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di don Carmine 
Editoriale 

Sono passati solo pochi giorni dalla celebra-
zione del mio venticinquesimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale e sento il bisogno 
profondo di dire grazie a tutti ed ognuno per 
aver gioito con me, per aver pregato e ringra-
ziato il Signore con me per tutti i benefici che 
ha voluto elargire a me in questi anni. Come 
ho già avuto modo di dire in questi giorno, 
posso ripetere col salmista: “Grandi cose ha 
fatto il Signore per noi…”; Se penso al dono 
del sacerdozio, che mi ha dato e continua a 
darmi ogni giorno la possibilità di celebrare 
l’Eucarestia, amministrare i Sacramenti, dona-
re il suo perdono, sento da una parte il peso 
della mia umanità, dei miei tanti limiti e difet-
ti, e dall’altra la potenza della Grazia divina 
che agisce sempre e nonostante tutto. 

In questi giorni ho avuto tante manifestazioni 
di affetto e di condivisione di gioia, tante per-
sone che hanno pregato per me, tanti regali 
che ho ricevuto ed in modo particolare il do-
no della casula e del camice che ricevuto dalla 
mia amata comunità parrocchiale. Vi ho senti-
to tutti vicini, accanto a me, partecipi della 
mia gioia e delle emozioni che ho provato. 
Voglio dire grazie al nostro amato Arcivescovo 
che mi ha accompagnato con la sua preghiera 
e il suo affetto di padre; grazie ai miei genitori 
che dopo avermi donato la vita mi sono sem-
pre stati accanto e mi hanno sostenuto con la 
loro presenza e la loro preghiera nei momenti 
gioiosi ed in quelli difficili della mia vita. Un 
ringraziamento particolare va alla comunità 
parrocchiale di San Camillo de Lellis di Man-
fredonia che è stata la parrocchia in cui sono 
cresciuto e mi ha accompagnato fino 

all’ordinazione sacerdotale, ed ancora un gra-
zie a miei confratelli nel sacerdozio in partico-
lare la comunità monastica di Pulsano, a quel-
la dei Micheliti e ai confratelli di Monte 
Sant’Angelo che hanno condiviso con me la 
gioia di questi giorni. So che non mancheran-
no ancora in futuro altre prove, altre difficol-
tà, altre sofferenze, ma so anche che il Signo-
re non mi farà mancare la sua Grazia ed il suo 
amore. Pregate per me e per tutti i sacerdoti, 
vi assicuro che anch’io continuerò a pregare e 
ad offrire la mia vita per voi ogni giorno. Gra-
zie Signore per tutti i tuoi benefici, grazie a voi 
per tutto il bene che mi volete e che ogni gior-
no mi dimostrate. 
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di Rosa di Padova 

La nostra Comunità  ha da poco festeggiato il 
venticinquesimo anno di ordinazione presbite-
riale del nostro parroco, don Carmine. La festa 
è stata anche l’occasione per riflettere insieme 
sul significato del dono del sacerdozio nel no-
stro tempo, significato che monsignor Bruno 
Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, ci spiega in 
una riflessione pubblicata alla vigilia 
dell’ordinazione sacerdotale di cinque giovani e 
che ho pensato di proporvi con l’augurio che 
tutti i sacerdoti, e in modo particolare don Car-
mine, possano donare sempre con gioia l’amore 
di Cristo ai fratelli  che a loro si rivolgono per 
essere salvati. 
Il prossimo 29 giugno, solennità dei santi Pietro 
e Paolo, avrò la gioia di ordinare cinque sacer-
doti nella Cattedrale di Chieti, tutti figli della 
nostra terra. Fra loro, due vengono da esperien-
ze di lavoro già avviate, Andrea e Gianni, due da 
scelte compiute negli anni della scuola, Gianlu-
ca e Giuseppe, uno da una laurea in economia, 
Luca.               .  
 
In un momento di tante ombre e sofferenze le-
gate alle colpe di qualche prete infedele, la scel-
ta umile e generosa di questi giovani pone a 
tutti noi una domanda: quali sono le motivazio-
ni che fanno sensata e bella, oggi come ieri e 
forse più di ieri, l'avventura di essere preti? Che 
cosa può attrarre al sacerdozio i figli del «post-
moderno», tempo di solitudini e di frammenta-
zioni, di riflusso nel privato e di «società liqui-
da», priva di appigli forti e attraversata da in-
quietudini profonde? Che cosa può spingere un 
giovane a giocare la propria vita per la Chiesa in 
una stagione in cui ad essa non vengono rispar-

miati attacchi e critiche da tante parti? 
 
Per quanto paradossale possa apparire, ciò che 
mi sembra renda attraente oggi una vita da pre-
te è semplicemente il suo porsi come una mi-
steriosa attualizzazione del mistero dell'Incar-
nazione. Il prete come «alter Christus», total-
mente di Cristo, come Lui totalmente per gli 
altri e per Dio, è un segno eloquente anche per 
il nostro oggi! Lo è, anzitutto, perché, di fronte 
ad una cultura nella quale il profitto e l'interes-
se vengono presentati come mete, cui finalizza-
re ogni altra scelta di vita, il fatto che ci siano 
persone disposte a vivere un'esistenza per gli 
altri all'insegna della gratuità, appare al tempo 
stesso sconvolgente ed intrigante. Essere preti 
oggi non è certo una «sistemazione» per nessu-
no: è un rischio, una scommessa, che sovverte 
la logica della corsa al maggior guadagno e le 
antepone la bellezza - perfino «perdente» - del 
dono. La forza del prete sta proprio nella sua 
«debolezza»: è il suo non avere interessi di par-
tito, il suo esistere per gli altri senza dover ac-
contentare i gusti di nessuno, a renderlo credi-
bile.  
 
Scriveva don Lorenzo Milani ai suoi ragazzi di 
Barbiana: «Dicesi commerciante colui che ac-
contenta i gusti dei suoi clienti; dicesi maestro 
colui che li contesta e li cambia». Il prete è cre-
dibile perché ha scelto contro corrente, nella 
misura in cui ha voluto ed ha saputo essere li-
bero anche dal proprio calcolo e dal proprio 
profitto. Lo ricordava Benedetto XVI nell’omelia 
per l’ordinazione sacerdotale di quattordici gio-
vani a Roma lo scorso 20 giugno: «Il sacerdozio, 

Considerazioni e riflessioni 
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non può mai rappresentare un modo per rag-
giungere la sicurezza nella vita o per conquistar-
si una posizione sociale. Chi aspira al sacerdozio 
per un accrescimento del proprio prestigio per-
sonale e del proprio potere ha frainteso alla ra-
dice il senso di questo ministero...  
 
Il sacerdozio si fonda sul coraggio di dire sì ad 
un’altra volontà, nella consapevolezza, da far 
crescere ogni giorno, che proprio conformando-
ci alla volontà di Dio, immersi in questa volontà, 
non solo non sarà cancellata la nostra originali-
tà, ma, al contrario, entreremo sempre di più 
nella verità del nostro essere e del nostro mini-
stero». Solo così il prete può offrirsi come 
«maestro», anche al di là della sua stessa con-
sapevolezza e delle sue realizzazioni. In una so-
cietà, che è sempre più dominata 
dall’incomunicabilità e dalla paura degli altri, 
un’esistenza «donata», giocata «soltanto» per 
un amore esigente e totale, appare una possibi-
lità di rinascita, un segno di contraddizione sov-
versivo e liberante, come lo fu quella del Figlio 
eterno venuto nella carne per amore, soltanto 
per amore.               . 
 
C’è però un’altra motivazione del richiamo che 
la figura del prete può esercitare nella nostra 
cultura secolarizzata: l’esistere per gli altri ri-
manda al mistero dell’Altro, alla vivificante e 
trasformante esperienza di Dio. La vita consa-
crata alla causa del Vangelo è testimonianza del 
primato assoluto dell’Eterno, è messaggio - più 
eloquente di ogni parola - di come Dio solo ba-
sti per dare alla vita e alla storia significato e 
speranza. In un tempo di crollo di ogni certezza 
e di palese fallimento delle presunzioni totaliz-
zanti della ragione ideologica, un’esistenza to-
talmente abbandonata a Dio, perdutamente 
innamorata di Lui, appare come un riferimento 
luminoso, annuncio di un’alternativa possibile. 
L’incarnazione non è solo il movimento 
dall’eternità al tempo, ma anche l’altrimenti 
impensabile possibilità del movimento opposto, 
quello capace di portare nel cuore di Dio il dolo-
re e la morte degli uomini, le stagioni del tempo 
e le contraddizioni della storia.  
 
 

Di fronte alla «notte del mondo» in cui siamo, 
nella quale - come osservava Martin Heidegger 
- la tragedia più grande non è tanto l’assenza di 
Dio, quanto il fatto che tanti sembrano non sof-
frire più di questa mancanza, si offre con nuova 
attualità la domanda di Holderlin: «A che servo-
no i poeti nel tempo della povertà?». La rispo-
sta di Heidegger è che essi servono a schiudere 
gli orizzonti, a segnalare la «patria». Forse, nella 
società complessa nella quale ci troviamo, in 
questo mondo senza segni eloquenti, al prete è 
dato di vivere il ruolo del poeta nel tempo del 
bisogno, e di viverlo nella maniera più alta: a 
prezzo di tutta la sua vita, come il Suo Signore 
venuto nella carne per vivificare questa carne e 
divinizzarla con le sue gioie e i suoi dolori, le sue 
speranze e le sue angosce. Lo aveva ricordato 
agli uomini del nostro tempo il Concilio Vatica-
no II: «Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è uni-
to in certo modo a ogni uomo. Ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, 
ha agito con volontà d’uomo, ha amato con 
cuore d’uomo. Nascendo da Maria vergine, egli 
si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a 
noi fuorché nel peccato. Agnello innocente, col 
suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la 
vita, e in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e 
tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del dia-
volo e del peccato; così che ognuno di noi può 
dire con l’apostolo: il Figlio di Dio ‘ha amato me 
e ha sacrificato se stesso per me’ (Galati 2, 
20)» (Costituzione sulla Chiesa nel mondo con-
temporaneo Gaudium et Spes 22). Ricordare 
tutto questo con la testimonianza della vita è il 
compito più alto di un prete, quello che rende 
la sua «incarnazione» fra la gente un mistero 
ancora fascinoso ed eloquente per tanti. 
 

 

Monsignor Bruno Forte 

 
 
27 giugno 2010 



Voce della comunità 

6                                       www.santamariamag.altervista.org 

Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

1) Come siamo ridotti!..... 
   
  L’asfissiante bombardamento mediatico sul 
delitto di Avetrana, interminabile vicenda tragi-
ca dai contorti risvolti ancora indefiniti, che sta 
tuttora eccitando morbosamente la curiosità 
pruriginosa di tanti italiani, specie per 
l’incessante ed eccessiva propaganda di cui è 
stata oggetto da parte dei mass media, al punto 
che (lo abbiamo visto) si sono persino organiz-
zati pellegrinaggi e gite sui luoghi dell’orrore 
con attenti visitatori armati di telecamere e te-
lefonini fotografici e tanto di pranzo incluso nel 
pacchetto turistico, ha fatto passare in sordina 
e nell’indifferenza altri tre o quattro avveni-
menti contemporanei dello scorso ottobre, a 
mio parere ben più meritevoli di propaganda e 
di riflessione. 
  Siamo arrivati al punto che la vita umana viene 
tenuta in una considerazione inferiore a quella 
di un animale se è vero (come è vero) che un 
tassista è stato pestato a morte ed il suo mezzo 
(strumento di lavoro e non di diporto) dato alle 
fiamme per avere inavvertitamente investito un 
cane. Una moglie che si è separata dal marito 
violento non vuole ritornare più con lui?.... Nes-
suna esitazione da parte di quest’ultimo: la va a 
cercare e, al suo ripetuto diniego, la ammazza 
(e si tratta non di un avvenimento eccezionale, 
ma di un copione che ormai si recita in conti-
nuazione). Poi, magari, proprio per non lasciare 
le “cose a metà”, può arrivare ad uccidere i figli 
e, come corollario finale, suicidarsi pure lui. Per-
sino un banale alterco dovuto ad una preceden-
za alla biglietteria della metropolitana e per di 
più tra un uomo ed una donna, finisce con il pri-
mo che le rifila un pugno in faccia, la manda giù 

rovinosamente e poi se ne va (non so se final-
mente soddisfatto poiché questo non appare 
nella telecamera che ha ripreso tutta la scena) 
senza nemmeno fermarsi a vedere un momen-
to se per caso in quella caduta lei abbia battuto 
la testa e stia per morire, come in effetti è avve-
nuto. E la gente che si trovava a passare?….. Fa 
finta di nulla poiché, con l’aria che tira oggi, tut-
ti evidentemente ritengono che quello, chiun-
que esso sia, non ci metterebbe nulla a ripetere 
l’operazione con qualche altro malcapitato o a 
tirar fuori un coltello o un’arma da fuoco.  
Ma cosa sta accadendo?..... Possibile che 
l’esistenza umana valga così poco e non ci sia 
nessuna esitazione a stroncarla anche per bana-
lissimi motivi?.... 
Psicologi, sociologi, tuttologi, conduttori di 
spettacoli, opinionisti e quanto altri si stanno 
arrovellando da tempo per discutere e dibatte-
re l’inquietante fenomeno e c’è chi è giunto 
persino a scomodare i moti e le congiunzioni 
astrali al riguardo. Ma perché siamo diventati 
così “facili”, non solo a passare a vie di fatto, 
ma a portare subito l’uso delle forza e della pre-
potenza alle estreme conseguenze?... La rispo-
sta, a mio modo di vedere, è facile ed a portata 
di mano: ormai siamo divenuti tanto egoisti da 
non tollerare più il benché minimo intralcio sul-
la nostra strada. 
Che in tutto il corso della storia umana, a co-
minciare da Caino ed Abele, la pacifica convi-
venza tra gli uomini non sia stata mai facile, è 
un dato incontrovertibile. Quelle pagine sono 
piene di racconti di delitti, duelli mortali, stragi, 
atti cruenti di terrorismo, forni crematori, foibe, 
morti bianche e simili. Per non parlare delle 
guerre, “inutili stragi”, e dei malati di mente 
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lasciati liberi di commettere, sia pure incolpe-
volmente, omicidi terribili, come quello di una 
povera bimba di due anni accoltellata alla gola 
dallo zio pazzo in braccia alla nonna. Ma ciò che 
spaventa e preoccupa oggi è la banalizzazione 
dell’omicidio. Insomma gli uomini, specie 
nell’ultimo secolo appena trascorso, se hanno 
fatto passi da gigante in avanti sulla strada di un 
progresso inimmaginabile e persino inquietan-
te, nei delitti, nelle uccisioni, sono indietreggiati 
sensibilmente, divenendo una specie di bambini 
incoscienti ed ignari di quale bene prezioso, in-
sostituibile ed irripetibile sia la vita umana e 
della gravità di ciò che commettono contro la 
propria o quella degli altri. Pensiamo a quanti 
(specie giovanissimi) la mettono a rischio, spes-
so e con colpevole noncuranza, suicidandosi 
letteralmente solo per provare l’ebbrezza della 
velocità, magari con dentro lo stomaco e nel 
cervello alcolici e droghe per aumentare 
l’eccitazione. L’istinto animalesco (piaccia o non 
piaccia) è insito nella natura umana ed emerge 
quasi sempre inaspettato, ma a me viene il so-
spetto che molti dei delitti che si commettono 
al giorno d’oggi siano dovuti piuttosto alla con-
vinzione acquisita ultimamente che tutto ci è 
dovuto e concesso e guai a chi lo mette in dub-
bio o si oppone. E la colpa di questa mentalità 
così deleteria è dell’educazione orribilmente 
distorta ricevuta specie in famiglia, ed agevola-
ta ed ingigantita dall’impunità che leggi troppo 
permissive e buoniste offrono a chi delinque in 
ogni campo. Il tutto confermato e rafforzato 
dalla strumentale propaganda consumistica dei 
mass media, subdola ed accattivante, capace di 
solleticare ed eccitare al massimo le voglie egoi-
stiche più spinte ed aberranti. Così si arriva, per 
esempio, con relativa facilità a maturare l’idea 
di punire sproporzionatamente chi ha osato ap-
pena rimproverarci per un qualcosa anche di 
portata irrisoria (tipo la spedizione punitiva av-
venuta nel napoletano a seguito della lite di due 
bambini per l’usufrutto di un’altalena), poiché è 
convinzione, rafforzata da precedenti esperien-
ze, che tutto possiamo fare, tutto ci è dovuto e 
nulla e nessuno può e deve riprenderci o osta-
colarci. Spiego meglio da dove si parte. Se una 
mamma ribatte piuttosto seccata all’insegnante 
della propria figlia che la vorrebbe un po’ più 

attenta e responsabile nel lavoro sui libri ed in-
vece lei pensa ai divertimenti ed a farsi passare 
ogni genere di capriccio: “Mia figlia deve avere 
tutto quello che non ho avuto io, si deve toglie-
re le sue soddisfazione e non portare dentro di 
sé voglie e desideri repressi come me….” non vi 
sembra che in questo “metodo pedagogico” 
così apparentemente amorevole sia contenuto 
il messaggio (ancora più dannoso poiché tra-
smessole in presenza del suo momentaneo 
“antagonista”): “Tu puoi fare quello che vuoi, 
anzi ne hai il diritto per la legge del compenso 
e, di conseguenza, se qualcuno ti si oppone o te 
lo impedisce io lo rimprovero come merita”?.... 
Dal rimprovero alla punizione, anche la più se-
vera che consiste nell’omicidio, il passo non è 
poi tanto lungo per persone così bene educate 
quando diverranno adulte. 
E dunque: “Voglio che mia moglie torni da me, 
anche se io la picchio e le rendo la vita impossi-
bile  e così deve essere non tanto perché la a-
mo, ma perché l’ho sempre avuta vinta con chi-
unque e, per amore o per forza, mi hanno la-
sciato fare”. Constatata, poi, l’impossibilità 
(assurda per una persona abituata ad avere 
sempre tutto) che non si riesce sempre a preva-
lere, si dimentica persino cosa significhi un 
“omicidio” poiché in testa è ben radicata prima 
di tutto la convinzione che niente e nessuno si 
deve opporre a ciò che si vuole fare”.  
La stessa cosa succede se un tizio qualsiasi mi è 
contrario in una qualche vicenda e persino se si 
limita a contraddirmi, osa rimproverarmi, mi 
sorpassa con la sua auto dimostrando di essere 
migliore di me, mi coglie sul fatto magari men-
tre sono penetrato in casa sua per rubare o 
traffico con la mano sulla portiera della sua 
macchina che tento di aprire. Che poi si tratti di 
omicidio meditato o maturato sul momento, la 
differenza ai fini giuridici è rilevante, ma ai fini 
etici, morali e religiosi non esiste. Si è “tolta di 
mezzo”, comunque, una vita umana. 
Si tratta dello stesso fenomeno 
(fortunatamente molto meno cruento) che 
spinge ormai tante coppie di sposi a separarsi. 
“Nella buona e nella cattiva sorte?..... Per tutti i 
giorni della mia vita?....” Ma dài!.... Si vive una 
sola volta ed io non posso “infelicitarmi” con 
questo/a qui che la pensa sempre diversamente 
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da me e mi rende l’esistenza impossibile. Io vo-
glio vivere in pienezza, divertirmi, fare il como-
do mio come prima di questo scomodo legame 
e, se la vita matrimoniale non me lo consente 
poiché mi impone tutti gli obblighi che derivano 
dalla convivenza, ci si lascia e… buona notte…  
Ognuno per conto proprio che è meglio per tut-
ti e due. I figli?.... Chi se ne importa!... Essi han-
no la loro vita ed io la mia. Non me la posso mi-
ca rovinare per loro… Quando saranno grandi e 
si troveranno nella mia stessa situazione, allora 
capiranno”.  
Tra le generazioni che man mano avanzano, 
questo modo di pensare e di agire  è ormai tal-
mente dilagato che i genitori e gli educatori, 
anche se e quando lo vogliono, non riescono 
più a cambiarlo e, piuttosto che giungere a con-
flitti generazionali dai risvolti imprevedibili, pre-
feriscono tacere ed accettare per quieto vivere.  
Io non ho potuto mai sopportare i prepotenti 
ed i bulletti da strapazzo. E’ l’unica categoria di 
persone capace di mandarmi in bestia e di farmi 
diventare persino aggressivo. Mi accadeva an-
che in cattedra da professore. Così talora mi 
capita di rimproverare ad alta voce qualche ge-
sto di maleducazione anche nei miei confronti 
(poiché ormai questi giovinastri montanari non 
hanno più rispetto nemmeno di un adulto che 
se ne sta per i fatti suoi) o uno dei troppi emuli 
di Schumacher in procinto di investire qualcu-
no, come è successo alcuni giorni addietro. Ma 
esiste o no il ritiro della patente (e non solo 
questo provvedimento punitivo), specie per i 
recidivi ben noti?...  
Non so… sarà una mia impressione, ma poiché 
tanti nostri giovani dopo gli studi superiori sono 
costretti ad andare via se vogliono cercare di 
costruire onestamente il loro domani, mi sem-
bra che (fatte ovviamente le debite eccezioni) la 
gioventù rimasta qui sia davvero il fondo…. 
Talora qualcuno, sempre con la sua spavalda 
tracotanza che gli deriva dalla certezza 
dell’impunità, ha replicato ed io sono saltato 
ancor più sulla voce, deciso a non lasciarmi 
mettere i piedi in faccia. 
“Ma ti rendi conto che così rischi la vita? – mi 
riprende spesso mia moglie. Ed ha ragione alla 
luce dei “fatti” recenti. Che dobbiamo fare allo-
ra? Comportarci come quella gente che ha finto 

di non notare un corpo irrigidito per terra e 
l’aggressore che andava via indisturbato?.... Co-
me siamo ridotti!.... 
 
2) Il “riconoscimento” 
Bel mezzogiorno di sole, regalatoci dal Buon Dio 
dopo la pioggia ed il freddo dei giorni passati. 
Siamo in diversi a crogiolarci all’inaspettato tie-
pido sole novembrino, seduti ai muretti-sedili 
del Belvedere, tutti imbrattati da scritte ed or-
me di piedi di chi si ritiene in diritto di sedersi 
come meglio gli aggrada. Ormai i nostri indu-
menti ci hanno fatto l’abitudine! C’è anche un 
gruppo di turisti italiani, ma dal chiaro accento 
ultra settentrionale: di quello che dicono non si 
capisce praticamente nulla (ah, Garibaldi, che 
hai fatto!....... – esclamò la buonanima di Totò 
in un suo film) mentre ammirano compiaciuti il 
magnifico panorama. Ed ecco che dalla 
“rotonda” arriva un gruppetto di simpatici 
maialetti per la gioia di alcuni bambini che stan-
no lì con le mamme. Vengono avanti incuranti 
di tutti e tutto mangiando a quattro ganasce le 
copiose ghiande cadute a terra, seguiti ad una 
certa distanza dalla grossa mamma, anch’essa 
intenta a raccogliere il cibo e ad emettere gru-
gniti di soddisfazione. Appaiono i telefonini e gli 
scatti di foto si sprecano insieme ai commenti 
in un “giargianèse” molto divertito. Desta parti-
colare ammirazione un cane di taglia media il 
quale, in assenza di qualsiasi essere umano che 
appaia come il guardiano, svolge intelligente-
mente questa delicata mansione. Vuoi vedere 
che le foto finiranno su qualche giornale della 
“Padania” con una bella didascalia?....  
Più in là un gruppo di giovani (montanari poiché 
finalmente capisco cosa dicono) sta commen-
tando una trasmissione andata in onda la sera 
prima su Rete 4 (emittente del Nord) nella qua-
le, a loro dire (poiché io non l’ho vista), si è dato 
un quadro di Monte Sant’Angelo degno de “Il 
giorno della civetta”, capolavoro della letteratu-
ra italiana scritto da Leonardo Sciascia.   
Leggo, infine, sul locale sito internet “Il diario 
montanaro” una lettera che così sintetizzo: 
“…..da ben 25 anni, trascorro le mie vacanze a 
Monte Sant'Angelo, paese di origine di mio ma-
rito. Negli anni ho imparato ad amare questo 
paese, sopportando le sue contraddizioni…..  



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     9 

Dieci anni fa ci siamo imbarcati nell'impresa di 
ristrutturare, sotto al Belvedere, due casette 
abbandonate. Con amore ed entusiasmo ne ab-
biamo curato anche gli esterni per valorizzare 
un piccolo angolo di questo borgo. Ogni estate, 
però, la triste, ripetuta sorpresa di non ritrovare 
le piante che avevamo messo per abbellirlo. Ma 
quest'anno, nelle vacanze di Ognissanti, la sor-
presa si è trasformata in sgomento: aperta la 
porta di casa abbia trovato l'appartamento sot-
tosopra, qualche balordo è entrato e ci ha por-
tato via tutto. "Un trasloco in piena regola!" è 
stato il commento dei Carabinieri, accorsi sul 
luogo. Capirai, caro Direttore, come sia amareg-
giata e non riesca proprio a sanare la ferita di 
profonda sfiducia che si è aperta dentro di me 
nei confronti di questa comunità, anche perché 
mi chiedo: come è possibile che nessuno si sia 
accorto di nulla? …….. Quali iniziative sono state 
pensate per aprire gli occhi a quei giovani che 
conducono una vita vuota ed insulsa? E cosa per 
arginare la micro delinquenza? A questo riguar-
do mi sembra che ci sia un'escalation: si è pas-
sati dai furti d'auto e dagli atti vandalici, di 

qualche anno fa, al furto in appartamento e 
questo mi sembra il segnale di qualcosa di mol-
to più grave: l'impudenza di poter fare qualsia-
si cosa, con la certezza di non essere puniti; 
l'ottusità di ledere gli altri per perseguire il 
proprio rendiconto senza ritegno. Non vorrei 
proprio iniziare a considerare Monte Sant'Ange-
lo come uno dei tanti inospitali, incolti paesi del 
profondo Sud dove delinquenza, paura ed o-
mertà la fanno da padrone... altro che patri-
monio dell'Unesco! Con tristezza…..”. Segue la 
firma, nome e cognome che ognuno (se ha que-
sta curiosità) può reperire sul sito internet già 
citato. 
A questo punto c’è davvero da sperare che arri-
vino i Longobardi, ma quelli “iniziali” di re Alboi-
no che mettevano tutto a ferro ed a fuoco. 
Quanto al patetico “riconoscimento” così caro 
alla Cultura Locale e non so quanto utile a fron-
te di problemi così gravi che ci affliggono nel 
presente, dovrebbe essere ben chiaro che non 
può bastare solo il trapassato remoto per meri-
tarlo.  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Signore Gesù, anche per noi, 

come un giorno per i tuoi discepoli, 

è difficile comprendere il tuo annuncio 

di passione – morte – risurrezione. 

Anche noi ci comportiamo più da Sadducei,  

cercando in ogni modo di affermarci nella vita,  

che da cristiani capaci di perdere la vita  

per causa tua e del Vangelo. 

Tu, che sei venuto a farci conoscere  

il Dio del roveto,  

tu, che sei l’Emmanuele, il Dio-con-noi,  

rendici testimoni coraggiosi della tua Pasqua  

e compi in noi la beata speranza 

di essere sempre con te  

nella gloria del regno di Dio, nostro Padre.  
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Il Tempio, Gesù,  

era il vanto del tuo popolo,  

l’immagine della potenza di Dio,  

della sua grandezza, della sua gloria,  

un segno visibile della sua protezione.  

Ma tu affermi che di quella grande costruzione  

non rimarrà “pietra su pietra”. 

C’è veramente, allora, da aver paura! 

Se crollano le istituzioni degli uomini,  

se non tengono i fondamenti della società,  

se si sbriciolano i punti di riferimento  

dell’economia e del nostro orgoglio nazionale,  

che cosa ci resta da fare? 

La tua presenza, Gesù,  

aveva portato dovunque  

guarigione e misericordia,  

liberazione e salvezza. 

Stare accanto a te significava  

essere sottratti al potere del male  

e conoscere un’esistenza nuova.  

Ma ai tuoi discepoli tu ricordi  

che il loro non sarà un percorso trionfale,  

ma un cammino segnato 

dalla persecuzione e dalla sofferenza.  

C’è veramente allora da aver paura  

se veniamo condannati dai tribunali,  

sospettati dai vicini,  

traditi addirittura dai familiari, odiati da tutti... 

Che cosa ci resta da fare?  

Se tu ci dici queste cose  

non è per gettarci  

nello smarrimento e nella confusione più totale,  

ma per invitarci alla fiducia  

e rafforzare la nostra perseveranza. 
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Mi piacerebbe tanto, Signore,  

che questo vecchio mondo  

lasciasse il posto al nuovo  

senza sussulti, senza tormenti, 

senza dolori, senza contorsioni. 

E tu, invece, mi dici  

che devo prendere su di me  

la mia parte di ricerca, di sofferenza e di fatica,  

senza scoraggiarmi, senza cedere alle difficoltà. 

Mi piacerebbe tanto, Signore,  

che il Vangelo diventasse dovunque realtà, 

che la tua Parola  

si piantasse in modo solido e stabile  

su questa nostra terra.  

Ma vorrei che accadesse quasi magicamente, 

in un attimo, senza dover affrontare  

prove e persecuzioni, ostilità e incomprensioni. 

E, invece, tu mi annunci il sospetto e il rifiuto,  

il carcere e le condanne,  

e mi chiedi di resistere, di rimanerti fedele. 

Signore Gesù,  

donami il tuo spirito di perseveranza 

nel portare avanti gli impegni che mi affidi. 

Donami di poter amare  

coloro che mi perseguitano  

e, al tuo ritorno,  

fa’ che possa farmi trovare pronto, 

per risplendere della Tua Luce  

e della Tua Gloria. 
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a cura di Guerra 
Graziana e Pasqua 

Pagina A.C.R. 

Salve a tutti! Siamo Pasqua e Graziana e, in 
rappresentanza degli educatori, vorremmo 
parlarvi un po’ della festa che si svolge ogni 

anno in occasione della chiusura del mese del 
ciao. 
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Questa volta ha avuto luogo il 13 novembre e 
lo slogan che l’ha rappresentata è “C’è di 
più”(che ci richiama anche l’inno). 

Per voi cosa potrebbe significare?...C’è sem-
pre qualcosa in più, di più profondo in quello 
che diciamo e compiamo, c’è di più in ognuno 
di noi. 

Il tema centrale della festa, ma anche 
dell’iniziativa annuale, è infatti ambientato 
nel mondo dei numeri e della matematica, 
forse non particolarmente simpatici ai bambi-
ni, ma di sicuro utili per farci comprendere 
che ognuno è diverso e speciale proprio come 
un numero. 

I ragazzi sono stati accolti con le note 
dell’inno nazionale e la presentazione del 
cammino annuale e in seguito sono stati divisi 
in due gruppi,6-9 e 10-14, ognuno dei quali ha 
partecipato a un’attività  avente come sfondo 
l’universo dei numeri. Infine non potevano 
che esserci balli, canti e tante  cose buone da 
mangiare!A conclusione è stato consegnato ai 
bambini un ricordino che consisteva in un 
pacchettino contenente un pizzico di sale e un 

cerottino, con lo scopo di rappresentare il 
Vangelo che ci accompagnerà durante tutto 
questo anno catechistico:”Voi siete il sale del-
la terra, voi siete la luce del mondo” (Matteo 
5,13-16). E’ uno dei passi più profondi e signi-
ficativi, in quanto il Signore si rivolge diretta-
mente ad ognuno di noi e ci chiama ad essere 
testimoni del suo amore. Così come il sale dà 
sapore ai cibi anche noi dobbiamo dare il sa-
pore a questa vita; così come la luce illumina 
le tenebre anche noi dobbiamo illuminare i 
cuori ed essere luce nei momenti di difficoltà 
e di buio di tutti coloro che ci sono vicini. 

La festa del ciao è sempre una fantastica oc-
casione per riflettere su se stessi e divertirsi 

insieme e quella appena conclusasi è stata 
ancor di più motivo di crescita, sia per i bam-
bini e i ragazzi che per gli educatori, i quali ba-

sano il proprio operato e la propria attività 
con gli accierrini sull’esperienza di vita dei 
fanciulli stessi, che include anche occasioni 

come questa. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un uomo entra in un bar accompagnato da un 
cane giallo. 

“Anch'io amo moltissimo i cani,” - dice il bari-
sta – “ma permettetemi di dirvi, senza offesa, 
che il vostro cane non ha per nulla un'aria in-

telligente.” 
“È vero, ha un'espressione piuttosto spenta, 
ma lasciate che vi dica che, quando si batte 

con un altro cane, bisogna fargli tanto di cap-
pello!” 
“Figuriamoci! Vorrei vederlo davanti al mio 
sanbernardo.” 

“Vediamo un po' questo sanbernardo” - dice il 
cliente.  
Vanno a prendere il sanbernardo. Il cliente 

aveva ragione.  
Un minuto dopo, del sanbernardo non rima-
neva che il ricordo.  

Benché la densità dei cani non sia  altissima a 
New York, dopo un po' entra un cliente con 
un magnifico danese al guinzaglio. Enorme.  

“Bella bestia il vostro danese” - dice il barista.  
“Soprattutto forte” - dice il nuovo cliente. 
“Eh! Non certo quanto il mio” - dice il padro-

ne del cane giallo. 
“Bisognerebbe vedere.” 
“D'accordo.” - Il pubblico è in grande tensio-

ne. Si fanno scommesse. 

Dieci contro uno per il danese. 
Venti contro uno. 

E così, per la seconda volta, si organizza per 
quella sera un incontro di cani 
nel piccolo bar di Broadway. 

Non c'è nemmeno bisogno di suonare la cam-
pana del primo scontro, ed ecco 
il danese al tappeto. 

“Bisognerebbe vederlo alle prese con il mio 
pastore tedesco” - grida allora 
un altro. 
“Vediamo questo pastore tedesco!” - dice il 

padrone del cane giallo. 
“Debbo avvertirvi che è proprio cattivo.” 
“Non perdiamo tempo.” 

“Se poi massacra il vostro, io vi ho avvertito.” 
“D'accordo.” 
Ancora una volta il padrone del cane giallo 

aveva ragione.  
Appena incominciato, il pastore tedesco, che 
pure era una bella bestia, si rovescia sul fian-

co, e ben presto non se ne parla più. 
“Eh sì” - dice Pat, il poliziotto irlandese. – “Ma 
questo è nulla. Voi non avete ancora visto il 

mio mastino, una bestia terribile.” 
“Avanti con questo mastino” - dice l'uomo del 
cane giallo.  

“A qualunque razza appartengano, il mio cane 
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se li mangia tutti. 
Non ha paura di nessuno. 

E non c'è bisogno d'istigarlo, di pungerlo nei 
fianchi come fanno certuni.  
Il mio cane, capite, è un cane che non ha sim-

patia per gli altri cani.” 
Pat conduce il suo mastino. Una bestia super-
ba, e dall'aria tutt'altro che 

rassicurante. Il mastino balza in avanti.  
L'incauto! Più niente mastino. Il cane giallo 
l'ha ridotto in cenere.  

“Eppure” - dice il barista piuttosto perplesso – 
“a prima vista davvero non si sarebbe credu-

to. Ma di che razza può essere il vostro ca-
ne?” 
“Lo so,” - dice l'altro – “si stenta a crederlo. 

Ha l'aria cretina, non lo nego.  
Ma se l'aveste visto quando aveva la crinie-
ra!” 

 

un racconto di Eric Partridge 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Siamo all’inizio di questo nuovo anno pastora-
le caratterizzato dalla celebrazione della 
“Giornata Mondiale della Gioventù” che 
quest’anno si terrà a Madrid, dal 16 al  21 A-
gosto 2011, in occasione di tale evento il 6 
Agosto scorso, Benedetto XVI ha invitato i gio-
vani con queste parole:  
 “Cari amici, 
ripenso spesso alla Giornata Mondiale della 
Gioventù di Sydney del 2008. Là abbiamo vis-
suto una grande festa della fede, durante la 
quale lo Spirito di Dio ha agito con forza, cre-
ando un’intensa comunione tra i partecipanti, 
venuti da ogni parte del mondo. Quel raduno, 
come i precedenti, ha portato frutti abbon-
danti nella vita di numerosi giovani e della 
Chiesa intera. Ora, il nostro sguardo si rivolge 
alla prossima Giornata Mondiale della Gio-
ventù, che avrà luogo a Madrid nell’agosto 
2011. Già nel 1989, qualche mese prima della 
storica caduta del Muro di Berlino, il pellegri-
naggio dei giovani fece tappa in Spagna, a 
Santiago de Compostela. Adesso, in un mo-
mento in cui l’Europa ha grande bisogno di 
ritrovare le sue radici cristiane, ci siamo dati 
appuntamento a Madrid, con il tema: 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fe-

de” (cfr Col 2,7). Vi invito pertanto a questo 
evento così importante per la Chiesa in Euro-
pa e per la Chiesa universale. E vorrei che tut-
ti i giovani, sia coloro che condividono la no-
stra fede in Gesù Cristo, sia quanti esitano, 
sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero 
vivere questa esperienza, che può essere de-
cisiva per la vita: l’esperienza del Signore Ge-
sù risorto e vivo e del suo amore per ciascuno 
di noi.” 
[...] 
 
Domenica 21 Novembre, festa di Cristo Re è 
l’ultima domenica dell’anno liturgico. 

 

Domenica 28 Novembre, I domenica di Av-
vento inizia il nuovo anno liturgico. 

 

Lunedì 29 Novembre, inizia la “Novena 
dell’Immacolata”.  

 

Nei prossimi giorni  si svolgeranno le elezioni 
per il nuovo “Consiglio parrocchiale di Azione 
Cattolica”, per la data sarete informati per 
tempo. 
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Martedì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione. In questa occasione i soci di Azio-
ne Cattolica rinnoveranno la loro adesione o 
vi aderiranno per la prima volta. La cerimonia 
di consegna delle tessere avverrà durante la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00. 

 

Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento 
del nuovo anno associativo di Azione Cattoli-
ca. Per le informazioni potete rivolgervi al 
presidente parrocchiale di Azione Cattolica ed 
ai catechisti. 
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Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti : 

 

DI BARI MARIA 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

Giovedì 
ore 19:00 Incontro di formazione dei catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


