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a cura di Rosa di Padova 

Editoriale 

«Se il bimbo nel seno della madre, preoccupa-
to di uscire, contasse sulle sue sole forze e 
sulla sua abilità, non uscirebbe mai alla luce. 
Ma c'è chi lo farà uscire. 
È la dinamica stessa della natura, è il mistero 
di chi l'ha preceduto. 
La nostra debolezza è che guardiamo a noi, 
sempre a noi, solo a noi» (Carlo Carretto). 
 
Trovo che queste parole descrivano bene il 
nostro atteggiamento istintivo nei confronti 
dell'annuncio della risurrezione: qualcosa che 
non rientra spontaneamente nei nostri oriz-
zonti, nelle nostre logiche, nelle nostre espe-
rienze quotidiane. Se guardiamo sempre e so-
lo a noi, la risurrezione è assurda, impossibile. 
Parlare di resurrezione oggi? E come? 
Come, davanti alle devastazioni del terremoto 
di Haiti? Come, davanti alle povertà dramma-
tiche provocate dalla crisi economica? Come, 
davanti agli scandali e ai veleni che ammorba-
no l'ambiente civile, politico e persino eccle-
siale? Come, davanti ai dolori personali che ci 
trafiggono? 
 
Siamo nella posizione di Maria di Màgdala e 
dei discepoli: «Non sappiamo dove l'hanno 
posto» (Gv 20,3; cfr. 20,13); «Non avevano 
ancora compreso la Scrittura» (lett.: «Non sa-
pevano ancora la Scrittura», Gv 20,9). Noi non 
sappiamo! L'evento delle risurrezione è l'inau-
dito, l'inesprimibile, lo sconcertante. 
Ricordo i funerali di un mio alunno, morto a 
18 anni. Il padre, che aveva già perso un altro 
figlio, durante il percorso dalla chiesa al cimi-

tero ripeteva in continuazione, rivolto al cor-
po nella bara: «Alzati! Vieni fuori da lì!». Era 
pianto, urlo di strazio senza fine. 
 
Se fosse umanamente possibile far tornare 
qualcuno dalla morte, l'amore dolente di quel 
padre era tanto forte che ne sarebbe stato 
capace. Però, è impossibile, è oltre le nostre 
forze. 
Solo da Dio può venire la novità assoluta della 
risurrezione. Ma è difficile per noi sperare. La 
fede – diceva frère Roger – è una fiducia sem-
plicissima. Non si appoggia su dimostrazioni e 
garanzie umane. E perciò è nuda, debole, fra-
gile. 
In certi momenti si accendono in noi alcune 
scintille, ma sono solo l'inizio della fede, l'ini-
zio della luce di Pasqua. Non sappiamo ancora 
la Scrittura, non l'abbiamo ancora compresa. 
 
Però, non ci sarebbero nemmeno questi 
sprazzi, se il Risorto non fosse in qualche mo-
do già presente in noi. Cristo risorge in noi e 
anche noi risorgiamo. 
Più intimo a noi di noi stessi (S. Agostino). Più 
vicino della nostra vena giugulare. Nel testo di 
Giovanni, infatti, è il discepolo amato – pro-
prio per la relazione d'amore che lo lega a Ge-
sù – a intuire e a lasciar spazio nel proprio ani-
mo per primo alla novità compiuta da Dio. Ve-
de il sepolcro vuoto e il suo cuore intuisce, 
senza spiegazioni. 
 
La resurrezione, insomma, non è un enuncia-
to, una dottrina. 
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È la speranza che ci nasce dentro, quando l'a-
scolto della Parola e la preghiera ci fanno in-
contrare Gesù come persona viva. Anche se 
siamo nella tenebra più densa. 
 
Non è l'intelletto a essere coinvolto, bensì tut-
ta la nostra esistenza. Credere nel Risorto è 
aderire a Gesù, dimorare in lui come lui in noi 
(«essere Cristo», direbbe Paolo) e portare i 
frutti del suo stesso amore (Gv 15,5). 
Come esortava il vescovo di Crema Angelo 
Paravisi a pochi mesi dalla morte, già malato: 
«Il nostro compito è essere luci di Pasqua, 
nella famiglia, nella città, nel mondo» (1 apri-
le 2004). 
Il cristiano non è chiamato a essere un propa-
gandista della fede né un maestro. È chiama-
to a essere luce. Meraviglioso! 
 
Se ci sentiamo schiacciati da una croce, non 
cerchiamo qualcuno che ci faccia prediche de-
vote. Per noi sono luce una presenza amica, 
un sorriso, un abbraccio silenzioso, la dolce 
determinazione a condividere il nostro peso. 
E a nostra volta possiamo essere luce per chi 
incontriamo, quando affronta il dolore, la soli-
tudine, la povertà, l'ingiustizia... 
 
La prima aurora fa intuire l'alba. Così, dei cre-
denti luminosi – non dei soldati o dei burocra-
ti della religione – alimentano la speranza nel-
la risurrezione. 
Siamo cercatori della luce. 
Nel silenzio, 
nell'ascolto, 
nella preghiera. 
 

 

 

 

 

 

 

* * * 

La mia vita è incollata alla polvere: 
fammi vivere secondo la tua parola, 
fammi rialzare secondo la tua parola. 
Raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
Se tu non mi parli, 
sono come chi scende nella fossa. 
  

Senza il Risorto è Notte dovunque, 
sono una favola pure le Scritture, 
non ha futuro la storia dell'uomo. 
A te sia gloria, Gesù Salvatore, 
a te che splendi da oltre la morte, 
insieme al Padre, insieme allo Spirito. 
 
 
 
    Di Christian Albini 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

E’ l’ora delle tenebre o degli avvertimenti ? 
 
Confesso che in questo periodo sono davvero 
sconvolto e preoccupato a causa dello scan-
dalo dei preti pedofili che ha coinvolto non 
solo gente investita della dignità sacerdotale, 
ma addirittura episcopale. Io non riesco a ca-
pire e tantomeno a giustificare queste insane 
voglie che – a quanto pare – non sono poi 
tanto ristrette a poche ripugnanti fasce di de-
pravati. Potrei persino giustificare ed accetta-
re l’esplodere di una passione “naturale” tra 
due persone di sessi diversi, anche se magari 
a loro proibita. Talora l’istinto riesce a preva-
lere sulla ragione come successe ad Adamo 
ed Eva, ma essere attratti da persone del pro-
prio sesso, addirittura di età infantile, è per 
me cosa abominevole, oltre che innaturale, e 
delittuosa nei confronti del povero innocente 
che ne resterà segnato per tutta la vita. 
“Guardatevi dallo scandalizzare uno di questi 
piccoli” – aveva ammonito Gesù duemila anni 
addietro, continuando:  – “Per chi commet-
tesse uno di questi orribili delitti, meglio sa-
rebbe per lui se, con una grossa pietra al col-
lo, venisse gettato in mare”. Le parole del 
Vangelo che non mentono, dunque, senza 
mezzi termini preannunciano per questa spe-
cie di uomini punizioni orribili, peggiori di una 
morte disperata per annegamento, 
nell’impossibilità di operare qualsiasi tentati-
vo di salvarsi. La degradazione dell’essere u-
mano, chiamata pedofilia, non è, comunque, 

un prodotto dell’odierno, eccessivo benessere 
e della mancanza di ogni freno morale che 
impera nell’epoca attuale. Risale ad epoche 
antichissime (ricordiamo Sodoma e Gomorra 
proprio per questo distrutte dal fuoco divino), 
ne furono particolari praticanti i saggi ed i-
struiti Greci ed i “virtuosi” e fortissimi romani 
conquistatori del mondo ed è giunta indenne 
ai giorni nostri, insinuandosi ora magnifica-
mente in quel gigantesco ed incontrollabile 
contenitore di bene e di male che è Internet 
al quale accedono specialmente le nuove ge-
nerazioni ignare, fiduciose, spontanee. Così, 
attraverso le ammalianti ed ingannevoli suc-
cessioni che si svelano ad ogni clic del 
“mause”, agiscono ben nascosti gli stregoni 
del male, i depravati che si scambiano turpi 
immagini ed esperienze animalesche gettan-
do spesso con successo l’amo per le povere, 
ignare ed innocenti prede alle quali, purtrop-
po, noi delle passate generazioni appariamo 
come brontoloni, visionari, grilli parlanti di 
collodiana memoria: in una parola pessimisti 
esagerati che vedono male dappertutto e 
scocciatori insopportabili. Orribili sono le e-
sperienze per chi capita nelle loro grinfie, ma 
ancora più orribile il constatare  che in questa 
turba demoniaca risultano purtroppo intrup-
pati anche coloro che hanno avuto il privilegio 
e la dignità di consacrare il pane ed il vino ed 
assolvere i peccati. 
Eppure non si capisce perché proprio in que-
sto periodo siano venute alla luce tante di 
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queste brutte storie una dopo l’altra e nuove 
ancora ne vengano fuori giorno per giorno 
con calcolata metodicità. E ditemi voi se, noti-
zia per notizia, scandalo per scandalo, non ap-
pare chiaro il tentativo ossessivo, puntiglioso 
e persecutorio di tirare dentro la persona del 
papa. Spesso lo osservo bene quando appare 
in televisione e – non mi vorrei sbagliare – mi 
sembra di cogliere sul suo volto qualche se-
gno di preoccupazione e di grande sofferenza. 
Persino il caso della povera ragazza di Poten-
za, Elisa Claps, trovata morta nel sottotetto di 
una chiesa parrocchiale proprio in questo pe-
riodo (guarda caso!....) dopo 17 anni, contri-
buisce ad ampliare il discredito che si sta get-
tando sugli uomini di chiesa.  
Io non ci credo che si tratti di coincidenze for-
tuite. Tutto dà la sensazione di un’accorta ed 
astuta regia che sta tentando di mettere a se-
gno quanto più colpi possibili, nel tentativo, 
magari velleitario, di trovare quello giusto per 
ferire seriamente o, addirittura, colare a picco 
la Chiesa cattolica, obbiettivo sempre perse-
guito dai suoi numerosi nemici e mai raggiun-
to. 
Non sto certo a difendere chi non deve essere 
difeso e non lo merita affatto. Non dimenti-
chiamo la parabola evangelica dei talenti. E’ 
senz’altro più colpevole agli occhi del Padrone 
chi, pur avendo ricevuto grazie e dignità in 
maniera sovrabbondante, ha commesso que-
sti orribili peccati, anche se l’ignota ed ignobi-
le propaganda ben orchestrata sta cercando 
di fare di ogni erba un fascio e ciò è offensivo 
ed ingiusto nei riguardi di quei sacerdoti che 
si sforzano giorno per giorno di espletare la 
loro missione santamente e spesso pagano 
con la vita la coerenza e la fedeltà. Se ci sono 
stati dei tentativi da parte di chicchesia di oc-
cultare o mettere a tacere, francamente io 
(come molti altri – ritengo) non li giustifico da 
qualsiasi angolazione esamini la cosa, special-
mente se hanno consentito agli squallidi pro-
tagonisti di continuare nelle loro pratiche ese-
crande e di questo autori e fiancheggiatori ne 
dovranno rispondere alla Giustizia Divina che 
è ben più severa di quella degli uomini e non 

manda in giro, liberi come fringuelli, i pluri-
pregiudicati. Beninteso, comunque, che a chi 
di dovere compete l’obbligo di intervenire e 
punire adeguatamente, non certo quello di 
gettare queste persone in pasto alla stampa 
che di ingigantire e propagandare il male è 
specialista fino al punto da sottrarre fascicoli 
di intercettazioni telefoniche sui tavoli dei 
magistrati per offrirli, aggiustati sapientemen-
te in peggio, all’opinione pubblica assetata di 
scandali pruriginosi, quella  che si diverte a 
spiare dal buco della serratura i reclusi volon-
tari del “Grande Fratello” o dell’ “Isola dei fa-
mosi”. Ma tutto questo scalpore coincidente, 
tambureggiante, aggressivo, puntuale e pun-
gente, organizzato in ben coordinate ondate 
successive, mi fa paura. Chi c’è dietro e per-
ché si è “svegliato” proprio ora?...  
Un vecchio prete, di quelli che, ormai in raris-
simi esemplari, vedono castighi, punizioni, 
diavoli ed inferno dappertutto mi disse una 
volta che una delle profezie di Fatima mette-
va in guardia sul fatto che il Principe del Male 
si era annidato nella Chiesa del Cristo. Suppo-
sizione magari dettata dalla sua constatazione 
di quanto fosse cambiato il popolo di Dio da 
quello schietto, devoto e fiducioso del passa-
to. Eppure, continuando a sentire queste noti-
zie, mi sento pervadere da un brivido di ap-
prensione e di paura: forse non è proprio così,  
ma questi potrebbero essere i segni forti che 
il Signore ci manda per avvertirci che cammi-
niamo da troppo tempo ormai su una strada 
sbagliata e pericolosa: quella della soddisfa-
zione a tutti i costi delle nostre voglie, anche 
le più innaturali ed insane. E’ di nuovo il 
“sonno della ragione”, quello che generò i 
mostri del nazismo, del comunismo e via di-
cendo e che oggi continua a generare mostri 
altrettanto ripugnanti e pericolosi per l’intera 
umanità, annidati anche nei luoghi dove me-
no ce lo aspettavamo. 
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Monte Sant’Angelo città aperta 
 
Ho preso a prestito per questo asterisco il ti-
tolo di un celebre film di Roberto Rossellini il 
quale descrive da par suo la città di Roma nel 
1943, abbandonata dal re e dal governo, in 
balia dei tedeschi che, comunque, avevano 
fretta di scappare, con la popolazione ormai 
senza un’autorità a cui rivolgersi e senza freni 
e senza regole. Una specie di zona franca, li-
bera da ogni legge dove chiunque poteva fare 
tutto. 
Bene. Questa è oggi Monte Sant’Angelo nel 
campo del traffico automobilistico. 
Le lunghe teorie di auto di grossa cilindrata 
attraversano continuamente in interminabili 
colonne un corso principale già stretto, con i 
pedoni che camminano rasentando i muri poi-
ché gli antichi marciapiedi, un tempo luoghi 
sicuri ed abbastanza ampi per chi si spostava 
con i mezzi messegli a disposizione da madre 
natura, sono stati ridotti a mere, simboliche 
rappresentanze. Sgomenti i poveracci che vo-
gliono passare da un lato all’altro, guardano 
impotenti la lunga teoria di auto,  aspettando 
che qualche “anima buona” freni e li lasci pas-
sare. La quale “anima buona”, comunque, po-
trebbe pagare caro il suo gesto di compren-
sione in quanto rischierebbe di essere tampo-
nato da chi gli è praticamente addosso (alla 
faccia della distanza prescritta dal codice stra-
dale) e, magari, anche di ricevere qualche 
“accidenti” se l’attraversamento di uno o più 
pedoni dura un po’ più del minuto secondo 
nel caso di anziani o donne con il carrozzino. 
In via Reale Basilica è persino vietato andare a 
due a due e si deve marciare in fila indiana. 
Neppure la sera, quando vistosi segnali an-
nunciano l’ora di inizio della zona pedonale, 
specie se c’è freddo o cattivo tempo o è più 
tardi, essa viene risparmiata. Si continua a 
transitare (anzi a correre) con sublime indiffe-
renza, imprecando ed addirittura pigiando 
nervosamente il clacson se il pedone, creden-
do di essere lì al sicuro, non si scansa. 
Che poi, ad osservarli bene, vedi che un buon 
novanta per cento sono giovani o giovanissimi 

con la ragazza accanto, lo stereo ad alto volu-
me, il cellulare incollato all’orecchio.  
Pochi giorni addietro mi sono messo “di po-
sta” ed ho focalizzato uno per uno questi di-
sinvolti guidatori. Risultato: la faccia di un gio-
vane è comparsa ben quattro volte nel giro di 
un quarto d’ora all’incrocio tra corso Vittorio 
Emanuele e via Reale Basilica, molte altre, 
quasi tutte giovanili, due o tre volte. Ma che 
ci vuole a concedere il permesso di transito 
solo ai residenti ed a quelli che effettivamen-
te hanno bisogno di immettersi nel corso 
principale, vietando agli sfaccendati perdi-
tempo questo continuo e ripetuto 
“passeggio” a quattro ruote?.... Ma che ci 
vuole ad istituire il senso unico nella strada 
che va dall’Edificio Scolastico Tancredi al Ban-
co di Napoli?..... Certi pomeriggi, specie nelle 
vigilie di festa, avventurarsi a piedi lì in mezzo 
è impresa da incubo. Ma che ci sta a fare – 
solo per esempio – il segnale di divieto di par-
cheggio con la X al centro in via Estramurale 
se si lasciano le auto disinvoltamente sull’uno 
e l’altro lato al punto che, quando si incontra-
no due mezzi provenienti da direzioni oppo-
ste, uno dei due deve necessariamente fer-
marsi? E non si tratta di una nascosta arteria 
secondaria, al contrario strada trafficata che 
viene attraversata ogni giorno in continuazio-
ne e funge da parcheggio “tutto esaurito” nel-
lo stesso tempo. Con questo non voglio accu-
sare di omissione nessuno. Ci mancherebbe 
altro!.... Ma è evidente che mancano precise 
e severe direttive al riguardo ed una realtà 
così cruciale per i centri abitati, quale è il rap-
porto autista-pedone, viene gestita 
all’insegna  dell’ “ognuno si arrangi come 
può”, considerato che la nostra città (come mi 
fece notare un politico da me interpellato in 
proposito) manca di parcheggi ed è talmente 
piena di auto che il numero di queste ultime 
risulta troppo sproporzionato rispetto a quel-
lo degli abitanti per essere disciplinato. Scrite-
riati criteri di costruzione, obbedienti a chissà 
quali “piani irregolatori”  hanno voluto palazzi 
da sotto il Cimitero fin nei pressi di Pulsano e 
questi sono i risultati. E poi dicono che non ci 
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sono soldi. Quanto costa un litro di benzi-
na?... E come è che anche chi non lavora e 
non percepisce stipendi non fa un solo passo 
senza l’auto di grossa cilindrata al seguito?.... 
Ti viene da pensare, inoltre, che gli Ammini-
stratori non si siano mai fatti una passeggiata 
in tarda mattinata o nel pomeriggio per le no-
stre strade e, di conseguenza, non abbiano 
mai assistito alle imprecazioni congiunte di 
automobilisti e pedoni anche e specialmente 
nei loro riguardi. 
Ci sciacquiamo tanto la bocca sulle esili lastre 
(molte delle quali sbilenche o addirittura di-
velte) con le quali solo pochi anni addietro 
“restaurarono” via Garibaldi (lavori elefantiaci 
che durarono un paio d’anni!....), oggi la più 
frequentata per le passeggiate serali. “La ditta 
non era seria”. “Non ci sono stati controlli”. E 
via dicendo. Ma è vero o non è vero che quel 
corso era destinato a zona pedonale perma-
nente e non a luogo di attraversamento di 
grossi camion?... E’ vero o non è vero che ai 
piedi della scalinata dei Cappuccini era previ-
sta una fontana con vasca?... Chi si è oppo-
sto?... Chi ha avuto paura di portare fino in 
fondo il progetto per assicurarci almeno un 

pezzo di strada dove stare in santa pace?....  
Perché non si pensa seriamente a costruire la 
panoramica nord, bloccata tanti anni addietro 
per misteriosi motivi, vista la situazione del 
traffico ogni giorno peggiore?..... 
Ed allora… coraggio, automobilisti italiani. 
Sappiate che c’è anche per voi il paese della 
cuccagna nel quale finalmente tutto vi è con-
cesso. E che nessuno dei pedoni letteralmen-
te costretti “alle corde” si azzardi a protestare 
poiché altrimenti gli capiterà di essere prota-
gonista di una disgustosa scena alla quale ho 
assistito tempo addietro. Un anziano con ba-
stone tarda a scansarsi nonostante i ripetuti 
suoni di clacson accompagnati da imprecazio-
ni provenienti dall’interno dell’abitacolo. La 
macchina si blocca, ne balza fuori uno dei tan-
ti bulletti locali di turno, odiosi e prepotenti, e 
si avvicina con fare minaccioso al malcapitato, 
reo di lesa maestà nei suoi confronti. A stento 
lo fermano e se ne va altero e vittorioso augu-
rando a quell’impiccione e agli altri vecchi co-
me lui di “schiattare” quanto prima e così non 
dare più fastidio a chi ha ben diritto di fare il 
comodo suo.  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Contando unicamente sulla tua Parola. 
 La storia di quei sette apostoli  

è un po’ la nostra storia, Gesù.  
Ad ogni tornante, ad ogni nuova tappa, 
anche noi siamo tentati di tornare indietro,  
là dove tutto era cominciato, al luogo di partenza.  
Ci affanniamo inutilmente  
e le nostre reti restano inesorabilmente vuote;  
le nostre esistenze infeconde  
sembrano votate al fallimento. 
Non ci resta che ammettere davanti a te  
i nostri sforzi senza risultato,  
la nostra incapacità a far fronte alle incombenze  
e alla missione che ci hai affidato. 
Non ci resta che ascoltare le tue indicazioni  
e riprendere il largo,  
contando unicamente sulla tua Parola. 
Allora faremo la stessa esperienza  
di quei sette sul lago di Galilea.  
Porteremo a casa un raccolto abbondante,  
insperato, e, seduti alla tua mensa,  
riconosceremo i tuoi doni  
e accoglieremo la tua grazia.  

 
 Aiutami Signore,  
Aiutami Signore,  
ad attendere senza stancarmi,  
ad ascoltare senza tediarmi,  
ad accogliere senza riserve,  
a donare senza imposizioni,  
ad amare senza condizioni.  
Aiutami ad esserci quando mi cercano, a dare quando mi chiedono,  
a rispondere quando mi domandano, a far posto a chi entra,  
a uscire quando sono di troppo. Aiutami a vedere Te nel mio fratello,  
a camminare insieme con lui e con Te: 
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre. 
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               Signore Gesù, 
Sei appena risorto, Signore Gesù, 
e già colmi i tuoi discepoli di doni preziosi 
che cambieranno per sempre la loro vita. 
Tu offri la pace, e non è una pace qualsiasi,  
una pace a buon mercato, da saldi di fine stagione. 
Questa pace ha il prezzo del tuo sangue  
versato dalla croce, del tuo sacrificio,  
della tua lotta strenua contro il potere del male  
e del peccato. 
Tu offri la pace perché ogni uomo  
possa vivere una condizione nuova,  
rigenerato nel profondo, guarito dalle antiche ferite,  
riconciliato con il Padre. 
Questa pace è il lievito buono  
che deponi nel terreno dell’umanità  
perché possa finalmente trasfigurare  
la faccia della terra,  
perché scompaiano ogni arroganza e vendetta  
e uomini e donne apprendano  
la strada della fraternità,  
i percorsi della riconciliazione. 
Questa pace è opera del tuo Spirito: 
ed è questo il dono più grande che tu ci offri  
perché ci fa ricordare le tue parole,  
perché ci conduce all’intelligenza della fede,  
perché agisce nel profondo dei cuori e li trasforma.   
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        Vorrei pregarti, Signore 
Vorrei pregarti, Signore Gesù,  
per questa mia Comunità: 
io l’amo, Signore, e voglio amarla ancora  
perché mi è madre. 
E come un figlio che ama vorrei vederla più bella,  
sempre più simile a te,  
come sposa innamorata del tuo Amore che salva. 
Rendi questa Chiesa una vera Comunità cristiana,  
in cui c’è spazio per tutti, 
ma sempre mettendo al primo posto te. 
Rendi la mia Comunità luogo di accoglienza  
e di preghiera, in cui i nostri preti ci parlino di te,  
con la vita e la parola  
e noi, laici credenti, testimoniamo tra tutti 
la novità del Vangelo che salva. 
Compi in noi il miracolo antico e sempre nuovo  
dell’amore che perdona e condivide,  
ove anche l’altro non avverte steccati  
ma sente solo la forza e la tenerezza  
di un abbraccio che viene da te. 
Una Chiesa così vorrei, o Signore,  
ma, mentre ti prego,  
dammi la forza di incominciare subito 
a cambiare il mio cuore. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un milanese, un romano e un napoletano si 
incontrano in un bar e stanno bevendo qual-
cosa insieme. 
All'improvviso il milanese dice agli altri due: 
- Avete visto quello al tavolino di fronte al no-
stro? È Gesù Cristo. - 
- Ma che cosa dici, come fa ad essere Gesù 
Cristo? - 
- Ma sì, guardalo bene, è identico. Ha la bar-
ba, la tunica... È Gesù sicuramente! - 
Il milanese si alza, si dirige verso l'uomo al ta-
volino e insistentemente gli dice: 
- Dimmi la verità, tu sei Gesù ? - 
- Guarda, effettivamente sono Gesù, però per 
cortesia parla a bassa voce e non dire a nessu-
no chi sono perché sennò succederebbe uno 
scandalo impressionante in questo bar. Se lo 
venisse a sapere qualcuno che sono qui ... - 
Il milanese, folle di gioia, gli dice: 
- Senti, ho una gravissima lesione al ginocchio 
che mi sono fatto da piccolo facendo sport. 
Per favore, curami. - 
Gesù gli mette la mano sul ginocchio e lo cu-
ra. 
Il milanese torna al suo tavolo con gli altri a-
mici e chiaramente racconta tutto al romano 
e al napoletano. 
Il romano si alza e correndo va al tavolo da 
Gesù e gli dice : 
- Ahò, m'ha detto er milanese che sei Gesù 
Cristo. Senti, io c'ho 'n occhio di cristallo e 
nun ce vedo. Per cortesia, curamelo. - 
Gesù gli mette la mano sull'occhio malato e lo 
guarisce. 
Il romano torna al suo tavolo e racconta tutto 

ai suoi amici. 
Gesù incomincia a pensare che in breve tem-
po si dirigerà da lui anche il napoletano volen-
do, come gli altri, che lo curi. 
Ma il tempo passa e il napoletano non va. 
Gesù, un po' pensieroso e incuriosito sul per-
ché il napoletano non vada da lui, si alza e si 
dirige verso il tavolo dei tre. 
Mettendo una mano sulla spalla al napoleta-
no gli dice: 
- Amico, e tu perché non...? - 
Il napoletano si mette in piedi di scatto e in 
maniera brusca gli dice: 
 
- UHÈ, UHÈ, UHÈEEEEE !!! NON MI TOCCARE 
CHE SONO A CASA IN MALATTIA !!! 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

 

Papa Benedetto XVI il 16 aprile ha compiuto 
83 anni! Buon Compleanno Papa Ratzinger!  

Anche noi in occasione di tale ricorrenza e del 
suo quinto anno di pontificato (19 aprile 
2005) vogliamo formulargli gli auguri per una 
sempre più prospera missione apostolica. 

 

Da Lunedì 19 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 
Domenica 25 Aprile ci sarà il consueto “Rally 
della Pace” che quest’anno si terrà proprio 
qui da noi a Monte Sant’Angelo, sono invitati 
vivamente a partecipare tutti i ragazzi di scuo-

le elementare, media, giovani e giovanissimi. 
Il programma dell’intera giornata è affisso in 
bacheca sulla porta interna della Chiesa e lo 
riportiamo anche qui di seguito; 

 

Per tutto il mese di Maggio dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 20:30 nella chiesa dei 
“Cappuccini” recitiamo una posta del rosario 
e leggiamo una breve meditazione come im-
pegno di preghiera per questo mese dedicato 
alla Madonna. 

 

Sabato 8 maggio ricorre l’anniversario della 
prima apparizione dell’Arcangelo Michele sul 
Gargano, ricordiamo che le SS. Messe saranno 
celebrate ad ogni ora e quella delle 10.30 sarà 
presieduta dal nostro Arcivescovo. 

 

Domenica 9 maggio è la festa della mamma, 
AUGURI A TUTTE LE MAMME!! 

 

Dal 17 al 20 Maggio si sta organizzando un 
viaggio-pellegrinaggio a Torino, in occasione 
della “Ostensione della Sindone” il program-
ma dettagliato è affisso in bacheca. Per ogni 
informazione rivolgetevi al parroco. 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 

AZZARONE FRANCESCO 

 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

TROTTA ELENA 

CIUFFREDA ARIANNA 

FRATTARUOLO MATILDE AURORA 

TOTARO DAVIDE 

DIURNO EMANUELA PIA 

SANTORO MARIA CARLOTTA 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

FUSILLI MICHELE E TARONNA ANTONIA 
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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 19:15 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 

ore 19:15 Incontro della Parola 

Venerdì 

ore 19:15 Ora di adorazione 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 19:15 Incontro formativo per i catechisti 

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


