
Nuova Serie - Anno I° - N 3/2018 - POSTE ITALIANE S.P.A.
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 2 E 3 S1/PZ/0431

In caso di mancato recapito  inviare al CDM di Potenza  per la restituzione al mittente previo pagamento resi. DISTRIBUZIONE GRATUITA



Bollettino Trimestrale Ufficiale
del Santuario dei Santi Cosma e Damiano
Piazza Santi Cosma e Damiano
84025 - Eboli (Sa)
Rettore: Fra Angelo Di Vita O. F. M. Capp

Autorizzazione del Tribunale di Salerno 
N. 7 del 17 Novembre 2017

Direttore Responsabile: 
Alessio Scarpa 

Direttore Editoriale: 
Angelo Di Vita O. F. M. Capp

Comitato di Redazione:
Salvatore Mancino O. F. M. Capp
Vincenzo Pace O. F. M. Capp
Giuseppe Barra 
Anna Merola
Enza Davino
Benedetto Giacobbe 
Antonio Sinopoli 

Foto di:
Giovanni Giraulo

Sito web:
www.santuariosscosmaedamianoeboli.it

Indirizzo mail:
santuariossmedicieboli@gmail.it

Stampato da:
Tipografia S.T.E.S. - Potenza - 0971.471700

La collaborazione è aperta a tutti ma in nes-
sun caso si instaura un rapporto lavorativo;
essa è da intendersi a titolo di volontariato. 
I lavori pubblicati riflettono il pensiero dei
singoli autori che se ne assumono la respon-
sabilità.
Manoscritti e fotografie, anche se non pub-
blicati non si restituiscono e diventano pro-
prietà della rivista. L’invio delle fotografie
include il consenso per l’eventuale pubbli-
cazione.

Nuova Serie - Anno I° - N 3/2018 - POSTE ITALIANE S.P.A.
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 2 E 3 S1/PZ/0431

In caso di mancato recapito  inviare al CDM di Potenza  per la restituzione al mittente previo pagamento resi. Distribuzione GRATUITA

APERTURA
Orario solare: 06:30 - 12:00 e 16:00 - 20:00
Orario legale: 06:00 - 12:00 e 16:30 - 20:00

SANTE MESSE
Feriale: orario solare 07:00 - 18:30

orario legale 07:00 - 19:00
Festivo: orario solare 07:00 - 10:00 e 18:30

orario legale 07:00 - 10:00 e 19:00

CONFESSIONI
Feriale: orario solare 09:30 - 11:30 e 17:30 - 18:15

orario legale 09:30 - 11:30 e 18:00 - 18:45
Festivo: 30 minuti prima e durante le sante Messe

UFFICIO DEL RETTORE
Feriale: orario solare 09:30 - 11:30 e 17:30 - 18:15

orario legale 09:30 - 11:30 e 18:00 - 18:45
Festivo: 30 minuti prima e dopo le SS. Messe
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PAROLA DI DIOI GIOVANI,
LA FEDE E IL
DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
P. Ernesto Della Corte - Biblista

l 21 novembre del
1964 veniva promulgata la
costituzione sulla Chiesa,
Lumen Gentium, e nello
stesso giorno il prossimo
santo Papa Paolo VI sotto-
lineava l’importanza della
dimensione della santità,
presentando l’ultimo capi-
tolo della costituzione, de-
dicato a Maria nel mistero
di Cristo e della Chiesa
(cap. VIII). La santità di
Maria di Nazaret, icona lu-
minosa della Chiesa, si ri-
flette su tutti i cristiani,
chiamati anch’essi a essere
santi. Oltre cinquant’anni
dopo, Papa Francesco il 19
marzo di quest’anno ha
scritto per noi l’esortazione
apostolica Gaudete et exul-
tate, per ricordarci il mes-
saggio del Concilio Vati-
cano II e ricordarci che tutti
dobbiamo tendere alla san-
tità “comune”, quella che
egli chiama “della porta ac-
canto”.

Il tema del sinodo di
quest’anno: “i giovani, la
fede e il discernimento vo-
cazionale”, intende ricor-
dare a ogni credente di
camminare verso una ma-
turità di vita cristiana, che

è la santità. Oggi siamo an-
cora più impegnati a far sì
che la fede diventi cultura,
visione e testimonianza di
vita, uno stile che ci porti
alla sequela di Cristo e alla
piena umanizzazione.

Nel passato spesso si
parlava di discernimento
soprattutto per i religiosi e
le religiose, per quelle vo-
cazioni cosiddette partico-
lari, dimenticando che ogni
discepolo di Gesù deve in-
nanzitutto vivere la fede in-
serito in una comunità, poi
deve combattere la lotta
spirituale mai contro gli
altri, ma dentro di sé, per-
ché è dentro ognuno di noi
che esiste la lotta più terri-
bile, per vincere con la gra-
zia di Dio gli egoismi, le
violenze, la bramosia e
tutto quel bagaglio che ci
muove guerra e ci porta a
non vivere la dimensione
della carità. 

Quando le Scritture par-
lano degli spiriti cattivi che
ci minacciano, dobbiamo
innanzitutto capire che
sono quelle caratteristiche
negative, che obbediscono
al male e non all’amore
verso il fratello e la sorella.

Se manca la carità (l’agàpe,
dice la Scrittura) tutto è
inutile. È proprio in questa
prospettiva che è impor-
tante per ogni persona cri-
stiana, soprattutto per i gio-
vani, affinché siano aiutati
al discernimento spirituale
nel cammino interiore
della santità, arrivando a
saper valutare e compiere
le scelte, anche quelle più
semplici e feriali. Dio ci ha
consegnato “le armi” in-
vincibili della fede, della
speranza, della carità,
dell’umiltà, della Parola di
Dio (cfr. Ef 6). 

San Paolo usa l’espres-
sione “discernimento degli
spiriti” (1Cor 12,10) per
dire la capacità donata da
Dio di distinguere e valu-
tare tutto ciò che lo Spirito
Santo c’insegna nell’in-
timo, che la Bibbia chiama
“cuore”. Cos’è, dunque, il
discernimento? È il senso
interiore delle cose, la ca-
pacità avveduta di com-
prendere e di scegliere ciò
che è bene in ogni situa-
zione, come dice sempre
Paolo di Tarso, di «valutare
ciò che è meglio» (Fil
1,10). Questa coscienza è
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frutto dell’azione dello
Spirito, come dice S. Gio-
vanni: «Quanto a voi, avete
ricevuto l’unzione dal
Santo e tutti avete cono-
scenza. Ma quanto a voi,
l’unzione che avete rice-
vuta da lui rimane in voi, e
non avete bisogno dell’in-
segnamento di nessuno; ma
siccome la sua unzione vi
insegna ogni cosa ed è ve-
ritiera, e non è menzogna,
rimanete in lui come essa
vi ha insegnato» (1Gv
2,20.27). 

Questa realtà, dono di
grazia, è una luce interiore
che ci aiuta giorno per
giorno a solcare la via che
Dio ci dona. Per vivere il
discernimento dobbiamo
innanzitutto imparare a ri-
conoscere in noi la pre-
senza dello Spirito, che ci
aiuta a combattere i cosid-

detti “pensieri cattivi”
(spinte all’egoismo e alla
violenza) e ci educa a de-
cantare i desideri, evitando
di tramutarli in “bisogni”,
che ci portano solo all’istin-
tività. La Parola di Dio ci
aiuta ogni giorno a fare di-
scernimento, ecco perché ci
vuole silenzio e medita-
zione quotidiana, ma anche
il criterio dell’aiuto al fra-
tello e alla sorella è utile per
capire se ciò che pensiamo
e operiamo sia nella dire-
zione dell’amore. È così
che la vocazione cristiana,
qualunque essa sia, matura
e nella comunità aiuta
anche gli altri a crescere.
Non importa quale voca-
zione Dio ci abbia donato;
ciò che conta davvero è
l’accoglienza del dono e la
profondità nel viverlo
giorno per giorno. La me-

diocrità è la tomba del-
l’umanità, mentre la perfe-
zione dell’amore ci con-
duce a essere pienamente
uomini e donne mature.
Papa Francesco ci ricorda:
«Senza la sapienza del di-
scernimento possiamo tra-
sformarci facilmente in bu-
rattini alla mercé delle
tendenze del momento»
(GE n. 167). E più avanti
(GE n. 170) afferma an-
cora: «Il discernimento
conduce alla fonte stessa
della vita che non muore,
cioè “che conoscano te,
l’unico vero Dio, e colui
che hai mandato, Gesù Cri-
sto” (Gv 17,3). Non ri-
chiede capacità speciali né
è riservato ai più intelli-
genti e istruiti, e il Padre si
manifesta con piacere agli
umili (cfr. Mt 11,25).
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SANTI COSMA e DAMIANO

PREGATE PER NOI

E PER IL MONDO INTERO



Per contattare il Santuario: Telefono: 0828.332308                E-mail: santuariossmedicieboli@gmail.com

PER INVIARE OFFERTE (specificare sempre la causale)

Conto Corrente Postale N. 15740848
IBAN: IT74 Q076 0115 2000 0001 5740 848

Entrambi intestati a: Santuario dei Santi Cosma e Damiano - 84025 Eboli (Sa)

Un Grazie sincero a quanti collaborano
per diffondere la devozione ai Santi Medici, 
e per il decoro e la missione del Santuario

Il 27 di ogni mese ONORIAMO i SANTI Medici Cosma e Damiano

PROGRAMMA

SANTA MESSA Orario solare 07:00 e 18:30 Orario legale 07:00 e 19:00

ADORAZIONE EUCARISTICA Orario solare 19:00 e 20:30 Orario legale 19:30 e 21:00 

LECTIO DIVINA E COMPIETA Orario solare 20:00 Orario legale 20:30

N.B.: - Durante i tempi dell’adorazione è possibile confessarsi.
- I devoti sono invitati a visitare Gesù nell’Eucarestia e i Santi Medici.
- Alle ore 20:30 tutti i devoti, dovunque si trovino, vogliano fare una pausa

di 5 minuti di silenzio per sentirsi spiritualmente uniti.

Come raggiungere il Santuario
Percorso dall’uscita Eboli dell’A2

“Autostrada del mediterraneo” 




