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di don Carmine 

Editoriale 

Carissimi, questa notte nella Veglia abbiamo 
celebrato la Luce. Cristo, infatti, soprattutto 
con la sua risurrezione, è la Luce del mondo. 
Anche noi col battesimo siamo morti e risorti 
a vita nuova, la vita della Grazia, la vita dei 
figli di Dio e dunque, anche noi siamo “luce 
nel Signore”. 

Il Cero Pasquale, acceso questa notte, è sim-
bolo di Cristo Risorto, le candele che abbiamo 
accese al cero pasquale sono simbolo della 
vita nuova che il Signore ci comunica median-
te lo Spirito Santo nella Sua risurrezione. 

Anche la Parola di Dio che ci è stata rivelata 
con tanta abbondanza è luce che è venuta a 
diradare le tenebre della nostra ignoranza e a 
far risplendere Lui, Parola viva ed eterna. Il 
simbolo della luce del cero cede il posto alla 
realtà di Cristo, luce del mondo, presente nel-
la sua Parola letta nella Chiesa. Tutte le nove 
letture non sono altro che riproposta delle 
grandi tappe di tutta la storia della Salvezza 
che poi culmina nel Risorto. “Il cristiano - dice 
il Card. Martini - che nella notte di Pasqua 
contempla questi eventi straordinari, sarà 
riempito, come le donne, da timore e riveren-
za per il mistero sconvolgente che gli viene 
presentato, e da somma gioia per il trionfo di 
Cristo. 

La gioia lo spingerà, ad imitare le stesse don-
ne, a far parte ad altri con entusiasmo del 
messaggio ricevuto, meritando di ricevere già 
fin d’ora, almeno sotto la specie del mistero 
eucaristico, nella notte si Pasqua, un pegno 
più intimo e immediato della presenza di Cri-
sto vivo tra gli uomini, all’opera per la salvez-

za di tutti”. 

Abbiamo detto che Cristo è luce del mondo 
che ha diradato le tenebre del peccato e che 
noi siamo chiamati ad essere figli nel Figlio, 
quindi a divenire anche noi “luce del mondo” 
ed a risplendere sul lucerniere per dare luce a 
tutta la casa; ma oggi tutto questo sembra 
quasi impossibile: abbiamo ancora nei nostri 
occhi la morte e la disperazione di tanti nostri 
fratelli che a causa del terremoto che ha de-
vastato gran parte dell’Abruzzo hanno perso 
tutto. Come essere luce del mondo quando 
sembra che anche Dio si sia dimenticato del-
l’uomo!  

Eppure noi dobbiamo essere speranza, fidu-
cia. Credo che mai come in questi giorni si 
possa comprendere meglio l’esperienza che 
sono stati chiamati a fare gli apostoli, e cioè 
credere che dalla morte possa rifiorire la vita, 
dalla tomba la risurrezione, dalla disperazione 
e dallo sconforto la speranza e la gioia. La soli-
darietà, l’amore, la condivisione che sono 
sbocciati in questi giorni, le lacrime per le 
morti, le grida di gioia per ogni vita salvata, le 
trepidazioni con cui abbiamo seguito ogni mo-
mento di queste lunghe giornate ci fanno ca-
pire che spesso i fiori più belli possono sboc-
ciare anche nei luoghi più inaspettati.  

Carissimi Cristo è risorto ed ha vinto la morte, 
è Lui la nostra vita, Lui la nostra speranza, Lui 
il nostro tutto. Auguri a tutti di una buona Pa-
squa di Risurrezione! 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Grigia e sonnolenta mattinata del Lunedì San-
to!..... Sono qui, seduto alla tastiera del com-
puter per scrivere “qualcosa” da pubblicare 
domenica prossima sul giornalino. Questa per 
me è una settimana “di fuoco” ma mi debbo 
sobbarcare anche a scrivere qualcosa poiché 
so già che non riuscirò a mandare giù la faccia 
delusa ed amareggiata che fa don Carmine 
quando gli affaccio l’ipotesi che per una volta 
il mio articolo non possa esserci. Lo conobbi al 
suo arrivo con tanto entusiasmo e tanta be-
nevola apertura verso tutti ed ancora adesso, 
a distanza di anni, bisognoso di aiuto che for-
se  (lui non lo dice; sono io che credo di intuir-
lo) risulta sempre inferiore alle iniziali attese. 
Sicché, non potendo fare molto, non ho il co-
raggio di negargli almeno questo contributo.  

Appena alzato, ho sentito del cataclisma che 
ha colpito l’Abruzzo, dei morti, delle rovine. 
Ho visto immagini agghiaccianti di macerie e 
desolazione ed ho pensato con un brivido di 
terrore che anche il nostro Gargano è zona 
dichiaratamente sismica.  

Qualcuno di quei montanari sempre pronti ad 
attizzare il fuoco per poi godersi lo spettacolo 
in disparte mi aveva in precedenza riferito di 
un “articoletto” pubblicato, sottilmente criti-
co verso le tradizioni popolari della Settimana 
santa, definite “folkloristiche” (che barba l’u-
so e l’abuso di questo termine!...) e poco ri-
spettose del vero significato della Pasqua cri-
stiana. Sono rimasto profondamente addolo-

rato come mi succede sempre quando vengo 
a sapere di questi “colpi di testa” da parte di 
un qualche cattolico di quelli che contano che 
vede processioni e tradizioni popolari come 
fumo negli occhi. La mia consolazione è che, a 
loro dispetto, esse continuano a vivere e per-
ciò provocano tanta acredine. Gli stupendi riti 
del Giovedì e Venerdì Santo che affondano la 
loro genuina e non imposta religiosità nella 
notte dei tempi al suono delle marce funebri 
insegnano ai ragazzi ed ai giovani di oggi mol-
to di più di “parole… parole”, estrinsecate ma-
gari in incontri, raduni, veglie e quant’altro 
dei quali (esperienza personale!...) talora essi 
riferiscono di non aver capito un bel nul-
la!....”. La conseguenza più lampante è che 
noi, allevati nella religiosità popolare, conti-
nuiamo a frequentare le chiese, questi in gran 
parte si dileguano appena possono. Verificare 
per credere.  

Ma, davanti a questa orribile tragedia, hanno 
davvero diritto di esistenza simili argomen-
ti?..... 

Il calciatore della Juventus Legrottaglie, pre-
sente ad Uno Mattina, giustamente ha fatto 
rilevare che in momenti terribili come il pre-
sente ci si può solo da rifugiare nelle braccia 
amorevoli del Padre. Singhiozzanti, magari 
chiedendogli il perché, già sapendo che Egli 
non ce lo svelerà (aggiungo io), e mettendoci 
totalmente nelle sue mani. 
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E’ strano che, per associazione di idee, un e-
vento simile, che sembra la negazione assolu-
ta dell’esistenza di un Dio di bontà e miseri-
cordia, mi abbia richiamato alla mente i bus di 
Genova che qualche mese addietro circolava-
no recando a grandi lettere un oltraggioso 
messaggio (commissionato a pagamento) de-
gli atei: “Vi diamo due notizie: l’una brutta e 
l’altra bella. La prima è che Dio non esiste, la 
seconda è che possiamo benissimo fare a me-
no di lui”. Ogni commento è superfluo. Le 
scritte - a quanto ne so - sono state rimosse, 
ma in quel momento mi sono trovato a pen-
sare come il radicalismo musulmano, che e-
mette condanne a morte per bestemmia, non 
sia poi tanto esecrabile rispetto a questo bla-
sfemo e pacchiano “esercizio del libero pen-
siero”.  

Parlando “da laico” ritengo che si potrebbe 
ragionevolmente dubitare persino dell’im-
mortalità dell’anima o dell’esistenza del Pur-
gatorio (come alcuni teologi lasciano intende-
re), ma Dio creatore e reggitore è da pazzi ne-
garlo. 

Per dimostrare questa semplice concatenazio-
ne fra causa ed effetto non serve neppure 
scomodare filosofi e scienziati. L’ateismo è 
assurdo per il solo fatto che tutto ciò che esi-
ste deve pure avere avuto un inizio, un qual-
cuno che l’abbia concepito e realizzato e che 
continua a governare un meccanismo sempre 
perfetto. Nulla si crea da sé, anche se tutto si 
trasforma come vuole Darwin che non è affat-
to quella “grande mente” che finalmente ha 
detto chiaro e tondo che Dio non esiste, come 
vorrebbero farci credere. Propongo, allora, 
una bellissima pagina del romanzo storico 
“L’eredità della Priora” di Carlo Alianello che 
spesso rileggo con piacere per ricaricarmi. Per 
chi non lo conoscesse, è l’acuta narrazione, 
attraverso storie di personaggi inventati, di 
come deleteria per il nostro Sud sia stata la 
cosiddetta “unificazione dell’Italia”, avveni-
mento completamente spogliato del suo alo-
ne mitico di eroismo e patriottismo che ci 
hanno fatto mandare a mente sui banchi sco-

lastici per il solo fatto che sono i vincitori a 
scrivere la storia, ritagliandosi ovviamente il 
ruolo di “buoni” e lasciando ai perdenti quello 
di “cattivi”. Ad un certo punto, in un inciso, 
appare anche un indovinato ritratto degli atei 
finemente ed ironicamente tratteggiato per 
bocca di un personaggio, il canonico monsi-
gnor Stella. Ve lo ripropongo, in qualche mo-
do “raddrizzato” nelle parti dialettali lucane e 
ciascuno ne tragga le conclusioni che ritiene 
opportune. 

“Uno che è ateo deve essere un uomo di mol-
ta immaginazione quasi un poeta. Uno che a 
sessant'anni è restato ancora guaglione, ‘nu 
guaglione cresciuto malamente. Con l'uomo 
tu ci discuti, magari t'appìcceche, ci fai lite, 
ma che vuò fà co' nu guagliuncello?.... Se io 
trovo sul tavolo una bella ruota di melanzane 
e mozzarella, m'informo chi l'ha cotta, chi l'ha 
condita, chi l'ha preparata, nel caso che io ci 
avessi di queste curiosità, si capisce. Dice: 
Marietta, E va buono: è stata Marietta. Il di-
scorso è finito e ogni cosa è vera e reale, o 
almeno possibile. Ma se invece mi dicono che 
s'è fatta da sé mi fanno ridere. Eccome?... Qui 
entriamo nel regno delle favo-
le………“Tovaglia, tovaglina, apparecchia la ta-
volina!” E subito sulla tavola appare una bella 
spampanata di piatti appetitosi. Comunque lo 
mettano con parole grosse e l'inzeppino di 
filosofia, questo è. Ma io, disgraziatamente, 
non tengo più sei anni, sono un uomo fatto e 
alla tovaglina che apparecchia da sola non ci 
credo più. Chiste ce crerono... io no; io credo 
in Dio, perché non sono più ingenuo e so fare 
distinzione tra il reale e il fantastico. Tengo i 
piedi in terra, io. Loro no; loro s'accontentano 
dell'irrazionale, tale e quale 'e guagliùne, per-
che il razionale è troppo duro. Scomodo è ob-
bedire. E dicono che questi sono discorsi em-
pirici. Ah, si? E spiegatemi un poco come s'è 
fatto il mondo, l'ordine, l'intelligenza, il ripe-
tersi costante di causa ed effetto, le leggi che 
lo regolano e non sgarrano d'un capello... Una 
Mente? No. Il caso! Sissignore. Eccome?... Ma 
se il caso è, per sua definizione, illogico, inco-
stante, imprevedibile, irrazionale, disordina-
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tissimo?.... Non importa. Così mi piace e così 
ha da essere, anche se assurdo. Guagliuncel-
li!... Un ateo a modo suo sarebbe un poeta 
che, se avesse più fantasia e più gusto, po-
trebbe scrivere libri di favole.  

Vedi quel quadro? Embè, che pittore e pitto-
re! Quello s'è fatto da sé. I bianchi zitti zitti se 
sò cuccati coi neri e hanno figliato i grigi, poi i 
rossi se sò misi a fà l'ammore coi verdi e at-
torno i blu e i gialli cantano. I marroni tengo-
no la candela. Ogni colore tomo tomo s'avvia 
al suo posto da sé. Li immaginate i colori che 
vanno volando e, senza nessuna mano che li 
adoperi, si fissano cos’ ordinatamente sulla 
tela? L’ateo-poeta si potrebbe divertire a de-
scrivere la storia delle acque che filtrano tra 
sasso e sasso e l’intelligenza sua propria di 
ogni goccia d’acqua che quando cade dovreb-
be raccontare come si sono fatti da soli un 
monte, una valle, una formica, ognuno con 
questa sua capacità creativa naturale. E chi ce 
l'ha messa in corpo? Nessuno. Fanno tutto da 
loro e sono nati di propria virtù rispettando 
regole ferree e sempre uguali. Non ce ne sta 
uno che si pigli delle libertà...  Io sono melo e 
voglio fare i fichi; il caso che ci ha fatti me lo 
deve concedere almeno una volta. Nossigno-
re. Hanno da essere mele: tu devi stare al di-

segno generale. Disegno di chi? Di nessuno!.... 
E sai come si chiama questo dare ad ogni cosa 
un suo ordine, innato in lui, il che vuol dire un 
discernimento, una volontà, una capacità di 
scelta, un'anima, insomma?..... Si chiama ani-
mismo. Gira e volta, siamo sempre li: Dio o 
idolo. Ma loro dicono: è stato il Caso, col C 
maiuscolo. Oh, quanto sò fessi!..  Se io butto 
in terra una moneta non ti potrò mai dire se 
uscirà testa o croce. E se le monete fossero 
due, tre, mille?...  

Gli atei, quando sono sinceri, sono dei ragazzi-
ni sognatori innocui. Il guaio è che di sinceri 
non ce ne sta manco uno. Qui si ripete ogni 
giorno il fatto d'Adamo. L'ommo se magna 'a 
mela e dice a Dio: pari siamo. Anzi l'uomo di-
ce: “Io sono fatto poiché esisto, magari per 
caso,  ma tu nun si' niente... fiato, vento, favo-
la... ‘sta robba, me compreso,  nun l'ha fatta 
nisciuno. L'uomo no, pecché non c'era prima 
di lei; tu, Dio, no, perché non esisti”….  E allo-
ra? 'A robba ha fatto 'a robba. Salute!... L'as-
surdo, purché la superbia umana sia salva... 
Adamo eterno. E Dio lo caccia  fuori dalla con-
templazione. di sé, come allora, con il primo 
uomo, fuori per sempre dalla verità e dalla 
giustizia….. 
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Nel volto di Gesù risorto c’è una serenità  in-
solita per chi ha appena attraversato le pene 
e le indicibili sofferenze del calvario, gli sputi, 
gli scherni e, infine, l’atroce crocifissione. Nei 
suoi occhi c’è la stessa luce e la stessa gioia di 
una madre che, dopo un lungo e doloroso tra-
vaglio, stringe finalmente al seno il suo picco-
lo. Il trionfo della vita vince, con la sua infinita 
luce, le tenebre e l’angoscia del dolore. 

Quante volte, nella nostra vita, siamo costret-
ti a salire il calvario, a soffrire a causa di una 
malattia, di un abbandono, di una morte, di 
un’angosciosa ed inspiegabile inquietudine. 
Quante volte il nostro volto si riempie di lacri-
me, il nostro cuore è triste fino alla morte, e 
abbiamo bisogno anche noi di un Cireneo che 
ci aiuti a portare la pesante croce, o semplice-
mente di una Veronica che asciughi il nostro 
viso e ascolti in silenzio il nostro lamento. 

Ma poi, quasi inaspettato, ecco arrivare, dopo 
il cielo nero e minaccioso, l’azzurro del matti-
no di Pasqua che, con la guarigione, la rasse-
gnazione, la pace dell’anima, dona al nostro 
volto la stessa serenità e la  stessa luce di Cri-
sto risorto. Una luce che viene dalla forza del-
la vita che si rinnova sempre dopo ogni trava-
glio, dopo ogni prova del corpo o dell’anima. 

Cristo, risorgendo dalla morte, ci incoraggia 
ad affrontare ogni dolore, ogni sofferenza,  
soltanto come una tappa, una stazione di un 
cammino lungo il quale ci aspettano, però, 
tante Pasque, tanti cieli azzurri, tante gioie 
per aver vinto la morte, la disperazione, la 

paura e aver fatto trionfare la vita, la speran-
za, il coraggio. 

 Gesù oggi  ci indica la pietra ribaltata, la tom-
ba vuota, il sudario abbandonato, e ci dona la 
speranza  e la forza di vivere tante Pasque, 
tante vittorie sul male. 

 

Buona Pasqua...Buone Pasque a tutti! 

Considerazioni e riflessioni 

di Rosa di Padova 



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Al bar entra un signore con un uovo di Pasqua 
e chiede: "Vorrei un Marsala". "All'uovo?". 
"No, a me!" 

 

Cosa fai per Natale? Porto mia moglie ai Ca-
raibi. 
E per Pasqua? La vado a riprendere... 

 

Dottore, la mia gallina a Pasqua non ha fatto 
le uova di cioccolato. "E' naturale!". "E' natu-
rale un corno! E allora perché a Natale ha fat-
to il panettone?". 

 

Nei giorni prima di Pasqua, un prete va a be-
nedire le case. Di casa in casa, sta per entrare 
in una macelleria. Al che il vecchio macellaio 
gli si avvicina sulla porta e gli fa: "Ehi reveren-
do, è qui per la resurrezione della carne?" 

 

Cosa riceve in regalo un bambino cannibale a 

Pasqua? Un ometto di Pasqua! 

 

Ogni anno, subito prima di Pasqua, il Capo 
Rabbino di Roma si presenta in Vaticano dal 
Papa e gli porge una busta molto antica. Il Pa-
pa la prende, scuote la testa e la restituisce al 
Capo Rabbino che se ne ritorna via. Questa 
usanza avviene da quasi 2000 anni ed e’ poco 
conosciuta da altri all’infuori dei due soggetti 
citati. Succede che un anno siano di nuova 
nomina sia il Papa che il Capo Rabbino. Quan-
do il Capo Rabbino presenta al Papa l’antica 
busta, come il suo predecessore gli aveva in-
segnato, il Papa, come gli aveva insegnato il 
suo predecessore, la guarda e la restituisce al 
Rabbino. Però il Papa aggiunge: "Questo ri-
tuale mi sembra strano. Non ne capisco il si-
gnificato. Che cosa c’e’ dentro la busta?". Ma 
il Rabbino risponde: "Che io sia dannato se lo 
so. Sono nuovo anch’io. Ma basta aprire la 
busta e conosceremo il contenuto". Il Papa 
accetta la proposta del Rabbino e insieme len-
tamente e con molta cura aprono la vecchissi-
ma busta e leggono il foglio in essa contenu-
to... il conto dell’Ultima Cena! 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Come tutti i mesi eccoci alla pagina degli avvi-
si, purtroppo come avrete notato il  nostro 
giornalino sta diventando sempre più ristret-
to, quindi voglio rinnovare per l’ennesima vol-
ta l’invito ai lettori a presentare dei propri ar-
ticoli per far si che questa pubblicazione pos-
sa crescere nel tempo, dando così anche un 
po’ di respiro a chi ormai scrive da anni. 

Anche quest’anno è volato e così ci ritroviamo 
a festeggiare la Pasqua ma con un certo di-
spiacere per quanto accaduto la scorsa setti-
mana... 

 

Sabato 11 Aprile tutta la mattinata è dedicata 
alle Confessioni;  

alle ore 22:30 verrà celebrata la SS. Veglia Pa-
squale: “In Resurrectione Domini”. 

 

Lunedì 13 Aprile (lunedì dell’Angelo) alle ore 
11:00 verrà celebrata la SS. Messa presso la 
chiesa rupestre di “Santa Maria degli Angeli”; 

 

Venerdì 17 Aprile alle ore 19:00 ci sarà la li-
turgia penitenziale e la prima confessione per 
i ragazzi di III elementare; 

 

Domenica 19 Aprile è stata indetta una gior-
nata di raccolta di offerte per i terremotati 
dell’Abruzzo per cui tutte le offerte delle san-
te messe saranno impiegate per tale fine; 

dopo la SS. Messa vespertina ci sarà l’incontro 
con i genitori di IV elementare; 

 

Da Lunedì 20 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 
Domenica 26 Aprile ci sarà il consueto “Rally 
della Pace” che quest’anno si terrà a Zappo-
neta; 

 

Dal 20 al 24 Luglio si sta organizzando un 
viaggio-pellegrinaggio ad Assisi, il programma 
dettagliato sarà reso noto al più presto. Per 
ogni informazione rivolgetevi al parroco. 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 19:00 Ora di Adorazione 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare  

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani 

ore 20:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media e Giovanissimi 

Mercoledì 


