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L’ACCOGLIENZA CRISTIANA: LA GRANDE FAMIGLIA DI DIO 

 “Accoglietevi gli uni gli altri come io ho accolto voi”. 
La Chiesa ha guardato sempre  con attenzione, al fe-
nomeno migratorio e alla sua accoglienza. L’acco-
glienza, per il cristiano, è una dimensione della carità. 
Il dono dello Spirito inabitante nel cuore dei credenti li 
rende capaci di amare Dio e i fratelli con la stessa 
carità e le stesse caratteristiche che sono in Dio. 
Lasciatemi dire: l’accoglienza, mi pare, sia una delle 
caratteristiche essenziali della carità di Dio, da quando 
il suo cuore si aprì e comunicò i tesori del suo amore 
all’uomo facendone l’oggetto delle sue delizie. 
Vorrei evidenziare alcune qualità di quest’accoglienza. 
Non si tratta di un gesto puramente esteriore, ma è 
accoglienza del cuore che si estende alla totalità del-
l’essere con la sua originalità e con i suoi limiti; è ac-
coglienza universale aperta a tutti, è accoglienza in-
trisa di condivisione, di generosità e gratuità, è acco-
glienza gioiosa e fiduciosa, soprattutto rivolta ai pic-
coli, ai poveri, ai diseredati, agli emarginati, ai 
migranti.  
L’accoglienza di Dio manifestata nei secoli attraverso 
la voce profetica e gli interventi salvifici operati verso 
il popolo dell’alleanza si rende ancora più visibile in 
Colui che ci rivela il volto del Padre, il suo Figlio Uni-
genito Gesù Cristo. Egli passa fra gli uomini facendo 
del bene e sanando tutti e con le parole e le sue opere 

manifesta il cuore aperto ed accogliente del Padre. 
 Basta ricordare: “Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie Colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa 
del profeta, e chi accoglie il giusto come giusto, avrà 
la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo 
un bicchiere d’acqua fresca ad uno di questi piccoli,  

perché è mio discepolo, non perderà la sua ricom-
pensa” (Mt. 10,40-42). “Venite a me, voi tutti che siete 
affaticati e oppressi io vi ristorerò” (Mt. 11,28). Ma 
poi è il suo atteggiamento che esprime una profonda 
sensibilità ed una insuperabile ed instancabile capacità 
e volontà di accoglienza. Nessuno è respinto, tutti ac-
coglie, a tutti spalanca 
il cuore, offrendo i te-
sori del suo amore: 
piccoli e grandi, dotti 
e indotti, ricchi e po-
veri, donne e uomini. 
Anche qui però l’acco-
glienza si fa più in-
tensa per quelli che sono i piccoli, i sofferenti, i 
disprezzati, i peccatori. Sempre accolti, sempre difesi, 
sempre risanati, fino all’accoglienza ultima offerta al 
ladrone sulla cima del Golgota. 
La Chiesa, che ha come legge fondamentale il precetto 
della carità, deve, imitando l’esempio del suo divino 
fondatore, esprimere la sua maternità aprendo le brac-
cia per accogliere tutti.  
Fra le categorie di quelli che meritano particolare 
attenzione e sollecitano maggiormente la disponibilità 
all’accoglienza c’è quella dei migranti nelle sue varie 
espressioni. La Chiesa si fa accogliente con gli emi-
grati quando mostra di ricordarsi di questi figli, man-
tenendo contatti, scambiando notizie, creando una rete 
che faccia sentire vicinanza e solidarietà. Per gli immi-
grati poi l’accoglienza si esprime con il rispetto, il 
riconoscimento dei loro diritti, la fraternità attiva che 
si fa comprensione, dialogo, aiuto. Come talvolta ci si 
deve rimproverare il peso dell’estraneità che tanti di-
mostrano, creando barriere ed emarginazioni. Ed infi-
ne accoglienza per gli sporadici, o per l’esiguità nume-
rica, o per la saltuarietà della presenza significa mag-
giore attenzione e qualche tentativo di contatto che 
vinca l’abituale solitudine, apra qualche spiraglio al 
dialogo, faccia sentire il caldo di una amicizia che si 
offre.  
La mancata accoglienza è segno di una Chiesa ancora 
carente sul piano della carità. Riviviamo le esperienze 
più dolci di quando, bisognosi e soli, ci siamo sentiti 
accolti dal fratello e dal Signore Gesù, ed operiamo 
instancabilmente per avere cuore e mani aperte e 
pronte all’accoglienza del fratello.         P. Domenico 
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Un aiuto dalla Letteratura Universale per vivere meglio il nostro essere cristiani 

IL NATALE DI MARTIN di Leone Tolstoj 
 

Perché, vi chiederete, un brano sul Natale quando Natale è passato da un pezzo. Nel brano di Tolstoj che 
proponiamo “Natale”,  riteniamo,  è da intendere come “nascita… nascita  ad una nuova vita”.  Chiediamoci: C’è 
stato un “Natale” anche per noi? La “fiaba” di Martin Avdeic potrà esserci di aiuto:  Accoglienza e Solidarietà 
siano i primi elementi di un vero cambiamento del nostro vivere egoistico. 
     
In una certa città viveva un ciabattino, di nome Martin Avdeic. Lavorava in una stanzetta in un seminterrato, con una 
finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi delle persone che passavano, ma ne 
riconosceva molte dalle scarpe, che aveva riparato lui stesso. Aveva sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava 
materiali di buona qualità e per di più non si faceva pagare troppo. 
Anni prima, gli erano morti moglie e figli e Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. Poi un giorno, un vecchio 
del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino e aveva fama di santo, andò a trovarlo. E Martin gli aprì il suo 
cuore. 

- Non ho più desiderio di vivere - gli confessò. - Non ho più speranza. 
Il vegliardo rispose: « La tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi 
vivere solo per la tua felicità. Leggi il Vangelo e saprai come il Signore 
vorrebbe che tu vivessi. 
Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo aveva deciso di leggerla 
soltanto nei giorni di festa ma, una volta cominciata la lettura, se ne sentì 
talmente rincuorato che la lesse ogni giorno. E cosi accadde che una sera, 
nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il 
Signore in casa sua. Una donna, che pure era una peccatrice, venne a 
ungere i piedi del Signore e a lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al 
fariseo: «Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e non mi hai dato 
acqua per i piedi. Questa invece con le lacrime ha lavato i miei piedi e con 
i suoi capelli li ha asciugati... Non hai unto con olio il mio capo, questa 

invece, con unguento profumato ha unto i miei piedi». 
Martin rifletté. Doveva essere come me quel fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei comportarmi cosi? Poi posò il 
capo sulle braccia e si addormentò. 
All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c'era nessuno. Ma senti distintamente queste parole: - Martin! 
Guarda fuori in strada domani, perché io verrò. 
L'indomani mattina Martin si alzò prima dell'alba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la farinata di avena. Poi si 
mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra. Ma ripensava alla voce udita la notte precedente e così, più 
che lavorare, continuava a guardare in strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, 
sollevava lo sguardo per vedergli il viso. Passò un facchino, poi un acquaiolo. E poi un vecchio di nome Stepanic, che 
lavorava per un commerciante del quartiere, cominciò a spalare la neve davanti alla finestra di Martin che lo vide e 
continuò il suo lavoro. 
Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo. Stepanic aveva appoggiato la pala al muro e stava o riposando 
o tentando di riscaldarsi. Martin usci sulla soglia e gli fece un cenno. Entra ·disse - vieni a scaldarti. Devi avere un gran 
freddo. 
-Che Dio ti benedica!-  rispose Stepanic. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le scarpe al punto che 
barcollò e per poco non cadde. 
- Non è niente - gli disse Martin. - Siediti e prendi un po' di tè. 
Riempi due boccali e ne porse uno all'ospite. Stepanic bevve d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po'. 
Martin gli riempi di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a guardar fuori della finestra.- Stai 
aspettando qualcuno? - gli chiese il visitatore. 
- Ieri sera-  rispose Martin - stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse coi dovuti onori. 
Supponi che mi succeda qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo! Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno 
mormorare: "Guarda in strada domani, perché io verrò". 
Mentre Stepanic ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance. - Grazie, Martin Avdeic. Mi hai dato conforto per l'anima e 
per il corpo. 
Stepanic se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori della finestra, una donna con scarpe da 
contadina passò di lì e si fermò accanto al muro. Martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino fra le 
braccia. Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo coi propri indumenti, pur avendo indosso solo una 
logora veste estiva. Martin uscì e la invitò a entrare. Una volta in casa, le offrì un po' di pane e della zuppa. - Mangia, mia 
cara, e riscaldati -  le disse. 
Mangiando, la donna gli disse chi era:  Sono la moglie di un soldato. Hanno mandato mio marito lontano otto mesi fa e 
non ne ho saputo più nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere tutto quel che avevo per mangiare. Ieri 
ho portato al monte dei pegni il mio ultimo scialle. 
Martin andò a prendere un vecchio mantello. Ecco - disse-  È un po' liso ma basterà per avvolgere il piccolo. 
La donna, prendendolo, scoppiò in lacrime. -Che il Signore ti benedica. Prendi, disse Martin porgendole (segue a pag. 4) 
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 (segue da pag. 3)  del danaro per disimpegnare lo scialle. Poi l’accompagnò alla porta. 
Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta che un'ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo sguardo per vedere chi 
passava. Dopo un po', vide una donna che vendeva mele da un paniere. Sulla schiena portava un sacco pesante che 

voleva spostare da una spalla all'altra. Mentre posava il paniere su un paracarro, un ragazzo 
con un berretto sdrucito passò di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia 
lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente. 
Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia. - Lascialo andare, 
nonnina - disse Martin. - Perdonalo, per amor di Cristo. 
La vecchia lasciò il ragazzo. - Chiedi perdono alla nonnina - gli ingiunse allora Martin. 
Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere e la diede al 
ragazzo dicendo: - Te la pagherò io, nonnina. 
- Questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato - disse la vecchia. 
- Oh, nonnina - fece Martin - se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela, cosa si 

dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. E 
dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane sconsiderato. 
- Sarà anche vero - disse la vecchia - ma stanno diventando terribilmente viziati. 
Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, il ragazzo sì fece avanti. - Lascia che te lo porti io, nonna. Faccio la 
tua stessa strada. La donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme. 
Martin tornò a lavorare. Ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio. Raccolse  
i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese la Bibbia dallo scaffale. 
Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, ma si apri invece in un altro punto. Poi, udendo dei passi, Martin si 
voltò. Una voce gli sussurrò all'orecchio: - Martin, non mi riconosci? 
- Chi sei? - chiese Martin. 
- Sono io - disse la voce. E da un angolo buio della stanza uscì Stepanic, che sorrise e poi svanì come una nuvola. 
- Sono io - disse di nuovo la voce. E apparve la donna col bambino in braccio. Sorrise. Anche il piccolo rise. Poi 
scomparvero. 
- Sono io - ancora una volta la voce. La vecchia e il ragazzo con la mela apparvero a loro volta, sorrisero e poi 
svanirono. 
Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro. In cima alla pagina lesse: Ebbi 
fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi accoglieste. In fondo alla pagina lesse: Quanto 
avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, l’avete fatto a me. 
Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo. 
 
 

Il freddo uccide, l’indifferenza di più 
Brano tratto integralmente dal mensile Sannionews24 distribuito nelle edicole gratuitamente

 

 
Assideramento, una morte lenta e dolorosa, so-
prattutto dal punto di vista morale per la consa-
pevolezza che reca in sé. Abbandonare la vita soli 
e dimenticati, sapere che si sta lentamente lascian-
do questa terra nella noncuranza di tanti, non è 
che dolore su dolore.  
Angelo, uin44enne padre di tre figli, è morto, è 
morto di povertà e di freddo ad Avellino, a pochi 
chilometri da noi. Aveva lanciato il suo grido di 

aiuto alle istituzioni, un pianto disperato. Ma il 
suo personale calvario e la solitudine, oltre che il 

gelo, lo hanno stroncato. E ora le colpe di chi so-
no? Tutti noi ci interroghiamo, ma non serve a 
nulla recriminare. Ognuno risponda per sé. 
Anche a Benevento e nella nostra provincia ci so-
no casi simili, alcuni di storica data. Persone che 
hanno fatto della strada la propria casa, per scelta 
personale o, nella maggior parte dei casi, per 
sventura. Non ci vuole molto a cadere in disgrazia 
secondo l’attuale modella economico e sociale. E 
noi guardiamo a questi testimoni silenziosi della 
nostra insensibilità? Il tempo passa, ci diciamo 
“vedremo”, “si farà qualcosa”. 
Mentre le nostre case ci accolgono con il tepore e 
la tranquillità di una vita agiata, o quanto meno 
comoda, lì fuori su una panchina o sotto un car-
tone in un mercato abbandonato, le lacrime si 
ghiacciano su gote solcate da rughe di solitudine. 
Sono lacrime di chi non ha più nulla se non la cer-
tezza che il freddo uccide, ma l’indifferenza di 
più. Fino a quando questo accadrà la nostra socie-
tà non sarà mai umana. 
                               Daniele Leone 
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                      IL TEMPO DEI PERCHÉ 
 

Sembra un biglietto di auguri. Dentro, né presepi, né alberi luccicanti. Un viso di un uomo. La foto 
di un amico che non c’è più. 

Primo Natale senza papà. E’ morto ad agosto. Ingiusto, 
impossibile, assurdo. E’ toccato ad un uomo vivace e gioioso, 
padre di un ragazzino e una ragazzina, marito di una donna for-
te e buona. Eccolo guardare il mondo da quel piccolo rettan-
golo colorato. Ciò che resta di lui. Una vittima del brutto male. 
Ma quel viso ritratto in un’estate felice toglie il respiro. 

Perché?  Perché muore sempre la per-
sona sbagliata? Perché lui giovane, in-
namorato, amato? Perché spezzare così 
una famiglia? Che ne è di quelli che l’a-
vevano caro? Gli amici dimenticano. 
Ma chi resta, chi vive dove lui viveva, 
fa le cose che lui faceva? I giorni scivo-
lano via: tra il lavoro, la scuola, la gen-
te. E le notti? Che si agita nel cuore 
della donna, del bambino, dell’adole-
scente rimasti nella casa vuota? 
Cosa è Natale per loro? 
Nella mente martella una sola parola: 
Perché! Si diventa cattivi: “Perché un 
padre buono? Perché dividere una fami-
glia unita, con tutte quelle già disinte-
grate che ci sono? Perché muore un 
buon cristiano? Perché, perché, perché? 
E’ inutile. 
Lo sa Dio solo il motivo. Allora che 
fare?  
Confortare, fare compagnia, pregare. 
Condividere il dolore. Dare speranza, 
parlare della fede. Sì, va bene e il male? 
No, non può essere. Coraggio amici che 
piangete a Natale. Tutto ha un senso. Il 
tormento è non capirlo subito, adesso, 
dover attendere chissà quanto con quel 
macigno nel cuore. 
Ma il giorno verrà. Si spalancheranno 
gli occhi e finalmente comprenderemo. 
Si apriranno i cieli, per noi come per 
Gesù. Udremo la voce di Dio: “Siete 
miei figli prediletti, in voi mi sono sempre compiaciuto, anche quando il dolore vi trafiggeva. 
Venite, mi spiegherò. Se vi è rimasto un briciolo di fiducia in me, chiedete e saprete. E’ finito il 
tempo dei perché”. 

Carmelina 

RITIRO SPIRITUALE ANNUALE 

Centro “Beato Luigi Novarese”- Ariano Irpino 
18-19 febbraio 2017 

 
“Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che 

incontreremo sul nostro cammino, perché possiamo 
condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le 

speranze e progredire insieme sulla via della salvezza” 
 
PROGRAMMA: 
 

Sabato 18 febbraio 

 

Ore  15.30 Accoglienza 
  “     16.30 Invocazione allo Spirito santo.     
                          Prima meditazione 
  “     17.45 Echi dalla sala 
  “     18.30 Celebrazione eucaristica 
  “     20.00 Cena 
  “     21.30 Adorazione eucaristica 
  “     23.00 Silenzio 
 

Domenica 19 febbraio 
 

Ore    7.30 Sveglia 
  “       8.00 Recita delle Lodi 
  “       8.30 Colazione 
  “       9.15 Seconda meditazione 
  “     10.15 Echi dalla sala e testimonianze 
  “     11.30 Pausa e foto 
  “     11.45 Celebrazione eucaristica 
  “     13.00 Pranzo 
  “     14.30 Saluti e partenza 
 
Relatore e guida spirituale: don Giuseppe Alemanno, 
animatore nazionale. 

 

Quota di partecipazione con trattamento di pensione 
completa € 40.00 – Singolo pasto € 15.00 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE DAGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
SVOLTI DAL NOSTRO TERRITORIO A METÁ GENNAIO 

 

Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te….Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità 
e di prudenza. Non vergognarti di dare testimonianza al Signore…  

Timoteo (1. 6-8), passo scelto come tema  dell’annuale Ritiro Spirituale del nostro Territorio, svoltosi nei gior-
ni 14-15 gennaio nel centro “Beato don Giustino” a Napoli. Dalle relazioni delle due guide spirituali, don Gino 
Orlandi e don Franco Alfieri, estrapoliamo alcune riflessioni che lasciano ben comprendere i motivi dell’im-

passe che il Movimento sta vivendo, almeno qui da noi. 
Don Gino, partendo dall’immagine del palloncino che 
sale e poi, appena incomincia a sgonfiarsi, scende, ha vo-
luto illustrare ciò che, molto spesso, succede dopo l’en-
tusiasmo dei tre giorni del cursillo: l’entusiasmo iniziale si 
affloscia. Debolezza: anche gli apostoli di Gesù, nei mo-
menti di difficoltà, hanno mostrato la propria debolezza. 
C’è chi lo ha tradito, chi lo ha rinnegato, chi ha dubitato, 
chi è venuto meno alle sue promesse; il crollo più pro-
fondo dei discepoli  avviene nel periodo della passione di 
Gesù. Eppure tutte le cose che dovevano accadere, Gesù le 

aveva preannunciate durante l’ultima cena. Li invita a vegliare nel Getsemani, ma i discepoli si addormentano; 
durante il processo nessuno prende le sue difese; sotto la croce troviamo solo Maria, Giovanni e le donne. 
Dove è finito l’entusiasmo degli apostoli? Solo dopo la resurrezione incomincia un ripensamento, una 
riflessione come se uscissero da un tunnel e credono in Gesù, che restituisce  la sua fiducia. Solo la fede ci 
libera dalle nostre paure e quello che sperimentiamo con Gesù non possiamo tacerlo. Fede e … ULTREYA! 
Don Franco ha posto l’attenzione sulla ricerca di Gesù, il cui obiettivo deve essere primario per uscire dal 
vuoto di identità. Per trenta anni nessuno, in quella piccola comunità di Nazareth, si è accorto di Gesù: uscito 
da Nazareth per Cafarnao, non vi ha fatto più ritorno. Poniamoci la domanda: chi sei tu Signore? Tu sei il 
Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù è la sorgente della vita. Quando prego chi sto pregando, chi suscita 
questa vita? E’ lo Spirito Santo. Molte volte possiamo essere oranti, ma non credenti. La nostra vita deve 
essere una continua ricerca di Gesù, per incontralo. Quando si arriva all’incontro Lui  ti dice : “Io ho dato la 
mia vita per te”. La vita di Gesù nasce dallo Spirito e finisce con lo Spirito. In Giovanni  l’ultimo atto di Gesù 
“emise lo spirito”,  più correttamente va tradotto “restituisce lo spirito”. Gesù ci chiede di vivere ristorati da 
Lui. Solo il Signore può rigenerare il tuo cuore, dove ora alberga fetore di morte. Diventa importante una 
relazione d’amore crescente che ti riscalda per entrare completamente nell’intimità affettiva.  
Oggi viviamo un vuoto di relazione, viviamo la solitudine del Getsemani, le nostre Ultreyas dovrebbero 
procurare incendi di amore. Ci dovremmo fare esorcizzare per questi tre demoni: la sordità, il mutismo, 
l’immobilità. I divani sono diventati l’anticamera della nostra morte spirituale. Bisogna uscire dalla paralisi 
degli arti, che non sanno più abbracciare il proprio fratello.  

Antonio 

TIMORI E PROPOSITI DI UN NEO CAMERIRE 

 

Dal 23 al 26 marzo nella Casa di Spiritualità “Beato Luigi Novarese” nella periferia di Ariano Irpino si terrà il  
XXIII Corso Uomini. L’équipe designata è da tempo al lavoro  per assicurare la migliore assistenza ai nuovi 
fratelli. Da uno dei neo-camerieri abbiamo raccolto la testimonianza che qui di seguito riportiamo: 
 

Nel 2016, Anno della Misericordia, ho partecipato al 22° Cursillos uomini dal quale ho riportato un baga‐
glio di emozioni davvero uniche. Con il quarto giorno per me sono cambiate tantissime cose. Ho cercato 
di approfondire sempre di più l’obiettivo del movimento partecipando a tutte le sue iniziative, dalla scuo‐
la di metodo, dove ho appreso meglio le finalità del Cursillos,  alla scuola responsabili. Un mese fa sono 
stato  invitato a far parte dell’équipe del 23° Cursillo Uomini. Da questa nuova   esperienza   sono sicuro 
che comprenderò sempre di più cosa significa essere cristiano  per essere più vicino al Signore. Spero che 
la mia testimonianza al corso sia utile a far comprendere ai nuovi fratelli il significato di essere cristiano e 
a prendere coscienza  del vero significato del battesimo per viverlo pienamente nella normalità della pro‐
pria vita, non rendendo vana la Croce di  Cristo nostro Signore. Non nascondo che in alcuni momenti  con 
la paura  di sbagliare oppure di non essere all’altezza del compito vengo assalito da mille preoccupazioni, 
ma sono sicuro che il Signore attraverso le preghiere mie e di tutti mi aiuterà a svolgere il mio compito 
nel migliore dei modi.                                                                                                                      ADRIANO 
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La dottrina sociale della Chiesa nel corso dei secoli a cura di Attilio Lombardi (9° puntata) 

Il Bene Comune 
Salvare ciò che è bene per l’intera città piuttosto che ciò che è bene per un solo uomo 

 
“Agli animali la natura ha dato i peli, i denti, le corna, la 
velocità per fuggire. L’uomo, invece, dalla natura non è  
stato  formato  con  nessuno  di  questi  mezzi  già pronti;  
ma  al posto  di quelli  gli  è  stata  data  la  ragione,  per 
mezzo della  quale può  procurarsi  tutte  queste  difese.  
Ma  per  far  ciò  non  basta  il lavoro  di  un  solo  uomo,  
perché il  singolo  non  basta  a  sé per vivere.  Perciò è  
naturale  all’uomo  vivere  in  Società   affinché uno  
aiuti  l’altro,  e  diversi  uomini  siano  occupati  nella  ri-
cerca  di cognizioni diverse” (Tommaso d’Aquino, De 
Regimine principum)  
San Tommaso, riprendendo le teorie aristoteliche, con-
sidera l’uomo un “ animale sociale” in quanto ha bisogno 
per vivere di molte cose che da solo non può procurarsi, ne consegue che egli è parte di una moltitudine, 
dalla quale riceve aiuto per “vivere bene”. 
Questa “moltitudine” è anzitutto la famiglia, di cui l’uomo è parte e da cui riceve le cose necessarie per 
vivere come ad esempio il nutrimento e l’educazione. Ma l’essere umano è parte anche di un’altra 
“moltitudine”, dalla quale riceve aiuto per la “perfetta sufficienza della vita”, cioè non solo per vivere, ma 
anche per vivere bene: questa è la civitas, dalla quale  viene aiutato non solo per i suoi bisogni materiali, in 
quanto la civitas possiede strumenti che la famiglia da sola non può possedere, ma anche per i bisogni 
morali, per esempio tramite l’autorità pubblica vengono tenuti a freno, col timore della pena, i “giovani in-
solenti alla cui correzione non basta l’ammonizione paterna” (commento all’Etica Nicomachea). 
Occorre precisare che per “civitas” l’Aquinate non intende né una qualche forma di stato, nel senso moderno 
del termine, né la città come territorio  ma l’insieme dei cittadini, la moltitudine appunto. 
Fatte queste premesse possiamo introdurre il concetto tommasiano di bene comune, che influenzerà in 
maniera decisiva la dottrina sociale della Chiesa. Lo facciamo riportando le parole del professore Berti al 
congresso internazionale tomista del 2003: ”Tommaso introduce il concetto di «bene comune» nel modo 
seguente: ogni scienza, così come ogni azione umana, tende ad un fine, pertanto il fine migliore compete alla 
scienza più importante ed “architettonica”, cioè a quella che comanda alle altre che cosa si deve fare. 
Questa è la scientia civilis, cioè la politica, dunque a questa compete considerare il fine migliore, ed essa usa 
tutte le altre scienze in vista di questo fine, che è il bene comune della città (idest ad bonum commune 
civitatis).  
Qui il “fine migliore”, cioè il bene supremo, viene senz’altro identificato, al seguito di Aristotele, col bene 
della città, e a sostegno di questa tesi Tommaso porta il seguente ragionamento. “Ciascuna causa tanto è 
anteriore e preferibile, quanto è maggiore il numero di cose a cui si estende”, perciò anche il bene, che ha il 
significato di causa finale, è tanto più preferibile quanto è maggiore il numero di enti a cui si estende. Di 
conseguenza, se una stessa cosa, per esempio la sopravvivenza, è bene sia per una solo uomo che per l’intera 
città, e ci si trova nella necessità di scegliere a quale di queste due realtà si deve riservarla, “sembra molto 
più importante e perfetto procurare e salvare ciò che è bene per l’intera città piuttosto che ciò che è bene per 
un solo uomo”. 
Tommaso poi aggiunge al testo aristotelico un supplemento di spiegazione, rivelando in tal modo il suo 
pieno consenso con esso: “Appartiene in verità all’amore che deve esistere tra gli uomini – egli spiega – che 
l’uomo conservi il bene anche per un solo uomo. Ma è cosa molto migliore e più divina che ciò sia offerto 
all’intero popolo (toti genti) ed alle città; oppure talora è desiderabile che ciò sia offerto a una sola città, ma è 
molto più divino che sia offerto all’intero popolo, nel quale sono contenute molte città”…. la città è stata 
fatta inizialmente in vista del vivere (gratia vivendi), cioè affinché gli uomini trovassero a sufficienza ciò di 
cui potessero vivere, ma dal suo essere deriva non solo che gli uomini vivano, bensì che vivano bene, in 
quanto attraverso le leggi della città la vita degli uomini è ordinata alle virtù”…. poi Tommaso giunge 
addirittura a precisare: “si è detto che ciò è più divino, per il fatto che assomiglia maggiormente a Dio, il 
quale è la causa ultima  di tutti i beni”. Dunque il bene comune della città è più divino di tutti gli altri, perché 
assomiglia più di tutti a Dio.” 
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I MISTERI GAUDIOSI IN VERNACOLO SICILIANO 

Dono del vescovo benemerito Mons. Carmelo Ferraro 
 

       L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA             LA VISTA DELLA MADONNA A SANTA ELISABETTA 
Diu ti manna l’ambasciata   Tu partisti cu gran fretta 
ca di l’angilu è purtata;         isti ‘n casa d’Elisabetta 
di lu Figliu di Diu Patri         San Giuvanni ‘un era natu 
già Maria fu fatta matri.       fu pi Tia santificata. 
   O Gran Virgini Maria,           O Gran Virgini Maria, 
   mi consola assai cu tia.          mi consola assai cu tia. 
                                                                                                 

                            LA NASCITA DI GESÚ                                     LA PRESENTAZIONE DI GESÚ AL TEMPIO 
‘Nta ‘na povira mangiatura,  Comu l’autri fimmineddi, 
parturiu la gran Signura        piccatrici e puvireddi, 
a Gesuzzu Bambineddu,          a lu Tempiu ti nni isti 
‘mmezzu un voi e n’asineddu. e lu Fgliu a Diu offristi. 
   O Gran Virgini Maria,            O Gran Virgini Maria 
   mi consola assai cu tia.            mi consola assai cu tia 

 
 

IL RITROVAMENTO DI GESÚ 
 

                     A Gesuzzu lu pirdisti, 
                                                                         lu circasti e lu truvasti, 
                                ca ‘nsignava la duttrina, 
                               cu sapienza divina. 
                                         O Gran Virgini Maria 

                                           mi consolu assai cu Tia. 
 

 
 

 

 
 
 
 Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al  n. 1/2017 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 


