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IL CUORE DEL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

Se sappiamo leggere tra le righe degli avvenimenti, se sap-
piamo capire al di là delle parole, se sfogliamo come 
pagine i giorni che si susseguono l’uno all’altro, sco-
priamo che c’è una storia meravigliosa scritta per noi.
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UN GIARDINO DA CUSTODIRE

Sii uomo nel creato, fratello tra i fratelli: 

Ricorda con umiltà che la terra, con ogni altra creatura, 
ti è stata affi  data da Dio affi  nché tu viva, conosca, con-
divida, ami, lodando il Signore. Non siamo i proprietari 
della terra, ma soltanto i custodi.

Ti è stata affi  data la terra come giardino: obbedisci alle 
leggi del creato senza piegarlo di ai tuoi interessi. Cono-
scile ed applicale rispettando le norme eterne dell’etica 
universale. Abbi cura dell’uomo, dell’animale, delle erbe, 
delle acque e dell’aria. Non inquinare.

Usa le cose con parsimonia perché la dissipazione non ha 
futuro. Non consumare inutilmente affi  nché ogni fratello 
possa condividere tutti i beni del creato. Non rubare sul 
futuro: dai la possibilità di vivere alle future generazioni.

Custodisci col tuo lavoro umano la creazione che ti è stata 
data. Diversifi ca e ricicla ogni scoria prodotta.
Nel giorno settimanale di riposo trova il tempo per vivere 
a contatto con la natura e non per sfruttarla.

La terra è il tuo unico ambiente di vita: non ti è dato aver 
un altro. Impegnati affi  nché i governanti da te eletti non 
dimentichino mai. Esigi che produzione e progresso av-
vengano secondo linee di sviluppo sostenibile.
Sciogli il nodo della violenza per comprendere quali siano 
le leggi dell’esistere. Lotta perché le armi, che producono 
la distruzione irreversibile nella fonti di vita, siano eli-
minate.

Ricorda che il creato non rifl ette solo la tua immagine, ma 
Dio altissimo “porta signifi cazione”.

Quando tagli un albero lascia un virgulto perchè la sua 
vita non venga troncata. Cammina con riverenza sulla 
pietra poiché ogni cosa ha un suo valore. 

UNA PERLA DI SAGGEZZA



BREVI RIFLESSIONI DI UN PRETE ULTRANOVANTENNE

FUGGIRE I COMPAGNI CATTIVI

Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e 
tutta la schiera della vostra bolgia infernale..... IO VI ACCUSO. 

Vi accuso di essere tra i principali responsabili del decadimento cultura-
le del nostro Paese, del suo imbarbarimento sociale, della sua 
corruzione e corrosione morale, della destabilizzazione menta-
le delle nuove generazioni, dell’impoverimento etico dei nostri 
giovani, della distorsione educativa dei nostri ragazzi. 

Voi, con la vostra televisione trash, i vostri programmi spazzatura, i vostri 
pseudo spettacoli artefatti, falsi, ingannevoli, meschini, avete 
contribuito in prima persona e senza scrupoli al Decadentismo 
del terzo millennio che stavolta, purtroppo, non porta con sé 
alcun valore ma solo il nulla cosmico.

Siete complici e consapevoli promotori di quel processo mediatico che ha 
inculcato la convinzione di una realizzazione di sé stessi basa-
ta esclusivamente sull’apparenza, sull’ostentazione della fama, 
del successo e della bellezza, sulla costante ricerca dell’applau-
so, sull’approvazione del pubblico, sulla costruzione di ciò che 
gli altri vogliono e non di ciò che siamo. 

Questo è il vostro mondo, questo è ciò da anni vomitate dai vostri stu-
di televisivi. Avete sdoganato la maleducazione, l’ignoranza, la 
povertà morale e culturale come modelli di relazioni e ricono-
scimento sociale, perché i vostri programmi abbondano con il 
vostro consenso di cafoni, ignoranti e maleducati. Avete rega-
lato fama e trasformato in modelli da imitare personaggi che 
non hanno valori, non hanno cultura, non hanno alcuno spessore 
morale.

Rappresentate l’umiliazione dei laureati, la mortifi cazione di chi studia, 
di chi investe tempo e risorse nella cultura, di chi frustrato ab-
bandona infi ne l’Italia perché la ribalta e l’attenzione sono per 
i teatranti dei vostri programmi.



Parlo da insegnante, che vede i propri alunni emulare esaspera-
tamente gli atteggiamenti di boria, di falsità, di apparenza, di 
provocazione, di ostentazione, di maleducazione che diff ondono 
i personaggi della vostra televisione: che vede replicare nelle 
proprie aule le stesse tristi e squallide dinamiche da reality, nel-
la convinzione che sia questo e solo questo il modo di relazio-
narsi con i propri coetanei e di guadagnarsi la loro accettazione 
e la loro stima; che vede lo smarrimento, la paura, l’isolamento 
negli occhi di quei ragazzi che invece non si adeguano, non ce-
dono alla seduzione di questo orribile mondo, ma per questo 
vengono ripagati con l’emarginazione e la derisione. Ho visto nei 
miei anni di insegnamento prima con perplessità, poi con preoc-
cupazione, ora con terrore centinai di alunni comportarsi come 
replicanti degli imbarazzanti personaggi che popolano le vostre 
trasmissioni, per cercare di essere come loro. E provo orrore per 
il compiacimento che trasudano le vostre conduzioni al cospetto 
di certi personaggi. Io vi accuso, dunque, perché di tutto ciò 
siete responsabili in prima persona.

Spero nella vostra fi ne professionale e nella vostra estinzione 
mediatica, perché solo queste potranno essere le giuste pene 
per gli irreparabili danni causati al Paese. 

(Marco Galice)

• Sante Messe: feriali ore 09.00 - prefestiva ore 15.00 - festiva 
ore 10.00.

• Cerimonie funebri ore 09.00 - 15.00.
• Per le celebrazioni di S. Messe - ogni giorno, prima e dopo 

la S. messa o telefonare a:
     Don Armando cell. 3349741275

     Suor Teresa cell. 3382013238

• Confessioni ogni giorno prima e dopa la S. Messa.
• L’ off erta per la celebrazione di una S. messa è assolutamente 

libera.
• N.B.: Tutte le off erte date per qualsiasi motivo nella chiesa del 

cimitero sono interamente devolute per le opere di carità.
• Don Armando : Centro don Vecchi, via dei 300 Campi 6.

notizie utili


