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La voce di 

  

MESSAGGIO PER LA 
33.ª GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

CELEBRATA IL 25 MARZO 2018 

 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30) 

  

Cari giovani, 
la Giornata Mondiale della Gioventù del 
2018 rappresenta un passo avanti nel 
cammino di preparazione di quella 
internazionale, che avrà luogo a Panamá 
nel gennaio 2019.  Questa nuova tappa 
del nostro pellegrinaggio cade nell’anno 
in cui è convocata l’Assemblea Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi sul tema: I 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. È una buona coincidenza. 
L’attenzione, la preghiera e la riflessione 
della Chiesa saranno rivolte a voi giovani, 
nel desiderio di cogliere e, soprattutto, di 
“accogliere” il dono prezioso che voi siete 
per Dio, per la Chiesa e per il mondo. 
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Come già sapete, abbiamo scelto di farci 
accompagnare in questo itinerario 
dall’esempio e dall’intercessione di Maria, 
la giovane di Nazareth che Dio ha scelto 
quale Madre del suo Figlio. Lei cammina 
con noi verso il Sinodo e verso la GMG di 
Panama. Se l’anno scorso ci hanno 
guidato le parole del suo cantico di lode – 
«Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente» (Lc 1,49) – insegnandoci a 
fare memoria del passato, quest’anno 
cerchiamo di ascoltare insieme a lei la 
voce di Dio che infonde coraggio e dona 
la grazia necessaria per rispondere alla 
sua chiamata: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio» 
(Lc 1,30). Sono le parole rivolte dal 
messaggero di Dio, l’arcangelo Gabriele, a 
Maria, semplice ragazza di un piccolo 
villaggio della Galilea. 
 

1. Non temere!  
Come è 
comprensibile, 
l’improvvisa 
apparizione 
dell’angelo e il suo 
misterioso saluto: 
«Ti saluto, o piena 
di grazia, il Signore 
è con te» (Lc 1,28), 
hanno provocato 
un 
forte turbamento in 
Maria, sorpresa da 
questa prima 
rivelazione della 
sua identità e della sua vocazione, a lei 
ancora sconosciute. Maria, come altri 
personaggi delle Sacre Scritture, trema 
davanti al mistero della chiamata di Dio, 
che in un momento la pone davanti 

all’immensità del proprio disegno e le fa 
sentire tutta la sua piccolezza di umile 
creatura. L’angelo, leggendo nel profondo 
del suo cuore, le dice: «Non temere»! Dio 
legge anche nel nostro intimo. Egli 
conosce bene le sfide che dobbiamo 
affrontare nella vita, soprattutto quando 
siamo di fronte alle scelte fondamentali 
da cui dipende ciò che saremo e ciò che 
faremo in questo mondo. È il “brivido” 
che proviamo di fronte alle decisioni sul 
nostro futuro, sul nostro stato di vita, 
sulla nostra vocazione. In questi momenti 
rimaniamo turbati e siamo colti da tanti 
timori. 
E voi giovani, quali paure avete? Che cosa 
vi preoccupa più nel profondo? Una 
paura “di sottofondo” che esiste in molti 
di voi è quella di non essere amati, 
benvoluti, di non essere accettati per 

quello che siete. Oggi, 
sono tanti i giovani che 
hanno la sensazione di 
dover essere diversi da 
ciò che sono in realtà, 
nel tentativo di 
adeguarsi a standard 
spesso artificiosi e 
irraggiungibili. Fanno 
continui “fotoritocchi” 
delle proprie immagini, 
nascondendosi dietro a 
maschere e false 
identità, fin quasi a 
diventare loro stessi un 
“fake”. C’è in molti 

l’ossessione di ricevere il maggior numero 
possibile di “mi piace”. E da questo senso 
di inadeguatezza sorgono tante paure e 
incertezze. Altri temono di non riuscire a 
trovare una sicurezza affettiva e rimanere 
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soli. In molti, davanti alla precarietà del 
lavoro, subentra la paura di non riuscire a 
trovare una soddisfacente affermazione 
professionale, di non veder realizzati i 
propri sogni. Sono timori oggi molto 
presenti in molti giovani, sia credenti che 
non credenti. E anche coloro che hanno 
accolto il dono della fede e cercano con 
serietà la propria vocazione, non sono 
certo esenti da timori. Alcuni pensano: 
forse Dio mi chiede o mi chiederà troppo; 
forse, percorrendo la strada indicatami da 
Lui, non sarò veramente felice, o non 
sarò all’altezza di ciò che mi chiede. Altri 
si domandano: se seguo la via che Dio mi 
indica, chi mi garantisce che riuscirò a 
percorrerla fino in fondo? Mi scoraggerò? 
Perderò entusiasmo? Sarò capace di 
perseverare tutta la vita? 
Nei momenti in cui dubbi e paure 
affollano il nostro cuore, si rende 
necessario il discernimento. Esso ci 
consente di mettere ordine nella 
confusione dei nostri pensieri e 
sentimenti, per agire in modo giusto e 
prudente. In questo processo, il primo 
passo per superare le paure è quello di 
identificarle con chiarezza, per non 
ritrovarsi a perdere tempo ed energie in 
preda a fantasmi senza volto e senza 
consistenza. Per questo, vi invito tutti a 
guardarvi dentro e a “dare un nome” alle 
vostre paure. Chiedetevi: oggi, nella 
situazione concreta che sto vivendo, che 
cosa mi angoscia, che cosa temo di più? 
Che cosa mi blocca e mi impedisce di 
andare avanti? Perché non ho il coraggio 
di fare le scelte importanti che dovrei 
fare? Non abbiate timore di guardare con 
onestà alle vostre paure, riconoscerle per 
quello che sono e fare i conti con esse. La 

Bibbia non nega il sentimento umano 
della paura né i tanti motivi che possono 
provocarla. Abramo ha avuto paura 
(cfr Gen 12,10s), Giacobbe ha avuto 
paura (cfr Gen 31,31; 32,8), e così anche 
Mosè (cfr Es 2,14; 17,4), Pietro 
(cfr Mt 26,69ss) e gli Apostoli 
(cfr Mc 4,38-40; Mt 26,56). Gesù stesso, 
seppure a un livello incomparabile, ha 
provato paura e angoscia 
(cfr Mt 26,37; Lc 22,44). 
«Perché siete così paurosi? Non avete 
ancora fede?» (Mc 4,40). Questo richiamo 
di Gesù ai discepoli ci fa comprendere 
come spesso l’ostacolo alla fede non sia 
l’incredulità, ma la paura. Il lavoro di 
discernimento, in questo senso, dopo aver 
identificato le nostre paure, deve aiutarci 
a superarle aprendoci alla vita e 
affrontando con serenità le sfide che essa 
ci presenta. Per noi cristiani, in 
particolare, la paura non deve mai avere 
l’ultima parola, ma essere l’occasione per 
compiere un atto di fede in Dio... e anche 
nella vita! Ciò significa credere alla bontà 
fondamentale dell’esistenza che Dio ci ha 
donato, confidare che Lui conduce ad un 
fine buono anche attraverso circostanze e 
vicissitudini spesso per noi misteriose. Se 
invece alimentiamo le paure, tenderemo 
a chiuderci in noi stessi, a barricarci per 
difenderci da tutto e da tutti, rimanendo 
come paralizzati. Bisogna reagire! Mai 
chiudersi! Nelle Sacre Scritture troviamo 
365 volte l’espressione “non temere”, con 
tutte le sue varianti. Come dire che ogni 
giorno dell’anno il Signore ci vuole liberi 
dalla paura. 
Il discernimento diventa indispensabile 
quando si tratta della ricerca della propria 
vocazione. Questa, infatti, il più delle 
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volte non è immediatamente chiara o del 
tutto evidente, ma la si comprende a poco 
a poco. Il discernimento da fare, in 
questo caso, non va inteso come uno 
sforzo individuale di introspezione, dove 
lo scopo è quello di conoscere meglio i 
nostri meccanismi interiori per 
rafforzarci e raggiungere un certo 
equilibrio. In questo caso la persona può 
diventare più forte, ma rimane comunque 
chiusa nell’orizzonte limitato delle sue 
possibilità e delle sue vedute. La 
vocazione invece è una chiamata 
dall’alto e il discernimento in questo caso 
consiste soprattutto nell’aprirsi all’Altro 
che chiama. È necessario allora il silenzio 
della preghiera per ascoltare la voce 
di Dio che risuona nella coscienza. 
Egli bussa alla porta dei nostri 
cuori, come ha fatto con Maria, 
desideroso di stringere amicizia 
con noi attraverso la preghiera, di 
parlarci tramite le Sacre Scritture, 
di offrirci la sua misericordia nel 
sacramento della Riconciliazione, di 
farsi uno con noi nella Comunione 
eucaristica. 
Ma è importante anche il confronto e il 
dialogo con gli altri, nostri fratelli e 
sorelle nella fede, che hanno più 
esperienza e ci aiutano a vedere meglio e 
a scegliere tra le varie opzioni. Il giovane 
Samuele, quando sente la voce del 
Signore, non la riconosce subito e per tre 
volte corre da Eli, l’anziano sacerdote, 
che alla fine gli suggerisce la risposta 
giusta da dare alla chiamata del Signore: 
«Se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, 
perché il tuo servo ti ascolta”» (1 
Sam 3,9). Nei vostri dubbi, sappiate che 
potete contare sulla Chiesa. So che ci 

sono bravi sacerdoti, consacrati e 
consacrate, fedeli laici, molti dei quali 
giovani a loro volta, che come fratelli e 
sorelle maggiori nella fede possono 
accompagnarvi; animati dallo Spirito 
Santo sapranno aiutarvi a decifrare i 
vostri dubbi e a leggere il disegno della 
vostra vocazione personale. L’“altro” non 
è solo la guida spirituale, ma è anche chi 
ci aiuta ad aprirci a tutte le infinite 
ricchezze dell’esistenza che Dio ci ha 
dato. È necessario aprire spazi nelle 
nostre città e comunità per crescere, per 
sognare, per guardare orizzonti nuovi! 
Mai perdere il gusto di godere 

dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di 
sognare insieme, di camminare con gli 
altri. I cristiani autentici non hanno 
paura di aprirsi agli altri, di condividere i 
loro spazi vitali trasformandoli in spazi di 
fraternità. Non lasciate, cari giovani, che i 
bagliori della gioventù si spengano nel 
buio di una stanza chiusa in cui l’unica 
finestra per guardare il mondo è quella 
del computer e dello smartphone.  
Spalancate le porte della vostra vita!  
I vostri spazi e tempi siano abitati da 
persone concrete, relazioni profonde, con 
le quali poter condividere esperienze 
autentiche e reali nel vostro quotidiano. 
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2. Maria! 
«Io ti ho chiamato per nome» (Is 43,1). Il 
primo motivo per non temere è proprio il 
fatto che Dio ci chiama per nome. 
L’angelo, messaggero di Dio, ha chiamato 
Maria per nome. Dare nomi è proprio di 
Dio. Nell’opera della creazione, Egli 
chiama all’esistenza ogni creatura col suo 
nome. Dietro il nome c’è un’identità, ciò 
che è unico in ogni cosa, in ogni persona, 
quell’intima essenza che solo Dio conosce 
fino in fondo. Questa prerogativa divina è 
stata poi condivisa con l’uomo, al quale 
Dio concesse di dare un nome agli 
animali, agli uccelli e anche ai propri figli 
(Gen 2,19-21; 4,1). Molte culture 
condividono questa profonda visione 
biblica riconoscendo nel nome la 
rivelazione del mistero più profondo di 
una vita, il significato di un’esistenza. 
Quando chiama per nome una persona, 
Dio le rivela al tempo stesso la 
sua vocazione, il suo progetto di santità e 
di bene, attraverso il quale quella persona 
diventerà un dono per gli altri e che la 
renderà unica. E anche quando il Signore 
vuole allargare gli orizzonti di una vita, 
sceglie di dare alla persona chiamata 
un nuovo nome, come fa con Simone, 
chiamandolo “Pietro”. Da qui è venuto 
l’uso di assumere un nuovo nome quando 
si entra in un ordine religioso, ad indicare 
una nuova identità e una nuova missione. 
In quanto personale e unica, la chiamata 
divina richiede da noi il coraggio di 
svincolarci dalla pressione omologante 
dei luoghi comuni, perché la nostra vita 
sia davvero un dono originale e 
irrepetibile per Dio, per la Chiesa e per 
gli altri. 

Cari giovani, l’essere chiamati per nome è 
dunque un segno della nostra grande 
dignità agli occhi di Dio, della sua 
predilezione per noi. E Dio chiama 
ciascuno di voi per nome. Voi siete il “tu” 
di Dio, preziosi ai suoi occhi, degni di 
stima e amati (cfr Is 43,4). Accogliete con 
gioia questo dialogo che Dio vi propone, 
questo appello che Egli rivolge a voi 
chiamandovi per nome. 
 

3. Hai trovato grazia presso Dio  
Il motivo principale per cui Maria non 
deve temere è perché ha trovato grazia 
presso Dio. La parola “grazia” ci parla di 
amore gratuito, non dovuto. Quanto ci 
incoraggia sapere che non dobbiamo 
meritare la vicinanza e l’aiuto di Dio 
presentando in anticipo un “curriculum 
d’eccellenza”, pieno di meriti e di 
successi! L’angelo dice a Maria che 
ha già trovato grazia presso Dio, non che 
la otterrà in futuro. E la stessa 
formulazione delle parole dell’angelo ci 
fa capire che la grazia divina è 
continuativa, non qualcosa di passeggero 
o momentaneo, e per questo non verrà 
mai meno. Anche in futuro ci sarà 
sempre la grazia di Dio a sostenerci, 
soprattutto nei momenti di prova e di 
buio. 
La presenza continua della grazia divina 
ci incoraggia ad abbracciare con fiducia la 
nostra vocazione, che esige un impegno 
di fedeltà da rinnovare tutti i giorni. La 
strada della vocazione non è infatti priva 
di croci: non solo i dubbi iniziali, ma 
anche le frequenti tentazioni che si 
incontrano lungo il cammino. Il 
sentimento di inadeguatezza accompagna 
il discepolo di Cristo fino alla fine, ma 
egli sa di essere assistito dalla 
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grazia di Dio. 
Le parole dell’angelo discendono sulle 
paure umane dissolvendole con la forza 
della buona notizia di cui sono portatrici: 
la nostra vita non è pura casualità e mera 
lotta per la sopravvivenza, ma ciascuno di 
noi è una storia amata da Dio. L’aver 
“trovato grazia ai suoi occhi” significa che 
il Creatore scorge una bellezza unica nel 
nostro essere e ha un disegno magnifico 
per la nostra esistenza. Questa 
consapevolezza non risolve certamente 
tutti i problemi o non toglie le incertezze 
della vita, ma ha la forza di trasformarla 
nel profondo. L’ignoto che il domani ci 
riserva non è una minaccia oscura a cui 
bisogna sopravvivere, ma un tempo 
favorevole che ci è dato per vivere 
l’unicità della nostra vocazione personale 
e condividerla con i nostri fratelli e 
sorelle nella Chiesa e nel mondo. 
 

4. Coraggio nel presente  
Dalla certezza che la grazia di Dio è con 
noi proviene la forza di avere coraggio 
nel presente: coraggio per portare avanti 
quello che Dio ci chiede qui e ora, in ogni 
ambito della nostra vita; coraggio per 
abbracciare la vocazione che Dio ci 
mostra; coraggio per vivere la nostra fede 
senza nasconderla o diminuirla. 
Sì, quando ci apriamo alla grazia di Dio, 
l’impossibile diventa realtà. «Se Dio è per 
noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31). La 
grazia di Dio tocca l’oggi della vostra vita, 
vi “afferra” così come siete, con tutti i 
vostri timori e limiti, ma rivela anche i 
meravigliosi piani di Dio! Voi giovani 
avete bisogno di sentire che qualcuno ha 
davvero fiducia in voi: sappiate che il 
Papa si fida di voi, che la Chiesa si fida di 
voi! E voi, fidatevi della Chiesa! 

Alla giovane Maria fu affidato un 
compito importante proprio perché era 
giovane. Voi giovani avete forza, 
attraversate una fase della vita in cui non 
mancano certo le energie. Impiegate 
questa forza e queste energie per 
migliorare il mondo, incominciando dalle 
realtà a voi più vicine. Desidero che nella 
Chiesa vi siano affidate responsabilità 
importanti, che si abbia il coraggio di 
lasciarvi spazio; e voi, preparatevi ad 
assumere queste responsabilità. 
Vi invito a contemplare ancora l’amore di 
Maria: un amore premuroso, dinamico, 
concreto. Un amore pieno di audacia e 
tutto proiettato verso il dono di sé. Una 
Chiesa pervasa da queste qualità mariane 
sarà sempre Chiesa in uscita, che va oltre 
i propri limiti e confini per far traboccare 
la grazia ricevuta. Se ci lasceremo 
contagiare dall’esempio di Maria, 
vivremo in concreto quella carità che ci 
spinge ad amare Dio al di sopra di tutto e 
di noi stessi, ad amare le persone con le 
quali condividiamo la vita quotidiana. E 
ameremo anche chi ci potrebbe sembrare 
di per sé poco amabile. È un amore che si 
fa servizio e dedizione, soprattutto verso i 
più deboli e i più poveri, che trasforma i 
nostri volti e ci riempie di gioia. 
Vorrei concludere con le belle parole di 
San Bernardo in una sua famosa omelia 
sul mistero dell’Annunciazione, parole 
che esprimono l’attesa di tutta l’umanità 
per la risposta di Maria: «Hai udito, 
Vergine, che concepirai e partorirai un 
figlio; hai udito che questo avverrà non 
per opera di un uomo, ma per opera dello 
Spirito Santo. L’angelo aspetta la risposta; 
[…] Aspettiamo, o Signora, una parola di 
compassione anche noi. […] Per la tua 
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breve risposta dobbiamo essere rinnovati 
e richiamati in vita. […] Tutto il mondo è 
in attesa, prostrato alle tue ginocchia. 
[…] O Vergine, da’ presto la risposta» 
(Om. 4, 8; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 
1966, 53-54). 
Carissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il 
mondo, aspettano anche la vostra risposta 
alla chiamata unica che ognuno ha in 
questa vita! Mentre si avvicina la GMG di 
Panamá, vi invito a prepararvi a questo 
nostro appuntamento con la gioia e 
l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe 
di una grande avventura. La GMG è per i 
coraggiosi! Non per giovani che cercano 

solo la comodità e che si tirano indietro 
davanti alle difficoltà. Accettate la sfida? 
 

Dal Vaticano, 11 febbraio 2018 
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La donna nella Sacra Scrittura/1  
di Lina Falcone  
 

         Rut, la moabita coraggiosa 

Nel caleidoscopio delle donne bibliche 
emerge la figura di Rut, protagonista di 
uno dei libri storici dell’A.T. 

È questo l’unico libro interamente 
dedicato alla storia di una donna. È 
composto di soli quattro capitoli e 
racconta una vicenda svoltasi in un 
periodo di circa dodici anni. 

Lo scenario del libro di Rut inizia al 
tempo dei Giudici, nel paese di Moab, 
una regione pagana nella quale si 
praticava l’idolatria, per poi spostarsi 
nella Giudea. 

Il racconto si sviluppa sulla storia di 
questa giovane donna, amica, modello di 
pietà e devozione familiare. 

La moabita Rut, rimasta vedova 
dell’ebreo Maclon (in eb. languore, 
malato, debole) decide di non 
abbandonare la suocera Noemi (in eb. 
mia dolcezza, amica) e di seguire in 
Giudea, nonostante l’insistente invito 
dell’anziana donna a tornare indietro 
(Rut 1,6-13). 

Sarà proprio Noemi a suggerirle di 
giacere con Booz (in eb. forza) suo 
parente, dopo aver saputo da Rut di aver 
spigolato nel campo di quest’uomo.  

Filo conduttore di questi eventi è il 
fortissimo legame tra la giovane vedova e 

sua suocera Noemi, a sua volta vedova, 
un legame che farà sì che le due donne 
non si separino neppure nel momento 
più disperato, e che la giovane sacrifichi 
le sue ultime possibilità di rifarsi una vita 
nel suo paese d’origine pur di rimanere 
con l’anziana suocera. Ciò trova 
conferma nella risposta di Rut a Noemi 
quando la invita tornare indietro (Rut 
1,16-17) . 

In Rut troviamo un esempio di donna 
virtuosa (Pr 31,10-12) oltre ad essere 
devota alla sua famiglia e dipendente da 
Dio in maniera fedele, vediamo in Rut 
una donna che parla in maniera da 
rispecchiare le qualità divine. Le sue 
parole sono amorevoli, gentili e 
rispettose verso Noemi. Non è facile 
oggigiorno trovare una donna degna di 
essere il nostro modello come Rut, la cui 
umiltà, devozione ed obbedienza sono 
state premiate da Dio facendo discendere 
da lei la casa di Davide: da Rut e Booz 
nasce Obed, Obed genera Jes, Jes genera 
Davide. 
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La donna nella Sacra Scrittura/2  
di Michela Notarangelo   
 

Tenera e audace... la donna in casa di Simone il fariseo 
Un insolito, unico invito di Gesù è 
destinato a sottolineare le gesta di una 
donna.  “Dovunque sarà predicato 
il vangelo, sarà detto anche ciò che essa 
ha fatto, in ricordo di lei”. (Mt 26,13)  
Preferito in una casa: quella di Simone, il 
‘puro’, il fariseo. In una cena: in un 
contesto familiare ed amichevole. Ed 
dopo un qualcosa di inaspettato per tutti: 
“una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del 
fariseo, venne con un vasetto di olio 
profumato; e stando dietro, presso i suoi 
piedi, piangendo cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di olio 
profumato”. 
Il freddo fariseismo viene ‘oltraggiato’ e 
vinto dall’audacia, dal coraggio e dalla 
tenerezza di una donna che per giunta è 
conosciuta, in tutto il paese, come 
peccatrice pubblica. E pensare che alle 
donne non era permesso partecipare ai 
banchetti, figurarsi avere tra i piedi una 
peccatrice al cui contatto si diventava 
impuri! 
Non è l’unico gesto… sconsiderato! 
Abbonda, esagera, fa gesti senza misura: 
va oltre e, per giunta, ottempera quanto 
avrebbe dovuto fare il padrone di casa 
secondo le usanze e costumi ebraici 
voluti nell’accoglienza di un ospite; 
lascia così una lezione a tutti.  
Immaginiamo la scena. Ella entra con 
una boccetta di profumo e si dirige con 
determinazione ed eleganza verso Gesù 

perché sa, è certa, che sta per essere 
ammessa a una Vita Nuova, sa che sta 
per tornare ad essere una donna libera e 
Qualcuno da lì a poco le restituirà la sua 
dignità. 
Questa donna è autentica e coraggiosa! 
Non si lascia cogliere dall’imbarazzo che 
potrebbe farla retrocedere; non si lascia 
inibire, bloccare dagli sguardi 
recriminatori e dai giudizi dei 
commensali, tra i quali, forse, c’era 
anche qualcuno che aveva ‘consumato’ 
con lei. Un peccato per il quale questa 
donna non ha più diritto di essere una 
donna. 
Allora ella, giunta ai piedi di Gesù, si 
inginocchia, quasi rannicchiandosi, e 
piange  bagnandoli con le sue lacrime. 
C’è una tenerezza infinita in questo 
gesto: il bisogno di questa donna di 
essere liberata ed amata. Questa donna 
non riesce a fare altro che inginocchiarsi 
e piangere; non chiede nulla, ma piange 
e dà tutto.  
Si mette ai piedi di Gesù che, aldilà di un 
significato anche molto intimo presente 
nel sottofondo ebraico, è comunque uno 
stare ai suoi piedi. Una donna che è una 
peccatrice; una donna che è stata ai piedi 
di altri uomini; una donna che ha chiesto 
la vita ad altri uomini, ma ha trovato 
solamente la propria umiliazione e la 
propria rovina; un corpo che toccato da 
troppe mani ha perso ogni valore… 
Ecco, finalmente, arriva ai piedi di Colui 
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che può riscattarla dinanzi a tutto e da 
tutto ciò che ha commesso. 
Allora piange. Piangere vuol dire 
mostrarsi con la propria povertà, con il 
proprio dolore; significa avere coraggio 
perché – se accetti di piangere – diventi 
consapevole di ciò che vivi. Un pianto 
che scuote, lava, purifica, libera; un 
pianto che permette alla grazia di 
penetrare nel cuore e di 
trasfigurarla/trasfigurarci. Un pianto 
gioioso in cui ci si sente amati 
sorprendentemente. 
Seguiamo l’esempio di questa donna: 
perché non erompere dalla povertà che 
abbiamo dentro? Che bello piangere 
davanti al Signore! Che bello far sì che la 
Parola ci tocchi e ci permetta di iniziare 
una relazione di tenerezza con il 
Signore; di iniziare a lavare con il pianto 
del nostro dolore, con il pianto della 
sorpresa di Qualcuno che non ci rifiuta 
anzi ci accoglie e ci ama in maniera 
unica e sorprendente.  
Senza risparmio, come fa questa donna. 
Dà tutto. Mette in gioco tutta se stessa e 
tutto di se stessa. Sciolti i capelli, asciuga 
i piedi di Gesù, li bacia e li cosparge di 
profumo. Lo sciogliersi i capelli era un 
segno di libertà, di indipendenza e 
d’intimità. Prega ed intercede e al tempo 
stesso si prende cura di Gesù con i soli 
gesti che conosce… che gli hanno 
insegnato… Gesti  che suscitano 
scalpore, indignazione; che fanno 
trattenere il fiato e la parola:  tutti si 
fanno “silenziosi”. Anche Simone non fa 
nulla, lui che potrebbe buttarla fuori di 
casa. Nel nascondimento, meschinità e 
ipocrisia della sua mente, si permette di 
giudicare il Signore: “Se costui fosse un 

profeta, saprebbe chi e che specie di 
donna è  colei che lo tocca: una 
peccatrice”. (Lc 7,39) 
Perché Simone non dice e fa nulla? 
Perché vede che Gesù non si sottrae 
all’impurità, si concede ai gesti d’amore 
di  questa donna. Ma Gesù vince ogni 
peccato e impurità perché ha infuso la 
grazia nel cuore di questa donna proprio 
attraverso questo rapporto di 
riconoscimento e consapevolezza che si 
consuma nella dinamica di questi gesti.  
Simone non ha capito niente. 
Quell’uomo non è un semplice uomo: è 
il suo Creatore e Redentore, Colui che 
l’ha aspettata chissà da quanto… che solo 
l’ama più di quanto lui stesso non 
immagini possa amare. E la donna sa – 
magico intuito femminile! – quanto le sta 
rimettendo il Maestro, sa quanto lei ha 
bisogno di essere perdonata e, 
nell’esperire tale misericordia in 
quell’abbraccio accogliente, 
misericordioso e giusto, sente svanire il 
suo peccato.  
Simone ha bisogno di intus legere e di 
apprendere per davvero la misericordia: 
“Un creditore aveva due debitori: l’uno 
gli doveva cinquecento denari, l’altro 
cinquanta. Non avendo essi da restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi 
dunque di loro lo amerà di più?”. Quasi a 
dire: Simone, avresti dovuto farmelo tu 
questo ‘servizio’, almeno per apparenza 
perché da protocollo per un ospite. Si, tu 
che sei uno da protocollo, ami come un 
teorema; mi accogli come se ‘prima la 
finiamo e meglio è per tutti’! 
«Le sono perdonati i suoi molti peccati, 
poiché ha molto amato. Invece quello a 
cui si perdona poco, ama poco» (Lc 7,47).  
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Simone ama poco, non ‘ama con 
abbondanza rigenerante e ricreante’ 
come Gesù; ama poco… perché poco 
crede: «Ti sono perdonati i tuoi peccati… 
La tua fede ti ha salvata; va in pace». (Lc 
7,48.50) 
Simone, una donna… questa donna ‘ti ha 
fatto scuola’ più dei tuoi rabbini!  
Ti ha insegnato che per incontrare la 
misericordia del tuo Dio si può, si deve 
anche arrivare a sfidare le regole sociali, 
i muri dei giudizi e pregiudizi che 
imprigionano e impacchettano con tanto 

di etichetta perenne una persona, 
relegandola ad uno stato di schiavitù e 
morte! 
Ti ha insegnato che bisogna dare tutto! 
Come l’amore chiederà a Gesù che si 
giochi tutto quello che ha: ‘un corpo mi 
hai dato: ecco io vengo Signore per fare 
la tua volontà’ (Eb 10,7). Il suo corpo 
flagellato, le sue mani crocifisse, i suoi 
piedi inchiodati, il costato squarciato, le 
sue spalle gravate da un peso.  
Perché tutto? Tutti noi per lui valiamo 
questo!

 
Storia Liturgia Arte/1 
           di Lea Basta  
 

Le peculiarità delle donne affrescate in S. Maria Maggiore

Ritenuta il secondo polo religioso della 
cittadina dell’Arcangelo, insieme alla 
chiesa di San Pietro e al Battistero di San 
Giovanni in Tumba,  e, da alcuni definita 
“la cattedrale di Monte Sant’Angelo”, la 
chiesa di Santa Maria Maggiore, sede 
della nostra comunità parrocchiale, ha 
origini antichissime: risale, infatti, all’età 
altomedioevale.  
La bellezza dell’impianto architettonico 
e delle sue sculture fanno di 
questa chiesa uno tra i più 
significativi esempi del 
romanico pugliese. Ma ciò 
che la rende unica e che la 
contraddistingue, anche 
rispetto agli altri 
monumenti della stessa 
epoca presenti in 
Capitanata, sono le pitture a 
fresco di epoca medievale. 

Le pareti di Santa Maria Maggiore, 
infatti, sono completamente decorate da 
affreschi che non seguono un ciclo 
unitario ma mostrano, seguendo diversi 
stili che vanno dalla matrice bizantina, a 
quella angioina fino a episodi che 
rimandano al Quattrocento, 
rappresentazioni di santi, martiri, 
madonne con finalità esclusivamente 
votive.  
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Tra i vari soggetti rappresentati, 
rilevante è la presenza dell’elemento 
femminile. In questa speciale 
“pinacoteca” possiamo ammirare figure 
di diverse sante e martiri, oltre che 
differenti rappresentazioni di madonne 
come quella dell’affresco, di 
straordinaria bellezza, che ci mostra una 
Vergine molto diversa rispetto alle 
Vergini presenti in altri pannelli della 
chiesa, raffigurate secondo i canoni 
occidentali. Si tratta dell’Odigitria, una 
Vergine in trono col Bambino 
caratterizzata dal gesto della Madonna 
indicante il Bambino e dal maphorion, 
un manto rosso che le copre il capo.  
Accanto all’Odigitria si può ammirare 
Santa Felicita, ricca vedova romana, di 
cui si racconta che fu martirizzata nel 
164 circa insieme ai suoi sette figli che 
esortò ad accettare la morte e sopportare 
terribili tormenti pur di rimanere saldi 
nella fede. L’affresco ci presenta la Santa 
con il capo coperto da un velo, tipico 
delle vedove, e con ai piedi sette piccole 
figure, i suoi figli, che tengono in mano 
la palma del martirio.  
Troviamo inoltre Santa Lucia raffigurata 
con il capo 
incoronato e tra 
le mani una 
palma e un calice 
contenente gli 
occhi, elemento 
peculiare della 
sua iconografia.  
A spiccare vi è 
anche la figura di 
Santa Margherita, 
la martire di 
Antiochia che 

indossa vesti sontuose e porta sul capo, 
elegantemente acconciato, una corona. 
La Santa, protettrice delle partorienti, 
reca in mano un martello, elemento 
tipico dell’iconografia che la caratterizza 
ma che, interpretato come scure, 
potrebbe portare ad identificare la donna 
con Santa Barbara d’Antiochia o con 
Santa Elisabetta regina.  
La stessa Santa Margherita si ritrova 
raffigurata in un altro pannello della 
Chiesa, su una colonna: faceva parte di 
un insieme di scene rappresentanti la 
vittoria di Santa Margherita sul drago di 
cui oggi si conserva soltanto l’episodio 
delle donne partorienti che si affacciano 
dai balconcini, quasi a contemplare la 
scena.  
A queste pitture che ci presentano 
importanti figure di Sante, la cui 
agiografia è a tutti nota, si aggiungono, 
come a completare il “ciclo femminile” 
degli affreschi di Santa Maria Maggiore, 
alcune rappresentazioni di vergini e 
Sante non identificate. 
In una Chiesa dedicata alla “donna per 
eccellenza” non poteva di certo mancare 
la presenza femminile, anche in un 
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elemento ornamentale e votivo, quale è 
l’affresco. E le pitture a fresco di cui vi 
ho parlato sopra “raccontano” proprio di 
grandi donne. 
Lucia, Margherita, Felicita sono donne 
che hanno sacrificato la propria vita e i 
propri affetti in nome della fede in 

Cristo, che hanno testimoniato l’Amore; 
sante martiri che hanno lasciato un 
segno indelebile nella storia della Chiesa 
e che vengono poste ad esempio di 
carisma, di forza, di prontezza di spirito 
per tutto il genere femminile. 

 

Storia Liturgia Arte/2 
           di Angela Picaro  
 

Santa Caterina da Siena… una donna per l’Europa 
 

Molte volte e in modi diversi, anche 
dalle pagine di questo giornalino che ho 
visto nascere e crescere, mi sono 
occupata di donne. Ho raccontato spesso 
le loro storie fatte di coraggio e di 
fragilità, la loro voglia di riscatto con le 
lotte per il riconoscimento di una dignità 
che è loro propria e, contestualmente, la 
loro capacità di dedizione totale nella più 
assoluta umiltà e abnegazione, alla 
famiglia e alla comunità. Ho persino 
raccontato in passato, del posto 
privilegiato che le donne hanno avuto 
nella storia della salvezza e, in 
particolare, nel messaggio di Gesù.  Non 
mi è mai capitato tuttavia, di 
confrontarmi con una figura femminile 
assurta agli onori degli altari e, quando 
mi è stato proposto di trattare la figura di 
santa Caterina da Siena, nell’ambito di 
questo numero speciale del giornalino 
tutto dedicato alle donne, ho accolto con 
favore questo invito che mi avrebbe 
portato ad approfondire la conoscenza di 
una figura femminile grandiosa anche se, 
in qualche misura, diversa rispetto a 
quelle che hanno costellato la mia 
esperienza. Lo studio della vicenda 

umana e spirituale della  santa senese, ha 
rappresentato per me una grande 
sorpresa. Ho scoperto infatti non solo un 
gigante della fede ma anche, -  e qui la 
straordinarietà – una grande persona che 
è riuscita a realizzare anche 
umanamente, opere eccezionali in un 
periodo in cui le donne erano 
considerate poco più che appendici degli 
uomini. 
Con la sua vita breve ma intensa, ha 
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segnato una delle pagine più alte della 
storia della Chiesa incidendo 
potentemente in vicende interne ed 
esterne alla Chiesa stessa. Caterina 
Benincasa, come già detto, era toscana 
essendo nata a Siena, in particolare nella 
contrada dell’Oca, il 25 marzo 1347, era 
la ventiquattresima  di venticinque figli 
di un tintore di panni. Aveva appena sei 
anni quando, essendole apparso Gesù per 
la prima volta, decise di dedicare a Lui la 
propria vita. Da allora la sua vocazione 
fu segnata da un’esemplare devozione, 
generosissima carità verso i poveri, 
esperienze mistiche, voto di verginità.  
Fortemente ostacolata dalla famiglia, in 
particolare la madre Monna Lapa 
Piagenti che sognava di maritarla ad un 
buon partito fin dall’età di dodici anni, 
oppose una forte resistenza e vinse 
nonostante le rappresaglie.  
Entrò giovanissima nell’ordine delle 
“Mantellate”, come a Siena erano 
chiamate le Terziarie Domenicane, 
perché si sentiva fortemente attratta 
dall’ideale domenicano.  Si dedicò quindi 
alla cura dei poveri e degli ammalati 
mentre continuavano le sue estasi 
mistiche culminate quando, nel 1367, 
Gesù le apparve, le tolse il cuore dal 
petto e lo scambiò con il suo: questo 
miracolo fu il segno che, da quel 
momento, Cristo viveva in lei. 
Nell’aprile del 1375, Caterina ricevette le 
stimmate invisibili nella chiesa di Santa 
Cristina a Pisa, mentre pregava su un 
crocifisso del XII secolo, denominato 
Crocifisso delle stimmate, di autore 
ignoto, oggi conservato nella casa-
santuario della Santa a Siena. 
Ammalatasi, scomparve il 29 aprile 1380 

a trentatré anni: la stessa età che aveva 
Gesù quando morì sulla Croce. Fu 
proclamata santa da Papa Pio II il 29 
giugno del 1461.  
Nel 1939, da papa Pio XII, fu dichiarata 
Patrona d’Italia e nel 1970 papa Paolo VI 
la nominò dottore della Chiesa, prima 
donna onorata con il titolo di “maestra 
della Chiesa”. Dal 1999, per volontà di 
papa Giovanni Paolo II venne insignita 
del titolo di Patrona d’Europa. 
Viene in questo modo riconosciuto, a 
livello ufficiale, l’importanza del suo 
pensiero e delle sue azioni.  
Ma cosa ha avuto di speciale questa 
donna semplice, quasi analfabeta, per 
meritarsi tutto questo clamore. 

La sua vicenda umana e cristiana 
procede lungo due linee apparentemente 
parallele ma che in lei, si intersecano in 
una mirabile sintesi. Da un lato 
un’intensa esperienza spirituale con 
ascesi mistica ed esperienze di dialogo 
con Dio, anticamera del paradiso. 
Dall’altro una grande carità nei confronti 
degli ultimi, poveri, ammalati, carcerati. 
Caterina si mostra espressione viva e 
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creativa della società urbana del 
Trecento incarnando mirabilmente 
l’ideale del rinnovamento religioso della 

Chiesa del tempo, attuato attorno a 
valori come povertà, penitenza e opere 
di assistenza. Un ideale non fine a se 
stesso bensì vivificato dallo sforzo di 
conformarsi al Vangelo. Insomma si può 
dire che sia stata icona della religiosità 
femminile del tempo, caratterizzata da 
carità impegnata ed esperienze mistiche. 
Il suo carisma però, non si esaurisce in 
questo. Caterina impara faticosamente a 
leggere e a scrivere eppure attira a se 
uomini, donne, artisti e dotti , religiosi e 
laici, persone più istruite di lei 
dispensando consigli e indicando un 
percorso spirituale, dà ordini a papi e a 
re. In un’Europa devastata dalla peste, 
dalle carestie e dalle guerre, Caterina 
riporta la pace fra città nemiche; 
addirittura nel 1377, dopo settantotto 
anni in cui il papato aveva trasferito la 
sua sede ad Avignone, in Francia, 

convince papa Gregorio XI a tornare a 
Roma.  
Nonostante la scarsa istruzione diventa 
scrittrice e teologa. La sua opera 
principale è il Dialogo della divina 
Provvidenza, chiamato da lei il Libro, 
strutturata come un lungo colloquio tra 
lei e Dio, risultato delle sue esperienze 
mistiche.  
Vi si ritrovano quattro richieste, le 
cosiddette “petizioni”: per se stessa, per 
la riforma della chiesa, per il mondo, per 
l’intervento della divina Provvidenza.   
Insomma Caterina è stata una donna 
sorprendente, il suo impegno sociale e il 
coraggio dimostrato nella vita pubblica 
sono assolutamente inconsueti in 
un’epoca dalla mentalità 
dichiaratamente antifemminile che, con 
molta facilità considerava streghe o 
isteriche, non esitando ad eliminare 
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bruciandole sui roghi, donne che  
ardivano anche solo parlare 
pubblicamente. Ma lei era forte della 
forza di Dio, sapiente della sapienza di 
Dio. Era Gesù stesso che la confortava e 
la rassicurava durante i loro incontri 
mistici. Molto interessante e illuminante 
un dialogo che sarebbe avvenuto fra 
Cristo e Caterina e che è stato narrato 
dal suo biografo e confessore, Raimondo 
da Capua. Caterina chiede a Gesù : “Alle 
donne non spetta di ammaestrare gli 
altri, sia perché il loro sesso è spregevole, 
sia perché non conviene a un tale sesso 
conversare con l’altro”? E Cristo  le   
risponde “Non sono io che ho creato il 
genere umano e ho formato l’uno e 
l’altro sesso? Non c’è presso di me uomo 
o donna, popolano o nobile, ma tutte le 
cose davanti a me sono uguali. Darò 
dunque il mondo a donne non dotte e 
fragili, ma dotate da me di forza e 
sapienza divina, per confondere anche la 
temerarietà di alcuni uomini”.  Ecco, 
Caterina era una di queste donne, 
consapevole del privilegio di essere lei, 
piccola donna semi analfabeta, 
destinataria di un’ investitura speciale da 
parte di Cristo stesso. E ben le si addice il 
titolo di patrona d’Europa perché, anche 
attraverso la sua intercessione e il suo 
insegnamento, soprattutto noi europei di 
oggi, possiamo ritrovare quelle radici 
comuni che affondano nel terreno del 
cristianesimo, foriero di valori come la 
pace e la solidarietà che Caterina ha 
vissuto e promosso con il suo impegno 
costante. 
 

Come si vede, in questa riflessione, parlo 
di Caterina come donna prima che come 
santa perché credo che sia stata, 
soprattutto una donna immensa,  
riconosciuta santa perché ha perseguito 
con forza, con perseveranza, con ardore 
la vocazione alla santità cui tutti siamo 
chiamati. E come tutte le grandi donne, 
ha dimostrato che si può cambiare il 
mondo malgrado e nonostante una 
condizione di inferiorità, imposta da una 
certa cultura classista e antifemminile. 
Quando io ero ragazza, ho vissuto il 
grande movimento femminista degli 
anni settanta. Ci furono tante istanze 
giuste e del tutto legittime, poi quello 
che doveva essere un percorso di 
liberazione e di riconoscimento di una 
pari dignità, prese una strada diversa e 
molte ragazze mie coetanee, pensarono 
di accelerare questo processo mutuando 
e assumendo i peggiori e più beceri 
comportamenti maschili.  Ma la donna 
non ha bisogno di mascolinizzarsi per 
affermarsi. 
Caterina, con l’intelligenza della fede e 
la sapienza dell’amore, ha contribuito a 
cambiare il mondo senza rivendicare 
“quote rosa” ma con l’azione, l’impegno  
e una sensibilità squisitamente 
femminile. 
Per questo è venerata come una delle 
sante più grandi e importanti, e il mio 
auspicio è che il suo esempio sia 
illuminante per le donne del terzo 
millennio, soprattutto noi europee, 
affinché non venga mai meno il nostro 
impegno, nella famiglia, nella comunità, 
nella società per promuovere una cultura 
di inclusione, solidarietà, pace. 
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Magistero 
di Antonio Falcone  
 

MULIERIS DIGNITATEM:  
il ruolo e la dignità della donna 

 

Trent’anni fa, in occasione della festa 
dell’Assunta dell’Anno Mariano 1988, S. 
Giovanni Paolo II emanava la lettera 
apostolica Mulieris Dignitatem sul 
“Ruolo e la dignità della donna”.  
Un documento lungimirante che, sulla 
scia del Concilio Vaticano II, voleva far 
emergere in modo particolare il ruolo 
della donna nei vari ambiti della vita 
sociale e familiare, ma soprattutto 
nell’ambito della vita stessa della Chiesa. 
Il documento metteva in particolare 
risalto la dignità della donna e la sua 
vocazione, da tempo oggetto costante di 
riflessione antropologica, umana e 
cristiana in un periodo di grande 
trasformazione sociale.  
La Lettera apostolica voleva rilanciare il 
messaggio finale del Concilio Vaticano II 
che, posando lo sguardo sulla presenza e 
l’impegno femminile nella Chiesa, 
affermava che «è giunta l’ora in cui la 
vocazione della donna si svolge con 
pienezza, l'ora in cui la donna acquista 
nella società un'influenza, un 
irradiamento, un potere finora mai 
raggiunto». E aggiungeva che «in un 
momento in cui l'umanità conosce una 
così profonda trasformazione, le donne 
possono operare per aiutare l'umanità a 
non decadere».  
Queste affermazioni e questi auspici 
sono ancora oggi di grande attualità e 
rappresentano una forte provocazione 
soprattutto per noi donne, affinché si 

continui a chiedere il riconoscimento dei 
nostri diritti, della nostra dignità e della 
condivisione dei ruoli nella società e 
nella Chiesa. Dobbiamo saper proporre 
presenze e servizi non più di 
subordinazione, ma di uguaglianza e di 
pari responsabilità.   
Anche i Padri presenti al Sinodo dei 
vescovi dell’ottobre 1987, dedicato alla 
vocazione e alla missione dei laici nella 
Chiesa e nel mondo, si sono occupati 
della dignità e della vocazione della 
donna. Tuttavia, nonostante documenti 
e dichiarazioni, la presenza e il ruolo 
femminili, particolarmente nella Chiesa 
e nei suoi ambiti di responsabilità, 
sembrano destinati a fare ancora un 
lungo cammino per ottenere i frutti 
auspicati dallo stesso Concilio. 
Purtroppo, nella Chiesa, la donna è 
riconosciuta ed elogiata quasi 
esclusivamente per il suo servizio sociale 
e di carità, specialmente nei confronti 
delle persone più svantaggiate, 
ma raramente è vista come promotrice di 

cambiamento 
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culturale e si scontra con una mentalità 
alquanto maschilista e autoritaria, che 
non lascia spazio per ruoli direttivi e di 
stretta collaborazione. Qualche segno di 
attenzione lo si è notato nella scelta e 
nella presenza di alcune donne come 
osservatrici negli ultimi Sinodi dei 
vescovi, sempre però con ruoli di 
seconda fila e mai di apporto concreto e 
fattivo non solo in quei particolari 
contesti, ma anche nelle varie istituzioni 
della Chiesa, ancora troppo gerarchica e 
maschilista. Del resto, certi cambiamenti 
colturali e di mentalità non sono facili in 
una società, in cui sembra che la donna 
venga giudicata ed apprezzata 
innanzitutto per la sua bellezza ed 
esteriorità e non per i valori veri e 
profondi che porta e sviluppa in sé e che 
potrebbero utilmente essere valorizzati 
per la costruzione di una società e di una 
Chiesa più equilibrata e plurale. 
La donna deve essere consapevole che ha 
un grande contributo da offrire con le 
sue intuizioni, la sua capacità di dialogo, 
di proposta e di mediazione. A questo 
proposito, Papa Francesco, durante la 
preghiera dell’Angelus a Castelgandolfo 
nel 25.mo anniversario della Mulieris 
dignitatem, ha ricordato che si tratta di 
un documento «ricco di spunti che 
meritano di essere ripresi e sviluppati». 
Alla base di tutto, ha aggiunto «c’è la 

figura di Maria». Facciamo nostra la 
preghiera posta alla fine di questa Lettera 
Apostolica (cfr n. 31): affinché, 
meditando il mistero biblico della donna, 
condensato in Maria, tutte le donne vi 
trovino se stesse e la pienezza della loro 
vocazione, “e in tutta la Chiesa si 
approfondisca e si capisca di più il tanto 
grande e importante ruolo della 
donna!”».   
Siamo quindi assai fiduciosi che anche 
nella Chiesa avverrà un vero 
cambiamento di mentalità. Ci conforta 
in questo il fatto che alcune donne sono 
già state inserite in alcuni dicasteri 
Vaticani, come la professoressa 
statunitense May Ann Glendon, 
nominata tra i cinque componenti della 
nuova Pontificia commissione referente 
sullo Ior. Certamente un grande segnale 
di cambiamento ormai in atto. Così come 
Papa Francesco continua a ripetere di 
non lasciarsi “rubare la speranza”, anche 
noi donne dovremmo ricordare di “non 
lasciarci mai rubare la dignità”. Non 
scendiamo a compromessi meschini per 
ottenere guadagni facili o successo, bensì 
collaboriamo a creare una cultura che 
proponga valori umani veri e credibili.  
Solo così potremo così diventare una 
presenza propositiva e concreta nella 
società, nella famiglia e nella Chiesa. 
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Attualità 
di Maria Grazia Ciuffreda   

 

                        Le sfide dell’

Quando don Leo mi ha proposto di 
scrivere  due righe sulle SFIDE 
DELL'ESSERE DONNA OGGI, volevo 
cambiare il titolo in LA SFIDA 
DELL'ESSERE DONNA OGGI. 
Nel mentre le idee si affollavano e si 
spingevano nella mia testa, mi sono resa 
conto che dovevo non solo lasciarlo così 
com'era, ma dovevo muovermi in questo 
universo in punta di piedi con la stessa 
leggiadría necessaria in un negozio di 
cristalli.  
Rimaneva il problema di come e da dove 
iniziare...  
Dio creò la donna e vide che era cosa 
buona e giusta... Da Adamo ed Eva... 
Parlare della Madonna. No! Per questo 
c'e' già don Leo.   
Così ho provato a chiedermi se la cultura 
ha rispettato e rispetta la donna nella sua 
identità, nella sua dignità di essere 
umano e di figlia di Dio: perché per 
meglio comprendere, prima di parlare di 
donna, occorre parlare di persona.  
 
 

 
 
L'evoluzione sociale della donna nel 
corso dei secoli ha subìto notevoli 
cambiamenti.  
In epoca antica era essenzialmente 
considerata madre di famiglia e il suo 
compito era quello di educare i figli e 
badare alla casa.  
Con la Rivoluzione Francese, le sono 
riconosciuti i primi diritti (conservare il 
cognome dopo il matrimonio, esercitare 
attività commerciali, partecipare alla 
divisione del patrimonio). Nello stesso 
periodo in America, ottiene il diritto di 
voto e allo studio. 
In Italia con la Seconda Guerra Mondiale 
(1945), la figura della donna diventa 
importante perché, oltre ad occuparsi dei 
figli e della casa, lavora nei campi e nelle 
industrie. Bisogna arrivare agli anni 
Sessanta per parlare di una vera e propria 
emancipazione, di un vero e proprio 
riscatto sociale.  
In tutto questo percorso, a mio avviso, la 
formazione è stata la chiave 
per l'affermazione della dignità della 
donna che ha saputo dare un senso alla 
propria vita.  
Eppure, nonostante gli enormi passi 
avanti fatti per superare una condizione 
"dipendente" dal maschio, il percorso 
emancipativo ha ancora tanto da 
lavorare. 
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La complessità del mondo femminile 
richiede momenti di riflessione, 
soprattutto per la donna stessa. Oggi, si 
assiste a situazioni in cui la donna non è 
affatto rispettata, è maltrattata, è 
violentata, è uccisa. I mass media hanno 
creato e creano un modello di donna 
fredda e distaccata, uno strumento di 
seduzione e di desiderio sessuale, 
allontanandolo dalla sua vera natura. 
Una natura fondata sulla semplicità 
dell’essere portatrice del dono della 
maternità.  
Il modello femminile di oggi ci presenta 
come donne uniche, ma un'unicità che 
elimina il cuore, il sentimento. La donna 
è presentata sì indipendente e forte, ma 
allo stesso tempo anche sola, oppure 
mero strumento di appartenenza.  
Più che di appartenenza – che è propria 
di Dio – occorrerebbe usare il termine 
uguaglianza, dove per uguaglianza – ed è 
questa la grande sfida! – si intende 
l'accettazione da parte del mondo 
femminile dei suoi peculiari punti di 
forza che le rendono diverse dagli 
uomini, ma non per questo meno 
meritevoli e degni di rispetto. Contro 
l’omologazione del femminile al 
maschile, le donne sapranno cogliere 
l'aspetto positivo della diversità per 
amarsi e rispettarsi reciprocamente. 
Senza per questo dover ottenere 
determinate conquiste con la forza o 
magari con le ripicche. 
Solo partendo e non rinunciando a se 
stessa per voler somigliare o assumere 
modelli e identità maschili, si 
comprenderà che essere donna al giorno 
d'oggi mi pone davanti a delle grandi 
sfide. 

È proprio questa diversità che rende la 
donna speciale e a porla come punto 
centrale in molti ambienti. Per iniziare 
questo viaggio alla scoperta di se stessa e 
dell'universo femminile occorre  avere 
una visione positiva della vocazione 
della donna, imparare a tutelare e 
conservare la sessualità; promuovere la 
cultura della vita eliminando 
l'antagonismo con l'uomo, recuperando 
quelli che sono i principi più veri e le 
virtù che ci contraddistinguono e che ci 
pongono accanto all'uomo, in 
comunione con lui. Solo così si riuscirà a 
sconfiggere la diversità e a godere della 
libertà. 
La donna ha creduto nelle proprie 
potenzialità, ha avuto la forza di 
raggiungere gli obiettivi prefissi e ad 
affermarsi nella società anche quando 
questa le remava contro.  La sua prima e 
vera è quella con se stessa. È andata oltre 
ogni convinzione, oltre gli ostacoli 
imposti dalla società, oltre i soprusi del 
genere maschile.  
Oggi essere donna significa saper 
ascoltare, cogliere le emozioni altrui, 
sognare, stupirsi di fronte le piccole cose. 
Per molte, l'essere donna è uno 
svantaggio che comporta un continuo 
confronto con immagini femminili 
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lontane dalla quotidianità, che la vede 
impegnata in una lotta d’identità che 
non è solo sinonimo di fragilità, di 
sensibilità e di debolezza, ma anche di 
forza interiore che la porta ad amare 
incondizionatamente.   
Essere donna è progresso, è evoluzione, è 
futuro. È essere allo stesso tempo madre, 
figlia, amica, complice, casalinga, 
lavoratrice, cittadina. È una sfida 
continua con i modelli che la società ci 
pone davanti. Basta pensare a modelle, 
attrici, tutte belle ed omologate, in 
perfetta forma fisica. Molte di noi, 
alcune di noi, controllano se stesse per 
non essere troppo fuori da questo 
schema, perdendo di vista il vero 
obiettivo della vita che non è apparire 
bensì essere.  
Eppure, nonostante tutto questo, oggi – 
forse più che mai – è difficile definire 
esattamente ed oggettivamente cosa 

significa essere donna. Per certo so che 
la vera sfida è il confronto con se stessa. 
Il viaggiare tutti i giorni in compagnia 
dei propri difetti e della proprie virtù, 
vivendo il presente in proiezione di un 
futuro sempre più conforme non ai 
modelli sociali, ma alla volontà di Dio.  
Essere donna è vita. A tale proposito 
voglio condividere con voi un "dialogo" 
che una mamma ha con Dio. È di una 
bellezza sconvolgente, disarmante.  
La mamma: come preparo mio figlio per 
la vita?  
Lui (Dio) mi ha detto: 
Io gli do la vista, tu insegnagli a 
osservare... 
Io gli do l'udito tu insegnagli ad 
ascoltare... 
io gli do il tatto, tu insegnagli ad 
accarezzare... 
Io gli do l'anima, tu insegnagli ad amare.
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Canzoni/Attualità 
di Fabrizio De André 
 

AVE MARIA (Fabrizio De André) 

E te ne vai, Maria, fra l'altra gente 
che si raccoglie intorno al tuo passare, 
siepe di sguardi che non fanno male 
nella stagione di essere madre. 
 

Sai che fra un'ora forse piangerai 
poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno il confine incerto 
nella stagione che illumina il viso. 
 
 

Ave Maria, adesso che sei donna, 
ave alle donne come te, Maria, 
femmine un giorno per un nuovo amore 
povero o ricco, umile o Messia. 
Femmine un giorno e poi madri per 
sempre 
nella stagione che stagioni non sente.

Attualità/Poesia 
di Alda Merini  
 

Ci sono le donne. 
E poi ci sono le Donne Donne… 
E quelle non devi provare a capirle, 
sarebbe una battaglia persa in partenza. 
Le devi prendere e basta. 
Devi prenderle e baciarle, e non dare 
loro il tempo di pensare. 
Devi spazzare via, con un abbraccio che 
toglie il fiato,  
quelle paure che ti sapranno confidare 
una volta sola, una soltanto, a bassa, 

bassissima voce, perché si vergognano 
delle proprie debolezze e, dopo avertele 
raccontate,  
si tormenteranno – in un’agonia lenta e 
silenziosa – al pensiero che, scoprendo il 
fianco, e mostrandosi umane e fragili e 
bisognose per un piccolo fottutissimo 
attimo,  
vedranno le tue spalle voltarsi ed i tuoi 
passi allontanarsi. 
Perciò prendile e amale. Amale vestite, 
che a spogliarsi son brave tutte. 
Amale indifese e senza trucco, perché 
non sai quanto gli occhi di una donna 
possano trovare scudo dietro un velo di 
mascara. 
Amale addormentate, un po’ ammaccate 
quando il sonno le stropiccia. 
Amale sapendo che non ne hanno 
bisogno: sanno bastare a se stesse. 

 
 

Ma, appunto per questo, sapranno amare 
te come nessuna prima di loro.
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Liturgia e Carità 
 

LA PREGHIERA DELL’IPOCRITA 
 

Ho dato un pane a un povero. 
Credevo d'essere stato caritatevole; invece era giustizia, 
perché io ho tanto pane e lui ha fame. 
 

Ho guidato un cieco per un tratto di strada. 
Mi sentivo buono; invece era giustizia, 
perché io ci vedo e lui no. 
 

Ho regalato un abito usato ad una povera anziana. 
Credevo d'essere stato altruista; invece era convenienza: 
gliel'ho dato per disfarmene, a me non serviva più. 
 

Ho gridato a un giovane di andare a lavorare invece di chiedere l'elemosina. 
Credevo di dargli una lezione; invece era ingiustizia: 
aveva bisogno di lavoro e di rispetto. 
 

Mi sento un buon cristiano, con la coscienza a posto. 
Vado a Messa, recito qualche preghiera, non faccio del male a nessuno; 
invece sono egoista e ipocrita. 
Perché al Signore, che mi dona ogni istante di vita, 
riservo solo le briciole della mia giornata, 
e ai miei fratelli riservo le briciole dell'amore che Egli mi dona... 
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"Considerate bene chi sono i poveri nel 
vangelo e scoprirete la loro dignità: essi 
hanno rivestito il volto del Signore. 
Nella sua misericordia egli ha donato 
loro il suo proprio volto". (San Gregorio 
di Nissa)   
 

"L'altare vero è composto dalle membra 
del Cristo, dal corpo stesso del Cristo: è 
più solenne di quello delle chiese 
costruito con pietre. L'altare fatto di 
pietre diventa santo per la vicinanza del 
corpo di Cristo; l'altare fatto di poveri è 
già santo perché è il corpo stesso di 
Cristo. Questo altare fatto di poveri lo 
incontrate in ogni luogo, nelle strade e 
nelle piazze pubbliche, e potete 
sacrificare su di esso ad ogni ora. Ogni 
volta che vedete un povero che crede 
ricordatevi che sotto i vostri occhi avete 
un altare da rispettare, non da 
disprezzare". (S. Giovanni Crisostomo)   
 

"Sulla terra Cristo è indigente nella 
persona dei suoi poveri. Bisogna dunque 
temere il Cristo del cielo e riconoscerlo 
sulla terra: nella terra egli è povero, in 
cielo è ricco. Nella sua stessa umanità è 
salito al cielo in quanto ricco, ma rimane 
ancora qui tra noi nel povero che soffre". 
(S. Agostino)  
  

“Altro non opera infatti la 
partecipazione del corpo e del sangue di 
Cristo se non trasformarci in ciò che 
prendiamo, e una volta che in lui anche 
noi siamo morti, e sepolti, e resuscitati, 
lo portiamo dappertutto con lo spirito e 
con la carne”. (S. Leone Magno, Sermone 
LXIII,7). 
 
 
 
 
 
 

"Il Padre tuo vede nel segreto...".  
È lì, nel segreto, che saremo vagliati.  
Nel segreto in cui ogni cosa costa di più...  
lì dove c'è il logorio della ferialità...  
dove non c'è l'applauso o il riconoscimento altrui...  
lì, proprio in quel segreto, il Padre osserva.  
E ricompensa. 
 

Il frutto del tuo digiuno quaresimale  
verrà raccolto  

nella messa ‘in coena Domini’ del Giovedì Santo  
e versato per la ‘Quaresima di Carità diocesana’ 
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Spazio giovani 
di Domenico Coccia 

 

Veritá e fake news: 
due facce di una stessa medaglia 

 

Sarà pur vero, come riportato 
dall’annuale rapporto di Reporters sans 
Frontières, che il nostro Paese ha 
migliorato, e di molto, la propria 
condizione relativa alla libertà di 
informazione, balzando dal 77° al 52° 
posto nella classifica mondiale.  
Nonostante questo, l’Italia si colloca agli 
ultimi posti nell’Unione Europea il cui 
primato continua ad appartenere alla 
Finlandia. Sarebbe davvero interessante, 
poi, stilare una classifica di quali siano i 
paesi al mondo che continuano, forti 
della convinzione che la libertà di 
espressione sia un diritto di tutti, a fare 
dell’informazione una pratica 
disinformata. Proprio così, perché il 
rischio che all’Italia venga assegnato il 
primato della disinformazione non è poi 
così lontano. 
Oggi siamo tutti giornalisti convinti che, 
in quanto liberi, possiamo esprimere 
qualunque opinione; crediamo di aver 
acquisito anche il dovere di raccontare 
ciò che vogliamo dimenticando, troppo 
spesso, che le notizie dovrebbero essere 
prima verificate. 
La comunicazione in senso generale e 
con essa l’informazione, sia giornalistica 
sia televisiva, rappresentano un grande 
potere che porta con sé una 
responsabilità altrettanto grande.  

Assistiamo costantemente ad un uso 
strumentale del messaggio, ossia si cerca, 
a volte, di “filtrare” una notizia o di 
metterla maggiormente in risalto perché 
funzionale, rispetto ad altre, a perseguire 
fini di consenso politico, sociale o di 
semplice popolarità di una classe 
dirigente o di un gruppo d’influenza. Ad 
esempio ciò avviene quando in un tg, 
invece di parlare del tasso di 
disoccupazione in aumento, si punta la 
lente su un lieve incremento del Pil 
rispetto all’anno precedente. 
Se oggi molti italiani si trovano ad avere 
idee confuse su molti temi, quali 
terrorismo, Islam, immigrazione, 
politica, sanità, vaccini e tanti altri, è 
proprio perché l’informazione ha voluto 
creare questa realtà, tale orchestrata 
confusione, offuscando la verità a 
discapito della popolazione. 
Questo genere d’informazione falsata 
diventa pura disinformazione ed è ormai 
all’ordine del giorno, dalle fake news alle 
manipolazioni delle notizie; spesso i 
mezzi di comunicazione non ci 
raccontano la verità, ipotizzando che sia 
pilotata dalle lobby o dai ormai noti 
“poteri forti”.  
Quest’atteggiamento alimenta la totale 
disinformazione e la propaganda delle 
cosiddette bufale, che si trovano ad 
essere legittimate 
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dall’autorevolezza del mezzo 
comunicativo (quotidiano, tv o web) che 
le veste di veridicità e come tale le 
diffonde. 
Come detto, sotto il fenomeno delle fake 
news, termine dell’anno 2017 secondo il 
Collins Dictionary, sono finiti diversi 
eventi mossi da differenti interessi. 
Causa ed effetto, in sostanza, in una 
relazione felicemente funzionante anche 
nei nostri confini: secondo una ricerca 
dell’Osservatorio News-Italia, il 70 per 
cento degli italiani si informa su Internet 
mentre il 53 per cento afferma di essersi 
spesso imbattuto in contenuti falsi o 
parzialmente falsi.  

 
 

Fonte: Ricerca realizzata 
dall’Osservatorio News-Italia \ Corriere 

della Sera 
 
La creazione delle fake news colpisce 
obiettivi differenti ma il più noto è 
sicuramente quello elettorale; si 
divulgano informazioni false in una 
campagna di disinformazione 
strumentata, con lo scopo di screditare 
l’avversario politico e dirigere voti al 
proprio partito o alla propria coalizione, 
influenzando l’opinione pubblica; l’altro 
fine è il guadagno, cioè enfatizzare 
bufale false ma perfette per colpire 

l’immaginario collettivo, le quali 
acchiappano contatti perché si 
diffondono velocemente on-line 
consentendo di guadagnare soldi con la 
pubblicità che in rete si ottiene in 
proporzione al numero di contatti. 
Può accadere anche che una fake news 
abbia un fondo di verità ma sia 
manipolata in modo da divenire falsa; in 
questo caso l’inganno è evidente e 
l’effetto potenzialmente devastante 
perché l’alterazione parziale è più 
ingannatrice della bufala totale. Capita 
soprattutto con le foto, difatti, non è 
necessario, per creare una fake, alterare 
un’immagine, con i più noti software di 
grafica, fino al punto di creare un 
fotomontaggio, facendo assumere 
all’immagine un significato che non ha. 
È una testimonianza diretta il caso della 
foto di Laura Boldrini e Maria Elena 
Boschi ritratte ad un funerale; la foto e il 
funerale erano veri, era falsa la didascalia 
con cui è stata rilanciata facendo credere 
che si trattasse del funerale di Totò 
Riina, peraltro mai celebrato, mentre si 
trattava del funerale di un'altra persona. 
Da parte sua, Donald Trump, 
neopresidente USA, ha da fin da subito 
sfruttato il termine «fake news» per 
usarlo contro la stampa e gli avversari 
politici. I politici italiani stanno 
seguendo la scia, dal «vi abbiamo 
sgamato» di Renzi sul palco della 
Leopolda rivolgendosi a 5 Stelle e Lega, 
all’accusa di Beppe Grillo al New York 
Times di diffondere falsità orchestrate 
dal Pd, per citare alcune delle ultime 
dichiarazioni in ordine di tempo. Se gli 
esecutori vogliono speculare, i mandanti 
puntano a orientare le opinioni e a 
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sfruttare l’attitudine degli utenti a 
rifugiarsi in opinioni a loro affini. 
In questo modo si percepisce che 
l’informazione è vissuta come una 
categoria iniziatica, dalla quale  si 
prendono poi le distanze; questo 
significa che le verità che abbiamo più o 
meno condiviso non sono più tali; il 
famoso «l’ha detto la televisione» è stata 
la costante dell’Italia dei primi decenni 
della televisione poi, di conseguenza, è 
cominciato a prevalere un sostanziale 
scetticismo ed ora, tentando di salire a 
cavallo della buona informazione,  siamo 
scivolati dall’altra parte della sella, 
concludendo che ormai la verità viene 
percepita come qualcosa che è il 
contrario, a prescindere, di quello che 
viene raccontato.   
L’informazione deve scendere dalla sua 
torre d’avorio e cominciare a compararsi 
perché, essendo diventati i social la 
platea in cui si gioca ad armi pari, 
bisogna far affermare volta per volta, 
giorno per giorno, situazione per 
situazione, i buoni argomenti, spiegati in 
un confronto serio e commisurarsi con le 
loro stesse armi dicendo pane al pane e 
vino al vino. 

Questa attitudine ci porta al ruolo degli 
utenti: i lettori. Devono, dobbiamo, in 
primis imparare a navigare 
consapevolmente, verificando fonti e 
firme e assumendoci la responsabilità di 
quanto condividiamo e, principalmente, 
dobbiamo renderci conto di come 
l’illusione dell’informazione gratuita 
abbia contribuito all’implosione del 
contesto in cui le fake news e i loro 
produttori hanno trovato terreno fertile. 
L’informazione quindi deve confrontarsi 
ad armi pari con coloro che affermano 
cose alternative, deve raccontare, 
spiegare con forza e documentare, con 
fonti certe, il contrario e, se 
l’informazione non capisce che tutte le 
volte deve andare a spiegare cosa è vero 
e perché è vero, perderà quella partita 
che poi è il girone di ritorno dell’altra 
partita della politica. Il mondo 
dell’informazione ci deve garantire 
trasparenza e certezza della notizia 
evitando così di perdere anche quel poco 
di credibilità che gli è rimasta. È difficile 
e pericoloso decidere chi debba 
diventare arbitro della verità. 

 

‘Vieni servo buono e fedele’ 
  

Don Leo, la Redazione e la Comunità parrocchiale 
si uniscono a Rosa Di Padova, Guglielmo Ferosi e famiglia 

per il dolore del ritorno alla Casa del Padre di Matteo Notarangelo 
che per moltissimi anni ha servito la nostra Comunità 

con semplicità e molteplicità di settori. 
 

Tutti siamo invitati alla celebrazione comunitaria di suffragio  
dell’11 aprile p. v. in Santa Maria Maggiore. 
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Spazio giovani/2 
di Annalucia Azzarone, Rossana Lauriola, Filippo Scarano 
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Nati…  

Giuseppe Pio Impagnatiello 

Luigi Polino 
      
 

   …e rinati alla Vita che non muore! 

Pietro Schiavone 

Matteo Notarangelo 
 

L’angolo di… 
di Guglielmo Ferosi 

 

La storia del cavallo malato e del maiale 
Un fattore comprò un cavallo da corsa, un esemplare stupendo!!! Lo pagò una fortuna, 
ma dopo un mese il cavallo si ammalò.  
Così il fattore disperato chiamò il veterinario che disse:“Beh... il suo cavallo ha un virus, 
deve prendere queste medicine per 3 giorni, dopo il terzo giorno vengo a controllare, se 
non si sarà ripreso dovremo abbatterlo!”  
Il maiale lì vicino ascoltò tutta la conversazione. 
Dopo il primo giorno di medicinali tutto era come prima! Il maiale si avvicinò al cavallo 
e gli disse:“Forza amico, alzati!”, ma il cavallo non reagiva.  
Il secondo giorno la stessa cosa, il cavallo non reagiva.“Dai amico, alzati, altrimenti 
dovrai morire!” - lo avvisò il maiale.  
Il terzo giorno gli diedero la medicina, ma... niente!   
Il veterinario arrivò e disse: “Purtroppo non abbiamo scelta, dobbiamo abbatterlo, 
perché ha un virus e potrebbe contagiare gli altri cavalli!”  
Il maiale, sentendo questo, corse verso il cavallo per avvisarlo:“Dai vecchio mio, il 
veterinario è arrivato, forza, ora o mai più! Alzati subito, dai!!!” Subito il cavallo diede un 
sussulto, si alzò e cominciò a correre!“Miracolo!!! Dobbiamo festeggiare!” - gridò il 
fattore - “Facciamo una festa, ammazziamo il maiale!!!”   
 

MORALE DELLA STORIA: L’amicizia può nuocere gravemente alla salute! 
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