
Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017                                            

 

Voce 

della 

 Mensile della Parrocchia Santa Maria Maggiore in Monte Sant’Angelo 
Anno XXVII  N.11 Novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunità 



Voce della Comunità 

2                                            Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017 

In questo numero… 
 

Editoriale di Don Leo            p.    3 
Messaggio del Santo Padre          p.    5 
Giornata dei poveri          p.  10 
Il vangelo a tutti a cura di Rosa di Padova      p.  12 
La Pasqua dell’autunno di Ernesto Scarabino     p.   17 
Il Santo del Mese di Antonio Falcone         p.   22 
Testimoni di Gesù risorto        p.   26   
L’angolo della Carità          p.   33 
Pronti a scattare di A. Azzarone e L. Clemente   p.   34 
L’ABC dell’AC           p.   37 
Sui passi di San Camillo de Lellis       p.   40 
L’angolo della risata di Guglielmo Ferosi     p.   42 
 

Parrocchia Santa Maria Maggiore 
e-mail: santamariamag.parroc@alice.it 
sito web: www.santamariamag.altervista.org 
 

Direttore responsabile:  Don Leonardo Petrangelo 
 
Comitato di redazione:  Ernesto Scarabino  

Rosa di Padova  
Guglielmo Ferosi  
Matteo Pio Armillotta  
Antonio Falcone  

 

Hanno collaborato a questo numero: 
Annalucia Azzarone, Lucia Clemente, Rosanna Lauriola, le catechiste Carmela, Massima 

  e  Maria 
 

Foto di: Donato la Torre  
 

Ciclostilato in proprio – ad uso interno 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017                                          3 

Un cammino di assimilazio-
ne e di santità!  
Le solennità di questo inizio 
novembre ben si addicono 
al cammino pastorale che 
riprendiamo: un cammino 
strano perché segnato dal 
peccato, ma arricchito e ri-
colmo del dono e del perdo-
no di Dio, che in Cristo Ri-
sorto soavemente risuona: 
“Beati voi perseguitati per 
causa mia e del Vangelo, 
sarete riempiti di gioia e di 
grazia per il regno dei cieli, 
sarete Santi in eterno!” 
 

I cieli sono la nostra casa e 
la dimora finale, il tesoro 
prezioso che nessuno potrà 
intaccare! Cosa aspettiamo 
per averne il possesso? …e 
come? 

Relazionàti a Cristo, siamo 
il Cristo di oggi! 
Che bello scoprirci nel Van-
gelo membri contati e desti-
nati a… una ‘speranza vera 
che non delude e non mar-
cisce”. 
 

La santità è la ‘misura alta’ 
alla quale S. Giovanni Paolo 
II ci invitava a guardare ‘per 
diventare possessori e testi-
moni’. 
La lunga schiera dei ‘beati-
santi’ che il Signore Risorto 
proclama sul monte delle 
Beatitudini e ci addita è 
commovente… estrema-
mente concreta… autenti-
camente cristiana… storica-
mente vera e verificabile… 
perché vocazione possibile 
dal Battesimo! 

La gioiosa collettività è in-
coraggiante impresa a pro-
seguire e conseguire quello 
che Lui ci offre e ci dona. 
 

Non siamo un ‘numero spa-
ruto’, ma moltitudine im-
mensa di salvati che, intor-
no al trono, inchinati pro-
fondamente, ‘cantano l’A-
men, la lode, la gloria, la 
sapienza, l’azione di grazie, 
l’onore, la potenza e la forza 
del nostro Dio nei secoli dei 
secoli!’ 
 

Vostro, don Leo 

 
      di don Leo Petrangelo 

Editoriale  

‘Credo la comunione dei Santi! 
Credo la risurrezione della carne! 

Credo la vita eterna!’ 
 

‘Adorate il Signore, nei vostri cuori,  
pronti sempre a rispondere a chiunque  

vi domandi ragione della speranza che è in voi!’  
(1 Pt 3,15)  
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La voce del Pastore 
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1. «Figlioli, non amiamo a 
parole né con la lingua, ma 
con i fatti e nella verità» (1 
Gv 3,18). Queste parole del-
l’apostolo Giovanni esprimo-
no un imperativo da cui nes-
sun cristiano può prescinde-
re. La serietà con cui il 
“discepolo amato” trasmette 
fino ai nostri giorni il co-
mando di Gesù è resa ancora 
più accentuata per l’opposi-
zione che rileva tra le parole 
vuote che spesso sono sulla 
nostra bocca e i fatti concre-
ti con i quali siamo invece 
chiamati a misurarci. L’amo-
re non ammette alibi: chi 
intende amare come Gesù ha 
amato, deve fare proprio il 
suo esempio; soprattutto 
quando si è chiamati ad ama-
re i poveri. Il modo di amare 
del Figlio di Dio, d’altronde, 
è ben conosciuto, e Giovanni 
lo ricorda a chiare lettere. 
Esso si fonda su due colonne 
portanti: Dio ha amato per 
primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e 
ha amato dando tutto sé stes-
so, anche la propria vita 
(cfr 1 Gv 3,16). 

Un tale amore non può ri-

manere senza risposta. Pur 
essendo donato in maniera 
unilaterale, senza richiedere 
cioè nulla in cambio, esso 
tuttavia accende talmente il 
cuore che chiunque si sente 
portato a ricambiarlo nono-
stante i propri limiti e pecca-
ti. E questo è possibile se la 
grazia di Dio, la sua carità 
misericordiosa viene accolta, 
per quanto possibile, nel no-
stro cuore, così da muovere 
la nostra volontà e anche i 
nostri affetti all’amore per 
Dio stesso e per il prossimo. 
In tal modo la misericordia 
che sgorga, per così dire, dal 
cuore della Trinità può arri-
vare a mettere in movimento 
la nostra vita e generare 
compassione e opere di mi-
sericordia per i fratelli e le 
sorelle che si trovano in ne-
cessità. 

2. «Questo povero grida e il 
Signore lo ascolta» (Sal 34,7). 
Da sempre la Chiesa ha com-
preso l’importanza di un tale 
grido. Possediamo una gran-
de testimonianza fin dalle 
prime pagine degli Atti degli 
Apostoli, là dove Pietro 

chiede di scegliere sette uo-
mini «pieni di Spirito e di 
sapienza» (6,3) perché assu-
messero il servizio dell’assi-
stenza ai poveri. È certamen-
te questo uno dei primi segni 
con i quali la comunità cri-
stiana si presentò sulla scena 
del mondo: il servizio ai più 
poveri. Tutto ciò le era pos-
sibile perché aveva compre-
so che la vita dei discepoli di 
Gesù doveva esprimersi in 
una fraternità e solidarietà 
tali, da corrispondere all’in-
segnamento principale del 
Maestro che aveva procla-
mato i pove-
ri beati ed eredi del Regno 
dei cieli (cfr Mt 5,3). 

«Vendevano le loro proprie-
tà e sostanze e le dividevano 
con tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno» (At 2,45). Que-
sta espressione mostra con 
evidenza la viva preoccupa-
zione dei primi cristiani. L’e-
vangelista Luca, l’autore sa-
cro che più di ogni altro ha 
dato spazio alla misericordia, 
non fa nessuna retorica 
quando descrive la prassi di 
condivisione della prima co-

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario  
19 novembre 2017 

Non amiamo a parole ma con i fatti 
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munità. Al contrario, rac-
contandola intende parlare 
ai credenti di ogni genera-
zione, e quindi anche a noi, 
per sostenerci nella testimo-
nianza e provocare la nostra 
azione a favore dei più biso-
gnosi. Lo stesso insegnamen-
to viene dato con altrettanta 
convinzione dall’apostolo 
Giacomo, che, nella sua Let-
tera, usa espressioni forti ed 
incisive: «Ascoltate, fratelli 
miei carissimi: Dio non ha 
forse scelto i poveri agli oc-
chi del mondo, che sono ric-
chi nella fede ed eredi del 
Regno, promesso a quelli che 
lo amano? Voi invece avete 
disonorato il povero! Non 
sono forse i ricchi che vi op-
primono e vi trascinano da-
vanti ai tribunali? [...] A che 
serve, fratelli miei, se uno 
dice di avere fede, ma non 
ha le opere? Quella fede può 
forse salvarlo? Se un fratello 
o una sorella sono senza ve-
stiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano e uno di voi dice 
loro: “Andatevene in pace, 
riscaldatevi e saziatevi”, ma 
non date loro il necessario 
per il corpo, a che cosa ser-
ve? Così anche la fede: se 
non è seguita dalle opere, in 
se stessa è morta» (2,5-6.14-
17). 

3. Ci sono stati momenti, 
tuttavia, in cui i cristiani non 
hanno ascoltato fino in fon-
do questo appello, lasciando-
si contagiare dalla mentalità 

mondana. Ma lo Spirito San-
to non ha mancato di richia-
marli a tenere fisso lo sguar-
do sull’essenziale. Ha fatto 
sorgere, infatti, uomini e 
donne che in diversi modi 
hanno offerto la loro vita a 
servizio dei poveri. Quante 
pagine di storia, in questi 
duemila anni, sono state 
scritte da cristiani che, in 
tutta semplicità e umiltà, e 
con la generosa fantasia della 
carità, hanno servito i loro 
fratelli più poveri! 

Tra tutti spicca l’esempio di 
Francesco d’Assisi, che è sta-
to seguito da numerosi altri 
uomini e donne santi nel 
corso dei secoli. Egli non si 
accontentò di abbracciare e 
dare l’elemosina ai lebbrosi, 
ma decise di andare a Gub-
bio per stare insieme con lo-
ro. Lui stesso vide in questo 
incontro la svolta della sua 
conversione: «Quando ero 
nei peccati mi sembrava cosa 
troppo amara vedere i leb-
brosi, e il Signore stesso mi 
condusse tra loro e usai con 
essi misericordia. E allonta-
nandomi da loro, ciò che mi 
sembrava amaro mi fu cam-
biato in dolcezza di animo e 
di corpo» (Test 1-3: FF 110). 
Questa testimonianza mani-
festa la forza trasformatrice 
della carità e lo stile di vita 
dei cristiani. 

Non pensiamo ai poveri solo 
come destinatari di una buo-
na pratica di volontariato da 

fare una volta alla settimana, 
o tanto meno di gesti estem-
poranei di buona volontà per 
mettere in pace la coscienza. 
Queste esperienze, pur vali-
de e utili a sensibilizzare alle 
necessità di tanti fratelli e 
alle ingiustizie che spesso ne 
sono causa, dovrebbero in-
trodurre ad un ve-
ro incontro con i poveri e 
dare luogo ad u-
na condivisione che diventi 
stile di vita. Infatti, la pre-
ghiera, il cammino del disce-
polato e la conversione tro-
vano nella carità che si fa 
condivisione la verifica della 
loro autenticità evangelica. E 
da questo modo di vivere de-
rivano gioia e serenità d’ani-
mo, perché si tocca con ma-
no la carne di Cristo. Se vo-
gliamo incontrare realmente 
Cristo, è necessario che ne 
tocchiamo il corpo in quello 
piagato dei poveri, come ri-
scontro della comunione sa-
cramentale ricevuta nell’Eu-
caristia. Il Corpo di Cristo, 
spezzato nella sacra liturgia, 
si lascia ritrovare dalla carità 
condivisa nei volti e nelle 
persone dei fratelli e delle 
sorelle più deboli. Sempre 
attuali risuonano le parole 
del santo vescovo Crisosto-
mo: «Se volete onorare il 
corpo di Cristo, non disde-
gnatelo quando è nudo; non 
onorate il Cristo eucaristico 
con paramenti di seta, men-
tre fuori del tempio trascura-



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017                                          7 

te quest’altro Cristo che è 
afflitto dal freddo e dalla nu-
dità» (Hom. in Matthaeum, 
50, 3: PG 58). 

Siamo chiamati, pertanto, a 
tendere la mano ai poveri, a 
incontrarli, guardarli negli 
occhi, abbracciarli, per far 
sentire loro il calore dell’a-
more che spezza il cerchio 
della solitudine. La loro ma-
no tesa verso di noi è anche 
un invito ad uscire dalle no-
stre certezze e comodità, e a 
riconoscere il valore che la 
povertà in sé stessa costitui-
sce. 

4. Non dimentichiamo che 
per i discepoli di Cristo la 
povertà è anzitutto u-
na vocazione a seguire Gesù 
povero. È un cammino die-
tro a Lui e con Lui, un cam-
mino che conduce alla beati-
tudine del Regno dei cieli 
(cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà 
significa un cuore umile che 
sa accogliere la propria con-
dizione di creatura limitata e 
peccatrice per superare la 
tentazione di onnipotenza, 
che illude di essere immorta-
li. La povertà è un atteggia-
mento del cuore che impedi-
sce di pensare al denaro, alla 
carriera, al lusso come obiet-
tivo di vita e condizione per 
la felicità. E’ la povertà, piut-
tosto, che crea le condizioni 
per assumere liberamente le 
responsabilità personali e 
sociali, nonostante i propri 
limiti, confidando nella vici-

nanza di Dio e sostenuti dal-
la sua grazia. La povertà, così 
intesa, è il metro che per-
mette di valutare l’uso cor-
retto dei beni materiali, e 
anche di vivere in modo non 
egoistico e possessivo i lega-
mi e gli affetti 
(cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nn. 25-45). 

Facciamo nostro, pertanto, 
l’esempio di san Francesco, 
testimone della genuina po-
vertà. Egli, proprio perché 
teneva fissi gli occhi su Cri-
sto, seppe riconoscerlo e ser-
virlo nei poveri. Se, pertan-
to, desideriamo offrire il no-
stro contributo efficace per il 
cambiamento della storia, 
generando vero sviluppo, è 
necessario che ascoltiamo il 
grido dei poveri e ci impe-
gniamo a sollevarli dalla loro 
condizione di emarginazio-
ne. Nello stesso tempo, ai 
poveri che vivono nelle no-
stre città e nelle nostre co-
munità ricordo di non per-
dere il senso della povertà 
evangelica che portano im-
presso nella loro vita. 

5. Conosciamo la grande dif-
ficoltà che emerge nel mon-
do contemporaneo di poter 
identificare in maniera chia-
ra la povertà. Eppure, essa ci 
interpella ogni giorno con i 
suoi mille volti segnati dal 
dolore, dall’emarginazione, 
dal sopruso, dalla violenza, 
dalle torture e dalla prigio-
nia, dalla guerra, dalla priva-

zione della libertà e della di-
gnità, dall’ignoranza e dall’a-
nalfabetismo, dall’emergenza 
sanitaria e dalla mancanza di 
lavoro, dalle tratte e dalle 
schiavitù, dall’esilio e dalla 
miseria, dalla migrazione 
forzata. La povertà ha il vol-
to di donne, di uomini e di 
bambini sfruttati per vili in-
teressi, calpestati dalle logi-
che perverse del potere e del 
denaro. Quale elenco impie-
toso e mai completo si è co-
stretti a comporre dinanzi 
alla povertà frutto dell’ingiu-
stizia sociale, della miseria 
morale, dell’avidità di pochi 
e dell’indifferenza generaliz-
zata! 

Ai nostri giorni, purtroppo, 
mentre emerge sempre più 
la ricchezza sfacciata che si 
accumula nelle mani di po-
chi privilegiati, e spesso si 
accompagna all’illegalità e 
allo sfruttamento offensivo 
della dignità umana, fa scan-
dalo l’estendersi della pover-
tà a grandi settori della so-
cietà in tutto il mondo. Di-
nanzi a questo scenario, non 
si può restare inerti e tanto 
meno rassegnati. Alla pover-
tà che inibisce lo spirito di 
iniziativa di tanti giovani, 
impedendo loro di trovare 
un lavoro; alla povertà che 
anestetizza il senso di re-
sponsabilità inducendo a 
preferire la delega e la ricer-
ca di favoritismi; alla povertà 
che avvelena i pozzi della 
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partecipazione e restringe gli 
spazi della professionalità 
umiliando così il merito di 
chi lavora e produce; a tutto 
questo occorre rispondere 
con una nuova visione della 
vita e della società. 

Tutti questi poveri – come 
amava dire il Beato Paolo 
VI – appartengono alla Chie-
sa per «diritto evangeli-
co» (Discorso di apertura 
della II sessione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, 29 
settembre 1963) e obbligano 
all’opzione fondamentale per 
loro. Benedette, pertanto, le 
mani che si aprono ad acco-
gliere i poveri e a soccorrerli: 
sono mani che portano spe-
ranza. Benedette le mani che 
superano ogni barriera di 
cultura, di religione e di na-
zionalità versando olio di 
consolazione sulle piaghe 
dell’umanità. Benedette le 
mani che si aprono senza 
chiedere nulla in cambio, 
senza “se”, senza “però” e 
senza “forse”: sono mani che 
fanno scendere sui fratelli la 
benedizione di Dio. 

6. Al termine del Giubileo 
della Misericordia ho voluto 
offrire alla Chiesa 
la Giornata Mondiale dei Po-
veri, perché in tutto il mon-
do le comunità cristiane di-
ventino sempre più e meglio 
segno concreto della carità 
di Cristo per gli ultimi e i più 
bisognosi. Alle altre Giorna-
te mondiali istituite dai miei 

Predecessori, che sono ormai 
una tradizione nella vita del-
le nostre comunità, desidero 
che si aggiunga questa, che 
apporta al loro insieme un 
elemento di completamento 
squisitamente evangelico, 
cioè la predilezione di Gesù 
per i poveri. 

Invito la Chiesa intera e gli 
uomini e le donne di buona 
volontà a tenere fisso lo 
sguardo, in questo giorno, su 
quanti tendono le loro mani 
gridando aiuto e chiedendo 
la nostra solidarietà. Sono 
nostri fratelli e sorelle, creati 
e amati dall’unico Padre ce-
leste. Questa Giorna-
ta intende stimolare in pri-
mo luogo i credenti perché 
reagiscano alla cultura dello 
scarto e dello spreco, facen-
do propria la cultura dell’in-
contro. Al tempo stesso l’in-
vito è rivolto a tutti, indi-
pendentemente dall’apparte-
nenza religiosa, perché si a-
prano alla condivisione con i 
poveri in ogni forma di soli-
darietà, come segno concreto 
di fratellanza. Dio ha creato 
il cielo e la terra per tutti; 
sono gli uomini, purtroppo, 
che hanno innalzato confini, 
mura e recinti, tradendo il 
dono originario destinato 
all’umanità senza alcuna e-
sclusione. 

7. Desidero che le comunità 
cristiane, nella settimana 
precedente la Giornata Mon-
diale dei Poveri, che quest’-

anno sarà il 19 novembre, 
XXXIII domenica del Tempo 
Ordinario, si impegnino a 
creare tanti momenti di in-
contro e di amicizia, di soli-
darietà e di aiuto concreto. 
Potranno poi invitare i pove-
ri e i volontari a partecipare 
insieme all’Eucaristia di que-
sta domenica, in modo tale 
che risulti ancora più auten-
tica la celebrazione della So-
lennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo, 
la domenica successiva. La 
regalità di Cristo, infatti, e-
merge in tutto il suo signifi-
cato proprio sul Golgota, 
quando l’Innocente inchio-
dato sulla croce, povero, nu-
do e privo di tutto, incarna e 
rivela la pienezza dell’amore 
di Dio. Il suo abbandonarsi 
completamente al Padre, 
mentre esprime la sua po-
vertà totale, rende evidente 
la potenza di questo Amore, 
che lo risuscita a vita nuova 
nel giorno di Pasqua. 

In questa domenica, se nel 
nostro quartiere vivono dei 
poveri che cercano protezio-
ne e aiuto, avviciniamoci a 
loro: sarà un momento pro-
pizio per incontrare il Dio 
che cerchiamo. Secondo l’in-
segnamento delle Scritture 
(cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), 
accogliamoli come ospiti pri-
vilegiati alla nostra mensa; 
potranno essere dei maestri 
che ci aiutano a vivere la fe-
de in maniera più coerente. 
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Con la loro fiducia e disponi-
bilità ad accettare aiuto, ci 
mostrano in modo sobrio, e 
spesso gioioso, quanto sia de-
cisivo vivere dell’essenziale e 
abbandonarci alla provvi-
denza del Padre. 

8. A fondamento delle tante 
iniziative concrete che si po-
tranno realizzare in que-
sta Giornata ci sia sempre 
la preghiera. Non dimenti-
chiamo che il Padre nostro è 
la preghiera dei poveri. La 
richiesta del pane, infatti, 
esprime l’affidamento a Dio 
per i bisogni primari della 
nostra vita. Quanto Gesù ci 
ha insegnato con questa pre-
ghiera esprime e raccoglie il 
grido di chi soffre per la pre-
carietà dell’esistenza e per la 
mancanza del necessario. Ai 
discepoli che chiedevano a 
Gesù di insegnare loro a pre-

gare, Egli ha risposto con le 
parole dei poveri che si ri-
volgono all’unico Padre in 
cui tutti si riconoscono come 
fratelli. Il Padre nostro è una 
preghiera che si esprime al 
plurale: il pane che si chiede 
è “nostro”, e ciò comporta 
condivisione, partecipazione 
e responsabilità comune. In 
questa preghiera tutti rico-
nosciamo l’esigenza di supe-
rare ogni forma di egoismo 
per accedere alla gioia dell’-
accoglienza reciproca. 

9. Chiedo ai confratelli ve-
scovi, ai sacerdoti, ai diaconi 
– che per vocazione hanno la 
missione del sostegno ai po-
veri –, alle persone consacra-
te, alle associazioni, ai movi-
menti e al vasto mondo del 
volontariato di impegnarsi 
perché con questa Giornata 
Mondiale dei Poveri si in-

stauri una tradizione che sia 
contributo concreto all’e-
vangelizzazione nel mondo 
contemporaneo. 

Questa nuova Giorna-
ta Mondiale, pertanto, di-
venti un richiamo forte alla 
nostra coscienza credente 
affinché siamo sempre più 
convinti che condividere 
con i poveri ci permette di 
comprendere il Vangelo nel-
la sua verità più profonda. I 
poveri non sono un proble-
ma: sono una risorsa a cui 
attingere per accogliere e vi-
vere l’essenza del Vangelo. 

Dal Vaticano, 13 giugno 20-
17 

Memoria di Sant’Antonio di 
Padova 

  

Francesco 



Voce della Comunità 

10                                            Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017 

Accadrà il 19 novembre, 
prima Giornata mondiale 
dei Poveri. Mensa d'ecce-
zione sarà l'Aula Paolo VI, 
dopo la Messa nella Basili-
ca Vaticana 
 

Il 19 novembre prossimo, 
prima Giornata mondiale 
dei Poveri, papa Francesco 
offrirà il pranzo a 500 po-
veri nell'Aula Paolo VI, 
dopo aver celebrato la 
Messa nella Basilica Vati-
cana. Lo ha annunciato 
l'arcivescovo Rino Fisi-
chella, presidente del Pon-
tificio Consiglio per la pro-
mozione della nuova evan-
gelizzazione, presentan-
do il Messaggio di France-
sco per l'occasione. 
«Sarà questa una giornata 
dove tutta la comunità cri-
stiana dovrà essere capace 
di tendere la mano ai po-
veri, ai deboli, agli uomini 
e alle donne cui viene 
troppo spesso calpestata la 
dignità», ha detto Fisichel-
la, ricordando come la 
Giornata sia stata istituita 

in pratica al termine 
del Giubileo della Miseri-
cordia e ribadita nel-
la Misericordia et Misera, 
il documento post-
giubilare. Per questo, in 
accordo con il motto della 
Giornata stessa - Non a-
miamo a parole, ma con i 
fatti - verranno messe in 
atto diverse iniziative con-
crete di "condivisione", u-
na delle parole chiave del-
l'iniziativa. «Papa France-
sco - ha spiegato l'arcive-
scovo - chiede che tutti si 
impegnino, soprattutto nel 
corso della settimana pre-
cedente, per creare tanti 
momenti di incontro e di 
amicizia, di solidarietà e di 
aiuto concreto. Viene 
chiesto, inoltre, di invitare 
i poveri e i volontari a par-
tecipare insieme alla santa 
Eucaristia della domenica 
e, successivamente, di ac-
cogliere i poveri come o-
spiti privilegiati alla nostra 
mensa».  
Il Pontificio Consiglio, ha 
annunciato anche Fisi-

chella, «ha predisposto un 
sussidio pastorale che sarà 
disponibile a partire dal 
mese di settembre». 
 
La Giornata mondiale dei 
Poveri, che verrà celebrata 
ogni anno nella 33.ma Do-
menica del Tempo Ordi-
nario, sarà anche una 
«denuncia», ha detto l'arci-
vescovo in risposta a una 
domanda, «di tutte le spe-
requazioni nella distribu-
zione dei beni attualmente 
presenti nel mondo». Ad 
esempio il fatto che meno 
di una decina di uomini 
possiedono la ricchezza di 
più di metà della popola-
zione mondiale. Per que-
sto, è stato ribadito nel 
corso della conferenza 
stampa, nel Messaggio il 
Papa parla dei «mille volti 
segnati dal dolore, dall'e-
marginazione, dal sopruso, 
dalla violenza, dalle tortu-
re e dalla prigionia, dalla 
guerra, dalla privazione 
della libertà e della digni-
tà, dall'ignoranza e dall'a-

Giornata dei poveri 
Papa Francesco invita a pranzo 500 bisognosi  
 

          di Mimmo Muolo (da Avvenire del martedì 13 giugno 2017) 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017                                          11 

nalfabetismo, dall'emer-
genza sanitaria e dalla 
mancanza di lavoro, dalle 
tratte della schiavitù, dal-
l'esilio e della miseria, dal-
la migrazione forzata». «Le 
forme di povertà - ha com-
mentato Fisichella - sono 
un'ingiustizia». Diverso è 
invece «il caso di una vo-
cazione alla povertà libe-
ramente abbracciata per 
non subire il fascino della 
società consumistica e del-
lo spreco».   
Entrambe le dimensioni 
sono presenti nella Gior-
nata, con la quale, ha nota-
to il segretario del Pontifi-

cio Consiglio per la pro-
mozione della Nuova E-
vangelizzazione, monsi-
gnor José Octavio Ruiz A-
renas, il Papa «ci ricorda 
che per la Chiesa l'opzione 
preferenziale per i poveri è 
una categoria teologica 
prima che culturale, socio-
logica, politica o filosofica. 
I poveri sono la carne di 
Cristo». 
Il 19 novembre Francesco 
celebrerà la Messa nella 
Basilica Vaticana. Sabato 
18 invece ci sarà una Ve-
glia di preghiera nella 
Chiesa di San Lorenzo fuo-
ri le Mura, per fare memo-

ria del martire romano che 
elevò la figura del povero a 
vero tesoro della Chiesa. 
Per la Giornata è stato pre-
disposto anche un logo che 
raffigura una porta aperta 
sul cui ciglio si trovano 
due persone, che tendono 
la mano: una perché chie-
de aiuto, l'altra perché in-
tende offrirlo, ma è diffici-
le capire chi sia il povero. 
«In tal modo - ha spiegato 
Fisichella - si vuole tra-
smettere un messaggio di 
reciprocità e condivisione, 
in accordo con il significa-
to della Giornata». 
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Nonostante la malattia e la 
sofferenza, il nostro Arcive-
scovo non è venuto meno 

alla sua missione di “essere 
profeta, testimone e servo 
della speranza”(Giovanni Pa-

olo II- Esortazione apostolica 
PASTORES GREGIS)e ha 
emanato le linee pastorali 
che guideranno quest’anno 
la Chiesa diocesana nel cam-
mino di vita umana e cristia-
na. 

Il verbo su cui siamo chia-
mati a meditare è Annuncia-
re, per passare da un 
“cattolicesimo convenziona-
le” ad un “cattolicesimo più 
cristiano”. (Mons. Staglianò, 
Convegno Ecclesiale Dioce-
sano 2017). 

L’impegno dell’annuncio ci 
pone dinanzi a delle doman-
de a cui è possibile fornire 
una risposta seguendo le in-
dicazioni che Mons. Castoro 
ci offre nel suo testo. 

Chi annunciare?  

 Siamo chiamati ad annun-
ciare una persona viva e pre-
sente nella nostra vita: Gesù 
Cristo, il Dio-con-noi, il Dio 
fatto uomo che aiuta ogni 
uomo ad essere più uomo. 

La voce del Pastore 

Linee Pastorali 2017/2018 
 

Il Vangelo a tutti 

a cura di Rosa di Padova 
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Non dobbiamo annunciare 
solo la divinità di Cristo, ma 
anche la sua profonda uma-
nità, perché oggi l’uomo non 
ha bisogno solo di ritrovare 
Dio, ma anche di ritrovare se 
stesso. 

L’uomo ha bisogno di amare 
e di essere amato e solo l’an-
nuncio del Vangelo aiuta a 
soddisfare appieno questo 
desiderio, perché Cristo ci ha 
rivelato un Dio che è Padre, 
un Dio che è Amore. 

Come annunciare? 

L’amore oltre ad essere il 
contenuto dell’annuncio de-
ve essere anche la via attra-
verso cui diffondere il Van-
gelo. 

Il vescovo ci invita all’ascol-
to, all’ospitalità, al dialogo, 
all’accoglienza, al sostegno, 
alla ricerca del fratello per-
duto. Le parrocchie più che 
dogane che fanno pagare il 
pedaggio morale per entrare 
nella vita della grazia, sono 
chiamate ad essere come del-
le locande in cui portare i 
malcapitati del nostro tem-
po, luogo che guarisce le fe-
rite che quasi sempre sono 
ferite che riguardano la no-
stra incapacità di amare e di 
lasciarci amare. 

A chi annunciare? 

Il Vangelo è destinato a tutti, 

nessuno escluso. Non ci sono 
frontiere per chi evangeliz-
za, ma solo strade su cui in-
camminarsi per incontrare 
ogni uomo e ogni donna. 

Il primo luogo dell’annuncio 
del Dio- Amore è costituito 
dalle famiglie. L’amore di 
una madre e di un padre ver-
so i propri figli testimonia la 
maternità e la paternità di 
Dio che ama e perdona sem-
pre e tutte le sue creature. 

Altri destinatari prioritari 

dell’annuncio devono essere 
i giovani. I giovani che co-
minciano a sperimentare la 
bellezza dell’amore vanno 
guidati a incontrare l’Amore 
vero che mette l’altro al cen-
tro, che rifiuta l’idea egoisti-
ca dell’amore possessivo ed 
invadente. Il vescovo invita, 
quindi, i giovani credenti 
innamorati e innamorati di 
Dio ad annunciare agli altri 
giovani la gratuità dell’amo-
re che il Vangelo ci propone. 
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Infine il Vangelo va annun-
ciato agli adulti, che sembra-
no oggi i più smarriti. 

Gli adulti fanno fatica a vi-
vere le proprie responsabili-
tà… Adulti rinunciatari, de-
lusi e disincantati, spesso as-
senti, in fuga, alla ricerca di 
un giovanilismo per nulla 
proponibile, che li vede ri-
piegati su se stessi piuttosto 
che aperti alle nuove sfide 
derivanti dai cambiamenti in 
atto. 

Per aiutare gli adulti a ritro-
vare la strada occorrono a-
dulti doppiamente adul-
ti:sacerdoti, religiosi e laici 
maturi umanamente e cri-
stianamente. 

Dove annunciare? 

Quante sono oggi le persone 
che non conoscono l’amore 
di Dio? Tantissime e non so-
no lontano da noi: nel nostro 
quartiere, negli ambienti do-
ve lavoriamo, nelle associa-
zioni… 

Come chiesa siamo chiamati 
ad affrontare diverse sfide, 
come l’ateismo e il secolari-
smo, l’indifferenza religiosa 
e il relativismo etico…La 
nostra azione evangelizzatri-
ce non può ignorare queste 
sfide, né lasciarci scoraggia-
re…e indurci a nasconderci 
dietro posizioni di conserva-

zione e di semplice difesa.  

Siamo chiamati con il dialo-
go e con un linguaggio com-
prensibile a proporre o a ri-
proporre la novità del Van-
gelo, la bellezza di essere fi-
gli e eredi di Dio Padre che 
ci ha voluti simile a sé. 

Chi deve annunciare? 

Tutto il popolo dei battezzati 
è chiamato a farsi annuncia-
tore del Vangelo. Diventa   
fondamentale, pertanto, la 
formazione all’interno della 
parrocchia per divenire veri 
annunciatori di Cristo negli 
ambienti di vita, consapevoli 
che non siamo soli, perché lo 
Spirito Santo, che ha fatto 
parlare Pietro, Paolo e gli 
altri apostoli ed è poi sceso 
“sopra tutti coloro che ascol-
tavano la Parola” (At 10, 44), 
ci guiderà nell’opera di e-
vangelizzazione tra i nostri 
fratelli. 

ICONA BIBLICA 

“PRESE A MANDARLI A 
DUE A DUE” 

Attraverso il commento al 
Vangelo di Marco 6,7-13 (da 
leggere in parallelo con Mat-
teo 10,1-15), ci vengono pro-
poste alcune indicazioni a 
livello pratico e operativo 
per vivere da evangelizzato-
ri. 

 

Gesù: il primo evangelizza-
tore 

Prima di inviare Gesù chia-
ma i discepoli. Gesù chiama 
chi ama e ama chi chia-
ma.Gesù è il primo evange-
lizzatore perché ci ha rivela-
to il mistero del Padre. Con-
sacrato dal padre, Egli ci 
consacra. La nostra missione 
nasce dalla comunione con 
Lui. Per essere efficaci evan-
gelizzatori bisogna vivere in 
comunione con Cristo, a-
scoltarlo e seguirlo senza esi-
tazioni. L’annuncio nasce da 
un incontro personale e inti-
mo con Cristo Risorto che 
avviene soprattutto nella ce-
lebrazione eucaristica quale 
incontro gioioso e prorom-
pente, innovativo e trasfor-
mante, costante e sempre 
pieno di sorprese. 

Annunciare Dio in un mon-
do senza Dio 

Le linee pastorali ci ricorda-
no che noi siamo non inizia-
tori, ma semplici cooperatori 
della grazia divina in quanto 
è Gesù che chiama e invia i 
suoi discepoli ad annunciare 
la Buona Novella. 

E come Gesù ha inviato i di-
scepoli ovunque e a chiun-
que, così noi siamo chiamati 
ad “abitare la Galilea delle 
genti” di oggi, cioè ad entra-
re nel nuovo areopago delle 
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nostre città, dove è richiesto 
il ritorno ad un cristianesimo 
meno apologetico, più esi-
stenziale e più profetico.  

Per questo le persone non 
vanno aspettate, ma vanno 
cercate per essere incontrate 
sul terreno della loro fragili-
tà. 

Il nostro compito sarà an-
nunciare il Vangelo a quanti 
vivono senza fede, ma anche 
ai tanti che vivono un cri-
stianesimo superficiale, abi-
tudinario, senza passione, 
senza impegno per sé e per 
gli altri. 

Non da soli ma insieme 

I discepoli vengono inviati 
da Gesù “a due a due”. È il 
segno della fraternità che 
rende l’annuncio più effica-
ce. Anche dietro ad un sin-
golo evangelizzatore deve 
esserci sempre una comunità 
che forma, che sostiene, che 
condivide. La comunione tra 
di noi ci rende credibili: se 
annunciamo la riconciliazio-
ne degli uomini con Dio e 
tra di loro, noi per primi 
dobbiamo essere riconciliati 
tra di noi. 

Lo stile di chi annuncia: di-
stacco e gratuità 

Mt 6, 8-9 

Per andare e annunciare bi-
sogna avere libertà interiore: 

il cuore libero da ogni secon-
da preoccupazione o secondo 
fine; libertà dai ruoli: non 
attaccarsi ai ruoli, ai titoli, al 
prestigio…vivere nella logi-
ca dei “servi inutili”. 

La logica del servizio, deve 
essere la scelta e lo stile di 
vita di ogni evangelizzatore. 

Gesù ordina di non portare 
nulla per il viaggio: è la nu-

dità della croce. Egli ha per-
corso la sua strada sulla terra 
povero e libero, ma ricco di 
amici e di relazioni. Le rela-
zioni sono i canali di vera 
evangelizzazione. 

L’annuncio richiede, inoltre, 
il senso di gratuità, il senso 
del donare e del donarsi at-
traverso l’ascolto e il rispetto 
della libertà degli altri  che 
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possono anche rifiutare la 
proposta evangelica. 

Le consegne di Gesù e i 
quattro verbi dei discepoli 

Partire, proclamare, scaccia-
re i demoni, ungere e guarire 
sono le azioni compiute dai 
discepoli dopo la chiamata. 

Partire è il verbo della se-
quela di chi aderisce a Cristo 
in pienezza di vita…di chi è 
disposto a fare esodo per u-
scire dal proprio “io”e saper 
andare seguendo i passi del 
Maestro.  

Proclamare significa semina-
re…nei terreni più disparati, 
anche i più resistenti…
trovare le parole giuste per 
narrare la misericordia del 
Padre, sfidando l’indifferen-

za e le chiusure. Si tratta di 
trovare ogni volta la forza 
innovatrice del messaggio di 
Cristo. 

Come i discepoli siamo poi 
inviati a scacciare i demoni, 
ungere e guarire, a porre in 
essere, cioè le azioni salvifi-
che di liberazione, di cura e 
redenzione. Annunciare si-
gnifica anche lottare contro 
ogni forma del male, contro 
chi diffonde disperazione, 
divisione, sfiducia. Come an-
nunciatori di salvezza siamo 
chiamati quindi a sanare le 
ferite dell’anima dei fratelli 
in cerca di verità, di bellezza 
e di gioia vera. 

Una Chiesa che annuncia è 
una Chiesa che sa ascoltare e 
dialogare. Chi annuncia deve 

mettersi nei panni di chi ri-
ceve l’annuncio. Papa Fran-
cesco ci ricorda che“La co-
munità evangelizzatrice sa 
fare il primo passo, sa pren-
dere l’iniziativa senza paura, 
andare incontro, cercare i 
lontani e arrivare gli incroci 
delle strade per invitare gli 
esclusi”.  

Spronati dalla Parola di Dio 
e guidati dallo Spirito, il  no-
stro Arcivescovo ci esorta, 
dunque, ad uscire, a farci 
prossimi delle famiglie, dei 
giovani, degli adulti e di 
quanti attendono ancora l’-
annuncio che Dio è  Padre, 
che Dio è Amore, Dio è il 
Pastore buono che ama e 
soccorre ogni pecora del suo 
innumerevole gregge. 
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                di Ernesto Scarabino 

Attualità 

     E’ passato da poco quello 
che oggigiorno si definisce 
comunemente come “il pon-
te dei Santi” o anche “dei 
morti”. Un’etichetta, quella 
di “ponte”, appioppata ormai 
a tutte le festività non dome-
nicali e che serve ad indicare 
specialmente la possibilità 
offerta dall’avvenimento  in 
questione di unire in un ar-
dito legame festivo quanto 
più giornate lavorative possi-
bili.  

     Perché – è inutile fingere 
di non riconoscerlo – ormai 
la prerogativa principale del-
le feste domenicali (il famo-
so fine settimana)  o, comun-
que, segnate in rosso sul ca-
lendario sembra proprio 
quella di farci realizzare un 
collage più o meno felice-
mente accostato non tanto 
per derogare dal lavoro e da-
gli obblighi quotidiani, ma 
specialmente per permettere 
di chiudere a doppia manda-
ta (con relativo antifurto ul-
timo modello attivato) la 
propria dimora e via per una 
immancabile breve o più 
lunga “vacanza”. Che poi si-
gnifica in molti casi passarla 
per una buona metà su auto-
strade intasate e altrettanta 

in alberghi, B. & B. o dimore 
di ogni genere nei quali 
spesso bisogna adattarsi ed 
arrangiarsi dal momento che 
tutti vogliono fare tutto con-
temporaneamente. Ma non 
importa. Purché si vada in 
vacanza. Purché si possa dire 
in giro di essere stati “fuori”. 
Di aver “fatto il ponte” 

    A questo riguardo, anni 
addietro un caro amico oggi 
scomparso era solito lasciarsi 
andare ad un’efficace battu-
ta: “Noi Italiani siamo rico-
nosciuti come un popolo di 
eroi, santi e navigatori. Ulti-
mamente al nostro “carnet” 
dovremmo aggiungere l’an-
notazione di far parte anche 
del “genio pontieri”. Per 
contrastare in qualche modo 
la tendenza furono declassati 
a giorni feriali i Giovedì del-
l’Ascensione e del Corpus 
Domini, la festa di S. Giusep-
pe, dei Santi Pietro e Paolo e 
il 4 novembre, tutti un tem-
po segnati in rosso sul calen-
dario, e per un po’ di anni ci 
“andarono di mezzo” anche 
il 2 giugno e l’Epifania, ritor-
nati poi festivi il primo per 
ordine del Presidente della 
Repubblica Azelio Ciampi e 
la seconda “a furor di popo-

lo”. 

    Dunque a quei tempi ne-
anche troppo lontani (ma 
forse ormai nessuno più se lo 
ricorda) le giornate di inizio 
Novembre erano etichettate 
anche come “la Pasqua dell’-
Autunno” in quanto com-
prendevano i giorni 1, 2 e 4 
con il 3 che di necessità ci 
finiva in mezzo. Se poi ac-
canto o nei paraggi capitava 
anche una domenica, la stri-
sca festiva si allargava fino a 
raggiungere un’intera setti-
mana donde la similitudine 
per ampiezza con la Settima-
na Santa pasquale e la conse-
guente denominazione. Ma 
io non penso che essa scatu-
risse solo da questo motivo 
poiché gli antichi “la sapeva-
no lunga”. Pasqua – è noto-
rio – etimologicamente si-
gnifica “passaggio” e le ricor-
renze in questione toccano 
proprio il tema delicato del 
passaggio umano da questa 
all’altra vita. Momento il più 
traumatico ed importante di 
ogni esistenza dal quale – 
cantava Francesco d’Assisi – 
“nullo homo vivente può 
skappare”.   

    Non mi sembra superfluo 

La Pasqua dell’autunno 
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ricordare anche che il 4 no-
vembre era una specie di se-
conda Commemorazione dei 
defunti in chiave militare 
poiché è vero che si ricorda-
va la cosiddetta “vittoria” i-
taliana nella prima guerra 
mondiale del 1918, ma in 
realtà non era l’orgoglio na-
zionale a farla da padrone 
poiché la celebrazione, fatta 
da persone che avevano vis-
suto le stragi di due guerre 
mondiali, assumeva una 
chiara velatura di cordoglio 
e tristezza nel ricordo di tan-
tissime vite immolate alla 
disumana logica bellica. Fino 
a qualche tempo addietro in 
quel giorno a Monte Sant’-
Angelo si teneva una serie di 
manifestazioni annunciate 
da apposito manifesto con 
partecipato corteo, deposi-
zione (non in presenza dei 
passanti “per caso”) di una 
corona di alloro al monu-
mento dei Caduti e messa 
funebre in Basilica. 

    Quattro giornate partico-
lari che venivano impiegate 
specialmente per raggiunge-
re i Cimiteri vicini e lontani 
dove si rendeva il tributo del 
commosso ricordo a coloro 
che ci avevano preceduto. 
Immancabile anche  uno 
spazio dedicato al Signore 
(come era inderogabile usan-
za in tempi neanche tanto 
lontani per ogni circostanza, 
sia gioiosa che dolorosa) spe-
cie partecipando alla messa. 

Il resto era magari consuma-
to nella passeggiata, nella 
chiacchierata con gli amici, 
nell’aperitivo seduti ai tavoli 
del bar, con un pranzo più 
abbondante talora anche se-
guito da giochi pomeridiani 
in famiglia. E si ritornava 
alla normalità lavorativa ef-
fettivamente riposati e rilas-
sati. 

     Oggi, invece, specie man 
mano che cambiano le gene-
razioni, le usanze si sono e-
volute “in peggio”. Basta solo 
prendere nota dell’età di co-
loro che in questi giorni 
vanno al Cimitero e di quelli 
che se ne vanno in giro a 
“vacanzare”.   

    La morte, considerata sen-
za l’importante appendice 
della conseguente eternità, è 
un grande e doloroso miste-
ro, un salto nel buio che ine-
vitabilmente suscita  preoc-
cupazione e persino una cer-
ta paura: sentimenti che ri-
guardano tutti, giovani e 
vecchi, credenti e non cre-
denti. Perciò, non potendola 
in nessun modo evitare, la 
società moderna, scristianiz-
zata e prevalentemente ma-
terialista, cerca di esorcizzar-
la nell’unica maniera possi-
bile, cioè tenendola quanto 
più alla larga dai pensieri, 
segregandola agli sguardi, 
ignorandola con sprezzante 
sufficienza. Basti pensare 
che, contrariamente a tutto 
l’apparato dei funerali che si 

celebravano nel secolo appe-
na trascorso, oggi addirittura 
persino per chi non muore 
in ospedale (cosa ormai ab-
bastanza rara) molti Comuni 
mettono a disposizione sale 
apposite dove comporre le 
salme in attesa della sepoltu-
ra. Non si vuole più un mor-
to in casa, anche se in vita ci 
è stato carissimo, e si orga-
nizzano le cose affinché tut-
to si svolga in tempi quanto 
più brevi possibili. 

    Il motivo è semplice ed 
evidente. Il grande poeta U-
go Foscolo scriveva due se-
coli addietro che anche la 
speranza (l’ultima carta da 
giocare a disposizione del-
l’uomo) fugge via dai sepol-
cri. Così non resta che il non 
voler vedere e non voler 
pensare a qualsiasi cosa o av-
venimento che riguardi la 
morte: “Lontana dagli occhi, 
lontana dal cuore!.....”.  

    Il “ponte” odierno si spen-
de sempre più nell’ottica di 
questa mentalità e sono sem-
pre di meno coloro che sen-
tono l’imprescindibile dove-
re, almeno nella particolare 
occasione, di andare a saluta-
re le spoglie dei defunti, ma-
gari depositando un fiore 
sulle loro tombe. Un omag-
gio – beninteso - che non ha 
nessuna conseguenza benefi-
ca per chi è racchiuso lì den-
tro - come ancora il Foscolo 
faceva acutamente osservare. 
Non conta la sontuosità del 
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sepolcro, ma la sorte dell’a-
nima che è immortale e so-
pravvive al disfacimento del 
suo involucro naturale. “Ai 
credenti in Te – recita la li-
turgia – la vita non è tolta 
ma trasformata e, proprio 
mentre si consuma la dimora 
terrena (cioè la carne uma-
na), si spalancano le porte di 
quella sede nei cieli che è 
eterna”.  La morte, dunque, 
rappresentata come la fine di 
tutto nella logica umana e 
materialistica delle bare e 
delle tombe chiuse per sem-
pre, alla luce del Trascen-
dente diventa un passaggio 
ad uno stato di esistenza ben 
migliore e senza nessun’altra 
fine, riservata a coloro che, 
rivestiti nel Battesimo della 
prerogativa di figli di Dio ed 
avendola conservata tra alti 
e bassi fino alla fine del pel-
legrinaggio terreno, trovano 
la giusta accoglienza nella 
casa del Padre.  

    Così la fede cristiana rive-
ste di speranza e di gioia l’in-
tera ricorrenza strettamente 
unita in due giornate: l’uno e 
il due novembre. Con una 
sola differenza: la prima fe-
steggia coloro che hanno 
pienamente raggiunto la me-
ta, la seconda ricorda coloro 
che sono ancora in attesa 
“dietro la porta d’entrata” ed 
invita a pregare affinché 
questa loro situazione co-
munque passeggera e che 
provoca sofferenza nell’ar-

dente desiderio insoddisfatto 
di vedere il volto di Dio, ab-
bia termine al più presto. 
Tutti, ad eccezione di coloro 
che non si sono voluti penti-
re e ricredere fino all’ultimo 
momento, siamo destinati 
prima o poi alla gioia ed alla 
beatitudine eterna della san-
tità. Ed in questa gioiosa 
constatazione si supera e si 
annienta ogni motivo di tri-
stezza e sofferenza causato 
dal temporaneo distacco ter-
reno.  

       La memoria di Tutti i 
Santi ci delinea con esattezza 
il concetto della santità dal 
quale si dovrebbe ricavare 
un corollario consolatorio 
per tutti troppo spesso sotto-
valutato: non bisogna neces-
sariamente avere la procla-
mazione ufficiale della Chie-
sa per essere santi. Santi non 
sono solo coloro le cui im-
magini sono venerate sugli 
altari al solo scopo di funge-
re da intercessori e modelli 
esemplari. Santi sono tutti 
gli abitanti del Regno Cele-
ste e tutti sono stati uomini 
come noi, soggetti come noi 
alle leggi della natura e la 
loro vita, anche nei casi più 
esemplari di perfezione, non 
fu immune dal dolore, dalle 
tentazioni e, persino, da mo-
menti di peccato. 

     La parola “santo” viene 
dal Latino, la nostra madre 
lingua, tanto bistrattata dai 
vari moderni ordinatori della 

scuola (a proposito, che idea 
vi fareste di chi rinnega la 
propria madre?)…. “Santo” è 
il participio passato del ver-
bo “sancio” che significa 
“consacrare”, “stabilire”, 
“confermare”, significati non 
tanto riferibili al decreto 
pontificio che eleva una cre-
atura agli onori degli altari, 
ma all’acquisizione dello sta-
to di grazia di figlio di Dio 
che si riceve con il Battesi-
mo. 

     Non meraviglia allora il 
fatto che i primi cristiani si 
chiamassero tra di loro 
“santi” e alcune epistole di 
Paolo avessero questo indi-
rizzo: “Ai santi che sono nel-
la chiesa di……” 

    Ma allora sono santi anche 
i delinquenti e gli assassini, 
purché battezzati?….. Certo! 
Santi! Anche se, a causa dei 
grossi peccati che commetto-
no  si allontanano provviso-
riamente o definitivamente, 
dallo stato di santità. 

    Siamo tutti uguali ai 
“blocchi di partenza”, cioè 
quando, da creature umane 
appena venute alla vita, ci 
portano in chiesa per farci 
diventare partecipi dello sta-
to di grazia derivante dal 
Battesimo. Le differenze si 
concretizzano nel corso del-
l’esistenza poiché alcuni di 
noi, magari anche per una 
speciale grazia del Signore, 
in tutta la loro vita e pur con 
gli umani inciampi e i mo-
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menti neri (che -  lo ripeto -  
ci sono per tutti), hanno 
conservato lo stato di santità 
a livello eroico fino alla mor-
te. Per questa ragione la 
Chiesa, confortata da alcuni 
prodigi che Iddio ha operato 
per loro intercessione, di-
chiara ufficialmente che essi 
sono in Paradiso e lo dichia-
ra non tanto perché siano 
invocati o osannati (che essi 
non sanno che farsene delle 
nostre lodi in quanto già 
completamente appagati del-
la beatitudine del Regno Ce-
leste) ma per proporre a noi, 
pellegrini sulla terra, degli 
esempi e degli intercessori 
(cioè una specie di aiutanti) 
affinché diventiamo (anzi 
restiamo) santi a nostra vol-
ta. 

     Direi con un linguaggio 
“terra terra” che il legame 
che lega tutti i santi a noi 
viventi ed anche ai morti 
che sono ancora nel cosid-
detto Purgatorio è proprio 
questo: il desiderio che tutti 
ci salviamo. Per questo i san-
ti intercedono continuamen-
te presso Dio (e non per ot-
tenere miracoli che sono e-
venti molto particolari ed 
eccezionali), di questo sono 
estremamente felici quando 
accade e in questa comunan-
za di desideri: la salvezza, si 
realizza quel fortissimo lega-
me chiamato appunto Co-
munione dei Santi. Laddove  
“santi”  sono anche i nostri 

morti e “santi” siamo anche 
noi…. i viventi. 

   Nel Paradiso, dunque, non 
ci sono solo i santi scritti nel 
Martirologio! Tutti coloro 
che sono morti nella grazia 
di Dio, magari dopo una vita 
anche nel peccato e dopo es-
sere passati per le pene puri-
ficanti del Purgatorio, sono 
santi anche se non canonica-
mente riconosciuti e sono 
ricordati e festeggiati nell’u-
nica grande festa di Tutti i 
Santi nel giorno 1 novembre 
che è un insieme con la 
Commemorazione dei De-
funti del giorno seguente, a 
significare che coloro che 
sono morti in grazia di Dio si 
dividono in due sole catego-
rie: quelli già santi e quelli 
che comunque lo saranno. 

     Sicuramente ci sono santi 
a noi completamente scono-
sciuti che vissero la loro vita 
in maggiore stato di grazia 
(amicizia con Dio) dei grandi 
santi famosi. 

      Così esposta (con molta 
approssimazione e semplici-
tà) la non facile tematica, il 
primo e più importante mi-
racolo che si può ottenere 
dai santi (cioè per interces-
sione dei santi) è che essi ci 
aiutino a raggiungerli nell’e-
terna visione  di Dio, cosa 
semplice e difficile nello 
stesso tempo a realizzarsi. 

    Con il piedistallo del Bat-
tesimo, infatti, sembra tutto 

“in discesa”, ma in effetti 
non lo è affatto e sta tutta 
qui, forse, la differenza con i 
santi “esemplari”. Quanti, 
per esempio, sarebbero stati 
capaci di sopportare con pa-
zienza e persino con gioia le 
tentazioni, le umiliazioni, le 
calunnie, le sofferenze che 
patì Padre Pio? 

     Dalla collina delle Beati-
tudini Gesù ci ha trasmesso 
una ricetta infallibile per di-
ventare santi: “Beati gli umi-
li, i miti, quelli che piango-
no, quelli che soffrono in-
giustizie, i calunniati, gli op-
pressi, i poveri in spirito…”. 

     E’ un indirizzo di vita di 
una facilità disarmante, ma 
tanto difficile da attuarsi 
perché noi siamo abituati a 
pensare come  felici e beati i 
vincenti, i ricchi, gli arrivi-
sti, coloro che sanno metter-
si in mostra davanti a tutti 
magari immeritatamente o 
godere a profusione  degli 
agi e dei piaceri della vita.  

    Discendono da questa 
constatazione due conclusio-
ni:  

- La santità è alla portata di 
tutti ma non è facile (e meno 
male che a tutto suppliscano 
la bontà e l’immensa miseri-
cordia del Padre che ci ama 
smisuratamente e che, di 
conseguenza ed a dispetto di 
quanto vorrebbero tanti in-
transigenti cristiani di altre 
sette, non può non aver pre-
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visto per le tantissime anime 
dei defunti, peccatori ma 
pentiti, anche uno stato di 
attesa intermedio - che noi 
chiamiamo Purgatorio - e 
non solo l’Inferno ed il Para-
diso, cioè l’assoluzione o la 
condanna eterne con una 
sola immediata ed irrevoca-
bile sentenza). 

- La nostra epoca così appa-
rentemente preda di falsi i-
doli che nulla hanno a che 

vedere con le beatitudini e-
vangeliche non è poi così 
brutta come sembra se la 
Chiesa proprio ora continua 
a proclamare santi tanti nu-
merosi e degnissimi suoi fi-
gli. 

    Purtroppo per questioni 
così scottanti ed ineludibili 
l’odierna società sembra aver 
attuato la tecnica del tenerle 
alla larga quanto più possibi-
le preferendo piuttosto la 

“terrena” visita alle impor-
tanti città o l’ancora più 
“terreno” soggiorno nei luo-
ghi di divertimento. Tutte 
cose che – magari – danno 
pure al momento benessere e 
soddisfazione. Ma il momen-
to della verità attende al var-
co. Dovremmo proprio sof-
fermarci un po’ su queste 
importantissime considera-
zioni specie durante il 
“ponte dei morti”. 
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      di  Antonio Falcone 

Liturgia 

Il Santo del mese:  

SAN LEONARDO di NOBLAC  
o di LIMOGES 

*Gallia, inizio VI sec.                               † Noblac (Limoges), 6 novembre 595 ca.  

 

Leonardo nacque in Gallia al tempo dell'Imperatore Anastasio da nobili franchi, amici del re 
Clodoveo che volle fargli da padrino al battesimo. In gioventù rifiutò di arruolarsi nell'esercito 
e si mise al seguito di S. Remigio arcivescovo di Reims.  

Avendo questi ottenuto dal re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse incon-
trato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese e ottenne lo stesso favore e liberò di fatto un 
gran numero di questi infelici. Diffondendosi la fama della sua santità, egli, rifiutata la dignità 
vescovile offertagli da Clodoveo, si diresse a Limoges: attraversando la foresta di Pavun soccorse 
la Regina sorpresa dalle doglie del parto. La preghiera del santo le concesse di superare i dolori 
e di dare alla luce un bel bambino.  

Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per edificarvi un monastero. Il Santo 
costruì un oratorio in onore della Madonna e dedicò un altare in onore di S. Remigio: scavò poi 
un pozzo che si riempì miracolosamente d'acqua e al luogo diede il nome di 
"nobiliacum" (Noblac) in ricordo della donazione di Clodoveo. Il Santo sarebbe morto il 6 no-
vembre di un anno precisato. nella metà del VI secolo. 
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PREGHIERA 

 

O liberatore dei prigionieri e distruttore delle 
prigioni, o Leonardo, implora per noi il per-
dono dei peccati! 

 

 
 

O Dio che hai accordato al Beato Leonardo il 
singolare privilegio di liberare i prigionieri fa 
che, mediante la sua intercessione noi siamo 
liberi dai vincoli del peccato e possiamo otte-
nere una santa libertà. Amen. 

“Io, la morte, me la immagino così: un pelle-
grinaggio, una marcia di sera, con le fiaccole 
accese, verso la Cattedrale. 

Quando poi si arriva davanti alla Cattedrale 
spalancata, piena di luci, si depone la fiaccola; 
ci sono degli addetti che te la tirano e la 
spengono nell’acqua, oppure nella sabbia. 

La fiaccola della fede, che ha illuminato i tuoi 
passi, non serve più, perché si entra nel tem-
pio della luce! 

La morte è questo passaggio. 

Noi pensiamo di essere privati di qualcosa, 
perché ci viene tolta la fiaccola dalle mani, 
ma quella dava soltanto una piccola luce che 
illuminava i passi sui sentieri bui lungo i qua-
li camminavamo. 

Adesso non c’è più bisogno di quella fiaccola, 
entriamo nel regno della luce!” 

(don Tonino Bello, Casa Betania-Terlizzi, 8 
novembre 1992) 

 
      di  Antonio Falcone 

Liturgia 
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Liturgia 

Monte S. Angelo, 25 ottobre 2017 
 

 

Carissimi familiari di ________________________________________, 

con l’approssimarsi del mese di novembre, vorrei invitarvi a ‘riavvicinarvi’ di nuovo alla nostra 
Comunità, mediante la preghiera in suffragio dei nostri cari defunti. 

La  Chiesa è una madre che ci ha presi dal fonte battesimale ed ogni giorno nella celebra-
zione eucaristica prega per tutti i nostri defunti: ‘Ricordati dei nostri fratelli che si sono addor-
mentati nella speranza della Risurrezione! E come per il Battesimo li hai uniti alla morte e ri-
surrezione del tuo Figlio, così ammettili a godere la luce del tuo volto!” 

In modo particolare, la Chiesa ogni 2 novembre ce li fa contemplare in un’unica celebra-
zione, la ‘Commemorazione dei fedeli defunti’: tutti i nostri cari, uomini e donne, che raggiun-
to il fine del nostro vivere – conoscere e amare Gesù Cristo – ora lo contemplano nella Gerusa-
lemme celeste! 

Questo giorno di ‘Commemorazione’ ci immerge nel bisogno di umanità e di fede. 

Ognuno di noi infatti, porta nel suo cuore il vivo ricordo di uno o più cari che ci hanno 
lasciato e che ora dormono il sonno della pace. E tutti sentiamo la tristezza e il dolore del di-
stacco terreno che ci impedisce di poterli riabbracciare. Ma noi che crediamo in Cristo possia-
mo superare questa tristezza e questo dolore, perché il Signore Gesù con la sua morte e risurre-
zione ci dona la speranza che con la morte la vita non termina, bensì viene trasformata nell’e-
ternità del Cielo. 

La Chiesa di Cristo, nata dal suo fianco squarciato sulla Croce, è composta da tre schiere: i 
beati che già godono della visione di Dio, i defunti bisognosi di purificazione e noi pellegrini su 
questa terra. Tra le tre schiere vi è una netta separazione, ma anche un’unica cosa che ci unisce: 
la preghiera! I Santi intercedono per noi che combattiamo la nostra ‘battaglia terrena’ e ci inco-
raggiano con il loro esempio; allo stesso tempo noi pellegrini sulla terra preghiamo per affretta-
re, ai nostri fratelli defunti in attesa, il passaggio alla gloria eterna. Essi, infatti, sono ancora in 
Purgatorio, dove si stanno purificando, e seppur nella sofferenza, sentono la gioia di poter go-
dere alla fine della visione beatifica di Dio. Ecco allora che a noi pellegrini sulla terra spetta i-
mitare i Santi e pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle che ci hanno preceduto nel sonno 
della morte.  

Pensando ai nostri morti, visitando le loro tombe, confermiamo la nostra fede e la nostra 
speranza! 
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Liturgia 

Ti invito, pertanto, con la presente: 

alla CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL 2 NOVEMBRE che si terrà in parrocchia 
alle ore 18, IN CUI RICORDEREMO TUTTI I DEFUNTI (QUINDI ANCHE IL 
TUO CARO) dal 2 novembre 2016 al 31 ottobre 2107; 

 

All’OTTAVARIO DI PREGHIERA IN SUFFRAGIO dei nostri cari (dall’1 all’8 novem-
bre) sempre in parrocchia, nella celebrazione delle ore 18; 

 

Al PELLEGRINAGGIO al CIMITERO l’8 NOVEMBRE:  
 

ore 15:  raduno presso la rotatoria giù alla Posta e inizio del pellegrinag-
gio;  

ore 15.30:  celebrazione eucaristica nella Cappella cimiteriale, IN CUI RI-
CORDEREMO TUTTI I DEFUNTI (QUINDI ANCHE IL TUO 
CARO) dal 2 novembre 2016 al 31 ottobre 2107, con l’acquisto 
delle Sante Indulgenze e la Benedizione al Cimitero. 

 

Sono a disposizione e ti aspetto anche per una buona e santa Confessione in questi giorni 
in parrocchia (o dove ritieni opportuno), richieste perché la tua messa e la tua preghiera siano 
fruttuose per il tuo caro. 
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Liturgia 
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Liturgia 



Voce della Comunità 

28                                            Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017 

 

 
    

Liturgia 
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Liturgia 



Voce della Comunità 

30                                            Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017 

  

Liturgia 

Nati… 
Greta Maria Belvedere 
 

Rinata alla Vita che non muore 
Angela Lombardi 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017                                          31 

 
       

Liturgia 

...a breve inizieranno 

Corso di preparazione  
alla Cresima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Cammino di preparazione al 
matrimonio 



Voce della Comunità 

32                                            Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017 

Liturgia 
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Carità 
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Annalucia Azzarone e Lucia Clemente 

Catechesi 

Pronti  a scattare… ed è su-
bito festa del Ciao! 

È consuetudine la Festa del 
Ciao che da’ inizio al cammi-
no formativo ed è un mo-
mento tanto atteso dai bam-
bini e dai ragazzi dell’ACR.  
Il 28 ottobre ne erano in tan-
ti ad esprimere la loro gioia 
nel cortile della nostra par-
rocchia, perché si sa che 
quando ci sono i bambini… 
c’è festa e c’è gioia! Se poi ci 
metti un tema ‘Pronti a scat-
tare!’ beh, i bambini non se 
lo fanno ripetere due volte: 

loro scattano sempre perché 
hanno energia da vendere! 
Dopo un primo momento di 
preghiera in chiesa, dove ab-
biamo ascoltato l’inno, la let-
tura del Vangelo che ci gui-
da nella riflessione e la spie-
gazione di don Leo, ogni 
classe è uscita nel cortile per 
iniziare le attività program-
mate dalle catechiste e dagli 
educatori, preparate in cin-
que stands. 
Rituale foto di gruppo classe 
per classe da parte del nostro 
‘fotografo d’eccezione’ Do-

nato e poi via! A giocare! 
Tutti i bambini si sono di-
vertiti tantissimo e non è 
mancato il momento per gu-
stare le ‘buone cose’ prepara-
te dalle tante mamme. Tanto 
moto con i giochi ma anche 
per concludere in bellezza 
tanto ballare, con musiche 
per grandi e piccini! Ancora 
un’unica ED ultima foto-
ricordo per sigillare la gior-
nata nell’album dei ricordi di 
questo anno formativo, per 
ridirci la voglia e la gioia di 
essere ‘Pronti a scattare!’ 

Pronti a scattare!!! 
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COS’É? 
“L’Azione Cattolica Italiana 
è un’associazione di laici che 
si impegnano liberamente, 
in forma comunitaria ed or-
ganica, in diretta collabora-
zione con la Gerarchia, per 
la realizzazione del fine ge-
nerale apostolico della Chie-
sa” (Dallo Statuto dell’AC – 
art. 1) 
 
L’Azione Cattolica è un’asso-
ciazione di laici, uomini e 
donne di ogni età, che vivo-
no seguendo l’insegnamento 
di Cristo,  provando a tenere 
insieme la fede in Gesù ri-
sorto  con la vita quotidiana. 
Laici che vivono una piena 
appartenenza ecclesiale e il 
cui impegno si alimenta nel-
l’ascolto della Parola di Dio, 
nell’Eucarestia, nella pre-
ghiera personale e nella vita 
comunitaria 
 
L’Associazione è un’espe-
rienza esemplare di Chiesa, 

in cui crescere insieme e 
contribuire insieme alla cre-
scita di tutta la comunità ec-
clesiale, perché la fede si vi-
ve e si testimonia insieme.  
 
È un’esperienza popolare di 
Chiesa, in cui il popolo di 
Dio vive e cresce in maniera 
corresponsabile, contribuen-
do attivamente al compito di 
testimoniare un Vangelo che 
è amore, accoglienza, comu-
nità. 
 
CHI SIAMO? 
L’Azione Cattolica ha una 
storia di 150 anni, fatta da 
persone che si sono spese nel 
quotidiano per l’annuncio 
del Vangelo, con figure che 
sono veri e propri testimoni 
di santità laicale. 
La vita dell’Ac si svolge den-
tro le parrocchie e sul terri-
torio ed è organizzata secon-
do fasce di età: i ragazzi da 0 
a 14 anni nell’Azione Catto-
lica dei Ragazzi (ACR), i 

Giovani dai 15 ai 30 anni, e 
gli Adulti. A questi si ag-
giungono i movimenti che si 
propongono come una pre-
senza attiva negli ambienti 
di vita (in particolare il 
mondo del lavoro e della 
scuola).   
 
Le associazioni parrocchiali 
sono raccordate da un’asso-
ciazione diocesana che fa ri-
ferimento al vescovo, suc-
cessore degli apostoli. E le 
associazioni diocesane, an-
che attraverso un collega-
mento regionale, costituisco-
no un’unica associazione na-
zionale, che ha a Roma la 
sede dei suoi responsabili na-
zionali. 
 
Il funzionamento della strut-
tura associativa è affidato a 
responsabili eletti democra-
ticamente, che ad ogni livel-
lo operano attraverso gli or-
ganismi dell’Associazione: 
assemblea, consiglio e presi-
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denza. La condivisione delle 
responsabilità associative è 
educazione alla partecipazio-
ne e alla crescita di consape-
volezza del proprio ruolo lai-
cale nella missione della 
Chiesa. 
 
La vita associativa si esprime 
prima di tutto, però, nell’in-
contro, attraverso relazioni 
vere, a volte anche informa-
li, nel corso del cammino or-
dinario dei gruppi e attraver-
so esercizi spirituali, campi 
scuola, feste, scuole associa-
tive. Si comunica prima di 
tutto con l’entusiasmo di u-
n’esperienza viva, forte, bel-
la, e anche grazie ai racconti 
che emergono dalla stampa 
periodica, dai siti, dai sussidi, 
dai libri, dalle diverse espe-
rienze… 
 
COSA FA? 
“L’AC offre ad ogni persona, 
con la partecipazione alla 
vita associativa, un accompa-
gnamento finalizzato alla 
crescita di una matura co-
scienza umana e cristiana, 
grazie a percorsi permanenti, 
organici e graduali.”  (dallo 
Statuto dell’Ac – art. 13.1) 

L’Azione cattolica valorizza 
il protagonismo ad ogni età, 
accogliendo tutti ed educan-
do ciascuno a dare un contri-
buto importante e originale 
alla via della Chiesa, attra-
verso l’Associazione, e alla 
città attraverso l’annuncio 
del Vangelo nei propri ambi-
ti di vita. 
 
Attraverso gli itinerari for-
mativi serve la formazione 
degli adulti, dei giovani, dei 
giovanissimi, dei ragazzi e 
dei piccolissimi con le loro 
famiglie. 
 
Il servizio nella Chiesa che 
l’AC sceglie è quello di stare 
nella diocesi e di vivere la 
concretezza dell’impegno 
quotidiano soprattutto nella 
parrocchia. Parrocchia è per 
noi comunità che ama e sta 
nel territorio, mostrando il 
suo volto accogliente. Parla-
re di parrocchia significa 
parlare di territorio in cui 
viviamo e di cui siamo parte, 
impegnandoci per rendere 
più belle e accoglienti le no-
stre città.  
 
 

E POI L’AC… 
Ha un’attenzione trasversale 
a tutte le fasce di età attra-
verso l’area famiglia e vita. 
 
È aperta alla dimensione u-
niversale della Chiesa attra-
verso iniziative internazio-
nali di solidarietà, ed è aper-
ta alle grandi questioni della 
giustizia, della pace e dello 
sviluppo dei popoli. 
 
Si impegna per la comunione 
della Chiesa, in collaborazio-
ne con le altre associazioni 
nazionali e movimenti eccle-
siali.  
 
“Che cosa è l’Azione cattoli-
ca? Mi pare che sia soprat-
tutto una realtà dei cristiani 
che si conoscono, che si vo-
gliono bene, che lavorano 
assieme nel nome del Signo-
re, con uno spirito comune, 
senza troppe strutture orga-
nizzative, ma veramente es-
sendo sempre più un cuore 
solo ed un’anima sola cerca-
no di servire la Chie-
sa.” (Vittorio Bachelet) 
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  Azione Cattolica Italiana 
Parrocchia Santa Maria Maggiore 

Adesioni 2017 – 2018 
 

          
 

 
       

Catechesi 

ADULTI €  23,50 
GIOVANI 19/30 anni €  20,50 
GIOVANISSIMI 15/18 anni €  15,00 
ACR €  12,50 

  
Nuclei familiari fino a 3 (tre) componenti 

  
ADULTI €  20,00 
GIOVANI 19/30 anni €  17,50 
GIOVANISSIMI 15/18 anni €   13,00 
ACR €   11,00 
Nuclei familiari oltre tre componenti: 
lo sconto del 20% si applica ai primi tre componenti più gran-
di di età; i restanti pagano soltanto l’assicurazione pari a euro 
2,00 
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   di Rossana Lauriola 

Insieme a tanti altri giovani 
della diocesi, anche il nostro 
gruppo giovani ha partecipa-
to domenica 29 ottobre al 
Pellegrinaggio diocesano dei 
giovani, quest’anno a Buc-
chianico (Chieti), paese na-
tale e sulle orme di S. Camil-
lo de Lellis. 

Partenza di buon’ora… al-
leggerita da tanta voglia di 
stare insieme e di conoscere 
questo paese ci hanno porta-
to a Bucchianico che ospita 
un Santuario dedicato al 
Santo Patrono degli ammala-

ti: nella cripta, è possibile 
vedere la ricostruzione in 
cera del suo gigantesco corpo 
(era alto più di 2 metri!). 

Subito la celebrazione euca-
ristica, presieduta da don 
Stefano Mazzone ed animata 
da testimonianze di futuri 
preti, abbiamo visitato la ca-
sa natale del Santo: in modo 
particolare, la stalla dove 
nacque il 16 maggio 1550 e 
dove si mostra una benda 
con cui il Santo curava una 
piaga al piede. 

Sono seguite due ore di li-

bertà per consumare il pran-
zo a sacco, visitare il resto 
del paese e incontrare/fare 
nuove amicizie; e poi l’ascol-
to della testimonianza di due 
ragazzi giunti da Roma che 
hanno parlato della loro e-
sperienza di amore, altrui-
smo e solidarietà in un am-
biente fatto di dolore, con lo 
stupore delle persone aiutate 
perché non si sentivano più 
sole. 

La cosa che nessuno dimen-
ticherà sarà sicuramente una 
persona in particolare, Suor 
Gemma. Una suora che ha 
commosso, emozionato e 
stupito: in soli dieci minuti è 
riuscita a far alzare seicento 
giovani, grazie alle sue belle 
parole riguardo Dio e riguar-
do noi. Questo fa capire 
quanto veramente ci tiene e 
quanto sia importante per lei 
trasmettere agli altri la sua 
felicità. Come lei dice: 
‘Cento braccia, cento cuori’ 
per un mondo migliore in 
cui tutti imparino ad aiutare 
e ad amare il prossimo.   

 

Spazio Giovani  

Sui passi di S. Camillo de Lellis 
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                        di  Guglielmo Ferosi 

L’angolo della risata 

Una signora incontra una 
vicina di casa all'uscita del 
supermercato:  

- E suo marito come va?  

- Sono molto agitata! È all'o-
spedale e mi hanno detto 
che ha tre mesi al massimo! 

- Oh poverina, come mi di-
spiace! Dev'essere difficile...  

- Si, molto... ha già un mese 
di ritardo! 

 

Un paziente va dal medico:  

- Dottore, ho dolore alle 
spalle!  

Il dottore lo visita e gli dice:  

- Lei ha bisogno di molto so-
le...  

Il paziente sbalordito:  

- Dottore, ma è sicuro di 
quello che dice?  

- Vuole insegnare a me che 
sono 30 anni che faccio il 
medico?  

- E lei vuole insegnare a me 
che sono 40 anni che faccio 
il bagnino??? 

 

- Dottore, mi aiuti, vedo 
doppio. 

- Si distenda sul lettino! 

- Quale dei due? 

 

Un signore va dal medico e 
appare disperato:  

- Dottore, lei mi deve aiuta-
re. Deve sapere che io sono 
sposato da trent'anni e ho 
sempre vissuto felice con 
mia moglie. Senonché, alcu-
ni giorni fa, non sentendomi 
bene, sono tornato prima del 
solito a casa e ho trovato mia 
moglie a letto con un uomo. 
A questo punto mi sono lan-
ciato verso il comodino per 
prendere la pistola, ma mia 

moglie si è buttata ai piedi e 
mi fa: "Gennaro, ti prego, vai 
al bar, prendi un caffè, ve-
drai che ti passerà!". Ed io ho 
seguito il suo consiglio.  

Il medico guarda il paziente 
e sta per intervenire quando 
lui prosegue:  

- Abbia un po' di pazienza 
perché la storia non è finita. 
Insospettito, qualche giorno 
dopo, sono uscito volontaria-
mente prima dall'ufficio e, 
tornato a casa, trovo mia 
moglie a letto con un altro 
uomo. Infuriato mi sono lan-
ciato verso il comodino, ho 
aperto il cassetto, ma mia 

Chi va dal medico... 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.11 - Novembre 2017                                          43 

moglie si è nuovamente get-
tata ai miei piedi dicendo: 
"Gennaro, non lo fare. Hai 
due figli. Vai al bar, prendi 
un caffè e vedrai che ti pas-
serà!". Io ho seguito nuova-
mente il suo consiglio ma il 
giorno dopo non sono anda-
to in ufficio. Mi sono appo-
stato e ad una certa ora ho 
visto entrare un uomo a casa 
mia. Ho aspettato qualche 
minuto e poi sono rientrato. 
Ebbene mia moglie era a let-
to con questo uomo. Allora 
non ci ho più visto. Mi sono 
avvicinato al comodino, ho 
aperto il cassetto, ho fatto 
per prendere la pistola, ma 
mia moglie si è buttata pian-
gente ai miei piedi dicendo-
mi: "Non lo fare, Gennaro, 
abbiamo due figli. Vai al bar, 
prendi un caffè, vedrai che ti 
passerà!".  

A questo punto il dottore, 
seccato, interrompe il cliente 
per dirgli:  

- Guardi signore... da me può 

avere tutta la solidarietà co-
me uomo e come marito ma, 
mi dica, in veste di medico, 
da me cosa vuole?  

E l'uomo:  

- Vorrei sapere... non è che 
tutti questi caffè mi faranno 
male? 

 

Una signora telefona preoc-
cupata al dottore: 

- Dottore, dottore, mio figlio 
di 6 mesi non fa altro che 
piangere! 

- Da quanto tempo? 

- Da oggi a pranzo! 

- Sarà qualche problema di 
alimentazione. Cosa gli avete 
dato da bere? 

- Un po' di vino bianco... ma 
solo due dita! 

- COSA? Del vino?? A quel-
l'età dovete dargli solo del 
latte!! 

- Eh? LATTE?? Con le coz-
ze??? 

Il medico al paziente:  

- Cosa mangia a colazione?  

Risposta:  

- Polenta!  

- E a pranzo?  

- Polenta!  

- E a cena?  

- Polenta!  

- Ma com'è la sua digestio-
ne?  

- Un po' lenta.. 

 

Al Pronto Soccorso del Car-
darelli di Napoli un medico, 
dopo aver visitato un pazien-
te, si rivolge alla moglie che 
lo accompagna:  

- Coraggio, signora, niente di 
grave. Già domani potrà an-
dare a lavorare!  

E la donna:  

- Dotto' siete nu fenomeno! 
Non zolo avete guarito am-
mio marito, ma lo avete tro-
vato pure lavoro!!! 
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