
i presento, mi chiamo Salvatore Sabia ho 26 anni e 
sono un ragazzo di questa parrocchia, la nostra parroc-

chia salesiana dedicata a S. Giovanni Bosco, che ricordia-
mo proprio in questo  giorno, il 31 Gennaio. Mi è stato 
chiesto di raccontare a tutti voi della mia vocazione e ho 
pensato di parlarvene partendo delle   emozioni che ho pro-
vato lungo questi anni e che mi hanno portato, ormai due 
anni fa sulla soglia dei 24 anni, a scegliere di donare la mia 
vita a Gesù e insieme a Lui e con Lui donare la mia vita a 
tutti voi. La prima emozione di cui voglio parlare per inizia-
re a raccontarvi della mia vocazione è la paura. Sì assoluta-
mente la paura. Infatti quando ho iniziato, intorno ai 17 an-
ni, a sentire nel cuore che la vita sacerdotale poteva essere 
la strada della mia felicità, questo è stato il primo movimen-
to del mio cuore.Paura che era dovuta alla consapevolezza 
di dover lasciare tante cose che mi piacevano e che amavo 
come la famiglia, gli amici, le serate, le ragazze e paura an-
che di ciò che gli altri, ma soprattutto la mia famiglia, po-
tessero dire o pensare di me. Infine paura per una cosa che 
ritenevo troppo grande e fuori dalla mia portata. Tutto ciò 
mentre ero fidanzato e vivevo la vita di un ragazzo normale, 
tra amici, qualche birretta e la scuola superiore. L'attrattiva 
per tutte queste era molto forte e allora liquidai questa pro-
posta di Dio con un:” ne riparliamo quando finisco la scuo-
la”, esattamente come si fa con un genitore: lo liquidi con 
una risposta veloce che non ti compromette e ti permette di 
continuare a fare ciò che stai facendo. Il Signore, da buon 
papà, ha accettato la proposta e puntualmente alla fine della 
scuola l'interrogativo si è ripresentato: e se la via della mia 
felicità è essere tutto di Gesù? A 18 anni avevo tutto: la 
macchina, un lavoro nell'azienda di famiglia e stavo per 
iniziare gli studi di Economia Aziendale all'università. Ep-
pure quella domanda/proposta di Gesù era sempre lì, a pro-
pormi qualcosa di più, una via che    profumava di felicità:” 
vuoi essere tutto per Me?”. Inutile dire però che il luccichio 
di tutte queste cose, la tanto desiderata indipendenza che 
finalmente arrivava e l'onnipresente paura mi fecero riman-
dare ancora una volta tutto, e mi dissi: “ora mi laureo e poi 
si pensa, così mi    assicuro un futuro e poi con la laurea in 
mano posso approfondire questo dubbio”. La vita continua-
va quindi spedita, ma dentro di me avvertivo comunque una 
vena di insoddisfazione e sopratutto le “storie” con le ra-
gazze non mi facevano mai sentire appagato e pienamente 
in pace. Il Signore tuttavia ancora una volta acconsentì e mi 
lasciai alle spalle dubbi e ansie, insomma mi rituffai nella 
vita “normale”. Seguirono 3 anni e mezzo nei quali lavorai 
e studiai conseguendo alla fine la tanto attesa laurea. Quan-
do a questo punto si trattava di scegliere dove andare per 
frequentare un master Dio ha bussato ancora al mio cuore 
facendomi capire ancora una volta che la mia felicità era, ed 
è, stare con Lui. Iniziai così a prendere contatti con un sa-
cerdote, che grazie alla Provvidenza era anche il responsa-
bile delle vocazioni in diocesi, e con lui iniziammo nel No-
vembre 2013, il percorso di discernimento per capire se po-

tevo entrare o meno al propedeutico l'anno successivo. Il 
propedeutico è la comunità che precede il seminario e che 
aiuta i giovani a capire se ciò che avvertono nel cuore è 
davvero la chiamata di Gesù. Questo percorso di discerni-
mento è durato quasi un anno e ha generato in me tanta pa-
ce e tanta gioia: finalmente sentivo che stavo realizzando il 
desiderio di Dio su di me. Tutto questo ovviamente tenendo 
tutti all'oscuro di tutto. Arrivò Maggio ed ebbi la conferma 
che se lo desideravo potevo accedere al propedeutico ad 
Ottobre, ma ora c'era uno scoglio grandissimo da superare: 
rendere la cosa pubblica. La paura era tanta, ma divenne e 
tutt'ora è gioia, perchè da quel momento ho iniziato il cam-
mino che mi ha portato ad essere oggi al primo anno di se-
minario e che mi porterà, se Dio lo vorrà e con la sua Gra-
zia, ad essere sacerdote di Nostro Signore Gesù Cristo. Che 
dire di me oggi: sono profondamente felice, come mai lo 
sono stato, seppur ho lasciato tante cose che mi sembravano 
importanti, ma che in realtà non lo sono, e sto cercando di 
seguire Gesù con tutto me stesso. Mi affido a Maria, che è 
stata ed è la vera Mamma e Guida della mia vocazione, e 
mi affido anche alla vostra preghiera, affinchè io possa es-
sere sull'esempio, di Gesù, essere vostro amico e vostro ser-
vo pronto a dare la vita per i miei fratelli, come ha fatto il 
nostro amato Don Bosco. 

Salvatore Sabia 

Ingredienti: 
1 kg di farina 

8 tuorli d’uovo 

2 cucchiai di zuchero 

100 g di burro 

1 busta di lievito  

Vino bianco q.b. 

 

Procedimento: 
Mescolare zucchero, uova e farina, aggiungere il burro 

precedentemente fuso a bagnomaria ed infine il lievito. 

Impastare con il vino bianco. Realizzare le chiacchiere 

della forma e dello spessore più gradito e friggerle. Buon 

appetito! 

La ricetta di…         
Zia Angela 

         Inserti 

 “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano,  

ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” 

Madre Teresa di Calcutta 

n’altra “sorpresa” che papa Francesco offre oggi alla   
Chiesa e agli uomini di buona volontà è il Giubileo Straor-

dinario della Misericordia. Al riguardo Papa Francesco così 
presenta questo evento di  grazia: “Gesù Cristo è il volto    
della misericordia del    Padre. Chi vede Lui vede il Padre”. 
Poi aggiunge: “Abbiamo bisogno di contemplare il mistero 
della misericordia. È fonte di gioia di serenità e di pace. Mise-
ricordia: è la parola che  rivela il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene   incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che 
abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sin-
ceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericor-
dia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla 
speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del 
nostro  peccato”. L’anno santo è iniziato l’8 dicembre 2015, 
nella solennità dell’Immacolata Concezione, con l’apertura 
della Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Roma. Attra-
versare la Porta della Misericordia significa: sperimentare  
l’amore di Dio che perdona e dona speranza. Domenica 13 
dicembre 2015 in tutte le Diocesi è stata aperta la Porta Santa. 
Nella nostra città è stato il Vescovo Mons. Agostino Superbo 
che, al termine del suo mandato di pastore della nostra Dioce-
si, ha aperto la Porta Santa nella nostra Cattedrale. Papa Fran-
cesco indica i segni concreti che devono caratterizzare il    
nostro cammino giubilare, in particolare:  

 L’ascolto della Parola di Dio: recuperare il valore del 
silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta, per 
contemplare la misericordia di Dio e assumerla come 
proprio stile di vita. 

 Il pellegrinaggio: è segno del cammino che ogni perso-
na compie nella sua esistenza. 

 Le periferie esistenziali: fare esperienza di aprire il 
cuore a quanti vivono nelle più disparate situazioni di 
sofferenza, di emarginazione, di povertà. 

 Le opere di misericordia corporale e spirituale. 

 La Quaresima: vissuta più intensamente come momento 
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di 
Dio. 

 L’indulgenza: è la misericordia del Padre che attraver-
so la Sposa di Cristo, la Chiesa, raggiunge il peccatore 
perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza  

del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere   
nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato. La nostra     
Comunità, in piena sintonia con l’Anno della Misericordia, 
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nella sua programmazione annuale, si è dato questo obietti-
vo: “Nell’anno del Giubileo Straordinario della Misericor-
dia la nostra Comunità Educativa Pastorale si fa Comunità 
accogliente che, vivendo e testimoniando le opere di mise-
ricordia, guarda con attenzione le  esigenze dei giovani”. 
Concretamente ci siamo impegnati ad approfondire le     
Parabole della misericordia, la lettera di Papa Francesco 
“La gioia del Vangelo” e la Strenna 2016 del Rettor     
Maggiore. L’auspicio di tutti è che la nostra Comunità    
abbia a crescere nel perdono reciproco, nel servizio, nel 
prendersi  cura del prossimo, nell’essere disponibili alla 
correzione fraterna e nel contrastare con la carità fraterna 
giudizi e pettegolezzi. Per questo, abbiamo privilegiato  
lcune esperienze che aiutino la nostra Comunità ad essere 
misericordiosa ed evangelizzatrice: la liturgia penitenziale 
comunitaria mensile, la solidarietà verso gli immigrati,   
l’evangelizzazione delle famiglie, specialmente con il 
“Vangelo in famiglia” nel tempo di Quaresima.  A Maria la 
Madre di Gesù e Madre della Chiesa eleviamo la nostra 
preghiera perché ci renda testimoni dell’amore misericor-
dioso del Padre. 

Don Emidio Laterza 

 

otenza – Personalmente ritengo che insegnare sia una 

delle attività più gratificanti e meritevoli che si possa 

fare nella vita. Ebbene se i tuoi alunni sono dei ragazzi afri-

cani, immigrati allora insegnare diventa ciò che di più arric-

chente e formativo si possa fare. Quando a Settembre mi fu 

offerta questa opportunità accettai senza esitazione, spinta 

più dall’entusiasmo e dalla voglia di mettermi in gioco che 

dalla razionalità. Il primo giorno di lezione, così come il 

secondo e anche il terzo, quello che era evidente e tangibile 

in aula era una sorta di timore scambievole: “Che cosa ci 

faccio qui?” “Chi è    questa ragazza? Cosa vuole?” “Sarò 

davvero all’altezza di questo compito?” “Riuscirò a guada-

gnarmi la loro fiducia?”; queste erano alcune delle tante 

domande inespresse che prendevano vita attraverso i nostri 

sguardi, gli stessi sguardi che giorno dopo giorno da diffi-

denti e guardinghi sono diventati amichevoli, dolci…

familiari! La barriera linguistica che all’inizio ci separava 

lezione dopo lezione si faceva più bassa e ci avvicinava, ma 

ad onor del vero…non è stata una passeggiata. Molte volte, 

infatti, convinti di avere una mente aperta, frutto di        

un’istruzione e di una libertà che abbiamo fin dalla nascita, 

non ci rendiamo conto di arrivare impreparati a molte prove 

della vita e di essere schiavi di pensieri stereotipati su ciò 

che è giusto o sbagliato. Per questo spesso, a lezione emer-

gevano tante differenze che mi hanno fatto capire quanto 

possono essere relativi concetti come priorità, necessità, 

puntualità. Forse, anzi di sicuro chi ha davvero imparato 

qualcosa in questi tre mesi e mezzo sono stata io e sebbene 

questa suoni come la frase più scontata del secolo , vi assi-

curo che i veri maestri sono stati loro: Zankè, Moussa, Keb-

ba, Jim, Godstime, Francis, Mamadou, Modie, Mamudu, 

Yaya,   Allaye. Sicuramente la coniugazione dei verbi esse-

re e  avere insieme alle più importanti formule di conversa-

zione  potranno essere loro d’aiuto, ma il saper guardare i 

problemi della quotidianità con uno spirito diverso sarà an-

cor più d’aiuto a me e a chi ha fatto un’esperienza come 

questa. A loro va il mio grazie e la speranza che ciò che    

abbiamo fatto insieme possa rendere un pizzico più facile il 

loro percorso. Mentre a voi porgo l’invito a non essere   

parsimoniosi nel donare sorrisi o nel fare piccoli gesti che 

possono migliorare lo stato d’animo del nostro prossimo e a 

non essere spaventati dalle sfide che la vita ci pone innanzi: 

le sfide esistono solo per essere superate. 

Claudia Picerno 

 

iove e fa freddo, avete 

voglia di leggere un 

libro che possa trasportarvi 

in un universo differente dal 

vostro, in cui non manchino 

avventura, emozioni forti, 

amore,  amicizia, lacrime e 

sorrisi. Quale libro scegliere 

tra tutti quelli presenti nella 

grande libreria in cui vi tro-

vate? Non riuscite proprio a 

prendere una decisione ma 

non è il caso di disperare; ci 

siamo qui noi, sempre     

disponibili a darvi consigli 

letterari ogni volta che ne avete bisogno! La storia che    

risponde a tutte le vostre richieste è "Mille splendidi soli", 

di Khaled Hosseini, autore di origini afgane, che narra le     

vicende di Mariam e   Laila, due donne nate e cresciute in 

Afganistan. Queste eroine moderne cercheranno di riscatta-

re il proprio onore in un  luogo in cui la figura femminile 

non ha alcuna   rilevanza. Il legame che le unirà, sbocciato 
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per caso, o forse per volere del fato, sarà l'unica arma a loro  

disposizione per affrontare le tante avversità. Lo stile di 

Hosseini, scorrevole e mai banale, immediato e diretto, farà 

battere il vostro cuore al ritmo di quello delle due protago-

niste, commuovendovi e facendovi riflettere su un punto 

fondamentale dell'esistenza che spesso ignoriamo: nono-

stante le differenze religiose o culturali gli esseri umani, 

qualsiasi sia il loro luogo di provenienza, provano i   mede-

simi sentimenti. Siete pronti a viaggiare fino in Oriente? 

Noi si! Vi aspettiamo tra le stradine polverose dei villaggi 

afgani. Buona lettura! 

 " Vedete, ci sono cose che vi posso insegnare, altre che  

potete imparare dai libri. Ma ci sono cose che, beh,        

bisogna vedere e sentire." 

 

ono appena trascorse le festività del Natale, tipico pe-
riodo in cui, come ogni anno, i figli chiedono il regalo 

preferito e, spesso, più di un regalo coinvolgendo anche i 
nonni e altri parenti. Verranno comunque altre occasioni 
come il compleanno o l'onomastico, la promozione a scuola 
e tante altre situazioni in cui i figli sognano di ricevere il 
giocattolo desiderato. Anche i genitori dal canto loro vor-
rebbero regalare ai figli ciò che essi desiderano maggior-
mente in modo da non deluderli. Tuttavia la scelta finale 
non è semplice. A volte perché la varietà dell'offerta è enor-
me ed è difficile districarsi tra mille e mille opzioni, altre 
volte perché la difficoltà viene dal desiderio di scegliere il 
meglio per i propri bambini, ma senza dover sopportare un 
costo eccessivo o improponibile. Proviamo ad interrogarci 
sulla questione e proviamo a stabilire dei giusti criteri per 
non prendere decisioni avventate. Partiamo dal considerare 
che l'obiettivo principale del gioco e più in concreto del 
giocattolo dovrebbe essere quello di stimolare la fantasia, di 
sviluppare la capacità di sperimentare nuove sensazioni e 
favorire la socializzazione dei ragazzi fra loro. Per ottenere 
questi risultati sarebbe già sufficiente un peluche o un bam-
bolotto per i più piccoli per stimolarne la fantasia oppure un 
gioco del tipo costruzioni o puzzle per i più grandicelli per 
sperimentare nuove capacità oppure un comune gioco da 
tavolo per favorire la socializzazione, senza la necessità di 
dover esagerare con giochi cosiddetti “intelligenti”, che tol-
gono “solo” il gusto di giocare, impedendo di sfruttare la 
propria fantasia. Poi bisogna fare i conti con le mode. Ogni 
anno la pubblicità propone giochi alla moda, ma con il gra-
ve difetto di “durare poco”, perché costruiti ad arte per fa-
vorire il consumismo e non certo per raggiungere l'ambìto 
obiettivo di contribuire al sano sviluppo dei figli. Non sa-
rebbe meglio allora scegliere doni che consentono di gioca-
re all'aperto come la bicicletta o quelli che invogliano a gio-

care con altri ragazzi in gruppo favorendo la socializzazio-
ne? E invece cosa fare quando il figlio sceglie un gioco vir-
tuale violento? Certo non va demonizzato di per sé, ma bi-
sogna considerare che, per quanto l'aggressività sia una 
componente delle emozioni dell'uomo e quindi prima o poi 
bisognerà farne esperienza, ad essa non può essere dato li-
bero corso con un gioco in cui il ragazzo è da solo e quindi 
privo di una visione corretta, positiva e alternativa delle 
cose. Il tutto aggravato dal fatto che i limiti di età suggeriti 
per i giochi virtuali non vengono neppure presi in conside-
razione e a certe età i confini tra la vita reale e la realtà vir-
tuale possono essere alquanto confusi. Tra le tante opzioni 
c'è anche quella di regalare animali da compagnia, ma è una 
scelta da ponderare con molta attenzione. Essa richiede una 
preparazione attenta perchè gli animali non sono giocattoli 
e il bambino deve comprendere che curare un animale ri-
chiede impegno e questa scelta non può essere dettata 
dall'euforia del momento, che rischia di durare qualche set-
timana, scaricando appena possibile gli oneri dell'impegno 
sui propri genitori o chi per essi. Ci sono tuttavia ulteriori 
alternative con interessante prospettiva educativa. Cosa ac-
cadrebbe se ci si impegnasse a coinvolgere i figli nell'acqui-
sto di regali solidali da consegnare “insieme”, ossia genitori 
e figli insieme, alla “Caritas”, per sensibilizzare i figli verso 
chi è meno fortunato? E' così difficile discutere con i figli 
dell'opportunità di avere un nuovo giocattolo rinunciando 
ad un giocattolo “vecchio” ma ancora in buono stato a favo-
re di chi non ne ha? Perchè è così difficile proporre al pro-
prio figlio di accettare un regalo meno costoso e con il de-
naro risparmiato donare un giocattolo o qualcosa di utile ad 
un bambino bisognoso? Infine tra le cose da evitare assolu-
tamente c'è l'uso del regalo come ricatto per ottenere buoni 
comportamenti, ( del tipo.: se studi… avrai...; se ti comporti 
bene… avrai...) bambini e ragazzi devono comportarsi bene 
perchè è “giusto farlo” e non per il “premio” che riceveran-
no, perchè questo spinge solo al consumismo e non ad edu-
care a corretti atteggiamenti e comportamenti. Il consumi-
smo è straordinariamente favorito dall'uso del giocattolo 
come premio per aver fatto qualcosa di buono oppure dall'a-
bitudine di privare i figli del giocattolo preferito come puni-
zione per qualcosa che hanno sbagliato oppure semplice-
mente dall'uso del giocattolo come veicolo di affetto. Nes-
sun oggetto in sé e tanto meno un giocattolo può avere un 
significato affettivo pieno, come invece hanno la vicinanza, 
la comprensione, la carezza, lo sguardo intenso, il sorriso. 
Una cosa è certa: ogni figlio sa bene che il regalo più bello 
di mamma e papà è il tempo dedicato allo stare insieme, 
ascoltandosi reciprocamente e condividendo nella gioia la 
quotidianità dei giorni di festa. 
 

Claudio Quaglia 
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