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SULLA VIA DI DAMASCO
don Giuliano Santantonio

isitando Damasco
non si può fare a
meno di attraversare
per un momento la “via
diricta”, lungo la quale resistono al tempo alcune vestigia della città di epoca imperiale, semisepolte sotto le
sedimentazioni della storia.
Qui avvenne quell’incontro
sui generis che cambiò radicalmente la vita dello zelante fariseo Saulo, trasformandolo nel più intrepido
degli apostoli del vangelo.
Chi Paolo incontrò fu il Cristo crocifisso-risorto, che
egli non aveva conosciuto
di persona. Ma la singolarità
dell’incontro fu dovuta al
fatto che, nonostante le manifestazioni sensibili che lo
accompagnarono, esso non
avvenne “secondo la carne”,
cioè nel contatto con il corpo fisico individuale di Gesù, ma essenzialmente nella
dimensione della fede.
Sulla realtà dell’incontro
non c’è da dubitare. Paolo
era un fariseo convinto al
punto che combatteva Cristo e i cristiani, sicuro che
ciò tornasse a difesa della
fede dei padri. L’incontro
con Cristo dunque non poteva essere frutto di
un’esaltazione mistica
dell’apostolo. Non era Paolo
che cercava Cristo:
tutt’altro; fu Cristo che prese
l’iniziativa di rivelarsi a Paolo. E la trasformazione che
avvenne in Paolo fu così
inaspettata e travolgente,
che non sarebbe in alcun

Caravaggio: Conversione di San Paolo (1600-1601)

modo pensabile come frutto L’esperienza di Paolo è modi un suo autocondiziona- dello di ogni “conversione”
anche nelle modalità con
mento psico-spirituale.
cui è avvenuta e che possoP r o p r i o p e r c h é f u no essere individuate essenl’incontro che determinò la zialmente in due passaggi:
fede di Paolo, l’evento ac- 1. il risuonare della Parocaduto sulla via di Damasco la: Saulo, Saulo, perché mi
rimane un passaggio obbli- perseguiti? (At 9,4); proprio
gato per chiunque voglia in virtù di questo incontro,
veramente credere. Infatti Paolo poi insegnerà che la
non ci può essere fede au- fede nasce dall’ascolto della
tentica ed incisiva non si è Parola e dipende dalla Paroincontrato personalmente il la (cfr Rom 10,17); questa
C r o c i f i s s o - r i s o r t o . Parola, con cui Cristo ha
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incominciato a rivelarsi a
Paolo, ha prodotto
nell’apostolo un duplice effetto come espressione della
sua accoglienza:
• lo ha disarcionato da cavallo, metafora della nuova
consapevolezza che Paolo
acquista che cioè la salvezza
non è frutto dell’osservanza
delle leggi e della pratica
religiosa, ma del lasciarsi
conquistare da Cristo;
• lo abbagliato di una luce
così forte da renderlo inizialmente cieco: anche qui
si può intravedere una metafora della sconfitta della
fiducia umana nella propria
sapienza, che solo apparentemente fa vedere ma che
in realtà è cieca, e
dell’affidamento ad una sapienza nuova, che viene
dall’alto, e che Paolo dovrà
gradualmente apprendere;
2. la mediazione della
Chiesa, rappresentata da
Anania, che prende per mano il neo-credente e lo accompagna progressivamente alla maturità della fede,
che diventa la luce nuova
che brilla negli occhi e nel
cuore dell’uomo.
Non c’è quindi alternativa. O ci si lascia folgorare
sulla via di Damasco, o il
nostro andare non è un camminare sulle orme di Cristo,
ma un’impresa tutta umana
che invece che salvare
l’uomo può perfino tradursi
nella sua persecuzione e nella sua perdizione.
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Francesca Conte

n data 05 dicembre
2008 alle ore 19,00
presso i locali della
Chiesa Beata Vergine Maria del Rosario si è riunito
il Consiglio per gli Affari
Economici. Sono risultati
presenti tutti i membri in
carica: Nassisi avv. Tobia,
Manco geom. Antonio, Coronese arch. Albino, Conte
dott. Francesca in qualità
di segretaria e Santantonio
don Giuliano in qualità di
presidente.
Il parroco-presidente ha
illustrato al Consiglio il Bilancio di previsione per
l’anno 2009 entrando nel
merito delle diverse voci
sia in entrata che in uscita.
In particolare, è stata inserita tra le entrate straordinarie la somma di euro
70.000/00, che è quanto si
presume di poter ricavare
da una possibile transazione, per la quale ci sono stati
già i primi approcci con il
Sindaco, che risolva definitivamente il contenzioso
pendente tra la Parrocchia
e Comune di Melissano per
quanto
riguarda
l’alienazione dell’exChiesa di S.Antonio e il
contiguo suolo situato in
Via Settembrini. La medesima somma, una volta introitata, servirà in piccola
parte per coprire il deficit
determinato dal contenzioso con il Comune, mentre
la restante parte sarà adoperata per la ristrutturazione
degli uffici e dei locali attigui alla Chiesa Parrocchiale, con la rimozione tra
l’altro delle barriere architettoniche e l’integrazione
della costruzione del Vicolo
Chiesa recentemente acquistata.

Letto scrupolosamente chia e ora nella Chiesa della
il Bilancio, il Consiglio lo B.V.Maria del Rosario, e
ha approvato all’unanimità. che è stata fatta richiesta
alla Conferenza Episcopale
Tra le comunicazioni, il Italiana per ottenere dai
parroco-presidente ha infor- fondi dell’otto per mille il
mato il Consiglio che la rimanente trenta per cento
Regione Puglia ha stanziato dell’importo necessario per
la somma di euro 50.000/00 i l c o m p l e t a m e n t o
per il restauro dell’antico dell’opera.
organo a canne, già nella
vecchia sede della ParrocHa infine comunicato

Melissano: Il Presepe allestito nella Chiesa B.V.M. del Rosario.

che l’impianto fotovoltaico,
a suo tempo deliberato, è
ormai in via di ultimazione
e si spera che per gli inizi
del 2009 possa entrare in
funzione.
Esaurita la trattazione
degli argomenti all’ordine
del giorno, la riunione è
terminata alle ore 20,30.
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IL DONO DELLO SPIRITO DIVENTARE MAMMA
Luca Fasano

Flavia Marzano

iventare mamma è
una delle esperienze
più belle e straordinarie che una donna abbia
la fortuna di vivere. Quando abbiamo scoperto che
saremmo diventati genitori,
io e mio marito siamo stati
colti da uno stupore e una
gioia mai provati prima.
Ma ben presto, mentre dentro di me sentivo crescere
mio figlio, un’immensa paura ha preso il sopravvento:
riuscirò a portare avanti la
gravidanza? sarò in grado
di partorirlo? e ancor più,
saremo in grado di allevarlo
nel modo giusto?

l 14 dicembre scorso ho
ricevuto il Sacramento
della Confermazione
insieme ad altri 90 ragazzi
miei coetanei. Abbiamo ricevuto sicuramente un
grande dono capace di ispirarci sempre al bene nelle
scelte della vita, ma abbiamo avuto anche
l’opportunità di confermare
davanti alla Comunità la
scelta di essere cristiani,
fatta per noi dai nostri genitori con il Battesimo.

nella vita niente potrà guidarci e consigliarci meglio
del Vangelo di Cristo.

Questa scelta è maturata
in noi dopo un lungo percorso durato otto anni, durante i quali abbiamo potuto
scoprire man mano i valori
del Vangelo, accompagnati
dai catechisti, dagli educatori di A.C.R., dai sacerdoti,
dalle nostre famiglie e da
tutta la Comunità parrocchiale. E’ stata perciò da
parte nostra una scelta consapevole e sono certo che

Credo sia stato per noi
un giorno importante e speciale, perché abbiamo avuto
la possibilità di dire il nostro “sì” e il nostro “grazie”
al Signore per il dono dello
Spirito Santo. Ora non ci
resta che vivere la nostra
vita secondo gli insegnamenti del Vangelo ogni
giorno, sostenuti dai nostri
padrini e da quanti ci vogliono bene.

In questi anni abbiamo
imparato a vedere Gesù non
come qualcosa di immaginario, ma vivo e presente
in mezzo a noi in ogni persona che incontriamo e ad
ispirarci ai valori
dell’amore, dell’amicizia e
del perdono, che Cristo ci
propone come modello della nostra vita.

Proprio per curare queste ansie ho trovato provvidenziale l’invito, rivoltomi
dal parroco, a partecipare
ad alcuni incontri per mamme gestanti, durante i quali
ho avuto modo di confrontarmi e scambiare le mie
paure con altre mamme in
attesa. Ho notato che parlare, tirare fuori i propri timori serve a superarli. Ho capito che è normale essere
spaventati, provare una sen-

sazione di inadeguatezza
dinanzi ad una nuova creatura che viene al mondo.
Ho anche avuto modo di
sentirmi accompagnata e
sostenuta da tante altre
mamme, che vivono insieme con me questo tempo
di attesa, alcune alla loro
prima esperienza come me,
altre più “esperte”.
Tante sono state le problematiche affrontate in
questi incontri, e per ognuna abbiamo trovato una risposta illuminante che ci
aiuta a vivere il tempo
dell’attesa nella maniera
più feconda per noi e per i
bambini che dovranno nascere. Abbiamo anche colto
meglio quanto gli insegnamenti di Gesù siano decisivi per realizzare al meglio
il difficile compito
dell’essere genitori.
Ora, a pochi giorni dalla
nascita di mio figlio, mi
sento una mamma più forte
e sicura, pronta a ricevere
il dono più bello, che è
quello di generare una nuova vita.
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L’ANNO PAOLINO
don Salvatore Mele

arco di tempo che
va dal giugno
2008 al giugno
2009 è stato dichiarato
“anno
paolino”
(www.annopaolino.org).
La Chiesa vuole ricordare
– più idealmente che realmente dal momento che
non si conosce la data esatta
della nascita di Paolo, da
collocare comunque tra il
5 e il 10 d.C., - il bimillenario del più intellettuale
anche la Seconda Lettera
degli apostoli.
di Pietro, da non pochi eseNel Nuovo Testamento geti considerata uno degli
troviamo la figura di Paolo ultimi scritti del Nuovo Tenelle tredici Lettere che stamento, dice: “Nelle letportano il suo nome, negli tere del nostro carissimo
Atti degli Apostoli e in fratello Paolo vi sono alcu2Pietro 3,14-17. Le tredici ne cose difficili da comLettere costituiscono ben prendere e gli ignoranti e
2003 dei 5621 versetti in gli incerti le travisano, al
cui è stato scandito il Nuo- pari delle Sacre Scritture,
vo Testamento. Scritti di a loro rovina” (2Pietro
non sempre facile lettura se 3,16). Questa testimonianza

settimanale come Prima
Lettura, ma anche nel ciclo
festivo, dove spesso la liturgia presenta come Seconda
Lettura un brano paolino.
Paolo ha esercitato un
notevole influsso non solo
nella teologia cristiana ma
anche nella cultura laica.
Un convegno svoltosi a Milano a novembre scorso ha
voluto fare il punto sugli
influssi dell’Apostolo delle
genti sulla letteratura italiana: accanto ai legami già
noti con Dante, Leopardi o
Manzoni, altre e insospettabili relazioni lo legano anche ai poeti contemporanei,
come Mario Luzi e altri.

ci offre almeno due dati: da
un lato l’oramai avvenuto
riconoscimento delle lettere
paoline come “Scritture”
ispirate e sacre, ma
dall’altro lato anche la necessità di una loro corretta
Notevole poi è l’influsso
interpretazione.
di Paolo nell’arte e nella
Nell’ambito ecclesiale musica. Per quanto riguarda
notevole è lo spazio che la l’ambito artistico è sufficiente menzionare la
liturgia riserva alle Lettere “Conversione” del Carapaoline, non solo nel ciclo vaggio, di cui disponiamo
due versioni: quella più famosa esposta a Roma nella
chiesa di S. Maria del Popolo e la prima che risale
al 1600 di proprietà privata
della famiglia Odescalchi
e durante l’anno paolino in
esposizione a Milano nel
Palazzo Marino.

Il Santo Padre sta dedicando alla figura di Paolo
le catechesi delle Udienze
del
mercoledì
(www.vatican.va/holy_fat
her/benedict_xvi/audienc
es/2008/index_htn). Il pensiero di Paolo, per il suo
forte interesse per l’uomo,
per Cristo e la Chiesa, continuerà certamente ad affascinare per molto ancora
credenti e laici.
“Probabilmente san Paolo
sarà l’autore più letto nel
III millennio”: sono parole
del cardinale Carlo Maria
Martini.
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FARSI CARICO DELLE SOFFERENZE DEI PIÙ DEBOLI
don Salvatore Cipressa

a
Corte
di
Cassazione ha
esaminato quello che
viene considerato l’ultimo
capitolo della vicenda
giudiziaria di Eluana
Englaro, la giovane di
Lecco, in stato vegetativo
da quasi 17 anni, dopo un
incidente stradale, avvenuto
il 18 gennaio 1992. La
triste possibilità di
sospendere l’alimentazione
e l’idratazione artificiale ha
riacceso le polemiche su
questa delicatissima materia.
Da più parti si sono levate voci per cercare di
contrastare una decisione
che viene ritenuta eutanasica. Le suore di Lecco che
da anni assistono Eluana,
trattandola come una figlia,
hanno chiesto al signor
Beppino Englaro, padre di
Eluana, di continuare ad
assisterla. Ma il signor Englaro non è d’accordo. Da
anni egli chiede la sospensione del trattamento che
viene praticato sulla figlia

e che considera accanimento terapeutico. La sua battaglia legale, giunta ormai
al termine, è destinata ad
entrare nella storia della
giurisprudenza italiana, un
precedente che evoca il noto caso statunitense di Terry
Schiavo. Il caso di Eluana
riproduce in termini quasi
identici il caso di Terry
Schiavo. In entrambe le pazienti il quadro clinico è
simile: uno stato vegetativo
persistente e non una malattia terminale; in entrambi
i casi si è presunto il desiderio da parte delle pazienti
di porre fine alla vita e si è
affidata ai giudici la sentenza di morte. La differenza
che si incontra nei due casi
paralleli è che per Eluana
è lo stesso padre a chiedere
la sospensione del sostegno
vitale, acqua e cibo, mentre
per Terry Schiavo è stato
l’ex marito, e non i genitori,
a richiedere la drammatica
decisione finale conclusasi
con la morte avvenuta il 31
marzo 2005.

Il presidente del Pontificio Consiglio per la Salute,
cardinale Javier Lozano
Barragan, ha affermato che
sospendere l’idratazione e
l’alimentazione in un paziente in stato vegetativo è
“una mostruosità disumana
e un assassinio”. Le cure
che vengono offerte ad
Eluana non sono di ordine
sanitario, ma umano. Eluana, non potendosi nutrire
da sola, viene aiutata da
persone che per amore sono
disposte a sacrificarsi. Il
Comitato Nazionale per la
Bioetica, il 30 settembre
2005, ha affermato che
“l’idratazione e la nutrizione dei pazienti in stato vegetativo persistente vanno
ordinariamente considerate
alla stregua di un sostentamento vitale di base”. Alimentazione e idratazione
non possono, quindi, essere
considerate atti terapeutici
e nemmeno “accanimento
terapeutico”, ma una cura
ordinaria da sospendere solo in prossimità della morte

naturale.
Sulla base di queste poche considerazioni sorgono
inevitabilmente alcune domande. A chi appartiene la
vita umana? Chi ne è il padrone? Chi può disporne?
Chi può arrogarsi il diritto
di sospendere il trattamento
di sostegno vitale di base?
La sospensione di tale trattamento irrita in modo
“istintivo” il tradizionale
sentire comune e contrasta
inevitabilmente con il valore della sacralità della vita
umana che chiede di essere
servita sempre indipendentemente dalla sua qualità.
Se la società non si fa carico
delle sofferenze dei più deboli decreterà ogni giorno
sempre di più sentenze di
morte per non essere
“costretta” ad amare. Sospendere per Eluana
l’alimentazione e
l’idratazione significa spianare la strada ad una mentalità eutanasica che elimina, senza problemi, i
soggetti più deboli.
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PENSANDO AI NOSTRI 25 ANNI DI MATRIMONIO...
Tonio e Anna Caputo

i è difficile pensare
alla nostra vita
matrimoniale e
giungere ad identificarla
con un anniversario, con
una data definita che segna
una meta: 28 dicembre
1983. Quando riviviamo
coi nostri pensieri il giorno
del nostro matrimonio, non
lo distinguiamo specificatamente come “il giorno più
bello della nostra vita”, perché immancabilmente ci sale nel cuore l’ indescrivibile

emozione, per nulla sopita,
del primo pensiero, del primo risveglio, con la certezza di vivere nel nostro sogno. E ogni giorno abbiamo
avuto lo stesso risveglio, lo
stesso pensiero di incredula
certezza, la stessa umile e
silenziosa preghiera per dire “grazie”!

ma siamo ancora convinti
che vivere insieme è un
“gioco” fatto di emozioni
e, come tutti i giochi, ha
regole da rispettare, traguardi da difendere, strategie da progettare, scelte e
responsabilità da assumere.
Poi c’è la soddisfazione di
vincere e la sicurezza di
continuare a vivere nel noÈ vero, gli anni passano stro sogno!
ed è sempre difficile avere
il tempo di ascoltare i
Come in tutte le circo“ragionamenti” del cuore, stanze in cui ci si mette in

gioco, può succedere che
qualche volta ci si possa
scoprire sconfitti. Nella vita
c’è da metter di conto anche
questa eventualità! Ci si
sofferma, allora, a capire
di più, a riflettere meglio,
a guardare negli occhi sereni e felici dei propri figli e
allora si riafferma la vittoria
come convinzione che fin
qui si è fatto bene, che volersi bene e volere bene è
quanto di più importante
esista al mondo.

CINQUANT’ ANNI
INSIEME
Uccio e Gina Conte

e parole “Prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni
della mia vita”, pronunciate cinquant’anni fa in
occasione del nostro matrimonio, sembrano avere
più che mai senso ora che io e mio marito siamo
provati dal dolore e dalla sofferenza. Queste parole
esprimono molto bene la nostra vita, fatta di gioie,
di dolori, di salute, di malattie, di momenti difficili
in cui il matrimonio appariva come una prigione
da cui volersi liberare. E proprio nei momenti di
maggiore difficoltà, quando umanamente ci è sembrato di non avere la forza per affrontare i problemi,
la forza per andare avanti ci è venuta unicamente
dalla fede, dalla preghiera, dal credere nell’aiuto
di Dio e nel valore del perdono e dell’amore.

Caravaggio: La Natività

L’amore, che in gioventù era fatto di sentimento
e di attrazione fisica, col tempo si è trasformato, è
andato al di là dell’aspetto fisico, è diventato amore
puro, teso al bene dell’altro, incurante del proprio
bene. E’questo tipo di amore, molto simile all’amore
di Dio per noi, che dura da cinquant’anni e più,
che ci permette di affrontare la sofferenza anche
grave con serenità (ora che mio marito dipende in
tutto e per tutto da me), che ci rende contenti di
stare ancora insieme ogni giorno nonostante il
dolore e che ci permetterà di amarci e onorarci tutti
i giorni della nostra vita.
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DESIDERI SPECIALI
Gli educatori di A.C.R.

ai, posso prendere?
Lo voglio!”. “Ma
cosa vuoi ancora?
Non ti basta?”. Ci
sarà capitato, almeno una
volta, di ascoltare un dialogo del genere, magari passando accanto ad una famiglia che percorreva qualche
via commerciale. Quante
cose desiderano i ragazzi
nella loro vita e, fortunatamente, non solo oggetti materiali! Tanti sono i sogni
che conservano nel cuore
e che sono chiamati a realizzare nel percorso della
loro crescita. Ma quanto è
difficile saper discernere!

…MI BASTI TU! E’
l’invito a riconoscere, come
Pietro, che Gesù è
l’essenziale della nostra vita, la roccia su cui costruire
giorno dopo giorno i nostri
progetti. I tre puntini dello
slogan vogliono indicare le
tante possibilità che i ragazzi hanno a disposizione, tutto quello che possono desiderare, la “totalità” delle
offerte che la vita di ogni
giorno presenta. Tra tutte
queste possibilità i ragazzi
sono chiamati ad operare
delle scelte, a riconoscere
i desideri profondi che li
aiutano a vivere in maniera
piena la loro esistenza.

Lo slogan che accompaCon questo obiettivo abgna il cammino formativo
dell’ACR in quest’anno è: biamo preparato la FESTA

Raffaello: Sacra Famiglia Canigiani (1507).

J.-L. David: Bellisario riceve l’elemosina (1781).

DEL CIAO, che dà il via
al cammino annuale e, come sempre, i nostri ragazzi
ci hanno stupito mettendo
in cima ai loro desideri due
valori fondamentali: i rapporti con gli altri (serenità
e unità familiare, amicizie
sincere e fidate…) e il rapporto con Dio (il desiderio
di capire veramente la sua

parola e di metterla in pratica).
Sono questi i desideri
profondi dei nostri ragazzi,
dei figli della nostra Comunità, quelli che spesso noi
adulti rimproveriamo perché non ci ascoltano mai.
Ma, forse, siamo noi che
non sappiamo ascoltarli!
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PER DIRE GRAZIE!
Lettera pervenuta alla Caritas Parrocchiale
a mia vita non è stata facile, né con i miei
genitori né con il mio ex marito; rimasta
sola con due bambini mi sono sentita molto
fragile; avendo bisogno di tutto ho perduto la
fiducia in me stessa e nelle mie possibilità.
Una persona mi ha consigliato di rivolgermi
alla CARITAS . Con timore e imbarazzo ho bussato a questa porta e con mia grande meraviglia
ho trovato persone che mi hanno fatto sentire
subito a mio agio, offrendomi aiuto senza sapere
chi fossi, quando persino i miei genitori mi hanno
allontanata. Qui mi sono sentita accolta come una
figlia e apprezzata per quello che sono. Mi hanno
dato l'opportunità di trovare lavoro e di conoscere
altre persone che mi sostengono.
Ora affronto con più forza e serenità i miei
problemi e mi sento orgogliosa quando riesco a
superarli grazie all'aiuto del Signore e accompagnata da questa mia nuova famiglia.
Grazie di cuore.
Teresa
La nuova nicchia del Sacro Cuore

AVVISO AI LETTORI
Tra gli scopi de
IL CARRUBO
vi è quello di essere uno
strumento per il dialogo
e il confronto, a servizio
della Comunità. Pertanto,
chiunque può contribuire
con uno scritto alla vita
del giornale, a condizione
che ne siano rispettati la
natura e il taglio.
Gli eventuali articoli, che
non devono possibilmente superare le 20 righe
dattiloscritte, possono essere inviati via e-mail al
seguente indirizzo:
info@parrocchiamelissano.org

oppure depositati nella
buca delle lettere della
Chiesa Parrocchiale in via
Venezia, 1.
La redazione si riserva il
diritto di pubblicare totalmente o in parte il testo
fatto pervenire, o di non
pubblicarlo affatto.
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