
CALENDARIO DI MAGGIO  

 

 Sabato 7 = Orario SS. Messe: 8,30 e 19,00  

  ore 16,00 - 18,00: Conclusione anno catechistico  

     - Funzione mariana - Presenza Genitori 
 

 Domenica 8 = ASCENSIONE DEL SIGNORE 

   SS. Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00 

   ore 18, 30: Conclusione Corso di preparazione al Matrimonio. 

   Mercatino artigianale Volontari Caritas. 
 

 Domenica 15 = DOMENICA DI PENTECOSTE 

   SS. Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00 

   ore 11,30: Celebrazione della Confermazione 
 

 Martedì 17 =  S. Maria ODIGITRIA: Festa regionale per la Sicilia 

   SS. Messe: ore 8,30 - 19,00 
 

 Domenica 29 = SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

   SS. Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00 

   Ore 17,30 Adorazione in chiesa; ore 18,00 = PROCESSIONE. Al  

    rientro in chiesa verso le ore 19,00: S. MESSA. 

 Martedì 31 = VISITAZIONE DELLA B.V.M. 

   Ore 19,00: S. Messa e chiusura del Mese di Maggio 
 

<<<<<>>>>> 
 

 CELEBRAZIONE DI PRIMA COMUNIONE 
 

 Domenica 29 Maggio = ore 11,30: Primo turno  

 Giovedì 2 Giugno = ore 10,30: Secondo turno  

 Domenica 5 Giugno = ore 11,30: Terzo turno  

pro manuscripto 

ATTENZIONE: non sai a chi destinare il tuo 5x1000? Un buon 

suggerimento te lo da’ il Ruggito: A.M.E.S. onlus  

(MISSIONI STIMMATINE) Codice fiscale: 91024650656 

MAGGIO 2016 
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LA “VIA” DELLA MISERICORDIA 

L ’immagine di copertina, nel linguaggio delle 

Icone, viene detta “Odigitria” = “Colei che indi-

ca la Via”. Di quale “Via” si tratta? Risposta ovvia: di 

Gesù Cristo che Lei tiene in braccio con tanta tenerezza, 

ancora Bambino; ma che a suo tempo dirà: “Io sono la 

via …” (Gv 14, 6). Si tratta ovviamente di una via mo-

rale, spirituale, etica e comportamentale che ha la sua 

formulazione in una Legge ben precisa  non confondibi-

le con altre. L’icona la mostra in quel rotolo sigillato 

che il Bambino tiene nella manina e aderente sia al suo 

viso che a quello della Madre a indicare che Entrambi 

l’hanno o la percorreranno in maniera piena e salutare: è 

la Legge dell’Amore. La mano della Madre sembra so-

stenere quella del Figlio che stringe il rotolo, come fos-

se un calice, a indicare che quell’A-

more contenuto nella Legge è un 

Amore sacrificale; un Amore offerto 

e vissuto fino alle estreme conse-

guenze oblative. Nell’anno giubilare 

della Misericordia e nel Mese della 

Madre della Misericordia, l’Amore 

che si fa Via, diventa la Via della 

Misericordia e quindi la Legge della 

Misericordia.  

Il mese di Maggio allora, tradizional-

mente dedicato alla Madonna, assu-

me in questo tempo di Giubileo, una 

valenza particolare alla luce dell’Ico-

na di cui sopra. Voglio parafrasare 

una espressione bellissima di S. Ga-

spare Bertoni: «Dobbiamo fare in 

noi il ritratto di Gesù Cristo», dicen-

do: dobbiamo fare in noi il ritratto 

dell’Odigitria; non per annullare quello di Gesù; bensì 

per essere sicuri di “non sbagliare strada” quando ci 

inerpichiamo su queste vette per raggiungere la vera 

immagine del Figlio suo. L’Odigitria, infatti che apre, 

indica e accompagna il percorso per il raggiungimento 

del Volto di Cristo da realizzare in noi, ci garantisce 

qual è il Volto di Cristo in questo nostro tempo: é il 

Volto della Misericordia: “Misericordiae vultus” come 

ci ha detto Papa Francesco indicendo il Giubileo.  Allo-

ra l’Odigitria è Colei che sopra tutte le creature angeli-

che e terrestri meglio ha riprodotto in se stessa l’imma-

gine del Volto della Misericordia, il volto del suo Figlio 

Gesù Cristo per esserne stata la Prima fruitrice. E lo ha 

fatto aderendo perfettamente alla volontà di Colui che 

l’aveva scelta da tutta l’eternità: “Termine fisso d’eterno 

Consiglio” (Dante: Par XXXIII, 3). Quella Legge che il 

Bambino tiene in mano Lei l’ha amata, vissuta, pregata, 

e realizzata nel singolare privilegio di esserne la Madre. 

Lei allora conosce bene i colori che compongono quel 

volto; conosce le sfumature del suo sembiante, la luce 

del suo sorriso, l’intensità del suo sguardo, l’amorevo-

lezza e la tenerezza del suo occhio posato sulle miserie 

umane. Come usare il colore rosso senza richiamare il 

sangue che lo ha irrorato nella sudorazione al Getsema-

ni e nella coronazione di spine? Come usare il bianco 

senza ispirarci al pallore del suo volto al grido sconside-

rato del suo popolo: “Crucifiggilo, Crucifiggilo!”; come 

usare il colore del suo occhio compassionevole rivolto 

al Padre nell’invocazione: “Perdona loro perché non 

sanno quello che fanno”? 

Questi colori non sono ipotetici o virtuali: sono vivissi-

mi e impressionanti in tutti coloro che ripercorrono la 

via del dolore, della povertà, della ma-

lattia, del rifiuto, dell’abbandono, della 

morte … I colori della Misericordia 

sono tutti inscritti nell’Umanità soffe-

rente che chiede solidarietà e compas-

sione. 

L’Odigitria così garantisce l’autenticità 

del ritratto di Gesù Cristo  in noi quan-

do, incamminandoci sulla via della 

Legge dell’Amore Misericordioso, ci 

facciamo carico di tutti i colori della 

sofferenza e cerchiamo di illuminarli 

della Luce della Pasqua, imitandola 

come Consolatrice degli Afflitti. 

Maggio di Misericordia diventa Mag-

gio di impegno solidale; mese mariano 

ispirato alla Madre della Misericordia 

come Rifugio dei Peccatori, soprattutto 

nei confronti di quanti si sentono real-

mente bisognosi del perdono divino. 

L’Odigitria, come particolare Patrona della Sicilia (la 

Festa ricorre il martedì dopo Pentecoste, quest’anno il 

17 maggio) apra la via sempre necessaria della Miseri-

cordia a tutti gli abitanti di questa Isola benedetta. Da 

coloro che la guidano politicamente, religiosamente, 

economicamente, a tutti coloro che cercano di dare il 

loro contributo al suo progresso; a tutti coloro che la 

amano e non sopportano  coloro che ne distruggono 

l’immagine percorrendo la via sbagliata del crimine, 

della sopraffazione e dell’illegalità in genere. 

L’Odigitria benedica ogni sforzo di tutti coloro che vo-

gliono vivere il Giubileo della Misericordia con l’impe-

gno e la partecipazione che ci ha chiesto Papa Francesco 

donandolo alla Chiesa e al Mondo. 

     pc 
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MISERICORDIA … AMBIENTALE 

I l Ruggito è particolarmente felice di sottolineare la 
grande opera di pulizia e di potatura delle piante  

realizzata dalla nostra Amministrazione Comunale, in 
Via S. Marco e Piazza Tivoli, i luoghi più vicini alla 
Parrocchia. Eravamo circondati 
da immondezza di ogni genere; 
ma ora dobbiamo davvero esse-
re grati a quanti hanno operato 
un’azione veramente 
“misericordiosa” dal momento 
che la proprietà ecologica 
dell’ambiente influisce, e non 
poco anche sulla salute e il be-
nessere dell’Uomo. Nella enci-
clica: “Laudato si’” di Papa 
Francesco si legge: “Non c’è ecologia senza un’adegua-
ta antropologia” (n. 118). Penso si possa anche inverti-
re i fattori per sottolineare maggiormente la responsabi-
lità dell’Uomo nel rispettare, custodire e promuovere 
l’ambiente in cui respira, si muove, lavora e passa il suo 
tempo prezioso di vita. Intendo dire che, mentre ammi-
riamo l’Amministrazione del nostro benemerito Comu-
ne per l’opera compiuta di efficace ecologia, si rende 
necessaria la nostra azione di mantenimento di quest’o-
pera mediante un’attenzione migliore a non gettare 
‘monnezza’ dappertutto: se non c’è questa coscienza 
‘ecologica’ in ciascuno di noi, non ci sarà nemmeno 
processo reale di progresso ‘antropologico’ nei singoli e 
nella Comunità. Al n. 122 del citato documento papale 
si legge infatti:  “Un antropocentrismo deviato da’ luo-
go ad uno stile di vita deviato”. L’individualismo sfre-

nato, il senso diffuso di menefreghismo nei confronti 
degli ‘Altri’, la convinzione poi che tutto sommato, un 
sacchetto, una carta, un mozzicone di sigaretta, le deie-
zioni di cani sui marciapiedi … non siano poi comporta-
menti così gravi, fanno sì che, dai oggi e dai domani, 

l’ambiente divenga una discari-
ca a cielo aperto con le conse-
guenze più pericolose sulla salu-
te delle persone e il benessere 
della Comunità. “Manca loro - 
dice ancora il citato documento 
pontificio - una conversione 
ecologica” (n. 217). Anche que-
sta auspicata conversione ecolo-
gica allora possiamo chiamarla 
una forma di Misericordia 

nell’Anno Giubilare che stiamo vivendo. Potremmo 
chiamarla “Misericordia orizzontale” rispetto a quella 
“verticale” che viene dal Cuore di Dio Padre in Cristo 
Nostro Signore. Ma l’Evangelista Giovanni nella sua 
seconda lettera, unisce la “Grazia, la Misericordia e la 
Pace” (v. 3) in un unico grande dono del Padre in Cristo 
Gesù nostro Signore. Allora Orizzontale e Verticale si 
completano in un unico anelito di Amore totale che uni-
sce il Cielo e la Terra, il cuore del Padre, del Figlio, 
dell’Uomo e del Creato come Casa dell’Amore pieno 
per ogni dono di Dio anche minimo ai nostri occhi, ma 
sempre grande agli occhi del suo Amore. Tutto nello 
Spirito della Pentecoste che celebreremo  Domenica 15, 
Cinquantesimo e ultimo giorno del Tempo Pasquale
       pc 

La possibilità che Papa Francesco ha offerto di avere più 

“porte sante” da attraversare in questo tempo di Giubileo, 

ci ha dato la possibilità di avere il nostro giubileo parroc-

chiale a poca distanza dalla nostra parrocchia. 

Infatti domenica 17 aprile, oltre 80 per-

sone, con un pullman e le macchine han-

no raggiunto il Santuario della “Sciara” 

a Mompileri, ove hanno potuto vivere 

una esperienza spirituale molto bella. Il 

pomeriggio pieno di sole e di 

“entusiasmo” ci ha offerto di ascoltare la 

catechesi del prossimo Diacono Angelo 

che ha illustrato in tre tappe il giubileo 

della misericordia alla luce della Madon-

na dell’Annunciata prima sepolta dalla lava e poi risco-

perta… Le tappe segnate da letture, preghiere e canti, ci 

hanno portato anche a visitare l’antica basilica sepolta 

dalla lava, la basilica settecentesca che custodisce la Sta-

tua della Madonna ritrovata intatta, e la nuova basilica 

che è in fase ancora di rifiniture. Dopo le tre tappe, 

nell’attuale basilica – inaugurata alcuni mesi fa – si è 

vissuto un momento di intensa preghiera, con l’adorazio-

ne eucaristica, con la recita dei vespri e del santo Rosa-

rio…ed infine con la Celebrazione 

Eucaristica concelebrata da padre 

Adriano del PIME e da p. Silvano, 

stimmatino alla presenza della chiesa 

piena di fedeli. Una bella liturgia con 

canti, con servizio impeccabile di 

ministri adulti sia per l’altare che per 

la distribuzione dell’Eucaristia sotto 

le due specie. Al termine della cele-

brazione, c’è stata la processione per 

i corridoi della Chiesa (contiene 700 

persone) con il Santissimo Sacramento e la benedizione 

finale. Felici e contenti alle ore 20,15 siamo ripartiti per 

casa…portandoci nel cuore una gioia immensa ed anche 

una pergamena di questo nostro pellegrinaggio giubilare.  

    P. Silvano Controne 

Il Giubileo…in casa! 
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minimi, se non addirittura spontaneamente. In particolare , Il Prof. Cassaro  da ortopedico, ha affermato che 

ogni anno, in Italia, si verificano negli anziani oltre 80.000 fratture da fragilità ossea del collo di femore, con 

una netta prevalenza nelle donne. La frattura del collo femorale  ha importanti conseguenze cliniche, che vanno 

dalla necessità di interventi chirurgici  con periodi di immobilità prolungati, al rischio elevato di invalidità con 

perdita  parziale o totale dell’autonomia nelle comuni attività della vita quotidiana, all’aumento  significativo 

del rischio di mortalità. 

Il Prof. Schiacchitano ha accentrato la sua relazione sull’osteoporosi nella donna in menopausa ed in particolare 

sulla terapia ormonale, evidenziando come vi è stata nel 2002 una battuta d’arresto di essa, in conseguenza 

dell’errata interpretazione di uno studio condotto su donne americane destinato a verificare eventuali benefici 

sulle malattie cardiovascolari. Non considerando che questo studio esaminava una tipologia di donne di età 

compresa fra 50 e 79 anni (una fascia d’età diversa rispetto a quella che utilizza la terapia ormonale in Europa 

ed in Italia) e che sono stati impiegati ormoni e dosaggi  non utilizzati in Europa. Il primo ad accorgersi dell’in-

giustificato allarmismo è stato il prof. Veronesi, anche perché in Italia un trattamento ormonale non si inizia 

dopo i 60 anni. Infine il prof Schiacchitano ha affermato che  gli ormoni femminili sono stati comunemente 

definiti “l’ombrello protettivo” delle donne da aprire il più precocemente possibile.    

           Prof. Pulvirenti 

N on sarà facile per nessuno comprendere il vero 

spirito dell’Esortazione Apostolica Postsinoda-

le “Amoris Laetitia”, sia perché l’argomento trattato è 

particolarmente delicato, sia perché si tratta di un docu-

mento ufficiale della Chiesa che ha sempre stentato a 

trovare il giusto equilibrio tra la coerenza ai principi e 

l’attenzione misericordiosa alla complessa realtà del 

Matrimonio cristiano e della Famiglia. Perciò, il primo 

rischio che si corre è di leggere questo importante docu-

mento della Chiesa condizionati dall’ideologia e dai pre-

giudizi. 

Si può considerare questo documento da destra e affer-

mare che nulla è cambiato; e si può leggerlo da sinistra 

sottolineando la sua svolta epocale. Di solito i documen-

ti della Chiesa non danno ragione a nessuna posizione. 

Bisogna allora cercar di capire quali sono le vere novità 

e quali principi ai quali non si può derogare. 

Nel documento ... ”la Chiesa appare pienamente convin-

ta dell’annuncio che è chiamata a portare; ma al tempo 

stesso paziente nel lasciar maturare l’enorme varietà 

delle situazioni umane nella loro concretezza”. 

La parola chiave per comprendere la vera natura del do-

cumento è costi-

tuita dal termine 

“Gioia” che da’ 

continuità al 

Magistero di 

Papa Francesco: 

dalla gioia che 

scaturisce dalla 

consapevolezza 

della centralità 

del Vangelo nella 

vita degli uomini 

“Evangelii gau-

dium”, alla gioia che 

deve scaturire da una 

rinnovata consapevo-

lezza del grande va-

lore umano e religio-

so della Famiglia. Dopo secoli in cui è prevalsa una con-

siderazione diversa decisamente più sofferta e problema-

tica della Famiglia, il documento dimostra grande corag-

gio nel lanciare la prospettiva della gioia della vita fami-

liare. 

Spero che il documento tanto atteso dopo la celebrazio-

ne di ben due Sinodi sulla Famiglia sia letto ed appro-

fondito nelle comunità cristiane soprattutto per quanto 

riguarda l’invito alla formazione delle giovani Coppie 

alla vita familiare e all’accompagnamento delle stesse 

dopo la celebrazione del Matrimonio per togliere dall’i-

solamento il Rito che rischia di svuotarsi del suo vero 

significato sacramentale senza adeguato momento di 

valorizzazione antropologica e religiosa. 

Nel documento si accenna anche all’esagerata attenzione 

generalmente data ai preparativi del Matrimonio. Ciò 

condiziona non poco il cammino degli Sposi verso la 

costituzione di una Famiglia sia dal punto di vista cri-

stiano che umano, e nello stesso tempo induce inevita-

bilmente al rischio della spettacolarizzazione del rito 

stesso determinando l’eclisse degli autentici valori che 

devono caratterizzare l’inizio di una vita a due aperta 

all’amore e alla fecondità. 

     P. Mauro 

“AMORIS LAETITIA”: PER LA RIFLESSIONE 
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In questo Anno Santo della Misericordia, spinti dall’invito di Papa Francesco ad uscire ed 

incontrare le persone nei loro luoghi di vita, vogliamo rinnovare l’esperienza quaresimale 

della Via Crucis nei condomini della parrocchia di San Marco, realizzando anche il Santo 

Rosario all’aperto nei condomini sottoelencati. 

L’amore alla Madonna, Madre di Gesù, è caratteristica del mese di Maggio con la recita del 

Santo Rosario. Per questo vogliamo invitare le persone del condominio ed anche amici ed 

amiche ad unirsi nella preghiera mariana, che è segno di amore e di affetto, ma anche stru-

mento e mezzo per invocare la protezione della Mamma celeste. 

         p. Silvano Controne, stimmatino 

 

Martedì 3– Mercoledì 4 – Giovedì 5: Ore 20,00 Santo Rosario 

Venerdì 6: ore 20,00: Santa Messa 

Condominio di via XX Settembre n. 79 
 
 

Martedì 10 – Mercoledì 11– Giovedì 12 : ore 20,00 Santo Rosario 

Venerdì 13:  ore 20,00 Santa Messa 

Condominio “Paradiso” di via Carnazza 75 

 

 

Martedì 17– Mercoledì 18 – Giovedì 19 : ore 20,00 Santo Rosario 

Venerdì 20 : ore 20,00 Santa Messa 

Condominio “Villa dei Limoni” via XX Settembre 87  

 
 

Martedì 24 – Mercoledì 25– Giovedì 26: ore 20,00 Santo Rosario 

Venerdì 27: ore 20,00 Santa Messa 

Condominio di via Sgroppillo n. 21  

 

 

Martedì 31 nella Chiesa di San Marco:  

Chiusura del mese di Maggio 

ore 18,30 Santo Rosario meditato.  

ore 19,00 Concelebrazione finale  

 

Santo Rosario nei condomini nel mese di MAGGIO 
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Don Gaspare Bertoni…visto da vicino (5) 
p. Silvano Controne 

La Madonna in San Gaspare Bertoni 

N el mese di Maggio, dedicato in particolare alla 

devozione alla Vergine Maria e alla recita del 

Santo Rosario, ritengo opportuno, in questo Anno Berto-

niano, presentare la dottrina e l’amore di san Gaspare 

alla Madonna.   

 

Devozione mariana 

San Gaspare in un frammento giovanile di predica sulla 

Madonna suggerisce il suo metodo per una devozione 

sincera alla Vergine 

“Volendo io eccitare il vostro cuore 

alla devozione della Vergine, quale 

metodo potrò usare? Dovrò forse usa-

re quello stesso che per eccitare e 

stimolare il mio cuore duro soglio 

adoperare?... 

         Userò il mio metodo. Io pongo 

questo principio: tanto più uno stima 

e ricerca la protezione di chi lo può 

aiutare, quanto più ne riconosce il 

proprio bisogno. Un condannato a 

morte, perché vede tutto l’orrore del 

supplizio imminente, tanto più ap-

prezza, si pensa, della protezione di 

chi lo può liberare, e con ogni premu-

ra la ricerca. E non siamo noi stati 

condannati a morte eterna, se pur sap-

piamo di aver peccato mortalmente in 

nostra vita?” (Manoscritti n. 1547) 

 

Parlando del primo comandamento: “Amerai e adorerai 

il Signore tuo con tutto il cuore…” san Gaspare invoca 

anche l’aiuto della Vergine per realizzare questo scopo 

“O Signora mia, santissima Vergine Maria, vi prego che 

vi degnate di pregare per me il benedetto frutto del vo-

stro ventre Gesù mio Signore. Che in questo e in tutti gli 

altri giorni della mia vita mortale mi doni benignamente 

grazia abbondante di pienamente eseguire quanto in que-

sto primo precetto di sua santissima legge mi viene co-

mandato” (n. 2811) 

 

Maria aiuta e protegge i suoi figli, poiché è Madre di 

Dio  

“Venite o amanti devoti di Maria e imitatori fedeli della 

sua purità. Sedete all’ombra felicissima di questa pianta 

di paradiso, e il suo frutto sarà dolce al vostro palato 

(cfr. Cantico 2,3). E poiché Ella stende ampiamente ed 

anzi abbassa cortesemente i rami della sua protezione 

sopra tutti gli uomini, anche fra gli infimi suoi servi, 

chiunque tu sia, o fratello o sorella, che cammini per 

l’arido deserto di questo mondo battuto dagli ardori co-

centi delle tue concupiscenze, tu pure ricoverati con fi-

ducia all’ombra soave di questa pianta benefica. Ne avrà 

refrigerio, riposo, salute, l’arso ed affaticato e quasi 

smarrito tuo cuore” (nn. 1119-1120). “E voi, Maria, ac-

cettatemi sotto la vostra protezione e difendetemi dai 

miei nemici” (n. 67) 

 

La vera devozione alla Madre, porta alla conversione, 

ad aderire al Figlio Gesù 

“Maria vi chiama. Ella, sì Ella vuole 

aprire il vostro cuore al suo Figliolo. 

Se avete resistito alle mie parole, non 

resisterete alle sue mani amorose” (n. 

591). “Vergine Santa, eccoci ai vostri 

piedi. A Voi sono rivolti tutti i nostri 

sguardi, tutta la nostra fiducia, tutte le 

nostre suppliche. Sì, a Voi si deve 

l’onore di questa vittoria, perché ne 

avete ispirato il consiglio. Ecco, già 

comincia a spuntare sugli occhi qual-

che lacrima, foriera di un largo pianto 

che laverà le passate colpe. A Voi si 

volge il peccatore, già mette in atto e 

propone. Il trionfo è compiuto. Viva 

dunque l’amore, viva la Madre del 

bell’amore, Maria. Esultiamo tutti o 

fratelli, lodiamo Dio, lodiamo Ma-

ria”(n. 592). 

 

La conversione apre il cuore a ricevere nella nostra 

“casa” Gesù e Maria, diventando come la casa di Naza-

ret che è nel Santuario di Loreto 

“Presentando in questa solennità (trasporto della casa di 

Nazaret a Loreto) al nostro spirito la memoria di 

quell’avventurato prodigio per cui la Santa Casa di Ma-

ria, tolta da Nazaret…volar si vide un giorno per lunghi 

tratti di terra e di mare sulle angeliche ali, sino ai nostri 

lidi d’Italia, e si posò infine tra di noi stabilmente a Lo-

reto. 

E che altro è questo se non un dolce invito fatto al nostro 

cuore, per cui voli veloce a visitare, in spirito, quelle 

sacre mura; per questo si partono i pellegrini devoti da 

lontane parti d’Europa per baciarle e vederle. Mura bea-

te! Un tempo felici, custodi di quel bel giglio dei celesti 

giardini che spuntò nel vostro recinto; crebbe e diffuse il 

suo odore prezioso, che bastò a riempire il mondo intero 

della sua fragranza. Voi (mura) più splendide delle regge 

sovrane, avete accolto la Regina dei cieli, la Sposa di 
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I l canto e la musica nella celebrazione liturgica favori-
scono la piena ed attiva partecipazione dell’assemblea 

dei fedeli, guidandola a vivere il mistero che si celebra. 
Occorre mettere in evidenza la ministerialità liturgica del 
servizio che il coro, l’organista e gli altri strumentisti svol-
gono nel contesto della celebrazione. Il loro servizio consi-
ste in un impegno costante affinché tutti i fedeli possano 
pregare attraverso il canto: non per mezzo del semplice 
ascolto del canto, ma attraverso l’esecuzione del canto, 
facendo sì che, durante la liturgia, i fedeli non 
siano come dei muti spettatori ma partecipino 
all’azione sacra consapevolmente, piamente  
e attivamente (Sacrosanctum concilium n. 48). 

Per chi svolge questo servizio, ma anche per 
gli altri animatori liturgici, è un modo di espri-
mere la propria fede, personale e di gruppo ma 
soprattutto la nostra fede di comunità, poiché 
cantare e suonare nella celebrazione eucaristi-
ca diventano liturgia. 

Il servizio sarà più gradito a Dio se passerà 
certamente attraverso l’esecuzione precisa dei 
canti ma prima ancora se sarà espressione del-
la nostra testimonianza di cristiani che cele-
brano nella lode, con fede viva e un autentico 
spirito di servizio. 

Nella nostra parrocchia ci sono diversi gruppi 
che si occupano di animare la liturgia in modi diversi, ma 
tutti si sforzano di utilizzare un linguaggio che favorisca 
l’incontro: un linguaggio di comunione, quindi, non un 
linguaggio che distingue o che separa. 

Personalmente ho iniziato ad animare le celebrazioni grazie 
all’invito di Padre Carlo, a quel tempo parroco della chiesa 
San Marco, il quale mi ha aiutato a superare la mia timi-
dezza: adesso sono ormai diversi anni che svolgo questo 
servizio. Per me è stata una bellissima esperienza che ha 

arricchito ancora di più il mio cammino spirituale. Prima 
ho iniziato solo a suonare; successivamente ho dovuto an-
ch’io cantare per potere meglio guidare le voci di tutta l’as-
semblea, e, soprattutto, per permettere a ciascuno di espri-
mere la propria fede attraverso il canto, anche senza avere 
doti particolari, in quanto lo scopo primario di noi animato-
ri è quello di favorire la preghiera dell’assemblea. Per que-
sto è importante utilizzare un repertorio limitato che preve-
da brani con un ritornello semplice, orecchiabile e facil-
mente eseguibile, perché tutta la comunità possa cantare. A 

volte è la stessa celebrazione che diventa 
il contesto in cui l’assemblea impara il 
ritornello di un brano o il versetto del 
salmo. Spesso quando decido di suonare 
un nuovo canto, comincio ad eseguirlo 
più volte nel corso della settimana, in 
occasione delle celebrazioni vespertine 
feriali, in modo che i fedeli possano ini-
ziare a conoscerlo. 

Così il nostro cantare e suonare diventa-
no un servizio per il Signore e per i fede-
li: non bisogna cercare la propria perso-
nale soddisfazione, ma il bene e la cre-
scita dell’assemblea, e ricordarsi che 
prima di essere cantori o strumentisti 
siamo dei cristiani convocati dal Signore 
per ascoltare la sua parola e per rispon-
dere e pregare insieme con gli altri. E di 

tutto questo ho avuto un bellissimo riscontro proprio in 
questi giorni, mentre scrivevo queste poche righe: alla fine 
della Santa Messa di un giorno feriale, si è avvicinata una 
persona per ringraziarmi di averlo fatto pregare, in partico-
lare, durante l’esecuzione del canto alla comunione, dicen-
domi che il canto stesso per lui è stato preghiera. Spero con 
l’aiuto dello Spirito Santo di poter sempre adempiere al 
meglio il servizio a cui sono chiamato. 

     Corrado Bono 

IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA 

Il tema dell’osteoporosi è stato affrontato ieri presso l’auditorium San Marco di 
Tremestieri in un incontro organizzato dal dott. Pulvirenti,  dall’avv. Anile, 
presidente di Cittadinanza attiva e dalla Sig.ra D’Andrea, presidente dell’As-
sociazione “Io Ti Ascolto”. Un tema che sta sempre più interessando la popo-
lazione anziana. Hanno partecipato con tre interessanti relazioni il reumatolo-
go dott. Alfio Sambataro, l’ortopedico-traumatologo prof. Antonio Cassaro ed 
il ginecologo prof. Giansalvo Schiacchitano. 
 

Il Dott. Sambataro ha sottolineato che con il progressivo invecchiamento della 

popolazione, è inevitabile che aumentino tutte le patologie croniche correlate 

all’età, fra cui  l'osteoporosi, che soprattutto in questi ultimi decenni, è diventata una vera e propria priorità 

sanitaria e sociale. La prevenzione gioca sempre un ruolo importante. La soluzione migliore, infatti, è una tera-

pia preventiva nei soggetti a rischio, che diminuisce la probabilità di cedimenti fino al 70%. 

Il Prof. Cassaro  ha evidenziato come  l’osteoporosi è una malattia caratterizzata da un deterioramento della massa 
e della microarchitettura ossea, per il quale lo scheletro diventa più fragile e suscettibile a fratturarsi per traumi 

OSTEOPOROSI: PREVENZIONE E CURA 

Riceviamo e pubblichiamo due interessanti interventi: di Corrado Bono sul Canto nella Liturgia e del Prof. Pulvirenti su una conferenza 

tenuta nel nostro Teatro sul tema dell’osteoporosi. Ringraziamo sentitamente entrambi. 

Cassaro 
Schiacchitano Pulvirenti 

Sambataro 
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Vita della Parrocchia 

Nota redazionale: 

Con piacere stiamo ricevendo interventi di Parrocchiani che vogliono partecipare i propri sentimenti a “il 

Ruggito” come segno di collaborazione al rifiorire sempre più profumato delle iniziative pastorali, cultura-

li, ludiche e catechetiche della Comunità. Naturalmente la Redazione ne è lusingata e, mentre ringrazia,   

volentieri pubblica gli interventi sperando che siano di stimolo ad altri Parrocchiani che si sentano di dire 

con franchezza evangelica quello che pensano, che intendono suggerire e anche correggere per il maggior 

bene di tutta la Comunità Parrocchiale.        pc 

C’era una volta …; mi piace iniziare così questa mia 
testimonianza che parla di quello che è stato il Gruppo 
Missionario della Parrocchia S. Marco. Cominciai a 
frequentare la Parrocchia nel 2000 prendendo parte 
sempre più assiduamente ai vari eventi e alle varie 
celebrazioni religiose. A piano a piano, venni a sapere 
che era esistito un Gruppo Missionario che, nel tempo 
aveva finito con lo sciogliersi (non ne conosco i moti-
vi). Io arrivo senza alcuna esperienza, ma 

con grande entusiasmo e voglia di fare per 
ripristinare quel Gruppo che mi sembrava 
importante per lo Spirito Missionario di una 
Comunità parrocchiale. Il mio entusiasmo e 
spirito di intraprendenza crebbe dopo un 
viaggio in India organizzato dal Centro Mis-
sionario Stimmatino di Battipaglia. Fummo 
accompagnati dal Padre Provinciale di allora 
P. Antonio Piccirillo, e dal nostro parroco di allora (p. 

Carlo). Sarebbe troppo lungo descrivere l’emozione di 

quel viaggio; posso solo dire che da allora la mia vita è 
cambiata e soprattutto sono cambiata io stessa. Rien-
trando dal viaggio, mi rimbocco le maniche e cerco di 
raccogliere i cocci di quello che era stato l’estinto 

Gruppo Missionario, e, avvalendomi dell’aiuto di alcu-
ne persone molto preparate ed esperte, organizzo il 
primo incontro con l’assistenza dell’allora Viceparroco: 
P. Franco Cioffi. Il Gruppo si compone di una dozzina 
di elementi i quali, stimolati dall’Assistente e con tanta 

buona volontà, superando non poche difficoltà, si rico-
stituisce ufficialmente. Si organizzano subito tante ini-
ziative: momenti di preghiera (ricordo con gioia la 
Messa dei Popoli); vendita di oggetti vari in favore del-
le Missioni Stimmatine; spettacoli teatrali e, nel tempo 
di Natale, concerti polifonici e l’immancabile Tombola. 
A queste iniziative partecipa allegramente tutta la Co-
munità. Tutto era mirato a raccogliere offerte intese ad 

aiutare coloro che, nel mondo, soffrono 

fame e disagi in particolare nelle Missioni 
Stimmatine dell’India e delle Filippine. Il 
Gruppo, di tanto in tanto, vacilla: qualcuno 
esce, ma anche qualcuno entra offrendo 
tempo e disponibilità. 

Con la venuta del nuovo Parroco, P. Mauro,  
sorge e si afferma in Parrocchia il beneme-
rito Gruppo Caritas, al quale aderiscono 

anche alcuni membri del Gruppo Missionario il quale 
comincia a languire ed io stessa, sia per l’età che avan-

za, sia per l’affievolirsi dell’entusiasmo per l’attività 
missionaria ormai ridotta ai minimi termini, esprimo 
la decisione di ritirarmi dal mio incarico e dall’attività 
del Gruppo stesso, con l’intento di lasciare spazio ai 
Giovani e la speranza che possano suscitare nuovo en-
tusiasmo e poter ripristinare, ancora una volta, un’at-
tività che per anni ha guidato e sostenuto lo Spirito 
Missionario della Comunità soprattutto in favore delle 
care Missioni Stimmatine nel mondo. 

C’ERA UNA VOLTA … di Vita Corsaro Citelli 

Carissima Vita, mentre ti ringrazio di questo un po’ nostalgico tuo intervento, mi permetto di suggerirti un ripensamento circa il fatto 

di voler abbandonare il Gruppo Missionario “per l’età”. Come potrebbero i Giovani ‘risuscitare’ questo Gruppo senza l’apporto della 

tua grande esperienza, del tuo sempre vivo entusiasmo che ti ha portato a mandarmi questo articoletto, rivelando il tuo non tanto segre-

to desiderio di rivedere in piena attività un gruppo tanto importante come quello Missionario. S. Gaspare Bertoni Missionario Aposto-

lico ti aiuti a superare questo momento un po’ difficile. Ricorda l’assioma: “Il cielo da’ l’arcobaleno, ma solo dopo un temporale”. 

Con stima …            il Ruggito 
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Dio. Voi testimoni dell’ambasciata dell’Angelo e soprat-

tutto voi testimoni dell’augusto mistero dell’Incarnazio-

ne. Mura beate! Casa consacrata dai divini misteri! Reg-

gia di Dio, porta del Cielo! Quali sublimi affetti dolcissi-

mi in noi voi non destate!” (nn.573-574) 
 

Chi è Maria per i suoi devoti? 

“Molte sono le interpretazioni di questo nome santissi-

mo. Secondo alcuni dotti, Maria vuol dire “esaltata”. 

Secondo san Girolamo significa “illuminatrice”, “mirra”, 

“amarezza del mare” e anche “stella del mare”. Secondo 

però la più propria etimologia (che il Bertoni condivide) 

si interpreta: “padrona del mare”, “domina maris”… 

Mare pienissimo, immenso, altissimo di sapienza, di per-

fezioni e di grazie nella divina Scrittura è il Figliolo uni-

genito di Dio, il Verbo eterno, la Sapienza increata… 

Non vi meravigliate, amatissimi, che la beatissima Ver-

gine sia Signora di questo mare, quando ne è veramente 

di più, essendo la Madre. Sì, Maria con tutta proprietà 

deve dirsi Madre di Dio. Questo è dogma di fede definito 

dal Concilio Costantinopolitano 2° (cfr. Denz. 218) per-

ché fin dal primo istante della concezione, essendo stata 

la umana natura assunta dalla divina Persona, si può ve-

ramente dire che Dio è concepito e nato di Maria Vergi-

ne. A Maria pare che si rivolgesse lo Spirito Santo nei 

Proverbi (8,29) quando disse che Dio nel principio aveva 

circondato il mare dei suoi confini…perché Ella doveva 

concepire in simile modo nelle sue viscere e racchiudere 

il Verbo di Dio, che è il mare e l’abisso di sapienza, di 

potenza, di virtù e di ogni essere e bontà. E non si dovrà 

dire Maria “padrona” di quel mare, che quantunque im-

menso, ha potuto contenere nell’immacolato suo se-

no?” (nn. 1072-1076). 
 

Potenza e grandezza del nome di Maria 

“O venerabile nome di Maria! Con quale profondo osse-

quio non dovrà essere da qui innanzi nominato da noi 

miseri peccatori, con quale fiducia invocato! Perché se 

Maria ebbe tale autorità di dominio sulla persona del suo 

Figliolo; se Ella può disporre con facilità, con sicurezza 

del cuore del re suo sovrano, ma pur suo Figliolo, come 

non sarà padrona di tutti i suoi tesori, (padrona) di quel 

mare immenso di grazie e di misericordie?” (n. 1080). 

“Secondo l’uso degli Ebrei e dei Siri, “padrona” signifi-

ca pure maestra, direttrice, guida. E questa idea di mae-

stra direttrice, guida o stella del mare, bene si adatta a 

Maria, che per il mare di questo secolo ci accompagna 

alla terra della promessa che è il Cielo” (n. 1088). 

“O Nome terribile ai demoni, o Nome ammirabile agli 

Angeli, o Nome venerabile a tutti i servi e ai figli di que-

sta così grande e potentissima Padrona! Padrona del cie-

lo, padrona della terra, padrona dell’inferno; padrona 

perciò detta del mare, “domina maris”. Il fondamento e 

ragione di questo dominio è che Ella gode sul mare altis-

simo che è il benedetto suo Figliolo, a cui sia onore per 

tutti i secoli” (n. 1093). 

 

La potenza del Nome di Maria le deriva perché è Madre 

di Cristo Signore ed ha autorità sul Figlio di Dio fatto 

uomo. Infatti san Gaspare riprendendo Matteo 1,16

(“Dalla quale è nato Gesù”) commentato da A Lapide 

propone l’autorità di Maria e l’umiltà di Gesù 

“La Vergine Madre di Dio aveva un jus (diritto) ed 

un’autorità materna sopra di Cristo, come hanno le altre 

madri sopra i loro figlioli che hanno generato. Anzi più 

che le altre madri, perché Essa fu più madre di Cristo che 

non sono le altri madri dei loro figlioli. Infatti Cristo è 

nato di sola madre; quindi ne segue che la beata Vergine 

ebbe più jus in Cristo che non hanno le altre madri nei 

loro figlioli, e che l’amore che negli altri figlioli è diviso 

nel padre e nella madre, in Cristo fu unito e tutto si con-

centrava nella madre” (nn. 1077 – 1078) 

“Quel Dio a cui gli Angeli sono soggetti, a cui obbedi-

scono i Principati e le Podestà, Questi era suddito a Ma-

ria. Si ammiri dunque l’uno e l’altro, e si scelga quale 

dei due si debba più ammirare: o la benignissima degna-

zione del Figlio, o l’eccellentissima dignità della Madre. 

L’uno e l’altro è stupendo e prodigioso: che un Dio ob-

bedisce ad una femmina, questa è umiltà sopraffine; e 

che una femmina signoreggi (abbia dominio) a un Dio, 

questa è sublimità senza confronto” ( n. 1079). 
 

La grandezza di Maria 

“…Ella è sì vergine, vergine santa di corpo e di mente, 

vergine perpetua, tempio di Dio per unione, per adesione 

al suo Sposo divino, sacrario dello Spirito Santo per la 

consacrazione e dedicazione che di tutta Sé stessa fece a 

sua Divina Maestà. Ma oh con quanta maggior eccellen-

za sono tutte queste cose nella Regina delle Vergini! Tu 

sola senza esempio, o gran Vergine, piacesti al Signore 

nostro Gesù Cristo” (n. 1109). 

“…Non regnò mai il peccato nel mortale nel suo corpo, 

prevenendo la grazia nell’immacolato suo concepimento 

il vizio comune della natura.  

Chi potrà dunque comprendere con le consuete misure 

troppo scarse dei nostri giudizi, l’eccellenza della purità 

della gran Madre di Dio?” (n. 1115).  

Su questa dottrina, così chiara, la devozione a Maria era 

grande in san Gaspare ed una preghiera – diventata tra-

dizione stimmatina – trovata nel suo breviario ci offre 

un esempio da imitare ogni giorno: “Buon giorno, Ma-

dre mia, dammi la tua santa benedizione; benedici me e 

tutta la casa mia. Degnati di offrire a Dio quanto oggi 

ho da fare e patire in unione ai meriti tuoi e a quelli del 

tuo Santissimo Figlio. Ti offro e dedico tutto me stesso e 

tutte le cose mie al tuo servizio, ponendomi tutto sotto il 

tuo manto. Impetrami, Signora mia, purezza di mente e 

di corpo e fa’ che in questo giorno non faccia cosa che 

dispiaccia a Dio. Te lo chiedo per la tua immacolata 

concezione e per la tua illibata verginità”. 
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MAGGIO DI MISERICORDIA  

I l 1° Maggio di quest’anno è la VI Domenica di Pa-
squa che oblia la festa di S. Giuseppe Operaio ed è 

la GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SO-
STEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLI-
CA. Tanti motivi per dar spazio alla Misericordia prati-
ca e concreta in quest’anno giubilare. 

Il testo evangelico della VI Domenica di 
Pasqua riporta la Parola di Gesù ai disce-
poli per prepararli al suo addio per salire 
al Padre, assicurando tuttavia il suo ritor-
no con doni ancora più grandi e definiti-
vi. 

La festa di S. Giuseppe Operaio, istituita 
con l’intento di dare un tono anche spiri-
tuale alla Festa laica del Lavoro, non vie-
ne celebrata in quanto la Domenica pre-
vale; tuttavia non possiamo non pensare di quanta Mise-
ricordia abbia bisogno il mondo del lavoro oggi. Chi ce 
l’ha, fa di tutto per schivarlo: ricordiamo tutti l’incredi-
bile episodio dei cartellini timbrati a mazzette per figu-
rare al lavoro mentre i titolari erano in tutt’altre faccen-
de affaccendati. Chi non ce l’ha e si trova a carico di 
Genitori e Parenti vari, farebbe i salti mortali per rag-
giungere un posto qualsiasi che, oltre al proprio sosten-
tamento, garantisca anche la propria dignità. S. Giusep-
pe, responsabile in solido della Famiglia di Nazareth, ci 
diventa modello di laboriosità umile e fedele per mante-
nere Colui che mantiene l’universo. 

Da queste righe ci sentiamo di lanciare un appello per 
quanti sono nella possibilità di offrire lavoro ai Disoc-
cupati che vivono in qualche maniera, mendicando o 
rimanendo a carico di Altri. Condividiamo gli appelli di 
Papa Francesco perché a nessuno sia negata la dignità 

del lavoro. 

Un “lavoro” particolare svolgono anche i Sacerdoti in 
mezzo al Popolo di Dio. Un lavoro che non corrisponde 
a nessuna tipologia specifica, per questo l’abbiamo mes-
so tra virgolette; è il lavoro dell’evangelizzazione, 
dell’assistenza spirituale al Popolo di Dio in tutte le sue 

componenti; dell’educazione cate-
chistica di Piccoli e Grandi; dell’a-
zione di santificazione propria e di 
tutti i Fedeli mediante l’amministra-
zione dei Sacramenti, la Predicazio-
ne, l’adeguamento costante ai tempi 
che cambiano, e in genere a tutte le 
esigenze di una grande porzione del-
la Comunità Diocesana come sono le 
Parrocchie. L’Istituto Sostentamento 
Clero è stato costituito in Italia per 
una giusta condivisione dei mezzi di 

sostentamento delle Parrocchie e dei loro Pastori affin-
ché tutte le comunità, indipendentemente dal numero 
dei Fedeli e dalla ubicazione geografica, possano avere 
gli stessi mezzi per l’espletamento della pastorale. Il 
principio ispiratore lo abbiamo negli Atti degli Apostoli 
dove si dice: “Tutti coloro che erano diventati credenti 
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune: chi 
aveva proprietà o sostanze le vendeva e ne faceva parte 
a tutti secondo il bisogno di ciascuno” (2, 44-45). Certo 
i tempi sono cambiati da allora; ma la Parola di Dio è 
sempre viva e attuale nel suo insegnamento. 

Nella pagina accanto sono esposti tutti i modi con cui 
dare il proprio contributo. La riconoscenza è di tutta la 
Chiesa che cammina in Italia. 

     pc 

L’artista PUCCI ha voluto regalare una sua opera firmata, alla Caritas della nostra Par-

rocchia di San Marco, a scopo benefico in favore di tanti poveri che la Caritas accudisce. 

Il quadro ha per soggetto la bellissima immagine della Vergine Maria qui riprodotto. 

 

Durante il mese di Maggio, l’opera artistica sarà esposta sia in Chiesa che nei condomini 
ove si reciterà il Santo Rosario, perché tutti possono prenderne visione.  Il progetto della 
Caritas è di indire una  

LOTTERIA  
e destinare il ricavato ad un’opera di assistenza.  

 
Il biglietto singolo sarà di 2,00 euro; con 5,00 euro: 3 biglietti; con 10,00 euro: 8 biglietti.  
L’estrazione avverrà nella chiesa di San Marco il 31 maggio dopo la Santa Messa 

vespertina. 

Vivissimi ringraziamenti al generoso Artista. 

PER LE OPERE DI MISERICORDIA DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
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Dal Bollettino ufficiale della CEI: “SOVVENIRE” 


