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O CRUX, SPES UNICA
(Edith Stein – Santa Teresa Benedetta della Croce)

Regina del Rosario,
prega per noi e per le nostre famiglie
Santi Medici Cosma e Damiano,
pregate per noi
e per tutti gli ammalati
(e per coloro che li assistono)
Riconosco di essere particolarmente emozionato. Per la nostra
Parrocchia del SS. Crocifisso, ora, un
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Nella mia mente un turbinio di pensieri, ricordi, suggestioni.
Ricordo ancora la telefonata di Mons. Pichierri, di venerata memoria. “Per favore, ho bisogno di parlarti. Vieni a trovarmi in Episcopio, ma non dire ad alcuno che ti ho chiamato”. Stupito, prendo il
treno, vado a trovarLo e mi sento dire: “Ho pensato di mandarti al
Crocifisso”, con la conferma del segreto. Ho detto di sì.
Poi l’Arcivescovo improvvisamente e tragicamente ci lascerà e
dovrà intervenire la Santa Sede perché l’Amministratore diocesano, Mons. Pavone, possa realizzare il mio e gli altri spostamenti. E
dal 4 settembre 2017 sono qui. Alle prese adesso con un appuntamento con la storia ed un particolare succedersi di anniversari.
Ricordo ancora l’istituzione della Parrocchia e la nomina del
primo Parroco, Don Michele Dicataldo. Correva l’anno 1981 (ero
già sacerdote e pochi giorni dopo sarei stato nominato Parroco del
Buon Pastore), il 14 settembre, Vescovo Mons. Giuseppe Carata.
La Parrocchia era stata intitolata “SS. Crocifisso” nella Festa della
“Esaltazione della Croce”.
Paolo, nella Lettera ai Galati: ‘non ci sia altro vanto che nella
Croce del Signore Nostro Gesù Cristo. Egli è la nostra salvezza, vita
e resurrezione, per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati’ (6,14).
Nella memoria del miracoloso ritrovamento delle reliquie della
S.Croce da parte di Elena, madre dell’imperatore Costantino, il tra-

dizionale dono del basilico nei Primi Vespri della Festa ci dice del
profumo intenso dell’erba aromatica (che aiutò la Santa nel prodigioso ritrovamento) e ci dice che anche noi dobbiamo profumare di
Cristo: ‘noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo tra quelli
che si salvano e tra quelli che si perdono…’ (2 Cor 2,15).

Una casa profumata
In una omelia inedita, Don Tonino Bello scrive:”Noi dobbiamo
imparare di più a stare insieme. Solo allora si realizzerà quello che accadde a Betania: tutta la casa si riempì di profumo. Il
Signore ci aiuti a spandere in casa e nel mondo (aggiungo io: e

in Parrocchia) il buon
profumo di Cristo. Profumo nella casa, la comunione. Profumo nel
mondo, la speranza…..
Il profumo che deve riempire la casa è l’intimità nuziale con Cristo.
Da Lui deriva la comunione. Che non è semplice

comportamento

aziendale” (FC del 10
aprile 2017).

importante l’interessamento, la fiducia, la simpatia di tanti ‘tifosi’,
veri ultras, generosi e innamorati di Gesù.
Dicono che un buon Parroco costruisca buoni parrocchiani
ma è anche vero che buoni cristiani, amici di Gesù, costruiscano
un buon Parroco. C’è una profonda osmosi spirituale e umana fra
sacerdoti e parrocchiani. Ma attenzione: guardatevi dalla popolarità. Ce lo dice Gesù: “Guai a voi quando tutti gli uomini diranno
bene di voi, perché i loro padri facevano lo stesso con i falsi profeti” (Lc 6,26).
Quanto lavoro, quante preoccupazioni, quanti sacrifici: al cantiere della chiesa in costruzione, Don Luigi doveva aggiungere il
suo lavoro di insegnante e, naturalmente e soprattutto, i suoi doveri
di Parroco.

Diffondere nel mondo il profumo di Cristo:
la testimonianza. Il prefazio della celebrazione
dice: “Nel legno della
Croce Tu hai stabilito
la salvezza dell’uomo,
perché da dove sorgeva
la morte di là risorgesse
la vita, e chi dall’albero
dell’Eden traeva la vitto-

La dedicazione del Tempio
Ma finalmente il 5 ottobre 1996, esattamente 25 anni fa (ricorderemo solennemente anche questo momento), Sua Eminenza il
Cardinale Francesco Monterisi, allora ancora Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Bosnia Erzegovina, dedicò la chiesa e consacrò
l’altare.
Solo qualche giorno dopo un altro evento di grazia: la Settimana
mariana con l’immagine della Madonna di Pompei accompagnata dal Delegato pontificio del Santuario, S.E. Monsignor Francesco

ria, dall’albero della Croce venisse sconfitto….” (dal Messale).
La nuova Parrocchia, dotata di così profonda carica ideale, affidata a Don Michele Dicataldo nel quartiere di periferia, Patalini,
nasce a poche centinaia di metri da un’antica chiesetta dalla quale
provvidenzialmente prende il nome.
Un primo sottano, un secondo, un seminterrato per molti anni
in Via Patalini e tanti sacrifici e tanta pazienza da parte di tutti.
Veri tempi eroici.
La nascente Parrocchia ebbe dei Patroni straordinari: i Santi
Medici Anàrgiri Cosma e Damiano. Provenivano dal Buon Pastore,
ma ancora prima dall’antica Chiesa di S.Antonio. Il neo-Parroco li
affidò a Don Michele per la nuova realtà parrocchiale.

Nasce la nostra comunità

popolando e c’era bisogno di una casa (che è la chiesa) e di un

Da sinistra: Enzo Penza, don Luigi Filannino, Sua Eminenza il Signor
Cardinale Paul Augustin Mayer, diac. Abramo Ferrara

terreno sul quale costruire. Credo che anche i più superficiali debbano riconoscere le enormi difficoltà.
Ma il 26 luglio 1992 un nuovo Parroco: Don Luigi Filannino.
Su di un terreno già concesso in perpetuo dal Comune, su un progetto dell’Arch. Memeo, con la direzione tecnica dell’Ing. Chiarazzo e la collaborazione dell’Impresa Dinuzzi, con l’aiuto di fondi provenienti dall’8xmille, il 24 settembre 1994, fu benedetto il
suolo e fu posta la prima pietra mentre il 23 dicembre dello stesso
anno iniziarono i lavori.
Sicuramente, molti di voi vanno ricordati anche come protagonisti, siete come gli operai della prima ora: che Dio ve ne renda
merito. Il vostro aiuto economico, frutto di tanti sacrifici, è stato
indispensabile. Ma so anche, per esperienza personale, quanto sia
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Noi non abbiamo possibilità di sponsorizzazioni né di usufruire della pubblicità, per le tariffe di spedizione postale. Il nostro
giornale vive delle offerte dei lettori e dei sacrifici della parrocchia.
Ma Don Rino ha tanto da raccontare ed è bene e bello che lo
faccia. Ma sono anche necessarie le testimonianze di Don Abramo,
di Mosè e…. soprattutto di voi cari fratelli o figli (come in una terminologia più classica: i ‘filiani’). Ma figli lo siete della chiesa che
vi ha generato alla fede e la coltiva nei vostri cuori.

Il presbiterio del Cielo
Torno con profonda emozione alla memoria dell’improvviso
‘trasferimento’ di Don Luigi al presbiterio del cielo dove si è incontrato con tanti santi sacerdoti della nostra terra.
Ma Don Rino eredita una situazione drammatica: dovrà anche
lui donarci la sua testimonianza, catapultato in una realtà che non
poteva conoscere e chiamato a completare la struttura ancora parziale del tempio ma soprattutto a ricompattare, riunire e rasserenare una comunità frastornata. Uso verbi simili per dire e testimoniare di un impegno straordinario.
La ‘ragione sociale’ è però sempre la stessa: la Croce di Cristo,
l’obbedienza al Padre vissuta nell’amore per il prossimo, nell’umiltà e nel perdono, nella preghiera e nel servizio. Usque ad extremum: fino al dono totale di sé.
I verbi ormai sono tutti al presente. E quasi ci siamo. Ma in
quel 2001 nasceva per cariocinesi, per divisione quasi a metà dalla
nostra parrocchia quella della SS. Trinità. Parroco-fondatore della
nuova parrocchia: Don Francesco Piazzolla.
Con tanta pazienza Don Rino completa e perfeziona le strutture
parrocchiali. Veramente restaura il nuovo, perché succede che anche una nuova costruzione riveli piccole criticità.

Gli affreschi e il campanile

Impossibile una sintesi ordinata e completa di tanti eventi. Nasceva una Comunità in un quartiere che si andava allargando e

stalgia: dopo la celebrazione della S. Messa, Don Luigi moriva in
sacrestia. Potremmo dire con ancora la S. Comunione dentro di
sé. Quell’ultima S. Comunione nella S.Messa appena celebrata è
stato il viatico per lui.
Non ci sono parole capaci di esprimere una sofferenza così
profonda ed improvvisa. Ancora oggi, il solo parlarne suscita un
profondo turbamento ed una grande commozione.
E già il giorno successivo l’Arcivescovo Pichierri delega Don
Rino Caporusso, reduce da un’importante esperienza missionaria
in Brasile, a guidare la comunità del SS.Crocifisso.
Anche questo fa parte degli eventi di cui fare memoria. E’ storia. La storia di comunità concrete, dei loro pastori, di vicende piccole e grandi, di ricordi di persone e situazioni.
Ricordare è ri-portare al cuore. Alcuni protagonisti sono in Paradiso, certamente nella Gerusalemme celeste: alcuni sacerdoti,
tantissimi laici. Segnalate pure alla redazione della Stadera, fornite notizie e foto.

Saverio Toppi. E, ancora, a conclusione di queste celebrazioni così
solenni, la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Paul Augustin
Mayer. Quanti stupendi ricordi, incancellabili. E fonte di serenità
per il presente.
Ma, a questo punto, bisognava completare l’opera: andava costruita, con un lavoro serio e spesso nascosto, la comunità.
Una brutta sera, però, stavo presiedendo un incontro di catechisti nella mia parrocchia del Buon Pastore quando mi avvisarono che Don Angelo mi cercava con urgenza al telefono. Rimasi
sbigottito, con la cornetta in mano: “Vieni subito al Crocifisso.
Subito. Don Luigi è morto”. Era il 28 novembre 2001, esattamente
20 anni fa. Anche questo è ricordare, nella fede e con tanta no-

Ma poi la chiesa viene abbellita dagli stupendi affreschi, suggeritore dei quali fu l’indimenticabile Don Gino Spadaro.
E complimenti al pittore che, mi dicono, pregava-digiunava-dipingeva: il modus operandi degli antichi pittori di icone.
E quindi, il campanile con un completo concerto di campane.
E poi, l’istituzione della Associazione dei Santi Medici con l’aiuto del cofondatore, il diacono Abramo Ferrara, presente qui in parrocchia da sempre, o quasi, arrivato lo stesso giorno dell’ingresso
di Don Luigi: l’anno prossimo, a Dio piacendo, ricorderemo il 30°
anniversario del suo ministero al SS.Crocifisso.
Don Rino, inoltre, decide di fondare un giornale che chiama “La
Stadera” con tanto di iscrizione presso il Tribunale di Trani e con
una redazione di giornalisti. Attuale tiratura: oltre 800 copie, metà
delle quali vengono spedite per posta.
Il numero per il quale ho preparato questo articolo è il 133.

Abbiate ancora un po’ di pazienza: altri scriveranno, e meglio
di me e racconteranno…… Ma io devo proseguire e ringraziare il Signore per il dono delle vocazioni sacerdotali: Don Nicola Salvemini,
ordinato il 20 settembre 2014 e nostro vice-parroco per qualche
anno; Don Salvatore Mellone, ordinato il 16 aprile 2015 e sacerdote,
per dono di Dio, per soli 73 giorni e tornato alla Casa del Padre il
29 giugno 2015; Don Massimo Serio, ordinato il 5 settembre 2015.
Ragazzi cresciuti qui, nella nostra comunità. E ancora, il nostro
chierico Giuseppe Cassano. Pregheremo per lui e altrettanto faremo per le tante vocazioni al matrimonio ed all’apostolato.
E ora? Mi sovviene il suggerimento di molti: facciamo del nostro Anno Santo un momento di crescita della nostra comunità,
nella santità e nell’apostolato.
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Sulla ‘Stadera’, resa mensile in questo

“O CRUX, SPES UNICA” (O Croce, unica speranza)

Anno santo, e sui siti Web tutte le notizie, le riflessioni, le foto.

Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein

Tutto quanto sarà necessario sapere. Al
primo posto la PREGHIERA, la vita interiore, i

ANNO GIUBILARE

Sacramenti, la Liturgia delle ore, l’Adorazione

2021 - 13 settembre - 2022

eucaristica, il santo Rosario.
Conseguenza immediata: la cura della comunità nell’impegno di tutti. E, quindi, la ca-

Memoria del 40° della istituzione della Parrocchia SS. Crocifisso
del 25° della dedicazione della Chiesa e della consacrazione dell’Altare

techesi opera di catechisti generosi e preparati
e dalla profonda vita di preghiera. E oratorio. E
cultura.

LUNEDÌ 13 settembre
Grazie!

ore 19:00

“In alto i nostri cuori”: verso il Signore e
la Sua Mamma. Invoco la intercessione della
Parrocchia che è in Paradiso. Sono veramente

40° e 25°. Alleluia!

tanti, sacerdoti e laiche e laici, giovani e adulti.

Ora che l’aggressione del Covid ci permette di agire, ecco che il
13 settembre prossimo, Sua Eminenza il Cardinale Monterisi aprirà
solennemente l’Anno Santo nel 40° anniversario della istituzione
della nostra Parrocchia, mentre il nostro Arcivescovo S.E. Mons.
Leonardo D’Ascenzo celebrerà con solennità il 25° anniversario
della ‘dedicazione’ della chiesa e della ‘consacrazione’ dell’altare.
La Santa Chiesa ci concede l’indulgenza plenaria secondo le
prescrizioni che certamente ricorderete.
La ‘Stadera’, con la collaborazione di ‘Stadera Joung’ per i risvolti Web, ci aiuterà a conoscere e valorizzare i momenti più importanti che stiamo vivendo.
Ma vedo che questo comparativo è inutile: vivere santamente
questo Anno santo per essere presenza di Dio nel nostro quartiere.
Grazie a Don Francesco che va a vivere il suo ministero a Trani,
grazie a Don Luigi per il suo entusiasmo, grazie a Don Abramo,
giovane a vita, al chierico Giuseppe, al Gruppo liturgico, alla Stadera, all’Associazione dei Santi Medici, alla Corale, ai Catechisti
(in particolare alle nostre reverende Suore sempre maternamente
sensibili verso i più piccoli), al RnS, al Villaggio Paradiso e a tutti
Voi, carissimi amici e amiche.

Dibari, Don Luigi Dimonte, Padre Guido Lemma e tantissimi altri
sacerdoti e religiosi; ricordo Ruggiero Peschechera e Giuseppe e
Lorenzo e tantissimi altri amici e benefattori. Aiutateci ad occupare la sedia che Gesù ci ha riservato (Gv 14, 1-6). Il posto per noi. Con
Gesù. Con Maria. In Paradiso.
Dovremmo sempre avere uno sguardo verso il cielo: “pensate
alle cose di lassù, non a quelle della terra” (Col 3,2). Non siamo con
la testa fra le nuvole: i nostri piedi sono ben piantati per terra, nella
realtà. Ma godiamo di uno speciale strabismo: un occhio al cielo,
l’altro alla terra. Idealisti e concreti, amici di Gesù e amici degli
uomini: le donne e gli uomini concreti, con i pregi e i difetti.
Noi non ci siamo scelti. Ho già ricordato come sono venuto in
questa Parrocchia. E ne sono ancora stupito. Ci ha scelti Gesù e ci
ha messi insieme. Ora siamo una famiglia fondata sul Suo immenso e sconfinato Amore.
Semper ut jumentum.
Vostro don Pino

MARTEDÌ 14 settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 19:00 Santa Messa Solenne celebrata da don Michele Dicataldo, parroco fondatore della parrocchia, nel 40° anniversario della istituzione

MERCOLEDÌ 15 settembre
BEATA VERGINE ADDOLORATA
ore 19:00 Santa Messa Solenne celebrata da don Gennaro Dicorato, teologo, che alle ore 20:00 terrà una catechesi
mariana sul tema “Stabat Mater Dolorosa” (Maria è
associata alla passione del Figlio)

DOMENICA 26 settembre
FESTA DEI SANTI PATRONI COSMA E DAMIANO
Sante Messe
ore 8:30 celebrerà don Cosimo Lanzo
ore 10:00 celebrerà don Luigi Ciprelli
ore 11:30 celebrerà don Nicola Salvemini
ore 19:00 Santa Messa Solenne, celebrerà don Pino Paolillo
ore 20:15 celebrerà don Luigi Ciprelli

MARTEDÌ 5 ottobre

BREVE
“Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana”:
queste sono state le parole pronunciate da Cinzia e Alberto
nel giorno del loro matrimonio, celebrato il 10 agosto u.s., con
le quali si sono promessi amore e vita insieme dinanzi a Dio
e alla comunità. Come intero gruppo di redazione vogliamo
augurarvi un gioioso cammino insieme e pregare per la vostra
feconda relazione coniugale.
La redazione de La Stadera
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Sono come angeli per noi: Don Luigi, Don Salvatore, Padre Raffaele

PRIMI VESPRI DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Santa Messa Solenne e apertura dell’Anno Santo.
Presiederà Sua Eminenza il Signor Cardinale Francesco Monterisi che aprirà la porta santa. A seguire, intronizzazione della Santa Croce e, quindi, benedizione dei catechisti e consegna del basilico

XXV ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA
ore 19:00 Santa Messa Solenne, celebrerà S.E. mons.
Leonardo D’Ascenzo, nostro arcivescovo

APPUNTAMENTO CULTURALE
VENERDÌ 24 settembre
ore 20:00 Don Massimo Serio presenterà il suo libro “Nella
notte una luce. Parole di resilienza nella tempesta del Covid-19 che ci ha tolto il fiato”, Editrice
Rotas. Seguirà il dibattito

COS’È L’INDULGENZA?
In parole semplici… (torneremo sull’argomento).
Tutte le volte che commettiamo un peccato grave
perdiamo la nostra amicizia con Dio. Ecco la necessità
della confessione sacramentale: ci restituisce la nostra
comunione con Dio. Attenzione anche ai peccati veniali
deliberati. Il peccato comporta gravi conseguenze: la nostra vita interiore ne risente , si indebolisce la volontà nel
bene, l’amore per la preghiera, il desiderio di compiere
opere buone, ci si irrigidisce nelle cattive abitudini. Ecco
l’indulgenza, un dono di grazia per ristabilire l’orientamento buono della nostra vita. Una sorta di convalescenza spirituale che ha bisogno di “integratori, ricostituenti”. Quindi di un maggiore impegno nelle preghiere,
di opere buone, di atti di umiltà… con i quali attingere
allo straordinario tesoro di grazia che la Chiesa, attraverso il Santo Padre, può utilizzare per la santificazione
dei suoi figli.
Pensate all’Adorazione eucaristica, alla recita del
Santo Rosario: si ottiene l’indulgenza che risana le conseguenze del peccato, le cosiddette pene temporali.
L’indulgenza può essere plenaria o parziale. Il Papa
ci dona di poter godere, in questo Anno per noi Santo,
l’indulgenza plenaria.
Ma riprenderemo il discorso perché tutti capiscano che non dobbiamo essere superficiali. Dio ci dona
il perdono attraverso il dolore perfetto per i peccati che
commettiamo e l’assoluzione sacramentale: è un aiuto
di grazia necessario per vivere pienamente la nostra relazione con Dio.
Infatti, Dio ci ama moltissimo e ci dono questo perdono che ci rinnova.
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est non est

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

Ripartire

un nuovo inizio da Settembre

SI CELEBRA

S

ettembre: per tutti (o quasi)
mese di ripresa delle attività,
lavoro o studio che sia. Ma
anche il mese, per noi parrocchiani,
della celebrazione dell’Esaltazione
della Croce, a cui è consacrato il tempio, e della festa dei Ss. Medici.
E ci viene in mente, permettendo
di metterci nei tuoi panni, Salvatore,
le intense emozioni, i profondi dubbi
e gli alti slanci di questo periodo.
Ritorniamo a casa tua per ascoltare attentamente, in una lunga e
serena chiacchierata, le parole di tua
madre e di tua sorella.
Al tuo ingresso in Seminario a
Molfetta nel 2011 tua madre esclama:
“Dopo tanta ricerca aveva trovato la
sua strada ed eravamo sereni!”. Avevi
34 anni quando iniziasti l’anno propedeutico e poi l’anno successivo l’ufficiale ingresso al primo anno teologico.
Una scelta non semplice a quell’età, avendo anche lasciato un lavoro
sicuro a Bolzano.
Mons. Renna, rettore del Seminario, e anche Marcellino, il seminarista nigeriano che ha operato pastoralmente nella nostra parrocchia e che a quel tempo era sacrestano della cappella maggiore,
ci hanno raccontato, attraverso la tua famiglia, che spesso ti recavi
mattiniero lì o nella cappella di corso o in quella intitolata alla Regina
Apuliae per la meditazione, la preghiera e la scrittura.
Ecco l’entusiasmo, nonostante le incertezze e le difficoltà di questo cammino formativo culturale e spirituale.
Interviene Adele, tua sorella: “Certo, a volte, però, al primo, ma
specie al secondo, quando cominciarono i problemi di salute, era nervoso per i suoi malumori e questo ci preoccupava, perché ci chiedevamo se fosse la scelta giusta”; ed aggiunge: “Salvatore ci riversava
a casa tutti i suoi problemi, ma abbiamo saputo solo dopo che in seminario era un’altra persona: era sempre allegro e gioviale e aiutava
nello studio gli altri, soprattutto Fabio Duarte, originario del Brasile”.
Immaginiamo che più di una volta tu ti sia rivolto umilmente ai
santi Medici per chiedere loro la forza per affrontare serenamente e
con radicata fede la malattia, soprattutto il dolore fisico. Per te e per
i tuoi cari.
Che questa nostra ripresa delle attività umane e parrocchiali (inizia l’anno giubilare, come sottolineato nell’articolo del nostro parroco,
don Pino) sia caratterizzata da un coinvolgente entusiasmo, che significa letteralmente dal greco (entrare) “nell’essenza di Dio”, dall’osare percorrere sentieri nuovi, nella fede sperimentarli, nonostante le
difficoltà e gli ostacoli che a mano a mano si incontrano.
Buona ripresa a tutti voi, lettori!
Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com
Giovanni Solenne, nannisolenne@gmail.com
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DOMENICA 18 OTTOBRE
Testimoni e profeti,

N

omadland è un film del 2020 scritto, diretto,
co-prodotto e montato da Chloè Zhao. Adattamento cinematografico del libro della giornalista
Jessica Bruder, ha vinto il Leone d’oro alla 77esima Mostra
internazionale del cinema di Venezia, il Golden Globe per il
miglior film drammatico e per la miglior regia, oltre a tre
premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior
regia e la miglior attrice protagonista. Una storia di umiltà,
resistenza, accettazione e consapevolezza di sé, ma anche di
conoscenza e libertà, interpretata magistralmente da Frances McDormand, premiata con l’Oscar come migliore attrice.
La protagonista di questo film è Fern, una donna di sessant’anni che, dopo aver perso il marito e il lavoro durante
la Grande Recessione che ha interessato gli Stati Uniti tra il
2007 e il 2013, decide di partire e lasciare la sua città, Empire, in Nevada. A bordo del suo furgone malandato e con in
ricordo la giacca del marito ormai perso, inizia un viaggio
che la porterà a girare gli Stati Uniti Occidentali spostandosi
fra Nevada, Idaho, Mexico e California. Un percorso che si
ripete di anno in anno, sempre uguale, come un uccello che
segue la sua rotta migratoria, e dove, come dice la protagonista stessa, il non avere la casa fisica non significa essere una
“senza tetto”, ma avere la possibilità di vivere, tra cielo e terra, dove la strada e il percorso diventano la casa stessa, ricca
di scoperte, di trasformazioni e di unioni, al di fuori degli stereotipi e delle convenzioni sociali. Un viaggio che la porterà a
scoprire e confrontarsi con persone diverse (forse), inusuali,
stravaganti e, che esattamente come lei, hanno scelto di vivere da nomadi, in modo non convenzionali e in netto contrasto
con ciò che rappresenta la società tradizionale, che troppo
spesso lascia indietro chi non ce la fa. Questo modo di viaggiare permette a Fern di riscoprire la condivisione e un concetto di umanità nuovo, in cui trovare, ciclicamente, la forza
di andare sempre avanti, portandosi dietro pochi ricordi, ma
con la speranza rivolta verso il futuro. Sicuramente un film
da vedere!
Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com

è lo slogan per la Giornata
Missionaria Mondiale, suggerito dalla Pontificie Opere Missionarie. Il messaggio di Papa
Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad
essere Testimoni e Profeti, con
lo stesso coraggio di Pietro e
Giovanni che, davanti ai capi
del popolo e agli anziani, non
hanno paura di dire: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20).
Papa Francesco scrive come
nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di
speranza che, unti dal Signore,
siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva
da solo. Come gli Apostoli e i
primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze:
“Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e ascoltato”.
Papa Francesco aggiunge come
l’attuale momento storico non è
facile. La situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la
povertà e le ingiustizie di cui già
tanti soffrivano e ha smascherato false sicurezze e frammentazioni che silenziosamente ci
lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora
di più la propria debolezza e fra-
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gilità con lo scoraggiamento, la
fatica e la disperazione. In questo tempo di pandemia, davanti
alla tentazione di mascherare
e giustificare l’indifferenza e
l’apatia, in nome del distanziamento sociale, è urgente la missione della compassione capace
di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura
e di promozione. Il direttore delle Pontificie Opere Missionarie,
don Giuseppe Pizzoli, spiega
il motivo della scelta e approfondisce il tema della testimonianza e della profezia.
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente
dedicato alla preparazione e
alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che
ricorre sempre nella penultima
domenica del mese. Ogni anno
questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale
della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre
all’impegno di solidarietà con
le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei
paesi più poveri e con quelle
che soffrono le persecuzioni.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario”
diventa l’occasione per aiutare
le nostre comunità cristiane e i
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tutti i credenti ad alimentare la
propria “missione” nella Chiesa
e nel mondo.
Il tema di quest’anno viene a
completare un percorso triennale di formazione missionaria pensato come sviluppo del
Mese Missionario Straordinario,
voluto da Papa Francesco nel
2019. Per meglio comprendere
il tema proposto, è bene ricordarne la sequenza: Battezzati
e inviati per riscoprire la vocazione missionaria che è di
tutti i battezzati (2019); Tessitori di Fraternità per vivere il
progetto di Gesù come discepoli
che amano come Lui ha amato (2020); Testimoni e Profeti:
annunciare il Regno di Dio, che
verrà e che è già germogliato in
mezzo a noi (2021). Col tema di

quest’anno, Testimoni e Profeti, siamo chiamati a guardare
questo tempo che viviamo e la
realtà che ci circonda con occhi
di fiducia e di speranza. Siamo
certi che, anche nel mezzo della
pandemia e delle crisi conseguenti, il Signore non ci ha mai
abbandonato e continua ad accompagnarci.
Il Regno di Dio non è solo una
promessa per un futuro che
sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo
leggere i segni e, da autentici
missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza
rigeneratrice per tutti.
Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com
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Presentazione libro

NELLA NOTTE,
UNA LUCE

I

n occasione del 6º anniversario
di ordinazione sacerdotale di Don
Massimo Serio, presentazione del
suo ultimo testo, Nella notte una
Luce, edito da Rotas che esce a un anno
dalla pubblicazione del testo, “Dignità, accompagnamento e Speranza al tramonto
della vita”, editrice Aracne.
Il testo verrà presentato, presso la parrocchia di San Paolo Apostolo, domenica 5
settembre, alle ore 20:00, dopo la celebrazione della Santa Messa, delle ore 19:00,
presieduta da don Massimo Serio, che sin
da piccolo ha frequentato la parrocchia del
Santissimo Crocifisso e per molti ha dato il
suo prezioso contributo alla redazione de
La Stadera, con articoli di spiccata originalità. Lo ricordiamo per gli studi di bioetica,
di recente ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Accademia Alfonsiana della
Pontificia Università Lateranense di Roma,
con una tesi brillante dal titolo, Etica della
Prevenzione.
Un testo, rivolto a tutti, che parla col
cuore, che evidenzia acutezza di mente e di
spirito. La pandemia da Covid -19 - afferma
Don Massimo - non ha escluso nessuno,
e ci ha portati a riflettere sulla nostra esistenza, sul rapporto con gli altri e sul tempo, definito dall’autore interrotto. I ragazzi,
in particolare, hanno scoperto sotto forma
di trauma, che nello scorrere della vita non
esiste un tasto per andare avanti. Non esiste un comando per saltare la storia che
non ci piace. Non esiste un pulsante per accorciare i tempi. Improvvisamente si sono
accorti che il tempo non è un time del videogioco da interrompere a proprio piacimento. Che la vita non è telecomandabile. Che il
virus non può essere bloccato con un click
come si bloccano sui social gli amori finiti.
Il tempo di quarantena forzata ci ha portati a riqualificare il rapporto con il tempo ed
accettare che non siamo noi a gestirlo.

Un libro che insegna il coraggio di resistere nonostante le molteplici difficoltà
insite nel percorso di vita. Nonostante tutto,
abbiamo il dovere di riprovarci - scrive l’autore - anche perché oggi, rispetto a ieri, sappiamo che possiamo farcela, che la meta è
più vicina, che il peggio è decisamente alle
spalle, che mancano pochi chilometri alla
linea di arrivo. Siamo pure consapevoli che
questa volta sarà particolarmente dura ma
l’odore della vittoria deve legarci in un’unica cordata che ci prepari all’assalto finale.
Verso l’ultima definitiva pericolosa, curva
che ci separa dal traguardo, dove festeggeremo tutti insieme e brinderemo alla vita
nuova. Lì, non ci potremo dire che è andato
tutto bene, ma che ce l’abbiamo fatta sì.
Quello di don Massimo, è un testo intriso di spiritualità, carico di fede e speranza,
una scrittura di prossimità, che intende lasciare un messaggio chiaro e profondo. Un
testo che non perde mai di vista la Speranza. Vuole insegnarci qualcosa di straordinario, che quando ci sveglieremo da questo
sogno avremo imparato almeno una cosa,
che alcuni luoghi vanno vissuti di più. Che
certi amori vanno amati di più. Che certe
relazioni vanno rafforzate di più. Che nonostante le difficoltà ed il rischio sempre in
agguato della noia e dell’abitudine, ci sono
luoghi, persone, ricordi in cui risiede il patrimonio degli affetti da curare. E non potremo permetterci di ricordarcelo solo alla
prossima pandemia.
Nel suo diario si sente un po’ anche lo
sguardo attento di un medico sul paziente – si legge nella postfazione di Marina
Corradi, editorialista del quotidiano Avvenire – e i pazienti sono la sua gente, i suoi
parrocchiani, e gli studenti a scuola: tutti
travolti da un’inimmaginabile epidemia,
quando questa parola da noi si leggeva
solo ormai nelle cronache del terzo mondo,
o nei Promessi Sposi. È un’altra Italia, mai

vista, quella che emerge da queste pagine,
appuntata giorno per giorno con precisione e stupore. Il diario di don Massimo Serio sembra allora lo stare affettuosamente
al capezzale di qualcuno che è molto caro,
annotando ogni flessione e ogni miglioramento; e intanto riflettendo, aspettando,
pregando -senza mai smettere di sperare”.
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