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Editoriale 

Questa è la Santa Notte 
di Pasqua, la più impor-
tante delle veglie, il  cul-
mine e la fonte di tutto 
l 'anno liturgico. Perché 
è così importante? Per-
ché il cuore della no-
stra fede è proprio 
questo evento della 
Resurrezione del Croci-
fisso, l 'evento che se-
gna il giorno primo del-
la settimana, il  compi-
mento della creazione, 
la nascita di una nuova 

era: l 'era in cui possiamo sperare, e la speran-
za diventa certezza, che la Vita vince la morte, 
che l'Amore è più forte della Morte. I potenti 
che pensavano di mettere fine in quel sepol-
cro all 'avventura di un uomo straordinario 
che scardinava ogni oppressione, si  ritrovano 
una tomba aperta e l 'annuncio dirompente 
che cambierà la storia dell 'umanità: "Cristo è 
Risorto dai morti"! 

Scrive S.Paolo: "Se Cristo non è Risorto, vana 
è la vostra fede!" Senza la Pasqua che oggi 
celebriamo la nostra fede sarebbe svuotata di 
ogni significato: si  ridurrebbe al  ricordo di un 
grande uomo vissuto più di 2000 anni fa, ma 
niente di più.  

La nostra fede si radica invece nell'incontro 
con un Dio fatto uomo, che ha mostrato la via 

dell 'amore come la via vincente, ma soprat-
tutto un Dio VIVO, con cui incontrarsi oggi, 
rapportarsi, ricevere quell 'amore di cui ognu-
no di noi ha profondamente bisogno. 

Spesso chiedo allora ai miei parrocchiani dove 
e come possiamo incontrare oggi Gesù. Inevi-
tabilmente riscontro un pò di titubanza, per-
ché rimane in loro la percezione che parliamo 
di un uomo morto, di un uomo vissuto molti 
secoli fa, un uomo che del resto non possia-
mo vedere, toccare con i  nostri sensi. Tuttavia 
alla fine la risposta arriva: lo possiamo incon-
trare nell 'Eucarestia, che è il suo corpo dona-
to a noi come alimento, nella comunità unita 
nel suo nome, perché come ha promesso, Lui 
è in mezzo a coloro che si amano reciproca-
mente, nei poveri, perché "ogni cosa che ave-
te fatto al più piccolo l 'avete fatta a me", nella 
Sacra Scrittura, che è parola viva ed efficace 
di Dio. 

Ma noi lo abbiamo realmente incontrato il 
Risorto? Riusciamo a sentire la sua presenza? 
Ci sentiamo spinti dal suo amore? Non basta 
sapere dove e come incontrarlo: dobbiamo 
volere questo incontro, prepararlo, cercarlo 
perché è "a chi bussa che sarà aperto, chi cer-
ca troverà". Il Risorto, d'altra parte, è alla no-
stra porta e bussa con dolcezza e rispetto in 
attesa che apriamo la nostra vita a lui. Ma 
non è che siamo talmente presi da altre cose, 
talmente sopraffatti  da rumori e distrazioni 
che non sentiamo bussare il  Signore? 

a cura don Carmine 
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Ricordiamoci che l'incontro reale, pieno con il 
Risorto cambia la vita, la trasforma, dona en-
tusiasmo, voglia di testimoniare, di superare 
le prove della vita con grande coraggio e spe-
ranza, con la certezza che non siamo soli, ma 
abbiamo accanto chi ci ama realmente e im-
mensamente, nonostante i  nostri limiti  e di-
fetti.  

Non accontentiamoci di vivere ai margini di 
questo rapporto, come “parenti lontani” che 

si vedono solo per le grandi occasioni e che 
hanno ben poco da condividere, sicuramente 
non cose più profonde e più vere. Lasciamoci 
incontrare e trasformare dal Risorto. Possa lui 
farci uscire dai sepolcri in cui ci  siamo chiusi 
per paura e per egoismo e farci risorgere per 
iniziare a vivere una vita piena, felice, eterna. 
Auguri sinceri di una buona e santa Pasqua. 
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“Nessuno può negare una verità storica e 
fondamentale per la fede cristiana come la 
Resurrezione”. Lo ha detto il Papa  nella prima 
udienza generale post-pasquale  del 2008 
davanti a 30mila fedeli. “La Resurrezione di 
Cristo è ampiamente documentata - ha 
aggiunto Benedetto XVI – anche se oggi, come 
in passato, non manca chi in modi diversi la 
pone in dubbio o addirittura la nega”. Il 
pontefice ha detto poi: “Se viene meno nella 
Chiesa la fede nella Resurrezione, tutto si 
ferma, tutto si sfalda.  Al contrario, l’adesione 
del cuore e della mente a Cristo morto e 
resuscitato cambia la vita e illumina l’intera 
esistenza delle persone e dei popoli”. “Se 
Cristo non è  resuscitato, diceva l’apostolo 
Paolo – ha commentato il Papa – allora è 
vana la nostra predicazione ed è  vana anche 
la nostra fede. Ma Cristo è resuscitato”. 
Come credere alla verità storica della 
resurrezione di Cristo? 
Il  fatto che Gesù Cristo fu pubblicamente 
giustiziato in Giudea nel 1° secolo d.C., sotto 
Ponzio Pilato, per mezzo della crocifissione e 
dietro istigazione del Sinedrio Giudaico, è un 
fatto ben documentato. I resoconti storici 
non-Cristiani di Giuseppe Flavio, Cornelio 
Tacito, Lucio di Samosata, Maimonide e anche 
del Sinedrio Giudaico stesso, confermano i 
racconti dei testimoni oculari Cristiani su 
questi aspetti storici della morte di Gesù 
Cristo.  

Per quanto concerne la Sua Risurrezione, 
sono disponibili  varie linee di evidenza che, 
nel loro insieme, ammontano ad un caso 
molto forte. Il  già prodigio di giurisprudenza e 
diplomatico internazionale Sir Lionel Luckhoo 
(entrato nel Guinness dei Primati per aver 
fatto assolvere 245 casi consecutivi di 
omicidio), evidenzia l’entusiasmo e la fiducia 
Cristiana nella robustezza del caso per la 
risurrezione: “Ho passato più di 42 anni come 
avvocato difensore in molte parti del mondo, 
e sono ancora in attività. Ho avuto la fortuna 
di vincere molti processi e posso dire senza 
equivoco che l’evidenza per la risurrezione di 
Gesù Cristo è così schiacciante che induce 
all’accettazione delle prove senza ombra di 
dubbio”. 
 
La reazione della comunità secolare alle 
stesse evidenze è stata prevedibilmente 
apatica e in armonia con i preconcetti 
derivanti dal naturalismo metodologico. Per 
coloro che non conoscono questo termine, il  
naturalismo metodologico è lo sforzo umano 
per cui tutto viene spiegato in termini di 
cause naturali  e soltanto di cause naturali. Se 
un presunto evento storico nega una 
spiegazione naturale (per esempio una 
risurrezione miracolosa), gli  studiosi secolari 
lo trattano con scetticismo predominante, a 

Considerazioni e riflessioni 

a cura di Rosa di Padova 
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prescindere da quanto le evidenze possano 
essere favorevoli o forti.  
 
Questa presa di posizione rigida nel valutare 
tutto attraverso le cause naturali a 
prescindere dalle evidenze sostanziali  che 
indicano il  contrario, non porta ad una 
investigazione imparziale (e quindi adeguata) 
dell’evidenza. Si può essere d’accordo con Dr. 
Wernher von Braun e con molti altri  che 
credono che l’imposizione di una 
predisposizione filosofica sulle evidenze è 
qualcosa che ostacola la vera obiettività. 
Sostiene Dr von Braun: “Essere obbligati a 
credere solo ad una conclusione… viola 
l’obiettività stessa della scienza”. 
 
Avendo detto questo, esaminiamo le linee di 
evidenza che favoriscono la risurrezione.  
 
La prima linea di evidenza per la risurrezione 
di Cristo 
Per cominciare, abbiamo la testimonianza 
oculare di testimoni che possono essere 
dimostrati sinceri. I primi apologisti  Cristiani 
hanno citato centinaia di testimoni oculari, 
alcuni dei quali  documentarono le proprie 
presunte esperienze. Molti di questi testimoni 
oculari hanno sopportato di propria volontà e 
con risolutezza torture prolungate e la morte 
piuttosto che ripudiare la loro testimonianza. 
Questo fatto attesta la loro sincerità, e 
esclude ogni intento di inganno. Secondo i 
documenti storici (il  Libro degli  Atti  4:1-7; 
Lettere di Plinio a Troiano X, 96, etc.), la 
maggior parte dei Cristiani avrebbero potuto 
evitare le sofferenze negando la loro fede. 
Invece, sembra che la maggior parte scelse di 
sopportare la sofferenza anche fino alla 
morte pur di proclamare la risurrezione di 
Cristo. 
 
È vero che il  martirio, pur essendo una 

dimostrazione forte, non è un’evidenza 
conclusiva. Infatti  esso non conferma tanto la 
credenza quanto autentica il credente 
(dimostrando la sua sincerità in un modo 
tangibile). Ciò che rende i primi martiri  
Cristiani eccezionali, è che essi sapevano se 
ciò che professavano era veramente vero 
oppure no. Essi o avevano visto Gesù Cristo 
vivo e in salute dopo la Sua morte, oppure no. 
Questo li  rende eccezionali. Se era tutta una 
bugia, perché l’avrebbero mantenuta viste le 
circostanze? Perché, quando si trovavano di 
fronte alla persecuzione, alla prigionia, alla 
tortura e alla morte, avrebbero 
volontariamente mantenuto fede in una 
bugia che non dava loro alcun profitto? 
 
I dirottatori suicidi dell’11 Settembre 2001 
credevano in ciò che professavano (e 
l’evidenza è che erano disposti a morire), ma 
non avevano nessun modo di sapere se ciò 
che credevano era effettivamente vero. Essi 
hanno messo la loro fede nelle tradizioni 
tramandate da generazioni. In contrasto, i  
primi martiri  Cristiani erano di prima 
generazione. O essi avevano visto ciò che 
dicevano di aver visto, oppure no. 
 
Tra i  testimoni oculari più illustri  troviamo gli  
Apostoli. Essi subirono un cambiamento 
collettivo innegabile dopo le presunte 
apparizioni del Cristo risorto. Subito dopo la 
crocifissione, si  nascosero per paura di essere 
uccisi. Dopo la risurrezione, uscirono per le 
strade, annunciando con franchezza la 
risurrezione malgrado una persecuzione che 
si andava sempre più intensificando. Che cosa 
può spiegare un tale cambiamento così 
improvviso e drammatico? Chiaramente non 
era una questione di guadagno economico. 
Gli  apostoli  avevano rinunciato a tutto per 
predicare la risurrezione, incluse le loro vite. 
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La seconda linea di evidenza per la 
risurrezione di Cristo 
Una seconda linea di evidenza riguarda la 
conversione di alcuni importanti scettici, e 
principalmente Paolo e Giacomo. Paolo era, 
per sua ammissione, un persecutore della 
Chiesa primitiva. Dopo ciò che lui descrive 
come un incontro con il Cristo risorto, egli  
subì un cambiamento immediato e 
drammatico, passando da persecutore feroce 
della Chiesa ad uno dei suoi difensori più 
prolifici  ed devoti. Come molti altri Cristiani 
primitivi, Paolo soffrì povertà, persecuzione, 
battiture, prigionie e l’esecuzione per la sua 
fede nella risurrezione di Cristo.  
 
Giacomo era scettico, anche se non era ostile 
come Paolo. Un supposto incontro con Cristo 
dopo la risurrezione lo ha trasformato in un 
credente senza pari, ed è diventato poi il  
leader della Chiesa di Gerusalemme. Abbiamo 
in nostro possesso anche una sua lettera 
generalmente accettata dagli  studiosi come 
una delle sue lettere alla Chiesa primitiva. 
Come Paolo, anche Giacomo soffrì 
volenterosamente e morì per la sua 
testimonianza, a riprova della sincerità della 
sua fede (si vedano il  Libro degli  Atti  e 
Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio, XX, ix, 
1). 
 
La terza e la quarta linea di evidenza per la 
risurrezione di Cristo 
La terza e la quarta linea di evidenza 
riguardano l’accusa avversaria riguardante la 
tomba vuota ed il  fatto che la fede nella 
risurrezione si radicò a Gerusalemme. Gesù fu 
ucciso pubblicamente e sepolto a 
Gerusalemme. Se la risurrezione fosse stata 
una truffa, sarebbe stato impossibile che la 
fede nella Sua risurrezione prendesse piede 
proprio a Gerusalemme, perché se il  suo 
corpo era rimasto nella tomba, il  Sinedrio 

poteva riesumarlo, metterlo in pubblica 
mostra e svelare l’inganno. Invece, il  Sinedrio 
accusò i  discepoli di aver rubato il  corpo, 
apparentemente in uno sforzo di spiegare la 
sua sparizione (quindi la tomba vuota). Come 
si spiega la tomba vuota? Ecco tre spiegazioni 
comuni. 
 
Primo: i  discepoli hanno rubato il  corpo. Se 
questo fosse stato il caso, essi avrebbero 
saputo che la risurrezione era un inganno. 
Non sarebbero stati quindi disponibili  a 
soffrire e a morire (si  veda la prima linea di 
evidenza sull’attendibilità dei testimoni 
oculari). Tutti i  testimoni oculari avrebbero 
saputo di non aver visto veramente Cristo e 
quindi avrebbero mentito. Tra i  tanti presunti 
cospiratori, certamente qualcuno avrebbe 
confessato, o per porre termine alla propria 
sofferenza oppure a quella di amici e familiari. 
La prima generazione di Cristiani fu trattata 
brutalmente, specialmente dopo l’incendio di 
Roma nel 64 d.C. (un fuoco che si presume sia 
stato appiccato da Nerone per poter 
espandere il  suo palazzo e che poi attribuì ai 
Cristiani per discolparsi). Lo storico romano 
Cornelio Tacito lo racconta così negli  Annali  
(pubblicati appena una generazione dopo 
l’incendio). 
“Nerone si inventò dei colpevoli e colpì con 
pene di estrema crudeltà coloro che, odiati 
per il  loro comportamento contro la morale, il  
popolo chiamava Cristiani. Colui al quale si 
doveva questo nome, Cristo, nato sotto 
l 'impero di Tiberio, attraverso il  procuratore 
Ponzio Pilato era stato messo a morte; e 
quella pericolosa superstizione, repressa sul 
momento, tornava di nuovo a manifestarsi, 
non solo in Giudea, luogo d'origine di quella 
sciagura, ma anche a Roma, dove confluisce e 
si  celebra tutto ciò che d'atroce e vergognoso 
giunge da ogni parte del mondo. Quindi 
dapprima vennero arrestati coloro che 



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

confessavano, in seguito, grazie alle 
testimonianze dei primi, fu dichiarato 
colpevole un gran numero di persone non 
tanto per il  crimine di incendio, quanto per 
odio nei confronti del genere umano. E 
furono aggiunti anche scherni per coloro che 
erano destinati a morire, che, con la schiena 
ricoperta di belve, morissero dilaniati dai cani, 
o che fossero crocefissi o dati alle fiamme e, 
tramontato il  sole, utilizzati come torce 
notturne” (Annali, XV, 44). 
 
Nerone illuminò le sue feste notturne con i  
Cristiani che bruciarono vivi. Certamente, 
dietro la minaccia di tali  terribili  dolori, 
qualcuno avrebbe confessato la verità. Ma il  
fatto è che non abbiamo nessun resoconto di 
Cristiani primitivi che rinunciano alla fede per 
non soffrire. Invece, abbiamo molti resoconti 
di apparizione dopo la risurrezione e di 
centinaia di testimoni oculari disposti a 
morire e a soffrire per questa verità. 
 
Se i  discepoli non hanno rubato il  corpo, come 
facciamo a spiegare la tomba vuota? Alcuni 
hanno suggerito che Cristo ha finto la Sua 
morte e poi è fuggito dalla tomba. Ciò è 
palesemente falso. Secondo la testimonianza 
oculare, Cristo fu malmenato, torturato, 
lacerato e trafitto. Soffrì lesioni interne, 
perdita massiccia di sangue, asfissia e fu 
trafitto da una lancia nel costato. Non c’è 
nessun buon motivo per credere che Gesù 
Cristo (o qualsiasi altro uomo) possa essere 
sopravvissuto a tale supplizio per poi fingere 
la propria morte, stare seduto in una tomba 
per tre giorni e tre notti senza attenzioni 
mediche, cibo o acqua, togliere l’enorme 
pietra che sigillava la tomba, fuggire senza 
essere visto (senza lasciare tracce di sangue), 
convincere centinaia di testimoni oculari che 
era risorto dai morti ed in buona salute e poi 
sparire senza lasciare traccia. Un’ipotesi del 

genere è ridicola.  
 
La quinta linea di evidenza per la 
risurrezione di Cristo 
Infine, una quinta linea di evidenza riguarda 
una particolarità della testimonianza oculare. 
In tutte le narrazioni principali riguardanti la 
risurrezione, sono donne ad essere indicate 
come prime e primarie testimoni oculari. 
Questa sarebbe una congettura strana perché 
sia i  Giudei dell’epoca, sia le culture Romane 
non avevano una grande stima per le donne. 
La loro testimonianza sarebbe stata vista 
come inattendibile e trascurabile. Alla luce di 
ciò, è molto improbabile che gli  inventori di 
una truffa nel 1° secolo in Giudea avrebbero 
scelto proprio delle donne come testimoni 
principali. Tra tutti  i  discepoli uomini che 
dicevano di aver visto Gesù risorto, perché 
scegliere le testimoni peggio-percepite e 
meno degne di fiducia se era tutta una 
menzogna e se la risurrezione era una truffa? 
 
Il  Dr. William Lane Craig spiega così: “Quando 
capiamo il  ruolo delle donne nella società 
Giudaica del primo secolo, ciò che è 
veramente straordinario della storia della 
tomba vuota è che sono proprio donne a 
scoprire la tomba vuota. Le donne erano in 
fondo alla classe sociale nella Palestina del 
primo secolo. C’è un vecchio detto Rabbinico 
che recitava: ‘Che le parole della Legge siano 
arse, piuttosto che consegnate alle donne’ e 
‘beato l’uomo che ha figli  maschi, ma guai a 
chi ha figlie femmine’. La testimonianza di 
donne era considerata di tale valore effimero 
che non erano neanche ammesse come 
testimoni legali  in una corte legale Giudaica. 
Alla luce di questo è notevole che le testimoni 
principali  della tomba vuota fossero proprio 
donne… Qualsiasi altro racconto leggendario 
successivo avrebbe probabilmente raffigurato 
i  discepoli maschi che scoprivano la tomba 
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vuota, ad esempio Pietro o Giovanni. La 
spiegazione del fatto che le donne sono le 
prime testimoni oculari della tomba vuota è, 
che piaccia o meno, che esse realmente 
hanno scoperto la tomba vuota! Ciò è 
un’indicazione che gli  scrittori del Vangeli 
hanno riportato fedelmente i  fatti  accaduti, 
anche se potevano apparire imbarazzanti. Ciò 
è un segno della storicità di questa tradizione, 
piuttosto che della sua natura leggendaria” 
(Dr. William Lane Craig, citato da Lee Strobel, 
Il  Caso per Cristo, Grand Rapids: Zondervan, 
1998, p. 293).  
 
Conclusione 
Queste linee di evidenza: la sincerità 
dimostrabile dei testimoni oculari (e, nel caso 
degli  Apostoli, del loro cambiamento indoto e 
inspiegabile), la conversione e la sincerità 
dimostrabile di antagonisti  importanti e di 

scettici  trasformati in martiri, il fatto della 
tomba vuota, le accuse nemiche della tomba 
vuota, il  fatto che tutto si svolse a 
Gerusalemme dove la fede nella risurrezione 
iniziò e prosperò, la testimonianza delle 
donne, il  significato di tale testimonianza dato 
il  contesto storico; tutte queste evidenze 
attestano fortemente alla storicità della 
risurrezione. Incoraggiamo i nostri lettori a 
pesare attentamente queste evidenze. Che 
cosa ti  suggeriscono? Avendole considerate 
con attenzione, noi possiamo ripetere la 
dichiarazione di Sir Lionel:  
 
“L’evidenza per la risurrezione di Gesù Cristo 
è così schiacciante che induce all’accettazione 
delle prove senza ombra di dubbio”.  
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

“Figli direttissimi. E’ con la gioia più viva che 
Vi annunzio la MISSIONE SOLENNE che si ter-
rà in codesta città, sacra all’Arcangelo San 
Michele, nei giorni 8 – 24 del prossimo apri-
le”. 

Con queste parole, in una sua lettera pastora-
le straordinaria, l ’arcivescovo Andrea Cesara-
no annunciava alla città di Monte Sant’Angelo 
esattamente cinquanta anni addietro  l ’arrivo 
dei figli  di Sant’Alfonso dei Liguori, i  Padri Re-
dentoristi, che per quindici giorni avrebbero 
svolto una Missione fra di noi. 

Mons. Cesarano, campano di nascita, era una 
figura di arcivescovo ineguagliabile. Alto, iera-
tico, con la fluente barba bianca che incuteva 
rispetto e venerazione, proveniva da Costanti-
nopoli, la stessa città da dove si era mosso S. 
Lorenzo Maiorano per incontrare l’Arcangelo 
del Gargano. Non era facile che si spostasse 
dalla sua sede vescovile come accade ora 
(siamo in un’epoca in cui neanche il  Papa ave-
va iniziato ad allontanarsi da Roma) e le po-
che volte in cui lasciava Manfredonia  erano 
degli  autentici avvenimenti. Ma, in quella tie-
pida serata primaverile di sabato 8 aprile 
1961, era l ì, al  Belvedere, ed offriva il  Crocifis-
so da baciare ad un folto gruppo di religiosi 
accolti  fra “evviva” e battimani dai cittadini, 
dall’Amministrazione Comunale con gonfalo-
ne, dalle Confraternite nelle loro policrome 
divise e persino dalla Banda Musicale. 1961: 
cento anni dall’Unità d’Italia. Anniversario che 
(come oggi) ebbe all’epoca, qui da noi, gli 

stessi pochi e flebili festeggiamenti. 

Insieme a questa commemorazione, propa-
gandata a dovere dagli organi di informazio-
ne, mi ero illuso che qualcuno si fosse ricorda-
to anche del cinquantennio di quella 
“Missione” che fu, al contrario, coralmente 
partecipata, spettacolare e coinvolgente e, 
per diversi anni, lasciò una tangibile eredità di 
affetti  tra la popolazione ed i  Padri. Invece, 
fino ad oggi, niente. E’ vero. La generazione 
che visse quelle giornate con intensità ed en-
tusiasmo è invecchiata parecchio. Molti non ci 
sono più. Altri, tutti  presi dalle incombenze 
della vita e dagli  acciacchi dell’età, forse han-
no dimenticato, ma spesso, quando lo voglio-
no “coloro che possono”, si  rievocano alla 
mente degli  “scordarelli” anniversari molto 
meno incisivi nella vita della nostra comunità. 
Ed allora – tanto per cambiare –  ho pensato 
che, se non ci pensava nessuno, vuol dire che 
si trattava di uno di quegli  avvenimenti di mia 
competenza. 

Certo “La Voce della Comunità” ha scarsa ri-
sonanza nell’ambiente cittadino dove non c’è 
molto posto per un giornalino parrocchiale 
che, unico fra le tante estemporanee e poco 
durature  pubblicazioni locali, resiste da 
trent’anni. Qui alligna la cultura di alto livello 
ed aleggiano, evocati da storici illustri, i  tanto 
sospirati Longobardi che chissà che cosa ci 
dovrebbero portare, sbucati per volontà di 
pochi eletti  dalle tenebre del Medioevo. Spes-
so da queste righe mi sono lasciato andare a 
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roventi denunzie di cose che non andavano e 
per più di una volta ho temuto di essere coin-
volto in polemiche verbali  e peggio ancora. 
Invece…. “Dormite e riposate” – si  lasciò scap-
pare di bocca amaramente Gesù, dopo che i 
tre fedelissimi tra gli  apostoli, appesantiti  gli 
occhi dal cibo consumato durante l’Ultima Ce-
na, si  erano  pesantemente addormentati 
senza poter recare un po’ di conforto 
all’uomo-Dio che, nell’orto degli  ulivi, preve-
dendo ogni terribile istante della sua immi-
nente Passione, ebbe a sudare sangue. Qui si 
va avanti per l’appunto così. Le commemora-
zioni avvengono solo se quelli  che contano 
decidono che così si debba fare o se ne ricor-
dano e si chiudono gli  ospedali nel silenzio e 
nell’indifferenza generale. 

Ed allora eccomi, giovane studente del Liceo, 
in preda alla immancabile e fisiologica crisi di 
fede che mi attraversò a quell’età, riportato 
letteralmente nella mia chiesa parrocchiale di 
S. Francesco dal Redentorista Padre Pietro 
Pepe che, appena giunto, si era premurato di 
visitare ad una ad una le case dei parrocchia-
ni, inducendo, con coinvolgente entusiasmo, 
“i suoi polli” che aveva ben selezionato ed a-
docchiato ad uscire fuori dal loro guscio e 
mettersi al suo seguito, anche se inizialmente 
non ne avevano alcuna intenzione. 

Erano autentici napoletani i  figli di S. Alfonso, 
gente del Sud che “fa chiasso” e lascia il  se-
gno. E la loro Missione fu tutta uno sfolgorio 
di cerimonie interne ed esterne che finirono 
per conquistare anche i  più recalcitranti. 

Ogni sera le chiese parrocchiali  (allora erano 
quattro poiché mancava all’appello 
l’Immacolata Concezione che sarebbe poi di-
venuta la più abitata) dalle 16 alle 20 si riem-
pivano fino all’inverosimile ed i l  momento 
clou era la cosiddetta “predica grande” nella 
quale alle parole seguivano incisive appendici 
visive. Una sera Padre Antonio (il  predicatore 
principale del gruppo della mia parrocchia) 
gettò un mantello in faccia alla Madonna per-
ché non ci guardasse neppure, così peccatori 
come eravamo - disse. E la gente andò via 

piangente e costernata per poi correre 
l’indomani ad affollare i  confessionali. 
Un’altra, alla luce di poche candele rimaste 
accese, fu calato dal balcone dell’organo la 
statua del Cristo morto mentre quella 
dell’Addolorata gli  andò incontro facendosi 
largo tra la gente. Un’altra ancora, al termine 
del racconto della Passione, apparve la statua 
di Gesù Risorto in uno sfolgorio di musiche, 
luci e……battimani. 

Ricordo particolarmente la giornata mariana 
in cui da tutte le parrocchie, a tarda sera, u-
scirono in processione statue di Madonne per 
giungere fin negli  angoli più remoti, rischiara-
te dai flambeaux multicolori tra suggestivi ro-
sari e canti mariani che echeggiavano nella 
tiepida atmosfera della primavera garganica. 
E fu tale l’effetto che per molti anni ancora le 
parrocchie festeggiarono così la chiusura del 
mese di maggio fino a che una più impetuosa 
e decisa ventata di raggelante puritanesimo 
religioso non ne decretò la fine. Ancora: nella 
“Giornata della Croce” andarono in processio-
ne i  grandi ed artistici  Crocifissi custoditi  nelle 
nostre chiese: una multi Via Crucis serale, ma 
in chiave di trionfo tra altarini colorati di drap-
pi ondeggianti e luci accese. Ricordo anche 
una commovente processione di Cristo morto 
e dell’Addolorata per i viali  del Cimitero ed 
una giornata dedicata ai bambini in piazza del 
Carmine con in mezzo la statua della Madon-
na che “concesse” loro di tenere in braccio 
Gesù Bambino ad uno ad uno. Ed, infine, la 
giornata della riconciliazione nella quale i  fe-
deli, convenuti dalle quattro parrocchie nella 
piazza centrale, si  abbracciarono e baciarono 
chiedendosi vicendevolmente scusa di ogni 
mancanza. Quante case visitate, quante ere-
dità di affetti  lasciati!.... Quando andarono 
via, molti  li  piansero come persone care che si 
perdono per sempre e la città sembrò non es-
sere più la stessa. Spesso, nei primi tempi, 
tornarono a Monte, accolti  da spontanee ma-
nifestazioni di immutato affetto fino a che le 
loro visite non si fecero sempre più rade per 
poi cessare del tutto. 
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Alle spalle del Santuario (àllu Scùtte) c’è anco-
ra una lapide-ricordo resa praticamente i lleg-
gibile dalle intemperie che così riporta: 

“Nel sec. XVIII peregrinarono a questo Santu-
ario S. Alfonso dei Liguori, S. Gerardo Maiel-
la. I Redentoristi nel 1961 dopo missione 
predicata a Monte Sant’Angelo a perenne 
ricordo. P.P.”. 

La fecero murare i  Missionari nel loro ultimo 
giorno di permanenza. Ma noi conserviamo, 
fortunatamente ben curato, un monumento 
ancora più vistoso che li  riguarda: la Croce del 
Belvedere. Fu eretta a spese 
dell’Amministrazione Comunale dell’epoca 
poiché l’avvenimento di quella Missione risul-
tò tanto importante che – si  ritenne –  andas-
se  degnamente ricordato e tramandato. Oggi 
vi leggiamo sotto l’altare stilizzato e sul quale 
nelle primitive intenzioni in qualche occasione 
si doveva celebrare la messa (l’altarino ovvia-
mente fu realizzato in modo che il  sacerdote 
fosse “di spalle” secondo l’antico rito tridenti-
no), come per un paio di volte effettivamente 
avvenne: Città di Monte Sant’Angelo. Ricor-
do Missione dei Padri Redentoristi 8 – 24 a-
prile 1961. La sistemazione attuale è, comun-
que, conseguenza del terzo rifacimento del 
monumento che fu benedetto esattamente 
un anno dopo, nell’aprile 1962,  proprio da 
Padre Pietro Pepe mentre la spianata del Bel-
vedere era gremita fino all’inverosimile. 

Il  tempo cancella tanti ricordi trascinando via 
con sé i protagonisti. Padre Pietro è morto da 
tempo e chissà quanti di quei Padri sono an-
cora vivi! Chissà quanti cittadini, indotti ad 
operare e collaborare come non si era mai 
visto grazie al loro entusiasmo ed una non co-
mune forza di persuasione che si basava più 
sui fatti  che sulle parole, ricordano ancora 
quei quindici giorni tanto intensi. Per me che 
ero giovanissimo all’epoca è relativamente 
facile ancora, ma è evidente che quasi tutto è 
andato perduto. 

Nella Parrocchia di S. Maria Maggiore (allora 
della Madonna della Libera) – per esempio – 
c’è ancora chi ricorda il  suo animatore, Padre 

Ettore Santoriello?... 

Mi viene in mente in questo frangente anche 
il  nome di un altro pio Redentorista, Padre 
Domenico Rodìa, che si assunse il  compito 
(considerato il  meno gratificante di tutti) di 
portare la gioia della Missione nel rione 
“Grotte” presso la chiesa di S. Apollinare. 
Quell’umile gente lo amò sinceramente come 
un padre ed un amico poiché mai prima di al-
lora – dicevano – avevano visto la loro chie-
setta sempre aperta con la messa giornaliera 
al mattino e la funzione eucaristica serale. Lo 
invitavano a pranzo ogni giorno e se lo con-
tendevano persino litigando e, quando partì, 
molti  piansero amaramente. 

Mi dispiace di non poter evocare altre figure 
di Padri Missionari che sicuramente operaro-
no parimenti nelle parrocchie del Carmine e 
del Sacro Cuore. Io ero tutto preso da quelli 
“miei” di San Francesco accanto alla cui chie-
sa abitavo allora. 

Quando, nel 1990, venne la Missione dei Pa-
dri Cappuccini per il  XV centenario delle appa-
rizioni di S. Michele, mi aspettavo che si rin-
novasse lo stesso fermento operativo con il 
paese sottosopra e la gente che ritornava ad 
affollare le chiese. Ma non fu così. Il  “chiasso” 
ed i  proseliti  che avevano fatto i  Redentoristi 
non furono minimamente raggiunti o egua-
gliati. Erano altri  tempi?.... Se oggi tornassero 
questi religiosi con il  colletto bianco inamida-
to ed il Rosario alla cintola sarebbe tutto di-
verso?.... 

Può darsi. Oggi vanno di moda i cristiani 
“adulti” che forse sorrideranno di sufficienza 
a questa mia rievocazione. Eppure un coinvol-
gimento così totale degli  abitanti come allora 
non è mai più avvenuto. I seguaci di 
Sant’Alfonso, esattamente cinquant’anni  fa 
scrissero una pagina importante nella storia di 
Monte Sant’Angelo dal punto di vista religioso 
e storico. Punto. Non so quanti altri  “ospiti” 
abbiano lasciato un’impronta così. 
Quell’imponente e suggestivo monumento 
parla chiaro ed io sono ben felice di averli 
commemorati come meritano. Spero che il 
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loro gradito ricordo si risvegli  per un attimo in 
quelli  che allora li  conobbero e li  amarono 
ma, specialmente, che le nuove generazioni 
sappiano bene a cosa si riferisce la “croce del 
Belvedere” che certamente cade in continua-
zione sotto i  loro occhi e, magari, con riferi-
mento a quanto sto scrivendo, qualcuno dei 
nostri giovani  pensi tra sé e sé: “Ma guarda 
un po’…. Io non ne sapevo nulla di tutto que-
sto”. Sarebbe un ottimo risultato che mi ripa-
gherebbe ampiamente e farebbe sorridere di 
compiacimento le anime di quei bravi Religio-
si che in gran parte – credo – hanno raggiunto 
la Casa del Padre. 

Ho nelle mani il libretto di canti e preghiere 
che i  Padri ci  lasciarono. E’ intitolato “Sempre 
con te”. Un ricordo indimenticabile, dunque, 
il  loro. Un libretto  più canti che preghiere. E, 
d’altra parte, che cosa ci si  poteva aspettare 
dai figli di S. Alfonso che scrisse “Tu scendi 
dalle stelle” e “Quànne nascètte Ninno”?..  Ho 
trovato anche, in una scatola di pillole, un 
vecchio scapolare unto di sudore. Me lo diede 
Padre Pepe: un pezzo di stoffa bianca con la 
croce blu-rossa, simbolo della SS.ma Trinità 
ed uno di stoffa celeste ritagliato da un man-
tello della Madonna di Materdomini, la loro 
Protettrice. Era il  regalo per i  “fedelissimi”, 
quelli  che avevano messo da parte ogni altra 
incombenza per stare con loro ed aiutarli. Ed 
io lo tenni addosso per molti anni, sperimen-
tando forse per la prima volta in vita mia non 

solo come i momenti belli  della vita fossero 
destinati a finire ben presto, ma anche quali 
tristezze e rimpianti lasciassero dietro di sé. 
Sono andato alla sua ricerca e l’ho ritrovato 
per guardarlo ed accarezzarlo lievemente 
mentre scrivevo questo articolo. 

Monte Sant’Angelo mia, afflitta da tanti pro-
blemi e percorsa da tanti interrogativi, spesso 
senza risposta, sul tuo presente e – special-
mente –  sul tuo futuro, ti  ho risvegliato il  ri-
cordo di quest’altra pagina della tua storia 
che è ancora e sempre essenzialmente religio-
sa. Ho fatto ancora una volta il  mio dovere 
per te, per amor tuo.... ma…. che brutta be-
stia è la nostalgia! In questa sera di primavera 
mi ritrovo con il  librettino dei Missionari da-
vanti e, apertolo a caso, vado a leggere una 
canzoncina che in quei giorni era divenuta u-
na specie di best seller: 

“La Madonnina la vogliamo. Si. – Perché è la 
mamma di noi bambini: – la Madonnina la vo-
gliamo. Si”. 

    Sul foglietto ingiallito, non so come, si  nota 
ancora un piccolo alone tondo e netto come 
una pietra adagiata al fondo di uno stagno 
d’acqua cristallina la cui sembianza riesce a 
raggiungere la superficie vincendo la distanza 
e la profondità: è ciò che rimane, forse, di una 
lacrima caduta. Di riconoscenza e di rimpian-
to..... Grazie, Padri Redentoristi!  

Padre Pietro Pepe sul  pulpito 
di  S. Francesco. 

A destra l ’autore dell’articolo 
all’epoca giovanissimo .  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Inno Di Resurrezione 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Piange Maria davanti al sepolcro,  
Io l 'ho seguito, lo amavo davvero  
lui mi ha guarito, mi ha dato la vita,  
me l 'hanno ucciso e lui non c'è più. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Vuoto è i l  sepolcro, non c'è più il  suo corpo  
sente una voce, la chiama per nome,  
e con il volto segnato dal pianto,  
si  volge indietro e corre da lui. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
Perché tu cerchi chi è vivo tra i morti?  
Alzati e corri, non sono più qui!  
Tu che sei l 'ultima agli  occhi degli  altri,  
vai tu per prima e grida: "È risorto!" 
 
Alleluia, alleluia, alleluia... 
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 E' Pasqua!  
 

Se non ti  senti di scalare il  Sinai od altri  Olimpi,  
cerca di salire su un'umile scala di tre gradini  
e sosta, se vuoi, dove il  tuo cuore trova Pace.  

Nel primo gradino c'è scritto: "Non fare del male."  
Nel secondo: "Fa' del bene."  

Nell 'ultimo: "Ama."  

Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il  battito del tuo cuore 
Nella quiete perfetta dei campi, 
Nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
Nell 'unità di cuore e di mente 
Di un'assemblea di persone che ti  amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 
Dove ti  cerco e spesso ti  trovo. 
 
Ma sempre ti  trovo nella sofferenza. 
La sofferenza è come il  rintocco della campana 
Che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 
 
Signore, ti  ho trovato nella terribile grandezza 
Della sofferenza degli  altri. 
Ti ho visto nella sublime accettazione 
E nell'inspiegabile gioia 
Di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. 
 
Ma non sono riuscito a trovarti 
Nei miei piccoli  mali e nei miei banali  dispiaceri. 
Nella mia fatica 
Ho lasciato passare inutilmente 
Il  dramma della tua passione redentrice, 
E la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 
Dal grigiore della mia autocommiserazione. 
Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede. 

 

di Madre Teresa di Calcutta  

Ricordate che la Passione di Cristo termina 
sempre nella gioia della Risurrezione, così, 
quando sentite nel vostro cuore la sofferen-
za di Cristo, ricordate che deve venire la Re-
surrezione, deve sorgere la gioia della Pa-
squa. Non lasciatevi mai invadere in tal ma-
niera dal dolore da dimenticare la gioia di 
Cristo risorto. 

 

di Madre Teresa di Calcutta  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un gruppo di amici, intorno ai qua-

rant'anni, dibatteva e dibatteva per scegliere 

il  ristorante dove passare una bella serata. 

Finalmente si decisero sul "Ristorante Tropi-

cale" perché le cameriere usavano minigonne 

corte e scollature generose. 

 

Dieci anni più tardi, intorno ai cinquan-

ta, il  gruppo si riunì di nuovo e riprese a dibat-

tere per scegliere il ristorante dove passare 

una bella serata. Finalmente si decisero sul 

"Ristorante Tropicale" perché si mangiava be-

ne e c'era un'ottima scelta di vini. 

 

Dopo ulteriori dieci anni, ai sessanta, il 

gruppo si riunì di nuovo e ripresero a dibatte-

re e a dibattere per scegliere il ristorante do-

ve passare una bella serata. Finalmente si de-

cisero sul "Ristorante Tropicale" perché lì si 

poteva mangiare in pace e c'era una sala per 

fumatori. 

Dieci anni più tardi, ai settanta, il grup-

po si riunì di nuovo e riprese a dibattere ani-

matamente per scegliere il  ristorante dove 

passare una bella serata. Finalmente si deci-

sero sul "Ristorante Tropicale" perché c'era 

una comoda rampa per sedie a rotelle e c'era 

pure un piccolo ascensore. 

 

Trascorrono ancora altri  dieci anni, or-

mai tutti  ottantenni, il  gruppo si riunì di nuo-

vo e riprese a dibattere per scegliere il  risto-

rante dove passare una bella serata. Final-

mente si decisero sul "Ristorante Tropicale" 

che trovarono tutti essere una gran bella idea 

poiché non ci erano mai stati. 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     17 

AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

"Pasqua è la festa della  vita, il  trionfo della 
luce  sulle tenebre, un segno eloquente dell 'a-
more di Dio che vince il  male, l 'iniquità e l'em-
pietà. In Cristo morto e risorto per noi si  rea-
lizza il  progetto d'amore di Dio e trova  compi-
mento quella storia della salvezza iniziata con 
la creazione. Rendiamo grazie a Dio che anche 
quest'anno ci offre l 'opportunità di celebrare i 
misteri della nostra salvezza nel Triduo Santo 
centro e cuore della nostra fede, e partecipia-
mo con gioia e stupore alle celebrazioni litur-
giche in modo particolare alla Santa Veglia di 
Pasqua, madre di tutte le veglie, per gustare 
la bellezza e la concretezza dell 'amore di Dio 
che irrompe nella nostra storia squarciando le 
tenebre delle nostre tristezze, dei nostri dolo-
ri, delle nostre ferite aperte." 

 

Auguro a tutti  una Santa e serena Pasqua! 

 

Domenica 17 Aprile è la domenica delle Pal-
me. Alle ore 9:15 si svolgerà la benedizione 
delle Palme a Santa Maria Maggiore, e suc-
cessivamente ci sarà la processione fino ai 
Cappuccini, dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

Lunedì Santo 18 Aprile dopo la SS. Messa del-
le ore 19:00 si celebrerà la liturgia penitenzia-
le con confessione individuale; 

Martedì Santo 19 Aprile  alle ore 19:00 ci sarà 
la Via Crucis che si snoderà per le vie della 
parrocchia; 

 

Mercoledì Santo 20 Aprile alle ore 17:00 nella 
Cattedrale di Manfredonia si  celebrerà la SS. 
Messa Crismale che sarà presieduta dal no-
stro Arcivescovo, durante la quale verranno 
consacrati gli  Olii  Sacri, per cui la SS. Messa 
del pomeriggio si celebrerà al mattino alle ore 
9:00; 

 

Giovedì Santo 21 Aprile alle ore 17:00 si cele-
brerà la SS. Messa “In Coena Domini”;  

alle ore 22:00 invece si svolgerà l’Adorazione 
Eucaristica comunitaria; 

 

Venerdì Santo 22 Aprile la mattina è dedicata 
all’Adorazione Eucaristica sia per i  gruppi, i  cui 
turni saranno affissi in bacheca, che persona-
le;  alle ore 16:00 si terrà la Sacra Celebrazio-
ne liturgica “In Passione Domini”; 

 

Sabato Santo 23 Aprile tutta la mattinata è 
dedicata alle Confessioni;  

alle ore 23:00 verrà celebrata la SS. Veglia Pa-
squale: “In Resurrectione Domini”. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

 

MARZILIANO GIUSEPPE 

ALIFANO ANGELA 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Lunedì 25 Aprile (lunedì dell’Angelo) alle ore 
11:00 verrà celebrata la SS. Messa presso la 
chiesa rupestre di “Santa Maria degli  Angeli”; 

 

Dal 27 al 30 Aprile a San Giovanni Rotondo si 
svolgerà il  Convegno Eucaristico Regionale, 
purtroppo la partecipazione a tale convegno 
sarà ristretta solo ai sacerdoti e ad alcuni rap-
presentanti per ogni diocesi della Puglia; 

 

Venerdì 29 Aprile alle ore 19:00  si  celebrerà 
liturgia penitenziale con la prima Confessione 
dei i  nostri ragazzi di III elementare; 

Domenica 1 Maggio domenica della Miseri-
cordia, durante la celebrazione Eucaristica in 
piazza San Pietro a Roma,sarà beatificato Pa-
pa Giovanni Paolo II; 

 

Da Lunedì 2 Maggio inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Alla pagina accanto trovate il  programma del 
viaggio che si terrà dal 4 al 16 luglio presso le 
località indicate. Per informazioni o adesioni 
potete rivolgervi a don Carmine. 
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PROGRAMMA - FATIMA – SANTIAGO – LOURDES 
 

04 Luglio –  1° giorno: Monte S.Angelo – Civitavecchia   (Km 400 + 116) 
Ore 7:00: Raduno, sistemazione in pullman e pa rtenza. Sosta a T ivoli e  pranzo. Civitavecchia imbarco e sis temazione nelle  ca bi-
ne. Cena a bordo e  partenza per Ba rcellona. 
 
05 Luglio –  2° giorno: Civitavecchia  – Barcellona 
Giornata di navigazione. Prima colazione e pranzo a bordo. Ore 18:30 Arrivo a Barcellona – panoramica della città, le fontane. 
Sistemazione in camera, cena e pernottamento.  
 
06 Luglio –  3° giorno: Barcellona –  Madrid   (Km 628) 
Ore 7:00: Prima colazione in albergo. Partenza per Madrid, pranzo in Ristorante lungo il percorso. Arrivo a  Madrid nel pomerig-
gio, panorama della città, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 
07 Luglio –  4° giorno: Madrid – Lisbona   (Km 628) 
Ore 7:00: Prima colazione in albergo. Partenza per Lisbona. Viaggio attraverso i paesaggi della penisola iberica con sosta per il 
pranzo in Ristorante lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Lisbona, sistemazione in albergo, cena e  pernottamento.  
 

08 Luglio –  5° giorno: Lisbona –  Fatima (Km 129) 
Ore 7:00: Prima colazione. Visita con la guida che ci fa rà ammirare  la “Lisboa antigua”, con le sue case rosa, verde e ocra;  il  
caratteristico quartiere  di Alfama con il Caste llo di San Giorgio, da i cui spalti è  poss ibile  ammirare il be l panorama della città; le  
preziose chiese, la Torre di Belem, l’Oceano Atlantico. Pranzo in Ristorante. Trasferimento a Fatima, sistemazione in albergo e 
prima visita a l Santuario. 

 
09 Luglio –  6° giorno: Fatima 
Pensione completa in albergo. Pa rtecipazione alle funzioni re ligiose: Via Crucis, Fiaccolata, Rosario, SS. Messa. 
 
10 Luglio –  7° giorno: Fatima – Braga - Santiag o de Compostela   (Km 243+ 190= 433) 
Ore 7:00: Colazione, SS. Messa e partenza per Braga. Sosta a Braga al Santuario del Bom Jesus. Pranzo e partenza per Santiag o. 
Arrivo in serata a  Santiag o, sistemazione in albergo, cena e  pernottamento.  
 
11 Luglio –  8° giorno: Santiago de Compostela – Leon   (Km 346) 
Ore 7:00: Prima colazione. Visita con guida alla Cattedrale, dove si trova la tomba dell’Apostolo Giacomo. Partecipazione alle  
funzioni religiose e al rito dell’”Offerta dell’Incenso”. Pranzo e ta ppa di avvicinamento verso Lourdes. Arrivo in serata a Leon 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
12 Luglio –  9° giorno: Leon -  Lourdes   (Km 600) 
Ore 7:00: Prima colazione in albergo e partenza per Lourdes. Pranzo in Ristorante lungo il percorso. Arrivo a Lourdes. Sistema-
zione in albergo, prima visita al Santua rio, cena  e pernottamento.  
 
13 Luglio –  10° g iorno: Lourdes 
Pensione completa in albergo. Pa rtecipazione alle funzioni re ligiose: Rosario, SS. Messa, Processione Eucaristica. 

 
14 Luglio –  11° g iorno: Lourdes 
Pensione completa in albergo. Partecipazione alle funzioni religiose: Via Crucis, Fiaccolata, Rosario, SS. Messa, Processione Eu-
caristica. 
 

15 Luglio –  12° g iorno: Lourdes –  Barcellona   (Km 550) 
Ore 7:00: Prima  colazione in albergo e pa rtenza per Barcellona. Pranzo in ris torante lungo il percorso. All’arrivo, imba rco, siste-
mazione nelle cabine. Cena a bordo e navigazione.  
 
16 Luglio –  13° g iorno: Barcellona –  Civ itavecchia – Monte S.Angelo 
Giornata di navigazione. Prima colazione e  pranzo a bordo. All’arrivo a Civitavecchia, sbarco e pa rtenza per Monte Sant’Angelo. 
Arrivo in nottata.  
 
Il costo è di Euro 1.230,00 



Voce della comunità 
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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 di formazione dei catechisti 

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


