
CINQUE ANNI FA

Cinque anni fa, il 21 Dicembre del 1996, veniva riaperta al
culto Ia chiesa di S. Maria di Gesù e la Comunità
parrocchiale, così, poteva ricominciare la sua normale
attività pastorale.

Tale attività, anche se non sempre in modo esaustivo e
continuativo, è stata registrata dal foglietto parrocchiale
"RAGGIO VERDE - COMUNITA',, da cui abbiamo raccolto
alcune "Lettere ai Parrocchiani" di Don Pino D'Aleo e
alcune "Dediche e Poesie" di Saverio Mannella con l'intento

speriamo gradito di offrire ai parrocchiani e ai
numerosi amici di S.Maria di Gesit materiale per fare
riconoscente memoria dei tanti doni ricevuti, per riflettere
e sorrideré, per Continuare a sperare che si realizzi o99i,
nel nostro territorio, la Comunità evangelica.

Con la "copertina" di questo numero speciale di Raggio
Verde - Comunità, che ha per titolo "Una luce nella notte",
vogliamo augurare aí lettori che un raggio della Luce
divina vengA a rischiarare ogni sofferta solitudine, che
venga a far fiorire ogni anelito di pace.

Festa del Natale del Signore 2001.

I l  Parroco Don Giuseppe D'Aleo
Il  Segretario del C.P.P. Saverio Mannella
La Redazione di Raggio Verde - Comunità



D o n  G I U S E P P E  D ' A L B O

CARISSIMI . . .

L E T T E R E  A I  P A R R O C C H I A N I

cr j  s to  non ha p ' iù  manì  ,
ha so l tanto  le  nost re  mani
pe r  f a re  ogg i  l e  sue  ope re .

c r i s t o  n o n  h a  p i ù  p i e d i ,
ha  so l t an to  i  nos t r i  p i ed ' i
pe r  anda re  ogg ' i  ag ' l ì  uom in i .

c r i s t o  non  ha  p ìù  voce ,
ha  so l t an to  l a  nos t ra  voce
pe r  pa r l a re  ogg ì  d i  sé .

c r i s t o  n o n  h a  p i ù  f o r z e ,
ha  so l t an to  l e  nos t re  f o r ze
pe r  gu i  da re  g ' l i  uom i  n i  a  sé .

cri  sto non ha pi ù vangel ì
che  ess i  

' l eggano  
anco ra .

ua c iò  che facc iamo
i n  p a r o l e  e  i n  o p e r e
è  I ' e v a n g e l i o
che  s i  s t a  sc r i vendo .

(anonimo fiammingo del XV secolo)



HO CREDUTO ALL'AMORE... ECCOMI
(Settembre 1996)

Sono già in mezzo a voi da alcuni giorni come nuovo pafroco e, in

attesa dell'insediamento ufficiale, desidero darvi il mio primo

affettuoso saluto nel Signore Gesù, il Pastore buono che è venuto
"non per essere servito, ma per Servire". Sono tanti i sentimenti, che

vivo ìn questi giorni: trepidazione e ansia, gioia ed entusiasmo'
gratitudiné. rp.ranza;e una certezza sento emergere nel mio cuore in

modo deciso: il Signore, scegliendomi per la missione pastorale in

mezzo a voi, mi ha voluto mostrare il Suo particolare amore di

predilezione. Sarà bello e gioioso per me e per voi poter condividere

ògni giorno la Carità di Dio e la Sua capacità di portarci all'unione con

Lui, ctre è salvezza e santità. Sono cosciente che il nostro cammino di

fede, come quello di ogni comunità cristiana, potrà incontrare difficoltà

e ostacoli, ma proprio allora sarà meraviglioso contemplare ciò che

Jahvé, il Santo e il Potente, è in grado di operare per i suoi figli: Lui

apre il mare, sfama e disseta, guida nel deserto, sceglie i peccatori,

dìfenOe gli ultimi, pone nel nostro cuore le radici del suo Regno di

pace.
ianti di voi mi hanno già manifestato attese e speranze di

ricostruzione, non solo materiale ma sopratfutto spirifuale, della

nostra chiesa. Questo è anche il mio proposito: lavorare perché nel

nostro territorio si renda visibile il Corpo di Gesù Risorto, che ama e

dà la vita per ognuno.
Le modalità concrete, i programmi e le strategie pastorali per

raggiungere I'ideale della parrocchia-comunità, li andremo elaborando
iniiéme, mettendoci in umile, docile ascolto del volere santo di Jahvé,
ma anche delle sofferenze e dei problemi presenti nel territorio, che

attendono risposte, concrete e a volte urgettti, da noi cristiani.
Spero che ognuno di voi - senza distinzioni o riserve - si senta

sóggetto attivo e importante della comunità parrocchiale, collaborando
allà crescita della nostra Casa comune secondo i propri carismi, nella

reciproca cordiale accettazione, nel perdono e nella pazienza, cercando
sempre ciò che può unirci ed edificarci, rifiutando caparbiamente ogni

divisione.
Ho fiducia che il Signore Gesù ci riempirà del suo Santo Spirito

fino a penneare la nostra Comunità di vera gioia.
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OSIAMO!
(Ottobre 1996)

Sono immensamente gfato al Signore per l'accoglienza calorosa e
affettuosa che mi avete mostrato nei nostri primi incontri comunitari o
personali. In tutti voi ho notato gioia sincera e disponibililà a fare
qualcosa: per la nostra formazione spirituale, per la chiesa da
completare o per le varie inuiative che vogliamo realizzare.
Il bisogno di tutti voi di uscire dall'apatia e dalla rassegnazione, che a
volte insensibilmente si annidano nelle nostre abitudini, ffii ha fatto
venire in mente quella paroletta che il celebrante dice durante la
Messa, quando introduce la preghiera di Gesù, il Padre nostro:
"...formati al suo divino insegnamento, osiamo dire..."
Osiamo; è I'atteggiamento interiore giusto di noi cristiani che,
coscienti di "non potere fare nulla senza di Lui", ma di poter contare
"sempre" sulla Presenza amorosa del Padre nella nostra vita, osiomo
chiamare Dio "papà" e dirci figli Suoi; osiamo volere vivere fra di noi
come fratelli superando col perdono ogni divisione; osiamo tentare la
"comunità" e impegnarci sinceramente per la crescita umana e
spirituale di ogni fratello della parrocchia... Nei vostri volti ho letto
uno slancio, che viene da cuori impregnati di Spirito Santo: osare cose
gtandi, non accontentarsi dei piccoli orizzonti, puntare in alto e
lontano, essere disponibili ai progetti del Padre che coinvolgono tutta
intera la nostra persona.
E, allora, in che cosa dovremo impegnarci nell'immediato futuro?
Sono veramente così tante le necessità pastorali della nostra Comunità,
che - se non ci fosse in noi l'umile e ardimentosa spinta
dell'<<osiamo>> - sarebbe temerario anche solo pensarle. Dovremo
costituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici, il Gruppo delle Coppie; dovremo avviare una
presenza più assidua nella "zona pastorale" distante dalla chiesa e
senza un luogo di culto, e tutte le altre iniziative, che la vostra fantasia
di bene saprà proporre alla Corqunità. Già qualcosa I'abbiamo avviata:
il gruppo dei giovani scouts, il comitato per le attività sportive dei
ragazzi e dei giovani, il gruppo degli ostiari e dei catechisti, il comitato
per il completamento della chiesa. Affidiamo tutto a Gesù Buon
Pastore, Lui saprà sostenerci nella fatica apostolica e indicarci le vie
giuste per la nostra Comunità.



OH MIO POPOLO, MIA CASA...
(Dicembre 1996)

Abbiamo di nuovo la nostra Casa per la Preghiera comunitaria, grazie
alla fattiva collaborazione di tanti fra di voi. Sono passati ormai
parecchi anni da quel giorno, in cui, certamente per l'insondabile
volontà del Padre, è iniziato per tutta la parrocchia (sacerdoti e laici)
un tempo di deserto, di apprendimento: la vicenda della nostra chiesa
crollata ci ha voluto insegnare alcune verità, che non conviene
archiviare troppo presto, magari perché presi dall'euforia per la sua
riapertura.
Un primo insegnamento, oltre che a voi laici, è diretto soprattutto a noi
sacerdoti, a me parroco: si può fare Chiesa anche senza chiesa;
dobbiamo dare la preminenza pastorale al rapporto con le persone; "se

il Signore non costruisce la Sua Casa, invano faticano i costruttori"; la
chiesa, costruita con pietre, può a volte asfissiare o intorpidire la
missione della Chiesa sul territorio. Per questo, ormai purificati,
possiamo pienamente gioire per la chiesa rinnovata, che non potremo
più idolatrare, ma solo utilizzare come puro dono del Padre alla
Comunità. Perché la Chiesa non è un insieme di fredde pietre, ma è
l'Amore, l'amore di Dio che opera, si diffonde, crea, unisce i cuori in
un'unica speranza.
Un altro insegnamento, mi sembra pure importante per la nostra vita
spirituale: se negli anni passati - a causa della mancanza di un degno
luogo di culto - abbiamo sperimentato rabbia e nostalgia, impoterua e
desiderio, estraneità e dispersione, anche Dio nostro Padre - io credo -

sperimenta gli stessi sentimenti quando fatica a trovare una casa, una
dimora, un popolo in cui stabilire la Sua Presenza. Se, tutto sommato, è
facile plasmare delle pietre per farne un edificio, non sempre
facilmente Dio trova cuori plasmabili, dosili, educabili e pronti - come
il seno della Beata Maria - a farsi plasmare da Lui.
Ma è questa la rinnovata meraviglia del Natale: Dio vuole abitare in
mezzo agli uomini. Per questo si mette un nome nuovo: "Emmanuele-

Dio con noi". Si riveste di nuova identità - la nostra, quella dell'uomo.
Ecco, a Natale Dio "cambia casa": saremo noi pronti per assecondare il
Suo impegno?
A giudicare dall'entusiasmo profuso per riaprire la chiesa, sono certo
che tutti noi faremo ogni possibile sforzo perché Dio - con orgoglio di
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Padre e tenerezza di Madre - possa dire della nostra parrocchia: "Oh!

mio Popolo, mia Casa per sempre!". Perché la Chiesa è Amore,
l'amore di Dio incarnato nel cuore dell'uomo. Parrocchia S. Maria di
Gesù, auguri! Buon Natale, buona rinascita! Possa tu diventare, con la
Grazia di Dio, la "famiglia di Dio"!

LA CARITA' DBLLA POLITICA
(2r . r  l  . l  eee)

Il28 Novembre inizia il tempo liturgico dell'AVVENTO, momento di
sosta per un rinnovato incontro-ascolto-confronto con Cristo, per non
illanguidire la Sua presenza in noi e non azzerare la nostra presenza
nella comunità.
L'Awento ci insegnerà, anche quest'anno, a "preparnre la via del
Signore", a vivere "vigilanti nell'atteso" della Sua venuta, ad "esultare

nella lode" per la manifestazione del Signore. Con forza e ottimismo
pregheremo il Signore perché "il nostro impegno nel mondo non ci
ostacoli nel cammino" verso la piena comunione con il Salvatore.
E pure con SPERANZA e OTTIMISMO, noi cristiani, vogliamo
vivere le imminenti votazioni per rinnovare I'Amministrazione del
nostro Comune. Dovremo operare nafuralmente delle scelte: di
schieramento (per le ascendenze ideologiche, che vanta ogni gruppo) e
di candidati, su cui esercitare il nostro discernimento cristiano, sapendo
- ci ricorda il Catechismo degli Adulti - che se molti diffidano della
politic4 "altri vi entrano per affermare interessi personali o di parte",
mentre "la Chiesa ha un'alta stima per la genuina azione politica, che è
degna di lode e di considerazione in quanto forma esigente di carità"
(CdA n. l  102) .
Cosa dobbiamo ricercare, allora, nei candidati di ispirazione cristiana?
Cosa dobbiamo chiedere? Che "inscrivano la legge divina nella vita
della città" (CdA n.1093); che "occupati nella gestione della cosa
pubblica, sentano il dovere della coerenza con la visione cristiana della
vita (CdA n.1107); che vivano I'azione politica e I'amministrazione
COme "servizio per il bene comune con trasparenzo e competenza"
(CdA n.1 104).
Cari fedeli, con le nostre scelte vogliamo contribuire alla costruzione
ordinata e giusta della nostra società e consolidare un clima di pace e



di benessere. Occorre anche pregare, ci ricorda infine il CdA, "per fuffi
quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma
e tranquilla e con tutta pietà e dignità".
Il Signore Gesù, "Colui che viene" per reahzzare nel mondo il Suo
Regno d'amore, dia a tutti noi i doni della saggezza e della
responsabilità. Per il bene di tutti i cittadini, specialmente i più deboli e
meno garantiti.

IL "NATALE-TV"

(28.11.reee)

La pubblicità ce la mette tutta per convincerci che Natale è già arrivato
e che conviene comprare, somprare... ed essere allegri. Ma lo sanno
ormai anche i bambini che si tratta solo di una melensa operazione
commerciale. Fuggiamo questo svampito e diseducato Natale-TV,
inoltriamoci invece con semplicità nel tempo di Avvento, che
culminerà quest'anno con I'inizio dell'anno giubilare memoria gioiosa
dell'Incarnazione: "Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il
suo Figlio, nato da donna" (Gal 4,4).
E mentre già si preparano rami di cipresso e di pino e le arance da
appendere nelle "ninnareddl' per cantarvi - scaldati da fuochi
improvvisati - le nostre antiche nenie natalizie; nelle chiese - settimana
dopo settimana - formiamo la CORONA D'AWENTO, rametti verdi e
ceri colorati: il cero della vigilarua e quello della conversione, il cero
della gioia e quello dell'accoglienza.

CRISTO, LA NOSTRA SICUR-EZZA
(16 .01 .2000)

Nessuno di noi certamente pensa alla parrocchia come ad una azienda
o ad un centro commerciale, dove il profitto e il denaro sono il motivo
d'essere. Al contrario, la Chiesa si qualifica come Comunità del
gratuito, della grazia, del dono, secondo I'insegnamento e I'esempio
del Maestro.
Eppure anche in chiesa ogni tanto dobbiamo parlare di soldi. Si tratta
dei soldi dei panocchiani, che se hanno il dovere di contribuire al
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funzionamento e ai bisogni della comunità, hanno anche il diritto di

sapere come vengono spesi, appunto, i soldi delle loro offerte.

Nètta pagina interna di questo Foglio trovate il rendiconto

amministrativo 1999 che - come noterete - per la prima volta negli

ultimi tre anni chiude in attivo. Il disavanzo è dovuto ancora ad un

residuo passivo del 1998, che spero possa essere colmato con il vostro
generoso contributo.
Óari fedeli, dobbiamo rlngraziare il Signore che, pur nella precarietà,

non ci fà mancare il necessario per portare avanti dignitosamente le

necessarie iniziative pastorali. Come per ogni singolo battezzato, anche

per I'intera comunità l'importante non deve essere il denaro, che è solo
uno strumento. Centrale è solo Gesù Cristo: Lui è il nostro tesoro, la

nostra sicurezza. Perché solo Gesù ha parole preziose e arricchenti,
"parole di vita eterna".

IL CANTIERE DELLA GIOIA
(23.01 .2000)

Durante il Giubileo straordinario della Redenzione 1933-34 il Papa Pio

XI dichiarò santo GIOVANNI BOSCO. E per la festa di Don Bosco in
questo anno giubilare 2000 vogliamo rendere particolare onore a

quell'AMICO DEI GIOVANI che, attraverso i Salesiani e le Figlie di
Maria Ausliatrice, ha segnato I'educazione morale, civica e religiosa

dei giovani mazzarinesi per alcune generazioni. Oggi, si sa, educare

diventa - per genitori e adulti - un'arte particolarmente difficile. Di

fronte agli insuccessi educativi la tentazione dello sconforto e dell'
abbandono è sempre in agguato. Ma... ecco puntuale I'annuale festa di

Don Bosco a ridarci fiducia nei giovani e nella possibilità stessa
dell'educazione.
Siamo grati alle Suore Salesiane che continuano in mezzo a noi I'opera

di Don Bosco, soprattutto attraverso quella particolare scuola di

apprendimenti necessari per crescere, che è I'Oratorio Salesiano, il

CANTIERE DELLA GIOIA. Con la loro presenza le Suore ci regalano
e fanno crescere un noi uno "spirito", una mentalità. Il carico
educativo, però, resta dei genitori, degli insegnanti, degli adulti
responsabili, che anche dentro le mura dell'Oratorio possono essere -

insieme ai ragazzi - protagonisti di "nuova'umanità". In parole povere:
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noi abbiamo bisogno delle Suore salesiane, ffi& le Suore Salesiane
senza di noi, da sole, non possono occuparsi dei nostri ragazzi. E
allora? Allora, cari parrocchiani, "ANDIAMO ALL'ORATORIO". Ci
vanno già i ragazzi. Andiamoci anche noi adulti. Un po' per divertirci,
un po' per lavorare... Questo sognava Don Bosco.

RELIGIONB TBLEMATICA
(02.04.2000)

I nostri Esercizi Spirituali (10-15 Aprile) e la Veglia Pasquale (22
Aprile) saranno trasmessi da Radio Onda 2.
Quest'inniativa, che vuole solo favorire gli anziani e ammalati che non
possono raggiungere la chiesa, non è certamente destinata a quanti
invece possiamo vivere "IN DIRETTA" un momento così importante
per la nostra vita interiore. In questa, come in futte le trasmissioni
radiofoniche e televisive di riti cristiani, si nasconde un grosso
pericolo. Quello di adagiarsi su di una religiosità che è chiamata
telematica o virtuale. Quante volte sentiamo ripetere: "Io in chiesa ci
vado raramente, ma la messa, l'ascolto volentieri alla televisione o su
Radio Maria!". Cari fratelli, si tratta di un autoinganno, ci si priva di
un'esperierua diretta di nutrimento spirituale accontentandosi di
immagini, senza il supporto necessario per ogni vera spiritualità, che è
la COMUNITA' VIVA.
La fede cristiana non ci porta a vivere il rapporto con Dio nella
solitudine, che a prima vista potrebbe sembrare più appagante e priva
dei problemi che crea il rapporto diretto con le persone.
La nostra fede cristiana è esperienza di popolo, incontro di fratelli,
comunione trinitaria incarnata nella storia viva di un popolo. Ecco
perché non basta la Messa in TV, sarebbe come volersi saziare solo
assistendo alla TV ad un banchetto di cibi raffinati. Stare insieme,
certo, comporta fatica e rinunce. Ma è questa la bella invenzione di
Dio: creare un popolo nuovo, in ogni generazione, che canta e prega
insieme, insieme progetta e reahzza, si sperimenta come famiglia di
peccatori che nell'amore donato da Dio vivono il superamento del
limite, primo fra tutti: la solitudine, che nessuna televisione sarà mai in
grado di farci superare.
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CONTINUA LA GIOIA
(07.05.2000)

L'altro giorno due sposi della nostra comunità mi comunicano che è

stata acócolta la loro domanda per partecipare come volontari al

Giubileo. Sul loro volto la gioia è radiosa, nei loro occhi la beatitudine

che Gesù promette ai suoi, quando al Suo ritorno li troverà a servire.

Fra qualche giorno si mescoleranno tra le migliaia di pellegrini a Roma

e ci rappresenteranno in quel servizio particolare.
La stessa gioia ho visto negli occhi di un capo scout di ritorno da

Subiaco, dove durante la Seffimana Santa ha partecipato ad un campo

di formazione: "Quante cose meravigliose ho scoperto - mi diceva -

spero di poter dare ai miei ragazzi un servizio più qualificato"- La sua

gioia ha contagiato, I'ho visto, tutto il reparto scout.

Úna signoru, àn.ora non molto anziana, dopo la messa pomeridiana,

.on g.ito pudico quasi furtivo, mi affida una piccola busta bianca,

quella per i biglietti di auguri: "Sono un po' in ritardo' ma voglio

partecipar" un"É'io alla colletta per quella famiglia bisognosa. Non è

molto, aggiunge, se potessi vorrei dare di più", e i suoi occhi si

illuminano Oi Íur.icante gioia. Anche le catechiste, tornando dal loro

Giubileo diocesano, sono piene di gioia: "E' stato bellissimo!"
Perché vi racconto queste cose? Perché ho l'impressione, fondata!, che

Pasqua non è finita, continua la gioia, ci chiama al servizio, si

trasforma in amore.
Che il Risorto continui la sua presenza nella nostra Comunità. E che i

nostri occhi sappiano vederlo, p€t poter gioire dei suoi piccoli-grandi-

meravigliosi doni. Sono promessa d' immortalità.

FESTA DI PRIMA COMUNIONE
(14.0s.2000)

ll 20 e 27 prossimi sarà FESTA dI PRIMA COMUNIONE per 50

bambini della nostra parrocchia. Come sempre, un giorno atteso e

preparato con amore e trepidazione: dagli stessi bambini, dalle

famiglie, dai catechisti, dalla comunità. Da alcuni anni però, questo

giorno di festa mi sembra un po' velato da una inconfessata malinconia

à .uuru dei tanti interrogativi che si intrecciano nella nostra mente:
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quella di oggi sarà la "prima" e anche "l'ultima" comunione? che
traccia resterà; in questi banbini, del catechismo frequentato per anni?
la loro fede è veramente un po' cresciuta, possiamo sperare che la via
intrapresa li porterà alla "maturità di fede"? la nostra comunità li
accoglie ad un banchetto, che è fraternità e solidarietà, o li invita ad un
rito falso, senza risonanza nella vita concreta, espressione di una
comunità rimasta bambina nella fede?
Lo so cosa state pensando: ci vuole rovinare la festa?!... Assolutamente
tro, cari fratelli. Facciamo pure festa attorno a questi vivacissimi
bambini. Ma chiediamoci anche perché tanto impegno profuso dalla
Chiesa (i catechisti, un po' meno la famiglia) nella catechesi dei
fanciulli, alla fine genera solo indifferenti, scontenti, critici, lontani,
nostalgici, disinteressati, annoiati; e solo raramente "figli di Dio",
felici di esserlo? Cos'è che non funziona. allora?

CORRESPONSABILITA'
(22.r0.2000)

Ogni riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che vuole
esprimere la comunione di tutti i panocchiani, inizia sempre con la
lettura e il commento di alcuni brani del documento del Papa
"Chrìstifideles laici", cioè "I FEDELI LAICI".
E' un documento che tutti i parrocchiani dovrebbero conoscere perche
in esso si parla proprio della specifica vocazione e missione dei
battezzati. Eccone un esempio: "Situazioni nuove, sia ecclesiali sia
sociali, economiche, politiche e culturali, reclomano oggi, con una

forza del tutto particolare, l'azione dei fedeli loici. Se il disimpegno è
sempre stato inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più
colpevole. NON E' LECITO A NESSUNO RIMANERE IN OZIO".
Ognuno di noi, allora, è chiamato a LAVORARE NELLA VIGNA DEL
SIGNORE Ma in che modo?, si chiedono parecchi fedeli. Solo
collaborando alla pastorale del clero? Partecipando a qualche iniziativa
della parrocchia? Molto di più, risponde il Papa: il fedele laico è per
sua natura CORRESPONSABILE di tutta la missione della Chiesa.
Cari fratelli, nel convegno parrocchiale di lunedi 23 si parlerà di questi
argomenti e desidererei che nessuno di voi mancasse a questo
importante appuntamento. Lo sappiamo bene tutti ormai: o la comunità
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cristiana cresce nella corresponsabilità, oppure ogni azione pastorale

sarà insufficiente e sterile. Lasciamoci avvolgere dalla forza dello

Spirito Santo: saremo più contenti noi stessi di essere cristiani, e

contribuiremo all'espansione del Regno.. .

2 NOVEMBRE
(5.1  1  .2000)

Andando al Cimitero, I'uno e il due Novembre, certamente anche voi

avete notato in alcuni dei visitatori atteggiamenti a dir poco di

indifferenza, di svago e superficialità. Dobbiamo pensare che va

scemando il sentimento di amore e di pietà nei confronti dei cari

defunti? o tutto cio è sintomo di disagio quando si è costretti a
"pensare alla morte"?
Sappiamo tutti che la cura delle tombe è solo un segno della cura e del

rispètto che dobbiamo ai corpi che esse custodiscono. Quei corpi, che

hanno ricewto I'impronta del Creatore e con il Battesimo sono

diventati Tempio dello Spirito Santo, attendono la RISURREZIONE.

E' la fede nella risurrezione di Cristo, e la speranza della nostra

risunezione, che ci obbliga a rispettare il corpo dell'uomo. Sempre. In

ogni suo istante di vita: dall'istante in cui viene concepito, durante la

sua perînanerlza sulla terra, oltre la morte fisica.
In aìtesa di cio che sarà per tutti, della VITA ETERNA, i cristiani

siamo chiamati ad annunciare con le parole e i comportamenti il

VANGELO DELLA VITA. Per tale motivo, in questi giorni in cui si è

liberabzzata in Italia la vendita della "pillola del giorno dopo" (che

provoca I'aborto dell'ovulo umano fecondato), si è levata alta la voce

àei Pastori della Chiesa. Tanti non capiscono la posizione della chiesa

su questo argomento, come tanti, non comprendendo la cura che da

t.*p.. i cristiani abbiamo avuto per il corpo anche dei defunti,
possono passeggiare tranquillamente lungo i viali del cimitero

fumando la loro sigaretta. Ma, forse, è tutto un problema di fede nel

Risorto. Una fede viva e profonda, ne siamo certi, tornerà a suggerire

agli uomini di oggi il giusto equilibrio tra la personale libertà e il

riipetto della Legge del Signore. Anche per quanto riguarda il corpo

dell 'uomo stesso...
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LO SGUARDO FISSO SU GESU'
(2r.01 .2001)

Recenti inchieste rilevano che nei battezzati italiani è in corso uno
strano processo, che viene definito "disaffezione" nei confronti della
chiesa: si continua a "credere", si chiedono i sacramenti, si dice di
apprezzare l'opera sociale ed educativa della chiesa, magari per essa si
firma l'8 per mille. Ma non ci si sente integrati nella Comunità, è come
se un diaframma impedisse un dialogo con essa fatto di fiducia. Le
cause del sentimento di "non-appartenenza" (che coinvolge non solo i
giovani!) possono essere tante: l'operato non sempre trasparente dei
preti?; una mancatainiziazione alla fede?; un linguaggio ecclesiale non
sempre comprensibile?; l'attuale cultura del soggettivismo e del
sospetto?; cos' altro?...
Almeno in parte la situazione descritta interessa anche ibattezzati della
nostra parrocchia. Cosa fare? La Liturgia di questa Domenica ci
fornisce una indicazione veramente radicale: solo attorno alla Parola di
Dio, venerata e ascoltata, può fiorire il senso di appartenenza alla
chiesa. Solo "tenendo fisso lo sguardo" su "Gesù-Parola-di -Dio-
incarnata" si può sperimentare il servizio di liberazione che Dio vuole
donare, e uscire dall'isolamento e dall 'apatia.

Cari fratelli, torniamo alla Parola di Gesù ed Essa si renderà non piu
eshanei, ma familiari gli uni degli altri, gioiosi e attivi membri della
Comunità.

GBNBRAZIONB "SENZA MURA"?
(26.1r.2000)

Stamattina pensavo a che cosa avrei potuto scrivervi per sollecitare la
partecipazione ai CENTRI DI ASCOLTO. Mi è venuto incontro il
Vangelo della Messa feriale dove Gesù, trionfalmente accolto a
Gerusalemme, dice: <Giorni verranno per te, in cui i tuoi nemici ti
stringeranno da ogni parte, obbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e
non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il
tempo in cui sei stata visitata " (Luca 19,43-44).
Ecco, fratelli: i Centri di ascolto sono come la VISITA PERIODICA
del Signore Gesù alle nostre case, alle nostre vite che - lo ascoltiamo
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nella Messa di oggi - non sempre sono sotto il dominio di Cristo, ma di

altri poteri. Per scuoterci dall'indiffereÍtza e dal comodismo Gesù ci

prospetta anche uno scenario veramente triste: la caduta dei nostri

povéri ideali, spesso materialistici; il frantumarsi dei rapporti con i

figli, le nuove generazioni "senza muta", senza difese contro il male.

Nón ci resta che accogliere di buon grado I'invito ad ascoltare quella

PAROLA che diventa salvezza,, peîché viene da Dio stesso. Andiamo,

allora, ai Centri di ascolto di Awento. Invitiamo anche altri. Il Signore

vuole ricostruire Gerusalemme, cioè la Chiesa e la nostra stessa vita.

NUOVO UMANESIMO
(03.1 2.2000)

E' dunque iniziato il tempo di Avvento e già molte sono le

consolazioni che il Signore ha riversato nei nostri cuori come se

volesse dirci: "Fate bene ad attendermi; intanto vi do degli anticipi;
quando Io verrò vi porterò gioie più grandi ". A quali consolazioni mi

riferisco? Anzifutto all 'avvio dei Centri di Ascolto di Avvento, in

diversi punti del territorio parrocchiale, molto frequentati, dove la

Presenza forte del Signore si visibilizza con la Sua Parola. Mi riferisco

anche all'ultimazione dei lavori in chiesa: presto potremo tornare a

celebrarvi le nostre Assemblee.
Consolante è, poi, il traguardo raggiunto nella raccolta dei fondi per

I'impianto di riscaldamento nella chiesa, grazie ai contributi del
Vescovo, prima, e dell Amministrazione Comunale, adesso. Entrambi i

contributi sono espressione dell'apprezzamento del lavoro che la

nostra Comunità svolge non solo dal punto di vista religioso, ffia anche

civile e culturale. Il contributo del Comune, soprattutto, è espressione
del riconoscimento della "funzione pubblica" della Comunità cristiana,
cosa che ci gratifica ma anche ci impegna a stare nel territorio come
avanguardie del NUOVO UMANESIMO, iniziato duemila anni fa e

che oggi si alimenta nella celebrazione dell'Avvento e del Natale.
E' l'Umanesimo fatto di VALORI (: le cose che contano veramente):
la spiritualità, I'impegno nel volontariato, I'attenzione ai deboli, la
promozione delle virtù personali e sociali, come I'altruismo, la
generosità, il rispetto, I'onestà, la memoria, la fedeltà, il sognare e

costruire la pace. I cristiani non possiamo distrarci dal nostro servizio
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al mondo, espressione della "simpatia" di Dio per tutti gli uomini. Il
nostro primo servizio al mondo: desiderare con letizia e preparare
nell'Ascolto e nella preghiera la Venuta del Signore. Restare in attesa,
insegnare ad attendere.
Per fedelta a Colui che ci ha chiamati, per fedeltà ad ogni uomo amato
dal Padre. Maranathà! Vieni, Signore Gesù!

IL DRAMMA
(18.03.2001)

Nei giorni scorsi ho potuto partecipare ai Centri di Ascolto dislocati
nel territorio della nostra parrocchia. Debbo confessarvi che sono
rimasto edificato e contento, anzitutto per l'impegno degli Animatori,
che sanno porgere con amore e competerza la Parola attirando su di
essa I'affenzione dei partecipanti. Mi ha colpito, poi, non solo il
numero dei partecipanti - in tutto un centinaio - ma soprattutto la
qualità della loro partecipazione: ascolto silenzioso della Parola, delle
spiegazioni, degli interventi dei fratelli; canto gioioso; preghiere
fervide. In modo particolare, vorrei mettere in evidenza la capacità di
tutti i partecipanti a far calare la Parola ascoltata nella vita concreta,
portando esempi dalla propria storia, applicando a se stessi il richiamo
costante del Signore a conversione. Tutto questo non mi sembra cosa
trascurabile, soprattutto se rapportata ai <tempi> in cui viviamo: di
materialismo, di ricerca quasi esclusiva del proprio piacere; tempi,
almeno per alcuni, di ateismo e scristiantzzazione. Quando qualcuno
mi fa notare che, futto sommato, sono poche le persone che vengono ai
centri di ascolto, rispondo che proprio a causa dei problemi che
incontra oggi il credere, il dramma non è "essere pochi", ma "essere

poco cristiani". Per questo rendo grazie al Padre, che non si stanca
delle nostre infedeltà e continua ad attirare alcuni al Suo Figlio Gesu.

TEMPI DI GUBRRA
(14.10.200r)

Che cosa possiamo fare, noi cristiani, in tempo di guerra? E' una
domanda che in questi giorni sollecita la nostra riflessione. In tanti,
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seguendo I'esempio del Papa e dei Vescovi, ci siamo messi a pregare
per la pace con più intensità. E' certamente la prima cosa da fare:
chiedere al Dio di tutti i popoli un cuore disponibile alle ragioni
dell'<altro>, invocare la serenità della mente per aprirsi al dialogo, per
capire che cosa va fatto o non va fatto "prima", come si possono
creare condizioni che portano alla pace. Ma, noi cristiani, possiamo
fare anche qualcosa di più: sperimentare la pace e la comunione
all'interno delle nostre comunità.
Nel documento dei Vescovi italiani "Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia", che sarà preso in esame da tutti noi nel
Convegno parrocchiale in preparazione, si dice che le comunità
cristiane debbono diventare Scuole e Modello di Dialogo e
Comunione. Non solo attraverso il Consiglio Pastorale, ma nella prassi
quotidiana, possiamo allora lavorare per la pace, collaborando allo
sviluppo di una cultura che rifiuta ogni forma di prevaricazione e di
ingiustizia. Il Signore ci aiuti a crescere nel rispetto reciproco,
nell'attenzione agli altri, nel dono gratuito di noi stessi: sono le virtu
fondamentali per diventare anche noi costruttori di pace.

LA FORZADEL SILENZIO
(04.1 r .2001)

Nei giorni scorsi, visitando il Cimitero, ho potuto notare - certo pure
voi l'avete notato - come anche di fronte all'evidenza della morte, una
realta che chiede riflessione e preghiera, non sappiamo stare "in

silenzio": gran parte del tempo trascorso al cimitero è riempito di
chiacchere, divagazioni, distrazioni... In tal modo manifestiamo
annualmente il disinteresse per quell'attività propria dell'uomo, che è
il silenzio, base sicura per I'affermazione e la crescita in noi e nel
mondo della "spirifualità". Sentite che cosa scriveva sull'argomento,
qualche anno fa, il teologo Romano Guardini: "Le forze del silenzio e
dell'interiorità, del nucleo dell'uomo, minacciano di abbandonare
I'Europa. E, se se ne andranno davvero, allora I'Occidente dovrà
inaridire, poiché la sua grandezza era alimentata nel più profondo da
quelle foî2e". Noi cristiani, discepoli di "Colui che parla all'uomo dal
silenzio", dobbiamo essere i primi a riscoprire I'importanza del
silenzio, facendone pratica durante la Liturgia (per questo vi sono
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previsti spazi, anche se brevi, di silenzio adorante e contemplativo),
nella preghiera personale, nella lettura della Bibbia" nell'esame di
coscienza, nel rifiuto di pronunciare parole che non nascano dal
silenzio. E' proprio vero: "Dal silenzio sono riconosciuti quelli che
portano Dio nel cuore".

SE QUBSTA B' CARITA'
(2s .r  I  .2001)

Sentite questa e giudicate. Martedì mattina, mentre mi avvio verso la
nostra chiesa" da lontano vedo sul sagrato un grosso fagotto. Non so
cosa può essere e) incuriosito, mi avvicino: non è niente di tutto
quanto, coi tempi che corrono, si potrebbe sospettare..., è solo un
involucro di plastica con dentro calzini, calzoni, maglie, magliette,
scarpe, giacche, cappotti, futti rigorosamente usati, molto usati, che
forse nelle intenzioni dell'anonimo donatore avrebbero dovuto essere
dal parroco collocati presso qualche famiglia non abbiente, cioè povera
e bisognosa. Volutamente ho lasciato I'involucro sul sagrato per due
giorni perché gli abituali frequentatori della chiesa vedessero... tale
spettacolo di carità. Alla fine ho gettato il tutto nella pattumiera.
Giudicate da voi stessi, dicevo. Io, per parte mia, ho ricordato un
pensiero di Madre Teresa di Calcutta che di poveri se ne indendeva.
"Dobbiamo riconoscere la dignità dei poveri, dobbiomo ri,speîtarli,
stimarli; dobbiamo amarli, servirli... Abbiamo un debito di graîitudine
nei riguardi del povero. I poveri hanno una loro grandezza, hanno
tutto il diritto di essere amati". Un'altra volta Madre Teresa disse:
"Gesù ci ha awertito in base a qualí criteri saremo giudicati allafine
della nostra vita: saremo giudicati per il nostro amore. Saremo
giudicati per l'amore che abbiamo dimostrato ai poveri con í quali
Cristo si identifica: " ...1'avete fotto a me".
All'anonimo donatore di prima vorrei fraternamente dire: Ai poveri,
a Cristo, non si danno i nostri stracci...ce li hanno già; ai poveri, a
Cristo, dobbiamo offrire le cose più belle, quelle che egoisticamente
conserviamo per noi.
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S A V B R I O  M A N N B L L A

VOLTI

D E D I C H E  E  P O E S I E

"La  mo l t ì t ud ine  d i  co lo ro
che  e ran  venu t i  a l l a  f ede
aveva un cuore so lo
e un 'ani ma sol a.. .
. . . tu t t i  ess i  qodevano
d i  g r a n d e  s i ú p a t i a "

(Atti degli Apostoli 4,32-33)
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A DON GIUSEPPE D'ALEO

A Patri D'Aleu Pinu
chi u Patreternu
vosi a Mazzarinu.

Comu "nu spicchiu di minnula
jnchi na casa"
na scagghia di parrinu
jnchi na chisa.

E' u lumi
chi spittava da sempri
Santa Mà di Gésu.
chi spittavamu nui
elefanti
ppi divintari
farfalli
a gloria du Signuri
chi sempri ni duna amuri.

E' Cristu nterra.
Tinimmunillu caru
è un cofanettu raru:
dintra ci su' sarbati:
na gumma ppi li piccati,
pani ppi l'affamati,
acqua ppi ccu àvi siti.

Tinimmunillu caru
è l'unicu rimediu
a tantu amaru.
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a

ì

A ENZO DI MARTINO - DIACONO

'Nta ma vita
haiu vistu patruna
prigari
ppi putiri sempri
cchiù assai cumannari.
ma nun haiu vistu mai
prigari
schiavi curvati
ppi putiri jessiri
sempri cumannati;
nun haiu vistu mai
servi prigari
ppi putiri sèrviri
cchiù assai.
Stasira,
stasira l'haiu vistu.
tri servi, comu Cristu...
Haiu vistu,
ccu sennu da fantasia.
pidi lavari
a genti comu a mia;
orgogli forti
dàrisi a morti,
pirsuni di cori
senza cchiù un velu
'bbrazzarisi u Vangelu
e purtallu ccu amuri,
è Parola du Signuri,
a urbi e surdi,
a poviri e ricchi,
a ranni e picciriddi,
futti figghi di Diu,
a to frati e puru o miu,
tra peni e duluri,
tutti amati du Signuri.

ì
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ABnzo Di Martino
Diacunu,
servu
oj cchiu assai d'ajri,
scrittu aniri
prima'ncilu
ora puru 'nterra;

I'obbedienza,
sempri serva,
ora stemma
chi fa di I'umiltà
a so gemma
e porta comu distintivu
Cristu murtu
ch'è vivu,
sempri vivu.
Caru Enzu,
frati miu,
e nun sulu miu,
nun cridiri
cu Signuri
t'ha fathr ssa grazia
sulu a tia;
facinnuti Diacunu
Cristu ha pinsatu
puru a mia,
ha pinsatu a nui puviriddi
chi di fora macàri
parimmu biddi,
mentri dintra chi ci sta
u sapi a Trinità
e nun c'è unu.
dicu unu,
chi unn'avi bisugnu
di pirdunu.
Caru Erzq
resta chiddu chi sì,
e puru chiddu ch'hai statu
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e continua a dàrini
chiddu chi sempri
n'hai datu:
a Parola du Signuri,
la so amicizia,
u so amuri.

AD AI\ITONELLA CARMISCIANO

Muta comu un pisci,
mai chi parra
e quannu vò diri quarcosa
fa parrari a chitarra.
Si appui
vò gridari cchiù forti
stu cervellu finu,
fa parrari tutti li strumenta,
cumpresa a pianola,
a batteria
e puru u mandulinu
ccu minzu tamburrinu.

A GASPARINU GUTTADAURO

'Nnammuratu da luna:
a porta sempri 'ntesta;

e si quarcunu pinsassi
(di sicuru quarchi pazzu)
c'àvi picca capiddi,
taliatici u mustazzu.
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Comu fu... comu ha statu...
Nenti... hanu sulu emigratu.
A Patri D'Aleu,
o c'è lampa o c'è trona,
sempri ccià canta
e sempri ccià sona,
pirchì ntu cori di Gasparinu
canfu e musica
su un sulu amuri
a gloria di nustru Signuri.

A tutti chiddi
scarsi comu a mia
ni 'nsigna a cantari a Maria;
e quannu appui
cchiùfort ièudisiu,
ni canta di Diu.

A SIGNURINA'NCARBT]NI

Anima bella,
ci passanu davanti
a unu a unu
e a futti s'affeziona
e a ogni cangiu
nun sapi
si ristari ccu passatu
o 'mpiccicarisi o presenti.
Ppi nun sbagghiari
e jri avanti,
teni un pedi daniri
e n'atru davanti.
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ALLA SIGNORA LUCIA

A signura Lucia
chi pari sempri siddiata,
'na'ddulurata;

stanca morta,
senza valìa
e pari chi ci I 'avissi

= puru ccu mia
e camina a passi cumpassati
comu cuntassi li pidati.

Però quannu parra
di li niputi,
ci brillanu l'ucchi,
ci ridi a facci
chi robba o suli nu raggiu
e ci veni aforza,
ci torna u curaggiu.

Quannu appui leggi
a Parola,
diventa'na frinnula
e vola,
e vola.

A FIRDINANNU LI DESTRI

U bumr è burru,' 
pirchì c'è genti
comu a iddu.

" Ti parra ccu cori,
si suffri ni mori.
So mugghieri Pina,
cu talia di 'ncapu,

ccu l'ucchi su cuva
comu oru culafu.
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AD AI{GELO CREMONE

A 'st'angiuliddu tuttu chinu
di pipi, menta e pitrusinu
ppi cunzari pani
ppi li Santamadiggisani
nti li festi;
ppi 'lligiriri testi
ogni tantu.
E iddu è cuntenti.

Angiluzzu,
e si gira e si rigira
tra n'arancina,
naptzza e na mpanata,
e ccu na maschiata
e na ballata
fa felici l'allegra brigata.
"Però - dici - ccu amuri
lu fazzu ppu Signuri".

E 'ntantu traffichìa ccu na przza
e quattru buttuna di sasnza.

AL CORO DI SAI{TA MARIA DI GESU'

Patri D'Aleu
chi longa a sapi,
ccu quattru paroli
a menti ci grapi.
Ci dissi: "Biddu,

vo' fari u canturi?
Ma canta, ricriati,
a tutti I'uri.
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Si sì stunatu
c'è Gasparinu
chi, quanfu a musica,
travagghia di frnu;
chiddu chi 'mporta,

tu dicu iu,
è jèssiri 'ntunatu ccu Diu".
E fu accussì
ch iap iccaapicca,
ha bianchi e culurati
si junciru vuci
veramenti 'ntunati

ccu a musica e ccu Diu.

Ora
Santa Ma' di Gèsu
àvi puru
cu prega dù voti,
ccu amuri
a gloria du Signuri.

A PAOLO DI ROCCO

C'era 'na vota
'na carusa
bedda,
comu zuccaru filatu
duci
ntu cori
nti li mudi
ntu fari.
Si chiamava SORRISO.
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Aviva I'ali,
vulava
e vulannu
un jurnu
vitti a Paulu:
nti l'ucchi u talià
ristà'ncantata,
si ni nnammurà,
fici 'n'urtima risata.
scinnì'nterra
e mmucca si ci stampà.

E ora Paulu,
si vò chiangiri
o sbraitari
autru nun pò fari;
si u vidi,
grapi a vucca
e ridi.
Ma ridi
senza mallzi4
duci
sinceru
comu sulu pò ridiri
un cristianu veru.

A SIGNURA SANTAGATI

Spiru mai,
ma si vinissi
un tirrimotu
a Santa Ma' di Gésu,
di sicuru idda
si sarva:
'rriva sempri dopu...
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A MIA STESSU

Ppi nun ristari fora
e sulu e furnari ancora
ccu ddi animi beati
di tutti li dedicati,
stessi figghi di Maria,
animuzzi comu a mia:

Sugnu tristuliddu;
paru bunu e nsutta nsutta
quarchi cavusciu u dugnu
ach is tueach iddu

e li cavusci cchiu amari
ch'haiu pututu dari
su' chiddi dati
a ma frati;

e u peggiu ièni,
e mi battu u pittu,
quannu a ma suru
haiu, forsi, mancatu di rispittu.

Però sugnu tranquillu,
friscu e serenu,
senza 'na goccia di vilenu;
pirchì si mali haiu fattu,
l'haiu fattu senza tathr,
cioè, e chista jè a vrità:
I'haiu fattu senza a vuluntà.

E a ccu nun mi cridi
e si senti perfettu,
d'ogni mali luntanu,
spingissi la manu,
facissi u primu passu
e jccassi u primu sassu.
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E FU LA LUCE

I

Letto immenso
trapunto di stelle
dove si girano
e si rigirano
notte dopo notte:
tormenti
speranze
sospiri.
E non fa mai
giorno.
E Dio
sembra
così
lontano.

Su un giaciglio
buio
si dimena
la speranza
in cerca di luce.
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Parole calde
lambiscono
tiepidi cuori
mentre all'ortzzonte
una stella
fa capolino.
Ma non si fida
ancora
la speranza
e geme.
Dove sarà
Dio?

III

Un sorriso
squarcia le tenebre.
(Cosa non può
un sorriso).
S'i l lumina
la speranza.
Mani spezzano pani
tra una croce
e un Vangelo.
Bocche afîamate
si protendono
cantando
"sulla via della speranza":
Gesù è il Signore -
E fu la luce.
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SCINTILLB

Avevo freddo
quella sera.
Da secoli
un cuore caldo
non palpitava più
accanto a[ mio.
Anche la speranza
s'era congelata
quando mi sorrise
e mi rapì.
Adesso
rannicchiato
sotto l'ala
d'un Dio pietoso
rubo scintille
al fuoco
del suo Amore.

NINNA NAF{NA ALLA IVTAMMA

Voglio una volta anch'io scaldarti, o mamma,
non tra le braccia troppo piccoline,
ma del mio cuoricino alla gran fiamma
e accarezzarti con le mie manine;
voglio coprirti tutta dei miei baci
mentre tu mi sorridi, guardi e taci.

Voglio una volta anch'io, mamma, cullarti
su un dondolo legato ad una stella
e insieme a tutti gli angeli cantarti:
fai la ninna nanna, mamma bella;
fai la ninna qui, sul cuore mio,
chè se nessun ti culla. ti cullo io.
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Da oggi non ti lascerò più sola,
da oggi vorrò essere più buona;
mamma cara, sempre mi consola,
mamma santa, futto mi perdona.
Cosa darti non so. ma nel mio cuore
sta scritt o: " A mamma mia con tanto amore " .

2 NOVEMBRB

Invano t'ho cercata
sotto croci di feno.
Ho chiesto a Madonne deluse,
ad Angeli di gesso.
Ho interrogato
volti rassegnati,
occhi inquieti,
cuori caldi
d'affanno.
Ho avuto in risposta
soltanto
fruscio di cipressi
e sospiri
di gelo.
In un deserto
di ossq
in un silenzio
di marmo
le lacrime,
gocce di mare,
ondeggiavano
indecise
mentre il freddo
gelava in faccia
aerei requiem,
crisantemi dell'anima
trasportati dal vento.
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AIlora
t'ho fatto un altare
nel mio cuore,
mamma,
e I'ho illuminato
con la luce
dei ciechi.

S.VALENTINO

Son come fratelli siamesi
gli innamorati,
legati
dall'amore.
Sono farfalle
che volteggiano e girano
attorno allo stesso lume:
I'amore;
e sempre I'amore
dipinge il loro presente
e i loro domani
di luci e colori
sempre nuovi,
sempre più belli.

Sono occhi
che bevono occhi.
gli innamorati;
bocche
che annegano in sorrisi
e parole
come chicchi di melagrana
e volti di fuoco
che infiammano volti
e cuori
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che palpitano
con leggiadra armonia
alla nota melodia
dell'amore.
E non hanno età
gli innamorati,

- sono eterni,
come eterno è l'amore,
perché Dio,

" l'Eterno,
è Amore.

FLASH EVANGELICI
(E di Padre Amor di Figlio)

I

Sembrava trionfasse già il tiranno
mentre Gesù gridava:
"Padre, perdona loro...
non sanno quel che fanno..."

Piangevano d'intorno i suoi fedeli
mentre nell'aria si perdeva " . .. Eli. . ."
"Padre, ti affido lo spirito mio"
così dicendo spira I'Uomo-Dio.

Ma il Padre che da sempre ce lo addita
come esempio per tutti da imitare,
dopo tre giorni lo riporta in vita.

Bello, glorioso, sfolgorante,
radioso,
sulla morte trionfante.
vittorioso,
per noi fatto uomo,
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morto, sepolto e poi risuscitato,
dopo che I'umanita ha già salvato,
il Padre amoroso
non ce lo toglie, no,
questo suo Figlio
ma in untozzo di pane
e un poo di vino
ce lo lasciò qual pasto divino,
perché chiunque se ne ciberà
s'acquisterà un po' d'eternità.

FLASH EVAI\IGELICI
(Sia fatta la tua volontà e non la mia)

Dai dodici seguito ascese il Monte
degli Ulivi, Gesùo ai quattro venti.

Qui disse loro, guardandoli in fronte:

- Perché il maligno, Satana non tenti
I'anime vostre, orsù, chini pregate -

E li lasciò. - Padre, Padre mio, senti -.

Triste invocò, le ginocchia piegate,
con l'ansia ed il terrore dell'umano
cui I'ali dal dolor sente spezzate.

- Sol che lo voglia Tu, alza Ia mano
a discostor da me bevanda ria,
ma questo mio voler tieni lontano
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se non è il tuo, Padre. Cosi sia -.
E restò muto nell'angoscia" solo;
agnello puro, sperso nella via
che bela e bela senza alcun consolo.
Ma il Padre premuroso, tutto amore,
a confortar questo suo Figlio, al volo

un angelo gli manda; ed il sudore,
quasi purpuree perle lungo il viso
gli cola a terra. E prega. Ed è il terrore,

l'angoscia più tremenda. E ancora intriso
il volto di sangue, dai suoi ritorna.
Dormono loro e Lui, dolce e conciso:

- Alzatevi a pregare - dice, adorna
la voce di mestizia e delusione:
Pregate, su, perché il maligno torna

E oggetto vi darà di tentazione -

FLASH EVANGELICI
(E'piùfocile che un cammello...)

ilI

Fratello mio,
mia cara amica:
se io avessi
una mela,
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una soltanto,
è certo:
la spartirei con te
senza fatica.
Se io avessi
un orto intero,
con pesche
e mele,
arance
ed albicocche,
non so se ti darei
una mela,
se con la stessa fatica,
se con lo stesso trasporto.

A MICHELE BILHA, SACBRDOTE

Fratello mio, sei giunto finalmente
su quella cima tanto sospirata,
per cui hai messo in moto cuore e mente,
per quella vetta a lungo sì agognata.

Privo delle caÍezze della mamma,
lontano dall'affetto di papà,
hai scelto di scaldarti a quella fiamma
di Cristo dell'amor che Lui sol dà.

Maria, la dolce, vigile, amorosa,
nel suo giardino florido qual giglio
t'ha custodito, tra le rose rosa,
donandoti I'amor di mamma a fislio.

Quante giornate di mestizia piene
e notti tempestose, di paura
e l'alba che non viene, no, non viene,
hanno messo il fuo cuore a prova dura.
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E poi il sole, e via il temporale,
con Cristo, con Maria sempre sicuro
verso la meta; a scudo d'ogni male
I'occhio di Dio su te, sul tuo futuro.

Ed ora ci sei già, sei sulla vetta
donde le mani altissime innalzate
ci mostran l'Ostia Santa Benedetta
qual mezzo di salvezza, o pur calate

a sollevare I'anime piangenti
con la dolcezza d'un padre futto amore
e dare in cibo e forza ai penitenti
Carne e Sangue di Cristo Redentore.

Devi essere felice, l'hai voluto
E Dio te I'ha dato, è il suo disegno.
Sempre con Cristo e in Cristo e col suo aiuto,
noi ne siam certi, ne sarai degno.
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