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  LA PAROLA DI DIO AL CENTRO DELL’UOMO 

             Da qualche anno Il Santo Padre ha istituito nella terza domenica del tempo Ordinario 
dell’anno liturgico la domenica della Parola. In ogni celebrazione eucaristica la Santa Chiesa 
proclama attraverso i suoi ministri la Parola del Signore, ma la centralità della Parola deve es- 
sere impegno e fondamento del cammino di fede nella vita
di ogni singolo credente.                                                        
La Sacra Scrittura, regola suprema della fede, nella lettera
agli Ebrei dice che “La Parola di Dio e viva ed efficace” .

Dio  non solon annuncia cio che’dice ma realizza ciò che dice, e una parola  che
ha in sé  la forza  di trasformare, di penetrare nella dimensione dell’essere uma-
no, una parola che da senso e significato all’intera creazione.
Nella lettera pastorale pubblicata dal nostro Arcivescovo  mons.Felice Accrocca
sulla necessità  della Parola,  ci viene ricordato che la Parola  “ la lampada che
illumina i nostri passi” , e’ il nutrimento  spirituale per la nostra  salvezza, per    
cui siamo impegnati in questo tempo di difficile segnato dalla Pandemia a raf-
forzare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo con la Parola viva
che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perche’ possa crescere nell’amore e nella testimonianza di 

fede. Con il Sacramento del Battesimo e dovere di ogni 
cristiano nel proprio ambiente dove agisce annunciare la Parola,
ma l’annuncio esige di vivere la Parola, per essere testimoni 
autentici di Cristo.                                                                         
La Fede ha la sua radice nella Parola che ‘la Persona di Cristo    
il Verbo che si è fatto carne dove Dio ha scelto di abitare in 
mezzo alle fragilità umane, e per noi che abbiamo condiviso 
l’esperienza del coursillos con tanti fratelli e sorelle meditiamo 
la Chiamata di Pietro Lc 5,1-11 come colui che ‘diventato 
pescatore di uomini, che nasce come risposta di fede data dalla 
piena disponibilità di confidare nell’aiuto del Signore affinchè 
la nostra missione segna una conversione di crescita interiore 
per camminare nella strada della generosità.

Don Giovanni Panichella
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I SIMBOLI DEL CRISTIANESIMO A CURA DI ANTONIO MONTELLA

Il cristianesimo ha una storia millenaria ed è quindi evidente che i simboli che l’hanno accompagnato non sono
certo solo cinque. Anzi, nei numeri precedenti vi abbiamo presentato quelli più curiosi o meno noti, ma ce ne
sono ancora molti altri di cui parlare.

 

LA CROCE

L’abbiamo  data  per  scontata,  ma  ovviamente  il  simbolo  per
eccellenza  del  cristianesimo è  la  croce.  Un simbolo  presente  in
ogni chiesa, di qualsiasi confessione cristiana essa sia, e anche al
collo di innumerevoli fedeli.  Un simbolo semplicissimo, ma che
racchiude il significato-chiave di questa fede.
Il suo nome deriva, ovviamente, dal latino crux. Presso i romani,
infatti, la croce era uno strumento di pena, e così compare anche
nei  Vangeli,  visto  che Gesù viene crocifisso proprio dai  romani
dopo un sommario processo.

Nell’immagine la più antica raffigurazione della Crocifissione di Cristo (v sec.)). Portale
della basilica di Santa Sabina- Roma

CROCI 

In realtà  oggetti  cruciformi  erano presenti  anche  nella  mitologia  egizia  e  norrena  (scandinava),  ma è  solo  col
cristianesimo che divennero centrali dal punto di vista religioso. La croce, infatti, per il cristiano simboleggia il
sacrificio di Cristo, che muore e risorge per gli uomini, ed è quindi un riferimento chiarissimo all’amore di Dio. C’è
da dire, però, che anche all’interno del cristianesimo questo simbolo si è imposto piuttosto lentamente. Fu solo dal
IV secolo che i fedeli cominciarono infatti ad usarlo, e solo dal Medioevo che la croce fu collocata sugli altari (e
sulle vesti dei crociati, ad esempio)

ALFA E OMEGA

Anche  l’alfa  e  l’omega  (ovvero:  Α o  α  e  Ω  o  ω,  scrivendoli
rispettivamente in caratteri maiuscoli o minuscoli) non sono certo
simboli  nati  col  cristianesimo.  Sono  infatti  la  prima  e  l’ultima
lettera  dell’alfabeto  greco,  corrispondenti,  se  volessimo  fare  un
parallelo, alle nostre “a” e “zeta”.
Sono però fin da subito diventate anche un simbolo di Cristo. Il
motivo è da ricerca in una serie di celebri versetti dell’Apocalisse,
il libro che, com’è noto, chiude la Bibbia cristiana. Lì, in realtà in
varie occasioni, di Gesù si dice: «Io sono l’alfa e l’omega».
Il significato – che può essere attribuito a Gesù o, più in generale, a
Dio nel suo complesso – è che la divinità è «il principio e la fine»,
sia in senso cronologico che, potremmo dire, ontologico. Dio infatti

è eterno, c’era prima del mondo e ci sarà anche dopo. Dio però è
anche il principio da cui tutto ha avuto origine e verso cui tutto tende. 
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Rimane un’ultima curiosità da soddisfare: perché proprio le lettere dell’alfabeto greco e non quelle dell’alfabeto latino o,
meglio ancora, ebraico? La soluzione è semplice: il  Nuovo Testamento fu scritto in prima battuta in greco,  e così anche
l’Apocalisse.

ALTRI CRISTOGRAMMI (IH, IX, IHS) 

Abbiamo parlato, nei numeri precedenti dei cristogrammi, cioè di sigle particolari
che, utilizzando alcune lettere greche, si riferiscono direttamente a Gesù. Oltre ai due
su cui ci siamo soffermati in precedenza, però, ne esistono anche altri che vale la
pena, velocemente, di citare.
IHS, simbolo di  Cristo.  Il  primo è quello composto dalle lettere IH. Si  tratta,  in
realtà, di due lettere greche scritte in maiuscolo, rispettivamente la iota (I) e la eta
(H), che sono le prime due lettere del nome di Gesù in greco antico (ΙΗΣΟΥΣ, che
può essere traslitterato in Ieosus).
Il simbolo IX ha un’origine invece un po’ più complessa. Anche in questo caso si
tratta di due lettere greche maiuscole, la iota (I) e la chi (X). Esse costituiscono le

iniziali greche dei nomi Gesù (ΙΗΣΟΥΣ) e Cristo (ΧΡΙΣΤΟΣ). Spesso vengono scritte intrecciate tra loro, in un monogramma.
Infine, la più famosa di queste scritte è quella costituita da IHS o JHS. Deriva anch’essa dal nome greco di Gesù, ΙΗΣΟΥΣ, da
cui prende le prime due lettere e l’ultima (quindi iota, eta e sigma). La iota può essere traslitterata sia con una I che una J, e da
qui derivano le due diverse grafie. Spesso poi questo simbolo è stato interpretato, a posteriori, in modi diversi. Ad esempio San
Bernardino lo leggeva come un acronimo (Jesus Hominum Salvator,  cioè “Gesù salvatore degli uomini”),  mentre altri  vi
vedevano un riferimento al motto latino : In hoc signo vinces è una frase latina, dal significato letterale: "in (sotto) questo
segno vincerai", traduzione del greco ἐν τούτῳ νίκα (letteralmente: "in (sotto) questo vinci"). La comparsa in cielo di questa
scritta in greco accanto a una croce sarebbe uno dei segni prodigiosi apparsi a Costantino che avrebbero preceduto la  battaglia
di Ponte Milvio. A partire dal Rinascimento, l'episodio compare ampiamente nell'iconografia cristiana.

San Bernardino da Siena con l’istogramma di Cristo                                         La battaglia di ponte Milvio

 

Se le condizioni sanitarie lo permetteranno
il giorno 9 aprile 2022

l’incontro di preparazione alla Santa Pasqua
sarà celebrato in presenza.

Ulteriori informazioni saranno inviate attraverso il gruppo Whats App gestito da Salvatore Ercolino

https://it.wikipedia.org/wiki/Iconografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Ponte_Milvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Ponte_Milvio
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ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO

TE DEUM DI FINE ANNO

          L’anno scorso, nonostante “restrizioni,
divieti e paure del momento”,  nella chiesa di
Santa Maria della Pace, venne celebrtato  il TE
DEUM di ringraziamento, in maniera essenziale,
certo,  ma la Celebrazione Eucaistica vide pre-
senti almeno i cursillsti che vivevano in città.        
La tregua estiva ai contagi e la vaccinazione della
maggior parte dei cursillisti ci avevano dato, per
un breve periodo, la speranza di poterci incon-
trare, dopo la Celebrazione Eucaristica almeno
per un brindisi e per scambiarci gli auguri.            
Poi la variante omicron ci ha costretti a rivedere i
nostri programmi.                                                    
Perciò il 29 dicembre ci siamo ritrovati ancora
una volta nella chiesa di Santa Maria della Pace 
per un’intensa Ora di Adorazione seguita dalla Celebrazione Eucaristica concelebrata da don Giovanni Panichella e don 
Pasquale Lionetti, seguita dalla preghiera del Te Deum.  Non eravamo molto numerosi, ma  era presente anche un anche 
un bel gruppo di cursillisti  provenienti dalla Valle Caudina.                                                            Al  termine della 
Celebrazione Eucaristica ci siamo scambiati gli auguri con la speranza che, passato questo difficile periodo, le nostre 
attività possano riprendere a pieno ritmo e con maggior entusiasmo di prima.                                                                           

PARTECIPAZIONE AL TRIDUO DI SAN BIAGIO

   Il giorno primo febbraio, invitati da don  Giovanni Panichella, nella parrochia  Maria
S.S. dell’Annunziata per partecipare  al triduo in onore di san Biagio, ci siamo ritrovati,
anche se in pochi, a riflettere sui tanti spunti che il celebrante, don Pasquale Mainolfi ha
offerto durante la sua omelia.            
Tutti siamo concordi  che è stato  ed è un periodo difficile in cui le informa zioni e le in-
dicazioni che ci arrivano d ai politici e dai sanitari spesso ci mettono in confusione  con
pareri discordi su cosa sia più giusto fare.                                                                            
Siamo tutti concordi, però, che è necessario un senso di responsabilità,  pur senza cadere
in eccessi, siamo concordi nel pensare che dobbiamo comunque ritrovare entusiasmo e
speranza. In quanto cristiani Fede, Speranza e  Carità sono le  tre virtù che  dovremmo
sempre tenere presenti e viverle. 
Ringrazio don Pasquale per la sua disponibilità a farci pubblicare la sua riflessione sulla
Speranza.
Maria Colella

  

LA SPERANZA CHE CI INCANTA

Charles Peguy nel “Portico del mistero della seconda virtù” afferma che la speranza appare come la sorella più 
piccola delle tre virtù teologali, quella che sta in mezzo; la sorella bambina che tiene per mano e trascina le sorelle
più grandi con la sua forza e la sua tensione. “ È sperare cosa difficile e la cosa facile è disperare ed è grande la 
tentazione.” Sempre Peguy mette sulla bocca di Dio queste bellissime parole: “ La frede che mi piace di più è la 
speranza. Sperare è dolce, èiù dolce che sapere. La certezza ti appaga, la fede ti illumina, ma la speranza ti 
incanta:”
Anche Cicerone asserisce: “ dum anima, spes est “ - finché c’è vita c’è speranza- . Il pensatore  tedesco 
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Ernest Bloch, ossevando che spesso c’è  chi è vivo e sano eppure dispera,
suggerisce di intrecciare  così le prime due virtù teologali: “ finché c’è fede
c’è speranza “. È vero! Solo la carica della fede fa sopportare i mali pre-
senti  e vivere nell’attesa della liberazione. L’uomo è un animal sperans 
che ha la capacità di sperare. Il bisogno di sperare è connaturale all’ uomo.
Tutti nutriamo delle speranze: Quali speranze? Ricchezza, benessere, vin-
cita al totocalcio, salute, lavoro, una casa bella, una macchina più potente,
delle belle vacanze esotiche, un futuro migliore, perché la situazione pre-
sente non basta a nessuno. Molti puntano su portafogli, casseforti e libretti
bancari. La speranza nel Dio Trino è scivolata per molti nel dio quattrino!
Tutte conquiste che comunicano briciole di felicità, insieme a tanta delu-
sione e a quella frustrazione che è nemica mortale della speranza. Per
Dante la speranza è: “Un attender certo de la gloria futura “ (Paradiso
XXV ). Emblematica l’antitesi tre due visioni entrambe significative per la nostra civiltà, da un lato Ulisse, dall’altro
Abramo; per Ulisse la meta ultima del suo viaggio è il ritorno ad Itaca, per abramo la meta ultima è un futuro 
ignoto, scandito dal rischio e sostenuto solo dalla promessa di Dio.  In questa stagione di smar -rimento assistiamo 
pieni di paura all’eclissi della  speranza. Chi ci ha rubato la speranza?                            Guerre, terrorismo,  
fondamentalismo, conflitti etnici, atteggiamenti razzisti rinascenti, le mille sofferenze di ogni giorno, le tante 
solitudini che sconfinano nella disperazione senza il soccorso di una mano amica, le tante ingiustizie subite. 
La lezione della parabola evangelica è netta al riguardo: la storia è come un campo di grano dove grano ed erbacce 
crescono insieme, bene e male si fronteggiano. Il male sembra più vigoroso del bene, ed  emergo- no i peggiori tra 
gli uomini.     
La tentazione di reagire con rabbia è forte: armiamoci e sradichiamo la zizzania! 
Violenza, impazienza e sbrigatività non si accordano con la fermezza pacata e fiduciosa della speranza. L’irruzione
veemente e irosa non fa sorgrere un’aurora serena, ma allarga solo le ferite e accumula le tene- bre. La parabola 
evangelica non sping, però,  alla rassegnazione ma verso l’approdo ultimo della speranza teologale, quello 
esctologico. Un approdo teso vewrso un’oltre trascendente. Si comprende  che nella sto- ria l’unico attore non è 
solo l’uomo, ma c’è anche Dio che vuole condurre tutto e tutti verso una meta con- clusiva raffigurata daslla 
mietitura e dalla vendemmia.

San Paolo afferma che anche la creazione  “attende con impazienza e nutre la speranza  di essere liberata dalla 
schiavitù della  corruzione per entrare nella gloria della libertà di Dio” (1 Corinzi 15 ). Nella mia ultima visita 
alla città di  Perugia su un muro dell’università, che delimita  un prato di splendide margherite n pimavera, ho letto 
questa frase.  “ Potete uccidere i fiori, ma non potete fermare la primavera”                  Una verità straordinaria, 
anzi stupenda.. Quando finisce la neve spuntano i fiori. La speranza vede la spiga quando il seme marcisce. Dopo 
un anno fatto di 365 delusioni occorre ancora sperare. I l poeta Mario Luzi scrive:    
“ Il bulbo della speranza, 

   ora occulto sotto il suolo
   ingombro di macerie
   non muoia, 
   in attesa di fiorire alla prima primavera.”
Nonostante i motivi di sconforto e di frustrazione per tanre fatiche, tribolazioni, falsità e violenze che ci af- 
fliggono, non dobbiamo rimanere prigionieri di un pessimismo soffocante, ma continuare a sperare sapen- do che 
alla notte subentra sempre l’alba. 
Sono bellissimi  i versi di Rostand: “È di notte che è bello credere alla luce. Dobbiam0o forzare l’aurora a 
nascere credendoci”. 

(continua a pag. 8)
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PENSIERI

                                                                             BLAISE PASCAL

Il pensiero e l’opera di Pascal hanno spaziato, influenzandolo, su  tutto lo scibile del
suo tempo, sintesi mirabile del suo genio fu quanto scrisse René de Chateaubriand
“… Ci fu un uomo che a 12 anni, con aste e cerchi, creò la matematica; che a 16
compose il più dotto trattato sulle coniche dall'antichità in poi; che a 19 condensò in
una macchina una scienza che è dell'intelletto; che a 23 dimostrò i fenomeni del peso
dell'aria ed eliminò uno dei grandi errori della fisica antica; che nell'età in cui gli altri
cominciano  appena  a  vivere,  avendo  già  percorso  tutto  l'itinerario  delle  scienze
umane, si accorge della loro vanità e volge la mente alla religione;… infine, risolse
quasi distrattamente uno dei maggiori problemi della geometria e scrisse dei pensieri
che hanno sia del divino che dell'umano. Il nome di questo genio è Blaise Pascal.”
 Sebbene avesse  avuto  una  istruzione  religiosa  la  sua  vera  conversione  avvenne
quando conobbe, in maniera abbastanza fortuita, le tesi di Giansenio ad opera di due
medici venuti per curare il padre.

Giansenio, vescovo di Ypres, sosteneva che la salvezza era opera esclusiva della grazia, che Dio ci donava senza
alcun  merito  da  parte  nostra,  ed  inoltre   Dio  sceglieva  liberamente  chi  predestinare  alla  salvezza  e  chi  alla
dannazione, con un atto le cui motivazioni non erano alla portata dell’intelletto umano (tesi simili svilupperà in
maniera ancora più radicale  il  riformatore protestante  Calvino).  Fu questa  la  cosiddetta  prima conversione che
sostanzialmente consistè in una adesione intellettuale alle tesi gianseniste , la seconda invece fu la svolta radicale e
da allora il cristianesimo divenne l’unico scopo della sua vita e della sua ricerca . Nella notte del 23 novembre del
1654 ebbe una esperienza mistica che annotò in un Memoriale, su un foglio di pergamena, che portò sempre con sé
cucito nel gilet e  scoperto dopo la sua morte, in cui scrisse :”Lunedí, 23 novembre, giorno di san Clemente papa e
martire e di altri nel martirologio, vigilia di san Crisogono martire e di altri, dalle dieci e mezzo circa di sera sino a
circa mezzanotte e mezzo, fuoco.Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti.
Certezza, Certezza. Sentimento. Gioia. Pace. Dio di Gesù Cristo.  Deum meum et Deum vestrum…”
Fu questa sua fede che gli permise di affrontare  gli ultimi mesi della sua vita  segnati da atroci sofferenze.
Il teologo canadese Latourelle così ha descritto l’ultima fase della vita di Pascal: “Si raccoglie nella preghiera e nella
penitenza. Vende i suoi beni, dà il suo denaro ai poveri, manda via i domestici e va a pensione presso sua sorella. È
la sottomissione totale a Gesù Cristo di cui parla il  Memoriale …. Chiede che  venga condotto nella sua casa un
povero, come rappresentante di Cristo: questo desiderio non fu possibile realizzarlo. Chiede di essere trasportato
all’ospedale degli incurabili per morire in mezzo ai poveri: i medici si oppongono per ragioni di salute. Finalmente
all’ultimo  giorno della  sua  vita  gli  viene  portato  il  Viatico,  che  riceve  tra  due  crisi.  Ventiquattro  ore  dopo si
spegnerà…”
Pascal aveva maturato l’idea di una monumentale opera : L’apologia del Cristianesimo che non riuscì ad ultimare
per la sua prematura morte ,  i frammenti di questa “incompiuta” furono raccolti ne “I Pensieri “. Innumerevoli sono
le recensioni e le  analisi di quest’opera che ognuno, se vuole può cercare, ma più che riportarle mi interessa quello
che quest’opera ha significato per me. La riscoprii vari anni dopo che, distrattamente e sommariamente l’avevo
studiata al liceo, erano anni in cui per dare valore a qualche teoria la si definiva scientifica e tutta la conoscenza era
improntata ad una fiducia, spesso acritica, in quella che si credeva fosse la cosiddetta visione razionale del mondo.
In questa congerie intellettuale riscoprire  Pascal, che la scienza la conosceva davvero, visto che già adolescente
aveva stupito l’Europa intera con i suoi studi geometrici e fisici e le sue invenzioni meccaniche, e la sua critica ad un
certo razionalismo, fu per me sconvolgente , ma anche stimolante nella ricerca della verità.
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Pascal  afferma che la fisica e la matematica non sono la sapienza perché la conoscenza che ci offrono è abbastanza
circoscritta in quanto possono lavorare solo su realtà fisiche tangibili ma sono assolutamente impotenti ad indagare
ed a risolvere i problemi esistenziali dell’uomo, del resto Galilei stesso riteneva che  la scienza era una delle forme
di conoscenza, ma non certo la più alta, ed allora mi fu chiaro anche quello che intendeva dire il grande biochimico
Chargaff  quando affermò che il “vero limite della scienza è l’uomo”. Alla ragione,  incapace ad indagare il senso
della vita Pascal contrappone il cuore “ l’esprit de finesse” che basandosi sull’intuizione e sul sentimento vede le
cose che la razionalità “l’esprit de géométrie”non riesce a decifrare...«Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione
non conosce»  ne deriva che le prove razionali dell'esistenza di Dio sono vane « ….. Il Dio dei Cristiani non è un
Dio semplicemente autore delle verità geometriche e dell'ordine degli elementi, come pensavano i pagani e gli
Epicurei ...il Dio dei Cristiani è un Dio di amore e di consolazione, è un Dio che riempie l'anima e il cuore di cui
Egli s'è impossessato, è un Dio che fa internamente sentire a ognuno la propria miseria e la Sua misericordia
infinita, che si unisce con l'intimo della loro anima, che la inonda di umiltà, di gioia, di confidenza, di amore,
che li rende incapaci d'avere altro fine che Lui stesso. (Blaise Pascal, Pensieri, 556)
Il Dio cristiano non è quello dei filosofi, vale a dire il distaccato Creatore dell’universo, ma il Padre che con
amore guida la storia.

Tralascio  la  celeberrima “scommessa  su  Dio”,*geniale  argomentazione  retorica  per
convincere  il  libertino  ad aprire  il  cuore alla  possibilità  del  divino, perché un altro
aspetto  della  concezione  di  Dio  di  Pascal,  contenuta  in  una lettera a Charlotte  de
Roannez,  mi colpì il  “Dio nascosto”, ripreso da una citazione di Isaia .  Argomenta
Pascal che dopo il peccato originale Dio si manifesta all’uomo non più in maniera
diretta ma lo fa in modo paradossale nascondendosi e manifestandosi con segni perché
vuole che sia l’uomo a cercarlo… “Se Dio si rivelasse continuamente non ci sarebbe
merito a credergli, se non si svelasse mai ci sarebbe poca fede, tutte le cose sono veli
che nascondono Dio”
L’unica arma che l’uomo ha per scorgere Dio dietro i veli delle cose reali è il pensiero :
”L’uomo non è  che  una  canna,  la  più  fragile  di  tutta  la  natura;  ma è  una canna
pensante. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una

goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre
più nobile di chi lo uccide, dal momento che egli sa di morire e il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo
non sa nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. E’ in virtù di esso che dobbiamo elevarci, e non nello
spazio  e  nella  durata  che  non sapremmo riempire.  Lavoriamo dunque a  ben  pensare:  ecco  il  principio  della
morale”.
 Attilio                                                                                           

*Nota della redazione

L’uomo non potendo avere la certezza razionale dell’e -
sistenza di Dio, si trova, secondo Pascal,  davanti a un 
bivio; può scegliere di vivere come se Dio ci fosse o 
come se Dio non ci fosse.                                                  
Evitare di scegliere è impossibile perché il non scegliere 
implicherebbe la scelta negativa.                                       
Quindi, pensando alla posta in gioco, la felicità eterna, 
all’uomo conviene scommettere sull’esistenza di Dio.      
Infatti se vince guadagna la felicità eterna, se perde avrà 
rinunciato solo a beni effimeri. Se scommette sulla non 
esistenza di Dio avrà perduto per sempre la possibilità 
sella felicità eterna. 
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Abbiamo tante speranze ne cuore: amore, amicizia, successo,  progresso, conquiste… ma abbiamo  bisogno di una 
speranza che vada oltre l’effimero: Abbiamo bisogno di qualcosa di infinito, abbiamo bisogno di Dio.                   
La nostra grande speranza ha un volto e un nome: Gesù Cristo. Quando la nostra vita è abitata dal dolore, quando 
il nostro cuore è arato dalla croce, Gesù viene accanto a noi, ci conforta, ci libera e ci salva. La culla della nostra 
spe ranza è la tomba vuota. Il giorno natalizio della speranza cristiana è la Pasqua. Il nome della speranza umana è 
il Crocifisso Risorto!                                                                                                                                                 
Non si può rinunciare alla speranza. Solo coloro che hanno avuto il coraggio di sognare sono riusciti a cambiare il 
mondo. Chi non spera più è già morto. In un mondo cupo e sfiduciato  “rendiamo ragione della speranza che è in 
noi” ( 1 Pietro 3,15).  Facciamo sorgere la stella della speranza. La Vergine Maria, Mater spei (Madre della 
speranza) e Spes nostra (nostra speranza) ci aiuti a svegliare l’aurora.                      Don Pasquale Maria Mainolfi  

                                                                                      

INSIEME CON GESÙ PER CELEBRARE LA VITA
Il 7 febbraio con diversi gruppi, associazioni e movimenti presenti in diocesi in un clima di grande 

raccoglimento, accompagnati dalle sorelle del GAM e da don Teodoro che ha presieduto l’Adorazione e la 
Celebrazione Eucaristica abbiamo organizzato un momento di preghiera  “Insieme con Gesù per 
celebrare la Vita” presso la parrocchia di S. Maria della Pace …è stato un momento molto forte e con 
tanta partecipazione dove abbiamo pregato insieme per il dono della Vita…in un momento cosi 
particolare della ns storia dove l’aborto, l’eutanasia, la violenza e quanto la cronaca quotidianamente ci 
racconta prendono il sopravvento, in un tempo in cui l’uomo sopraffatto dall’egoismo e dal libero arbitrio 
si accanisce contro la Vita abbiamo voluto insieme pregare, lodare e ringraziare Dio  per il mistero della 
Vita consapevoli che in quanto dono va vissuta fino in fondo, fino all’ultimo respiro. È stata per me 
un’occasione per riflettere anche sull’importanza di ritrovarci tutti i gruppi e camminare insieme seppur 
ognuno nella specificità dei suoi carismi ma uniti nell’amore per Cristo, unico vero Maestro… Maria 
Colella

Preghiera per la Vita di Giovanni Paolo II
 

O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere,

di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,

di anziani e malati uccisi dall’indifferenza o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,

la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di
testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona

volontà, la civiltà della verità e dell’amore, a lode e gloria di Dio Creatore e amante
della vita.
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	LA SPERANZA CHE CI INCANTA
	Charles Peguy nel “Portico del mistero della seconda virtù” afferma che la speranza appare come la sorella più piccola delle tre virtù teologali, quella che sta in mezzo; la sorella bambina che tiene per mano e trascina le sorelle più grandi con la sua forza e la sua tensione. “ È sperare cosa difficile e la cosa facile è disperare ed è grande la tentazione.” Sempre Peguy mette sulla bocca di Dio queste bellissime parole: “ La frede che mi piace di più è la speranza. Sperare è dolce, èiù dolce che sapere. La certezza ti appaga, la fede ti illumina, ma la speranza ti incanta:”
	Anche Cicerone asserisce: “ dum anima, spes est “ - finché c’è vita c’è speranza- . Il pensatore tedesco
	Arc en ciel _p ag. 5
	Ernest Bloch, ossevando che spesso c’è chi è vivo e sano eppure dispera, suggerisce di intrecciare così le prime due virtù teologali: “ finché c’è fede c’è speranza “. È vero! Solo la carica della fede fa sopportare i mali pre- senti e vivere nell’attesa della liberazione. L’uomo è un animal sperans che ha la capacità di sperare. Il bisogno di sperare è connaturale all’ uomo. Tutti nutriamo delle speranze: Quali speranze? Ricchezza, benessere, vin- cita al totocalcio, salute, lavoro, una casa bella, una macchina più potente, delle belle vacanze esotiche, un futuro migliore, perché la situazione pre- sente non basta a nessuno. Molti puntano su portafogli, casseforti e libretti bancari. La speranza nel Dio Trino è scivolata per molti nel dio quattrino! Tutte conquiste che comunicano briciole di felicità, insieme a tanta delu- sione e a quella frustrazione che è nemica mortale della speranza. Per Dante la speranza è: “Un attender certo de la gloria futura “ (Paradiso XXV ). Emblematica l’antitesi tre due visioni entrambe significative per la nostra civiltà, da un lato Ulisse, dall’altro Abramo; per Ulisse la meta ultima del suo viaggio è il ritorno ad Itaca, per abramo la meta ultima è un futuro ignoto, scandito dal rischio e sostenuto solo dalla promessa di Dio. In questa stagione di smar -rimento assistiamo pieni di paura all’eclissi della speranza. Chi ci ha rubato la speranza? Guerre, terrorismo, fondamentalismo, conflitti etnici, atteggiamenti razzisti rinascenti, le mille sofferenze di ogni giorno, le tante solitudini che sconfinano nella disperazione senza il soccorso di una mano amica, le tante ingiustizie subite.
	La lezione della parabola evangelica è netta al riguardo: la storia è come un campo di grano dove grano ed erbacce crescono insieme, bene e male si fronteggiano. Il male sembra più vigoroso del bene, ed emergo- no i peggiori tra gli uomini.
	La tentazione di reagire con rabbia è forte: armiamoci e sradichiamo la zizzania!
	Violenza, impazienza e sbrigatività non si accordano con la fermezza pacata e fiduciosa della speranza. L’irruzione veemente e irosa non fa sorgrere un’aurora serena, ma allarga solo le ferite e accumula le tene- bre. La parabola evangelica non sping, però, alla rassegnazione ma verso l’approdo ultimo della speranza teologale, quello esctologico. Un approdo teso vewrso un’oltre trascendente. Si comprende che nella sto- ria l’unico attore non è solo l’uomo, ma c’è anche Dio che vuole condurre tutto e tutti verso una meta con- clusiva raffigurata daslla mietitura e dalla vendemmia.
	San Paolo afferma che anche la creazione “attende con impazienza e nutre la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloria della libertà di Dio” (1 Corinzi 15 ). Nella mia ultima visita alla città di Perugia su un muro dell’università, che delimita un prato di splendide margherite n pimavera, ho letto questa frase. “ Potete uccidere i fiori, ma non potete fermare la primavera” Una verità straordinaria, anzi stupenda.. Quando finisce la neve spuntano i fiori. La speranza vede la spiga quando il seme marcisce. Dopo un anno fatto di 365 delusioni occorre ancora sperare. I l poeta Mario Luzi scrive:
	“ Il bulbo della speranza,
	ora occulto sotto il suolo
	ingombro di macerie
	non muoia,
	in attesa di fiorire alla prima primavera.”
	Nonostante i motivi di sconforto e di frustrazione per tanre fatiche, tribolazioni, falsità e violenze che ci af- fliggono, non dobbiamo rimanere prigionieri di un pessimismo soffocante, ma continuare a sperare sapen- do che alla notte subentra sempre l’alba.
	Sono bellissimi i versi di Rostand: “È di notte che è bello credere alla luce. Dobbiam0o forzare l’aurora a nascere credendoci”.
	(continua a pag. 8)


