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Quello che faremo in questo mese di Febbraio 
S. Messa: giorni feriali ore 7,30 - giorni festivi ore 10,00 
Giorno 2: S. Messa ore 7,30 e benedizione delle candele 
Giorno 3:ore 16 - Incontro con l‘Ordine Carmelitano Secolare 
Giorno 18: S. Messa ore 7,30 - Imposizione delle Sacre Ceneri 
 
                   XII Concorso: Gesù Bambino…da Praga a Matino  
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                                  II Premio:     
          A Gesù Bambino di Praga 
 

Gesù Bambino che vieni da Praga 
il tuo amore sempre mi appaga.   
Così piccolo, di rosso vestito,  

come un principe ti abbiamo seguito. 
Ti trovi lassù nel Monastero di Matino, 

dove i fedeli giungono al mattino  
per pregare te, oh Bambino tanto amato  

che nel nostro cuore hai soggiornato. 
Tutte le cose belle accadono grazie a Te. 

Tu che sei sempre vicino a me  
fai che i grandi gioiscano del tuo perdono 
e i bambini vivano in un mondo buono. 
Ti prego, Gesù, non abbandonarmi mai, 

noi confidiamo in te, lo sai. 
                      Alessandro Costantino  

                              IV A ‘N. Sauro’ 

 I Premio:     
                  Gesù Bambino 

 
Gesù bambino,  

sei bello come un fiorellino.  
Quando ti guardo mi si apre il cuore  

e ti prego per ore e ore. 
Dalla Siviglia ti prese Isabella,  

poi pregò fino a sera:  
bella era la sua preghiera! 
Conteneva una speranza: 

tra le nazioni creare alleanza,  
soffocare le guerre  

facendole scomparire da tutte le terre. 
Abbattere l’odio, l’egoismo,  

facendo trionfare solo l’altruismo. 
E oggi che sei a Matino,  

io ti prego, Gesù bambino. 
Ascolta la mia preghiera,  

fai sparire da ogni era  
la violenza che crea turbolenza,  
l’egoismo che tutto distrugge,  

l’odio che mangia l’amore,  
l’insicurezza che crea solo tristezza. 
Voglio vedere sorridere il mondo,  

tanti bambini in girotondo  
che cantano e lodano Te  
che sei veramente un Re.                                                

                             Natalia Cesari  
                             IV B ‘R. Gentile’ 

 LA VOCE del Carmelo di Matino - Anno XI - N° 3 
              Via Giorgina Sergio, 10 - tel. 0833.506681        

      Ciclostilato in proprio                    Febbraio 2015  

                                           
                                                   Carissimi Amici, 
  la festa di Gesù Bambino di Praga ancora una volta ci ha riempito il cuore 
di gioia e di riconoscenza per tutti voi che avete collaborato con amore alla sua 
riuscita. Ma sentiamo intenso il bisogno di ringraziare i Reverendi parroci di 
Matino, che preparano con entusiasmo questa festa con l’accoglienza della sta-
tua di Gesù Bambino nelle loro parrocchie prima del Triduo e con la partecipazio-
ne alle varie celebrazioni.  Ed ecco come ve ne parla uno di,loro. 
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          A proposito di Gesù Bambino di Praga e del “Carmelo” in Matino. 
        Accogliere nella nostra parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Matino la 
statua di “Gesù Bambino di Praga” è sempre una gioia immensa.  
 A quel Bambinello è dedicata la Chiesa del Monastero delle nostre Car-
melitane, donne oranti e vigilanti nello spirito per il bene della nostra Città. Già 
questo sarebbe un ottimo motivo per vivere intensamente questa  devozione. Il 
fascino e l’ammirazione che esercita la vita claustrale nei confronti dei fedeli 
della nostra comunità è davvero una benedizione di Dio.  
 Le Carmelitane sono infatti per noi “sentinelle del mattino”, segno profe-
tico dell’Amore che Dio nutre per ciascuno dei suoi figli. E’ nel segno della 
comunione che ogni anno, come parrocchia, ci riuniamo attorno a questa effi-
ge, nei giorni che precedono la Solennità del Bambinello (e così succede anche 
nelle altre due parrocchie di Matino), animati da stupore e curiosità! I nostri 
bambini, e non di meno gli adulti, non si stancano mai di ascoltare la storia di 
questa statua, spagnola di fattura e conservata a Praga, che ci riporta ad una 
realtà della fede che è fondamentale: solo la piccolezza può essere assunta dalla 
gloria di Dio! E’ nell’umiltà che si manifesta la potenza di Dio!  Nella debolez-
za si esprime la forza dell’Amore!  
 Non smetteremo di ringraziare il Signore per questa esperienza che ci 
riporta, anche nella vita sociale, ad essere attenti ai piccoli, ai poveri, ai malati, 
ai deboli, sapendo che in ognuno dei nostri fratelli “più piccoli” incontriamo 
Gesù! Grazie a Dio per il dono del “Carmelo” a Matino! Grazie a voi, carissi-
me Carmelitane, perché ci fate fare, anche e non solo nell’accoglienza del 
Bambinello di Praga, un’esperienza di Cielo!    
       Don Roberto Tarantino 1 
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Voglio vedere DioVoglio vedere Dio   
                                                                        (81a puntata) 

 
La tristezza scese sul volto delle due suore che le si 

strinsero più accanto trattenendo il pianto, ma Teresa prese con 
amore le loro mani tra le sue e sorrise dicendo: 

-Il Signore vi consolerà, figlie! Ve l’ho gia detto. Io gliel’ho 
chiesto e di certo esaudirà la mia preghiera 

Suor Anna e Teresita si guardarono sconsolate, mentre Teresa sembra-
va affondare gli occhi su orizzonti meravigliosi che solo lei vedeva. Poi vol-
gendosi verso di loro, sorrise dolcemente e disse : 
    -Vorreste forse privarmi del bene che ho tanto desiderato, per il quale 

sono vissuta e per il quale ho faticato senza risparmiarmi fino alla consuma-
zione di me stessa? Non mi farete certo questo torto, figlie mie carissime! Voi 
lo sapete bene che la vita è solo un soffio, è, come ho detto altre volte, solo 
una notte passata in un cattivo albergo. E noi di cattivi alberghi ne sappiamo 
qualcosa !  - Disse infine con una risatina sommessa.  
 -Oh! Questo è certo! - esclamarono insieme le due suore. Teresa conti-
nuò 
 - Breve sarà il tempo che ci separerà, non angustiatevi troppo  e abbiate 
fiducia: in Cielo non ci saranno più separazioni! - concluse infine con un so-
spiro.  
         Suor Anna, per saperne il più possibile della fondazione di Siviglia, le 
chiese: 

-Madre, stavamo parlando delle vicende di Siviglia, dei problemi creati 
da quella donna tenuta per santa e dalla principessa d’Eboli. E’ proprio vero 
che l’Inquisizione vi cercava? Ma vi interrogò per davvero?  –  
        -Non una volta, ma due volte il Consiglio dell’Inquisizione venne a in-
terrogarci in Siviglia. Pensa che anche a Padre Graziano fu raccomandato di 
non avere a che fare con me, se non voleva trovarsi nei guai, perché ero sotto 
il controllo dell’Inquisizione e si poteva pensare che anche lui fosse mio com-
plice. 
Suor Anna estremamente afflitta, le chiese: -Che avvenne poi?   
 - Ci fu una grande agitazione tra la gente quando poi vennero quei Si-
gnori con tutto il corteggio di carrozze e cavalieri! La cosa ci dispiacque mol-
to perché questa faccenda poteva danneggiare il  buon nome del Monastero 
che, essendo agli inizi della fondazione, aveva invece bisogno  di 
         stima e di appoggi sicuri. (Continua) 

          V Centenario  
della nascita di 
S. Teresa di Gesù  

Questo brano è tratto da uno scritto della Santa deno-
minato ‘Esclamazioni’  

Voi dite, (Signore): Venite a me, voi 
tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi 
consolerò.  

Che altro vogliamo, Signore? Che do-
mandiamo? Che cerchiamo? Per quale moti-
vo la gente del mondo si perde se non per 

andare in cerca di felicità?  
O Dio, Dio mio! È possibile questo, Signore?  
Oh, che pena! Che grande accecamento! Noi cerchiamo, infat-

ti, la felicità dov’è impossibile trovarla!  
Abbiate pietà, Creatore, delle vostre creature! Vedete, noi non 

capiamo noi stessi, né sappiamo quel che desideriamo, né siamo 
nel giusto chiedendo quel che chiediamo.  

Illuminateci, Signore; considerate che la vostra luce è più ne-
cessaria a noi che a quel cieco il quale era tale dalla nascita, perché 
questi desiderava vedere la luce e non poteva, ma noi, Signore, non 
vogliamo vedere.  

Oh, che male grave e incurabile! Qui, mio Dio, deve manife-
starsi il vostro potere, qui deve brillare la vostra misericordia!  

 Com’è insensato ciò che vi chiedo, mio vero Dio!  
Vi prego d’amare chi non vi ama, di aprire a chi non bussa alla vo-
stra porta, di dar la salute a chi ha piacere d’essere infermo e va in 
cerca di malanni.  

Voi dite, mio Signore, che siete venuto a cercare i peccatori; 
eccoli, Signore, i veri peccatori. Non guardate alla nostra cecità, ma 
al sangue prezioso versato da vostro Figlio per noi.  

La vostra misericordia risplenda fra tanta malizia! Considera-
te, Signore, che siamo vostre creature; ci sia d’aiuto la vostra bontà 
e misericordia.  
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