
Anno I - Numero 3 1 GIUGNO 2008

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

All’interno......

DUE CONDIZIONI PER ENTRARE IN RELAZIONE
er costruire le rela-
zioni che fanno di
noi un’autentica

comunità-Chiesa, sono in-
d i s p e n s a b i l i  a l c u n e
disponibilità di fondo, sen-
za le quali è impossibile
che avvenga un incontro
profondo tra le persone, ca-
pace di far sì che ognuno
misuri i suoi passi sui passi
dell’altro. E’ quanto è av-
venuto anche nell’incontro
di Dio con l’uomo. L’ini-
ziativa è di Dio, perché è
lui che sa amare; per cui la
relazione nasce solo laddo-
ve vi è un cuore che ama e
interpella, ed un altro cuore
che è disposto a calarsi den-
tro il dialogo dell’amore.

Ad Abramo, il prototipo
di tutti gli interpellati della
storia, Dio indica due con-
dizioni, perché possa nasce-
re tra loro una relazione:

don Giuliano Santantonio

 anzitutto gli dice: esci
dalla tua terra; la prima
condizione è rompere il gu-
scio del proprio individua-
lismo e delle proprie chiu-
sure, uscire fuori dal
proprio “io”: ossia, dai pro-
pri interessi, dai propri pro-
getti, dalle proprie sicurez-
ze, dalle proprie dife-
se….ma anche dai propri
pregiudizi, dalle proprie re-
sistenze, dalle proprie pau-
re…; quanto è lungo e dif-
ficile il primo passo per
andare incontro all’altro! E
quante sedicenti relazioni,
che nascono senza che pre-
viamente sia stata posta
questa condizione, poi di-
ventano prepotenza, violen-
za, sopraffazione, strumen-
talizzazione! Uscire dalla
propria terra significa col-

locarsi in uno spazio neu-
trale che sta tra me e l’altro,
dove spogliato da tutte le
mie corazze io finalmente
divento come terra arida
che si lascia impregnare
dall’acqua, o come lavagna
nitida su cui l’altro può scri-
vere parole nuove;

 e poi gli dice anche: va’
nel paese che io ti indi-
cherò; la seconda condizio-
ne è mettersi in cammino;
non si tratta evidentemente
di muoversi nello spazio di
un territorio, ma di mettere
in movimento il cuore; un
cuore che è fermo, è sclero-
tico, non è in grado di pul-
sare la vita; un cuore vivo
è il cuore che batte, che si
muove, che si mette in viag-
gio; perché non sembra, ma
molto spesso ciò che ci im-
pedisce di entrare in rappor-
to con gli altri, anche quan-
do li abbiamo di fronte o
accanto, sono i fossi abissali
che si sono interposti fra
noi, sono le distanze interio-
ri, che non si misurano in
chilometri, ma che possono
essere abbattute solo se si

disposti a mettersi in viag-
gio; e come quando noi
viaggiamo in località scono-
sciute e facciamo scoperte
insospettate che ci riempio-
no di stupore e ci ripagano
della fatica dell’andare, così
mettersi in cammino per an-
dare verso l’altro significa
provare a guardarlo con gli
occhi attenti di chi cerca
nell’altro una perla preziosa
che sa esserci, nascosta in
qualche recondito anfratto
delle pieghe della vita altrui.

Valicare i propri confini
e mettersi in cammino ver-
so l’altro: è l’avventura più
straordinaria che ci sia, per-
ché è quella che ci fa ritro-
vare poi l’amore. Tant’è
vero, che anche il Figlio di
Dio “spogliò se stesso” e
si mise in cammino per en-
trare in rapporto con noi,
un cammino che non è an-
cora cessato e che non ces-
serà fintanto che sulla fac-
cia della terra ci sarà un
uomo col quale Dio vorrà
entrare in relazione. Perché
questo è Dio e questo signi-
fica amore: essere in rela-
zione; e per questo l’uomo
è stato creato.    
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COME COSTRUIRE... COMUNITÀ?!
Roberto Faiulo

GRANDANGOLO

roseguendo nella
nostra riflessione
diciamo subito che
accanto alle abituali

relazioni quotidiane  – che
costituiscono una sorta di
“trama larga” – vi sono poi
spazi relazionali organizzati
e/o strutturati (gruppi, asso-
ciazioni, organismi, istitu-
zioni) che danno vita a
“trame strette”, socialmente
più rilevanti. Sono proprio
queste ultime quelle che fan-
no più spessore comunitario,
anche perché risultano più
visibili e più facilmente
identificabili; sono queste
che, in definitiva e più mar-
catamente, determinano e
orientano il clima generale
di una comunità cittadina.
Capire allora come si muo-
vono e si comportano grup-
pi, associazioni, organismi
e istituzioni consente di va-
lutare il grado di “coesione”
di una comunità cittadina.

Alcuni semplici e imme-
diati interrogativi ci possono
aiutare in tale comprensio-
ne:
1. Siamo pienamente convin-
ti dell’importanza della pre-
senza in paese di altri gruppi
o associazioni oltre quelle
nostre? Quale prova-
provata diamo di questa no-
stra convinzione?
2. Ciò che il nostro gruppo
o associazione fa e propone
in paese, parte dai reali bi-
sogni espressi dalla comu-
nità cittadina e risponde ad
essi o piuttosto soddisfa –
seppur legittimamente – no-
stre particolari esigenze o
“cose che ci piace fare”?
3. I concittadini e quanti
partecipano alle nostre ini-
ziative si sentono “accolti
e considerati” da noi in
quello che abbiamo propo-
sto? Tornano nel loro quo-
tidiano rassicurati dal fatto
che in quella occasione han-
no trovato in noi “persone
amiche”?

4. Il nostro stile nell’attuare
iniziative è improntato ad un
sufficiente “distacco” in ciò
che facciamo o restiamo
“innamorati” da quanto or-
ganizziamo? Insomma, i con-
cittadini che partecipano alle
nostre manifestazioni avver-
tono la “libertà” delle nostre
azioni e che quanto hanno
esperito era autenticamente
“pensato” per loro?
5. L’atteggiamento con cui
eventualmente usufruiamo
ad es. di mezzi e spazi pub-
blici, evidenzia il rispetto e
l a  “ p r o v v i s o r i e t à ”
dell’utilizzo o è intriso di
“pretesa” se non addirittura

quasi…di “proprietà”?
Simili interrogativi rap-

presentano una buona trac-
cia di verifica della nostra
capacità di costruire vera-
mente “senso di comunità”,
soprattutto se tali domande
sono oggetto di attenzione
e risultano – per così dire –
costantemente all’ordine del
giorno già all’interno di ogni
singolo gruppo, associazio-
ne, organismo o istituzione.
Risulta poi facile immagina-
re quanto altrettanto fonda-
mentale sia il “come” i vari
responsabili e rappresentanti
dei gruppi incarnino questo
sentire, con tutta l’inne-

gabile ricaduta “educativa”
e di mentalità sia per i propri
soci e aderenti che per
l’intera comunità cittadina.

Tutto quanto qui espres-
so ci pare vada, insomma,
oltre il semplice “fare”; anzi
il “fare” è solo occasione e
opportunità nel provarsi a
costruire relazioni di qualità
all’interno della comunità
cittadina. Quelli qui trattati
ci appaiono i temi propri di
riflessione e lavoro anche
di un eventuale costituendo
Forum delle associazioni.
Sarebbe allora auspicabile
un dibattito il più allargato
possibile, magari a partire
dall’utilizzo delle colonne
di questo giornale!    

INSIEME PER PIACERE A DIO
Senso della relazione in San Basilio

don Antonio Perrone

l bisogno di relazione, lo stile della re-
lazione, non sono il miracolo dei nostri
giorni, bensì il cammino dell’uomo di
sempre: “maschio e femmina li creò”;

nel DNA della creazione troviamo questa
esigenza e questo impegno. Quello che noi
oggi chiamiamo relazione, agli albori del
Cristianesimo era definito senza paure e
senza presunzione “amore per il prossimo”.

Nell’amore è la sorgente e il fine di ogni
relazione e per san Basilio la condivisione
dello stesso desiderio - piacere a Dio - rende
ancora più stabile la relazione tra gli uomini.
Infatti “nessuno di noi basta a sé stesso
neppure per le necessità del corpo ma abbia-
mo bisogno gli uni degli altri per provvedere
a quanto ci occorre. Così nella vita solitaria
ci diventa inutile ciò che possediamo e quello
che ci manca non possiamo procurarcelo ,
perché Dio creatore ha disposto che noi
avessimo bisogno gli uni degli altri”.(Regole
diffuse 7,1).

Fedele a questa regola data ai suoi mo-
naci, ma in essi data ad ogni cristiano di
buona volontà, Basilio fonda la “Basiliade”,
la città ostello, alle porte di Cesarea, dove
venivano accolti i pellegrini, ospitati gli
orfani, curati i malati e i lebbrosi, trovavano
pace i tribolati, il vangelo diventava vita e
la vita si adornava delle vesti della testimo-

nianza. La quotidianità del servizio donava
senso ad un’esistenza ricca di legami, perché
ogni relazione vera crea legami e questi
tenevano uniti a Dio che ha fatto il primo
passo verso di noi nell’incarnazione, dove
la nostra umanità si è unita alla sua natura
divina.

Nella “Basiliade”  la relazione consisteva
nel prendersi cura dell’altro per amore
dell’Altro. Ci saranno mille e mille modi
ancora di descrivere le relazioni, mille e
mille altri modi di viverle, ma tutte hanno
come scopo il prendersi cura dell’altro. Può
essere questa la strada per superare il prota-
gonismo? per evitare l’isolamento? per scon-
figgere l’egoismo? Può essere la strada per
vivere semplicemente da buon cristiani. 

MELISSANO, Via Montecristo - Balcone



iù di trecento anni
sono un frammento
di storia tanto lunga

che non ha mancato di la-
sciare tracce pesanti sopra
il più importante elemento
di identificazione della Co-
munità di Melissano,
l’unico che è sopravvissuto
alle ingiurie del tempo: la
s t a t u a  d e l  P a t r o n o
S.Antonio di Padova. Ben
dodici volte si è intervenuti
per mettere riparo agli ine-
vitabili segni di invecchia-
mento ed ogni volta, o per
la poca esperienza di colui
che è intervenuto o per il
cambiamento dei gusti este-
tici, il volto del Santo ha
subito trasformazioni sem-
pre più invasive, tanto da
non lasciare più trasparire
non solo le coloriture origi-
narie, ma perfino le forme,
alterate dalle ripetute stuc-
cature e velature di garza.

Ora, un restauro fatto
a regola d’arte dal Labora-
torio dell’Impresa Leopizzi
1756 di Parabita, sotto la
sorveglianza della Soprin-
tendenza ai Beni Culturali
di Lecce, ha consentito di
riportare la statua alla sua
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SANT’ANTONIO... RITROVATO
VITA COMUNITARIA

don Giuliano Santantonio prima edizione, ritrovando
in tal modo il volto del San-
to che tanto ha affascinato
i nostri più antichi antenati
e ha ispirato la loro devo-
zione.

In verità è apparsa una
statua di grandissimo pre-
gio, opera di un artista ge-
niale ed esperto dell’area
napoletana, databile non
oltre gli inizi del sec. XVIII
(ne fanno fede i sigilli ritro-
vati del vescovo Antonio
Sanfelice, 1707-1736), ma
più probabilmente da retro-
datare alla II metà del sec.
XVII, dal momento che la
composizione del gruppo
conserva accanto alle mo-
venze barocche, soprattutto
n e l l a  f i g u r a  d i
sant’Antonio, una rigidità
sostanziale che appartiene
alla sensibilità artistica pre-
cedente.

L’auspicio è che il re-
stauro della statua del Santo
Patrono possa essere indice
e stimolo di un rinnova-
mento, ugualmente radica-
le, da realizzare nel volto
della Comunità che in quel
simbolo si riconosce.     

MELISSANO, Ex Chiesa Sant’Antonio
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VITA COMUNITARIA

GR.EST.
Un'estate senza fili

Gli Animatori

RIPENSANDO ALLA PRIMA COMUNIONE
uest’anno abbiamo celebrato la
Messa di Prima Comunione, ed
anche se è trascorso un mese da
quell’avvenimento l’emozione

provata nell’accostarci a questa Sacra-
mento ancora ci  accompagna.

Aiutati dal nostro parroco e dai nostri
educatori abbiamo intrapreso fin dagli
inizi di febbraio un percorso formativo
con incontri domenicali di catechesi,
nei locali di Gesù Redentore, seguiti
dalla partecipazione alla Messa, che
abbiamo imparato di volta in volta a
comprendere nei suoi segni e nei suoi
significati. Questo tempo di preparazio-
ne ci è servito moltissimo: ci siamo
confrontati, abbiamo appreso il linguag-
gio della liturgia, abbiamo potuto scari-
care le nostre ansie e soddisfare le nostre
curiosità.

Il giorno della Messa di Prima Co-
munione, mentre in chiesa attendevamo

di accostarci all’altare, era come se aspet-
tassimo di incontrarci con Gesù in per-
sona; e finalmente, accompagnati dai
canti e dalle preghiere e sostenuti dalla
presenza dei nostri cari, ci siamo acco-
stati per la prima volta alla mensa del
Signore e nell’Eucaristia siamo diventati
una cosa sola con lui.

E’ stata un’esperienza che ci ha molto
emozionati! Ognuno di noi l’ha vissuta
in modo diverso, ma con un’intensità
veramente grande, e in tutti è rimasto
un grande senso di fraternità, di condi-
visione e di comunione vera.

Ancor oggi ricordiamo con gioia il
nostro primo incontro con Gesù
nell’Eucaristia ed ogni domenica, quan-
do riceviamo la Comunione, riviviamo
quell’emozione e sentiamo di partecipare
più intensamente alla Messa: speriamo
che questo continui a verificarsi per tutto
il percorso della nostra vita.          

I ragazzi dei IV corso dell’ACR

opo alcuni anni di
pausa, il GR.EST.
(Gruppo Estivo) ri-

tornerà nella nostra Parroc-
chia a partire dal 23 giugno.
Con l’aiuto dei personaggi
di “Pinocchio”, noi anima-
tori vogliamo far avvicinare
i ragazzi alla realtà religiosa
attraverso la preghiera, il
gioco e il divertimento.

Il GR.EST. è una espe-
rienza estiva caratterizzata
da un’intensa forza educa-
tiva, basata sulla conviven-
za di ragazzi e animatori
che insieme giocano, pre-
gano e si divertono con lo
stile proprio dell’oratorio,
e per questo diversa da altre
proposte ricreative di stam-
po laico.

Ricordiamo ancora il
“primo” giorno del nostro
“primo” GR.EST.: appena
arrivati all’ingresso del par-
co, rimanemmo esterrefatti
alla vista di un’ esplosione
di bandierine colorate e di
un grande manifesto che
dava il benvenuto a noi ra-
gazzi, e ci chiedevamo:”A
cosa serve tutto ciò?”. Spin-
ti da questo interrogativo
ci accingemmo a sperimen-
tare quella nuova esperien-
za. Ogni giorno era caratte-
rizzato da nuovi giochi e
nuove emozioni da condi-
videre con il nostro gruppo
e con i nostri animatori.

Ora, diventati animatori,
siamo ben lieti di mettere a
disposizione dei fanciulli
dai 6 ai 10 anni la nostra
esperienza. Cosa speriamo
di trasmettere a questi ragaz-
zi?! Ci auguriamo che in
questi venti giorni possano
scoprire quanto sia bello
condividere grandi valori
come quello dell’amicizia,
della complicità del gruppo,
delle relazioni con gli altri
anche più grandi di loro (gli
animatori). Nello stesso
tempo, pensiamo che il
GR.EST. possa essere per
noi un occasione favorevole
per crescere e vogliamo che
l’entusiasmo che ci caratte-
rizza diventi così contagioso
da ritrovare, tra qualche an-
no, questi ragazzini cresciu-
ti, giovani con la luce negli
occhi e la gioia nel cuore,
pront i  a  catapul tars i
anch’essi nel servizio di ani-
matori con la voglia di tra-
smettere quanto di prezioso
avranno ricevuto!             

DAI GRUPPI

MELISSANO, Zona Cardilla - “Caseddhu”
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DAI GRUPPI

IL SENSO DI UNA RICORRENZA:
Il 40° anniversario della morte del Servo di Dio

don Quintino Sicuro

uest’anno ricorre il 40°
anniversario della morte del
Servo di Dio don Quintino
Sicuro. Nostro concittadino

illustre ed esemplare, don Quintino
Sicuro è un prezioso patrimonio di
cultura popolare e di spiritualità
religiosa, che va ripensato e imitato
sempre, ma soprattutto nei tempi
attuali, in cui sembra che gli uomini
abbiano smarrito molti punti validi
di riferimento e s’affidino, perciò,
a ideali falsi,  anche se lusinghieri
e allettanti.

Don Quintino Sicuro si presen-
ta come l’uomo totale che, con
lucida persuasione e convinta ade-
sione, scopre in sé stesso i sensi
veri dell’essere umano, valuta con
serietà il contesto sociale in cui la
storia l’ha fatto nascere e vivere e,
di conseguenza, imprime alla sua
vita quelle svolte che, a suo modo
di sentire, uniche gli facevano rea-
lizzare una vita piena e  degna dei
suoi intimi convincimenti.

Gli uomini del nostro tempo –
come quelli del secolo scorso in
cui don Quintino è vissuto – sem-
brano stordirsi tra i rumori degli

affari e del potere, dissiparsi
nell’inseguire ricchezze e onori,
distruggersi nel rincorrere il tempo
che scorre vorticosamente, trasci-
nandosi ogni valore di dignità uma-
na vera.

Don Quintino Sicuro, che vi-
veva con impegno nella realtà della
Melissano d’allora e, siccome non
lo soddisfaceva interiormente, de-
cise di cambiare nel tentativo di
trovare modi di vita più appaganti,
finchè giunse alla svolta radicale:
si separò dal mondo e  si rifugiò
nel silenzio della solitudine, in cui,
andando al di là della realtà mon-
dana, trovò la verità. Scelse, quindi,
di rimanere e operare nel mondo,
ma di non essere più del mondo.
Comprese che tutte le mostruosità
dell’umanità si racchiudono nella
smania che l’uomo ha di diventare
il centro e il termine della propria
esistenza. Egli volle diventare ere-
mita, cioè uno che vive in solitudine
ma tra la gente: in questo modo
ricorda agli uomini che essi valgo-
no non per quello che fanno, ma
per quello che sono. E faceva tutto
ciò con grande spirito di servizio.
La sua solitudine, quindi, serviva
a scoprire e vedere la verità, per
poi avvicinarsi agli altri e comuni-
carla loro. Aveva capito che la più
grave povertà di oggi è la mancanza
di pace, la paura della sofferenza,
della morte; aveva compreso che
il vero deserto sta nella vita caotica
delle città piccole e grandi, per cui
era necessario creare oasi di pace
e di riconciliazione. E realizzò tutto
ciò in atteggiamento costante im-
prontato alla gioia, alla libertà, alla
pace e all’armonia tra di loro degli
uomini e delle cose.

La sua esperienza eremitica
dice anche oggi che c’è bisogno di
momenti di solitudine, per saper
leggere nell’animo nostro, per di-
venire capaci di non condividere
sempre e comunque i modi di pen-

sare e di agire dei più e della moda
del momento.

Per celebrare la ricorrenza del
40° anniversario della morte di don
Quintino Sicuro (26 dicembre
1968) l’Associazione “Amici di
don Quintino” di Melissano ha or-
ganizzato una serie di iniziative,
tra cui, in concomitanza col
 l’anniversario della nascita  del
Servo di Dio (29 maggio 1920),
per il 29 maggio alle ore 19, la
celebrazione Eucaristica, la visita
alla casa natale, al museo, alla bi-
b l i o t e c a  e  a l l a  s e d e
dell’Associazione, e per il succes-
sivo 30 maggio (alle ore 19.00 pres-
so il Centro Culturale “Quintino
Scozzi”) il “3° Convegno di Studi”,
il cui tema è Spiritualità francesca-
na nell’esperienza eremitica di don
Quintino; la relazione del conve-
gno,  moderato dal prof. Franco
Fasano, sarà tenuta dal prof. Cosi-
mo Scarcella.                

prof. Cosimo Scarcella

don Quintino Sicuro

Quintino con il saio di Francescano
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CONSIGLI PARROCCHIALI

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PASTORALE
ella seduta del 21
maggio 2008  i l
Consiglio Pastorale

Parrocchiale, dopo aver
ascoltato la relazione della
coordinatrice Carmelina
Rimo circa il lavoro di pia-
nificazione della Commis-
sione per la Pastorale Fami-
liare, ha determinato come
obiettivo comune per
l ’ a n n o  p a s t o r a l e
2008/2009 la valorizzazio-
ne della famiglia come ri-
sorsa per costruire relazioni
nella Comunità. Il parroco
ha invitato le altre Commis-
sioni e i gruppi ecclesiali a
far tesoro, in fase di pro-
grammazione, del procedi-
mento metodologico adot-
tato dalla Commissione per
la Pastorale Familiare, che
consente di formulare in
maniera realistica e puntua-
le i rispettivi programmi di
lavoro.

Il Consiglio ha poi an-
ticipato alla domenica 1
giugno l’Assemblea Par-
rocchiale, in precedenza
programmata per l’8 giu-
gno, data la concomitanza
con al t re  iniz ia t ive.
L’Assemblea sarà il luogo
adatto per verificare quanto
svolto durante l’anno, per

presentare gli obiettivi del
nuovo anno pastorale e per
raccogliere le valutazioni
della Comunità circa il neo-
nato giornale parrocchiale.

Le impressioni raccolte
dai membri del Consiglio
circa “Il Carrubo” sono
nel complesso positive; utili

sono state alcune proposte
migliorative. Si è ribadito
che chiunque può interve-
nire con un proprio contri-
buto allo scopo di favorire
il dialogo all’interno della
Comunità.

Il parroco ha poi infor-
mato il Consiglio che saba-
to 31 maggio è previsto il
rientro della statua del
Santo Patrono dopo il re-
stauro a cui è stata sottopo-
sta. Il Consiglio ha determi-
nato che la Statua sia
accolta in maniera ufficiale
all’ingresso della città alle
ore 17.30 e sia portata pro-
cessionalmente nella Chie-
sa Madre, dove il dott.
Giangreco, funzionario del-
la Soprintendenza ai Beni
Cu l tu ra l i ,  i l l u s t r e r à
l’intervento realizzato attra-
verso la proiezione di alcu-
ne diapositive.

Infine, il parroco ha il-
lustrato al Consiglio Pasto-
rale lo stato della causa di

beatificazione del servo di
Dio don Quintino Sicuro,
evidenziando che sarebbe
quanto mai opportuno che
anche la Comunità di Me-
lissano contribuisse al fi-
nanziamento delle spese
processuali, di cui porta il
carico la Diocesi di Cesena-
Sarsina. Il Consiglio, rite-
nendo doveroso sensibiliz-
zare sulla questione la Co-
munità ad iniziare dalla
prossima Assemblea Par-
rocchiale, ha avanzato in
merito alcune proposte, che
ha consegnato all’Asso-
ciazione “Amici di don
Quintino” perché ne valuti
la bontà e l’opportunità e
le porti ad effetto. Intanto,
il parroco ha trasmesso ai
membri del Consiglio
l’invito pervenuto a parte-
cipare al Convegno sulla
spiritualità di don Quintino,
organizzato dell’Associa-
zione per il prossimo 30
maggio.                          MELISSANO, Via Dante Alighieri - Vicolo

MELISSANO, Via Boccaccio - Corte

Alessandro Potenza - Segretario
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MELISSANO, Chiesa dell’Immacolata - Tastiera dell’organo a canne del sec. XIX
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DAI LETTORI

TESTIMONI DELL’AMORE

ella nostra Comunità
parrocchiale siamo
in molti ad adope-

rarci per il bene della
collettività, attraverso varie
forme di volontariato. Ma
il nostro operare non può
e non deve prescindere da
quello che è il motivo pri-
mo del nostro agire, ossia
la testimonianza dell’amo-
re di Cristo verso i fratelli.
Quest’amore si deve perce-
pire anche dai nostri volti
e dai nostri gesti. Dobbia-
mo essere più sorridenti,
più inclini al saluto, alle
strette di mano, alla
disponibilità verso gli altri,
meno critici, meno diffiden-
ti, meno indifferenti. La do-
menica, seduti attorno alla
mensa eucaristica, dobbia-
mo sentirci davvero fratelli

Maria Rosaria Conte
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B.V.M. del Rosario
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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
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 nella fede, membri di una
stesa famiglia, aperti al per-
dono, alla comprensione e
all’accettazione della diver-
sità altrui.

Se non siamo davvero
mossi dall’amore per i fra-
telli, il nostro operare ri-
schia di essere solo un mo-
do per occupare il nostro
tempo libero o per lusingar-
ci di aver fatto qualcosa di
buono. Dobbiamo sentirci
ed essere lo strumento
dell’amore di Dio per gli
altri. Ogni nostra azione
deve scaturire unicamente
d a l l ’ a m o r e ,  p e r c h é
nell’Amore ha il suo fine
ultimo. Se così non fosse,
tutti i nostri sforzi per esse-
re alla sequela di Cristo ri-
sulterebbero vani.           

Un’immagine del musical dei Giovani di A.C.: “Forza, venite gente” Melissano, Madonna del Miracolo

MELISSANO, Chiesa dell’Immacolata e balconi su Piazza Immacolata


