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ECHI DI VITA 
della  Comunità parrocchiale di S. Lorenzo m. in Isola del Liri 

Anno XXXVIII numero 12                                                                                                              21 Marzo 2021 

Don Alfredo Di Stefano 

Se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore produce 
molto frutto. Il centro della frase non è il mori-
re, ma il molto frutto. Lo sguardo del Signore è 
sulla fecondità, non sul sacrificio.  

 

Vivere è dare vita. Non dare, è già morire. 
Tuo è solo ciò che hai donato. Come accade 
per l’amore: è tuo solo se è per qualcuno. 

Un chicco di grano, il quasi niente: io non ho 
cose importanti da dare, ma Lui prende questo 
quasi niente e lo salva, ne ricava molto frutto.  

 

Sarò un chicco di grano, lontano dal clamo-
re e dal rumore, caduto nel silenzio, seminato 
giorno per giorno, senza smania di visibilità e 
di grandezza, nella terra buona della mia fami-
glia, nella terra arida del mio lavoro, nella ter-
ra amara dei giorni delle lacrime. Così è ogni 
uomo: un quasi niente che però contiene invi-
sibili e impensate energie. 

 

Chi vuole lavorare con me, mi segua. Segui-
re Cristo, unico modo per vederlo. Per rispon-
dere alla richiesta che interpella ogni discepo-
lo: vogliamo vedere Gesù. L’unica visione che 
ci è concessa è la sequela. Come Mosè che ve-
de Dio solo di spalle, mentre passa ed è già 
oltre, così noi vediamo Gesù solo camminando 
dietro a lui, rinnovando le sue opere, collabo-
rando al suo compito: portare molto frutto.  

 

Gesù, uomo esemplare, non propone una 
dottrina, realizza il disegno creatore del Padre: 
restaurare la pienezza, la gloria dell’umano. 
Gloria dell’uomo è il molto frutto di vita, gioia, 
libertà. Gloria di Dio è una terra che fiorisce, 
l’uomo che mette gemme di luce e di amore. 

 

L’anima mia è turbata, Padre salvami. 
Mi possono togliere tutto il Vangelo, ma 
non i turbamenti di Gesù, il suo amore 
inerme e lucido, il suo amore inerme e viri-
le insieme. Mi danno tanta forza come per 
uno trovare un tesoro. Perché mi dicono 
che ha avuto paura come un coraggioso, 
che ha amato la vita con tutte le sue fibre; 
che non è andato alla morte col sorriso 
sulle labbra, ma con un atto di fede. Poi-
ché è uomo di carne e di paure, e ama a 
tal punto, in lui splende la gloria del Padre 
e la gloria dell’uomo.  

 

Innalzato, attirerò tutti a me. Alto sui 
campi della morte, Gesù è amore fatto vi-
sibile. Alto sui campi della vita, è amore 
che seduce. E mi attira, dolce e implacabi-
le, verso la mia casa, verso la mia gloria, 
verso il molto frutto.   

DAL NULLA IL FRUTTO DI UNA VITA NUOVA 

 

18 marzo 2021 
a Bergamo 

nasce il Bosco 
della memoria  850 morti  per Covid 

850 alberi 



Anche in questo caso, può sembrare una ripe-
tizione inutile del settimo comandamento “non 
rubare” e invece è una “anticipazione” perché 
“non desiderare” ciò che appartiene agli altri, 
amici o estranei, vuol dire non farsi trasportare 
dall’invidia o dall’avidità per avere tutto e subito, 
anche a prezzo di un’ingiustizia. 

Oggi si parla di “invidia sociale” che porta ad 
una gara infinita verso chi ha di più e di meglio, 
disposti a farci influenzare inseguendo modelli di 
vita che non ci appartengono (dal capo firmato 
alla vacanza esotica...). 

Il pericolo riguarda tutti, bambini e ragazzi, 
giovani e adulti ed i social media sono un eccel-
lente “diffusore” di desideri. 

Dalla deleteria frenesia consumistica potremo 
uscire solo se decideremo di concentrarsi sull’es-
senziale. 

Anche stavolta Gesù fa eco al X Comanda-
mento quando ci invita a scoprire la ricchezza 
che ognuno ha in sé: “Procuratevi un tesoro che 
non viene meno, lassù in cielo, dove i ladri non 
arrivano e le tarme non consumano. Poiché 
dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore” (Lc 12, 33s).  

La vera ricchezza, la “perla preziosa” del Van-
gelo è dentro di noi. 

Se la cupidigia produce insaziabile avidità e 
rende perennemente insoddisfatti di tutto, dalla 
professione alla famiglia, dalla propria immagine 
alla stessa vita, la riconoscenza per quello che 
Dio mi ha donato è estremamente salutare: mi 
fa vivere sereno e mi dà addirittura la capacità di 
rallegrarmi con l’altro per i suoi piccoli e grandi 
successi.  

 
A che serve avere sempre di più, 

comprare ogni cosa, accumulare? 
Io so che sono più di quello che ho, 

so che il mio valore sta  
nell’amore che posso dare. 
Mio Dio, fammi considerare 

quello che veramente vale, l’essenziale. 
Fammi contento di ciò che mi hai donato,  

grato, riconoscente. 
Tu sai quello di cui ho bisogno 

e, se ho fiducia in Te,  
non mi manca niente. 

Dio di tenerezza, 
con amore di Padre hai inviato il tuo Figlio 

generato da Maria sposa dello Spirito, 
e custodito da Giuseppe con cuore di padre. 
Affidiamo con speranza alla loro protezione 

le vicende liete e tristi della Chiesa, 
le gioie e i dolori della famiglia umana, 
le aspirazioni virtuose di ogni famiglia. 

Signore Gesù, 
cresciuto nella casa di Nazareth 

tra il mistico silenzio delle mura domestiche 
e l’odore legnoso della bottega, insegnaci 

il docile ascolto di Maria, serva della Parola, 
e l’umile obbedienza di Giuseppe, uomo giusto. 

Beato Giuseppe, 
esempio di coraggio onesto e integro, 
aiutaci a fidarci di Dio e a non temere 

quando i suoi progetti scompigliano i nostri sogni, 
risvegliano una fede stanca e sonnolenta, 
e impegnano in una risposta senza riserve. 

Maria e Giuseppe, 
insegnateci la sublime arte di educare: 

alla scuola della vostra famiglia 
accoglieremo felici il dono dei figli, 
solleciti nei pericoli e nelle insidie 

che minacciano la loro preziosa libertà. 
Rendeteci saggi nel favorire il loro futuro 

con la sollecitudine con cui avete condiviso 

LE DIECI PAROLE  
 10. Non desiderare i beni del tuo prossimo 

Da “Io sono riconoscente” di Anselm Grun 

19 Marzo 2021- 26 Giugno 2022 
ANNO SPECIALE DI S. GIUSEPPE  

E DELLA FAMIGLIA AMORIS LAETITIA 

 “Andate da Giuseppe, 
fate quello che vi dirà”. 

Così diceva il Faraone a 
tutti coloro che si presenta-
vano a lui per chiedere aiu-
to. E Giuseppe, il figlio di 
Giacobbe che per invidia 
era stato venduto dai suoi 
fratelli e, portato in Egitto, 
era divenuto fidato vicere  
del Faraone, distribuiva i 
beni accumulati nel tempo 
dell’ abbondanza. Anche ai 
suoi fratelli, venuti a lui 
spinti dalla carestia, donò 
grano e... perdono. 

“Andate da Giuseppe” si continua a dire ancora oggi 
rivolto, però, a Colui al quale Dio ha voluto affidare i 
suoi tesori più preziosi: Gesù e Maria.  

In questo Anno speciale, voluto per celebrare i 150 anni 
della elezione di San Giuseppe a Patrono della Chiesa 
Cattolica, e a cui Papa Francesco ha dedicato la bella 
lettera “Patris Corde” si unirà un’ampia riflessione sulla 
famiglia alla luce dell’Amoris laetitia. 



COSA AVVIENE SULL’ALTARE   
DURANTE LA MESSA 

Dalle rivelazioni di una mistica (4°) 

Giunse il momento finale del Prefazio, e 
quando l’assemblea cominciò a dire: “Santo, 
Santo, Santo” immediatamente tutto quello che 
era dietro ai celebranti sparì. Dal lato sinistro 
del Sig.Arcivescovo, in forma diagonale all’in-
dietro, apparvero migliaia di Angeli, piccoli e 
grandi, con ali immense o piccole ed Angeli 
senza ali. Erano vestiti con tuniche simili alle 
albe bianche dei sacerdoti o dei monaci. 

 
Tutti si inginocchiavano con le mani giunte in 

preghiera e, in segno di riverenza, chinavano il 
capo. Si sentiva una musica bellissima, come se 
vi fossero moltissimi cori con voci diverse e 
tutti, all’unisono e insieme all’assemblea, dice-
vano: “Santo, Santo, Santo...”.  

Al momento della Consacrazione, dal lato 
destro del celebrante, in linea diagonale partiva 
una moltitudine di persone, vestite con la stessa 
tunica, ma dai colori pastello: rosa,verde, cele-
ste, lilla, giallo. Anche i loro volti splendevano 
pieni di gioia.  

 
Disse nostra Signora: ”Sono tutti i Santi e i 

beati del cielo e fra di essi vi sono anche le 
anime dei vostri familiari che godono già della 
presenza di Dio”.  

E poi La vidi. Proprio alla destra del sacerdo-
te. Era un po’ sollevata dal suolo, inginocchiata 
su veli trasparenti e luminosi.  

La Santissima Vergine, con le mani giunte, 
guardava con attenzione e rispetto il sacerdote. 

Mi parlava, ma in silenzio, direttamente al 
cuore, e senza guardarmi:  

“Ti colpisce il fatto di vedermi un poco più 
indietro del sacerdote vero? Ma così deve esse-
re... Per quanto Mi ami, il figlio mio non Mi 
ha dato la dignità che dà a un sacerdote, di 
poterlo portare quotidianamente tra le mie 
mani, come lo fanno le mani sacerdotali. Ecco 
perché provo un profondissimo rispetto per il 
sacerdote e per quel miracolo che Dio realizza 
per suo mezzo, che Mi obbliga qui ad inginoc-
chiarmi”. 

 
Dio mio, quanta dignità, quanta grazia riversa 

il Signore sulle anime sacerdotali, e noi non ne 
siamo coscienti, e talvolta, nemmeno tanti di 
loro! 

Di fronte all’altare, cominciarono a presentar-
si ombre di persone di colore grigio, che solle-
vavano le mani verso l’alto. Disse la Vergine 
Santissima:  

“Sono le anime benedette del Purgatorio 
che aspettano le vostre preghiere per trovare 
refrigerio. Non cessate di pregare per loro. 
Esse pregano per voi, ma non possono prega-
re per loro stesse. Siete voi che dovete prega-
re per loro per aiutarle ad uscire per incon-
trarsi con Dio e godere di Lui eternamente”. 

                                                      (continua) 

Guardiamo il cielo e camminiamo sulla terra 

Due settimane fa il Papa era in Iraq per un viaggio aposto-
lico, durante il quale ha celebrato due Messe e il 6 marzo ha 
fatto un discorso nella piana di Ur. Qui è stato accolto dall’a-
yatollah sciita Al Sistani con un gesto molto eloquente, al-
zandosi in piedi –cosa che non fa mai- per dargli il benvenu-
to e intendere così che stima anche la sua autorità. 

Il discorso ai fedeli cristiani, musulmani ed ebrei, ripreso 
da canali come TV2000 e Radio Vaticana, ha avuto luogo 
proprio nella terra di Abramo, scelta dal Papa proprio per-
ché tutti accomunati dalla figura di uomo di fede che ha 
ascoltato Dio e si è fatto pellegrino.  

Appellandosi a quello che abbiamo in comune, ha lanciato 
in particolare due messaggi:  

‘Guardiamo il cielo’ per ricordarci che abbiamo tutti lo 
stesso cielo, sotto il quale Dio ci ha fatto fratelli. L’invito 
quindi a guardare Dio e il fratello vicino con l’impegno ad 
‘aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la 
preghiera a Dio’ in un mondo affaticato dal consumismo e 
dalla povertà (come scrive anche nel ‘Documento sulla fratellanza’ 

firmato con il Grande Imam di Al-Azhar nel febbraio 2019).  
Inoltre, Papa Francesco esclama che è urgente educare i 

giovani a sentirsi fratelli e a guardare le stelle, perché non 
siano le guerre e le lotte antiche a stroncare i loro sogni nel 
mondo attuale.  

‘Camminiamo sulla terra’ è dunque il secondo invito e 
messaggio del Papa a tutti i rappresentanti delle religioni e 
agli uomini di buona volontà. Ci ricorda che Abramo ha avu-
to gli occhi al cielo, ma non è rimasto incantato e immobile, 
invece ha camminato ‘in uscita’. Così anche noi abbiamo 
bisogno di uscire da ciò che ci frena a camminare e andare 
verso gli altri. 

In questa pandemia prendiamo le distanze dagli altri, ma 
stiamo forse anche imparando che non bastiamo a noi stessi 
e non ci salviamo da soli. Il Papa crede che il cielo indichi una 
via, che coinvolge fratelli e sorelle nel camminare dal con-
flitto alla pace. Il nemico non è un ‘loro’ ma l’inimicizia che è 
nel nostro cuore. Parla di un cammino di condivisione di me-
morie, di sguardi ed esperienze, come quelle dei cristiani e 
musulmani che hanno collaborato per la ricostruzione di 
chiese distrutte dalle guerre e dal terrorismo.  

Il Papa, infine, prega che i nostri cuori siano aperti al per-
dono reciproco e alla riconciliazione per la ricostruzione di 
un Paese e di una società più giusta. Prega invocando Abra-
mo perché ci aiuti ad avere una fede forte e ospitalità e resi-
lienza.  

Un percorso di cultura del dialogo, collaborazione comu-
ne e conoscenza reciproca è partito con il Documento sulla 
fratellanza nel 2019 e continua con questo viaggio e la sua 
enciclica “Fratelli tutti” del 3 ottobre 2020. Forse non è tardi 
per sperare che un percorso contro l’odio e l’estremismo 
sarà concreto e ammettere che dei veri cambiamenti tra 
credenti di religioni diverse stanno già avvenendo. 

Marilina Rinaldi 



AVVISI E APPUNTAMENTI 

OGGI - 5° DOMENICA DI QUARESIMA 
Alle ore 16,30 nella Chiesa di S. Lorenzo  

ORA DI ADORAZIONE  

 

“LA TESTIMONIANZA” 
“Essere cristiani è vivere  

e testimoniare la fede  
nella preghiera,  

nelle opere di carità,  
nel promuovere la giustizia,  

nel compiere il bene”  

GIOVEDI 25 MARZO  - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Celebrazione solenne alle ore 17.00 
“Ecco, concepirai un figlio...” Con l’annuncio che l’Angelo fa a Maria e con il suo “Eccomi!” inizia una 
storia di amore e di dono non ancora finita, anzi... E’ tutta da vivere, tutta da godere! 

Maria, Madre del Salvatore, 
fedele ai piedi della croce e 

nel cuore della Chiesa,  
ci sostenga con la sua  
premurosa presenza 

e la benedizione del Risorto ci accompagni  
nel cammino verso la luce pasquale. 

Il 25 Marzo è anche il giorno in cui Dante Alighieri immagina di 
cominciare il suo cammino nell’Oltretomba e per questo è stato 
scelto, lo scorso anno, come “Dantedì” per celebrare i 700 anni del-
la morte del Poeta, avvenuta a Ravenna la notte tra il 13 e 14 
settembre 1321. 

La “Società Dante Alighieri”, ideata nel 1888 da Giacomo Vene-
zian, docente di diritto all’Università di Trieste e caduto in guerra sul 
Carso, fu fondata l’anno dopo da un gruppo d'intellettuali guidati da Giosuè Carducci.  

Dal 2014 è presieduta da Andrea Riccardi. Il suo scopo primario è quello di "tutelare e diffondere la lingua e la 
cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria e ali-
mentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana". Per il conseguimento di queste finalità, la 

Dante Alighieri si affida ai Comitati, presenti in Italia e all'estero.  
Il Comitato di Arpino, ricostituitosi nel 2004 dopo una pausa decennale, ha 
ripercorso le tappe già tracciate dal prof. Ugo Quadrini, presidente fino all’a-
gosto 1994, rivolgendo molta attenzione al mondo giovanile. Tante Scuole 
del territorio sono state coinvolte in questo periodo in un percorso –a distan-
za- di conoscenza e di valorizzazione della Divina Commedia e, non appena si 
allenteranno le norme restrittive, lasciandoci alle spalle la pandemia che ci ha 
paralizzato, daremo  anche noi il via al bel Progetto pensato in parrocchia su 
“raccontami Dante” e il 1° sarà proprio animato dal Comitato arpinate. 

La Vergine Addolorata vi accoglierà nella Chiesa di S. Lorenzo, ove resterà per tutta la Settimana Santa e 
le feste pasquali. 
La benedizione della palme avrà luogo nella Messa vespertina di Sabato 27 marzo e saran-
no distribuite nelle bustine preconfezionate da incaricati con guanti e mascherine in tutte 
le Messe. Diciamo “grazie”, intanto, a chi le ha imbustate e a chi le porterà nelle case.  

 

Ringraziamo anche tutti coloro che con la loro generosità nella IV Domenica di 

Quaresima con gli ovetti e durante queste settimane dedicate a “La Carità... al volo!” 
daranno un vero volto di fraternità alla nostra Comunità. 

Alle ore 16,30 in Parrocchia PREGHEREMO con la VIA CRUCIS in MEMORIA DEI DEFUNTI   

 

Avviso importante: 
Con il cambio dell’ora legale, da lunedi 29 marzo la Messa sia nei giorni feriali che nei giorni festivi si 
celebrerà sempre alle ore 18.00. 

DOMENICA 28 MARZO è la DOMENICA DELLE PALME 

https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cristianesimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/testimonianza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fede/
https://www.frasicelebri.it/argomento/beneficenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giustizia/
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Venezian
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Venezian
https://it.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci

