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La nostra Chiesa è in festa! 

P. Franco Moscone 
preposito dei Padri Somaschi, 

è il nostro nuovo Arcivescovo! 

Benvenuto, Padre!  
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La Lettera di padre Moscone 

 Cari familiari, amici e conoscenti, 

mercoledì 17 ottobre sono stato 

convocato in Nunziatura e mi è stato 

comunicato che il Santo Padre mi aveva 

eletto arcivescovo di Manfredonia, 

Vieste e San Giovanni Rotondo: ho 

accettato. 

Cosciente di tutti i miei limiti, 

riconoscente a Dio, alla Chiesa, alla mia 

famiglia di nascita e a tutti voi, miei 

amici, che ho incontrato in 41 anni di 

vita consacrata e 34 di sacerdozio, sento 

di poter affermare che continuo a essere 

l’amico e il familiare di sempre. Il 

Signore mi ha chiamato per tre volte 

chiedendomi di fidarmi di Lui e di 

cominciare sempre da capo: la prima ad 

essere laico col Battesimo (17 dicembre 

1957), la seconda alla vita consacrata (22 

settembre 1977 confermata col ministero 

sacerdotale il 16 giugno 1984), ed ora 

con l’episcopato ad entrare nella 

successione apostolica.  

So che non si dà la terza chiamata come 

premio o merito, ma per confermare e 

servire le prime due: resto con tutti voi 

miei fratelli nel Battesimo laico, 

continuo con i miei fratelli della 

Congregazione Somasca ad essere 

religioso-sacerdote e solo così posso, con 

trepidazione ed umiltà, accogliere la 

“pienezza del sacerdozio” come 

ministero di servizio a tutti.  

Anche se dovrò abbandonare fisicamente 

le mie origini familiari (cosa già 

sperimentata fin dal 1976) e la casa 

religiosa (in questo non ho alcuna 

esperienza … ma mi fido!), non ne perdo 

la comunione. In spirito, anima e cuore 

sono e resto figlio della Chiesa che è in 

Alba e religioso Somasco per sempre: 

sono queste le mie prime e fondanti 

chiamate del Signore.  

Senza il Battesimo ricevuto nella 

Cattedrale di Alba e l’educazione 

cristiana che ne è seguita, senza San 

Girolamo Emiliani e la Congregazione 

che mi è stata seconda Madre, non sarei 
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stato chiamato al nuovo servizio nella 

Chiesa, e non avrei potuto dire di “sì” al 

Papa. 

Chiedo perdono a tutti voi, familiari, 

amici e conoscenti per le 

controtestimonianze date nella mia vita 

di cristiano, religioso e sacerdote, mentre 

sono certo di ricevere il vostro affetto, 

comprensione e preghiera. 

Con San Girolamo Emiliani, laico del 

XVI secolo e per me Fondatore e Padre, 

confesso che solo Dio è buono e che 

Cristo opera in quegli strumenti che 

vogliono lasciarsi guidare dallo Spirito 

Santo. A motivo di questa certezza in 

ogni circostanza della vita, come può 

essere “una nuova chiamata nella prima 

chiamata” (espressione questa di Madre 

Teresa di Calcutta), possiamo rimanere 

forti nella fede e nella speranza perché il 

Signore vuole introdurci fin d’ora nella 

Terra promessa che è luogo di pace. 

Permettetemi di presentarvi ancora due 

desideri che sento forti e chiari nel mio 

cuore in questo momento: 

1° … vi chiedo un favore: evitate di 

chiamarmi monsignore o eccellenza o 

con termini simili. Desidererei 

continuare ad essere chiamato padre 

(padre Franco o Francesco – fa lo stesso). 

Padre è un appellativo già 

sufficientemente pesante da portare, 

seppure stimolante da vivere, visto che è 

l’unico titolo che Gesù utilizza quando si 

rivolge a Dio, Suo e Nostro Padre. 

2° … forse c’è l’abitudine di fare regali in 

un’occasione come questa: NON pensate 

a me. Chi vuole e può, aderisca piuttosto 

alla colletta che i miei confratelli 

dell’India hanno aperto il 1° settembre 

scorso a favore della popolazione del 

Kerala colpita da una pesantissima 

alluvione. Aiutando a ricostruire la casa 

di chi l’ha persa, collaboriamo a edificare 

l’edificio più importante che è la Chiesa 

di Cristo. 

Beneditemi fin d’ora con la vostra 

preghiera e che Dio vi benedica, 

Franco Moscone crs vescovo eletto

 

 

CHI SONO I PADRI SOMASCHI? 

I chierici regolari di Somasca detti 

comunemente somaschi sono un istituto 

religioso maschile di diritto pontificio, 

fondato da S. Girolamo Emiliani;  

pospongono al loro nome la sigla C.R.S.  

S. Girolamo Emiliani (o più 

propriamente Miani, Venezia, 1486 – 

Somasca  8 febbraio 1537; festa liturgica 

8 febbraio) nacque a Venezia da Angelo, 

membro del senato, e da Eleonora 
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Morosini: nel 1506 venne ascritto alla 

nobiltà veneziana e nel 1510 gli fu 

conferita la patente di notaio. 

Prese parte a numerosi fatti d'arme per 

conto della Serenissima. Nel corso della 

guerra della Lega di Cambrai (1508 – 

1516) ebbe il grado di capitano e 

provveditore dell'esercito e guidò la 

difesa del forte di Castelnuovo di Quero, 

ma venne catturato dagli austriaci e 

imprigionato per oltre un mese. 

Durante la prigionia ebbe modo di 

riflettere sulla natura della condizione 

umana: venne liberato il 27 settembre 

1511 (secondo la tradizione agiografica 

miracolosamente, grazie all'intercessione 

della Vergine). 

Nel 1528 aprì un ospizio per accogliere 

gli orfani derelitti presso la chiesa 

veneziana di San Basilio; iniziò a 

dedicarsi anche all'assistenza agli 

ammalati presso l'ospedale degli 

incurabili, dove conobbe Gaetano di 

Thiene che lo mise in contatto con 

l'oratorio del Divino Amore di Roma. 

Attorno a Girolamo si raccolsero presto 

numerosi sacerdoti collaboratori e la 

comunità, detta inizialmente Compagnia 

dei servi dei poveri, venne approvata dal 

cardinale Girolamo Aleandro, nella sua 

veste di nunzio papale, il 1º settembre 

1535. Le finalità originarie della 

compagnia erano l'assistenza agli orfani e 

alle traviate, ma l'opera a favore delle 

prostitute venne presto abbandonata. 

Girolamo Emiliani venne beatificato il 

22 settembre 1747 da papa Benedetto 

XIV e proclamato santo da papa 

Clemente XIII. Papa Pio XI il 14 marzo 

1928, lo ha dichiarato patrono universale 

della gioventù abbandonata. 

I chierici regolari di Somasca (una 

frazione di Vercurago, comune della 

provincia di Lecco in Lombardia dove 

essi, agli inizi, ebbero il centro della loro 

attività) si dedicano all’assistenza 

materiale agli orfani e della gioventù 

derelitta, anche se nel passato si sono 

dedicati all'insegnamento nei seminari e 

l'istruzione dei giovani dell'aristocrazia. 

Il primo riconoscimento pontificio 

giunse da parte di papa Paolo III il 6 

giugno 1540 con la bolla Ex iniuncto ed 

elevato ad ordine regolare da papa Pio V 

il 6 dicembre 1568 con la bolla Ex 

iniuncto nobis. La compagnia venne 

elevata da congregazione a ordine 

regolare. 

Il fondatore non lasciò regole scritte, ma 

le sue istruzioni vennero codificate dai 

suoi discepoli, specialmente da Angiol 

Marco Gambarana, che redassero il Liber 
constitutionum, approvato da papa 

Urbano VIII con la bolla Sacrosantum 
apostolatus officium del 5 maggio 1626. 

Nel corso dei primi secoli della loro 

storia, i somaschi vennero più volte uniti 

ad altri ordini religiosi: tra il 1546 e il 

1555 ai teatini; nel 1566 ai preti 

riformati di Santa Maria Piccola di 

Tortona; nel 1612 ai preti del Buon Gesù 

di Ravenna e infine, tra il 1616 e il 1647, 

ai preti della dottrina cristiana di 

Avignone. 

Nel 1769, con la soppressione dei piccoli 

conventi decretata dalla Repubblica di 

Venezia, iniziò un lungo periodo di crisi 
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per l'ordine: alle soppressioni venete 

seguirono quelle volute da Giuseppe II e 

da Napoleone e le leggi eversive italiane 

del 1866 e 1867. 

L'ordine iniziò a riprendersi nel 1925, 

quando vennero aperte le prime nuove 

scuole apostoliche. 

È tipica dei somaschi la devozione a 

Maria invocata con il titolo di Mater 
Orphanorum e venerata presso la chiesa 

di Santa Maria in Aquiro: il suo culto 

venne approvato da papa Benedetto XV 

che stabilì che la sua festa venisse 

celebrata il 27 settembre, anniversario 

della liberazione di san Girolamo 

Emiliani. 

Sono importanti anche la devozione ai 

santi Angeli custodi, ai quali erano 

dedicate molte delle prime chiese 

somasche, e quella per sant'Orsola e san 

Carlo Borromeo. 

I somaschi si dedicano principalmente 

all'istruzione e all'educazione cristiana 

della gioventù, in particolare degli orfani 

e degli abbandonati; curano anche il 

ministero parrocchiale. 

Tra gli allievi dei somaschi si ricordano 

Alessandro Manzoni, che studiò nei 

collegi dell'ordine di Merate e Lugano; s. 

Luigi Guanella e il b. Giovanni Battista 

Scalabrini, nel pontificio Collegio Gallio 

di Como. 

Oggi sono presenti in Europa (Italia, 

Polonia, Romania, Spagna), nelle 

Americhe (Brasile, Colombia, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, 

Messico, Stati Uniti) e in Asia (Filippine, 

India). 

Il preposito generale dell'ordine risiede a 

Casal Morena, presso Roma. Alla fine del 

2008 l'ordine contava 91 case e 463 

religiosi, dei quali 338 sacerdoti. 

 

 

forse non tutti sanno che… 
 

 

Tra i Somaschi “nostrani” abbiamo Padre Francesco Tontoli, nato a Manfredonia, uomo 

di spiccato ingegno, eletto Procuratore Generale del S. Officio di Roma, anche per gli 

studi profondi. Infatti fu teologo, scrittore di teologia, qualificatore e consultore della 

Congregazione dell’Indice.  

Urbano VIII lo elesse il 15 gennaio 1638 Vescovo di Ischia. Fu consacrato il 24 gennaio 

1638 dal Cardinale del Santi XII Apostoli, Francesco Maria Brancaccio; conconsacranti: 

l’arcivescovo di Rhodus Alfonso Gonzaga e l’arcivescovo di Messina Biagio Proto de 

Rossi. Morì a Ischia nel 1663. 
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LETTERA AI GIOVANI 
«A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo 

noi padri sinodali, con una parola di 

speranza, di fiducia, di consolazione.  

In questi giorni ci siamo riuniti per 

ascoltare la voce di Gesù, ‘il Cristo 
eternamente giovane’ (S. Ireneo di 

Lione), e riconoscere in Lui le vostre 

molte voci, le vostre grida di esultanza, i 

lamenti, i silenzi.  

Sappiamo delle vostre ricerche interiori, 

delle gioie e delle speranze, dei dolori e 

delle angosce che costituiscono la vostra 
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inquietudine.  

Desideriamo che adesso ascoltiate una 

parola da noi: vogliamo essere 

collaboratori della vostra gioia affinché 

le vostre attese si trasformino in ideali. 

Siamo certi che sarete pronti a 

impegnarvi con la vostra voglia di 

vivere, perché i vostri sogni prendano 

corpo nella vostra esistenza e nella storia 

umana.  

Le nostre debolezze non vi scoraggino, le 

fragilità e i peccati non siano ostacolo 

alla vostra fiducia.  

La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, 

è pronta ad accompagnarvi su strade 

nuove, sui sentieri di altura ove il vento 

dello Spirito soffia più forte, spazzando 

via le nebbie dell’indifferenza, della 

superficialità, dello scoraggiamento.  

Quando il mondo, che Dio ha tanto 

amato da donargli il suo Figlio Gesù, è 

ripiegato sulle cose, sul successo 

immediato, sul piacere e schiaccia i più 

deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a 

rivolgere lo sguardo verso l’amore, la 

bellezza, la verità, la giustizia.  

Per un mese abbiamo camminato 

insieme con alcuni di voi e molti altri 

legati a noi con la preghiera e l’affetto.  

Desideriamo continuare ora il cammino 

in ogni parte della terra ove il Signore 

Gesù ci invia come discepoli missionari.  

La Chiesa e il mondo hanno urgente 

bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi 

compagni di strada dei più fragili, dei 

poveri, dei feriti dalla vita.  

Siete il presente, siate il futuro più 

luminoso».
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Attualità 
 

  

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

18 novembre 2018 
  

Questo povero grida e il Signore lo ascolta 
  

1. «Questo povero grida e il Signore lo 

ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista 

diventano anche le nostre nel momento 

in cui siamo chiamati a incontrare le 

diverse condizioni di sofferenza ed 

emarginazione in cui vivono tanti fratelli 

e sorelle che siamo abituati a designare 

con il termine generico di “poveri”. Chi 

scrive quelle parole non è estraneo a 

questa condizione, al contrario. Egli fa 

esperienza diretta della povertà e, 

tuttavia, la trasforma in un canto di lode 

e di ringraziamento al Signore. Questo 

Salmo permette oggi anche a noi, 

immersi in tante forme di povertà, di 

comprendere chi sono i veri poveri verso 

cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo 

per ascoltare il loro grido e riconoscere 

le loro necessità. 

Ci viene detto, anzitutto, che il Signore 

ascolta i poveri che gridano a Lui ed è 

buono con quelli che cercano rifugio in 

Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, 

dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta 

quanti vengono calpestati nella loro 

dignità e, nonostante questo, hanno la 

forza di innalzare lo sguardo verso l’alto 

per ricevere luce e conforto. Ascolta 

coloro che vengono perseguitati in nome 

di una falsa giustizia, oppressi da 

politiche indegne di questo nome e 

intimoriti dalla violenza; eppure sanno 

di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che 

emerge da questa preghiera è anzitutto il 

sentimento di abbandono e fiducia in un 

Padre che ascolta e accoglie. Sulla 

lunghezza d’onda di queste parole 

possiamo comprendere più a fondo 



La Voce della Comunità 

13 | N o v e m b r e 2 0 1 8  
 

quanto Gesù ha proclamato con la 

beatitudine «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli» 

(Mt 5,3). 

In forza di questa esperienza unica e, per 

molti versi, immeritata e impossibile da 

esprimere appieno, si sente comunque il 

desiderio di comunicarla ad altri, prima 

di tutto a quanti sono, come il Salmista, 

poveri, rifiutati ed emarginati. Nessuno, 

infatti, può sentirsi escluso dall’amore 

del Padre, specialmente in un mondo 

che eleva spesso la ricchezza a primo 

obiettivo e rende chiusi in sé stessi. 
 

2. Il Salmo caratterizza con tre verbi 

l’atteggiamento del povero e il suo 

rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. 

La condizione di povertà non si esaurisce 

in una parola, ma diventa un grido che 

attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che 

cosa esprime il grido del povero se non la 

sua sofferenza e solitudine, la sua 

delusione e speranza? Possiamo 

chiederci: come mai questo grido, che 

sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad 

arrivare alle nostre orecchie e ci lascia 

indifferenti e impassibili? In 

una Giornata come questa, siamo 

chiamati a un serio esame di coscienza 

per capire se siamo davvero capaci di 

ascoltare i poveri.  

E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui 

abbiamo bisogno per riconoscere la loro 

voce. Se parliamo troppo noi, non 

riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho 

timore che tante iniziative pur 

meritevoli e necessarie, siano rivolte più 

a compiacere noi stessi che a recepire 

davvero il grido del povero. In tal caso, 

nel momento in cui i poveri fanno udire 

il loro grido, la reazione non è coerente, 

non è in grado di entrare in sintonia con 

la loro condizione. Si è talmente 

intrappolati in una cultura che obbliga a 

guardarsi allo specchio e ad accudire 

oltremisura sé stessi, da ritenere che un 

gesto di altruismo possa bastare a 

rendere soddisfatti, senza lasciarsi 

compromettere direttamente. 
 

3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il 

Signore, dice il Salmista, non solo ascolta 

il grido del povero, ma risponde. La sua 

risposta, come viene attestato in tutta la 

storia della salvezza, è una 

partecipazione piena d’amore alla 

condizione del povero. E’ stato così 

quando Abramo esprimeva a Dio il suo 

desiderio di avere una discendenza, 

nonostante lui e la moglie Sara, ormai 

anziani, non avessero figli (cfr Gen 15,1-

6).  

E’ accaduto quando Mosè, attraverso il 
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fuoco di un roveto che bruciava intatto, 

ha ricevuto la rivelazione del nome 

divino e la missione di far uscire il 

popolo dall’Egitto (cfr Es 3,1-15). E 

questa risposta si è confermata lungo 

tutto il cammino del popolo nel deserto: 

quando sentiva i morsi della fame e della 

sete (cfr Es 16,1-16; 17,1-7), e quando 

cadeva nella miseria peggiore, cioè 

l’infedeltà all’alleanza e l’idolatria 

(cfr Es 32,1-14). 

La risposta di Dio al povero è sempre un 

intervento di salvezza per curare le ferite 

dell’anima e del corpo, per restituire 

giustizia e per aiutare a riprendere la vita 

con dignità. La risposta di Dio è anche 

un appello affinché chiunque crede in 

Lui possa fare altrettanto nei limiti 

dell’umano.  

La Giornata Mondiale dei Poveri intende 

essere una piccola risposta che dalla 

Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, 

si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni 

terra perché non pensino che il loro 

grido sia caduto nel vuoto. 

Probabilmente, è come una goccia 

d’acqua nel deserto della povertà; e 

tuttavia può essere un segno di 

condivisione per quanti sono nel 

bisogno, per sentire la presenza attiva di 

un fratello e di una sorella. Non è un atto 

di delega ciò di cui i poveri hanno 

bisogno, ma il coinvolgimento personale 

di quanti ascoltano il loro grido. La 

sollecitudine dei credenti non può 

limitarsi a una forma di assistenza – pur 

necessaria e provvidenziale in un primo 

momento –, ma richiede quella 

«attenzione d’amore» (Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 199) che onora  

l’altro in quanto persona e cerca il suo 

bene. 
 

4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero 

della Bibbia vive con la certezza che Dio 

interviene a suo favore per restituirgli 

dignità. La povertà non è cercata, ma 

creata dall’egoismo, dalla superbia, 

dall’avidità e dall’ingiustizia. Mali 

antichi quanto l’uomo, ma pur sempre 

peccati che coinvolgono tanti innocenti, 

portando a conseguenze sociali 

drammatiche. L’azione con la quale il 

Signore libera è un atto di salvezza per 

quanti hanno manifestato a Lui la 

propria tristezza e angoscia. La prigionia 

della povertà viene spezzata dalla 
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potenza dell’intervento di Dio. Tanti 

Salmi narrano e celebrano questa storia 

della salvezza che trova riscontro nella 

vita personale del povero: «Egli non ha 

disprezzato né disdegnato l’afflizione del 

povero, il proprio volto non gli ha 

nascosto ma ha ascoltato il suo grido di 

aiuto» (Sal 22,25). Poter contemplare il 

volto di Dio è segno della sua amicizia, 

della sua vicinanza, della sua salvezza. 

«Hai guardato alla mia miseria, hai 

conosciute le angosce della mia vita; […] 

hai posto i miei piedi in un luogo 

spazioso» (Sal 31,8-9). Offrire al povero 

un “luogo spazioso” equivale a liberarlo 

dal “laccio del predatore” (cfr Sal 91,3), a 

toglierlo dalla trappola tesa sul suo 

cammino, perché possa camminare 

spedito e guardare la vita con occhi 

sereni. La salvezza di Dio prende la 

forma di una mano tesa verso il povero, 

che offre accoglienza, protegge e 

permette di sentire l’amicizia di cui ha 

bisogno. E’ a partire da questa vicinanza 

concreta e tangibile che prende avvio un 

genuino percorso di liberazione: «Ogni 

cristiano e ogni comunità sono chiamati 

ad essere strumenti di Dio per la 

liberazione e la promozione dei poveri, 

in modo che essi possano integrarsi 

pienamente nella società; questo 

suppone che siamo docili e attenti ad 

ascoltare il grido del povero e 

soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 187). 
 

5. E’ per me motivo di commozione 

sapere che tanti poveri si sono 

identificati con Bartimeo, del quale parla 

l’evangelista Marco (cfr 10,46-52). Il 

cieco Bartimeo «sedeva lungo la strada a 

mendicare» (v. 46), e avendo sentito che 

passava Gesù «cominciò a gridare» e a 

invocare il «Figlio di Davide» perché 

avesse pietà di lui (cfr v. 47). «Molti lo 

rimproveravano perché tacesse, ma egli 

gridava ancora più forte» (v. 48). Il Figlio 

di Dio ascoltò il suo grido: «“Che cosa 

vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli 

rispose: “Rabbunì, che io veda di 

nuovo!”» (v. 51). Questa pagina del 

Vangelo rende visibile quanto il Salmo 

annunciava come promessa. Bartimeo è 

un povero che si ritrova privo di capacità 

fondamentali, quali il vedere e il 

lavorare. Quanti percorsi anche oggi 

conducono a forme di precarietà! La 

mancanza di mezzi basilari di 

sussistenza, la marginalità quando non si 

è più nel pieno delle proprie forze 

lavorative, le diverse forme di schiavitù 

sociale, malgrado i progressi compiuti 

dall’umanità… Come Bartimeo, quanti 

poveri sono oggi al bordo della strada e 

cercano un senso alla loro condizione! 

Quanti si interrogano sul perché sono 

arrivati in fondo a questo abisso e su 

come ne possono uscire! Attendono che 

qualcuno si avvicini loro e dica: 

«Coraggio! Alzati, ti chiama!» (v. 49). 

Purtroppo si verifica spesso che, al 

contrario, le voci che si sentono sono 

quelle del rimprovero e dell’invito a 

tacere e a subire. Sono voci stonate, 

spesso determinate da una fobia per i 

poveri, considerati non solo come 

persone indigenti, ma anche come gente 

portatrice di insicurezza, instabilità, 

disorientamento dalle abitudini 

quotidiane e, pertanto, da respingere e 

tenere lontani. Si tende a creare distanza 
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tra sé e loro e non ci si rende conto che 

in questo modo ci si rende distanti dal 

Signore Gesù, che non li respinge ma li 

chiama a sé e li consola. Come risuonano 

appropriate in questo caso le parole del 

profeta sullo stile di vita del credente: 

«sciogliere le catene inique, togliere i 

legami del giogo, rimandare liberi gli 

oppressi e spezzare ogni giogo […] 

dividere il pane con l’affamato, […] 

introdurre in casa i miseri, senza tetto, 

[…] vestire uno che vedi nudo» (Is 58,6-

7). Questo modo di agire permette che il 

peccato sia perdonato (cfr 1 Pt 4,8), che 

la giustizia percorra la sua strada e che, 

quando saremo noi a gridare verso il 

Signore, allora Egli risponderà e dirà: 

eccomi! (cfr Is 58,9). 
 

6. I poveri sono i primi abilitati a 

riconoscere la presenza di Dio e a dare 

testimonianza della sua vicinanza nella 

loro vita. Dio rimane fedele alla sua 

promessa, e anche nel buio della notte 

non fa mancare il calore del suo amore e 

della sua consolazione. Tuttavia, per 

superare l’opprimente condizione di 

povertà, è necessario che essi 

percepiscano la presenza dei fratelli e 

delle sorelle che si preoccupano di loro e 

che, aprendo la porta del cuore e della 

vita, li fanno sentire amici e famigliari. 

Solo in questo modo possiamo scoprire 

«la forza salvifica delle loro esistenze» e 

«porle al centro della vita della Chiesa» 

(Esort. ap. Evangelii gaudium, 198). 

In questa Giornata Mondiale siamo 

invitati a dare concretezza alle parole del 

Salmo: «I poveri mangeranno e saranno 

saziati» (Sal22,27). Sappiamo che nel 

tempio di Gerusalemme, dopo il rito del 

sacrificio, avveniva il banchetto.  

In molte Diocesi, questa è stata 

un’esperienza che, lo scorso anno, ha 

arricchito la celebrazione della 

prima Giornata Mondiale dei Poveri.  

Molti hanno trovato il calore di una casa, 

la gioia di un pasto festivo e la solidarietà 

di quanti hanno voluto condividere la 

mensa in maniera semplice e fraterna. 

Vorrei che anche quest’anno e in 

avvenire questa Giornata fosse celebrata 

all’insegna della gioia per la ritrovata 

capacità di stare insieme. Pregare insieme 

in comunità e condividere il pasto nel 

giorno della domenica.  Un’esperienza 

che ci riporta alla prima comunità 

cristiana, che l’evangelista Luca descrive 

in tutta la sua originalità e semplicità: 

«Erano perseveranti nell’insegnamento 

degli apostoli e nella comunione, nello 

spezzare il pane e nelle preghiere. […] 

Tutti i credenti stavano insieme e 

avevano ogni cosa in comune; 

vendevano le loro proprietà e sostanze e 

le dividevano con tutti, secondo il 

bisogno di ciascuno» (At 2,42.44-45). 
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7. Sono innumerevoli le 

iniziative che ogni 

giorno la comunità 

cristiana intraprende 

per dare un segno di 

vicinanza e di sollievo 

alle tante forme di 

povertà che sono sotto i 

nostri occhi.  Spesso la 

collaborazione con 

altre realtà, che sono 

mosse non dalla fede 

ma dalla solidarietà 

umana, riesce a portare 

un aiuto che da soli non 

potremmo realizzare.  

Riconoscere che, 

nell’immenso mondo 

della povertà, anche il 

nostro intervento è 

limitato, debole e 

insufficiente conduce a tendere le mani 

verso altri, perché la collaborazione 

reciproca possa raggiungere l’obiettivo in 

maniera più efficace. Siamo mossi dalla 

fede e dall’imperativo della carità, ma 

sappiamo riconoscere altre forme di 

aiuto e solidarietà che si prefiggono in 

parte gli stessi obiettivi; purché non 

trascuriamo quello che ci è proprio, cioè 

condurre tutti a Dio e alla santità. Il 

dialogo tra le diverse esperienze e 

l’umiltà di prestare la nostra 

collaborazione, senza protagonismi di 

sorta, è una risposta adeguata e 

pienamente evangelica che possiamo 

realizzare. 

Davanti ai poveri non si tratta di giocare 

per avere il primato di intervento, ma 

possiamo riconoscere umilmente che è lo 

Spirito a suscitare gesti che siano segno 

della risposta e della vicinanza di Dio.  

Quando troviamo il modo per 

avvicinarci ai poveri, sappiamo che il 

primato spetta a Lui, che ha aperto i 

nostri occhi e il nostro cuore alla 

conversione. Non è di protagonismo che i 

poveri hanno bisogno, ma di amore che 

sa nascondersi e dimenticare il bene fatto. 

I veri protagonisti sono il Signore e i 

poveri. Chi si pone al servizio è 

strumento nelle mani di Dio per far 

riconoscere la sua presenza e la sua 

salvezza. Lo ricorda San Paolo scrivendo 

ai cristiani di Corinto, che gareggiavano 

tra loro nei carismi ricercando i più 

prestigiosi: «Non può l’occhio dire alla 

mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la 
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testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”» 

(1 Cor 12,21).  

L’Apostolo fa una considerazione 

importante osservando che le membra 

del corpo che sembrano più deboli sono 

le più necessarie (cfr v. 22); e che quelle 

che «riteniamo meno  onorevoli le 

circondiamo di maggiore rispetto, e 

quelle indecorose sono trattate con 

maggiore decenza, mentre quelle decenti 

non ne hanno bisogno» (vv. 23-24). 

 Mentre dà un insegnamento 

fondamentale sui carismi, Paolo educa 

anche la comunità all’atteggiamento 

evangelico nei confronti dei suoi membri 

più deboli e bisognosi. Lungi dai 

discepoli di Cristo sentimenti di 

disprezzo e di pietismo verso di essi; 

piuttosto sono chiamati a rendere loro 

onore, a dare loro la precedenza, 

convinti che sono una presenza reale di 

Gesù in mezzo a noi. «Tutto quello che 

avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 

(Mt 25,40). 
 

8. Qui si comprende quanto sia distante 

il nostro modo di vivere da quello del 

mondo, che loda, insegue e imita coloro 

che hanno potere e ricchezza, mentre 

emargina i poveri e li considera uno 

scarto e una vergogna. Le parole 

dell’Apostolo sono un invito a dare 

pienezza evangelica alla solidarietà con 

le membra più deboli e meno dotate del 

corpo di Cristo: «Se un membro soffre, 

tutte le membra soffrono insieme; e se 

un membro è onorato, tutte le membra 

gioiscono con lui» (1 Cor 12,26). Alla 

stessa stregua, nella Lettera ai Romani ci 

esorta: «Rallegratevi con quelli che sono 

nella gioia; piangete con quelli che sono 

nel pianto. Abbiate i medesimi 

sentimenti gli uni verso gli altri; non 

nutrite desideri di grandezza; volgetevi 

piuttosto a ciò che è umile» (12,15-16). 

Questa è la vocazione del discepolo di 

Cristo; l’ideale a cui tendere con 

costanza è assimilare sempre più in noi i 

«sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). 
 

9. Una parola di speranza diventa 

l’epilogo naturale a cui la fede indirizza. 

Spesso sono proprio i poveri a mettere in 

crisi la nostra indifferenza, figlia di una 

visione della vita troppo immanente e 

legata al presente. Il grido del povero è 

anche un grido di speranza con cui 

manifesta la certezza di essere liberato. 

La speranza fondata sull’amore di Dio 

che non abbandona chi si affida a Lui 

(cfr Rm8,31-39). Scriveva santa Teresa 

d’Avila nel suo Cammino di perfezione: 

«La povertà è un bene che racchiude in 

sé tutti i beni del mondo; ci assicura un 

gran dominio, intendo dire che ci rende 

padroni di tutti i beni terreni, dal 

momento che ce li fa disprezzare» (2, 5). 

E’ nella misura in cui siamo capaci di 

discernere il vero bene che diventiamo 

ricchi davanti a Dio e saggi davanti a noi 

stessi e agli altri. E’ proprio così: nella 

misura in cui si riesce a dare il giusto e 

vero senso alla ricchezza, si cresce in 

umanità e si diventa capaci di 

condivisione. 
 

10. Invito i confratelli vescovi, i 

sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui 

sono state imposte le mani per il servizio 

ai poveri (cfr At6,1-7), insieme alle 

persone consacrate e ai tanti laici e 
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laiche che nelle parrocchie, nelle 

associazioni e nei movimenti rendono 

tangibile la risposta della Chiesa al grido 

dei poveri, a vivere questa Giornata 

Mondiale come un momento privilegiato 

di nuova evangelizzazione. I poveri ci 

evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni 

giorno la bellezza del Vangelo. Non 

lasciamo cadere nel vuoto questa 

opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, 

in questo giorno, debitori nei loro 

confronti, perché tendendo 

reciprocamente le mani l’uno verso 

l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che 

sostiene la fede, rende fattiva la carità e 

abilita la speranza a proseguire sicura nel 

cammino verso il Signore che viene. 
 

Dal Vaticano, 13 giugno 2018 

Memoria liturgica di S. Antonio da 

Padova 

 

 

22° GIORNATA NAZIONALE DELLA 

COLLETTA ALIMENTARE 

 

SABATO  

24 NOVEMBRE 2018 

#colletta18 

 DIVENTA VOLONTARIO  
 

 

 

 

 

https://www.collettaalimentare.it/partecipa


La Voce della Comunità 

20 | N o v e m b r e 2 0 1 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DA PIÙ DI 21 ANNI L’EVENTO DI 

SOLIDARIETÀ 

PIÙ PARTECIPATO IN ITALIA 

A PARTIRE DAL 1997, SONO CENTINAIA DI MIGLIAIA LE PERSONE CHE SI SONO 

MESSE A DISPOSIZIONE PER AIUTARE I PIÙ POVERI. 

ECCO I NUMERI 

DELLA SCORSA EDIZIONE 

8.200 

TONNELLATE DI 

ALIMENTI RACCOLTI NEL 2017 

13.000 

PUNTI VENDITA 

145.000 

VOLONTARI 

5.500.000 

ITALIANI CHE HANNO 

DONATO CIBO
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Liturgia  
A cura di Antonio Falcone 

 

In memoria di Shahbaz Bhatti, 

martire e testimone 
 

di  DANIELE ROCCHETTI 

 
 

Shahbaz Bhatti (Lahore, 9 settembre 

1968 – Islamabad, 2 marzo 2011) 
 

«”Il mio nome è Shahbaz Bhatti.” Così 

inizia il testamento scritto dal ministro 

pachistano delle minoranze religiose, 

ucciso il 2 marzo di sei anni fa da 

terroristi islamici perché “cristiano, 

infedele e bestemmiatore”». 
 

Uno straordinario testamento 
Il documento è uno dei testi più belli che 

mi è capitato di leggere sul valore e il 

senso dell’esperienza cristiana. 

«Sono nato in una famiglia cattolica. Mio 

padre, insegnante in pensione, e mia 

madre, casalinga, mi hanno educato 

secondo i valori cristiani e gli 

insegnamenti della Bibbia, che hanno 

influenzato la mia infanzia. (…) Non 

voglio popolarità, non voglio posizioni di 

potere. Voglio solo un posto ai piedi di 

Gesù. Voglio che la mia vita, il mio 

carattere, le mie azioni parlino per me e 

dicano che sto seguendo Gesù Cristo. 

Tale desiderio è così forte in me che mi 

considererei privilegiato qualora — in 

questo mio battagliero sforzo di aiutare i 

bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati 



La Voce della Comunità 

22 | N o v e m b r e 2 0 1 8  
 

del Pakistan — Gesù volesse accettare il 

sacrificio della mia vita. Voglio vivere 

per Cristo e per Lui voglio morire. Non 

provo alcuna paura in questo paese. 

Molte volte gli estremisti hanno 

desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi 

hanno minacciato, perseguitato e hanno 

terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, 

finché avrò vita, fino al mio ultimo 

respiro, continuerò a servire Gesù e 

questa povera, sofferente umanità, i 

cristiani, i bisognosi, i poveri. Credo che 

i cristiani del mondo che hanno teso la 

mano ai musulmani colpiti dalla tragedia 

del terremoto del 2005 abbiano costruito 

dei ponti di solidarietà, d’amore, di 

comprensione, di cooperazione e di 

tolleranza tra le due religioni. Se tali 

sforzi continueranno sono convinto che 

riusciremo a vincere i cuori e le menti 

degli estremisti. Ciò produrrà un 

cambiamento in positivo: le genti non si 

odieranno, non uccideranno nel nome 

della religione, ma si ameranno le une le 

altre, porteranno armonia, coltiveranno 

la pace e la comprensione in questa 

regione. (…)  I passi che più amo della 

Bibbia recitano: “Ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi”. Così, quando 

vedo gente povera e bisognosa, penso 

che sotto le loro sembianze sia Gesù a 

venirmi incontro. Per cui cerco sempre 

d’essere d’aiuto, insieme ai miei colleghi, 

di portare assistenza ai bisognosi, agli 

affamati, agli assetati. Credo che i 

bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque 

sia la loro religione vadano considerati 

innanzitutto come esseri umani. Penso 

che quelle persone siano parte del mio 

corpo in Cristo, che siano la parte 

perseguitata e bisognosa del corpo di 

Cristo. Se noi portiamo a termine questa 

missione, allora ci saremo guadagnati un 

posto ai piedi di Gesù ed io potrò 

guardarLo senza provare vergogna». 
 

Per capire 
Poco tempo fa, Paul, fratello di Shahbaz, 

ha pubblicato un testo – Shahbaz, la voce 
della giustizia – edito dalla San Paolo. Un 

testo utile per capire il percorso interiore 

di un uomo capace di mostrare che di 

fronte alla prova più della vita valgono le 

ragioni per le quali si vive (e per le quali 

si è disposti a morire). Un cristiano che 

ha mostrato fino in fondo che cosa vuol 

dire prendere la propria croce e vivere la 

sequela del Signore. 

Un testimone della radicalità evangelica 

in una parte del mondo lontana dai 

riflettori dei media (e dunque spesso 

anche dalla nostra coscienza di credenti), 

un martire che non ha scelto la morte 

ma un modo di vivere, quello di Gesù di 

Nazareth. 

Come scrive nella sua introduzione 

Monica Maggioni, presidente della Rai: 

«È nei campi assolati di Khushpur che si 

costruisce il senso di questa storia epica. 

Nella dinamica tra un fratello grande 

chiamato a proteggere e guidare, e un 

fratello piccolo, Shahbaz, che ha un 

dono, uno sguardo, una diversità, alla 

quale nessuno è immune. Un carisma 

“dono di Dio”. Da questo villaggio 

povero e agricolo del Pakistan, a 

maggioranza cristiana, creato da un 
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missionario nel 1901, Shahbaz giunge al 

suo incarico politico e poi al suo destino 

immenso e tragico che affronta con 

serenità e determinazione». 

Paul Bhatti ha lavorato come chirurgo in  

diversi Paesi del mondo. 

Dopo l’assassinio del fratello è stato 

eletto presidente del Pakistan Minorities 
Alliance e Ministro per l’Armonia 

Nazionale sotto il Governo di Asif Ali 

Zardari. Egli confessa che «a volte non 

comprendevo e non condividevo il 

comportamento di mio fratello» e faceva 

fatica a «capirne i gesti di attenzione ai 

deboli e agli emarginati.» 
 

Per capire il Pakistan e le minoranze 
cristiane perseguitate 
Il libro, arricchito anche da una 

prefazione del Segretario di Stato 

vaticano, il cardinale Parolin, è anche 

l’occasione per comprendere la vicenda 

di un Paese – il Pakistan – di quasi 

duecento milioni di abitanti dove il 95 

per cento sono mussulmani, il 3 per 

cento indù o buddisti, il 2 per cento 

cristiani. Un Paese chiave negli assetti 

geopolitici dell’area, spesso al centro del 

terrorismo talebano. Un Paese dove 

l’Islam è la religione di Stato (art.2 della 

Costituzione) e il Corano e la Sunna «la 

legge suprema e la fonte guida nella 

promulgazione delle leggi».  Dove spesso 

i non mussulmani subiscono pesanti 

discriminazioni religiosi, sociali, 

economiche ed educative. Esemplare, a 

questo proposito, è la vicenda di Asia 

Bibi, la giovane donna cattolica 

condannata a morte con l’accusa di aver 

offeso il profeta Maometto. 

Ricordare Shahbaz Bhatti – un cristiano 

che si è speso per intero per la tutela dei 

poveri, degli emarginati e dei 

perseguitati di ogni culto – è ricordare 

anche la fede coraggiosa e silenzio di 

decine di migliaia di cristiani pachistani 

che cercano di custodire la fede 

nonostante le molte prove che ogni 

giorno devono affrontare. Disposti a 

perdere la vita per il Vangelo. 
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OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
Dal 1 all’8 novembre 

 

1 NOVEMBRE 2108: 

ore 10:  celebrazione eucaristica in S. Nicola 

ore 18.30:  celebrazione eucaristica in S. Maria Maggiore 
 

2 NOVEMBRE 2018:  

ore 10:  celebrazione eucaristica in S. Nicola 

Ore 18.30:  celebrazione eucaristica in S. Maria Maggiore per tutti i defunti nell’anno 

pastorale della parrocchia e di tutti i nostri parenti defunti 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA NELL’OTTAVARIO: 
1 NOVEMBRE: per i Confratelli, le Consorelle, i padri spirituali della Confraternita del 

SS. Sacramento; per tutti i Padri Cappuccini che hanno risieduto nel 

convento di Monte Sant’Angelo. 

2 NOVEMBRE: tutti i defunti dell’anno pastorale e i nostri parenti. 

3 NOVEMBRE: tutti gli aderenti all’Azione Cattolica parrocchiale; per i missionari 

martiri. 

4 NOVEMBRE: per i bambini mai nati; per chi è morto in stato di peccato; per chi è 

morto di morte violenta. 

5 NOVEMBRE: per i Confratelli, le Consorelle, i padri spirituali della Confraternita del 

SS. Sacramento; per tutti i Sacerdoti che hanno officiato in S. Maria. 

6 NOVEMBRE: per i Terziari francescani della nostra fraternità. 

7 NOVEMBRE: 

PELLEGRINAGGIO AL CIMITERO CITTADINO 

Celebrazione eucaristica nella cappella cimiteriale. 
Pregheremo per tutti gli Arcivescovi, i sacerdoti della nostra diocesi; per il Parroco 

defunto don Michele; per tutte le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo e le Suore della 

Carità che hanno operato in Monte Sant’Angelo. 

8 NOVEMBRE: per le vittime in guerra e per i morti in mare alla ricerca di una dignità. 
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Rinati alla Vita che non muore

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angela Lombardi 

Donata Sacco 

Matteo Frattaruolo 

Antonio Ciuffreda 

Lucia Prencipe 

Libero Piemontese 

Annita Tancredi 

Matteo Troiano 

Pietro Schiavone 

Matteo Notarangelo 

Libera Ciociola 

Libera Lucia Falcone 

Matteo Guerra 

Angela Maria Mazzamurro 

Lorenzo Gentile 

Raffaele Ciuffreda 

Michele Crisomolo 

Lorenzo Palumbo 

Michelina Potenza  

Antonio Guerra 

Leonardo Mazzone 

Maria Notarangelo 

 
 

Ricordiamo nella preghiera ancora al Signore: 
 

S. E. Mons. Michele Castoro, nostro AMATISSIMO pastore 
 

S.E. Mons. Valentino Vailati, nostro arcivescovo emerito (1998) 
S. E. Mons. Vincenzo D’Addario, nostro arcivescovo (2005) 

S. E. Mons. Riccardo Ruotolo, nostro ausiliare (2012) 
 

S. E. Mons. Francesco De Nittis, già Nunzio Apostolico (2014) 
 

Don Michele Gentile, parroco (1994) 
 

Confratelli e Consorelle della Confraternita di Santa Maria Maggiore 
 Confratelli e Consorelle della Confraternita del SS. Sacramento 

 
I benefattori e i depositari dei Legati SS. Messe 
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A. C. R. – Speciale Festa del Ciao

 “Ci prendo gusto” è lo slogan 

dell'Iniziativa Annuale 2018-2019 che 

quest'anno, attraverso l'ambientazione 

della CUCINA, accompagna il cammino 

di fede dei bambini e dei ragazzi 

dell'Acr.  

Anche noi di Santa Maria ci siamo 

ritrovati sabato 3 novembre per dare 

inizio al nostro nuovo percorso annuale. 

La cucina è certamente il cuore di una 

casa, il luogo dove i suoi abitanti possono 

incontrarsi e saziare la propria fame, 

gustando qualcosa di buono. 

Nell'anno della novità i bambini e i 

ragazzi scoprono che Gesù desidera 

incontrarli nella loro “casa” e 

diventare loro amico.  

Per dare gusto e sapore a questa 

amicizia, occorrerà allora dosare e 

amalgamare bene tutti gli ingredienti: 

attraverso l'esperienza dell'Acr i 

bambini e i ragazzi scoprono che 

“stare” con Gesù è il fondamento del 

loro agire e il senso del loro “andare”.  

Sperimentano così che possono anche 

loro essere discepoli-missionari: 

capaci di ascoltare la sua Parola e di 

metterla in pratica. Lo stupore della 

scoperta che c'è sempre qualcosa di 

buono da assaggiare nella propria vita si 

assocerà al discernimento di ciò che 

nutre davvero i bambini e i ragazzi 

aiutandoli a crescere sani e forti.  

Nella consapevolezza dell'autenticità 

delle loro scelte, i bambini e i ragazzi 

impareranno a  spendersi con generosità 

andando incontro agli altri, 

impegnandosi con responsabilità per 

assicurare cibo buono per tutti. Non ci 

resta che accendere i fornelli e far 

danzare insieme profumi e sapori... io 

già Ci prendo gusto... e tu?! 
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4 RISATE di Guglielmo Ferosi 

ANNUNCI PARROCCHIALI 

Il gruppo di recupero della fiducia in se stessi si riunisce giovedì sera alle 7. Per cortesia 

usate la porta sul retro.  
 

Venerdì sera alle 7 i bambini dell'oratorio presenteranno l'"Amleto" di Shakespeare nel 

salone della chiesa. La comunità è invitata a prendere parte a questa tragedia.  
 

Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo un'area attrezzata per i 

bambini!  
 

Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del Gruppo Mamme. Tutte coloro che 

vogliono entrare a far parte delle Mamme sono pregate di rivolgersi al parroco nel suo 

ufficio. 
 

Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. Seguirà concerto. 
 

La signora Maria è ancora in ospedale, e ha bisogno di donatori di sangue per trasfusioni. 

Ha anche problemi di insonnia, e richiede le registrazioni delle catechesi del parroco.  
 

Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta l'estate, con i ringraziamenti di tutta 

la parrocchia.  
 

Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la partita di mercoledì sera: venite a 

fare il tifo per noi mentre cercheremo di sconfiggere il Cristo Re!  
 

Per favore mettete le vostre offerte nella busta assieme ai defunti che volete far 

ricordare.  
 

Ringraziamo quanti hanno pulito il giardino della chiesa e il parroco.  
 

Il parroco accenderà la sua candela da quella dell'altare. Il diacono accenderà la sua 

candela da quella del parroco, e voltandosi accenderà uno a uno i fedeli della prima fila.  
 

Il costo per la partecipazione al Convegno su "Preghiera e digiuno" è comprensivo dei 

pasti.  
 

Care signore, non dimenticate la pesca di beneficenza! È un buon modo per liberarvi di 

quelle cose inutili che vi ingombrano la casa. Portate i vostri mariti.  
 

Tema della catechesi di oggi: "Gesù cammina sulle acque". Catechesi di domani: "In cerca 

di Gesù". 
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AVVISI 
 

Dal 29 novembre al 7 dicembre, 

presso la Chiesa di S. Nicola (Cappuccini): 
 

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
col canto dell’Akathistos 

 

 

6 dicembre: 
memoria di S. Nicola 

ore 18: celebrazione eucaristica  
 

 

dal 26 al 28 novembre: 
conclusione del Mese della santità 

alle ore 19, in S. Maria 
 
Lunedì 26:  

La spiritualità del catechista  
(don Nicola Iacovone) 

 
Martedì 27:  

Introduzione al Vangelo di Luca  
(diac. Pasquale Pio Di Fiore) 

 
Mercoledì 28:  

Gaudete et exultate: un invito alla santità. 
(diac. Pasquale Paloscia) 

 

Gli incontri sono aperti a tutti. 
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