché possiate vivere anche 
voi la stessa gioia, provare la stessa emozione 
e ricominciare una nuova vita. 

 

Buona Pasqua. 

 

    Don Carmine 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

   Tra i cinquanta e più santi che rispondono al 
nome di Giovanni, il più famoso e conosciuto 
è senza dubbio il Battista, rude predicatore 
del deserto, fustigatore irrefrenabile della 
corruzione, pro cugino di Gesù, suo precurso-
re  e “compare di battesimo”. Giustamente – 
ritengo – poiché di lui lo stesso Figlio di Dio 
fatto uomo pronunciò l’elogio più alto che si 
possa tributare ad un essere umano: “Tra i 
nati di donna non ci fu e non ci sarà mai uno 
più grande di Giovanni il Battista”. Ma c’è un 
altro San Giovanni egualmente importante e 
famoso che risplende nel firmamento più alto 
della dimora dei santi: Giovanni l’Evangelista.  
   Questo nome, dunque, che in ebraico signi-
fica “Dono di Dio”, è veramente una specie di  
marchio privilegiato della santità poiché il se-
condo San Giovanni non fu da meno del pri-
mo, per non parlare di quelli che verranno do-
po tra i quali mi permetto di citare un solo e-
sempio: Giovanni XXIII, il “papa buono” per 
antonomasia. Giovanni, il più giovane tra i di-
scepoli di Gesù, è l’Evangelista della divinità 
fattasi carne, il teologo insuperato, l’apostolo 
più caro al Maestro, quello che, unico fra tut-
ti, visse fino alla tarda vecchiaia e non sog-
giacque al supplizio del martirio. 
   Era giovanissimo, quasi adolescente, quan-
do lo sconosciuto originario di Nazareth, o-
scuro e povero villaggio della Palestina, dallo 
sguardo magnetico ed inquietante pronunciò 
al suo indirizzo ed a quello del fratello mag-
giore, Giacomo, una sola, perentoria parola: 
“Seguitemi”.  La stessa rivolta a Simon Pietro. 
E tutti e tre obbedirono senza fiatare. 

   Per la sua età dovette fare molta tenerezza 
al Maestro che lo considerò sempre alla stre-
gua di un fratello minore da proteggere e coc-
colare. Egli stesso, infatti, non può fare a me-
no di definirsi “il discepolo che Gesù amava”, 
colui che, spinto dalle attenzioni affettuose 
ricevute ed anche da una certa incoscienza 
giovanile, lo seguì, unico fra i Dodici, fin sotto 
la croce sul Calvario e fu a lui che il Dio mo-
rente affidò sua madre imponendogli come 
lascito testamentario la qualifica di figlio della 
donna più pura e più bella che il Creatore a-
vesse mai messo al mondo: l’Immacolata Con-
cezione. 
     Il suo stesso Evangelo tramanda che egli, 
seduto alla destra di Gesù durante l’ultima 
cena, tenne a lungo il capo teneramente po-
sato sul petto del Figlio di Dio fatto uomo, 
percependone distintamente gli intensissimi 
palpiti d’amore mentre, attraverso il miracolo 
eucaristico, si consegnava in corpo, sangue e 
divinità agli uomini, divenuti suoi fratelli nella 
carne e prossimi suoi carnefici.  Fu per questa 
predilezione che egli solo non subì il marti-
rio?... E – si badi – non perché non ce lo aves-
sero sottoposto, ma in quanto scampò mira-
colosamente ad ogni tentativo di sopprimer-
lo. Di questa sua particolarità erano al corren-
te persino gli stessi apostoli tra i quali si era 
diffusa la voce, mossa forse anche dall’invidia, 
che quel discepolo non sarebbe mai morto. 
Avevano solo inteso male alcune parole di Ge-
sù che qualche volta – come sappiamo – ama-
va usare concetti un po’ sibillini, magari anche 
per mettere alla prova la loro capacità di com-
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prensione. Infatti anche Giovanni, come tutti 
gli esseri umani soggiacque alla morte. Solo 
che essa avvenne per cause naturali. A lui fu 
concessa una vita centenaria, sia perché nel-
l’isola di Patmos, dove i persecutori lo aveva-
no relegato, intimoriti dai portenti che lo ac-
compagnavano, potesse descrivere le vicende 
ultime dell’umanità nella sua Apocalisse e sia 
in quanto, in un momento storico di confusio-
ne e disorientamento tra i cristiani nel quale 
ferveva la disputa se quel Galileo crocifisso 
fosse stato veramente il Dio fatto uomo o so-
lo un profeta da lui inviato, egli, chiamato a 
fugare ogni dubbio quale unico testimone o-
culare ancora vivente, avrebbe dovuto procla-
mare perentoriamente che quell’uomo era 
effettivamente  il “Verbo” cioè lo stesso Dio 
incarnatosi nel seno purissimo di Maria per 
parlare agli uomini (verbum in latino significa 
parola). 
   Il suo Vangelo, quarto ed ultimo tra quelli 
riconosciuti dalla Chiesa, è tutto un dipanare 
continuo questo mistero grande ed insonda-
bile: Dio, nella persona del Figlio, era venuto 
effettivamente tra gli uomini per portare loro 
la salvezza a costo del suo sangue prezioso. La 
sua gente, però, non lo aveva né accolto, né 
riconosciuto; ma, a quanti lo avevano accetta-
to, egli aveva dato ed avrebbe continuato a 
dare sino alla fine dei tempi la facoltà di di-
ventare – come lui – figli del Padre e, di con-
seguenza, insieme a lui vincitori del peccato e 
della morte, coeredi del Regno eterno dei cie-
li. 
    Le parole con le quali inizia e che dichiarano 
perentoriamente come il Verbo di Dio fosse 
esistito da sempre insieme al Padre, eterno, 
dunque, come lui e, di conseguenza anch’egli 
Dio, divennero una specie di carta di identità 
dei primi cristiani. Incise su minuscoli cartigli 
erano portate addosso come segno di appar-
tenenza e garanzia di credenza, nella certezza 
che esse fossero una vera e propria chiave per 
aprire le porte del Paradiso. 
   Al tempo delle crudeli persecuzioni anti cri-
stiane da parte dell’imperatore Domiziano, 
egli, immerso in una pentola di olio bollente, 

ne uscì illeso e risuscitò molte persone  incu-
tendo tanto timore nei suoi persecutori che 
non trovarono di meglio se non mandarlo il 
più lontano possibile da loro, a Patmos, un’i-
sola sperduta nel Mar Nero dove i deportati 
finivano miseramente i loro giorni oppressi 
dal clima umidissimo e da pesanti lavori in ca-
ve di pietra. Ma Giovanni resistette a tutto e 
trovò il modo di descrivere nelle sue visioni 
notturne le ultime vicende dell’umanità con 
un simbolismo tanto ardito quanto impressio-
nante. Cessate le persecuzioni e uccisi ormai 
tutti gli altri suoi colleghi apostoli, tornò in 
mezzo ai cristiani e, per fugare ogni dubbio 
circa la natura divina del Cristo, scrisse quel 
quarto Vangelo che gli valse come simbolo 
l’aquila: un animale dalla vista acutissima che 
vola liberamente nei cieli più alti.    
   Nessuno, infatti, riuscì più di lui a tradurre la 
teologia del Cristo in parole umane. Egli, inol-
tre, accudì con devozione filiale Maria Santis-
sima a lui affidata fino al momento del suo 
trapasso terreno. 
   Anche Giovanni Evangelista, dunque, è stato 
un grande santo che nulla ha da invidiare al 
Battista suo omonimo, oggetto di fervente 
devozione fra i cristiani. Qui da noi la princi-
pessa Agnese di Durazzo, alla morte di suo 
marito Giovanni di Angiò, nipote di re Roberto 
e signore di Monte Sant’Angelo, fece rico-
struire l’antica chiesa di S. Benedetto all’in-
gresso delle mura della città, dedicandola 
proprio a San Giovanni Evangelista di cui il 
marito portava il nome. 
   Quella che a Monte Sant’Angelo chiamiamo 
“chiesa di S. Benedetto” è, in effetti, la chiesa 
di S. Giovanni Evangelista ed il popolo monta-
naro, per distinguerlo dal suo omonimo gli 
aveva coniato l’appellativo di Sangiuànne Na-
téle cadendo la sua festa il giorno 27 dicem-
bre, subito dopo il Natale e la commemora-
zione del primo martire cristiano, S. Stefano e 
prima di ogni altro santo. E si trattava di un 
giorno festivo molto sentito un tempo non 
troppo lontano quando un numero notevole 
di devoti affollava la sua chiesa per venerarlo 
raffigurato su un aquila in alto di una grande 
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tela posta sull’altare laterale del lato destro 
della navata  che comprende anche S. Bene-
detto e S. Pietro Celestino, patroni dell’Ordine 
dei Benedettini Celestini che lì officiarono per 
secoli, soppressi nel 1807 dai Francesi di Na-
poleone allo scopo di impadronirsi dei loro 
beni.  
 
In corsa per il potere 
 
   Giovanni, dunque, è giovane e, come tutti i 
suoi coetanei di ogni tempo, inizialmente avrà 
avuto la tendenza a “buttarsi avan-
ti” (diremmo nel nostro dialetto) senza riflet-
tere molto. Ed, infatti, c’è un brano del Van-
gelo che in questo senso lo riguarda. E’ di 
Marco (10,32-40). Da Cesarea di Filippo, Gesù 
si avvicina a Gerusalemme. Egli non ha scelte 
poiché per questo è venuto sulla terra: deve 
dare la sua vita affinché il progetto di Dio si 
realizzi. Cammina spavaldo davanti ai suoi e 
continua a spalancare loro l'orizzonte della 
croce. I dodici lo seguono confusi e stupiti. 
Ascoltano, ma non capiscono cosa egli voglia 
dire, né hanno il coraggio di interrogarlo. Ed 
ecco gli si accostano Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedeo. Gli chiedono: "Maestro, con-
cedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra" (Mc 10,35-36).  
   È la corsa ai primi posti sempre tanto di mo-
da. A loro parere e per quanto hanno capito, 
il loro Maestro sta per prendere il potere ed 
avrà bisogno, quindi, di un "primo" e di un 
"secondo" ministro. Forse in cuor suo Gesù si 
sarà fatto una bella risata di compatimento 
nei loro confronti: “Questi non hanno capito 
proprio niente” avrà pensato. Così prospetta 
loro “a crudo” la visione del calice amaro del-
le torture e della crocifissione. I suoi ministri 
saranno chiamati a condividerne la morte. 
Non conosciamo la reazione dei due. Il Vange-
lo dice solo che furono subissati dai rimprove-
ri degli altri apostoli, anch’essi evidentemente 
interessati a quelle poltrone. Ma capirono ve-
ramente cosa il Maestro avesse prospettato? 
Chissà. Dei due, comunque, sarà Giacomo a 

farne esperienza ad opera di Erode (At 12,1-
2). 
   E’ evidente, quindi, che in quel momento 
nessuno è più distante dalla via di Gesù di co-
loro che gli camminano fisicamente accanto 
mentre egli si prepara ad essere salvatore e 
redentore di tutti dando la sua vita. Vogliamo 
giustificare Giovanni ricorrendo all’impulsività 
irriflessiva giovanile?... O fu forse istigato a 
fare la sua richiesta dal fratello Giacomo il 
quale aveva contato sulla particolare benevo-
lenza del Maestro nei confronti del giovinet-
to?... 
 
Il riposo sul petto del Signore 
 
   Questa volta il brano è di Giovanni stesso 
(13,21-30). Lo scenario ci è noto. Siamo alla 
vigilia della Passione. Gesù celebra con i suoi 
la Pasqua ebraica. Lava i piedi ai discepoli. Si 
inginocchia di fronte a loro. Esprime ciò che 
farà tra poco: si svestirà della sua dignità, mo-
rirà per loro. 
   E’ sera: la fase dell’intimità e della confiden-
za. Di fronte a lui, alla sua prospettiva di auto 
donazione totale, gli apostoli – come al solito 
– capiscono e non capiscono. Giuda in parti-
colare elabora tutto un suo piano per mettere 
con le spalle al muro l’enigmatico Maestro: lo 
consegnerà ai Giudei così egli che si proclama 
il Messia dovrà per forza svelare la sua poten-
za per liberarsi. Giovanni, invece, reclina il ca-
po sul petto di Gesù (Lc 13,25). È il discepolo 
che Gesù amava, non il "preferito". E’ sempli-
cemente il modello del discepolo. È colui che 
ha capito la verità: siamo oggetti di un amore 
gratuito talmente grande che si sottopone 
alla violenza che praticheranno su di lui le 
stesse persone per le quali egli si sacrifica. L’a-
more non si comprende. Si prova e basta. Lì 
non ci sono “se” o “ma”, ma solo spontanee e 
gioiose donazioni.  
 
Una corsa diversa e consapevole 
 
    Passiamo al brano di Giovanni 20,3-10. Il 
"primo giorno dopo il sabato" si apre non pro-
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mettendo nulla di buono. Il buio ancora domi-
na (Gv 20,1), il sepolcro di Gesù sta lì. Resta 
solo la possibilità di andare nei suoi paraggi a 
piangerne la morte (Gv 20,11.13.15). 
   Invece, improvvisamente, qualcuno esce al-
lo scoperto e si mette a correre. E’ Maria di 
Magdala la prima ad avviare la corsa che di-
venterà la caratteristica dell’annuncio pa-
squale. 
   Trafelata va a dire a Simon Pietro e Giovan-
ni: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l'hanno posto" (Gv 2-
0,2). I due corrono a loro volta verso la tomba 
(Gv 20,4).   Ovviamente giunge per primo Gio-
vanni, ma questa volta non entra nella tomba. 
Giunge anche Pietro: vede le bende e il suda-
rio, piegato in un luogo a parte. Cosa pensa 
nella sua mente?... Ha subito la rivelazione di 
ciò che è accaduto? Non sapremo mai rispon-
dere a questa domanda poiché nessuno ci ha 
tramandato la reazione del Capo degli aposto-
li. Sappiamo, invece, che quando entra Gio-
vanni ed osserva quei segni di morte, pur nel-
l’assenza del cadavere, vede tutto con occhi 
diversi e crede. Si confronta proprio con il 
morire di Gesù. Scorge tanta profondità in 
quella conclusione apparentemente fallimen-
tare. Gli viene rivelata la risurrezione. Alle 
stesse conclusioni giungerà successivamente 
anche Pietro, ma Giovanni rappresenta la fe-
de sorretta dall'amore, quella che, incurante 
del pericolo era rimasta ferma sotto la croce 
(Gv 19,25-27) e, appena visto, ha creduto. Più 
tardi Gesù farà ancora un passo in avanti sulla 
difficile strada del credere rimproverando 
Tommaso: “….. Beati quelli che, pur non aven-
do visto, crederanno”. Un’affermazione che, 
onestamente, ci conforta e ci rinfranca parec-
chio.  
 
Pietro e Giovanni: unica Chiesa 
 
   L'ultima scena che riguarda Giovanni è pro-
posta ancora da lui (21,1-25). Si tratta del ca-
pitolo conclusivo del suo Vangelo, forse ag-
giunto in secondo momento, magari da uno 
dei discepoli. Probabilmente il motivo della 

sua stesura è la rivalità che era nata tra le 
Chiese fondate da Giovanni e quelle che face-
vano capo a Pietro. L'interrogativo era: chi è 
più grande tra i due? “Mùnne è stéte e mùnne 
iéje” – sentenzia al riguardo il nostro meravi-
glioso e sintetico dialetto, considerando certe 
incomprensibili rivalità ecclesiali notate e bia-
simate anche da Papa Francesco.  
   Gesù si rivolge a quello che ha già indicato 
più volte come il suo vicario e lo interroga 
proprio sull’amore: “Simone di Giovanni, mi 
ami tu?.....” Una domanda formulata per ben 
tre volte a Pietro e solo a Pietro, forse perché 
facesse da contraltare al suo precedente tri-
plice rinnegamento. E, nel “si” risposto con 
tutto quell’impulsivo entusiasmo di cui il roz-
zo pescatore era capace e del quale Colui che 
legge nei cuori constata l’autenticità,  si con-
cretizza la sua missione: “Pasci i miei agnelli…. 
le mie pecorelle….. il mio gregge!”. I cristiani 
dunque devono avere come caratteristica pe-
culiare la docilità degli agnelli, delle pecorelle, 
del gregge. Si è mai visto un gregge dove ogni 
capo se ne va per conto suo o dove le pecore 
si rifiutano di seguire il pastore?.....  E la con-
ferma che questo è il comportamento da te-
nere ce la offre proprio Giovanni: arriva per 
primo al Sepolcro vuoto, ma aspetta che vi 
entri Pietro. Nonostante l’impulsività giovani-
le, egli, memore forse della esperienza passa-
ta, non si fa sopraffare dalla voglia di fare di 
testa sua e di entrare per primo. Quanti cri-
stiani vorrebbero fare di testa loro! Ma il Si-
gnore ha usato l’immagine del gregge del 
quale le caratteristiche peculiari sono la doci-
lità e l’unità.   
   Andiamo avanti nel racconto. Gesù, dopo 
aver affidato il mandato a Simone si allontana 
ed il suo successore ormai designato non re-
sta in mezzo agli altri a godersi il suo primato. 
Va con lui, continua a camminare dietro di lui. 
Ed ecco Giovanni che non ha ricevuto nessun 
mandato e neppure un saluto particolare, 
prende a seguirli a distanza. E Pietro lo vede:  
- Signore, questo continua a venirti dietro. A 
me hai affidato una chiara missione, ma di lui 
che ne vuoi fare?... 
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- Lui resta qui. Tu, invece, mi seguirai. 
Una delle solite frasi che lasciavano interdetti, 
tanto è vero che, appena si conobbero quelle 
parole, si diffuse la voce tra i fratelli che quel 
discepolo non sarebbe mai morto (ed i por-
tenti che lo accompagnarono alimentarono 
certamente questa supposizione). Gesù, inve-
ce, aveva predetto a Pietro che lo avrebbe se-
guito nella sua stessa morte in croce e a Gio-
vanni, invece,  affidava la missione di restare 
in vita per testimoniare l’amore che lo aveva 
pervaso e caratterizzato: “Carissimi, amatevi 

gli uni gli altri…. L’amore viene da Dio… Dio è 
amore”. Di questo tenore saranno tutte le sue 
lettere che spesso vengono opportunamente 
scelte dagli sposi per le liturgie nuziali. 
Niente è più credibile come testimonianza 
che l’amore e nessuno più di Giovanni l’avreb-
be potuto testimoniare meglio. Per questo 
era stato prescelto a questa missione partico-
lare nella stessa Chiesa di Pietro ed oggi viene 
ricordato appunto come l’ “Apostolo dell’a-
more”.  
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di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

Unioni civili, stepchild adoption, maternità 
surrogata, sono state, senza dubbio, queste le 
parole  più ricorrenti in queste settimane,  pa-
role  che hanno dato origine ad accesi dibatti-
ti nei salotti televisivi, sulle pagine dei giornali 
e sui social network. Dopo lunghe e contra-
stanti discussioni, si è giunti ad un accordo 
per regolamentare anche in Italia le unioni 
civili che riguardano le coppie cosiddette di 
fatto e le coppie omosessuali.  La nuova  leg-
ge, approvata per ora al Senato,  contiene, 
infatti, una parte dedicata alle coppie di fatto 
etero che potranno stipulare i contratti di 
convivenza, in forma scritta, davanti a un no-
taio, e una parte dedicata alle coppie gay per 
le quali non è stato inserito l'obbligo di fedel-
tà come per i coniugi nel matrimonio, ma è 
rimasto però il riferimento alla vita familiare:  
“con la costituzione dell'unione civile le parti 
acquistano gli stessi diritti e assumono i me-
desimi doveri; hanno l'obbligo reciproco all'as-
sistenza morale e materiale e alla coabitazio-
ne. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in 
relazione alle proprie sostanze e alla propria 
capacità di lavoro professionale e casalingo, a 
contribuire ai bisogni comuni. Le parti concor-
dano tra loro l'indirizzo della vita familiare fis-
sando la residenza comune”. 
Tutti sono stati d’accordo sulla necessità di  
garantire anche alle coppie di omosessuali  
determinati diritti davanti alla legge, mentre  
è stato stralciato   l’articolo che riconosceva la 
stepchild adoption, l’adozione del figlio del 

partner, uno dei punti più critici del disegno di 
legge, non condiviso da molti, non solo catto-
lici, perché avrebbe aperto la strada all’utero 
in affitto o maternità surrogata. Ed ecco la 
terza parola oggetto di discussione di questi 
giorni. La surrogazione di maternità è il proce-
dimento per cui una donna mette a disposi-
zione il proprio utero e porta avanti la gravi-
danza per conto dei committenti, che posso-
no essere single o coppie, sia eterosessuali 
che omosessuali. Esistono diversi tipi di surro-
gazione: da quella tradizionale, che prevede 
l’inseminazione artificiale dell’ovulo della ma-
dre surrogata, che è quindi anche madre bio-
logica del bambino; a quella gestazionale, in 
cui la madre surrogata si limita a portare a-
vanti la gravidanza dopo che le viene impian-
tato nell’utero un embrione realizzato in 
vitro, che può essere geneticamente imparen-
tato con i genitori committenti o provenire da 
donatrici. In Italia questa proceduta è vietata, 
ma una recente sentenza ha stabilito che chi 
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volesse praticare la surrogazione  in uno Stato 
che invece la consente, e poi tornare in Italia, 
può essere dichiarato legittimo genitore, an-
che se non ha alcun legame biologico con il 
figlio.  
Si  tratta di una vera e propria mercificazione 
del corpo della donna e dell’oggetto del desi-
derio: il bambino, che diventa un diritto ad 
ogni costo. 
Ma come ha ricordato monsignor Galatino, “il 
figlio è un desiderio, non è un diritto”. Nel mo-
mento in cui si pretende un figlio ad ogni co-
sto si finisce per pagare e sfruttare delle per-
sone, senza  tener conto di tante terribili con-
seguenze. 
Anche la legge italiana che disciplina le ado-
zioni, una legge del 1983 che, è vero, potreb-
be essere rivista da alcuni punti di vista 
(trafile burocratiche molto lunghe, tempi dila-
tati…) ma che è tra le più  attente alle esigen-
ze dei minori, ribadisce questo principio: non 
esiste il diritto di una famiglia, ad avere un 
figlio, bensì il diritto del minore a vivere possi-
bilmente nella sua famiglia e comunque ad 
avere una famiglia. Il bambino è soggetto di 
diritti, non un mero oggetto di desiderio. La 
legge del resto già prevede che un bambino di 
14 anni deve esprimere il suo parere sulla ri-
chiesta di adozione; ugualmente deve essere 
sentito il minore di 12 anni o anche di età in-
feriore se in grado di esprimere una consape-
vole valutazione.  
 Si potrebbe essere anche favorevole ad e-
stendere ai single e alle coppie omosessuali la 
possibilità di adottare bambini già nati, per 
liberarli dall’angoscia e dalla solitudine degli 
orfanotrofi che ancora esistono in tutto il 
mondo, ma come sappiamo quasi  tutti prefe-
riscono  bambini “nuovi”, commissionati a 
madri surrogate. 
Un appello contro questo assurdo modo di 
concepire la maternità viene anche dal molte 
associazioni di femministe che  rifiutano di 
considerare la "maternità surrogata" un atto 

di libertà o di amore, e chiedono, quindi,  di 
impedire che "committenti" italiani possono 
trovare in altri Paesi una donna che "porti" un 
figlio per loro. “Non possiamo accettare, solo 
perché la tecnica lo rende possibile e in nome 
di presunti diritti individuali, che le donne tor-
nino a essere oggetti a disposizione.  Il nodo è 
quello della differenza tra desiderio e diritto. I 
temi sono quelli del limite, della libertà e della 
modernità- si legge nell’appello promosso dal-
l’ associazione “Se Non Ora Quando” , appello 
firmato da numerosi rappresentanti del mon-
do della cultura, del cinema, delle associazio-
ni,... 
Tra la madre e il figlio che porta in grembo si 
instaura un misterioso e profondo legame fisi-
co e psichico e ignorare questa relazione si-
gnificherebbe ricondurre la maternità a un 
fatto meccanico, non più culturale e intenso.  
Livia Turco, ex parlamentare e ministra, con 
una lunga militanza nel PCI, PDS, DS, PD, im-
pegnata nel sociale, per i diritti delle donne 
per la dignità delle persone, così scrive a pro-
posito della pratica utero in afffitto: 
 
 “Credo inoltre sia utile ribadire in questa leg-
ge come in tutte quelle che attengono all’isti-
tuto della filiazione, il divieto della maternità 
surrogata. Perché se è vero che tale divieto è 
contenuto nella Legge 40 va detto che tale 
legge è stata così pesantemente destrutturata 
dalle sentenze della Corte Costituzionale da 
non avere l’autorevolezza e la forza di far vi-
vere quel divieto sul piano culturale e simboli-
co oltreché su quello concreto. L’impatto della 
maternità surrogata sull’istituto della filiazio-
ne è talmente sconvolgente che il suo divieto 
va considerato un principio fondamentale da 
applicare in modo espansivo all’interno del 
nostro ordinamento ogni qual volta si inter-
venga sulla filiazione riguardante sia le coppie 
eterosessuali che omosessuali. Questa scelta 
normativa corrisponde ad una scelta valoriale 
molto netta: no, sempre e comunque, alla ma-
ternità surrogata. È stato un passaggio epoca-
le la elaborazione della maternità come rela-
zione madre e figlio che ha il suo inizio nel 
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grembo materno, grembo fisico e psichico. 
Quella relazione forma la personalità del fi-
glio, è ciò che gli dà la vita non solo perché lo 
fa nascere ma lo nutre di un nutrimento fon-
damentale per la sua crescita che è la relazio-
ne d’amore. Riconoscere la madre, riconosce-
re la maternità come relazione umana prima-
ria e di primaria importanza significa ricono-
scere un bene essenziale per il figlio e non solo 
ribadire l’autorevolezza della madre e la sua 
centralità nel processo generativo e di filiazio-
ne. La maternità surrogata cancella tutto que-
sto, riduce il grembo materno a contenitore 
fisico che toglie autorevolezza alla madre ar-
recando un danno al figlio. Ancora più grave 
se si considera che nella grande prevalenza 
delle situazioni essa è una forma di sfrutta-
mento della povertà femminile in tanta parte 
del mondo. Questo dovrebbe indignare la no-
stra coscienza, portarci a reagire, a mobilitarci 
contro una pratica che colpisce donne deboli 
se è vero che il mondo è in casa nostra e che il 
valore della dignità umana e della uguaglian-

za non conosce confini. Questa forma di sfrut-
tamento è talmente blasfema ed indicibile da 
travolgere la libertà femminile e da non con-
sentirci di fare dei distinguo, in nome della li-
bertà, tra donne che scelgono e donne che su-
biscono. Il danno di quelle che subiscono tale 
pratica come sfruttamento ci coinvolge tutte, 
incatena la nostra libertà. Avere un figlio non 
è un diritto ma una responsabilità. È la realiz-
zazione di un desiderio profondo che ha come 
finalità la nascita e la crescita di un altro da 
sé. La bellezza di mettere al mondo un figlio è 
che si mette al mondo un’altra persona, un 
altro da sé, rispetto al quale la felicità più 
grande è la dedizione, la cura per realizzare il 
suo bene”. 
 
Chi per svariate ragioni non può generare fisi-
camente figli, può aprirsi ad altre forme  di 
fecondità, come l’adozione, l’affido, la solida-
rietà… Commissionare un figlio cos’ha a che 
vedere con il bisogno di donare amore? 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

CERCATE DIO 

 

e fate di Lui una forza 

nella vostra vita. 

Trovatelo 

Cercate Dio 

e le nostre aurore 

diventano le più oscure delle notti. 

Senza di Lui 

tutti i nostri sforzi 

si riducono in cenere 

Senza di Lui la vita 

è un dramma senza senso 

a cui mancano le scene decisive. 

Ma con Lui 

noi possiamo 

passare dalla fatica 

della disperazione 

alla serenità della speranza 

all'alba della gioia. 

Con Lui noi possiamo 

passare dalla notte 

della disperazione 

all'alba della gioia. 

 

Martin Luther King 



Voce della comunità 

14                                       www.santamariamag.altervista.org 

Siamo qui, Signore 
per riconoscere e proclamare che Tu sei il Cristo, 

il Salvatore, Colui che solo dà senso, valore, speranza, 
gioia alla vita degli uomini, alla nostra vita. 

 
Sei Tu, Gesù, che liberi gli uomini dalle catene del peccato 

e da quelle altre catene interne ed esterne di ogni schiavitù. 
 

Sei Tu, Gesù, che ci dai le ragioni per cui vale la pena 
di vivere, di amare, di lavorare, di soffrire e di sperare. 

 
Sei Tu, Gesù, che ci insegni le supreme verità, 

che ci obblighi a considerarci fratelli. 
 

Sei Tu, Gesù, che ci soffi nei cuori il Tuo Spirito 
di sapienza, di fortezza, di gioia e di pace. 

 
Sei Tu, Gesù, che ci fai Chiesa. 

 
Noi abbiamo bisogno di Te. 

 
Tu sei la nostra segreta Aspirazione 

a fare della vita una cosa seria, 
un momento di pienezza, un'ora di sapienza, 

un dono d'amore, un inno a Dio. Amen. 
 

Paolo VI Dall'Omelia della Domenica delle Palme, 26 marzo 1972 

LEZIONE 

Oggi vi dimostrerò che se Dio esiste, è malvagio. 

Dio ha creato tutto ciò che esiste? Se Dio ha creato tutto, dunque ha creato anche il male. 
Questo significa che Dio è malvagio. 

Mi scusi, professore…esiste il freddo? 

Che tipo di questione è mai questa? Certo che esiste. Non ha mai avuto freddo? 

Infatti, signore, il freddo non esiste. In accordo con le leggi della fisica. Quello che noi chiamia-
mo freddo in realtà è assenza di calore. 

Professore, esiste il buio? 

Certo che esiste. 

No, sta sbagliando, signore. Anche il buio non esiste. Il buio, in realtà, è assenza di luce. La luce 
possiamo studiarla, il buio no. Il male non esiste. E’ come il buio e il freddo. Dio non ha 
creato il male. Il male è il risultato di ciò che accade quando l’uomo non ha l’amore di 
Dio nel suo cuore. 

                                                                                                            (Albert Einstein, 1879 – 1955) 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     15 

AL  CRISTO  RISORTO 

 

Non permettere 

che sulle nostre labbra 

il lamento prevalga 

mai sullo stupore, 

che lo sconforto 

sovrasti l’operosità, 

che lo scetticismo 

schiacci l’entusiasmo, 

che la pesantezza del passato 

ci impedisca di far credito sul futuro. 

Dona alle nostre voci 

la cadenza 

degli alleluia pasquali. 

Intridi di sogni 

le sabbie del nostro realismo. 

Aiutaci a comprendere 

che additare le gemme che spuntano sui rami 

vale più che piangere sulle foglie che cadono. 

 

BUONA PASQUA 

di speranza! 

 

Don Tonino Bello 

IRROMPE LA PASQUA! 

 

Coraggio! Irrompe la Pasqua! 

E' il giorno dei macigni 

che rotolano via dall'imboccatura dei sepolcri. 

E' il tripudio di una notizia 

che si temeva non potesse giungere più 

e che corre di bocca in bocca 

ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. 

E' la gioia delle apparizioni del Risorto 

che scatena abbracci nel cenacolo. 

E' la festa degli ex-delusi della vita, 

nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza. 

Che sia anche la festa in cui 

il traboccamento della comunione 

venga a lambire le sponde 

della nostra isola solitaria. 

 

Tonino Bello 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Dopo la creazione, Dio saltò su e disse: "No, è 
tutto brutto, non va bene, manderò un'inon-
dazione, ucciderò tutti e ricominceremo dac-
capo. Manderò un'inondazione, quaranta 
giorni e quaranta notti. Ma salverò due esem-
plari di ogni specie". Così Noè iniziò ad acco-
gliere animali da tutto il mondo. "Due cani, 
due pecore, due gatti, due anatre..." E le ana-
tre: "Noi non veniamo". E Noè: "Beh, ci sarà 
un'inondazione tremenda". E le anatre: "E al-
lora?" 
 

Uno scienziato ha incrociato un picchio con 
un piccione viaggiatore. Ha ottenuto un uccel-
lo che non solo porta i messaggi a destinazio-
ne, ma bussa alla porta quando arriva. 

A un certo punto della mia vita ho deciso di 
migliorare me stesso, solo che ho scambiato i 
numeri di telefono del Centro per il Controllo 
Antifumo e la Scuola di Lettura Veloce. Come 
risultato, adesso posso fumare trecento siga-
rette al minuto, ma ho smesso di leggere! 
 
Ero piuttosto insicuro, da bambino. Quando 
avevo otto anni ho chiesto a mia mamma se 
ero stato adottato. Lei ha detto: “Sì, ma ti 
hanno riportato indietro”. 
 
Ci sono talmente tante fiction che adesso, 
quando vedo una pubblicità, penso: “Grazie a 
Dio! Degli attori professionisti e una storia!” 
 
I miei nonni stanno insieme da cinquantacin-
que anni. Ormai non si parlano più. L’altra se-
ra lui le ha lasciato un biglietto: “Mi svegli do-
mani alle otto?” La mattina si è svegliato e ha 
trovato sul suo comodino un biglietto: 
“Svegliati, sono le otto!” 
 
Riflettevo sull’idea di scrivere su di un pac-
chetto di sigarette “Il fumo nuoce alle perso-
ne che vi circondano”; secondo me, invece di 
funzionare come deterrente, stimola nelle 
persone il desiderio di fumare. Credo che scri-
vendo “Il fumo danneggia severamente il tuo 
cellulare” si otterrebbero risultati migliori. 
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La salvezza di Dio non viene dalle cose grandi, 
dal potere o dai soldi, dalle cordate clericali o 
politiche, ma dalle cose piccole e semplici: è 
quanto ha detto Papa Francesco durante la 
Messa del mattino del 29 febbraio celebrata 
nella cappellina di Casa Santa Marta.  

Gesù sente il “disprezzo” dei “dottori della 
Legge che cercavano la salvezza nella casistica 
della morale” e in tanti precetti, ma il popolo 
non aveva fiducia in loro. 

fonte: news radio vaticana 

 
Domenica 13 Marzo alle ore 19:00 ci sarà l’in-
contro con i genitori dei ragazzi di quarta ele-
mentare; 

 
Domenica 13 Marzo 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 13 Marzo  si svolgerà qui a Monte 
Sant’Angelo la giornata diocesana dei giova-
ni. Alle ore 9:30 è prevista l’accoglienza  dei 
gruppi giovanili nelle varie comunità parroc-
chiali, a seguire, il programma stabilito; 

Domenica 20 Marzo domenica delle Palme. 
Alle ore 9:15 nell’atrio della chiesa di Santa 
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’Eucaristia; 

 

Lunedì Santo 21 Marzo dopo la SS. Messa 
delle ore 18:00 si celebrerà la liturgia peniten-
ziale con confessione individuale; 

 

Martedì 22 Marzo alle ore 11:00 sarà celebra-
to nel Santuario di San Michele il precetto pa-
squale per tutte le scuole superiori di Monte 
Sant’Angelo, presieduto da Padre Marco; 

 

Martedì Santo 22 Marzo alle ore 19:00 Via 
Crucis organizzata dai giovani della nostra co-
munità per le strade della parrocchia; 

 

Mercoledì Santo 23 Marzo alle ore 17:00 nel-
la Cattedrale di Manfredonia si celebrerà la 
SS. Messa Crismale che sarà presieduta dal 
nostro Arcivescovo, durante la quale verran-
no consacrati gli Olii Sacri, per cui la SS. Messa 
del pomeriggio si celebrerà al mattino alle ore 
9:00; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Giovedì Santo 24 Marzo alle ore 17:00 si cele-
brerà la SS. Messa “In Coena Domini”;  

alle ore 22:00 invece si svolgerà l’Adorazione 
Eucaristica comunitaria; 

 

Venerdì Santo 25 Marzo la mattina è dedica-
ta all’Adorazione Eucaristica sia per i gruppi, i 
cui turni saranno affissi in bacheca, che perso-
nale;  alle ore 16:00 si terrà la Sacra Celebra-
zione liturgica “In Passione Domini”; 

Si ricorda che questo è giorno di digiuno e a-
stinenza ed, inoltre, è dedicata alla Terra San-
ta per cui tutte le offerte raccolte in questa 
giornata saranno devolute per i luoghi santi; 

 

Sabato Santo 26 Marzo tutta la mattinata è 
dedicata alle Confessioni; si ricorda, inoltre, 
che la celebrazione della SS. Veglia Pasquale: 
“In Resurrectione Domini” inizierà alle ore 
22:00; 

 

Da Domenica 27 Marzo, Pasqua del Signore, 
cambia l’orario delle SS. Messe :  

 Giorni Feriali ore 18.30 

 Giorni Festivi ore 19.00 

 

 

 

 

Lunedì dell’Angelo 28 Marzo si svolgerà la 
tradizionale processione della statua della 
Madonna, che partirà dalla Chiesa di Santa 
Maria Maggiore alle ore 10:00 e raggiungerà 
la Chiesa rupestre della Madonna degli Ange-
li, dove alle ore 11:00 sarà celebrata la SS. 
Messa. Subito dopo si ritornerà con la statua 
fino alla Chiesa dei “Cappuccini”; 

 

Venerdì 1 Aprile subito dopo la celebrazione 
pomeridiana della Santa Messa  che varrà an-
ticipata alle ore 18:00 si celebrerà la liturgia 
Penitenziale con la Prima Confessione dei no-
stri ragazzi di terza elementare; 

Da Lunedì 04 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Lunedi 25 Aprile si svolgerà a Vieste il Rally 
della Pace, anche la nostra Parrocchia parteci-
perà a tale evento. 

Programma della Giornata 
Diocesana dei Giovani 

Monte Sant’Angelo 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

TARONNA FELICETTA 

DEI NOBILI ENRICO MASSIMILIANO ANTONIO 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 

  

Lunedì 
ore 19:00 Catechesi  per i cresimandi 

Venerdì 
ore 18:45 Via Crucis  

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 18:00 Catechesi I, II e III media 

Mercoledì 

ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 


