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Io c’avrei il conticino... 

«Io c’avrei il conticino…». Con queste parole, il mastro ebanista Aronne Piperno, si 

rivolge al Marchese Onofrio del Grillo, nel famoso film interpretato da Alberto Sor-

di. Il poverino, che aveva fatto egregiamente il suo lavoro di restauro, riceve in cam-

bio solo dei complimenti, prima di essere gettato fuori senza il giusto compenso. 

Follie di chi è ricco e potente e si sente autorizzato a divertirsi sulle spalle dei pove-

ri, pensando che basti risarcirli in un secondo momento per riemettere le cose a po-

sto. 

La scorsa domenica, anche questa onorevole parrocchia ha presentato il suo bilancio, 

il suo conticino. E forse è giusto accompagnarlo da qualche spiegazione, per evitare 

inutili incomprensioni. L’intento è uno solo: chiarire, una volta per tutte, che i tempi 

d’oro sono finiti, e non tornano più! Non c’è alcun problema nell’essere una chiesa 

povera in mezzo ai poveri; basta non fare finta di essere ricchi, e accettare che ci so-

no delle limitazioni, come per la quasi totalità delle famiglie di oggi. Il sottoscritto 

non prova alcun piacere nell’accendere le luci il minimo indispensabile, né gode del-

lo stare al freddo: semplicemente prende atto che a fine mese le bollette non si pos-

sono pagare se salgono più del minimo. E sono anche pronto ad accogliere amore-

volmente lo scontento generale; preferisco pagare una bolletta a chi non ce la fa più 

ed è costretto a chiedere aiuto, che permettermi il lusso di una chiesa calda. E lo di-

mostra il fatto che anche io vivo senza riscaldamenti. 

La nostra parrocchia (come avete potuto vedere) vive con le offerte raccolte la do-

menica. 14314,46 euro raccolti in un anno, fanno una media di poco più di 275,00 

euro a settimana e poco meno di 1193,00 euro al mese: sufficienti forse per una fa-

miglia. Peccato però che noi dobbiamo far fronte a sette contatori della luce e due 

del gas, dove solo i costi fissi sono più che onerosi. Eppure, nonostante tutto, siamo 

riusciti a destinare più di 6500,00 euro ai poveri. Non so voi, ma io ne vado fiero! E 

se questo vuol dire patire un po' di freddo per meno di un’ora la settimana…, ben 

venga…, ne vale la pena! 

Sono grato a tutti coloro che si danno da fare, dal primo all’ultimo. Sono grato a chi 

dona con generosità costante. Sono grato a chi dona i due spiccioli che possiede. So-

no un po' meno grato a chi, pur potendo donare di più senza alcun problema, non lo 

fa. 

Io tremo all’idea che un giorno saranno i poveri a giudicarmi. Tremo all’idea di tro-

varne qualcuno che ho lasciato da parte. Spero di non tremare da solo! 



Sante messe della settimana 

Domenica 20 febbraio 

ore 8.00: Valentino, Sergio, Lucia 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia): 

ore 17.30:  

Lunedì 21 febbraio (san Pier Damiani) 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Martedì 22 febbraio (Cattedra di san Pietro) 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Mercoledì 23 febbraio (san Policarpo) 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Giovedì 24 febbraio 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Venerdì 25 febbraio 

ore 7.30: Peppino 

ore 17.30:soci defunti sant’Antonio Abate, don Giuseppe M. 

Sabato 26 febbraio 

ore 7.30 (s. Giovanni): 

ore 17.30: Elìa 

Domenica 27 febbraio 

ore 8.00: anime abbandonate 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 17.30:  

Condoglianze ai familiari di 

Pavla Mikulasova 

 

Auguri a Iole Ciprini che ha 

compiuto 100 anni 

 

Lunedì 21 ore 21.00 Adora-

zione e Lectio divina (5° ap-

puntamento: il Buon Samari-

tano) 

 

Giovedì 24 ore 17.00 il grup-

po di preghiera di Padre Pio è 

invitato alla consueta adora-

zione eucaristica prima della 

messa 

 

 

 


