
gni di gloria e di attenzione.
Egli non resta mai al suo
posto per prendere il tuo, e
così anche noi verso gli altri
dobbiamo più spesso pren-
dere il loro posto e anche
quello sarà un meraviglioso
scambio, una bella sorpre-
sa, trovare chi non ti aspetti.
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Ci siamo lasciati ormai alle
spalle il tempo di Natale, la
sua atmosfera, le sue suggestio-
ni e le sue provocazioni. I no-
stri presepi ci hanno ricordato
che Dio si è fatto bambino e
forse anche noi con lo stupore
di San Gregorio di Nazianzo
abbiamo esclamato “che
meraviglia”! Dio si fa piccolo
per rendere me grande. Dio si
fa mortale per rendere me eter-

Al posto tuo
no. Perché? Per amore.

Tuttavia questo atteggia-
mento di Dio nei nostri confron-
ti non si limita solo al Natale,
ma caratterizza tutta la vita di
Gesù. Egli ci precede, prende
sempre il nostro posto: ha preso
su di se i nostri peccati, ha
“rubato” a Barabba all’ultimo
istante l’ultimo posto disponi-
bile su una croce, è difficile
davvero trovare qualcuno di-

don Antonio Perrone

sposto a dare la sua vita al posto
di un amico (cfr Rm 5, 7).

Ma la bellezza del natale
sta nella capacità di comunica-
re e trasmettere il desiderio di
saper prendere  a volte il posto
dell’altro, non certo per scaval-
carlo ma per sostenerlo. Quan-
to è bello  sentirsi dire a volte
“lo faccio io al posto tuo”: è
bello dirlo nella famiglia per-
ché significa regalare tempo
prezioso all’altro; è bello dirlo
nella società e nella politica,
perché significa creare legami
di solidarietà e di corresponsa-
bilità sincera; è bello dirlo nella
comunità per allontanare il ri-
schio della solitudine e instau-
rare significative collaborazio-
ni sulla via della comunione.
Perché poi? Per amore.

Ma si eviti che questo slan-
cio di generosità si caratteriz-
zato da interessi personali piut-
tosto che dall’amore, si eviti
di dispensare consigli e solu-
zioni suppletorie senza alcun
personale coinvolgimento, per-
ché è facile dire al posto tuo
io avrei… senza alcun risvolto
concreto, si eviti anche di limi-
tare la generosità del fratello
imprigionandolo al suo posto.
In tanti modi si può intendere
l’espressione al posto tuo, ma
solo Gesù ci ricorda che alla
base di tutto vi è un amore che
spinge verso il basso, che con-
duce ad assumere della vita
dell’altro gli aspetti meno de-

Consiglio Pastorale
Maria Renni (segretaria)

Il 10 Dicembre 2013, si
è riunito il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale, presieduto
dal Vescovo, Sua Eccellenza
mons. Fernando Filograna.

In questa sede dopo un
momento di preghiera e il
saluto del parroco, sono state
consegnate al Vescovo co-
pia della programmazione
per  l ’anno pas tora le
2013/2014 e gli ultimi nu-
meri de “Il Carrubo”.

Il parroco ha presentato
i membri del Consiglio, il
loro compito e le diverse
relatà associative, lasciando
ai presenti la possibilità di
illustrare brevemente in che
modo è strutturato il cammi-
no delle proprie associazio-
ni.

Il Vescovo ha approvato
le diverse iniziative prestan-
do particolare attenzione e
interesse alla figura del ser-
vo di Dio, don Quintino Si-
curo; ha poi invitato ogni

membro per la responsabili-
tà ricoperta, a vivere in pie-
nezza la comunione eccle-
siale, perché motivo di
fecondità per la parrocchia
sono: le figure che si distin-
guono per correttezza ed è
doveroso per noi essere un
riferimento per i ragazzi che
saranno gli adulti del doma-
ni, e la cura delle vocazioni.

Infine, un pensiero per il
Natale che si avvicina: pen-
s a n d o  a l  m i s t e r o
dell’Incarnazione, occorre
ricordare che essere cristiano
non è un accessorio ma, es-
sere un tutt’uno con Cristo.

Prima  dei saluti la  Co-
munità Parrocchiale ha fatto
dono a Sua Eccellenza di un
cesto contenente olio e vino,
prodotti dalla nostra terra,
gentilmente offerti dalle no-
stre aziende e un Gesù Bam-
bino di cartapesta, opera del
maestro Antonio Malecore.

All’interno......
- Il nuovo Vescovo e la

visita nella nostra
Parrocchia.

- Segui la tua vocazione.
- Felici e credenti
- Un aiuto e un sorriso.
- Cammino Assembleare
- Uno stendardo per

raccontare la nostra
storia.

- Storia... Tradizioni...
Amore.

- Una grande
opportunità.

- La creatività è
contagiosa!

- Ricordiamo don
Quintino Sicuro.

- Lo Splendore di
Salomone.

- Raccolta alimentare,
mercatino Caritas e...
dintorni.

- “Eccomi” La Gi.Fra
rinnova il suo SI.

- SPA - Strada per
l’Avvento.
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Il 16 luglio 2013 il sacerdote
Fernando Filograna, è stato nomi-
nato da papa Francesco vescovo
della Diocesi di Nardò-Gallipoli;
la notizia è stata resa pubblica alle
ore 12 dello stesso giorno
dall’arcivescovo di Lecce Domeni-
co Umberto D’Ambrosio, dal nostro
amministratore diocesano mons.
Luigi Ruperto e dalla Sala Stampa
della Santa Sede. Riceve la consa-
crazione episcopale nel duomo di
Lecce il 14 settembre, festa
dell'Esaltazione della Santa Croce,
per l'imposizione delle mani
dell'arcivescovo D'Ambrosio insie-
me ad altri arcivescovi  consacranti,

Prende possesso ed inizia il
ministero pastorale come  vescovo
della diocesi il 28 settembre 2013.
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Luigi Caputo

Nel suo discorso di presentazione
 dinnanzi al sindaco di Nardò, al

presidente della provincia di Lecce
e a tutti i sindaci della diocesi e ad
altre autorità, esprime la sua gioia
di iniziare questo cammino come
vescovo nella Chiesa  di Nardò-
Gallipoli definendola, “Chiesa bella,
giovane e ricca di valori… ma an-
che carica di ansia per un futuro
che  appare quanto mai incerto, ma
bisogna avere la forza e la costanza
di lottare insieme perché al centro
della nostra vita ci sia la famiglia
perché la speranza possa andare
avanti”.

Il 10 dicembre fa la sua prima
visita nella nostra parrocchia, . Sul
sacrato della Chiesa Madre incontra
 il  sindaco,  la giunta comunale e
le altre autorità. Dopo un breve
momento di preghiera personale
del  vescovo,  il sindaco fa il  di-
scorso di benvenuto a nome della
comunità cittadina  esprimendo la
contentezza di avere un nuovo pa-
store nella Chiesa di Nardò –Galli-
poli. Presenta al vescovo le diverse
realtà presenti nella nostra città,
sottolineando le difficoltà economi-
che e sociali legate al periodo di
crisi che tutto  il Paese sta attraver-
sando. “Sicuramente - dice il sinda-
co-  la  presenza  di monsignor
Filograna ci farà sentire più carichi
di speranza,  più sensibili ed uniti
nell’affrontare le difficoltà  della
nostra gente” e  auspica che   istitu-
zioni e Chiesa  possono  compiere
un cammino insieme per il bene
comune. Poi monsignor Fernando
Filograna  rivolge alla comunità il
suo saluto,  in un maniera molto
semplice. Nel suo intervento egli
tocca  temi forti e  attuali: quello
del lavoro che non c’è e che tor-
menta le famiglie in difficoltà, il
diritto alla salute e ai beni primari.
Ricorda  che come cristiani “non
bastano i bei discorsi, occorrono le
opere, la coerenza con la fede, la
gioia di sapersi e  vivere da  figli
di Dio.  Dopo la  celebrazione eu-
caristica da lui stesso presieduta,
ha partecipato al  Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale tenutosi presso i
locali della Chiesa di Gesù Reden-
tore. In quella sede i membri del
Consiglio Pastorale hanno presen-
tato le realtà associative  presenti
in parrocchia. Dopo un partecipato
ascolto il vescovo con un intervento
semplice ma incisivo ha espresso
il suo apprezzamento  richiamando-
ci ad essere sempre coerenti con la
Parola per sentirci e vivere da  veri
figli di Dio.

“Segui la tua vocazione”
Secondo posto per la classe VC al concorso del ‘’Santo del sorriso’’

Domenica, 1 dicembre  2013,
alle ore 11.00 nella Parrocchia san
Gabriele dell’Addolorata di Gallipoli,
si è tenuta la premiazione del concor-
s o  “ S E G U I  L A  T U A
VOCAZIONE”. Il concorso, organiz-
zato dalla Parrocchia in  occasione

dell’arrivo  delle Sacre Spoglie del
Santo, e rivolto  alle scuole primarie
di Gallipoli e degli altri Comuni della
Provincia di Lecce, ha permesso di
promuovere  la conoscenza della fi-
gura di San Gabriele dell’Addolorata,
il Santo dei giovani e del sorriso. Una
giuria,  composta da catechisti, col-
laboratori parrocchiali e docenti ha
analizzato e valutato  i 200 lavori
pervenuti .La classe V C dell’Istituto
Comprensivo di Melissano ha parte-
cipato al concorso,  presentando un
cartellone realizzato  con la tecnica
del collage, su fondo azzurro  che
rappresenta un bambino che prega
in prossimità del santuario, dedicato
a san Gabriele,   sul Gran Sasso. Il
progetto, approvato e sostenuto dalla
dirigente scolastica Paola Apollonio,
si è aggiudicato  il secondo posto con
la seguente motivazione: “la commis-
sione ha ritenuto di premiare con il
2° posto la classe V C dell’istituto

comprensivo di
Melissano per la
sorprendente ese-
cuzione dell’opera,
per la composizione
prospettica, il grande
equilibrio cromatico
e soprattutto perché
il lavoro presenta
un’ottima sinergia di
gruppo nella realiz-
zazione. E’ sembrato
veramente  un la-
voro fatto a più
mani”.

a cura di Francesca Coletta

Si ringraziano le insegnanti della 5a C

Caro Santo del
sorriso, tu che
splendi in
Paradiso, facci
trovare la
vocazione, la
seguiremo con
passione.
Mostraci sempre
la retta via,
affidaci al cuore
di Maria. Fa’ che
portiamo gioia e
conforto, fa’ che
la nostra
presenza consoli
tutti coloro che
si sentono soli,
fa’che noi siamo
un orgoglio ogni
giorno per tutti
coloro che ci
stanno intorno.
Donaci un po’
della tua fede la
doneremo a chi
non crede,
donaci un po’
della tua parola
la porteremo a
casa, in famiglia,
a scuola.
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Cammino Assembleare
Silvia Pisanello

Nei mesi di ottobre e metà novem-
bre l’AC parrocchiale ha vissuto un
tempo di particolare formazione chia-
mato cammino assembleare, proprio
in vista delle elezioni per il rinnovo
del consiglio parrocchiale di AC tenu-
tosi il 17 novembre u.s..

Il cammino assembleare si è svolto
attraverso un percorso specifico per
ogni settore (acr, giovani, adulti) che
ci ha aiutati a riscoprire la vera natura
dell’Azione Cattolica.

Lo Statuto ci ha ricordato che
“L’Azione Cattolica è un'Associazione
di natura ecclesiale, composta da laici
che liberamente scelgono di impegnar-
si, collaborando con la Gerarchia, per
la realizzazione del fine generale apo-
stolico della Chiesa (art.1), quindi il
suo impegno essenzialmente religioso
a p o s t o l i c o ,  c o m p r e n d e
l’evangelizzazione, la santificazione
degli uomini, la formazione umana e
cristiana delle loro coscienze, in modo
che riescano ad impregnare dello spi-
rito evangelico ogni ambiente (art.2).

E’ evidente il valore del compito
formativo nell’intero progetto associa-
tivo: l’educazione è la scelta che sta
all’origine di tutte le altre e di esse
costituisce il cuore.

L’attenzione alla persona e alla
sua crescita cristiana caratterizza tutta
la tradizione dell’AC, essa testimonia
la chiamata dei laici a un’esistenza
cristiana fondata nell’essenziale, si
tratta di ritrovare il cuore della vita
cristiana: riconoscere il valore assoluto
del mistero del Signore Gesù come
centro non scontato della vita di fede
e della Chiesa e, con amore e decisio-
ne, tornare di continuo a Lui e alle

esperienze che ci fanno vivere di Lui
giorno per giorno.

La proposta formativa vuole an-
nunciare e far sperimentare che senza
questo cuore non è possibile vivere.

Come soci ci siamo interrogati su
cosa vuol dire per noi appartenere
all’AC e quale importanza ha avuto
nella nostra vita.  Molti di noi si sono
ritrovati a dire che in realtà non sap-
piamo perché l’abbiamo scelta, forse
è stata lei a scegliere noi, ma tutti
siamo stati d’accordo nel dire che è
stata fondamentale nella nostra vita
per crescere nella fede e anche uma-
namente, perché stare in AC è come
stare in una famiglia, dove ad ognuno
è riconosciuto il suo valore e gli sono
richieste le sue responsabilità per met-
tere a frutto e far circolare le qualità
di ognuno, e in cui ci si può correggere
ed incoraggiare a vicenda ogni volta
che si sbaglia.

E’ esperienza di Chiesa in cui si
sperimentano la gratuità e la gratitudi-
ne perché nel tentativo di educare i
più piccoli, si viene da essi stessi edu-
cati. E’ scuola di accoglienza dove
ognuno può imparare a riconoscere
nell’altro un fratello che il Signore ci
pone accanto, con le sue ricchezze e
le sue povertà per continuare il cam-
mino insieme.

Carissimi,
Ringrazio chi di dovere

per avermi dato la possibilità
di raccontare il mio ritorno in
AC.

Sinceramente dopo un bel
periodo di “sonno” risvegliar-
si e ritrovare in AC lo stesso
clima di sempre fa davvero
bene, ti aiuta a sentirti di nuo-
vo un ragazzo, che ora a di-
stanza di tempo, vede le cose
da un’altra prospettiva, e allo-
ra è in quel momento che ti
confronti con te stesso, capisci
come eri e come sei ora, ri-
flettendo sugli insegnamenti
di vita che hai ricevuto nel
gruppo e da chi ti seguiva nel-
la formazione.

Quel bagaglio di esperien-
ze fatte in AC mi hanno aiu-
tato tanto nel corso degli anni
in cui sono diventato adulto,
ed è proprio per questo che
ho accettato di collaborare
come educatore dei giovanis-
simi, affinché con il mio con-
tributo umano, spirituale e
perché no, anche materiale,
possa aiutare i nuovi giova-
nissimi a capire come va la
vita realmente e ad evitare
che compiano gli stessi errori
fatti da me, e dalla mia gene-
razione.

Con queste poche righe
voglio dire che stare in AC
s'impara a pregare, a fare tante
nuove esperienze e anche a
fare sacrifici, ma dopo tutto
ne vale la pena, perché si cre-
sce insieme.

Per questi motivi principa-
li ho maturato l’idea di riespri-
mere il mio “Sì” in AC attra-
verso il tesseramento, sì,
perché non è come un abbo-
namento allo stadio, o un tes-
sera di un club, è molto di più,
qui non si rimane fermi a
guardare una partita o un film
ma ti devi dare da fare per gli
altri, siamo responsabili gli
uni degli altri e tutti insieme
facciamo Chiesa, proprio così,
perché tutto quello che si fa
in Associazione lo si fa tutto
all’ insegna del Signore che
è il nostro punto di riferimen-
to, e che non dobbiamo mai
perdere di vista.

Un aiuto e un sorriso
Aurora, Giulia, Marco, Giacomo, Riccardo

La domenica del 22 dicembre
2013, noi ragazzi del settimo corso
di ACR abbiamo voluto fare una
visita agli ammalati insieme con i
ministri straordinari per portargli
Gesù Eucaristia.

Dato che i ministri straordinari
si recano in Chiesa Madre per pren-
dere le particole benedette, ci siamo
trovati lì anche noi alle 8:30 e, dopo
esserci divisi in coppie, ci siamo
diretti con uno di loro verso le case
dei malati. Per l’occasione del Na-
tale, come gruppo, abbiamo voluto
preparare con sacchi di iuta delle
stelle, su cui abbiamo messo dei
piccoli Gesù Bambini per lasciare
un ricordo della nostra visita.

La cosa che abbiamo notato tra
gli ammalati è la fede con cui aspet-
tano Gesù Eucaristia, l’emozione e
la devozione con cui vivono questo

momento, erano anche incuriositi e
sorpresi della nostra presenza e mol-
to contenti di vederci.

Noi quest’esperienza l’avevamo
già vissuta da più piccoli e quindi
sapevamo come doveva essere il
nostro comportamento, questa volta,
però, ci è rimasto impresso come il
servizio di una persona e cioè del
ministro straordinario, può mettersi
a servizio di Dio e dei fratelli.

Questo comportamento ci deve
essere da esempio considerando an-
che che nel mondo ci sono tante
persone malate che hanno bisogno
delle nostre preghiere e della nostra
attenzione.

Quest’esperienza a noi è piaciuta
molto, perché ci ha aiutato a riflettere
e ha suscitato in noi emozioni mai
provate e, perché no, si potrebbe
ripetere ancora.
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Felici e credenti
Alessandro Alfarano
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Aderire
all’Azione catto-
lica è scelta di
libertà. La libertà
di donne e uomi-
ni, ragazzi, gio-
vani, adulti che
liberamente, a
partire dal loro
sì a Gesù e dalla
loro appartenen-
za alla Chiesa di
Dio, scelgono di
impegnarsi in-
sieme per la vita
della Chiesa e
della società,
crescendo nella
fede e in umani-
tà. (Franco Mia-
no, Presidente
Nazionale).

Uno stendardo per
 raccontare la nostra storia

Giovanna Scarcella

E’ arrivato! Lo abbiamo desiderato, pensato, e
oggi finalmente realizzato lo stendardo sotto il quale,
tutti noi, soci dell’Azione Cattolica Parrocchiale don
Quintino Sicuro, qui a Melissano, ci ritroviamo per
sentirci uniti in un’esperienza condivisa e vissuta
insieme.  Il nostro stendardo ripropone semplicemente
il logo simbolo dell’Azione Cattolica Italiana; un
simbolo semplice ma allo stesso modo profondo: la
croce al centro per ricordarci sempre che tutto deve
partire dall’amore di Cristo e dei raggi che ci invitano
a irradiare il mondo con la nostra presenza da laici
credenti inseriti pienamente nella società e nella storia
. Oggi, quando guardo quello stendardo, rivedo la
nostra storia costruita giorno per giorno, a volte con
fatica, a volte con gioia; una gioia che nasce dal
vedere i “ragazzi di ieri” che oggi sono adulti realizzati
nella loro vita personale , e ognuno per come sa e
può, anche impegnati nella vita parrocchiale. La
fatica invece nasce quando , a volte, vorresti lasciar
perdere tutto perché ti ritrovi a pensare: sto perdendo
solo tempo, le mie aspettative  non si realizzano. Ma
in quei momenti mi ritorna una delle tante frasi di
don Quintino Sicuro che dice: “nella nostra azione
siamo sempre tentati di lasciarci prendere
dall’immediato e di fermarci a delle apparenze…
abbiamo bisogno di trovare occhi nuovi che ci fac-
ciano vedere delle anime… con il loro compito, la
loro missione, la loro vocazione personale”. Questo
mi dà la forza di continuare. Continuare a costruire
insieme con gli altri nell’oggi la nostra storia di

domani insieme a Cristo e sentendoci accompagnati
e sostenuti dalla figura e dalla testimonianza di don
Quintino Sicuro.

Storia... Tradizioni... Amore
Lorenzo Milone

Noi, giovani di Azione Cat-
tolica in questo mese che porta
all’ avvento del Santo Natale
abbiamo svolto varie esperienze
formative, come:

la visita agli anziani della
casa famiglia Coletta, di Melis-
sano. Essa non è un avvenimento
casuale ma una vera e propria
tappa del nostro cammino di
A.C.G.  come ringraziamento al
loro lavoro, perché, come inse-
gna anche la storia di Melissano,
è grazie ai loro sacrifici se oggi
questa  nostra piccola cittadina
esiste. Da questo incontro ne
siamo usciti consapevoli che la
soluzione di tutto quel che accade
al giorno d’ oggi è essere umili,
semplici perché loro anche vi-
vendo in un periodo di povertà
economica e materiale hanno
avuto una ricchezza che oggi si
è estinta in tutti noi , che va oltre
quella monetaria,ed è la ricchez-
za dell’ animo che porta ad amare
e ad aiutarci l’ uno con l’ altro.
Trascinati dalla bellezza dei rac-

conti dei nostri anziani abbiamo
voluto riproporre ai cittadini me-
lissanesi un’antica tradizione,
ovvero le tradizionali calze della
Befana. Le abbiamo riempite di
oggetti elementari, simili a quelle
che i nostri genitori e nonni tro-
vavano appese al caminetto, col-
me di frutta secca, mandarini,
fichi secchi con la mandorla,
dolcetti e biscotti fatti in casa ed
un giocattolino. Tutto questo li
rendeva molto più felici di quan-
to lo siano i bambini di oggi per-
ché erano tutte cose che nelle
famiglie, spesso molto povere,
solitamente mancavano. Oggi
nelle calze i bambini buoni tro-
vano tanti dolci che si possono
comprare ogni giorno al super-
mercato e dei giocattoli con cui
magari si gioca solo un po’ e poi
vengono dimenticati. All’interno
della calza abbiamo inserito un
foglio con su scritto la storia
della befana,che in pochi sanno,
quella della vecchietta che si
sentì bussare a casa dai Re Magi

in cerca di indicazioni sulla dire-
zione da prendere per Betlemme,
perché lì era nato il Salvatore.
La vecchietta non seppe dare a
loro nessuna indicazione, rifiu-
tandosi di unirsi a loro perché
aveva molto lavoro. Dopo,  la
vecchietta ragionandoci, capì di
aver commesso un errore  ed uscì
per cercarli, ma non trovandoli
fermò ogni bambino che incon-
trava per dargli un regalo nella
speranza che questo fosse  Gesù
Bambino. Le calze sono state
vendute da noi all’esterno della
chiesa alla fine di ogni Messa.

Esorto, quindi tutti voi a tor-
nare all’essenziale, ad essere
umili, semplici di animo, sono
estremamente convinto che tor-
nando alle tradizioni e parteci-
pandoci, si può superare questo
momento di crisi. Solo amandoci
ed aiutandoci l un l'altro in fami-
glia, con i vicini di casa,si pos-
sono superare gli ostacoli. STO-
RIA, TRADIZIONE, AMORE.
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La creatività è contagiosa!
Lori Cimino

“La creatività è contagiosa.
Trasmettila!”. Così Albert Ein-
stein si esprime riguardo a quel-
la virtù che sta nella capacità
di creare con fantasia. Ed è pro-
prio per questo che, noi opera-
tori di oratorio, abbiamo voluto

comunicare ai ragazzi la bellez-
za del “fare le cose” con le pro-
prie mani.

Nel periodo che ci prepara-
va al Natale, abbiamo utilizzato
il tempo delle nostre domeniche
pomeriggio per la realizzazione
di oggetti e strenne natalizie,
che sono poi servite ad arricchi-
re il mercatino che si è tenuto
nei giorni festivi di dicembre,
presso i locali di Gesù Reden-
tore, i cui proventi saranno un
piccolo aiuto per la popolazione
sarda colpita dal ciclone.

La voglia di stare insieme
dei nostri ragazzini è stata dav-
vero grande: neanche i forti
temporali di quel periodo sono
r i u s c i t i  a  f e r m a r n e
l’entusiasmo, perché in loro
c’era la grinta, la gioia di creare,
la voglia di fare con e per gli
altri, di imparare dagli altri e
di capire.

Ed è proprio da questo

scambio reciproco che i nostri
piccoli artisti sono riusciti ad
acquisire nuove idee, nuovi si-
gnificati e nuovi modi per di-
vertirsi, come insegna un’altra
massima del grande Einstein:
“La creatività è l’intelligenza
che si diverte!”.

Una grande opportunità

Durante le ultime feste
natalizie, l’ANSPI ha avuto
il grande privilegio e la
grande opportunità di cu-
stodire e rendere visibili
presso i locali della Chiesa
di Gesù Redentore, alcune
opere del maestro Cartape-
staio Antonio Malecore,
autore tra l’altro della sta-
tua di Gesù Redentore e
del Crocifisso in cartapesta
custodito nella suddetta
Chiesa. Erano collocate

nella sala centrale dei locali
di ministero e chi ha voluto
cogliere questa  occasione
ha ammirato statue di pa-
stori  e altri personaggi del
presepe, una suggestiva na-
tività, una statua di san
Francesco e della Madonna
Addolorate, tutte in carta-
pesta, ma c’erano anche
statue del Bambin Gesù di
diverse dimensioni e volti
d’angelo e ritratti mariani.
Tra i più illustri visitatori

si annovera il Vescovo, che
ben conosce la fama e
l’operato di questo illustre
cartapestaio. A cornice di
questa esposizione, alcuni
nostri fratelli e sorelle han-
no messo a disposizione i
presepi da loro realizzati,
suggestivi e originali modi
per trasmettere il messag-
gio del Natale, testimo-
nianza inoltre delle grandi
risorse umane che costitu-
iscono la nostra comunità.
Pensieri di gratitudine  ri-
volgo ai ragazzi del labo-
ratorio di manualità
dell’ANSPI che hanno vo-
luto arricchire questa mo-
stra realizzando piccoli og-
getti natalizi, ai ragazzi e
docenti delle scuole ele-
mentari che hanno donato
alla nostra mostra i lavori
preparati per il loro merca-
tino; alla GIFRA e alla
Commissione Pastorale per
la terza età che hanno mes-
so a disposizione del mer-
catino i loro lavori. Ma cer-

tamente l’opera da tutti am-
mirata, è stato il Presepe
collocato nella Chiesa di
Gesù Redentore, vincitori
di molti concorsi, uno per
tutti la mostra dei cento
presepi di Roma nell’anno
2007, esposto in altre occa-
sioni presso l’Arena di Ve-
rona e in altre città del
mondo.

Grazie a chi ha si è
adoperato nell’ allestimen-
to di questo evento e a chi
ci ha onorato con la sua
visita.

AN
SP

I
“io ho ricevuto

l’immagine
di Dio, ma non

l’ho saputa
conservare

intatta. Allora
egli assume la

mia condizione
umana per

salvare me, fatto
a sua immagine,
e per dare a me,

mortale, la sua
immortalità”

(San Gregorio di
Nazianzo).
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Il Servo di Dio don
Quintino Sicuro (Me-
lissano 29 maggio
1920 – Monte Fuma-
iolo 26 Dicembre
1968). La durata del-
la sua vita è di soli
48 anni; muore, in-
fatti, d’infarto cardi-
aco in cima al monte
Fumaiolo, mentre si
reca a benedire al-
cuni nuovi impianti
sportivi. Nel 1985 si
apre a Sarsina (Forlì-
Cesena) il processo
diocesano per il ri-
c o n o s c i m e n t o
dell’eroicità delle
sue virtù; nel 1993 a
Roma, nella sede del
Comando Generale
della Guardia di Fi-
nanza, si apre il pro-
cesso di Beatifica-
zione, tuttora in
corso.
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Ricordiamo don Quintino Sicuro

* Versione integrale sul sito: www.parrocchiamelissano.org

Prof. Cosimo Scarcella
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45° Anniversario della sua morte

La vita di Quintino Sicuro si può
suddividere in cinque periodi. I pri-
mi 19 anni vissuti da giovane vivace,
risoluto, esuberante; poi otto anni
passati nel Corpo della Guardia di
Finanza, in cui raggiunge il grado
di Vicebrigadiere (1939-1947); i
successivi otto anni (1948-1955)
trascorsi in estrema povertà nella
solitudine dell’eremo tra i monti
tosco-romagnoli e tra le popolazioni
di quei luoghi; gli ulteriori sei anni
impegnati nei difficili sforzi (in
quanto già adulto) degli studi filo-
sofici e teologici per accedere al
sacerdozio (1956-1961) e gli ultimi
sette anni dedicati all’apostolato
come sacerdote ed eremita (1962-
1968).

Considerata sotto l’aspetto este-
riore, la vita di don Quintino potreb-
be sembrare in genere piuttosto
scialba, perché rassegnata; spesso
incomprensibile, perché assurda; in
qualche tratto addirittura censurabile
e riprovevole, perché contraria al
buon senso comune. Se, però,  si
analizzano con prudenza e si medi-
tano con pacatezza le motivazioni
che di volta in volta hanno determi-
nato Quintino a fare scelte, che per
lui sono state svolte audaci, radicali
ed estreme, ma per gli altri (compre-
si familiari, superiori, amici e cono-
scenti) quasi sempre svolte davvero
sconcertanti e oscure, ci s’accorge
di trovarsi davanti a un uomo di
straordinario valore, di raro esempio
di coraggio, d’incessante esortazione
per chiunque voglia vivere con ret-
titudine, indipendentemente dalle
convinzioni culturali, sociali e poli-
tiche di ciascuno. L’uomo di fede
anche religiosa troverà pure, ovvia-
mente, preziose testimonianze di
coerenza e di perseveranza nella
sequela cristiana.

Da questo punto di vista,
l’operato di don Quintino si può
leggere e interpretare secondo tre
cifre significative: l’essenzialità
dell’esistere, la reale dimensione
degli “altri”, la coerenza morale
unita alla fedeltà secondo l’evolvere
delle situazioni concrete.

Generalmente una delle preoc-
cupazioni di chi s’affaccia all’età
adulta è quella di trovare qualcosa
da fare nella vita, che garantisca un
futuro sicuro e redditizio. Anche
don Quintino s’è trovato davanti a
quest’interrogativo, e a 12 anni chie-

de d’essere ammesso alla vita reli-
giosa fra i Frati Minori Francescani
a San Simone; ma inutilmente, per-
ché non supera la prova d’ingresso
e non viene ritenuto idoneo. Non
conosciamo le ripercussioni sul suo
animo di fanciullo, ma sono facil-
mente immaginabili: essere non ac-
cettato o addirittura escluso ed emar-
ginato per insufficienza di doti è
un’esperienza molto frustante sem-
pre e comunque, ma in tenera età è
un fatto che lascia segni strazianti
e indelebili. Quintino resta  ovvia-
mente amareggiato, ma non disar-
mato; accetta la situazione e si de-
dica con esito positivo agli studi
superiori nella Scuola Tecnica Indu-
striale di Gallipoli, per poi arruolarsi
nel Corpo della Guardia di Finanza,
divenendo vicebrigadiere.

A questo punto sembrerebbe che
l’obiettivo sia felicemente raggiunto
e che Quintino abbia risolto piena-
mente il problema di cosa fare nella
vita. Ma non è così, poiché egli è
assillato da un’altra domanda, forse
più rara e più difficile a percepirsi
perché più profonda e più impegna-
tiva, e comunque certamente decisi-
va: cioè, cosa fare della propria vita.

E’ quest’interrogativo che cova
nell’animo del giovane militare; e
lui non si sottrae a cercarne fino in
fondo la risposta corretta e vera:
vuole trovare l’essenza d’ogni vita
umana; s’interroga sul senso, innanzi
tutto, della sua vita. “Nelle nostre
azioni – annoterà - siamo sempre
tentati di fermarci alle apparenze”;
per questo sta attento alla fretta e
alla frenesia, che secondo lui portano
a “operare preoccupati più del com-

pimento materiale del nostro dovere
che della ragione per cui questo
dovere ci è stato chiesto”.

Entra in una profonda crisi spi-
rituale, che tormenta il suo animo,
sempre inappagato e desideroso di
trovare la sua vera: una via strana e
opposta al comune sentire, che in
genere è proteso alla ricerca del
proprio maggiore benessere e di
sempre più confortevoli comodità.
Quintino, invece, è posseduto dalla
presenza e dalla dignità degli “altri”.
Confesserà anche a se stesso: “la
tua vita è triste, perché ne hai fatto
un deserto. Tu devi popolare questo
deserto, devi fare entrare gli altri.
Nella tua vita devi fare entrare gli
altri”. Scopre la dimensione
dell’altro; s’accorge che non si è
completamente uomini integrali, se
si rimane nel ristretto recinto del
privato, inseguendo il proprio torna-
conto anche se legittimo. Si convin-
ce a poco a poco che deve allargare
il suo cuore il più possibile e porsi
al servizio non solo di chi lo circon-
da, ma di tutti, vicini e lontani, amici
o contrari, del presente e del futuro.
Gli altri non sono solo quelli che si
vedono o s’incontrano per strada,
ma anche chiunque s’imbatterà in
noi grazie anche all’eventuale ere-
dità di valori umani da noi lasciata.
Ecco, quindi, la riflessione di Quin-
tino: “Se è grande per l’uomo di
genio salvare l’umanità da un fla-
gello con la sua scoperta, è più gran-
de per un apostolo salvare
un’anima immortale”.

Continua sul prossimo numero
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Raccolta alimentare,
mercatino Caritas e... dintorni

Aspetto sempre con ansia il
giorno della raccolta alimentare
presso i supermercati di Melissa-
no. Nello stabilire il giorno per
la maggioranza del gruppo Cari-
tas non è mai la data giusta, per-
ché è un momento di crisi per
tutti, o perché il giorno dello sti-
pendio è lontano o perché le fa-
miglie sono impegnate tra tasse
da pagare e cerimonie da organiz-
zare. Il problema è…che le tasche
vuote non invogliano alla benefi-
cenza! Per me non è stato mai
solo un problema di “raccolta”.
Per me la raccolta è come un
“bagno di folla” che mettendomi
in contatto per una giornata con
la gente del mio paese, mi per-
mette di tastarne un po’ gli umori,
le opinioni e i pregiudizi, le spe-
ranze e le disillusioni.

Lontano da forme istituzionali
di incontri comunitari, mi basta
una semplice timida domanda o
un sottile dubbio mormorato a
denti stretti o una sfacciata pro-
vocazione per far partire il con-
fronto. È incredibile scoprire co-
me le persone anche per strada,
se ascoltate, siano sempre dispo-
nibili al dialogo. Pare che tutte
siano animate da grande curiosità,
perché, secondo me, sono assetate
di verità più profonde. Ecco che
poco a poco riesco a vedere sotto
certe scorze un po’ dure, dietro
chiusure scontrose il cuore vero
della mia gente. La casistica è
quasi infinita, ma la semplifico
al massimo in due categorie.

C’è gente con le tasche vuote
ma il cuore pieno di voglia since-
ra di sapere, di partecipare, di
condividere e dialogando scopro
che lo fa nel silenzio di tutti i
giorni. E allora io giù con
l’applauso e l’incoraggiamento
ricordando che siamo piccole
gocce che corrono a colmare
l’oceano.

C’è gente con il cuore vuoto
forse perché, suo malgrado, se lo
è lasciato svuotare da qualcosa o
qualcuno più grande e più forte.
Per me questo diventa motivo di
dolore, ma anche di sfida, perché
se qualcuno di questi cuori mi
apre uno spiraglio cerco in po-
chissimo tempo di dire la parola
giusta che possa fare breccia nel
loro animo e accendere una scin-
tilla di consolazione e col tempo
germogliare e dare frutti. Il giorno
dopo in Caritas al tavolo della
verifica si tirano le somme nume-
riche della raccolta alimentare e
del mercatino dell’Immacolata.

Grazie Melissano per quello
che hai fatto e che farai ancora
in altre occasioni di solidarietà o
nel silenzio di tutti i giorni, nel
“poco” o nel “tanto”.

Grazie a voi dell’opportunità
che mi date di fare “la mia
raccolta” che custodisco nel cuore
come la mia parte di consolazione
(tutti ne abbiamo bisogno). Col
vostro aiuto spero che possa co-
piosamente moltiplicarsi per il
bene comune.

Giuliana Schirinzi
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Lo Splendore di Salomone
Che lui mi baci,
con i baci della sua bocca.
Più dolci del vino sono le tue carezze,
più inebrianti dei tuoi profumi.
. . .
Ho la pelle scura eppure sono bella,
ragazze di Gerusalemme,
scura
come le tende dei beduini,
bella
come i tendaggi del palazzo di
Salomone.

. . .
La tradizione lo attribuisce a Salomo-
ne. E’ il Cantico dei Cantici. E’
l’esaltazione dell’amore. La gaiezza
di questo testo, pur presente nella Bib-
bia ma privo di ogni riferimento reli-
gioso, crea sempre qualche perplessità
a chi si accosta alla lettura del sacri

In questa
immagine del
“Giudizio di
Salomone”
tratta da un
salterio inglese
del 1270 – 1290
circa, il
cosiddetto
“Windmill
Psalter” di
Canterbury, si
trova
probabilmente
la prima
illustrazione
nota di un
mulino a vento
(in inglese
appunto
windmill)
visibile in alto,
sulla sommità
del capolettera
ornato di
preziosi decori.

libri della Bibbia, che spesso si chiede
che senso può avere, in quel contesto,
la presenza di inni all’amore terreno.
Certamente rimane uno dei testi biblici
di più difficile comprensione, per quan-
to riguarda origine e struttura. Si rico-
noscono brani pronunciati da una don-
na e altri dal suo amante.
La tradizione ebraica prima e cristiana
dopo, interpretano il Cantico come
una realtà più grande dell’amore tra
un uomo e una donna, come per esem-
pio l’amore di Dio per il suo popolo.
Amore tra Dio e Israele. Perciò tutte
le figure del Cantico possono avere
una valenza simbolica.
E se fosse un canto pensato alla Carità,
intesa come amore, verso il prossimo?
Se carità è “amore di Dio”, ritorniamo
ugualmente all’interpretazione ebraica
del Cantico come amore di Dio verso

il suo popolo; dove la figura femminile
del cantico personifica la carità e il
suo amante è il nostro prossimo. Ogni
“prossimo”.
Proviamo allora a leggere il testo te-
nendo presente questa ipotetica chiave
di lettura e ci accorgeremo come ogni
parola di un qualsiasi passo del Canti-
co, recitato dalla figura femminile,
possono essere riferite alla carità cri-
stiana; e come si coniugano con quelle
recitate dalla figura maschile: il pros-
simo; colui che chiede; il fratello o la
sorella; chiunque immaginiamo di sen-
tire nella recitazione del poema.

. . .
Mi sono addormentata,
ma resta sveglio il mio cuore.
Sento qualcosa:
è il mio amore che bussa! Che chiede:
“Aprimi, sorella, amica mia,
bellissima colomba!
Ho il capo bagnato di rugiada,
i miei riccioli stillano le gocce della
notte”.

Mi sono appena spogliata,
dovrei rivestirmi!
Mi sono appena lavata i piedi,
perché dovrei sporcarli di nuovo?

Il mio amore cerca di aprire la porta:
che tuffo al cuore!
Salto in piedi per aprire al mio amore.
Le mie dita e le mie mani
gocciolano olio di mirra quando alzo
il chiavistello.
Ho aperto al mio amore, ma è partito,
non c’è più.
E’ partito e io ne sono sconvolta.
Lo cerco,
ma non riesco a trovarlo.
Lo chiamo,
ma lui non risponde.
Mi incontrano le guardie
che fanno la ronda sulle mura della
città.
Mi picchiano, mi feriscono, mi strap-
pano lo sciallo.
Ragazze di Gerusalemme, vi supplico,
se trovate il mio amore,
ditegli che io sono malata d’amore.



regole evangeliche, che dovreb-
bero essere più attuali ché mai,
non solo per noi ragazzi ma per
tutti, si dovrebbe vivere la nascita
dell’Emmanuele come dono
“totale di sé”.
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Di sicuro a molti di noi sarà
capitato di andare in una SPA per
rigenerare il proprio corpo, ma
credo che pochi abbiano vissuto
quest’esperienza nel modo straor-
dinario in cui l’abbiamo fatto noi
ragazzi GiFra, il 15 dicembre nel
ritiro regionale adolescenti a Bari.

“SPA”, dal latino “Salus per
aquam”, la salute attraverso
l’acqua e attraverso vari percorsi
di terapia che si giunge al benes-
sere del corpo, delle membra..
Noi, invece, abbiamo tradotto
questo termine come “Strada per
Avvento”.

Con le varie fasi di terapia,
come la doccia emozionale, il
percorso sensoriale, la cromotera-

SPA - Strada per l’Avvento
Maria Rita Perdicchia

pia, la sauna dell’anima e il mas-
saggio del cuore, abbiamo risco-
perto le nostre emozioni più pro-
fonde, al fine di creare una strada
da percorrere per arrivare alla
nascita di Gesù. Nascita vista,
vissuta non come evento straordi-
nario, ma come quotidianità, come
percorso da fare giorno dopo gior-
no sino ad arrivare al benessere
totale dell’anima. Benessere che
porta ognuno di noi a comprende-
re che è nella condivisione con
l’altro e per l’altro, il vero cam-
mino verso la santità.

Non a caso, il serafico
Padre Francesco affermava: “E’
amando che si è perdonati; è do-
nando che si riceve.” Su queste

“Eccomi”
La Gi.Fra rinnova il suo SI

Alessia Marrocco

Sabato 4 gennaio noi ragazzi
della Gioventù Francescana ab-
biamo rinnovato la Promessa che
si è svolta a Gesù Redentore du-
rante la Santa messa .Per tutti i
gifrini la Promessa secondo il
nostro ‘’Il nostro volto’’ è
l’impegno del giovane a conosce-
re e a vivere il Vangelo secondo
l’esempio di S.Francesco  in seno
alla propria Fraternità che lo ac-
compagna nel cammino di ricerca

e di crescita spirituale. Vorrei
raccontare quella gioia che ho
vissuto io in prima persona  ,visto
che per me era la prima volta che
mi impegnavo con la Promessa
entrando cosi’ a tutti gli effetti
ad essere una gifrina promessa,
ho vissuto tutto ciò nell’attesa di
un giorno importante perché sono
consapevole dell’impegno che ho
preso dicendo ‘’Eccomi’’. I sen-
timenti che erano in me ,credo

condivisi anche dalle mie sorelle
e dai miei  fratelli, erano ansia
,gioia, paura ,ma tutto questo af-
frontato nella condivisione sem-
brava assumere un altro volto,
perché non ero sola ,ero con loro
e mi sentivo forte perché insieme
a questa famiglia che il Signore
mi ha donato io potrò affrontare
tante difficoltà e con loro potrò
condividere e superare tanti mo-
menti sia positivi che negativi .

«O Padre nostro
amoroso,
... promettiamo di
vivere la nostra
giovinezza
immersa nel
Cristo Tuo Figlio,
sull'esempio del
mite poverello di
Assisi. Vogliamo
essere una
comunità di fede
che ha
l'Eucarestia
come centro, il
Vangelo come
guida, la Chiesa
come Madre,i
poveri e gli ultimi
come fratelli…
Amen.»
(Promes sa della Gi.Fra.) Chi desidera può inviare i propri contributi per il prossimo

numero, all’indirizzo mail: info@parrocchiamelissano.org
entro il 20 gennaio 2014. Lunghezza massima: 20 righe

dattiloscritte in corpo 12.


