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ESTATE: TEMPO ECCEZIONALE!
on l’estate che ar-
riva e disperde gran
parte della Comu-

nità nelle campagne e nelle
località marine, anche la
vita pastorale della Parroc-
chia subisce un ridimensio-
namento e molte delle atti-
vi tà,  che impegnano
durante l’anno, conoscono
un momento di pausa per
riprendere poi con nuova
lena al sopraggiungere
dell’autunno.

Ma non può conoscere
soste la vita di fede; anzi,
l’estate è proprio un tempo
favorevole per coltivare con
minore stress e più serenità
l’approfondimento della
propria relazione con il Si-
gnore Gesù, concedendosi
magari qualche spazio pri-
vilegiato per sostare nella
meditazione e nella pre-
ghiera. Qualcuno pensa che
ciò sia tempo perduto.
Niente affatto! Proprio per-
ché la nostra vita è un con-
tinuo correre tra mille oc-
cupazioni, con il rischio
talvolta di non riflettere ab-
bastanza su quello che fac-
ciamo, abbiamo bisogno di
oasi di “silenzio e di
tranquillità”, in cui ripren-
dere in mano la nostra esi-
stenza per verificare la va-
lidità dell’orientamento
intrapreso, dello stile acqui-
sito, delle scelte effettuate,
in modo da non rischiare
di stare a correre invano o,
addirittura, di aver deraglia-
to dal giusto cammino ver-

don Giuliano Santantonio
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so la nostra piena realizza-
zione umana.

La fede in questo ci offre
un supporto indispensabile,
perché ci aiuta a individua-
re con sicurezza la meta,
ad intercettare la giusta via,
a compiere le scelte più
fruttuose per camminare
con sicurezza senza disper-
derci. E siccome la fede
non è un’astrazione, ma una
relazione forte con Dio me-
diante il Signore Gesù,
ognuno comprende che
senza il nutrimento, almeno
settimanale, della Parola e
dell’Eucaristia non è possi-
bile dare consistenza e se-
rietà alla propria vita di fe-
de. L’estate, dunque, non è
tempo vuoto, di “vacanza”,
ma è tempo provvidenzial-
mente pieno di formidabili
opportunità.

L’estate è anche il tem-
po per recuperare in termini

qualitativi le relazioni con
gli altri, che sono indispen-
sabili perché ognuno ritrovi
se stesso e cresca, arric-
chendo la propria persona-
lità. Apparentemente la Co-
munità si frantuma, ma in
realtà abbiamo il tempo e
la possibilità di tessere re-
lazioni nuove e approfondi-
re quelle che già viviamo,
perché soprattutto di questo
è fatta la Comunità. Costru-
ire relazioni significative e
capaci di generare comu-

7 GIUGNO 2009

nione comporta la disponi-
bilità a misurarsi con
l’autentico stile dell’amore,
che consiste nel servizio.
Ecco, dunque, l’estate co-
me tempo per “imparare”
a farsi servi degli altri. Sono
tanti i luoghi, le “palestre”
in cui esercitarsi nell’arte
del servire; basta guardarsi
intorno con attenzione o,
tutt’al più, chiedere. Ma
non è saggio lasciarsi sfug-
gire tale opportunità. “E’
dando, che si riceve”, canta
la Preghiera semplice attri-
buita a san Francesco
d’Assisi, a cui fanno eco
gli Atti degli Apostoli: “Vi
è più gioia nel dare che nel
ricevere” (20,35). Ai cerca-
tori della gioia, dico: ecco
dove potete trovare quello
che cercate e di cui il vostro
cuore ha fame e sete!

Che questa estate sia per
tutti una “buona” estate.

PERIODICO DELLA PARROCCHIA B.V.M. DEL ROSARIO - MELISSANO

Una tradizionale infiorata per la processione del Corpus Domini



2 Anno II - Numero 6Giugno 2009

IL SERVIZIO NON È UN OPTIONAL

n uno degli ultimi in-
contri di A.C., nel
gruppo adulti, si è par-

lato del “Servizio”. Dopo
l’ascolto della Parola di Dio
(Mc 10,35-45) commentata
dall’assistente, mi sono sen-
tito provocato e nello stesso
 tempo sollecitato a riflettere
sulla autenticità della mia
vita cristiana nella quotidia-
nità.  Dalle relazioni che
sperimentiamo nella società,
nella Chiesa, traspare l’idea
del servizio come “il fare”
più che “l’essere”, dando
valore più alle cose che fac-
ciamo, alle attività che svol-
giamo mirate al raggiungi-
mento di una certa quantità
d i  r i s u l t a t i ,  c o n
l’affermazione di sé a tutti
i costi,  più che a compro-
mettersi per gli altri.

La parola “servizio” oggi
è molto usata e, spesso, vie-
ne usata per dire il contrario
di ciò che veramente signi-
fica.  Infatti, si sente dire ...
al servizio del consumatore,
al servizio del paese, al ser-
vizio del cliente, al servizio
di Dio. La parola “servizio”
fa pensare a qualcosa di
umiliante, al servo che fa le
cose che gli impone il suo
padrone, alla sottomissione,
all’obbedienza a qualcuno
che comanda, che ha potere.

Alla luce della Parola di
Dio ,  ho  cap i to  che
“servizio” non è un optional,
ma è la risposta ad una chia-
mata che Dio ha fatto
all’uomo fin da principio, e
per noi fin dal Battesimo.
Ho capito che “servizio”
vuol dire farsi carico uno
dell’altro, compromettersi
di persona per l’altro, è uno
spendersi senza calcoli, che
non significa necessaria-
mente morire ma supportare
le sue povertà, farsi carico

Luigi Caputo

delle sue debolezze imitan-
do Cristo fino in fondo: solo
così si può comprendere la
fecondità della sua morte in
croce per noi.

Tutto questo credo che
sia possibile per ognuno di
noi nella nostra ordinarietà,
perché ognuno ha dei doni,
delle capacità  da mettere a
disposizione dell’altro come
insegna la Parola di Dio:
“Non fate nulla per spirito
di rivalità o per vanagloria,
ma ciascuno di voi, con tut-
ta umiltà, consideri gli altri
superiori a se stesso, senza
cercare il proprio interesse,
ma anche quello degli altri”
(Fil 2,3-4). Il cristiano nella

sua vita deve essere così
altrimenti non può dirsi ve-
ramente cristiano.

Nello stesso tempo vedo
quanto sia difficile oggi fare
tutto questo; tutti andiamo
di corsa, non abbiamo tem-
po a pensare agli altri, e que-
sto ci porta a pensare più
alle cose materiali che a
quelle spirituali, sentendoci
poi insoddisfatti, infelici,
persone vuote. Oggi abbia-
mo tutto, ma forse non ab-
biamo l’umiltà di farci servi
di qualcuno; bisogna am-
metterlo che non è facile,
ma proprio in questa diffi-
coltà, che evidenzia i nostri
limiti, possiamo riconoscere

la grandezza di Cristo nel
suo essersi fatto nostro ser-
vo e la grandezza di Dio che
opera mediante la nostra de-
bolezza.  Se in Cristo Dio
si è abbassato e ha fatto que-
sto per me, cosa impedisce
a me di fare altrettanto per
un altro come me?

La Chiesa dovrebbe di-
ventare una comunità con
il “grembiule” come diceva
don Tonino Bello; per que-
sto ogni comunità come è
luogo della preghiera e della
catechesi, così dovrebbe es-
sere luogo dove esercitarsi
nel servire l’altro come Cri-
sto ci ha insegnato e come
Egli stesso ha fatto.

Bronzino - Madonna col Bambino, san Giovannino e sant’Elisabetta (Madonna Hertford), 1541-1543.
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VITA COMUNITARIA

DON MARCO FRISINA A MELISSANO
un evento a 360°

Sandra Calzolaro - Animatrice musicale della Parrocchia B.V.M. Addolorata di Taviano

l 14 Maggio 2009, nella
ricorrenza del 140° an-
niversario dell’intervento
prodigioso della Ma-

donna in Melissano, la co-
munità parrocchiale ha or-
ganizzato magistralmente
un evento che, non a caso,
ho definito a 360°, non solo
per Melissano, ma per
l’intera Diocesi, in quanto
don Marco, con le sue paro-
le, con le sue indicazioni e
la sua raffinata e intensa di-
rezione ha saputo toccare il
cuore, la mente e lo spirito
dei presenti.

“Maria”, oratorio sacro
per soli, doppio coro, orche-
stra e voci recitanti, scritto
e diretto dallo stesso don
Marco ed eseguito dal Coro
J u b i l a e u m ,  è  s t a t a
un’esecuzione meravigliosa,
un lungo e vero momento
di preghiera durante il quale
l’armonia dei suoni e delle
voci si fondeva con il silen-
zio attento e partecipe del
pubblico, dando luogo ad
una preghiera unanime,
espressione di una vera co-
munità cristiana.

Rinunciando in parte
all’aspetto visivo, mi ero
posta volutamente dietro, in
fondo alla chiesa: ebbene,
non ho sbagliato! Quando il
Coro ha intonato “Salve,
dolce Vergine”, siamo stati
tutti inondati di dolcezza e
tale è stata la soavità del
canto che sembrava di stare
in paradiso. Proprio così. La
grandezza di don Frisina sta,
infa t t i ,  secondo me,
nell’averci mostrato Gesù
attraverso Maria, sua madre;
in ogni canto, la Madonna
era come il cristallo puro
che rifletteva la vera Luce
di Cristo e ci rimandava a
Lui. Che sensazioni! Che
emozioni abbiamo prova-

to!...Ma non è tutto.
L’Oratorio è stato prece-

duto da una conferenza du-
rante la quale don Marco ha
trattato diversi aspetti relati-
vi al rapporto tra musica e
liturgia; il titolo della confe-
renza era, infatti,“La musica
sacra tra arte e liturgia”. An-
che questo è stato un mo-
mento di grande importanza
e di grande valore formativo
per gli animatori musicali
delle celebrazioni liturgiche
lì convenuti. Con garbo e
chiarezza, monsignor Frisi-
na ha spiegato il ruolo della
musica nella liturgia affer-
mando che la musica è sì un
servizio, ma soprattutto un
vero e proprio ministero: è
servizio in quanto deve ri-
spondere alle diverse esigen-
ze e bisogni della Chiesa -
egli stesso ha dichiarato di
comporre su commissione
da parte della Chiesa e non
per sua personale volontà o

ispirazione artistica- ma è
ministero in quanto è la
chiave d’accesso privilegia-
ta, più di qualunque altra,
che apre al mistero di Dio,
che ci svela, ci fa percepire
la presenza e l’esistenza di
Dio. La musica, quindi, sot-
tolinea e fa comprendere
meglio il testo; per questa
sua funzione, allora,  secon-
do don Frisina, la musica
deve sempre scaturire da un
testo tratto dalla Bibbia, solo
così è possibile comporre
un canto liturgico.

Don Marco ha poi parla-
to di coro e canto gregoria-
no, due argomenti “spinosi”
che hanno sempre creato
non pochi problemi e con-
flitti nelle parrocchie. Che
sollievo la sua definizione
di  coro!  “ I l  coro è
assemblea”, quindi non una
parte esterna a questa e a sé
stante – come erroneamente
è spesso considerato e trat-

tato-, ma “ il coro è sempli-
cemente assemblea che can-
ta un po’ meglio”: come non
ritrovarsi in queste parole?

Dopo, sempre a proposi-
to di coro e di quali canti
eseguire a messa, monsignor
Frisina ha affrontato il tema
del canto gregoriano, facen-
do riferimenti storici e into-
nando, lui stesso,  brevi frasi
musicali nei diversi modi
gregoriani, per farci com-
prendere meglio come il
gregoriano, a differenza del
nostro sistema tonale che ha
solo due modi, abbia una
maggiore varietà di intona-
zione per le diverse circo-
stanze o tempi liturgici, ed
evidenziando come proprio
questo lo renda espressione
del suo tempo e non del no-
stro che ha invece una sen-
sibilità diversa; pertanto, se-
condo don Marco, oggi, il
gregoriano è e resta il canto
della Chiesa in quanto nor-
mativo, cioè riferimento a
cui attingere per quello che
riguarda il genere dei canti
- inni, salmi, alleluia…- da
utilizzare nelle diverse parti
della messa e nelle specifi-
che solennità e periodi litur-
gici, ma non da preferire
come genere musicale per-
ché ogni tempo storico
esprime una sensibilità uni-
ca, originale e irripetibile.

Infine, sento il dovere di
esprimere un sincero grazie
a don Marco Frisina, al Coro
Jubilaeum, ai solisti e ai pro-
fessori d’orchestra, al comi-
tato parrocchiale e al parro-
co don Giuliano per quanto
ci hanno dato facendoci vi-
vere e partecipare ad un mo-
mento davvero unico, per-
ché quando la vera musica
incontra la vera religione è
il Paradiso.Bronzino - Noli me tangere (particolare), 1561.
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Don Quintino Sicuro, operatore di pace
Cosimo Scarcella

non è l'unica voce che grida
il bisogno di pace. Infatti,
in ogni tempo sono state
concepite e proposte nume-
rose visioni della pace, tutte
valide e meritevoli di rispet-
to. Il Cristianesimo, da par-
te sua, propone all'umanità
la propria concezione di pa-
ce, secondo la quale essa
non è mancanza di odio e
di guerra, nè semplice tran-
quillità dell’animo che dà
serenità al singolo indivi-
duo, né concordia esteriore
tra gli uomini di una mede-
sima comunità politica, ma
è una realtà piena in sé e
per sé, ricca di valore mo-
rale rilevante. Per il Cristia-
nesimo, infatti, la pace è
dono, che Dio concede agli
uomini, i quali assumono
su di sé la responsabilità di
custodirlo e di concretizzar-

lo nella storia dei tempi; la
pace, cioè, è la riconcilia-
zione dell’umanità con Dio,
che Cristo ha conquistato
per l’eternità con la sua
opera di redenzione, e che
gli uomini debbono acco-
gliere e rendere reale già in
questo mondo, completan-
dola giorno dopo giorno
con le proprie scelte libere
e responsabili. Il cristiano,
q u i n d i ,  s i  r i f à
all’insegnamento di Gesù
Cristo, il quale, dopo essere
resuscitato, si presenta agli
apostoli la sera dello stesso
giorno di Pasqua e dice lo-
ro: "La pace sia con voi",
facendo intendere chiara-
mente che la pace, che lui
ha conquistato con il suo
sacrificio e che ora vuole
lasciare in eredità ai suoi,
è la piena comunione con

l problema della pace
tra gli uomini e tra le
nazioni desta molta

preoccupazione anche ai
nostri giorni, in cui assistia-
mo a guerre sempre più di-
sumane e ci sentiamo nuo-
vamente minacciati dall'uso
di armi di distruzione di
massa. Tutti ci chiediamo
cosa sia la pace, se la pace
tra i popoli sia un traguardo
raggiungibile o una chime-
ra della fantasia umana; e
tutti cerchiamo delle rispo-
ste a queste domande.

Nell'Antico Testamento,
nel libro de La Sapienza
(XI, 21), c’è scritto: “Ha
regolato ogni cosa in nume-
ro, peso e misura”, signifi-
cando che tutte le cose sono
disposte ciascuna a suo po-
sto. Sant’Agostino, com-
mentando questo testo della
Bibbia, sottolinea come la
disposizione ordinata di tut-
te le cose del mondo sia
possibile, solo in quanto ci
sono insieme una pluralità
di esseri e un elemento co-
mune, grazie al quale essi
stanno uniti, tutti insieme,
in armonia e in una siste-
mazione ben definita. Que-
sta visione di ordine univer-
sale, pertanto, concilia le
diversità e le identità, e in-
veste tutti gli aspetti del
mondo e della vita. Gli oc-
chi degli uomini, infatti,
possono sollevarsi verso il
cielo e contemplarne i di-
versi momenti: il regolare
alternarsi del giorno e della
notte, l’avvicendarsi delle
stagioni, i moti degli astri,
i mutamenti della volta ce-
leste. E, allo stesso modo,
i nostri occhi possono os-
servare e godere delle me-
raviglie e delle bellezze,
che ci sono nella vita del
mondo degli animali e dei
vegetali. Tuttavia, sembra

che i nostri occhi rimango-
no assillati solo dal vedere
le vicende del mondo degli
uomini, che si riducono
quasi sempre a un lista di
contrasti, di lotte e di guer-
r e ,  t a n t o  d a  a v e r e
l’impressione che la vera
giungla sia quella della vita
dell'umanità.

Nel 1963, papa Giovan-
n i  X X I I I  s c r i v e v a
l’enciclica Pacem in terris,
con la quale affrontava i
massimi problemi, che in
quegli anni caratterizzava-
no la vita dei popoli e ne
minacciavano la pacifica
convivenza. L’enciclica si
apre con un’introduzione,
nella quale si ricorda che
la pace in terra è un anelito
profondo degli esseri umani
di tutti i tempi, e che essa
può venire instaurata e con-
solidata solo nel pieno ri-
spetto dell’ordine stabilito
da Dio; e, mentre eviden-
ziava l’ordine “mirabile
dell’universo”, accusava
con dolore lo “stridente
contrasto con il disordine
che regna tra gli esseri uma-
ni e tra i popoli”, quasi che
i loro rapporti non possano
essere regolati che per mez-
zo della forza bruta, della
diff idenza reciproca,
dell’odio, della guerra. In-
vece – scrive il papa - la
pace ordinata e feconda tra
gli uomini deve fondarsi
sul principio che ogni esse-
re umano è persona, cioè
una natura dotata di intelli-
genza e di volontà libera;
e, quindi, è soggetto di di-
ritti e di doveri, che scatu-
riscono immediatamente
dalla sua stessa natura: di-
ritti e doveri che sono,
perciò, universali, inviola-
bili, inalienabili.

Certo, quella del papa

Bronzino - Pietà con la Maddalena (particolare), 1529.
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35 giorni, quando, contro
voglia, ruppe il “lungo
silenzio” solo per scrivere
ai suoi familiari una breve
lettera, non per “giustificare
il passo fatto” e nemmeno
“per pacificarvi del mio
nuovo stato di cose”, ma
per dire alla sua famiglia
“semplicemente di aver fat-
to la volontà di Dio e di
star bene, perché sulla sua
strada”. Quale esempio
mirabile di testimonianza
fedele di operatore di pace
cristianamente vissuta!

Benedetto XVI ha dedi-
cato il suo messaggio per
Giornata Mondiale della
Pace del 2007, ai bambini,
in quanto essi sono la spe-
ranza dell'umanità, ma nel-
lo stesso tempo sono moti-
vo di grande dolore per il
male che gli adulti spesso
fanno loro; per questo invi-
tava tutti a concentrare la
comune attenzione sul te-
ma: Persona umana, cuore
della pace”. E per la Gior-
nata Mondiale della Pace
di quest’anno 2009 ha de-
dicato il suo messaggio alla
riflessione sul tema Com-
battere la povertà, costruire
la pace: la situazione di po-
vertà vecchie e nuove
d’intere popolazioni – af-
ferma - finisce per avere
sulla pace gravi ripercussio-
ni negative, tanto da costi-
tuire una “seria minaccia”,
in quanto intere popolazioni
vivono oggi in condizioni
di estrema povertà. La di-
sparità tra ricchi e poveri
s'è fatta più evidente e co-
stituisce un problema che
s'impone alla coscienza
dell'umanità, giacché le
condizioni in cui versa un
gran numero di persone so-
no tali da offenderne la na-
tiva dignità e da compro-
mettere, conseguentemente,
l'autentico ed armonico pro-
gresso della comunità
mondiale”.

E’ da questo ambito per-
sonalissimo che deve parti-

una tentazione del demo-
nio, quindi niente eremita
(...). Non ho voluto insistere
e siamo rimasti così
d’accordo (...). Intanto il
Signore mi farà conoscere
meglio la Sua volontà”.
(Lettera del 7 giugno 1949).
Ubbidì e interpretò anche
questi avvenimenti come
volontà di Dio. Esattamente
un mese dopo, tuttavia, co-
m u n i c a v a  a l  s u o
“carissimo” don Luigi:
“Quando riceverà la pre-
sente sarò già all’eremo.
Domani nel Convento dei
Frati Minori di Ascoli
lascerò il saio e poi coi pan-
ni della Provvidenza, da
vero sposo di Madonna Po-
vertà, imboccherò il nuovo
sentiero. Preghi perché il
sacrificio non sia vano”
(Lettera del 5 novembre
1949). Si ritirò nella solitu-
dine più totale, lontano da
tutto e da tutti, solo con se
stesso, in dialogo serrato
con il Tutto, con l’Infinito,
con l’Amore; visse nella
solitudine più assoluta per

che si gusta all’ombra pia
e santa di una casa religiosa
e per questo, solo per que-
sto, ho deciso di abbando-
nare il mio attuale regime
di vita, per mettermi sulla
giusta strada. (…). E’ vero
che è molto difficile donarsi
completamente a Dio e ser-
virlo come si deve, dopo
averne viste e provate di
tutti i colori, però non pos-
siamo escludere la possibi-
lità di riuscire” (Lettera del
18 giugno 1947).

E realizzò il suo deside-
rio: nel settembre del 1947
abbandonò la divisa della
Guardia di Finanza ed entrò
nel Convento francescano
di Potenza Picena. Sentiva,
però, ancora inappagato il
suo sentimento più profon-
do, e appena due anni dopo,
nell’estate del 1949, chie-
deva ai Superiori di potersi
dedicare alla vita eremitica;
però “Il Padre provinciale
– scriveva - concluse che
la mia vocazione alla vita
eremitica non è altro che

Dio. Per il cristiano, allora,
è assolutamente necessario
prendere una decisione net-
ta e totale, per aderire alla
persona del Cristo e coin-
volgersi nell'annuncio della
sua parola. Cristo invita
l'uomo a essere fedele alla
chiamata di Dio; per que-
sto, usando una forma di
esprimersi per contrapposi-
zioni comune nel suo tem-
po, Gesù afferma che non
è venuto a portare la pace,
ma la guerra, e che i primi
nemici dell’uomo saranno
i suoi stessi familiari, inten-
dendo dire che non si può
sacrificare la fedeltà alla
chiamata di Dio, per non
entrare in conflitto con la
p r o p r i a  f a m i g l i a .
L'operatore di pace, quindi,
è chi aderisce a questa chia-
mata del Cristo.

Il nostro don Quintino
ha fatto ciò con grande au-
dacia e con forte perseve-
ranza. Alla giovanissima
età di 19 anni, nel maggio
1939, lasciò il suo paese
natale e si arruolò nel Cor-
po della Guardia di Finan-
za, in cui rimase per circa
8 anni. Però, un’intima in-
soddisfazione anche per
questa vita dedicata alla so-
cietà civile, lo spingeva ad
altre scelte; sentiva sempre
più chiaramente d’essere
chiamato alla vita monasti-
ca e sacerdotale. E volle
rispondere con totalità e
senza riserve alla chiamata
di Dio. Gli si frapponevano,
tuttavia, seri e gravi ostaco-
li; ma egli, forte nell’umiltà
verso gli uomini, ma altret-
t a n t o  e n e r g i c o
nell’obbedienza a Dio, non
s’arrendeva mai. Scriveva
alla sua guida spirituale:
“Perché (sarei) ‘la vittima
di un falso punto di
orgoglio’, quando il mio
sentire è veramente alto e
santo e non esaltazione mo-
mentanea come tanti defi-
niscono? Il mondo non può
darmi quella pace spirituale

Bronzino - Noli me tangere (particolare), 1561.
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re ogni sforzo di costruire
la pace. La pace è come la
scia di un vascello che va
allargandosi all’infinito, ma
comincia con una punta, e
la punta è, in questo caso,
il cuore dell’uomo. Davanti
al dilemma “pace o guerra”
l'uomo si ritrova costretto
a confrontarsi con se stesso,
con la sua natura, col suo
progetto di vita personale
e comunitaria, con l'uso
della sua libertà. L'uomo,
in definitiva, quando
s’interroga sulla pace, è ob-
bligato a interrogarsi sul
senso e sulle condizioni
della propria esistenza, per-
sonale e comunitaria. Ed in
questo l'esempio del Servo
di Dio Quintino Sicuro è
chiaro e forte: la pace si
a l imenta  ne l l ’an imo
dell’uomo, scaturisce dalla
sua volontà libera che vuole
sempre il bene comune, da
raggiungere nella verità,
nella giustizia e nella soli-
darietà. La pace, dunque, è
un dono dato all’umanità,
ma che va realizzato me-
diante le scelte del singolo
uomo; nessuno è esonerato
dalla responsabilità di ricer-
care la pace e di operare
per stabilirla con impegno
personale e comunitario
lungo tutto il corso della
sua vita.

Certo, la pacificazione
del mondo è un ideale som-
mo, che talora assume le
dimensione del bel sogno;
e, tuttavia, è con tremore
che dobbiamo prendere
consapevolezza che una
parte del processo di pace
universale sta nelle mani di
ciascuno di noi, nella sua
vita quotidiana, nelle scelte
d’ogni giorno, nei motivi
che determinano il senso
del suo esistere, cioè, nel
suo concreto quotidiano
schierarsi a favore della pa-
c e  o  d e l l a  g u e r r a ,
d e l l ’ a l t r u i s m o  o
dell’egoismo, della solida-
rietà o dell’indifferenza. Se

qualcuno di noi, o per di-
strazione o per superficiali-
tà o per insensibilità, non
dà il suo contributo, la pace
sarà sempre monca, incom-
pleta e fragile; e se, anche
in buona fede, aspettiamo
a guardare ciò che fa il no-
stro vicino per poi decidere
il nostro comportamento,
non facciamo altro che en-
trare in un circuito di egoi-
smo, che alimenta solo buo-
ne intenzioni, ma lascia il
nostro ambiente e, di con-
seguenza, anche la situazio-
ne dell’umanità nello stato
di povertà materiale e di
miseria morale.

Per noi cittadini di Me-
lissano dev'essere impossi-
bile trascurare l'esempio di
don Quintino, anche quale
operatore di pace: tutta la
sua vita è stata un continuo
“fare” pace. Certo, non nel
senso che si è riconciliato
con i suoi nemici, bensì nel
senso che ha aiutato i nemi-
ci a riconciliarsi. Egli ha
amato tanto la pace che non
ha avuto paura di compro-
mettere la propria pace per-
sonale, al fine di procurare
la pace degli altri; “ha fatto
pace”, soprattutto vincendo
la lotta contro se stesso,
contro il disordine della sua
vita giovanile e contro gli
errori che, in quanto crea-
tura debole, inevitabilmente
ha commesso; “ha fatto
pace”, riportando vittorie
non sugli altri, ma su se
stesso, non distruggendo
nemici, ma distruggendo
l’inimicizia, divenendo,
cioè, ogni giorno “figlio”
di quel Dio che è la pace.
Don Quintino, da cristiano
autentico, non ha inventato
o creato la pace, ma l'ha
solo trasmessa, cioè, l'ha
lasciata passare da Dio sul
mondo e sull’umanità. Egli
era consapevole di non es-
sere sorgente di pace, ma
solo un canale della pace
che Dio dona all'umanità.

Il parroco risponde...
Caro don Giuliano, tramite il “nostro” CARRUBO

le chiedo alcuni chiarimenti:
1- Si può fare due volte nello stesso giorno la

Comunione se per motivi straordinari (p.e. un fune-
rale) si è partecipato a due messe?

2- Si può fare la Comunione se si arriva in
ritardo a Messa?

3- Il digiuno di un’ora prima della Comunione
è da intendersi dall’inizio della Messa o dal momento
della Comunione?

Ringraziandola anticipatamente la saluto.
Luigi Gaetani

* * * * *
Di norma si partecipa una sola volta al giorno al

Banchetto eucaristico, la cui grazia è più che suffi-
ciente per alimentare e consolidare in noi la vita
soprannaturale. E’ consentito, tuttavia, che si faccia
la Comunione una seconda volta se si partecipa ad
una seconda Messa per ragioni particolari (un fune-
rale, un evento straordinario, una circostanza signi-
ficativa della vita comunitaria…), sempre tuttavia
all’interno della Messa e non per ragioni di semplice
devozione personale (CDC, can. 917).

Alla domanda se può fare la Comunione chi arriva
in ritardo a Messa non si può rispondere che affer-
mativamente. Ma la domanda da farsi è un’altra: E’
conveniente? Perché non basta fare la Comunione,
ma occorre che la si faccia con frutto, che dipende
evidentemente dalle disposizioni interiori della per-
sona e dal modo con cui la medesima si è lasciata
coinvolgere dentro il dinamismo dell’agire dello
Spirito. Come insegna il Concilio, la Messa è un
“percorso” unitario lungo il quale lo Spirito conduce
il credente, un passo dopo l’altro, fino all’incontro
più sublime con Cristo nell’Eucaristia. Saltare qualche
passaggio di tale percorso non riduce l’efficacia
dell’esperienza eucaristica?

L’ora di digiuno eucaristico è da intendersi dal
momento della Comunione (CDC, can 919 §.1).

Bronzino - Deposizione di Cristo (particolare), 1543-1545.
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Noi Giovani... Fino in cima!
I Giovani di A.C.

on è uno slogan e
neanche un motto:
è un obiettivo.

Quest’anno l’Azione Cat-
tolica Diocesana ha dato
vita ad un’iniziativa parti-
colare. Ha organizzato la
Festa Diocesana utilizzan-
do il modo migliore per
coinvolgere noi giovani: il
gioco.

La manifestazione si è
svolta in due incontri a Ca-
sarano e Neviano. Le varie
parrocchie della diocesi
hanno presentato delle
squadre che si sono
“sfidate” in un torneo che
prevedeva pallavolo, cal-
cetto e un quiz musicale.
Nella prima giornata alcu-
ne squadre sono state eli-
minate e le restanti si sono
affrontate nuovamente nel-
la seconda. Sotto il sole
torrido di questo maggio
ognuno ha dato il massimo
nel calciare il pallone, che
era insolitamente grande,
e rispondere al quiz, ma la
vera sfida è stata resistere
al caldo e non scappare in
spiaggia, pur di stare insie-
me.

La squadra che ha to-
talizzato più punti si è
meritato il premio finale,
un attestato di partecipa-
zione, esattamente come
tutti gli altri perché, in
quest’occasione più che
mai, non era importante
vincere ma esserci. La
squadra della parrocchia
B.V. Maria del Rosario
di Melissano (cioè la no-
stra) è riuscita comunque
a classificarsi seconda,
ad un solo punto dai pri-
mi.

L ’ o b i e t t i v o
dell’incontro, col trascorre-
re del tempo, si faceva

sempre più nitido e con
l’aiuto della Parola di Dio

è stato più semplice affer-
rarlo. Un’attività così co-

mune e abituale, quale
quella del gioco, capace di
divertire, rallegrare e ap-
passionare è stata, al tempo
stesso, in grado di creare
un parallelo con la vita di
ognuno di noi. Infatti, così
come si ha la voglia di vin-
cere e aggiudicarsi il primo
posto nel torneo, si ha an-
che il desiderio di raggiun-
gere il primo posto nel
“torneo dell’Amore”
facendo tesoro delle regole
che hanno disciplinato i
giochi. Pertanto per vince-
re questo torneo così sin-
golare, siamo pronti a fare
squadra poiché da soli è
vietato partecipare, ad es-
sere sempre in sintonia, a
collaborare tenendo sem-
pre fisso l’obiettivo: arri-
vare fino in cima!

“ Saldi, sereni, intelli-
genti, capaci di sognare a
occhi aperti, di vivere la
propria vita fino in fondo,
pronti a decidere e a ri-
schiare, a compiere passi
impegnativi e a trascinare
dietro di sé chi non trova
la forza”.

 (Da Sentieri di Speranza)
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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 possibilmen-
te superare le 20 righe
dattiloscritte, possono es-
sere inviati via e-mail al
seguente indirizzo:

info@parrocchiamelissano.org

oppure depositati nella
buca delle lettere della
Chiesa Parrocchiale in via
Venezia, 1.
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diritto di pubblicare total-
mente o in parte il testo
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Bronzino - Martirio di san Lorenzo, 1565-1569.

IL CAMPANILE MUTO

Solitario tace
il campanile muto,
non ha la campana

che tanti cuori
a Dio chiamò.
Quante mani

strinsero mani,
quante mani

tracciarono croci,
quante mani

si giunsero al petto
mentre lesta ripeteva

la sua voce:
- Presto che è tardi,

presto che vi aspetto! –
Ora che voce non ha
alla tortora sussurra

ma piano:
- Tortora bella

di’ loro che li amo.
Chiamali tu al posto mio,

sentano presto
nostalgia di Dio -.

Luigi Gaetani

AL MIO MAESTRO DI VITA
A volte mi fermo a guardare le stelle lassù
e ripenso a persone che amo e non ci son più,
penso al posto in cui saranno ora
se fan parte del cielo e se mi amano ancora.

Ad un tratto una stella attraversa il nero del cielo
e la risposta si poggia leggera sul mio cuor come un velo,
mi dice che chi amo non è sparito in eterno
e che a ricongiungerci sarà il nostro amore fraterno.

Finalmente ho capito che questo è solo un viaggio,
che su questo mondo siamo solo viandanti di passaggio,
che ci son altri con me, non ci son solo io
e che a guardare un giorno le stelle
saremo noi due insieme a Dio.

Marco Troisi

Bronzino - Noli me tangere, 1532.


