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Il teologo don Giovanni Mazzillo 

qui da noi il 3 gennaio alle ore 19,30 

per farci riflettere sulla base di ciò che  

p. Attilio Gangemi ci ha detto fino ad ora.  

Giovanni Mazzillo, nato nel 1948, ha studiato a Catanzaro, Napoli (Posillipo) e Würzburg. Ha conseguito il 

Dottorato presso Elmar Klinger, con una dissertazione dal titolo Subjekt-Sein der Armen in der Kirche als Volk 

Gottes (Essere soggetto dei poveri nella Chiesa come popolo di Dio). Insegna Teologia fondamentale, 

Ecclesiologia e Scienza delle religioni presso l’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro. Collabora con la Pax 

Christi Italia e da alcuni anni è amministratore parrocchiale in Tortora (CS). Autore de La teologia come prassi di 

pace e Gesù e la sua prassi di pace, è impegnato nella pubblicazione di una Sistematica prevista in 5 volumi 

(sono già usciti Dio sulle tracce dell’uomo e L’uomo sulle tracce di Dio (ESI, 2004). Le altre sue pubblicazioni e i 

suoi interventi in campo teologico sono tutti reperibili nel sito internet da lui stesso curato: 

http://www.puntopace.net.  

Peppe Grillo,                    

ma che dici ?                                        

di Domenico Stimolo     (23 Dicembre,2012)  
 

Certo in quest’Italia fatta e disfatta tutto “fa 

brodo”. Però anche il brodo ha il suo limite. 

Si apprende dagli organi d’informazione ( Il 

Manifesto” di oggi) che Grillo, in data ieri, in 

un comizio a Reggio Calabria”, ha esternato 

anche queste considerazioni: 

“I sindacati sono roba dell’800, non ne 

abbiamo più bisogno. Dobbiamo fare come 

gli Stati Uniti».  

“Come negli Usa dovremmo fare. Negli Usa 

agli immigrati prendono le impronte digitali 

ai piedi, alle mani e fanno lo scan della 

pupilla».  

“ La ndrangheta fatta di ‘ndranghetisti non 

esiste più perché la vera ndrangheta sono le 

banche e i politici”.  

Poi, si aggiunge la “perla” di Milano. La 

rappresentante del “Movimento” in Consiglio 

di Zona 3 ha votato contro la delibera sulle  

 

iniziative programmate per la Giornata della 

Memoria, con un preventivo di spesa di 3000 

euro. Pare, almeno così ha dichiarato la 

consigliera coinvolta, Patrizia Badori, che, 

pur essendo personalmente favorevole, si 

atteneva alla “linea” assunta dalla 

maggioranza dei militanti della zona 

coinvolti nella consultazione. Da mosaico-

cem.it  

E poi dicono che sono bravi ragazzi…….. 

molti di sinistra. 

Certo si ride  

pure, ma  

poi,  

portando  

un consistente  

numero di  

rappresentanti  

in Parlamento  

con questi progetti saranno dolori neri. 
 

Occhio alla mano,                    

all’atto della croce in urna. 

 



Caro Roberto 

Benigni………. 

CI HAI TRADITI 

ANCHE TU....           
di Nadia Bizzotto  
Tanti bei discorsi ma io mi sono svegliata 

stamattina per niente orgogliosa di 

appartenere a questo popolo, ma schifata 

della sua ipocrisia, quella che tu ieri sera non 

hai fatto altro che alimentare: sì, abbiamo 

proprio la più bella Costituzione del mondo, 

ma è anche la inapplicata, quindi la più 

derisa... 

Caro Benigni, io vivo in carrozzina da 25 

anni in seguito ad un incidente stradale all'età 

di 20 anni e ho capito bene che sono tra gli 

ultimi della mia società, quella società che 

tace su tante cose che non vuole 

vedere....Sono ultima tra gli ultimi, perchè da 

5 anni tutti i giorni mi batto e incontro in 

carcere i "sepolti vivi" , gli ergastolani che la 

nostra bella Italia ha condannato a morire in 

carcere. 

Ergastolani senza speranza, senza benefici 

penitenziari, persone che sono in carcere 

anche dal 1979, ragazzi di 40 anni che sono 

stati condannati all’ergastolo a 18 anni e che 

non sono mai usciti, neanche per il funerale 

del padre. Ragazzi che hanno vissuto più 

tempo della loro vita in carcere che fuori, 

persone che l’ergastolo se lo vivono sulla 

propria pelle, giorno dopo giorno, anno dopo 

anno, da decenni. Persone profondamente e 

completamente cambiate rispetto al tempo 

dei loro reati, ma che sono uomini da noi 

condannati ad essere PER SEMPRE 

CATTIVI E COLPEVOLI, non ci interessa 

affatto che siano UOMINI NUOVI, come ci 

chiede l'art.27 della Costituzione che ti piace 

tanto... Noi li vogliamo REALMENTE FAR 

MORIRE IN CARCERE, tu che sei contro la 

pena di morte... 

Io li incontro: sono sempre lì, estate, inverno, 

Natale e Pasqua, hanno la cella del carcere 

come tomba. Vedo il tempo scorrere sui loro 

volti, settimana dopo settimana, e lasciare 

solchi profondi. Ti avevamo chiesto un 

cenno, una tua parola ieri sera... Niente: 

indifferenza e silenzio. Eppure tutti quei bei 

discorsi sulla pena di morte: caro Benigni, 

quanta ipocrisia quando ci schieriamo contro 

la pena di morte immediata e condanniamo 

1.500 persone ad una pena di morte al 

rallentatore. A morire giorno dopo giorno. 

Grazie anche al tuo silenzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ... ) Erode mandò a decapitare Giovanni nel 

carcere. Quelli che mangiavano con lui a 

tavola non alzarono un dito contro 

quell’iniquità, ma continuarono a 

sganasciare. Col silenzio sono divenuti 

complici.                                                            

( Don Oreste Benzi “Scatechismo”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUE DONNE: MARIA ED ELISABETTA 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bam-bino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! 

A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 

saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto 

nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 

detto».  
 

La prima beatitudine che compare nei vangeli 

è rivolta a Maria, la madre di Gesù. 

Elisabetta, la sua parente, le dirà, “Beata 

colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 

che il Signore le ha detto”. E l’ultima 

beatitudine che compare nei vangeli, nel 

vangelo di Giovanni, è quella di Gesù ai 

discepoli, “Beati quelli che, pur non avendo 

visto, crederanno”. 
 

In queste due beatitudini c’è tutto l’itinerario 

di fede che può essere attribuito a Maria. Ma 

vediamo come lo presenta, i suoi inizi, 

l’evangelista Luca, capitolo 1, versetti 39-45. 
 

Il contesto è dopo l’annunciazione, quindi 

Maria si trova già incinta di Gesù. In quei 

giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda. 

Quello che Luca sta scrivendo è qualcosa di 

incredibile, qualcosa di difficile da 

comprendere. Come fa una ragazzina tra i 

dodici e i tredici anni a intraprendere un 

viaggio da sola – Luca non dice che si sia 

unita a qualche carovana, e tanto meno che 

l’accompagni il marito. 
 

E poi, passare attraverso la regione 

montuosa… Perché Maria, se vuole scendere 

giù nella Giudea non ha scelto il percorso che 

facevano i pellegrini lungo la valle del  

 

Giordano, un po’ più lungo, ma senz’altro più 

tranquillo? 
 

Invece, a rischio della propria vita, va 

attraverso la Samaria. Sappiamo che tra 

Samaritani e Giudei c’era una grande rivalità, 

e quindi intraprende un viaggio pericoloso. 

Perché? Per Maria il desiderio di comunicare 

vita - perché di questo si tratta -alla parente in 

Giudea è più forte della propria sicurezza. 

Quindi Maria parte senza indugio. 
 

E soprattutto, secondo quel che appare, senza 

aver consultato il marito o il padre, cosa 

inammissibile nella società e nella cultura 

dell’epoca. Quindi l’evangelista, attraverso 

questa descrizione incredibile, ci sta dando 

delle indicazioni sulla figura, sulla realtà di 

Maria, una donna libera, una donna 

indipendente, non sottomessa al patriarcato 

dell’epoca, una donna che mette a rischio la 

propria vita pur di comunicarla a chi ne ha 

bisogno. 
 

E non è finita! Entrata nella casa di Zaccaria, 

Zaccaria è il sacerdote, che è muto perché 

non ha creduto all’annuncio di Gabriele, 

salutò. Doveva salutare il padrone di casa, 

che tra l’altro è il sacerdote, ma Maria 

sembra ignorare Zaccaria, l’incredulo, 

refrattario allo Spirito Santo e il saluto di 

Maria si rivolge a Elisabetta, la moglie. 
 

Il saluto nel contesto ebraico, nel contesto 

giudaico, non è mai una semplice formalità. 

Non ci si limita a desiderare il bene della 

persona, ma si cerca di procurarlo. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 

quindi non una formalità, ma una esperienza 

di vita, il bambino sussultò nel suo grembo. 
 

L’evangelista ci fa comprendere un dato 

molto importante: Dio si manifesta attraverso 

le relazioni umane. Non si manifesta nel 

culto e nelle liturgie, ma nelle comunicazioni 

umane, nelle relazioni umane laddove c’è una 

comunicazione di vita. 
 

Infatti Elisabetta fu colmata di Spirito Santo, 

e l’evangelista anticipa il battesimo in Spirito 



Santo che Gesù farà alle persone che 

incontrerà e che lo accoglieranno, ed esclamò 

a gran voce: “Benedetta tu fra le donne”, 

questa benedizione ha un’eco di quelle 

dell’Antico Testamento rivolte alle grandi 

eroine del popolo, quelle che hanno salvato il 

popolo, Giaele, Giuditta, “E benedetto il 

frutto del tuo grembo!” 
 

Questa era la benedizione contenuta nel libro 

del Deuteronomio per gli uomini, gli uomini 

fedeli all’alleanza, quando è stato benedetto il 

frutto delle loro viscere. Qui invece Luca la 

attribuisce a una donna. Maria è il frutto del 

suo grembo sono benedetti. 
 

“A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me?” L’espressione 

“Signore” indica il messia, il salvatore del 

popolo, ed è un’eco di quello che Araunà, 

che possedeva il luogo dove poi Davide 

voleva far costruire il tempio, dirà: “Perché il 

re mio signore viene dal suo servo?” Quindi 

c’è tutta un’eco di reminiscenze dell’Antico 

Testamento che servono all’evangelista per 

costruire questo racconto che è basato sul 

trasporto dell’arca. 
 

Per “arca” si intende la cassetta, il cofano 

trasportabile che conteneva le tavole 

dell’alleanza. Questo trasporto dell’arca 

verso Gerusalemme sostò per qualche mese - 

esattamente tre mesi quanto Maria ha sostato 

a casa di Elisabetta – in casa di certe persone, 

e questa casa venne benedetta. 
 

Allora l’evangelista ci presenta Maria come 

l’arca della nuova alleanza. Mentre l’antica 

alleanza era per Israele, la nuova alleanza 

sarà per tutta l’umanità. “Ecco”, continua 

Elisabetta, “appena il tuo saluto è giunto ai 

miei orecchi, il bambino ha sussultato di 

gioia”, letteralmente di esultanza, “nel mio 

grembo”. 
 

Era l’annunzio che l’angelo aveva dato a 

Zaccaria, che questo bambino sarebbe stato 

fonte di gioia e di esultanza. Ed à un’eco di 

quello che Giovanni Battista poi dirà, quando 

parlerà di Gesù: “Esulta di gioia l’amico 

dello sposo alla voce dello sposo”. Quindi c’è 

tutto un concentrato di significati teologici 

dell’Antico e del Nuovo Testamento in 

questo brano. 
 

“E beata”, ecco la beatitudine che Elisabetta 

proclama su Maria, “colei che ha creduto 

nell’adempimento”, letteralmente il 

compimento. Il compimento della parola 

esige la collaborazione dell'uomo. Quindi la 

parola di Dio non porta frutto se non viene 

accolta e trasformata in realtà da parte 

dell’uomo. “Beata colei che ha creduto nel 

compimento di ciò che il Signore le ha 

detto”. 
 

Quindi Maria è beata perché si fida. In questo 

brano vengono presentate due donne: la 

vergine che, contro ogni aspettativa è 

diventata madre, e la sterile che, contro ogni 

speranza, è diventata madre. Ma sono le due 

donne che si sono aperte alla vita ed 

Elisabetta profetizza. Ma qui in questa 

beatitudine che Elisabetta rivolge a Maria, 

c’è anche l’eco di un rimprovero verso il 

marito. 
 

Se Maria è beata perché ha creduto, Zaccaria 

il suo sposo, il sacerdote, è infelice perché 

non ha creduto. Ma come l’arca porterà 

benedizione nella casa di quei tali che 

l’accolsero, così la presenza di Maria per tre 

mesi, porterà benedizione anche in questa 

casa e Zaccaria, da sacerdote, diventerà 

profeta. L’azione dello Spirito comincerà a 

dare i suoi frutti. 

Alberto Maggi 
 

La conoscenza della 

Parola di Dio è la base 

di una fede personale 

e di uno stile di vita 

alternativo, dal forte  

sapore di speranza 

e ti spinge  

verso una vita piena 

di relazioni calde 

con tutti. 


