
L’avaro poveroCCC

 Celebrando venerdì sera una 
Messa con gli operatori pastorali 
abbiamo riflettuto insieme su uno 
spunto fornito dalla Parola di Dio 
appena ascoltata: “La vostra condotta 
sia senza avarizia; accontentatevi di 
quello che avete, perché Dio stesso 
ha detto: «Non ti lascerò e non ti 
abbandonerò».” (Eb 13,5).
 Ma chi è l’avaro? Nel linguaggio 
comune, secondo una definizione 
enciclopedica è “chi per un eccessivo 
attaccamento al denaro o un esage-
rato senso del risparmio, 
è estremamente restio a 
spendere, non solo per 
altri ma anche per sé.” 
(Treccani)
 Insomma chi è con-
trario a fare e dare, a 
concedere e diffondere.
 Naturalmente l’avaro 
non ammetterà mai di 
esserlo. Avrà molte ra-
gioni per giustificarsi, a secondo del 
settore di relazione, con le solite frasi 
di circostanza: Meglio non fidarsi. 
Sono tempi di crisi. Non ho tempo. 
Fanno tutti così. Mica sono fesso...
 Non riesce a gioire insieme, vive 
isolato, nel terrore che qualcuno 
venga a chiedergli  qualcosa. Se ciò 
avviene, deve essere scansato o elimi-
nato. Per questo l’avaro nei confronti 
degli altri è sospettoso (vede il male 
dove non c’è), malizioso (la genero-
sità è stupidità), superiore (essere 
disponibile è dei deboli). L’altro non 
può non avere un secondo fine, pen-
sa tra sé e sé.
 L’avaro si ritrova a vivere affettiva-
mente isolato,  raramente disponibile 
ai rapporti umani sinceri.
 Difatti la Parola ascoltata a Messa 
aggiunge un altro elemento: l’avaro 
è solo. Teme di perdere ciò che ha, 
dimentica di avere ciò che gli è stato 

Che cos’è la giustificazione?
La giustificazione è l’opera più 
eccellente dell’amore di Dio. È 
l’azione misericordiosa e gratu-
ita di Dio, che cancella i nostri 
peccati e ci rende giusti e santi in 
tutto il nostro essere. Ciò avviene 
per mezzo della grazia dello Spi-
rito Santo, che ci è stata meritata 
dalla passione di Cristo e ci è 
donata nel Battesimo. La giu-
stificazione dà inizio alla libera 
risposta dell’uomo, cioè alla fede 
in Cristo e alla collaborazione 
con la grazia dello Spirito Santo.
Che cos’è la grazia che giustifica?
La grazia è il dono gratuito che 
Dio ci dà per renderci partecipi 
della sua vita trinitaria e capaci 
di agire per amor suo. È chiama-
ta grazia abituale, o santificante 
o deificante, perché ci santifica 
e ci divinizza. È soprannatura-
le, perché dipende interamente 
dall’iniziativa gratuita di Dio e 
supera le capacità dell’intelligen-
za e delle forze dell’uomo. Sfug-
ge quindi alla nostra esperienza.

Quali altri tipi di grazia ci sono?
Oltre alla grazia abituale, ci 
sono: le grazie attuali (doni 
circostanziati); le grazie sacra-
mentali (doni propri di ciascun 
sacramento); le grazie speciali 
o carismi (aventi come fine il 
bene comune della Chiesa), tra 
cui le grazie di stato, che accom-
pagnano l’esercizio dei ministeri 
ecclesiali e delle responsabilità 
della vita.
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P a r r o c c h i e  S u s o

donato: il tesoro vero. “Un cuore 
avaro che non trattiene proprio nulla 
di duraturo.” (Giorgio Gaber).
 L’avarizia naturalmente è una for-
ma di idolatria: il denaro al posto di 
Dio.  “Il cuore dell’avaro è lacerato 
dal tormento del rimorso, giacché 
acquista il denaro con fatica, lo cu-
stodisce con timore, lo perde con 
dolore.” (S. Antonio di Padova).
 Ma la Bibbia si riferisce solo al 
denaro? Dice Gesù: “State attenti 
e guardatevi da ogni avarizia.” (Lc 

12,15). Lo dice anche, 
per intenderci,  a chi 
frequenta la Chiesa, a 
chi si professa cristiano. 
Si può concepire un Dio 
da adorare e servire con 
poca spesa di impegno? 
Dandogli  gli avanzi del 
tempo, della fiducia, della 
curiosità, dell’interesse?
 Come si guarisce 

dall’avarizia, dal voler possedere e 
dominare? Si possono avere mani 
bucate (cioè crocifisse) da cui goc-
ciolano sorrisi, disponibilità, collabo-
razione, amicizia, rispetto, amore...
 “Il nostro tesoro è un Dio sconfit-
to, un Dio crocifisso e ciò nonostan-
te vittorioso e risorto. Partecipare 
alla sua vittoria tuttavia non ci esime 
dall’imitarlo, dal soffrire per gli altri 
come lui ha fatto, dal dialogare con 
gli altri come lui ha fatto, dal guarire 
gli altri come lui ha fatto, chinandosi 
su uomini e donne, a nessuno ricu-
sandosi, anzi scegliendo gli ultimi. (...) 
La gratuità è l’opposto dell’avarizia. 
Quando sarà al centro, cristiani e 
cittadini di certo avranno dato forma 
nuova alla Chiesa e alla città. (Cettina 
Militello).
 Con generosità, rinunciando a 
qualcosa, diventiamo ricchi. Con Lui. 

don Pier Luigi
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 Come ogni anno il 20 gennaio la 
comunità celebra la ricorrenza del 
Patrono, San Sebastiano. La sera del-
lo stesso giorno, alle ore 20.30, è 
stato organizzato un incontro spiri-
tuale molto intenso che ha visto una 
discreta partecipazione degli opera-
tori pastorali.
 L’incontro, 
pres ieduto 
dal parro-
co don Pier 
Luigi, ha 
coinvolto i 
partecipanti 
in momenti 
alternati di 
p r e g h i e r a , 
canti e nell’a-
d o r a z i o n e 
del Santissi-
mo per poi 
concludersi con l’Eucarestia.
 Tale incontro è stato particolar-
mente sentito dai partecipanti. La 
Parola di Dio e l’Eucarestia riman-
gono infatti il punto centrale di una 
comunità cristiana.
 Domenica 22 gennaio, dopo la San-

ta Messa, i fedeli hanno preso parte 
alla processione guidata dal parroco 
e dal diacono Francesco, con la statua 
del Santo portata in spalla dai «san-
rocchini», che si è articolata lungo 
Via SS. Sebastiano e Rocco, Via Col-
li I Tratto, Via Murolungo e Via Colli 

II Tratto 
per poi 
rientrare 
in chiesa.
 C i 
si aspet-
tava una 
par tec i -
p a z i o n e 
più con-
s i s t en te 
n o n c h é 
un’acco-
g l i e n z a 

più caloro-
sa da parte dei residenti incontrati 
lungo il tragitto. L’augurio è che in 
futuro possa riscontrarsi una parte-
cipazione più attiva da parte di tutta 
la comunità.
 Al termine della processione, 
dopo la benedizione impartita dal 

parroco, è stato organizzato un 
momento conviviale presso le sale 
dell’oratorio San Filippo Neri a cui 
hanno partecipato circa centoventi 
persone, organizzatori compresi.
 È stata un’occasione molto impor-
tante per la comunità che ha speri-
mentato la gioia della collaborazione, 
della comunione e della condivisione 
fraterna; un’occasione che ha per-
messo di rafforzare l’amicizia e l’in-
tesa con conseguente apertura degli 
uni verso gli altri. Aspetto questo 
molto importante e fondamentale 
per superare eventuali incompren-
sioni che a volte si presentano all’in-
terno della comunità.
 Gesù stesso ci insegna che ogni 
cristiano è chiamato a mettere in 
pratica il comandamento dell’amo-
re...
 «Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri» (Gv 
13,34-35).

Sonia Maria Novelli

Madre di Dio s.r.l. Benefit
 R.i-nasce dedicata alla Madre di 
Dio, sotto la sua ala protettrice, la 
Casa di Riposo di Via Sorana che è 
parte integrante della Parrocchia dei 
SS. Sebastiano e Rocco. 
 Una struttura, la Casa di Riposo, 
che ha trent’anni di vita, la prima nel-
la Provincia di Latina che non poteva 
essere fatta morire. Così come l’ara-
ba fenice rinasce dalle sue ceneri, la 
Casa di Riposo ri-nasce con l’intento 
di offrire servizi all’avanguardia, pro-
fessionali e, non ultimo a servizio di  
una fascia di popolazione vulnerabi-
le, bisognosa di attenzioni e di cure. 
Così come hanno bisogno di sicurez-
za, affidabilità e professionalità i fami-
liari delle persone ospitate. 
 La missione della Benefit “Madre 
di Dio” si concretizza nell’impegno 
costante ad assistere e curare le 
persone anziane, ponendo il loro be-
nessere al centro di tutto l’agire or-
ganizzativo ed operativo, nella con-
vinzione che la persona, con la sua 
dignità ed unicità, con le sue prefe-

renze ed i suoi bisogni, possa essere 
protagonista, insieme ai suoi cari, del 
proprio invecchiamento. 
 Scrivere un ar-
ticolo che parla di 
ri-nascita è bello e 
stimolante eppure 
risulta assolutamen-
te riduttivo rispetto 
a ciò che si prova 
vivendo l’emozione 
di vedere concretiz-
zarsi un “miracolo”! 
Miracolo che vede 
coinvolte le per-
sone anziane di cui 
mi hanno sempre 
colpito due cose: la 
semplicità che han-
no, che ricorda quella dei bambini, 
unitamente alla loro esperienza di 
vita, un qualcosa che vale più di mille 
enciclopedie messe insieme.
 Trovo prezioso l’intenso lavoro 
fatto in questi ultimi mesi che ha 
portato alla decisione di proseguire  

un servizio importante e di iniziare 
prossimamente i lavori di ristrut-
turazione che trasformeranno la 

struttura, in una Casa 
accogliente, conforte-
vole, sicura e piena di 
vita. 
 Cari parrocchiani, 
quest’opera ha biso-
gno della vostra ami-
cizia, della vostra con-
divisione, del vostro 
volontariato, della vo-
stra preghiera. Siamo 
tutti membra dello 
stesso corpo, legati 
tutti alla stessa cor-
data, non ci possiamo 
permettere di usare il 

motto vivi e lascia vivere”, no non 
va bene, preferisco: “vivi ed aiuta a 
vivere”.
 Per ogni informazione e pre-
notazione il nuovo numero è 
340.9891540

 Franca Spirito
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Il sacramento dell’Eucaristia

 Carissimi,nel mio primo articolo 
ho trattato il tema, a me molto caro, 
della liturgia. Riguardo ad essa, mi li-
mitai a darne la definizione,con il de-
siderio, per quanto era nelle mie ca-
pacità,di farne percepire la bellezza 
al fine di renderla interessante e ac-
cessibile a tutti. Ora, in virtù di quel-
la premessa ritengo necessario,av-
vertendone tutta l’urgenza, rendere 
“tangibile” la liturgia,collocandola 
dove le sia assicurata la massima di-
gnità: la celebrazione Eucaristica. 
Credo sia noto a tutti il significato 
del termine Eucaristia,cioè,ringraz-
iamento;infatti nel termine “Reso 
grazie”(dal greco eucharistèsas,da 
cui “eucaristia”)è espressa tutta la 
realtà del gesto che Gesù,nella notte 
in cui veniva tradito,compie prima 
di spezzare il pane. Dunque l’Euca-
ristia è il nuovo sacri-
ficio cristiano,erede 
della cena pasquale 
(Es.12,8-9) e memo-
riale che rinnova la 
morte e risurrezio-
ne di Gesù (1Cor 
10,16-17), alimento 
dell’anima, comunio-
ne con il suo corpo 
e il suo sangue (Gv 
6,51-58); pertanto 
va celebrata in modo 
adeguato a ciò che 
significa (1Cor 11,17-
34). Oggi,come nelle 
prime comunità delle 
origini,siamo invitati ad essere per-
severanti nello spezzare il pane,riu-
niti insieme sotto la presidenza del 
sacerdote,che agisce nella persona 
di Cristo per celebrare il memoriale 
del Signore. Vale in modo eminente 
la promessa di Cristo: “Là dove due 
o tre sono riuniti nel mio nome,io 
sono in mezzo a loro”. (Mt 18,20).
 Per partecipare in maniera con-
sapevole e degna a questo grande 
mistero è necessario conoscere 
la struttura generale della Messa,l 
a quale è costituita di due parti, la 
“Liturgia della Parola”e la “Liturgia 
Eucaristica”;  le quali sono così stret-
tamente congiunte tra di loro da 
formare un unico atto di culto. Sono 

elementi della Messa: 
 a) la lettura della Parola di Dio e 
sua spiegazione,
 b) le orazioni e le altre parti che 
spettano al sacerdote
 c) le formule che ricorrono nelle 
celebrazioni
 d) il modo di proclamare i vari te-
sti,
 e) il canto
 f) i gesti e gli atteggiamenti del cor-
po
 g) il silenzio. 
 E’ dovere dell’assemblea,dunque,a-
scoltare con venerazione la procla-
mazione delle letture della Parola di 
Dio,perché è Dio stesso che parla al 
suo popolo e Cristo,presente nella 
sua parola annuncia il Vangelo. Tale 
proclamazione avvenga con compo-
stezza e decoro, il tono della voce sia 

alto e chiaro da rendere comprensi-
bile ciò che si pronuncia. 
 I fedeli che si radunano per la Mes-
sa sono esortati a cantare insieme, 
perché il cantare è segno della gioia 
del cuore ed è proprio di chi ama. 
Tre le parti proprie del sacerdote 
occupa il primo posto la Preghiera 
Eucaristica,culmine di tutta la cele-
brazione;seguono le orazioni: ora-
zione di inizio (o colletta), orazione 
sulle offerte e orazione dopo la Co-
munione, le quali sono dal sacerdote 
(nella persona di Cristo) rivolte a 
Dio a nome dell’intero popolo; può, 
inoltre intervenire all’inizio della 
celebrazione con brevissime parole 
per introdurre i fedeli alla Messa del 

giorno. 
 Il sacerdote formula preghiere, 
non soltanto come presidente, a 
nome dell’intera comunità, ma tal-
volta anche a titolo personale per 
compiere il proprio ministero con 
maggiore attenzione e pietà, tali ora-
zioni si dicono sottovoce. 
 Per il carattere comunitario della 
celebrazione assumono grande rilie-
vo durante la Messa i dialoghi tra il 
celebrante ed i fedeli e le acclama-
zioni.   
 Infine, ma non per questo meno 
importante, è l’atteggiamento co-
mune del corpo, che i partecipan-
ti al rito sono tenuti a osservare e 
prendere: è il segno della comunità e 
dell’unità dell’assemblea. 
 Per ottenere uniformità, i fede-
li seguano le indicazioni rivolte dal 

sacerdote o dal dia-
cono durante la cele-
brazione;importanti 
sono i momenti in 
cui stare in piedi o 
seduti,è fondamenta-
le, salvo impedimenti, 
inginocchiarsi al mo-
mento della Consa-
crazione. 
 Tutto quanto fin 
qui indicato deve es-
sere rigorosamente 
accompagnato dal 
sacro silenzio, il quale 
è parte della celebra-
zione; la sua natura 

dipende dal momento delle singole 
celebrazioni; così durante l’atto peni-
tenziale e dopo l’invito alla preghie-
ra, il silenzio aiuta il raccoglimento; 
dopo le letture o l’omelia è un in-
vito a meditare brevemente ciò che 
si è ascoltato; dopo la Comunione è 
cosa buona e giusta rendere lode e 
ringraziare quel Cristo che per noi si 
è fatto obbediente fino alla morte… 
e alla morte di croce. 
 Non credo sia un impegno così 
gravoso conformarci a quanto ci 
viene indicato, pertanto, carissimi, da 
parte nostra ci sia l’impegno a par-
tecipare in maniera degna della chia-
mata  che abbiamo ricevuto.

Edda Orsini
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 Ho deciso, intraprenderò il cam-
mino per diventare un buon cristia-
no! Quindi da oggi in poi farò... farò...
 Già, cosa occorre fare per diventa-
re un buon cristiano?
 La stesso dubbio deve essere ve-
nuto anche al giovane ricco quando, 
aspirando alla vita eterna, pose la do-
manda direttamente a Gesù.
 Gesù, come ben sappiamo, rispo-
se indicando come condizione indi-
spensabile l’osservanza dei coman-
damenti. L’insistenza del giovane, già 
fedele agli insegnamenti della Legge e 
sinceramente interessato a mettere 
in atto qualcosa in più del “minimo 
necessario”, portò Gesù a proporgli 
un radicale cambiamento di vita; gli 
comandò infatti  di vendere quanto 
possedeva, donare il ricavato ai po-
veri e, infine, di seguirlo.
 Non sto qui a raccontare l’epilogo 
della storia, è sin troppo noto (Mt 
19,16-22).
 Ritengo sia invece opportuno por-
re l’accento e riflettere in maniera 
più approfondita su cosa Gesù chie-
de a chi intende seguirlo: liberarsi di 
quanto possiede al fine di donarlo.
 Trattandosi di un giovane ricco è 
immediato identificare ciò di cui ci si 
deve liberare con le ricchezze posse-
dute; e che Gesù si riferisse a questo 
è fuor di dubbio. Io però mi spingo 
oltre e mi chiedo se Lui non inten-
desse ricomprendere anche altro.
 È verosimile, infatti, che solo i ric-
chi debbano rinunciare a ciò che 
possiedono per aspirare al regno dei 
cieli?
 Dubito che la risposta possa esse-
re affermativa. Se così fosse, chi non 
possiede nulla sarebbe esentato dal 
mettere in pratica qualsivoglia azio-
ne atta a meritare la ricompensa fi-
nale.
 No... ritengo che quanto ci viene 
chiesto in merito alle ricchezze cui 
rinunciare non possa limitarsi alla 
sola accezione materiale.
 Probabilmente Gesù intende an-
che altro.
 Vediamo un po’. Forse tra le cose 
da donare agli altri vanno ricompre-
se anche le nostre qualità e capacità?
 Forse occorre porre l’accento 

Cosa occorre fare?
sulla richiesta di “liberarsi” inteso 
come invito a liberarci da retaggi e 
condizionamenti negativi che ci im-
pediscono di porre in essere azioni e 
comportamenti nuovi? Ragioniamoci 
su.
 Qualità e capacità. Ricomprendere 
nel significato di ricchezza da condi-
videre anche le qualità e le capacità 
possedute, comporta che tutti (non 
solo i ricchi) dobbiamo sentirci chia-
mati ad operare concretamente.
 Dobbiamo condividere i nostri ta-
lenti, metterli gratuitamente al ser-
vizio degli altri, accantonando ogni 
forma di pigrizia, ed agire fattivamen-
te per l’edificazione di una comunità 
migliore. Dobbiamo, insomma, fare 
nostro il modo di comportarsi ed 
interagire delle prime comunità 
cristiane le cui relazioni erano 
permeate di numerosi atti di 
generosità, di condivisione, 
di comunione 
(At 2,42-47).
Solo così pos-
siamo aspira-
re a diventare 
parte integrante 
di una realtà più ampia 
e riuscire a mettere sullo stesso pia-
no la nostra e l’altrui dignità; anzi far 
dipendere la nostra dignità da quel-
la altrui. È quanto, in ultima analisi, 
ciò che Gesù ci chiede da sempre: 
prendersi cura dei più deboli e in-
difesi; insomma, di chi ha veramente 
bisogno.  
 Liberarsi. Fa male anche solo a 
pensarlo, e infatti siamo restii ad am-
metterlo, ma siamo posseduti da una 
così grande dose di egoismo che ri-
usciamo a pensare solo a noi stessi. 
Non vogliamo altro che stare al cen-
tro dell’attenzione con il desiderio 
e l’ambizione di emergere ad ogni 
costo. Il bisogno e la necessità di es-
sere considerati i migliori ci portano 
ad agire in maniera subdola; e allora, 
quando lo riteniamo opportuno, la-
sciamo che la nostra lingua agisca in 
nostra vece e getti fango e discredi-
to sugli altri.
 Comportandoci così dimostriamo 
di essere poca cosa, di valere poco.
 Papa Francesco ci fa notare che 

«non c’è bisogno di andare dallo psi-
cologo per sapere che quando uno 
sminuisce l’altro è perché non può 
crescere, ha bisogno che l’altro vada 
più in basso per sentirsi qualcuno».
 L’agire in tal modo, però, è diven-
tato per noi talmente naturale e 
spontaneo che lo consideriamo, al 
massimo, alla stregua di un peccato 
veniale.
 Non è così! Non è così che stanno 
le cose.
 Dobbiamo fare un esame di co-
scienza e renderci conto che questo 
modo di agire arreca molto danno 
alle persone che prendiamo di mira. 
Sempre Papa Francesco ci ricorda 

infatti che «le parole possono 
uccidere» quindi bisogna sta-
re attenti a non riversare sul 

prossimo «il veleno dell’ira 
e colpirlo con la calun-

nia».
 Dobbiamo allora 
ascoltare San Paolo 
(Ef 4,29-32) quan-
do ci invita a far sì 

c h e dalla nostra bocca 
e s c a - no solo parole buo-
ne che servano ad «un’op-
portuna edificazione, giovando a 
quelli che ascoltano» e ci spinge ad 
agire affinché scompaia in noi «ogni 
asprezza, sdegno, ira, grida e maldi-
cenze con ogni sorta di malignità» al 
fine di poter essere «benevoli gli uni 
verso gli altri, misericordiosi» per-
donandoci a vicenda come Dio ha 
perdonato noi «in Cristo».
 Cosa occorre fare quindi, per es-
sere dei buoni cristiani?
 A questa domanda c’è una sola e 
semplice risposta; una risposta che 
non lascia adito ad interpretazioni di 
sorta: siamo chiamati a fare nostra 
la sequela di Cristo. Il nostro agire 
deve conformarsi completamente al 
Suo. Dobbiamo aderire totalmente 
alla sua condotta, connaturarci a Lui.
 Lui, il solo che ha donato se stesso 
per edificare la Sua Chiesa, comunità 
per eccellenza.
 Lui, le cui ultime parole furono di 
comprensione e perdono verso co-
loro che lo hanno rifiutato.

Elio Caldarozzi
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Deus caritas est: Dio è amore

 E’ la prima enciclica pubblicata da 
papa Benedetto XVI, firmata il 25 di-
cembre del 2005.                            
 Il titolo dell’enciclica è tratto dal-
la prima lettera di Giovanni  «Dio è 
amore; chi sta nell’amore dimora in 
Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4, 16). 
 Da tali parole emerge chiaramente 
quale sia il centro della fede cristia-
na: l’immagine  di Dio come amore 
infinito  e il  conseguente cammino 
dell’uomo. «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui... 
abbia la vita eterna»  (Gv 3, 16). 
 Tu amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze» (Deuteronomio 
6, 4-5). Gesù ha unito il comanda-
mento dell’amore di Dio con quello 
dell’amore del prossimo «Amerai il 
tuo prossimo come te stesso» (Levi-
tico 19, 18;  Mc 12, 29-31).
 Siccome Dio ci ha amati per pri-
mo (1 Gv 4, 10), l’amore adesso non 
è più solo un “comandamento”, ma 
è la risposta al dono dell’amore, col 
quale egli ci viene incontro.     
 L’amore, del quale Dio ci ricolma 
deve essere comunicato agli altri. 
Noi cristiani abbiamo riconosciuto 
questo amore, vi abbiamo creduto 
e perciò lo dobbiamo testimoniare 
con il nostro modo di vivere. Sem-
plice è amare chi ci vuole bene ma il 
vero cristiano è colui che fa la diffe-
renza amando e perdonando tutto a 
tutti.  
 L’uomo non può vivere esclusiva-
mente donando, deve anche riceve-
re. Chi vuol donare amore, deve egli 
stesso riceverlo in dono. Come ci 
dice il Signore, l’uomo può diventa-
re sorgente  di acqua viva (cfr Gv 7, 
37-38) però egli stesso deve essere 
bramoso di dissetarsi alla sorgente 
originaria della verità  che è Gesù 
Cristo, dal cui cuore trafitto scaturi-
sce l’amore di Dio (cfr Gv 19, 34). 
 È quindi da Gesù che il cristia-
no trova la sua fonte di amore per 
poter amare in modo agapico ossia 
non pensando a se stessi ma al bene 
dell’altro.   
 La Chiesa, in quanto atto d’amore 
di Dio, deve amare in modo istitu-

zionale. Così la “Caritas”, intesa sta-
volta come organo della Chiesa, si 
differenzia dalle altre organizzazioni 
filantropiche, in quanto considerata 
necessaria espressione dell’amore 
con cui Dio ha creato. L’amore mira 
all’eternità se considerato come 
cammino verso la scoperta di Dio 
;dice Gesù:« Chi cercherà di salvare 
la propria vita la perderà, chi invece 
la perde la salverà » (Lc 17, 33;9,24; 
Mt 10, 39; 16, 25; Mc 8, 35; Gv 12, 25).
 Gesù con ciò descrive il suo per-
sonale cammino, che attraverso la 
croce lo conduce alla resurrezione: 
il cammino del chicco di grano che 
cade nella terra e muore e così por-
ta molto frutto. Nella sua morte in 
croce Gesù compie la volontà del 
Padre che per a m o r e  
dona il 
proprio 
figlio per 
r ia lzare 
l ’ u o -
mo e 
salvarlo. 
G e s ù , 
dona l’Eucare-
stia alla Chie-
sa come testa-
mento d’amore.                             
 Egli anticipa la sua morte e resur-
rezione donando nell’ultima cena ai 
suoi discepoli nel pane e nel vino se 
stesso, il suo corpo e il suo sangue. 
«Poiché c’è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: 
tutti infatti partecipiamo dell’unico 
pane», dice san Paolo (1 Cor 10, 17). 
L’unione con Cristo è allo stesso 
tempo unione con tutti gli altri ai 
quali Egli si dona.
 Diventiamo «un solo corpo», fusi 
insieme in un’unica esistenza.
 Gesù si identifica con i bisognosi: 
affamati, assetati, forestieri, nudi, ma-
lati, carcerati. «Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fat-
to a me».
 Nel più piccolo incontriamo Gesù 
stesso e in Gesù incontriamo Dio. 
Gesù morendo sulla croce «emise 
lo spirito» (Gv 19, 30), preludio di 
quel dono dello Spirito Santo che 

Egli avrebbe lasciato a noi dopo la 
risurrezione.
 Lo Spirito Santo è la terza persona 
della Santissima Trinità e più precisa-
mente è lo spirito di Dio. Chi prega 
non spreca il suo tempo, anche se la 
situazione ha tutte le caratteristiche 
dell’emergenza e sembra spingere 
unicamente all’azione.
 Ovviamente, il cristiano che prega 
non pretende di cambiare i piani di 
Dio o di correggere quanto Dio ha 
previsto. Egli cerca piuttosto l’incon-
tro con il Padre di Gesù Cristo, chie-
dendo che Egli sia presente con il 
conforto del suo Spirito in lui e nella 
sua opera. Quindi Prima di iniziare 

q u a l s i - asi opera 
i n v o -
chiamo 
lo Spi-

rito San-
to perché 

che ci guidi 
a compiere la 

volontà del Padre 
nostro. 
 C o n c l u d o 

citando una 
parte del-

la prima lettera di 
San Paolo ai Corin-

zi(1Cor13;1-13): “Se anche parlassi 
le lingue degli uomini e degli ange-
li, ma non avessi la carità, sarei un 
bronzo risonante o un cembalo 
squillante.
 Se avessi il dono della profezia e 
conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza e avessi tutta la fede in modo 
da spostare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sarei nulla.
 Se distribuissi tutti i miei beni per 
nutrire i poveri, se dessi il mio corpo 
per essere arso, e non avessi la cari-
tà, non mi gioverebbe a nulla.
 La carità è paziente, è benigna la 
carità; la carità non invidia, non si 
vanta, non si gonfia, non manca di ri-
spetto, non cerca il proprio interes-
se, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, ma si compiace della 
verità; tutto tollera, tutto crede, tut-
to spera, tutto sopporta. La carità 
non verrà mai meno.”

Sonia Corsetti



6
Avvisi

 Il prossimo 20.02 scadrà il termine 
per la presentazione degli elaborati 
per partecipare al Concorso Lette-
rario “San Giorgio e il drago, il libro 
e la rosa” patrocinato dalle Parroc-
chie di San Francesco Saverio e SS. 
Sebastiano e Rocco. Il Concorso 
Letterario è rivolto a tutti, a partire 
dai bambini dalla terza elementare. 
Per i minorenni sarà completamen-
te gratuito, per gli altri è necessaria 
una piccola quota di iscrizione di 
euro 10. I temi del concorso, a scelta 
dei candidati sono due: Turismo so-
stenibile e multiculturalità;  la musi-
ca in ogni sua forma. La scheda di 
partecipazione e il bando integrale 
è scaricabile sui: www.san-Giorgio-e 
il-drago.it

-|-  -|-  -|-

 Il 28.01 è stata battezzata 
Chiara Garofalo. Il 29.01 Jasmine 
Ulgiati.
 Il 11.01 è deceduto Igildo Paga-
ni. Il 13.01 Enzo Stella. II 14.01 Er-
silia Cimaroli. Il 19.01 Rita Giorgi. 
Il 21.01 Mariano Parisi. Il 23.01 
Leonino Caschera. il 31.01 Gior-
gio Masilio

Cos’è l’animazione
 L’Animazione va considerata 
come una pratica sociale e l’Anima-
tore diviene un facilitatore, un pro-
fessionista che, cioè, accompagna 
un individuo, un gruppo di persone 
o una piccola comunità ad evolvere, 
operando un cambiamento che con-
senta di passare da una situazione vis-
suta come precaria o di disagio vero 
e proprio, ad una situazione di be-
nessere. Fondamentale è il concetto 
che l’Animatore non deve mai sosti-
tuirsi agli altri, perché deve riuscire 
a portare a coscienza, nell’individuo 
o nel gruppo, ciò che l’individuo o il 
gruppo non riescono da soli a tirare 
fuori, ricordando che il rapporto con 
gli altri arricchisce entrambe le parti. 
Il primo passo di questo percorso è 
l’ascolto, quindi fondamentale è far 
esprimere, poiché l’Animazione è 
protesa al far fare, nell’accezione in 
cui far esprimere significa far uscire 
fuori i bisogni dell’utente e tentare 
di darne soddisfazione. Il benes-
sere che ricerca l’Animazione è 
un benessere orientato alla 
crescita, di gruppo o per-
sonale, nell’offerta 
di opportunità ul-
teriori che possano 
gettare le basi per 
offrire l’opportunità di un 
cambiamento. Per far tutto ciò, l’Ani-
matore deve essere dotato di:  sape-
re (conoscenze, informazioni, ecc.); 
saper fare (tecniche, capacità di agire 
e fare programmi/progetti); saper 
essere (capacità di realizzare nella 
propria vita personale ciò che sa e 
che sa fare). [..]“L’animazione può 
essere intesa come una componen-
te culturale e metodologica interna 
al lavoro educativo. Senza l’aspetto 
metodologico, però, l’animazione 
perde anche la sua forza culturale. 
E’ l’insieme delle due dimensioni che 
rende l’animazione uno stile, ossia 
un modo di interpretare e agire in 
educazione.” Gli strumenti utilizzati 
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- in modo  professionale - dall’anima-
tore sono gli strumenti ludici (gioco, 
festa, ricreazione, divertimento) e 
gli strumenti di attivazione culturale 
(linguaggi espressivi). In riferimento 
ai primi, possiamo affermare che l’A-
nimazione significa anche far giocare 
e far divertire, attraverso i giochi, le 
feste, la ricreazione, le kermesses 
di giochi. In riferimento ai secondi 
strumenti, invece, possiamo affer-
mare che un altro elemento speci-
fico dell’Animazione comprende le 
cosiddette tecniche di attivazione 
culturale. Il concetto di attivazione è 
basilare per un’Animazione che aspi-
ri a rendere protagonista l’utente. 
L’animatore non fa, ma fa fare.  Per 
l’animazione tutto è utile per far 
esprimere, far comunicare l’utente. 
[..] “L’animazione agisce nella dire-

zione di sviluppare il potenzia-
le degli esseri umani, dei 
gruppi o delle comunità e 
ciò potrebbe assimilarla 
all’educazione. Tuttavia 
questa oltre allo svilup-
po del potenziale, per il 

quale obiettivo può usare 
l’animazione, agisce anche 
nella direzione dell’inte-
grazione culturale e so-

ciale, che non è mai nell’oriz-
zonte dell’animazione”. L’animazione 
si basa sull’idea che le attività siano 
efficaci solo se vengono “animate”, 
proposte con “anima”, offrendo si-
gnificati esistenziali, sociali, affettivi e 
cognitivi. Far fare, far esprimere, far 
divertire: ecco i tre elementi dell’A-
nimazione,  elementi legati fra loro 
senza alcuna scala di importanza, ma 
che è necessario siano tutti - in mag-
giore o minore quantità - sempre 
presenti. L’Animazione, così potrà 
raggiungere lo scopo che si prefig-
ge da più di trent’anni: l’aumento del 
potere e della libertà di scelta dei 
soggetti. 

Maria Giuseppina Campagna


