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 “Abitare i crocevia della storia” 

Assemblea Diocesana 

San Giovanni Rotondo, 13 settembre 2018
 

Carissimi presbiteri e diaconi,  

carissimi religiosi e religiose,  

carissimi fedeli tutti, 

Introduco questa assemblea diocesana 

con la consapevolezza che ci troviamo in 

un momento di transizione. La dipartita 

di Sua Ecc. Mons. Michele Castoro, al 

quale va sempre il nostro grato pensiero, 

ha lasciato a questa Chiesa di 

Manfredonia-Vieste-San Giovanni 

Rotondo, una eredità di vita 

ecclesiale che costituisce un 

percorso chiaro da seguire.  

Dal Convegno di Firenze, le Chiese 

che sono in Italia hanno raccolto un 

testimone che è racchiuso in cinque 

verbi: uscire, annunciare, abitare, 

educare, trasfigurare.  

Mons. Castoro vi ha accompagnati 

intensamente nel primo tratto di 

questo percorso; ora sta a noi, in 

questo tempo di passaggio, 

coniugare nella vita il verbo 

“abitare”.  

Il titolo del Convegno di maggio mi 

fa pensare ad una maniera nuova di 

“abitare”. Si dimora in un luogo 

stabile, come può essere una casa; 

ma qui, si tratta di abitare… una 

strada, un “incrocio”, nel quale fede 

e vita si incontrano e, perché no, a 

volte si scontrano. Si incontrano nella 

bellezza della testimonianza cristiana, 

nelle risposte che riceviamo quando ci 

poniamo interrogativi inquietanti. Si 

scontrano nelle incoerenze, nel rapporto 

stridente tra vita di fede, liturgia, 

impegno caritativo da una parte, e 

indifferenze, malaffare, individualismo 

dall’altra.  

Abitare il nostro territorio: è qualcosa 

che facciamo, ma che ci chiede una 
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maggiore responsabilità perché qualcosa 

cambi. Non ci deve lasciare indifferente 

la constatazione che nella nostra vita 

convivono grandi contraddizioni: i 

santuari, le storie di fede, le opere di 

misericordia, e il caporalato, la mafia 

garganica, una pratica di fede spesso 

superficiale.  

“Abitare il crocevia” richiama un 

atteggiamento responsabile e dinamico 

perché il “crocevia” ci interpella con la 

sua problematicità.  

Vorrei, perciò, introdurre questa nostra 

assemblea rileggendo con voi la parabola 

del Buon Samaritano (Lc 10,30-37) 

perché essa ci presenta il racconto 

avvenuto su una “strada” abitata.  

La parabola è ambientata lungo una via 

strategica, da Gerusalemme a Gerico, un 

luogo a tratti deserto, ma da cui è 

necessario passare per raggiungere la 

Città Santa.  

I crocevia della nostra storia sono 

“simbolo del nostro mondo”, come 

afferma sant’Ambrogio (cfr. Expos. in 
Lucam 7,73). In esso, l’uomo viene 

malmenato, in esso trova l’indifferenza 

del levita e del sacerdote, lì incontra la 

carità del Samaritano. Non voglio 

“forzare” l’interpretazione del testo, ma 

mi piace sottolineare che i nostri 

“crocevia” sono abitati da realtà 

contraddittorie: non hanno in sé solo il 

male, e neppure solo il bene. Si possono 

paragonare a quel campo dove grano e 

zizzania crescono insieme, e chiedono 

discernimento per saperli riconoscere. 

Ecco la prima riflessione che vorrei 

richiamare alla vostra attenzione: la 
storia, con le sue contraddizioni, ha 

bisogno di discernimento. Papa 

Francesco, più volte, ha richiamato 

l’importanza di questa pratica, ed io 

credo che dobbiamo affermarne il 

primato.  

Senza discernimento non si può abitare 
un luogo, perché si rischia di stare nel 

posto sbagliato o di stare nella modalità 

sbagliata.  

Nel posto sbagliato: l’antica favola 

persiana di Samarcanda…  

Il modo sbagliato: il levita e il sacerdote. 

Vanno oltre, in un discernimento 

animato da legalismo. Levita e sacerdote 

sono immagini di indifferenza, di una 

Chiesa attenta solo ad alcuni aspetti della 

fede, e non a quello che Dio mi chiede 

qui ed ora! Leggiamo l’Instrumentum 

Laboris del Sinodo per comprendere 

bene cosa è il discernimento: “Nel 
discernimento riconosciamo un modo di 
stare al mondo, uno stile, un 
atteggiamento fondamentale e allo stesso 
tempo un metodo di lavoro, un percorso 
da compiere insieme, che consiste nel 
guardare le dinamiche sociali e culturali 
in cui siamo immersi con lo sguardo del 
discepolo. Il discernimento conduce a 
riconoscere e a sintonizzarsi con l’azione 
dello Spirito, in un’autentica obbedienza 
spirituale” (n. 2).  

“Un modo di stare al mondo”: non si 

lascia vivere, ma vive perché non subisce 

le situazioni, sceglie come stare in esse. 

In fondo, è quella che qualcuno ha 

definito come la prima “casa” da abitare, 

vale a dire sé stessi. In uno stupendo 

articolo di Luciano Manicardi - “Abitare: 
sé stessi, il tempo, con gli altri” - apparso 

su La rivista del clero (XCIX [2018], 7-8, 
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pp. 525-544), si afferma: “Abitare 
significa creare un’abitudine allo spazio, 
conoscerne le specificità, il ‘genius loci’, 

farne un abito che è il nostro modo di 
muoverci nel mondo, di vivere, di 
assumere uno stile di vita” (p. 529).  

“È un metodo di lavoro”: di fronte alle 

tante iniziative che oggi ci saranno 

presentate, noi dobbiamo cercare un 

metodo, quello di chi discerne che cosa 

fare. Non si tratta di prendere o di 

scartare, ma di imboccare una strada con 

consapevolezza. Se, ad esempio, facendo 

discernimento, mi rendo conto che devo 

dare più tempo ai giovani, investire su di 

essi, scelgo un percorso 

che mi chiederà di 

spendere più energie.  

Il discernere con “lo 

sguardo del discepolo”: è 

uno sguardo diverso, che 

non perde di vista il 

giudizio secondo il 

Vangelo. “Con lo 
sguardo del discepolo”.  

È lo sguardo del 

Samaritano, lo sguardo 

stesso di Cristo. 

Conosciamo la splendida 

interpretazione di 

Ambrogio (Expos. in 
Lucam 7,74), 

sull’identità di 

quell’uomo che ha 

compassione: “Questo 
samaritano, che stava 
scendendo - chi è Colui 
che è disceso dal cielo, 
se non colui che è asceso 
al cielo. Il Figlio 

dell’uomo che è nel cielo (Gv 3,13)? -, 

vedendolo mezzo morto, poiché nessuno 
prima era stato capace di curarlo, […] si 
accostò a lui, cioè: si fece simile a noi 
avendo preso sopra di sé la nostra 
compassione, e si fece vicino donandoci 
la sua misericordia”.  
 

1. Dal discernere all’abitare  

I suoi gesti sono quelli dell’abitare: vede 

e prova compassione (è il verbo della 

misericordia, della misericordia di Dio: 

“grazie alla bontà misericordiosa del 

nostro Dio” - explanghiste). La 
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compassione fa sì che l’altro ci entri nel 

cuore, che quel crocevia con le sue 

contraddizioni ci coinvolga.  

L’avere compassione - dopo il verbo 

discernere - fa sì che ci facciamo carico 

della storia, che non sentiamo estraneo 

ciò che abita il mondo. Il gesto successivo 

è “farsi vicino”, passare dal sentimento 

all’azione, esprimere una vicinanza che 

dice interessamento, presa in carico. Ci si 

fa prossimo quando si ha una visione 

oggettiva delle cose. Credo che oggi 

abbiamo bisogno di riacquistare una 

visione profonda, reale e razionale delle 

problematiche, per non condannarci ad 

essere persone che vivono di opinioni 

senza cercare la verità.  

Penso ad alcune problematiche che 

vanno “studiate”: i fenomeni su cui fare 

discernimento, che muovono i nostri 

sentimenti, vanno liberati dal 

qualunquismo. Ad esempio: Cosa 

sappiamo degli immigrati? Della 

condizione giovanile? Della mafia 

garganica? Avvicinarsi alle realtà con 

competenza.  

E poi c’è la cura: “Fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino, lo caricò sul suo 

giumento, lo portò a una locanda e “si 

prese cura di lui”.  

Abitare i crocevia è un’arte che richiede 

un’estrema cura, nella quale non si bada a 

spese. Non si tratta solo di soccorrere, ma 

di “dare tempo e risorse”. Mi colpisce il 

fatto che quell’uomo lascia “due denari”, 

non pensa solo al momento presente, ma 

al dopo e ci mette del suo. Chi abita i 

crocevia è chiamato a “metterci del suo”: 

tempo, risorse, responsabilità. E, inoltre, 

ha una progettualità. Se uno di noi non 

vuole “rimetterci” niente, non può stare 

nella storia da cristiano e da samaritano. 

L’abitare, poi, ci rimanda al “ritorno” del 

Samaritano, quando ci “rifonderà” e, 

allora, capiremo che non abbiamo 

operato invano. “Il giorno seguente”: che 

cos’è questo giorno seguente, se non 

probabilmente quello della resurrezione? 

Chi è il mio prossimo? Qual è il crocevia 

della storia che mi interpella? Chi di 

questi tre sembra sia stato il prossimo di 

colui che è incappato nei briganti? 

Ancora una volta siamo invitati al 

discernimento, a comprendere che il 

crocevia lo scegliamo noi, la modalità 

per abitarlo è una sola, quello del 

Samaritano.  
 

2. Essere abitati per abitare - abitare 

insieme  
 

C’è un’operazione previa a tutto quanto 

abbiamo detto. Scrive san Bernardo in 

uno dei suoi Discorsi: “Rientriamo in noi 
stessi, esaminiamo il nostro cuore, dove 
abita Cristo, comportiamoci con saggezza 
e giudizio”. Noi possiamo abitare i 

crocevia così, solo se siamo a nostra volta 

“abitati da Cristo”, se il nostro pensare e il 

nostro agire sono in costante sintonia con 

Lui. Perché è attraverso di noi che Egli 

abita la storia, e la salva.  

Manicardi, nel testo citato, richiama i tre 

verbi che ci permettono di essere abitati: 

“Fuge, tace, quiesce”. Inviti a coltivare 

una vita interiore fatta di silenzio e di 

incontro con il Signore, che ci 

permettono di entrare nella storia con 

consapevolezza.  

E poi siamo Chiesa, comunità, e il nostro 

abitare non è mai solitario. Da dove 
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nasce, antropologicamente, una 

comunità?  

Prendo ancora una volta in prestito 

alcune espressioni di Manicardi: 

“L’esperienza di alcuni decenni di vita 
all’interno di una comunità monastica 
mi spinge a dire che la comunità è il 
frutto della condivisione delle povertà di 
ciascuno, ben più che della somma delle 
loro capacità e ricchezze” (p. 542). 

Abitare i crocevia, insieme: e se 

cominciassimo dalla consapevolezza che 

ognuno ha bisogno dell’altro, non 

avremmo il desiderio di dimorare 

insieme?  

Questo desiderio ci condurrà a realizzare 

quello che il Salmo canta dicendoci la 

bellezza e la benedizione di uomini che 

abitano la terra come fratelli: “Ecco 
come è bello e come è gioioso che i 
fratelli vivano insieme. È come olio 
profumato sul capo, che scende sulla 
barba, sulla barba di Aronne, che scende 
sull’orlo della sua veste. È come rugiada 
dell’Ermon, che scende sui monti di 
Sion. Là il Signore dona la benedizione e 
la vita per sempre” (Sal 133).  

Buon cammino!  
 

† Luigi Renna 

 

 

Attualità 
di Fabrizio Fidanza 
 

ABITARE IN CAMMINO 
 

Il Convegno diocesano tenutosi a San 

Giovanni lo scorso 13 settembre è stato 

un incontro della comunità, un 

confronto all’interno di essa, una sfida ad 

aprirsi e a condividere con il prossimo le 

“nostre povertà”, come ci dice 

l’Amministratore Apostolico Luigi 

Renna. 

E tutto parte dal verbo ABITARE. È una 

delle cinque parole estrapolate dalla 

Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

nel Convegno di Firenze del 2015 con 

cui i vescovi italiani ci chiedono di 

testimoniare la vita cristiana: USCIRE, 

ANNUNCIARE, ABITARE, EDUCARE e 

TRASFIGURARE. È il tema centrale, che 

sembrerebbe spingerci al riposo quando 

invece è un nuovo slancio, un modo per 

testimoniare insieme, per consolidarci e 

ripartire. 

Ma cosa significa davvero abitare? 

“Abitare significa creare un’abitudine 
allo spazio, conoscerne le specificità, […] 
farne un abito che è il nostro modo di 
muoversi nel mondo...” spiega il vescovo 

di Cerignola-Ascoli Satriano nel suo 

discorso. Non è solo uno stare fisico in 

un luogo, quanto un viverne ogni aspetto 

con le comunità di cui facciamo parte in 

quanto uomini, cittadini e cristiani, 

partendo da noi stessi. 

«Non uscire da te stesso, rientra in te: 
nell'intimo dell'uomo risiede la verità.» 
Così ci diceva Sant’Agostino ne “La vera 

religione”, e queste parole quantomai 

attuali seppur vecchie di un millennio e 
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mezzo riassumono appieno l’ABITARE 

SE STESSI di cui parla Renna come 

primo passo nelle linee pastorali di 

quest’anno. Operando quello che chiama 

discernimento, invita a ripensarci, a 

riflettere, a ritrovare individualmente il 

nostro essere proprio per aprirci con gli 

altri e confrontarci a fondo con le nostre 

necessità ad ogni livello. 

ABITARE LA COMUNITÀ quindi è il 

prossimo, necessario passo.  

Comunità deriva dal latino, con munus, 
e significa dovere, ma anche dono, 

comune: come si diceva in apertura, esso 

non può che essere un ascoltarsi, 

impegnarsi, amarsi non tanto nella 

ricerca di una perfezione apparente, 

quanto nella condivisione di gioie e 

talenti, di mancanze e dolori.  

La nostra forza è nel riconoscimento 

della nostra “povertà”, e nel cercare il 

miglioramento insieme e con umiltà, 

abitando da ospiti. 

Ed infine il titolo del Convegno, 

ABITARE I CROCEVIA DELLA 

STORIA, rappresenta il punto apicale di 

questo crescendo che vede il singolo 

parte della parrocchia, dello Stato e del 

mondo senza dimenticarsi di sé e della 

propria, preziosa unicità. 

I crocevia della storia sono l’occasione di 

vero “scontro” con la realtà di ogni 

giorno, che presenta innumerevoli 

momenti di bellezza e gioia, ma forse 

ancor più di smarrimento e frustrazione. 

La storia ci presenta sfide cui abbiamo 

l’obbligo di rispondere con forza.  

Per questo il nostro abitare non può che 

essere nomade, in cammino, ed anche il 

discorso di Renna, citato più volte, è 

impostato sul fare, sull’agire coeso e 

gioioso. 

Proprio per questo durante il Convegno 

tante sono le domande e le proposte, 

mentre vengono presentati alcuni gruppi 

ed associazioni della diocesi e anche del 

nostro paese, che mostrano con coraggio 

il loro impegno quotidiano “ai crocevia” 

con ballo, canto e recitazione. 

Chiaro il messaggio pastorale di questo 

convegno, che dobbiamo riportare in 

parrocchia e a casa e custodire: non 

possiamo essere inattivi, disattenti, 

passivi dinanzi a noi stessi, alla 

comunità, al mondo.  

Solo abitando possiamo tornare ad essere 

davvero membra di un solo corpo. 
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Attualità 
di Ernesto Scarabino  
 

Ottobre ed il Rosario 

L’attivismo sfrenato dell’estate (a 

dispetto delle vacanze che dovrebbero 

consistere essenzialmente in quiete e 

riposo) e lo sforzo non indifferente 

imposto all’organismo umano nel 

successivo mese di Settembre per 

riprendere i ritmi consueti, si sono ormai 

stemperati nella stasi abitudinaria di 

Ottobre. Pienamente reinseriti nel “tran 

tran” quotidiano, viviamo con  

rassegnazione quieta e sonnolenta questo 

mese “di transizione” caratterizzato dai 

primi freddi e dagli splendidi colori 

dell’autunno. Niente da attendere per il 

momento, niente da dimenticare ormai.  

Ottobre è un mese ugualmente lontano 

dall’estate passata e dalle feste natalizie 

da venire e ci si sente come al centro di 

una lunga galleria della quale si è ormai 

perduta l’entrata e non si intravede 

l’uscita. Potrebbe essere questo lo spazio 

ideale per ripiegare un po’ su noi stessi 

cercando di dare una qualche risposta ai 

tanti interrogativi che circondano 

l’esistenza umana prima che l’ulteriore 

incedere dei giorni ci riporti tra i pioppi 

e le lapidi dei Cimiteri a ricordare e 

meditare il grande ed inesplicabile 

mistero della vita e della morte. 

Ottobre viene indicato come il mese del 

Rosario ma, poiché la storia (che oggi si 

vuole sempre più allontanare dalla 

didattica scolastica) è l’unica disciplina 

che ci permette di soddisfare a quella che 

dovrebbe essere la curiosità primaria 

dell’essere umano: cercare di capire, 

cioè, come e perché ci troviamo nelle 

attuali condizioni (buone e cattive che 

siano), mi sembra indispensabile, da 

buon insegnante del tempo passato, 

tornare ancora una volta a narrare cosa è 

accaduto al riguardo. 

Il nome  “Rosario” deriva, come 

facilmente si può dedurre, dalla parola 

“rosa”: come a dire che chi lo recita 

intreccia simbolicamente una corona di 

rose (il fiore più bello, più profumato e 

più delicato che esista in natura) per la 

creatura più bella, più pura e più santa 

che mai sia venuta alla luce nella nostra 

umanità. Ed, infatti, anticamente c’era 

l’usanza di incoronare con una corona di 

rose il capo delle statue mariane 

nell’imminenza della loro festa ed una 

vecchissima formula di Rosario originale 

di Monte Sant’Angelo ad ogni Mistero 

aggiunge: “O Maria gloriòse e 
t’appresènte la prima (la seconde, la terza 
ecc…) rose e l’appresènte a Tè e Tu, 
Marìje, prìje pe mè” spesso mentre 

qualcuno inseriva effettivamente una 

rosa nel porta-fiori già preparato ad 

ognuna di queste giaculatorie recitate.  
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Fonti risalenti al XII secolo attribuiscono 

la preghiera del Rosario ai monaci 

Certosini, ma le sue origini certe fanno 

riferimento a San Domenico da Guzman, 

il grande predicatore coetaneo di S. 

Francesco d’Assisi, difensore del 

cristianesimo e strenuo combattente 

contro le eresie, che la introdusse in 

Francia nel 1206 si diceva dietro 

suggerimento della Madonna stessa che 

gli era apparsa porgendogli appunto una 

corona. Successivamente un suo frate, 

Alano della Rupe, vissuto nella seconda 

metà del XIV secolo, la promosse e la 

pubblicizzò presso le Confraternite 

mariane che già erano nate fra i laici 

frequentanti le chiese dell’Ordine 

domenicano. Infatti, negli statuti 

originari di queste associazioni si legge 

che era fatto “obbligo grave” agli iscritti 

di cantare o recitare ogni giorno il 

salterio della Madonna, composto da 150 

salmi. Ma, siccome gli affiliati erano in 

gran parte analfabeti, egli si adoperò 

perché, al posto di ogni salmo, dicessero 

altrettante Ave Maria, (le antiche 15 

poste, ciascuna con 50 Ave Maria per 

ogni gruppo di Misteri) secondo come 

già aveva indicato S. Domenico. Per 

tenere bene il conto di quante se ne 

dovessero recitare, “inventò” come 

promemoria la corona, costruita 

dapprima con i grani di materiale 

umilissimo (si dice che fossero sassolini 

o, al massimo, legumi bucati ed infilati in 

un filo sottile, i più piccoli per le Ave 

Maria, i più grandi per i Padre e Gloria), 

successivamente divenuta un oggetto 

ornamentale sempre più ricercato e 

curato, in certi casi costruito perfino con 

materiale prezioso.  

Così, veicolato attraverso la semplice ed 

intensa devozione dei confratelli, il 

Rosario ben presto si diffuse in tutto il 

mondo cattolico, assumendo spesso 

caratteristiche particolari che variavano 

da luogo a luogo, da Confraternita a 

Confraternita, ma conservando sempre 

la fisionomia di filiale preghiera a Maria 

Santissima e, insieme, di commossa 

meditazione dei grandi misteri della 

nostra salvezza.  

Tra coloro che si adoperarono con 

grande impegno affinché tutti i fedeli lo 

recitassero ogni giorno figurano - come 

abbiamo detto - in primo luogo S. 

Domenico di Guzman e subito dopo S. 

Caterina da Siena, dottore della Chiesa e 

Patrona d’Italia (non per niente i due 

santi sono raffigurati nel celebre quadro 

della Madonna di Pompei mentre 

ricevono la corona dalle mani stesse di 

Maria e del Figlio che tiene in braccio), 

oltre al Beato Bartolo Longo che, nel 

secolo scorso, fece di un luogo 

conosciuto fino ad allora solo per le 

abitazioni pagane dissepolte dalla lava 

del Vesuvio una grande e celebrata 

cittadella mariana.  

È noto l’episodio di quel quadro sporco e 

lacero che egli aveva avuto da un 

sacerdote del posto dopo aver promosso 

nella zona di Pompei una fruttuosa 

missione perché fosse recitato il Rosario. 

Desiderava un’immagine mariana che 

ravvivasse ancor più la devozione fra 

quelle popolazioni rozze e superstiziose 

e, pur inizialmente un po’ deluso 

dall’aspetto miserevole del dono ricevuto 
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che avviò verso Pompei su un carro di 

rifiuti, lo fece restaurare a sue spese e per 

lui fece costruire  la celebre basilica 

mariana coronata da tante benefiche 

opere assistenziali che ancora oggi si 

lasciano ammirare ed apprezzare. 

Anche la storia dei papi è piena di nomi 

di Sommi Pontefici che ne 

patrocinarono, propagandarono e 

favorirono la devozione. 

Nel secolo scorso le raggelanti ventate di 

puritanesimo religioso del dopo Concilio 

raggiunsero anche e specialmente il 

Rosario proprio in quanto preghiera 

della devozione popolare per 

antonomasia. In molte chiese e comunità 

cominciò ad essere relegato in ruoli 

sempre più marginali, talora tollerato 

con fastidio e circoscritto alle vecchiette 

nostalgiche e, magari, illetterate. Io 

stesso ho sentito alcuni “moderni” 

cristiani proclamare più volte lo slogan: 

“Meno Rosario e più Bibbia”, quasi che la 

sua recita distogliesse o contaminasse 

l’essenza del cristianesimo. Eppure la 

Madonna a Lourdes recitò il Rosario 

insieme a Bernardetta. A Fatima la 

Bianca Signora si presentò come la 

Madonna del Rosario e un papa come 

Giovanni XXIII riteneva un gran 

beneficio e conforto spirituale recitarne 

irrinunciabilmente ogni giorno le 

quindici poste integrali (oggi divenute 

venti).  Finalmente, con la Lettera 

Apostolica Rosarium Virginis Mariae del 

16 ottobre 2002, un provvidenziale e 

magistrale intervento di papa Giovanni 

Paolo II ne ha messo in luce 

l’importanza e la grande validità, 

spegnendo così ogni ostilità o velleità di 

relegarlo tra quello che sempre i cristiani 

“moderni” chiamano dispregiativamente 

“devozionismo”.  

Ne riporto solo due spunti importanti: 
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“[…] Preghiera per la pace, il Rosario è 
anche, da sempre, preghiera della 
famiglia e per la famiglia. Un tempo 
questa preghiera era particolarmente 
cara alle famiglie cristiane, e certamente 
ne favoriva la comunione. […] A questa 
preghiera la Chiesa ha riconosciuto 
sempre una particolare efficacia, 
affidando ad essa, alla sua recita corale, 
alla sua pratica costante, le cause più 
difficili. In momenti in cui la cristianità 
stessa era minacciata, fu alla forza di 
questa preghiera che si attribuì lo 
scampato pericolo e la Vergine del 
Rosario fu salutata come propiziatrice 
della salvezza […]” 

Non c’è neppure bisogno di evidenziare 

quanto la famiglia, prima ed 

insostituibile cellula della vita sociale e 

cristiana, sia in questo periodo debole e 

minacciata dalle unioni civili fra persone 

dello stesso sesso, dal “prendersi e 

lasciarsi” delle coppie e dall’incrociarsi di 

separazioni e nuove unioni con i figli 

che, tra genitori naturali ed acquisiti, ne 

contano talora (più di nome che di fatto) 

molto più dei due tradizionali: cosa che 

sicuramente influisce negativamente sul 

loro carattere ed ancor più influirà sui 

loro comportamenti da adulti. 

L’altro motivo cruciale evidenziato dal 

Papa mi sembra che oggi venga un po’ 

troppo sottaciuto e quasi “messo 

all’angolo”, forse per ragioni di 

opportunità che francamente non 

condivido. I nostri ospiti di religione 

musulmana sono sempre tanto 

suscettibili!.....  

È un discorso che ci porterebbe lontano 

e, purtroppo, chi si pone di questi 

timorosi interrogativi riguardanti il 

futuro della nostra identità sociale e 

religiosa viene almeno bollato come 

razzista, xenofobo e persino non 

cristiano. Perciò torniamo a noi. 

Il trionfo – per così dire – del Rosario (la 

parola “trionfo” la riprendo dalla celebre 

supplica alla Madonna di Pompei che si 

recita l’ 8 Maggio e la prima Domenica di 

Ottobre, al mezzodì, nella sua basilica ed 

in numerosissime chiese del mondo) si 

ebbe con  la vittoria della cristianità sui 

Turchi musulmani che, dopo aver 

inferto ogni sorta di violenze e 

saccheggi, specie alle città costiere del 

Mediterraneo, si avviavano a 

sottomettere tutto l’Occidente cristiano. 

Ricordo, per quanto riguarda la nostra 

Puglia, il saccheggio della Basilica di 

Monte Sant’Angelo e i crudeli eccidi di 

Otranto, Vieste, Manfredonia avvenuti, 

come ancora oggi, in nome di un assurdo 

ed intollerante fanatismo religioso. Fu 

allora che, nell’estremo pericolo, 

l’Europa  ritrovò l’unità senza la quale  

per diversi secoli si era mantenuta in 

posizione di evidente debolezza. I 

Turchi, comandati del feroce condottiero 

Alì Pascià, furono affrontati proprio su 

quel mare dove depredavano e 

saccheggiavano incontrastati, presso 

Lepanto, una città della Grecia 

settentrionale. Era il 7 Ottobre 1671, di 

Domenica come quest’anno, ed il 

Sommo Pontefice Pio V ordinò che tutti 

i cristiani del mondo recitassero in quel 

giorno le quindici poste del Rosario. Egli 

stesso passò la giornata in fervida e 

devota preghiera con la corona in mano. 
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Il risultato della famosa battaglia può 

essere così riassunto: 130 navi turche 

incendiate o colate a picco (i Turchi 

salvarono appena 30 navi di una flotta 

imponente e terribile), 40 mila fra soldati 

e marinai turchi caduti, 8 mila 

prigionieri, 15 mila schiavi cristiani, 

condannati a remare sulle galee 

musulmane, liberati, liberate pure molte 

province. Scongiurato per sempre il 

pericolo che i terribili pirati invadessero 

le nostre città e continuassero a 

commettere le loro nefandezze sulle 

inermi popolazioni.  

Il comando dell’armata cristiana era 

affidato al principe don Giovanni 

d’Austria, fratello di Filippo II (re di 

Spagna e Portogallo e di tutte le terre del 

“Nuovo Mondo”) ma una parte non 

indifferente della vittoria va assegnata ai 

marinai della Repubblica di Venezia e ad 

un condottiero romano, il trentacin-

quenne Marcantonio Colonna.  

Si racconta tra l’altro che il vento 

inizialmente soffiava favorevole dalla 

parte dei Turchi, ma appena sulla nave 

ammiraglia di don Giovanni fu levata 

alta una grande croce, cambiò direzione 

dando una spinta decisiva alla vittoria 

delle navi cristiane e che i marinai, 

nell’arrembaggio decisivo, si lanciarono 

gridando: “Viva Maria”. Per 

riconoscenza e memoria lo stesso 

pontefice proprio in quel giorno istituì la 

festa della "Madonna della Vittoria". Il 

successore, papa Gregorio XIII, la 

trasformò in festa della "Madonna del 

Rosario" in quanto il merito di quella 

vittoria fu attribuito alla recita corale del 

Rosario  

La Madonna salvò di nuovo la Cristianità 

sempre dai Turchi musulmani il 12 
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settembre 1683. Essi tenevano assediata 

Vienna, all’epoca capitale dell’Impero 

Austro-Ungarico e, moralmente, di tutto 

l’Occidente cristiano. Attaccati da un 

esercito di 25.000 polacchi guidati dal re 

Giovanni Sobiescki al quale diede valido 

aiuto la milizia del principe Eugenio di 

Savoia (ancora un italiano!...), dopo 12 

ore di battaglia furono spazzati via e 

respinti per sempre. Anche questa volta 

il Papa Innocenzo 

XI impose la recita 

del Rosario e, per 

riconoscenza, in 

quel giorno fissò la 

festa del Nome di 

Maria.  

Una preghiera, 

dunque,  che – 

sarebbe bene non 

dimenticarlo –  ha 

proprio questa 

caratteristica 

particolare: due 

volte propiziò la salvezza del mondo 

cristiano da un’invasione musulmana.  Se 

non fosse stata tanto efficace presso 

Maria Santissima, chissà in quale 

condizione di arretratezza e schiavitù ci 

troveremmo ora. 

“Aiuto dei cristiani, prega per noi”. E’ 

l’invocazione che lo stesso Pio V 

aggiunse alle Litanie mariane in 

concomitanza con la decisiva battaglia di 

Lepanto. Dovrebbe essere ripetuta più 

spesso questa giaculatoria in tempi 

nuovamente di invasione, sia pure 

pacifica! 

Nel corrente anno il Rosario è tornato 

ancora una volta di grande attualità 

proprio con la sua originaria prerogativa 

di potente ancora di salvezza della 

cristianità. Di fronte ad una inarrestabile 

macchina disgregatrice indubbiamente 

messa in moto dalle potenze infernali 

con il tentativo di dare il colpo di grazia 

alla Chiesa cattolica e che ha trovato una 

sponda molto favorevole e supporto 

notevole nella grave ed intollerabile 

questione dei religiosi pedofili la quale, 

purtroppo, sta 

emergendo in tutta la 

sua inimmaginabile 

ampiezza e gravità, 

Papa Francesco tempo 

addietro, prima della 

sua partenza per i Paesi 

Baltici, ha incontrato 

padre Fréderic Fornos, 

direttore internazionale 

della Rete mondiale di 

preghiera per il Papa, e 

gli ha chiesto di 

diffondere un suo 

appello a tutti i fedeli sparsi nel mondo, 

invitandoli a recitare ogni giorno del 

mese di Ottobre il rosario, 

completandolo  con l’antica invocazione 

contenente una pressante richiesta di 

aiuto a Maria “Sub Tuum Praesidium”, e 

con una altrettanto accorata invocazione 

a San Michele Arcangelo affinché voglia 

mettere fine allo spadroneggiare del 

male nel mondo. La preghiera – ha 

affermato il Pontefice l’11 settembre 

scorso in un’omelia a Santa Marta, 

citando il primo libro di Giobbe – è 

l’arma contro il Grande accusatore che 

“gira per il mondo cercando come 
accusare”.  
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Durante questi ultimi anni nella Chiesa 

si stanno vivendo momenti difficili, tra 

abusi sessuali, di potere e di coscienza, da 

parte di chierici, persone consacrate e 

laici, senza dimenticare le divisioni 

interne che sono certamente favorite 

dallo spirito maligno seduttore del 

mondo, padre della menzogna, colui che 

si presenta come un angelo di luce, con 

apparenza buona, ma che induce 
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all’inganno.  

Per questo, durante il mese di Ottobre, il 

Santo Padre ci invita a pregare il Rosario 

ogni giorno, affinché la Vergine Maria 

aiuti la Chiesa in tempi nei quali è 

oggetto di continui attacchi da parte del 

potere delle tenebre. E che i fatti stiano 

proprio così ce lo conferma anche l’altra 

sua richiesta: pregare anche con l’antica 

formula sciaguratamente abolita dalle 

riforme post conciliari che richiedeva, 

dopo la celebrazione di ogni messa, 

l’intervento di S. Michele Arcangelo a 

difendere il popolo di Dio. 

Anche quest’ultima ebbe origine da 

“fatti” storici concreti. Il 13 ottobre 

1884, papa Leone XIII, finito di celebrare 

la Santa Messa nella cappella vaticana, 

restò immobile per 10 minuti. Poi, si 

precipitò verso il suo ufficio senza dare 

la minima spiegazione a chi era vicino a 

lui e che l'aveva visto divenire livido. 

Dopo un po’ ne usci con un foglietto sul 

quale aveva vergato di sua mano una 

preghiera a San Michele Arcangelo, 

dando istruzioni immediate perché fosse 

recitata ovunque al termine di ogni 

messa. Successivamente il Papa diede la 

sua testimonianza raccontando di aver 

udito satana e Gesù e di aver avuto una 

terrificante visione dell'inferno: « Ho 

visto la terra avvolta dalle tenebre e da 

un abisso, ho visto uscire legioni di 

demoni che si spargevano per il mondo 

per distruggere le opere della Chiesa ed 

attaccare la stessa Chiesa che ho visto 

ridotta allo stremo». 

Il Pontefice descrivendo con orrore 

questa visione disse che riguardava il 

futuro della Chiesa. Era un dialogo tra 

una voce dolce e gentile ed una roca e 

aspra. Satana affermava con orgoglio di 

poter distruggere la Chiesa, ma per fare 

questo chiedeva più tempo e più potere. 

Nostro Signore aveva acconsentito alla 

richiesta di 75 o 100 anni e un maggior 

potere su coloro che si fossero messi al 

suo servizio, dandogli piena libertà di 

disporne come voleva. Leone XIII rimase 

così scosso da questa esperienza che non 

trovò di meglio se non invocare l’aiuto 

dell’Arcangelo, colui che già una volta 

aveva sconfitto le schiere infernali e le 

aveva precipitate giù dal cielo. 

Nell’invocazione lo si prega di 

intervenire a contrastare il demonio ed a 

ricacciare nell’inferno tutti quegli spiriti 

maligni sguinzagliati per il mondo. 

* * * * 

Anche se la celebrazione della festa non 

si tiene più a Monte Sant’Angelo, la 

statua della Madonna del Rosario si 

venera ancora nella chiesa dei 

Cappuccini. Praticamente simile alla 

Madonna del Carmine ed a quella della 

Pietà in San Benedetto, formata cioè da 

un manichino indossante vesti bianche 

riccamente ricamate, risale ai primi 

decenni del 1800, opera probabilmente 

dell’artista Ferdinando Fiore da Foggia, 

discepolo del celebre Giacomo Colombo. 

Fu portata lì dalla Confraternita del SS. 

Sacramento quando la chiesa di San 

Pietro (davanti alla cosiddetta Tomba di 

Rotari) fu  abbattuta.  

Apparteneva ad un’altra Confraternita 

laica venuta meno agli inizi del 1900, 

anch’essa eretta nell’antica unica chiesa 

parrocchiale cittadina: la Confraternita 

del SS. Rosario i cui associati – come si è 
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detto – avevano come obbligo particolare 

quello di recitare ogni giorno il Rosario 

per onorare la Madonna e chiederle 

specialmente la grazia di preservare e 

difendere il cristianesimo. 

Il Pontefice ha chiesto che la recita del 

Santo Rosario durante il mese di ottobre 

si concluda con l’invocazione “Sub Tuum 

Praesidium”: 

“Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo 
nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine Gloriosa e Benedetta”. 

Ed ecco il testo di quella a S. Michele 

che noi Montanari ben conosciamo in 

quanto non si è mai smesso di elevarla al 

termine di ogni messa, come un tempo 

nelle chiese di tutto il mondo, nella 

Sacra Grotta garganica: 

“San Michele Arcangelo, difendici nella 
lotta: sii il nostro aiuto contro la 
malvagità e le insidie del demonio. 
Supplichevoli preghiamo che Dio lo 
domini e Tu, Principe della Milizia 
Celeste, con il potere che ti viene da Dio, 
incatena nell’inferno satana e gli spiriti 
maligni che si aggirano per il mondo per 
far perdere le anime. Amen”. 

 
 

Liturgia  
A cura di Antonio Falcone 

 

San Oscar Romero 

«Un obispo morirá pero la Iglesia de 

Dios, que es el pueblo, no perecerá 

jamás» 

(Un vescovo potrà morire, ma la 

Chiesa di Dio, che è il popolo, non 

perirà mai)

 

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez 

(Ciudad Barrios, 15 agosto 1917 – 

San Salvador, 24 marzo 1980) è 

stato un arcivescovo di San 

Salvador, capitale di El Salvador. 

Secondo di otto figli, di una 

famiglia di umili origini, fu 

ordinato sacerdote il 4 aprile 1942 e  

svolse il suo ministero di parroco 

per pochi anni.  
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Il 25 aprile 1970 venne nominato 

vescovo ausiliare di San Salvador, 

passando il 15 ottobre 1974 alla diocesi 

di Santiago de María, uno dei territori 

più poveri della nazione.  

Il contatto con la vita reale della 

popolazione, stremata dalla povertà e 

oppressa dalla feroce repressione militare 

che voleva mantenere la classe più 

povera soggetta allo sfruttamento dei 

latifondisti locali, provocò in lui una 

profonda conversione, nelle convinzioni 

teologiche e nelle scelte pastorali, anche 

grazie all'influenza del gesuita Jon 

Sobrino, i fatti di sangue, sempre più 

frequenti, che colpirono persone e 

collaboratori a lui cari, lo spinsero alla 

denuncia delle situazioni di violenza che 

riempivano il Paese.  

La nomina ad arcivescovo di San 

Salvador, il 3 febbraio 1977, lo trovò 

pienamente schierato dalla parte dei 

poveri, e in aperto contrasto con le stesse 

famiglie che lo sostenevano e che 

auspicavano in lui un difensore dello 

status quo politico ed economico. 

Romero rifiutò l'offerta della costruzione 

di un palazzo vescovile, scegliendo una 

piccola stanza nella sagrestia della 

cappella dell'Ospedale della Divina 

Provvidenza, dove erano ricoverati i 

malati terminali di cancro.                                                                                                                                    

La morte di padre Rutilio Grande, 

gesuita, suo amico e collaboratore, 

assassinato assieme a due catecumeni 

appena un mese dopo il suo ingresso in 

diocesi, divenne l'evento che aprì la sua 

azione di denuncia profetica, che portò 

la Chiesa salvadoregna a pagare un 

pesante tributo di sangue. L'esercito, 

guidato dal partito al potere, arrivò a 

profanare e occupare le chiese, come ad 

Aguilares, dove vennero sterminati più 

di 200 fedeli.                                          
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"Vi supplico, vi prego, vi ordino in nome 
di Dio: cessi la repressione!", gridò 

all'esercito e alla polizia. Come risposta a 

questa richiesta gli organi di stampa 

fedeli al regime pubblicarono una 

immagine di Giovanni Paolo II 

accompagnata da una frase del pontefice 

da intendere come monito: "Guai ai 
sacerdoti che fanno politica nella Chiesa 
perché la Chiesa è di tutti".                                                                                                                             
Le sue catechesi e le sue omelie, 

trasmesse dalla radio diocesana, vennero 

ascoltate anche all'estero, diffondendo la 

conoscenza della situazione di degrado 

che la guerra civile stava compiendo nel 

Paese.  

La sua popolarità crescente, in El 

Salvador e in tutta l'America latina, e la 

vicinanza del suo popolo, furono in 

contrasto con l'opposizione di parte 

dell'episcopato, e soprattutto con la 

diffidenza di papa Paolo VI. Il 24 giugno 

1978, in udienza da quest'ultimo, 

denunciò:                                                         

«Lamento, Santo Padre, che nelle 
osservazioni presentatemi qui in Roma 
sulla mia condotta pastorale prevale 
un'interpretazione negativa che coincide 
esattamente con le potentissime forze 
che là, nella mia arcidiocesi, cercano di 
frenare e screditare il mio sforzo 
apostolico». (Nota lasciata a Paolo VI da 

Romero durante l'udienza concessagli il 

24 giugno 1978).                                                                                                                                       

Nei confronti della teologia della 

liberazione (alla quale opponeva una 

teologia della salvazione integrale) era 

critico perché vedeva in essa una 

politicizzazione della fede che eliminava 

la soprannaturalità del Cristianesimo. 

Tuttavia non per questo era cieco e 

silente sullo scempio che latifondisti, 

multinazionali e servizi segreti americani 

facevano della sua povera gente 

salvadoregna, che erano il suo popolo 

cristiano. Le sue denunce dell'ingiustizia 

sociale imposta dai latifondisti e dai 

militari filoamericani si fondava su un 

anti-liberismo del tutto conforme al 

Magistero Sociale Cattolico. Non riuscì a 

ottenere l'appoggio del nuovo papa 

Giovanni Paolo II, che tenne conto delle 

sue notevoli capacità pastorali e della sua 

fedeltà al Vangelo, ma fu molto cauto 

per il timore di una sua eventuale 

compromissione con ideologie politiche 

(in realtà infondata nel caso di Romero 

che era decisamente ortodosso), creando 

ostacoli tra l'America Latina e la Santa 

Sede.                                                                  

Il 2 febbraio 1980, a Lovanio, in Belgio, 

ricevette la laurea honoris causa per il 

suo impegno come difensore dei poveri. 

Il 23 marzo 1980 l'arcivescovo invitò 

apertamente gli ufficiali e tutte le forze 

armate a non eseguire gli ordini, se 

questi erano contrari alla morale umana. 

Disse: «Io vorrei fare un appello 

particolare agli uomini dell'Esercito e in 

concreto alla base della Guardia 

Nazionale, della Polizia, delle caserme: 

«Fratelli, appartenete al nostro stesso 
popolo, uccidete i vostri stessi fratelli 
contadini; ma rispetto a un ordine di 
uccidere dato da un uomo deve prevalere 
la legge di Dio che dice "Non uccidere". 
Nessun soldato è tenuto ad obbedire ad 
un ordine contrario alla Legge di Dio. Vi 
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supplico, vi chiedo, vi ordino in nome di 
Dio: "Cessi la repressione!"». 

Il giorno dopo (24 marzo), mentre stava 

celebrando la messa nella cappella 

dell'ospedale della Divina Provvidenza, 

fu ucciso da un sicario su mandato di 

Roberto D'Aubuisson, leader del partito 

nazionalista conservatore ARENA 

(Alianza Republicana Nacionalista).  

Nell'omelia aveva ribadito la sua 

denuncia contro il governo di El 

Salvador, che aggiornava 

quotidianamente le mappe dei campi 

minati mandando avanti bambini che 

restavano squarciati dalle esplosioni. 

L'assassino sparò un solo colpo, che 

recise la vena giugulare mentre Romero 

elevava l'ostia nella consacrazione. Morì 

alle 18.26 di lunedì 24 marzo 1980. 

Durante le esequie l'esercito aprì il fuoco 

sui fedeli, compiendo un massacro. Il 6 

marzo 1983 Giovanni Paolo II rese 

omaggio a Romero, venerato già come 

un santo dal suo popolo, sulla sua tomba, 

nonostante le pressioni del governo 

salvadoregno. 

La Chiesa cattolica aprì nel 1997 la causa 

di beatificazione e gli attribuì il titolo di 

servo di Dio; come postulatore della 

causa fu nominato l'arcivescovo 

Vincenzo Paglia, presidente del 

Pontificio consiglio per la famiglia. 

Giovanni Paolo II, in occasione del 

Giubileo del 2000, citò Romero nel testo 

della "celebrazione dei Nuovi Martiri", 

riprendendo quasi integralmente quanto 

aveva scritto il giorno della sua morte 

alla Conferenza Episcopale salvadoregna: 

«Il servizio sacerdotale della Chiesa di 

Oscar Romero ha avuto il sigillo 

immolando la sua vita, mentre offriva la 

vittima eucaristica». 

La sua causa di beatificazione, rimasta 

ferma per anni, fu sbloccata 

dall'intervento di papa Benedetto XVI il 

20 dicembre 2012, e in seguito 

proseguita da papa Francesco, che ne 

desiderava una rapida conclusione, in 

quanto sulla base della testimonianza del 

capitano di polizia Alvaro Rafel Saravia - 

l'unica persona condannata per il suo 

omicidio - Romero era stato assassinato 

in odio alla fede; questa decisione fu 

comunicata personalmente dal papa al 

postulante della causa, che in un 

incontro privato aveva auspicato la 

contemporanea beatificazione di Romero 

e di Pino Puglisi, il presbitero ucciso da 

cosa nostra, e da questi resa pubblica il 

22 aprile 2013. 

Papa Francesco, con proprio decreto del 

3 febbraio 2015, ha infine riconosciuto il 

martirio in odium fidei di monsignor 

Romero, che è stato elevato alla gloria 

degli altari, come beato, in una solenne 

celebrazione in San Salvador, il 23 

maggio 2015. La sua festa è stata fissata al 

24 marzo, giorno della sua uccisione, la 

stessa giornata è stata proclamata dalle 

Nazioni Unite giornata internazionale 

per il diritto alla verità sulle gravi 

violazioni dei diritti umani e per la 

dignità delle vittime. 

Il 6 marzo 2018, papa Francesco ha 

riconosciuto il miracolo necessario per la 

canonizzazione e, nel Concistoro 

ordinario pubblico del 19 maggio 

successivo, ha comunicato che mons. 

Romero venga iscritto all'Albo dei santi 

domenica 14 ottobre 2018. 
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"In memoria del vescovo Romero" 

di Davide Maria Turoldo 
 

In nome di Dio vi prego, vi scongiuro, 

vi ordino: non uccidete! 

Soldati, gettate le armi… 

Chi ti ricorda ancora, 

fratello Romero? 

Ucciso infinite volte 

dal loro piombo e dal nostro silenzio. 

Ucciso per tutti gli uccisi; 

neppure uomo, 

sacerdozio che tutte le vittime 

riassumi e consacri. 

Ucciso perché fatto popolo: 

ucciso perché facevi 

cascare le braccia 

ai poveri armati, 

più poveri degli stessi uccisi: 

per questo ancora e sempre ucciso. 

Romero, tu sarai sempre ucciso, 

e mai ci sarà un Etiope 

che supplichi qualcuno 

ad avere pietà. 

Non ci sarà un potente, mai, 

che abbia pietà 

di queste turbe, Signore? 

nessuno che non venga ucciso? 

Sarà sempre così, Signore? 

 

 

Nati…  

   Matteo Emanuele Pio Palladino  

  

 

 

e rinati alla Vita che non muore

Maria Notarangelo 
 
 

 
 

 

La Comunità parrocchiale e Voce della Comunità si uniscono nella 
preghiera di suffragio il 19 novembre p.v. per 

• Pasquale, papà di Michelina Sacco; 

• Nardella, zia di Maria Grazia Sacco. 



La Voce della Comunità 

22 | O t t o b r e 2 0 1 8  
 

Cultura & Attualità 
Da Voci e volti ottobre 2018 

 

Nuovo libro di Michele Illiceto 

 “AMORE. VARIAZIONI SUL TEMA” 
 

D. Nel titolo c’è l’espressione Variazioni 
sul tema. Che cosa intendi con queste 
parole?  

M.I. “L’amore, si può dire in molti modi. 

Tante sono le sue variazioni, ma in 

ciascuna esso rimane sempre lo stesso. 

Ama la varietà, senza che venga persa la 

sua unità. Non si tratta di sfumature, né 

di grigio né di altro colore. Le sfumature 

seducono, ingannano, le variazioni 

interrogano. Ogni variazione è come un 

sentiero che si intreccia con gli altri. Un 

sentiero mai definitivamente 

percorribile, ma che, come voleva 

Heidegger, ogni tanto si interrompe per 

aprirsi ad altri registri dove il cuore, il 

corpo e la ragione smettono di litigare.  
 

D. Perché un libro sull’amore? Qual è lo 
scopo che ti sei prefissato?  

M.I. “Questo libro vuole essere un 

tentativo di parlare dell’amore nell’era 

della sua negazione, del suo uso e abuso, 

della sua consumazione e della sua 

mercificazione, della sua ostentazione e 

iper-visualizzazione in un’epoca 

caratterizzata da “passioni tristi”, 

individualismo acquisitivo e edonismo, 

dal tramonto dell’umano che sempre più 

sta cedendo al post-umano.  
 

D. Quale stile di scrittura hai usato?  

M.I. Questo libro non è un trattato 

sull’amore. La sua forma non è tanto 

l’argomentazione o la spiegazione 

rigorosa, ma il balbettio, la narrazione, o 

meglio l’evocazione. O se si vuole 

ancora, la meditazione. Perché l’amore 

né si descrive né si spiega, al limite si 

racconta.  
 

D. Che percorsi vi trova il lettore?  

M.I. In queste pagine si propongono 

quattro direzioni dell’amore. In primo 

luogo l’amore per se stessi, preambolo 

alla costruzione della propria identità e 

all’amore per gli altri perché chi sa stare 

con se stesso è pronto ad ospitare dentro 

di sé il mondo intero e sa prendersi cura 

degli altri. In secondo luogo l’amore per 

gli altri, fondamento della comunità e 

della socialità, tramite il dono e la 

gratuità, la prossimità secondo i principi 

evangelici. In terzo luogo, l’amore per 

l’altra/altro che apre alla complessa e 
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intricata sfera della sessualità e delle 

relazioni affettive, soprattutto alla luce 

dell’Amoris laetitia di Papa Francesco. 

Infine, l’amore per Dio, che è anelito ad 

un fondamento primo ed ultimo che 

legittima il fatto stesso che l’amore ci sia. 

E qui mi faccio guidare dalla prima 

lettera di Giovanni.  
 

D. Ma, se c’è, qual è la tesi di fondo che il 
libro vuole dimostrare?  

M.I. Sono fondamentalmente due le tesi 

che cerco di proporre in questo libro. La 

prima riguarda il fatto che l’amore non 

va inteso come un semplice bisogno ma 

come desiderio che rimanda a un Altro 

che rimane sempre uno straniero 

incatturabile. È la grande lezione di S. 

Agostino, ma anche dei mistici che nel 

libro utilizzo molto. La seconda è che 

l’amore non comincia da noi. Per questo 

si nutre di lontananza e di distanza, di 

attesa e di pazienza.  
 

D. Qual è il ruolo della fede in questo 
discorso?  

M.I. Gli ultimi dieci capitoli sono 

dedicati all’amore di Dio. In primo luogo 

parlo dell’amore “in” Dio, che è l’amore 

trinitario, dove un Padre ama un Figlio 

con un amore che è lo Spirito. “Dio è 

amore” dice Giovanni. Ecco la novità del 

cristianesimo a cui neanche la filosofia è 

giunta. In secondo luogo, parlo 

dell’amore “di” Dio fuori di Dio. Dio non 

solo è amore in sé, ma anche fuori di sé. 

L’amore fa uscire Dio da Dio. Dio ama 

me, ama te. Ogni uomo. Ed è qui la 

seconda novità del cristianesimo: Dio 

non ama sé senza amare noi. Il suo è un 

amore che si dona, che si perde. Un 

amore agapico e non puramente erotico. 

E qui troviamo subito un dimensione 

teologica che si fa anche antropologica: 

l’amore vero è donazione e quindi è 

anche spoliazione.  
 

D. E l’amore di coppia?  

M.I. La coppia è il capolavoro di Dio, la 

vera icona della Trinità, che anticipa 

nella propria nuzialità, intrisa di 

sessualità, la Bellezza del donarsi 

reciproco che è propria della Trinità: 

essere due-nell’unica-carne. Non una 

coppia chiusa su se stessa, in una sorta di 

“egoismo a due”, ma aperta al dono si sé 

agli altri. Un Noi dove i Due si aprono al 

Terzo, non solo del figli, ma del 

prossimo. Per essere comunità che 

genera comunità.  
 

D. Una possibile conclusione?  

M.I. L’amore non è una prestazione ma 

una vocazione. È risposta libera e 

faticosa, ma anche gioiosa, ad un appello 

che ci portiamo dentro. E che respira in 

ogni cosa. L’amore è rapimento, è estasi 

nella misura in cui arriviamo ad amare 

l’Amore. E l’amore da amare è Dio, Colui 
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nel quale Essere e Amore coincidono. Ed 

essere coppia è questo: amarsi in Dio per 

amarsi come Dio, finché morte non ci 

separi. Perché, come dice il Cantico dei 

Cantici “Forte come la morte è l’amore”.

  
 

 

  
 

di Antonio Tomaiuoli 
 

È noto che l’agiografia ha inizio con gli Atti 

e le Passioni dei martiri, in cui, però, 

troviamo descritta non la “vita” nei suoi 

particolari, bensì la “morte”. Col cessare 

delle persecuzioni, al martire è accostato chi 

- vescovo, monaco… - pur non avendo 

sopportato il martirio, ha sofferto per la 

fede. Costui resta sempre un testimone, e 

prende il nome di confessore, come nel caso 

di Pascasio, santo eremita irlandese. E di 

necessità muta il genere letterario: si 

afferma la Vita, o biografia encomiastica.  

La Vita sancti Pascasii è oggetto dello studio 

di Alberto Cavallini, al quale va riconosciuto 

il grande merito di popolare di figure piene 

di vita lo scenario rude, talora ostile, della 

Montagna sacra.  

Tali ci appaiono l’episcopo sipontino 

Lorenzo, s. Giovanni da Matera, s. Pascasio, 

personaggi da Alberto indagati e 

approfonditi.  

Adesso l’autore si prefigge di «riscoprire» e 

«interrogare» la figura di s. Pascasio, 

pubblicandone il testo integrale della Vita, 

corredata dalla Lectio unica e dalla Lapide 

del sec. VII, non senza aver premesso le 

tappe del suo peregrinare di studioso alla 

ricerca di tale documentazione: 

Montecassino, dove trova il Sanctilogium 

dell’abate Gielemans, quindi Benevento, che 

conserva la Vita, la Lectio e l’Hymnus, poi 

Napoli per il “Verbale” del rinvenimento del 

corpo del Santo a Lesina e della traslazione a 

Napoli dei suoi resti; infine Cava dei Tirreni, 

precisamente Vetranto, contrada 

Castagneto, dove rintraccia e fotografa 

l’Epitaffio.  

L’intero materiale è disposto narrativamente 

secondo l’ordine cronologico: analisi 

dell’Epitaffio («un’epigrafe, un’agiografia», 

commenta il prof. G. Otranto, p. 17), quindi 

presentazione e traduzione della Vita (secc. 

XI-XII), infine le vicende della Traslazione 

(sec. XIII-XVI).  
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Il quadro risulta pressoché completo grazie 

ad un sostanzioso apparato di altri testi 

attinenti il culto del Santo: martirologi 

medievali, tracce di culto, memorie 

liturgiche. Nel presentare la Vita, Cavallini 

organizza il suo lavoro rispondendo alle 

domande fondamentali riguardanti le fonti, 

il quadro storico coevo al Santo (il monte 

Gargano, «solo l’area santuariale e forse una 
piccola canonica») e quello coevo all’autore 

anonimo della Vita, con interessanti finestre 

sul monachesimo 

eremitico e irlandese, 

caratterizzato, 

quest’ultimo, dal 

“peregrinare”.  

Problema critico 

importante è il genere 

letterario, che per 

l’abbondanza di elementi 

dossologici e parenetici, è 

dal Cavallini classificato 

come «testo eucologico-

liturgico», dunque «un 

libro da leggere in chiesa, 

dal pulpito, davanti ai 

fedeli radunati per 

celebrare il transito del 

Santo. Il testo è da 

considerarsi un amalgama 

di dodici canoniche 

Lectiones scritte per 

l’Ufficiatura monastica» 

(p. 59).  

Dei contenuti della Vita, si rimarcano alcuni 

aspetti stimolanti, completati da 

panoramiche di storia e di spiritualità.  

Emerge la figura di un asceta abbandonato 

in Dio e aperto agli ultimi tra gli uomini.  

Pascasio, nella prima metà del sec. VII, 

dall’Irlanda s’incammina – a somiglianza di 

Abramo – per «cercare un luogo dove poter 
servire fedelmente Dio, e per ispirazione 

divina, gli fu mostrato un luogo che [… ] 

l’arcangelo Michele aveva scelto come sua 
degna dimora» (p. 72). Muore all’età di 90 

anni.  

Ritengo attuale richiamare almeno queste 

ipsissima verba di s. Pascasio: «Se chiudiamo 
la porta del nostro abitacolo ai nostri fratelli, 
con quale diritto vogliamo che il Signore 
apra a noi le porte del suo Regno?»  

L’ultima tappa del lavoro di Alberto è la 

ricostruzione delle vicende della traslazione 

del corpo del Santo.  

Il monastero fondato 

da s. Pascasio passa, 

agli inizi dell’anno 

Mille, ai monaci 

Cavensi, che ne 

trasferiranno i resti, 

assieme all’Epitaffio, 

nella dipendenza di 

Lesina, e di lì a Napoli, 

nella chiesa della ss. 

Annunziata, dove si 

trovano ancora oggi. 

Annotiamo come 

questa ultima fatica di 

Albero Cavallini, 

completa in ogni suo 

aspetto, curata 

criticamente e 

tipograficamente, 

arricchisce di vicende 

la storia locale, 

specificamente quella legata alla Montagna 

sacra, e fornisce le radici di una cultura e di 

una spiritualità di ampio respiro che 

caratterizza le nostre popolazioni.  

In questa prospettiva aggiungiamo che il 

libro è senza indicazione di prezzo, perché il 

contributo versato è destinato ai bambini di 

Aleppo, per le mani di mons. Joseph Tobij, 

Vescovo maronita di quella martoriata città.
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4 RISATE 

di Guglielmo Ferosi 

TERRORISTI IN ITALIA 

Alcuni documenti del SISDE rivelati recentemente affermano che Bin Laden, dopo il 

tragico 11 settembre, diede ordine di organizzare un attentato aereo anche in Italia. 
 

Due terroristi, provenienti da un Paese del Medio Oriente, arrivarono a Napoli con la 

ferma determinazione di eseguire "il castigo di Allah per gli infedeli italiani". Ecco la 

storia e l'itinerario dei due terroristi una volta giunti nel nostro Paese. 
 

Domenica ore 23:47 Arrivano all'aeroporto internazionale di Napoli, via aerea dalla 

Turchia; escono dall'aeroporto dopo otto ore perché gli hanno perso le valigie. La società 

di gestione dell'aeroporto non si assume la responsabilità della perdita ed un impiegato 

consiglia ai terroristi di provare a ripassare il giorno dopo: chissà, con un po' di fortuna...! 

Prendono un taxi. Il taxista (abusivo) li guarda dallo specchietto retrovisore; e vedendo 

che sono stranieri, li passeggia per tutta la città, durata un'ora e mezza. Dal momento che 

non proferiscono lamentela, neanche dopo che il tassametro raggiunge i 183 euro, decide 

di fare il colpo gobbo: arrivato alla rotonda di Villaricca, si ferma e fa salire un complice. 

Dopo averli derubati dei soldi e coperti di mazzate, li abbandonano esanimi nel Rione 

167. 
 

Lunedì ore 15:45 Arrivano all'aeroporto di Capodichino con la ferma intenzione di 

dirottare un aereo per farlo cadere sulle torri dell'Enel del centro direzionale. I piloti 

ALITALIA sono in sciopero; stessa cosa per i controllori di volo. L'unico aereo 

disponibile che c'e in pista è uno della MARADONA AIR con destinazione Sassari ed ha 

18 ore di ritardo. Gli impiegati ed i passeggeri sono accampati nelle sale d'attesa, 

intonano canti popolari, gridano slogan contro il governo ed i piloti! Arrivano i celerini e 

cominciano a dare manganellate a destra e a manca, contro tutti; si accaniscono in 

particolar modo sui due arabi. 
 

Lunedì 22:07 A questo punto, i terroristi discutono se farlo oppure no... non sanno più se 

distruggere Napoli è un atto terroristico o un'opera di carità. 
 

Lunedì 23:30 Morti di fame, decidono di mangiare qualcosa al ristorante dell'aeroporto e 

ordinano panino con la frittata ed impepata di cozze. 
 

Martedì 04:35 In preda ad una salmonellosi fulminante causata dalla frittata, finiscono 

all'ospedale San Gennaro, dopo aver aspettato tutta la notte nel corridoio del pronto 

soccorso. La cosa non sarebbe durata più di un paio di giorni, se non fosse subentrato un 

sospetto di colera dovuto alle cozze. 
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Domenica 17:20 Dopo dodici giorni escono dall'ospedale e si trovano nelle vicinanze 

dello stadio San Paolo. Il Napoli ha perso in casa con il neopromosso Palermo per 3-0 

con due rigori assegnati alla squadra siciliana dall'arbitro Concettino Riina da Corleone. 

Una banda di ultras della "MASSERIA CARDONE", vedendo i due arabi scuri di 

carnagione, li scambia per tifosi del Palermo e gli rifila un'altra caterva di legnate. Il capo 

degli ultras è un tale Pasquale Aniello detto "‘o Animale" che abusa di loro. 
 

Domenica 19:45 Finalmente, gli ultras se ne vanno. I due terroristi decidono di 

ubriacarsi (una volta nella vita, anche se è peccato!). In una bettola della zona portuale 

gli rifilano del vino adulterato con metanolo e i due rientrano al San Gennaro per 

intossicazione. Gli viene anche riscontrata la sieropositività all'HIV (‘o Animale non 

perdona!). 
 

Martedì 23:42 I due terroristi fuggono dall'Italia in zattera con direzione Libia, 

vomitando per tutto il percorso, semi-orbi per il metanolo ingerito e con una dozzina di 

infezioni e il virus HIV. Giurano su Allah che non tenteranno mai più nulla contro il 

nostro amato Paese: molto meglio restarsene a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


