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TU ES SACERDOS 
IN AETERNUM! 
Ricordando don Ruggero Caputo

La memoria restituisce al presente storie e, soprattutto, persone. Te le fa 
sentire coeve. Noi descriviamo la liturgia eucaristica come memoriale del 
Signore che muore e risorge per noi, nell'eterno oggi del sacro rito. Cosi fac-

ciamo memoria di un sacerdote del passato per farlo conoscere a chi, per età o 
altro, non sa. 

Invece il vostro parroco lo ha incontrato da piccolo, e da don Ruggero fu invita-
to a diventare chierichetto e, guardando il suo servizio sacerdotale, ne rimase così 
impressionato da sentire nel proprio cuore di dover diventare sacerdote. 

E, pensate, ero molto giovane, frequentavo la quinta elementare. Ma la voca-
zione, certo viene da Dio, che però spesso si serve di questi canali umani e nel 
contempo soprannaturali. Il sacerdote resta un pover’uomo ma fa le cose di Dio. 
Ha ricevuto attraverso un gesto antichissimo, l'imposizione delle mani dal Vescovo, 
un radicale cambiamento che convive con la fragilità umana ma dona la potestà 
sacerdotale, il potere di celebrare, formare e santificare. Don Ruggero ne era così 
consapevole che celebrava con una devozione affascinante. Ma poi si spendeva 
moltissimo nell'essere strumento della misericordia divina: confessava chiunque 
lo chiedesse. Pensate che allora, anche noi bambini, ci confessavamo tutte le set-
timane. Poi, parlava con le persone del loro cammino, le guidava su una strada 
di santità, che non è solo per super eroi, come noi consideriamo i santi, ma è per 
tutti. Lo chiamavano Direttore ma non era dirigente, era un vero padre spirituale. 
Sempre tra i banchi della chiesa: o pregava o confessava. La chiesa è quella di san 
Giacomo Maggiore, su corso Vittorio Emanuele, dove sono cresciuto. 

Don Ruggero non è mai stato parroco: per molti anni professore di religione, 
ma sempre viceparroco. Umile, dimesso, modesto, ma sorridente e sereno per 
dono di Dio anche nei momenti di martirio, che non gli sono stati risparmiati. Ora 
la Chiesa ci dice che è da venerare, cioè riconosce che è stato un vero Servo di Dio, 
un Buon Pastore. Un giorno la Chiesa potrà dichiarare di più. Per ora preghiamo e 
parliamone. 

Troppe volte, e spesso ingiustamente, si parla male anche dei sacerdoti, ma 
di questo Servo di Dio innamorato di Gesù e della Sua Mamma, tutti devono dire 
quanto si sia donato. Era un Vero Alter Christus - un altro Cristo. Ma sull'altare o nel 
confessionale o negli altri doveri sacerdotali, era Ipse Christus, ovvero lo stesso 
Cristo. In lui si vedeva Gesù che celebrava, confessava… e come Gesù era lo sposo 
fedele della Chiesa. Un amore che gli ha riempito la vita: si è donato totalmente e 
senza rimpiangere una propria famiglia o gli affetti umani. Chi ha Gesù nel cuore 
ha tutto l'amore che gli serve per vivere.

Don Pino Paolillo

Bambini, adolescenti e giovani 
hanno risentito notevolmente 
dell’impatto della pandemia, 

privati dei loro spazi educativi e scolasti-
ci, così come di quelli ricreativi e sportivi: 
il disorientamento e la fatica, che ciò ha 
prodotto nei ragazzi è stato ampiamen-
te sottovalutato e non ha trovato alcuna 
accoglienza. L’impatto globale della pan-
demia da Covid-19 sulla salute pubblica 
è stato devastante.

Come riportato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), infatti, la 
salute mentale e il benessere psicofisico 
di intere società sono stati gravemente 
colpiti da questa nuova crisi e rappre-
sentano una delle priorità da affrontare 
con maggiore urgenza. Gli adolescenti, 
in particolar modo i più vulnerabili, con-
tinuano a subire più o meno indiretta-
mente gravi ripercussioni a diversi livel-
li, dal piano emotivo a quello educativo, 
da quello fisico a quello psicologico. È 
infatti innegabile che le misure restritti-
ve utili al contenimento della pandemia 
abbiano creato condizioni di sviluppo 
anomale oltre che inaspettate, aggra-
vate molto spesso da un’insufficiente 

presa di consapevolezza degli effetti 
indiretti da parte delle istituzioni com-
petenti.

Le restrizioni sociali sono in contrasto 
con le spinte naturali del ciclo di vita in 
cui il minore, a seconda della specifica 
fase evolutiva, è fortemente coinvolto 
nei processi di apprendimento, di socia-
lizzazione, di ricerca di autonomia e di 
nuove esperienze, di costruzione di rela-
zioni significative al di fuori della propria 
famiglia, nell’esplorazione di progetti per 
il futuro e, non da ultimo, nella costruzio-
ne della propria identità corporea.

Stanchi, incerti, preoccupati, ansiosi, 
disorientati e scoraggiati: questo è ciò 
che gli adolescenti hanno affermato di 
provare nel periodo più intenso del lock-
down. Le manifestazioni sintomatiche 
in costante aumento nel 2021 sono stati 
l’assenza di controllo degli impulsi, l’au-
tolesività, i disturbi del comportamento 
alimentare. Accanto ad atti di autolesio-
nismo e tentati suicidi, tra le patologie 
più frequenti ci sono anche psicosi con 
compromissione dell’esame di realtà, ag-
gressività e comportamenti distruttivi, 
ritiro sociale e dipendenza da internet.

Lo choc della pandemia ci ha reso 
tutti più vulnerabili e ha amplificato fati-
che e problemi che c’erano già prima. In 
particolare, vorrei sottolineare l’urgenza 
e l’esigenza di prenderci in carico la si-
tuazione degli adolescenti perché credo 
che fra tutte le persone della nostra città 
i segnali più gravi arrivano proprio dai 
giovani.

La violenza, come le continue risse, 
la scomparsa di giovani sembra aver ri-
portato all’attenzione di tutti il disagio 
giovanile, complice una cultura della 
morte imperante nella nostra società 
e veicolata potentemente e prepoten-
temente dalla tv e in particolare dai 
film e dalle serie tv di cui si imbevono 
le nuove generazioni. Per il mondo di 
oggi la vita è solo e soltanto godere ap-
pieno dei piaceri materiali, possedere, 
dominare e fare tutto ciò che si vuole. 
Urge insomma una rivoluzione cultura-
le e antropologica a partire dalle istitu-
zioni politiche e da chi detiene la for-
mazione dei giovani che ci auguriamo 
quanto prima.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

L’esortazione apostolica Amoris Laetizia e la Lettera 
Patris Corde di Papa Francesco sono due testi stra-
ordinari, da leggere tutti di un fiato, dove viene risco-

perta la paternità e il ruolo del padre. In Amoris Laetitia al n. 
176, il Papa ha osservato: oggi si è arrivati ad affermare che la 
nostra è una società senza padri. Nella cultura occidentale difat-
ti la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, distorta 
e sbiadita. I padri sono talora così concentrati su sé stessi, sul 
proprio lavoro e sulle proprie realizzazioni individuali, dimen-
ticando così la famiglia. L’assenza della figura paterna nella vita 
dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono 
essere anche molto gravi (Udienza generale, 28 gennaio 2015).

In Amoris Laetitia si spiega inoltre che questa assenza può 
assumere varie forme: «fisica, affettiva, cognitiva e spirituale» 
e alla fine «priva i figli di un modello adeguato del compor-
tamento paterno» (AL 55). Queste dolorose osservazioni del 
Papa sull’assenza dei padri ci aiutano a comprendere come sia 
urgente riscoprire la figura del padre e il carisma della paterni-
tà, in modo che tutti i padri siano veramente presenti nelle loro 
famiglie. Essere padri significa anche all’interno della famiglia 
essere vicino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, 
fatiche e speranze. E vicino ai figli nella loro crescita: quando 
giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati e 
quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono 
taciturni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno 
un passo sbagliato e quando ritrovano la strada (AL20). Il vero 
ruolo del padre non è quello di essere giudice ma colui che sa 
indicare l’errore e prende per mano il figlio che si è smarrito. Il 
Papa anzitutto ricorda che non si fa il bene dei figli se i genitori 
rinunciano al proprio ruolo e se si presentano come persona-

lità deboli che non offrono ai figli nessun orientamento chiaro 
nella vita.

Passiamo ora a considerare qualche aspetto della paternità 
che viene messo in luce nella Lettera Patris Corde che ci porta 
a riflettere sulla paternità attraverso la figura di San Giuseppe 
che si conosce poco, ma è proprio questa umiltà e semplicità, 
questo nascondimento, che deve farci riflettere sulla necessità 
attuale di riscoprire la paternità. Nessuno lo nota! Nessuno 
ne apprezza le qualità! Non viene riportata dai vangeli nem-
meno una parola da lui pronunciata! Solo alcune delle perso-
ne, fra le più umili, sembrano accorgersi di lui. Per le persone 
più importanti, per i suoi stessi compaesani di Betlemme, egli 
quasi non esiste, solo i poveri notano la sua presenza. Tutta la 
missione di Giuseppe si svolge in questo silenzio, in questa 
ombra. Tutto quello che Giuseppe fa, lo fa per obbedienza a 
Dio, non per essere lodato da qualcuno. Questa descrizione è 
estremamente importante per noi nella cultura in cui siamo 
immersi. Nel nascondimento di Giuseppe vediamo il carattere 
di un vero padre e di un vero uomo! Oggi, invece, sembra che 
tutti hanno un disperato bisogno di apparire, di essere visti, di 
ricevere applausi.

S. Giuseppe è veramente l’antidoto più efficace a questa 
forma malata di narcisismo. Un vero padre fa il suo dovere e si 
sacrifica perché questo è ciò che esige il bene dei figli e ciò che 
Dio gli chiede di fare, e rimane fedele alla sua missione di spo-
so e di padre tutta la vita, anche se mai nessuno si accorgerà di 
lui e mai nessuno noterà tutto il bene che ha fatto!

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

DISAGIO 
GIOVANILE
E PANDEMIA
l'impatto della pandemia
sul mondo giovanile

19 MARZO 
FESTÀ DEL 

PAPÀ
la paternità di San Giuseppe 

nell’Esortazione Amoris Laetitia 
e nella Lettera Patris Corde
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agenda

Marzo 2022

Mercoledì 2  ..........................................  
Le Sacre ceneri

ore 8:30 S. Messa ed imposizione delle 
Ceneri
ore 15:00 Esposizione Santissimo Sacra-
mento, recita dell’Ora media, adorazio-
ne e benedizione eucaristica
ore 17:30 S. Messa ed imposizione delle 
Ceneri
ore 19:00 S. Messa ed imposizione delle 
Ceneri
ore 20:30 Liturgia della Parola ed impo-
sizione delle Ceneri

Giovedì 3  ..............................................  
1° deL MeSe e di QuareSiMa

ore 19:30 Adorazione eucaristica, dopo 
la S. Messa

Venerdì 4  .............................................  
1° deL MeSe e di QuareSiMa

ore 18:30 Santo Rosario della Divina Mi-
sericordia
ore 19:00 S. Messa e Via Crucis animata 
dai gruppi

Giovedì 10  ...........................................

ore 19:30 Adorazione eucaristica
ore 21:30 Benedizione eucaristica

Venerdì 11  ...........................................

ore 18:30 Santo Rosario della Divina Mi-
sericordia
ore 19:00 S. Messa e Via Crucis

Giovedì 17  ...........................................

ore 19:30 Adorazione eucaristica anima-
ta dall’Associazione dei Devoti dei Santi 
Medici.

Venerdì 18  ...........................................

ore 18:30 Santo Rosario della Divina Mi-
sericordia
ore 19:00 S. Messa e Via Crucis

Sabato 19  .............................................  
SoLennità di San GiuSeppe

ore 19:00 S. Messa solenne e benedizio-
ne dei papà

Domenica 20  .......................................

ore 17:00/20:00 Ritiro spirituale degli 
adulti

Mercoledì 23  ........................................

ore 19:30 Incontro formativo dei Cate-
chisti, tenuto da Don Vito Sardaro

Giovedì 24  ...........................................

ore 19:30 Adorazione eucaristica anima-
ta dal RnS

Venerdì 25  ...........................................

ore 18:30 Santo Rosario della Divina Mi-
sericordia
ore 19:00 S. Messa
ore 19:30 Meditazione tenuta da Don 
Vito Piccinonna, Parroco della Basilica 
dei Santi Medici di Bitonto, sul tema: 
“Sono stato crocifisso con Cristo” (Gal 
2,20). il martirio dei Santi Medici, icone 
di Gesù Crocifisso

28 - 29 - 30 
SOLENNI QUARANTORE

Programma quotidiano

ore 7:55 Recita del Santo Rosario

ore 8:30 S. Messa ed esposizione del 
Santissimo Sacramento

ore 11:45 Recita Ora sesta e reposizione 
del Santissimo Sacramento

ore 12:00 Recita della preghiera dell’An-
gelus

ore 16:00 S. Messa ed esposizione del 
Santissimo Sacramento

ore 18:00 Recita del Santo Rosario euca-
ristico - Litanie del Sacro Cuore - Canto 
dell’Ante Oculos e Atto di riparazione.

ore 19:00 Vespri Solenni - Meditazione - 
Benedizione eucaristica

N.B. L’ultima sera (mercoledì 30) ci sarà 
la processione eucaristica interna e can-
to del TE DEUM.

Il tema delle solenni quarantore è:

 “Eucaristia e Croce”
Le meditazioni saranno tenute da Don 
Mimmo Marrone (Parroco della Parroc-
chia ‘San Ferdinando Re’ in San Ferdi-
nando di Puglia) e saranno organizzate 
in questo modo:

28 marzo
“Gesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme” (Lc 9,51)

29 marzo
“Il Figlio di Dio mi ha amato e ha con-
segnato se stesso per me” (Gal 2,20)

30 marzo
“Il pane benedetto e spezzato segno 
manifestativo del Crocifisso Risorto”

Giovedì 31  ...........................................

ore 22:00 Rito dell’Incubatio

APRILE

Venerdì 1  .............................................
1° deL MeSe

ore 18:30 Santo Rosario della Divina Mi-
sericordia
ore 19:00 S. Messa e Via Crucis

“CONVERTITE IL VOSTRO CUORE 
E CREDETE AL VANGELO” 

L’imposizione delle ceneri sembra 
quasi diventato oggi uno dei tanti mo-
menti che scandisce la vita dei cristiani, 
al quale spesso si è soliti associare l’arrivo 
della Primavera; pare quasi un ciclo abi-
tudinario a cui non di rado riusciamo ad 
attribuire un senso profondo. Tuttavia, in 
ogni tempo il Signore ci chiama e parla 
al nostro cuore in modo diverso essendo, 
noi, delle creature in continua evoluzio-
ne: pensate a quante persone e eventi 
della vita ci hanno cambiato, ad esem-
pio, dall’anno scorso ad oggi. Ciascun 
essere umano è bisognoso di parole 
nuove, di rinnovamento, di vita; l’imposi-
zione delle ceneri segna un nuovo punto 
di partenza; è una nuova occasione che 
il Signore ci offre per ritornare a Lui con 

cuore puro e sincero. Quante volte il no-
stro cuore non è in sintonia, non viaggia 
all’unisono con le nostre azioni e pensieri 
quotidiani? Auguriamo a tutti i nostri let-
tori (e non) di vivere questo periodo di 
Quaresima con umiltà e purezza di cuore; 
solo in questo modo, le tre azioni che sia-
mo invitati a mettere in pratica durante i 
prossimi 40 giorni di penitenza, e quindi 
il digiuno non dagli alimenti, ma da tut-
to ciò che ci allontana dal Signore, tale 
perché non Gli permette di entrare nel 
nostro cuore e di renderlo simile al Suo; 
l’elemosina ovvero l’offrire il nostro aiuto 
materiale non ai “poveri dichiarati”, ma a 
chi è a noi vicino (ognuno trovi i “suoi”); 
ed infine il pregare e vivere la Passione di 
Gesù non con le labbra ma con il cuore, 

azioni inaugurate con l’imposizione del-
le ceneri, potranno nel profondo trasfor-
maci e renderci nel concreto quotidiano 
dei veri missionari e testimoni della gioia 
cristiana. Auguri di santità. 

Fausta Torre
fausta.fausta@outlook.it

MARILYN HA 
GLI OCCHI NERI di S. Godano

Il film inizia con qualcuno che devasta un ristorante, quel qualcuno è 
Diego (S. Accorsi), chef molto dotato ma con un disturbo mentale, una vita 
difficile, una moglie che lo ha lasciato, una figlia, e un anziano padre con cui 
adesso convive. Diego frequenta un centro diurno per la riabilitazione e il 
reingresso in società. Qui conosce Clara (M. Leone) costretta a frequentare 
il centro dopo aver dato fuoco alla casa in cui viveva con l’ex compagno. 
Clara si sente molto diversa dagli altri ospiti e pazienti che frequenta nel 
centro, ma lei è la prima a credere alle continue bugie che (si) racconta. Per 
riavvicinarli alla società esterna, al mondo reale, un giorno Diego, Clara e gli 
altri ospiti del centro vengono portati in una bocciofila, a cucinare e servi-
re il pranzo per gli anziani ospiti. Dopo qualche titubanza, Diego accetta di 
rimettersi grembiule e cappello e di tornare ai fornelli provandone persino gusto, anche se non lo ammette. Clara, invece, con 
la sua esperienza da attrice, si rivela un’ottima promotrice del locale, tanto che la bocciofila, ristorante solo per gioco, diventa 
una meta sempre più ambita da chi cerca esperienze culinarie particolari convincendo tutti che il personale del locale sta solo 
recitando la parte di persone con disturbi di natura psicologica e psichiatrica…Il film, una storia delicata e divertente allo stesso 
tempo, quasi strega il pubblico, ci si trova immersi in questo racconto, si guarda il mondo con gli occhi dei suoi protagonisti ed è 
impossibile non emozionarsi per i loro sforzi, per le loro difficoltà e soprattutto per le loro cadute. Un film da vedere!

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com

SOGNO DI UNA PACE EUROPEA 
PER IL TUO COMPLEANNO

Il 7 marzo avresti compiuto 45 anni: 
una cifra di rilievo, nel pieno della ma-
turità, dieci anni dopo del famoso “nel 
mezzo del cammin di nostra vita” di dan-
tesca memoria.

Al tempo del sommo Poeta fiorenti-
no la penisola italiana era divisa in vari 
Stati che guerreggiavano tra loro: v’era 
divisione e lotta tra gli stessi abitanti di 
questa meravigliosa terra che penetra 
nel mar Mediterraneo. Oggi, come nel 
XIII-XIV sec., l’Unione Europea appare 
divisa e non convergente su alcuni temi 
di natura politica ed economica e, allar-
gando un po’ l’orizzonte, la stessa Europa 
appare sul ciglio di un burrone che porta 
ad un conflitto anche militare: la questio-
ne dell’Ucraina contesa tra la Russia e l’U-
nione europea con la Nato.

“Lasciami vivere”, mi dici, “nel 
mio fango (questo mi resta)”

“Tornatene con la tua divisa 
nella tua terra!

“Non distruggere la mia reggia 
di mattoni nella melma”

“Vai, c’è qualcuno che ti aspet-
ta nel tuo orto, hai una casa!”

Questi sono i primi quattro versi di 
una tua poesia, Salvatore, contro la guer-
ra. Non vorremmo rivivere un altro con-
flitto, di portata continentale o addirittu-
ra mondiale! Se dopo 45 anni, dal 1945, 
fine del secondo conflitto mondiale e 
della spartizione del territorio tedesco 
tra le potenze vincitrici, al 1990, anno 
dell’Unificazione della Repubblica Fede-

rale (Ovest) e della Repubblica Democra-
tica (Est) Tedesche, c’è stato “l’abbraccio” 
politico ed istituzionale tra i teutonici, 
vorremmo vivere questa tua ricorrenza 
con serenità. Auspichiamo che ci sia un 
cambio di assetto in quelle terre e tra i 
nostri fratelli e sorelle: che le fredde e le-
tali armi lascino il posto a caldi abbracci 
e vitali strette di mano pacifiche e paci-
ficatrici.

 Giovanni Solenne
nannisolenne@gmail.com

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

N.B. Questo articolo è stato scritto a fine 
febbraio. Ci auguriamo che mentre va in 
stampa il giornale si sia riusciti ad evitare 
un possibile e probabile conflitto armato.

24 MARZO: XXX GIORNATA 
DI PREGHIERA E DIGIUNO 
IN MEMORIA DEI 
MISSIONARI MARTIRI

Voce del verbo, il tema della la trentesima Giornata dei 
Missionari Martiri, quale giorno di preghiera e di digiuno, 
che celebreremo il 24 marzo. Si è voluto sottolineare l’aspetto 
della voce per dare voce ai martiri e a Dio fattosi uomo per ma-
nifestare la sua vicinanza alla fragilità della vita. La scelta della 
data non è affatto casuale. Il 24 marzo del 1980, infatti, mons. 
Oscar Romero veniva assassinato a San Salvador da militari suoi 
connazionali, fedeli al regime. La ragione del martirio del Santo 
de America era proprio la vicinanza agli ultimi, schiacciati da un 
sistema di protezione delle élites alla guida del Paese, che opera-
va soprusi sul popolo contadino e operaio. Un giorno denunciò 
l’impiego dei bambini nella mappatura dei campi minati e poi si 
recò in chiesa per la celebrazione della messa dove, al momento 
della consacrazione dell’ostia, un colpo di fucile lo raggiunse alla 
vena giugulare. La risposta del popolo fu immediata, chiara e 
coesa su due fronti: innalzare agli onori dell’altare El Santo, sep-
pur solo figuratamente e nutrire la speranza di un Paese miglio-
re con la sua memoria. L’invito, pronunciato dall’arcivescovo, il 
giorno precedente al martirio, nei confronti dell’esercito e della 
polizia, riecheggiava tra la folla e giunge fino a noi, oggi, come 
monito di liberazione: “Vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di 
Dio: cessi la repressione!”.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com

LA (SEMI)VITTORIA DEL 
BONUS PSICOLOGICO 

Sebbene i notevoli miglioramenti derivanti dall’in-
troduzione dei vaccini, la pandemia da Covid-19 resiste 
ancora, portandosi strascichi di natura prevalentemente 
psicologica. 

A questo proposito, negli ultimi giorni si è parlato 
molto dell’approvazione del Bonus Psicologico nel Decre-
to Milleproroghe, notizia accolta a suon di vittoria, visto 
che in precedenza il finanziamento era stato rimosso dal-
la Legge di Bilancio del 2022. Nei mesi scorsi questa boc-
ciatura aveva infatti scatenato molteplici reclami, soprat-
tutto sui social, al punto che migliaia di cittadini avevano 
firmato una petizione online con la richiesta di tornare a 
prendere in considerazione la proposta col primo provve-
dimento utile. 

Il decreto prevede lo stanziamento di un fondo di 20 
milioni di euro (rispetto ai 50 milioni ipotizzati inizialmen-
te), di cui metà verranno spesi per il potenziamento delle 
strutture sanitarie esistenti e l’altra per agevolare chi ac-
cede a servizi psicoterapeutici con un contributo massi-
mo di 600 euro, da erogare in base all’Isee. 

Si noti che al momento si tratta solo di un decreto e 
che il finanziamento risulterebbe comunque insufficien-
te per garantire a tutti la possibilità di prendersi cura del 
proprio benessere psicologico. Ci auspichiamo quindi 
che sia solo la prima di una serie di misure per contrastare 
le necessità della salute mentale in Italia.

Federica Altizio, federicaltizio@gmail.com
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