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Editoriale 

di don Carmine 

Carissimi, oggi Cristo è risorto, è veramente 
risorto, la gioia e la commozione rispecchiano 
in tutti  i  testi liturgici di oggi. Sulla bocca del 
Cristo risorto, la Chiesa mette le parole del 
Salmo: «Io sono risorto, o Padre. Io sono di 
nuovo con Te, poni su di me la tua mano; stu-
penda per me la tua saggezza» (Sal 138). È un 
canto di gioia per la vittoria sulla morte, il 
canto di esultanza per il  ritorno al Padre, 
l ’inno di glorificazione del Padre per la sua fe-
deltà, l ’ammirazione per le sue vie inconcepi-
bili . Cristo è risorto, non subisce più la morte, 
è il  Signore dei vivi e dei morti. «La morte è 
stata ingoiata dalla vittoria. Dov’è, o morte, la 
tua vittoria? Dov’è, o morte, i l  tuo pungiglio-
ne?» (1Cor 15,55). Ecco il  canto di gioia canta-
to da tutti coloro che appartengono a Cristo. 
Cristo è risorto e la sua vittoria è la nostra vit-
toria. 

 Al mattino della domenica si affrettano 
al sepolcro le donne con gli  unguenti. Vedono 
l’angelo e odono le parole: «Non abbiate pau-
ra, voi! So che cercate Gesù, il  Crocifisso. Non 
è qui. È risorto, come aveva detto; venite a 
vedere i l  luogo dove era deposto. Presto, an-
date a dire ai suoi discepoli: È  risuscitato dai 
morti!» (Mt 28,5). 

 Il  Signore è risorto dai morti: questo 
messaggio del mattino di Pasqua risuona nella 
Chiesa e attraverso la Chiesa risuona nel mon-
do da venti secoli. Lo sostiene l’autorità di 
Pietro stesso: «Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che apparisse, non a tutto il  po-
polo, ma a testimoni prescelti  da Dio» (At 
10,4). Nel gioioso giorno di Pasqua, nel giorno 
«che ha fatto il Signore», bisogna di nuovo 
rendersi conto che il  Signore è veramente ri-

sorto, rafforzare la nostra fede nella fede del-
la Chiesa e se nel cuore dell’uomo nasce il 
dubbio, bisogna richiamarsi all ’autorità di Pie-
tro nella Chiesa. Insieme a tutti  coloro che 
portano nel mondo il  nome di discepoli di Cri-
sto, bisogna oggi rendere grazie al Padre, che 
attraverso il  suo Unico Figlio ha vinto la nostra 
morte e ci ha aperto l’accesso alla vita eterna. 

 Insieme con Cristo siamo risorti ad una 
nuova vita. Ci ricorda San Paolo: «Se dunque 
siete risorti con Cristo, cercate le cose di las-
sù, dove si trova Cristo assiso alla destra di 
Dio» (Col 3,1). Cristo è risorto e insieme con 
lui anche noi siamo risorti alla nuova vita. Il 
gioioso giorno della Risurrezione ricorda ai 
discepoli di Cristo, che portano in sé la vita 
del Signore risorto e che non appartengono 
più solo a questo mondo. Il  cristiano rimane 
sulla terra, ma già cammina nella gloria della 
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risurrezione. Cristo è risorto ed ha trasforma-
to tutto. 

 Cantando il  gioioso «Alleluia», possia-
mo non desiderare la trasformazione interio-
re e il miglioramento? Cristo fu sacrificato co-
me nostra Pasqua. Bisogna perciò buttar via 
«il lievito vecchio, lievito di malizia e di per-
versità» e cominciare a vivere in «sincerità e 
verità» (1Cor 5,8). 

 “Le pie donne corsero dietro a te con 
unguenti, 

 e pur cercandoti come un mortale tra 
le lacrime, 

 ti  adorarono gioiose come Dio vivente, 

 ed annunziarono ai discepoli l ’arcano 
mistero della Pasqua. 

  

 Celebriamo dunque la mortificazione 
della morte, 

 la distruzione dell’inferno, 

 e le primizie dell’altra vita senza fine; 

 e danzanti cantiamone l’Autore: 

 il  solo benedetto e gloriosissimo 

 Dio dei nostri padri”. 

                                                                         
(Dalla Liturgia Bizantina) 
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Considerazioni e riflessioni 

- Guarda che mi serve il  tuo articolo per Saba-
to Santo. Voglio fare uscire il  giornalino la Do-
menica di Pasqua!.... 

Con l’eterno sorrisetto da ragazzo sbarazzino 
sulle labbra, nonostante la sua missione di 
parroco qui da noi non sempre sia “rose e fio-
ri”, anzi…….  (lasciamo perdere!.....)  don Car-
mine mi ha piazzato “la botta” in piena Setti-
mana Santa. Giorni che per il sottoscritto da 
sempre sono i più intensi ed impegnati di tut-
to l’anno solare. Come faccio?.....Mi lascerà 
mai in pace questo assillo mensile?... Già nei 
tempi normali trenta giorni passano in fretta 
e molto spesso è un vero e proprio rompicapo 
trovare qualcosa di interessante e non ripeti-
tivo da offrire, ora poi la richiesta mi giunge 
nel momento più intenso e critico di tutto 
l’anno solare. “Nun ce scènne a prèvete la 
Sumména Sante”. Così mi prende scherzosa-
mente in giro il  mio amico e collega, prof. 
Marco Trotta, ben sapendo che in queste 
giornate trovo giusto il  tempo per mangiare in 
fretta e furia e dormire quel tanto che basta 
per giungere indenne al Lunedì dell’Angelo. 
Ovviamente non sono prete, ma il Signore mi 
ha affidato un compito gradito ed ingrato nel-
lo stesso tempo: cercare di mantenere in vita 
la chiesa non parrocchiale di San Benedetto, 
un tempo rinomata per lo splendore delle sue 
Funzioni Religiose ed il  rispetto delle antiche 
tradizioni. Un povero Cireneo (mi si  perdoni 
l ’ardire) che lotta ogni giorno per far sopravvi-
vere una creatura che l’andazzo attuale sem-
bra avere già condannato alla fine!.... Si  vede 

che doveva andare così e che questo è il  sacri-
ficio che mi è stato assegnato, mi auguro in 
sconto dei miei peccati!..... Testa dura, poi, 
come i due parroci che si sono succeduti a S. 
Maria Maggiore dal 1989 ad oggi, non ho fat-
to mai mancare il  mio contributo dell’articolo 
a “La Voce della Comunità”, non per voglia di 
protagonismo (volesse il cielo che, con tanta 
cultura che aleggia sul Sacro Monte, ci  fosse 
qualcuno che mi alleggerisse di questo impe-
gno almeno ogni tanto...) ma solo perché non 
venga mai meno al suo appuntamento mensi-
le: un vero miracolo per Monte Sant’Angelo 
dove ogni attività dura poco e gli  entusiasmi 
sbolliscono con il  passare del tempo che esige 
impegno continuo e, spesso, usurante ed in-
grato. C’è mai stato un giornale nella storia 
locale che sia vissuto tanto come il  nostro?... 
A S. Maria Maggiore abbiamo operato questo 
miracolo, anche se ci è toccato pagare uno 
grosso “scotto” per mantenere i l  primato. In-
fatti  siamo giunti all ’anno di grazia 2012 e 

di Ernesto Scarabino 
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l’ormai consueta domanda: “Ed ora cosa si fa 
per il  prossimo numero?....” da diverso tempo 
me la pongo da solo guardandomi allo spec-
chio tra una constatazione e l’altra circa i  ca-
pelli  bianchi e qualche solco rugoso che si a-
pre nel collo, segni evidenti che il  tempo pas-
sa …… che il mio tempo sta passando. A pen-
sare che, quando sentivo qualcuno lamentarsi 
degli  anni trascorsi troppo in fretta, non l’ho 
mai preso sul serio. Come si fa a capire certe 
cose a 20/30 anni? Solo ora mi rendo conto 
che le vere realtà della vita umana si apprez-
zano e si rimpiangono quando è troppo tardi 
per trarne profitto ed insegnamenti. 

    Ma non li  invidio i  disinibiti  giovani d’oggi ai 
quali  ogni libertà è lecita. Per loro le parole 
“fame”, “guerra”, “miseria” non appartengo-
no (almeno fino a questo momento ed Unio-
ne Europea da mantenere ad ogni costo per-
mettendo) al vocabolario delle cose reali. So-
no stati partoriti  ed allevati in epoche fortu-
nate che non sapevano neppure cosa signifi-
cassero i  sacrifici, le privazioni, le rinunce poi-
ché allora tutto era concesso a tutti, anche 
oltre il  consentito. Oggi a questa mia descri-
zione idilliaca del recente passato che sembra 
sollevare i  veli  su una specie di Paradiso terre-
stre, si  è sovrapposta quella di una giungla 
fortemente selettiva e non sul criterio del me-
rito, ma su quello del “purché ci si  sappia fa-
re” (e vi lascio immaginare cosa si nasconde 
dietro questa espressione!). La torta, infatti, si 
è notevolmente rimpicciolita e le bocche fa-
meliche aumentate. Poiché ancora non si è 
giunti all ’uso della forza, anche se la delin-
quenza “europea” si sta facendo di giorno in 
giorno più minacciosa e spietata, non resta 
che affidarsi, per l’appunto, alla nobile arte 
italiana dell’arrangiarsi. Così le nuove genera-
zioni non riescono più a riempire tanto facil-
mente i l  loro pozzo dei desideri che in ogni 
persona è senza fondo. Il  rimedio?... La droga 
(da assumere ma anche e specialmente da 
rifilare agli  altri), la delinquenza (solo ovvia-
mente per chi ne è capace) e per tutti  gli altri 
ogni sorta di frustrazioni che talora portano 
alla pazzia ed al suicidio. 

   Ci siamo giocati da sprovveduti il  periodo 
delle vacche grasse e, quel che peggio, ci  sia-
mo messi volontariamente nelle mani di quel-
la Germania che ha scatenato due guerre 
mondiali  per avere la supremazia su tutti. Ob-
biettivo che, attraverso l’Europa Unita e senza 
più guerre, ha finalmente raggiunto. 

    Ma torniamo “terra terra”. Per parte mia, 
finché la barca va (cioè “mi funziona la testa”) 
io continuo a scrivere. Lo so: serve a poco. Pri-
mo perché oggi il  canale privilegiato per 
l’informazione e lo scambio di idee è internet 
(dove spesso si scrive malissimo o in maniera 
talmente cervellotica e contorta da far rizzare 
i  capelli) ed il  nostro giornalino di carta fa tan-
ta tenerezza come un anziano corridore che 
voglia cimentarsi contro atleti giovani ed in 
forma. Secondo perché posso pure cantare, 
abbaiare, urlare, ovviamente attraverso gli 
articoli. E’ ormai ampiamente dimostrato che 
si tratta di “acqua santa persa” e scrivere 
sempre le stesse cose finisce per rendere il 
prodotto trito e ritrito, senza più nessuna ca-
pacità di interessare e, men che meno, di inci-
dere. Allora dovrei raccogliere l’invito rivolto-
mi diverse volte dagli “struzzi” locali, quelli in 
buona fede e non: “Parlaci del nostro passato, 
delle tradizioni, delle “cose belle” che si face-
vano prima e che tu conosci molto bene inve-
ce di impiantare inutili  polemiche”?..... 

Che fenomeni!.... “Come cantare i  canti di 
Sion in terra straniera?.... I canti di gioia in 
tempi di oppressione?..... Che mi si  attacchi la 
lingua al palato se mi dimentico del tuo stato 
attuale, mia povera Monte Sant’Angelo che 
giaci sul crinale della montagna distesa come 
un vecchio addormentato dalla valle di Pulsa-
no fino alla Stampurlando” (e scusate se è po-
co!.....). 

     Il  Signore mi perdoni di aver messo insieme 
una citazione della Bibbia riguardante 
l’oppressione del popolo ebreo ed una nota 
canzone molto significativa del secolo scorso, 
ma mi sono sembrati i concetti più indicati 
per dare l’idea. Certo. Potrei raccontare anco-
ra e con dovizia di particolari i  riti , le tradizio-
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ni, le feste e quanto altro di bello c’era quassù 
all’epoca dei nostri antenati, ma con che cuo-
re e quale entusiasmo, sapendo che oggi tut-
to è scomparso e che questo paese è in un 
profondo stato di quiete senile? “Maestà, il 
problema di quella gente è che tanti… trop-
pi….. non sanno fare, non vogliono fare e non 
vogliono far fare”. Questo il rapporto di un 
ispettore inviato tra noi in incognito da re Fer-
dinando II per scoprire il  perché dalla cima 
sacra all’Arcangelo partissero (all’epoca!) tan-
te lettere anonime diffamatorie.... 

Ma oggi è ancora peggio. Se si sono messi in 
piedi insospettabili ed impossibili  polpettoni 
per tirare fuori dal cilindro i  nomi dei candida-
ti sindaci e inimmaginabili  alleanze fra perso-
ne ben piazzate in politica, senza tenere in 
nessun conto le ideologie (che alla lunga fini-
ranno comunque per emergere creando una 
situazione estremamente conflittuale) ed i 
programmi (che avrebbero dovuto necessa-
riamente precedere la scelta dei candidati), 
che vuoi capire più?...... 

Quando, esaurita questa che evidentemente 
per gli  aspiranti al comando è la fase più im-
portante, sentiremo di nuovo parlare di rilan-
cio dell’occupazione, di politiche giovanili , di 
posti di lavoro che si dovranno creare, ci  do-
vremo ancora credere?..... Non saranno, alla 
meglio, l ’espressione di pie illusioni?..... Cosa 
si può fare più per Monte Sant’Angelo dopo 
che ci hanno tolto l’ultima nostra ricchezza: 
quel gioiellino del nostro ospedale?..... Che 
cosa ci è rimasto?... Non si è riusciti  ad aprire 
al pubblico persino la Biblioteca Comunale, 
sciaguratamente trasferita in locali  inidonei e 
in uno stabile irraggiungibile. Possibile che 
nessun amministratore si è mai accorto che 
abbiamo una costruzione (l’ex mercato del 
pesce) abbandonata da decenni, inutilizzata e 
per trasformare più volte la quale si  sono spe-
si fior di quattrini?..... 

Vogliamo continuare su questo tono? Consen-
titemi, allora, di dare un piccolo saluto a don 
Luigi Sturzo che, titolare della piazzetta poco 
distante dal campanile di S. Michele da circa 

40 anni, dove era stato collocato per interes-
samento del suo allievo prediletto, il  concitta-
dino avv. Giuseppe Palladino, insieme ad una 
immagine della Madonna “Salus populi Roma-
ni” (quella del santuario del Divino Amore – 
per intenderci – che salvò Roma dai bombar-
damenti alleati), si  è visto sfrattato 
dall’Arcidiacono Acceptus, illustre scultore di 
tempi antichissimi. Allo stesso modo la nobile 
ed importante famiglia Vischi è stata espro-
priata della titolarità dell’omonima grande 
piazza dal Beato Giovanni Paolo II che non a-
veva certo bisogno di procedere a questo 
sfratto perché se ne ricordasse la grande figu-
ra e la sua visita alla nostra città 25 anni ad-
dietro, peraltro condotta a velocità supersoni-
ca perché poi si  intrattenesse lungamente in 
Foggia che prepotentemente se lo accaparrò. 

Se una totale rivoluzione si doveva operare 
nella toponomastica cittadina, forse sarebbe 
stato meglio a questo punto intitolare la piaz-
zetta vicino la Basilica all’arcivescovo Leone 
Garganico, la personalità religiosa più impor-
tante tra i montanari di ogni epoca e non al 
suo “vice”. Lo so. Si tratta di “sciocchezze” al 
confronto del fu Ospedale e del neo riconosci-
mento UNESCO, ma certi criteri (se pure ci 
sono stati) proprio non li  capisco. Agli  abati di 
Pulsano, per esempio, non era più logico inti-
tolare le strade del Rione “Galluccio” invece 
di confinarli  nell’estrema, opposta periferi-
a?.... E le ceramiche topografiche si dovevano 
proprio collocare alla rovescia rispetto alla 
vera ubicazione della città per fare impazzire i 
turisti?.....E che dire di coloro che in buona o 
mala fede continuano a custodire ed alimen-
tare la convinzione che tutta Monte 
Sant’Angelo sia divenuta patrimonio 
dell’umanità?.... Ma queste considerazioni, 
nell’euforia generale delle chiacchiere morte, 
delle promesse che si sa già non si potranno 
mantenere e nelle pie illusioni di impossibili 
rilanci vengono opportunamente ridotte dal 
“fracasso elettorale” a “quisquìglie” e 
“pinzillàcchere” - diceva Totò. Così per 
l’ennesima volta i  cittadini andranno a votare 
buoni e disciplinati ciascuno per il  candidato 



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

che avrà elargito più sorrisi, strette di mano o 
forse anche qualcosa in più. Poi 
sull’animazione di questi giorni ripiomberà il 
silenzio e non so se si procederà ad ulteriori 
chiusure o eliminazioni perché mi sembra che 
ormai non ci sia altro da liquidare (anzi no: a 
breve sarà fatto fuori un istituto scolastico, 
poi vedremo a cosa altro toccherà). 

    Mi chiedo: sono forse l’unico a vedere le 
nostre cose sotto questa angolazione?... Pes-
simisti non si nasce, lo si  diventa e qui a Mon-
te non è impresa difficile pensando – per e-
sempio – a quanti cambiamenti sono avvenuti 
su questa “sacra montagna” negli  ultimi tem-
pi 

   Posso accettare che si nutra ancora la spe-
ranza oltre ogni speranza ed in tanti resti alta 
la fiducia, ma possibile che le esperienze pas-
sate non abbiano insegnato nulla a nessuno? 
Ci piace come vanno le cose?... Bene conti-
nuiamo allora a dire si, ad incoraggiare col vo-
to (che in ultima analisi  significa fiducia 
nell’operato amministrativo di una persona 
che, magari, già si  è sperimentato), ma poi si 
deve avere la coerenza di stare zitti  se non ci 
piace come si evolveranno.  Invece – è mia 
quotidiana esperienza personale – si  parla e si 
sparla lontani dalle urne. Tutti diventano e-
sperti e tecnici severissimi a parole e dimenti-
cano che se uno ti  ha già dimostrato ampia-
mente cosa sa fare nel bene e nel male, non 
puoi pretendere che una volta ri -rieletto pos-
sa cambiare. E le liste che ci hanno presentato 
or ora sono colme di “senatori” della politica 
nostrana. Piaccia o non piaccia ed a parte la 
quarta lista svelatasi all ’ultimo momento, io 
vedo in esse specialmente la sconfitta delle 
nuove generazioni che non hanno saputo far 
altro se non candidarsi “a rimorchio”. 

    Ed intanto siamo ancora in trepida attesa 
dei benefici che dovevano ricaderci addosso 
per l’astrattissimo riconoscimento Unesco ot-
tenuto. Speriamo che non ci resti solo ciò che 
continuava a sciorinarmi un mio entusiasta 
collega al quale, avendo io tempo addietro 
chiesto cosa pensava che ne sarebbe derivato 

per Monte Sant’Angelo se avessimo tagliato 
l’ambito traguardo, mi rispose: 

-Vuoi mettere?..... Il  prestigio. 

E poi? – lo incalzavo. 

- (allargava le braccia)…..Il prestigio…. I meriti 
storici e culturali. L’interesse destato negli  uo-
mini di cultura. 

- E poi? 

- (altro abbraccio ideale)….. Il  prestigio…. La 
storia …. La nobiltà delle origini…… Le citazio-
ni dei mass media con a fianco la non comune 
qualifica acquisita…… 

Mah!....... 

Qualche lettore mi ha velatamente ammoni-
to: “Mi fai venire la voglia di risponderti”. 

A parte il  fatto che chi dice cose vere non ha 
nulla da temere, sarebbe meglio che la rispo-
sta venisse data non a me, ma a coloro che 
non hanno nessuna voce in capitolo, che talo-
ra non hanno neppure “il  coraggio” di chiede-
re e persino di parlare, forse anche perché 
hanno capito a loro spese che… tanto non ot-
terranno nulla. A coloro che non hanno nes-
suna possibilità di esporre le proprie opinioni 
e, tuttavia, con un colpo di bacchetta magica, 
sono fatti  diventare importantissimi durante 
le elezioni per “un pugno di voti”. Così, nono-
stante mugugni, lamentele e, talora, impreca-
zioni, sollecitati nell’orgoglio di sentirsi avvici-
nati e trattati finalmente da cittadini di serie 
A, vanno a compiere contenti e beati il  loro 
dovere di elettori e dimenticano che nel pas-
sato questo copione fu già scritto e recitato 
troppe volte e non ebbe (per loro ovviamen-
te) i l successo sperato. A questi bisogna ri-
spondere, non a me, cercando di far capire 
loro che si sbagliano a non essere contenti di 
come vanno le cose. Gente che, non sapendo 
a chi sottoporre più i  suoi problemi, viene a 
raccontarli  a me  che non conto niente perché 
almeno li  renda noti. Per chi non avesse anco-
ra capito, parlo di coloro che avrebbero prefe-
rito un bell’ospedale funzionante al posto del 
riconoscimento UNESCO e alcuni prestigiosi 
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eventi culturali  e ricreativi in meno in cambio 
di qualche posto di lavoro in più. 

“Allora il  Sommo Sacerdote si stracciò le vesti 
dicendo: Ha bestemmiato!.....” (Mt 26.65) 

    Oggi si  assiste al paradosso che giovani ca-
paci, padroni delle più moderne tecnologie, si 
guardano intorno smarriti  e preoccupati non 
sapendo dove andare a battere la testa. Mol-
ti, dopo attente riflessioni che non lasceranno 
alcun margine alle scelte, cominceranno con 
l’acquistare una ben capiente valigia o un co-
modo trolley e li  vedremo di sera rinforzare la 
turba compassionevole di montanari, quasi 
tutti  di verde età, in attesa di quel pulmann 
rosso che va al Nord dove attualmente non è 
affatto facile trovare soluzioni più o meno a-
deguate ai propri problemi esistenziali  come 
accadeva alcuni decenni addietro. Ed intanto, 
parimenti, gente che non sa neppure come si 
accende un computer continua a scaldare 
tranquillamente sedie e poltrone locali  o adia-
centi. 

    Non voglio far torto a nessuno – per carità. 
“Tutte quànte àmma campà”, ma ognuno do-
vrebbe fare quello che è in grado di fare. For-
se si vedrebbero meno persone morire per 
“mala sanità”o per i  palazzi che crollano. E, 
comunque,  ho solo descritto (e se sarà neces-
sario lo continuerò a fare) ciò che gli  immeri-
tatamente emarginati soffrono in silenzio ed i 
loro parenti più anziani lamentano spesso e 
solo per sfogo, seduti alle panchine del belve-
dere in attesa del pranzo di mezzodì o mentre 
fanno la fila nelle banche o negli  uffici  postali 
specialmente per riscuotere le pensioni sulle 
quali di frequente “campano” anche altri 
componenti più giovani della famiglia, umiliati 

al rango di parassiti. E’ gente anziana costret-
ta ancora a tirare la carretta e preoccuparsi 
del domani (non il  loro, ma dei figli  e nipoti). 
E’ gente che non vuole essere ricoverata in 
altri  posti quando starà male perché le loro 
mogli non hanno certo la forza e la capacità di 
affrontare un lungo pendolarismo con Man-
fredonia e San Giovanni Rotondo. E’ gente 
che vorrebbe morire almeno nell’ospedale 
della propria città e questa legittima speranza 
è stata loro strappata dal cuore. Da chi?........ 
Ciascuno si dia la propria risposta che – riten-
go – non abbia troppe probabilità di diverge-
re. E, se i  grandi imperatori romani davano 
alla plebe pane e spettacoli  perché non aves-
se il  tempo e la possibilità di riflettere sul fat-
to che viveva sotto una crudele dittatura, 
stessa politica ripresa e perseguita dai napole-
tani Borboni ottocenteschi, io non ci casco. 
Piaccia o non piaccia a Monte Sant’Angelo c’è 
gente che si chiede perché l’UNESCO ed i  pre-
stigiosi eventi culturali sono più importanti 
dell’Ospedale e della risoluzione di moltissimi 
gravosi problemi del presente davanti ai quali 
il  glorioso trapassato remoto, pur interessan-
tissimo, sbiadisce e si  dilegua. 

Ribadisco tutto questo senza faziosità o astio 
verso chicchesia (ho tanti ottimi conoscenti 
tra tutti  i  politici  e gli  uomini di cultura locali), 
ma in perfetta libertà di coscienza e con la 
consapevolezza di dover dare conto solo ad 
essa ed a Dio di quello che dico e faccio. Au-
guri, dunque, alla “città” di una Buona e Santa 
Pasqua ed anche (e particolarmente)…… per 
le prossime elezioni. Che Dio ce la mandi buo-
na. Amen! 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Signore, Tu stai alla porta e bussi: fa’ che ti  apriamo 
quando ascoltiamo la tua voce, ma se anche le nostre 
porte restano chiuse, tu vinci il  timore ed entra lo stesso, 
perché dalla tua Resurrezione abbiamo la pienezza della 
vita e la tua pace. 

Signore, Tu conosci più di noi il nostro cuore e tu sai che 
nel profondo non cerca e non desidera se non Te. Rendici 
capaci di rispondere alla tua chiamata e di lasciarci con-
durre dove tu vuoi, perché in noi si  compia il tuo disegno 
d’amore e di predilezione. 

Signore Gesù, Buon Pastore, insegnaci ad ascoltare la tua 
voce, a riconoscerla fra mille altre voci che promettono e 
non mantengono, e a seguire in Te la via della Verità e 
della Vita che ci porta al Padre. 

Padre, che nella Passione e Resurrezione del tuo Figlio, 
hai mostrato agli  uomini il  tuo amore, fa’ che alla scuola 
della sua carità impariamo a farti  dono della nostra vita, 
perché noi crediamo e il  mondo creda che tu lo hai man-
dato a salvarci. 

Fa’, o Signore, che per la luce del tuo Spirito, ti  ricono-
sciamo presente in noi e la tua Parola metta radici e porti 
frutto nella vita di ogni giorno. 

Padre, che da sempre ci chiami alla comunione con te, 
rivela a noi la via sulla quale, dietro al Cristo, tuo Figlio, 
possiamo tornare a te con fiducia e cuore di figli . 

Signore, che ha promesso di non lasciarci soli, manda a 
noi il  tuo Spirito, perché ci guidi alla Verità tutta intera e 
alla conoscenza del dono inestimabile della tua chiamata 
e della tua amicizia. 
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Dammi qualcuno 
 

Signore, 

quando ho fame 

mandami qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho sete, 

mandami qualcuno che ha bisogno di acqua; 

quando ho freddo, 

mandami qualcuno da riscaldare; 

quando sono nella sofferenza, 

mandami qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diviene pesante, 

dammi la croce di un altro da condividere; 

quando sono povero, 

portami qualcuno che è nel bisogno; 

quando non ho tempo, 

dammi qualcuno da aiutare per un momento; 

quando vengo umiliato, 

dammi qualcuno da lodare; 

quando mi sento scoraggiato, 

mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando sento il  bisogno di essere compreso, 

dammi qualcuno che ha bisogno della mia comprensione; 

quando vorrei che qualcuno si prendesse cura di me, 

mandami qualcuno di cui prendermi cura; 

quando penso a me stesso, 

rivolgi i  miei pensieri ad altri. (religione giapponese) 
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SE… 
 
Se riesci a tenere la testa a posto quando tutti intorno a te 
L'hanno persa e danno la colpa a te, 
Se puoi avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, 
Ma prendi in considerazione anche i loro dubbi. 
Se sai aspettare senza stancarti dell 'attesa, 
O essendo calunniato, non ricambiare con calunnie, 
O essendo odiato, non dare spazio all 'odio, 
Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio; 
 
Se puoi sognare, senza fare dei sogni i  tuoi padroni; 
Se puoi pensare, senza fare dei pensieri il  tuo scopo, 
Se sai incontrarti con il  Successo e la Sconfitta 
E trattare questi due impostori allo stesso modo. 
Se riesci a sopportare di sentire la verità che hai detto 
Distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola per gli  ingenui, 
O guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, 
E piegarti a ricostruirle con strumenti usurati. 
 
Se puoi fare un solo mucchio di tutte le tue fortune 
E rischiarlo in un unico lancio di una monetina, 
E perdere, e ricominciare daccapo 
Senza mai fiatare una parola sulla tua perdita. 
Se sai costringere il  tuo cuore, nervi, e polsi  
A sorreggerti anche quando sono esausti, 
E così resistere quando in te non c'è più nulla 
Tranne la Volontà che dice loro: "Resistete!" 
 
Se riesci a parlare alle folle e conservare la tua virtù, 
O passeggiare con i  Re, senza perdere il  contatto con la gente comune, 
Se non possono ferirti  né i  nemici né gli amici affettuosi, 
Se per te ogni persona conta, ma nessuno troppo. 
Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto 
Dando valore a ognuno dei sessanta secondi, 
Tua è la Terra e tutto ciò che contiene, 
E — cosa più importante — sarai un Uomo, figlio mio!                           (Joseph Rudyard Kipling) 
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Poiché c’è un solo pane, noi pur essendo mol-
ti, siamo un corpo solo: tutti, infatti, parteci-

piamo dell’unico pane. 

 

C’e una pluralità che è ricchezza, come 
attesta la grande tavola o mappa delle nazioni 
descritta nel capitolo 10 della Genesi o come 
si verifica a livello spirituale coi carismi, cioè i 
doni dello Spirito dati ai singoli. C'è, però, an-
che una molteplicità che è dispersione e divi-
sione, rappresentata emblematicamente dalla 
vicenda della «torre di Babele» (Gn 11). Non 
per nulla la Pentecoste cristiana, descritta nel 
capitolo 2 degli Atti  degli  Apostoli, è la ricom-
posizione nell 'unità della fede di un'umanità 
molteplice. Il  tema dell'unità è, quindi, signifi-
cativo, a partire dallo stesso Dio che non è u-
na variegata pluralità di dèi ma un unico Si
gnore «ricco di grazia e di fedeltà», segnato al 
suo interno dall 'unico amore che genera il Fi
glio nello Spirito, conservando sempre la pie-
nezza dell 'unità: «Il  Signore è i l  nostro Dio, il 
Signore è uno solo»; «Io e il Padre siamo una 
cosa sola» (Dt 6,4; Gv 10,30). 

L'unità deve essere, allora, anche il  se-
gno della comunità fedele. È questo un argo-
mento che appassiona soprattutto Giovanni e 
Paolo. Non si tratta di una vaga unione per 
fini strategici, ma di una vera e propria comu-
nione che è dono divino e che si radica in Cri
sto e in Dio: «Io sono nel Padre e voi in me e 
io in voi ... Rimanete in me e io in voi ... Chi 
rimane in me e io in lui fa molto frutto» (Gv 
14,20; 15,4-5). E la preghiera solenne che Ge-
sù rivolge al Padre l 'ultima sera della sua vita 
terrena ribadisce il  desiderio di Cristo che tut-
ti  coloro che credono in lui «siano una cosa 
sola, come noi», cioè come il  Padre e il  Figlio 
(17,11). 

San Paolo, invece, parte dalla situazio-
ne scandalosa di certe Chiese, come quella di 
Corinto, frazionate in gruppi opposti tra loro, 
per invocare il  dono dell 'unità: «Vi esorto, fra-
telli , ad essere tutti  unanimi nel parlare, per-

ché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e intenti ... Cristo 
è stato forse diviso?» (1 Cor 1,10.13). La sor-
gente dell'unità ecclesiale è da cercare 
nell 'eucaristia che è l 'unico corpo di Cristo, 
sotto il  segno dell 'unico pane. «Poiché c'è un 
solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un 
corpo solo: tutti, infatti, partecipiamo dell'u-
nico pane» (10,17). 

Ma l'Apostolo allarga questa concezio-
ne anche alla vita della Chiesa. Essa è il  corpo 
di Cristo, cioè la sua presenza salvifica e attiva 
nella storia. Ora, un organismo rivela in sé u-
na duplice dimensione interconnessa: è un'u-
nità agente, ma è anche una molteplicità or-
ganica («molte sono le membra, ma uno solo 
è il  corpo» 12,20). Ecco, allora, la necessità di 
edificare un'unità che non sia un monoliti-
smo, ossia una pietra fredda e non una crea-
tura vivente. E per questo che Paolo esalta 
l 'amore che è sorgente di unità nella pluralità. 
Esso impedisce che la Chiesa si dissolva in 
un'anarchia di individualità e di egoismi, ma 
anche che si blocchi in un'unità asfissiante e 
non vitale. 

Si moltiplicheranno, così, gli  appelli  a riscopri-
re questo dono che rende la Chiesa «una», 
pur nella molteplicità dei carismi e dei 
popoli. Mirabili  sono alcuni passi della Lette
ra agli  Efesini che invitiamo a leggere e a me-
ditare: in particolare ci riferiamo a Ef 2,14-22 
e 4,1-6. Soprattutto il  secondo testo ci ricorda 
che c'è «un solo corpo, un solo spirito, una 
sola speranza, una sola fede, un solo 
battesimo» così come c'è «un solo Signore 
[Cristo], un solo Dio e Padre di tutti». La tradi-
zione cristiana ha raffigurato simbolicamente 
questa unità ecclesiale nella «tunica senza cu-
citure, tessuta d'un pezzo da cima a fondo» 
appartenuta a Gesù e non divisa dai soldati ai 
piedi della croce (Gv 19,23-24).  

                di Mons. Gianfranco Ravasi 

RIFLESSIONI SULL’UNITA’ 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Il  catechista sta finendo di raccontare la para-
bola del figliol prodigo: 

Fra tanta gioia c’era, però, qualcuno che 
aveva il  muso lungo. Mentre gli  altri  erano 
in allegria, lui si  sentiva triste e amareggia-
to. Sapete dirmi chi era? 

Subito, un bimbetto: 

Il  vitello grasso! 

————————————————- 

Il  parroco alla lezione di catechismo chiede a 
Pierino: 

Dimmi un po’, a chi appare per primo Ge-
sù dopo la sua resurrezione? 
Alle pie donne! 
Bravo: e sai dirmi perché? 
Perché la notizia si  divulgasse al più presto 
e dappertutto! 

———————————————— 

Un giovanotto molto sfaticato, vincendo la 
sua naturale pigrizia, riesce a farsi assumere 
come guardiano in un cimitero. Dopo qualche 
giorno incontra un amico che gli  chiede: 

Allora, sei contento del tuo nuovo lavoro? 
Non troppo – risponde il  giovane – sapessi 
com’è duro, mentre si lavora, leggere dap-
pertutto «Qui riposa…», «Qui riposa…», 
«Qui riposa…». 

 

 

La cliente domanda: 

Questo formaggio è italiano o straniero? 

E il  negoziante: 

Perché, lo vuole comprare per mangiarlo o 
per farci due chiacchiere? 

————————————————— 

Cameriera, guardi questa macchia sul cu-
scino… 

Vedo: una zanzara schiacciata. Non si pre-
occupi, è morta e non le darà più fastidio. 

Il  mattino seguente la cameriera premurosa 
chiede: 

Come ha trascorso la notte, signore? 

Ricorda quella zanzara? Sapesse quanti 
parenti sono venuti al suo funerale!  
e come cantavano! 
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E' arrivato il momento di fare gli  auguri per la  
Santa Pasqua 2012 e ancora un volta ci si 
scambia gli  auguri tra amici, colleghi, magari 
parenti lontani o semplicemente ci si  racconta 
come procedono i preparativi e come si tra-
scorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta. 
Infatti, tempo permettendo, saranno in molti 
a muoversi verso località dove trascorrere il 
lunedì dell’Angelo, considerando i tempi che 
corrono, in un clima di austerità. 

Auguro a tutti  una Santa Pasqua. 

 

Sabato Santo 7 Aprile alle ore 23:00 verrà ce-
lebrata la SS. Veglia Pasquale: “In Resurrec-
tione Domini”; 

 

Lunedì dell’Angelo 9 Aprile si  riprenderà la 
tradizionale processione della statua della 
Madonna, che partirà dalla Chiesa di Santa 

Maria Maggiore alle ore 10:00 e raggiungerà 
la Chiesa rupestre della Madonna degli Ange-
li, dove alle ore 11:00 sarà celebrata la SS. 
Messa . Subito dopo si ritornerà con la statua 
fino alla Chiesa dei “Cappuccini”; 

 

Venerdì 13 Aprile alle ore 19:00  si  celebrerà 
liturgia penitenziale con la prima Confessione 
dei ragazzi di III elementare; 

 

Da Lunedì 16 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Domenica 22 Aprile si svolgerà a Borgo Mez-
zanone il  XXXVI Rally della Pace; 

 

 

 

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

PIEMONTESE MICHELA 

GUERRA ORAZIO 

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



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     17 



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

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 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

Giovedì 
ore 19:00 Prove dei canti per l’animazione della Messa dei fanciulli 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare 

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 19:00 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 

Domenica 

ore 17:00 Incontro gruppo del ministranti 

Venerdì 

ore 19:00 Ora di adorazione 


