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...Febbraio

Lunedì 2 
ore 19,00: festa della presentazione di Gesù 
al tempio, benedizione dei bambini

Mercoledì 4
ore 19,30: incontro con i genitori dei ragazzi 
di 5° elementare.

Giovedì 5
ore 20,30: “Il sesso”. Introduce Mara Zupo 
(psicologa). A cura dell'Azione Cattolica.

Sabato 7
ore 20,30: Immagini e racconti del nostro 
viaggio in Israele. 
L'incontro è aperto a tutta la comunità. 
Al termine condivideremo quello che ognuno 
avrà portato.

Lunedì 9 
ore 20,30: “Il rispetto della nobiltà e dei 
diritti dell'uomo”.
Introducono Elena Tofan (ortodossa rumena) e 
Ramasamy Vishnu (indù). 
presso la Casa del Clero  C.so De Gasperi 
274/A)

Giovedì 12
ore 20,00: Adorazione vocazionale (in 
seminario)
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Quando la strada per Gerusalemme
passa da Bari
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Sabato 14 e Domenica 15
Esercizi spirituali per le famiglie presso l'oasi S. 
Maria (Cassano) con padre Giovanni Ladiana 
s.j. (prenotazioni in segreteria entro sabato 7)

Sabato 21
ore 16,00: festa di carnevale dei bambini

Domenica 22
ore 18,00: Cineforum “L'enfant, una storia 
d'amore”.

Martedì 24
ore 21,00: festa di carnevale dei giovani.

Mercoledì 25
ore 13,30: digiuno e lettura della parola
ore 19,30: Liturgia delle ceneri

Venerdì 27
ore 20,00: Via Crucis

Ogni Martedì alle 20,30 la comunità 
continua ad incontrarsi per la catechesi.

Sabato 21 alle 20,30 inizia il cammino di 
preparazione al matrimonio.

Giovedì 26 alle 20,30 inizia il cammino di 
preparazione alla cresima per giovani e adulti.
Prenotarsi in segreteria.

P a r i g i / B a r i / P a r i g i  v i a  
Gerusalemme. Novembre 2005 - 
dicembre 2008

ari amici,
potete  essere   certi  che 
la strada per Gerusalem-C

me passa da Bari. Forse alcuni 
pellegrini non sanno che il loro 
cammino è incompleto se non 
bussano alla porta della parrocchia 
di San Marcello e non si sentono 
dare il benvenuto da don Gi e da 
Angela. Come ben sapete, dopo 

essere stata accolta da voi nel 
novembre 2005, durante il mio 
pellegrinaggio verso Eretz Israele, 
a dicembre scorso sono stata di 
nuovo vostra ospite: mi avete 
offerto l’occasione di vivere il 
tempo dell’Avvento nella vostra 
parrocchia e nelle vostre famiglie. 
Così ho condiviso con voi la pre-
ghiera e l’Eucaristia. 

Mi sono accostata ai vostri dialetti e 
ho assaporato le vostre prelibatezze 
gastronomiche (ah, la focaccia di 
Katia!) che hanno vivacizzato le 
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TEMPO DI NATALE 
D o p p i  f e s t e g g i a m e n t i  
quest’anno nella notte di 

c apodanno .  A l l a  
“secolare” comunità 

f i l i ppina, quest'anno si è 
affiancata la comunità ivoriana Tra 
danze e tanto buon cibo, si è detto addio 
all’anno vecchio. 
E il 6 gennaio, appuntamento al centro 
Nazaret  per  i l  presepe vivente .  
Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso la 
realizzazione di questo evento. 
 
FESTA DI SAN MARCELLO
Grandi festeggiamenti per il nostro santo. Super 
tombola (con ricchi premi e panzerotti); catechesi e 

dibattito sul Vangelo di Luca, guidato dai coniugi 
Gillini - Zattoni e per finire: inaugurazione dei locali 
parrocchiali da parte del Vescovo il 16 gennaio (a 

seguire la messa e concerto degli “Impro-
babilband”). I festeggiamenti non sono 
finiti: direi che sono appena iniziati…….

WELCOME BACK
Un caloroso bentornato a tutti i pellegrini, i 
quali hanno trascorso quasi due settimane 

in  Terra Santa. Tra momenti di preghiera; visite 
ai luoghi sacri e bagni nel mar morto….. non poteva-
no certo mancare i momenti di relax con “l’angolo 
delle barzellette” di don Gianni e Padre Franco…….. 
Ci siamo fatti conoscere anche in terra santa eh don 
Gi?

n u m e r o s e  a m i c i z i e  
“multicolore” che ho 

stretto con molti di voi.

Testimonia… per attestare 
non di te, ma della fedeltà del Padre

E poi... La richiesta di don Gi, che davve-
ro non mi aspettavo. 

Mi ha detto: “Testimonia la fedeltà del 
Padre, testimonia che è possibile intrapren-
dere un cammino avendo fiducia in Lui per 
il pane e per l’alloggio quotidiani, testimo-
nia che anche il non credente può accoglierti 
fraternamente, testimonia che la malattia 
non è una “prova” inutile e che non impedi-
sce di andare avanti, testimonia il Suo 
amore.”

All’inizio mi sono sentita in imbarazzo... 
Non avevo mai parlato apertamente né della 
mia malattia né del mio pellegrinaggio. 

Mi sono ritrovata a cercare in fondo a me 
stessa parole e sentimenti che avevo nasco-
sto. Tranne che a qualche persona cara mi è 
sempre risultato difficile dichiarare che il 
mio viaggio verso l’Oriente non era una 
performance sportiva, ma un percorso 
spirituale. Quelle poche volte in cui mi era 
capitato di farlo mi sono sentita guardata 
come un extraterrestre. È stato dunque nella 
vostra parrocchia che ho parlato per la prima 
volta senza paura di essere giudicata. Don 
Gi me lo ha chiesto con una semplicità così 
disarmante da non poter opporre nessun tipo 
di resistenza.

“Il nostro cuore non bruciava forse 
dentro di noi?”

Nella testimonianza e nello scambio 
reciproco ho potuto conoscermi e conoscer-
vi meglio. 

Giorno dopo giorno, ogni volta che mi 
accostavo ai piedi dell’altare, avvertivo 
l’autenticità dei vostri luoghi pullulanti di 
attività, luoghi nei quali si incrociavano da 

mattina a sera gli operai della prima come 
dell’ultima ora. E sembrava di essere in un 
operoso alveare in cui chiunque è sempre 
accolto calorosamente. Gli incontri si 
susseguivano senza tregua anche con i 
parrocchiani della chiesa di San Giorgio di 
cui don Lino è parroco. 

Ogni mattina, durante la Novena, dietro 
le vetrate della chiesa la luce compariva 
quasi come un evento soprannaturale che si 
compiva nella notte fonda per inaugurare il 
primo giorno del mondo, un giorno da 
vivere, in cui con speranza e fiducia 
l’umanità deve ricominciare.

“…mentre ci parlava lungo il cammino 
e ci apriva le scritture ?” (compagni di 
Emmaus)

E quando, durante la vigilia di Natale, 
don Gi ha posto il Vangelo aperto davanti ai 
piedi del bambino Gesù, non ha fatto altro 
che ripetere il miracolo quotidiano di tutti 
coloro che come gli apostoli, i chiamati, si 
mettono al servizio della Parola e pongono 
essa stessa al centro della loro vita. È la 
parola che rende la Chiesa una casa viva e 
quanti di voi mi hanno detto sorridendo: 
“Sai, la chiesa è diventata la mia seconda 
casa”, mentre qualcuno ha precisato: “No, è 
la mia prima casa”. 

Adesso attendo con ansia notizie del 
vostro pellegrinaggio in Terra Santa.

Grazie e un abbraccio a tutti voi che mi 
avete ricevuto quando ne avevo biso-
gno…

“Avevo fame e mi hai dato da mangiare”. 
E non dimentichiamo che ogni volta che 
partiamo Lui è con ciascuno di noi. Allora 
andiamo, camminiamo e abbiamo fiducia!

Françoise Huchet Rappoport, 

la vostra amica nel cammino.

Tempo
libero

arissimi Sempreverdi,
ci siamo riuniti nella sala parrocchiale  di San C

Marcello a festeggiare i miei 91 anni. Noi siamo 
consapevoli del grande dono ricevuto da Dio per 
vivere tanti anni. 

Gli anni ci portano ad una cima sempre più solitaria, 
fredda e molte volte anche deserta. Ma c'è un segreto 
per non invecchiare. Da quando mondo è mondo tutti 
sanno che più sono gli anni più fanno invecchiare e di 
malanni tutti quanti ne hanno senza doverli tanto 
ricercare.

Il tempo passa presto e la bellezza come fiore di 
campo si scolora, all'uomo resta in cambio la saggez-
za che si acquista col tempo e cresce ancora. 

E' saggio chi sa vivere la vita nella ricerca dei valori 
veri e non cammina per la via fiorita dei beni transitori 
e menzogneri.

Lui sa che l'uomo non è solo carne ma porta in sé lo 
spirito immortale, di questo con saggezza vuole farne 
sua cura e sua ricerca principale, cresce ogni giorno 
nella vita nuova, vita di grazia di virtù e di amore e 

sempre nello spirito ritrova nuova freschezza 
agilità e vigore.

Questo è il segreto per non invecchiare, morire 
all'uomo vecchio del peccato, e sempre più far 
crescere e curare la vita nuova che il Signore ci ha 
dato.

Il pane vivo dell'Eucaristia è il pegno dell'eterna 
giovinezza, è il cibo che ci nutre nella via, ci dona e 
conserva la vera bellezza.

E ora insieme, con una bella preghiera, ringrazia-
mo lo Spirito di Dio che ci ha fatti incontrare e con 
animo grato Gli chiediamo di conservarci in buona 
salute per poterci il prossimo anno ritrovare.

Vi abbraccio tutti.
Ginetta Romano



10 3

L’angolo dell’economo

uest'anno una grande festa di QS. Marcello. Oltre i numerosi 
incontri, abbiamo avuto il piacere di 
inaugurare ufficialmente i nuovi 
locali al seminterrato.

Alla presenza di un folto gruppo di 
parrocchiani, Don G. ha accolto nei 
nuovi locali S.E. l'Arcivescovo. 
Dopo aver rivolto alcune parole di 
ringraziamento a tutti coloro che con 
il proprio impegno hanno contribui-
to alla buona riuscita dell'opera, 
Cur ia ,  Cons ig l io  Pas tora le ,  
Consiglio degli affari economici, 
parrocchiani, Impresa Costruttrice, 
Don G. ha messo in risalto come la 
partecipazione della Comunità sia 
stata ampia ed abbia permesso di 
affrontare l'ingente sforzo economi-
co che ha visto, negli ultimi due anni, 
l'esecuzione di lavori per circa 
500.000,00 euro per il riscaldamento 
in chiesa, l'ascensore, la sistemazio-
ne del viale esterno, la ristrutturazio-
ne del piano seminterrato.

L'Arcivescovo ha sottolineato 
come questa partecipazione della 
comunità sia un aspetto non meno 
importante “della partecipazione 

alla liturgia domenicale” ed ha 
manifestato il suo compiacimento 
per il risultato raggiunto; ha, in 
particolare,  avuto parole di elogio 
per la trasformazione estetica e 
funzionale dell'aula centrale e per la 
ricca dotazione impiantistica.

Il progetto avviato oltre tre anni fa è 
stato portato a termine, molte cose 
sono state fatte, altre restano da fare.

L'impegno economico che è stato 
chiesto alla comunità, non è andato 
perduto; pensiamo di aver impiegato 
ogni centesimo ricevuto, nel 
migliore dei modi di cui eravamo 
capaci.

Ma quanto finora donato non è 
sufficiente a pagare quanto dovuto 
alla impresa Manelli.

Le numerose offerte di cui vi 
abbiamo dato conto nei mesi scorsi 
non sono state sufficienti; ancora si 
contano iniziative di grandi e piccoli 
(un grazie speciale alla piccola 
Sofia), ma il debito residuo ammonta 
ancora a circa 80.000€. Purtroppo i 
conti della Parrocchia sono ora in un 
profondo rosso.

È necessario che ognuno, secondo 

le proprie disponibilità, dia un 
ulteriore significativo contributo per 
rimpinguare le finanze della 
Parrocchia e consentire di pagare 
quanto dovuto, ed anche di comple-
tare gli arredi dei nuovi locali.

Il consiglio 
degli affari economici

el proseguire il cammino Ndelle catechesi dei giova-
ni/adulti sulla prima lettera di 
Paolo ai Corinzi, molto belli e 
sentiti sono stati gli incontri sul 
tema della sessualità (capitoli 5 e 
6).

Tanti gli spunti di riflessione, 
illuminati anche dalla superlativa 
spiegazione di Benigni del V 
canto dell'inferno della “Divina 
Commedia” di Dante, densa di 
positività e di amore per la vita e 
la pienezza dell'uomo.

È così, a nostro parere, che 
risuonerebbe la lettera di Paolo 
inviata a noi della comunità di 
San Marcello:

Carissimi, sebbene mi compiac-
cia dell'amore che condividete 
nella vostra comunità, ognuno 
con le sue peculiari ricchezze, mi 
giunge voce delle difficoltà che vi 
trovate ad affrontare nel vivere in 
Cristo la vostra sessualità, la 
vostra fisicità. Ho sentito che 
nascono e si rafforzano nuove 
posizioni tra voi che anziché 
cercare il confronto e lasciarsi 
interrogare e guidare dal 
Vangelo, con atteggiamento 
umile e semplice, si irrigidiscono 
con determinazione e durezza. 

Si sente parlare di immoralità 
tra di voi, al punto che rompere il 
vincolo sacramentale del matri-
monio è diventato motivo di 
vanto; collezionare relazioni 
vane una sorta di gara. Capisco 
bene le difficoltà di essere saldi in 
un tempo in cui tutto sembra 
lasciato al libero arbitrio, in cui il 
relativismo la fa da padrone, ma 
non sapete che voi siete stati 
chiamati per essere figli di Dio? 
Per mezzo di Cristo, nostra 
Pasqua, che è stato immolato, 
siete stati salvati: siete dunque 
creature nuove! 

Abbandonate, allora, le vecchie 

Riprendete, dunque, il cammino 
dell'amore di Cristo, un amore 
totale, che non esclude la nostra 
sessualità; ma testimoniate che la 
sessualità non è legata solo alla 
genitalità, cioè al dono completo 
di sé nel rapporto, ma a tutte le 
dimensioni della vita umana; una 
sessualità che non è arbitrio di 
fare ciò che si vuole, ma libertà di 
scegliere ciò che giova alla 
nostra umanità e alla nostra 
felicità, libertà di seguire ciò che 
ci rende davvero uomini, libertà 
di non lasciarci schiavizzare 
dagli impulsi e dagli istinti, ma di 
seguire la via della piena umaniz-
zazione, dietro l'esempio del 
nostro liberatore Gesù Cristo, 
figlio di Dio e uomo pieno e vero. 
Rendete testimonianza al Vangelo 
con le vostre vite!

E cosa dire della prostituzione e 
della schiavitù di tante ragazze?

Non sapete forse che i vostri 
corpi sono membra di Cristo, che 
il Signore li ha comprati a caro 
prezzo? Essi sono tempio dello 
Spirito Santo e non appartengono 
a voi! Non violate la pienezza 
della vostra e dell'altrui umanità, 
dietro l'alibi della libertà.

Il corpo sia il punto di partenza 
per esaltare e vivere in pienezza il 
vostro rapporto con Dio. Da esso 
traspaia che da Dio siete venuti e 
a Lui appartenete. E' Lui che ci ha 
redenti attraverso il sangue della 
sua Croce. 

Non abbiate paura! Glorificate 
Dio nel vostro corpo!

Francesco e Rita

Nel mese di febbraio rifletteremo 
ancora sul tema della sessualità 
sabato 7 e 14 alle ore 18,00 con i 
giovanissimi (scuola media superio-
re) e il 14 e 15 a Cassano con le 
coppie e i fidanzati (prenotarsi in 
segreteria).

abitudini e le storture e siate 
lievito nel mondo, pasta nuova! 
Non temete, perché anche una 
piccolissima quantità di lievito 
riesce a far fermentare tutta la 
pasta. 

Si sente dire sempre più spesso: 
“Tutto è lecito!”. Ma non tutto 
giova. 

“Tutto è lecito!”, ma io non mi 
lascerò dominare da nulla. 

Non tutto ciò che è socialmente 
approvato riguardo al vostro 
modo di vivere la corporeità può 
giovare alla vostra vita di cristia-
ni: spesso il bene degli uomini si 
discosta dal bene che Dio vuole 
per ciascuno di noi. Imparate 
dunque a distinguerlo perché il 
corpo non è per il peccato ma è 
stato creato a immagine e somi-
glianza di Dio e Dio ha usato il 
corpo per farsi uomo come noi. A 
fronte di questo legame non 
possiamo che avere rispetto per il 
nostro corpo. Non svendetelo 
come viene fatto dai media; 
vendereste a basso prezzo la 
divinità che vive in ognuno di voi! 
Non lasciatevi abbindolare da 
un'immagine fatua di un corpo 
che deve rimanere sempre 
giovane; anche il Signore è 
cresciuto insieme al suo corpo! 

Chi ritiene che l'uomo debba 
soddisfare tutte le sue pulsioni 
fisiche e psichiche ha una bassis-
sima considerazione dell'essere 
umano. 

Ma anche non demonizzate la 
sessualità; smettete di tuonare su 
ciò che è permesso e ciò che non è 
permesso. Recuperate, senza 
falsità, la positività del corpo e 
della sessualità: non sapete che il 
nostro Dio è un Dio per il corpo, 
per l'uomo, che per esprimere in 
pienezza il suo amore per noi si è 
fatto carne, diventando uomo 
come noi, condividendo in toto la 
nostra fisicità e umanità?

€

L�Arcivescovo ha inaugurato i locali ristrutturati!! Lettera di Paolo alla comunità di s. Marcello

Ogni Martedì alle 20,30, in catechesi, stiamo leggendo la prima lettera 
di San Paolo ai Corinzi, non solo per sapere di cosa tratta ma piuttosto 
per comprendere ciò che oggi l’Apostolo dice alla nostra comunità…
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ingraziamo per la loro generosità 
i seguenti esercizi commerciali R

che ci hanno fatto dono dei premi 
della TOMBOLATA

Merceria Filmoda
Azienda Agrivinicola Santa Teresa
A.T.E.R. Electronics S.r.l. 
Elettrica Store di V.nzo Canniello
Ponte Vecchio Abbigliamento
Intimi Particolari Lingerie
Ferridea di Ladisa Onofrio
Cartoleria Masciopinto Antonio
Parrucchiere SP moda di Sisto
La bottega della Carne
Panificio dello Studente 
Conny Boutique
Sanitaria Lorusso Vittoria
Sesar Caffè di Di Vittorio Nunzio 
Little Garden Junior Di A. Giannattasio
Lavanderia La Dee Paris di Antonaccia
Macelleria Pignatelli Luigi 
Oreficeria Acquafredda
Tabacchi Gagliardi Cataldo
Coop. CAP Putignano di D. D'Onghia
Nuova Pizzeria Blu Fantasy
Andys Bar di Magno Buono
Panificio Boulangerie
Piero Ponzoni Arredamenti d'Interni
Tempi moderni Sport 
Panetteria Focacceria Conticchio 
Ideaprint di Fornarelli Antonio
Ottica Amoruso
Laboratorio artistico Brera Tre
Fratelli Masanotti Carta e plastica
Gioielleria Giuseppe Angiolelli
Azienda Massone Michele
Caffetteria Al Solito Posto
Boutique Fascino in
Azienda ARDC
Parrucchiere Solariun Donna in
Ditta Cascione
Manzari Merceria Cartoleria Biancheria
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a vita scorre ogni giorno, 
come un fiume in piena, L

trascinata in mille impegni, mille 
difficoltà da superare, con mille 
voci diverse che dicono come si 
deve essere, cosa si deve fare per 
essere felici ed avere successo. 
Tutti i giorni si è sommersi da 
mille pubblicità e consigli, mille e 
più di mille cose di cui non si puo’ 
fare assolutamente a meno. E a 
volte come sottofondo si sente  
una vaga sensazione di ‘non 
senso’. Questa fastidiosa sensa-
zione, viene scambiata poi, per la 
voglia di un amico, di un nuovo 
cellulare, di una maglietta o di un 
altro oggetto che ‘ci sta davvero 
da sogno’.

Un giorno, forse, svegliandosi 
nei propri letti, ognuno si chiede-
rà: “Io chi sono?”.

Potremo rispondere: siamo 
Pinko e Pallina, lavoriamo, 
abbiamo dei figli, abbiamo una 
bella casa, facciamo volontaria-
to...

E quella impertinente e seccante 
vocina, insisterà: “Non ti ho 
chiesto cosa possiedi. Non ti ho 
chiesto cosa fai. Ti ho chiesto chi 
sei”.

Quel giorno, probabilmente si 
piangerà. Si piangerà, se ci si 
renderà conto di aver vissuto per 
fare bene tante cose, invece di 
fare tante cose per vivere bene. Si 
piangerà se ci si renderà conto che 
nella vita, per paura di fare una 
scelta coraggiosa e di mettersi in 
gioco, si è preferito non vivere 
mai. Beh! Sinceramente Nica e 
Michele non ci “stanno”.

Eccoci quindi, dopo tanta ... 
Cattedrale, impegnati in questa 
“S.Marcello”, dopo alcuni anni 
con i ragazzi, in preparazione ai 
sacramenti, ora a fianco di 
giovanissimi, nonostante i  
diversi anni in più.  Abbiamo 
voluto ancora una volta scegliere 
la nostra strada, fare i nostri 

errori, avere il coraggio di tornare 
sui nostri passi e avere la forza di 
proseguire di fronte alle avversi-
tà.

Abbiamo voluto continuare ed 
essere accanto a questi giovani 
senza calcoli, ascoltando la loro 
voce, riconoscendoli e salutando-
li, guidandoli con fermezza e 
dolcezza, difendendoli a volte, 
senza fuggire. Perchè?

Ed ecco che entra in gioco la 
parolina magica: Dio.

Ci sembra di sentire alcune 
voci:”Ma avete ricominciato? Ma 
chi ve lo fa fare? E avete ancora la 
forza?”

Una parola: Dio.
Non stiamo parlando di un Dio 

inquadrato che vuole sentirsi 
osannato con un mare di parole 
messe in fila.

Non stiamo parlando di un Dio 
che chiede tanto e non dà nulla.

Parliamo di un Dio che non ha 
niente a che fare con il nostro stile 
di vita. Parliamo di un Dio che 
sfiora la follia: insomma, chi mai 
di noi abbandonerebbe cento 
pecore, per cercarne una soltanto, 
che probabilmente non troverà 
mai?

Ed è qui la novità stupenda: la 
logica di Dio non è quella degli 
uomini.

Mentre noi fatichiamo nei 
giorni della nostra vita, ci dispe-
riamo per un errore, gioiamo per 
un amico, in quei momenti e in 
tutti gli altri Dio è con noi.

E capiamo davvero la gioia 
profonda che porta la fede.

Essere in questa gioia cristiana 
significa essere disponibili verso 
la vita, donare gioia agli altri con 
il proprio esserci, con la luce 
vitale che si irradia.

Non è solo entusiasmo, euforia 
ma gioia è riconciliarsi progressi-
vamente con il proprio essere, con 
le proprie ferite, e arrivare a 
leggere la propria storia di vita 
come storia di salvezza. Questa 

profonda gioia di sapere di non 
essere mai soli ci ha portato, in 
questi due anni, ad essere compa-
gni di viaggio di questi giovani, a 
vivere, in modo particolare, 
questo periodo natalizio a stretto 
contatto con loro e con gli altri 
educatori, a gustare e a godere 
della loro presenza nelle diverse 
occasioni che si sono presentate. 
Eccoci nella “panzerottata” dell’8 
dicembre, nella preparazione del 
presepe in chiesa e del presepe 
vivente, nel Campo Invernale, 
nelle catechesi, nelle celebrazioni 
liturgiche e ...

Eccoci allora pienamente e 
umilmente nel disegno di Dio, 
che sempre, senza eccezioni, è un 
disegno di vita, d’amore  e di 
speranza.

Eccoci come sentinelle, dispo-
ste a salire in alto e a scrutare nella 
notte.

Ma non è facile, sia salire in alto, 
sia rimanere in alto, resistere al 
sonno e scrutare le ombre della 
notte.

E proprio per questo Dio a 
queste sentinelle chiede alcune  
cose.

Prima di tutto devono saper 
amare molto.

Poi devono avere un cuore che 
sa discernere sempre il meglio. 
Che non si ferma alle cose che 
vede, ma entra nei fatti. Non 
scende a compromessi, non si fa 
condizionare.

Hanno occhi che sanno leggere 
anche nella prova e sanno levare 
la loro voce di speranza, perchè 
sanno guardare al cielo ed è il 
cielo che determina la bellezza 
della Terra e delle cose che 
viviamo.

Ancora, la sentinella deve 
essere chiara. Capace, cioè, di 
raccogliere le domande dei 
piccoli per farne progetto, 
indicare sentieri, proporre 
percorsi.

Non basta che sappia. Deve 

SENTINELLE NELLA GIOIA
Voci di una coppia “giovane”... non più giovane

9

Il Padre nostro
Nella preghiera cristiana, quella che sappiamo meglio, 

quella che intesse il nostro crescere, che accompagna i 
nostri giorni è il Padre nostro. Essa è prima di tutto una 
preghiera “espropriata”, dove mai si dice “io”, mai si 
dice “mio”; sempre, invece “tu” e “nostro”. È la preghie-
ra in cui si è liberi dalla tirannia di questo “io” che vuole 
mettersi al centro. Ricordate la parabola del fariseo nel 
tempio. Prega, e pregando pecca; continua a ripetere “io 
faccio, io dico, io pago, io non sono come gli altri…” (Lc 
18,9-14). La sua preghiera non è altro che un monumento 
innalzato a se stesso. E Dio è un muto specchio su cui far 
rimbalzare la sua soddisfazione.

Il primo atteggiamento per pregare bene è imparare a 
dire “tu”: il tuo nome, il tuo Regno, la tua volontà; e - di 
conseguenza - è imparare a dire “noi”: il nostro pane, i 
nostri debiti, il nostro male. Pregare è uscire dall'io ed 
entrare nella relazione. Il segreto del Padre nostro è la 
relazione. In questa preghiera la passione per il cielo si 
coniuga con la passione per la terra. E la causa dell'uomo 
diventa la causa di Dio. E mentre nella prima parte 
l'uomo si interessa di Dio e dice: il tuo Regno venga, la 
tua volontà si compia, nella seconda parte Dio si interes-
sa dell'uomo e gli dona pane, perdono, liberazione dal 
male. 

Qui udiamo l'appello ad uscire da noi stessi: la sua voce 
che continuamente dice “va”, che continuamente dice 
“vieni”. Vai verso l'uomo. Vieni verso il Padre. Non si 
può pregare se non si ama con la stessa intensità il cielo e 
la terra. Il Padre Nostro è la preghiera degli appassionati: 
è nata da una immensa passione per il cielo e per la terra 
ed è destinata non a grigi impiegati, ma a gente ben viva, 
appassionata di Dio e degli uomini.

Essere figli
La prima esperienza di umanità che noi tutti facciamo è 

quella di essere figli. Noi esistiamo perché figli: di un 
uomo e di una donna e del loro amore, figli di una storia, 
figli di Dio. La prima esperienza comune a tutti è l'essere 
generati, da altri, a una vita che non è mia, che viene da 
prima di me e che va oltre me. A una vita che è dono. La 
prima esperienza è che nessuno è figlio di se stesso. Così 
la prima parola del Padre Nostro ci apre alla trascenden-
za. Parola importante, filosofica, difficile, attraverso la 
quale un uomo e una donna annunciano che il segreto del 
loro modo di vivere è in un “al di là”, in un altrimenti. Il 
mio segreto è un “oltre”. Questo affermo quando dico 
“Padre”: il mio segreto è oltre me. E ricevo me stesso 
come un dono che viene da altrove. Accanto a colui che 
prega e alle sue prime parole si può allora percepire 
l'onda di un mare invisibile che viene a battere sulle cose 
e sulle parole della vita quotidiana, come un appello a 
salpare, a navigare avanti. Così inizia il Padre nostro: 
l'essenziale è avere un padre. Che ama ed ha cura. Per il 

cristiano avviene come per il bambino: solo se fa 
l'esperienza di essere amato sarà poi capace di amare a 
sua volta. Perché ad amare si impara: noi cristiani lo 
impariamo da Dio.

C'è la tentazione, oggi, di ridurre la religione a carità, a 
solidarietà umana, al compimento di opere buone. Fai 
del bene corrisponde a Sei un buon cristiano. Questo è 
importante ma assolutamente insufficiente. L'ultima 
tentazione della Chiesa, oggi, è quella di una religione 
senza Dio, senza trascendenza, di una religione ridotta a 
opere buone, a un codice di virtù sociali, quasi una 
religione “atea”. Da un Dio superfluo ci preservano la 
preghiera e l'eucaristia che hanno come loro meta la 
comunione con Dio.

Quale padre?
Non sono figlio se non agisco come Dio. È fondamen-

tale che sappia però in quale Dio credo. Anche Saddam 
pregava, anche Bush prega. E fanno bene. Ma il proble-
ma è chi si prega, quale Dio si prega. Il Signore della 
guerra? Colui che riceve lode dall'ecatombe di battaglie 
sante? La peggiore sciagura che ci possa capitare è quella 
di sbagliarci su Dio. Perché poi ti sbagli sull'uomo e sulla 
storia e sul senso stesso della tua esistenza. Per non 
sbagliarsi su Dio occorrono ascolto, contemplazione e 
preghiera. Non avrai altro Dio, dice il primo dei coman-
damenti. Ma il testo sacro aveva appena detto: io sono 
colui che ti ha fatto uscire dall'Egitto, il gohel, il liberato-
re. Non avrai altro Dio: non accettare un Dio che ti 
rimetta in schiavitù o che tolga libertà a popoli e persone 
e menti. Non accettare un Dio che benedica gli uccisori e 
le armi e le azioni di terrorismo. Non avrai altro Dio che il 
Dio liberatore. E questo è il fondamento dell'umanità, 
non della divinità.

Lo stupore
Tutti conosciamo il miracolo della prima volta. La 

prima volta che hai visto il mare, la prima volta che hai 
amato, che tuo figlio ti ha chiamato “mamma”. Poi ci si 
abitua. L'eternità, invece, è non abituarsi. L'eternità è il 
miracolo della prima volta che si ripete sempre. La nostra 
capacità di essere felici è legata alla nostra capacità di 
meravigliarci. Allora la preghiera che più dà lode al 
creatore è la gioia di vivere. L'umile piacere di esistere, 
provato con gratitudine, dà lode a Dio, perché attinge allo 
stesso stupore di Dio che guardò e vide e gridò: che bello! 
a tutto ciò che aveva fatto. Lo stupore e il piacere di 
vivere prolungano qualcosa di Dio. Con la meraviglia e 
la gioia di vivere ripetiamo: davvero hai fatto belle tutte 
le cose. Allora la vita cristiana è coniugare la mistica 
dello stupore e l'etica dell'impegno; legare insieme lo 
stupore di essere figli e l'impegno a rendere Dio padre di 
figli vivi. 

Ermes Ronchi
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Quando pregate dite: Padre (Luca 11,2)
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 iniziata proprio così, quasi 

per gioco, per divertimen-È
to, ma anche con un bel po' di 

imbarazzo.. Quella del presepe 

vivente è stata un'esperienza 

magnifica che ci ha visti impe-

gnati, coinvolti ma soprattutto 

segnati. È il primo anno che nella 

nostra parrocchia si è organiz-

zato questo evento, ma è stato 

un presepe che ha visto prota-

gonista l'intera comunità: dai 

più piccoli (il “nostro” splendido 

Gesù, una bellissima bambina di 

nome Arianna ) ai più grandi, 

ovvero noi giovanissimi e alcuni 

adulti. Ma è stato anche un 

presepe che ha incorniciato 

l'intera zona, perché la scelta 

di partire dal Centro Nazaret e 

di attraversare parte del 

nostro quartiere ha per noi 

significato quasi annunciare a 

tutto il mondo la nascita di 

Gesù. 

I sentimenti, le paure, gli 

imbarazzi, le emozioni sono 

appassiti in un unico splendido 

momento: la nascita di Gesù, 

che insieme abbiamo innalzato, 

sollevato alla vista di tutti i 

presenti. Ed è stato proprio in 

quell’esatto momento, quando 

anche il nostro Gesù ci regalava 

il suo splendido sorriso, che una 

gioia incontenibile ci ha avvolti. 

Perché mai come prima avevamo 

sentito più forte e vicino 

l'abbraccio di Dio. L'abbraccio 

di un Dio che ci ama, ci unisce. 

Un abbraccio che è segno di un 

amore immenso, radicato nelle 

nostre storie e nei nostri cuori. 

E, per quanto ci riguarda, 

quest'anno sembra essere 

iniziato proprio all'insegna di 

questo abbraccio, prima con il 

campo invernale ,insieme a tutti 

i giovanissimi, e poi con questa 

indimenticabile esperienza. E 

siamo sicuri che per nessun 

motivo, in nessuna situazione e 

in alcun momento questo 

abbraccio ci abbandonerà. 

Maria e Giuseppe

Ehm...scusate… 

Elena Scola e Tommaso Guerra

i’ sL ola

che
nonc‘è

La fragilità delle 
relazioni umane

o osservato con attenzione Huna costruzione fatta di 
pietre, come i trulli, tante pietre 
una diversa dall'altra incastonate 
una nell'altra, ma capaci di erigere 
una abitazione, un muro, una 
chiesa.

Non c'è una pietra che viene 
messa da parte, tutte sono utili, e 
la loro positività sta nello stare 
insieme, perché da sole per terra 
sono insignificanti.

Noi a differenza delle pietre, 
difficilmente riusciamo a fare 
degli insiemi forti , paragonabili a 
dei rifugi sicuri dove ripararsi 
dalle intemperie. Siamo capaci di 
fare costruzioni mobili, come i 
prefabbricati, che alle prime 
tempeste cadono, si frantumano. 
Non siamo come le pietre perché 
in ogni caso cerchiamo di fare 
gruppo, ma non sappiamo cemen-
tarlo,  incastonandoci  l'uno 
nell'altro.

Una pietra per terra non viene 
notata, ed anche un bambino la 
può calciare, ma un essere umano 
da solo, lo si nota, e non dovrebbe 
mai essere calciato.

Siamo fatti per costruire, per 
essere costruiti, e così come noi 
dalle singole pietre costruiamo 
cattedrali, il Signore con noi  
costruisce la sua Parola.

Penso a come sono fatto, diverso 

da tutti gli altri, ma identico nei 
pregi  e difetti; mi propongo di 
migliorare, ma mi arrendo al fatto 
che non ci riesco, so che, o 
almeno credo che, se voglio 
costruire delle relazioni forti, 
durature, devo mettere da parte 
non solo i miei difetti , ma anche 
quelli degli altri, anche se mi 
danno fastidio, se non li sopporto, 
se mi fanno male, perché anche io 
faccio male,  sono insopportabile, 
non sono capace di aiutare.

Ma tutti noi abbiamo anche i lati 
positivi, nessuno escluso, e credo 
che bisogna agire sui pregi di 
ognuno di noi, facendoci scivola-
re i difetti che abbiamo, non 
dando importanza ai difetti altrui, 
lavorando con forza su ciò che 
può unirci. Solo così possiamo 
metterci nelle mani del Signore  
per far sì che si possa innalzare, 
come una cattedrale, la sua 
Parola.

Mi rendo conto che non è per 
niente facile , ed a parlare siamo 
tutti bravi, ma che alternativa 
abbiamo? Chiuderci nel nostro 
vano di paglia? O dare spazio a 
ciò che ho letto stamattina ?

NOTIZIA ANSA it --  del 13/01/2009
DIO NON ESISTE, PARTE DA 
GENOVA LA CAMPAGNA ATEI IN 
ITALIA
GENOVA "La cattiva notizia è che Dio 
non esiste. Quella buona è che non 
ne hai bisogno": con questa scritta 
bianca su fondo blu, che campeggerà 
dal 4 febbraio su due bus urbani di 
Genova, parte anche in Italia la 
campagna degli atei che ha già 
esordito a Londra e a Barcellona.

Nicola

In questo Natale
è toccato a noi

svegliare e risvegliare.
E poi deve essere nella gioia, 

disponibile verso la vita, donare 
gioia agli altri con il proprio 
esserci, con la luce vitale e il 
supplemento di anima che si 
irradia.

E, soprattutto, essere persona di 
preghiera, l’unica in grado di 
ravvivare l’amore, acuire lo 
sguardo, ridare coraggio.

Questo oggi ci viene chiesto, ma 
queste doti devono appartenere 
anche a tutti coloro che oggi sono 
chiamati ad essere “sentinella”: 
genitori, sacerdoti, professori, 
educatori, suore,...

A tutti noi è chiesto di stare in 
alto con la nostra vita, è chiesto di 
offrire e di dare nutrimento agli 
altri.

Che dite, in questo modo 
spendiamo bene la nostra vita?

Crediamo di sì. Non tanto e non 
solo per le opere fatte, per le 
testimonianze lasciate, ma 
soprattutto per questa trasmissio-
ne ai giovani, ai figli, di quello 
che giorno per giorno scrutiamo, 
di quei valori più forti di ogni 
ignoranza e corruzione, di quel 
Gesù, che ti ama infinitamente e 
che nei momenti più bui ti prende 
per mano.

Crediamo di sì anche dinanzi 
alle scelte forti di alcuni di questi 
giovani, al loro rifiuto di un 
peggio, a volte dilagante.

A questo proposito ci balza alla 
mente un’immagine:

è successo a tutti - prima o poi, 
una o mille volte - di vivere la 
magia dei fuochi di artificio.

Ecco, in questi fuochi che 
salgono con forza e fiducia dalla 
terra al cielo, vogliamo  ricono-
scere i nostri sforzi per salire in 
cima, la fatica di scrutare 
l’orizzonte, di essere sentinella, la 
piacevole voglia di interpretare la 
vita e i desideri di questi giovani.

E nel ridiscendere di questi 
fuochi, carichi di luce, quasi 
come una risposta del cielo alla 
terra, vediamo segni di speranza e 
di gioia, la gioia di sapere di non 
essere mai soli.

Michele e Nica Guerra
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sempre e per sempre nella nostra 
vita, perché Tu sei il solo di cui si 
possa dire che la vita non è vita 
senza di Te.

Mi hai detto no. Questa è la Tua 
libertà di Padre. 

E la nostra libertà di figli sta nel 
decidere di amarTi ancora per 
quello che sei, o perderci e 
arrenderci al turbine degli eventi e 
alla prossima sofferenza che, 
ancora non vediamo, ma è lì che ci 
aspetta e ci è stata preparata, e non 
da Te. Illusione è credere che 
questa sia l'ultima, illusione è che 
capiti tutto a noi… Nessuno, 
guardiamoci bene intorno, ne è 
esente, e nessuno può sfuggire… 
Anche chi sembra che abbia tanti 
soldi e si goda la vita… Sfuggire è 
illusione. E godersi la vita è 
indurire la faccia e gioire e amare 
quello che ci viene ancora donato 
da Te, per il tempo che Tu vuoi, 
ancora quaggiù, e poi lassù per 
sempre. Con Te sin d'ora, con Te 
per sempre.

“Mi ami tu, ancora?” 
Signore, io non posso dire di 

amarTi perché mi conosco e so 
quanto valgono le mie parole, ma 
posso dire Ti voglio bene ancora, 

Grazie
on è facile dire a parole la Nsofferenza che prova una 

mamma che perde un figlio a 
dodici anni. Non so neanche se si 
possa parlare di sofferenza di 
madre o di padre dando una 
connotazione femminile o 
maschile al dolore.

C'è chi dice che perdere un 
figlio è un dolore che non ha 
eguali.  Ma cosa è più doloroso e 
chi soffre di più? Io davvero non 
lo so. Si può misurare il dolore?

Davanti a tanta sofferenza nel 
mondo, ho sempre pensato, e lo 
penso ancora, che ciascuno ha la 
sua, e che ciascuno la sente come 
la più pesante di tutte. 

L'unica differenza sta nel 
credere o meno che Tu, Padre, 
esisti davvero, anche se sei 
invisibile ai nostri occhi, e il tuo 
disegno è vivere eternamente con 
noi, tuoi figli, in gioia e in pace, e 
che il male, qualsiasi esso sia, non 
lo hai creato Tu. 

Ho costantemente sentito la Tua 
presenza nel  mio cuore e su ogni 
strada che ho percorso: sei stato 
Tu la mia forza nei momenti di 
stanchezza. Tue le parole di 
speranza che cancellavano i 
pensieri bui della notte, a Te ho 
gridato il mio dolore. Di Te gli 
parlavo, perche sapevo che solo 
Tu sei pace, speranza e forza nel 
cuore. A Te ho chiesto di interve-
nire con la Tua onnipotenza 
affinché la leucemia fosse 
sconfitta, coinvolgendo nella 
preghiera chiunque volesse farlo, 
anche il fratello che chiedeva di 
lavare i vetri al semaforo. Tutti, 
perché il grido fosse più forte. 

…e il Tuo silenzio appariva 
sempre più profondo, e nel 
silenzio a volte con rabbia, a volte 
nel pianto, ma mai disperata, Ti 
ho chiesto perché ... Perché per 
alcuni intervieni, i miracoli li fai 

ancora, e per altri no… Cosa vuol 
dire per Te, allora, essere giusto ? 
Certamente  non lo merito… Ma 
non sei Tu che Ti sei fatto carne e 
sei venuto a cercarci cosi come 
siamo, peccatori? 

Forse ci sono situazioni in cui 
Tu, che conosci i nostri cuori e sei 
più intimo a noi di noi stessi, 
scegli di intervenire concreta-
mente ed altre in cui scegli di 
spogliarti della Tua Onnipotenza. 
E di stare lì, fermo, soffrendo in 
silenzio, fiducioso nei Tuoi figli, 
a guardare cosa viene fuori  da 
tanto dolore, da  sofferenze atroci 
e morte che non hai creato e  non 
hai risparmiato neanche a Tuo 
Figlio.  Il Tuo silenzio era un no.

Hai detto no anche a Lui, il Tuo 
figlio più bello e più grande 
nell'amore;  hai detto no anche a 
quella Madre, serva fedele, e 
Madre ineguagliabile, che, 
penso, anche lei  Ti avrà chiesto il 
miracolo incessantemente.  

Ci sono momenti in cui mi 
sembra quasi di afferrare quel 
perché… Quanto piccola è questa 
nostra mente che crede di poterTi 
contenere! 

Forse il tuo obiettivo di Padre 
per noi è sempre stato portarci, 
costi quel che costi, alla salvezza, 
alla vita eterna. Forse il Tuo star 
fermo, il Tuo lasciarci nella 
sofferenza più nera, quella nostra 
e dei nostri cari,  ancora più dura 
da accettare, è la potatura neces-
saria per spogliarci di tutto, e 
riportarci, nudi, alla nostra 
piccolezza, e bastonare il nostro 
delirio di falsa onnipotenza in cui 
colui che ci ha procurato quel 
male ci fa cadere in mille modi, 
rendendoci complici, spesso 
inconsapevoli, ma comunque 
complici di innumerevoli situa-
zioni di morte. 

La sofferenza ci rende nudi, 

inermi davanti a Te che nel 
silenzio, sottovoce, torni a 
chiederci “ Mi ami ancora ?” E 
non una ma tante volte. Proprio 
mentre  ti stiamo chiedendo con 
rabbia perché, Tu, timidamente, 
sottovoce rifai quella domanda 
che hai fatto a Pietro.

 “Mi ami tu?” E accetti solo le 
richieste più utili al tuo scopo, 
darci la vita eterna,  perché è vero 
che il Tuo Spirito geme in noi e ci 
fa chiedere … Padre aumenta la 
mia fede… Padre donami la 
forza… Padre fa che io ti lodi 
anche adesso che… Padre sia 
fatta la Tua volontà… 

…e  la fede arriva, e la serenità 
arriva… e la lode arriva… e, …. 
se ti basta la vita eterna, …non 
arriva il miracolo…

Non Ti importa di essere amato 
per la Tua Onnipotenza, e sai bene 
che ricevuto il miracolo siamo 
capaci di non tornare neanche 
indietro a dirti grazie. Non è il 
miracolo la salvezza, la vita 
eterna. Il miracolo è la soluzione 
per qualche anno ancora insieme. 
Ma Tu per noi vuoi di più : la vita 
eterna per tutti. La morte è un 
attimo. La vita in Te è eterna. Per 
tutti. Forse è questa la Tua giusti-
zia.  … e non mi sembra poco. Ci 
accontenteremmo di molto meno.

Tu vuoi essere amato e non 
usato. Tu sei l'Onnipotente. Tu sei 
l'Onnipotente, ma non te ne 
importa niente di esserlo se 
questo non serve a darci la vita 
eterna. 

L'unica salvezza eterna, gioia e 
pace eterna è abbandonarci sin 
d'ora a Te, stringendo i denti, da 
dignitosi protagonisti e non 
adolescenti immaturi che cercano 
la soddisfazione immediata di un 
bisogno sacrosanto, ma troppo 
poco rispetto a quello che hai 
preparato per noi. Tu vuoi essere 
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D o n a m i  
P a d r e  d i  
a m a r T i  
sempre di più, 
per la meravi-
glia che sei, di 
amare sempre di più 
la Tua libertà di essere quello che 
sei e vuoi essere per noi, così 
come Tu ami la nostra piccolezza 
e la nostra libertà di essere ciò che 
vogliamo… 

Donami di amarti come Tu vuoi 
che io Ti ami … ho paura a dirlo, 
…costi quel che costi.  Anche se 
spesso cambio strada come 
Giona, e mi agito a vuoto, io 
quella vita eterna la voglio 
davvero, per me e per tutti quelli 
che ho incontrato e incontrerò 
sulla mia strada…. donami un 
cuore docile che sappia distingue-
re la Tua voce, donami una 
volontà ferrea che desideri e 
persegua solo ciò che Tu vuoi 
perché solo Tu conosci il vero 
bene.

Grazie, Stefano, perché sono 
stati 12 anni bellissimi. Quello 
che sarà posso solo immaginarlo, 
ma non importa.

Chiedo scusa se ho generato 
ancora qualche lacrima. Volevo 
ringraziare tutti coloro che ci sono 
stati vicina nel cammino. Volevo 
balbettare un tentativo di risposta 
perché nessuno smetta mai per 
nessun motivo di amare quel 
Padre così grande che la nostra 
mente non può contenere, anche 
se non ci ha concesso quel mira-
colo che abbiamo tanto desidera-
to e per cui abbiamo tanto pregato 
insieme. 

Stefano è già arrivato, adesso 
tocca a noi continuare il cammino 
con la sua stessa gioia di vivere, la 
spensieratezza e la gioia dei 
bambini, ma anche con la consa-
pevolezza di uomini maturi, 
protagonisti nel cammino verso la 
salvezza eterna, nella misura in 
cui saremo servi docili capaci di 
essere solo mani, piedi, voce, 
occhi di Dio, mai dimentichi della 
nostra fragilità, che ci allontana 
dal Padre se non preghiamo. 

Patrizia

anche se Stefano ormai è da 
qualche altra parte e in qualche 
altro modo che al momento non 
posso e non mi interessa di 
sapere, e io non potrò vederlo per 
un po'. So che lui ora sta bene e 
starà bene per sempre. E' quello 
che desideravo da sempre. E' 
quello per cui in questi anni ho 
moltiplicato e moltiplicherò i 
miei sforzi per legare i Tuoi figli a 
Te, Te che sei la nostra pace e la 
nostra gioia eterna.

Grazie perché so che hai pianto 
per Stefano quando stava male, 
grazie perché piangi con me 
quando piango perché lui non è 
più qui, grazie per la serenità e la 
pace che infondi nel mio cuore 
quando te la chiedo, grazie 
perché, quando mi allontano da 
te, mi lasci sola, “libera” di    
pagare le conseguenze dei miei 
errori, ma sei sempre lì, pronto ad 
abbracciarmi quando, ferita, 
decido di tornare, qualsiasi sia 
l'errore che ho fatto, duro e tenero 
come un padre, fermo in ciò che è 
buono, ma pronto a ricominciare 
ad amarmi e ad avere fiducia in 
me con un solo obiettivo, costi 
quel che costi, la mia vita eterna. 

a
a

l v r

l  tut  da a o o

 

 
b

e
a

t

t

s
e

t e

v

s

a

i

L

ma
l
e


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

