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LA NECESSITÁ DI LEGGERE E COMPRENDERE  
LA PAROLA DI DIO 

     Il 30 settembre scorso, giorno della ricor-
renza del 1600° anniversario della morte di San 
Girolamo, celebre traduttore della Bibbia in lati-
no, che soleva affermare che “L’ignoranza delle 
Scritture è ignoranza di Cristo”, papa France-
sco, motu proprio, con la lettera apostolica 
“Aperuit illis” ha istituito  LA DOMENICA 
DELLA PAROLA  da celebrare ogni terza do-
menica del Tempo Ordinario. L’intento è far 
crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua 
familiarità con la Sacra Scrittura e far rivivere 
alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche 
per noi il tesoro della sua Parola perché possia-
mo essere nel mondo 
annunciatori di questa 
inesauribile ricchezza. 
     La Lettera inizia 
con il passo del Van-
gelo di Luca (24,45) in 
cui Gesù risorto appare 
ai discepoli mentre so-
no radunati insieme: 
"Allora aprì loro (ape-
ruit illis) la mente al-
l'intelligenza delle 
Scritture… A quegli 
uomini impauriti e delusi rivela il senso del 
mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto 
eterno del Padre, Gesù doveva patire e risu-
scitare dai morti per offrire la conversione e il 
perdono dei peccati; e promette lo Spirito Santo 
che darà loro la forza di essere testimoni di 
questo Mistero di salvezza”. 
La Bibbia - scrive il Papa - non può essere solo 
patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta 
di libri per pochi privilegiati. Spesso, si veri-
ficano tendenze che cercano di monopolizzare il 
testo sacro relegandolo ai teologi, ai ministri sa-
cri o ad associazioni e gruppi prescelti. Non può 
essere così. La Bibbia è il libro del popolo del 
Signore che nel suo ascolto passa dalla disper-

sione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio 
unisce i credenti e li rende un solo popolo. 
Il Papa esorta i Pastori, che hanno grande re-
sponsabilità, “a spiegare e permettere a tutti di 
comprendere la Sacra Scrittura con un lin-
guaggio semplice e adatto a chi ascolta. Per 
molti fedeli, infatti, questa è l’unica occasione 
che possiedono per cogliere la bellezza della 
Parola di Dio e vederla riferita alla loro vita quo-
tidiana.  Quando ci si ferma a meditare e pregare 
sul testo sacro, allora si è capaci di parlare con il 
cuore per raggiungere il cuore delle persone che 
ascoltano”. 

    Ricordando 
l’episodio dei 
discepoli di 
Emmaus, Papa 
Francesco, ri-
corda quanto 
sia inscindibile 
il rapporto tra 
la Sacra Scri-
tura e l’Euca-
ristia: “lo rico-
nobbero nello 
spezzare il pa-

ne”!. 
“Per raggiungere tale finalità salvifica, la Sacra 
Scrittura sotto l’azione dello Spirito Santo tra-
sforma in Parola di Dio la parola degli uomini 
scritta in maniera umana”. 
«La lettera uccide, lo Spirito invece dà vita» (2 
Cor 3,6)”; infatti la Sacra Scrittura deve essere 
«letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito 
mediante il quale è stata scritta» (Dei Verbum, 
12). Lo Spirito Santo continua, sempre, la sua 
azione, “non la si può ridurre solo alla natura 
divinamente ispirata della Sacra Scrittura e ai 
suoi diversi autori”. 
Infatti, la fede biblica “si fonda sulla Parola vi-
va, non su un libro. Quando la Sacra Scrittura ≥≥  
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≥≥ è letta nello stesso Spirito con cui è stata 
scritta, permane sempre nuova”. Così, “chi si 
nutre ogni giorno della Parola di Dio si fa, 
come Gesù, contemporaneo delle persone che 
incontra senza cadere in nostalgie sterili per il 
passato”. 
Bisogna, continua, Papa Francesco, “non as-
suefarsi mai alla Parola di Dio” che richiama 
sempre in modo nuo-
vo all’amore miseri-
cordioso del Padre 
che chiede ai figli di 
vivere nella carità. 
“La Parola di Dio è in 
grado di aprire i nostri 
occhi per permetterci 
di uscire dall’indivi-
dualismo che conduce 
all’asfissia e alla steri-
lità mentre spalanca la 
strada della condivi-
sione e della solidarietà”. 
Ecco perché il Papa invita ad aprire il cuore 
all’incontro con la Parola di Dio che ci rende 
gioiosi.  È la «storia dell’incontro del popolo di 
Dio con la Parola di Dio. È tutta una storia di 
ricostruzione». 
Di conseguenza il Papa ci interroga: «Quando 
noi sentiamo la Parola di Dio cosa succede nel 
mio cuore? Sto attento alla sua Parola? Lascio  
 
 

che tocchi il mio cuore o sto lì a guardare il  
soffitto pensando altre cose e la Parola entra da 
un orecchio ed esce dall’altro, non arriva al 
cuore? Cosa faccio io per prepararmi perché la 
Parola arrivi al cuore?».  
«E quando la Parola arriva al cuore c’è il 
pianto di gioia e c’è la festa. Non si capisce la 
festa della domenica senza la Parola di Dio». 

La gioia del Si-
gnore è la mia 
forza? La tri-
stezza non è la 
nostra forza». 
«I cuori rattri-
stati» il diavolo 
li butta giù subi-
to mentre la 
gioia del Signo-
re «ci fa alzare, 
guardare e can-
tare e piangere 

di gioia». 
«Che il Signore dia a tutti noi la grazia di 
aprire il cuore per questo incontro con la sua 
Parola e non avere paura della gioia, non avere 
paura di fare la festa della gioia che scaturisce 
proprio da questo incontro con la Parola di 
Dio». 
   Maria insegnaci la beatitudine dell’ ascolto e 
della custodia della Parola di Dio. 
 

P. Domenico Agresti 
 

 
Domenica 1° dicembre ha inizio l’AVVENTO , più breve quest’anno perché ter-
minerà Martedì 24. Presente negli anni liturgici tanto della Chiesa cattolica, che 
della Confessione luterana e della Comunione anglicana, in tutte e tre le confes-
sioni  l’Avvento è contraddistinto da un atteggiamento di attesa del Natale da parte 
dei fedeli e dal raccoglimento e dalla preghiera per l'accoglienza del Messia di cui 
si rivive spiritualmente la nascita.  
Che il consumismo imperante, la frenetica corsa agli acquisti di regali, più delle 
volte inutili, non ci distolga dalla preghiera, la sola che può prepararci a vivere un 

SANTO NATALE 

Auguri A TuTTi dALLA NOSTrA rEdAziONE 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Luteranesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anglicanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Messia
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Scuola Responsabili 
 

IL SACRIFICIO NELL’ANTICO E NEL NUOVO TESTAMENTO 
 
   Tema dottrinale della Scuola Responsabili di quest’anno è l’approfondimento del significato della SS Messa, 
rito principale per ogni cattolico. Tema dei primi due incontri è stato il concetto di sacrificio e la sua evoluzione 
dall’Antico al Nuovo Testamento. 
   “Sacrificio” è una parola composta da due elementi: sacro e fare,  quindi sacri-ficio, che in termini teologici 
significa fare una cosa sacra, cioè entrare in una relazione con Dio dandoGli qualche cosa, per incontrarlo e 
ottenere la Sua benedizione.  
   L’idea e la pratica del sacrificio si incontrano nelle varie religioni come ad esempio nell’Induismo, nell’Islam e 

nelle cosiddette religioni naturali, seppure con accentuazioni e 
sfumature diverse. Come è noto nelle popolazioni primitive era an-
che diffusa la pratica dei sacrifici umani, praticata anche dagli 
ebrei, sebbene severamente proibita come pratica idolatrica. È 
questo il senso del “sacrificio di Abramo” (cfr. Gen 22,1-13): al 
posto del figlio Isacco, in obbedienza a Dio, egli sacrifica un ariete. 
   Nell’Antico Testamento il sacrificio, collegato con il sacerdozio e il 
tempio, assume una notevole importanza, ed è regolato da una 
legislazione propria, contenuta soprattutto nei libri del Levitico e dei 
Numeri, in cui sono descritti i vari tipi di sacrificio come l’oblazione, 
che consisteva nel-
l’offerta di generi ali-

mentari, oppure l’olocausto, in cui l’animale veniva ucciso e 
bruciato tutto sull’altare, etc. 
   Importanza tutta particolare assume il sacrificio pasquale 
dell’agnello immolato, celebrato ogni anno come “memoriale” della 

liberazione dalla 
schiavitù del po-
polo di Israele. 
La tradizione 
profetica e sa-
pienziale rilegge tutto questo antico rituale ed opera una sua 
importante evoluzione: il sacrificio deve connettersi con la lode 
ed autentico sacrificio è un cuore umiliato che deve essere 
sacrificato al Signore. “Mangerò forse la carne dei tori, berrò 
forse il sangue dei capri? offri a Dio un sacrificio di lode: 

sciogli all’Altissimo i tuoi voti” (Sal 49 ). 
Ma l’atteggiamento personale non basta a metterci in piena comunione con Dio, e a superare il nostro naturale 
limite del peccato ed ecco allora che Dio rovescia il discorso e porta a compimento le promesse dell’Antico 
testamento con il più grande atto di amore: l’Incarnazione e quindi il sacrificio di Gesù dove non è l’uomo 
che dà qualcosa a Dio, ma Dio dà se stesso all’uomo. 

Contrariamente all’uomo che offre l’animale al posto di se stesso, 
Gesù  non offre un animale al suo posto, ma offre se stesso come 
strumento  di redenzione  e di fondazione della nuova ed eterna 
alleanza. Gesù ci chiede di commemorare il Suo sacrificio con la 
celebrazione Eucaristica che Lui stesso istituisce nell’ultima cena, 
commemorazione che per noi cattolici non è solo un ricordo, 
come per i fratelli protestanti, ma un memoriale: cioè la cele-
brazione dell’Eucaristia rende presente e attuale l’immolazione di 
Cristo sulla croce. Non è la sua ripetizione, ma la ripresentazione 

nel tempo e nello spazio, dell’unico sacrificio di Cristo, e questo sarà l’approfondimento dei  prossimi  incontri.      
                                                                                                                                     Attilio 
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PERCHĖ ANDARE IN CHIESA LA DOMENICA 
In coerenza con il tema sacerdotale trattato nella scuola responsabili di quest’anno proponiamo una 
serie di catechesi di Papa Francesco riguardanti la Santa Messa 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 

   Riprendendo il cammino di catechesi sulla 
Messa, oggi ci chiediamo: perché andare a 
Messa la domenica? 
La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al 
centro della vita della Chiesa (cfr Catechismo 
della Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi cristiani 
andiamo a Messa la dome-
nica per incontrare il Signore 
risorto, o meglio per lasciarci 
incontrare da Lui, ascoltare la 
sua parola, nutrirci alla sua 
mensa, e così diventare Chie-
sa, ossia suo mistico Corpo 
vivente nel mondo. Lo hanno 
compreso, fin dalla prima o-
ra, i discepoli di Gesù, i quali 
hanno celebrato l’incontro 
eucaristico con il Signore nel 
giorno della settimana che gli 
ebrei chiamavano “il primo 
della settimana” e i romani 
“giorno del sole”, perché in 
quel giorno Gesù era risorto 
dai morti ed era apparso ai discepoli, parlando 
con loro, mangiando con loro, donando loro lo 
Spirito Santo… Anche la grande effusione 
dello Spirito a Pentecoste avvenne di dome-
nica, il cinquantesimo giorno dopo la ri-
surrezione di Gesù. Per queste ragioni, la do-
menica è un giorno santo per noi, santificato 
dalla celebrazione eucaristica, presenza viva 
del Signore tra noi e per noi. E’ la Messa, 
dunque, che fa la domenica cristiana.... alcune 
società secolarizzate hanno smarrito il senso 
cristiano della domenica illuminata dall’Eu-
caristia. E’ peccato, questo! In questi contesti è 
necessario ravvivare questa consapevolezza, 
per recuperare il significato della festa, il si-
gnificato della gioia, della comunità par-
rocchiale, della solidarietà, del riposo che ri-
stora l’anima e il corpo “   ed opportunamente 
a questo punto  Papa Francesco puntualizza: 
”L’astensione domenicale dal lavoro non esi-
steva nei primi secoli: è un apporto specifico 
del cristianesimo. Per tradizione biblica gli 

ebrei riposano il sabato, mentre nella società 
romana non era previsto un giorno settimanale 
di astensione dai lavori servili. Fu il senso 
cristiano del vivere da figli e non da schiavi, 
animato dall’Eucaristia, a fare della dome-
nica – quasi universalmente – il giorno del 
riposo. Senza Cristo siamo condannati ad es-
sere dominati dalla stanchezza del quotidiano, 

con le sue preoccupa-
zioni, e dalla paura del 
domani… la Comunione 
eucaristica con Gesù, Ri-
sorto e Vivente in eterno, 
anticipa la domenica sen-
za tramonto, quando non 
ci sarà più fatica né dolo-
re né lutto né lacrime, ma 
solo la gioia di vivere 
pienamente e per sempre 
con il Signore…. cosa 
possiamo rispondere a 
chi dice che non serve 
andare a Messa, nem-
meno la domenica, per-

ché l’importante è vivere bene, amare il 
prossimo? E’ vero che la qualità della vita 
cristiana si misura dalla capacità di amare, 
come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35); ma come possiamo 
praticare il Vangelo senza attingere l’energia 
necessaria per farlo, una domenica dopo l’al-
tra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? Non 
andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma 
per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero 
bisogno… In conclusione, perché andare a 
Messa la domenica? Non basta rispondere che 
è un precetto della Chiesa; questo aiuta a 
custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi 
cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla 
Messa domenicale perché solo con la grazia di 
Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di 
noi, possiamo mettere in pratica il suo 
comandamento, e così essere suoi testimoni 
credibili. 
(Dall’udienza generale di Mercoledì, 13 di-
cembre 2017 ) 

 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
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esagerazioni e… dimenticanze 
 

   Chesterton, famoso giornalista e scrittore inglese, convertitosi al cattolicesimo, fa dire al suo perso-
naggio più famoso, Padre Brown, il prete investigatore, la seguente frase: “Amo il cane, purché non 
si pronunci il suo nome al contrario.” (In inglese cane si dice dog e il suo contrario è God = Dio).                                                                                                                                                    
Con questa battuta lo scrittore vuole sottolineare la pericolosità di un eccessivo e disordinato amore 

per gli animali che almeno ai suoi tempi (i decenni fra le 
due guerre mondiali), caratterizzava solo gli inglesi.                                                                                                                                                                  
   

A scanso di equivoci e polemiche, premetto che amo gli 
animali, ma non condivido certi eccessi; cani e gatti 
sempre più viziati e umanizzati. Essi sono il motore di 
un business milionario fatto di mangimi selezionati e 
costosissimi, cucce speciali, abitini, giochi, negozi dedi-
cati a loro ecc…  Agli animali non serve nulla di tutto 
questo per vivere felici e in salute. Una ciotola di cibo, 
una scodella di acqua e un luogo asciutto e caldo dove 

riposare: ecco quello di cui hanno bisogno. Amiamo perciò 
i nostri pets, non facciamo mancare loro il cibo, non ab-
bandoniamoli come giocattoli vecchi quando sono vecchi, 
ammalati o semplicemente disturbano.                                                                                                         
   Questo Natale, però, ricordiamoci di chi rimane indietro 
e, nella moderna “cultura dello scarto”,  è considerato un 
pes, un fastidio: anziano, disabile, povero.                                                                                                        
I poveri sono preziosi agli occhi di Dio; ci ricordano che il 
Vangelo si vive così, come mendicanti protesi verso Dio. 
Invece di provare fastidio al sentire la loro voce, possiamo 
accogliere il loro grido come un invito ad uscire dal nostro 
io, dalle nostre abitudini egoistiche per accoglierli con lo 
stesso sguardo di amore di Dio. “Che bello se i poveri oc-
cupassero nel nostro cuore lo stesso posto che hanno nel cuore di Dio!”  
Il Papa nell’omelia per la Giornata Mondiale dei Poveri ha posto una domanda che do-                                                                                                                                                    
vrebbe risuonare nel cuore di ognuno di noi:                                                                                                                                             
“Io aiuto qualcuno da  cui non potrò ricevere? Io, cristiano ho almeno un povero per amico?” 
 
 
 
 
                   

 
 

TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 
Molto più sobria quest’anno la celebrazione del Te Deum di Ringraziamento di 
fine anno: più spiritualità, minore convivialità. Niente ristorante, come per gli 
ultimi tre anni, ma dopo la celebrazione della S. Messa (Venerdì 27 dicembre ore 
19.00 chiesa di Santa Maria della Pace) spostamento nella sala per lo scambio degli 
auguri per il Nuovo Anno e un brindisi augurale. 
 

SCUOLA RESPONSABILI 
Il prossimo incontro di Scuola Responsabili è fissato per Lunedì 25 novembre, 
sempre nei locali della parrocchia Santa Maria della Pace: ore 18.45 breve 
momento di adorazione nel cappella del Santissimo con passaggio nella sala S. 
Agostino per l’ascolto dei due rollos (laico e sacerdotale) e dibattito conclusivo.  
Fissato il calendario dei successivi incontri: 9 dicembre, 13 e 27 gennaio, 10 e 24 
febbraio, 9 e 23 marzo, 20 aprile, 4, 18 e 27 maggio e Convivenza di Chiusura agli 
inizi di giugno (data e località da stabilire).   
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POVERO DI PARTECIANTI MA RICCO DI SPIRITUALITÁ 
 
   Dal 7 al 10 novembre presso il Centro di Spiritualità “Beato Luigi Novarese” di Ariano Irpino si è 
svolto il XXV corso donne: davvero poche le partecipanti (solo quattro) ma abbondanti le grazie che il 
Signore ha riversato su di loro. Alla partenza molti si son chiesti se vale la pena impegnare quindici 
persone tra componenti l’équipe laica e quella sacerdotale per solo quattro persone. Ad avere ragione 
sono stati quelli che ritengono che si può fare un corso anche per una sola persona. Il Signore non 
iniziò con due persone? Da quanto narra Marika non possiamo che dire: non disperiamo, ULTREYA! 

***** 
RIENTRO DEL XXV CURSILLO DONNE 

     L’atmosfera festosa, e insieme commovente, caratterizza ogni rientro da un Cursillo, ma sono le testi-
monianze dei partecipanti quelle che sono attese con interesse e attenzione. Le quattro nuove sorelle hanno tutte 
espresso la loro gioia di aver partecipato al corso e l’emozione provata nell’incontro con Gesù nel Tabernacolo. 
Tra le testimonianze mi ha colpito particolarmente quella di Maria Giovanna,  nuova Cursillista appartenente 
alla mia parrocchia, che ci ha raccontato di essersi allontanata da Dio a causa dei problemi di salute del marito e 

della lontananza dal figlio che, come poi 
abbiamo appreso all’Ultreya di rice-
vimento, si era trasferito per lavoro in 
Giappone. È stata convinta a partecipare 
al Cursillo, ha detto, da un’amica cur-
sillista, anche se in un primo momento 
aveva detto di no a causa di imprevisti. 
Per lei è stata un’esperienza bella ed 
intensa. Il sabato  in una grigia e piovosa 
giornata, mentre davanti al tabernacolo 
apriva il suo cuore a Gesù, un piccolo 
raggio di sole ha squarciato le nubi e ha 
illuminato il Santissimo. Un  piccolo 
segno le ha dato speranza. E, come ab-
biamo appreso all’Ultreya di ricevi-
mento, il Signore all’indomani della 
partecipazione al corso le ha voluto fare 

un grande dono: l’inaspettata visita del figlio che vive in Giappone.  
Emilia e Valentino hanno testimoniato di come vivere in coppia il cammino del postcursillo: reciproco  aiuto nel 
cammino quotidiano alla sequela del Signore, ed hanno raccomandato la frequenza all’Ultreya che ci aiuta a 
perseverare. L’Ultreya, ha detto Valentino facendo propria la testimonianza fatta tempo fa da una delle 
cameriere, è paragonabile ad una stazione di servizio, dove ci si ferma durante un lungo viaggio. Ci si ristora e 
si è pronti a riprendere i cammino con maggiore vigore.  
Una breve  testimonianza hanno offerto anche Olimpia, che ha parlato della sera del rientro in famiglia dal 
corso, e  don Lugi Verzaro, che ha espresso  la sua gioia per le grazie ricevute. Prima della consegna del van- 
gelo e del crocifisso  il microfono è stato ceduto  al nostro Arcivescovo, S.E. Mons. Felice Accrocca, che ha 
invitato a vivere gioiosamente nella quotidianità l’esperienza del Vangelo sia nella ferialità del Quarto Giorno 
sia nell’Ultreya.       

Breve dichiarazione rilasciata dalla rettrice Caterina Giordano 
 

Il Cursillo, anche se vi partecipano poche persone, è molto 
importante non solo per le nuove corsiste ma anche per l’équipe 
laica, sia nella preparazione che nell’esperienza dei tre giorni 
dove si riscopre il proprio battesimo, riscoperta già fatta nel 
nostro primo Cursillo, ma forse un poco offuscata dall’a-
bitudinarietà.                                                                                                                                                  
Ora che ho fatto da rettrice ho scoperto cosa significa mettersi al 
servizio degli altri, ascoltare gli altri: spesso sentiamo ma non 
ascoltiamo. Ascoltare per  cercare di capire cosa c’è nell’animo 
delle altre che siano nuove corsiste o cameriere.  Se il Signore ci 
manda quelle persone, molte o poche che siano, significa che 
esse hanno bisogno della nostra comprensione, del nostro affetto, della nostra vicinanza e, se necessario, 
anche delle nostre tiratine d’orecchie, purché fatte con amore.  

Ėquipe laica e sacerdotale con le quattro nuove sorelle  
Crisci Elisabetta, Cartanese M. Giovanna. Guida Anna e Lanni Paola. 
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UNO STRANO MODO DI PARLARE DEL NATALE 
 

 
Il Natale, festa universalmente conosciuta anche da non cattolici, è 
stata rappresentata in tanti modi. Particolare, originale la descrizione 
che ne fa Wolfgang Borchert autore della letteratura tedesca 
dell’immediato dopoguerra, nota sotto il nome di “Trümmerliteratur”, 
letteratura delle macerie. 
Lapalissiana la descrizione della distruzione e della miseria nei primi 
righi del racconto. Sorprendente il finale nel quale l’interprete 
femminile si ricorda:  
                        “Oggi è anche Natale!”. 

 
 

I tre Re Magi oscuri 
 
 

   Camminava tentoni nella periferia buia. Brandelli 
di case si stagliavano contro il cielo. Mancava la 
luna e il selciato era spaventato per quei passi 
tardivi. Quando trovò un vecchio steccato, gli diede 
un calcio finché un asse marcio emise un sospiro e 
si staccò. Il legno aveva un profumo umido e dolce. 
Se ne tornò indietro tentoni attraverso la periferia 
buia. Non c’erano stelle. 
   Quando aprì la porta (e pianse, la porta) in-
contrò gli occhi azzurro pallido di sua moglie. 
Venivano da un viso stanco. Il suo fiato nella 
stanza era bianco tanto era freddo. Un odore 
umido e dolce si sparse intorno. Piegò il ginocchio 
ossuto e spezzò il legno. Il legno sospirò. Se ne 
portò un pezzo al naso. Ha quasi il profumo di una 
torta, rise piano. No, gli disse la moglie con gli 
occhi, non ridere. Dorme. 
L’uomo mise il pezzo di legno umido e dolce nella 
piccola stufa di lamiera. Il fuoco si ravvivò e gettò 
una manciata di luce calda nella stanza. Che 
cadde chiara su un visino tondo e vi rimase un 
istante. Quel viso aveva appena un’ora, ma aveva 
già tutto ciò che ci voleva: orecchie, naso, bocca e 
occhi. Gli occhi dovevano essere grandi, lo si 
vedeva nonostante fossero chiusi. ma la bocca 
era aperta e respirava lieve. Naso e orecchie era-
no rossi. E’ vivo, pensò la madre. E il visino 
dormiva. 
   Ci sono ancora fiocchi d’avena, disse l’uomo. 
Sì, rispose la donna, per fortuna. Fa freddo. 
L’uomo prese un altro pezzo di legno umido e 
dolce. Ora ha avuto il bambino ed è lì che gela. 
Ma lui non aveva nessuno da prendere a pugni. 
Come aprì lo sportello della stufa, cadde ancora 
una manciata di luce sul viso addormentato. La 
donna disse sottovoce: guarda, sembra un’aureo-
la, vedi? Un’aureola! pensò lui e non aveva 
nessuno da prendere a pugni. 
    In quel momento degli uomini si presentarono 
alla porta. Abbiamo visto la luce, dissero, dalla 
finestra. Vogliamo sederci dieci minuti. 
Ma abbiamo un bambino, disse loro l’uomo. Non 
dissero più nulla, ma entrarono lo stesso nella 
stanza, il fiato dalle narici usciva come nebbia e 

camminavano alzando i piedi. Poi la luce cadde 
su di loro. 
   Erano tre. Con tre vecchie divise. Uno aveva 
una scatola di cartone, un altro un sacco. E il 
terzo non aveva più le mani. Congelate, disse 
sollevando i moncherini. Poi indicò all’uomo la 
tasca del cappotto. C’era tabacco e carta velina. 
Si fecero delle sigarette. Ma la donna disse: no, il 
bambino. Allora i quattro uscirono e davanti alla 
porta le loro sigarette erano quattro punti nella 
notte. Uno aveva i piedi gonfi fasciati. Tirò fuori un 
pezzo di legno dal suo sacco. Un asinello, disse, 
ci ho messo sette mesi per scolpirlo. Per il bam-
bino. Così dicendo, lo diede all’uomo. Che cos’è 
successo ai piedi? chiese l’uomo. Acqua, disse 
l’intagliatore, per la fame. E l’altro, il terzo? chiese 
l’uomo, toccando nel buio l’asinello. Il terzo trema-
va nella sua divisa: niente, sussurrò, sono solo i 
nervi. Abbiamo avuto troppa paura. Poi spensero 
a terra le sigarette e rientrarono. 
   Alzarono i piedi e osservarono il visino che dor-
miva. Quello che tremava prese dalla sua scatola 
di cartone due caramelle gialle e disse: sono per 
la signora. La donna spalancò gli occhi azzurro 
pallido quando vide le tre figure scure piegate sul 
bambino. Ebbe paura. Ma il bambino puntò le 
gambe contro il suo petto e gridò talmente forte 
che le tre figure scure alzarono bene i piedi e si 
avviarono verso la porta. Qui fecero ancora un 
cenno con la testa, poi uscirono nella notte. 
   L’uomo li seguì con lo sguardo. Strani magi, 
disse a sua moglie. Poi chiuse la porta. Magi 
meravigliosi, bofonchiò e guardò se c’erano anco-
ra i fiocchi d’avena. Ma non aveva nessuno a cui 
spaccare la faccia. 
Ma il bambino ha gridato, bisbigliò la donna, pro-
prio forte ha gridato. Allora se ne sono andati. 
Guarda com’è vivo, disse lei orgogliosa. Il visino 
aprì la bocca e gridò. Piange? chiese l’uomo. No, 
credo che rida, rispose la donna. 
Quasi come una torta, disse l’uomo annusando il 
legno, come una torta. Proprio dolce. 
   Oggi è anche Natale, disse la donna. Già, 
Natale, bofonchiò lui e dalla stufa una manciata di 
luce illuminò il visino che dormiva. 
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PASQUALE BIZZARRO: L’”INVICTUS” 
 

    Un volto nuovo per i cursillisti di seconda generazione. Quelli dei 
primi anni senz’altro lo ricorderanno per l’impegno profuso fino a quando 
il morbo di Parkinson, che lo ha colpito quando aveva solo quarant’anni, 
ne ha fortemente condizionato movimenti e uso della parola. E’ Pasquale 
Bizzarro che, dopo aver partecipato nel 1995 al 1° corso uomini, ha 
svolto le funzioni di cameriere nel 5° e nel 6° corso negli anni 1999 e 
2000. 
   Calma! non stiamo per tessere un necrologio. Pasquale non ha comin-
ciato a vivere il “quinto giorno”, anche se si muove su una sedia a rotelle 
e più che parlare “farfuglia”, come egli stesso preferisce affermare del 
suo modo di parlare oggi. Vogliamo semplicemente  rendere testimo-
nianza della sua forte fede, che traspare dal suo libro di poesie 
“Colloquiando con il mio Dio”, edito da Europa edizioni e presentato il 

15 novembre nel salone del Centro La Pace. Molto positivo il giudizio espresso dai due relatori: don 
Pasquale Mainolfi, teologo, e Nicola Sguera, docente 
di filosofia, nonché  dal moderatore dell’incontro 
Nico De Vincentis, giornalista. Unanime l’apprezza-
mento di quanti in sala hanno avuto modo di sfogliare 
fugacemente anche solo qualche pagina del libro.  
   Una fede salda quella di Pasquale! Temi ricorrenti 
nelle sue poesie, quali: solitudine, buio, utopia, soffe-
renza, angoscia, rassegnazione, precarietà dell’essere 
umano, inarrestabilità del destino… potrebbero indur-
re in inganno il lettore disattento. Da un’attenta lettura 
di  tutte e 67 liriche che compongono il testo Pasquale 
non risulta un arrabbiato, uno che per tristi vicissitu-
dini familiari e personali ha rotto con Dio. Egli mostra di essere un “invitto” come lo ha definito il 
prof. Sguera declamando per lui la poesia Invictus di W. E. Henley, poeta anch’egli fortemente 
provato dalla malattia 
  
Dal profondo della notte che mi avvolge, 
buia come il pozzo più profondo che va da un polo 
all'altro, 
ringrazio gli dei chiunque essi siano 
per l'indomabile anima mia 
 

Nella feroce morsa delle circostanze 
non mi sono tirato indietro né ho gridato per l'angoscia. 
Sotto i colpi d'ascia della sorte 
il mio capo è sanguinante, ma indomito 

Oltre questo luogo di collera e lacrime 
incombe solo l'Orrore delle ombre, 
eppure la minaccia degli anni 
mi trova, e mi troverà, senza paura. 

Non importa quanto sia stretta la porta, 
quanto piena di castighi la vita. 
Io sono il padrone del mio destino: 
io sono il capitano della mia anima

Tornando al libro ne consigliamo l’acquisto. Il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione 
“Parkinson Sannio”, di cui Pasquale Bizzarro fu il fondatore e oggi è presidente onorario. 
Consigliamo di acquistarlo ma soprattutto di leggerlo attentamente per gustare la bellezze di poesie 
come questa: titolo  Sul suo lago di Tiberiade 

Lo temevo vicino mentre le onde diventavano, 
ogni giorno più gonfie e il vento ululava la sua 
forza; ma… Lo vedevo dormire! Sballottato 
insieme a quel Suo essermi accanto, che… ho 
creduto non esserci perché era solo un respiro, 
ho tremato: io… non capivo il Suo sonno!  

Poi quelle onde non furono più tempesta; quel 
vento non fu più uragano. Lui aveva tirato su 
l’ancora; Lui aveva faticato sui remi; Lui 
aveva issato ed ammainate le vele; io troppo 
avevo dormito. 
(per necessità di spazio non è stata rispettata la 
suddivisione dei versi presente nel testo) 
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