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Domenica
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Santa Messa da l
Santua rio Ma donna de lla Ste lla in
Montefa lco (PG)

IL VANGELO CON DON TONINO BELLO
In questo nume ro pubblichiamo spunti di riflessione
a l Va nge lo, tra tti da scritti
e discorsi di Don Tonino
Be llo. Grande testimone di
fede , fu costantemente a ttento agli ultimi e a i bisognosi, fe rvente promotore
della Chiesa del grembiule,

definizione usa ta pe r indica re
la ne cessità di fa rsi umili e
a ttivi nella lotta contro le
cause de ll'emarginazione. Il
suo ministe ro episcopale fu
ca ra tte rizza to dalla rinuncia
ai segni di pote re, pe r questa
ragione si fa ceva chiama re
semplicemente don Tonino.

bellezza di Dio
L asalverà
il mondo

SPECIALE VIAGGIO A PALERMO
Rosario Carello ci guide rà pe r la città di Pale rmo, ricca di luoghi di devozione e di culto.

Lunedì 10 settembre
Lc 6,6-11
Osservavano per vedere se guariva in
giorno di sabato.
Il frutto dell’euca ristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. Celebrando
una messa dovrei dividere pe r metà,
celebrandone due in quattro… e così
via . I nostri comportamenti inve ce sono l’inve rsione di questa logica.
Le nostre messe dovrebbero smaschera re i nuovi volti dell’idola tria.
Le nostre messe dovrebbe ro mette rci
in crisi ogni volta. Per cui pe r evita re
le crisi bisognerebbe ridurle il più possibile. Non fosse a ltro che pe r questo.
Dovrebbero smasche ra re le nostre ipocrisie e le ipocrisie del mondo. Dovrebbe ro fa r posto all’auda cia evangelica.
Non dovrebbe ro se rvire agli oppressori. Dietrich Bonhoeffe r diceva che non
Segue a pa g.2

Attra ve rso le splendide
a rchite tture re ligiose de l
capoluogo sicilia no, intrapre nde remo un viaggio
spiritua le alla scope rta de l
pa trimonio a rtistico, culturale e di fede che vi è custodito. Scopriremo la ve ne razione
pe r Santa Rosa lia .
PA G.5

I NOSTRI LIBRI
LA SFIDA

Norman Mailer
Einaudi

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo della domenica.
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Ma rtedì 11 se ttembre
Lc 6,12-19
Erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti.
Tutta la folla cercava di
toccarlo, perché da lui
usciva una forza che
guariva tutti.

Madonna del prato
Raffaello

può canta re il canto gregoria no colui che sa che un
fra tello ebreo viene ammazzato. Non si può cantare il canto gregoriano
quando si sa che il mondo
va così.
Tante volte anche noi, presi da una fede fla ccida,
svenevole , abbiamo fatto
dell’euca ristia un momento
di dilettazioni pia cevoli, di
compia cimenti estenuanti
che hanno snerva to proprio
la forza d’urto de ll’eucaristia e ci hanno impedito di
udire il grido dei Lazzari
che stanno fuori la porta
del nostro banchetto.
Se da ll’eucaristia non pa rte
una forza prorompente che
cambia il mondo, che dà la
voglia dell’inedito, allora
sono euca ristie che non
dicono niente.
Se dall’euca ristia non si
sca tena una forza prorompente che cambia il mondo, capa ce di da re a noi
credenti – a noi presbite ri
che celebriamo – l’auda cia
dello Spirito Santo, la voglia di scoprire l’inedito che
c’è ancora nella nostra realtà umana, è inutile celebra re l’euca ristia.
E qui da noi c’è un inedito
impensabile : ba ste re bbe
rife rirsi a coloro che non

vengono a messa, a tutti
coloro che non conoscono
Gesù Cristo.
Questo è l’inedito nostro:
la piazza .
Lì ci dovrebbe sbatte re il
Signore, con una audacia
nuova, con un coraggio

Innamora rsi di Gesù C risto, come fa chi ama
pe rdutamente una persona e imposta tutto il
suo impegno umano e
professionale su di lei,
a ttorno a lei ra ccorda le
scelte della sua vita, rettifica i proge tti, coltiva
gli inte ressi, adatta i gusti, corregge i dife tti,
modifica il suo cara tte re,
sempre in funzione della
sintonia con lei. Cosa
non fa ad esempio un
uomo per la sua donna,
pe rché ha imposta to la
sua vita su di lei?
Osservando la vita di

panneggio della nostra
esistenza.
L'amore per C risto, se
non ha il marchio della
tota lità, è ambiguo. Il
Pa rt-time, il se rvizio a
ore, magari col compenso maggiorato pe r
lo straordina rio, con
C risto non è ammissibile; un se rvizio a ore
saprebbe di mercifica zione.
Innamora rsi di Gesù
C risto vuol dire: conoscenza profonda di lui,
dimestichezza con lui,
frequenza diuturna nella sua casa, assimila zione del suo pensie ro,
a ccoglimento
senza
sconti delle esigenze
più radicali de l Vangelo. Vuol dire centrare
davve ro la vita intorno
al Signore Gesù, pe rché la nostra esistenza ,
come diceva Die trich

PRENDETE IL VANGELO TRA LE MANI,
CERCATE DI TRADURRE IN PRATICA
QUELLO CHE GESÙ VI DICE
nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre
oggi.
Anche come Chiesa che
ama, come Chiesa che si
dispera pe r porta re un
brandello di spe ranza agli
altri, noi spesso non siamo un segno efficace, un
segno chia ro.
La Messa ci dovrebbe scara venta re fuori.
Anziché dire la messa è
finita, andate in pa ce, dovremmo pote r dire la pa ce
è finita, anda te a messa.

Don Tonino Bello, La Pace è
finita, andate a messa.

tanti nostri amici, de i
nostri compagni di studi,
ci
a ccorgiamo
come
l'amore totalizzante investe non soltanto l'aspetto della loro affettività, ma trascina nel suo
vortice i giorni, le notti,
il riposo, il lavoro, la
gioia, il dolore, le delusioni, le spe ranze. È un
investimento totale .
Quando pa rlo di innamoramento di Gesù C risto
voglio dire questo: un
investimento tota le della
nostra vita . Pe r noi il
Signore non è una fascia, una frangia, un
merletto, sia pure notevole, che si aggiunge a l

Bonhoeffe r, diventi una
esistenza teologica.
Don Tonino Bello, Cirenei
della Gioia - esercizi spirituali predicati a Lourdes.

Me rcoledì 12 settembre
Lc 6,20-26
Beati i poveri. Guai a
voi, ricchi.
Coraggio! Vogliate be ne a Gesù C risto, amatelo con tutto il cuore ,
prendete il Vangelo tra
le mani, ce rca te di tra durre in pratica quello
che Gesù vi dice con
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Il volto spaurito degli
oppressi, la solitudine
degli infelici, l'amarezza
di tutti gli uomini della
Te rra, sono il luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità. A
noi il compito di ce rca rlo. Me ttiamoci in cammino senza paura.
Don Tonino Bello, Messa
Crismale 8 aprile 1993.

Giovedì 13 settembre
Lc 6,27-38
Fate del bene e prestate senza sperarne nulla,
e la vostra ricompensa
sarà grande.
Ne lla preghie ra eucaristica ricorre una frase
che sembra mettere in
crisi ce rti moduli di linguaggio entra ti ormai
nell'uso corrente.
La frase è questa : Signore, donaci occhi per

Scrive Emilia

vedere le necessità e le
sofferenze dei fratelli.
Anzitutto che, a fa re
problema, più che le
nuove pove rtà, sono gli
occhi nuovi che ci mancano. Molte pove rtà sono provocate proprio da
questa ca restia di occhi
nuovi che sappiano vede re. Gli occhi che abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti
di cata ra tte . Appesantiti
dalle Diottrie. Resi stra bici dall'egoismo. Fatti
miopi dal torna conto. Si
sono ormai abituati a
scorre re indiffe renti sui
problemi della gente .
Sono a vvezzi a ca ttura re più che a dona re. Sono troppo lusingati da
ciò che rende in te rmini
di produttività . Sono
così vittime di quel male
oscuro
dell'accapa rra mento, che se lezionano
ogni cosa sulla base dell'inte resse personale. A
stringere , ci a ccorgiamo
che la colpa di tante
nuove
pove rtà
sono
questi occhi ve cchi che
ci portiamo addosso. Di
qui, la ne cessità di implorare occhi nuovi. Se il
Signore ci fa vorirà questo trapianto, il malinconico elenco delle pove rtà si decurte rà all'improvviso, e ci a ccorge remo che, a rimanere in

LU. 10
S. NICOLA DA TOLENTINO

MA. 11

SETTEMBRE

semplicità di spirito.
Poi, amate i poveri.
Amate i pove ri perché è
da loro che viene la salvezza , ma amate anche
la pove rtà. Non a rricchite vi, non a rricchitevi! Non va le. Ne l gioco
della vita è sempre pe rdente chi vince sul gioco de lla borsa.
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S. GIOVANNI GABRIELE
PERBOYRE

ME. 12

SANTO NOME DI MARIA

GI. 13

S. GIOVANNI CRISOSTOMO

VE. 14

ESALTAZIONE DELLA SANTA
CROCE

SA. 15

SANTA MARIA ADDOLORATA

lista d'attesa, sa ranno quasi
solo le pove rtà di sempre.
O ccorre chiede re occhi nuovi.
Dona ci occhi pe r vedere le
ne cessità e le soffe renze dei
fra telli. Occhi nuovi, Signore. Non cata loghi esaustivi
di mise rie, pe r così dire, alla
moda. Perché, fino a quando aggiorne remo i prontua ri
allestiti dalle nostre supe rficia li esube ranze elemosiniere e non aggiorne remo gli
occhi, si trove ranno sempre
pre testuosi motivi pe r da re
assoluzioni somma rie alla
nostra impe rdonabile ine rzia. Donaci occhi nuovi, Signore.

Don Tonino Bello, Occhi nuovi.

Vene rdì 14 settembre
Gv 3,13-17
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto.
La vita gioca teve la bene,
non brucia tela.
Il rischio che potete correre è che inve ce di raggiunge re gli orizzonti la rghi vi
incastria te poi in un labirinto, in una prigione, da
cui poi si fa fa tica a uscire.
Andiamo alla ricerca di
obie ttivi, che pensiamo ci
debbano libe ra re e inve ce
ci mettono proprio loro in
prigione.
Se la vostra vita la spende rete pe r gli a ltri, voi non
la pe rde rete; perde re te il

I NOSTRI LETTORI

Le parole che leggo sul giornale fanno bene all’anima e al cuore, non
ci fanno sentire più soli e ci sostengono nella quotidianità della vita.
Grazie.

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’ Angelo, 23 Roma

Scrive Carlotta
Penso che in un momento in cui l’uomo vaga alla ricerca disperata di
verità terrene e spirituali, un programma come il vostro può lenire il
dolore e l'inquietudine che inevitabilmente questa ricerca provoca.
Grazie!

E mail: asigiornale@rai.it
Sito web:www.asuaimmagine.rai.it
A Sua Immagine Giornale pubblica
ogni settimana le meditazioni ai
vangeli dei giorni feriali.
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qualcosa di e ffimero.
Dio è la be llezza. La
bellezza di Dio e la bellezza dell'a ltro sa lve ranno il mondo.
Vi auguro la scope rta di
Dio nelle cose più belle
che Lui ci dona, nella
na tura, l'intuire la Sua
presenza che fa mira coli
ogni giorno e che noi
non sappiamo cogliere...la scoperta non della sa cralità , ma della
santità di tutte le cose.
Don Tonino Bello, Incontro con gli studenti delle
scuole magistrali 1991.

Saba to 15 settembre
Gv 19,25-27
Ecco tuo figlio! Ecco tua
madre!
Gesù guarisce l’uomo della mano arida

sonno, ma non la vita, la vita
è dive rsa da l sonno; pe rde rete
il dena ro, ma non la vita , la
vita è diversa dal dena ro; pe rde rete la quie te, ma non la
vita, la vita trava lica la quiete;
pe rde re te tantissime cose,
pe rde rete la salute, ma non la
vita.

Ma ria, donna dei nostri giorni, dandoti pe r nostra madre, Gesù ti ha
costituita non solo conte rranea, ma
anche contemporanea di tutti. Prigionie ra nello stesso frammento di
spazio e di tempo. Nessuno, pe rciò,
può addebita rti distanze generazionali, né gli è lecito sospe tta re che tu
non sia in grado di capire i drammi
Vi auguro che possia te ve ra- della nostra epoca.
mente ama re la vita, amare la Me ttiti, a llora , a ccanto a noi, e
gente, amare la geografia, ascolta ci mentre ti confidiamo le
amare la te rra ... a tal punto ansie quotidiane che assillano la noche il cuore vi fa ccia male, e vi
auguro che vi fa ccia ve ramente male ogni volta che vedrete
nuove oppressioni, nuove ingiustizie, nuovi stermini de lla
na tura, ogni volta che sentirete il grido violento che si sprigiona dalle turbe dei pove ri.
La bellezza di Dio e la bellezza
dell'altro sa lve ranno il mondo.
Sia pure nel vostro piccolo abbiate sempre rispe tto dei volti,
abbia te sempre il rispetto de lle
pe rsone, abbiate sempre il
rispetto dell'altro, il rispetto
dei luoghi, abbia te sempre la
cura de lla bellezza che non è

stra vita moderna: lo stipendio che
non basta, la stanchezza da stress,
l'ince rtezza del futuro, l'usura dei
rapporti, l'instabilità degli affe tti,
l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le pe rsone
più ca re, la frammentazione assurda
del tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia
del pecca to.
Ma ria, donna dei nostri giorni, vieni
ad abita re in mezzo a noi.
Fa ' che possiamo sentirti vicina ai
nostri problemi. Non come Signora
che viene da lontano a sbrogliarce li
con la potenza della sua grazia o con
i soliti moduli stampati una volta per
sempre. Ma come una che, gli stessi
problemi, li vive anche lei sulla sua
pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, e ne percepisce le sfumature del mutamento, e ne coglie l'alta quota di tribolazione.
Ma ria, donna dei nostri giorni, libera ci dal pe ricolo di pensa re che le
espe rienze spirituali vissute da te
duemila anni fa siano improponibili
oggi pe r noi, figli di una civiltà che,
dopo essersi proclamata postmoderna, postindustria le e postnonsoché,
si qualifica anche come postcristiana!
Fa cci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti.
E non ci sia mai un appello in cui
risuoni il nostro nome, nel quale,
sotto la stessa lette ra a lfabetica, non
risuoni anche il tuo, e non ti si oda
rispondere: Presente!. Come un'antica compagna di scuola.
Don Tonino Bello, Maria Donna dei nostri giorni.

L’AMORE PER CRISTO, SE NON HA
IL MARCHIO DELLA TOTALITÀ,
È AMBIGUO.
IL PART-TIME NON È AMMISSIBILE

Con Ros ario Carello

VIAGGIO A PALERMO

Palermo è una città ricca di luoghi
di devozione e di c ulto. Si contano
numerose arc hitetture religiose di
origini antiche. La Chiesa di Sa n
Giovanni degli Ere mit i si distingue per le sue c aratteristic he c upole rosse ed è diventata uno dei
simboli della città. P er ammirare
splendidi mosaici bizantini si può
visitare la Chiesa del la Mart orana, s ituata in piazza Bellini. Va
ricordata anc he la chiesa di San
Giovanni dei Lebbrosi del 1113.
Si distingue la Catt edrale, eretta
nel 1185 dall'arc ivescovo Gualtiero
O ffamilio s u un'area precedentemente occupata da una moschea
araba.
Il complesso della Cattedrale, dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta in cielo, è una c ommistione di s tili divers i. All'esterno è
fiancheggiata da quattro torri d'epoca normanna ed è sovrastata da
una cupola tardo barocca. L a facciata principale presenta decorazioni dovute a maestri lapicidi trecenteschi e quattrocenteschi.
Il fianco destro della cos truzione
presenta un portale e torrette
campanarie in stile gotico c atalano. L a parte absidale è quella più
originale del XII secolo, mentre la
parte più manomessa è il fianco
sinis tro.
In s eguito ad un disastros o incendio degli ultimi anni del XVIII secolo l'interno venne ric ostruito in
stile neoclassico. Vi sono conservati i sarcofaghi di Federico II e
Ruggero II oltre la tiara d'oro di

SANTA ROSALIA

Costanza di Sicilia, preziosi ornamenti e gioielli reali es posti.
La torre più imponente della c attedrale, ospita 8 campane ambrosiane.
Esempi di arc hitettura gotica
sono la Chiesa di San Francesco d'A ssisi e la Chiesa di
Sant 'A gost ino edific ata nel 1275 . Appartengono allo s tesso
periodo la Chiesa della Gancia,
la Chie sa di Sa nt a Maria dello
Spasi mo, la Chiesa di Sant a
Maria de lla Cat ena.
Numerose chiese della città risalgono al periodo barocco. Notevole anche la Chiesa di San
Dome nico di dimensioni maggiori di quelle della Cattedrale,
domina l'omonima piazza con al
centro la colonna dell'I mmacolata.

La Santa Patrona di Pa lermo è Santa Rosalia. Se condo la tradizione cattolica, nel
1624 salvò Palermo dalla peste e ne
divenne la patrona, spodestando santa
C ristina, santa Oliva, santa Ninfa e sant'Agata. Si tramanda che mentre infuriava una te rribile epidemia, la santa appa rve in sogno ad un ca ccia tore, indicandogli dove a vrebbe potuto trovare i suoi resti in una spelonca de l Monte Pellegrino,
che porta ti in processione in città fe rmarono l'epidemia.
In onore della Santa a Pa lermo ogni anno
il 14 e il 15 luglio, si ripete il tradizionale
Festino, una grande festa popolare che
richiama centinaia di migliaia di fedeli e
culmina con la processione e giochi pirote cnici.
La processione, composta da un carro trionfale con la statua della santa,
trainato da buoi, e da carri allegorici,
si fe rma davanti alla Cattedrale, ai qua ttro canti - momento in cui il sinda co depone dei fiori ai piedi della statua della
Santa gridando «Viva Pale rmo e Santa
Rosalia !»- e alla Ma rina , dove ha luogo
un grande spetta colo pirote cnico.

Foto ricordo

Carro Santa Rosalia

Diario di Viaggio
Cari amici durante il viaggio abbiamo scope rto c he:
Palermo è una città di antiche tradi zioni religiose. Famo se le cele brazioni che si tengono duran te la Setti mana Santa. In questo pe riodo il
centro storico di Pale rmo si anima con le spettacolari Proce ssioni de l
dra mma dolo roso di Cristo Morto, almeno quattro le più impo rtanti:
quella dei Cocchieri, de lla Confrate rnita di Maria SS.Addo lorata , della
Sole dad e dei Cassari , tante a ltre sono organi zzate nei va ri quartieri
della città. Alla veg lia pasquale , alla me zzanotte nella chiesa di San Domenico a Palermo avviene la “Cala ta r’ a tila”, in cui il pesante te lo che
ha coperto l’ altare maggiore viene giù tra canti di gioia per la Re surrezione.
Alla prossi ma puntata...
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