
La redazione de La Stadera e l’intera comunità parrocchiale, 
augura infiniti auguri al Cardinale Francesco Monterisi, Ar-
ciprete emerito della Basilica Papale di San Paolo fuori le 
Mura, per i suoi 40 anni di episcopato! Nato il 28 maggio 1934 

a Barletta, è discendente di una famiglia che ha dato alla Chiesa alcune 
note personalità ecclesiastiche, tra queste l’arcivescovo di Salerno Nicola 
Monterisi, l’arcivescovo di Potenza Ignazio Monterisi e il gesuita Giusep-
pe Filograssi, professore di teologia alla Pontificia Università Gregoriana. 
Ha studiato a Roma nei Pontifici Seminari Minore e Maggiore fino al 1958. 
Ha poi conseguito il dottorato in teologia alla Pontificia Università Late-
ranense. Ordinato sacerdote il 16 marzo 1957 nella cattedrale di Santa 
Maria in Barletta, dal 1958 al 1961 è stato vice rettore del seminario ar-
civescovile diocesano Don Pasquale Uva a Bisceglie. Per l’anno accade-
mico 1960-1961, ha insegnato filosofia al Pontificio seminario regionale 
pugliese, Pio XII, a Molfetta.

Nel 1961 è entrato nella Pontificia Accademia Ecclesiastica e nel 1964 
ha ottenuto il dottorato in diritto canonico alla Pontificia Università Late-
ranense. Nell’agosto 1964 ha iniziato il servizio diplomatico della Santa 
Sede. Come primo incarico è stato addetto di nunziatura nella delegazio-
ne apostolica in Madagascar. Due anni dopo è stato nominato segretario 
della nunziatura apostolica nella Repubblica Araba d’Egitto. Nel 1970 è 
stato incaricato di seguire le delicate questioni del Medio Oriente per le 
sue ottime capacità di mediazione. Nominato nunzio apostolico nel 1982 
in Corea, ha ricevuto l’ORDINAZIONE EPISCOPALE IL 6 GENNAIO 1983 
da Giovanni Paolo II nella Basilica Vaticana di San Paolo fuori le Mura. Du-
rante i quattro anni del suo servizio in Corea, ha accolto nel maggio 1984 
Papa Wojtyła nella sua prima visita nel Paese asiatico, per la canonizza-
zione di centotré martiri a Seoul, contribuendo così alla realizzazione di 
uno degli avvenimenti più importanti della storia cristiana in quelle ter-
re. Dal 1987 al 1990 si è occupato delle questioni africane nella sezione 
per i Rapporti con gli Stati della segreteria di Stato e ha anche insegnato 
alla Pontificia Accademia Ecclesiastica. Nel 1990 è stato nominato de-
legato per le Rappresentanze Pontificie, incarico che ha svolto per otto 
anni. Dopo l’esperienza in Bosnia ed Erzegovina e quella di delegato per 
le Rappresentanze Pontificie, il 7 marzo 1998 è stato nominato segretario 
della Congregazione per i Vescovi e del Collegio Cardinalizio, un servizio 
che ha svolto per undici anni, ricoprendo in questa veste anche l’ufficio 
di segretario del conclave che il 19 aprile 2005 ha eletto Benedetto XVI. 
Nell’ambito della Curia romana, fa parte della Pontificia Commissione per 
l’America Latina ed è stato membro del Pontificio Consiglio della Pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti. Il 3 luglio 2009 è stato nominato Arciprete 
della Basilica papale di San Paolo fuori le mura. Ha partecipato al conclave 
del marzo 2013 che ha eletto Papa Francesco. Con sentimenti di stima e 
amicizia, rinnoviamo gli auguri per questo giorno di festa.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com
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NON SI È VERGOGNATO…

Vocazione o chiamata? Sembra a prima vista una con-
traddizione in termini… in effetti non lo è, perché, nel 
nostro campo, sono sempre opera dello Spirito Santo, 

questo quasi… illustre sconosciuto della Santissima Trinità.
Pensate un po’, in questo periodo dell’anno, nella nostra 

Parrocchia si racchiude, in appena 21 giorni, la conclusione di 
un… superlavoro di discernimento dello Spirito Santo: parten-
do dal 17 dicembre (ordinazione sacerdotale di Don Pino) e 
proseguendo con il 5 gennaio (ordinazioni, sacerdotale di Don 
Luigi e diaconale del sottoscritto) per finire al 6 gennaio (or-
dinazione episcopale di Sua Eminenza il Cardinale Francesco 
Monterisi).

Quanta grazia, quanto misterioso disegno del Signore, 
quante storie diverse eppure tutte convergenti verso un unico 
compito: “va' a lavorare nella mia vigna”!

Quando penso alla mia chiamata… ancora rabbrividisco e 
mi vengono le vertigini. Fu un santo sacerdote barlettano che 
un mattino mi convocò e mi parlò del “diaconato permanente” 
e mi propose di incamminarmi su questo impervio ed imprevi-
sto sentiero della mia vita, già piena (allora) di tanti impegni e 
serie preoccupazioni familiari e di lavoro.

La mia immediata reazione fu: “ma non ne sono degno”! E 
la pronta risposta di Don Michele Morelli, era lui quel santo sa-
cerdote, non si fece attendere: “Il Signore lo sa benissimo che 
non ne sei degno… ma a Lui piace tracciare righe dritte sulle 
tue pagine storte. Dunque…”.

Ecco, chiamata, vocazione: storie diverse. Da quella di un 
povero…diacono a quelle a pieno tempo dei nostri amatissimi 
sacerdoti: sin da fanciulli… presi di mira dallo Spirito Santo.

Don Pino, alle sequele del Venerabile Don Ruggero Caputo: 
lo immagino suo affettuoso chierichetto che, pian piano, si fa 
coinvolgere dall’aura di santità che promana da quell’autenti-
co “Uomo di Dio”.

Mi spiace, ma non conosco la storia della vocazione di Don 
Luigi, perciò mi auguro che presto sarà lui stesso a parlarcene.

Di quella del Cardinale, posso solo riportare un persona-
le ricordo di fanciullo: in casa mia sentivo spesso parlare dei 
Monterisi, nostri amici di famiglia. E un giorno mi capitò di 
ascoltare un dialogo fra i miei nonni: si raccontavano di un mio 
coetaneo, un certo… Francesco Monterisi, che era andato in 
Seminario. E dal loro ragionare venni a sapere che si trattava 
del nipote di due Vescovi.

E questa è l’affettuosa ragione che oggi mi fa seriamente 
pensare ad una autentica profezia fatta, in conclusione della 
loro chiacchierata, dalla mia dolcissima ed indimenticabile 
Nonna Giuseppina: “Preghiamo, perché se, come si dice, buon 
sangue non mente…”!

Perdonatemi, infine, carissimi amici parrocchiani se qual-
che volta vi annoio con le mie squinternate dissertazioni ma 
lasciatemi concludere con una bellissima preghiera… in tema.

Naturalmente non è stata scritta da me ma da un grande 
santo della nostra Terra di Puglia, il Venerabile Don Tonino Bello.

Eccola, con l’augurio che il Signore voglia continuare a cer-
care, anche nella nostra grande famiglia parrocchiale, donne e 
uomini disposti a tracciare povere righe, anche se quasi sem-
pre molto storte, sulle Sue pagine diritte.

“Vocazione.
È la parola che dovresti amare di più.
Perché è il segno di quanto sei importante
agli occhi di Dio.
È l’indice di gradimento, presso di Lui,
della tua fragile vita.
Sì, perché se ti chiama vuol dire che ti ama.
Gli stai a cuore, non c’è dubbio.
Stupore generale.
A te non ci aveva mai pensato nessuno.
Lui sì.
Davanti ai microfoni della storia
ti affida un compito su misura… per Lui!
Sì, per Lui, non per te.
Più che una “missione” sembra una “scommessa”.
Una scommessa sulla tua povertà.
Ha scritto “t’amo” sulla roccia,
non sulla sabbia come nelle vecchie canzoni.
E accanto ci ha messo il tuo nome.
Alleluia.
Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me”!

Don Abramo
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LA BELLEZZA 
DEL SERVIRE IL SIGNORE
tanti auguri al nostro diacono 
don Abramo

A chiunque chiedesse che cosa è il diaconato si dovrebbe rispon-
dere che il diaconato è una vocazione, con la quale si sceglie di 
mettersi al servizio del popolo di Dio attraverso la predicazione e 

la carità. Si tratta di un ruolo inestimabile presente all’interno della parroc-
chia, presenza carica di devozione che collabora con i sacerdoti nei compiti 
di “cura” della comunità.

È il caso del nostro diacono don Abramo Ferrara, colonna portante nel-
la nostra comunità parrocchiale presente sin dal momento dell’istituzione 
della parrocchia del SS. Crocifisso, il quale custodisce e tramanda la nostra 
storia parrocchiale da oltre trent’anni. In questi anni, è stato un grande col-
laboratore nonché stretto amico del compianto don Luigi Filannino, con il 
quale ha contribuito alla realizzazione della nostra casa parrocchiale. È un 
grande compagno di viaggio spirituale e pastorale di tutti coloro che han-
no servito la nostra comunità, da don Rino Caporusso a don Pino Paolillo 
assieme ad altri sacerdoti che si sono formati e sono cresciuti anche grazie 
alla saggezza di don Abramo.

Il viaggio pastorale e spirituale di don Abramo va avanti da trentadue 
anni, per cui il 5 Gennaio celebreremo l’anniversario di ordinazione diaco-
nale ed è un’occasione per onorare la bellezza del servire il Signore, nonché 
per ringraziarlo del suo servizio di “cura” della nostra comunità.

Caro don Abramo, tanti auguri e che il Signore possa illuminare il tuo 
cammino e donarti sempre la gioia nel servire i fratelli. 

Mariagrazia Spadaro
mariagrazia.spadaro2110@gmail.com

Anche quest’anno dal 18 al 25 gen-
naio si svolgerà la SETTIMANA 
DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 

CRISTIANI 2023, con documenti, testi e rifles-
sioni del Consiglio delle Chiese del Minnesota 
(USA) dal tema “Imparate e fare il bene, cercate 
la giustizia” (Isaia 1,17) che hanno vissuto un 
momento storico e sociale particolarmente 
delicato: l’uccisione dell’afro-americano Geor-
ge Floyd e il conseguente processo all’agente 
di polizia responsabile della sua morte. Inol-
tre viviamo in un periodo in cui la guerra e la 
violenza sono ritornate a bussare alle porte 
dell’Europa.

Isaia è vissuto in un periodo simile al no-
stro, in un regno ricco economicamente, ma 
al tempo stesso covo di disuguaglianze e di-
visioni sociali che macchiano il territorio in 
cui imperversavano profonde ingiustizie tra 
ricchi, potenti e tracotanti, e poveri, indifesi 
ed umiliati.

Come cristiani siamo chiamati ad impara-
re a fare il bene, partendo da un esame di co-
scienza individuale e collettivo, che porti alla 
visione della realtà attuale per quella che è, e 
progettando un futuro di giustizia e di pace 
(cfr. Sal 85,11).

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

CERCHIAMO
LA GIUSTIZIA
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Il progetto della Stadera Young na-
sce esattamente il 7 settembre 2022. 

Tutto inizia da un incontro organizzato 
da Andrea Sgamma con alcuni giovani 
della parrocchia appartenenti ai gruppi 
post-cresima e giovanissimi, in cui sono 
stati stabiliti i ruoli di ciascuno (speaker, 
social media manager, regia) e alcune 
delle tematiche, che coinvolgono i ragaz-
zi da vicino o in prima persona, da tratta-
re nei video con interviste o dibattiti. Per 
iniziare si è pensato di presentare, con 
un primo video, il progetto e i ragazzi, 
arrivando alle attività fondamentali svol-
te nei mesi precedenti, come l’oratorio e 
la Barlettabile. Prossimamente si entrerà 
nel vero intento del progetto. 

La pubblicazione 
dei video avviene so-
litamente ogni due 
mercoledì su Youtube sul canale della 
Stadera Young, per cui siete tutti liberi di 
esprimere opinioni e spunti per i prossi-
mi video o di suggerire nuovi temi. Co-
gliamo l’occasione per farvi i nostri più 
sinceri auguri di Natale. 

Tommaso Damiani
tommasodamiani2007@gmail.com

Roberta Binetti
robysprint5@gmail.com

a cura di Ruggiero Pio Belgiovine
ruggieropiobelgiovine@gmail.com

ESPERIENZE DI FEDE
TRA PREGHIERA E GIOCO

Il 4 dicembre si è svolto, nel mo-
nastero delle Clarisse a Bisceglie, 
un ritiro spirituale per il tempo di 

Avvento, che ha visto coinvolti i gruppi 
giovanili della parrocchia, a partire dai 
cresimandi fino ad arrivare ai giovani.

Il tema del ritiro era incentrato sulle 
figure di Maria e di Giuseppe e sulla forza 
e sul segno del loro “SÌ” davanti alla vo-
lontà di Dio di essere genitori di Gesù. 

I gruppi hanno svolto vari percorsi. 
Quello dei giovani, aiutato anche da al-
cune domande sul tema, si è concentra-
to sui brani evangelici da Luca e Matteo e 
sul loro significato, elaborando riflessio-
ni in merito alla forza del sì e sulle scel-
te, tramite anche un breve momento di 
contemplazione. I cresimandi, seguiti dai 
loro educatori, avevano il compito di cer-
care delle figure dei tempi d’oggi o pas-
sati che abbiano avuto il coraggio di pro-
nunciare “SÌ” nella loro vita, cambiandola 
totalmente. Molti sono stati i personaggi 
nominati, a partire da Martin Luther King 
arrivando a Carlo Acutis, riportati poi su 
un cartellone per collegarli al meglio alla 
scelta di Maria e Giuseppe.

I gruppi giovanissimi e post cresima 
hanno avuto la possibilità di confrontar-

si sul tema della chiamata. 
Dopo una breve attività, du-
rante la quale i ragazzi hanno 
scritto degli imprevisti della 
propria vita (reali o fittizi) cer-
cando di individuare quelli 
veritieri, hanno poi condiviso 
le proprie riflessioni, matura-
te durante un breve momen-
to di deserto.

E questi due gruppi, sabato 
10 dicembre, hanno partecipa-
to ad un incontro organizzato 
dalla Pastorale Giovanile al Di-
sco-Bar Ipanema Club. Il titolo 
della tematica discussa era 
“Quanta fretta, ma dove corri?”, 
con al centro la risposta di Maria all’angelo. 
I ragazzi, una volta divisi in gruppi, hanno 
proposto iniziative per aiutare la città e la 
Chiesa ma anche cosa si aspettano dalla 
Diocesi e dalla comunità.

Dopo le attività c’è stato un momen-
to di condivisione con tutti i gruppi, con 
a seguire un momento di festa. 

Tutti questi momenti hanno fatto 
comprendere a noi giovani l’importanza 
della fraternità, del condividere con l’al-
tro le proprie fragilità e la volontà di aiu-

tare il prossimo, temi che ci auguriamo 
siano riportati anche nella vita di tutti i 
giorni e non accantonati lì in un angolo a 
prender polvere.

Ruggiero Pio Belgiovine
ruggieropiobelgiovine@gmail.com

Noemi Daleno
noemidaleno94@gmail.com

con il contributo di 
Alessandro Lamacchia

ale.lamacchia.2007@gmail.com

Una novità in parrocchia: LA STADERA YOUNG
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SCOPERCHIARONO
IL TETTO…
XXXI Giornata mondiale del Malato

Istituita da Giovanni Paolo II, sabato 11 febbraio si cele-
bra la 31ª giornata del malato in concomitanza anche della 
solennità dell’apparizione di Lourdes.

Tema scelto per la Giornata, «Scoperchiarono il tetto. 
Una comunità che si fa carico del malato è sanata e sa-
nante» (Mc 2,4), riprende l’episodio di Gesù che a Cafarnao 
guarisce un paralitico dicendogli “Figlio, ti sono perdonati 
i peccati”. Il testo di Marco potrebbe stimolare una rifles-
sione sul rapporto tra male morale e male fisico, con la 
pericolosa ipotesi di una corrispondenza causale, come se 
vi fosse correlazione tra la colpa e la pena, tra il peccato 
e la malattia. In questo caso però saremmo ancora chiu-
si nell’orizzonte della retribuzione anticotestamentaria. 
In realtà, qui emerge proprio la novità di Gesù, che agisce 
con la potenza stessa di Dio: egli raggiunge la persona in-
tegralmente, nella sua dimensione spirituale e fisica; toc-
ca spirito e carne, sana tutto l’uomo. Ma ciò che interessa 
notare – e il testo lo afferma chiaramente, a differenza di 
altri casi di guarigione – è la fede della comunità radunata 
intorno al malato, non quella del paralitico, che non dice 
una parola ma che si prodiga per permettere al malato di 
“arrivare” a Gesù.

Questo deve farci riflettere sulla figura degli accompa-
gnatori, persone che nel silenzio e con spirito di servizio 
supportano gli ammalati nel loro percorso di vita. Possono 
essere parenti, amici, volontari; questa giornata è dedicata 
anche a loro, al loro spirito di servizio gratuito che certa-
mente, oggi, non è cosa comune.

Celebriamo e preghiamo per tutti gli ammalati, per chi 
soffre fisicamente e spiritualmente. Ma preghiamo anche 
per tutti coloro che nel silenzio e con generosità offrono 
qualcosa per alleviare queste sofferenze. Questi sono gli 
esempi da tramandare ai più piccoli.

La generosità è un valore che i bambini hanno “inco-
scientemente”. Coltiviamolo, non soffochiamolo. Forse sa-
remo più felici!

Ruggiero Dimonte
dimonte.ruggiero@libero.it

DIFENDIAMO 
LA VITA!

La vita, Salvatore, la vita!
Quella che tu alla fine hai donato a Cristo e alla Chiesa. Una 

vita nell’ultimo periodo fatta di sofferenza e dolore. Non solo 
per te, ma anche per i tuoi cari e per chi ti ha conosciuto.

La vita è preziosa, soprattutto oggi in un mondo dove alcu-
ne scelte umane riguardo questa sono quantomeno discutibili 
dal punto di vista morale. La C.E.I. sottolinea, per la prossima 
45a Giornata nazionale della vita che si celebrerà il 5 febbraio, 
che viviamo in una cultura dove la vita non è difesa per motivi 
ideologici o per interessi economici.

Aborto, guerra, schiavitù come forma di distruzione della 
vita e della dignità umana: sono solo alcuni esempi di come 
noi cristiani siamo chiamati prima di tutto a testimoniare che il 
nostro è un Dio della vita.

Anche tu hai voluto difendere la vita, la tua stessa vita, cer-
cando di vivere ogni giorno che Dio ti donava nel servizio e 
nella preghiera. Immaginiamo quanto tu abbia pregato, anche 
la notte, mentre non stavi bene, affidando questo nostro mon-
do alla misericordia di Dio, alla Sua grazia.

In questo nuovo anno che ci accingiamo a vivere, Salvato-
re, lo Spirito ispiri ogni donna ed ogni uomo a scegliere la vita, 
a difenderla, a conservarla per quanto è possibile, nonostante 
le malattie. E ad evitare la morte, sperando, per esempio, che 
termini il conflitto in Ucraina, ma anche i conflitti presenti in 
qualche angolo del pianeta di cui non abbiamo notizie o ci sia-
mo dimenticati. Piccoli o grandi che siano! Anche quelli nelle 
nostre famiglie e nel nostro quartiere.

Ricordaci, Salvatore, che, nonostante la morte, la vita vince. 
Sempre! Come l’amore sull’odio e la guerra.

Giovanni Solenne
Ruggiero Rutigliano

est non est
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cosa vogliamo essere?
PROVOCAZIONI UMANE CHE DANNO A PENSARE

Come si fa a sostenere che sia-
mo a favore della pace, della 
democrazia e della non vio-

lenza e che quindi gli Ucraini devono ar-
rendersi, perché i Russi sono più forti e 
quindi vinceranno la guerra?

Lo zar (in Russia c’è democrazia?) 
Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina qua-
si un anno fa per la seconda volta in 
meno di un decennio. Si tratta davve-
ro di “operazione speciale” come da lui 
asserito? Eppure a Bali durante il G20 di 
novembre scorso anche la stessa Rus-
sia ha ammesso di fronte alla Comunità 
internazionale e soprattutto alla Cina, 
sua grande alleata, che si tratta di una 
guerra ed ha smesso improvvisamente 
di minacciare l’uso della bomba atomi-
ca. Questa invasione e guerra in nome 
di cosa? Le versioni russe si sono modi-
ficate nel tempo: un regime dittatoria-
le e fascista a Kiev (o a Mosca?) con un 
presidente, Zelensky, ed un reggimento 
Azov da eliminare (anche fisicamen-
te?) oppure difendere le popolazioni 
russofone al confine nella regione del 
Donbass? Rispondere alle provocazioni 
della NATO sul territorio ucraino oppure 

riprendersi ciò che i russi avevano per-
duto, considerando questo territorio 
russo da sempre? Ma siamo proprio si-
curi che gli ucraini siano russi che abi-
tano in un determinato territorio e che 
entrambi derivino dalla stessa cultura?

I bombardamenti sui civili, l’abbatti-
mento di strutture fondamentali come 
le centrali elettriche, la distruzione delle 
fonti di approvvigionamento alimentare, 
conseguenze anche di un atteggiamen-
to di appeasement della Comunità inter-
nazionale negli anni scorsi stanno provo-
cando morti e stragi inutili, per utilizzare 
un’espressione cara al Vaticano.

E noi ora cosa facciamo?
Possiamo sostenere ed appoggia-

re una nazione invasa, anche inviando 
armi per la sua difesa? Sarebbe entra-
re in guerra contro la Russia? Oppure il 
problema non si porrebbe in relazione 
all’articolo 2 della Carta di San Francisco 
dell’ONU che riconosce i diritti di autodi-
fesa di un popolo e di un paese, anche 
attraverso la forza militare? 

Il nostro pacifismo in questa situa-
zione ha sfumature: la bandiera appesa 
ai balconi delle nostre case o issate in 

luoghi istituzionali cosa significa? Che 
la Russia smetta la sua operazione belli-
ca oppure che l’Ucraina si arrenda? Pur-
troppo non c’è un caso in cui in un paese 
democratico una marcia per la pace ab-
bia posto fine ad un conflitto tra paesi o 
abbattuto un regime autocratico o ditta-
toriale in un’altra nazione.

Possiamo lasciare gli ucraini alla loro 
triste sorte? Non ne saremmo colpevoli 
anche noi? (cfr. Gen 4,9).

La Svizzera è un esempio di conviven-
za civile, nonostante le tre grandi culture 
come quella italiana, francese e tedesca 
e diverse confessioni religiose. Perché in 
Ucraina non possono convivere pacifica-
mente russofoni e ucrainofoni, ortodossi 
e cattolici? 

Le domande poste ci aiutino a ricer-
care, ad informarci e a dialogare, anche 
dialetticamente, perché è così che fun-
ziona una democrazia. Perché nella de-
mocrazia vive la verità, anche quando si 
cerca di nasconderla: a questo serve l’op-
posizione politica.

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

DEMO
CRAZIA

e AUTORI
TARISMO 

per segnalazioni e comunicazioni
info@crocifissobarletta.it

puoi seguirci anche su
www.facebook.com/sscrocifissobarletta

delegato relazioni stampa
redazionelastadera@gmail.com



AGENDA 
Gennaio 2023

Domenica 1 Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 
Giornata della Pace

 Ss. Messe ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00
Giovedì 5 8° Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale 

di don Luigi; 32° anniversario dell’Ordinazione 
diaconale di don Abramo

Venerdì 6 Solennità dell’Epifania e Giornata dell’Infanzia 
missionaria

 Ss. Messe ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 17:30
 40° anniversario dell’Ordinazione episcopale di 

Sua Em.nza Cardinale Francesco Monterisi. 
 ore 17:30: S. Messa solenne presieduta da Sua 

Em.nza e concelebrata dall’Arcivescovo Mons. Le-
onardo D’Ascenzo e dai sacerdoti e diaconi, con la 
partecipazione delle Autorità civili e religiose; 

 ore 19:00 Discorso ufficiale di omaggio del Sig. 
Sindaco, dott. Mino Cannito e Concerto omag-
gio della Corale “Il Gabbiano” diretta dal Maestro 
Gianluigi Gorgoglione.

Sabato 14 6° Anniversario della Ordinazione episcopale 
del nostro Arcivescovo

Martedì 17 Festa di S. Antonio Abate
 ore 20:00 Benedizione degli animali sul sagrato 

della nostra Chiesa
Dal 18 al 25 Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani 
Domenica 22 “Domenica della Parola di Dio” 
Martedì 24 Memoria di S. Francesco di Sales 
Giovedì 26 ore 22:00 Rito Incubatio 
Venerdì 27 Anniversario dell’Ingresso in diocesi del nostro 

Arcivescovo 
Domenica 29 Giornata mondiale dei Malati di Lebbra

Febbraio 2023 
Giovedì 2 Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)
 ore 19:00 S. Messa solenne con la benedizione 

dei bambini battezzati nel 2021 e 2022 
Venerdì 3 Primo Venerdì del mese e Festa di S. Biagio, be-

nedizione della gola, Ss. Messe alle ore 8:30 e 19:00
 ore 17:30 S. Messa presso il Crocifissino in cam-

pagna
Sabato 11 Festa della Madonna di Lourdes, Giornata mon-

diale del Malato. 
Mercoledì 22 Le Ceneri, Ss. Messe ore 8:30 e 19:00 e alle ore 

20:00 Liturgia della Parola
Giovedì 23 ore 22:00 Incubatio
Venerdì 24 Via Crucis dopo la messa vespertina 
Domenica 26 Prima Domenica di Quaresima

di Susanna Nicchiarelli

Assisi 1211. Chiara, ragazza di buona famiglia, 
decide di lasciare la casa del padre per seguire il 
percorso di Francesco d’Assisi, obbedendo alla 
regola della castità e di rinuncia ai beni materiali. 
Inizia così per lei una vita di preghiera, di sevizio 
e di comunità, accanto a fratelli e sorelle presso il 
monastero di San Damiano. A poco a poco Chiara 
emerge come una figura guida per le consorelle, 
opera miracoli senza nemmeno rendersene con-
to e raccoglie un seguito sempre crescente che 
sfocerà nella creazione di un ordine sancito dal 
Papa. Ma non tutto sarà lineare e semplice per-
ché Chiara è una donna, e, ad una donna, molto 
di ciò che è consentito ad un uomo, ad esempio 
Francesco, viene negato. La vita di Chiara, meno 
conosciuta di quella di Francesco, ci restituisce 
l’energia del rinnovamento, l’entusiasmo conta-
gioso della gioventù, ma anche la drammatici-
tà che qualunque rivoluzione degna di questo 
nome porta con sé. Chiara era una giovane don-
na coraggiosa e piena di energia che voleva pre-
dicare, viaggiare e fondare una comunità di don-
ne francescane per diffondere l’esempio di vita 
evangelica nel mondo. Ma questo sogno sfidava 
pericolosamente il potere costituito. Nel Medio-
evo, alle religiose non era consentito alcun tipo 
di predicazione e non era permesso di scegliere 
di vivere in povertà, era ammessa solo una vita 
di clausura dentro le mura di un convento e sot-
to la protezione della Chiesa. Chiara non voleva 
alcuna distinzione sfidando così cardinali e papi 
lottando con tutto il suo carisma per sé e per le 
donne che si andavano unendo a lei, per vedere 
realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una 
santa. La storia di una ragazza e della sua rivolu-
zione. Sicuramente un film da vedere!

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com
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La Giornata si celebrerà il 5 feb-
braio sul tema La morte non è 
mai una soluzione. “Dio ha crea-

to tutte le cose perché esistano; le crea-
ture del mondo sono portatrici di salvez-
za, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 
1,14). L’auspicio dei Vescovi è che questo 
appuntamento rinnovi l’adesione dei 
cattolici al Vangelo della vita, l’impegno 
a smascherare la cultura di morte, la ca-
pacità di promuovere e sostenere azioni 
concrete a difesa della vita, mobilitando 
sempre maggiori energie e risorse”.

“Dietro il diffondersi di una cultura di 
morte - si legge nel documento - è pos-
sibile riconoscere importanti interessi 
economici e ideologie che si spacciano 
per ragionevoli e misericordiose, men-
tre non lo sono affatto. Quando un figlio 
non lo posso mantenere, non l’ho voluto, 
quando so che nascerà disabile o credo 
che limiterà la mia libertà o metterà a 
rischio la mia vita, la soluzione è spesso 
l’aborto. Quando una malattia non la 
posso sopportare, quando rimango solo, 
quando perdo la speranza, quando ven-
gono a mancare le cure palliative, quan-
do non sopporto veder soffrire una per-
sona cara, la via d’uscita può consistere 
nell’eutanasia o nel suicidio assistito. 
Quando la relazione con il partner diven-
ta difficile, perché non risponde alle mie 
aspettative a volte l’esito è una violenza 
che arriva a uccidere chi si amava – o si 

credeva di amare -, sfogandosi persino 
sui piccoli e all’interno delle mura dome-
stiche. Quando il male di vivere non si fa 
insostenibile e nessuno sembra bucare 
il muro della solitudine, si finisce non 
di rado col decidere di togliersi la vita. 
Quando l’accoglienza e l’integrazione 
di chi fugge dalla guerra o dalla miseria 
comportano problemi economici, cultu-
rali e sociali, si preferisce abbandonare le 
persone al loro destino, condannandole 
di fatto a una morte ingiusta”.

Così, poco a poco, si diffonde la cul-
tura della morte. Nel messaggio si sot-
tolinea che “il Signore crocifisso e risorto 
ci indica una strada diversa: dare non la 
morte ma la vita. Ci mostra come sia pos-
sibile coglierne il senso e il valore anche 
quando la sperimentiamo fragile, minac-
ciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la 
drammatica prepotenza della malattia e 
il lento venire della morte, schiudendo il 
mistero dell’origine e della fine. Ci inse-
gna a condividere le stagioni difficili della 
sofferenza, della malattia devastante, del-
le gravidanze che mettono a soqquadro 
progetti ed equilibri”. “È anche doveroso 
chiedersi - si legge nel messaggio prepa-
rato dal Consiglio episcopale permanente 
della Conferenza episcopale italiana - se il 
tentativo di risolvere i problemi eliminan-
do le persone sia davvero efficace. Siamo 
sicuri che la banalizzazione dell’interru-
zione volontaria di gravidanza elimini la 

ferita profonda che genera nell’animo di 
molte donne che vi hanno fatto ricorso? 
Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eu-
tanasia rispettino fino in fondo la libertà 
di chi li sceglie – spesso sfinito dalla ca-
renza di cure e relazioni – e manifestino 
vero e responsabile affetto da parte di chi 
li accompagna a morire? Siamo sicuri che 
la chiusura verso i migranti e i rifugiati e 
l’indifferenza per le cause che li muovono 
siano la strategia più efficace e dignitosa 
per gestire quella che non è più solo un’e-
mergenza?”. “Dare la morte come soluzio-
ne - si legge infine nel messaggio - pone 
una seria questione etica, poiché mette in 
discussione il valore della vita e della per-
sona umana. Alla fondamentale fiducia 
nella vita e nella sua bontà - per i credenti 
radicata nella fede - che spinge a scorge-
re possibilità e valori in ogni condizione 
dell’esistenza, si sostituisce la superbia 
di giudicare se e quando una vita, fosse 
anche la propria, risulti degna di essere 
vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine”.

“La Giornata per la vita rinnovi l’a-
desione dei cattolici al Vangelo della 
vita, l’impegno a smascherare la cultura 
di morte, la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa della 
vita, mobilitando sempre maggiori ener-
gie e risorse”.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

LA MORTE NON È MAI 
UNA SOLUZIONE

45ª
GIORNATA
PER LA VITA
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