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Editoriale 

a cura della redazione 

All’inizio di questo tempo di quaresima voglia-
mo riproporre alla nostra meditazione l’ome-
lia che il Santo Padre ha pronunciato durante 
la SS. Messa del mercoledì delle ceneri, primo 
marzo: 

«Ritornate a me con tutto il cuore, […] ritor-
nate al Signore» (Gl 2,12.13): è il grido con cui 
il profeta Gioele si rivolge al popolo a nome 
del Signore; nessuno poteva sentirsi escluso: 
«Chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambi-
ni lattanti; […] lo sposo […] e la sposa» (v. 16). 
Tutto il Popolo fedele è convocato per met-
tersi in cammino e adorare il suo Dio, «perché 
egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira, di 
grande amore» (v. 13). 

Anche noi vogliamo farci eco di questo appel-
lo, vogliamo ritornare al cuore misericordioso 
del Padre. In questo tempo di grazia che oggi 
iniziamo, fissiamo ancora una volta il nostro 
sguardo sulla sua misericordia. La Quaresima 
è una via: ci conduce alla vittoria della miseri-
cordia su tutto ciò che cerca di schiacciarci o 
ridurci a qualunque cosa che non sia secondo 
la dignità di figli di Dio. La Quaresima è la stra-
da dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza 
alla gioia, dalla morte alla vita. Il gesto delle 
ceneri, con cui ci mettiamo in cammino, ci ri-
corda la nostra condizione originaria: siamo 
stati tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. 
Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che 
soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi 
e vuole continuare a farlo; vuole continuare a 

darci quel soffio di vita che ci salva da altri tipi 
di soffio: l’asfissia soffocante provocata dai 
nostri egoismi, asfissia soffocante generata da 
meschine ambizioni e silenziose indifferenze; 
asfissia che soffoca lo spirito, restringe l’oriz-
zonte e anestetizza il palpito del cuore. Il sof-
fio della vita di Dio ci salva da questa asfissia 
che spegne la nostra fede, raffredda la nostra 
carità e cancella la nostra speranza. Vivere la 
Quaresima è anelare a questo soffio di vita 
che il nostro Padre non cessa di offrirci nel 
fango della nostra storia. 

Il soffio della vita di Dio ci libera da quella a-
sfissia di cui tante volte non siamo consape-
voli e che, perfino, ci siamo abituati a 
“normalizzare”, anche se i suoi effetti si fanno 
sentire; ci sembra normale perché ci siamo 
abituati a respirare un’aria in cui è rarefatta la 
speranza, aria di tristezza e di rassegnazione, 
aria soffocante di panico e di ostilità. 

Quaresima è il tempo per dire no. No all’asfis-



Voce della comunità 

4                                       www.santamariamag.altervista.org 

sia dello spirito per l’inquinamento causato 
dall’indifferenza, dalla trascuratezza di pensa-
re che la vita dell’altro non mi riguarda; per 
ogni tentativo di banalizzare la vita, special-
mente quella di coloro che portano nella pro-
pria carne il peso di tanta superficialità. La 
Quaresima vuole dire no all’inquinamento in-
tossicante delle parole vuote e senza senso, 
della critica rozza e veloce, delle analisi sem-
plicistiche che non riescono ad abbracciare la 
complessità dei problemi umani, specialmen-
te i problemi di quanti maggiormente soffro-
no. La Quaresima è il tempo di dire no; no all’-
asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la 
coscienza, di un’elemosina che ci lasci soddi-
sfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a po-
sto. Quaresima è il tempo di dire no all’asfis-
sia che nasce da intimismi che escludono, che 
vogliono arrivare a Dio scansando le piaghe di 
Cristo presenti nelle piaghe dei suoi fratelli: 
quelle spiritualità che riducono la fede a cul-
ture di ghetto e di esclusione. 

Quaresima è tempo di memoria, è il tempo 
per pensare e domandarci: che sarebbe di noi 
se Dio ci avesse chiuso le porte?; che sarebbe 
di noi senza la sua misericordia che non si è 
stancata di perdonarci e ci ha dato sempre 

un’opportunità per ricominciare di nuovo? 
Quaresima è il tempo per domandarci: dove 
saremmo senza l’aiuto di tanti volti silenziosi 
che in mille modi ci hanno teso la mano e con 
azioni molto concrete ci hanno ridato speran-
za e ci hanno aiutato a ricominciare? 

Quaresima è il tempo per tornare a respirare, 
è il tempo per aprire il cuore al soffio dell’Uni-
co capace di trasformare la nostra polvere in 
umanità. Non è il tempo di stracciarsi le vesti 
davanti al male che ci circonda, ma piuttosto 
di fare spazio nella nostra vita a tutto il bene 
che possiamo operare, spogliandoci di ciò che 
ci isola, ci chiude e ci paralizza. Quaresima è il 
tempo della compassione per dire con il sal-
mista: “Rendici [, Signore,] la gioia della tua 
salvezza, sostienici con uno spirito generoso”, 
affinché con la nostra vita proclamiamo la tua 
lode (cfr Sal 51,14), e la nostra polvere – per 
la forza del tuo soffio di vita – si trasformi in 
“polvere innamorata”. 

 

Omelia del mercoledì delle ceneri di              
Papa Francesco 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

La data della Pasqua che - come si sa - non è 
fissa ma si muove nel calendario attraversan-
do un periodo che va da metà marzo a fine 
aprile, ci ha regalato quest’anno una significa-
tiva coincidenza tra il 1° marzo e la ricorrenza 
delle Ceneri. Dunque l’inizio concomitante di 
quel mese che spalanca le porte alla primave-
ra  ha dato luogo anche alla Quaresima, tem-
po, per i cristiani, di purificazione e di conver-
sione o – meglio –  di ennesima riconversione, 
dal momento che nella nostra vita abbiamo 
già vissuto, chi più e chi meno, un numero 
consistente di attese penitenziali in vista della 
Pasqua. 
Per iniziare meglio che possiamo questo cam-
mino, consueto negli anni, ma sempre in cer-
to qual modo diverso, problematico ed impe-
gnativo, ritengo sia opportuno, nell’attuale 
momento storico,  partire da una profonda, 
seria e sincera riflessione su quello che succe-
de nel mondo e, in particolare, attorno a noi. 
Considerazioni necessarie per capire fra chi ci 
troviamo e cosa fare, che coinvolgono inevita-
bilmente il “prima” (cioè le vicende del nostro 
passato e di quelle di tutta l’umanità) e neces-
sariamente si spingono con le umane previ-
sioni verso il “dopo”. Dunque, gettando un 
sintetico sguardo sullo scenario mondiale o-
dierno, non si può fare a meno di ammettere 
che per il Cristianesimo siamo in una fase con-
citata, oscura e densa di incognite e di insidie. 
E’ chiaro che le riflessioni che mi accingo ad 
esternare non riguardano e non possono ri-
guardare gli indifferenti al credo ed alla mora-
le cristiana, che oggi sono in cospicuo aumen-

to specie nelle giovani generazioni, e men che 
meno gli atei dichiarati e militanti. Se la Qua-
resima, infatti, non è più - come un tempo - 
un fenomeno che investe l’intera società civi-
le, ne consegue che tutto quanto le attiene 
può interessare solo coloro che condividono i 
suoi significati e le finalità, cioè quelli che si 
professano cristiani. E qui cominciano i pro-
blemi e gli interrogativi. 
Recentemente, ascoltando la lettura del Van-
gelo di una domenica, laddove la parola del 
Signore, eterna ed immutabile, ammoniva ad 
amare anche e specialmente chi ci odia e im-
poneva a chi avesse conti in sospeso con un 
proprio fratello di uscire dal tempio della pre-
ghiera, andare a riconciliarsi con lui e poi tor-
nare a fare la sua offerta, nel gruppo in cui mi 
trovavo ho percepito abbastanza evidente un 
commento lapidario: “E’ una parola!.....”.. 
Molti hanno annuito nel segno inequivocabile 
dell’approvazione. Qualcuno ha sorriso di suf-
ficienza come se stesse ascoltando un’esorta-
zione assurda. Ecco, partendo da questo inno-
cente, ma spontaneo moto di disagio in cri-
stiani praticanti (dal momento che costoro 

Omelia del mercoledì delle ceneri di              
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partecipano alla messa ogni domenica) ci sa-
rebbe da fare un lungo discorso su cosa signi-
fichi oggigiorno essere seguaci di Gesù e prati-
canti del Vangelo, con la conclusione che pro-
babilmente ben pochi si potrebbero definire 
tali nella completezza del termine. Perché la 
parola del Signore in diversi casi è veramente 
scomoda e tagliente, specie per quanto ri-
guarda alcuni imperativi controcorrente ed 
indiscutibili. E, se non ci fosse l’infinita fiducia 
nella sua misericordia (che giustamente papa 
Francesco ha voluto rimarcare in quest’epoca 
di sfiducia e smarrimento mediante l’istituzio-
ne di un Giubileo straordinario), veramente ci 
sarebbe da dire che siamo solo degli ipocriti, 
lontani dal cristianesimo le mille miglia, e, di 
conseguenza, destinati senza appello all’eter-
na condanna. 
Il Vangelo (che è poi la “summa” degli inse-
gnamenti lasciatici dal Cristo e che egli stesso 
proclamò con la sua bocca quando assunse la 
carne umana) in certe sue perentorie e sco-
mode affermazioni è duro da accettare e con-
dividere; talora appare persino impraticabile 
per un essere umano con le sue indecisioni e 
le sue debolezze. Per questo la Chiesa, sua 
trepida custode da duemila anni, oggi si trova 
in una posizione molto delicata nel procla-
marlo e difenderlo, pressata come è dal laici-
smo dilagante che chiede, anzi pretende, cor-
rezioni, annacquamenti, condiscendenze e 
persino sconfessioni. In più, man mano che 
muoiono le vecchie generazioni ed arrivano le 
nuove, aumentano l’indifferenza verso il tra-
scendente e l’esclusiva degli interessi perso-
nali si concentra sempre più sulla vita terrena, 
senza nessuna considerazione per la innegabi-
le realtà che un giorno dovremo lasciarla e 
che, nell’altra, a nulla ci avrà giovato un com-
portamento orientato totalmente in questo 
senso. Intanto l’ “Al di là” è diventato poco 
più che un’utopia. Molti ormai non ci credono 
affatto alle realtà ultraterrene ed anche tra i 
cristiani sta prendendo piede un atteggiamen-
to di dubbio e di agnosticismo: “Iddio, il Para-
diso, l’oltretomba?.... Vedremo se esistono 
….. Dopo morti potremo constatare cosa c’è 

di vero al riguardo”. Sto esagerando o ci sono 
veramente cristiani che in cuor loro talvolta la 
pensano così?... Senza contare coloro che, in 
nome di un rinnovato Illuminismo a carattere 
esclusivamente razionale e pratico (cioè: io 
credo esclusivamente in ciò che vedo e tocco) 
già sono approdati ad una miscredenza che 
molto spesso non resta solo nei loro cuori e 
nelle loro menti, ma si concretizza in un’aspra 
battaglia condotta su tutti i fronti per destabi-
lizzare e sbugiardare ogni fede nel Sopranna-
turale. Il che significa principalmente una i-
narrestabile campagna di denigrazione e di 
odio contro le gerarchie ecclesiastiche per il 
fatto che sono esse le custodi gelose e le di-
vulgatrici di verità ultraterrene le quali non si 
possono sminuire o manomettere e debbono 
necessariamente restare sempre uguali ed 
immodificabili. 
Molte volte ho professato il mio scetticismo 
sulle cosiddette profezie millenaristiche o a-
pocalittiche di prossima fine del mondo e di 
una grande battaglia finale attualmente in at-
to tra le forze del bene e quelle del male. Ma 
non si può fare a meno di notare nel mondo 
di oggi una decisa mobilitazione di ispirazioni 
ed azioni oscure, dentro e fuori la Chiesa,  
messe scaltramente in atto per denigrarla, 
screditarla, distruggerla. Un’azione dai conno-
tati  davvero diabolici che trova facile terreno 
in una società dove imperano l’egoismo, il de-
naro da guadagnare ad ogni costo, il piacere 
da gustare in ogni suo risvolto, anche il più 
depravante. Sono sotto gli occhi di tutti gli 
scandali a carattere finanziario che coinvolgo-
no non tanto noi, poveri sudditi obbedienti, 
ma gran parte di chi ci comanda, di chi detie-
ne effettivamente il potere. A cosa tendono le 
famose tangenti che si pretendono, se non ad 
acquisire sempre più quella ricchezza che poi 
permette di togliersi ogni sfizio, ogni voglia, 
beninteso sempre e solo su questa terra?.... 
Proprio in questi giorni è tornato alla ribalta il 
problema dell’eutanasia con la morte di quel 
povero giovane di una certa notorietà che, 
vittima di un grave incidente stradale e rima-
sto completamente paralizzato, ha deciso di 
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morire, trasferendosi in Svizzera dove tale 
pratica è possibile. Apriti cielo!.... Sui cosid-
detti circoli sociali virtuali si è scatenato lette-
ralmente l’inferno: plauso alla scelta del gio-
vane con la motivazione che tutti devono es-
sere liberi di decidere del proprio destino sen-
za nessun obbligo morale o costrizione, biasi-
mo verso le autorità politiche che non si deci-
dono a legalizzare anche in Italia tali pratiche 
liberistiche e violenti attacchi contro la Chiesa 
(tirando in ballo gli scandali, i preti pedofili e 
quanto altro che – non lo si può negare – si 
annidano anche lì, fra gli uomini che la com-
pongono) accusata di essere l’artefice nell’o-
stacolare questo cammino sulla via del 
“progresso”. 
Non voglio minimamente colpevolizzare la 
giovane vittima. In certe situazioni irreversibili 
è normale per un essere umano desiderare di 
farla finita. In questi casi a dissuaderlo e ad 
incoraggiarlo a tenere duro dovrebbero esse-
re i familiari e gli amici. Ma la Chiesa (santa o 
peccatrice che sia, beninteso solo negli uomi-
ni che la compongono) non può, poiché non 
ne ha il potere, annullare un chiaro e perento-
rio comandamento venuto da Dio: non ucci-
dere. E questo vale anche quando si parla di 
aborto e (con meno gravità, ma sempre di di-
sobbedienza si tratta) di indissolubilità del 
matrimonio e di matrimoni tra due persone 
dello stesso sesso. Nessuno, nemmeno il Pa-
pa, pur se lo volesse al fine di venire incontro 
alle tante giustificate problematicità che si 
evidenziano, sia vivendo da larve umane, sia 
portando a termine gravidanze indesiderate, 
sia tenendo in vita convivenze divenute insop-
portabili a causa di matrimoni irrimediabil-
mente falliti, sia assecondando inclinazioni 
naturali differenti dal proprio sesso, può cam-
biare la legge di Dio: “Non uccidere e non uc-
cidersi”; “Ciò che Dio unisce l’uomo non osi 
separare”; “In principio Dio creò l’uomo, ma-
schio e femmina li creò”. Il Papa (e solo lui), 
in forza del potere concesso da Gesù unica-
mente a San Pietro, può sciogliere, al massi-
mo, dalla colpa di aver commesso uno di que-
sti peccati. Possiamo ritenere anche che la 

misericordia di Dio, indipendentemente dal 
giudizio umano, tutto possa accettare, tutto 
perdonare poiché in ultima analisi il peccato è 
un’offesa arrecata a lui, ma mai pensare che 
un uomo, sia pure investito dell’autorità pa-
pale di sciogliere e legare per la terra e per il 
cielo,  possa proclamare azione giusta ciò che 
il Vangelo dice chiaramente che non si può e 
non si deve fare. E questo sia di monito anche 
a coloro che, di propria iniziativa e seguendo 
quella che chiamano ‘coscienza individuale’, 
ritengono di poter abolire o distorcere la re-
gole basilari contenute negli insegnamenti del 
Cristo.  
Molti l’hanno capito e, coerentemente con 
questa realtà immodificabile, non condividen-
dola, abbandonano la Chiesa o, addirittura, la 
fede. Affari loro, anche se da veri Cristiani ci 
dovremmo preoccupare anche e specialmen-
te proprio di costoro, cercando di riportarli 
alla ragione. Purtroppo l’uomo di oggi ormai 
non ha più freni o inibizioni. Sfida Dio senza 
sosta, continua a sperimentare come si possa 
innescare la nascita della vita senza l’interven-
to del creatore, sta studiando indefessamente 
come “creare” esseri umani dalle provette di 
vetro, spera di potere un giorno giustificare 
razionalmente l’universo e le sue meravigliose 
e complesse leggi che lo governano escluden-
do definitivamente l’esistenza di un Creatore 
e Reggitore. Spera di rubare il segreto della 
vita eterna, di sconfiggere con la scienza la 
morte corporale in modo da non dover teme-
re più quell’ “Al di là” che si aggira come uno 
spauracchio sinistro sui pretesi trionfi della 
razionalità la quale vorrebbe giungere a dimo-
strare inoppugnabilmente la non esistenza 
dell’altra vita per  poter fare in questa tutto 
quanto può e vuole  in piena, egoistica libertà. 
Se ci riusciranno, noialtri, credenti ci scoprire-
mo dei poveri illusi. E’ l’eterno racconto della 
Torre di Babele che si ripete. Ma quelli non ci 
riuscirono nella loro impresa di raggiungere il 
cielo e tutto rovinò paurosamente su di loro 
con la confusione generale. Anche la filosofia 
razionalistica proclama che una parte (nel no-
stro caso l’uomo) non potrà mai comprendere 
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il tutto. E perciò ritengo che questo sogno 
presuntuoso e pretenzioso oltre ogni limite 
umano non si potrà mai avverare. L’incognita 
del trascendente (cioè dell’altra vita) conti-
nuerà sempre ad incombere sulle impossibili 
pretese di onnipotenza dell’umanità.  
Ma, ciò nonostante, da tempo e particolar-
mente negli ultimi secoli c’è gente che, in fi-
duciosa attesa di queste improbabili svolte, 
ha deciso di concentrare tutto il proprio agire 
e tutti i propri interessi solo ed esclusivamen-
te sull’arco temporale di questa vita. Così con-
siderata la cosa, si giustificano ampiamente le 
azioni più vigliacche e delittuose che si vanno 
compiendo al fine di affermare per il proprio 
egoistico “io” la libertà più sfrenata. Non si 
esita ad uccidere chi ci ostacola o semplice-
mente non ci va a genio, le gravidanze si in-
terrompono non solo in casi giustificati, ma 
anche per godere dei piaceri sessuali senza 
alcun rischio e, quanto agli ammalati senza 
speranza di guarigione, non solo in molti vor-
rebbero “farla finita” volontariamente, ma 
negli ultimi tempi si è parlato di medici che 
hanno applicato l’eutanasia di loro iniziativa 
giustificandosi con la motivazione di aver fat-
to il bene dei pazienti in quello stato ai quali 
già in varie nazioni basta mettere una firma su 
una carta, magari con il consenso, l’incorag-
giamento ed il plauso dei parenti, per procu-
rarsi una morte “dignitosa”. Un modo di pen-
sare e di agire che ha necessariamente un’u-
nica motivazione: non si crede affatto nelle 
veridicità della legge di Dio e, di conseguenza, 
nell’altra vita.  
E il mondo, purtroppo, attualmente va in que-
sta direzione. Ammettiamolo. Anzi la parte 
considerevole di militanti in questo campo 
non solo aumenta, ma è sempre più prepo-
tente, cattiva, tracotante. Giorni fa una ragaz-
za che ha tentato di dire la sua (in regime di 
libertà ognuno potrebbe dirla liberamente e 
senza temere alcunché) contro la scelta del 
giovane di togliersi la vita, disapprovandolo,  
è stata coperta di insulti i più vergognosi e 
persino di minacce.  

E, dunque, già è difficile essere buoni cristiani. 
In questo clima di libertà senza nessun limite 
ed in questa atmosfera di minacciosa scristia-
nizzazione lo è molto, molto di più. La tenta-
zione di fare come gli altri è forte. Nel miglio-
re dei casi ce ne stiamo zitti zitti senza replica-
re, per paura di essere messi alla gogna e, se 
qualche trasgressione al Vangelo ce la possia-
mo permettere, la facciamo a cuor leggero, 
magari appigliandoci spesso ingenuamente, 
talora anche furbescamente, al comodo rifu-
gio nell’infinita Misericordia di Dio.  
In simili condizioni ed in un tale momento del-
le vicende umane, è innegabile, dunque, che i 
veri cristiani, lo zoccolo duro degli osservanti 
del Vangelo “alla lettera”, pur esistendo e te-
stimoniando la propria appartenenza con le 
parole e con i fatti tra mille difficoltà, si sta 
restringendo e quello dei cristiani più acco-
modanti e meno intransigenti viene continua-
mente attraversato da dubbi, paure, lacera-
zioni interiori e quanto altro che lo rendono 
debole e scoperto agli astuti attacchi che si 
moltiplicano su ogni fronte. E meno male che 
l’avvenire resta pur sempre nelle mani di Dio. 
Iniziare, quindi, la Quaresima con il riflettere 
seriamente su questi temi di grande ed in-
quietante attualità ritengo sia indispensabile 
perché è da qui che si deve partire per cerca-
re di operare quella ricostruzione e quel raf-
forzamento spirituale grazie ai quali possa fa-
re presa nei nostri cuori e nel nostro agire il 
già imminente messaggio pasquale. Parla di 
un amore sconfinato che non ha esitato da-
vanti al patibolo della croce, parla di un mo-
rente che, prima di esalare l’ultimo respiro, 
pregò e giustificò i suoi aguzzini, testimonia 
come la sete di immortalità che oggi sembra 
così lontana da questa terra, possa essere 
soddisfatta solo con l’umile e convinto gesto 
di Tommaso il quale, prostrandosi davanti a 
Colui del quale aveva messo in dubbio la ri-
surrezione, profferì con infinito amore: 
“Signore mio e mio Dio”.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

ACCETTO LA CROCE 
 
Dammi il coraggio, Signore, 
di non sottrarmi alla croce.  
Rifiuto di soffrire 
per il gusto di soffrire,   
di morire alla vita e alla sua gioia.   
Non permettere 
che mi compiaccia delle mie miserie.   
Accetto la croce, 
se è abbandonarmi a te,   
riconoscendo  di essere nelle tue mani   
anche quando tutto mi dice il contrario.   
Accetto la croce, se è il prezzo della lotta 
contro ogni forma di sopruso, potere, odio.   
Accetto di amare e lottare  
fino a rischiare la mia vita 
per ridare un volto d'uomo all'uomo.   
Accetto la croce,  
se predica il Dio della vita   
in mezzo a gente che non crede più alla vita.   
Accetto di essere cristiano 
per portare la speranza  
a chi è senza speranza.   

NON SCENDO DALLA CROCE 

 
Ero uscito di casa  

per saziarmi di sole. 
Trovai un uomo 
che si dibatteva 

nel dolore 
della crocifissione. 

Mi fermai e gli dissi: 
"Permetti che ti aiuti"? 

 
Lui rispose: 

"Lasciami dove sono. 
Non scendo dalla croce 

fino a quando sopra 
vi spasimano i miei fratelli, 

fino a quando 
per staccarmi 

non si uniranno 
tutti gli uomini". 

 
Gli dissi: 

"Che vuoi 
che io faccia?". 

Mi rispose: 
"Va' per il mondo 
e di' a tutti coloro 

che incontrerai 
che c'è un uomo 

che aspetta 
inchiodato 

sulla croce". 
 

Fulton J. Sheen  
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LA NOSTRA FEDE È COME CENERE 
 
Signore, la nostra fede è come cenere, 
tiepida e inconsistente! 
La nostra speranza è come cenere: 
leggera e portata dal vento. 
Il nostro sguardo è come la cenere: 
grigio e spento. 
Le nostre mani sono come la cenere: 
quanta polvere! 
La nostra comunità è come la cenere: 
quanta dispersione! 
Signore Dio nostro, ti ringraziamo 
perché nel cammino di quaranta giorni 
che oggi iniziamo, 
il soffio del tuo Spirito 
accende di nuovo il suo fuoco 
che cova sotto le nostre ceneri. 
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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LE MIE MANI 

Le mie mani, coperte di cenere,segnate dal mio peccato e da fallimenti, davanti a te, Signore, io le 
apro,  perché ridiventino capaci di costruire e perché tu ne cancelli la sporcizia.  Le mie mani, av-
vinghiate ai mie possessi e alle mie idee già assodate,  davanti a te, o Signore, io le apro,  perché 
lascino andare i miei tesori...  Le mie mani, pronte a lacerare e a ferire,  davanti a te, o Signore, io 
le apro,  perché ridiventino capaci di accarezzare.  Le mie mani,chiuse come pugni di odio e di vio-
lenza, davanti a te, o Signore, io le apro,  deponi in loro la tua tenerezza.  Le mie mani, si separano 
dal loro peccato,davanti a te, o Signore, io le apro,  attendo il tuo perdono. 

PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

  

Mi hai chiamato, Dio dei miei padri,  
ad uscire dalla palude del peccato  

perché volevi che io provassi la gioia luminosa di una prateria,  
ove è possibile giacere, saltare, correre e cantare.  

Mi hai strappato dalla schiavitù antica  
per farmi vivere nella libertà.  

Ed io, o Signore, sono un uomo inquieto  
perché la libertà è una gioia, ma anche un tormento.  

Ad ogni passo sono costretto a scegliere fra il bene e il male,  
fra il peccato e la grazia, fra la tua parola e quella del maligno,  

fra la polvere delle stelle e il fango della terra.  
Quanta fatica, o Signore,  

hai messo nelle mie mani con la libertà!  
Tu intanto stai in silenzio a guardare la mia libertà.  

Stai a guardare le scelte che compio e i passi che faccio.  
Se cado, per una scelta sbagliata,  

con dolcezza mi rialzi e continui a guardarmi.  
Se resto in piedi per una scelta giusta  

sorridi e continui a guardarmi.  
Sei un Dio fuori di ogni immaginazione!  

Vuoi che cammini da me  
perché non sei né un dittatore o un plagiatore  

e nemmeno un carceriere che impedisce ogni mio passo,  
ma un Dio che ama solo e sempre chi è uomo libero  

e si fa perciò responsabile di sè e degli altri.  
In Paradiso ci arriverò perché voglio  

e perché faccio quello che è necessario  
e non perché ci sono costretto da te.  

La mia libertà di scelta  
è anche la grazia più bella che mi hai offerto  

perché mi fa uguale a te, Dio,  
appassionato amante della libertà. Amen 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Il proprietario di un bar ha affisso nel suo lo-
cale questo cartello:  

- Chi beve per dimenticare è pregato di paga-
re prima... 

 

Un uomo ubriaco entra in un bar e grida:  

- Buon anno a tutti!!!  

- Scusi, sa... - gli fa notare il barista - guardi 
che siamo in ottobre!  

- Ottobre? No! Questa volta mia moglie mi 
uccide: non ero mai rientrato così tardi!!! 

 

Al bar: "Posso prendere un'altra zolletta di 
zucchero?". "Si', ma ne ha già prese sei". "Lo 
so, ma si sciolgono subito". 

 

Un uomo entrain un bar e grida: "Questa è 
una rapina". E il barista gli risponde: "Ma co-
me? Sei cretino? A viso scoperto?". E lui: 
"Allora mi dia un cappuccio". 

 

“Mio cognato è talmente fissato con la pulizia 
che al bar prende il caffè smacchiato!” 

 

Un ubriaco entra in un bar e dice:  

- Barista! Versa da bere a tutti i clienti, bevi 
anche tu e poi portami il conto!  

- Il barista esegue e presenta il conto all'ubria-
co che gli risponde:  

- Ma io non ho bevuto niente, cosa vuoi da 
me?!?  

Al che il barista si arrabbia, lo pesta e poi lo 
butta fuori. Il giorno dopo lo stesso ubriaco 
rientra nel bar e dice:  

- Barista! Versa da bere a tutti i clienti, serviti 
anche tu e poi portami il conto!  

Il barista pensa che il tipo non può essere così 
pazzo da rifare lo stesso scherzo, così esegue 
e mostra alla fine il conto all'ubriaco, che gli 
risponde:  

- Ma perché insisti? Se ti dico che non ho be-
vuto niente!  

Il barista stavolta si arrabbia davvero, riduce 
male l'ubriaco e lo butta fuori a calci. Il giorno 
dopo ancora l'ubriaco entra ancora una volta 
nello stesso bar:  

- Barista! Versa da bere a tutti e poi portami il 
conto!  

Il barista rimane stupito, si avvicina all'ubriaco 
e gli chiede:  

- E come mai stavolta a me niente?!?  

- Perché quando bevi diventi violento! 

 

Colmo per un barista: ritirarsi in un convento 
per fare il cappuccino! 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     13 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Domenica 26 Marzo alle ore 19:00 ci sarà l’in-
contro con i genitori dei ragazzi di quarta ele-
mentare; 

 

Lunedì 20 Marzo la festa di San Giuseppe 
Sposo della Beata Vergine Maria, è spostata 
in questa data in quanto il 19 coincide con la 
quinta domenica di quaresima; 

Sabato 25 Marzo nella parrocchia di San Mi-
chele di Manfredonia, nel primo pomeriggio si 
terrà l’incontro delle  “EDR” )Equipe Diocesa-
na dei Ragazzi);  
 

Domenica 2 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 2 Aprile si svolgerà qui a Vieste la 
giornata diocesana dei giovani. Alle ore 9:00 
è prevista l’accoglienza  dei gruppi giovanili  
accanto trovate il programma stabilito; 
 

Domenica 9 Aprile domenica delle Palme. Al-
le ore 9:15 nell’atrio della chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore ci sarà la benedizione delle Pal-
me e successivamente si snoderà la proces-
sione che arriverà fino alla chiesa dei Cappuc-
cini, dove si celebrerà l’Eucaristia; 
 

Lunedì Santo 10 Aprile dopo la SS. Messa del-
le ore 18:00 si celebrerà la liturgia penitenzia-
le con confessione individuale; 
 

Martedì Santo 11 Aprile alle ore 19:00 Via 
Crucis organizzata dai giovani della nostra co-
munità per le strade della parrocchia. 
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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 

  

Venerdì 
ore 18:45 Via Crucis 

ore 17:30 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:15 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi gruppo Coniugi (quindicinale) 

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Giovedì 

ore 18:45 Catechesi Adulti  insieme con gli adulti   
della parrocchia di San Francesco  


