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                           IL LAVORO UMANO 
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Il termine “lavoro” ha un senso ampio: compren-

de sia il lavoro che si attua in relazione al merca-

to, allo scambio economico, sia nell’impegno per 

esempio di volontariato. L’insegnamento della 

Chiesa sul lavoro è quello radicato nella rivela-

zione biblica. Per l’uomo il lavoro 

è un mezzo, un dovere per vivere e 

progredire nelle dimensioni di una 

perfezione che trascende la realtà 

di questo mondo. Alla luce della 

fede il lavoro è un’attività dell’es-

sere umano creato da Dio e redento 

da Cristo. E’ un mezzo per collabo-

rare con il progetto di Dio e di Cri-

sto nella realizzazione della storia della salvezza. 

In breve ecco il lavoro come descritto nelle Sacre 

Scritture: “All’operaio darai il suo salario prima 

del tramontare del sole, perché egli è povero e 

l’attende con ansia; così egli non griderà contro 

di te al Signore e tu non sarai in colpa” Deute-

ronomio 24, 15 ma anche Proverbi 13,11, poi nel 

Nuovo Testamento Marco 6,3; Luca 5, 5-6; Gio-

vanni 4,35-36 e Gv 6,27.  

Il lavoro come descritto nella tradizione cristiana: 

“Non si sopporti che colui il quale si vuole chia-

mare cristiano stia in ozio e si faccia mantene-

re” (Didachè, II sec.); “…Appartiene all’affama-

to il pane che tu tieni per te; al cencioso, il man-

tello che tu custodisci nell’armadio; allo scalzo 

la calzatura che lasci marcire; al bisognoso il 

denaro che nascondi. Tante sono le ingiustizie 

che tu commetti quanti sono gli uomini ai quali tu 

potresti dare…” San Basilio IV sec. 

Il lavoro chiave della questione sociale 

Il lavoro, valore centrale e fondamentale nella 

morale della vita economica, ha un’evoluzione 

nella dottrina della Chiesa a partire dall’enciclica 

Rerum Novarum fino alla Laborem exercens in 

cui la visione cristiana del lavoro viene 

“agganciata” alla questione sociale nel senso di 

bene dell’uomo (Giovanni Paolo II). 

La crisi economica che stiamo vivendo negli ulti-

mi anni ha trasformato il nostro modo di vivere 

“sociale” e la famiglia è l’istituzione maggior-

mente colpita. È sotto gli occhi di tutti la costante 

diminuzione di nuovi nuclei familiari, la crisi 

economica si è trasformata anche in crisi di valo-

ri. La situazione economica instabile, 

infatti, ne è tra le principali cause. 

La mancanza di lavoro o la sua per-

dita genera insicurezze in qualunque 

giovane desideroso di costituire una 

famiglia, principalmente per l’insuf-

ficienza di denaro considerato ormai 

l’unico parametro che definisce l’uo-

mo. Non ci soffermeremo su quanto 

indispensabile sia il denaro nella società di oggi 

per garantire dignità e benessere ai componenti 

della famiglia, ma l’insegnamento cristiano ci 

trasmette valori ben più profondi. L’opinione co-

mune attuale rivendica la necessità di garantire ai 

nostri figli tutti i beni materiali necessari e super-

flui tralasciando l’importanza di donare valori 

morali. Paradossalmente si è instaurata una 

“responsabilizzazione” e l’attesa di “sicurezze” 

ha  fortemente rallentato le tempistiche per la co-

stituzione della fami-

glia. 

 

 

Nando, Saverio, 

 Marco, Fabio B. 
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   Maggio, mese di Maria, mese del rosario 

Il mese di Maggio è caratterizzato dalla tradizione 

della recita del Rosario, una tradizione che affonda 

nel nostro passato, è parte integrante di esso e, per 

chi è un po’ più avanti con gli anni, evoca anche il 

ricordo  nelle  cucine contadine, di chiudere la gior-

nata con questa preghiera di ringraziamento quando 

la televisione non si era ancora impossessata delle 

nostre serate. Ricordo ancora chiaramente le donne 

che durante la celebrazione della Messa sgranavano 

il rosario in prima fila come per dire: “Osserviamo il 

precetto della Chiesa che ci chiama alla Messa ma 

per noi pregare e rendere grazie è il Rosario, l’uni-

ca preghiera che comprendiamo e che ci mette in 

comunicazione con Dio”.  E sicuramente è stato 

questo il punto di forza che ha caratterizzato il suc-

cesso e la diffusione del Rosario: essere una preghiera alla 

portata di tutti, di facile apprendimento, che si può recitare 

senza la necessità di un sacerdote, in ogni luogo e in ogni 

circostanza. E’ opportuno fornire alcuni cenni storici sull’o-

rigine e la diffusione del Rosario. Esistono molteplici teorie 

sulla sua nascita e sulla genesi del nome. L’ipotesi sicura-

mente più suggestiva e più antica è quella che ne fa risalire 

l’origine ai tempi delle persecuzioni dei primi cristiani. Al-

lora le rose rappresentavano il dono votivo alle divinità 

e i cristiani che andavano incontro al martirio se ne 

adornavano per manifestare il dono di se stessi a Dio. 

Dopo l’esecuzione i fratelli nella fede che ricomponevano i 

loro corpi raccoglievano anche le rose e per ognuna che ne 

raccoglievano recitavano una preghiera. Altre ipotesi ante-

riori alle crociate  si riferiscono a stringhe o cordicelle uti-

lizzate dai padri del deserto nel III e IV secolo e al fatto che 

la figlia di Pipino I re di Francia, morta nel 659, possedeva 

una catenella simile al nostro rosario usata per tenere il con-

to delle preghiere. Quello che è certo è che il rosario discen-

de dalla preghiera del Salterio, la preghiera dei salmi di de-

rivazione ebraica recitata a cori alterni soprattutto nelle co-

munità religiose e codificata, fin dall’alto medioevo, in una 

sequenza di 150 salmi (i salmi del salterio di Davide); que-

sto tipo di preghiera presupponeva però la conoscenza del 

latino e  una capacità  mnemonica (le preghiere erano reci-

tate a memoria, non esisteva la stampa e la copia amanuen-

se era lunga e costosa) caratteristiche non rintracciabili al di 

fuori dei monasteri  tanto che, a metà del sec. IX, un mona-

co irlandese propose di sostituire i 150 salmi con 150 Pater 

Noster. Occorre però aspettare ancora perché in questa pre-

ghiera trovi posto l’Ave Maria, non ancora evoluta nella 

forma che conosciamo. Solo nel 1189 a Parigi troviamo 

traccia scritta dell’Ave Maria (solo la prima parte) insegna-

ta ai fedeli insieme al Credo e al Padre Nostro. E’ poi un 

monaco domenicano della certosa di Colonia, Enrico Kal-

kar, che verso la metà del XIV sec. ebbe l’idea di alternare 

un Pater Noster a 10 Ave Maria inaugurando così la formu-

la destinata a riscuotere tanto successo. Manca ancora però 

una componente essenziale del rosario: i misteri ovvero le 

meditazioni. Tra il 1410 e il 1439 un novizio 

della certosa di Treves, Domenico Helion detto 

il Prussiano aggiunge al termine di ogni Ave 

Maria 50  “clausole”  differenti che richiamano 

la vita di Gesù e promuove il nome “rosario” 

con riferimento alle rose mistiche offerte devo-

zionalmente a Maria; successivamente lui stes-

so porta a 150 le clausole suddividendole in 3 

sezioni riferite a 3 periodi della vita di Gesù. 

Tuttavia questa versione “meditata” del rosario 

era tornata ad essere troppo complicata perché 

presupponeva la memorizzazione di 150 pen-

sieri differenti e destinata dunque a rimanere 

confinata negli ambiti monastici e religiosi. 

Nel frattempo (fine del 1400) si è andata affer-

mando anche la seconda parte dell’Ave Maria (Santa Ma-

ria….) e la sua formulazione completa viene ufficialmente 

riconosciuta e formalizzata con il Breviario del 1568 di pa-

pa Pio V. Sarà il domenicano Alano della Roche (1428-

1475) che riordina e riduce a 15 i misteri del Rosario por-

tando a 150 il totale delle Ave Maria con 15 Pater Noster. 

Nel 1569 il papa domenicano Pio V codifica definitivamen-

te il Rosario, in 15 Misteri di 10 Ave Marie intercalate dal 

Padre nostro e da una meditazione. L’ultima evoluzione del 

Rosario è storia recente con l’introduzione dei Misteri del-

la Luce da parte di papa Giovanni Paolo II con lettera apo-

stolica “Rosarium Virginis Mariae” (16 Ottobre 2002) che 

si affiancano a quelli tradizionali Dolorosi, Gaudiosi e Glo-

riosi. Come si può ben vedere quindi il rosario non è una 

preghiera banale ma è una orazione che trae fondamento 

dalla preghiera canonica della Chiesa, il salterio, adattata 

in modo facile e alla portata di tutti e che attraverso la 

lode alla Vergine Maria con le parole dell’Angelo sottopo-

ne alla nostra meditazione i misteri attraverso i quali Cri-

sto ha incarnato la nostra salvezza. Possiamo quindi co-

gliere nel Rosario almeno due aspetti: uno relativo alla esal-

tazione della spiritualità del credente come preghiera pro-

fondamente meditativa e cristocentrica nonostante le reite-

rate invocazioni alla sua Santa Madre; l’altro è quello più 

istintivo e intuitivo di una ripetuta professione di fede in 

Cristo mediante l’intercessione di Maria, di un Amore pro-

clamato ad alta voce 50 volte come fa l’innamorato per la 

sua amata. Comunque entrambi gli aspetti sono essenziali 

per comprendere, gustare e partecipare fino in fondo questa 

preghiera.  

Nofrini Fabrizio 
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In questo mese di maggio “cadono” tre festività li-

turgiche molto significative: l’Ascensione di Gesù 

(domenica 17); la Pentecoste (domenica 24) e la 

S.S. Trinità (domenica 31). Vogliamo sottolineare 

le sintetiche caratteristiche principali di questo 

“trittico” di festa per capire meglio il senso sia litur-

gico che di itinerario interiore e spirituale. 

 
E’ bello iniziare la spiegazione con le parole di S. 

Agostino “Oggi nostro Signore è asceso al cielo. 

Con lui salga pure il nostro cuore!” E l’apostolo 

Paolo proclama: “se siete risorti con Cristo, cercate 

le cose di lassù, dove si trova Cristo seduto alla de-

stra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle 

della terra”. (Col. 3,1-2). L’ascensione è una gran-

de manifestazione del Cristo risorto; nell’antico 

simbolismo viene collocato “in alto”, nel “cielo” ciò 

che è migliore e ciò che domina la distesa orizzon-

tale del nostro mondo sotto il quale viene posto il 

male o la morte (“inferi”). L’incontro tra Dio e uo-

mo è concepito come una traiettoria verticale in ba-

se alla quale Dio “è sceso e sempre scende” dal cie-

lo per parlare all’uomo e “ascende” finita la sua 

opera. Quindi questa festa va capita come grande 

occasione di vivere la comunione con l’Eterno.  

 
“Lo Spirito santo che il Padre manderà nel mio no-

me vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 

che io vi ho detto”. Quanto è potente questa festa 

nella nostra vita!! Come l’inizio della predicazione 

di Gesù era stato segnato dal dono dello Spirito 

(Luca 4,18) così l’inizio della predicazione e della 

testimonianza della Chiesa è contrassegnato dall’ef-

fusione dello Spirito. I simboli del VENTO e del 

FUOCO fanno capire la presenza dello Spirito nella 

comunità ecclesiale come principio di VITA, di for-

za purificante. Il dono delle lingue (I° lettura) signi-

fica in primo luogo il dono dei carismi ma anche un 

altro segno: la molteplicità delle lingue era in Gene-

si 11 (torre di Babele) il significato della incomuni-

cabilità tra gli esseri umani, la loro divisione; ora, 

invece, diventa il segno dell’universalità della chie-

sa che è molteplice ma UNICO CORPO DI CRI-

STO. 

 
Il mistero della Trinità è il dogma centrale della fe-

de e della vita cristiana, perché tutta la storia della 

salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e uni-

co: Padre, Figlio e Spirito Santo il quale riconcilia e 

unisce a sé coloro che sono separati dal peccato. La 

trinità è UNA, nel senso che noi non crediamo in tre 

dei ma in un DIO SOLO in tre persone; ciascuna di 

esse è Dio TUTTO INTERO. Il rapporto tra noi, 

Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è delineato da 

Paolo attraverso la relazione paterno-filiale che si è 

instaurata con la Pasqua e la resurrezione. Possiamo 

infatti chiamare il padre Abbà e testimone di questa 

figliolanza è lo stesso Spirito che ci svela, ci condu-

ce, ci porta alla qualità fondamentale di Dio, l’A-

more. Tutta la nostra vita cristiana è comunione con 

ognuna delle Persone divine senza separazione: chi 

rende gloria al Padre lo fa per il Figlio nello Spirito 

Santo; chi segue Cristo lo fa perché il Padre lo attira 

a sé e lo Spirito lo guida. San Gregorio Nazianzeno 

detto “il Teologo” ci consegna in modo chiaro ed 

efficace questa professione di fede nella Santissima 

Trinità: “….ve la dono questa professione come 

compagna e patrona di tutta la vostra vi-

ta….ciascuno considerato in sé è Dio tutto inte-

ro!...Ho appena iniziato a pensare all’Unità ed ec-

comi immerso nello splendore della Trinità; appena 

ho iniziato a meditare sulla Trinità ed ecco che l’U-

nità di Dio mi sazia….”  

Mara 

Signore concedici il dono della vera sapienza, per-

ché preferiamo sempre te e la tua amicizia a tut-

to!!! 

             ASCENSIONE del Signore  

                       PENTECOSTE 

                  SANTISSIMA TRINITA’ 

           TRE FESTIVITA’ IMPORTANTISSIME PER LA NOSTRA FEDE!!! 
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                         VITA COMUNITARIA 

sabato       16 Maggio: processione 

domenica  17 Maggio: sfilata 

martedì     19 Maggio: staffetta 

mercoledì 20 Maggio: bocce 1°gior. 

giovedì     21 Maggio: bocce 2°gior. 

venerdì     22 Maggio: pallavolo 1°gior. 

sabato       23 Maggio: calcio 1°gior. 

lunedì       25 Maggio: calcio 2°gior. 

martedì     26 Maggio: pallavolo 2°gior. 

mercoledì 27 Maggio: calcio 3°gior. 

giovedì 28 Maggio: pallavolo 3°gior. 

venerdì 29 Maggio: bocce 3°gior. 

sabato  30 Maggio: finalina/finale calcio 

domenica 31 Maggio: finalina/finale 

L’unità pastorale XVIII San Martino in Cam-

po, S. Andrea d’Agliano, S. Martino in Colle, 

S. Maria Rossa, S. Enea, in collaborazione 

con Opera pellegrinaggi.it Tour Operator   

organizza nei giorni 13 e 14 GIUGNO 2015 

un bellissimo ed intenso pellegrinaggio a TO-

RINO che farà visitare: L’Ostensione della 

SACRA SINDONE; visita con guida dei principali 

luoghi del centro cittadino di Torino. SANTUA-

RIO della SACRA di SAN MICHELE con celebra-

zione della S.Messa. I luoghi di Don Bosco in Cor-

so Valdocco in occasione del bicentenario della 

nascita del grande Santo. Vivremo 2 giorni in-

tensi di preghiera, amicizia e condivisione!!!  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 155 € euro: 

Viaggio in autobus GT, sistemazione in alber-

go 3 stelle in camera doppia (possibile anche la 

singola con supplemento 40 €), accompagna-

menti guidati, assicurazione medica e bagaglio. 

BAMBINI FINO 12 ANNI 30% di SCONTO  IN-

FO E ISCRIZIONI: NANDO 329-7339758  

MASSIMO 335-1010850 

Nel pellegrinaggio della nostra parrocchia a Medju-

gorje,  avvenuto a settembre 2013, abbiamo   cono-

sciuto la devozione alla preghiera delle “Mille Ave 

Marie”, che consiste nel recitare un numero di circa 

30 Ave Marie al giorno (1000 al mese). Possono es-

sere recitate in qualsiasi momento della giornata: al 

lavoro, in auto, quando si cucina  ecc.. La nostra co-

munità parrocchiale al ritorno da Medjugorje, con 

estrema umiltà,  ha deciso di accogliere questa devo-

zione come si accoglie un piccolo seme che, ben cu-

rato  porterà molti frutti. Da gennaio 2014, il giorno 

27 di ogni mese, presso la chiesa di San Martino in 

Campo, alle 21.00 ci  incontriamo  per trascorrere 

una serata di preghiera insieme. Viene consegnato 

un “assegno”, che è il simbolo  del nostro “deposito” 

di intenzioni da donare  alla “Mamma Celeste” per il 

bene delle nostre comunità e di tutte le persone che 

sono nel progetto di preghiera. Fino al 27 Aprile 

2015 sono state recitate 450.000 Ave Marie dalle 

persone che partecipano a  questa iniziativa.  

VI  ASPETTIAMO PER CONDIVIDERE CON VOI 

QUESTO CAMMINO DI SPERANZA DI  

FEDE E DI RINGRAZIAMENTO . 

Daniela Ricci 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SCALA E  RIONI  A  S. M.CAMPO  

                             PRONTI? SI PARTE !!! 
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                                  MILLE AVE MARIE 

Sono aperte le iscrizioni per il Grest 2015 (oratorio estivo ) che si terrà dal 22 giugno al 4 Luglio per bambini e 

ragazzi di età fra i 6 e 12 anni.  Davide 3477535219  Francesca 3465319783         info:   www.sfdn.it 


