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               É meglio un ateo dichiarato, che un  

                                  credente falso. 
 
Nel primo giorno del nuovo anno, attraverso i Social Media, quante felici espressioni beneauguranti 
per l'anno 2019 sono volate per via etere e cavo, solcando i cieli per raggiungere in tempo reale, 
tanti amici sparsi nel mondo!!! 
 
Il più comune pensiero è stato buon anno!!!  
Si, Buon Anno, portatore di una attesa che ci appartiene come dono del Sommo Bene. Per questo 
motivo l'anno 2019 sarà, per sua natura, certamente buono. 
 
A renderlo cattivo, questo nuovo anno, potrebbe essere soltanto l'uomo con i suoi pensieri, le 
intenzioni e le opere che escono dal suo cuore (Cf Mt 15, 19-20), abusando della libertà di cui Dio ci 
ha fatto dono, nell'affidarci la Sua creazione. (Cf Gn 1,28) 
 

I miei auguri possono sembrare scomodi, ma danno senso e sostanza all'aggettivo " buon ":  
Ritorniamo tutti, di ogni ordine e ufficio, nel mondo, alla scuola della Cattedra, posta nella Greppia 
di Betlemme e sotto la Croce ai piedi del Crocifisso sul Golgota, per attingere la forza e il coraggio 
di passare da credenti (anche i farisei erano credenti) a credibili, ossia a testimoniare con la vita 
l'insegnamento di Cristo. Solo così, eviteremo di scandalizzare e offendere con liturgie faraoniche, 
ostentazioni di consumismo sfrenato, espressione d'indifferenza, quanti hanno salutato il 2019 
neppure a" pane e acqua ", assistendo allo spettacolo del ricco epulone di turno. (Cf Lc 16,19-31) 
 
A proposito del ricco epulone: 
In questo tempo di Natale, che si concluderà con la prossima solennità dell'Epifania, alcuni di noi 
hanno fatto a gara per imbandire la tavola ai meno fortunati, non però, nella propria casa, come 
sarebbe stato giusto fare: la famiglia accoglie il meno fortunato nella propria famiglia. Immagino 
anche che alla tavola dei vari ricchi epuloni è stata data precedenza al cane e al gatto. 
 
Quando il Bambinello ritornerà, e ritornerà!!! Ci chiederà se e come abbiamo accolto e soccorso il 
nostro prossimo (Mt 25, 31-46), con rispetto anche per le altre creature. 
Cantiamo nelle chiese: Gloria a Dio e Pace.....Eppure, quando il Papa, i Vescovi prendono 
l'iniziativa di operare dei cambiamenti o altro, per il bene delle anime, Gli si dichiara guerra con i 
mezzi più  offensivi, non escluso le forme anonime. 
 
Chi assume questi comportamenti è traditore alla parola data a Dio nel momento dell'Ordinazione 
Sacerdotale diventando così un mercenario del Sacro. 



Per la Chiesa ad intra e l'Umanità  ad extra,riguardo a questo argomento vi rimando alla Sacra 
Scrittura, alle Beatitudini, al Magistero della Chiesa e in particolare a " Pacem in Terris ", 
Enciclica di S. Giovanni XXIII, il Papa Buono. 
 
Un amico accogliendo la mia amicizia su Facebook, mi ha scritto: Sei messo male perché in questo 
gruppo sono tutti atei. R.: É meglio un ateo dichiarato, che un credente falso. 
 
Da che parte vogliamo stare?  
  
Dunque, l'anno 2019 sarà buono se evitiamo tutto questo e altro. Se scendiamo dal balcone per stare 
fra la gente, impegnandoci lealmente ad esercitare l'arte della tolleranza, del servire attenti h/24 al 
grido di milioni di disperati provenienti da ogni latitudine, se evitiamo di fare i notai, gli archivisti 
degli aventi e delle condizioni di tanti, persino dei dirimpettai, se ci "sporchiamo" le mani a favore 
della giustizia. 
Su questi sentimenti, espressi in povere parole, poggio gli auguri di Buon Anno 2019, 
accompagnati dalla mia preghiera. 

               Sac. Carmine Francesco De Franco 


