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Editoriale 

Il 5 ottobre si è aperto in Vaticano il Sinodo 
dei vescovi, un’assemblea rappresentativa di 
cardinali e vescovi della chiesa cattolica pre-
sieduta dal Papa (è in pratica un organo 
“consultivo” di cui dispone il Papa). È stato 
convocato in maniera “straordinaria” da Papa 
Francesco nell’ottobre del 2013 e avrà come 
titolo “Le sfide pastorali della famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione” (un altro Si-
nodo “ordinario” che tratterà lo stesso tema è 
previsto per il 2016). Si concluderà fra due 
settimane, il 19 ottobre. L’assemblea si occu-
perà di temi molto delicati per la chiesa, che 
negli ultimi anni sono stati oggetto di discus-
sione: fra le altre cose, come spiega il docu-
mento preparatorio diffuso dalla segreteria 
del Sinodo, si parlerà del trattamento riserva-
to all’interno della chiesa ai credenti divorzia-
ti, dell’atteggiamento da tenere nei confronti 
delle coppie omosessuali e in generale del 
rapporto fra chiesa e società sui concetti di 
famiglia e sessualità. 
Parteciperanno a questo Sinodo, oltre ai 191 
vescovi rappresentanti delle varie nazioni in 
cui è presente la chiesa, 16 “esperti” dei temi 
che verranno affrontati e 38 uditori, in cui so-
no compresi i membri di 13 coppie sposate. 
Durante la veglia di preghiera del 4 ottobre, il 
papa ha auspicato che durante il Sinodo si 
tenga «un confronto sincero, aperto e frater-
no» che riesca ad occuparsi «degli interrogati-
vi che questo cambiamento d’epoca porta con 
sé». 

“La famiglia – ha detto il papa durante la ve-
glia di preghiera – continua ad essere scuola 
senza pari di umanità, contributo indispensa-
bile a una società giusta e solidale 
(cfr. Evangelii gaudium, 66-68). E più le sue 
radici sono profonde, più nella vita è possibile 
uscire e andare lontano, senza smarrirsi né 
sentirsi stranieri ad alcuna terra”. 
Il Santo Padre ha, quindi, ricondotto il signifi-
cato dell’assise sinodale alla ricerca di “ciò che 
oggi il Signore chiede alla Sua Chiesa”, spie-
gando che per capirlo occorre “prestare orec-
chio ai battiti di questo tempo e percepire 
l’«odore» degli uomini d’oggi, fino a restare 
impregnati delle loro gioie e speranze, delle 
loro tristezze e angosce (cfr Gaudium et spes, 
1): a quel punto sapremo proporre con credi-
bilità la buona notizia sulla famiglia”. 
Poco prima il Santo Padre era stato salutato 
dal Card. Angelo Bagnasco, che in riferimento 
ai lavori sinodali ha detto: “Come Chiesa sen-
tiamo di non voler combattere alcuna batta-
glia di retroguardia, né semplicemente di dife-
sa: intendiamo, piuttosto, spenderci fra la 
gente… rinnoviamo la responsabilità del no-
stro servizio, che ci chiama a promuovere e far 
brillare la grandezza e la verità della vocazio-
ne umana e del Vangelo del matrimonio e del-
la famiglia. Ci guida e ci sprona un amore ap-
passionato per l’uomo, approfondito alla luce 
dell’esperienza cristiana che, se non ci impedi-
sce di riconoscerne le fragilità, ce ne fa ancora 
più gustare la dignità e la bellezza”. 

SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA 
Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione 

VITA DELLA CHIESA 

a cura di Rosa di Padova 
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A sua volta, Mons. Nunzio Galantino ha ac-
colto con calore le migliaia di famiglie presen-
ti alla veglia, ringraziandole per aver aderito 
all’invito dei vescovi italiani a “ritrovarci qui 
soprattutto per pregare, per accompagnare 
con il nostro affetto i padri sinodali, per ac-
compagnare il desiderio del Santo Padre di 
mettere sempre di più al centro della nostra 
attenzione, riflessione e preghiera la famiglia 
come bene comune, quel bene comune che è 
la famiglia”. 
“Vogliamo ricordare a tutti, anche a nome di 
chi è rimasto a pregare nelle nostre parroc-
chie - ha proseguito il Segretario generale - 
che la famiglia è veramente al centro della 
nostra società. Prendersi cura della famiglia è 
assicurare non solo il futuro, ma anche il pre-
sente, un presente bello, riuscito per la nostra 
società”.   
 
Vincenzo Paglia, già vescovo della diocesi di 
Terni, oggi presidente del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia in una intervista spiegando i 
temi del Sinodo dice: 
 
“Ci troviamo, in effetti, dinanzi ad un passag-
gio storico, quasi epocale. Non che la famiglia 
non abbia avuto problemi in passato ma mai 
era stato messo in forse, come oggi, quel ples-
so originario che univa matrimonio, famiglia e 
vita. Nella società odierna, infatti, tale plesso 
viene scomposto e destrutturato tanto che 
ciascuno, in una sorta di delirio onnipotente, 
lo ricompone a suo piacimento. Tutte le forme 
di stare insieme sono oggi famiglia, per cui i 
figli si possono fare in qualsiasi modo, persino 
in provetta. Ciò che mi preoccupa maggior-
mente è quindi quella sorta di presa di potere 
assoluto dell’io, che diventa il nuovo deus ex 
machina di quel plesso che da sempre invece è 
stato considerato il motore della nostra socie-
tà. 
Credo che in una simile situazione sia quanto 
mai opportuno, e per me di ispirazione 
dall’alto, che Papa Francesco abbia all’inizio 
del suo pontificato convocato per ben due vol-
te i vescovi e tutta la comunità cristiana e 

non, a riflettere su questo tema. La famiglia 
così come concepita sinora tiene di fatto in 
vita e la Chiesa e la società. Ecco perché è un 
momento assolutamente decisivo affinché 
tutti, e non solo i cattolici, si mettano a riflet-
tere su questa tematica enorme. La famiglia, 
nella storia, ha mutato tantissime volte le sue 
forme ma il suo DNA è rimasto uguale. 
Per la Chiesa cattolica, il Sinodo rappresenta 
lo strumento più forte e più alto dal momento 
che non si tratta semplicemente di un Parla-
mento o di una “assemblea condominiale” al-
largata. Si tratta di pastori, aiutati anche da 
laici ed esperti, i quali in uno spirito non indivi-
dualista sono chiamati a dibattere, inizialmen-
te per quindici giorni di seguito, intorno ai 
problemi più attuali riguardanti proprio la fa-
miglia. Dopo un anno di intervallo, poi, vi sarà 
un successivo dibattito di tre settimane con un 
gruppo ancora più allargato. Credo che que-
sto Sinodo possa essere veramente un corpo 
che fa circolare il sangue in tutte le sue parti. 
Il Sinodo è un evento religioso e come tale ri-
chiede uno spirito un po’ diverso rispetto a u-
na semplice partita di opinioni diverse. Che 
nella Chiesa ci siano visioni diverse è vero sin 
dai tempi di Gesù! Mi auguro, quindi, che nel 
Sinodo si svolga un dibattito, secondo uno spi-
rito ecclesiale, che porti non a rinunciare alle 
proprie idee ma a trovare una composizione 
tra le varie anime. Qui il problema non è tanto 
quello di uno scontro tra progressisti e conser-
vatori ma quello di trovare un modo per cura-
re le ferite senza dare le medicine sbagliate. 
Se per un verso non bisogna essere medici pie-
tosi, dall’altro lato non dobbiamo mai rinun-
ciare all’abbraccio e alla salvezza di chi abbia-
mo dinanzi. 
Mi auguro che il Sinodo apra le finestre e agiti 
una nuova primavera nelle famiglie del mon-
do. Confido che si apra, così, un dibattito an-
cora più vasto di quello che è già avvenuto 
perché certamente ci saranno nuovi temi su 
cui discutere, nella speranza che le conclusioni 
del Sinodo possano essere frutto di un lungo 
cammino pieno di dibattito e di speranza. De-
ve essere riscoperta, in maniera evidente, la 
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vocazione alta della famiglia che non è quella 
di un amore romantico chiuso in una sorta di 
familismo. La famiglia deve tornare alla pro-
pria origine, ovvero quella di custode del crea-
to e custode delle generazione umana”.  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Siamo nel mese più carico di melanconica 
suggestione rispetto a tutto l’anno. Il declino 
delle ore solari, la campagna spoglia e brulla, 
le nebbie impalpabili, il freddo che penetra 
nelle carni e nel cuore annunciano che è ora 
di volgere nuovamente ai morti ed alla mor-
te il nostro pensiero sempre troppo preso 
dalle effimere “cose” umane. Se ne va un 
altro anno della nostra vicenda terrena ed 
inevitabilmente l’illusione che tutto sia ritor-
nato come l’anno scorso svanisce nelle ulte-
riori stanchezze che avvertiamo accumulate 
sul nostro corpo. Abbiamo consumato un 
altro anno di quanto ci è stato assegnato ed 
è inutile far finta di non accorgersene. Tutto 
procede in avanti e ci avviciniamo fatalmen-
te all’epilogo della nostra esistenza umana, 
alle tombe nelle quali sono già racchiusi co-
loro che ci hanno preceduti ed ai quali pa-
ghiamo in questo periodo un doloroso tribu-
to spesso irresistibile ed incontrollato di ri-
cordo e di rimpianto. 
Dove sono i nostri morti?.... E noi dove an-
dremo?...... Li rivedremo veramente o la no-
stra è tutta una pietosa e sciocca illusione? 
Anche se la Commemorazione dei Defunti 
cade ai primi di Novembre, è proprio Otto-
bre, con la sua particolare e raccolta atmo-
sfera, che torna a richiamarci alla mente il 
mistero più straziante ed irrisolvibile 
dell’esistenza umana: quello dell’al di là.    
“Nessuno m'impedisce di rompermi la testa 
per calcolare al millesimo la precessione de-
gli equinozi o di cercare il modo di dividere 
gli atomi indivisibili. Ma a che cosa servirà 

giungere magari a fabbricare la vita, se non 
troverò il senso della vita stessa, cioè la per-
cezione del dove andrò a finire?”.  
La frase  è di George Bernanos, romanziere 
francese vissuto a cavallo tra 1800 e 1900, 
autore, tra l’altro, del “Diario di un curato di 
campagna” e del “Diario delle Carmelitane”, 
opere a sfondo filosofico-religioso nelle quali, 
attraverso la narrazione di vicende vissute da 
personaggi più o meno reali, lo scrittore si 
pone il problema del fine dell’esistenza uma-
na, della paura di fronte al nulla delle morte, 
della fede che conforta e riscalda. 
Noi siamo venuti alla vita in famiglie cristiane 
non certo per nostra libera scelta o volontà. Co-
loro in mezzo ai quali abbiamo iniziato il nostro 
cammino umano ci hanno indirizzati sulla stessa 
strada che essi già percorrevano da tempo, bat-
tezzandoci nel nome di Gesù Cristo. Giorno per 
giorno ci siamo nutriti di vicende, insegnamenti 
e spiritualità legati al “Credo” che ci avevano 
insegnato a professare. Nell’età splendente di 
ottimismo e di immensa fiducia nel creato ed in 
noi stessi abbiamo pensato che questa era 
l’unica strada che tutta l’umanità fosse in certo 
senso obbligata a percorrere per raggiungere 
una meta che sin da allora immaginavamo come 
l’appagamento di ogni desiderio e della stessa 
esistenza. Poi sono venuti i momenti dei dubbi, 
delle disillusioni ed abbiamo anche scoperto che 
altri personaggi nelle diverse parti del mondo e 
non solo il nostro Gesù avevano tracciato strade 
ed itinerari diversi per raggiungere il Creatore. 
Dubbi a non finire!.... Il momento del crollo delle 
certezze infantili in genere travolge anche quelle 
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religiose che ci sono state inculcate dall’esterno. 
Si tratta della famosa ed immancabile “crisi ado-
lescenziale” dopo la quale, e non senza soffe-
renze e travagli, si approda a certezze ben più 
solide poiché conquistate faticosamente questa 
volta da noi stessi o alla negazione di ogni luce, 
speranza e certezza.  
Il vivere alla ricerca di un senso è l'anelito di ogni 
persona; dai valori inculcatici scaturiscono 
indubbiamente le successive sicurezze che, 
comunque, non saranno mai quelle beate 
ed indiscutibili dei nostri primi approcci con 
la realtà umana poiché resteremo pur sem-
pre divisi tra l’esigenza di un infinito tra-
scendente misteriosamente insito in noi e 
quella prettamente umana di credere in 
qualcuno o qualcosa solo se li vediamo o 
tocchiamo: un dilemma dirompente ed irri-
solvibile che lacera specialmente le coscien-
ze ed i sentimenti delle persone più intro-
verse, speculative e puntigliose per le quali 
ogni conquistata certezza è frutto di lacrime 
e sangue ed ogni sepolcro scoperchiato de-
ve necessariamente passare attraverso lo 
strazio di mille crocifissioni. Lo sappiamo. 
Forse ce ne rendemmo conto sin dalla na-
scita inconsciamente e, comunque, di fron-
te alle varie tragedie della vita, di fronte a-
gli omicidi ed ai delitti che ormai si com-
mettono senza più freno o pudore, come se 
si trattasse di uccidere degli animali, abbia-
mo talora urlato: “Dio, Dio, ma dove eri in 
quel momento?....” E’ la constatazione della 
quale si servono sempre più spesso gli scet-
tici materialisti per demolire le nostre cre-
denze. E’ la tentazione più efficace del dia-
volo volta a farci perdere la fede. Così, sulle 
orme di S. Agostino, continuiamo dubbiosi 
ad andare avanti ed indietro lungo le infini-
te spiagge nord africane domandandoci: 
“Ma Dio…. Dio dove sta e cosa è?...”. Di 
conseguenza viene spontaneo un altro in-
terrogativo: “Perché sono nato?.... Da dove 
vengo e dove vado?...  L'aspettativa continua 
del «dopo» è l'interrogativo di tutti. “Vivere 
alla giornata” è solo un modo di dire pari 
all’insensato comportamento degli struzzi che, 

nascondendo il solo lungo collo, credono di 
essersi sottratti ai cacciatori ai quali, invece, 
offrono invitante tutto il resto del loro grasso e 
succulento corpo. Veniamo da un altro mondo 
o, meglio, da un’altra realtà il cui ricordo, sia 
pure incerto e confuso, non ci abbandona mai. 
Questo dovrebbe essere certo. Infatti ci accor-
giamo benissimo che ogni avvenimento della 
vita, anche il più lieto ed appagante, riesce so-
lo a farci dimenticare per qualche tempo i no-
stri interrogativi laceranti. Nulla ci accontenta 
pienamente poiché abbiamo in noi l’idea di 
che cosa sono davvero la gioia e la felicità e, 
per averla, è ovvio che abbiamo dovuto cono-
scerle precedentemente. Nessuno può deside-
rare ciò che non conosce affatto. Ed allora, se il 
passato è, comunque, trascorso e non torna 
più, tutte le nostre aspirazioni, tutti i nostri so-
gni e speranze, tutti i nostri timori si appunta-
no ovviamente sul futuro. Questo interrogativo 
è stato al vertice della preoccupazione anche 
per gli apostoli e si è fatto più acuto al momento 
del commiato di Gesù da loro. Erano avvolti 
nell'atmosfera del Cenacolo, un clima caldo di 
affettività e gravido di eventi che avvertivano 
chiaramente drammatici. Avevano consumato 
la cena insieme, Giuda stava per uscire a conse-
gnare il Maestro alla soldataglia ed egli si 
preparava a muoversi verso l'orto degli ulivi e 
vivere l'immediata vigilia della sua passione. Gli 
apostoli avevano ascoltato le sue parole, prega-
to insieme, ma una domanda premeva sul 
cuore: «Abbiamo capito che devi andare, ma noi 
non sappiamo dove; non conosciamo la strada, 
come possiamo continuare a starti vicino?». Ge-
sù ha una risposta tranquillizzante: «Non 
turbatevi, ma continuate a credere. Vado a 
prepararvi il posto, una dimora nella casa del 
Padre». Queste parole, che leggiamo all'inizio 
del capitolo 14° di Giovanni, sono pronunciate 
prima che insieme si muovessero per recarsi al 
Getsemani, dove, sotto gli ulivi, Egli sarebbe en-
trato in un'angoscia terribile che l'avrebbe fatto 
attraversare il mistero della morte. Il Maestro 
dice ai suoi discepoli che il suo morire sarà il 
loro ingresso alla casa del Padre e li incoraggia a 
non aver paura: «Io vado a prepararvi un po-
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sto». In questo episodio, come in una medaglia, 
c'è una doppia faccia: nella prima Gesù deve af-
frontare la morte come ogni mortale, nell'altra 
c'è il «dopo», i luoghi dell'infinito oltre la soglia 
della morte. La morte di Gesù diventa il lascia-
passare verso la dimora definitiva. Nella morte 
non scompariamo in un luogo ignoto e buio, 
bensì andiamo nel luogo familiare donde prove-
niamo. Gesù ha fatto il viaggio di andata e ritor-
no e in questo viaggio ha preparato e spianato la 
nostra definitiva dimora nella casa del Padre. 
C'è una bella immagine del monaco benedet-
tino Anselm Griin, il quale fantastica parago-
nando il suo cammino a un sentiero che attra-
versa un prato e deve poi guadare un fiume. In 
merito scrive: «Arrivo a un ruscello e per poter-
lo saltare meglio, getto prima dall'altra parte il 
mio zaino. I morti, con i quali ho condiviso la 
mia vita, hanno già portato con loro una parte di 
me, cioè il mio zaino, oltre la soglia dell’ al di là. 
Perciò posso confidare che mi sarà più facile, 
morendo, saltare di là del ruscello e arrivare là 
dove ritroverò il mio zaino con le cose impor-
tanti del mio cammino esistenziale e tutti co-
loro che hanno guadato il fiume in preceden-
za. I morti, anzi, hanno già decorato la dimora 
eterna con ciò che di mio hanno recato oltre la 
soglia». In quel venerdì di tenebra, Gesù, appeso 
al legno della croce, dicendo al ladro «oggi sarai 
con me in paradiso», getta, oltre la siepe del 
tempo, il suo e il nostro fagottino pieno di fan-
go e di pallide scintille di luce.  
La curiosità di conoscere cosa ci sia di là della 
morte era già nata nel cuore di Adamo ed Eva 
davanti al cadavere assassinato del loro fi-
glio Abele. Da quel momento, 
l’interrogativo ha percorso tutta la storia 
dell'umanità interessando sia persone semplici 
come grandi pensatori. Anche ai giorni nostri 
la cicatrice della morte continua a sanguinare 
alla ricerca di una comunione da ristabilire. 
Non fidiamoci troppo di coloro che, baldan-
zosi, proclamano di aver superato queste 
paure poiché fermamente convinti che dopo 
l’attimo cruciale dell’ultimo respiro non c’è 
più nulla. Mentono e non a noi, verso i quali 
sono purtroppo sinceri, ma a loro stessi. 

Chissà quante volte la nostalgia di immortali-
tà, incisa nel nostro animo e che non si spe-
gnerà mai, li avrà tormentati e torturati. La 
continua ricerca della felicità terrena che non 
esiste mai totalmente urlerà sempre che c’è un 
altrove dove risiede il nostro appagamento. Ci 
possono essere molte strade da percorrere: una 
più semplice, una più difficile e complicata. Il no-
stro “Credo” insegna che essa si chiama Gesù il 
quale ha proclamato: “Io solo sono la via, la veri-
tà e la vita”. Ma le tante religioni praticate sulla 
faccia della terra hanno un medesimo traguardo: 
la piena comunione con quell’Essere supremo 
che tutto ha creato per un atto d’amore. E chi 
ama non distrugge o annulla per sempre, dopo 
un breve tempo quale può essere considerato lo 
spazio di una vita umana, l’oggetto del suo amo-
re. 
Insomma, gira e rigira, il tormento maggiore 
dei viventi è proprio il mistero dell’al di là, 
probabilmente ancora più perentorio e dram-
matico di quello dell’esistenza di Dio poiché è 
chiaro che, risolto il primo, si ammette auto-
maticamente anche la certezza del secondo.      

Tutto il resto, la gloria e la notorietà non sono 
che fumo il quale si dissolverà nell’ultimo re-
spiro reso. A che vale il tuo nome scritto so-
pra una tomba sigillata che più non si riapre 
ed a cui vano è bussare?  

Oggi, per la verità, i segni della morte tendono 
a scomparire dalla nostra vita collettiva e so
no evitati talvolta con orrore, trascinando nel 
dimenticatoio voluto anche quelle persone 
che ci furono care. La rappresentazione della 
morte è minimizzata nei funerali e nei segni 
esteriori del lutto. Riti e immagini che fino a 
poco tempo fa ci rappresentavano la fine co
me esito e come parte inseparabile della vita: la 
realtà alla presenza della quale occorreva vive-
re. Ci si sforza di considerare la morte come 
fatto separato dalla vita: non si vogliono vede-
re sopra le tombe neppure i fiori appassiti, 
sostituiti da abili imitazioni di plastica. Un tem-
po nelle vetrine delle credenze delle case sta-
vano infilate le foto degli scomparsi per tenerli 
sempre vivi nel ricordo; i segni del lutto sugli 
abiti, gli uffizi funebri sono scomparsi; le visite 
frequenti ai cimiteri stanno paurosamente 
scemando. Le epigrafi sono pressoché aboli-
te: su un piano di pietra, un nome, due date, 
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al più una croce o un altro simbolo religioso. 
Raramente compare una frase della Sacra 
Scrittura. Eppure, limitandoci ad un discorso 
prettamente umano, una quantità enorme di 
notizie è stata tramandata attraverso le lapidi 
fin dai tempi remoti, molte persone si cono-
scono solo per gli epitaffi sulle loro tombe e 
questi hanno dato un contributo persino alla 
decifrazione delle lingue. Molte composizioni 
dell'Antologia Palatina, la grande raccolta di 
poesia bizantina, sono forme poetizzate di 
epitaffi e anche i discorsi di coloro che Dante 
incontra nella Divina Commedia, non sono che 
grandi auto epitaffi. 
Ma a chi o cosa possono servire le memorie 
incise sul marmo o sulla pietra?... Il grande po-
eta Ugo Foscolo, miscredente ed ateo, rispon-
deva desolatamente due secoli addietro: 
“Servono ai vivi per consolarli ed anche per 
spronarli con l’esempio ad imitare le gesta de-
gli scomparsi. Poi anch’esse col tempo si consu-
meranno e spariranno, salvo illustri eccezioni, 
portando via con sé ogni memoria di tante esi-
stenze”. 
Ma allora delle azioni compiute, buone o catti-
ve che siano state, di ansie, gioie e sofferenze, 
di ciò che si è prodotto o fatto durante la vita a 
noi non resterà nulla?... A che sarà servito, 
dunque, nascere ed attraversare l’esistenza 
umana? Se dalla culla alla tomba il nostro è 
chiaramente un procedere in avanti, possibile 
che questa avventura iniziata in maniera da noi 
non voluta (la nascita) sia destinata a confluire 
nel nulla della morte come un crudele e dram-
matico inganno?.... 

Uno scritto apocrifo, il transito di Giuseppe, 
risalente al V secolo, narra come Cristo stesso 
che assisté Giuseppe nell'ora estrema espri-
me la propria sofferenza nel vedere l'uomo di 
fronte alla fine, spiega la necessità del dolore 
che anche egli aveva accettato sin dalla Cir-
concisione, e parla della speranza e della fede 
che devono avere coloro che il Padre ha volu-
to prendessero le spoglie umane nel loro vi-
aggio dall’utero della donna alla pietra del 
sepolcro. Il “dopo”, dunque, rientra nel 
“prima”. Siamo venuti e ci sarà necessaria-
mente un ritorno al luogo di partenza. Quan-
to di te sopravvive starà in altro luogo miste-
rioso ed ormai recherà un nome nuovo che 
Dio solo conosce... 

Nelle preghiere di suffragio per i nostri defun-
ti noi abitualmente usiamo la formula: 
«L'eterno riposo dona loro, o Signore...». Il ri-
poso invocato non è quello che taglia gli or-
meggi dalla fatica quotidiana per farci appro-
dare nella baia della tranquillità, e neppure il 
riposo della tranquillità della tomba, ma l'in-
gresso nel «sabato di Dio», in quel «settimo 
giorno» quando Dio si è riposato per contem-
plare tutte le meraviglie uscite dalla sua fanta-
sia creatrice e di quello sguardo ha goduto, 
perché «tutto era buono» e, soprattutto, l'uo-
mo era «assai buono», per questo lo ha desi-
gnato a essere il fiduciario della creazione e cu-
stode della sua bellezza. Dopo la morte anche 
noi, davanti alla bontà di Dio arriveremo con 
un patrimonio di cose seminate e raccolte lun-
go il cammino della nostra esistenza, lo deposi-
teremo ai suoi piedi e Lui ci dirà se potremo o 
quando dovremo attendere per poterci rifugia-
re finalmente nel suo paterno abbraccio che ci 
ricompensi di quello che abbiamo patito duran-
te il cammino terreno.  
Sant'Agostino nella sua opera Città di Dio scri-
veva: «Lì riposeremo e vedremo, vedremo e 
ameremo, ameremo e loderemo. Ecco quello 
che si avrà alla “fine senza fine”. E, dunque, 
quale altro sarà il nostro scopo, se non giunge-
re al Regno che non avrà fine?». Dio è infinto e 
noi cammineremo nei sentieri della sua città 
penetrando e godendo delle melodie del suo 
amore.  
Oh, potessimo trovare l’ultima formula mate-
matica che dimostrasse la veridicità 
“materiale” di tutto questo! Ma non ci riuscì 
neppure Einstein e si dice che morì imprecan-
do: “Ancora un po’ di vita e ci sarei riuscito”. 
Noi non abbiamo queste possibilità e queste 
pretese. Perciò siamo chiamati a giocarci tutto 
sulla fiducia (la “fides” latina donde deriva la 
parola “fede”). Se abbiamo fiducia in ciò che 
crediamo e professiamo dobbiamo necessaria-
mente accettare anche l’indimostrabile. Una 
persona degna di fiducia annuncia – per esem-
pio – che in America è successo un fatto stra-
ordinario. Due reazioni sono possibili: ci cre-
diamo “sulla parola”, oppure accendiamo il 
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televisore per accertarci. Ma nel secondo caso 
se ne va a farsi benedire proprio la “fede” che 
abbiamo in costui. Se l’avessimo stimato dav-
vero, sapendo che egli non mente mai, non 
avremmo avuto bisogno di conferme. Per 
quanto riguarda l’al di là, inoltre, non ci è data 
possibilità di accendere il televisore per una 
conferma. O ci fidiamo o ci consegniamo ad 
una vita senza speranze nella quale cercare di 
godere quanto più possibile (mai nella pienez-
za, comunque), non arrestandoci davanti a 
qualsiasi bruttura pur di raggiungere i nostri 
poco durevoli scopi,  tanto….. dopo non resta 
più nulla. Una vita tale e quale gli animali che 
vanno avanti per istinto e che oggi troppi uo-
mini si sono messi a praticare, forse perché 
sconsolati e senza speranza, constatando co-
me vanno le cose della storia umana. Non è 
coraggio questo, ma abbruttimento materiale 
e morale: ci abbassiamo al livello di quegli es-
seri che non hanno capacità di ragionare e per 
i quali il problema della vita e della morte ov-
viamente non esiste. 
E’ questa la ragione per la quale siamo stati 
chiamati all’esistenza?....  
E, per quello che riguarda noi cristiani, quanto 
è fragile la nostra fede!... Consoliamoci, co-
munque. Già nei Vangeli è più che ricorrente il 
rimprovero: “Uomini di poca fede” rivolto a 
coloro che Gesù lo vedevano, lo toccavano, 

mangiavano con lui. Figuriamoci, allora, se la 
tempesta del dubbio non si deve abbattere su 
di noi, che non abbiamo avuto quella rara for-
tuna. Cerchiamo, dunque, di non farci spaven-
tare da chi ritiene la religione una vuota prati-
ca auto consolatoria. Noi siamo Cristiani: po-
polo di un’Alleanza nuova stretta con Dio nel 
Sangue di un uomo Dio che è sceso nel sepol-
cro e ne è uscito vincitore il terzo giorno. Da-
vanti alle tragedie personali e familiari, davanti 
alle ingiustizie e alle violenze che imperversa-
no nel mondo, sforziamoci di alimentare la fio-
ca luce della nostra fede con una grande forza 
d’animo e ripetiamo a noi stessi in ogni mo-
mento più buio il luminoso messaggio pasqua-
le: “Coraggio…. Sono io…. Non temete… Sono 
risorto e per sempre rimango insieme a voi”.  

Auguri al nostro prezioso collaboratore, diventato nonno, Ernesto e a 
tutta la famiglia per la nascita del nipotino Ernesto Pio. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Gocce di miele 
 
Mangi il pane  
e non ti tieni in piedi,  
bevi l'acqua  
e non ti disseti,  
tocchi le cose  
e non le senti al tatto,  
annusi il fiore  
e il suo profumo  
non arriva alla tua anima.  
Se però l'amato è accanto a te,  
tutto, improvvisamente, risorge,  
e la vita ti inonda  
con tale forza  
che ritieni il vaso d'argilla  
della tua esistenza  
incapace a sostenerla.  
 
Mons. Ravasi 

Vorrei tanto aiutare 
 
Signore, vorrei tanto aiutare gli altri a vivere,  
tutti gli altri, i miei fratelli, 
che penano e soffrono 
senza sapere il perché 
aspettando che la morte li liberi. 
Signore, vorrei tanto aiutare gli altri a vivere...  
Senza l'elemosina insultante 
d'una sterile compassione. 
Signore, vorrei aiutare gli altri, 
che si battono e dibattono nel vuoto. 
Che si lacerano, si calpestano 
per accumulare un po' di denaro. 
Signore, vorrei tanto aiutare gli altri, 
che vacillano nella solitudine... 
Concedimi di consacrare la mia vita 
a tentare di liberarli dalla loro fretta, 
per raggiungerti 
dal loro tumulto, per ascoltarti 
dalla loro ricchezza, per comprenderti 
e dalla loro povera vanità, 
per conoscere la Pace che tu hai promessa. 

 
R. Follerau 
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Vieni, o Santo Spirito 
 
Vieni, o Santo Spirito, 
illumina con la luce della verità 
il nostro cammino 
all’inizio di questo millennio. 
 
Donaci di confessare  
con la fede ardente 
Gesù Cristo, Signore e Redentore, 
morto e risorto per noi, 
colui che sempre viene. 
 
Egli è il Vangelo della carità 
di Dio per l’uomo, 
della comunione fraterna 
e dell’amore senza confini. 
 
Egli è il germoglio nuovo, 
fiorito nei solchi della storia: 
da lui solo può maturare 
il vero rinnovamento  
della Chiesa, della società e  
delle nostre comunità. Amen. 
 

Giovanni Paolo II 

Chiamato ad annunciare 
 
Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami Signore, a vivere di Te, 
e a essere strumento della tua pace. 
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la tua, 
non suonino false sulle mie labbra. 
Esercita su di me un fascino così potente, 
che io abbia a pensare come Te, 
ad amare la gente come Te, 
a giudicare la storia come Te. 
Concedimi il gaudio di lavorare in comunione 
ed inondami di tristezza ogni qualvolta che, 
isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 
Infondi in me una grande passione per la Verità, 
e impediscimi di parlare in tuo nome  
se prima non ti ho consultato con lo studio 
e non ho tribolato nella ricerca. 
 
Salvami dalla presunzione di sapere tutto. 
Dall’arroganza di chi non ammette dubbi. 
Dalla durezza di chi non tollera ritardi. 
Dal rigore di chi non perdona debolezze. 
Dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. 
Trasportami, dal Tabor della contemplazione, 
alla pianura dell’impegno quotidiano. 
E se l’azione inaridirà la mia vita, 
riconducimi sulla montagna del silenzio. 
Dalle alture scoprirò i segreti della “contemplatività”, 
e il mio sguardo missionario arriverà più facilmente 
agli estremi confini della terra. 
 
                                                            Tonino Bello 
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Sorprendente invito 
 

Signore Gesù, 
anche noi oggi siamo folla che ti cerca, 

avida di ascoltare la tua Parola; 
anche noi – le barche dei nostri sogni 

ormeggiate alle sponde del lago –  
dopo tante vane fatiche 

ci arrendiamo al tuo sorprendente invito: 
Duc in altum...! 

«Prendi il largo!...». 
Sì, sulla tua Parola, unicamente sulla tua Parola 

anche noi, come Simone, 
possiamo prendere il largo 

e calare le reti là dove per tutta la notte 
nulla abbiamo pescato. 

Non è forse vero che dove sei Tu 
può sempre accadere 

ciò che mai prima era accaduto? 
Signore Gesù, 

donaci occhi per veder le cose meravigliose 
che possiamo compiere nel tuo Nome, 

contando sulla potenza della fede 
e della preghiera. 

Non ci sgomentiamo nel saperci peccatori, 
perché Tu, il Santo, 

sei proprio venuto per noi; 
ma donaci il coraggio di prendere il largo, 

di osare l’impossibile, 
superando la ristrettezza 

della nostra logica umana. 
Donaci il coraggio di lasciare all’istante 

le nostre barche, le nostre reti 
- i nostri umani progetti –  

sempre colti dallo stupore, 
per seguirti sull’impossibile strada  

in cui – con ostinato amore –  
Tu vuoi incontrarti con ogni uomo. Amen. 

 
Ann a Mar ia Ca nop i  
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 30 Settembre 1801 al 31 Dicembre 1815 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accariello 

Accarrino 

Albanese 

Albano 

Amabile 

Amicarelli 

Angelillis 

Annariello 

Arboletto 

Arboretta 

Arciuolo 

Arena 

Argentieri 

Armellino 

Armiento 

Armillotta 

Ascione 

Attanasio 

Azzariti 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Bagiano 

Baldassarre 

Barba 

Barbano 

Barrelli 

Barrelli 

Basso 

Basta  

Batamardo 

Battista 

Bellodoro 

Berardinetti  

Biondi  

Bisceglia  

Bissanti 

Bitonti / do 

Bottino 

Bovenza  

Bramante 

Brullo 

Bruno 

Buenza 

Busicchi 

 

Lettera “C” 

Cafagna 

Campanile 

Cannata 

Caporaso 

Capossele 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Carmillotto 

Carofalo 

Carofano 

Cassa 

Cassano 

Castagna 

Castaldo 

Castelli / o 

Cella 

Ciampoli 

Ciappa 

Ciccone 

Ciliberti / o  Ciminelli 

Ciociola 

Cipriano 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colangelo 

Collicelli 

Corvino 

Cosenza 

Cota 

A seguito dell’istituzione dello Stato Civile, agli esposti veniva dato anche il cognome. 

Per questo, d’ora in avanti, si avrà un incremento di cognomi. Tale fenomeno in questo regi-
stro inizia dal 1812. 
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Cotugno 

Crociato 

Cusenza 

Cusmai 

 

Lettera “D” 

d’Achillle 

d'Acerno 

d’Amico 

d’Angelantonio 

d’Apolito 

d’Arienzo 

de Angelis 

de Bergoli 

de Bergolis 

de Coelo 

del Fiore 

del Greco 

della Marca 

della Torre 

delle Noci 

delli Bergoli 

delli Gatti 

dell’Oglio / Olio 

del Nobile 

del Priore 

del Sapio 

del Sale 

de Nittis 

de Nobili 

d’Errico 

de Santis 

de Silvestri 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Giorgio 

di Iasio 

di Iorio 

di Luigi 

di Iurno 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Padova 

di Palma 

di / de Salvia 

di Sio 

di Vito 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Eremita 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Fabrizio(de) 

Facciorusso 

Falcone 

Ferrandino 

Ferri / o 

Fidanza 

Fiore 

Fiorentino 

Fiorino 

Fischetti 

Flario 

Foglia 

Forte 

Frannini 

Frattaruolo 

Fusilli / o 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Galliani 

Gambuti / o 

Gatta / i 

Gelmini 

Gentile 

Germinelli 

Giglio 

Giardino 

Giordani / o 

Giorgitusio 

Giudilli 

Gizzi 

Granatieri / o 

Grasso 

Greco 

Grifi 

Grilli 

Guerra 

Guida 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Impagnatiello 

Ionata 

Iuravone 

 

Lettera “L” 

La Grotta 

La Manna 

la Marca 

la Tina 

Latino 

la  / della Torraca 

la Torre 

Latronico 

Lauria 

Lauriola 

Lemma 

Le Noci 

Liberatore 

Li Bergoli 

Loberto 

Lombardi 

Longhi 

Lopes / z / Lops 

Lo Rito 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Malerba 

Mancino 

Mancarelli 

Mangione 

Mansi / zi 

Mantuano 

Maranillo 

Maroselli 

Martella 

Marziale 

Marziliano 

Marzovillo 

Masella 

Masciale 

Mastromauro 

Masulli 

Mazza 

Mazzano 
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Mazzamurro 

Mazzone 

Mele 

Mingirulli 

Minuti 

Mione 

Miucci 

Mola 

Monaci / s 

Murgo 

Muscettola 

Muzzorilli 

 

Lettera “N” 

Naranzi 

Nasuti / o 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Olivieri 

Onorati 

Orlando 

Ortone 

Ortusi 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palena 

Palmieri 

Palumbo 

Papagna 

Pasqua 

Pasquandrea 

Pastorella 

Patalino 

Paolella 

Pellegrino 

Pepe 

Perla 

Perna 

Piazza 

Piedimonti 

Piemontese 

Pinnacchio 

Piroli 

Pisani 

Pistacchi 

Poccia 

Potenza 

Prencipe 

Prioletti 

Priore 

Prota 

 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Renzulli 

Rialdi 

Ricchione 

Ricci 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriques / z 

Romito 

Rosa 

Ruggieri 

 

Lettera “S” 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria 

Santobuono 

Santoro 

Santodirocco 

Sant’Urbano 

Saracino 

Sarcinelli 

Savastano 

Scarano 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Silvestri 

Simone 

Spadafranca 

Spezzaferro 

Spinelli 

Spirito 

Squaglione 

Starace 

Stelluti 

Stinelli 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Tamburro 

Tanga 

Taronna 

Tomaiuolo 

Torres 

Toscano 

Tosella 

Totaro 

Tranasi 

Trigiani 

Tristinello 

Triventi 

Troia 

Troiano 

Trotta 

Tucci 

 

Lettera “U” 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaccariello 

Vaira 

Valente 

Vecchioni 

Vergura 

Verrois 

Vezzano 

Villani 

Vischi 

Volpe 

 

Lettera “Z” 

Zavarese 

Zuchegna 

Zurlo 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Dopo due anni all'estero, una studentessa 
rientra in famiglia. Come ritorna parla con suo 
padre: 

"Papà, devo rivelarti una cosa: sono entrata in 
un giro in Inghilterra e mi sono fatta prostitu-
ta" 

"Sciagurata - dice Il padre - ma come hai potu-
to? Non voglio più vederti!" 

"Lo sapevo, però voglio darti lo stesso il rega-
lo che ti ho portato: fuori c’è un Mercedes 
nuovo per te, poi ti prego, dai alla mamma 
questo collier di diamanti. Vi prego, accetta-
te" 

Il padre dopo un attimo domanda: 

"Scusa, ma tu che hai fatto in Inghilterra?" 

"La prostituta, papà" 

"Ma accidenti figlia mia, avevo capito la pro-
testante! Tu lo sai che noi siamo cattolici pra-
ticanti!!!" 

* * * * * * * 

Ci sono tre eremiti su un monte che passano 
le giornate in meditazione, preghiera e con-
templazione. Siedono con le gambe incrociate 
ai vertici di un immaginario triangolo equila-
tero. Dopo circa sei mesi dall'inizio della me-
ditazione uno dei tre volge lo sguardo al cielo 
e fa: 

- Stasera è una bella serata! 

E riabbassa lo sguardo. Passati altri sei mesi il 
secondo fa: 

- Stasera è una bella serata... però c'è un po' 
di vento! 

E si rimette in contemplazione. Trascorsi di 
nuovo altri sei mesi, il terzo sbotta: 

- E no, ragazzi, se siete venuti per fare casino, 
ce ne andiamo! 

* * * * * * * 

Un uomo va a confessarsi e comincia a inveire 
contro il prete: 

"Non è possibile che Dio si comporti così cru-
delmente con me! Prima mi crea e poi mi fa 
venire una caterva d'acciacchi: ho i reumati-
smi, la scoliosi, la rinite cronica, le coliche re-
nali, i piedi piatti, il naso storto". 

Il prete lo ascolta un po' e poi lo interrompe: 

"Senta, io capisco tutto, ma, mi creda, c'è an-
che chi sta molto peggio di lei!". 

"Ecco, appunto, stavo scordando di parlarle di 
mia moglie che è paralitica!". 

* * * * * * * 

Una donna incontra il parroco. 

- Come sono disperata, padre! Non so come 
fare! 

- Cosa le succede, signora? Come mai è così 
afflitta? 
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- Mi hanno fatto un regalo... 

- Ma allora dovrebbe essere contenta! Cosa le 
hanno regalato? 

- Un pappagallo parlante... 

- Ma è bellissimo... ne ho uno anch'io! E cosa 
dice di bello? 

- E' proprio questo il problema: tutte le volte 
che gli passo vicino dice: "Muori, brutta vec-
chia!" 

- Oh, ma è tremendo! 

- Sono disperata... non so cosa fare per farlo 
smettere... 

- Guardi, se è per questo, ci penso io. Le pre-
sto il mio pappagallo, è così buono ed educa-
to... vedrà che in una settimana il suo diven-

terà bravissimo! 

La donna prende il pappagallo e se ne va. Do-
po una settimana torna, più disperata di pri-
ma. 

- Allora, signora, cosa è successo al suo pap-
pagallo? 

- Niente... è tutto come prima: ogni volta che 
gli passo vicino mi dice: "Muori, brutta vec-
chia!" 

- Oh, è incredibile! E il mio che dice? 

- ASCOLTACI, O SIGNORE... 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

“Periferie, cuore della missione” è lo slogan 
per la prossima Giornata Missionaria Mondia-
le 2014, scelto da Missio, Organismo pastora-
le della Conferenza Episcopale Italiana. La pa-
rola “periferie” ricorre frequentemente nel 
magistero di papa Francesco, lui che si è pre-
sentato quasi venuto dalla fine del mondo e 
che ci spinge continuamente a “uscire”, a cre-
are nelle comunità le condizioni per favorire 
“l’inclusione”, non poteva che richiamare tut-
ta la Chiesa a raggiungere le “periferie esi-
stenziali”: dimenticati, esclusi, stranieri, uma-
nità insomma ai “margini” della nostra vita, 
ma possiamo considerarci “noi” centro?  

 

Da Sabato 1 Novembre, cambia l’orario delle 
SS. Messe sia feriale che festivo alle ore 
18.00; 

 

Da venerdì 3 Ottobre si è ripresa l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
19:15; 

 

Martedì 21 Ottobre alle ore 18:00 riprenderà 
la “Scuola di formazione teologica per opera-
tori pastorali” quest’anno per Monte 
Sant’Angelo si terrà nella “Casa dei giovani” 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere 
al parroco don Carmine Rinaldi; 

Da Sabato 4 Ottobre sono iniziati gli “Incontri 
degli Adulti”, che avranno un frequenza quin-
dicinale in alternanza con gli “Incontri dei co-
niugi”, che quindi iniziano sabato 11, tutti gli 
adulti sono invitati a parteciparvi; 

 
Domenica 19 Ottobre si celebrerà la 
“Giornata Missionaria Mondiale”, per cui, co-
me ogni anno, la nostra parrocchia organizza 
una “Fiera del Dolce” il cui ricavato sarà devo-
luto alle Missioni. Tutti possono preparare 
una torta, dei dolci, oppure portare in parroc-
chia gli ingredienti per la preparazione di tali 
prodotti (zucchero, olio, miele, mandorle, fa-
rina, ecc.), così come dare anche un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali prodotti.; 

 
Giovedì 23 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati; 

 
Sabato 25 ottobre alle ore 15:30 sarà organiz-
zata la “Festa del Ciao”. Sono naturalmente 

invitati a partecipare tutti i ragazzi delle Scuo-
le Elementari, Medie e i Giovanissimi; 
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Dal 02 al 09 Novembre c’è l’Ottavario di pre-
ghiera per i defunti. 

 

Mercoledì 5 Novembre alle ore 15,30, in oc-
casione dell’Ottavario di preghiera per i fedeli 
defunti, celebreremo una SS. Messa al Cimite-
ro, in suffragio di tutti i nostri defunti; 

 

Lunedì 10 Novembre alle ore 19:00 nella par-
rocchia “S. Maria del Carmine” è organizzato 
un incontro-laboratorio sul volontariato Cari-
tas; 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Cresima.  

Ricordo che il Sacramento della Cresima si ri-
ceve sin dalla terza media, per cui tutti coloro 
che sono interessati possono rivolgersi al par-
roco. 
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Defunti 

 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

Gabriele Maria Carmela Giovanna 

Potenza Paolo 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

Renzulli Raffaella 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00 

  

Lunedì 
ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Venerdì 
ore 19:15 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Mercoledì 

ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

Giovedì 

ore 19:15 Incontro della Parola 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione per gli operatori pa-


