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QUARESIMA 2021
La centralità di Cristo in tutta la 

storia dell’universo, di ieri, di 
oggi, di domani, non è un pro-

getto o un desiderio degli uomini. È il 
progetto ed il piano di Dio, Amore eter-
no, infinito, immenso. Questo progetto 
può essere compreso maggiormente 
nel tempo quaresimale che la Chiesa ci 
invita a vivere. La quaresima è il tem-
po della ricerca della piena conformità 
a Cristo ma non solo è anche il tempo 
della semina, della potatura, dell’in-
nesto. Occorre diventare vita nuova o, 
almeno, germogli di vita nuova. Tutto 
questo non è soltanto aspirazione ma 
è un bisogno urgente ed insopprimibi-
le. Quando manca o non si realizza in 
pienezza, l’uomo rimane incompleto ed 
avverte quelle carenze che gli rendono 
la vita assurda ed impossibile. 

La meta che ognuno di noi deve de-
siderare è la piena conformazione con il 
Signore. La prima condizione che viene 
richiesta all’uomo per giungere a que-
sta conformità è quella dello spogliarsi 
dei propri abiti e rivestirsi degli abiti di 
Cristo. È il cammino inverso che Gesù 
ha fatto e di cui parla l’Apostolo Paolo. 
Egli scrive che il Signore Gesù “pur es-
sendo di natura divina non ritenne per 

sé gelosamente la sua uguaglianza con 
Dio ma spogliò se stesso assumendo la 
condizione di servo”. Egli, dunque, si 
spogliò dei suoi abiti divini ed indos-
sò gli abiti umani. I suoi abiti divini 
erano di immenso splendore, “bianchi 
come la neve”. Il suo volto era luminoso 
“come il sole”. Ma egli si fece servo.

Come comunità in questi quaran-
ta giorni ci lasceremo accompagnare 
proprio da questo versetto della lettera 
ai Filippesi. Siamo chiamati a diventa-
re «scuola di servizio», ad assumere la 
pazienza, la tenerezza e l’umiltà del Si-
gnore Gesù che si è umiliato facendosi 
servo, che si è caricato della croce per 
la salvezza di tutti e ci dà il criterio per 
costruire la vita delle nostre comunità 
parrocchiali, assicurandoci la forza e il 
«ristoro» necessari per procurare felici-
tà attorno a noi.

Ma che cosa caratterizza l’essere ser-
vo? Il fatto che il servo non ha per sé una 
forma sua propria, ma assume in obbe-
dienza quella che gli è chiesta. L’essere 
servo, pertanto, dice una disponibilità 
totale, un riferirsi pienamente a Dio. Ma 
questa condizione non indica solo quel-
la del Figlio rispetto al Padre, ma anche 
quella di ogni uomo che si fida e affida 

a Dio. È l’atteggiamento di fede che Gesù 
stesso loda nel centurione che si fida to-
talmente delle sue parole e che noi ripe-
tiamo ogni volta prima di accedere alla 
comunione eucaristica: «Signore, io non 
sono degno che tu entri sotto il mio tetto, 
ma di’ soltanto una parola e il mio servo 
sarà guarito (Mt 8,8-9).

Anche Papa Francesco nel messag-
gio per la quaresima ha sottolineato 
l’importanza del servizio che si traduce 
nella Carità vissuta sulle orme di Cristo. 
Scrive il Papa: “Vivere una Quaresima 
di carità vuol dire prendersi cura di chi 
si trova in condizioni di sofferenza, ab-
bandono o angoscia a causa della pan-
demia di Covid-19. Nel contesto di gran-
de incertezza sul domani, ricordandoci 
della parola rivolta da Dio al suo Servo: 
«Non temere, perché ti ho riscattato» (Is 
43,1), offriamo con la nostra carità una 
parola di fiducia, e facciamo sentire 
all’altro che Dio lo ama come un figlio”. 

La quaresima sia per tutti noi un 
tempo di crescita: al termine del cam-
mino quaresimale si dovrebbe arrivare 
alla perfetta identità con Cristo. Volere 
e fare quello che egli vuole e fa. 

Questo percorso di conversione ci 
esorti a metterci alla scuola del Mae-
stro per ascoltarlo, seguirlo e imitarlo. 
Ci aiuti e ci conforti la Vergine Maria, 
donna fedele ai piedi della croce. 

Don Luigi Ciprelli

“… Spogliò se stesso
assumendo

la condizione
di SERVO…”

(Fil 2,7)

XXIX GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
DEI MARTIRI MISSIONARI 

Il 24 marzo si celebra la ventino-
vesima Giornata di preghiera e 
digiuno dei missionari martiri. 

Nella stessa data, 41 anni fa, monsi-
gnor Oscar Romero, arcivescovo di San 
Salvador, veniva assassinato durante 
la celebrazione della messa, punito per 
le sue denunce contro le violenze della 
dittatura militare nel Paese. Ogni anno 
centinaia di donne e uomini sparsi per 
il globo rimangono fedeli al messag-
gio evangelico di pace e giustizia fino 
all’ultimo istante di vita.

Per celebrare la 29ª Giornata di pre-
ghiera e digiuno in memoria dei mis-
sionari martiri è stato scelto lo slogan 
“Vite intrecciate”. Il missionario mar-
tire è tessitore di fraternità e la sua vita 
si intreccia con quella dei popoli e del-
le culture che serve e incontra. Ciò che 
accomuna mons. Romero ai martiri e a 
tutti i missionari è una scelta, un “Ec-
comi, manda me” rivolto al Padre del 
quale tutta la Chiesa si fa testimone.

Lo scorso anno, secondo le infor-
mazioni raccolte dall’Agenzia Fides, 
sono stati uccisi nel mondo 20 mis-
sionari: 8 sacerdoti, 1 religioso, 3 reli-
giose, 2 seminaristi e 6 laici. In que-
sto anno, flagellato dalla pandemia, 
non possiamo dimenticare che “tra 
le membra sanguinanti del corpo di 
Cristo” vanno annoverati centinaia 
di sacerdoti e di religiose, cappella-
ni ospedalieri, operatori pastorali del 
mondo sanitario, come anche vescovi, 
che sono venuti a mancare durante il 
loro servizio, prodigandosi per aiuta-
re coloro che erano colpiti da questa 
malattia nei luoghi di cura. I sacerdoti 
sono la seconda categoria dopo i me-
dici che più ha pagato in Europa il suo 
tributo al Covid. Secondo un rapporto 
parziale del Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’ Europa, da fine febbraio 
a fine settembre 2020 sono morti nel 
continente a causa del Covid almeno 
400 sacerdoti. 

Tra questi non sono pochi i mis-
sionari e le missionarie che, dopo 
aver consumato lunghi anni in terra 
di missione, annunciando il Vangelo 
di Gesù Cristo, sono morti colpiti dal 
virus, che ha avuto il sopravvento sul 

loro fisico, logorato da una vita tra-
scorsa per gran parte tra le privazioni 
e le difficoltà nelle missioni.

Francesca Leone 
professoressaleone@gmail.com

Il film, disponibile dal 27 gennaio, 
Giornata della Memoria, sulle piat-
taforme Tvod, ricostruisce la tragi-

ca storia d’amore tra una prigioniera e 
il suo carceriere nazista ad Auschwitz. 
Giovanissima e molto bella, Helena vie-
ne portata ad Auschwitz dove trova la 
protezione di Franz Wunsch, ufficiale 
delle SS, che si innamora subito di lei 
e della sua bella voce. I due portano 
avanti questa relazione proibita fino 
alla fine della guerra. Wunsch, nel frat-
tempo, non solo salva la donna quando 
scopre che aveva contratto il tifo, ma 
protegge anche la sorella di Helena e 
molte altre donne segnalate dalla sua 
amata. Trent’anni dopo, nel 1972, He-
lena riceve una lettera dalla moglie di 

Wunsch, che le chiede di aiutare il suo 
antico protettore, ovvero di testimonia-
re per suo marito imputato a Vienna 
per crimini compiuti durante l’Olocau-
sto. Accetterà Helena di testimoniare in 
favore del suo carceriere? Fu vero amo-
re, infatuazione, interesse, o più sem-
plicemente Sindrome di Stoccolma? Se 
lo chiedono i prigionieri di Auschwitz e 
chi guarda il film documentario della 
regista israeliana Maya Sarfaty. Una 
storia complessa sulla duplicità dell’es-
sere umano: orrore e crudeltà, ovvero, 
bontà e profondo affetto. Sicuramente 
un film da vedere!

Liana Caputo, 
liana.caputo@gmail.com

“… spogliò se stesso
assumendo
la condizione
di SERVO…”(Fil 2,7)

QUARESIMA 2021
… Verso l’Anno Santo parrocchiale 
2021-2022
si costruisce la Comunità 
con l’umiltà e il servizio

SCHEMA DEGLI APPUNTAMENTI

mercoledì, ore 19,30 LECTIO DIVINA 
(sulle Letture della Domenica)
giovedì, ore 19,30 ADORAZIONE EUCA-
RISTICA
venerdì, ore 19,30 VIA CRUCIS
il 19 di ogni mese, dedicato a S. GIU-
SEPPE
sabato (o venerdì) prima della Dome-
nica delle Palme = VIA CRUCIS dei ra-
gazzi

TRIDUO PASQUALE (1-2-3 aprile)
S. PASQUA (4 aprile).

domenica 7 marzo = 3* di Quaresima
ore 17-20- ritiro spirituale ADULTI

domenica 7 marzo = 3* di Quaresima
ritiro spirituale GIOVANI

CRESIME:
sabato 6 marzo = ore 19,00
domenica 7 marzo = ore 11,30
sabato 13 marzo = ore 19,00
domenica 14 marzo = ore 11,30

PRIME CONFESSIONI: dal 22 marzo

MARZO
3 marzo – LECTIO DIVINA

4 marzo – ADORAZIONE EUCARISTI-
CA (animata dai Catechisti)

5 marzo – 1* Venerdì = VIA CRUCIS 
(animata dai ‘giovanissimi’)

6 marzo – ore 19,00 = CRESIME

7 marzo – ore 11,30 = CRESIME / 
ore 17,20 = ritiro spirituale per gli adulti

10 marzo – LECTIO DIVINA

11 marzo – ADORAZIONE EUCARISTI-
CA (animata dai giovani e dai giova-
nissimi)

12 marzo – VIA CRUCIS (animata dal 
RnS)

13 marzo – ore 19,00 = CRESIME

14 marzo – ore 11,30 = CRESIME /  
ore 17,00 = ritiro spirituale giovani e 
giovanissimi

15-17 marzo = SOLENNI QUARANTO-
RE

18 marzo – LECTIO DIVINA

19 marzo – Festa di S. GIUSEPPE / VIA 
CRUCIS (animata dai giovani)

21 marzo- Festa della SANTA SPINA – 
DOMENICA di PASSIONE

24 marzo – Giornata di preghiera e di 
digiuno per i Missionari martiri
Memoria di Padre Raffaele Di Bari
LECTIO DIVINA

25 marzo - ANNUNCIAZIONE

ADORAZIONE EUCARISTICA (animata 

dalle famiglie)

26 marzo - VIA CRUCIS itinerante 

(animata da tutta la Parrocchia)

27 marzo – VIA CRUCIS dei ragazzi

28 marzo – Domenica delle PALME

29 marzo – Catechesi liturgica sul 

TRIDUO PASQUALE

30 marzo – Liturgia penitenziale 

31 marzo – Liturgia penitenziale 

APRILE
1 aprile – GIOVEDÌ SANTO = ore 19,00 

S. MESSA IN COENA DOMINI e lavan-

da dei piedi, e, a seguire, ADORAZIO-

NE EUCARISTICA

2 aprile – VENERDÌ SANTO = ore 8,30 

Ufficio delle LETTURE e LODI

ore 19,00 Adorazione della CROCE

3 aprile – SABATO SANTO = ore 8,30 

‘ORA MATRIS’

VEGLIA PASQUALE (orario da definire)

4 aprile – DOMENICA di PASQUA

11 aprile – OTTAVA di PASQUA e DO-

MENICA della DIVINA MISERICORDIA

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in Legge n. 46 del 27/02/2004) art. 1 comma 2 - CNS BA
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est non est

In occasione della 43esima 
Giornata per la Vita
Intervista al prof. Filippo Maria 
Boscia, ginecologo e andrologo; 
professore di Fisiopatologia 
della riproduzione umana 
all’Università di Bari; già 
Direttore del Dipartimento 
Materno Infantile all’Ospedale 
Di Venere di Bari; consulente 
di ginecologia ed ostetricia 
all’Ospedale Santa Maria; 
presidente onorario della 
Società Italiana di Bioetica e 
dei Comitati Etici, attualmente 
presidente nazionale 
dell’Associazione Medici 
Cattolici Italiani (AMCI).

La Giornata per la Vita, un’occasio-
ne preziosa per sensibilizzare tutti 
al valore della libertà, nel suo eser-
cizio a servizio della VITA. Perché 
la Giornata per la VITA? Dopo circa 
40 anni ha senso una Giornata per 
la Vita?
Certamente. Ricordiamo, la giornata 

per la vita è stata istituita all’indomani 
dell’approvazione della legge 194/78: 
norme per la tutela sociale della ma-
ternità e sull’interruzione volontaria 
di gravidanza? In oltre quarant’anni, 
in realtà, di fronte a derive abortive ed 
eutanasiche, vien da chiedersi cosa si 
è fatto per garantire l’eppure dichia-
rata tutela della gravidanza? Davvero 

poco, per non dire niente! I Consulto-
ri familiari, punti di riferimento per 
le procedure propedeutiche, invece di 
aiutare la gestante, “vengono concepiti 
come strumenti di accompagnamento 
della donna verso l’aborto. Infatti, nella 
quotidianità, durante il colloquio obbli-
gatorio, difficilmente vengono ricerca-
te le cause che spingono la donna ad 
abortire e men che mai si tenta di tro-
vare possibili rimedi. Il più delle volte 
si preferisce la soluzione più semplice: 
sentita la richiesta, la si asseconda con 
il rapido rilascio del certificato. Anche 
perché si è fatto poco per la promozione 
e lo sviluppo dei servizi sanitari e so-
ciali nel rispetto delle donne, che conti-
nuano ad essere vittime delle moltepli-
ci difficoltà che tuttora incontrano, non 
solo durante la maternità, ma anche 
nel sostegno all’infanzia.

La pandemia sta mettendo alla 
prova tutta la società e ci sta inse-
gnando la vulnerabilità della no-
stra vita! Cosa può apprendere la 
società da un momento storico, in-
certo e difficile? Può essere l’occa-
sione e l’opportunità per scoprire il 
senso della VITA?
Un bambino che nasce è un segno 

di speranza e la dimostrazione che la 
vita è sempre chiamata a prevalere sul-
le difficoltà e sulla morte. Non è sconta-
to ribadire il valore della vita nascente 
ai tempi del Covid. La pandemia ci ha 
fatto scoprire tutti fragili, vulnerabili e 
ha messo in crisi il nostro delirio di on-
nipotenza, confermando che certi mo-

delli di economia e di sviluppo genera-
no scarti. È l’ora di elaborare una nuova 
grammatica di vita, una nuova antro-
pologia, le cui parole sono ascolto, ac-
coglienza, accompagnamento, discer-
nimento, legalità e integrazione delle 
persone più marginali. Un’antropologia 
che faccia degli scartati le nuove pie-
tre angolari con cui ricostruire una vita 
sociale, altra e alta. Oggi si sottolinea 
il diritto all’abbraccio. Lo proponia-
mo come ineludibile nuovo diritto per 
sviluppare pratiche di prossimità man-
tenendo relazioni, pur con necessarie 
precauzioni, da trasmettere attraverso 
il nostro volto, pur nascosto dalla ma-
scherina. La vita che ci è sta donata 
ha un valore incommensurabile. È un 
bene prezioso di cui siamo responsabili 
per noi stessi e per gli altri. 

L’aborto è sempre un dramma per 
la madre e per il bimbo mai nato. 
In Italia, i dati statistici evidenzia-
no un calo degli aborti, con la cre-
scita vertiginosa del consumo dei 
cosiddetti “contraccettivi d’emer-
genza”. È possibile fare chiarezza?
Il numero totale per anno di interru-

zioni di gravidanza in Italia nell’ultimo 
report del 2018 è di 76.328 aborti! Chi 
sottolinea il dato in diminuzione vo-
lontariamente ignora l’alto numero di 
pillole contraccettive post-coitale che 
vengono vendute (546.000 confezio-
ni sempre nel 2018). Questo è l’aborto 
nascosto: “la pillola dei cinque gior-
ni dopo”, non è un contraccettivo d’e-
mergenza ma un vero e proprio aborto 
precoce; in liberalizzazione di vendita 
è molto diffuso tra le minorenni e sen-
za più l’obbligo della ricetta medica da 
ottobre le vendite sono decollate. Tutto 
il processo, dall’assunzione della prima 
pillola all’espulsione del feto, è scarica-
to sulla donna. Uno scenario tristis-
simo di morte e solitudine, che rende 
certamente ancora più pesante la ferita 
psicologica che l’aborto volontario co-
munque reca alla donna.

La decisione dell’agenzia del farma-
co di rendere disponibile senza ri-
cetta per le minorenni la “pillola dei 
5 giorni” continua a far discutere. 
La verità su questo farmaco? Quali 
rischi per le donne che ricorrono ai 
contraccettivi d’urgenza? Quali le 
conseguenze dal punto di vista fisi-
co e psicologico per chi ricorre all’a-
borto farmacologico o chirurgico?
Non si può sottolineare che l’aborto 

farmacologico risulta dieci volte più pe-

ricoloso di quello chirurgico: si corrono 
rischi di emorragia, rischi infettivi, ri-
schi di immunodepressione, di danno 
psicologico preesistente, che certamen-
te ha a che fare con l’equilibrio psicofisi-
co e con l’immaginario, rischio di vivere 
il dramma di una condizione di occulta 
emarginazione, consumata in assoluta 
solitudine nel corpo di una madre sola, 
dichiarata consenziente. L’embrione 
deve essere qualcuno, non può essere 
qualcosa – è un bambino, non è ma-
teriale! L’aborto anche se verbalmente 
ridotto all’asettica sigla IVG, acronimo 
di interruzione volontaria della gravi-
danza, è sempre l’uccisione di un essere 
umano che si trova nella fase prenatale 
della propria vita e solo una bieca ideo-
logia può considerarlo un diritto, in real-
tà è solo una depenalizzazione, perché 
per la donna l’aborto è comunque una 
sconfitta e rivendicare l’aborto come 
diritto significa distruggere l’autentica 
cultura dei diritti e dei valori umani.

Papa Francesco parla del valore 
intangibile della vita umana, del-
la necessità di riscrivere la “gram-
matica” del farsi carico e del pren-
dersi cura della persona sofferen-
te. Contro la cultura dello scarto, 
in che modo è possibile educare 
all’accoglienza della vita?
Contro la cultura dello scarto, la 

strada da percorrere è quella di pro-
muovere con coraggio l’accoglienza 
della vita, dal concepimento alla fase 
terminale della vita. Il tema della cura 
dei malati, nelle fasi critiche e terminali 
della vita, chiama in causa il compito 
della Chiesa di riscrivere la grammati-
ca del farsi carico e del prendersi cura 
della persona sofferente. L’esempio del 
Buon Samaritano insegna che è neces-
sario convertire lo sguardo del cuore, 
perché molte volte chi guarda non vede. 
È necessario ri-disegnare “lo stile della 
prossimità e della condivisione”, “ren-
dendo più umano il morire”. Un compito 
importante che oggi svolgono gli hospi-
ce per le cure palliative, dove i malati 
terminali vengono accompagnati con 
un qualificato sostegno medico, psi-
cologico e spirituale, perché possano 
vivere con dignità, confortati dalla vici-
nanza delle persone care, la fase finale 
della loro vita terrena. Auspico che tali 
centri continuino ad essere luoghi nei 
quali si pratichi con impegno la terapia 
della dignità, alimentando così l’amore 
e il rispetto per la vita.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

 | BIOETICA E VITA 

Nati da un padre 
e da una madre

“Sono nato da un padre e una 
madre. Mio padre si chiama-
va Raffaele, mia madre Stefa-

nia. Mio padre era maschio, mia madre 
femmina. Sono loro eternamente grato 
per il dono immenso della vita. Genito-
re 1 e genitore 2 mi ricordano le prime 
addizioni alla scuola elementare. Un 
obbrobrio. Smettiamola. Facciamo le 
persone serie. E badiamo ai veri pro-
blemi del Paese”. Così esordisce padre 
Maurizio Patricello, coraggioso parro-
co di Caivano, paese nel napoletano - 
da sempre impegnato sul fronte della 
legalità e difensore della vita e della 
dignità umana - dopo l’annuncio del-
la ministra Lamorgese di rimuovere 
dai documenti amministrativi -carta 
d’identità e moduli di iscrizione per 
la scuola per gli under 14 - la dicitura 
unica, profonda e vera di madre e pa-
dre. Un oltraggio per tutti i bimbi, che 
sanno che per generare una vita ci vo-
gliono una madre e un padre, e un tor-
to a tutte le madri e a tutti i padri feriti 
nel legame innato ed indissolubile col 
figlio. La motivazione sarebbe quella 
di garantire conformità al quadro nor-
mativo introdotto dal regolamento eu-
ropeo del Garante della privacy. A una 
prima lettura, la questione sembrereb-
be persino superflua, a chi importa se 
al posto di un consueto madre e padre, 
d’ora in avanti, sui moduli ammini-
strativi ci troveremo di fronte la dici-
tura genitore 1 e genitore 2? In realtà, 
è in discussione il ruolo della coppia 
familiare, intesa come unione di un 
uomo e di una donna. Nascere da un 
uomo e da una donna, evidentemente 
non è più di moda! Al di là della sottile 
ironia, in concretezza, è in discussione 
il ruolo della coppia familiare, intesa 
come unione di un uomo e di una don-
na. Ridicolo se non offensivo pensare 
che la maternità e la paternità possa-
no essere ridimensionate sulla base di 
una nuova nomenclatura amministra-
tiva. Cancellare dalla carta di identità 
dei minori di 14 anni la dicitura “pa-
dre/madre” sostituendola di nuovo 
con genitore uno e genitore due, è pura 
menzogna. Quell’uno e quel due che 

sembrano rimandare a una classifica 
di merito appaiono riduttivi e parados-
sali di una maternità e paternità che si 
esprime attraverso codici affettivi, bio-
logici, educativi e spirituali. Attaccare 
la famiglia, cardine della società, può 
solo distruggere ancora di più questo 
paese e la sua crescita sana, soprat-
tutto ora che con l’emergenza Covid, 
madri e padri stanno affrontando 
quasi da soli il dramma di arrivare a 
fine mese e garantire un futuro sere-
no ai figli. La famiglia è fondamentale 
ed è l’unico ambiente naturale per lo 
sviluppo e il benessere di tutta la so-
cietà. Mancano purtroppo serie e vali-
de politiche a sostegno della famiglia 
nel nostro paese. Lo scrittore spagnolo 
Manuel Vilas ha dichiarato: “La fami-
glia continua a essere il motore della 
storia. È la nostra riserva dell’affetto”. 
Le spetta un ruolo e, di conseguen-
za, anche una dignità. Spesso ce ne 
rendiamo conto soltanto molto tempo 
dopo, quando ripercorriamo con la me-
moria il significato dei legami vissuti. 
Purtroppo, c’è una povertà di vita e di 
relazione che genera solitudine, incer-
tezza, e scoraggiamento. Ci troviamo 
in una condizione caratterizzata da 
mancanza di significato della vita con 
perdita dei valori, morali e religiosi, 
con l’incapacità di progettare una vita 
ricca di sentimenti costruttivi e vitali. 
È in crisi l’asse centrale della famiglia. 
Un tempo la famiglia era al centro di 
tutto, dall’accudimento amorevole che 
dura una vita, ai legami di solidarietà 
e di affetto. Oggi, invece, della famiglia 
si parla solo in campagna elettorale, è 
andato in sofferenza l’asse centrale e 
cruciale della istituzione-famiglia: la 
scelta della procreazione, l’impegno 
che comporta rinunce e sacrifici, in 
realtà, sembrano sempre più ostacoli 
alla ricerca della felicità individuale e 
alla cultura del narcisismo. Occorre ri-
scoprire un significato più autentico al 
senso della vita, recuperandone la vera 
essenza della gratitudine, dell’empatia 
e dell’altruismo. 

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

IL GREMBIULE-STOLA 
il ricordo di Angela

Sono passati sei 
anni da quel 16 
aprile in cui veni-

sti ordinato sacerdote “per 
grazia di Dio”. Il presbiterato 
è servizio a Dio e ai fratelli. 
Oggi il sacerdozio ministe-
riale è simboleggiato dalla 
stola: tale simbolo cultuale 
identifica quella persona 
come consacrata a Dio al 
servizio della comunità. 

La stola: la sig.ra Angela 
mi ha raccontato che ha vo-
luto farti dono di alcune sto-
le, di cui una, la prima, do-
nata a papa Francesco, ma 
ideate insieme a lei. Ormai 
allettato, avevate pensato 
insieme lo stile, i disegni ed 
i colori; più corte rispetto a 
quelle tradizionali che era-
no troppo lunghe indossate 
sul letto. “Da quel momen-
to era nata una sintonia a 
tal punto che ci capivamo 
subito sui disegni ed i ri-
spettivi colori. Salvatore ha 
usato queste stole duran-
te le S. Messe celebrate”. 
Inoltre Angela ricorda con 
commozione quando ti rea-
lizzò una stola che – dicesti 
– “indosserò quando andrò 

alla prima processione del-
la festa della Madonna”. 
Purtroppo non ci sei arriva-
to a quella festa per pochi 
giorni: sei tornato da Papà 
il 29 giugno. Certo, anche 
se fossi rimasto ancora, non 
avresti partecipato, comun-
que sia, per via delle tue 
condizioni fisiche. Era una 
stola azzurra, il colore del 
manto della Vergine, di stile 
ortodosso, con alcune rosel-
line colorate: questa volta 
la desiderasti lunga, con 
le misure tradizionali. Tua 
sorella aggiunge che dietro 
questa stola di Angela, vi 
è cucito un dono particola-
re di un giovane albanese, 
Manuell, originario di Let-
nica, accompagnato da don 
Riccardo Personè, della dio-
cesi di Nardò-Gallipoli. Ma-
nuell è molto devoto della 
Madonna Nera (Zoja Cerna-
gore) presente nel Santua-
rio di questo paesino d’oltre 
Adriatico (lo stesso dove 
Madre Teresa di Calcutta 
ebbe la sua prima chiama-
ta): ogni anno qui il giorno 
dell’Assunta il vestito della 
statua della Madonna Nera 

viene tagliato 
a piccoli pez-
zi che vengo-
no consegna-
ti ai fedeli 
partecipanti i 
quali a loro volta li donano a 
persone a loro care.

Legami d’affetto che ti le-
gano ancora alla terra. Come 
il legame che Cristo durante 
l’Ultima Cena volle istitui-
re con i suoi Dodici con un 
gesto pregno di profondo si-
gnificato: la lavanda dei pie-
di (Gv 13,1-20). E dopo aver-
li lavati, li asciugò con un 
asciugamano, un grembiule. 
Cristo quella sera non indos-
sò una stola né apparteneva 
alla casta sacerdotale, ma 
un grembiule. Stola e grem-
biule: segni di servizio, come 
scrisse Don Tonino Bello.

Mi piace immaginare 
questa tua vita donata ser-
vizievolmente a tutti coloro 
che ti vennero a far visita 
mentre eri malato: un’o-
pera di ascolto e conforto 
dato paradossalmente a 
loro, a tua volta confortato 
da Nostra Madre attraverso 
questa stola. Quello stes-
so servizio che oggi tutte le 
mamme del mondo donano 
alle loro famiglie con il loro 
grembiule-stola.

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

QUARESIMA DI FEDE SPERANZA E CARITÀ
Alla vigilia delle Ceneri, l’arcivescovo Leonardo D’A-

scenzo ha rivolto a giornalisti e agli operatori della 
comunicazione sociale il messaggio quaresimale, 

attingendo a quanto ribadito dal Santo Padre Francesco. Ha 
invitato tutti a non perdere di vista la speranza, come certez-
za che illumina i momenti più bui e a collaborare nella con-
sapevolezza che tutti devono fare la propria parte in questo 
momento di emergenza. Questa particolare Quaresima deve 
essere vista come il tempo per rinnovare fede, speranza e 
carità. Per i cristiani, dunque, è tempo di un rinnovamen-
to vero. Si è soffermato, in modo particolare, sul senso e il 
significato della Quaresima oggi, in un periodo dove, per il 
secondo anno consecutivo, la Chiesa dovrà vivere questi 40 
giorni nell’emergenza per il Coronavirus. «Siamo tutti toccati 
dall’emergenza, ma dobbiamo avere la speranza di chi è cer-
to della presenza del Signore vivo e risorto – ha detto il ve-
scovo D’Ascenzo. La speranza è che ognuno faccia la propria 
parte in questa situazione così difficile. Mentre l’anno scor-

so di questi tempi navigavamo nel buio, oggi i vaccini sono 
per noi fonte di speranza: dobbiamo cogliere questi elementi 
come luce che illumina il nostro cammino. Le mie preghiere 
sono rivolte a chi ha contratto il virus, a chi è in ospedale, a 
chi ha perso i propri cari o il proprio lavoro. Per questo il mio 
appello va alla condivisione e alla solidarietà, stando attenti 
a chi è in difficoltà. Dobbiamo essere tutti un’unica famiglia 
e prenderci cura degli altri».

Si è soffermato, infine, sugli strumenti a disposizione del 
cristiano in questo itinerario di fede e di conversione: digiu-
no, preghiera ed elemosina, che così come vengono pre-
sentati da Gesù nella sua predicazione, sono le condizioni 
e l’espressione della nostra conversione. Infatti “la via della 
povertà e della privazione col digiuno, lo sguardo e i gesti 
d’amore per l’uomo ferito con l’elemosina e il dialogo filiale 
con il Padre con la preghiera ci permettono di incarnare una 
fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com
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