


Buono e misericordioso
è il Signore…

La sua carta di identità. 
Anche se già l'abbiamo usata nel presentare il no-
stro calendario di quest’anno, essendo questo un
numero speciale, con un inserto in memoria di una
persona a noi molto cara, abbiamo voluto proporre
per la copertina l’icona creata da una nostra artista
per il Convegno Mariano dello scorso anno dal
tema Maria Madre della Carità. Ciò non soltanto
per la bellezza dell’icona, soprattutto per il tema
che era molto caro a Don Bruno: in particolare la
Carità intesa come Amore misericordioso che ca-
ratterizza l’essenza stessa di Dio come Padre.
Ci piace qui ricordare che proprio quello della Mi-
sericordia è stato il tema che non soltanto ha ca-
ratterizzato la predicazione e l’apostolato di Don
Bruno, ma ha nutrito la sua fede e la sua vita.
Proprio per questo, volendo assecondare un pen-
siero che tante volte aveva espresso nel corso
della sua vita, soprattutto quando si trovava a com-
mentare il versetto del Salmo 103 " Misericordioso
e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nel-
l'amore", o quando nel commentare un testo bi-
blico che presentava un aspetto di Dio che
sembrava smentirne la misericordia, quasi a ricor-
dargli che il suo vero volto è quello della tenerezza,
sulle vesti sacerdotali con cui è stata rivestita la
salma, è stata posta una stola con su scritto, da
una parte “Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira
e grande nell’amore” e dall’altra “La sua tenerezza
si espande su tutte le sue creature”. 
E' andato così, pronto per la celebrazione della
Liturgia celeste e ricevere l'abbraccio da sempre
desiderato.
Che Maria, nostra Madre, ci aiuti tutti ad entrare
nel Regno dei Cieli.
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L’ICONA IN COpertINA
…Quello che mi veniva in mente relativamente al tema del con-
vegno, era certamente il concetto di carità vicendevole, di amore
verso il prossimo e di misericordia. Gesù ha detto: “Non c’è amore
più grande di questo, dare la  vita per i propri amici” (Gv 15-13), e
ha raccomandato di amarci l’un l’altro. Ho riflettuto su come è
grande ed incomprensibile il grande Amore di Dio per noi. Mi
aveva anche colpito una catechesi su Radio Maria che parlava
della SS. Trinità e di come Gesù, incarnandosi, abbia glorificato
l’umanità, vincendo la morte ed il peccato, e l’ha resa partecipe
della Trinità Infinita. A tal proposito ho identificato l’icona della
Misericordia, della Tenerezza o Madre di Dio. Questa icona sin-
tetizza la vita, morte e resurrezione del Cristo. Sul retro è apposta
la scritta ”Gesù Cristo Il Vincitore”... (Giuseppina Bellisario)
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Il mondo cambia e con
esso costumi ed abitudi-

ni. Con il progresso l’usa e
getta diventa sempre più
di moda. Anche ciò che si
pensa di conservare (vedi
le foto e tutto quanto si
parcheggia in qualche an-
golo del computer) - anche
se è molto più abbondante
che nel passato - finisce per
non essere più aperto né
sfogliato. Quando, addirit-
tura, non va perduto, a
causa del computer reset-
tato o danneggiato da
qualche virus sempre più
sofisticato ed aggressivo.
Sta di fatto che mentre an-
cora leggiamo codici e libri
che hanno sfidato i secoli,
può succedere che non riu-
sciamo a vedere le foto
salvate qualche anno fa, o
uno scritto parcheggiato in
computer la scorsa setti-
mana. E c’è chi si domanda
che cosa ne sarà
di ciò che conser-
viamo in digitale
e - quasi sicura-
mente - più in là
(di certo non
molto lontano)
con altri ritrovati
virtuali alle porte.
E poi, che cosa ne
sarà per gli “igno-
ranti”, ossia per la gente
semplice che non ha com-
puter o non è professioni-
sta del suo uso, per cui al
primo “tasto falso” rimane
lì bloccato, ore e ore, a
cercare di raccapezzarsi,
in attesa che torni la con-
nessione o arrivi qualche

“santo” a cui affidarsi?
Da un pezzo vado ripeten-

do che credo nel cartaceo.
Ricordo di avere iniziato
oltre 40 anni fa con un fo-
glio ciclostilato la cui te-
stata era “Il Vagabondo”, del
quale ancora conservo - e
non soltanto io - copie da
sfogliare con facilità. Men-
tre cambiando il computer

dal floppy alla pennetta,
già i dischetti grandi non

posso più aprirli e per i
floppy comincia ad essere
complicato: infatti mi tocca
cercare come trasferire i
dati su pennetta o sul cd…
fra non molto (o forse già,
ma ancora non mi fido) su
archivi virtuali.
Insomma senza farla lunga,

alla fine sono andato a ri-
proporre - e ringrazio gli

amici che mi hanno inco-
raggiato - il cartaceo, così
chiunque abbia voglia di
sfogliarlo, in ogni momen-
to e ovunque lo trova, non
ha scuse e non occorrono
altri strumenti che le dita,
la vista e buona volontà.
Ne sono stato fatto ancora
più convinto proprio dalla
citazione che ho posto
all’inizio…
Naturalmente senza nulla
togliere al digitale che pu-
re si cercherà di postare sul
sito dell’Oasi!
Grazie della comprensione
e dell’aiuto a quanti ci vor-
ranno incoraggiare.

don Alberto

Il Cartaceo non è da buttare
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"Vi sono stati alcuni che da un discorso o da
una lettura hanno raccolto una sentenza,
una parola, una spiga che ha dato loro da
mangiare per tutto il resto della vita.
Quando tu senti una buona spiga, pigliala e
serbala per te e di': Questa è mia!" 

(Fra' Girolamo Savonarola, citato
da Gianfranco Ravasi, Breviario Laico p. 6)



Qualche mese fa Fran-
cesco Guccini, in una

intervista a TV2000, aveva
definito Papa Francesco
“un vero rivoluzionario” e,
a dispetto di tanti cristiani
d’allevamento, il cantau-
tore bolognese -agnostico
dichiarato perché “è così
difficile poter credere”-
aveva mostrato tutta la
sua ammirazione per il
Pontefice argentino.
Nei giorni scorsi Papa
Francesco è stato a Pa-
nama, in quella zona del
mondo che di rivoluzioni e
rivoluzionari ne ha visti
tanti, per celebrare la tren-
taquattresima Giornata
Mondiale della Gioventù
(GMG) e per continuare a
darci testimonianza di
come il cristianesimo
possa essere elemento di
novità in tutte le epoche e
in ogni parte del mondo.
Fra le varie uscite fatte du-
rante la settimana in Cen-
tro America, venerdì 25
gennaio, Bergoglio si è re-
cato nel carcere minorile

di Pacora, dove ha confes-
sato alcuni ragazzi. Ra-
gazzi, quelli del carcere
“Las Garzas” detenuti per
crimini molto gravi come
l’omicidio, a quali France-
sco non ha voluto negare
la gioia di un abbraccio.
Sembra così normale e
scontato questo gesto del
Papa, ma a pensarci lo è
davvero? Sarà che ormai ci
ha abituato a gesti così ri-

voluzionari, ma basta es-
sere attenti, cambiare ca-
nale, voltare la pagina del
quotidiano che questo
modo di fare sembra così
distante e surreale.
Continuiamo a vivere in
un mondo in cui - qualun-
que sia il posto, l’epoca e il
contesto - la demarcazione
fra “buoni” e “cattivi”, che le
sovrastrutture creano e la
cultura puritana di rite-

nersi senza “peccati”
(o quantomeno con
peccati minori ri-
spetto a quelli di
molti altri), non ci
permette di amare
fino in fondo. Di ab-
bracciare. Di cogliere
nell’altro quella scin-
tilla di luce, seppur
fioca e annegata
nell’oscurità del pec-
cato, che aspetta solo
di essere alimentata.
L’abbraccio di Fran-
cesco non è (solo) un
abbraccio fisico, ma è
quello più profondo
della confessione. È
un dire a quei ra-

gazzi che non ci sono muri
tra loro e il mondo, che
non ci sono muri tra loro e
Dio, perché Lui, nono-
stante i loro sbagli, nono-
stante le loro imperfezioni,
li ama così e li continua a
cercare anche in uno dei
posti più impensati del
mondo solamente per dir-
gli: “ho fiducia in te”, “non
sei perso”, “la vita possia-
mo ribaltarla, rivoluzio-
narla”.
Quest’abbraccio testimo-
nia a tutti che se ancora
oggi, nel 2019, dopo secoli
di rivoluzioni fallite e rivo-
luzionari dimenticati, c’è
qualcuno ancora in grado
di mantenere fede alla sua
promessa di novità e scon-
volgimento radicale, que-
sto è Dio: “Ecco, faccio una
cosa nuova: non ve ne ac-
corgete?” (Isaia).

Luca Del Greco

Uno sguardo al Papa a Panama per la GMG 2019

Francesco e quell’abbraccio rivoluzionario
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In un momento storico in cui i se-
gnali di tensione sociale, di odio,

discriminazione, di xenofobia sem-
brano aumentare e in cui gli stessi
simboli tradizionali del Natale, sog-
getti a brutale strumentalizzazione,
vengono branditi come armi di di-
scordia e di divisione, anziché come
emblemi di amicizia e fratellanza tra
i popoli, è estremamente necessario
ritornare alla radicalità del messaggio
evangelico e al suo centro, Cristo, il
figlio di Dio che nell’Incarnazione
assume su di sé la fragi-
lità e la debolezza della
natura umana per redi-
merla.
Mai come oggi occorre
fare memoria del vero
senso racchiuso nella ce-
lebrazione del mistero
del Natale. Ed è per questo
motivo, che la comunità
parrocchiale di Alvito, in
stretta sintonia con
l’insegnamento di Papa
Francesco, ha deciso di
annunciare il messaggio
natalizio attraverso uno
slogan che possa riuscire
a destare le coscienze
assopite e al contempo
possa far assaporare la gioia e i valori
autenticamente cristiani di questa
festa: “Natale è… Condividere: siamo
sulla stessa barca”. In effetti, cos’è
l’Incarnazione se non un avvenimento
sorprendente, stupefacente median-
te il quale Dio, l’Eterno, illuminando
le oscure pieghe della storia viene
nel mondo per condividere la nostra
umanità, per rendersi vicino e soli-
dale con tutti gli uomini, specialmente
con i più deboli, i più disprezzati,
gli ultimi di ogni tempo e ogni luogo?
Occorre ricordare, infatti, che Cristo
non nasce tra i potenti della terra,
ma tra i poveri, i bisognosi, gli esclusi

(“venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto”- Gv 1,11) e morirà poi
nell’abbandono più totale, affinché
tutti gli abbandonati e traditi della
storia si sentano accolti dalla solida-
rietà del Figlio che trascina anche la
più fragile umanità nella gloria del-
l’amore trinitario. 
Quello di Cristo è un atto di miseri-
cordia infinita, consumato ai margini
del mondo perché ogni persona possa
risollevare il capo, perché ognuno
possa sentirsi accolto e amato da

Dio, perché tutti gli uomini possano
fare la gioiosa esperienza di sentirsi
figli di un unico Padre e fratelli in
Cristo. Come ci ricorda Papa France-
sco, “siamo tutti fratelli, questa è la
verità che sta alla base della visione
cristiana: la salvezza passa attraver-
so l’amore, l’accoglienza, il rispetto
per questa nostra povera umanità
che tutti condividiamo in una grande
varietà di etnie, di lingue, di culture,
ma tutti fratelli in umanità.
Le nostre differenze non sono un
danno o un pericolo, sono una ric-
chezza”. Attraverso l’Incarnazione e
l’assunzione della natura umana da

parte di Cristo: ogni uomo è divi-
nizzato dalla presenza di Dio in lui.
Ciò significa che non dobbiamo più
cercare Dio altrove, ma dentro di noi,
nell’intimo di noi stessi e nel prossi-
mo, nel sofferente, nell’emarginato,
nell’altro che, in ogni circostanza,
sempre ci viene incontro. 
Ecco perché allora, nella chiesa
parrocchiale di San Simeone Profeta,
si è deciso, su proposta del parroco,
don Alberto Mariani, di realizzare un
presepe molto speciale: il piccolo

Gesù è stato fat-
to nascere davan-
ti una grande im-
magine che ri-
trae uno dei tanti
sbarchi di immi-
grati avvenuti sul-
le coste della no-
stra penisola,
accanto a quelle
barche, tra i volti
di quegli uomini
e quelle donne
che rappresenta-
no, come un mo-
saico, i volti di
tutti popoli del
mondo nelle loro
speranze, nelle

loro sofferenze, nelle loro fragilità.
Come afferma don Alberto, “condivi-
dere è voce attiva del verbo amare”,
è una parola che invita ad allargare
gli orizzonti del nostro essere, a non
temere, a far posto, ad accogliere nel
nostro cuore Gesù e il fratello nel cui
volto la sua presenza si rivela, a
trasformarci da egoisti ad amanti,
da chiusi nell’indifferenza a corag-
giosi testimoni della misericordia
di Dio verso tutti, “poiché chi allarga
il cuore con l’amore, allarga e tra-
sforma il mondo”.

Paolo Pizzuti
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Natale nella Chiesa di San Simeone Profeta ad Alvito

“Natale è... Condividere: siamo sulla stessa barca”



Quello riportato nel titolo è il
tema del XXI Convegno Ma-

riano, che si tiene all’Oasi ogni
anno, in due tappe 15 Agosto e
prima domenica Settembre.

Abbiamo chiesto a don Alberto,
che ogni anno ci suggerisce il

tema, di raccontarci come è nato il
tema di quest’anno. Questa la sua
risposta: “Eravamo all’antivigilia di
Natale e, a differenza degli altri
anni, ancora non avevo focalizzato
il tema per il convengo mariano
che, come ogni anno, avrei dovuto
annunciare nella Veglia di Capo-
danno che si tiene all’Oasi. Nella
mattinata ho deciso  che in gior-
nata avrei trascorso qualche tem-
po in preghiera per riflettere e
cercarne uno. Nella mente mi è su-
bito venuto un pensiero tranquil-
lizzante: sarebbe bastato prendere
un libro su Maria e il tema sarebbe
venuto facilmente”.
-  Ed è stato così?
Non esattamente, ma la sorpresa è
stata grande. Non è stato necessa-
rio che cercassi un libro tra quelli
che avevo. E’ successo che nel po-

meriggio una persona che è ve-
nuta a farmi gli auguri, mi ha por-
tato in dono un piccolo libro.
Appena ho visto che si trattava di
un libro su Maria, mi è venuto
spontaneo  comunicarle  quanto
avevo pensato nella mattinata. 
Vedendo dal titolo che il libro rac-
coglie delle riflessioni sul Magni-
ficat della teologa cinese Sr Maria
Ko Ha Jong mi sono ancor più in-
curiosito. Il suo nome lo avevo co-
nosciuto lo scorso anno provviden-
zialmente su internet mentre
cercavo materiale per una medi-
tazione e mi aveva colpito.
Quando poi ho aperto a caso il
libro - non ricordo se alla seconda
o alla terza apertura - gli occhi mi
sono andati su un paragrafo dal ti-
tolo “Causa nostrae laetitiae”. Non
ho avuto dubbi: Il tema del conve-
gno quest’anno - mi son detto -  la
Madonna se l’è scelto da sola!”.
Del tema della gioia, soprattutto in
questi giorni, ne abbiamo tutti bi-
sogno. 
Ecco di seguito la pagina del libro
al quale don Alberto fa riferimento.

Maria
causa
della

nostra
gioia
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“La gioia non può dissociarsi
dalla partecipazione. In

Dio stesso tutto è gioia perché
tutto è dono”. Così scrive Paolo VI
nell’Esortazione apostolica sulla
gioia cristiana.
Anche in te, o Maria, tutto è gioia
perché tutto è dono. Tu sei esperta
della logica di Dio e conosci la
legge ineffabile per cui condivi-
dere è uguale a moltiplicare: “Hai
moltiplicato la gioia, hai alimen-
tato la letizia” (Is 9,2). Con il tuo
Magnificat pervadi di gioia tutta
della Chiesa, dall’Oriente all’Oc-
cidente, dall’inizio al compimento.
“Tutte le generazioni ti chiame-
ranno beata” e godranno la bea-
titudine a causa di te.
Ad Ain Karim effondi speranza ed
entusiasmo, fai gridare di gioia gli
anziani e fai danzare un bambino
che non  ha ancora visto la luce. A
Betlmemme ti rallegri per il canto
degli angeli, inondi di gioia puris-
sima Giuseppe, il fedele compagno
della tua vita, rimandi felici i po-
veri pastori e i ricchi magi. Nel
tempio di Gerusalemme farai tra-
salire di gioia chi è alle soglie
dell’eterno. A Cana allieti la festa
familiare con il vino miracoloso
del tuo Figlio. Nel cenacolo man-
tieni viva nei discepoli l’attesa
dello Spirito. Ora, assunta nella
pienezza della gioia divina, tu con-
tinui ad essere la causa della no-
stra gioia.
Rivolgi a noi il tuo sguardo gio-
ioso, o Maria, donna del Magnifi-
cat, Signora della Pasqua, vergine
di perenne giovinezza, “Mater ple-
na sanctae laetitiae”, e mostraci in
questo esilio il volto sorridente del
tuo figlio Gesù, il frutto benedetto
del tuo seno. (Maria Ko Ha Jong, Rifles-

sioni sul Magnificat, pp. 69-70)

Preghiamola anche noi con queste parole
e mettiamoci subito al lavoro per prepa-
rarci al Convegno.



Nelle fredde giornate di gennaio,
in tre appuntamenti serali, nei

giorni 21, 23 e 25,  Aquino è stata an-
cora una volta la sede scelta per il
Seminario Teologico-Pastorale della
diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pon-
tecorvo, giunto alla sua sesta edizione.
Si tratta di un importante appunta-
mento e di una occasione privile-
giata per approfondire, confrontarsi,
celebrare la gioia d’essere Chiesa. 
Quest’anno, dopo il Sinodo
dei vescovi dell’ottobre 2018
sui giovani, i rappresentanti
delle parrocchie, associa-
zioni, uffici pastorali, si sono
riuniti attorno alla “Giovi-
nezza perenne della Chiesa”. 
Uno dei segni della giovi-
nezza, ha sottolineato il
Vescovo Gerardo Antonazzo
nell’introdurre l’assemblea al
tema scelto, è proprio il fare
comunione, l’essere Chiesa. Il
dialogo tra le generazioni è
una esigenza profonda per la
Chiesa. 
Nell’intervento del primo gior-
no di convegno don Carmine
Antonio Ciavarella, esperto di Pasto-
rale Giovanile, ha evidenziato gli
elementi più significativi che hanno
permesso di giungere alla forma-
zione dell’ufficio di Pastorale Giovanile. 
Don Ciavarella ha sottolineato in
modo particolare l’importante novità
del Sinodo dell’ottobre scorso: i gio-
vani, da oggetto di studio, diventano
coprotagonisti, in un processo di
sinodalità, che li vede coinvolti in
prima persona.  
Nel corso della seconda serata del
convegno è stato molto apprezzato
l’intervento del prof. Paolo Benanti,
docente presso la Pontificia Università
Gregoriana e autore di moltissime
pubblicazioni scientifiche e divul-

gative. Il tema del suo intervento è
stato quello dei “Giovani in rete”, con
una serie di precisazioni sul mondo
del web, applicato alla situazione
giovanile nel nostro mondo odierno,
dall’amore “algoritmico” - che giunge
a precisare lo stato di salute di una
coppia - alla situazione dei “nativi
digitali”: il ruolo di chi è educatore,
formatore, accompagnatore, è quello
di condividere e conoscere i giovani

e i loro strumenti comunicativi, senza
falsi giovanilismi, ma anche senza
paura di non essere adeguati. 
La consapevolezza dei rischi della
rete non giustifica il fatto di averne
paura. Un primo passo è quello di
usare senza falsi timori il linguaggio
e le espressioni dei social, ricorrendo
a immagini che i giovani capiscono.
Ma si sa anche che questo non basta,
bisogna fare di più, perché nulla
sostituisce il contatto personale,
l’incontro: il web non può raccontare
“l’odore dei limoni”, conclude padre
Benanti.
La giovinezza della Chiesa ha
visto infine, nell’ultima serata, una in-
teressante novità: venerdì 25 gen-

naio i lavori del seminario sono stati
articolati in tre laboratori contempo-
ranei, per dare a tutti la possibilità
di approfondire e interagire su una
tematica specifica, fra le tre propo-
ste, su tre distinti ambiti:  Giovani e
pastorale scolastica, coordinato da
don Nello Crescenzi, con la parteci-
pazione di don Daniele Saottini,
responsabile del Servizio per la Irc
della Cei;

Giovani nello Sport e nei Cammini,
coordinato da Mons. Mimmo Sime-
one, insieme a don Gionatan De Marco,
direttore dell’Ufficio tempo libero
della Cei; 
Oratorio, Grest e Pastorale giovanile,
con Mauro Bignami, del Forum degli
oratori italiani, con il coordinamento
di don Silvano Casciotti.
Anche l’appuntamento conclusivo
del seminario è stato un modo di
attivare un processo sinodale e favo-
rire la partecipazione attiva di tutti,
per lavorare su progetti concreti e
nuove idee, per creare casa, creare
comunità, vivere la Chiesa.

Sr Antonella Piccirilli

Seminario teologico-pastorale diocesano ad Aquino

Chiesa sempre giovane per i giovani, con i giovani
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“Maltrattamenti all’asilo”... ma è
quello di mia figlia!!!  

La notizia viaggia come un fulmine
a ciel sereno su tutti i gruppi whatsapp
di tutti genitori del territorio: “La po-
lizia ha prelevato delle maestre dal-
l’asilo di Via Zamosch per maltrat-
tamenti”.
Mentre mi arriva la notifica sto be-
vendo ancora il caffè, che scende di
traverso: a Via Zamosch c’è l’asilo di
mia figlia!!!  Passano
pochi minuti e dalle
notizie che arrivano
sembra (uso il condizio-
nale perché i nomi an-
cora non sono ufficial-
mente usciti) che siano
proprio le sue maestre...
Breve stato di angoscia,
sgomento, sorpresa,
tornano gli echi delle
notizie già sentite tan-
te, troppe volte. Un no-
do in gola.  Mi fermo e
rifletto.  Mia figlia è in
quella classe da tre an-
ni e, prima di lei, altri
tre anni li ha passati,
nella stessa classe e
con le stesse maestre,
il mio primogenito.
Totale: sei anni in tutto. Sento mia
moglie al telefono e proviamo a pen-
sare con dovizia di particolari se ab-
biamo sottovalutato qualche sinto-
mo “strano” da parte della bambina,
ripercorriamo eventi, parole, sguardi,
ma niente, non troviamo niente. 
La bambina è contenta di andare la
mattina a scuola, nessun pianto ano-
malo, dorme profondamente la notte,
nessun cambio di umore particolare,
nessuna stranezza con il cibo. Niente.
Negli incontri con altri genitori della
classe mai nessuno ha condiviso
lamentele, problemi che facessero

pensare a “maltrattamenti”; sentiamo
gli altri genitori, ed almeno la mag-
gior parte, “cade letteralmente dalle
nuvole”.
Provo a sentire allora, andando in-
dietro nel tempo, i genitori degli ex
compagni di mio figlio. Niente di
niente, nessuno ha episodi ambigui
da raccontare.  Eppure c’è un video
che gira su tutti i social dove i bam-
bini vengono strattonati e sembra

anche insultati.
Come padre non posso negare che la
questione mi crea angoscia nel pen-
sare mia figlia “strattonata” ed “insul-
tata” ma alla luce di tutti questi anni
passati insieme a queste maestre mi
chiedo:  - “sono stati episodi sporadici
oppure è il quotidiano?” - “In quale
contesto i bimbi sono stati stratto-
nati, cioè che facevano in quel mo-
mento?” - “ci sono video ancora più
scabrosi?” - “come mai la maggior
parte dei bambini, a questo punto
non tutti, sembra non aver aver av-
vertito sintomi rilevanti di disagio” -

“conosco altre maestre della scuola
che negli anni hanno mandato i
propri figli proprio in quella classe e
con quelle maestre”. Non intendo
giustificare nessuno, considerato che
c’è una indagine in corso e suppongo
elementi ancora non visibili di quello
che è accaduto ma non mi sento di
dare del mostro a nessuno. Sono sei
anni che, come genitori, frequentia-
mo questo istituto comprensivo che

certamente ha
avuto, come
tutti gli altri, le
sue vicissitudi-
ni e i suoi pro-
blemi, ma la no-
stra esperienza
è certamente
positiva.
Abbiamo incon-
trato maestre e
professori che
svolgono que-
sto lavoro con
dedizione, pas-
sione e compe-
tenza, amore
per gli alunni.
Tutti i giorni,
nessuno esclu-
so. Così come

la sua Dirigente Scolastica. Chiedo
pertanto di non esporre nessuno al
pubblico ludibrio, di non commentare
se non si conosce il contesto, le mae-
stre, l’ambiente. Di non cedere alla
psicosi dei maltrattamenti, alla ten-
tazione del mostro.  Sono sicuro che
le indagini faranno luce su questa
triste vicenda.
E’ una tentazione forte, lo so, ma non
cediamo.  Aspettiamo.
Alla Dirigente, ai docenti e al perso-
nale tutto chiedo coraggio e di essere
uniti, ne uscirete più solidali e forti.

Luigi P.

Maltrattamenti all’asilo...
ma è quello di mia figlia!!!
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La scomparsa di
don Bruno suscita me-

morie, emozioni e gratitu-
dine. Questo inserto “speciale”

è doverosamente dedicato a Lui,
anche perché don Bruno è stato

“speciale”. Ma soprattutto per con-
fermargli ancora il “grazie” corale di

quanti portano sempre nel cuore
una sua parola, un suo incorag-
giamento, un suo consiglio, un
suo semplice sorriso. 
Ora riposa serenamente
nel cimitero di San

Donato Val Comino
dove è nato.
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A don
Bruno   

All’ingresso di quel sacro
luogo fa riflettere una
epigrafe scolpita nel
marmo: “Quello che noi
fummo voi siete, quello che
noi siamo voi sarete”. 
Passato, presente e futuro,
tre tempi che don Bruno ha
attraversato, offrendo sem-
pre la propria testimonianza
di uomo e di sacerdote. 
L’ho incontrato per l’ultima
volta, prima di Natale, nella
sua camera al Policlinico
Gemelli di Roma, a pochi
passi dal settore di quel de-
cimo piano riservato ai papi.
Lì dove abbiamo visto tutti,
nei filmati ed in tv, Giovanni
Paolo II che aveva difficoltà a
parlare e a comunicare. Ma
con lo spirito sempre vivo ed
attento. Un accostamento che

mi è venuto
spontaneo. 
Don Bruno ha
scandito tanti mo-
menti della mia vita.
Lo ricordo, quando io,
a sei anni, vestito da chieri-
chetto, con altri bambini, giocavo a pallone
in Piazza Giustino Quadrari, nel piazzale anti-

stante la Chiesa Madre di San Donato Val
Comino. A noi si aggiunse un seminarista
giovane e atletico, era Bruno Antonellis che
il 29 giugno 1960, in quella chiesa divenne
sacerdote ed io a Sora ricevevo in Catte-

drale, la prima comunione e la cresima,
dallo stesso vescovo, Biagio Musto.
Poi i tanti incontri e le occasioni di
crescita, in Azione Cattolica, nel CSI,
nel Gruppo Terzo Mondo, nei campi-

scuola a Canneto, a Pescopennataro, al
Falzarego. Tanti i momenti suggestivi ed

unici che si affollano tra i ricordi. Come un
film da premio Oscar, con scene in bianco
e nero ed altre a colori. Ecco alcuni di
quei momenti. Come il ritorno a Sora,
nella chiesa di S. Restituta, del vescovo
Musto, il giorno della fine del Concilio

Vaticano II. Fu un’unica pensata. In poco
tempo fu organizzato il necessario per

accogliere “il nostro padre conciliare”.
Entusiasmante fu con don Bruno l’orga-

nizzazione del “Festival della Solidarietà”.
Erano gli anni 60. Andavano di gran

moda i complessi musicali giovanili.
A Sora ce n’erano molti. Perché non farli



esibire insieme e
promuovere atti-
vità di sostegno
ai missionari
della Città, im-
pegnati in Brasile
ed in Tanzania?

Fu un successo inaspettato.
Il Cinemateatro Capitol gremito e fe-
stante. I giovani di allora lo ricordano
ancora. Originale fu l’iniziativa presa
da don Bruno con il gruppo dioce-
sano della GIAC, in occasione del pre-
visto passaggio a Sora delle spoglie
di Celestino V, provenienti dal-
l’Abruzzo e dirette a Fumone. Tanti ra-
gazzi possedevano già il motorino, la
“Vespa 50” , il “Ciao”. Ma sempre a
corto di miscela. Ecco l’idea. Perché
non “Scortare Celestino V” con tanti
giovani in motorino. Si sparse subito
la voce che don Bruno aspettava ra-
gazzi e motorini all’AGIP Mattei, sul
Lungoliri Simoncelli, per garantire a
tutti il pieno di miscela. Fu un as-
salto. E Celestino V ebbe la scorta più
rumorosa e giovanile per tutto il per-
corso tra Sora e Castelliri, nel rispetto
del codice stradale, con le preghiere
ed i  canti diffusi dall’altoparlante di
un’auto al seguito. E ancora la “Marcia
della Fede” da Settefrati a Canneto,
quella a Siena, “La Fiaccolata Mariana”
dalla Stazione di Sora fin sulla collina
della Madonna delle Grazie al ter-
mine del mese di maggio. Gli appas-
sionati incontri, dibattiti e confronti
con Vittorio Cristini e Bernardino Mi-
rante, “I primi Presepi viventi a Rivison-
doli”. Qui, con Gianni Tomassini, Maria
Naccarato e Cristiano Cristini, incon-
trammo il giovane "sacrestano e cam-
pione  di Rischiatutto", Gianfranco
Rolfi, oggi parroco a Firenze. Allora
interpretò la figura di San Giuseppe.
E lo invitammo a Sora, come presen-
tatore ed ospite d'onore del “Festival
della Solidarietà”.  E tanti, tanti ancora.
In questo numero tante voci, ma un
unico, sentito “grazie” don Bru’, da
tutti noi.

Gianni Fabrizio
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Oggi il tempo sembra essersi fermato. Come se le lan-
cette dell’orologio non scandissero più lo scorrere del

tempo, quasi riottose al loro consueto compito di battere
il ritmo del giorno e della notte, perché amabilmente al-
lineate all’arresto del battito cardiaco.
Il già rigido inverno diventa repentinamente ancor più in-
clemente nel cuore di tutti.
Cala il silenzio. Ed è già preghiera.
Sora non sembra essere più la stessa, senza di te. La nostra
Chiesa diocesana sembra essere diventata meno ricca
senza di te, pastore buono, amabile don Bruno. Soffriamo
oggi di un’orfananza spirituale, come indifesi, privati di
una buona paternità alla quale ci sentiamo come strap-
pati da un’impietosa malattia. Quanto grande è il bene
che un prete, che ogni prete e ogni vescovo, può fare!
Grande…quanto le attese della nostra gente.
Don Bruno muore all’alba della domenica in cui la comu-
nità cristiana celebra la festa del Battesimo del Signore;
quasi a darci l’ultima lezione, e ricordare a tutti noi che
non c’è grazia più grande che l’essere diventati cristiani!
Da questa grazia è scaturita la sua chiamata alla sequela
di Cristo, senza mai cadere in forme di sterile e deleterio
clericalismo arrampicatore, affettato di formalismi e ipo-
crisie, così aspramente redarguito da Papa Francesco.
Don Bruno amava definirsi, tra il serio e il faceto, un “prete
laico”, quasi a dire la sua dichiarata allergia ad ogni forma
di servilismo dogmatico, e di obbedienza di facciata as-
servita al potente di turno. Ha sempre, pertanto, preferito
dialogare con tutti, confrontarsi con chiunque, vicino o
distante rispetto alla pratica religiosa cristiana. Uno spirito
libero, capace di pensare, e disposto a sottoporre le pro-
prie convinzioni al vaglio del confronto e al rispetto delle
differenze culturali.

L’uomo, il credente,
il servo: l’amore!
Omelia del Vescovo Gerardo

Messa
esequiale per
mons. Bruno
Antonellis
15 gennaio 2019
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La preziosa eredità lasciata da don Bruno è ine-
stimabile; non perfetta certo, ma profonda-
mente concreta, intrisa di un umanesimo
squisitamente evangelico. Un’eredità che custo-
disce la memoria dell’uomo, del credente, del
servo consacrato a Dio. Sono convinto che la
forza che ha tenuto saldamente unite queste tre
dimensioni sia stata quella dell’amore. Possiamo
dire anche di lui che ha stupito con il suo inse-
gnamento, perché ha insegnato come uno che
ha autorità! E’ l’autorità dell’amore, non della
forza, se non quella dell’amore, che merita dal
cuore di Dio la misericordia per se stessi, a mo-
tivo della fragile natura umana, fino al perdono
dei peccati: “Sono perdonati i suoi molti peccati,
perché ha molto amato” (Lc 7,47). 
Innanzitutto, don Bruno ha amato la Chiesa
nel servizio dei Vescovi, in particolare di Mons.
Biagio Musto quale suo saggio collaboratore e
accompagnatore, fino all’abbraccio finale in Epi-
scopio quando solleva da terra il corpo esamine
del suo Vescovo
scomparso inaspetta-
tamente al mattino
del giovedì santo del
1971 per un arresto
cardiaco.
Ha servito la Chiesa
svolgendo con equi-
librio e prudenza la
gravosa responsabilità
di Vicario generale
durante l’episcopato
di Mons. Chiarinelli,
Mons. Brandolini e
Mons. Iannone, non-
ché il delicato compito
di Vicario giudiziale presso il Tribunale ecclesia-
stico diocesano.
Ha abitato la Scuola in modo rispettoso e in-
telligente in qualità di insegnante di Religione,
fecondando con il vangelo la formazione cul-
turale dei suoi alunni, molti dei quali oggi sem-
plici ed esemplari cittadini, come anche
professionisti impegnati nei vari settori della
vita civile e istituzionale. E dopo i molti anni di
insegnamento, amava ancora definirsi cerca-
tore di luce, mendicante di inesplorate cono-
scenze, credente abitato dall’inquietudine per
la verità.
Ha servito i poveri con riserbo e discrezione,
non solo con la sbrigativa elemosina, ma ancor

più con la cordialità dell’accoglienza e della
compassione. Ha dispensato misericordia per
tutti: ha forse esagerato? A chi agisce per amore,
e non per secondi fini, anche le intemperanze si
possono perdonare. Ha rotto forse i giusti argini
della giustizia? Nella Bibbia, i profeti precorrono
i tempi e favoriscono l’irruzione di Dio: “Perché
i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vo-
stre vie non sono le mie vie” (Is 55,8). Le intem-
peranze del giusto sono lo smacco di Dio ad
ogni legalismo farisaico! E quando san Paolo
dichiara che “la carità non avrà fine” (1Cor 13,8)

intende affermare che all’amore autentico non
si possono imporre confini, limiti, nemmeno
imporre la rigidità delle regole, perché la carità
del cuore non tollera muri, distinzioni, esclu-
sioni di sorta.
Ha saputo ascoltare e consolare, correggere e
incoraggiare: un’arte, questa, particolarmente
difficile, la cui complessità don Bruno ha saputo
dipanare elegantemente. Le sue parole e i suoi

s e n t i m e n t i
hanno liberato
dall’angoscia e
dalle solitu-
dini; hanno in-
coraggiato le
debolezze e
hanno riscal-
dato le tiepi-
dezze; hanno
rimarginato le
fragilità, pren-
dendosi cura
di ogni pianto
e disperazione
Il suo esempio

ci ha insegnato non solo a vivere, ma anche a
morire.
Nei pochi mesi della sua malattia lo ha visitato
tanta gente, e a ciascuno, instancabilmente, ha
donato un frammento di pace e di rassicura-
zione. Alla fine, ha preferito morire da solo: è
morto con la stessa discrezione con la quale
ha vissuto, quasi preoccupato di non infasti-
dire ancora.
Ero davanti a lui: il tempo brevissimo di un
segno di croce sulla fronte, ed è spirato.
All’arrivo della luce pasquale della domenica si
è consegnato dolcemente alla morte, lascian-
dosi abbracciare dal Signore risorto. Amen

+ Gerardo Antonazzo.
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Il ringraziamento dei familiari
Tenuto dal nipote Giuseppe Rufo a nome della famiglia tutta.

"Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto
ringraziarvi per questa partecipazione,

ringrazio il vescovo per le bellissime parole,
ringrazio per la presenza degli altri vescovi,
ringrazio le autorità civili, militari e ringrazio
tutti coloro che hanno manifestato stima per
nostro zio. 
Volevo condi-
videre con voi
quelli che sono
stati i suoi in-
segnamenti ,
ma c'è stato un
insegnamento
che secondo me,
e secondo la no-
stra famiglia, ha
superato ed ha
attraversato tutti
gli altri insegna-
menti: è stata l'umiltà;
nostro zio ci ha insegnato
l'umiltà.
Una sera, mentre andavo
a trovarlo al Policlinico
Gemelli, ho portato con
me un libro; sono entrato
e gli ho detto: zio ti posso
leggere? Lui subito ha fatto
cenno perché non aveva la
forza per parlare; al che gli
ho letto questa pagina di Don
Luigi Verdi, che è parroco di una
pieve in Toscana".
“Umiltà è un atteggiamento di
non prepotenza e di non arro-
ganza. Umile non è quello bravino
e sottomesso, Umile è la persona
forte e di grande coraggio. Umile è
colui che non prevarica. Gli Umili
sono gente vispa, astuta, viva, profon-
damente viva, piccola anche, che si fa
appena vedere ma che diventa o
può diventare rivoluzionaria, esplosiva. In
fondo se ci pensate bene tutti nella vita si

parte Umili, il problema è rimanerci. Tutti si
parte timidi e impauriti, poi si cresce e ci si in-
nalza. Umile non è vivere da arresi ma è ricono-
scere la propria fragilità, la propria piccolezza e
lasciarla nelle mani di Dio. Questa qualità ti per-

mette di essere una persona che osa,
che rischia, che si muove anche con
sicurezza, poiché sa che la sua picco-
lezza è nelle mani di Dio.
Guarda Gesù e pensa al suo ingresso
a Gerusalemme, se leggi attenta-
mente i Vangeli ti rendi conto che
a entrare in città è un gruppo di
scombinati e di straccioni, non un
arrivo maestoso. Gesù arriva in
groppa ad un asino, non a un ca-
vallo. Perché è lo stile di Dio, lo stile

di chi non prevarica. Que-
sta UMILTà crea vicinanza,
crea una atmosfera di festa
perché fa sì che le persone
possano sentirsi sponta-
nee. Dallo stile Umile nasce
la festa per la strada, dallo
stile arrogante nasce la
distanza e il distacco, che
sono il contrario della vita.
Pensa solo se fosse arriva-
to con un destriero: tutta

la città si sarebbe
fermata con am-
mirazione e timo-
re. Ma questo non
è lo stile di Dio.
Allora che cosa è
l’umiltà? E’ sen-
tire che sei hu-
mus, sei terra, e
la terra non puoi
disprezzarla: è
poca cosa, ma
è preziosa.

Beati gli Umili, perché a loro
appartiene il Regno dei Cieli!” (Don Luigi Verdi,

SEMPRE).



Cosa si può aggiungere alle tante belle parole
ascoltate in questi giorni su una persona così

profondamente amata e ben voluta da tutti…
In famiglia, una figura così impo-
nente è stata sin dai primissimi
tempi del suo sacerdozio, motivo
di orgoglio e vanto per tutti noi.
Genitori, fratelli, nipoti e pronipoti
ci siamo da sempre riempiti il
cuore di orgoglio nel dire che
Don Bruno era un nostro fami-
liare.
Le sue scelte giovanili, le sue
vocazioni ed i suoi impegni, lo
hanno inevitabilmente allonta-
nato dal suo paesetto
natio, ma fortunatamente
per noi tutti, i pochi chilo-
metri che ci separavano
da lui e dai suoi impegni,
hanno fatto si che siamo
sempre riusciti a rimanere
in stretto contatto e che
non sentissimo la sua
mancanza.
Adorava le riunioni di fa-
miglia. Tutti noi, ormai da
diversi giorni, ricordiamo
quelle fantastiche gior-
nate in sua compagnia.
In esse emergeva oltre
alla sua nota giovialità,
anche il suo profondo
umorismo. Non di rado,
si prestava a scherzi e
goliardie e se gli stessi
erano diretti a lui, li ac-
cettava con la stessa gioia
ed entusiasmo. 
Amava la gente e ama-
va la sua famiglia!
La profonda cultura che aveva, che spaziava in 

ogni angolo del sapere, ha regalato a tutti sia
nelle ufficiali omelie che nelle

c h i a c c h i e r e
informali, pro-
fondi motivo di
riflessione. 
Mai banale, mai
scontato, ma so-
prattutto mai
sentito dalle sue
labbra un tono
che si avvicinava
alla presunzione o
superbia. Viveva
di umiltà. Sicura-

mente uno dei tanti
regali che con le sue
gesta ci ha fatto.
Chi lo ha conosciuto, con
la sua dipartita, ha perso
una persona cara, amica,
un buon ascoltatore, e
sicuramente una per-
sona che aveva per tutti
una parola di conforto.
Noi ci sentiamo come
una nave alla quale
una tempesta ha ap-
pena rotto e asportato
il timone. Dopo i primi
momenti di deriva
sicuramente usando
vele ed artifizi vari,
riusciremo a ritrova-
re la rotta e navigare
nella giusta direzio-
ne, ma la navigazio-

ne non sarà più la stessa,
ed il navigare non sarà più così bello.

Cristiano Antonellis
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Testimonianza dei Vescovi che
hanno concelebrato al funerale
Ecco le loro dichiarazioni rilasciate
al termine delle esequie alla emittente locale ITR

Mons. Lorenzo Chiarinelli:

“Oggi non chi ha un ruolo,
non chi ha un compito, ma
chi testimonia una espe-
rienza, è parola che si
ascolta e che rimane. E que-
sto è stato Don Bruno. Mi
auguro che continui questa
sua testimonianza che inse-
gna e presenza che ali-
menta. Oggi abbiamo
bisogno di tante cose, ma
ce n’e qualcuna di cui non
possiamo fare a meno e che
è la fiducia, la speranza, il
guardare avanti. E perché
questo avvenga bisogna
che ognuno guardi l’altro
con occhio buono e come
suo fratello. E don Bruno
questo lo ha saputo fare. 
Sora perde una persona,
ma conservi una memoria e
una testimonianza”.

Mons. Luca Brandolini:

"Il ricordo di Don Bruno è
un ricordo perenne. Noi
siamo rimasti in contatto
sempre, ci siamo sempre
sentiti; per me è stato il mio
primo e più importante col-
laboratore. 
E devo dire anche che in
molte occasioni, special-
mente nei primi anni, è
stato un mio più che fra-
tello, perché mi aiutava a
capire le situazioni, a mode-
rare un po’ il mio entusia-
smo e a tenermi con i piedi
per terra aprendo il cuore a
tutti e sempre. Molto ho
imparato da lui. Per me è
più che un fratello.
Voglio ringraziare tutti per
questi saluti affettuosi e per
questi ricordi che sono ri-
cambiati…”

si unisce proprio alla gratitu-
dine al Signore. Grazie per
questi preti così. Grazie per
queste esemplarità da cui
tutti, io per primo, abbiamo
da imparare.

che umanamente perdia-
mo un sacerdote esemplare
- oltretutto dico al Signore
che ce ne regali un altro così,
altrimenti lo richiamiamo in-
dietro - ma la commozione

Mons. Gerardo Antonazzo:

C’è una parola che a mio
avviso può fare sintesi a
quello che è stato l’uomo, il
credente e il servo di Dio,
sacerdote. La parola è
l’amore. È un uomo che ha
dispensato amore senza
confini e verso chiunque,
per qualunque ragione. Un
amore senza calcoli, un
amore che prima di guar-
dare in faccia alle persone
ha cominciato a servirle,
come Gesù, a lavare i piedi,
a lavare le loro attese, a la-
vare le loro speranze, a la-
vare le loro invocazioni e a
dare in qualche maniera
una condizione migliore di
vita nel corpo ma anche
nell’anima, specie nella co-
scienza, restituendo pace e
serenità. Non necessaria-
mente con una elemosina
materiale, ma dispensando
i frammenti di vicinanza che
per la gente ha costituito
un cibo davvero molto
nutriente. 
La commozione si unisce
oggi alla gratitudine. È vero
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In Morte di Mons. Bruno Antonellis
Parroco di Santa reStituta in Sora

Sora, 13 gennaio 2019

Carissimo Don Bruno,
desidero porgerti a nome della Comunità
Parrocchiale il nostro saluto di commiato ; non
un addio, ma un arrivederci, certo che ci hai
preceduto lassù in cielo dove, quando Iddio
vorrà, ti raggiungeremo. Un grazie dal pro-
fondo del cuore a Nostro Signore per averti
donato a noi e per quanto ci hai insegnato e
testimoniato .
I ricordi sono tantissimi e mi travolgono quasi
opprimendomi, memorie di ogni giorno, di
differenti contesti con tantissimi momenti di
affetto, di stima, di gioia e di dolore, di discus-
sione, di confronto, a volte
di disaccordo, ma sempre
con una estrema fran-
chezza e nel rispetto dell’al-
tro oltre ogni limite. Non è
possibile richiamarli tutti,
ma da questo groviglio di
emozioni e suggestioni
emergono alcune aspetti e
situazioni che ti hanno ca-
ratterizzato e che desidero
evidenziare per rendere più
sereno e dolce questo triste
momento del distacco. 
La tua profonda fede in
quel Dio che hai sempre
adorato, che ti ha conqui-
stato con il suo amore, che
ti affascinava ed a volte anche ti turbava, ma
mai ti impauriva; nei momenti  di tristezza
amavi ripetere a te ed a noi, rivolgendoti a Lui
“non Ti capisco, ma mi fido“, ti  abbandonavi
fra le sue braccia e chinavi il petto sul suo
cuore ed il naufragar ti era dolce in questo
amore “. 
E cosi è stato anche nella tua malattia. Ogni
giorno ho visto venir meno le forze del tuo
corpo, ma al contrario ho visto crescere la tua
fede e la vitalità del tuo animo, ogni giorno più
contento di correre incontro al tuo immenso
Amore per gioire della Sua visione.

Desidero ricordare poi la tua disponibilità e il
desiderio di ascoltare ed accettare tutti asso-
ciati alla capacità di non dire mai di no che sca-
turiva da una cultura profonda e da una
conoscenza dell’uomo che ti rendeva nella tua
semplicità “ un gigante “. Tu hai, e noi insieme
a te, sempre accolto tutti, lo ripetevamo
spesso e mai abbiamo derogato da questo as-
sunto. Una disponibilità incondizionata che è
ancor più cresciuta con il passare del tempo
fino a diventare un immenso ed universale ab-
braccio, e le tantissime persone che durante la
tua sofferenza ed in questi tre giorni di lutto
sono venuti a renderti omaggio per l’ultimo

saluto, sono la più tangibile
e la più evidente delle
prove. 
E di te voglio rammentare
un’ ultima cosa: che posse-
devi un pensiero libero per
comprendere la realtà, che
eri in grado di precorrere i
tempi, di vedere al di là del
contingente, di gettare lo
sguardo oltre la siepe;
schivo ed autentico posse-
devi un ricchissimo baga-
glio culturale che
continuamente alimentavi
con le tue letture ed i tuoi
studi, una profonda matu-
rità umana ed una capacità

di leggere nel cuore delle persone, un forte
che desiderava essere governato più che go-
vernare,  che sognava di amare più di essere
amato, che voleva dare più di ricevere.
E per finire voglio citare una frase di Paolo VI
che affermava testualmente: " l'uomo contem-
poraneo ascolta più volentieri i testimoni che
i maestri o, se ascolta i maestri, è perché sono
dei testimoni" e tu sei stato un autentico testi-
mone della Chiesa, un grande uomo ed un
grande prete.

Sandro Rapini

a nome di tutta la Comunità



Nel primo pomeriggio del giorno 14 di Gen-
naio c.a. sono nella Chiesa di Santa Resti-

tuita a Sora, ove era esposta la salma della
carissimo confratello Mons. Bruno Antonellis.
Lo avevo salutato qualche giorno prima nella
cameretta dell’Ospedale Civile e nell’accomia-
tarmi rimasi colpito da quel saluto, che, a de-
cifrarlo oggi, voleva essere un “addio“. In verità
avrei voluto intrattenermi più a lungo, però te-
mevo di stancarlo troppo e, mio malgrado, do-
vetti lasciarlo. Ora è qui in una bara nell’abside
della Chiesa, dove ha celebrato liturgie e ha
fatto risuonare la sua voce di lode al Signore.
Ora nel tempio regna un grande silenzio.
Sono rimasto in preghiera con la corona in
mano meditando i misteri della gioia, e pen-
savo a quella gioia che l’amato confratello ha
iniziato a vivere al dolce invito: “Vieni, servo
buono e fedele, entra nel gaudio del tuo Si-
gnore“.
Dopo la preghiera mi sono fermato a lungo,
seduto su una delle sedie non molto distante
dal feretro e sono rimasto meravigliato per
quella lunga, interminabile fila di gente, di
ogni età, di ogni condizione, che si avvicinava,
si segnava con il segno della Croce, qualcuno
arrivava a toccare la mano, come a lasciare il
bacio della riconoscenza e dell’affetto. Ancora
su qualche volto affiorava la lacrima della com-
mozione. Intanto pensavo: quante persone
sono qui a testimoniare con la loro partecipa-
zione la bontà di così grande e degno Sacer-
dote! Così con il pensiero sono riandato a vari
episodi, in cui ho potuto godere l’amicizia fra-
terna di Don Bruno.
L’ho rivisto Seminarista, sempre attento e di-
sciplinato. Vero figlio spirituale di un altro
grande Sacerdote, forse troppo presto dimen-
ticato, Mons. Ernesto Cardarelli, Padre spiri-
tuale nel Seminario Vescovile della Diocesi
allora di Sora Aquino e Pontecorvo, che ha sa-
puto con la sua umiltà, rigenerare quelle pa-
reti, riscaldare quei luoghi di formazione con
il tepore della pietà autentica e genuina e del
suo zero apostolico.

Nei primi giorni della sua Ordinazione Sacer-
dotale lo ebbi ospite gradito a Civitella Roveto,
ove in un giorno festivo celebrò la Santa Messa
e poi rimase in mezzo ai giovani suscitando
ammirazione e stima. L’ho visto sempre un Sa-
cerdote docile e disponibile.
Mons Biagio Musto lo volle suo Segretario e lui
svolse quel ruolo con intelligenza e compe-
tenza. Seppe fare bene il suo dovere, senza tra-
scurare gli altri impegni, come quello di
assistente della Gioventù di Azione Cattolica.
Così Don Bruno, come Segretario del Vescovo,
con i giovani dell’Azione Cattolica, con l’inse-
gnamento nella Scuola Statale, come Parroco
seppe presto conquistarsi tanta popolarità.
Presto a Sora si parlò di lui ammirando la sua
cortesia, il suo sorriso. Si stava bene con lui, si
discuteva, si progettava, si operava con vero
trasporto. Già la sua presenza era di incorag-
giamento per qualsiasi impresa, la sua parola
esprimeva saggezza e sicurezza. Anche quan-
do i Superiori gli affidarono incarichi di mag-
giore responsabilità, mai ha fatto valere la sua
autorità. La sua dote principale era l’umiltà del
cuore, che l’ha accompagnato fino all’ultimo
momento della sua vita. Accogliente e bene-
volo, pronto a venire incontro, dava a tutti la
sincera amicizia. Non era capace di fingere, il
suo stile era quello del Vangelo: “Il vostro par-
lare sia sì, sì, no, no“. E tutto questo permetteva
a chiunque di aprirsi con confidenza e depo-
sitare in quel cuore anche i più delicati segreti.
Quando incontrava qualsiasi persona, la sua
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riconoscenza
a don Bruno
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appariva così quella bontà innata, che l’ha ac-
compagnato sempre e ovunque. Così era con
i Superiori, così si comportava con l’ultimo ar-
rivato, perché Don Bruno non conosceva pre-
ferenze. Con lo spirito evangelico vedeva in
tutti il volto del Signore.
Personalmente posso affermare che da lui
ho avuto sempre il buon esempio ed ho sem-
pre ammirato il suo stile sacerdotale. Tanti so-
rani hanno ripetuto, come un ritornello, che
amavano partecipare alla Messa celebrata da
Don Bruno, per ascoltare le sue omelie, sem-
pre affascinanti e per nulla affatto lunghe o
noiose. Se mi si domandasse quali sono le
note caratteristiche di un Sacerdote, rispon-
derei, guardando la vita di Don Bruno: il Sa-
cerdote deve essere pio, umile e caritatevole.
Per questo Don Bruno riscuoteva tanta sim-
patia e lui sapeva coltivare amicizia con tutti:
laici e sacerdoti, persone istruite o meno, ric-
che o povere. 
Una delle frasi che riuscì a pronunciare in
quell’ultimo nostro incontro fu “Che belle gior-
nate, che belle serate!“. Certamente si riferiva
alle ricreazioni, che si ripetevano puntual-
mente in quel di Civitella Roveto per conti-
nuare certe tradizioni utili a rinsaldare i vincoli
dell’affetto e della comunione sacerdotale. E
ogni anno il numero dei partecipanti si in-
grandiva sempre di più e si realizzava una pro-
fonda armonia e una reciprocità di servizio e
di collaborazione.
Devo riconoscere che in quelle circostanze
l’atteso, il ricercato, colui che non poteva e
non doveva mancare era Don Bruno. Sì,
perché lui era una vera miniera di bontà e di
saggezza.
E sono certo che risponde a verità quella
espressione, pronunciata da tantissimi, alla
notizia della sua dipartita da questo mondo:
“Se ne è andato il migliore!”.

Caro Don Bruno – così ho pregato prima di la-
sciarlo – continua a volerci bene e sappi ancora
illuminarci con quella luce che ora vedi risplen-
dere in modo più luminoso. Tu sei nella patria,
noi ancora nell’esilio. Tu hai avuto il premio, noi
ancora dobbiamo lottare. Tu sei nella gioia,
prega perché possiamo conquistarla anche noi
per viverla insieme per l’eternità.

Don Franco Geremia

“Inquietudine
agostiniana”

Molti anni fa, durante una nostra uscita per la
breve vacanza estiva che ci permettevamo

(tra i “quattro” c’era anche Don Domenico Del Vec-
chio), il discorso cadde su un avvenimento dolo-
roso per una famiglia di Valleradice, di cui allora
Don Bruno era parroco. Si trattava di un figlio de-
dito agli stupefacenti, che aveva quasi mandato in
rovina la sua famiglia e per il quale suo padre aveva
chiesto aiuto anche a Don Bruno. Valutando dal-
l’esterno la vicenda, veniva da dire che non valeva
la pena tormentarsi più di tanto, perché i guai quel
ragazzo se li era procurati da sé. “Ma noi non siamo
padri, se ragioniamo così, - sbottò Don Bruno - solo
un padre può capire e agire con amore che non co-
nosce misura”. 
Mi è tornato alla mente l’espressione di Don Bruno
in questi giorni tristi della sua malattia e della sua
morte, dei suoi funerali, chiedendomi il motivo che
ha spinto a muoversi le innumerevoli persone che
hanno voluto vedere e toccare la sua bara, inginoc-
chiarsi e piangere davanti a quel corpo ridotto
quasi al nulla, ma che rinviava ad uno spirito indo-
mito e indomabile. Tutti quelli che hanno incon-
trato Don Bruno, hanno trovato una persona che
non faceva cadere dall’alto le soluzioni ai problemi,
ma che si metteva in ricerca con loro, e li accom-
pagnava. Era lui sempre in ricerca di quello che
chiamava “il mio Dio”, e ha sottolineato  “il mio Dio”
anche nell’ultimo suo scritto che ha avuto la bontà
di dedicarmi, come all’amico di una vita umana e
sacerdotale, spesa al servizio di una Chiesa conci-
liare che faceva sue le gioie e le sofferenze di tutti,
non solo dei cristiani praticanti. 
“Il Signore è grande nell’amore…, grande è la sua
misericordia”, ha scritto citando il Salmo 103, mise-
ricordia che invocava per le sue mancanze, soprat-
tutto per non aver saputo dare con la sua vita una
testimonianza più credibile dell’amore di Dio. “La
mia liturgia funebre canti la misericordia di Dio per
questo uomo che <poteva fare di più>’” . 
Il futuro:  “il mio futuro è nelle mani di Dio”.  Termina
il suo breve scritto dichiarando la sua gratitudine
immensa a Dio che gli aveva dato la lucidità di
mente “confortata dall’inquietudine agostiniana”.

Don Antonio Lecce



Doveroso è premettere che ho sempre fre-
quentato la Parrocchia di Santa Restituta,

prima come chierichetto, perché sono nato nella
casa di fronte la Chiesa, e dopo, come fedele im-
pegnato collaborando con Don Vincenzo e con
Don Bruno nelle occasioni e nei momenti più im-
portanti di vita Parrocchiale: durante i giorni di
Natale e Pasqua, novena e festa dell’ Immacolata,
festa di Santa Restituta. Una partecipazione le-
gata e condizionata ovviamente dal mio lavoro,
e nonostante i miei impegni di insegnante prima
e di Dirigente Scolastico poi, sono stato sempre
vicino ai miei Parroci. Don Vincenzo ha battezzato
mio figlio Luca, Don Bruno lo ha sposato e ha
battezzato mia figlia Alessia. 
Quando sono andato in pensione nel 2013, la mia
presenza in chiesa è divenuta  giornaliera e Don
Bruno, considerato che andava avanti con gli
anni, aveva  piacere della mia condivisione, anche
perché il mio carattere allegro e cordiale ben si
sposava con il suo, eravamo riusciti a radunare in-
sieme a Lui ed  intorno a Lui un nutrito gruppo di
amici e professionisti sempre disponibili e pre-
senti in ogni necessità ed occasione. 
Don Bruno era un uomo di fede sincera e radi-
cata, che lo portava a rapportarsi continuamente
con il suo e nostro Dio, amava superare i suoi
dubbi ed i suoi momenti di riflessione e criticità
rifugiandosi in Sant’Agostino - non mi cercheresti
se non mi avessi già trovato - ed amava, quando
non trovava spiegazioni umane ai diversi accadi-
menti, abbandonarsi pienamente fra le braccia

del Signore - non ti capisco ma mi fido -. Posse-
deva una cultura religiosa ed umanistica ampia e
profonda, è stato professore nel Liceo Classico Si-
moncelli per quasi trenta anni, studiava e si ag-
giornava spesso, e prima delle “prediche“ era
solito prepararsi in modo tale da esprimere i suoi
pensieri compiutamente, chiaramente ed in un
lasso di tempo massimo di dieci minuti. Lo invi-
tavo nelle conferenze varie e nelle manifestazioni
più importanti delle mie scuole ed era un valore
aggiunto perché apprezzato da tutti; e poi Lui era
contento di poter esprimere le sue convinzioni.
Un ricordo su tutti: una conferenza sulla Pace in-
sieme al Senatore Oreste Tofani, anche lui scom-
parso, già professore di storia e filosofia. Ricordo
chiaramente che Oreste, durante l’intervento di
Don Bruno, dopo un primo momento di perples-
sità, disse testualmente: “Adesso sta parlando pro-
prio bene, è proprio bravo”.  
Di carattere molto cordiale ed anche scherzoso
con battute terrificanti, partecipava anche alle di-
verse e tante riunioni conviviali con i vari comitati
di Santa  Restituta e della Confraternita; non
posso dimenticare quella dei miei settanta anni
con tanti amici anche sacerdoti e lui al mio fianco.
Quando poi l’amico Gianni Venditti maestro di
musica morì, mi chiese anche di mettermi all’or-
gano per presenziare le diverse funzioni religiose.
Non seppi dire di no! Aveva un fare ed un sorriso
accattivante e non si poteva non volergli bene; al-
zava appena gli occhi e la testa e si capiva già
quello che voleva. Diceva sempre che preferiva

Insieme a Don Bruno
Testimonianza di Sandro Rapini
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celebrare i matrimoni e non i funerali, ma in con-
siderazione che la presenza del sacerdote è im-
portantissima nei momenti di tristezza e di
dolore, mi chiamava ogni volta per far visita ai de-
funti prima dei funerali, a casa loro o in ospedale;
portava la comunione ai malati ed una volta an-
dammo anche da un signore di Santa Restituta
Rosce sulla sedia a rotelle; lo stesso poi ha voluto
manifestarmi il suo cordoglio per la morte di Don
Bruno. Era solito ricordare che nonostante la sua
massima premura ed il suo solerte impegno, non
era mai riuscito a far riappacificare due coniugi
che stavano litigando.
Un prete sempre disponibile, e non diceva mai di
no a nessuno, ma ogni tanto si inquietava e si adi-
rava e si chiudeva in sagrestia, al massimo per
trenta secondi, ma subito tornava sereno come
se niente fosse successo, come il prima ed il dopo
del boato del tuono. A volte venivano a chiedere
l’elemosina in troppi e questo lo adirava anche
perché  aveva notato che erano dei pro-
fessionisti dell’accattonaggio che si pre-
sentavano nello stesso giorno della
settimana venendo da diversi paesi di-
stanti da Sora. Non andava a votare,
anche se quest’ultima volta disse sarebbe
andato, ma non penso che lo abbia fatto.
La festa dei suoi cinquanta anni di sacer-
dozio fu un evento bellissimo cui parteci-
parono, nonostante una intensissima
pioggia, un innumerevole numero di per-
sone. Ricordo ancora, dopo i numerosi at-
testati di stima e di affetto ed i tantissimi
regali ricevuti, il suo nervosismo quando
l’ultima portata tardava ad arrivare; il Ve-
scovo era andato via senza mangiare la “Pizza
Dolce“ per altri impegni, ed anche Lui voleva an-
dare via dopo il Vescovo lasciando i tantissimi in-
vitati:  “Don Bru” , gli dissi per le scale con il mio
strettissimo dialetto, “e te ulisse preoccupà ca i
Ueschue se n’è ite, lassa perde ce magname pur
la parte sia”. Mi guardò in faccia, senza parlare, si
mise a ridere e tornammo sopra. Dopo la messa
delle nove che terminava alle 09:35, ogni giorno
andavamo con diversi amici a prendere il caffè al
bar e spesso il sabato era con noi l’ex Governatore
Antonio Fazio. Era un momento di riflessione in-
sieme, si parlava di tutto, dei problemi politici, so-
ciali ed etici con confronti di posizioni anche
diverse, garbati e sempre rispettosi dell’interlo-
cutore.
Diceva sempre che Lui senza noi non era niente,
ma noi, senza di lui, eravamo un gregge senza

pastore.
E’ stato molto partecipe anche nella tutela e nella
conservazione dei beni della Parrocchia. Negli ul-
timi anni avevamo lavorato per preservare op-
portunamente ed anche abbellire la Chiesa di
Santa Restituta e la casa canonica. Le terrazze, le
finestre, l’impianto idrico, il tetto, l’illuminazione,
le telecamere  di sorveglianza e di servizio in sa-
grestia e nel terrazzino del deambulatorio ove è
posizionato l’organo. L’impegno assoluto per la
ricostruzione della Chiesa della Madonna delle
Grazie che era riuscito a sollecitare con la sua
forza morale, con la sua semplicità e la sua capa-
cità di sorridere a tutti; ricordo quando il primo
maggio dopo che la piaga al piede era scom-
parsa con il mio impegno e quello dell’amico
Dottor Antonio, salimmo alle cinque di mattino
io, lui ed Orazio sulla Madonna delle Grazie. Tutti
si meravigliarono e furono stupiti della sua pre-

senza, il Vescovo fra i tanti. Lui contentissimo non
disse una parola, ma la sua felicità traspariva dagli
occhi come fiamme nel buio della notte. E poi
l’impegno per la Chiesa di Sant’Antonio Abate, di-
strutta da un incendio doloso. Ora è funzionante
e mancano solo alcuni lavori per la completa ri-
strutturazione.
Nella malattia che l’ha portato alla morte è stato
sereno ed ha capito subito che non ce l’avrebbe
fatta e più passavano i giorni e più aveva deside-
rio di abbandonarsi fra le braccia del suo Dio. Ha
disposto ogni cosa perché i suoi desideri fossero
compiutamente realizzati.
Intelligente, poliedrico, profondo, attento, gio-
viale e sempre disponibile. Ho scritto di Lui che
era un grande uomo ed un grande prete e vorrei
aggiungere … anche  un carissimo amico per noi
tutti che amavamo stare con lui.
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Anni di vicinanza, anni di confronti belli e
densi con una intelligenza vivace, splen-

didamente libera e penetrante. 
Anni di ascolto della tua parola maturata e ru-
minata in una sequela rigorosa ma sempre
dialogante con quel Dio della Parola amato e
misterioso, vicino e inaccessibile.
La tua conclusione ci affascinava e ci provo-
cava: “Mi hai sedotto e io mi sono lasciato
sedurre” e ancora, nelle omelie domenicali,
continuando ad alta voce il tuo colloquio
intimo con Lui, lasciando cadere ogni pretesa
di razionalità, ci coinvolgevi nel tuo abban-
dono: “Non ti capisco ma mi fido”.
Quanto bene mi ha fatto la tua inquieta ri-
cerca di una verità che non si lasciava pos-
sedere ma che forse non volevi nemmeno
possedere, desideroso come eri di un oltre,
in un esodo continuo per uscire da banalità
mortificanti, strettoie coartanti, rigidità scleroti-
che, dommatismi farisaici.
In questi giorni di testimonianze belle sulla tua
persona ho ascoltato ciò che di te ognuno ha
chiuso nel cuore come testamento spirituale. 
Un giovane sacerdote che ben ti conosce, in una
omelia ti ha pennellato con due parole: libertà
e fedeltà.
Solo una persona veramente e totalmente libera
può essere veramente e totalmente fedele nelle
relazioni perché capace di essere fedele soprat-
tutto a se stessa, alla propria verità di persona. 
Eri libero perché la tua coscienza era il sacrario
in cui Dio parlava. 
Questo trasmettevi quando ci dicevi che biso-
gna imparare ad essere liberi e fedeli in Cristo, e
che la morale cristiana non è un insieme di
norme e divieti ma è incontro con una Persona
in una relazione d’ amore.
La precettistica non ti piaceva e spesso nel
confronto con te amabilmente ti “riprendevo”
dicendoti che il tuo era un pensiero troppo alto,
saggio e maturo, ma non sempre i destinatari
potevano capirne la portata. 
Mi guardavi e pensoso mi rispondevi: “Grazie,
forse è vero. Devo essere più attento”. La critica

benevola e affettuosa non ti offendeva, anzi la
accoglievi per migliorare.
Quanta beata umiltà ti possedeva!
Il ricordo di te lo sintetizzo in tre parole che
sempre ricorrevano sulla tua bocca: tenerezza,
amabilità, misericordia.
La prima e l’ultima i tuoi attributi di Dio, l’ama-
bilità era la tua caratteristica nelle relazioni
anche se a volte ti stizzivi soprattutto quando
notavi rozzezza e piccolezza d’ animo. 
Non desidero fare in questo ricordo del melenso
sentimentalismo, non è nel mio stile, ma non
posso non ricordare come sei stato presente
in un momento drammatico della mia vita. Tu
volevi consolarmi ma non riuscivi, non avevi
parole, eri solo capace di condividere con vero
pathos un dolore improvviso. Così eri con tutti.
Sei entrato nell’eternità di Dio (eri solito dirlo
dei nostri cari andati) nello stesso giorno in cui
28 anni prima mi avevi portato la notizia che
quell’eternità aveva deciso di irrompere nella
mia famiglia. Mi manchi… tanto.
Ci manchi ma il tuo testamento spirituale ti
rende presente e vivo. Grazie per tutto ciò che
sei stato e continui ad essere.

Graziella Tullio
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Sono venuta a cercarti al Gemelli, non potevo mancare
all'ultimo nostro incontro.

Sei solo, nel letto, con la maschera dell'ossigeno. Non oso
sfiorarti il volto, ti prendo delicatamente una mano, la tengo
fra le mie, e tu, subito, come sempre, sei immediato, vero,
come dai tempi del liceo, quando accompagnavi la mia vita da
ragazza, come sempre, poi da suora, per tutti questi anni. 
E' un lampo il tuo sussurro affannato: "Antonella, non riesco a
morire e non riesco a vivere. Mi è di conforto santa Teresina,
lo sai quanto la amo... lei c'è passata, e mi conforta".
La tua comunione dell'anima, è veloce come lampo, vio-
lenta come tuono di tempesta, tenera come carezza. 
L'intensità della commozione è così forte da lasciarci senza
parole e senza lacrime. 
Solo lo sguardo, occhi negli occhi, dice la tua notte, la tua
fiducia in Dio, la tua forza e la tua tenerezza.
Sei padre e maestro, mai come in questo momento definitivo.
Non riesco ad aggiungere nulla, niente, solo un bacio sulla
tua mano stanca.
Tutto è detto, tutto è compiuto. La stanza è densa d'amore
e di dolore, ma l'amore è di più.
Ti saluto così, e mi volto sulla soglia, per un ultimo sguardo,
"Ciao, don Bruno".
"Ciao, bambina mia", sono le sue ultime parole per me.

sr. Antonella

In ricordo di
Don Bruno
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Don Bruno,
prete “anche” per noi.

“Donec aliter provideatur”, “finché non si
provveda diversamente”, è la formula

curiale che proroga l’efficacia di un ufficio
scaduto per raggiunti limiti d’età o in attesa
di nuova decisione da parte dell’autorità
competente a conferirlo.
Di questa prassi fece esperienza don Bruno
quando, superati ormai i 75 anni canonici, gli
subentrò come vicario generale il suo fraterno
amico, don Antonio Lecce, di non pochi anni
più giovane. 
All’esito di quella stessa formula curiale nell’uf-
ficio di parroco-prevosto di Santa Restituta –
la chiesa della martire sorana – ha provveduto
sorella morte corporale, all’alba della domenica
13 gennaio 2019, festa liturgica del battesimo
di Gesù e 104° anniversario del devastante
terremoto della Marsica del 1915. Una coinci-
denza di duplice significato: il vescovo Gerardo
vi ha ravvisato un’ultima lezione di don Bruno
per ricordarci che non c’è grazia più grande
che l’essere diventati cristiani nel fonte batte-
simale; la storia cittadina ha associato quella
dolorosa memoria ad un monito più pressante
alla solidarietà umana e sociale. 
È quasi spontaneo unire l’uno e l’altro signi-
ficato con un “anche”, la congiunzione che
suggellava – pur smorzandosi il suono delle
parole – ogni riflessione che usciva dalla mente
e dal cuore di don Bruno. Era anche il suo inter-
calare frequente e ricorrente. Così come era
stata la sua vita, una attitudine costante di
porsi in ascolto e in dialogo: in primo luogo un
colloquio interiore di se stesso con la voce del
Signore, ora lodato, ora incalzato come gli
aveva insegnato il salmista e poi il suo più
confidente maestro di indagine teologica,
il santo delle Confessiones. E così permeato,
prestava carità dell’intelletto a chi si presen-
tasse lungo la sua strada, sia pure talvolta con
il pudore della riservatezza e la fragilità tutta
umana del timore di varcare l’altrui intimità,
il cui spazio è già solcato dalla presenza im-
perscrutabile dell’ispirazione divina. Il luogo
ideale era il confessionale, dove la misericordia

del Signore nutre e consola l’incontro; il luogo
rasserenante quello della preghiera, come an-
che quello più compiuto e impegnativo del
sacrificio eucaristico, che si proietta nella grazia
di una vita rigenerata.
Dal primo incontro nel 1960, appena ordinato
sacerdote, gli anni successivi sono pressoché
gli stessi che conta oggi il primo annuncio gio-
vanneo del Concilio ecumenico Vaticano II. 
Compunto e compreso, allora, nella sua talare
della formazione seminaristica, don Bruno si
aprì, e lasciò che con lui si aprissero giovani e
meno giovani, agli interrogativi, ma anche alle
inquietudini del nostro tempo, provando e ripro-
vando nella prassi del quotidiano l’efficacia del
dialogo della Chiesa con il mondo contempora-
neo, in tutta la ricchezza di questa reciprocità.
Si susseguirono stagioni di impegni variegati,
tutti registrati nelle note di una biografia resa
vivace da eventi e da persone di vario sentire,
dalle intuizioni più elevate ed esigenti alle
banalità più deprimenti, dai giorni di respiro
luminoso a quelli di cammino affannoso, dal
coraggio di santi riconosciuti profeti dalla
storia agli esempi di santi rimasti nascosti nella
semplicità della loro esistenza quotidiana.
Sull’alba e sul tramonto, materno si è sempre
affacciato il volto della Madre benedetta, invo-
cata nei santuari di Lourdes, di Loreto, di Can-
neto, di Valleradice, nei luoghi santi della Terra
di Cristo; cercata con pietà giovanile, anche in
età matura, nel più caro dei templi cittadini,
che ti ripaga – dopo la fatica di un’erta non
rapida – con la certezza che in Maria alberga
“omnis gratia”.
Una serie dunque innumerevole e litanica di
“anche” si è snodata, come i grani del Rosario,
lungo la vita di don Bruno, del quale ciascuno
che lo abbia avuto amico può far rivivere
pagine di diario ricche di sentieri – se ancora
in tempo – da continuare a percorrere.

Luigi Gulia

[Sora, 25 gennaio 2019]



Prete di Sora lo è stato a pieno titolo, anche
se non vi era nato, ma è vissuto sempre a

Sora e Sora tutta gli ha voluto bene, perché
per Sora lui si è speso con amore. E quando
ormai ricoverato in ospedale a Roma qualcuno
gli ha detto: “Tornerai a Sora”, facendo inten-
dere che aveva capito benissimo che ormai era
alla fine della sua vita ha risposto citando San
Francesco: “Ecco, appunto… Sora morte”, fa-
cendo e strappando un sorrisetto di compia-
cimento.
Qualcuno lo ave-
va definito “prete
laico”; e a lui la
definizione era
piaciuta, tanto
che egli stesso,
qualche volta, la
usava per pre-
sentarsi. Ma  Pre-
te don Bruno lo
è stato per dav-
vero, fino in fon-
do. Con una de-
dizione che gli
ha fatto onore, e
tanto spazio nei
cuori di quanti
lo hanno cono-
sciuto; e anche
di coloro che
hanno assistito -
tra incredulità e
sorpresa - davanti alla gente di ogni età che è
passata a salutarlo nella bara, e alla folla che
ha partecipato al suo funerale.
“Pastore e padre”, sono state le parole più
ascoltate da coloro che in questi giorni hanno
provato ad esprimere un ricordo. 
“Prete e credente”. Prete della strada più che di
sacrestia, anche se proprio la sua sacrestia, so-
prattutto negli ultimi anni della sua vita - e ne
abbiamo avuto conferma da quando abbiamo
iniziato a celebrare le Messe con preghiera di
liberazione nella “sua” chiesa di S. Restituta  -

era frequentata da gente di ogni età e condi-
zione, in cerca di consigli, di comprensione, di
consolazione e di aiuto. Gente che lui ascol-
tava con tanta pazienza e disponibilità e qual-
che volta mi indirizzava, magari precedendoli
con una telefonata.
Credente di una fede “ragionata” fino all’orlo,
prima di lasciarsi andare all’abbandono nella
Volontà di Dio che lui ha conosciuto, fatto co-
noscere e amato soprattutto come il Misericor-

dioso. Con una
mano sempre te-
sa verso chi sten-
tava a credere,
fino al punto,
quasi, di imme-
desimarsi nell’al-
trui “miscreden-
za”, senza na-
scondere la
stessa sua fatica,
soprattutto quan-
do i “perché” di
tante persone
sofferenti rag-
giungevano il
suo orecchio e
il profondo del
suo cuore - per-
ché li faceva
suoi - confessan-
do talvolta an-
che lui la sua dif-

ficoltà, che spesso si scioglieva in un abbraccio
e in un pianto insieme a chi piangeva.
“Obbediente e ribelle”. La parola obbedienza,
conosciuta e manifestata nei fatti molto più
che nelle parole, aveva il sapore della profezia;
a volte provocatorio, diventava “ribelle” quan-
do si tentava di sopraffare o di schiacciare la
sua intelligenza.
“Fratello e amico”: è un altro dei binomi più
ripetuti e ascoltati in questi giorni dai ricordi
di chi ha saputo cogliere la sua sensibilità pro-
fonda capace di sorprendere e il suo sguardo
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Don Bruno, prete di Sora
Poche parole per un uomo che non ne amava molte,
soprattutto se lo riguardavano.
Indispensabili e inevitabili per rispondere alla domanda
di chi si chiede: Perché a salutarlo è passata tanta gente.
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penetrante che mirava ad accarezzare ed in-
coraggiare, mai, o difficilmente, a giudicare, né
tantomeno a condannare .
E se talvolta si lasciava andare ad atteggia-
menti che  lo facevano apparire “sbarazzino”,
non di rado si assisteva alla sua commozione
fino al pianto di fronte alle umane sofferenze
e al lutto, non solo degli amici, ma di tutti,
anche delle persone
sconosciute, toccate
da qualche tragedia
improvvisa. Qualche
volta - non perché
fossi più coraggioso
- è toccato a me so-
stituirlo in quel mo-
mento.
Questo - e molto di
più - è stato e reste-
rà nella memoria di
quanti lo hanno ve-
ramente conosciuto
e lo hanno apprez-
zato e amato.
Questo e molto di
più rimane nella mia memoria “corta” di stu-
dente e di timido prete (a cominciare da subito
dopo l’ordinazione) che ha avuto il dono di po-
terlo conoscere e di
godere sempre del-
la sua amabile “sim-
patia e protezione”:
“amicizia” mi sembra
un termine un po’ li-
mitativo.
Tra i tanti miei ri-
cordi, qualcuno ho
necessità di condi-
viderlo. 
Era prete giovanis-
simo quando l’ho
avuto come inse-
gnante di religione
nel ginnasio in Se-
minario. E ricordo
ancora alcune sue
“lezioni” che, per
farci stare più attenti, ci impegnava ad appun-
tare sul quaderno. Successivamente, quando
io ero prete da poco più di quattro mesi, fui
chiamato a sostituirlo nella zona della Ma-

donna della Quercia, destinata a diventare una
nuova parrocchia. Ricordo benissimo quella
domenica mattina del 10 Novembre 1974 quan-
do ai fedeli riuniti per la Messa domenicale
delle 8 del mattino  nella Fabbrica di quaderni
dei Fratelli La Pietra, mi presentò come suo
sostituto, essendo stato lui trasferito nella
Parrocchia di Santa Maria di Valleradice.

Ricordo anche
che condivisi
con lui, con-
senziente, il
desiderio di
andare a vive-
re nella sua ca-
sa parrocchia-
le per fare in-
sieme una es-
perienza di
fraternità sa-
cerdotale, ma
non ci fu con-
cessa. 
Molti anni do-
po, quando il

Vescovo Padre Luca mi chiamò per propormi
di diventare esorcista della Diocesi, andai a
consigliarmi da lui - che allora era vicario ge-

nerale - e, sen-
za farmi trop-
po parlare, cal-
deggiò la pro-
posta e mi
inc o r a g g i ò
ad accettare.
Solo successi-
vamente ho
saputo che an-
che nella pro-
posta c’era sta-
to il suo “zam-
pino”.
Caro Don Bru-
no, ora hai solo
un modo per
farti perdona-
re: aiutarmi da

lassù ancora di più, senza mai abbandonarmi.
Ci conto e ti ringrazio con tutto l'affetto che
ho nel cuore.                    

don Alberto



Quanto hai appena letto è la trascrizione letterale del videomessaggio
che Don Bruno ci ha inviato a sorpresa sui nostri cellulari dall’Ospe-
dale Agostino Gemelli dove era ricoverato. Si è trattato di una bellis-
sima sorpresa che - ancor più perché inaspettata - ha suscitato anche
qualche momento di commozione. Naturalmente, in un “passaparola”
immediato, nella gioia di condividerlo, il “saluto di Don Bruno”,
di cellulare in cellulare, ha raggiunto tantissime persone.

Se ne avessimo avuto la possibilità, avremmo voluto concludere il
nostro inserto “postando” su questa pagina una piccola cimice che
facesse scattare il video; ma non siamo attrezzati. Abbiamo però vo-
luto riportare la foto con cui il video si apriva, e sotto di essa un pic-
colo punto verde speranza, di modo che, toccandolo idealmente non
con una penna speciale, che non abbiamo, ma semplicemente con gli
occhi del cuore, quel video chi lo ha ricevuto potrà ricordarlo. E tutti
coloro che lo hanno conosciuto  e sono stati nutriti, ristorati o con-
fortati dalla sua parola, in qualche momento particolare della loro vita
ora possano dirgli

Grazie don Bru’

e avvertire nel cuore la pace che lui ci ottiene da Dio.

“Un carissimo e affettuoso saluto a
tutti quanti. Un abbraccio per tutti.
La difficoltà che ho, ecco, sempre a
poter parlare. 
Al messaggio quando posso rispondo
io, quando no risponde mio nipote
Cristian. Però un abbraccio a tutte
quelle persone care e a quelli che
ho avuto modo di sentire e che con-
tinuano a volermi bene e io voglio
ancora un bene, immenso, a tutti
quanti…
Ciao, ciao a tutti”.



Interessanti sbocchi professionali
nel settore tecnico, agroalimentare

ed ambientale.
Sono queste le proposte che hanno
determinato l'enorme successo di par-
tecipazione al tradizionale Open Day
organizzato nei giorni scorsi presso
l'Istituto Tecnico Agrario di Alvito. 
Un'intensa giornata aperta ai genitori
e agli alunni provenienti dalle varie
scuole medie della provin-
cia di Frosinone, nel corso
della quale i ragazzi, in
collaborazione con il corpo
docente, hanno presentato in
maniera accattivante il
proprio Istituto, attraverso
un percorso informativo che
ha letteralmente catturato
l'attenzione degli ospiti, sa-
pientemente guidati nei luo-
ghi in cui quotidianamente
si svolgono le attività di-
dattiche. 
L'accoglienza, insieme ad un convin-
cente piano dell'offerta formativa,
all'interno di uno storico complesso
architettonico, hanno entusiasmato
tutti i presenti che stanno seriamen-
te pensando di iscrivere i propri figli. 
Perché scegliere l'Istituto Tecnico
Agrario? A rispondere è stato il pro-
fessor Giampiero Aquila, referente
dell'Open Day. "Si tratta della scuola
giusta nel posto giusto - ha sottoli-
neato -. Il nostro diploma dà accesso
alla professione ITP, insegnante tec-
nico pratico nelle scuole superiori ed
è spendibile nel mondo del lavoro,
in settori che si stanno espandendo,
quali le produzioni animali, vegetali,
la trasformazione dei prodotti e la
tutela dell'ambiente". 
Pienamente soddisfatti della risposta
alla giornata anche il Dirigente sco-
lastico Gianfrancesco D'Andrea ed il
sindaco Duilio Martini. "L'Istituto

Tecnico Agrario -
ha dichiarato il
primo cittadino -,
oltre a far parte
di un prestigioso
Istituto Omnicom-
prensivo, rappre-
senta il fiore al-
l'occhiello della
Valle di Comino.
L'unica scuola, di
grado superiore

pre- sente nella Valle, a pochi
passi da Sora e ricca di poten-
zialità, anche in qualità di azien-
da. L'attivismo degli studenti e
del corpo docente fanno di
questo Istituto una realtà
dinamica, in continua evolu-
zione". 
Da un sondaggio recente è
emerso poi che i giovani si
sentono sempre più vocati alla
terra, alle coltivazioni, alla
biologia e alla gastronomia.

L'Istituto Tecni-
co Agrario di Al-
vito è in grado
di formare men-
ti fresche e pro-
positive, attra-
verso una didat-
tica che passa
dalla teoria alla
pratica.

Caterina Paglia

Istituto Tecnico Agrario di Alvito,
fiore all’occhiello della Valle di Comino
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E’ fatta. Anche questa è fatta e
pure alla grande. A conclusione

del ciclo Armonie di Natale - VII edi-
zione, organizzato dalla colla-
borazione delle Associazioni
musicali e culturali Ara-
rart,  Assoflute e Le Tre
Torri, si è concluso sa-
bato 12 gennaio 2019
il 10° spettacolo pre-
visto nell'itinerario
2018-19.
Per “Oro, Incenso, Mir-
ra e … Musica” è l’8a

edizione. Non poteva-
mo scegliere che La Tra-
viata come 4° dono da
offrire a Gesù Bambino per
il suo battesimo affinché ci
illumini in ogni momento.
A introdurre la serata è protagonista
la tromba con “Il Silenzio” magistral-
mente suonato dal M° Tonino Ciam-
maruconi che ha reso l’atmosfera giu-
sta e attirato la concentrazione di tut-
ti, dedicando il brano in memoria di
chi non è più fisicamente tra di noi.
A seguire l’opera completa…
Pubblico attento, competente e nu-
merosissimo, venuto da ogni parte
della regione e non, i commenti ed
il plauso così ca-
lorosi da parte
di tutti, ci han-
no ripagato dei
tanti sacrifici
affrontati per
mettere su uno
spettacolo di
un così elevato
spessore.
I complimenti maggiori vanno a Ma-
ristella Mariani, alias Violetta Valéry,
nonché direttore artistico dell’Asso-
ciazione Ararart, che è riuscita a far
coincidere tutti i “tasselli” affinché
tutto funzionasse alla perfezione. Un

grazie al M° concertatore Marco At-
tura, determinato e competente.

Complimenti al cast dei so-
listi e del coro: Stefano

Sorrentino (Alfredo),
Alessio Potestio

(Germont), Katia
Martina (Flora),
Stefania Bor-
zelli (Annina),
Antonino Zaf-
firo (Barone Du-
phol), Cesidio
Iacobone (Dot-

tor Granville),
Carlo Napoletani

(Gastone) e anco-
ra Denyse Rossetti,

Elena Nardinocchi,
Viviana e Sonia Miele,

Raffaella Baioni, Mauro de Santis,

Andrea Fermi, Carlo de Paolis, Gia-
como Cellucci, che hanno dimostrato
professionalità e talento artistico.
C’era una luce spettacolare che ve-
niva dagli artisti stessi. Professionali,
generosi, per uno spettacolo al-

trettanto
emozio-
nante. So-
no le pa-
role di un
messaggio ricevuto da una persona
del pubblico.
Per la verità, durante tutte le 8 edizioni,
è stato sempre un gran successo, ma
quest’ultimo lo è stato in modo par-
ticolare. Primo, perché la scelta de“La
Traviata” si commenta da sola; se-
condo, perché ne è uscito un memorial
a ricordo di tutte quelle persone che
hanno dovuto arrendersi ad un male
incurabile come Violetta Valery, pro-
tagonista dell’opera.
Abbiamo posto un cartellone all’in-
gresso della chiesa sul quale ognuno
era libero di scrivere il nome di una
persona cara scomparsa. Tutti quei

nomi… ed era-
no tanti… il gior-
no seguente sono
stati ricordati dal
nostro caro Don
Natalino Manna
nella celebra-
zione della Santa
Messa. 
Missione com-
piuta. La messa è

finita da poco, come promesso.
Per noi cristiani credo che anche
questo sia un gran dono e scusatemi
se mentre scrivo scivola via qualche
lacrima…
Grazie di cuore all'Amministrazione
Comunale, che come ogni anno ci sup-
porta. Grazie a Don Natalino Manna.
Grazie all'Atelier Mariel per i costumi,
grazie agli artisti intervenuti, al pub-
blico presente e a chi ci ha pensato da
lontano. Con il cuore e con tanto
affetto vi abbraccio tutti. dandovi
appuntamento al prossimo anno.  

Emilio Mariani

La Traviata di Giuseppe Verdi ha concluso
il ciclo natalizio di un trio di Associazioni
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Il compiacimento
e la gratitudine
del Presidente
dell’Associazione
ARARART che
ha curato la
manifestazione.
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AQUINO: Terza
edizione del
“Presepe Vivente
Diocesano”:
la Luce di Betlemme
illumina la notte
aquinate

La Chiesa monumentale della
Madonna della Libera in Aquino
come una “piccola Betlemme” la
sera del 16 dicembre scorso, per
il terzo anno consecutivo, proprio
la città che diede i natali a San
Tommaso ha ospitato il “Presepe
vivente Diocesano” . 
L’iniziativa, sostenuta con vigore
e fede dal Vescovo Gerardo, ha
chiamato a raccolta il popolo
aquinate e molti altri fedeli, ac-
corsi nel territorio per preparare
l’evento.
La rappresentazione della nati-
vità ha visto la collaborazione
delle diverse realtà diocesane: le
voci dei Cori delle Parrocchie di
San Pietro Apostolo (Cassino) e
San Giorgio Martire (San Giorgio
a Liri) hanno accompagnato, in-
fatti, il susseguirsi delle scene,
recitate dai membri dell’Asso-
ciazione Culturale “Rievocazioni
Storiche” di Aquino, dell’Associa-
zione Culturale “Via Crucis” di
Cervaro e della Coorte preto-
riana.
La storia di Gesù che si fa ancora
realtà nella nostra Diocesi, ma so-
prattutto nella vita quotidiana di
ogni fedele, insegna come Dio
non sia così distante e permette
di comprendere come il Signore

cammini con noi lungo le strade
del domani.

CASSINO: Quando
il presepe
diventa arte…

La Concattedrale di Cassino su
decisione del suo sacerdote Don
Salvatore Papiro e del Consiglio
Pastorale, aveva indetto il primo
Concorso Parrocchiale “Il Presepe
in Concattedrale” in occasione
delle festività natalizie 2018.
Il concorso prevedeva la parteci-
pazione dei bambini delle Scuole
Primarie del Cassinate, dei Gruppi
Parrocchiali e delle famiglie ap-
partenenti alla Chiesa Madre.
Hanno fornito il loro contributo,
seppur fuori concorso, anche i de-
tenuti della Casa Circondariale di
Cassino che, con il supporto dei
Volontari del Soccorso della Prote-
zione Civile, hanno realizzato nove
rappresentazioni della Natività.
Gli esiti del Concorso sono stati
svelati al termine della Messa
celebrata in occasione della so-
lennità dell’Epifania del Signore.
Come riportato da Adriana Letta
sul sito della Pastorale Giovanile
Diocesana, dopo i saluti iniziali e
i ringraziamenti di Don Salvatore,
è stato il Presidente della Giuria
del Concorso, Antonio Crescenzi, a
prendere parola. Ha spiegato ai
presenti i criteri in base ai quali
la Commissione ha redatto la clas-
sifica finale, sottolineando come
l’originalità e la creatività abbia-
no avuto la meglio sulla tradizione.
Al termine dei convenevoli di rito,

la premiazione ha avuto luogo,
per la felicità e l’orgoglio dei pic-
coli partecipanti, delle loro fami-
glie e di tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione del-
l’iniziativa.

PICO: Una domanda,
tante risposte:
coppie a confronto
sul percorso
del matrimonio

“E poi…?”. Una domanda che
presuppone il divenire, un pro-
getto futuro da costruire, pro-
grammare e condividere.
Proprio un “E poi?...” ha riunito,
nel novembre scorso, alcune cop-
pie di sposi della Parrocchia di
Santa Marina in Pico. Coppie di
giovani unite in matrimonio da un
anno o due, che si sono ritrovate
per raccontare sé stesse ed il loro
percorso dopo il “sì”.
L’incontro ha avuto inizio con la
proiezione di un filmato, impre-
ziosito dalle foto più significative
del giorno del sì dei presenti e ac-
compagnato da un romantico sot-
tofondo musicale. Il video si è
concluso, appunto, con “E poi?...”
Gli sposi hanno lasciato andare
qualche lacrima e, al termine del
filmato, hanno dato parola alle
loro emozioni, raccontando un
po’ di sé stessi, del percorso ma-
trimoniale e presentando anche
i bambini nati dalla loro unione.
Certamente, un’iniziativa ricca di
significato e profondità, segno
della vicinanza della Chiesa alle

BreviNewsBreviNews
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esigenze, ai bisogni e alle neces-
sità delle famiglie.

CASTELLIRI: Giovani
ed educatori
sull’esempio di San
Francesco d’Assisi

Da Castelliri ad Assisi lungo il
percorso di San Francesco.
Questo è stato il cammino dei
giovani e degli educatori della co-
munità parrocchiale di Santa
Croce che, guidati dal Parroco
Don Giuseppe Basile e dal semi-
narista Florin D’Amata, si sono
recati in pellegrinaggio nella ter-
ra umbra dal 2 al 4 gennaio.
L’esperienza intensa del pellegri-
naggio è stata utile per approfon-
dire il dono della preghiera, della
riflessione, della riscoperta di sé
e dell’altro. La semplicità e, allo
stesso tempo, la straordinarietà di
Assisi hanno incoraggiato i giova-
ni alla scelta. La scelta del proprio
ruolo nella comunità, ma soprat-
tutto la scelta di essere protago-
nisti e veri testimoni con la pro-
pria vita, non mancando mai di
essere dono per gli altri.
Un vero e proprio cammino di
fede, per arricchire il cuore e tor-
nare indietro rinnovati nell’anima.

ATINA: Famiglia
e matrimonio: 
le testimonianze
delle diverse realtà
parrocchiali
nell’Incontro
di formazione della
Pastorale familiare

La famiglia e il cammino di fede
in preparazione al Sacramento
del Matrimonio sono stati al cen-

tro dell’Incontro di formazione
organizzato dall’Ufficio Dioce-
sano della Pastorale Familiare,
tenutosi domenica 20 gennaio
presso il Palazzo Ducale di Atina.
Alla presenza di numerose cop-
pie, nuclei familiari con bambini
e sacerdoti, il parroco di Atina,
Monsignor Domenico Simeone
ha dato inizio all’evento. Dopo i
saluti e i ringraziamenti iniziali,
la parola è passata a Don Gio-
vanni de Ciantis, l’incaricato dio-
cesano, che ha guidato i lavori.
Gli interventi dei convenuti
hanno dipinto realtà diverse e si-
tuazioni differenti nelle comunità
parrocchiali, sottolineando come
non tutte possano contare su
questo importante servizio. Da
qui la proposta di organizzare
altri incontri di formazione, per-
ché tutti possano prendere cono-
scenza dell’importanza degli
Itinerari di preparazione al Ma-
trimonio e preparare gli opera-
tori, di cui la Famiglia necessita,
soprattutto in questo particolare
momento storico che l’umanità
intera sta attraversando.

CIVITELLA ROVETO:
Musica e parole,
le stelle comete
dell’Epifania
del Signore

Il canto e la riflessione, la parola
ed il silenzio. 
Questo è stato il percorso scelto
dalla comunità parrocchiale di
Civitella Roveto in occasione
della solennità liturgica dell’Epi-
fania del Signore.
Infatti, diretta dal maestro
Marco de Marco, la Corale poli-
fonica della Chiesa San Giovanni
Battista in Civitella Roveto ha
accompagnato la preparazione
alla festività con un evento, si-

gnificativo e profondo, dal nome
“Tra canti e parole…. Con la mu-
sica in ascolto dell’Amore”.
I canti eseguiti dal coro si sono
alternati alla lettura dei diversi
brani scelti per l’occasione, per-
mettendo ai fedeli di riscoprire
il mistero dell’Epifania e il per-
corso dei Magi verso Betlemme.
Canti e parole che, come la stella
cometa con i Magi, hanno confe-
rito nuova luce alla rivelazione
del Signore e accompagnato i
presenti nella visita al piccolo
Gesù.
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Mentre ringraziamo chi
lo ha già fatto, ricor-
diamo a quanti voles-
sero contribuire per le
spese del giornalino o
per le attività dell’As-
sociazione, che pos-
sono farlo tramite il
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Testimonianza
Sono le 15.40 di un umido pomeriggio estivo nella
Valle di Comino, il cielo a sprazzi minaccia pioggia.
Sono nel corridoio della scuola media del paese
dove siano presenti con la Casa Famiglia, Ahmed è
fermo, immobile davanti a me aspetta il suo turno
per l'esame di terza media.
Il corridoio ad un tratto si è svuotato di voci, pianti
gioia commossi di padri, madri, nonni, piccoli amori
e resta di piombo il silenzio. Io e lui.
Mentre mi avvicino per abbracciarlo e incoraggiarlo
lui alza gli occhi al cielo ed inizia a parlare sottovoce
in arabo. Sta pregando, si sta affidando. Chiudo gli
occhi, prego anch'io, sento che stiamo vivendo un
momento forte, coinvolgente e nel suo silenzio pieno
di parole, di sogni.

Lui mi guarda cerca coraggio, ne ha più di quello che
pensa, così tanto da aver superato a 15 anni montagne
di acqua per andare a cercare lavoro e aiutare la sua
famiglia. Testimone di speranza oltre ogni omelia.
Ha trovato sulla sua strada un Preside e dei Profes-
sori che hanno fatto di più. Hanno scelto di vedere
il suo coraggio, la determinazione e i suoi talenti
come l'occasione per rilanciare nella vita e non mol-
lare. A tutti loro va il mio grazie sincero, mi aiutano
a sentirmi meno solo.
Ormai mancano pochi minuti, sa che è il prossimo,
mi cerca con la sguardo, e in quel momento così im-
portante per lui io ci sono.
Si apre la porta, il preside lo chiama. Mi guarda, lui
sta diventando uomo e io divento di nuovo padre.
Vai Ahemd! (lp)

Rubrica a cura del Dr. Luigi Pietroluongo Sociologo, Educatore e Teen Coach

Perché oggi dobbiamo tornare a
parlare di educazione? Perché si-
gnifica riprendere fiato, ridare alla
Speranza il suo ruolo: quello di faro
nel viaggio del nostro presente.
Si educa quando si compie un cam-
mino, un viaggio non di quelli “si-
curi”, ma assolutamente incerto,
pieno di ostacoli, difficoltà, avventure
affascinanti così come è la vita. 
E’ un viaggio che abbiamo l’esigenza
e il bisogno di fare insieme perché
noi tutti siamo la Chiesa. 
E la Chiesa si deve ritrovare in cam-
mino nelle pieghe e nelle contraddi-
zioni della realtà, perché noi
vogliamo essere una Chiesa viva!

EDUCARE è MEGLIO CHE CURARE
L’Educazione è una parola démodé.
Di cui temo si sia perso il significato
profondo e vitale.
Educare non significa avere una
“buona condotta”, che è sempre
auspicabile se si vive insieme ad altri.
Non è un accumulo di esperienze,
della serie più ne faccio e meglio è,
non è neanche investire sulla me-
moria come potrebbe capitare in
qualche istituzione scolastica o in

qualche Università.
Allenare la memoria non è sintomo
di intelligenza, anzi la mortifica e la
possibilità che vengano trasmesse
idee pre-confezionate sulla vita, sul-
l’amore, la nostra socialità e il desi-
derio di futuro, è altissima.
Vivere senza lo slancio dell’Educa-
zione è vivere il proprio tempo senza
conoscersi, senza conoscere le nostre
qualità, le potenzialità che ci pos-
sono garantire una vita felice per noi
stessi e per le persone che ci circon-
dano. E se non ci conosciamo vera-
mente come possiamo cercare e
trovare qualcosa che ci corrisponda
profondamente? La nostra Vocazione.
Il problema finale è proprio questo:
è la nostra infelicità! Non nel senso
che dobbiamo capire tutto, sapere
tutto, non sbagliare e non soffrire ma
nell’ incapacità di non ritrovarci e di-
sperdere tutto il vissuto, fatiche e
gioie, senza un Senso.
Educare significa compiere un viag-
gio, un cammino di incontri con se
stesso e gli altri. Un cammino visibile
e concreto, così che nel momento
in cui ti fermi e ti guardi indietro ti
accorgi della strada fatta.

Educare significa dare un senso al-
l’esperienza, ricondurla ad uno scopo.
Significa credere in qualcosa che an-
cora non  si  vede, nel  seme che
darà  la rosa, e investire sulle  pro-
prie qualità per far fiorire le qua-
lità di chi incontriamo.
Scendere in profondità e porsi delle
domande “trivella” che possano  sca-
vare, scendere oltre il tempo frullato
e velocissimo di tutti i giorni.
Molto spesso non riusciamo a di-
ventare profondamente quello che
siamo perché nessuno è stato dispo-
nibile a rischiare la sua fiducia per
noi. Ed è solo la fiducia che ci abilita
al cambiamento.
Far crescere qualcuno non significa
farlo aderire alle nostre aspettative
e ai nostri desideri ma al contrario
mostrare il proprio bene nell’acco-
gliere la sua diversità, quello che lui
veramente è, senza se e senza ma.
L’educazione è un viaggio molto
lungo, non risponde alla cultura della
performance, a volte si semina senza
raccogliere nulla.
Ma la certezza è che niente, se semi-
nato nel cuore di chi amiamo, va
sprecato.



Stanchi di dover subire
domande spinose, obie-
zioni e critiche sulla
Chiesa? Stanchi di an-
nuire esasperati alle os-
servazioni di tutte
quelle persone che –
non appena la conver-
sazione vira pericolosa-
mente sulle questioni
religiose – iniziano a
sottoporvi pesanti ac-
cuse su Medioevo, cro-
ciate, Inquisizione e
papi dalla morale non
proprio irreprensibile?
È chiaro, noi poveri
credenti non siamo
certo responsabili o ta-
citi approvatori dei cri-
mini – veri o presunti
tali – di cui la Chiesa
cattolica si è macchiata
nel corso di più di due-
mila anni di vita, però
al tempo stesso non
possiamo permetter-
ci di essere guardati
con la commiserazio-
ne che si riserva a dei
poveri creduloni: è
bene saper rispon-
dere bene, con parole
sensate e misurate. 
Un libro che aiuta in
quest’ardua impresa
è certamente quello
di Louis de Wohl, Fon-
data sulla pietra, va-
demecum conciso e
alla portata di tutti
per orientarsi in ma-
niera rapida ed efficace
nelle vicende storiche
appunto della Chiesa.
Con penna leggera ed

appassionata l’autore
traghetta il lettore nel
vasto mare dei secoli di
storia percorsi dalla isti-
tuzione voluta da Cristo,
tracciando una storia
breve che finisce quasi
per assumere i tratti del
romanzo e riuscendo a
coniugare lo sguardo
del credente con l’atten-
zione al dato storico. 
La storia che propone
de Wohl è un racconto
alla portata di tutti, in
grado di fornire coordi-
nate storiche e piccole
nozioni di catechesi sen-
za mai annoiare e affa-
ticare la lettura. 
Un buon acquisto per
fugare dubbi ed avere
un quadro complessiva-
mente chiaro. 

Louis de Wohl
FoNDAtA SULLA PiEtrA
Una storia della Chiesa cattolica
Bur (pp. 251 - € 13)

LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Mariachiara Mattacchione
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Le cose che possiedi alla fine ti possiedono»: questa
frase, estrapolata dal film "Fight Club" (USA, 1996),

serviva per smuovere la coscienza dell'interlocutore di-
ventato schiavo del consumismo. Una massima che a di-
stanza di oltre venti anni, può estendersi anche a
qualcosa di non tangibile come i social network, ormai
strumento onnipresente del vivere quotidiano. Tutti (o
quasi) ne usiamo uno o più di uno. Tutti (o quasi) vi ac-
cediamo più volte al giorno, da posti diversi. Da casa, dal-
l'ufficio, da scuola, attraverso il pc o il cellulare, la rete è
un servizio utilizzabile 24 ore su 24. Computer e smar-
tphone sono diventati a tutti gli effetti estensioni della
nostra mente, oggetti attraverso i quali veicolare ogni
tipo di pensiero. 
Tutte le distanze si sono accorciate. Si può comunicare
costantemente con un'altra persona lontana migliaia di
chilometri, si possono inviare messaggi testuali, vocali,
video. Si può giocare a distanza, lavorare a distanza,
scambiarsi idee e punti di vista. E i social network diven-
tano vetrina per chiunque, un punto d'incontro virtuale
attraverso il quale dare sfogo ad ogni libero pensiero,
nascosti dietro lo schermo del computer o del cellulare. 
Il rischio è quello di farsi usare dallo strumento e non
usare lo strumento stesso. Come? Isolandosi dal resto
della comunità reale. Un problema che ha affrontato
anche Papa Francesco nel messaggio per la 53ma gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni sociali. «La rete è
un'occasione per promuovere l'incontro con gli altri, ma
può anche potenziare il nostro autoisolamento come una
ragnatela capace di intrappolare” - scrive il Santo Padre. 
Sono i ragazzi ad essere più esposti all’illusione che il
social web possa appagarli totalmente sul piano rela-
zionale, fino al fenomeno pericoloso dei giovani “eremiti
sociali” che rischiano di estraniarsi completamente dalla
società». 
Dopo aver sollevato il problema, Papa Francesco indica
anche la strada da seguire per arrivare alla soluzione:
«L’uso del social web è complementare all’incontro in
carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli
occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata
come prolungamento o come attesa di tale incontro, al-
lora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la
comunione». Una ricetta semplice ma efficace: servirsi
della comunità virtuale come risorsa finalizzata all'in-
contro reale. Un modo per continuare ad usare lo stru-
mento senza correre il rischio di farsi usare.

Silvio Frantellizzi

Media e Social usiamoli,
ma… senza farci usare

PER sAPERE COM’è AnDATA vERAMEnTE
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A PROPOsITO DI IMMIGRATI:

Il coraggio delle idee è privilegio di
pochi. E chi questo coraggio lo trova

e lo manifesta, diventa oggetto di
critiche pesanti. Si presta a insulti,
scherni, satire, caricature imbarazzanti
che si spingono ben oltre il limite del
pur sacrosanto diritto di controbattere
un pensiero non condiviso. 
Se possibile, il male del mondo inizia
da qui; dalla mancanza di dialogo.
Peggio ancora, dalla cattiva predispo-
sizione con la quale si accoglie o si
vuole recepire un messaggio altrui. 
Quando si parte con taluni presuppo-
sti, qualsiasi idea, parola, azione, viene
contaminata e strumentalizzata per
diffamare chi in quel momento ha
osato pronunciarsi. E pronunciarsi su
verità scomode.
Quando viene meno il desiderio di un
confronto sincero. Quando confutare
vuol  dire solo distruggere a priori
concetti e tesi. Dunque, quando manca
un’apertura mentale e di cuore, allora
la battaglia è persa in partenza. E se
si perdono molte battaglie, alla lunga
si perde anche la guerra.
Sta succedendo. Purtroppo sta succe-
dendo questo. E non si devono di certo
scomodare le varie Cassandre epocali
per accorgersi del declino in atto. Un
vortice di brutture che sta trascinan-
dosi dietro persone e dignità.
E’ il caso degli extracomunitari. Diven-
tato argomento ormai privo di conte-
nuto, paradossalmente, per quanto e
per come se ne parla e lo si affronta.
Anzi, non lo si affronta. Non lo si vuole
affrontare. Non conviene affrontarlo
perché troppi sono gli interessi che vi
ruotano attorno camuffati dai più
nobili degli intenti. Il politico e il bel
pensante acculturato e danaroso  di
turno che con  paroloni ad effetto si
spacciano per alti filantropi con solu-
zione umanitaria in tasca. E giù contro

chi prova solamente a spostare
per un attimo l’angolazione di
veduta. Chi si è accorto che forse
il cambiamento non si confina
nell’accoglienza ad oltranza,
nell’ospitalità a tutti i costi, nel
soggiorno indignitoso di gente
disperata. Si, indignitoso. Perché
non può esserci dignità nell’essere im-
piantati in terre lontane che nulla
hanno da offrire se non altra miseria.
Non può esserci dignità vivendo di
niente ed elemosinando il tutto. Non
si può parlare di dignità sapendo di
essere un problema e di generarne
altri. Non si cada adesso nella retorica
del razzismo! Cosa c’è di razzista nel
pretendere nazioni sane, capienti, fer-
tili, sicure per chi le abita, indipenden-
temente dal colore della pelle?
Dov’è il razzismo nel promuovere
un’accoglienza mirata, garante di abi-
tazioni e lavoro, di integrazione fattiva
e non solo ipotetica, di rispetto e
comprensione delle reciproche dif-
ferenze in pro di collaborazioni frut-
tuose  in termini di crescita
umanitaria?
Non vedo razzismo, vedo solo ipocri-
sia e malafede. E vedo anche tanta
durezza intellettuale di coloro che
invece potrebbero e dovrebbero es-
sere i portavoce credibili di un’ideo-
logia di cambiamento. Purtroppo
manca ancora una cultura adeguata
negli stessi uomini che si dicono di
cultura.
Fin tanto che si gioca al ricatto, che si
insinuano colpe più o meno fondate e
ci si trincera dietro vergognose osten-
tazioni di buonismo, avrà veramente
poco senso perdersi in chiacchiere
sterili che altro risultato non avranno
se non quello di alimentare l’odio
reciproco. Invece, basterebbe fare
un’onesta disamina delle reali condi-
zioni del Paese (parliamo di casa no-

stra, ma il discorso evidentemente è
estendibile alle varie nazioni) per far
tacitare sul nascere ogni tipo di at-
tacco o di accusa. La fotografia è fin
troppo nitida: disoccupazione sta-
gnante, povertà in aumento, scontento,
violenza, paura. L’Italia non basta più
agli italiani, come potrebbe risultare
utile agli stranieri? E a quale prezzo?
L’ostinazione a voler contenere tutto
e tutti a discapito delle conseguenze
è diventata deleteria. Il sistema è im-
ploso riportando l’individuo all’atavica
condizione (semmai ne fosse vera-
mente uscito) dell’homo homini lupus.                   
Aiuto deve esserci, certamente. Ma si
sbagliano i modi. Aiutiamo la cultura
a germogliare e crescere dove cultura
non c’è. Estendiamo il nostro sapere
pratico dove la praticità non ha ancora
i presupposti per attecchire. Insegnia-
mo il lavoro dove non si sa lavorare.
Creiamo paesi e città dove paesi e
città non esistono. Non facciamoli
spostare, rendiamo abitabili i loro me-
ravigliosi luoghi. Facciamo in modo
che nessuno debba divenire suo mal-
grado profugo ed esule. Doniamo la
vera dignità a chi l’ha perduta. Almeno
proviamoci.
Chi dice “no” non è necessariamente
cattivo, mentre i “sì”, troppo di fre-
quente vengono detti solo per al-
leggerirsi la coscienza ed eseguire
diligentemente il compitino del-
l’uomo probo e caritatevole, dove
la carità rimane solo una parola
strappa applausi. Ecco, la mia co-
scienza, e non solo la mia, non è
paga di un irrisoluto “sì”.

IL CORAGGIO DELLE IDEE
Rubrica a cura di Ardita Flores



Si ringraziano i portalettere
e quanti collaborano alla
distribuzione di questo periodico

Al termine del campo scuola
estivo, con i giovani che fre-

quentano l’Oasi si è deciso di ri-
prendere l’iniziativa dell’incontro
del primo sabato di ogni mese.
Le tappe di tale incontro che va
dalle 20,30 alle 23,30 sono: Santa
Messa - Rosario - Pizza - Cate-
chesi e Adorazione. Nata oltre 20
anni fa come momento di incon-
tro e di “preghiera nella notte”,
l’iniziativa - che per tanto tempo
si è limitata alla riflessione sulla
Parola della Domenica (dalle 23
alle 24) seguita dall’adorazione
eucaristica (dalle 24,00 all’una),
era diventata anche occasione
per pregare per i giovani che il
sabato sera si perdono nella con-
fusione della notte e spesso ri-
schiano la vita.
In questa nuova esperienza,
stimolati dall’esortazione apo-
stolica di Papa Francesco sulla
chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo, Gaudete et exul-
tate, abbiamo pensato di appro-
fittare del momento della cate-
chesi per conoscere alcuni santi
giovani, cercando di cogliere dal-
la loro testimonianza un incorag-
giamento per vivere la nostra
fede nel mondo di oggi. A tut-
t’oggi ne abbiamo conosciuti 2:
San Nunzio Sulprizio, un giovane
operaio, morto di malattia a soli
19 anni, beatificato da Papa Fran-
cesco insieme al Vescovo Rome-
ro e a Paolo VI durante il Sinodo
dei Giovani il 14 ottobre scorso,
e il servo di Dio Carlo Acutis, un
ragazzo morto a soli 15 anni a cau-
sa di una leucemia fulminante.

San nunzio Sulprizio

nacque a
Pescosan-
sonesco, in
provincia
di Pescara,
il 13 aprile
1817. 

Fin dalla prima infanzia perse
entrambi i genitori; a nove anni
morì anche la nonna materna
che lo aveva cresciuto. A quel
punto uno zio lo prese con sé
nella sua officina di fabbro fer-
raio. Ma il lavoro troppo pesante
per l’età minò il suo fisico: colpi-
to nel 1831 da una grave malattia
ossea, fu ricoverato in ospedale
prima a L’Aquila e poi a Napoli.
Qui il colonnello Felice Wochin-
ger si prese cura di lui e iniziò a
trattarlo come un figlio. Nono-
stante i dolori terribili, Nunzio af-
frontò la malattia: la sua capacità
di offrire il proprio dolore colpiva
chi gli stava vicino. Morì il 5 mag-
gio 1836, a diciannove anni.

Carlo aCutiS

nato il 3
M a g g i o
1991, a Lon-
dra dove i
genitori si
trovavano
per motivi

di lavoro. Dopo qualche mese
tornarono a Milano dove Carlo è
vissuto. Fin da piccolo visse la
fede in ogni aspetto della sua
vita: a soli sette anni, con la
Prima comunione, ricevuta con
un permesso speciale, iniziò il

suo amore per l’Eucaristia, che
chiamava “La mia autostrada per
il Cielo”. La sua devozione, rivol-
ta in particolare, oltre che all’Eu-
caristia, alla Madonna, lo portava
quotidianamente a partecipare
alla Messa e a recitare il rosario.
I suoi modelli erano i beati Fran-
cesco e Giacinta Marto, san Do-
menico Savio, san Luigi Gonzaga
e san Tarcisio. La sua fu un’ado-
lescenza normale, dove c’era
spazio per gli affetti familiari e
l’amicizia, ma c’era anche spazio
per aiutare gli ultimi. Tra le sue
passioni c’era l’informatica, per
la quale mostrava un grande ta-
lento, e della quale si serviva per
testimoniare la fede attraverso la
realizzazione di siti web. Ha rea-
lizzato una mostra sui miracoli
eucaristici che sta facendo il giro
del mondo. Le storie di conver-
sione legate a lui, avvenute dopo
la sua morte, sono già molte. Nel
2006 si ammalò improvvisamen-
te di leucemia fulminante, a cau-
sa della quale morì il 12 ottobre,
in soli tre giorni.

Giovani …con i Santi giovani


