
“ Te  p i a c e  o  p r e s e p e ”S c r i t t i  m i n o r i
 Per chi ha avuto modo di en-
trare in contatto con la cultura 
orientale ed i comportamenti 
delle persone, avrà notato quella 
loro caratteristica di atteggiamen-
ti ossequiosi e di rispetto che 
si esprimono spesso nel gesto 
dell’inchinarsi. Durante un saluto, 
un incontro, un ringraziamento...
 Delicatezza e gentilezza non 
sembrano più valori della nostra 
cultura.
 Scontri verbali (e 
non solo) conti-
nuamente pro-
posti su video, 
r ivendicare i 
propri meriti a 
voce grossa sembrano 
essere sempre più giustificati.
 Poi c’è il black friday che può 
scatenare l’acquisto compulsivo, 
anche di ciò che non serve o non 
avevamo mai pensato di possede-
re. Decine di prodotti scontati che 
attirano la vendita di altri migliaia, 
con l’illusione per il compratore 
di aver fatto l’affare del secolo.
 Per esempio solo il sito Aliba-
ba ha incassato in quel giorno 
38,37 miliardi di dollari in Cina. 
Un miliardo nel primo minuto di 
apertura delle vendite. 
 Ma ci sono altri mercati, forse 
meno frequentati ma vitali. Un 
sorriso non ha prezzo. Una parola 
gentile non ha prezzo. Un’altra 
possibilità ridata con il perdono 
non ha prezzo. Un pensiero giusto 
non ha prezzo. La disponibilità non 
ha prezzo. Una bella attesa non ha 
prezzo...
 In questi giorni la tradizione, di 
solito di pochi centimetri quadrati 

107. Tutta la bontà che posse-
diamo ci è data in prestito; Dio 
solo la possiede per sua natu-
ra: Dio e la sua opera sono Dio 
stesso.
108. La sapienza entra nell’ani-
ma mediante l’amore, il silen-
zio e la mortificazione. Grande 
saggezza è saper tacere, senza 
guardare alle parole, ai fatti e 
alla vita altrui.
109. Tutto per me e nulla per 
te. Tutto per te e nulla per me.
114. L’amore non consiste nel 
sentire grandi cose, ma nell’a-
vere grande nudità di spirito e 
nel soffrire per l’Amato.
117. Ignorare le imperfezioni 
altrui, osservare il silenzio e l’u-
nione continua con Dio libere-
ranno l’anima da grandi imper-
fezioni e la renderanno padrona 
di grandi virtù.
125. Il demonio teme l’anima 
unita a Dio tanto quanto Dio 
stesso (CA 15,3; CB 24,4).
131. Ciò che occorre di più per 
progredire è mettere a tacere la 
nostra lingua e i nostri appetiti 
di fronte a questo grande Dio, 
poiché il solo linguaggio che egli 
ascolta è l’amore silente
139. Il segreto della coscienza 
decade e perde molto del suo 
valore ogni volta che qualcuno 
ne rivela il frutto agli uomini; in 
quel caso, infatti, essa riceve in 
premio il frutto della fama tran-
sitoria.
146. Non ascolti le debolezze 
altrui, e se qualche persona si 
lamenterà con lei di un’altra, 
potrà umilmente chiederle di 
non dirle nulla.

S. Giovanni della Croce
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o talvolta di svariati metri quadri 
della rappresentazione della Nati-
vità.
 E’ bello vederli. Diffusi negli 
spazi privati (case) o comunitari, 
al chiuso o all’aperto, tradizionali 
o fantasiosi, sul lavoro o sulle piaz-
ze...
 Di solito viene realizzato in co-
stumi orientali del tempo.
 Grande intuito del santo che a 

Greccio il 25 dicembre del 
1223 lo realizzò con i 

personaggi ac-
corsi a parteci-
pare alla solenne 

Messa celebrata 
sulla raffigurazione 

della mangiatoia.
 Oggi sono realizzati in due modi.

 In stretta corrispondenza ai 
vangeli: mangiatoia, sacra famiglia, 
pastori, notte, angeli, cometa, magi.
 Con fantasia popolare: diffusi 
mestieri, tanti personaggi, ruscelli, 
fontane, svariati animali, tratti so-
matici della nazione dove si vive...
 Per essere realizzato necessita 
(come di ogni cosa a cui teniamo) 
di tempo, spazio, fantasia, oggetti, 
fatica...
 Sempre uguali o rinnovati non 
importa. Nessuno di essi potrà 
mai contenere il mistero che raf-
figura, la tenerezza divina, la divina 
tenerezza, quasi il provare di Dio 
ad essere uomo.
 Meritano pochi secondi di sosta 
o qualche minuto di osservazione.
 Angoli di contemplazione, spazi 
di gratuità, spicchi di gioia, nicchie 
di bontà. Da espandere ovunque.
 “Te piace o presepe?”

don Pier Luigi

Pa r r o c c h i e  S u so



 Nel racconto del Dottor Faust, si 
narra, di uno scienziato che baratta 
la propria anima, con il diavolo, in 
cambio di un ritorno alla giovinezza, 
per avere il tempo necessario, di 
completare i suoi oscuri esperimenti.
 Qualche anno fa, su una rete na-
zionale, hanno trasmesso un dossier 
televisivo, rivelando un’indagine, su 
persone che affermavano di aver 
offerto la loro anima al diavolo in 
cambio di vedere esaudita una loro 
richiesta.  
 John Lennon è stato ucciso, nel 
1980, da un satanista, il quale dichiarò 
di averlo ucciso “perché il diavolo 
glielo aveva ordinato”. 
 Il diavolo reclama i suoi diritti di 
baratto; chi prende dalla sua mano, 
dopo troverà i suoi artigli nella pro-
pria anima. In queste circostanze, 
solo Cristo ha il potere di slegare e 
pagare un simile debito.
 Chi fa un patto con il diavolo, sti-
pula un debito, un legame tremendo 
che conduce alla perdizione eterna; 
un rendiconto da pagare con la pro-
pria anima. 
 Pensando a questo mi spavento. 
Poi riflettendo e analizzando un po’ 
la mia esperienza mi sono ricordata 
di un buon uso che ho fatto del 
baratto in un momento particolare 

della mia vita. Questa esperienza mi 
è venuta in mente qualche giorno fa. 
Parlavo con un caro amico, gli stavo 
raccontando di un evento al quale 
avevo partecipato qualche giorno 
prima e della persona che avevo 
avuto modo di incontrare, anzi ero 
andata  proprio per incontrarla!   
 Parlando dell’evento mi è tornato 
alla mente un particolare che ho 
vissuto anni fa con questa persona. 
 Per farla breve abbiamo fatto un 
baratto, lei mi ha offerto un 
servizio, io l’ho “ripagata” 
con un altro servizio. Il 
tutto è durato circa un 
anno. Curioso vero?
 Questo episodio mi ha 
fatto riflettere e ho co-
minciato ad interrogarmi 
su cosa può voler dire per un cri-
stiano “barattare” e se Gesù avesse 
mai in qualche modo accennato a 
questa forma di scambio, oggi ormai 
desueta e che pure potrebbe avere 
un valore.
  In Matteo ho trovato: che darà 
l’uomo in cambio dell’anima sua?
 Come rispondere ad un tale que-
sito? Cosa posso barattare per aver 
garantita la mia salvezza e la salvezza 
dei miei cari?
 Quali merci di scambio ho io da 

barattare con Gesù?  
 Non trovo una risposta, ne trovo 
diverse, sicuramente lo scambio non 
è equo, mi dico: Gesù ha dato la sua 
vita in cambio per me. Poi penso che 
posso avvicinarmi a Lui con quello 
che so fare, mettendomi al servizio, 
offrendo quello ho, magari cercando 
di cambiare il mio modo di rappor-
tarmi all’altro, senza critica, senza 
giudizio. 
 Quando lavoro bene, quando cuci-

no con passione, quando 
ascolto, quando canto, 
quando faccio le pulizie. 
Tutto può avere un 
significato se fatto con 
il cuore, se fatto con 
l’idea che fare bene 

è un modo per dare 
senso al sacrificio di Gesù. 

Chi fa un patto con Dio, non deve 
pagare, ma ottiene un dono. Il dono 
della vita eterna.
 Voglio concludere questa breve 
riflessione con San Francesco che 
mi offre l’assist per dare un’ulteriore 
risposta al mio quesito: “Cominciate 
col fare il necessario, poi ciò che è 
possibile e all’improvviso vi sorpren-
derete a fare l’impossibile”.
 Buon baratto !

Franca Spirito

I l  b a r a t t o

 Nel Casentino, in provincia di 
Arezzo, si trova Cetica, il mio paesel-
lo. E’ un paese montano nel comune 
di Castel San Niccoló,  vasto territo-
rio sulle pendici del Pratomagno che 
parte da Torrente Solano e 
si stende verso la cima del 
grande massiccio che divide 
il Casentino da Valdarno. 
 In queste zone si trovano 
agglomerati di case di varie 
dimensioni ognuno con 
il suo preciso nome e tre antiche 
chiese con una architettura e un’arte 
storica importante. 
 Un suggestivo ponte sul fiume 
Solano, il tutto intervallato da terreni 
agricoli che hanno reso Cetica nota 
per i suoi prodotti di agricoltura 
collinare e montana: castagneti, mele, 

patate rosse, quest’ultime riscoperte 
negli ultimi anni, sono diventate il 
fiore all’occhiello di questo luogo. 
 Inoltre Cetica è contornata da fag-
geti, castagneti, querceti, abeti e pini. 

Questo territorio è 
stato in passato gran-
de produttore di car-
bone per tale motivo 
in zona è presente 
un interessante eco 
museo del carbonaio. 

Dal punto di vista storico Cetica 
come tutto l’alto Casentino,  nel 
periodo medievale fu sotto il casato 
della Signoria Guidi. 
 Dove oggi si trova la chiesa di 
Santa Maria in quel tempo c’era 
un castello, castel sant’Angelo, che 
dominava la valle del Solano da Pa-

gliericcio al crinale del Pratomagno. 
Il castello fu distrutto nel 1290 dai 
fiorentini. Cetica è contornata da 
20 piccoli borghi come Castagneto, 
Casenzi, Casandoni, Poggio, Susanto, 
Poggiolo, Borgopiano, Cavannino, 
Fattoria, Campolupoli, Rigianni etc. 
che si trovano da 600 a 1200 metri 
s.l.m. che abbelliscono il paesaggio 
rendendolo suggestivo senza uguali. 
 Cetica era rinomata oltre  che 
per le castagne i  marroni i fagioli 
zolfino è la famosa patata rossa  dal 
suo sapore particolare  ottima per 
fare gli gnocchi e tortelli da non di-
menticare funghi porcini tra i migliori 
della Toscana  resi straordinari da un 
ambiente incontaminato  e del tutto  
particolare qui sono  nata.

Paola Nuzzi

C as e n t i n o



Tu t t i  s i a n o  s a l v i
 Dio, il quale “vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità” (1 Tm 2,4), 
“che molte volte e in diversi modi 
nei tempi antichi aveva parlato i padri 
per mezzo dei profeti” (Eb 1,1), nella 
pienezza dei tempi mandò il Figlio, 
unto dallo Spirito Santo, ad annun-
ziare la buona novella ai poveri. 
 Principalmente attraverso il miste-
ro della sua morte e gloriosa risur-
rezione, Cristo ha compiuto l’opera 
della nostra redenzione facendo 
scaturire dal suo costato il mirabile 
sacramento di tutta la Chiesa (SC). 
 Con gli apostoli, ripieni di Spirito 
Santo, inviati da Cristo per annun-
ciare il Vangelo, continua l’opera di 
salvezza attuata con i sacramenti 
perno di tutta la vita liturgica. Dal 
giorno di Pentecoste che 
rese manifesta la Chiesa 
al mondo (At 2,41-42) 
essa non ricusò di riu-
nirsi in assemblea per 
celebrare il Mistero 
Pasquale: leggendo 
“in tutte le scritture 
ciò che lo riguardava” 
(Lc 24,27) e celebrando 
l’eucaristia. 
 Fondamentale, dunque, è 
la presenza di Cristo nella Chiesa 
e nelle azioni liturgiche delle quali, 
affinché i fedeli acquisiscono la 
consapevolezza della loro effettiva 
e reale attiva partecipazione alle 
celebrazioni, uniformando la mente 
alle parole pronunciate, è necessaria 
una discreta conoscenza. 
 Non a caso il Concilio Vaticano 
II, nella Costituzione conciliare Sa-
crosanctum Concilium, riconosce 
nella liturgia la fonte ed il culmine 
dell’azione della Chiesa collocando 
l’attività liturgica in un percorso il 
cui scopo è edificare la comunità 
ecclesiale per far crescere la sua 
vocazione battesimale. 
 Soave è la definizione che il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica da 
della liturgia come “la celebrazione 
del mistero di Cristo e in partico-
lare del Mistero Pasquale. In essa, 
mediante l’esercizio sacerdotale di 
Gesù Cristo con segni si manifesta 

e si realizza la santificazione degli 
uomini e viene esercitato dal Corpo 
mistico di Cristo, cioè dal capo e dal-
le membra, il culto pubblico dovuto 
a Dio”. 
 Pertanto la Chiesa ha il dovere di 
celebrare l’opera salvifica di Cristo 
attraverso sacre commemorazioni in 
giorni determinati dell’anno in cui si 
celebra tutto il suo mistero dall’In-
carnazione e dalla Natività fino alla 
Pentecoste e all’attesa della beata 
speranza e del ritorno del Signore. 
 Tutto questo si snoda in quello che 
la Chiesa definisce anno liturgico alla 
cui celebrazione i Sommi Pontefici 
attribuivano “speciale efficacia spi-
rituale per nutrire la vita cristiana“. 
 Dovrebbe essere nostro desiderio 

riscoprire e comprendere il 
significato teologico e 

pastorale dell’anno 
liturgico nel quale 
si collocano an-
che l’amore per 
Maria, madre di 
Dio, unita al Fi-
glio nell’opera di 

salvezza, e la me-
moria dei martiri 

e degli altri santi che 
hanno sofferto con Cri-

sto e con lui sono glorificati. 
 Infine la Chiesa nei vari tempi 
dell’anno rende dignità a pie pra-
tiche spirituali e corporali. L’inizio 
dell’anno liturgico comincia dai primi 
Vespri della prima domenica di Av-
vento (generalmente tra novembre 
e dicembre) e termina con i primi 
Vespri di Natale. 
 L’Avvento, tempo forte, che nella 
tradizione romana comprende quat-
tro settimane (sei nel rito Ambrosia-
no) è un momento di riflessione e di 
preghiera in attesa del Natale.
 Il colore liturgico è il viola eccet-
to nella terza domenica “Gaudete” 
in cui è rosa quasi ad indicare una 
pausa nel cammino penitenziale. Nel 
tempo di Avvento si colloca la solen-
nità dell’Immacolata Concezione (8 
dicembre).
 Segue il tempo di Natale che si 
apre con la Messa di mezzanotte 
della vigilia e termina la domenica 

dopo l’Epifania in cui si celebra il 
Battesimo di Gesù. 
 Il colore dei paramenti è bianco. 
Inizia dunque il Tempo Ordinario,un 
breve intervallo tra il Natale e la 
Quaresima. 
 Il Tempo di Quaresima vero e 
proprio decorre dal mercoledì delle 
Ceneri fino alla Messa nella Cena del 
Signore esclusa. 
 La liturgia quaresimale ci invita a 
riflettere sulla nostra conversione. 
Il colore liturgico è il viola che può 
essere sostituito dal rosa nella quarta 
domenica “ Laetare” segno che non 
dobbiamo perdere la speranza nella 
provvidenza e nella risurrezione. Le 
domeniche di questo tempo sono 
cinque. La sesta, “Domenica delle 
palme e della Passione del Signore”, 
apre la Settimana Santa in cui si 
venera la passione di Cristo dal suo 
ingresso messianico in Gerusalem-
me. In questa settimana si celebra il 
Triduo Pasquale, momento centrale 
dell’anno liturgico. 
 Il Triduo inizia con la Messa “in 
Coena Domini” del giovedì santo 
in cui ricordiamo l’istituzione del 
sacerdozio e dell’eucaristia; prosegue 
con la dolorosa Passione e la Morte 
di Cristo il venerdì; ha il suo culmine 
nella Veglia pasquale del sabato e 
termina con i Vespri della domenica 
di Resurrezione. 
 Il Tempo di Pasqua, il cui colore 
liturgico è il bianco, dura cinquanta 
giorni e termina nella domenica di 
Pentecoste il cui colore è rosso. 
Riprende il Tempo Ordinario, dal 
colore verde, nelle cui trentaquattro 
settimane si venera il mistero di Cri-
sto nella sua globalità. Termina con la 
solennità di Cristo Re dell’Universo. 
 Il Calendario, generale o partico-
lare, regola l’ordinamento generale 
della celebrazione dell’anno liturgico. 
Quanto fin qui scritto non è esau-
stivo circa l’argomento che, molto 
più ampio, meriterebbe ancora tante 
altre e più dettagliate spiegazioni. 
 Possa la lettura, però, aiutare 
a comprendere la profondità del 
Mistero che la liturgia celebra per 
meglio gustarne la bellezza.

Edda Orsini



I l  v e r o  m i r a c o l o
 ”Quando Maria giunse dove si tro-
vava Gesù, appena lo vide si gettò ai 
suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sa-
rebbe morto!». Gesù allora, quando 
la vide piangere, e piangere anche i 
Giudei che erano venuti con lei, si 
commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni 
a vedere!». Gesù scoppiò in pianto” 
(Gv 11,32-35).
 Sono i momenti immediatamente 
precedenti al miracolo, certamente 
tra i più famosi ed eclatanti, con cui 
Gesù restituisce la vita a Lazzaro.
 Giovanni ci racconta che il Mae-
stro, appresa la notizia della morte 
del Suo amico, si commuove e pian-
ge!
 Questo è senz’altro 
quanto emerge da una 
prima lettura. Ma è 
proprio così?
 Qualcosa, sincera-
mente, non mi torna. Come può 
Colui che ha potere su tutto, a cui 
basta un niente per far tornare in 
vita chiunque voglia, piangere per chi, 
poco dopo e per Sua stessa mano, 
tornerà di nuovo a vivere?
 In circostanze simili, chi piange lo 
fa per l’irreversibilità della situazione. 
E certamente non è questo il caso!
 No, sono sicuro che la commozio-
ne e il pianto di Gesù siano dovuti 
ad altro, che abbiano cioè un’altra 
ragione. Una bellissima ragione: la 
fede di Marta e Maria.
 Entrambe credono talmente tan-
to nel Signore che lo “reclamano” 
quando capiscono che per Lazzaro 
non ci sono più molte speranze; nel 
momento in cui lo incontrano, poi, 
addirittura lo “rimproverano” per 
non essere arrivato prima, perché 
la Sua presenza avrebbe certamente 
cambiato il destino del proprio ama-
to fratello.
 E quando Gesù chiede a Marta 
se crede veramente che Lui sia “la 
risurrezione e la vita” lei, convinta, 
risponde: «Sì, o Signore, io credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo» (Gv 11,27).
 È la loro fede, quindi, che a mio 

parere fa commuovere Gesù. Marta 
e Maria rappresentano, ai Suoi occhi, 
la prova concreta che il seme da 
Lui gettato sta iniziando a portare 
i suoi frutti, che i Suoi insegnamenti 
cominciano ad attecchire nel cuore 
delle persone, che il cammino verso 
la Vita nuova ha finalmente avuto il 
suo lento ma inarrestabile inizio.
 Ecco perché, pur essendo da poco 
fuggito da Gerusalemme per evitare 
di essere lapidato, decide di tornare 
dai suoi amici a Betania, distante 
appena tre chilometri dalla città. Lui 
sa che quel ritorno rappresenterà l’i-
nizio della fine della Sua “avventura” 
terrena, ma lo fa senza esitare, non 
ha tentennamenti.
 Il Suo è un baratto: la Sua vita per 

quella di Lazzaro… la Sua 
vita per chi ha fede… la 
Sua vita per noi!
 “Le sorelle man-
darono dunque a dirgli: 
«Signore, ecco, colui che 

tu ami è malato»” (Gv 11,3). La fede 
porta Marta e Maria a chiedere al 
Maestro di ricordarsi della sua ami-
cizia. Il Maestro, che non conosce 
mezze misure, va molto oltre rispon-
dendo all’amicizia con l’Amore.
 Partendo dalla fede e passando 
attraverso la commozione, si arriva, 
dunque, all’Amore.
 È lo stesso percorso che devono 
aver conosciuto e compiuto tutti 
coloro che, in nome di Dio, in ogni 
tempo e in ogni parte del mondo, 
sono arrivati a dare la propria vita 
per non rinnegare ciò in cui credeva-
no fermamente, la loro sola ragione 
di vita.
 È lo stesso percorso che ciascu-
no di noi è chiamato ad affrontare, 
ancora oggi, affinché i valori insegna-
tici da Gesù stesso, quali il rispetto, 
l’accoglienza e il perdono, tornino 
ad essere il punto di partenza del 
nostro cammino verso la vera uma-
nizzazione. Ora più che in passato, 
perché ciò che sta accadendo in que-
sti ultimi tempi dimostra che stiamo 
andando inesorabilmente verso la 
deriva. I soprusi e le persecuzioni ai 
danni di interi popoli e comunità per 
motivi economici, politici o religiosi, 

ci fanno amaramente constatare 
come, all’indomani di una guerra 
che ha mietuto milioni di vittime in 
nome di non si sa cosa, non abbiamo 
imparato nulla. Anzi, abbiamo finito 
con il dimenticare tutto!
 Cambiano i carnefici, cambiano le 
vittime, ma lo sconfitto è sempre lo 
stesso: l’uomo!
 Non siamo più capaci di umanità, 
di generosità! Siamo talmente con-
centrati su noi stessi, presi dai nostri 
interessi, che non riusciamo più a 
dare la giusta importanza a quanto 
ci accade intorno, non ne compren-
diamo nemmeno più la gravità.
 Svegliamoci, non lasciamo che atti 
di violenza su donne o bambini, mal-
trattamenti nei confronti di persone 
disadattate o qualsiasi altra delle 
tante assurdità cui assistiamo quoti-
dianamente, ci lascino indifferenti.
 Non limitiamoci a guardare o, 
ancora peggio, ad ignorare. Imparia-
mo invece a “vedere” quanto c’è di 
sbagliato intorno a noi adoperandoci 
affinché il tutto possa cambiare… 
aiutiamo chi vive al nostro fianco a 
superare il disagio che ne angoscia e 
avvelena l’esistenza… sconfiggiamo 
quell’indifferenza che ci trasforma 
in creature insensibili. Rinnoviamoci, 
quindi, imparando a “commuoverci”. 
Sì, a commuoverci. Proprio come 
Gesù!
 «E in quella pianura da Valle Re 
ai Campi Rossi, noi ci passammo 
un giorno e in mezzo alla nebbia 
ci scoprimmo commossi». Sono le 
parole che chiudono “La pianura 
dei sette fratelli”, una canzone dei 
Gang (gruppo musicale italiano). 
Parole profonde che ribadiscono, 
con grande efficacia, un concetto 
fondamentale: l’importanza che at-
tribuiamo ad una persona si misura 
con la commozione che proviamo 
nell’incontrarla o nel ritrovarci nei 
luoghi in cui essa è vissuta.
 Come sarebbe bello se anche 
noi, nel momento in cui dovessimo 
trovarci faccia a faccia con chi è nel 
bisogno, con chi chiede aiuto, ci sco-
prissimo… commossi!
 E se fosse questo il vero miracolo?
  Elio Caldarozzi



 La decisione della scelta dell’arti-
colo è stata ardua, in quanto molte 
le reazioni che susciterà. Tuttavia 
non si può continuare a tacere, Il 
silenzio è una forma di accondisci-
mento. 
 Mi sento in dovere invece, con 
l’aiuto degli Angeli 
e di San Michele Ar-
cangelo, di scuotere 
le anime da un così 
grande pericolo. La 
festa di Halloween 
celebrata la notte 
prima di Ognissanti, 
ha purtroppo assun-
to un valore interna-
zionale. 
 Non è una festa 
innocente come viene presentata 
attraverso le diverse forme di gioco 
e di divertimento, ma dobbiamo 
considerarla una ragnatela d’inganni 
tessuta dal diavolo. Lo stesso padre 
Gabriele Amorth esorcista della dio-
cesi di Roma, affermò che festeggia-
re Halloween è rendere un osanna 
al diavolo. Questo infatti se adorato 

anche per una sola notte pensa di 
avere dei diritti sulla persona. 
 Festeggiare Halloween significa 
peccare per ignoranza contro il 
primo comandamento. Si fa peccato 
anche partecipando alla richiesta di 
dolcetto scherzetto. Triki Triki per 

i satanisti significa 
infatti dammi qual-
cosa o ti faccio un 
maleficio... 
 Non voglio spaven-
tare nessuno, ognuno 
è libero di scegliere. 
Oggi ci sono molti 
mezzi di informazio-
ne che il Padre ci ha 
donato per aiutarci a 
superare l’ignoranza 

e non cadere nella perdizione spiri-
tuale. 
 Rattrista che molti, pur conoscen-
do il pericolo reale, continuano ad 
aderire a tale festa purché i loro figli 
non si sentano esclusi dal contesto 
sociale. In poche parole va di moda, 
non si può fare la figura degli obso-
leti. 

 Addolora profondamente quando 
il tutto parte dall’istruzione cioè 
nella scuola, dove viene insegnato 
addirittura come festeggiarlo bene. 
 Con questo articolo supplico, in 
nome di Gesù, gli insegnanti perché 
si rivolgano ad un sacerdote per 
chiedere quali sono i rischi  che si 
corrono facendo per esempio quei 
disegni apparentemente innocui. 
Ci tengo a dire che in quella notte 
non si scherza, perché inizia il nuovo 
anno satanico e viene celebrata la 
messa nera più potente dell’anno, 
durante la quale provano ad evocare 
Satana. 
 Maggiore è la corruzione che 
procuriamo al corpo, maggiore 
sarà la nostra condanna. Il corpo 
va custodito, dobbiamo averne 
cura. Perciò dobbiamo insegnare 
ai giovani a vestirsi delle armi della 
luce, per diventare figli della luce e 
non delle tenebre. Bisogna vivere 
onestamente, cercando ciò che è 
gradito a Dio ed amando come Lui 
ci ama.     

Sonia Corsetti

H a l l o w e e n

 Per scoprire il vero valore di 
ciò che abbiamo, apparentemente 
semplice e insignificante, devi speri-
mentarne la perdita.
 Per scoprire il vero valore di un 
ciao, di un buongiorno o di un sem-
plice “buonasera”, di un abbraccio o 
un bacio dati a fatica, di uno sguardo 
triste o riconoscente e pieno di lacri-
me, di tanti perché pronunciati, di un 
semplice gesto delle mani o perfino 
di un sorriso finto, devi sperimentar-
ne la perdita.
 Per scoprire il vero valore di sem-
plici frasi come “ho sete mamma”, 
“ho fame mamma, non hai un dol-
cetto?” oppure “sono stanca mamma 
voglio dormire”, devi sperimentarne 
la perdita.
 Per capire il valore di una rispo-
sta come “Abbastanza bene” alla 
domanda “Come stai?” mentre il 
respiro si fa sempre più flebile, devi 
sperimentarne la perdita.

 “Il cuscino sta bene cosi?”
 “Oh sììì!”
 “I piedi sono caldi?”
 “Oh sììì!”
  “Vuoi che ti aiuti a girarti sull’altro 
lato e a rimboccarti le coperte?”
 “Oh sììì! Sì 
mamma”
 C h e  b e l l o 
quel “sì”. Col-
mava  i l  m io 
cuore. Colma il 
mio cuore. An-
cora oggi!
 Tanto dolore, 
tanta sofferenza… mai un lamento!
 Per scoprire il vero valore di que-
ste piccole grandi cose, non devi 
sperimentarne la perdita.
 No, non devi sperimentarne la 
perdita. Devi averle vissute!
 I ricordi di avvenimenti apparente-
mente inutili, privi di significato, ora 
sono diventati così importanti che 

ti aiutano ad andare avanti; senza 
di essi ti sentiresti svuotato di ogni 
energia, finito, senza più una ragione 
per continuare vivere.
 Sono sempre lì davanti ai tuoi 
occhi finché, una volta chiusi, non si 

rifugiano nel tuo 
cuore.
 Impariamo 
ad apprezzare 
ogn i  sorr i so, 
ogni saluto, ogni 
semplice sguar-
do di chi abbia-
mo intorno, di 

chi accompagna la nostra esistenza.
 Nulla di più.
 Non sprechiamo il nostro tempo 
alla ricerca di grandi cose; queste, 
alla fine, non hanno alcun valore, non 
contano nulla!
 Ciò che veramente vale… è ben 
altro.

Flavia Pietrosanti

D e v i  a v e r l e  v i s s u t e
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* don Pier Luigi:
335.6115128
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Sabato 14 
pellegrinaggio per S. Rita. 

Mattina a Cascia, pranzo al 
ristorante, pomeriggio Rocca-
porena. Quota soci ASD Suso € 
45, non associati € 55, bambini 

€ 35 

Venerdì 20
SSR+SFS liturgia penitenziale 

per adulti h 19.00

Sabato 21 e domenica 22
Nelle S. Messe benedizione 

statuine del Bambinello

Martedì 24 
S. Messa della vigilia di Natale 
a SS. Sebastiano e Rocco alla 

mezzanotte

Mercoledì 25
S. Messa di Natale a SFS h 9.30 

a SSR h 11.00

Mercoledì 1 gennaio 2020
s. Messe festive a SFS h 9.30 a 

SSR h 11.00

Lunedì 06
SSR+SFS estrazione Riffa di 

Natale h 12.00

Ufficio parrocchiale 
a SFS il sabato h 17.45,

a SSR la domenica 
h 12.00

-|-  -|-  -|-
 
 Il 13.11 è deceduto Andrea 
Caiola. 17.11 Celeste Leggeri. 

A v v i s i

I l  d e b i t o

 Eustochio era figlia di Tossozio e 
di S. Paola e apparteneva quindi alla 
più ristretta cerchia dell’aristocrazia 
romana del IV secolo.
 Aveva tre sorelle, Blesilla,Paolina, e 
Rufina ed un fratello che portava lo 
stesso nome del padre Tossozio. 
 Quando Paola a 32 anni rimase 
vedova, trasformò la propria casa in 
una sorta di cenacolo spirituale  nel 
quale i suoi figli crebbero alla più 
profonda pietà religiosa.
 Con l’arrivo a Roma di S. Girolamo 
questi assunse la direzione spirituale 
di quella comunità che, oltre alla 
famiglia di Paola, raggruppava le più 
nobili dame della città attratte dal-
la personalità 
inquieta ma 
a f f a sc inan-
te del santo 
dottore.
 Alla mor-
te del papa 
Damaso che 
lo protegge-
va e al quale 
aveva sperato 
di succede-
re, Girolamo 
partì in vo-
lontario esilio e dopo vario pe-
regrinare si stabilì a Betlemme in 
Palestina. 
 Qui fu raggiunto da Paola e da 
Eustochio che impiegarono le loro 
ricchezze per fondare un monastero 
maschile di cui Girolamo fu il supe-
riore e uno femminile nel quale le 
due pie donne si ritirarono a vita 
monastica.
 Eustochio, anche dopo la morte 
della madre nel 406,continuò ad as-
sistere s. Girolamo nella sua immane 
opera di traduttore della Bibbia, fun-
gendo da sua segretaria fino alla fine 
della vita: ella infatti morì nel 419, un 
anno prima del suo padre spirituale.
 Si festeggia il 28 settembre.

Pietro Mastrantoni

S .  Eu s t o c h i o
 Cari amici parrocchiani, tra meno 
di un mese sarà Natale,la festa per 
eccellenza  per noi cristiani.
 La nascita del Bambinello Gesù, 
il quale è venuto al mondo tramite 
Maria Vergine per opera dello Spirito 
Santo per portare la parola di  suo 
Padre che è Dio.

 I l  Natale 
sono giorni di 
gioia per que-
sto evento, gio-
ia che ci porta 
come i Re Magi 
a regalare a chi 
amiamo doni 
di ogni genere, 
specialmente ai 

nostri figli e nipoti.
 Questo è bene, senza però trascu-
rare il fatto più importante, la nascita 
di Gesù. Per questo cari fratelli, vi 
prego di non dimenticare mai il mo-
tivo perché facciamo festa, cioè Gesù, 
venuto al mondo per salvarci tutti e 
portarci la parola di suo Padre, Padre 
di tutti noi.
 Ricordatevi che oltre ai regali che 
noi ci scambieremo, di chiedere 
perdono a Gesù.
 Ai più piccoli spiegate loro quanto 
Dio e Gesù ci ama, e di osservare 
tramite i suoi sacerdoti i suoi co-
mandamenti  osservare le sue leggi 
e di pregare per il Suo perdono.
 Troviamoci tutti nella sua casa 
per ringraziarlo di esserci venuto a 
salvare, dal demonio che è sempre 
in agguato, specialmente adesso che 
il mondo non va troppo bene pro-
mettendoci chissà quali fandonie.
 Troviamoci amici riuniti sempre, 
ma specialmente nei giorni che ver-
ranno, tutti assieme a  pregarlo di 
scacciare chi ci fa false promesse.
 Cari amici, vi auguro di passare un 
felice Natale con i vostri cari e che 
Dio vi benedica.
 L’ultimo degli uomini.

Mario Alcidi

N a t a l e


