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Editoriale 

di Ernesto Scarabino 

Le tre della notte sono passate da un certo 
tempo che non riesco a quantificare. Siamo 
già nelle prime ore del 24 agosto 2016, festa 
dell’apostolo Bartolomeo – mi viene in mente 
– e,  sbollita la fase del sonno profondo, co-
mincia per me quella del dormiveglia. Ormai è 
così da tempo. Resto immobile ad ascoltare 
mio malgrado i rumori della notte che (detto 
tra noi) non mi piacciono affatto poiché ad 
ogni più piccola ed anormale vibrazione ho un 
sussulto. Al giorno d’oggi anche le più piccole 
sensazioni impreviste appaiono foriere di 
spiacevoli novità. Troppe “cose brutte” al ri-
guardo si sentono in giro. Ma stanotte è di-
verso. C’è il vento e tutto va bene. Il vento 
ricopre la notte come un mantello rassicuran-
te, elimina ogni altro rumore e culla al suo ri-
paro come una specie di fluente ninna nanna. 
Inizialmente, quindi, non faccio caso al tintin-
nare degli infissi del balcone se non quando 
avverto distintamente (e ne è già passato di 
tempo) che ad esso si accorda il tremolare del 
pavimento. Immobile, con la fronte imperlata 
di freddo sudore, seguo quel sinistro strisciare 
pregando mentalmente che l’intensità non 
aumenti. Fortunatamente, dopo un preoccu-
pante tentativo di accelerare l’andatura, il ter-
remoto si placa. Ho una lunga esperienza di 
questi fenomeni naturali così normali eppure 
così drammaticamente terribili qui sul Garga-
no. A volte scherzosamente dico che casa mia 
dovrebbe essere una specie di sismografo poi-
ché non me ne perdo uno e mi sono rimasti 
ancora nelle ossa i freddi tremori notturni all’-
epoca degli sciami sismici interminabili avver-
titi anche nel Gargano e conseguenti a quelli 

che colpirono l’Irpinia (1980) e il Molise 
(2002), per non parlare delle numerose scos-
se a carattere locale. Ricordo le tristi giornate 
del 1955 (due anni di calvario), vagamente 
quelle del 1948 (dormivamo al belvedere sot-
to gli alberi) e purtroppo molto bene quelle 
più recenti innescate dal terremoto con epi-
centro garganico che ci rovinò la festa patro-
nale nella mattina del  30 settembre 1995. 
Tanto per la storia, sono proprio del 1948 le 
foto artistiche con mons. Quitadamo che pas-
sa con la spada di S. Michele tra le tende 
montate nei rioni cittadini e  benedice il mon-
do dall’alto del Belvedere. E, nel 1955, visto 
che il terribile flagello durava da circa due an-
ni, si portò in processione la reliquia della 
Santa Croce di Cristo custodita in Basilica con 
la quale si benedisse il Belvedere e persino la 
faglia di Carbonara.  
E, dunque, anche questa volta la paura non 
mi viene tanto dal fenomeno avvertito, reso 
più sinistro poiché avvenuto nel cuore della 
notte, ma che esso possa costituire il preludio 
di una nuova, ben orchestrata e durevole sin-
fonia, a meno che – tento di rassicurarmi pur-
troppo a spese altrui – la scossa non sia avve-
nuta altrove. In questo caso, sarà stata ben 
forte nell’epicentro. E mi viene spontanea u-
n’invocazione: “Signore, magari in questo mo-
mento c’è gente che sta esalando in maniera 
tragicamente inaspettata l’ultimo respiro. Ab-
bi pietà di loro”.  
Infatti, al mattino, mia moglie già in piedi mi 
accoglie con un: “Hai sentito?....Ci sono molti 
morti”. 
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Dunque ci risiamo con la maratona televisiva 
del festival degli orrori, delle scene strazianti, 
indiscrete e persino irritanti, caratterizzate 
dai violenti primi piani sulle facce impaurite e 
disperate, sui cumuli di macerie, sugli opera-
tori pieni di polvere, sulle chiese devastate e 
quanto altro…. 
Non dico che un avvenimento di questa por-
tata doveva essere sottaciuto o minimizzato 
dai media, ma altro è dare la notizia, anche in 
tutti i particolari, altro è scavare nella tragedia 
non per salvare vite umane, ma per mettere a 
nudo ed offrire alla pubblica visione l’abisso 
della loro terribile sofferenza.  
E poi, da quanto tempo non vedevamo queste 
immagini?.... Da poco. Da molto poco. Non si 
sono ancora spenti gli echi del terremoto del-
l’Aquila (2009) e, data la somiglianza del pae-
saggio, mi è venuto persino il sospetto che 
quelle alla ribalta televisiva fossero immagini 
di repertorio, riguardanti il precedente cata-
clisma. Si rivedono dunque “pari pari” le scon-
volgenti situazioni di sofferenze, lutti e rovine 
simili in ogni più piccolo e tragico dettaglio 
anche a quelli dell’Emilia (2012), di Assisi e 
Macerata (1997), dell’Irpinia (1980) e del Friu-
li (1976), tanto per citare solo le distruzioni 
più recenti.  
Ecco l’annientamento delle opere dell’uomo 
offerto alla vista ed all’ascolto nei più impres-
sionanti particolari e persino nei “quadretti” 
ad effetto: gente spaventata che fugge alle 
nuove scosse di assestamento, gente che 
piange disperata ed incredula i propri morti o 
le macerie della casa, soccorritori all’opera 
coperti di polvere, tendopoli rizzate in gran 
fretta, appelli concitati ad offrire aiuti tramite 
sms telefonici, tumultuosa gara di solidarietà 
messa in atto, arrivi dei pezzi grossi dalle fac-
ce compunte che abbracciano, stringono mani 
e promettono: “Non vi lasceremo soli”, so-
spensione di spettacoli in segno di lutto, pro-
clamazione del lutto nazionale, funerali di sta-
to celebrati da alti prelati con presa diretta in 
TV e…. successivamente (non vorrei proprio 
augurare anche questo ai poveretti, ma il pas-
sato ci offre copiosi esempi al riguardo), lenta 

ma inevitabile uscita di scena dalle cronache 
giornalistiche, anni in attesa nei container, 
scandali finanziari sulla ricostruzione. 
Per l’occasione ha fatto (stomachevole!) pre-
potente capolino anche lo sfruttamento della 
tragedia per altri fini da parte di gente senza 
cervello e senza scrupoli. Ve ne presento 
qualche esempio: 
Alcune sette cristiane evangeliche hanno pre-

so a pubblicare ossessivamente la pagina del 
vangelo in cui Gesù, preannunciando la fine 
del mondo, avverte: “Ci saranno cataclismi, 
terremoti ….” 

Un sedicente gruppo musulmano italiano sen-
tenzia: “E’ la punizione di Allah poiché l’Ita-
lia non si vuole convertire all’Islam”. 

Qualcuno tira in ballo i troppi clandestini pre-
senti nella penisola come se la tragedia fos-
se colpa loro e mettendo in campo l’argo-
mento finanziario che è sempre il più con-
vincente: “Ora i soldi che quelli si prendono 
e gli alberghi dove alloggiano gratis dovreb-
bero essere dati agli italiani”. 

Altri di ideologia opposta tendono a pubbliciz-
zare enfaticamente che proprio i clandestini 
si sono rimboccati le maniche ed hanno of-
ferto il loro lavoro e donato il sangue come 
chissà quale impresa eccezionale avessero 
compiuto. 

E poi c’è l’insopportabile, lacrimevole e cara-
mellosa narrazione delle fasi della disgrazia 
e delle sue conseguenze, strappata da croni-
sti assillanti e petulanti a gente troppo spa-
ventata per mandare a quel paese gli impor-
tuni e sciorinata ai telespettatori nei minimi 
particolari che vengono disinvoltamente 
profanati per essere esibiti dagli schermi te-
levisivi ad utenti che – magari – in quel mo-
mento sono seduti davanti alla tavola im-
bandita. 

Tutta questa melma puzza. Puzza di insoppor-
tabile sciacallaggio mediatico mentre le vicen-
de passate (la storia – piaccia o non piaccia –  
resta ancora “maestra di vita”) già fanno pre-
vedere uno scenario di ricostruzione mai por-
tata a termine, di promesse solo parzialmente 
mantenute, di tempi lunghissimi in balia della 
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burocrazia intrallazzatrice: una tragedia nella 
tragedia che fino ad ora è sempre sfociata nei 
tratti più beceri della farsa all’italiana. 
Farsa stucchevole, insopportabile, se è vero 
che in Irpinia (1980) c’è gente che dorme nei 
container ed aspetta ancora la ricostruzione e 
la consegna di una nuova abitazione. 
Ma non è questo che mi preme denunciare, 
piuttosto portare all’attenzione di coloro che 
mi leggono un tragico e preoccupante interro-
gativo:  
“A chi toccherà la prossima volta?.....” Perché 
è certo. Il continuo ripetersi di simili eventi e il 
calcolo matematico delle probabilità già ce lo 
predicono. Inevitabilmente ci sarà una prossi-
ma volta. Ed a quale zona dell’Italia tocche-
rà?... Anche il Gargano è sismico ed ha una 
lunga storia al riguardo (lo dico con le dovute 
cautele e toccando ferro)! 
I terremoti non si possono preannunciare ma, 
tenendo presente quanto accade in questi 
anni, il loro ripetersi ulteriore è abbastanza 
prevedibile. Nel secolo scorso un certo Raffa-
ele Bendandi formulò alcune ipotesi addirittu-
ra sulla possibilità di predirli. La scienza di og-
gi lo ha relegato nel dimenticatoio e quasi nel 
settore della ciarlataneria. Altrettanto si è fat-
to con chi ha sostenuto di aver scoperto rime-
di risolutivi contro il cancro (vedi veterinario 
Liborio Bonifacio di Agropoli e dott. Luigi di 
Bella), ridotti al silenzio dai baroni della scien-
za medica. Ma, come il cancro può essere ben 
combattuto e vinto con la prevenzione (e lo 
dicono gli illustri esperti, prof. Veronesi in te-
sta), anche per il terremoto vale …. e come 
vale…. lo stesso assioma. 
In questo settore, prevenire significa essere 
coscienti con assoluta certezza che prima o 
poi qualcosa del genere tornerà ad accadere 
da qualche altra parte. E, dunque, che è come 
minimo disonesto “impellicciare” abitazioni 
costruite con sistemi che non tengano conto 
di questa probabile evenienza. Che non ci 
possiamo sentire sicuri nella nostra casa se 
non abbiamo fatto verificare scrupolosamen-
te che tecnici e costruttori abbiano fatto fino 
in fondo e con coscienza il proprio lavoro. Che 

– purtroppo per noi – ci sono in giro molti in-
gegneri distratti, imprenditori disonesti e con-
trollori noncuranti e, magari, conniventi, spe-
cie nel settore dei lavori pubblici. Per verifica-
re che ho ragione basta solo vedere la fine 
che hanno fatto i due edifici scolastici di San 
Giuliano di Puglia e di Amatrice costruiti sulla 
carta a prova di terremoti, mentre già venia-
mo a conoscenza attraverso le inchieste che 
partono in questi giorni di fondi destinati alla 
sicurezza abitativa stornati per altri scopi o 
spariti del tutto e di evidenti e fraudolente 
inadempienze. I terremoti sono fenomeni na-
turali ed inevitabili, ma delle morti che ne 
conseguono è comoda scusa incolpare la fata-
lità o, addirittura, il Padre Eterno. Chiunque, 
prima di fissare la propria dimora in una co-
struzione, dovrebbe sentire il bisogno prima-
rio di verificare bene come è stata edificata. 
Negli anni 1950/60 del secolo scorso si è ope-
rato disinvoltamente senza nessuna cautela o 
attenzione nei riguardi di questo inevitabile 
fenomeno calamitoso ed oggi in tanti giganti 
con i piedi di argilla dimorano migliaia di vite 
umane in continuo pericolo. Ci vogliamo dun-
que meravigliare più di tanto se, a causa di un 
forte terremoto, esse possano collassare ucci-
dendo e distruggendo? Ed allora, data per 
scontata l’inevitabilità del fenomeno sismico, 
tutto il patrimonio abitativo italiano, comin-
ciando dalle zone più a rischio, andrebbe ac-
curatamente e scrupolosamente controllato 
pezzo per pezzo e, dove c’è il pur minimo so-
spetto che esso possa non essere adeguato 
agli inevitabili tremori della terra, avvertire 
chi ci abita in maniera categorica che lì si di-
mora a proprio rischio e pericolo. Bisogna di-
chiarare inagibili senza accomodamenti o 
scorciatoie specialmente gli edifici pubblici e 
di culto che non rispondono a certi requisiti e, 
persino, ricostruire altrove interi paesi – se è 
il caso – attualmente in zone critiche per la 
franosità del terreno. Altro che far rimanere a 
tutti i costi la gente dove si trova!.... Rischia-
mo di buttare fuori casa più della metà degli 
italiani?... Pazienza. Meglio sfrattati che se-
polti dalle macerie. Per non parlare del fatto 
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che un simile meccanismo (ovviamente da 
attuare in tempi adeguati e con i dovuti in-
centivi statali) può innescare un processo di 
rivalutazione, sia dell’edilizia che del mercato 
del lavoro. Un’evenienza costosissima – d’ac-
cordo anche su questo – ma sempre migliore 
delle alte spese che si dovranno sopportare 
comunque a tragedie avvenute e con centi-
naia di morti sotto le macerie.    
In Giappone, dove hanno una lunga storia di 
convivenza con i terremoti, una scossa di se-
sto grado non spaventa più nessuno, né pro-
voca danni e morti poiché gli abitanti della 
“terra ballerina” per eccellenza anche durante 
quei drammatici momenti sanno di stare fra 
pareti sicure, erette a regola d’arte, manten-
gono la calma necessaria per fronteggiare la 
situazione e vengono anche addestrati a co-
me comportarsi in questi casi. Qualcosa del 
genere si fa o, almeno, si tenta di fare in que-
sta Italia che negli ultimi tempi si mostra ec-
cezionalmente ballerina e vulnerabile?..... 
Non credo proprio, anche perché chi volesse 
veramente mettersi al sicuro andrebbe a 
sbattere contro insormontabili ostacoli frap-
postigli dalla insensibile burocrazia nostrana. 
Proprio per l’occasione un italiano ha postato 
su internet un’ironica ed indovinata denunzia 
che così vi sintetizzo:“Abito in una casa anti-
ca, costruita senza nessun criterio antisismico. 
Ho fatto stendere un progetto serio per con-
solidarla e la Soprintendenza ai monumenti 
me l’ha bocciato perché così rovinerei l’anti-
chità della costruzione. Ho presentato al Co-
mune il progetto ridotto, come suggeritomi 
dalla Soprintendenza, e il competente Ufficio 
Tecnico me lo ha bocciato poiché insufficiente 
ed inadeguato. Non mi resta che sperare di 
morire di morte naturale prima che una scos-
sa di terremoto mi faccia morire sepolto dalle 
macerie della mia abitazione”. Ed allora tutte 
le dirette TV, le edizioni straordinarie, le di-
chiarazioni di solidarietà e di cordoglio non 
servono a nulla se non a fare un miserevole 
spettacolo. 
Quante case di Monte Sant’Angelo così come 
stanno oggi sono in grado di resistere ad una 

scossa di sesto grado?...... Li vediamo o no 
quegli alti obbrobri moderni costruiti oltrag-
giosamente su parti di antichi palazzi anche 
sul corso principale?....  
Un vecchio proverbio non facilmente condivi-
sibile, eppure tristemente vero recita così: “A 
piangere il morto sono lacrime perse”. Spe-
cialmente – aggiungo io – se la tragedia era 
prevista e persino annunciata, c’erano i com-
portamenti ed i mezzi per prevenirla e annul-
larne gli effetti e si è continuato a sperare nel-
la buona sorte e nell’intervento dei santi pro-
tettori. 
Bene ha fatto il sindaco di Norcia a chiarire, 
all’ennesimo cronista che lo intervistava sotto 
la statua di San Benedetto e insinuava con fi-
ne ironia che l’intercessione potente del san-
to abate avesse fatto si che la città non subis-
se alcun danno, pur essendo molto vicina all’-
epicentro, che il miracolo è opera loro, frutto 
di una lunga esperienza storica di convivenza 
con i terremoti ed un lavoro capillare sugli e-
difici in atto da almeno un cinquantennio. 
Un chiaro vademecum del comportamento 
preventivo si dovrebbe letteralmente tambu-
reggiare dagli schermi televisivi, piuttosto che 
esibire ossessivamente la distruzione, il lutto, 
la disperazione e persino la solidarietà, altri-
menti – ed ho paura persino di dirlo – arrive-
derci alla prossima puntata, facendo gli scon-
giuri che non tocchi proprio a noialtri e, co-
munque, consapevoli che a chiunque capiti 
non è una sorte assolutamente da desiderare 
per nessun essere umano, specialmente sa-
pendo che si poteva evitare. 
Alla luce di queste considerazioni, la ricostru-
zione che in questi giorni viene promessa e 
sbandierata per me si può etichettare con un 
celebre detto della nostra gente, molto più 
sinteticamente pregnante di un intero tratta-
to: “Santa Chiara, dopo che il suo convento fu 
visitato dai ladri, fece applicare le porte di fer-
ro”. Al quale potrebbe fare eco, ammesso che 
Matteo Renzi e compagnia riescano a dare 
tutto quanto promettono durante le visite ed 
i funerali, persino un altro ancora più efficace, 
espresso nel nostro bellissimo dialetto e del 
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quale senz’altro i Montanari conoscono la ge-
nesi: “Mo me l’allàmpe……”   

 
 

Benedizione con il “Legno della Croce” – Terremoti del 1955 

Benedizione con la Spada di S. Michele – Terremoti 1948  
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a cura della redazione 

Considerazioni e riflessioni 

«Chi può immaginare che cosa vuole il Signo-
re?» (Sap 9,13). Questo interrogativo del Li-
bro della Sapienza, che abbiamo ascoltato 
nella prima lettura, ci presenta la nostra vita 
come un mistero, la cui chiave di interpreta-
zione non è in nostro possesso. I protagonisti 
della storia sono sempre due: Dio da una par-
te e gli uomini dall’altra. Il nostro compito è 
quello di percepire la chiamata di Dio e poi 
accogliere la sua volontà. Ma per accoglierla 
senza esitazione chiediamoci: quale è la vo-
lontà di Dio? 

Nello stesso brano sapienziale troviamo la ri-
sposta: «Gli uomini furono istruiti in ciò che ti 
è gradito» (v. 18). Per verificare la chiamata di 
Dio, dobbiamo domandarci e capire che cosa 
piace a Lui. Tante volte i profeti annunciano 
che cosa è gradito al Signore. Il loro messag-
gio trova una mirabile sintesi nell’espressione: 
«Misericordia io voglio e non sacrifici» (Os 
6,6; Mt 9,13). A Dio è gradita ogni opera di 
misericordia, perché nel fratello che aiutiamo 
riconosciamo il volto di Dio che nessuno può 
vedere (cfr Gv 1,18). E ogni volta che ci chinia-
mo sulle necessità dei fratelli, noi abbiamo 
dato da mangiare e da bere a Gesù; abbiamo 
vestito, sostenuto, e visitato il Figlio di Dio (cfr 
Mt 25,40). Insomma, abbiamo toccato la car-
ne di Cristo. 

Siamo dunque chiamati a tradurre in concreto 
ciò che invochiamo nella preghiera e profes-

siamo nella fede. Non esiste alternativa alla 
carità: quanti si pongono al servizio dei fratel-
li, benché non lo sappiano, sono coloro che 
amano Dio (cfr 1 Gv 3,16-18; Gc 2,14-18). La 
vita cristiana, tuttavia, non è un semplice aiu-
to che viene fornito nel momento del biso-
gno. Se fosse così sarebbe certo un bel senti-
mento di umana solidarietà che suscita un be-
neficio immediato, ma sarebbe sterile perché 
senza radici. L’impegno che il Signore chiede, 
al contrario, è quello di una vocazione alla ca-
rità con la quale ogni discepolo di Cristo met-
te al suo servizio la propria vita, per crescere 
ogni giorno nell’amore. 

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che: «una fol-
la numerosa andava con Gesù» (Lc 14,25). Og-
gi quella “folla numerosa” è rappresentata dal 
vasto mondo del volontariato, qui convenuto 
in occasione del Giubileo della Misericordia. 
Voi siete quella folla che segue il Maestro e 

SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DELLA BEATA  
MADRE TERESA DI CALCUTTA 

GIUBILEO DEGLI OPERATORI E DEI VOLONTARI DELLA MISERICORDIA 
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Piazza San Pietro  
Domenica, 4 settembre 2016 
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che rende visibile il suo amore concreto per 
ogni persona. Vi ripeto le parole dell’apostolo 
Paolo: «La tua carità è stata per me motivo di 
grande gioia e consolazione, poiché il cuore 
dei credenti è stato confortato per opera tua» 
(Fm 7). Quanti cuori i volontari confortano! 
Quante mani sostengono; quante lacrime a-
sciugano; quanto amore è riversato nel servi-
zio nascosto, umile e disinteressato! Questo 
lodevole servizio dà voce alla fede - dà voce 
alla fede! - ed esprime la misericordia del Pa-
dre che si fa vicino a quanti sono nel bisogno. 

La sequela di Gesù è un impegno serio e al 
tempo stesso gioioso; richiede radicalità e co-
raggio per riconoscere il Maestro divino nel 
più povero e scartato della vita e mettersi al 
suo servizio. Per questo, i volontari che servo-
no gli ultimi e i bisognosi per amore di Gesù 
non si aspettano alcun ringraziamento e nes-
suna gratifica, ma rinunciano a tutto questo 
perché hanno scoperto il vero amore. E ognu-
no di noi può dire: “Come il Signore mi è ve-
nuto incontro e si è chinato su di me nel mo-
mento del bisogno, così anch’io vado incontro 
a Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede 
o vivono come se Dio non esistesse, sui giova-
ni senza valori e ideali, sulle famiglie in crisi, 
sugli ammalati e i carcerati, sui profughi e im-
migrati, sui deboli e indifesi nel corpo e nello 
spirito, sui minori abbandonati a sé stessi, co-
sì come sugli anziani lasciati soli. Dovunque ci 
sia una mano tesa che chiede aiuto per rimet-
tersi in piedi, lì deve esserci la nostra presen-
za e la presenza della Chiesa che sostiene e 
dona speranza”. E, questo, farlo con la viva 
memoria della mano tesa del Signore su di me 
quando ero a terra. 

Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è sta-
ta generosa dispensatrice della misericordia 
divina, rendendosi a tutti disponibile attraver-
so l’accoglienza e la difesa della vita umana, 
quella non nata e quella abbandonata e scar-
tata. Si è impegnata in difesa della vita procla-
mando incessantemente che «chi non è anco-
ra nato è il più debole, il più piccolo, il più mi-

sero». Si è chinata sulle persone sfinite, lascia-
te morire ai margini delle strade, riconoscen-
do la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto 
sentire la sua voce ai potenti della terra, per-
ché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai cri-
mini – dinanzi ai crimini! - della povertà crea-
ta da loro stessi. La misericordia è stata per lei 
il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la 
“luce” che rischiarava le tenebre di quanti 
non avevano più neppure lacrime per piange-
re la loro povertà e sofferenza. 

La sua missione nelle periferie delle città e 
nelle periferie esistenziali permane ai nostri 
giorni come testimonianza eloquente della 
vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi 
consegno questa emblematica figura di donna 
e di consacrata a tutto il mondo del volonta-
riato: lei sia il vostro modello di santità! Penso 
che, forse, avremo un po’ di difficoltà nel 
chiamarla Santa Teresa: la sua santità è tanto 
vicina a noi, tanto tenera e feconda che spon-
taneamente continueremo a dirle “Madre Te-
resa”. Questa instancabile operatrice di mise-
ricordia ci aiuti a capire sempre più che l’uni-
co nostro criterio di azione è l’amore gratuito, 
libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e 
riversato verso tutti senza distinzione di lin-
gua, cultura, razza o religione. Madre Teresa 
amava dire: «Forse non parlo la loro lingua, 
ma posso sorridere». Portiamo nel cuore il 
suo sorriso e doniamolo a quanti incontriamo 
nel nostro cammino, specialmente a quanti 
soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e di 
speranza a tanta umanità sfiduciata e biso-
gnosa di comprensione e di tenerezza. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Ho sentito il battito del tuo cuore! 
 
Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
 
Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea 
di persone che ti amano. 
 
Ti ho trovato nella gioia, 
dove ti cerco e spesso ti trovo. 
 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 
 
La sofferenza è come il rintocco della campana 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 
 
Signore, ti ho trovato nella terribile 
grandezza della sofferenza degli altri. 
 
Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia di coloro 
la cui vita è tormentata dal dolore. 
 
Ma non sono riuscito a trovarti 
nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 
 
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente 
il dramma della tua passione redentrice, 
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 
dal grigiore della mia autocommiserazione. 
 
Signore, io credo. Ma aiuta la mia fede. 
 
( MADRE TERESA DI CALCUTTA ) 
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 Ama sempre! 
Ama sempre 

e le persone e le cose ritroveranno la vita; 
diventeranno se stesse; 

su loro vedran maturare il disegno di Dio. 
Ama sempre. 

Come il cielo dona sempre il suo sole. 
Ama sempre 

e il ghiacciaio si muta in torrente, 
la grandine in pioggia; 
l’uovo diventa pulcino, 

il passero spicca il suo volo, 
l'uomo s’incontra con Dio, 
la morte conosce il risorto, 
sul letame fioriscono i gigli, 
ed il giglio ti dona profumo. 

Ama sempre 
ed i fiumi s’affrettano al mare, 

anche l’uva ti dona il buon vino, 
chi ti domina diventa tuo servo, 
l’egoista si spende per gli altri, 

il pugno si apre in carezza. 
Ama sempre: 

sul tuo volto riappare il sorriso, 
anche l'odio si cambia in amore, 

con i ponti s’abbraccian le sponde, 
i confini son punti d’incontro. 
Sì, la terra già ospita il cielo. 

Se si ama, 
si divide il pane, si moltiplica la gioia donata, 
il dolore diviso si allevia e si muta in amore. 

Se si ama, 
si uniscono i cuori divisi, 

si abbattono i muri, 
si allargano i confini, 

si genera forza. 
Ama sempre! 

La vita che doni, ti dona la vita. 
 

( PADRE ANDREA PANONT ) 
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PREGHIERA DELLA STRADA 
 
Signore, devo uscire di casa, 
i muri mi stanno stretti, il tetto mi ruba il cielo, 
la finestra mi rende spettatore, 
la porta mi nega l'avventura 
e l'orario mi fa perdere l'incontro. 
Signore, fammi capire 
che è consentito vivere soltanto all'aperto; 
si è cristiani soltanto all'aria libera. 
Il Vangelo cammina per le strade; 
non devo pretendere di muovermi 
unicamente se il tempo è bello. 
Il Vangelo, come la vita, si vive nelle intemperie 
in condizioni sfavorevoli; 
devo lasciarmi avvolgere dalla nebbia, 
dal buio della notte, 
lavare dalla pioggia, 
asciugare dal vento, pungere dal freddo, 
sentirmi al sicuro nella precarietà, 
possedere la certezza del provvisorio. 
Bisogna che smetta di incaricare 
i vestiti e il termosifone di scaldarmi, 
è bello essere obbligato 
ad accendere il fuoco dentro, 
a riscaldarmi dall'interno, 
a coprirmi delle certezze del cuore, 
indovinare il sole oltre lo spessore dei nuvoloni, 
scoprire il cammino consultando la speranza, 
inventare il canto al ritmo dei passi. 
Signore, fammi uscire di casa 
senza voler sapere prima che tempo fa: 
sulla strada, nell’oscurità, nel gelo, 
nella paura, nell’assenza, 
è tempo della tua presenza! 

VENGA IL TUO REGNO, NON IL MIO 
 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

non il mio, 
venga il tuo Regno, 

non il mio, 
sia fatta la tua volontà, 

non la mia. 
Donami pace con te, 
pace con gli uomini, 
pace con me stesso. 

Donami un cuore puro, 
perché possa vederti, 

un cuore umile, 
perché possa sentirti, 

un cuore amante, 
perché possa servirti, 

un cuore pieno di fede, 
perché possa dimorare in te! 

 
( DAG HAMMARSKJOLD ) 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un anziano fedele si reca in Chiesa per con-
fessarsi. Il confessionale è libero, si inginoc-
chia e comincia a parlare... 
- Padre, mi ascolti, ... io ho molto peccato... 
- Dimmi figliolo, che cosa hai fatto? 
- Sa, quando c'era la guerra ho tenuto nasco-
sto in casa un ebreo... 
- Ma via! E questo sarebbe un peccato? Ma è 
un'azione meritoria della massima ammirazio-
ne. Tu gli hai salvato la vita! 
- Beh, sì, padre... questo è vero, però io gli ho 
chiesto dei soldi... 
- Questo non è bene, figliolo... e, dimmi, 
quanto gli hai chiesto? 
- Centomila lire al giorno... 
- Accipicchia! Questo macchia un po' la tua 
buona azione! Ma, d'altronde, resta il fatto 
che gli hai salvato la vita... Vai in pace, figliolo, 
io non ho nulla da cui assolverti! 
Il fedele si alza, fa qualche passo ma poi si ri-
gira e ritorna al confessionale: 
- Padre, che pensa: è il caso che glielo dica 
che la guerra è finita? 
 

 

 

 

 

 

 

In un paesino di provincia vive una giovane 
coppia di sposi, che però non riesce ad avere 
figli. Confidandosi con il parroco del paese, 
questi gli suggerisce di affidarsi alla preghiera 
e di fare un viaggio a Lourdes e accendere una 
candela per ottenere aiuto dal Signore. 
I due, approfittando delle vacanze, si recano 
quindi in pellegrinaggio a Lourdes e seguono i 
consigli del parroco. 
Dopo poco tempo il parroco viene trasferito 
in un altro paese. 
Dopo molti anni, ritorna in visita nel suo pae-
sino e, ricordandosi della coppia di sposi, de-
cide di andarli a trovare. 
Quando bussa alla loro porta, gli apre un 
bambino di circa dieci anni e il parroco fra sé 
pensa: "Però, il consiglio che gli ho dato è sta-
to utile!" 
Il parroco allora: 
- Ciao piccolo, sono in casa mamma e papà? 
Il bimbo: 
- No, sono fuori! 
- Ma torneranno tardi? 
- Non saprei di preciso, la mamma è andata 
con i miei due fratellini più piccoli dal dottore 
perché aspetta due gemelli... 
- E tu sei in casa da solo? 
- No! C'è mia sorella più grande che sta dando 
il biberon alla mia sorellina di 7 mesi! 
- E tuo papà? 
- Non ho capito molto bene, ma mi ha detto 
che andava a Lourdes a spegnere una cande-
la... 
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Un turista si reca sul lago di Tiberiade dove, 
tantissimo tempo fa ed in tempi più tranquilli, 
Gesù camminò sulle acque. 
Il turista chiede ad un pescatore di portarlo 
con la barca sulla riva opposta del lago. Il pe-
scatore lo fa accomodare e remando di buona 
lena, lo trasporta sull'altra riva. A quel punto 
il turista chiede al pescatore: 
- Scusi vorrei ricompensarla per avermi aiuta-
to; quanto le devo? 
- Beh... se proprio vuole pagarmi mi dia... 300 
euro... 
- Ma... non è troppo caro?!? 
- Veramente,signore, qui tanto tempo fa Gesù 
camminò sulle acque! 
- E te credo che ha camminato sull'acqua, co' 
'sti prezzi!!! 

Un Testimone di Geova ferma una persona 
per strada e gli chiede: 
- Se Cristo suonasse oggi alla sua porta lei lo 
riconoscerebbe? 
- Certo! 
- Come può esserne così sicuro? 
- Il citofono è rotto da due anni... 
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Ci saranno voti belli e brutti, gite divertenti e 
lezioni noiose. Tra alti e bassi trascorrerai un 
nuovo anno sui libri. Ma ricorda la cosa più 
importante: stai costruendo le basi per il tuo 
futuro! In bocca al lupo per l’inizio della scuo-
la!  

 

Martedì 13 Settembre ricorre l’anniversario 
di riconsacrazione della nostra chiesa parroc-
chiale avvenuta il 13 settembre 1711; 

 

Martedì 13 Settembre presso il Centro di Spi-
ritualità “Padre Pio” in San Giovanni Rotondo 
dalle ore 15:30 alle 19:00 si svolgerà l’assem-
blea diocesana in cui verranno presentate le 
nuove linee pastorali per l’anno 2016/2017; 

 

Domenica 18 Settembre inizio del Triduo a 
San Matteo, per cui la Santa Messa pomeri-
diana sarà celebrata fino al 21 Settembre nel-
la chiesa dei “Cappuccini”; 

 

Lunedì 19 Settembre,  ricorre il settimo anni-
versario dell’insediamento del nostro Arcive-
scovo, a lui va l’augurio di un lungo e fruttuo-
so cammino pastorale; 

 

Mercoledì 21 Settembre: Festa di San Matteo 
Apostolo: le SS. Messe saranno celebrate nel-
la Chiesa dei Cappuccini secondo il seguente 
orario: ore 8:00, ore 9:30, ore 11:00,     ore 
17:30, ore 19:00; 

 

Sabato 24 Settembre la nostra parrocchia a-
nimerà la Novena a San Michele per cui la Ce-
lebrazione Eucaristica si terrà nella Celeste 
Basilica a cominciare dalle ore 17:30; 

 

Domenica 25 Settembre alle ore 16:00 sarà 
inaugurato il nuovo anno catechistico con il 
mandato ai catechisti e la festa con tutti i no-
stri ragazzi, sono invitati anche i genitori dei 
ragazzi e durante la messa delle ore 19:00 sa-
ranno presentati i catechisti alla comunità;  

 

Lunedì 26 Settembre ore 19:15 Assemblea 
parrocchiale di verifica e programmazione per 
il nuovo anno pastorale 2016/2017; 

 

Giovedì 29 Settembre Festa di San Michele 
Arcangelo, la Messa pomeridiana sarà cele-
brata alle ore 8:30 del mattino perché alle ore 
17:00 partirà la processione per le vie cittadi-
ne; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Da venerdì 7 Ottobre si riprende l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
19:15; 

 

Sabato 1 Ottobre inizio del nuovo anno cate-
chistico; 

 

 

 

 

 

Durante questo mese di Settembre si terran-
no degli incontri con i vari uffici parrocchiali: 
col gruppo liturgico, con i catechisti, con il 
Consiglio degli Affari Economici, con i ministri 
straordinari dell’Eucarestia, ecc ecc. 

Invito inoltre chiunque volesse impegnarsi in 
parrocchia in qualche ufficio di presentarsi al 
parroco. 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

RICCI FRANCESCO ETTORE  

NARCISI VIRGINIA  PIA 

FERRANTINO GABRIELE 

Matrimoni 
Si sono uniti in matrimonio: 

 

RINALDI MICHELE E RICUCCI GRAZIANA 

CIMINO GIUSEPPE E SACCO LUCIA 

RIGNANESE FRANCESCO E SANTORO GIUSY 

DI CANDIA FRANCESCO E RINALDI PASQUA 

BISCEGLIA GIOACCHINO E DI MAURO ANNA ANTONELLA 

MAZZAMURRO FABIO MICHELE E GIORDANO ROSA 

LAURIOLA MATTEO E MAZZONE JESSICA 

VAIRA DAMIANO COSIMO E MARCU NATALIA 

 Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

TOTARO RAFFAELE 

ASSOCIATI MARIANNA 

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



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

Acrostico del CATECHISTA 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, aiutami, Signore, a vivere di te e a essere strumen-

to della tua pace. 
 

Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi che la comunità mi ha affidato trovino in me un 

testimone credibile del Vangelo. 
 

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, prima ancora dei miei ragazzi, 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 e inondami di tristezza ogni volta che, iso-

landomi dagli altri, pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Ho paura, Signore, della mia povertà. Regalami, perciò, il conforto di veder crescere i miei 

ragazzi nella conoscenza e nel servizio di te, uomo libero e irresistibile amante della vita. 
 

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 con la 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 princìpi 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 estre-
mi confini della terra. 
 

Affidami a Maria tua Madre. Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi come lei custodì 

Giovanni. E quando, come lei, anch'io sarò provato dal martirio, fa' che ogni tanto possa 
trovare riposo reclinando il capo sulla sua spalla. 
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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 19:00 Incontro gruppo ministranti 

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 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 


