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BUON COMPLEANNO, GESU!

Mi sento emozionato, caro
Gesù, nel farti gli auguri di
buon compleanno. In ogni
Natale tu sei il festeggiato,
ma quante volte noi ci appro
priamo della festa e ti la
sciamo nellangolo di un vago
ricordo: senza impegno, sen
za cuore e senza ospitalità
sincera! Da più di duemila
anni, a ogni Natale, noi ci
scambiamo gli auguri perché
avvertiamo che la tua nascita
è anche la nostra nascita: la
nascita della speranza, la na
scita della vita, la nascita del
lamore, la nascita di Dio nella
grotta della nostra povertà.
Però - quanto mi dispiace do
verlo riconoscere!- il tuo Na
tale è minacciato da un falso
Natale, che prepotentemen
te ci invade e ci insidia e ci
narcotizza fino al punto da
non vedere più e non sentire
più il richiamo del vero Nata
le: il tuo Natale, il Natale di
cui abbiamo bisogno! Quante
luci riempiono le vie e le ve
trine in questo periodo! Ma
la gente sa che la Luce sei tu?
E se interiormente gli uomini
restano al buio, a che serve
addobbare la notte con vario
pinte luminarie? Non è una
beffa, o Gesù? Non è un tra
dimento del Natale? Tante
domande, caro Gesù, si affol
lano nel mio cuore e diventa
no un invito forte alla conver
sione. E noi cristiani mandiamo luce con la nostra vita?
E le famiglie e le parrocchie
rassomigliano veramente a
Betlemme? Si vede la stella
cometa nei nostri occhi pieni
di bontà? Dalle case e dai luo

ghi di divertimento in que
sti giorni escono musiche
che vorrebbero essere invi
to alla gioia. Ma di quale
gioia si tratta? Gli uomini
hanno scambiato il piacere
con la gioia: quale mistifi
cazione! Il piacere è il sol
letico della carne e, pertan
to, sparisce subito e va
continuamente e insaziabil
mente ripetuto; la gioia,
invece, è il fremito dellani
ma che giunge a Betlemme
e vede Dio e resta affasci
nata e coinvolta nella festa
dellamore puro. Sarà que
sta la nostra gioia? Sarà
questo il nostro Natale?
Gesù, come vorrei che fos
se così! Ma cè un altro
pensiero che mi turba e mi
fa sentire tanto distante il
nostro Natale dal tuo Nata
le. A Natale, o Gesù, tu non
hai fatto il cenone e non
hai prenotato una stanza
in un lussuoso albergo di
una rinomata stazione sci
istica: tu sei nato povero,
tu hai scelto lumiltà di una
grotta e le braccia di Maria
(la poverella, amava chia
marla Francesco dAssisi,
un grande esperto del Na

tale vero!). Come sarebbe
bello se a Natale, invece di
riempire le case di cose inu
tili, le svuotassimo per con
dividere con chi non ha, per
fare lesperienza meravi
gliosa del dono, per vivere
il Natale insieme a te, o
Gesù! Questo sarebbe il ve
ro regalo natalizio! A que
sto punto io ti auguro
ancora con tutto il cuore:
buon compleanno, Gesù!
Ma ho paura che la tua fe
sta non sia la nostra festa!
Cambiaci il cuore, o Gesù,
affinchè noi diventiamo
Betlemme e gustiamo la
gioia del tuo Natale con
Maria, con Giuseppe, con i
pastori, con Francesco dAs
sisi, con Francesco Saverio,
con Vincenzo de Paoli, con
Teresa di Lisieux, con Char
les de Foucauld, con papa
Giovanni, con Madre Tere
sa di Calcutta e con tante
tante anime che, con il cuo
re, hanno preso domicilio
a Betlemme. Buon Natale
a tutti, ma ora sapete di
quale Natale intendo parla
re.
Cardinal Angelo Comastri
Arciprete della Basilica papale di
San Pietro in Vaticano

E' Natale
E' Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta che non accetti
quei princìpi che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E' Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E' Natale ogni volta che riconosci
con umiltà i tuoi limiti e la tua
debolezza.
E' Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere per donarlo
agli altri.
Madre Teresa di Calcutta
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MAMMA NATUZZA EVOLO: LA RADIO DELLALDILÀ
Natuzza Evolo, è stata una
povera donna analfabeta,
alla quale, migliaia di per
sone si rivolgevano ogni
mese ottenendone sem
pre un sollievo nellanima
e nel corpo. Donna cala
brese semplice, coraggio
sa, piena damore, diven
tata senza volerlo la più
grande mistica cattolica
dei nostri tempi. Santa
subito! invocava la folla,
immensa, radunata per i
suoi funerali il 3 novembre
2009. E in attesa che la
Chiesa concluda il suo per
corso di valutazione, rima
ne certo che si è trattato
di una persona unica, stra
ordinaria, estremamente
affascinante, chiaramente
accomunabile ad altre fi
gure eccezionali, una su
tutte Padre Pio. Con il fra
te di Pietrelcina Natuzza
ha condiviso le iniziali
difficoltà e incomprensio
ni col mondo ufficiale,
contrapposte a un im
menso affetto popolare.
Ma anche carismi come le
stigmate, la bilocazione,
lemografia, la preveggen
za, le guarigioni inspiega
bili e altri piccoli grandi
miracoli. Natuzza è nata
in un piccolo centro cala
brese, Paravati, nel 1924.
La sua infanzia è segnata
dallassenza del padre,
dalle offese subite dalla
madre, dalla povertà
estrema, e, già nel giorno
della prima comunione,
dai primi segni divini, fe
nomeni inspiegabili che la
rendono nota come Na
tuzza degli spiriti. Dopo
una dolorosa parentesi di
ricovero in manicomio,
Natuzza inizia una vita ap
parentemente normale
accanto al marito, mentre
migliaia di persone da tut
to il mondo vanno a farle
visita ogni giorno per tro
vare conforto nella sua

umile sapienza, nella cal
ma soave del suo sguardo,
in quella forza spirituale

Dio ed invitava loro a pre
gare il Signore affinché
questo loro pio desiderio

ma e tanti altri. E interes
sante sottolineare che
mentre per questi mistici
le apparizioni delle anime
del Purgatorio avevano

ovviamente a tutto ciò,
questo carisma le è stato
accordato da Dio per
unampia attività di conso
lazione del popolo cattoli
co e in un periodo storico
in cui, nella catechesi e
nella omiletica, il tema
Purgatorio è quasi com
pletamente assente, per
rafforzare nei cristiani la
fede nella sopravvivenza
dellanima dopo la morte
e nellimpegno che la
Chiesa militante deve of
frire a favore delle Chiesa
sofferente. I defunti riba
divano a Natuzza lesisten
za del Purgatorio, del Pa
radiso e dellInferno, a cui
venivano inviati dopo la
morte, come premio o ca
stigo per la loro condotta
di vita. Natuzza, con le sue
visioni, confermava linse
gnamento plurimillenario
del Cattolicesimo, cioè che
immediatamente dopo la
morte, lanima del defun
to viene condotta dallan
gelo custode, al cospetto
di Dio e ne viene perfetta
mente giudicata in tutti i
minimi particolari della
sua esistenza. Coloro che
venivano inviati nel Purga
torio, richiedevano sem
pre, tramite Natuzza, ora
zioni, elemosine, suffragi

lobiettivo di accrescere la
loro stessa fede e a spro
narli a maggiori preghiere
di suffragio e di penitenze,
così di affrettare il loro in
gresso in Paradiso, nel ca
so di Natuzza, invece, oltre

e soprattutto sante Messe
affinché fossero loro ab
breviate le pene. Secondo
Natuzza, il Purgatorio non
è un posto particolare, ma
uno stato interiore dellaa
nima, la quale fa peniten

Magno, da cui
è derivata la
pratica delle
Messe cele
brate di seguito
per un mese,
dette appunto
Messe Grego
riane; santa
Geltrude, santa
Teresa dAvila,
santa Marghe
rita da Cortona,
santa Brigida,
santa Veronica
Giuliani e, più
vicini a noi,
pure santa
Gemma Galga
ni, santa Fau
stina Kowalska,
Teresa New
mann, Maria
Valtorta, Teresa Musco,
san Pio da Pietrelcina, Ed
wige Carboni, Maria Sim

Mamma Natuzza
donna semplice, coraggiosa,
piena d'amore con tanti carismi
che hanno solamente es
seri straordinari. Il rappor
to di Natuzza con i defun
ti. La mistica calabrese
non andava assolutamen
te considerata come una
medium. Infatti, Natuzza
non invoca i defunti chie
dendo loro di venire da lei
e le anime dei morti le
compaiono non per sua
decisione e volontà, ma
unicamente per volontà
delle anime stesse grazie
ovviamente al permesso
divino. Quando le persone
le chiedevano di avere dei
messaggi o delle risposte
alle loro domande, da par
te dei loro defunti, Natuz
za rispondeva sempre che
questo loro desiderio non
dipendeva da lei, ma uni
camente dal permesso di

venisse esaudito. Il risulta
to era che alcune persone
ricevevano messaggi da
parte dei loro trapassati,
ed altri invece non erano
esauditi, mentre Natuzza
avrebbe desiderato accon
tentare tutti. Comunque,
langelo custode la infor
mava sempre se tali ani
me nellaldilà avevano più
o meno bisogno di suffragi
e di sante Messe. Nella
storia della spiritualità cat
tolica apparizioni di anime
del Paradiso, del Purgato
rio e talora anche dellIn
ferno, sono avvenute nella
vita di numerosi mistici e
di santi canonizzati. Per
quanto riguarda il Purga
torio, possiamo tra i nu
merosissimi mistici, ricor
d a re : S a n G re go r i o
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za negli stessi luoghi ter
reni dove ha vissuto ed ha
peccato, dunque anche
nelle stesse case abitate
durante la vita. Talvolta le
anime fanno il loro Purga
torio anche dentro le chie
se, quando è stata supera
ta la fase di maggiore
espiazione. Il nostro letto
re non deve meravigliarsi
di queste affermazioni di
Natuzza, perché la nostra
mistica, senza saperlo, ri
peteva cose già affermate
da papa Gregorio Magno
nel suo libro dei Dialoghi.
Le sofferenze del Purgato

rio, benché siano alleviate
dal conforto dellangelo
custode, possono essere
molto aspre. A testimo
nianza di ciò a Natuzza
capitò un singolare episo
dio: Ella vide una volta un
defunto e gli chiese dove
si trovasse. Il morto le ri
spose di trovarsi tra le
fiamme del Purgatorio,
ma Natuzza, vedendolo
sereno e tranquillo, gli
osservò che, a giudicare
dal suo aspetto, ciò non
doveva essere veritiero.
Lanima purgante le ribadì
che le fiamme del Purga
torio se le portava con sé,
dovunque andasse. Men
tre proferiva queste paro
le ella lo vide avvolto dalle
fiamme. Credendo che si

trattasse di una sua alluci
nazione, Natuzza gli si
avvicinò, ma venne inve
stita dal calore delle fiam
me che le procurarono
una fastidiosa ustione alla
gola e alla bocca che le
impedì di nutrirsi normal
mente per ben quaranta
giorni e fu costretta a ri
volgersi alle cure del dot
tor Giuseppe Domenico
Valente, medico condotto
di Paravati. Natuzza ha in
contrato numerosissime
anime sia illustri che sco
nosciute. Lei che ha sem
pre detto di essere igno

rante ha incontrato anche
Dante Alighieri, che le ha
rivelato di aver scontato
trecento anni di Purgato
rio, prima di poter entrare
in Paradiso, perché anche
se aveva composto sotto
ispirazione divina, le can
tiche della Commedia,
purtroppo aveva dato spa
zio, nel suo cuore, alle
proprie simpatie ed anti
patie personali, nellasse
gnare i premi e le pene:
da qui il castigo di trecen
to anni di Purgatorio, tra
scorsi però al Prato Verde,
senza soffrire altra soffe
renza che quella della
mancanza di Dio. Nume
rose testimonianze sono
state raccolte sugli incon
tri tra Natuzza e le anime

della Chiesa sofferente. La
professoressa Pia Manda
rino, di Cosenza, ricorda:
In seguito alla morte di
mio fratello Nicola, avve
nuta il 25 gennaio 1968,
caddi in uno stato di de
pressione e persi la fede.
Mandai a dire a Padre Pio,
che avevo conosciuto
tempo prima: Padre, ri
voglio la mia fede!. Per
motivi a me ignoti non ri
cevetti subito la risposta
del Padre e, nel mese di
agosto, andai a trovare
Natuzza per la prima vol
ta. Le dissi: Io in chiesa
non ci vado, la Comunione
non la faccio più . Natuz
za si fece una risatina, mi
accarezzò e mi disse: Non
ti preoccupare, che verrà
presto il giorno nel quale
non ne potrai fare a me
no. Tuo fratello è salvo, ed
ha fatto una morte da
martire. Ora ha bisogno
di preghiere ed è dinnanzi
ad un quadro della ma
donna, in ginocchio, che
prega. Soffre perché sta
in ginocchio. Le parole di
Natuzza mi rasserenarono
e, qualche tempo dopo,
mi arrivò, tramite Padre
Pellegrino, la risposta di
Padre Pio: Tuo fratello si
è salvato, ma ha bisogno
di suffragi. La stessa ri

per lo zio. La signora Te
resa Romeo di Melito Por
tosalvo ha dichiarato: Il
5 settembre 1980 morì
una mia zia. Lo stesso gior
no dei funerali una mia
amica andò da Natuzza e
le chiese notizie della de
funta. E salva!, le rispo
se. Quando furono tra
scorsi quaranta giorni, io
mi recai da Natuzza, ma
mi ero dimenticata della
zia e non avevo portato
con me la sua foto, per
farla vedere a Natuzza.
Ma questa, appena mi vi
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sulla terra. Questa mia
zia, quando morì, era cie
ca e paralizzata a letto.
La signora Anna Maiolo
residente a Gallico Supe
riore narra: Quando mi
recai per la prima volta da
Natuzza, dopo la morte di
mio figlio, ella mi disse:
Vostro figlio è in un luogo
di penitenza, come del re
sto avverrà a tutti noi. Be
ato chi può andare in Pur
gatorio, perché ce ne sono
che vanno allInferno. Ha
bisogno di suffragi, ne ri
ceve, ma ha bisogno di

Il Purgatorio è uno stato interiore
dell'anima, la quale fa penitenza
negli stessi luoghi terreni dove ha
vissuto ed ha peccato
sposta di Natuzza! Come
Natuzza mi aveva predet
to, sono ritornata alla fede
ed alla frequenza della
Messa e dei sacramenti.
Circa quattro anni fa ho
appreso da Natuzza che
Nicola è andato in Paradi
so, subito dopo la prima
Comunione dei suoi tre
nipotini che, a San Giovan
ni Rotondo, hanno offerto
la loro prima Comunione

de, mi disse: O Teresa,
sai chi ho visto ieri? Tua
zia, quella vecchierella che
è morta per lultima (Na
tuzza non laveva mai co
nosciuta in vita) e mi ha
detto Sono la zia di Tere
sa. Ditele che sono con
tenta di lei e di quello che
ha fatto per me, che rice
vo tutti i suffragi che mi
manda e che prego per
lei. Io mi sono purificata

molti suffragi!. Io allora
feci fare varie cose per
mio figlio: feci celebrare
molte messe, feci fare una
statua della Madonnina
Ausiliatrice per le Suore,
comprai un calice ed un
ostensorio in sua memo
ria. Quando tornai da Na
tuzza ella mi disse: Vo
stro figlio non ha bisogno
di niente!. Ma come, ,
Natuzza, laltra volta mi
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avevate detto che aveva
bisogno di tanti suffragi!.
Basta tutto quello che
avete fatto!, mi rispose.
Io non lavevo informata
di quanto avevo fatto per
lui. Sempre la signora Ma
iolo testimonia: Il 7 di
cembre del 1981, vigilia
dellImmacolata, dopo la
Novena, io ritornavo a ca
sa mia, accompagnata da
una mia amica, la signora
Anna Giordano. In chiesa
avevo pregato Gesù e la
Madonna, dicendo loro:
Gesù mio, Madonna mia,
datemi un segno quando
mio figlio entrerà in para
diso. Giunta vicino a casa
mia, mentre stavo per sa
lutare la mia amica, di col
po, vidi nel cielo, sopra la
casa, un globo luminoso,
della grandezza della luna,
che si muoveva, ed in po
chi secondi disparve. Mi
sembrava che avesse una
scia azzurrina. Mamma
mia, cosa è?, esclamò la
signora Giordano, impau
rita come me. Corsi dentro
a chiamare mia figlia ma
il fenomeno era già cessa
to. Il giorno dopo chiamai
lOsservatorio geofisico di
Reggio Calabria, chieden
do se la sera prima ci fosse
stato qualche fenomeno
atmosferico, o qualche
stella cadente di grandi di
mensioni, ma mi risposero
di non aver osservato
niente. Avete visto un ae
reo, mi dissero, ma ciò
che io e la mia amica ave
vamo visto non aveva nul
la a che fare con gli aerei:
era una sfera luminosa si
mile alla luna. Il 30 dicem
bre successivo mi recai
con mia figlia da Natuzza,
le narrai il fatto, ed ella mi
spiegò così: Era una ma
nifestazione di vostro figlio
che entrava in paradiso.
Mio figlio era morto il 1°
novembre 1977 ed il 7 di
cembre 1981 era dunque
entrato in paradiso. Na
tuzza, prima di questo epi
sodio, mi aveva sempre
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assicurato che lui stava
bene, tanto che, se io lo
avessi visto nel posto
dove stava, gli avrei
certo detto: Figlio mio,
stai pure là e che pre
gava sempre per la mia
rassegnazione. Quando
io dicevo a Natuzza: Ma
non aveva fatto ancora
la cresima, ella avvici
nandosi a me, e par
landomi col volto, come
fa, con la lucentezza dei
suoi occhi, mi rispon
deva: Ma era puro di
cuore!. Il dottor Franco
Stilo racconta: Nel 1985
o nel 1984 mi sono re
cato da Natuzza e le ho
fatto vedere le foto di
una mia zia e di mio
nonno, defunti. Le feci
vedere prima la foto di
mia zia. Natuzza, imme
diatamente, con una
rapidità impressionante,
senza nemmeno pensarci
minimamente, si illuminò
nel volto e, tutta contenta,
disse: Questa è santa, si

il 10.6.1973 non pregava
mai, non andava mai a
messa, qualche volta be
stemmiava e forse non
credeva in Dio, mentre la
zia era tutto lopposto. Na
tuzza di tutto ciò natural
mente non poteva sapere

i misteri dellaldilà, e gli
scienziati conoscono solo
la millesima parte di quel
lo che cè qui nel mondo
terreno. Le testimonianze
sulle visioni di Natuzza sul
Purgatorio sono in accor
do con i dati del Magiste

Dante Alighieri, ha scontato
trecento anni di Purgatorio, senza
soffrire altre sofferenze che quella
della mancanza di Dio
trova in paradiso con la
Madonna. Quando prese
la foto di mio nonno,
cambiò invece espressio
ne, e disse: Questo ha
molto bisogno di suffragi.
Io rimasi stupefatto per la
rapidità e la sicurezza con
la quale diede le risposte.
La zia, Antonietta Stilo, na
ta il 3.3.1932 e morta
l8.12.1980 a Nicotera, fin
da bambina era religiosis
sima e a 19 anni andò a
Napoli per diventare suo
ra, ma subito dopo si
ammalò e non potè prose
guire, ma pregava sempre,
era molto buona e gentile
con tutti, ed offrì sempre
la sua malattia al Signore;
mio nonno Giuseppe Stilo,
invece, il padre della zia,
nato il 5.4.1890 e morto

nulla ed io, ripeto, rimasi
meravigliatissimo per la
rapidità eccezionale con
la quale Natuzza mi diede
le risposte. Il professor
Valerio Marinelli, uno
scienziato autore di diversi
libri sulla Evolo, una volta
le domandò: Soffrono
anche il freddo, ad esem
pio, le anime del Purgato
rio?. E lei: Sì, anche il
vento e il gelo, a seconda
dei peccati hanno una pe
na particolare. Ad esem
pio ai superbi, ai vanitosi
ed agli orgogliosi, è desti
nato di stare nel fango, ma
non è un fango normale,
è un fango di putredine. Il
tempo nellaldilà è come
questo qua, ma sembra
più lento a causa della sof
ferenza. Nessuno conosce

ro, inoltre esse costituisco
no una conferma preziosa
di verità di fede professa
ta. Natuzza ci fa capire che
cosa significhi infinita mi
sericordia e infinita giusti
zia di Dio, che non sono in
contrasto tra di loro, ma
si armonizzano mirabil
mente senza nulla togliere
né alla misericordia né alla
giustizia. Natuzza sottoli
nea spesso limportanza
delle preghiere e dei suf
fragi per le anime del Pur
gatorio e soprattutto la ri
chiesta di celebrazioni di
sante Messe ed in tal mo
do sottolinea linfinito va
lore del sangue di Cristo
Redentore. La lezione del
la Evolo è estremamente
preziosa oggi in un perio
do storico nel quale im

pazzano il pensiero debole
relativista ed il nichilismo.
Il messaggio di Natuzza è
un forte richiamo alla
realtà e al buonsenso. In
particolare Natuzza invita
ad avere un profondo sen
so del peccato. Una delle
grandi disgrazie di oggi è
appunto la perdita com
pleta del senso del pecca
to. Le anime purganti sono
in numero enorme. Ciò ci
fa capire sia la misericor
dia di Dio, che salva quan
to più è possibile, e sia i
difetti e le carenze anche
delle anime migliori. La
vita di Natuzza è servita
non solo ad aiutare le ani
me sofferenti in Purgato
rio, ma a rinvigorire la co
scienza di tutti coloro che
si rivolgevano a lei sulla
gravità del peccato e così
impostare una vita cristia
na molto più rigorosa e
impegnata moralmente.
Natuzza parlava spesso
del Purgatorio ed anche
questo è un suo grande
insegnamento perché
purtroppo, assieme ai No
vissimi, anche il tema del
Purgatorio è quasi com
pletamente scomparso
dalla predicazione e dal
linsegnamento di molti
teologi cattolici. La ragione
è costituita dal fatto che
oggi tutti (anche gli omo
sessuali) ci crediamo tal
mente buoni da non poter
meritare altro che il Para
diso! Qui cè certamente
la responsabilità della cul
tura contemporanea che
tende a negare il concetto
stesso di peccato, cioè
proprio di quella realtà
che la fede lega allInferno
e al Purgatorio. In conclu
sione linsegnamento di
Natuzza sul Purgatorio
può essere sommamente
utile alla salvezza dellani
ma dei cattolici del XXI se
colo che vorranno ascol
tarla.
Don Marcello Stanzione
Don Giuseppe Ditolve
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Continua dal n. 1 (26 giugno 2011)

Il Sacramento della Penitenza
Continuiamo il nostro
cammino di formazione
spirituale sul Sacramento
della Penitenza. Nellordi
ne dei sacramenti subito
dopo lEucaristia viene il
Sacramento della Peniten
za. Come sappiamo, infat
ti, lordine dei sacramenti
è questo: Battesimo, Cre
sima, Eucaristia, Peniten
za, Unzione degli Infermi,
Ordine, Matrimonio. Fra
tutti questi sacramenti
quello che oggi si trova in
uno stato di maggiore crisi
è proprio la PENITENZA; è
una crisi molto grave e
preoccupante, che riguar
da più o meno tutte le ca
tegorie di persone, ma
che si manifesta in modo
particolare nel mondo gio
vanile. Oggi i giovani si
confessano poco. E sicco
me la crisi è iniziata negli
anni 70, anche gli adulti
sui quaranta, cinquantan
ni si confessano molto
meno di un tempo, pro
prio perché negli anni del
la loro giovinezza non han
no imparato a confessarsi
spesso e bene. Così oggi
coloro che si confessano
ancora sono soprattutto
gli anziani, quelli che han
no ricevuto una formazio
ne, per così dire, allantica.
La crisi della confessione
è presente in Italia, ma an
cora di più allestero, dove
ci sono ampi strati di po
polazione, anche cattolica,
in cui la pratica della con
fessione è divenuta quasi
inesistente. Pensiamo ai
paesi del Nord Europa, ma
anche a molti paesi dellA
merica Latina. Ora, io mi
domando: che cosa rima
ne del cattolicesimo se si
toglie la confessione? Pen
siamoci bene: il cristiane
simo è la religione di Gesù.
Ora, Gesù significa Salva
tore. Ricordiamo le parole
dellangelo a San Giusep
pe: «Gli porrai nome Gesù
perché egli farà salvo il
suo popolo dai suoi pec
cati». Quindi, Gesù è pri
ma di tutto e innanzitutto
Colui che ci salva dai pec
cati. In che modo? Con il
Battesimo e la Penitenza,
cioè con i due sacramenti
che hanno proprio lo sco
po di dare la vita della gra

zia a coloro che sono mor
ti per il peccato. Sono i
due sacramenti che pro
prio per questo loro effet
to caratteristico sono chia
mati « sacramenti dei
morti», cioè di coloro che
sono morti alla vita della
grazia, di coloro che si tro
vano in uno stato di morte
spirituale a motivo del
peccato. Il battesimo dà
la vita della grazia a coloro
che non lhanno mai avu
ta; la penitenza, o confes
sione, dà la vita della gra
zia a coloro che, dopo il
battesimo, hanno perduto
tale vita per il peccato
mortale. Tenuto conto di
questo loro effetto dob
biamo dire che i due sa
cramenti dei morti, cioè il
battesimo e la penitenza,
sono i due sacramenti più
necessari, più indispensa
bili (assieme al sacramen
to dellordine, perché è
indispensabile che vi siano
dei sacerdoti per ammini
strare il sacramento della
penitenza). Infatti, tutto
linsegnamento morale
cristiano si può riassume
re in questo concetto fon
damentale: lunica cosa
veramente importante,
necessaria e indispensabi
le è vivere e morire in gra
zia di Dio. «Quanto è pre
ziosa la tua grazia, o Dio!»,
dice un Salmo. Anzi, pos
siamo dire che la grazia è
lunica cosa veramente
preziosa, poiché la grazia
è il germe della vita eter
na. Pensiamoci bene: se
moriamo in grazia di Dio
andiamo in Paradiso, e sa
remo felici per tutta leternità; se moriamo senza la
grazia di Dio andiamo al
linferno, terribilmente in
felici, per tutta leternità.
Quanto è importante sal
vare lanima! «Salvata la
nima, salvato tutto; per
duta lanima, perduto
tutto!». Del resto queste
parole sono uneco delle
parole di Gesù: «Che cosa
giova alluomo guadagna
re il mondo intero se poi
perde la sua anima? E che
cosa potrà dare luomo in
cambio della sua ani
ma?». Quindi, in sostanza:
dobbiamo preoccuparci
più di ogni altra cosa di

vivere in gra
zia di Dio.
Solo per
esemplifica
re, i peccati
mortali che si
possono commettere più
facilmente
sono, se
guendo lor
dine dei comandamenti:
la bestemmia
(contro il II
comanda
mento); il
perdere la
Messa alla
domenica
(contro il III
comanda
mento); il
commettere
peccati di
impurità (contro il VI e il
IX comandamento). Que
sti sono peccati mortali
più frequenti, e sono i pri
mi che dobbiamo accusa
re quando andiamo a con
fessarci (naturalmente se
li abbiamo commessi). Im
maginiamo che un uomo
o una donna abbia trala
sciato la Messa della do
menica per negligenza,
senza un grave motivo:
questo è un peccato mor
tale. Chi lo commette per
de la grazia di Dio; e che
cosa vuol dire, in pratica,
perdere la grazia di Dio?
Significa trovarsi in uno
stato di inimicizia con Dio
è già come una specie di
inferno anticipato, per cui
se uno muore in quello
stato va allinferno, e ri
mane allinferno per tutta
leternità. Non voglio spa
ventare nessuno con que
sti argomenti, ma sempli
cemente ricordare ciò che
è la pura verità; queste
sono tutte verità di fede,
e una verità di fede è che
il peccato mortale, anche
uno solo, commesso con
piena avvertenza e delibe
rato consenso, fa perdere
la grazia di Dio. A queste
verità di fede ne va ag
giunta unultima che ri
guarda molto da vicino il
tema che stiamo trattan
do: se un battezzato ha
commesso un peccato
mortale e quindi ha perso

la grazia di Dio, lunico
modo per ottenere il per
dono del peccato, e quindi
per ritornare in grazia di
Dio, è ricevere lassoluzio
ne nel sacramento della
penitenza; non esiste altro
modo per ottenere il per
dono. Se uno che ha com
messo un peccato mortale
non vuole confessarlo,
non otterrà mai il perdono
di quel peccato. Il discorso
è molto semplice e chiaro
e penso che a nessuno
sfugga limportanza di
queste cose. Ma non è
forse Gesù che dice: «Sia
il vostro parlare sì, sì, no,
no, il resto viene dal mali
gno?» Dobbiamo dire le
cose così come stanno,
non possiamo ingannare
noi stessi e gli altri. Faccia
mo sì che le verità di fede
elementari e fondamenta
li siano la luce che illumina
tutta la nostra vita terre
na, in modo che alla fine
possiamo giungere alla vi
ta eterna; che la Madonna
Santissima ci accompagni
in questo cammino! Il di
scorso della confessione
è molto importante e ri
guarda molto da vicino la
nostra salvezza eterna. In
nanzitutto vorrei rispon
dere a una domanda che
viene spesso posta dai gio
vani. Essi dicono: la Chiesa
vuole che noi ci confessia
mo dal sacerdote, ma do
ve è scritto questo nel

Vangelo? La confessione
non sarà forse uninven
zione dei preti? E impos
sibile che la confessione
sia uninvenzione dei pre
ti; chi lo pensa, evidente
mente, non sa cosa si pro
va a stare ore e ore in
confessionale. Chi lo ha
provato si rende ben con
to che la confessione è
una penitenza per chi si
confessa, ma lo è anche,
e direi molto di più, per
chi ascolta le confessioni.
Dovremo avere una scon
finata ammirazione per i
cosiddetti « santi della
confessione»: il santo Cu
rato DArs, san Leopoldo
Mandic, Padre Pio. Quan
to bene si può fare stando
in confessionale, ma an
che quanta pazienza,
quanta carità, quanto spi
rito di sacrificio è richie
sto! Chi ha, per così dire,
inventato il sacramento
della confessione non è
stato semplicemente un
uomo, ma luomo di Dio,
Gesù Cristo, Nostro Signo
re e Nostro Salvatore. E
dove parla Gesù di questo
sacramento? Ne parla in
modo generico quando,
rivolto agli Apostoli, dice:
«Tutto ciò che avrete lega
to sulla terra, sarà legato
anche nei cieli, e tutto ciò
che avrete sciolto sulla
terra, sarà sciolto anche
nei cieli» (Mt 18,18); e ne
parla in modo più specifi
co quando dopo la Risur
rezione appare agli Apo
stoli nel Cenacolo e, dopo
aver alitato su di essi, dice:
«Ricevete lo Spirito Santo:
a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi, e a chi li
riterrete saranno ritenuti»
(Gv 20,23). La confessione
è dunque un sacramento
istituito da Gesù Cristo, un
grande dono che Gesù ha
fatto alla sua Chiesa. Il sa
cramento della penitenza
è un capolavoro della mi
sericordia di Dio. Ora, la
confessione, come tutti i
sacramenti, comporta una
materia e una forma. La
materia è gesto esterno,
la forma sono le parole
pronunciate dal ministro
del sacramento. Per
esempio, nel battesimo la
materia è costituita dalla
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bluzione con lacqua, e la
forma è costituita dalle
parole: «Io ti battezzo nel
nome del Padre e del Fi
glio e dello Spirito Santo».
Più precisamente, nel bat
tesimo dobbiamo distin
guere una materia remo
ta, cioè lontana, che è
lacqua, e una materia
prossima, che è il gesto
esterno, cioè labluzione
con lacqua (abluzione
che, come sappiamo può
essere fatta per infusione,
versando lacqua sul capo,
o per immersione, immer
gendo il capo nellacqua).
E nel sacramento della pe
nitenza qual è la materia
e la forma? La materia
non è una realtà fisica, ma
una realtà morale. Sono
cioè gli atti del penitente,
che sono tre: primo la
contrizione del cuore; se

condo, la confessione del
la bocca; terzo, la soddi
sfazione delle opere. In
latino suonano così: cordis
contritio, oris confessio,
operis satisfactio. Più pre
cisamente questi tre atti
sono la materia prossima
del sacramento. La mate
ria remota infatti sono i
peccati commessi dopo il
battesimo. Quindi, ricapi
tolando in breve, nel bat
tesimo la materia prossi
ma è il versare lacqua,
cioè il gesto esterno, e la
materia remota è lacqua.
E come non posso versare
lacqua se non ho lacqua,
così non posso pentirmi,
accusarmi e fare delle
opere di penitenza dei
peccati se non ho com
messo dei peccati. Dun
que: nel sacramento della
confessione la materia

prossima sono gli atti del
penitente, e la materia re
mota sono i peccati. Qual
è invece la forma del sa
cramento della peniten
za? Facilissimo. E data
dalle parole del sacerdote:
«Io ti assolvo dai tuoi pec
cati nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito
Santo». Ecco, perché oggi,
il sacramento della peni

Festività in onore della Madonna delle Grazie

Momento di gioiosa condivisione e di aggregazione nella fede per tutta la comunità pisticcese
Grande entusiasmo e par
tecipazione per i festeg
giamenti in onore
della Madonna
d e l l e G ra z i e ,
svoltisi a Marco
nia nella setti
mana fra il 5 e
l'11 settembre
scorsi. Elevato il
numero di pre
senze soprattutto
nei giorni clou del
week-end e nella
serata della do
menica che è
stata caratteriz
zata innanzitutto
dalla solenne e
sentitissima pro
cessione per le
vie principali del paese,
abbellite, in occasione del
passaggio della sacra effi
ge della Vergine, da deco
razioni, lumini e festoni,
preparati con affetto e de
vozione dai fedeli, che
hanno davvero dato vita
ad una partecipata e com
posta manifestazione di
fede e ad un intenso mo
mento di preghiera. È se
guito il concerto del noto
cantautore Povia ed in
chiusura immancabili i
suggestivi e coreografici
fuochi pirotecnici, degno
suggello delle festività
marconiensi 2011. Dun
que un significativo ed im
portante momento di gio
iosa condivisione e di
aggregazione per tutta la
comunità che anche
quest'anno, nonostante i
gravi problemi e le grandi
difficoltà che attanagliano
il nostro territorio, ha mo
strato grande sensibilità e

si è raccolta intorno ai Pa
dri Maristi e al giovane co

mitato organizzatore, di
mostrando grande generosità e collaborazione,
consentendo la realizza
zione di un programma

estremamente ricco e
adatto alle varie fasce di
età della popolazione.
Davvero tanti e per tutti i
gusti gli eventi civili susse
guitisi durante la settima
na. Numerosi e di grande
spessore anche i momenti
di carattere religioso e cul
turale che hanno contrad
distinto le varie giornate
del periodo di festa. Non
solo, quindi, giorni spen
sieratamente festosi per
Marconia e per tutto il ter
ritorio pisticcese, ma an
che giorni di preghiera, di
riflessione e di crescita
nella fede, sotto la mater
na guida e protezione del
la beata Vergine Maria.

La stessa, formula gli augu
ri a don Michele per la ri
correnza del suo 28° anni
versario di ordinazione
sacerdotale (7 dicembre)
assicurando preghiere ai
due sacerdoti.

cose di questo mondo, ma
per la salvezza della nostra
anima non vogliamo impe
gnarci troppo. Eppure, che
cosa cè di più importante
della salvezza della nostra
anima? Perché dunque
non vogliamo impegnarci,
anche con un po di sforzo,
nella vita spirituale, per
sfuggire allinferno e per
conquistare la felicità eter
na del Paradiso?
(I tre atti del penitente più
lassoluzione vengono
chiamati «parti» del sa
cramento della penitenza,
che, dunque ha quattro
parti: il dolore dei peccati,
laccusa dei peccati, le
opere di penitenza e las
soluzione del sacerdote;
mi fermerò con ampio
spazio nel prossimo nu
mero).
Don Giuseppe Ditolve

IL SAPORE DELLA FEDE
L'esortazione apostolica
di Papa Benedetto XVI a
margine dei lavori del
Sinodo dei Vescovi sulla
Parola di Dio nella vita e
nella missione della
Chiesa. Presentato il 15
novembre 2010.

Imma Brescia
Francesca Tria
Anna Maria Gallo
Mary Flora Brescia

La comunità parrocchiale di S. Antonio di Pisticci
festeggia i suoi sacerdoti
La comunità parrocchiale
di S. Antonio insieme
all'Arcivescovo Salvatore
Ligorio, venerdì 25 novem
bre, in occasione del 5° an
niversario dell'ordinazione
sacerdotale di don Giusep
pe, ha ringraziato il
Signore della sua
presenza nella parrocchia.
Don Giuseppe nell'esprimere il suo
pensiero ha sotto
lineato la bellezza
e la ricchezza del
dono del sacerdo
zio.

tenza è in crisi,
perché è un sacra
mento impegnati
vo per chi lo riceve.
Pentirsi dei propri
peccati, manife
starli al sacerdote,
fare la penitenza
costa, a volte costa
molto. Per questo,
oggi ci sono lunghe
file per fare la co
munione mentre è
ben raro trovare
delle file davanti al confes
sionale. Un tempo non era
così. A volte i penitenti
aspettavano anche ore
per confessarsi perché ce
rano file lunghissime; e
anche quella era una pe
nitenza. Oggi, non si ha
molta voglia di fare fatica,
soprattutto in campo spiri
tuale. Magari siamo dispo
sti a fare fatica per tante

Una delle azioni più
importanti del Pontificato
di Benedetto XVI è stato,
nel 2010, lo sviluppo di
una cosiddetta nuova
e v a n g e l i z z a z i o n e .
Unespressione che ha le
sue radici nel Concilio
Vaticano II, utilizzata per
la prima volta da Giovanni
Paolo II nel 1979 per
significare la volontà di
proporre il messaggio
cristiano con maggior
incisività e freschezza. In
quest epoca di crisi
culturale e ideologica
dellOccidente la Chiesa

ha il compito delicatissimo
di guidare luomo e la
società verso una salvezza
individuale e collettiva,
verso una vita più vicina
alla parola di Cristo. A
questo scopo Benedetto
XVI ha creato un nuovo
dicastero dedicato
specificamente al mondo
occidentale, alla cui guida
è stato posto monsignor
F isichella. In questo
saggio, che è un manifesto
religioso e culturale,
monsignor Fisichella ci
spiega in che cosa consiste
il grande compito a cui lui
e la Chiesa sono chiamati:
proporre la centralità della
famiglia, favorire letica
della finanza, riqualificare
la presenza dei cattolici in
politica e soprattutto
invitare le persone a non
perdersi nella solitudine
e nellindifferenza.
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CONSUMO DI DROGHE TRA I GIOVANI:

LEUFORIA DELLECSTASI LA GIOIA PIENA DELLESTASI
Dio creò l'uomo a sua im
magine .Dio vide quanto
aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto buona, recita
così il primo capitolo della
Genesi che racchiude in
pochi vocaboli la soddisfa
zione e lamore del Padre
per la più bella delle sue
creature. Il Padre sapeva
che le Sue preziose mani
avevano generato lunico
essere in cui corpo, mente
e anima si intrecciano in
unarmoniosa perfezione.
Ciascuna di queste tre
componenti racchiude un
mondo di scienza e co
noscenze che, già singo
larmente, lasciano intra
vedere lopera del più
grande degli scienziati. Ba
sti pensare alla minuziosa
organizzazione di una sin
gola cellula, basta poggia
re gli occhi sulloculare di
un microscopio per capire
che il caso non può gene
rare la perfezione. Tutto il
creato parla del suo Crea
tore, basta ascoltare.
E che dire dellinfinità di
tessuti e organi e del più
importante tra questi, il
cervello, sede di tutte le
nostre conoscenze, emo
zioni, ricordi e pensieri?
Uno dei più importanti
meccanismi originati da
questo potente organo è
il sistema di gratificazione,
più comunemente chia
mato piacere: questul
timo può essere definito
una potenteforza biologi
ca che induce a ripetere
azioni e comportamenti
gradevoli che possono ri
sultare tanto biologica
mente utili quanto
estremamente lesivi. Que
stultimo è il caso di chi fa
uso di droghe, di un gran
numero di giovani e giova
nissimi che ad un osserva
tore superficiale appaiono
solo alla ricerca di nuove
e piacevoli sensazioni. Da
una recente indagine è
emerso che i ragazzi non
solo si drogano sempre di
più, ma lo fanno in età
sempre più precoce (tra i
12 e i 15 anni!). Ma quan
do un fenomeno diventa
così massivo non basta os
servare e, ancora peggio,
giudicare. Piuttosto si do
vrebbero cercare le ragio
ni e, senza guardare trop
po lontano, evitare che i
propri figli arrivino a cer

care per strada quello che
dovrebbero ricevere nelle
proprie famiglie.
Troppo spesso ormai si è
avvolti dalla logica delle
goismo: è più facile cerca
re un/a compagno/a più
giovane piuttosto che farsi
carico delle difficoltà del
coniuge; è per far felici i
propri figli che si va via
dalla famiglia perché ai
giovani non piace vedere
i genitori che litigano di
menticando
che sarebbero
ben contenti di
vederli far pa
ce; il sacrificio
ormai spaventa
anche gli adulti
e, di conse
guenza, le gio
vani genera
zioni: si vuole
tutto, si vuole
di più e si vuole
subito senza
fatica. E non
importa se
questo vuol di
re poter fare
quello che si
vuole perché
tutto è per
messo in casa e
a scuola, ancor
più se lobietti
vo è quello di
imporre il pro
prio io, la pro
pria immagine,
la propria autorità. E un
caso forse che le giovani
generazioni sempre più
spesso e già in tenera età
non riconoscano più la fi
gura dellinsegnante? E
un caso che molte fami
glie giustifichino ad oltran
za i comportamenti dei
propri figli scavalcando in
loro presenza persino le
più importanti autorità
scolastiche? In nome di se
stessi tutto ormai è lecito.
Un adulto è soddisfatto se
riempie di beni materiali
un figlio, dimenticando il
bene più importante: la
fede.
Se un giovane non è edu
cato alla fede inevitabil
mente cercherà da solo il
proprio credo, fuori dalla
famiglia, magari nelle ore
notturne quando mamma
e papà preferiscono ripo
sare tranquilli.
La mancanza di attenzio
ne, di premura, di amore
e di fede è il modo miglio

re per consegnare i ragazzi
alla strada, alla droga e
alla devastazione fisica e
psichica che essa provoca.
Le sostanze stupefacenti,
infatti, modificano il fun
zionamento del cervello
interferendo con la neuro
trasmissione chimica e
modificando il tessuto ce
rebrale in modo profondo
e duraturo. Le modalità
con cui esse operano sono
ormai note da tempo:

- La Cannabis: contiene
THC o tetracannabinolo
che ostacola il passaggio
di informazioni tra le cel
lule nervose dellippocam
po, della corteccia pre
frontale e del sistema
limbico con conseguente
indebolimento della me
moria, alterata percezione
del tempo e dello spazio,
deficit di attenzione (an
che disorientamento e al
lucinazioni con forti do
saggi), riso incontrollato
e paranoia;
- La Cocaina: altera il si
stema di comunicazione
a livello cerebrale provo
cando un accumulo di do
pamina, un neurotrasmet
titore responsabile delle
sensazioni di piacere e di
benessere. Oltre alla di
pendenza, altri effetti de
rivanti dal suo uso sono:
ansia, attacchi di panico,
paranoia, aggressività, al
lucinazioni e gravi proble
mi mentali;

- LEroina: agisce su vari
distretti cerebrali (sistema
limbico, tronco encefalico
e midollo spinale) dove
manda in tilt il meccani
smo di comunicazione tra
cellule nervose, provocan
do la carenza di un neuro
trasmettitore: il glutam
mato; ciò determina la
progressiva perdita della
capacità di prendere deci
sioni e, in generale, del
freno inibitorio in tutte le
attività
quotidia
ne.
- Droghe
chimiche:
si distin
guono in:
1)
Anfetami
ne e me
tanfeta
m i n a :
hanno un
meccani
smo da
zione si
mile a
quello
della co
caina e
provoca
no seri
problemi
di con
centrazio
ne, ner
vosismo,
perdita di
contatto con la realtà,
cambiamenti della
personalità e stati deliran
ti.
2) Allucinogeni (LSD, Ke
tamina, PCP o fenciclidina,
Ecstasy o MDMA): hanno
potenti effetti sul cervello
perché interferiscono con
le normali funzioni cere
brali andando a compro
mettere la comunicazione
tra le cellule nervose. Ne
deriva un'alterazione dei
cinque sensi con una di
storta percezione del tem
po e dello spazio e quindi
un grave stato di perdita
della facoltà di giudizio
che porta a sottovalutare
le situazioni di pericolo e
di rischio per la propria e
l'altrui incolumità. In com
penso si acquisisce una
forte attitudine allautodi
struzione e si corre il ri
schio di contrarre psicosi
permanenti irreversibili
che non rispondono ai
trattamenti farmacologici.

Tutte queste sostanze ri
sultano essere particolar
mente dannose se assun
te in età adolescenziale
perché interferiscono con
il processo di Maturazio
ne Cerebrale: a partire
dalla nascita e fino ai 2021 anni il cervello conti
nua a maturare e, quindi,
luso di droghe ne ostaco
la lo sviluppo fisiologico
compromettendo, a volte
in modo permanente, i
delicati sistemi neuropsi
cologici. Lillusoria sensa
zione di benessere e di
piacere che segue lassun
zione di droghe si tramu
ta, ancor più in età adole
scenziale, in un atto di
durissima violenza neuro
logica e psichica per
l'individuo con conse
guenti condizionamenti
per il suo sentire, pensare,
volere e, quindi, per il suo
comportamento.
La conoscenza dei gravis
simi effetti derivanti dal
luso di droghe è di fonda
mentale importanza, ma
da sola non risolve il pro
blema. Dietro lassunzione
di stupefacenti molto
spesso si cela un bisogno
più grande che nessuna
sostanza può colmare. E
chi può conoscere luomo
meglio del suo Creatore?
Chi può saziare il suo de
siderio di amore se non
Chi lha messo dentro di
lui? E perché luomo così
spesso deve ricorrere ad
un veleno per provare a
gioire? Non ci sono uomi
ni migliori o peggiori. Tutti
sono alla continua ricerca
e spesso si può incorrere
in strade sbagliate, in falsi
dèi spesso molto più se
ducenti, ma altrettanto in
gannevoli. Nessuno lasce
rebbe una Gioia immensa
per una breve e illusoria
sensazione di eufo
ria .Bisogna solo trovare
la fonte dellestasi..eppure
non è lontana, risplende
nel tabernacolo, ci aspetta
e si propone discretamen
te a noi ogni giorno. Ci ba
sta semplicemente acco
glierla, condividerla e
consegnarla prima di ogni
altra cosa alle giovani ge
nerazioni. Questa è la di
pendenza più bella che si
può donare.
Rosa Marmo
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LA DROGA: FENOMENO DI UN DISAGIO

Nell'esaminare gli aspetti
giuridici del fenomeno dro
ga, vorrei partire proprio
da un'appello del papa Be
nedetto XVI fatto il 2 di
cembre del 2005, per ca
pire cosa si è fatto e cosa
si sta facendo, a livello le
gislativo in Italia, per diri
mere e debellare questa
ormai piaga sociale.
Prima di tutto partiamo
dalla considerazione che il
termine stupefacente non
appartiene né al dizionario
medico, né a quello farma
cologico, ma a quello giuri
dico.
Gli interventi normativi ri
guardo l'uso di sostanze
stupefacenti in Italia hanno
inizio nel 1923 con la legge
n. 396 del 18 febbraio, do
ve si prevedono una serie
di sanzioni penali e ammi
nistrative tese alla repres
sione dell'a-busivo com
mercio di sostanze
velenose aventi azione stu
pefacente. Mentre per
l'abusatore, la legge preve
deva sanzioni solo ammini
strative punendo coloro
che abbiano partecipato ai
convegni, che sono oggetto
delle disposizioni dell'art.
8, per darsi all'uso delle so
stanze tossiche stupefacen
ti non prevedendo ulterio
ri interventi.
Da qui in avanti la legisla
zione Italiana prenderà
sempre più uno stampo
proibizionista, senza preve
dere alcun intervento tera
peutico per il tossicodipen
dente né l'eventuale
progettazione di strutture
adibite alla riabilitazione
dello stesso.
Sino al 1975 però, la pro
duzione legislativa Italiana
riguardo al fenomeno dro
ga si dimostrò poco incisiva
e molto frammentaria.
Il primo tentativo del legi
slatore italiano a creare
una disciplina più organica
e completa al settore del
fenomeno droga, si ebbe
nel 75' con la legge del 22
dicembre del 1975 n. 685
poi abrogata con l'entrata
in vigore del D.p.R.
309/1990.
La grande novità introdotta
con questa legge è stata la
non punibilità dell'uso di
sostanze stupefacenti per
consumo personale ovvero
per uso terapeutico. L'art.
80, in particolare prevede
va, quali cause di non
puni bi lità, non solo

Benedetto XVI La lotta alla droga richiede forte
determinazione politica, cooperazione internazionale
e il sostegno dellintera comunità ...(venerdì 2 dicembre 2005)

l'utilizzo terapeu
tico delle droghe
stesse, ma anche
l'uso strettamente
personale di so
stanze stupefa
centi. Introdusse il
termine di mo
diche quantità
con l'intento di
ridurre drastica
mente il diffon
dersi di tale feno
meno, punendo quelle
condotte che agevolassero
l'uso da parte di terzi della
droga. Ma non riuscì mai a
raggiungere tale obiettivo.
I maggiori problemi nac
quero proprio intorno
all'espressione modiche
quantità, risultato, nella
pratica, eccessivamente
generico, con la giurispru
denza divisa sull'interpretazione e sui criteri
per determinare le ipotesi
in cui la quantità potesse
essere considerata modica,
con, quindi, ampia
discrezionalità per il giudi
ce.
Forti dell'esperienza passa
ta, il legislatore è interve
nuto in modo radicale nel
1990 con il famoso decreto
del Presidente della Repub
blica n. 309 del 9 ottobre
1990, introducendo un
principio generale di divie
to dell'uso anche persona
le, delle sostanze stupefa
centi e psicotrope a
qualsiasi impiego non au
torizzato delle stesse. Con
temporaneamente sempre
il legislatore del 90' sostituì
i l concetto modica
quantità con un altro ter
mine dose media giorna
liera. A differenza della
legislazione precedente, la
legge n. 309/90 stabiliva
che la dose media giorna
liera doveva essere deter
minata dalla stessa legge.
I parametri relativi al quan
titativo della sostanza stu
pefacente oggetto della
condotta illecita e
l'accertata finalità di
quest'ultima, servivano al
giudice per distinguere le
ipotesi di condotte sanzio
nabili a livello amministra
tivo da quelle penalmente
rilevanti.

Tale impianto normativo
però fu stravolto dai risul
tati del referendum del 18
-19 aprile del 1993. Difatti,
a seguito della consultazio
ne referendaria, sono stati
eliminati, sia il concetto di
dose media giornaliera, sia
il principio generale del di
vieto dell'uso personale
delle sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Nel 2006 con legge n.
49/2006 (legge Fini - Gio
vanardi) è stata apportata
una ulteriore modifica alla
legge del 90.
Emanata in Italia nello stes
so periodo in cui in Europa
si affermava la strategia
contro il fenomeno della
droga detta dei quattro
pilastri ( prevenzione, te
rapia, riduzione del danno,
repressione). Diversamen
te dalla maggior parte dei
paesi europei, l'Italia scelse
di focalizzare il suo inter
vento contro il fenomeno
droga sul pilastro della re
pressione con tolleranza
zero.
In base a questo nuovo im
pianto normativo, una so
stanza psicotropa dichiara
ta illegale è inserita in una
tabella apposita che non
prevede distinzione tra
droghe leggere e droghe
pesanti. Il così detto uso
personale è in ogni caso
considerato un comporta
mento illegale e, dunque,
sanzionabile.
Qualora non si superi la so
glia indicata nella tabella
per coltivazione, produzio
ne, estrazione, raffinazio
ne, vendita, offerta e mes
sa in vendita, cessione,
distribuzione, commercio,
trasporto, invio, passaggio
o spedizione in transito,
importazione, esportazio

ne, acquisto, ricezione
nonché l'illecita de
tenzione, nonché il
procurare ed il con
segnare per qualun
que scopo sostanze
stupefacenti e psico
trope, la sanzione
prevista è quella am
ministrativa che va
dalla sospensione del
passaporto, la so
spensione della pa
tente di guida, o il divieto
di conseguirla, nonché la
sospensione del porto
d'armi. Tali sanzioni devo
no avere durata compresa
tra un mese, ad un massi
mo di un anno. Competen
te è il Prefetto che può, ove
occorre, formulare l'invito
a seguire un programma
terapeutico personalizzato
presso un'apposita struttu
ra, che non è obbligatorio,
ma tuttavia può essere va
lida alternativa alle ulteriori
sanzioni amministrative.
Diversamente, si applicano
le sanzioni penali, allor
quando la dose superi la
soglia indicata:
· da 6 a 20 anni di reclusio
ne e da 26.000 a 260.0000
euro di multa;
per i casi di lieve entità in
vece,
· da 1 a 6 anni di reclusio
ne e da 3.000 a 26.000 eu
ro di multa.
Nellambito delle operazio
ni di prevenzione e repres
sione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti, gli
organi di polizia, possono
procedere in ogni luogo, a
prescindere da una pre
ventiva autorizzazione da
parte del magistrato o da
un ordine di questi, al con
trollo e allispezione dei
mezzi di trasporto, dei ba
gagli e degli effetti perso
nali, quando hanno fonda
to motivo di ritenere che
possano essere rinvenute
sostanze stupefacenti o
psicotrope. In casi di parti
colare necessità ed urgen
za, che non consentono di
richiedere lautorizzazione
telefonica al magistrato,
possono altresì procedere
a perquisizione.
Se l'interessato è minoren
ne il Prefetto ha l'obbligo

di informare i genitori.
L'impianto normativo così
predisposto dal legislatore
italiano però ha portato,
secondo alcuni, inevitabili
conseguenze negative po
nendo dei seri dubbi circa
l'efficacia di una politica
repressiva contro il feno
meno droga. In occasione
della Conferenza Nazionale
sui problemi connessi con
la diffusione delle sostanze
stupefacenti svoltasi a Tri
este dal 12 al 14 marzo del
2009 fu presentato, dalle
associazioni partecipanti,
un libro bianco sulla legge
Fini-Giovanardi sui tre anni
di applicazione della legge.
Il testo denunciava gli ef
fetti della nuova normativa
e metteva in luce i ritardi
e le incertezze interpretative sorte nella prima ap
plicazione e la concomitan
za degli effetti positivi
dell'indulto che aveva de
terminato l'uscita dal car
cere di 27.000 detenuti.
Erano esplicitate clamoro
se conseguenze: il calo dei
sequestri di sostanze, la
crescita del numero delle
persone segnalate all'autorità giudiziaria, l'aumento del numero delle sanzio
ni amministrative, l'aumento della percentuale
dei tossicodipendenti in
carcere sul totale degli in
gressi.
I dubbi e le perplessità sor
te dal Convegno di Trieste
e le molte voci negative
che risuonano contro
l'applicazione della legge
Fini - Giovanardi, ci devono
forse far riflettere sull'opportunità di fare un
cambio di rotta e che una
politica repressiva non
sempre risulta essere effi
cace e che forse insieme a
questa è necessaria l'inserimento e l'applicazione, in egual misura, di
una politica di prevenzione
con l'individuazione di va
lidi strumenti di terapia co
stituendo efficaci sinergie
idonee per una vera politi
ca contro il fenomeno dro
ga.
Pertanto, anche dal punto
di vista giuridico, come si
vede, la strada per lotta
contro il fenomeno droga
risulta essere ancora tor
tuosa e irta di ostacoli an
cora da superare. Ai posteri
l'ardua sentenza.
Massimo Perrello

9

Il Giornalino Periodico di Informazione - Formazione

La reliquia di S. Chiara nella parrocchia S. Giovanni Bosco di Marconia

Non è un caso che la Santa assisiate è giunta a Marconia nell'occasione che una figlia di questa
comunità parrocchiale, suor Chiara Vittoria della Perfetta Letizia, al secolo Mariangela DAvenia,
ha solennemente professato i consigli evangelici
Ancora una volta, dopo la
grande peregrinatio vissu
ta in Quaresima nelle par
rocchie di Potenza, la reli
quia di S. Chiara esce
dalla clausura del Mona
stero S. Chiara di Potenza
in Contrada Botte, per re
carsi tra il plauso festante
del popolo, nella parroc
chia S. Giovanni Bosco di
Marconia  Pisticci (MT)
per una tre giorni di pre
parazione e animazione.
Non è un caso che la San
ta assisiate è giunta in
questo piccolo paese della
Basilicata. Domenica 3 Lu
glio, una figlia di questa
comunità parrocchiale di
Marconia figlia e sorella
povera, suor Chiara Vit
toria della Perfetta Letizia,
al secolo Mariangela DA
venia, ha solennemente
professato i consigli evan
gelici nella Chiesa di S.
Maria del Sepolcro in Po
tenza, dinanzi al Vescovo
Agostino Superbo e nelle
mani dellattuale Abba
dessa, Madre Bernadetta,
del Monastero S. Chiara
di Potenza.
«E stata una tre giorni (29
Giugno  1 Luglio)  dice
in sintesi il parroco Mari
sta p. Bruno  importante,
nella quale ha visto i par
rocchiani e non, parteci
pare con fermezza ai sa
cramenti dellEucarestia e
del Perdono, per ringrazia
re il Signore del dono
grande della vocazione
claustrale della nostra so
rella Chiara V ittoria».
Certamente la presenza
della reliquia della Santa
ha posto interrogativi pro
fondi nel cuore di tutti gio
vani e non, adulti e bam
bini: comè possibile,
nellaccomodante XXI se
colo, lasciare tutto e vive
re nel perimetro tracciato
dalle grate? La vita di Chia
ra è ancora possibile? Chi
è, in realtà, questa Santa
famosa grazie anche al
Poverello di Assisi France
sco? Francesco e Chiara
sono inscindibili per le lo

ro scelte complementari.
A queste domande, con
lomelia durante le cele
brazioni eucaristiche della
mattina e della sera e le
catechesi serali, attraverso
lutilizzo delle immagini,
ha risposto p. Pietro Ana
stasio ofm, Guardiano del
la fraternità francescana
di S. Maria del Sepolcro e
Maestro dei Postulanti.
P. Pietro ha cercato di pre
sentare la figura di Chiara
e del vero carisma claria
no che, pur nascendo gra
zie allesperienza forte di
S. Francesco dAssisi, con
serva loriginalità di un vis
suto di fede di una nobile
diciottenne invasa dal
Fuoco dello Sposo che
vuole renderla simile a Lui
nello specchio della Croce
e nella gratuità oblativa
del farsi tutta a tutti nella
contemplazione, nel lavo
ro, nella clausura e nel vi
vere in fraternità con le
sorelle.
«Ecco cosa ci distingue
dalle altre monache di

festeggiare con le altre no
vantanove. Per questo
nellaltra sorella io vedo
una sorella che con me
condivide lo stesso lega
me con Cristo povero e
Crocifisso, in cammino
verso la santità sponsale,
con santa letizia».
E di questa gioia sono stati
annunciatori anche i po
stulanti con p. Pietro Isac
co ofm e p. Pietro A. ofm
durante la serata del 30
giugno Con Chiara sotto
le stelle e anche sotto
la pioggia che ha accom
pagnato, per qualche mi
nuto, la festa in piazza a
Marconia, con i giovani e
con tutti i parrocchiani al
ritmo di bans, video sulle
sperienza di Chiara, batti
to di mani e tanta sana e
santa allegria.
La sera successiva, il primo
luglio, tutta la comunità
parrocchiale si è ritrovata
in chiesa per un momento
di preghiera dinanzi al
grande Crocifisso di S. Da
miano, con Francesco e

Cristo non toglie nulla, dona tutto!
clausura  afferma con
gioia suor Chiara Vittoria
 il vivere in fraternità.
Chiara, come Francesco,
capisce che il nostro Dio
è relazione Trinitaria dA
more che si riversa sugli
uomini. Si, il Signore ci
ama tanto da andare alla
ricerca della pecorella e

Chiara dinanzi al Cristo di
S. Damiano. La preghiera
era soprattutto per suor
Chiara Vittoria ma si è pre
gato anche per le persone
di Marconia, gli ammalati,
i disoccupati che non
mancano soprattutto fa
miglie giovani.
Un vivo ringraziamento ai

padri Maristi, P. Bruno, P.
Lorenzo e P. Emanuele che
hanno voluto e sostenuto
tutto questo.
Il tre luglio ci si è ritrovati
presso la Chiesa di S. Ma
ria del Sepolcro in Potenza
per la Celebrazione Euca
ristica e la Professione So
lenne di suor Chiara Vitto
ria. Molta la gente che ha
partecipato con vivo inte
resse, molti i sacerdoti e
diaconi che hanno conce
lebrato. Molte le religiose
presenti con tutta la
fraternità delle sorelle
povere di Potenza.
Il Vescovo ha richiamato
nella sua omelia lesempio
di Cristo mite, umile ed
esultante per ricordare a
suor Chiara Vittoria e a
tutti i presenti i voti di
povertà, castità e obbe
dienza da vivere in clausu
ra. Momento culminante
della celebrazione è stata
la formula di professione
letta da suor Chiara Vitto
ria tenendo le mani nelle
mani della madre Abba
dessa e dopo la formula
di consacrazione del Ve
scovo, la consegna della
nello segno della scelta

sponsale della sorella.
Suor Chiara Vittoria ha poi
abbracciato le sorelle co
me segno dellaccoglienza
definitiva nella fraternità
delle  sorelle povere di S.
Chiara.
Al termine della celebra
zione, dopo gli auguri alla
neoprofessa, ci si è intrat
tenuti in fraternità nel cor
tile del Convento. Anche
questo un momento signi
ficativo di condivisione
con le persone venute da
Marconia, i fratelli e lo so
relle dellO.F.S. di alcune
fraternità della Basilicata,
i parenti di suor Chiara Vit
toria e le persone di Po
tenza convenute.
Cristo non toglie nulla, do
na tutto! Questo ha detto
S. Chiara in questi giorni
e questo ci dice il SI di suor
Chiara Vittoria. Le augu
riamo la pienezza della
gioia nella semplicità del
quotidiano e lodiamo in
eterno il buon Dio che non
lascia mai sola la Chiesa,
anzi larricchisce con nuovi
doni e carismi grazie alla
disponibilità dei chiamati.
p. Pietro Anastasio o.f.m.
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LE RELIQUIE DI SAN PIO DA PIETRELCINA A MARCONIA (PISTICCI)
CON LA FONDATRICE DEI "DISCEPOLI DI PADRE PIO" IRENE GAETA

E stato un evento ecce
zionale quello che si è
svolto a Marconia da do
menica 6 a martedì 8 feb
braio 2011. Fede, storia,
speranza e tradizione.
Una miscela di sacralità e
devozione abbraccia il po
polo marconiano, raccol
tosi in preghiera presso la
comunità parrocchiale S.
Giovanni Bosco. Un mo
mento di intensa
spiritualità che ha visto
impegnata lintera
comunità cittadina, le isti
tuzioni ed il presbiterio
locale ritrovandosi ogni
giorno intorno alle reli
quie del frate di Pietralci
na: Padre Pio. Il Santo del
nuovo millennio, luomo
dal forte carisma teologi
co; il cappuccino dalla
spetto burbero, ma dalla
fede viva e scintillante, lu
mile frate delle stimmate
in visita alla città di Mar
conia; un dono di grazia
per la parrocchia di S. Gio
vanni Bosco, così come
per tutto il territorio pi
sticcese. Migliaia di fedeli,
provenienti da ogni parte
della provincia di Matera,

si sono riuniti nella Chiesa
per rendere omaggio alle
veneratissime reliquie di
San Pio da Pietrelcina.
Promotore ed organizza
tore dellevento è stato il
gruppo di preghiera Pa
dre Pio di Marconia, gui
dato da Nunzianna Di Tur
si che, in collaborazione
con il parroco Padre Bru
no Rubechini, ha fatto
giungere da Vitinia (RO
MA), la signora Irene Ga
eta, fondatrice dei Disce
poli di Padre Pio. Le
reliquie (un guanto intriso
di sangue, una crosta delle

piaghe del frate ed il cro
cifisso della vestizione),
custodite dalla suddetta
Gaeta, sono arrivate a
Marconia la sera del 6
Febbraio per ripartire due
giorni dopo, accolte, ve
nerate e salutate da una
folla copiosa, che si è
mantenuta costante per
tutto il tempo della loro
esposizione. La signora
Imma Borraccia, che
fondò il gruppo Padre
Pio di Marconia nel 1996
(gruppo che fu insignito
del riconoscimento uffi
ciale dallArcivescovo
Mons. Salvatore Ligorio
nel 2003) ha commenta
to: Sono stati tre giorni
di immense grazie spiri
tuali per la nostra
comunità, una grande oc
casione di conversione,
una spontanea professio
ne di una fede rinnovata
e sincera. Nel corso di
questi giorni di preghiera,
adorazione e testimonian
za, le responsabili del
gruppo Padre Pio hanno
esortato i fedeli a parteci
pare ai loro incontri che
si tengono nella cripta del
la parrocchia di Marconia
nei giorni 2-10-16 e 23 di
ogni mese, unora prima
della S. Messa serale.
LA FIGURA DI IRENE GAETA.
La sua vita è stata scon
volta da Padre Pio, che le
«appare» da quando ave
va otto anni. È stato lui a
dirle che lavoro fare, lui a
sceglierle il marito, lui a
farle iniziare unopera co
lossale e costosa. Irene
Gaeta, 71 anni, vive a Vi

tinia, frazione di Roma sul
la via del mare e almeno
una volta al mese viene a
San Giovanni Rotondo. La
piccola Irene incontra nel
la sua stanzetta un frate.
Era il 1946, vivevo con i
miei a Castelporziano, mio
padre era un impiegato
del Quirinale - racconta la
signora - avevo fatto da
poco la prima comunione.
Una sera entrando in ca
mera mia la trovai inonda
ta di luce. Vidi un frate
che mi benediceva con lo
stensorio. Il suo sguardo
tagliente mi ha penetrato
lanima. Gli domandai chi
fosse e lui rispose: Padre
Pio da Pietrelcina. Ripetei
altre due volte la doman
da e infine, la terza volta,
mi disse: Sono un frate
che prega, un giorno mi
conoscerai». Le apparve
in bilocazione e mostran
dole la trasformazione del
pane e del vino nel corpo
e nel sangue di Gesù Cri
sto, le rivelò di essere il
suo protettore fin da
quando era ancora in
grembo alla madre. Ti ho
salvata e ti salverò sem
pre. Con queste parole il
carismatico frate di Pie
trelcina, oggi San Pio
consacrò la vita della pic
cola bambina, affidandole
unintensa attività di pre
ghiera, adorazione eucari
stica e carità. «Quel gior
no Padre Pio mi disse che
mi sarebbe stato sempre
vicino, che mi avrebbe
protetta - racconta -. Sol
tanto nel 1957 vidi per la
prima volta una foto del
frate stimmatizzato di San
Giovanni Rotondo, e mi
resi conto solo allora che
era lo stesso che vedevo
io. Padre Pio mi è apparso
tantissime volte, per affi
darmi delle missioni: do
vevo proteggere delle per
sone, aiutare una mamma
in difficoltà i cui figli ri
schiavano di morire dal
freddo, portare conforto.
Era lui a indicarmi cosa
fare, come, dove e quan
do. Un giorno mi disse:
Ti condurrò allapice del
lalta aristocrazia perché
tu possa capire come so

no miseri e poveri di spiri
to. Aprii una sartoria in
via Frattina a Roma, Ire
ne Alta Moda e venni in
contatto con le grandi fa
miglie romane. Un lavoro
che mi ha permesso di
aiutare tante famiglie in
difficoltà e tante prostitu
te che volevano cambiare
vita». La misteriosa
«regia» esercitata dal san
to sulla vita della donna
non si limita a questo. «Il
29 marzo 1966, durante
un pellegrinaggio, mentre
assistevo alla messa cele
brata da Padre Pio, avver
tii la sua voce che mi dice
va: Alzati vattene a pigliá
quello che dorme e porta
melo a confessare. Mi fe
ce vedere un pullman di
colore azzurro. Uscita di
chiesa, feci tre chilometri
a piedi, fino allinizio del
paese. Cerano dei pull
man, dentro uno vidi un
giovane che dormiva. Gli
dissi di andarsi a confessa
re, e lui: Io? Sono comu
nista! Non vado a confes
sarmi. Lo seguii, lo
incontrai a Roma, lo aiutai
a prepararsi alla confessio
ne. Lui si era invaghito di
me, ma io volevo farmi
suora francescana. Ma Pa
dre Pio mi disse: Sposati
per adempiere alla
volontà di Dio, benedico
il tuo matrimonio. E così
è stato». Irene Gaeta è in
grado di raccontare centi
naia di grazie e presunti
miracoli che hanno per
protagonista il santo frate.
Ancora oggi lei continua
a ricevere innumerevoli
segnalazioni e richieste,
che puntualmente trasfe
risce nella preghiera a
quel burbero frate che ha
«visto» fin da bambina e
con il quale ha continuato
ad avere uno specialissi
mo legame. «Quattro anni
fa mi ha chiesto un san
tuario in Calabria. Un san
tuario, vicino a un ospeda
le pediatrico, con un
centro di ricerca e un vil
laggio per i sofferenti».
Unimpresa titanica, per
una donna anziana e or
mai vedova. Eppure... «Io
mi sono rimboccata le
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maniche, confidando solo
nella Provvidenza e nella
parola di Padre Pio. In un
anno abbiamo raccolto
due milioni di euro e ab
biamo già comprato il ter
reno dove iniziare i lavori,
nella pianura sopra Tro
pea, in provincia di Vibo
Valentia». LAssociazione
I Discepoli di Padre Pio
di Vitinia, alle porte di Ro
ma è un centro che conti
nua la sua opera in difesa
della vita, accogliendo in
particolar modo ragazze
madri ed anche madri e
bambini fuori sede con
gravi problemi di salute.
Continua Irene - Io non
sapevo chi fosse il frate
pensavo a un Santo già
morto, che vedevo, lo ca
pii trovando una sua foto
sui giornali. - Le bilocazio
ni sono durate 11 anni dal
1946 al 1957. Padre Pio le
predisse lutti e disgrazie,
le indicò luoghi e momenti

dove si sarebbero poi ve
rificate delle grazie. Le
indicò la strada da seguire
facendola promotrice di
Opere di carità e
solidarietà. Case di Acco
glienza, associazioni di fe
deli, ospedali pediatrici,

centri di ricerca per le ma
lattie genetiche dei bam
bini, come quello ancora
in cantiere che si occuperà
della ricerca per tumori e
malattie polmonari e del
sangue dei bambini. Pa
dre Pio mi ha indicato

sempre tutto quello che
abbiamo fatto, mi ha
riempito la vita, si è fatto
promotore dei disegni del
la Grazia di Dio. Irene rac
conta queste esperienze
con la stessa tranquillità
e sicurezza con cui descri
ve ciò che ha fatto ieri
mattina. E chi fosse preso
da qualche dubbio sul suo
equilibrio mentale sappia
che si tratta di una donna
normalissima, che ha fon
dato lopera «Discepoli di
Padre Pio» riconosciuta
ufficialmente dal Vicariato
della diocesi di Roma, che
lavora in parrocchia e che
non fa un passo senza il
consenso del vescovo del
luogo. Lincredibile storia
di Irene è solo una delle
tante che si possono sco
prire nella galassia dei de
voti del frate cappuccino.
Forse lei è la persona giu
sta alla quale porre la do
manda che in tanti si sono
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fatti in questi giorni: per
ché così tanta gente ac
corre a San Giovanni Ro
tondo? Perché questo
incontenibile affetto? Per
ché già quasi un milione
di prenotati per sfilare da
vanti allurna che rimarrà
esposta - ha detto il vesco
vo DAmbrosio - fino al 23
settembre 2009? «Si av
verte la sua grande
paternità - risponde con
un sorriso Irene - Padre
Pio si fa carico delle soffe
renze di ogni anima. Lo
faceva su questa terra,
continua a farlo dal Para
diso. Dà ancora speranza,
è uno specchio del volto
di Gesù, ci porta a donare
la vita al Signore, a prega
re per la conversione e a
fare penitenza».
Maria Di Tursi
Maria Grazia Giannace
Antonietta Quinto
Francesco Vitale

La via del cuore

Il 2 Agosto la XXXI marcia francescana a piedi verso Assisi per ottenere il perdono concesso a san Francesco alla Porziuncola
Ciao a tutti, mi chiamo
Mirta e sono una dei gio
vani che hanno parteci
pato alla XXXI marcia
francescana a piedi verso
Assisi per ottenere il 2
Agosto il perdono con
cesso a san Francesco
alla Porziuncola in quel
di Santa Maria degli An
geli.
Ho marciato con la mia
provincia: Salerno - Ba
silicata; siamo partiti il
giorno 25 Luglio da La
gonegro per poi toccare
nei giorni successivi Ca
salbuono, Padula, Teggia
no, SantArsenio e Polla
fino a giungere ad Assisi.
Forse vi chiederete per
ché ho deciso di parlarvi
della mia esperienza; in
realtà, credo, che questo
sia uno dei migliori modi
per testimoniare ciò che
ho vissuto.
La mia marcia non è stata
solo fatica, cammino, su
dore ma anche un viag
gio nel profondo della
mia anima dove neanche
io credevo ci fosse qual
cosa.
Il tema della XXXI marcia
è stato LE VIE DEL CUO
RE; ogni giorno il grup

po di marcia ha scanda
gliato lintimo del cuore
di ognuno attraverso ca
techesi, preghiera, silen
zio e condivisione.
Abbiamo riconosciuto il
nostro cuore ingannato
dal mondo e da noi stes
si, incapaci di riconoscere
in Cristo lunica vera gio
ia; assetato dellacqua vi
va sola fonte di vita eter
na; diviso tra il desiderio
di elevarsi a Dio e il lega
me con il terreno; trafit
to dalla sofferenza non
solo fisica ma anche e so
prattutto spirituale e dal
lindifferenza verso la
passione di Cristo e la
more che lo ha portato
a morire in croce per noi
così come San Francesco
ha provato inizialmente
repulsione verso la soffe
renza del lebbroso; sco
nosciuto anche a noi che
pensiamo di conoscerci
meglio di chiunque altro;
appassionato come
quello di Francesco volto
a restaurare la chiesa di
San Damiano, pieno del
lamore di Dio; fedele a
Dio a cui nulla è impossi
bile purché ci si abban
doni a Lui e a Lui solo.

Tutto questo ci ha ac
compagnato fino a d As
sisi dove, con grande en
tusiasmo e commozione,

gno di altro tutto ciò
che conta lo hai già e ti
accompagna nel viaggio.
Ho trovato nel mio cam

abbiamo toccato con
mano la misericordia di
Dio già prima dell entra
ta alla Porziuncola. La
more di Cristo è stato av
vertito da ciascuno di noi
e quando il tuo cuore, il
tuo essere si sente amato
in maniera così assoluta,
senti di non avere biso

mino anche (e non è po
co) una nuova famiglia
pronta a sostenermi, sor
reggermi, incoraggiarmi
e questo dono aggiuntivo
lo porterò per sempre
con me.
Dopotutto ognuno di noi
è in cammino, certo non
fisicamente come abbia

mo fatto noi in questi
giorni, ma tanto quanto
è stata dura la strada che
noi abbiamo percorso
così una strada più im
pervia, lunga e difficile
aspetta tutti ogni giorno.
Sapere, però, di non es
sere soli rende il cammi
no più semplice da af
frontare.
Cristo è con noi è stato
con me quando lo zaino
pesava e credevo di non
farcela a proseguire, in
un mio compagno che
per qualche istante me
lo ha sollevato; è stato
con me quando ho can
tato e danzato per le
strade il Suo amore senza
freno o inibizione; è stato
con me in un abbraccio,
in una parola, in un sor
riso di chi mi era intorno.
Proprio per questo, per
ché ho visto e toccato
con mano la Sua presen
za e il Suo amore, proseguo il mio nuovo cam
mino con gioia e serenità
e auguro a tutti voi BUO
NA MARCIA!!!

Mirta Pastore
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4 Novembre 2011:
Commemorazione dei caduti in guerra

Porgo il mio saluto e
quello dellintera ammi
nistrazione comunale a
tutti i presenti. E il pri
mo anno che da primo
cittadino festeggio con
voi questa ricorrenza e
mi appresto a farlo con
grande commozione.
Siamo qui questa matti
na in Piazza dei Caduti
per commemorare i no
stri caduti in guerra. E
quella odierna una festa
che è insieme un onore
ed un impegno. Onore
di commemorare i tanti
caduti in guerra per la
libertà ed impegno a
non dimenticare ciò che
è accaduto e ricordare
sempre gli orrori della
guerra con la susseguen
te soppressione della
libertà di molti. A quei
patrioti che si sono bat
tuti per il riscatto e la
rinascita dellItalia deve
andare sempre la nostra
ammirazione, la nostra
gratitudine, la no-stra ri
conoscenza. La gran par
te degli italiani di oggi
non ha provato cosa si
gnifica la privazione del
la libertà. Solo i più an
ziani, ormai pochi, hanno un ricordo diretto
delloccupazione stranie
ra e della guerra per la
liberazione della nostra
Patria. Per molti di noi è
un ricordo legato alle
nostre famiglie, ai nostri
genitori, molti dei quali
furono protagonisti o
anche vittime di quei
giorni drammatici. E il
ricordo del loro sacrifi
cio, del loro coraggio,
delle loro paure. Questi
sono i ricordi, sono gli
esempi con i quali siamo
cresciuti, quelli di una
generazione di italiani
che non esitò a scegliere
la libertà anche a rischio
della propria sicurezza e
della propria vita. Il no
stro Paese ha un debito
inestinguibile verso quei
tanti giovani che sacrifi
carono la vita, negli anni
più belli, per riscattare
lonore della patria, per
fedeltà a un giuramento,

ma soprattutto per quel
grande, splendido, indi
spensabile valore che è
la libertà. E con rispetto
oggi che dobbiamo ri
cordare tutti i caduti, noi
siamo dalla parte di chi
ha combattuto per la
nostra libertà, per la no
stra dignità e per lonore
della nostra Patria. La
libertà è un diritto che
viene prima delle leggi
e dello Stato, perché è
un diritto naturale che
ci appartiene in quanto
esseri umani. Occorre ri
cordarle le pagine oscu
re della guerra, è la sto
ria dei tanti che lhanno
combattuta e che hanno
riscattato con il sangue
lonore della patria. E la
storia dei nostri militari,
è la storia dei tanti, tan
tissimi eroi che con pic
coli o grandi gesti di co
raggio quotidiano collaborarono alla causa del
la libertà. E questa dun
que un occasione che ci
riporta al passato, ma
che ci fa vivere il presen
te. Io posso dire con
grande serenità, che
questa festa non per-

derà mai la sua valenza
e la sua grande carica,
oggi voi ragazzi avete il
dovere di difendere la
libertà conquistata dai
nostri padri e ampliarla
sempre di più, consa
pevoli come siete, che
senza libertà non vi può
essere né pace, né giu
sti-zia, né benessere. La
lotta contro la guerra, il
razzismo, gli integrali
smi, il mancato ricono
scimento dei più ele
mentari diritti umani, le
speculazioni economi
che, dovrebbero essere
in cima allagenda delle
cose da fare in ogni cit
tadino del mondo. A voi,
nuove generazioni, è no
stro dovere trasmettere
i valori, i sentimenti e la
speranza che ci hanno
permesso di arrivare ad
essere italiani, cittadini
liberi in un Paese libero,
a voi giovani è nostro
dovere trasmettere i
grandi valori di riferi
mento come la generosità, la solidarietà, laiuto
ai più deboli, la valoriz
zazione dellindividuo
come strumento per far

crescere tutta la società
ed il rispetto delle leggi.
Voi giovani siete il frutto
degli esempi che avete
di fronte ed è questa
dunque una nostra responsabilità: lavorare
per il bene comune. Ed
è proprio nei confronti
degli eroi di allora e di
oggi che noi tutti abbia
mo unaltra grande
responsabilità: quella di
mettere da parte ogni
polemica, di guardare al
linteresse del nostro pa
ese, del nostro territorio,
della nostra Nazione,
di tutelare il grande
patrimonio di libertà
che abbiamo eredi
tato dai nostri padri.
Anche questanno
celebriamo la ricor
renza del 4 Novem
bre, anniversario
della Vittoria, giorno
del-lUnità Nazionale
e Festa delle Forze
Armate. Questa data
suscita ancora oggi,
commozione nella
nimo di chi ha vissuto
o solo ascoltato le
gesta dei nostri padri
che quella guerra
hanno combattuta.
Con la Grande Guer
ra, combattuta e ri
cordata come lultima
guerra dindipen
denza, venne portata
a compimento luni
ficazione dItalia,
nella libertà. Il 4 No
vembre, però, non è
solo lanniversario dei

grandi eventi della no
stra storia, ma è soprat
tutto il giorno della me
moria comune degli
italiani, è la responsabilità che ciascuno di
noi ha di servire la Pa
tria. Lunità dItalia, lin
dipendenza e la libertà
sono conquiste straordi
narie che vanno difese
ogni giorno: come comunità dintenti, come
capacità di cooperare
per il bene comune, co
me desiderio di provare,
anche individualmente,
la gioia di fare qualcosa
per il bene dellItalia, per
il suo prestigio nel mon
do e per il benessere
della nostra comunità,
fedeli per sempre, al Tri
colore. In questa circo
stanza voglio rivolgermi
soprattutto ai giovani
perché studino le storie
della gioventù di allora
ed imparino a conoscer
ne i nomi ed a ricono
scere le loro azioni. Gli
ideali di allora hanno
trovato realizzazione
piena e molto è vivo an
cora oggi di quegli ideali.
Questo insieme di valori
fondamentali si ritrova
tutto nel Tricolore. Il Tri
colore non è una sempli
ce bandiera, è vessillo di
libertà, di una libertà
conquistata con il san
gue.
IL SINDACO
DOTT. VITO ANIO DI TRANI
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DON GIUSEPPE, GIOSY CENTO, PRETE CANTAUTORE

Ha cominciato a cantare
nel 1971 e nel '76 ha inciso
il primo album. Oggi che
è famoso non ha perso
lumiltà: «Io ci ho messo
il mio niente, il Signore il
suo tutto».
Che appartenga alla gene
razione cresciuta sulle no
te dei Beatles lo provano
i capelli a caschetto, lunghi
il giusto sulla fronte. Per il
resto, don Giosy Cento è
un tipo abituato a dribbla
re con successo letà, uso
comè a dettare lui il ritmo
al tempo, laria perenne
mente giovanile a furia di
stare in mezzo ai teenager,
lo sguardo terso aperto
sullanima di chi incontra,
ma con pudore e delica
tezza, come si conviene a
chi ha preso sul serio lin
segnamento di Gesù Cri
sto. Giuseppe Cento, detto
Giosy, è nato a Ischia di
Castro, nel Viterbese, il 12
agosto 1946; ha comincia
to «quella strana avventu
ra con le canzoni» (parole
sue) nel 1971; ha pubbli
cato il suo primo album
(Celebriamo la nostra spe
ranza) nel 1976. «Io ho
messo il mio niente, il Si
gnore ha messo il suo tut
to». Don Giosy si racconta:
«Credetemi, io non ho
scelto nulla di quello che
mi è accaduto. Amavo la
musica, tanto quella poli
fonica, canto gregoriano
in testa, quanto quella leg
gera. Ma ho imparato a
suonare la chitarra più per
sfida con me stesso che
per autentica passione,
giusto quattro accordi,
nulla di più», esordisce.
«Ordinato prete il 30 di
cembre 1969, non avevo
neppure due anni di Mes
sa quando una sera, do
vendo finire di recitare il
Breviario, decisi che avrei
pregato, sì, ma cantando.
Dissi a Dio: affinché nessu
no di noi due si annoi, ti
loderò suonando. Inventai
una melodia e quanto alle
parole lasciai che mi sgor
gassero dal cuore. Era il
1971. Quellanno Pasqua
si celebrò l11 aprile. Ri
cordo che eravamo tra la
domenica di Risurrezione
e la domenica in Albis. Po
trebbe dunque essere sta

to il 12, il 13 o il 14 aprile.
Quella sera nacque Em
maus, il mio primo bra
no». Da allora, don Giosy

spiega don Giosy, «è il
drammatico appello di un
figlio adolescente al geni
tore separato. Fiori di stra

e il cui destino è il nulla?
O davvero Dio esiste, sè
rivelato nel suo Figlio uni
genito Gesù Cristo, ha as

Dissi a Dio: affinché nessuno di noi due si annoi,
ti loderò suonando
ha composto oltre 800
canzoni (tra cui la più ce
lebre, la più tradotta e la
più cantata è Prendimi per
mano, Dio mio) raccolte
in oltre trenta album, qua
si tutti editi dalle Paoline;

da affronta la tragedia del
la prostituzione vista da
un villaggio albanese, Bli
nisht. Zingaro è un brano
dal titolo eloquente. Due
stampelle è una canzone
che ho composto per Sil

sunto su di sé il dolore e
lha redento? La fama non
lo spaventa. «Non la cer
co. Non mi schiaccia. Ho
imparato a prendere le
contromisure necessarie»,
spiega. «La preghiera quo

ha tenuto circa 3.000
concerti e ha percorso mi
gliaia di chilometri, finen
do un po in tutta Europa,
nonché negli Usa, in Cana
da, in Burkina Faso, in Eri
trea, ad Hong Kong, a Ma
cao, in Giappone e in
Australia. «Mi guardo in

vestro, un ragazzo disabile
incontrato anni fa in una
chiesetta buia del Piemon
te. Era ateo, non accettava
la sua situazione, rifiutava
qualsiasi aiuto; un giorno
ebbe unintuizione: messe
in un determinato modo,
una sullaltra, le due stam

tidiana è una sicura àncora di salvezza. Appena
posso (in aeroporto, in
viaggio, nelle molte notti
insonni) faccio silenzio
dentro di me. Un silenzio
abitato dalla presenza del
mio Dio, che  lo ribadia
mo ogni giorno nel Magni

La preghiera quotidiana è una
sicura àncora di salvezza...
dietro», dice, «e sento di
dover ringraziare il Signore
che mi ha permesso di
toccare i frammenti divini
sparsi ovunque, di cogliere
i tanti modi con cui il buon
Dio si rivela, continuando
a irrompere nella storia.
Oggi come ieri indago  e
rappresento in musica 
la gioia e il dolore, il pec
cato e la redenzione, la
more gratuito e i tanti ego
ismi che ci assediano».
«Torna a casa, papà»,

pelle diventano le braccia
della croce...». Qualcuno
ha scritto che ai suoi con
certi non si va tanto per
ascoltare, quanto per es
sere ascoltati. Una cosa è
certa. Nelle sue canzoni
fremono i palpiti del mon
do. I suoi testi dimostrano
che tutte le domande ri
mandano ai quesiti che
contano: che senso ha la
vita, posto che ne abbia
uno? Siamo un grumo di
cellule partorite dal caos

ficat  disperde i superbi
nei pensieri del loro cuore.
Il fatto che molti conosca
no il mio nome mi aiuta
soltanto a comprendere
quanto il Signore, la sua
chiamata e il canto allar
ghino il cuore delluomo,
davvero chiamato a guar
dare in alto, come ci ram
menta il profeta Osea».
Don Giosy non si sente un
prete a metà. O un prete
strano. «Tra il 1974 e il
2000, a Grotte di Castro

(Viterbo), sono stato pri
ma viceparroco e poi par
roco. Conosco le fatiche e
le soddisfazioni di chi ha
il compito di animare una
comunità di credenti. Nel
ministero parrocchiale ho
gustato il fascino della Sal
vezza che si attua nelle co
scienze, rigenerando le
anime. Nel ministero, ina
spettato e sorprendente,
della canzone ho sentito
tuttavia che si giocava e si
gioca il completamento
definitivo del mio sacerdo
zio, che si realizza piena
mente non nonostante
quello che faccio da de
cenni, ma proprio attra
verso la mia attività di
cantautore, aiutato in ciò
da persone squisite, come
il coautore e arrangiatore
Gregorio Puccio, la can
tante Raffaella DUbaldi e
il gruppo dei Parsifal che
si esibisce con me». «Sia
chiaro che ci limitiamo a
cantare testi e a suonare
musiche: il resto lo fa
Dio», si schermisce don
Giosy. La storia di questi
anni vissuti sulla frontiera
del pentagramma registra
infiniti episodi degni di
nota. Una notte, in To
scana, un pezzo grosso
della criminalità mafiosa
gli chiese di confessarlo
dopo un suo concerto:
iniziò in quel momento un
autentico cammino di
conversione. Unaltra vol
ta, un giovane gli disse:
«Sono venuto a sentirti,
Giosy, perché sono diven
tato prete anche per "col
pa" tua». Al termine di un
altro spettacolo, una ra
gazza gli confidò: «Non
torno a casa, entro in con
vento». Lhanno definito
in tanti modi. «Sei un tamtam di Dio in mezzo
allumanità», gli hanno
detto in Africa. «Sai canta
re il nostro soffrire e il no
stro sorridere», ha affer
mato la mamma di una
giovane disabile. Di sé,
Giuseppe Cento detto Gio
sy ama ripetere: «Sono un
prete e canto Dio».
Don Giuseppe Ditolve
Antonio Latronico
Giuseppe Florio
Angelo D'Onofrio
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ANDATE E CANTATE (ANNUNCIATE)
IL VANGELO A TUTTE LE CREATURE
Due parole importanti:
ANDARE e ANNUNCIARE.
Sono due verbi molto sco
modi, che chiedono di gio
care la partita in prima
persona, richiedono sacri
ficio, studio, esperienza di
Dio forte e autentica, ag
giornamento alla storia e
alle persone. E Missione
totalizzante che può esse
re realizzata soltanto con
la forza dell Io sono con
voi.  Colui che è  dona
parola e coraggio, forza e
amore per andare e an
nunciare. ANDARE:  Esci
dalla tua terra e va . In
nanzitutto significa uscire
dal proprio essere e pro
iettare la vita in direzione
damore verso il prossimo
e lumanità intera. Farsi
estroversi, proiettati oltre
il proprio orizzonte come
necessità assoluta per una
chiamata divina che ti
prende e.. non ti lascia
mai in pace. E linquietu
dine apostolica di chi, con
gli occhi e il cuore di Cri
sto, vede le folle e ha com
passione perche sono 
sperdute e hanno biso
gno di direzione di vita. E
una urgenza che si ripete
per ogni generazione e
che mette in moto i chia
mati. Ci sono sempre pie
di che partono per essere
portatori del lieto annun
cio. Soli in cielo ci può es
sere un registro così gran
de dove sono scritti gli
immensi sacrifici dei mis
sionari del Vangelo, fino
al dono totale e al marti
rio. ANNUNCIARE IL VAN
GELO: non cè mestiere
così meraviglioso sulla ter
ra che portare la speranza
del Risorto ai cuori feriti,
agli oppressi, agli schiavi,
ai peccatori, agli omoses
suali o agli adulteri, ai gio
vani che sembrano non
voler ascoltare o a chi dà
per scontato di sapere già
tutto e insistere  come
afferma San Paolo  a
tempo opportuno e inop
portuno. Lannuncio deve
essere preceduto dalla co
noscenza e dalla esperien
za personale e comunita
r i a d e l Va n g e l o e
dellAmore infinito di Dio

in Cristo e
essere af
fascinati e
conquistati
da questo
eterno e
infinito
Amore Tri
nitario.
Lannuncio
ne diventa
una sem
plice con
seguenza e
espressio
ne, quasi a
restituire a
tutti il dono
ricevuto.
Lannuncio
si fa Parola
e non sem
plice parla
re umano,
ma traduzione per loggi
delleterna Parola Incarna
ta che sempre ha il suo
dire al cuore delluomo.
Come è bello sentire che
la purezza del Vangelo
prende linguaggio attuale
sulla bocca degli annun
ciatori e che senti rivolta
a te la parola eterna e dici:
Ma il Signore sta parlan
do a me, per me, alla mia
situazione di oggi?!!. Cer
to questa comporta un
grande studio e un grande
sforzo per lannunciatore,
perche deve conoscere i
linguaggi della sua epoca
e non tradire ma trade
re ( = trasmettere con
fedeltà) il messaggio divi
n o . La n n u n c i a t o r e
innamorato è quindi una
persona che le studia e le
inventa proprio tutte per
ché il Vangelo arrivi. Ecco
allora il nascere di tutta la
storia della Chiesa piena
di persone creative che,
in ogni pezzo di storia,
hanno calato il Vangelo
con proprietà in quel peri
odo: Giovanni Bosco per i
ragazzi, Madre Teresa per
i Poveri, San Pio per il Con
fessionale e la preghiera:
la fantasia della santità
per un Vangelo sempre vi
vo. Cè oggi chi evangeliz
za in internet, in chat, su
face book. Chi ha fatto
film, chi scrive libri. Chi
parte per Missioni di gran

L'ANGOLO
DELLA POESIA
BAMBINO GESU'
Asciuga le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e lanziano.
Spingi gli uomini a deporre le armi
in un universale abbraccio di pace
invita i popoli, ad abbattere i muri
creati dalla miseria, dall'indifferenza,
dalle discriminazioni e dall'intolleranza.
Sei TU , Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi liberandoci dal peccato.
SEI TU il vero ed unico Salvatore,
che l'umanità spesso cerca a tentoni.
DIO della pace, dono di pace
all'intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni famiglia.
SEI TU la nostra pace e la nostra gioia!
MARGO' 5 Ottobre 2008

PISTICCI LA MIA TERRA

de responsabilità, chi ama
i lebbrosi e chi costruisce
Chiese e Ospedali o scuole
o chissà che cosa . Cè chi
evangelizza con la musica
e canta (spesso anche in
canta!) il Vangelo a tutte
le creature. Anche questa
è una espressione bellissi
ma della creatività che il
Vangelo dona. La musica
e la canzone è un mezzo
spirituale e, per questo,
privilegiato per comunica
re vita spirituale in modo
immediato e dritto al
cuore. Quando ti arriva
una parola umano-biblica
sul cuore, lei penetra , ti
muove, ti commuove, ti
da ritmo a volte ti cambia
e ti converte. Ti si mette
in testa e spesso basta una
canzone o un ritornello
per avere un riferimento
spirituale per tanti mo
menti della vita. Ho visto
e mi hanno raccontato
quanto è stato importan
te, per milioni di persone,
cantarsi e vivere questo
semplice ritornello che
Dio mi suggerì al cuore 36
anni fa in incontro nottur
no con quattro ragazzi tos
sici:  Prendimi per mano
Dio mio, guidami nel mon
do a modo tuo: la strada
è tanto lunga e tanto dura,
però con Te nel cuore non
ho paura.
Don Giosy Cento

quella terra che sempre ride quando mi vede
e mi regala le emozioni che nel tempo ha serbato per il mio ritorno.
Ero lì, il mio cuore pascolava come gregge tra le sue distese
vedevo tra le zolle le mie orme,
nelle campagne udivo ancora i richiami di me con i miei fratelli
che ci rincorrevamo con le bici ed io piccolino mi attardavo
a raggiungerli ... e qualche lacrima solcava le mie gote.
Ho bevuto a fontane dove avevo lasciato ad aspettare la mia ombra
quellacqua fresca di azzurro, come il tetto della mia terra
disegnato da voli di rondini ,che come virgole
mettevano pause tra le ore del giorno.
Il loro volo festoso, reso caldo dal sole primaverile, inteporiva il
cuore
è bella la mia terra è dargento il suo mattino e di oro il suo
tramonto
i suoi giorni sono tesori ricchi di semplicità e prosperi di armonia
aprono al sorriso i visi di chi ascolta
e raccolgono fra le loro braccia
il ritorno dei raminghi che,
ahimè, a lei sono distanti.
Francesco

LUCE DI VITA ETERNA
Camminando da solo in quel lungo viale
vedi una luce che ti vuol parlare,
incuriosito vorresti arrivare
ma i lunghi passi che tu puoi fare
non servono a niente se continui a scappare.
Poi, trovi la forza di rallentare
sfinito e stanco di camminare,
ti metti in ginocchio e inizi a pregare.
Mentre la luce pian piano si spegne
taccorgi da solo che è Dio Onnipotente.
Noi, quella luce la rivedremo,
ed illuminerà luniverso intero;
in quel momento diremo: E finita,
ma sarà linizio di una nuova vita.
Giacomo Laviola
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RIAPERTA AL CULTO DIVINO LA CHIESA DEDICATA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

Sabato 26 novembre è sta
ta riaperta al culto la chie
sa dedicata alla Madonna
delle Grazie, sita nel ter
ritorio della parrocchia SS.

Pietro e Paolo, durante
una concelebrazione euca
ristica del clero pisticcese,
presieduta da S. Ecc.za
Rev.ma Mons. Salvatore
Ligorio, Arcivescovo di Ma
tera - Irsina. La piccola
chiesa è stata un cantiere
dedicato ai lavori di solidi
ficazione e restauro. Don
Michele Leone, parroco
della parrocchia S. Antonio
e Direttore dellUfficio Dio
cesano per i beni culturali
ecclesiastici ed edilizia di
culto, durante la concele
brazione nellintroduzione
di ringraziamento a tutti,
ha ricordato il compianto

don Mario Florio, che tan
to si prodigò in merito.
Nellomelia, Mons. Ligorio,
dopo aver ringraziato fino
allultimo operaio, ha ricor
dato che la piccola chiesa,
sorgendo su una via che
conduce alle campagne,
era riferimento per i con
tadini come segno di colla
borazione con la provvi
denza. S. Ecc.za Rev.ma, ha
invitato a tenere accesa la
lampada della fede, affin
chè quando il Signore
busserà potremo essere
pronti a dire il nostro ecco
mi, affidando a Maria, Por
ta del Cielo, tutto quello

che abbiamo nel cuore.
Dopo la solenne benedi
zione dellaltare e lofferto
rio, anche don Rocco Rosa
no ha ricordato che nella
sua infanzia, quando ac
compagnava suo padre al
lavoro nei campi, vedeva i
contadini fermarsi alle 5 di
mattina davanti alla chiesa
per pregare e fare lo stesso
al ritorno la sera, per rin
graziare la Vergine. Don
Rocco si è soffermato nella
spiegazione del significato
dellaltare, rappresentante
i sette sacramenti, che ren
dono piana la vita della
Chiesa, con il crocifisso che

regge il mondo e dellam
bone, in cui è rappresenta
ta la croce che dobbiamo
portare attraverso la Paro
la di Dio verità, entrambi
in ferro battuto. Ha inoltre
esortato a chiedere alla
Vergine delle Grazie, la gra
zia di farci entrare in Para
diso, donandoci un mae
stro che tiene tra le braccia
e che ci affida per farlo cre
scere nel nostro cuore. Do
po i ringraziamenti a tutti
da parte di don Rocco, la
concelebrazione si è con
clusa con laugurio dellAr
civescovo.
Mariana Di Cataldo

Visita della statua di Maria di Nazareth a Pisticci dal 10 al 13 novembre 2011

Al termine di questi quat
tro giorni di permanenza
della statua di Maria di Na
zaret è doveroso per me,
quale Presidente dellAsso
ciazione che porta il suo
nome, congiuntamente a
tutti i volontari, dire gra
zie per questa manifesta
zione di fede e di devozio
ne alla nostra cara Madre.
La sacra immagine, opera
dello scultore Gregorio
Mussner di Ortisei (BZ), ri
trae la Vergine Maria, con
il grembo appena pronun
ciato, mentre scende in
fretta i gradini della Casa
di Nazaret per portarsi da

Elisabetta, dopo aver
ricevuto lAnnunzio
dellArcangelo. Tra
mite lAssociazione
Volontari Maria di
Nazareth Ella, pere
grina nella vicina
Puglia, si è messa in
cammino per visitare
anche la nostra terra.
E non è stata delusa.
In questi giorni, che
io definirei come i
giorni della gioia,
tutta la comunità
pisticcese, ma non
solo, sono infatti
venuti fedeli da
Santarcangelo, Ber

LA MADONNA E I NOSTRI GIORNI
Per i cristiani praticanti il
tempo dAvvento è una sta
gione tipicamente mariana
perché è soprattutto in que
sti giorni che Maria SS. appa
re protagonista dellattesa di
Dio. La Chiesa mette a fuoco
la sua persona in particolare
l8 dicembre, solennità del
lImmacolata Concezione e
il 25 dicembre, solennità del
parto di Maria. Per i non cre
denti è, in ogni caso, un per
sonaggio che  non so per
ché  suscita sempre tanto
rispetto. A volte ho incontra
to gente mormorare contro
la Chiesa o manifestare indif
ferenza nei confronti di Cri
sto, ma mai ho trovato alcu
no disposto a disprezzare
Maria. La Madonna per tutti
appare sempre come lalba

che annuncia il sorgere del
sole, del nuovo giorno. I di
versi titoli con cui viene invo
cata e le tante immagini con
cui è venerata sono il modo
variopinto con cui il popolo
di Dio le manifesta il proprio
amore. Un po come la tavo
lozza del pittore che accarez
za con i pennelli e i colori la
sua opera. Qualcuno prova
scandalo per le sue frequenti
apparizioni. Sono un modo
tangibile per dire quanto la
Madre tenga a cuore i propri
figli. In Maria si è concentrata
lattenzione di artisti e poeti
dogni tempo perché in lei si
è manifestata in pienezza la
bellezza di Dio che ha chia
mato luomo ad essere sua
immagine e somiglianza. Per
sonalmente credo che ciò

che fa sentire la Madonna
particolarmente vicina alla
gente del nostro tempo è la
sua ordinarietà. Dalle rare
volte che il vangelo parla di
lei si percepisce trattarsi du
na donna assolutamente co
mune. Maria è una donna
del popolo, di poche parole,
semplice, aliena dalla
spettacolarità, impegnata nel
dovere quotidiano, attenta
ai bisogni di chi le sta accan
to, pronta ad affrontare pe
ricoli, rischi e i problemi do
gni giorno. In lei mai alcun
cenno di ricerca dinteresse
personale, nessun miracolo,
nessuna richiesta per sé stes
sa. Oggi che cè la corsa al
leccezionale, allappariscen
te, al sensazionale e per chi
è religioso al miracolistico,

nalda, Montalbano, Scan
zano Jonico, Matera e Po
licoro mettendosi in cam
m i n o p e r ve n i r l a a
venerare. In questa sua
peregrinatio, iniziata nel
1998 e che le ha portato a
visitare 35 nazioni, la Ma
donna si fa pellegrina,
per incontrare più da vici
no tutti i suoi figli quasi
a rinnovare quella scena
evangelica della visitazione
alla cugina Elisabetta. Con
la stessa sollecitudine Ma
ria di Nazaret è corsa nuo
vamente verso una ca
sa questa volta non di
Elisabetta e neanche

quella della parrocchia di
Cristo Re, che pure lha
ospitata, ma, in modo più
universale, verso la casa
del cuore di tutti noi. La
peregrinatio di Maria si
è conclusa Domenica con
la processione e la fiacco
lata attraverso le strade
principali di Pisticci. Tutte
le offerte raccolte, in dena
ro o in preziosi, sono state
devolute alla Custodia di
Terra Santa, che vede im
pegnati i Frati Minori in un
luogo di vera frontiera, for
se uno dei più delicati del
pianeta.
Pietro Mercorella

Maria sembra una persona
fuori moda. E nella trama
duna vita ordinaria che si
sviluppa in lei lo straordinario
di Dio. La visita dellangelo
del Signore che le rivela il
progetto dellincarna-zione
si accompagna alle sue incer
tezze e al limite umano di
capire subito i disegni di Dio.
E nellordinario che ella ma
tura il suo sì da cui
sboccerà lincarnazione di
Gesù e la nostra salvezza. La
sua semplicità è sicuramente
una strada privilegiata per i
cercatori di Dio per entrare
in contatto con Lui. E per
tutto questo che nei giorni
di preparazione al Natale
sentiamo particolarmente vi
cina a noi la Vergine Maria
alla quale va tutto il nostro
grazie e la nostra ammira
zione. Sento ancora degli
amici accusare i cattolici di
essere degli adoratori di
Maria quasi che lavessero

messa al posto di Dio. E vero
che talvolta, per eccesso di
amore, i cattolici possono
aver dato questa impressio
ne, ma state tranquilli, per
essi Dio è Dio e Maria è Ma
ria, la piena di grazia della
quale sono innamorati. La
riconosciamo Madre di Gesù
e Madre nostra sul cui seno
ogni uomo può sempre ripo
sare e percepire il calore del
lamore per Gesù. Permette
te che le chieda una cosa in
questo tempo particolar
mente travagliato:  S. Maria,
aiutaci a non scappare dalla
storia, aiutaci a cercare qui
Gesù che da Emmaus in poi
si è fatto nostro compagno
di viaggio. Lui è la speranza
che tu hai generato, lui è la
mico  lo crediamo - che scri
ve dritto anche sulle nostre
linee storte.
p. Bruno Rubechini s. m.
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Quizziamoci insieme

Messaggio del 2 novembre 2011 (Mirjana)

Messaggio del 25 novembre 2011 (Marija)

Cari figli, il Padre non vi ha lasciato a voi stessi.
Il suo amore è immenso, lamore che mi conduce
a voi per aiutarvi a conoscerlo, affinché tutti,
per mezzo di mio Figlio, possiate chiamarlo
Padre con tutto il cuore e affinché possiate
essere un popolo nella famiglia di Dio. Ma, figli
miei, non dimenticate che non siete in questo
mondo solo per voi stessi e che io non vi chiamo
qui solo per voi. Coloro che seguono mio Figlio
pensano al fratello in Cristo come a loro stessi
e non conoscono legoismo. Perciò io desidero
che voi siate la luce di mio Figlio, che voi
illuminiate la via a tutti coloro che non hanno
conosciuto il Padre - a tutti coloro che vagano
nella tenebra del peccato, della disperazione,
del dolore e della solitudine - e che mostriate
loro con la vostra vita lamore di Dio. Io sono
con voi! Se aprite i vostri cuori vi guiderò. Vi
invito di nuovo: pregate per i vostri pastori! Vi
ringrazio.

Cari figli, oggi desidero darvi la speranza e
la gioia. Tutto ciò che è attorno a voi, figlioli,
vi guida verso le cose terrene ma Io desidero
guidarvi verso il tempo di grazia perchè in
questo tempo siate sempre più vicini a mio
Figlio affinchè Lui possa guidarvi verso il suo
amore e verso la vita eterna alla quale ogni
cuore anela. Voi, figlioli, pregate e questo
tempo sia per voi il tempo di grazia per la
vostra anima. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.
Messaggio del 2 dicembre 2011 (Mirjana)

Messaggio del 17 novembre 2011 (Ivan)
Cari figli, oggi vi invito alla preghiera. In modo speciale perché
Satana vuole la guerra, vi invito di nuovo, miei piccoli figli,
pregate, pregate perchè Dio vi dia la pace. Siate testimoni per
ogni persona in questo mondo, e siate i portatori della pace del
Signore. Io sono con voi e prego davanti a Dio per ogni persona
che si trova qui. E voi, non abbiate paura perché chi prega non
ha paura del male e non ha l'odio nel cuore.Grazie, cari figli, per
essere tornati e aver seguito la mia chiamata.

Cari figli, come Madre sono con voi per
aiutarvi con il mio amore, preghiera ed
esempio a diventare seme di ciò che avverrà,
un seme che si svilupperà in un forte albero ed estenderà i
suoi rami nel mondo intero. Per divenire seme di ciò che
avverrà, seme dellamore, pregate il Padre che vi perdoni le
omissioni finora compiute. Figli miei, solo un cuore puro,
non appesantito dal peccato può aprirsi e solo occhi sinceri
possono vedere la via per la quale desidero condurvi. Quando
comprenderete questo, comprenderete lamore di Dio ed
esso vi verrà donato. Allora voi lo donerete agli altri come
seme damore. Vi ringrazio.
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