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LA SANTA MESSA
Domenica
ore 08.55

DOMENICA A NDREMO IN ONDA A LLE 11.15

Presieduta dal
Santo Padre in
occasione del viaggio pastorale in
Libano

IL VANGELO CON PAPA GIOVANNI XXIII
In questo nume ro pubblichiamo spunti di riflessione
a l Vange lo, tra tti da discorsi, omelie , encicliche di Pa -

tifica to a vviò un grande e
rinnova to impulso e vange liz-

pa Giovanni XXIII. Ricorda to con l’appella tivo di «Pa pa
buono», fu il Ponte fice
de ll’amore e della pa ce . In
meno di cinque anni di pon-

di molti, indisse un concilio
e cume nico, meno di nova nt'anni dopo il Concilio Va ticano I. Fu bea tifica to da Giovanni Paolo II nel 2000.

za tore de lla Chiesa Unive rsale. Nonostante le resistenze

redenti come
C«scintille
di luce»

SPECIALE VIAGGIO A OTRANTO
Con Rosario Carello pe r conosce re le me ra viglie di Otranto.

Lunedì 17 se ttembre
Lc 7,1-10

Avremo modo di ammira re le
straordina rie a rchite tture re ligiose
che vi sono custodite, tra cce inde lebili di una spiritua lità ancora
molto forte.

Neanche in Israele ho trovato una
fede così grande.
Agli occhi de i fede li de ve ben presto
brilla re in tutto il suo splendore la
sublim ità de lla vocazione cristia na,
a ffinché effica cemente si a ccenda nel
loro cuore il deside rio e il proposito
di una vita virtuosa e a ttiva, mode lla ta sulla vita ste ssa de l Signore Gesù, che a vendo assunto la umana
na tura ci ha comanda to di seguire i
suoi esempi.
Ogni cristia no de ve esse re convinto
de l suo fondamenta le e primordiale
dove re di esse re testimone della verità in cui crede e de lla gra zia che lo
ha tra sforma to. «Il C risto - dice va un
grande padre de lla chiesa - ci ha laSegue a pa g.2

Andremo a lla scope rta delle cripte: antichissimi monumenti di culto. Ca ppe lle sca vate ne lla roccia usa te da mona ci Basiliani come siti di preghie ra.
Conosce remo a ntiche tradizioni re ligiose .

I NOSTRI LIBRI
TUTTI
I ROMANZI

Beppe
Fenoglio
Einaudi

PA G.5

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo della domenica.

giornale
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sotto le spe cie de l pa ne . Con quanta gra vità
e solennità Gesù dice di
se stesso: Io sono la
porta (Gv.10,9),la luce ,
la via , la ve rità (Gv.
8,12) il buon pa store
(Gv.10,11).
Ma
con
quanta pote nza maggiore ripe te : Io sono il
pa ne de lla vita.

Gesù e il centurione
Paolo Veronese

scia ti sulla te rra affinché
adempissimo
il
nostro
compito di fe rme nto, a ffinché ci comporta ssimo
come ange li, come annunzia tori tra gli uom ini,
a ffinché fossimo adulti tra
i minori, uomini spiritua li
tra i ca rnali a l fine di guadagna rli, affinché fossimo
semente
e porta ssimo
frutti nume rosi. Non sarebbe neppur ne cessa rio
esporre la dottrina , se la
nostra vita fosse a tal
punto irradiante ; non sarebbe ne ce ssa rio ricorre re
a lle pa role , se le nostre
ope re desse ro una tale
testimonianza .
Non ci sa rebbe più a lcun
paga no, se ci comportassimo da ve ri cristiani».
Questo, come è fa cile
compre nde re , è il dove re
di tutti i cristia ni di tutto il
mondo. C ome già ci e sorta va Gesù: «Così risplenda la vostra luce dinanzi
agli uom ini, a ffinché veda no le vostre ope re buone , e glorifichino il vostro
Padre che è ne i cie li».
La «buona ba ttaglia » (2
Tm 4,7) pe r la fede si
comba tte non soltanto nel
segre to de lla coscienza o

ne ll'intim ità de lla casa ,
ma anche nella vita pubblica in tutte le sue forme. In tutti i paesi de l
mondo si pongono oggi
problemi di va ria na tura ,
le cui soluzioni sono pro-

E ciò sca ndisce , illustra :
pa ne ve ro, che si mangia ; pane che vivifica ,
in contrasto con la
manna , che non a rresta
la morte . Il discorso è
incomprensibile.

Si è a ffe rma to che
ne ll’e ra dei trionfi de lla scienza e de lla te cnica gli uomini possono costruire la loro
civiltà , prescindendo
da Dio. La ve rità inve ce è che gli stessi prog re ssi
s cie n ti fi co te cnici pongono problemi umani a dimensioni mondia li che si
possono risolve re soltanto nella luce di una
since ra ed ope rosa
fe de in Dio, principio e
fine dell’uomo e de l
mondo.

Ma Gesù non si corregge , non si spiega di più.
Questo basta a lla nostra fede :«dove a ndre mo? Tu solo ha i pa role
di vita e te rna », risponde Pie tro a nome di tutti i credenti di tutti i

L'e rrore più radica le
ne ll’e poca mode rna è
quello di ritene re l’esige nza religiosa de llo
spirito uma no come
espressione de l sentimento o de lla fanta sia , oppure un prodot-

L’UOMO STACCATO DA DIO
DIVENTA DISUMANO CON SE STESSO
E CON I SUOI SIMILI
cura te fa ce ndo spe sso
appe llo a lle sole risorse
umane e obbedendo a
principi che non sempre
sono d'a ccordo con le
esigenze della fede cristiana .

tempi.
Giovanni XXIII,
dell’anima.

Giornale

Me rcoledì 19 settembre
Lc 7,31-35

Giovanni XXIII, Lettera
Enciclica
rum.

Princeps

Pasto-

Ma rtedì 18 settembre
Lc 7,11-17
Ragazzo, dico a te, àlzati
I mira coli di Gesù prova no la sua divinità. Il mira colo de i m ira coli è qui:
Gesù presente e vivo

«A chi posso paragonare la gente di questa
generazione ?»

to di una contingenza
storica da e lim ina re
quale e lemento ana cronistico
e
qua le
osta colo a l progresso
umano; mentre
in
quell’esigenza gli esse ri umani si rive lano
pe r que llo che ve ra mente sono: esse ri
crea ti da Dio e pe r
Dio, come esclama
sa nt’Agostino: «ci ha i
crea ti pe r te , Signore ,
e il nostro cuore è inquie to finché non riposa in te ».

L’ordine morale non si
regge che in Dio: scisso
da Dio si disintegra .
L’uomo infatti non è
solo un organismo maqualunque
te ria le, ma è a nche spi- Pe rta nto,
rito dota to di pensie ro e sia il progresso te cnico ed e conomico, ne l
di libe rtà .

giornale

Ma resta sempre che
l’a spe tto più sinistramente tipico de ll’epoca
mode rna sta nell’assurdo tenta tivo di vole r ricomporre un ordine temporale solido e
fe condo prescindendo
da Dio, unico fondamento sul qua le soltanto può regge re; e
di vole r ce lebra re la
grandezza
de ll’uomo
disse ccando la fonte
da cui que lla grandezza sca turisce e de lla
quale si a limenta , e
cioè reprimendo e, se
fosse possibile, estin-

LU. 17

guendo il suo ane lito
ve rso Dio.

S. ROBERTO BELLARMINO

MA. 18

Giovanni XXIII, Lettera
Enciclica Mater et Magistra.

SETTEMBRE

mondo non vi sa rà né
giustizia né pa ce finché gli uom ini non ritornino a l senso de lla
dignità di crea ture e di
figli di Dio, prima ed
ultima ragione d’essere di tutta la rea ltà da
lui
crea ta.
L’uomo
sta cca to da Dio diventa disumano con se
stesso e con i suoi simili, pe rché l’ordina to
ra pporto di convivenza
pre suppone l’ordina to
ra pporto della coscienza pe rsonale con Dio,
fonte di ve rità, di giustizia e di amore .
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S. GIUSEPPE DA COPERTINO

ME. 19

Giove dì 20 se ttembre
Lc 7,36-50

S.GENNARO, VESCOVO

GI. 20

MARTIRI COREANI

Sono perdonati i suoi
molti peccati, perché
ha molto amato.
La mise ricordia de l Signore? È ve ro non abba ndona i suoi. Ai suoi
fe deli Gesù ripe te il
sugge rimento di non
dimentica re la preghie ra quotidiana : rime tti a
noi i nostri debiti, come
noi li rimettiamo a i nostri debitori; questa
disposizione a l pe rdono
pe rò non significa pe r
nulla che sia pe rmesso
im puneme nte
continua re ne lle nostre offe se a Dio ed a lla sua
legge santa , e che noi
possiamo quindi riposa re sui nostri pe cca ti e
sulle nostre m ise rie . I
pe cca ti non de vono esse re nostri am ici: li
dobbiamo evita re . Lo
sforzo di a rre sta re i vizi
e di ba tte rsi con i dia -

VE. 21

S. MATTEO APOSTOLO

SA. 22

S.IGNAZIO DA SANTHIÀ

voli e con gli spiriti tentatori è il primo segno de lla
nostra spiritua le resurrezione sul tipo di quella di
C risto. L'a ltro se gno, il più
splendente , è l’impe gno di
asce nde re sempre ne lla
rice rca de lla rassom iglia nza con C risto, col C risto
Rabbi, col C risto pa zie nte,
col C risto «fonte di vita e
di santità »: col C risto
trionfa tore .
La vita di tutti i se coli ha
bisogno di grande pe rdono: tanto in rife rimento
a lla condotta delle singole
anime, quanto a que lla
de lle fam iglie e dei popoli.

Noi chie diamo il pe rdono
a l Signore , come Gesù ci
ha insegna to a chiede rlo
ne lla gra nde pe tizione del
Pa te r noste r.
Giovanni XXIII, Il Giornale
dell’anima e altri scritti di
pietà;
Udienza generale 2
agosto 1961.

Vene rdì 21 se ttembre
Mt 9,9-13
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Qui sta il segreto de lla

I NOSTRI LETTORI
Scrive Anna

A Sua Immagine Giornale

Constato ogni giorno col mio lavoro di maestra che in Italia la povertà
colpisce molti bambini, privandoli di mezzi, di opportunità e di
serenità. Il Signore ci aiuti a non essere indifferenti e ad impegnarci
per proteggere i più deboli contro le difficoltà socioeconomiche che
attraversiamo.

Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’ Angelo, 23 Roma
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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zia , è amore , è vita che sempre si
rinnova, come il se gre to pulsa re
de lla na tura a ll'inizio de lla primave ra . La fonte di questa gioia è nel
C risto R isorto, che a ffranca gli uomini da lla schia vitù de l pe cca to, e li
invita ad e sse re con Lui una nuova
crea tura , ne ll'a tte sa de ll'e te rnità
bea ta .
Il cristianesimo è congiungimento
de lla te rra con il cie lo, in quanto
pre nde l'uomo ne lla sua concre tezza , spirito e ma te ria, inte lle tto e
volontà , e lo invita ad e le va re la
mente da lle mute voli condizioni
de lla vita te rrestre ve rso le a ltezze
Peccatrice bacia i piedi di Gesù
de lla vita e te rna , che sa rà consumazione inte rm inabile di fe licità e
ve ra le tizia, que lla che non si discono la Parola e producono frutdi pa ce .
può trova re ne l rumore de l- to con perseveranza.
l'e sultanza monda na: quella
C iascuno, ra ccogliendosi in sé , doche nulla , neppure la tribola- Ogni credente , in questo nostro
vrà esam ina re sino a che punto la
zione , può estingue re: e cioè mondo, de ve esse re una scintilla di
fe de guidi la propria vita ; come e
la gioia di sape rsi re denti, di luce , un centro di amore , un fe rquanto spesso si indulga ad a tti e
a ve re in Gesù il nostro fra te l- mento vivifica tore nella massa : e pa role non conform i a lla le gge crilo, amabile e buono, di esse- tanto più lo sa rà , quanto più, nella
stiana ; in qua le misura si pra tichire stati fa tti in Lui pa rte cipi intimità di se stesso, vive in comuno le virtù. Inoltre pe r tutti vige
de lla na tura divina, e le va ti ad nione con Dio.
l'a ppe llo ad unirsi, a vole rsi bene;
una stre tta comunanza di
a non a rre sta rsi in sottigliezze o
vita con Dio.
Noi, da Lui resi figli di Dio pe r gra meschinità nei re ciproci ra pporti,
zia , abbiamo il dove re di imita re e
be nsì a coltiva re il buon seme del
di riprodurre i suoi a tti.
Gesù che ci redime, Ge sù che
Vange lo, sì da rinvigorire , con gli
ci dà la gloria , Gesù che ci dà
ammaestramenti de l Sa lva tore,
Dile tti figli, dove te esse rne convinla pa ce; questo è tutto. Vel'a ttività re ligiosa de i popoli, e anti, come de l più be l tesoro, che sode ndo Gesù, onnipotente e
che rafforza re cristianamente le
lo può impre ziosire e rasse re na re re lazioni socia li.
um ile, infinito e pove ro, Ve rla quotidiana esistenza: il C ristia bo di Dio e silenzioso, ogni
nesimo non è que l complesso di Giovanni XXIII, Radio Messaggio per la
uomo ve de la sa lvezza che
fattori opprimenti, di cui fa voleggia Solennità della Risurrezione 1959;
viene da Dio, pre nde cora gchi non ha fede: ma è pa ce, è le ti- Card. Roncalli, Patriarca di Venezia,
gio a riforma re la sua vita, a
Scritti e discorsi.
re nde re me ritorio pe r sé e
be nefico pe r i suoi sim ili questo miste rioso e provvide nzia le tragitto che è la nostra
umana esistenza.
Giovanni XXIII, Messaggio Urbi
et Orbi, Natale 1959; Radiomessaggio in occasione del Natale,
1961.

Saba to 22 se ttembre
Lc 8,4-15
Il seme caduto sul terreno
buono sono coloro che custo-

OGNI CREDENTE IN QUESTO MONDO
DEVE ESSERE UNA SCINTILLA DI LUCE
UN CENTRO DI AMORE,

UN FERMENTO VIVIFICATORE

Con Ros ario Carello

VIAGGIO A OTRANTO

LE CRIPTE,
I PIÙ ANTICHI LUOGHI DI CULTO
Lungo le coste Sale ntine si ha l'occasione di imbatte rsi in a lcuni monumenti di culto: le cripte. Si tra tta
di antichi luoghi di culto che possono distingue rsi in cripte sca va te ne lla roccia e cripte sca va te ne l sottosuolo. Ad utilizza rle come luoghi di
culto furono i monaci Basiliani,
che fecero di queste cappelle
sotterranee dei siti di preghiera.
Ad O tra nto si conta no dive rse cripte . La C ripta di San Nicola e la C ripta del Padre te rno sono risa lenti al
X-XII se colo, sono sca va te ne lla
roccia e inte ramente a ffre sca te. Inte ressanti le Cata combe di San Giovanni, risa lenti a ll’e tà pa leocristiana
e la Chiesa Madonna della Se rra .

C ittà più a oriente d’Ita lia , da
se coli incontro di culture e croce via di popoli, Otranto custodisce straordina ri luoghi di culto e
di spiritua lità .
Tappa d’obbligo pe r ogni visitatore è la Catte dra le, che custodisce un me ra viglioso mosa ico
pa vimenta le. Ope ra de l mona co
Panta leone l’ope ra ra cconta la
storia de ll'uomo, pa rtendo da ll’Albe ro de lla Vita, da temi tra tti
da ll'Antico
Testamento,
da i
vange li a pocrifi, da i cicli ca va lle reschi e da l bestia rio medieva le.
Intitola ta a Santa Maria A nnunziata, la ca ttedra le fu e difica ta sotto la dom inazione normanna e ultima ta ne l XII se colo. Fortemente rimane ggiata in
seguito a lle de vasta zioni turche
de l 1480, conserva le reliquie
dei Beati martiri di Otranto.
Altri importa nti monumenti e
luoghi di culto sono la chiesa
bizantina di San Pietro, comple tamente a ffre sca ta, e la
Chiesa di Santa Maria dei
Martiri, me ta in ogni pe riodo
de ll’a nno di pe llegrina ggi.
Molto importante da l punto di
vista storico l'a ntico monaste-

ro di San Nicola di Casole, che
sorge va a pochi chilome tri da
O tranto. Il casa le fu fonda to ne l
1098 da Boemondo I d'Antiochia .
Successivamente l'insediamento
venne dona to a d un gruppo di
Basilia ni.
Attivissimo centro cultura le, conse rvò pe r lunghi se coli nume rosi
volum i gre ci e la tini. Era a ll'epoca
una de lle bibliote che più ricche
d'Europa . Venne distrutta ne l
1480, in se guito alla de vasta zione de i Turchi. Di essa rimangono
oggi solo rovine.

Foto ricordo

Chiesa Madonna della Serra

Diario di Viaggio
Cari amici durante il viaggio abbiamo scoperto che:
Ogni anno in occasi one della Festa di San Gi useppe si ripete un anti co
ri tuale: le Tavole di San Gi useppe.
Le fami gli e devote preparano grandi tavole imbandi te con grossi pani,
che rappresentano i "santi". Il numero dei "santi" è sempre dispari e
va da un minimo di tre (la Madonna, San Gi useppe e Gesù bambi no) ad
un massimo di tredi ci e vengono interpretati da persone care alla fami glia che allesti sce. A mezzogi orno del 19 marzo avvi ene la consumazi one delle pi etanze. Il devoto che ha allesti to la tavola baci a per primo i grossi pani, che dovranno essere poi baci ati dal "San Gi useppe"
pri ma di essere consegnati ai "santi".

SPECIALE ESTATE

Alla prossima puntata...

