
Da questo, prendono vita 
spesso rapporti “falsi e 

malati”; si resta abbagliati 
dal rincorrere cose vane, 
effimere, superflue nella 

continua competizione a 
chi possiede l'auto più co-
stosa, l'ultimo modello di 

smartphone o di tablet, i vestiti firmati e alla moda, la 
vacanza più esclusiva, il lavoro più prestigioso, il reddito 

più alto… 
In pratica, si è costantemente preoccupati dall'impres-
sione che si ha sugli altri, ossessionati da una specie di 
indice di gradimento... con tanto di applausometro- au-
tocompiacimento! 
Ma che dire dell’essere, acerrimo avversario 
dell’apparire? Esso è la caratteristica essenziale di ogni 
persona, raffigura come si è davvero. Quanto sarebbe 
bello infatti presentarsi all'altro così! Un'esistenza vera, 
degna di essere vissuta e incentrata sull'essere, sull'ade-
sione al nucleo più profondo di noi stessi, sull'introspe-
zione e sull'interiorità, sull'espressione di sé e la spiri-
tualità, sulla consapevolezza e la libertà, sulla conoscen-
za e la responsabilità, finalmente emancipati dai pregiudi-
zi e dalla tirannia di dover essere come tutti gli altri, 
deve essere l'obiettivo da perseguire durante questo 
nostro passaggio sulla Terra diventando veramente e 

genuinamente l'essere unico e irripetibile quale si è.  
 

di Chiara Raponi 

Essere o apparire? 
A volte la società in cui viviamo decide per noi. 

Ai nostri giorni, o forse è sempre stato così, la propen-
sione all'apparire, a dar mostra di se, è una tendenza 

propria della natura umana. 
Tutti sappiamo che non dobbiamo fermarci davanti alle 
esteriorità, ma purtroppo è oramai il metro di giudizio 

corrente. Ogni cosa è fatta per essere mostrata, desti-
nata ad essere vista, sentita, gustata ed odorata. Al cen-
tro di questa rappresentazione, primo spettatore ed 
interprete è l'uomo. 
A tal riguardo, già a partire dal II secolo d. C., lo scrit-
tore e retore greco Luciano di Samosata scriveva inter-
rogandosi sull'esistenza umana “La vita degli uomini è 
simile a un teatro”; lo stesso concetto è stato ripreso, 
qualche anno dopo, da Luigi Pirandello attraverso l'af-
fermazione“La vita è una processione di maschere”. 
Si finisce con l’accettare schemi e ruoli che la società 
impone: ne deriva l'inevitabile crisi della persona in 
quanto crede di essere quello che non è, attraverso l' 
uso di maschere più o meno evidenti all'interno delle 
realtà in cui vive. 
Si tende all’apparire perché siamo figli e parte della ci-
viltà dell’immagine, in cui la televisione ed i mass media 
“bombardano” e segnano i comportamenti della mag-
gioranza: così l'esteriorità ha finito per avere il soprav-
vento sull'essere. 
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Dal messaggio di Papa Francesco per la XXX GMG 2015 
fica fondamentalmente pulito, limpido, libero da sostan-
ze contaminanti. In che consiste dunque la felicità che 
scaturisce da un cuore puro? Ognuno di noi deve impa-
rare a discernere ciò che può “inquinare” il suo cuore, 
formarsi una coscienza retta e sensibile, capace di 

«discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto» (Rm 12,2). Il bene più prezioso che 
possiamo avere nella vita è la nostra relazione con Dio. 
Il periodo della giovinezza è quello in cui sboccia la 
grande ricchezza affettiva presente nei vostri cuori, il 
desiderio profondo di un amore vero, bello e grande. 

Quanta forza c’è in questa capacità di amare ed essere 
amati! Non permettete che questo valore prezioso sia 
falsato, distrutto o deturpato. Questo succede quando 
nelle nostre relazioni subentra la strumentalizzazione 
del prossimo per i propri fini egoistici. L’incontro con 
Dio nella preghiera, attraverso la lettura della Bibbia e 
nella vita fraterna vi aiuterà a conoscere meglio il Signo-
re e voi stessi. Vi ripeto ancora una volta: abbiate il co-
raggio di essere felici! 

Cari giovani, continuiamo il nostro pellegrinaggio spiritu-
ale verso Cracovia, dove nel luglio 2016 si terrà la pros-

sima edizione internazionale della Giornata Mondiale 
della Gioventù. Quest’anno rifletteremo sulla sesta Bea-
titudine: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Di-
o» (Mt 5,8). La ricerca della felicità è comune a tutte le 
persone di tutti i tempi e di tutte le età. Dio ha deposto 
nel cuore di ogni uomo e di ogni donna un desiderio 

irreprimibile di felicità, di pienezza. Per la cultura ebraica 
il cuore è il centro dei sentimenti, dei pensieri e delle 
intenzioni della persona umana. Se la Bibbia ci insegna 
che Dio non vede le apparenze, ma il cuore (Sam 16,7), 

possiamo dire anche che è a partire dal nostro cuore 
che possiamo vedere Dio. Questo perché il cuore rias-
sume l’essere umano nella sua totalità e unità di corpo e 
anima, nella sua capacità di amare ed essere amato. Per 
quanto riguarda invece la definizione di “puro”, la parola 
greca utilizzata dall’evangelista Matteo è katharos e signi-



Giuseppe, il padre putativo    parte 1 
   di Lucio Fossanova 
 

Lo si capiva dalla profondità dello sguardo, dalla meravi-
glia pensosa con cui contemplava quel suo bambino “non 
suo”. Un uomo capace di credere nell’impossibile possi-

bilità dell’amore divino. Uno di questi giusti che fanno la 
gloria d’Israele e la sua salvezza: e se Giuseppe non aves-
se creduto? Se si fosse lasciato prendere dalla pretesa, 

infondo così umana, di avere un figlio suo, tutto e solo 
suo? Il Bambino rabbrividì per un istante: si sentì già ad-

dosso le pietre che sarebbero state gettate sul corpo 
gravido di sua Madre , lapidata per adulterio. Meno male 
che Giuseppe aveva creduto, pensò subito con un sospi-
ro di sollievo: e non poté fare a meno di immaginare 

quanto male si sarebbe risparmiata la terra se di giusti ce 
ne fossero stati di più di quanto di fatto ce ne sono stati.  

Essere giusto significa credere nella debolezza di Dio e 
delle sue vie: davanti all’odio, rispondere con il perdono 
e l’amore; davanti all’offesa, cercare la giustizia per tutti, 

rifiutando le armi della vendetta e delle risposte di forza, 
davanti alle presunte sicurezze del potere, preferire 
l’apparente debolezza della non violenza, scegliendo il 

povero come pietra di paragone per la costruzione di un  
mondo  migliore. Povero Giuseppe, venne da pensare al 
Bambino, quanto dovrà soffrire nella storia del mondo! 
Quanti Giuseppe saranno calpestati, ignorati, vilipesi, 
quanti resteranno inascoltati. Eppure, senza un Giuseppe 

non ci sarebbe stato lui, il Bambino: e senza di lui non ci 
sarebbe stata speranza di un mondo migliore! Grazie, Pa-
dre mio putativo, mormorò fra le labbra senza che nessu-
no potesse capire quel piccolo gemito, grazie di esserci 
con la tua discrezione, con la tua fede, con il tuo sogno di 
uomo giusto incapace di fare del male. Grazie perché  è 
mediante uomini come te, esperti dell’impossibile, che il 

mondo continua a esistere, e sarà grazie ai giusti nascosti 
che il deserto del mondo fiorirà quando meno te lo aspet-
ti o quando tutto sembrerà negare le ragioni della speran-

za. Gli innocenti hanno fatto le cose impossibili perché 
non sapevano che erano tali. Un muggito distrae il Bambi-
no da questi pensieri, un bue e un asinello attraggono la 

sua attenzione. Sono lì in rappresentanza del mondo ani-
male, oltre a questo titolo onorifico, hanno però anche un 
compito molto pratico, quello di essere l’unico impianto 

di riscaldamento della grotta, altrimenti non troppo ospi-
tale. Il Bambino, raggiunto dal loro fiato caldo e avvolgen-
te, non può fare a meno di provare un senso di gratitudi-

ne per quelle povere bestie, in fondo, nel disegno origina-
rio del Creatore, prima che l’uomo rovinasse tutto con il 

suo peccato d’orgoglio, uomini e animali erano chiamati a 
vivere insieme, in una sorta di beata complicità, che aiu-
tasse ciascuno secondo il suo ruolo a servire il bene di 

tutti. Si rese conto di essersi fatto uomo anche per que-
sto, per ristabilire un patto di pace fra gli essere umani, il 
mondo animale e la natura intera.  Un giorno tutto questo 
si sarebbe chiamato responsabilità ecologica. 
 

(Tratto da “Un racconto per gli umili di cuore” di Bruno Forte) 

ga, usura, nel senso che ogni qualvolta veniamo a conoscenza di 
situazioni con queste problematiche, ci interessiamo personal-
mente di accompagnare queste persone agli sportelli appositi 
gestiti dalla Diocesi. 
Come si può accedere ai vostri servizi? 
Tramite una domanda che si consegna alla Caritas parrocchia-
le, con allegato il modello ISEE e tutta la documentazione ri-
chiesta per il caso, che poi noi volontari consegniamo a Caserta, 
la sede della quale attingiamo i viveri per il Banco delle opere di 
carità, oltre a partecipare, due volte l’anno a raccolte nazionali 
(la prossima è il 7 marzo). A Caserta ogni domanda viene sche-

data e in base ai casi approvata o rigettata. Il tutto viene fatto 

seguendo le direttive dettate dalla legge in materia, perché 
spesso si è soggetti anche a controlli da parte della guardia di 
finanza o di organi preposti. Molto spesso si sente dire in giro: “ 
Eh ma con la Mercedes si va a prendere da mangiare al ban-
co!”; quello che posso dire io, per esperienza, è che la bella 
macchina rappresenta solo la parte esteriore di una persona 

che purtroppo, in tempi di crisi come questi, ha perso tutto. È’ 
davvero brutto vedere persone in fila con il freddo, i bambini in 
braccio, per un minimo di sostentamento e credo che se non ne 
avessero realmente bisogno eviterebbero di stare sotto le intem-
perie. Il Banco delle opere di carità è aperto anche ai cosiddetti 
“passanti”, ad esempio i senzatetto, ai quali viene dato cibo 

anche senza schedatura, ma che comunque vengono registrati. 
Come si diventa volontari Caritas? 
Per prima cosa bisogna rivolgersi al Parroco, comunicandogli il 
proprio desiderio di diventare volontari. Bisogna poi partecipare 

ai vari corsi di formazione e di aggiornamento che la Diocesi 
organizza annualmente. Il requisito fondamentale che viene 
richiesto al volontario è quello della discrezione verso tutti 
coloro che incontrerà nel suo cammino. 

L’INTERVISTA di Eleonora Puca 
 

    Marino Velocci, 

responsabile Caritas 
 
Da quanto la Caritas è presente in parrocchia? 
La Caritas nasce, nella nostra parrocchia, nel 1992, con il 
parroco di quegli anni Don Franco Quattrociocchi, che 

all’epoca era anche il direttore della Caritas diocesana. Oggi 
abbiamo all’attivo circa sette volontari, ed ognuno svolge un 
ruolo fondamentale nell’organizzazione. 
Di cosa vi occupate concretamente? 

Interveniamo per ogni tipo di esigenza: economica, alimentare, 
abitativa. Gli aiuti umanitari sono collegati alla Caritas diocesa-
na e dall’anno scorso siamo presenti anche con un Centro 
d’ascolto presso la nostra parrocchia. Per quanto riguarda il 
Banco delle opere di carità il responsabile è Don Giacinto 

Mancini, coadiuvato da me, da Michele Ciardi e da Domenico 
Battisti. La sede è nel Convento dei Cappuccini, qui a Monte 
San Giovanni Campano e i viveri vengono distribuiti, in base 
alle esigenze delle famiglie (che i volontari conoscono), ogni 
lunedì, ma concretamente, per i casi urgenti, siamo sempre 
disponibili. Ad oggi assistiamo circa 100 famiglie, pari a quasi 

300 persone. Sosteniamo le famiglie indigenti anche con capi 
di abbigliamento, che vengono donati dai privati e dai vari 

negozi della zona. I vestiti di ogni genere vengono inizialmente 
smistati per effettuare una cernita di quelli che possono essere 
donati, dopodiché vengono etichettati, riposti in un magazzino 
da noi gestito e consegnati, in base alle esigenze, alle famiglie.  
Ci occupiamo indirettamente anche di problemi di alcool, dro-

A N N U N C I O  
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Si è svolto lo scorso 10 febbraio 2015, nella sala teatrale 
“Cimello” del nostro Comune, un convegno di comme-
morazione dei 520 anni dalla distruzione della nostra 
Città da parte del re di Francia, Carlo VIII, organizzato 

dal Circolo Lamasena di Monte San Giovanni Campano 
in collaborazione con il Comune. Tra i relatori che si 
sono avvicendati nel parlare del fatto accaduto ci sono il 
professore Luigi Ricciardi, l’archeologo e ricercatore 

universitario Sergio Del Ferro e l’architetto Diego 
Mammone, che hanno delineato la cronologia storica 

dell’assedio, che seppure breve, comportò la distruzio-
ne di parte della cinta muraria e influenzò il successivo 
assetto della città. Durante il convegno sono stati anche 

premiati i lavori di ricerca inerenti tale argomento svolti 
dai ragazzi del Primo Circolo Comprensivo di Monte 
San Giovanni Campano. Lo scopo principale del conve-

gno è stata quello di divulgare 
un episodio rilevante del no-
stro Paese che, seppure poco 

apprezzato e valorizzato, ha 
tanto da  mostrare e raccon-

tare. 

di Melissa Palombi  

(Nella foto il dipinto realizzato per 

l’occasione da Agnes Preszler) 

IL CUSTODE 

“…lo Spirito sospinse Gesù nel de-
serto e nel deserto rimase quaran-
ta giorni, tentato da Satana; stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli 

lo servivano.” (Marco 1, 12-13). 
La tentazione di Gesù nel deserto è presente solo nei 
Vangeli sinottici (Marco, Luca e Matteo); Giovanni, inve-

ce, non lo cita nella sua narrazione.  Il testo, uno dei più 
complessi del Nuovo Testamento per i teologi, è ricco di 

spunti di riflessione e di riferimenti. Innanzitutto, il nume-
ro 40 secondo la simbologia ebraica si riferisce al tempo 
necessario per raggiungere uno scopo, un obiettivo. Il 

riferimento successivo è alle bestie selvatiche e agli ange-
li, entrambi presenti già nella Genesi; tuttavia, la situazio-
ne nell’episodio delle tentazioni è rovesciata: Gesù “sta” 

in maniera pacifica con le bestie e viene servito dagli an-
geli. Esattamente il contrario dell’episodio del serpente e 
dell’atteggiamento degli angeli, che cacciano Adamo ed 

Eva dal Paradiso Terrestre. 
La domanda naturale che ci si pone è: qual è l’obiettivo 

da raggiungere che porta Gesù ad isolarsi nel deserto? 

L’allontanamento nel deserto e le tentazioni, nella narra-
zione di Marco, sono successivi al battesimo di Gesù nel 
fiume Giordano, grazie al quale Egli prende coscienza 
della sua missione. Ma in che modo esercitare tale mes-
sianismo? Continuando il ministero secondo le modalità 
di Giovanni Battista oppure forgiare un ministero diverso, 
tutto suo? Questo è il dilemma che porta Gesù a ritirarsi 
e a raggiungere una risposta: il suo non sarà né un mes-
sianismo politico violento, né miracolistico; ciò che gli 
garantirebbe certo un successo mondano, ma che non 
sarebbe consonante con la volontà di Dio. Forse all’uomo 
sarebbe piaciuto un Messia che ricalchi le prime due mo-
dalità di esercizio, un Dio “supplente” contro la precarie-
tà della situazione di “creaturalità” dell’uomo. Il brano 
delle tentazioni è un punto cruciale: esso, infatti, ci con-
duce ad un’analisi di noi stessi, a domandarci se la realtà 
che sperimentiamo, e quindi la nostra interpretazione 

della missione che Dio ci ha affidato, combacia con il Van-
gelo o se, invece, scoprendo di essere in consonanza 
piuttosto con le aspettative umane, del mondo, dovrem-
mo impegnarci per ritrovare la giusta rotta da seguire. 

di Veronica Valeriani   

IL MAESTRO CI INSEGNA 

«Se non mi faccio santo, - aveva 
detto un giorno Domenico - nella 
mia vita non avrò realizzato un bel 
niente. Ma che ci vuole per diven-
tarlo? ». « Più coraggio che anni », 
fu la risposta di Don Bosco. Do-
menico Savio non ha vissuto molto 

tempo, ma ha vissuto molto bene il tempo che gli è sta-
to donato. Nonostante fosse estremamente giovane, ha 

avuto il coraggio di andare controcorrente, di porgere 
l'altra guancia. Sui suoi passi abbiamo imparato che non 
bisogna soccombere ai soprusi dei prepotenti, ma anche 
che la violenza non deve essere combattuta con altra 
violenza; c'è una pratica sociale, un modello ideologico 
che ci rende Uomini, che eleva i nostri animi e li fa nobi-

li: il dialogo. Arrendersi all'altro con il dialogo vuol dire 
abbracciarlo e ristabilire con lui quel rapporto di fratel-
lanza che la violenza ha deturpato. Questo ci ha insegna-
to Domenico nei suoi pochi e teneri anni. Lui che ha 
desiderato la santità proprio come un pastore errante 

nel deserto desidera l'acqua, lui che ha guardato a Cri-
sto e ha racchiuso i segreti del farsi santi nell'allegria, nei 
doveri di studio e di preghiera e nel fare del bene.  

di Claudio Reali  

GOCCE DI SANTITA’ 

Quale migliore occasione della Quaresima per 
riflettere su noi stessi? Ci avviciniamo al culmine della 
sofferenza umana di Gesù. Siamo chiamati in modo parti-
colare ad un periodo di penitenza, che ci prepari a vivere 
la grandezza della Pasqua. Ci mette paura questo tempo. 

Talmente immersi nell’egoismo che se minimamente ci 
mettessimo a scavare dentro di noi avremmo disgusto di 

ciò che troveremmo. Siamo dei sublimi maestri quando 
si tratta di evidenziare le mancanze e l’ipocrisia degli al-
tri. Ma se convertissimo questo frequente e insano giudi-
zio volgendolo a noi stessi per correggerci, saremmo 
senza dubbio degni di santità.            di Giuseppe Nardozi 

DARE 

L’ESEMPIO 

Suor Nirmala, amica e catechista della nostra parrocchia. 
Tutta la comunità parrocchiale è vicina alle Sorelle Car-
melitane Teresiane, condividendo il dolore per la scom-
parsa della giovane Suor Nirmala, amica e catechista della 
nostra parrocchia. Nell'infinito amore di Dio riposi in 
pace, illuminandoci anche da lassù con il suo sorriso. 



 

Vorresti contribuire? Scrivici a: collegiata.msgc@libero.it 

Triduo Festa San Tommaso D’Aquino 
 

Festa San Tommaso D’Aquino

Corteo Storico 

Messa 

Rappresentazione presso Teatro 

Conferenza del prof. Ribka O.P. 

 

Giornata delle anime sante 

Via Crucis dalla Piazza al Cimitero

S. Messa al Cimitero

 

6 marzo  - pomeriggio  

7 marzo - mattina e pomeriggio 
20 marzo - pomeriggio 

21 marzo - mattina e pomeriggio 

 

Ritiro Pastorale Familiare 

presso Convento dei Cappuccini 

 

 
Supplica alla Madonna del Suffragio 

CATECHESI di Iniziazione Cristiana - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Sabato ore 15:15. 
 

OPERATORI PASTORALI - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Martedì ore 19:30. 
 

CORO PARROCCHIALE - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Giovedì ore 18:00. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1 - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 20:00 giovani età 14-20 anni. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1I - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00  

 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Mercoledì ore 20:30 adulti. 
 

GI.FRA - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 giovani età 14-30 anni. 
 

ARALDINATO - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 fanciulli età 6-13 anni. 
 

RIPETIZIONI - Presso Convento Cappuccini: Per tutti i gradi di studio e per tutte le materie al costo di dieci euro/h, info 348-6701800 

↑ Veglia di Preghiera per la Pace a cura della Gi.Fra 

↑ Gli Araldini rinnovano le Promessine al Santuario del Divino Amore 

↑ Carnevale 2015 dell’Ass.ne SS. Antonio e Nicola 


