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a cura di don Carmine 
Editoriale 

 L ’a l t r o g i o r n o en t r an do  i n u n a  
l i b r er i a  m i  s o n o  t r ov at o  d i  f ro n t e a  
q u es t o  t es t o:  “G u ar i r e d a l l a  
co r r u z i on e”  d i  Jo r g e M ar i o Ber g o g l i o 
p u b b l i cato  n el  l o n t an o 19 91 .  Ess o  mi  
h a  s u b it o  at t r at t o ed  i n cu ri o si t o .   
Nel testo l’autore fa ovviamente riferimento 
alla “sua” realtà di quel momento, ma il suo 
pensiero si può adattare alla realtà di 
qualunque luogo e tempo. Probabilmente 
perché la corruzione non ha né confini né età, 
purtroppo. 

Scriveva l’allora Cardinale di Buenos Aires: 

«Ci farà molto bene, alla luce della parola di 
Dio, imparare a discernere le diverse 
situazioni di corruzione che ci circondano e ci 
minacciano con le loro seduzioni. Ci farà bene 
tornare a ripeterci l'un l'altro: «Peccatore sì, 
corrotto no!», e a dirlo con timore, perché non 
succeda che accettiamo lo stato di corruzione 
come fosse solo un peccato in più. (...) Il 
corrotto (...) passa la vita in mezzo alle 
scorciatoie dell'opportunismo, al prezzo della 
sua stessa dignità e di quella degli altri. Il 
corrotto ha la faccia da non sono stato io, 
"faccia da santarellino", come diceva mia 
nonna. Si meriterebbe un dottorato honoris 
causa in cosmetica sociale. E il peggio è che 
finisce per crederci. E quanto è difficile che lì 
dentro possa entrare la profezia! Per questo, 
anche se diciamo "peccatore, sì", gridiamo 
con forza "ma corrotto, no!" ». 
 

 

Una dura requisitoria contro la corruzione 
istituzionale e politica che è insieme un'analisi 
accurata dei meccanismi subdoli attraverso 
cui la corruzione erode le fondamenta stesse 
della moralità. Si perdonano tutti i peccati, 
ma la corruzione no. 

La disamina puntigliosa di Bergoglio prende in 
esame soprattutto la corruzione dei credenti, 
dei religiosi. Questo aspetto l’ha sottolineato 
anche padre Spadaro, presente anche lui alla 
presentazione del libro. Spadaro consigliava, 
scherzosamente, di non leggere Guarire dalla 
corruzione prima di dormire. Lui stesso ha 
avuto dei problemi e non ha dormito tutta la 
notte; semplicemente perché è un testo che ti 
porta a guardare dentro di te e a farti delle 
domande. Le risposte che si possono trovare 
dentro noi stessi possono non essere così 
scontate. 

“Peccatore sì, corrotto no!”. Il peccato si 
perdona. Dio non si stanca di perdonare ma, 
al contrario, siamo noi, secondo Bergoglio, 
che ci stanchiamo di chiedere perdono. È 
questo che succede al corrotto perché pensa 
di non aver bisogno di nessuno per salvarsi. Il 
corrotto riesce sempre a gestirsi in ogni 
situazione, salva le apparenze. 

Il corrotto coltiverà, fino alla squisitezza, le 
buone maniere… per poter così nascondere le 
sue abitudini. 

Un saggio breve, ma denso di concetti e temi 
così importanti che porta a riflettere su ogni 
singola parola che si legge. 

Jorge Mario Bergoglio.  Il Papa venuto dalla fine de l 
mondo c i insegna come “Guarire  dalla cor ruzione”  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Diciamoci la verità: la Pasqua di quest’anno ci 
ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca. E’ 
venuta troppo presto, in un mese di marzo 
che, per tutta la sua durata, si è mantenuto su 
inequivocabili standard invernali, senza un 
solo spicchio di calore o raggio di sole più tie-
pido che potessero dare l’idea di un’incipiente 
primavera. Al contrario, l’abitudine, la tradi-
zione e persino il simbolismo della ricorrenza 
portano inevitabilmente ad associare questa 
festa straordinaria, che parla di rinascita e di 
nuova vita, con il tiepido risveglio della natura 
e le nuove, stupende fioriture che il Creatore 
ha disposto dopo il letargo invernale. Così è 
venuto persino spontaneo chiedersi: “Ma sia-
mo a Pasqua o a Natale?”. Qualcuno, anzi, si è 
premurato di ricordare che il giorno del Nata-
le passato faceva più caldo del 31 marzo. Ah, 
le stagioni come sono cambiate!... Anzi: come 
le abbiamo cambiate (in peggio ovviamente) 
inquinando sconsideratamente l’atmosfera. 
Le fabbriche puzzolenti e velenose non si pos-
sono chiudere poiché i loro prodotti sono in-
dispensabili a far andare avanti lo pseudo be-
nessere esagerato al quale siamo approdati e, 
se magari (vedi la vicenda dell’Ilva di Taranto) 
l’evidenza impone che almeno le più pericolo-
se per la nostra salute siano rase dalle fonda-
menta, ecco che salta fuori un altro vitale pro-
blema: si perderebbero migliaia di posti di la-
voro e, dunque, se non vogliamo ridurre alla 
disperazione tante famiglie, dobbiamo tenerci 
i veleni e le conseguenti malattie mortali. A 
tutte queste sensazioni negative innescate dal 

cattivo tempo si è poi aggiunta un’altra picco-
la-grande ‘batosta’ di ordine psicologico. Lo 
spostamento in avanti di un’ora delle lancette 
dell’orologio proprio nella notte di Sabato 
Santo, ovviamente a disturbo e danno della 
Funzione notturna della Risurrezione e della 
stessa giornata pasquale. 

Una Pasqua così perde molto del suo fascino. 
Certo il valore intrinseco resta indipendente-
mente dal clima e persino dalle coreografiche 
e coinvolgenti manifestazioni esterne, ma è 
assurdo pensare che si possa fare a meno, 
specie nella Settimana Santa, di tutto il seco-
lare e tradizionale apparato che le fanno da 
indispensabile ed inscindibile contorno. La 
devozione popolare, spesso squalificata ed 
oltraggiata dal termine dispregiativo di 
“devozionismo”, secondo qualcuno sarebbe 
addirittura dannosa. Con simili giudizi som-
mari in tempi non troppo lontani furono de-
molite e spazzate via tante tradizioni legate 
alle ricorrenze religiose in nome di una essen-
zialità raggelante che pretenderebbe di esse-
re tutto. Eppure, persino un’opera d’arte di 
altissimo livello ha bisogno di una cornice ap-
propriata, del luogo adatto dove essere mo-
strata e di una imprescindibile coreografia fe-
stosa che caratterizzi l’avvenimento. Ancora 
più indispensabili appaiono le consuetudini 
legate ad una particolare festa, se esse ci so-
no pervenute dai secoli passati e la memoria 
e la sensibilità di ciascuno si sono abituate ad 
associarle proprio a quella ricorrenza. Abbia-
mo assistito in più di un’occasione annuale 
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all’accensione di falò, ma nessuno di questi 
eventi ha mai potuto clonare il fascino, 
l’indispensabilità e l’adesione popolare di 
quelli della vigilia di S. Giuseppe. Lo si è con-
statato ampiamente anche nelle tre ultime 
feste (due ad agosto, una a “Pasquetta”) della 
Madonna degli Angeli celebrate portando in 
processione sulla collina dell’aria pura e dei 
panorami immensi la nuova statua. Se non 
avete perso la memoria provate a confrontar-
le con quelle stesse precedenti di qualche an-
no e noterete la grande differenza … Ah, 
quando penso a come ho sentito con le mie 
orecchie definire quella statua! ...……. Ed ora 
capisco perché a Monte Sant’Angelo tante 
importanti feste religiose hanno perso com-
pletamente di valore o addirittura sono spari-
te senza che nulla ne abbia preso il posto. A-
bolendo, “demistificando”, applicando a tutto 
spiano un avvilente puritanesimo religioso, “il 
nulla s’accresce” direbbe il Leopardi che di 
psicologia umana se ne intendeva parecchio. 
Quanti di noi (tanto per fare degli esempi) si 
ricordano della festa di San Salvatore o di 
quella della Madonna del Tempio, o di quella 
della Croce?.. Sono scomparse persino dalla 
memoria popolare anche se restano scritte 
nel calendario poiché è stato eliminato tutto 
l’apparato esterno di usanze e speciali cele-
brazioni ed anche processioni ad esse connes-
se!..... La cosa più brutta per una Comunità è 
non sapere più distinguere la differenza tra 
giorno feriale e giorno festivo (è una dolorosa 
sensazione che io avverto specialmente l’8 
maggio!....) e, quando parlo di Comunità, in-
tendo quella cittadina composta anche da 
gente che non frequenta giornalmente le par-
rocchie e che, comunque, proprio dalla diver-
sità festiva “esterna” di una certa giornata, 
era portata inevitabilmente ad avvicinarsi al 
fatto religioso andando – per esempio – a 
messa. Quante volte anche gli stessi Papi han-
no ribadito che si deve “uscire dalle sagrestie” 
ed andare in mezzo a quelli che non hanno 
nessuna intenzione di frequentarle. Bene. 
Questo anticamente succedeva proprio attra-
verso gli apparati che accompagnavano le fe-

ste religiose!....... Mettiamoci un punto. Il di-
scorso si sta facendo difficile e ci porterebbe 
molto lontano……. 

Qualcuno mi ha chiesto come mai la Pasqua 
cattolica sia così ballerina e diversa da quella 
di alcune altre confessioni cristiane. Pensate 
che nell’Est europeo quest’anno la festegge-
ranno ai primi di Maggio (Beati loro!....). Il 
Concilio di Nicea del 325, seguendo approssi-
mativamente il calcolo della Pasqua ebraica 
(che non cade – come per noi – obbligatoria-
mente di domenica), la stabilì nella prima do-
menica di luna piena che segue immediata-
mente l’equinozio di primavera (21 marzo). 
Siccome le fasi lunari non coincidono con i 
mesi e cambiano ogni anno, come ben si può 
notare osservando le ‘faccette’ della luna sui 
calendari, la domenica di plenilunio può veni-
re subito dopo il giorno 21 marzo o essere 
passata da pochissimo e ritornare, quindi, do-
po circa 25 giorni (quasi a fine aprile). Quella 
di alcune chiese ortodosse si diversifica in 
quanto questi “fratelli separati” non ricono-
scono la riforma del calendario ordinata da 
papa Gregorio XIII nel 1582. Il precedente ca-
lendario, infatti, formulato da Giulio Cesare, 
presentava un certo margine di errore rispet-
to all’effettiva rivoluzione del globo terrestre 
intorno al sole (circa 11 minuti all’anno), sic-
ché nel corso dei secoli questo errore si era 
talmente dilatato da cominciarsi a notare. In 
base alle osservazioni astronomiche, per e-
sempio, la primavera, invece che il 21 marzo, 
iniziava l’11 marzo. Andando ancora avanti di 
quel passo, man mano il Natale sarebbe finito 
in estate e tutte le altre feste avrebbero subi-
to cambiamenti persino stagionali. Il Papa al-
lora, con decreto personale, dopo un accurato 
studio effettuato da una commissione di 
grandi scienziati, stabilì che dopo il 4 ottobre 
1582 si passasse direttamente al 15, per 
“raggiungere” così le varie feste slittate in a-
vanti ed introducendo anche alcune altre im-
portanti correzioni che non è qui il caso di in-
dicare perché in futuro non si ripetesse più lo 
sfalsamento. Gli ortodossi, invece, continua-
rono e continuano ancora oggi a seguire il ca-
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lendario giuliano festeggiando non solo il Na-
tale e la Pasqua, ma anche tutte le altre ricor-
renze più importanti dell’anno dopo 13 giorni 
circa rispetto a noi, più l’eventualità o meno 
del plenilunio per quanto riguarda la Pasqua. 
Per la verità, sotto Pio XII ci fu un forte tenta-
tivo di alcuni cardinali e presidenti di nazioni 
occidentali che chiesero al Papa di bloccarla 
alla 2° domenica di aprile, ma non se ne fece 
nulla. Si parla tanto di unità dei Cristiani. Oggi 
che Papa Francesco ama chiamarsi piuttosto 
Vescovo di Roma che Sommo Pontefice, le 
distanze con i fratelli Ortodossi 
(essenzialmente dovute proprio al primato 
papale) sembrano accorciarsi. Ed allora non si 
potrebbe cominciare (nei fatti e non solo a 
parole) questo processo di unità proprio cele-
brando nello stesso giorno l’evento più im-
portante per tutti?.... 

Comunque sia, ormai la nostra Pasqua 2013 è 
passata lasciando alle sue spalle una scia di 
ricordi e (come è umano per ogni avvenimen-
to) qualche rimpianto. I “Montanari”, freddo 
o non freddo, ci tengono ancora alle Funzioni 
così speciali e toccanti della Settimana Santa. 
Quanta gente ho visto fare la sera del Giovedì 
Santo quell’inderogabile “giro” delle chie-
se!.... Quanta anche nel Venerdì mattina e im-
mensa è stata la partecipazione alla proces-
sione del Cristo Morto! Così come è stata riva-
lutata negli ultimi anni, con lo spostamento 
alla sera, gli altarini della Via Crucis, l’incontro 
del Cristo e della Madre Addolorata non ha 
davvero più nulla da invidiare alle celebri pro-
cessioni di Taranto, Molfetta o S. Marco in La-
mis. 

Parlando della processione della Madonna 
degli Angeli, che interessa particolarmente la 
nostra parrocchia, si è verificato proprio ciò 
che avevo sempre detto, inascoltato, fino a 
che don Carmine (che, per la verità, aveva già 
in cuor suo questa idea – come ebbe ad an-
nunziare dall’altare un Lunedì dell’Angelo do-
po aver celebrato la messa davanti ad un 
massimo di cinquanta persone) non finì per 
tramutare il mio sogno in realtà. La gente si 

sottopone volentieri alla non troppo breve 
passeggiata fino alla collina della Madonna 
degli Angeli se c’è una statua da seguire in 
processione cantando e recitando il rosario, 
ma non ci tiene ad arrivare in ordine sparso 
fin lassù per partecipare ad una normale mes-
sa che si celebra “a ricordo”. 

Certo, la differenza con la stupenda e viva 
cronaca della giornata fatta da Giovanni Tan-
credi nel suo “Folclore Garganico” (1938) si 
nota. Oserei dire, dunque, che la manifesta-
zione dovrebbe migliorare ancora di molto. 
Purtroppo i tempi brutti ed irrispettosi persi-
no della vita umana non consentono in alcun 
modo di lasciare in campagna una statua così 
ben riuscita (sia pure copia dell’originale) al 
fine di dare effettivamente il senso della par-
tenza e del ritorno della Madonna in città co-
me avveniva un tempo. 

Spero solo che questa tradizione, ripresa da 
due anni così faticosamente ed anche non 
senza contrarietà, possa resistere e migliorare 
nel futuro. Si può certamente fare meglio e ci 
vogliono tempo, volontà ed impegno, ma si 
può fare facilmente molto peggio e questa 
volta in un niente. Dipende dal sacerdote che 
in quel momento regge la chiesa e dai suoi 
collaboratori; ed io che sono una vecchia vol-
pe di queste situazioni ne ho visti di affossa-
menti e resurrezioni dovuti a questo fattore. 

Una nota di grande e fiduciosa consolazione 
risiede, comunque, nel fatto che, alla fin fine, 
chi dispone tutto è il Signore. Lui dà e lui to-
glie. 

A proposito della Madonna degli Angeli, c’è 
anche un'altra problematica da sottolineare:              
ricordate la Via Crucis che fu inaugurata due 
anni addietro fra l’entusiasmo ed il consenso 
generale e con la qualificante presenza di una 
caterva di autorità religiose e civili? 

A quanto mi accorgo, quelle artistiche ed e-
spressive stazioni, frutto della bravura, della 
passione e della fede del “Fiorentino” sono 
ormai marginalizzate da ogni contesto cittadi-
no, sia a carattere religioso che culturale e 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     7 

anche un'altra problematica da sottolineare:              

naturalistico. Mi hanno detto che un gruppo 
di fedeli (sempre quello dal quale partì 
l’iniziativa) nei Venerdì di bel tempo vi si reca 
per la pia pratica, ma poi che altro ha propi-
ziato quella clamorosa inaugurazione di due 
anni addietro?.... Solo la preclusione, con la 
cancellata in legno fortunatamente ancora al 
suo posto, al passaggio delle sempre più inva-
denti auto e, forse, degli animali al pascolo. 
Ma per il resto quanti saranno quelli che, ec-
cetto il Lunedì di Pasqua ed il 16 agosto, sono 
andati lì, non dico a pregare, ma almeno a fa-
re una passeggiata? Eppure il sito è bello, fre-
sco, ombroso, l’aria fina e la visuale stupenda. 
La pratica della corsa o della marcia a passo 
lungo, finalizzate alla cura del proprio corpo o 
della propria salute, ha ultimamente reso, 
specie di pomeriggio, la strada di Pulsano fre-
quentatissima. E si tratta di un percorso con 
un sole accecante e senza un filo d’ombra. Ma 
quando vai a chiedere a qualcuno perché non 
prova a spostarsi verso la parallela a nord che 
porta alla Madonna degli Angeli, più rigene-
rante per il corpo e lo spirito, ti senti rispon-
dere: “Ma lì non c’è mai nessuno…. Quel po-
sto così deserto mette addosso paura ed ap-
prensione e ti viene il timore che da un mo-
mento all’altro si possa fare qualche brutto 
incontro”. Verità sacrosanta, tenendo presen-
te anche che molti “sportivi” sono di sesso 
femminile e abitualmente si corre da soli o in 
gruppi di pochi. 

Ricordo l’auspicio da me stesso formulato 
all’epoca dell’inaugurazione: che la nuova Via 
Crucis si potesse porre in funzione del Santua-
rio di S. Michele, come quelle di Lourdes o di 
S. Giovanni Rotondo, ma, a distanza di due 
anni ormai, non ci va (e sarebbe strano se ci 
andasse) nessun ombra di pellegrino forestie-
ro o visitatore. Il primo motivo è che mancano 
cartelli indicatori ben chiari e visibili, ma, se 
anche ci fossero, la distanza dal Santuario è 
notevole, la via d’accesso (l’unica rimasta) si 
incunea a malapena tra un grosso parcheggio, 
l’area antistante ad un ristorante ed una salita 
strappa-fiato inondata dalla puzza dei rifiuti di 
un grande albergo. E di qui, poi, c’è da scarpi-

nare parecchio per giungere alla prima stazio-
ne. Cosi le stupende opere d’arte anneriscono 
in solitudine ed è già un miracolo che non ab-
biano subito profanazioni o danni. In questa 
Quaresima -per esempio -  quanti e quali 
gruppi o comunità abbiamo visto recarsi in 
preghiera sulla strada che porta alla chiesa di 
campagna? Quali iniziative sono state prese e 
pubblicizzate con manifesti per valorizzare e 
far frequentare quel luogo sacro ed affasci-
nante?... Dobbiamo concludere che tanta bel-
lezza naturale ed artistica è sprecata?...... 
Dobbiamo prendere atto del solito copione: 
inaugurazione ad alto livello con la presenza 
dell’Arcivescovo e poi “chi si è visto si è vi-
sto”? 

Ah, l’apatia congenita dei Montanari che subi-
to si infervorano e subito si raffreddano!.... 
Ma non è solo quella la responsabile. Prima di 
costruire ed inaugurare ci si dovrebbe chiede-
re se e come la realizzazione si renderà fun-
zionale. E’ un delitto che quegli artistici riqua-
dri anneriscano in solitudine anche perché ci 
sarebbe un modo ‘facile facile’ per ovviare 
all’inconveniente. 

Subito dopo il “boschetto della Madonnina” 
appare un sentiero in salita appena abbozza-
to. Quando ero adolescente esso, tutto per-
corribile, sfociava davanti alla cosiddetta 
‘casetta gialla’, ora ricettacolo di mostruose 
antenne. Rendendo di nuovo praticabile quel 
percorso, si avvicinerebbe notevolmente “lo 
scotto” all’inizio della Via Crucis. Mi risulta 
che quello è terreno comunale e, adeguata-
mente raddrizzato e spianato, magari metten-
do una statua, una croce, qualche altro sim-
bolo religioso all’imbocco sulla rotabile, atti-
rerebbe sicuramente l’attenzione dei 
“forestieri” ed invoglierebbe anche i monta-
nari. 

Perché non provare ad effettuare questa ope-
razione? La collina della Madonna degli Angeli 
e le stazioni create dal bravo Ricucci non me-
ritano questo stato di solitudine pericolosa. E’ 
vero che molte opere, specie pubbliche, at-
tendono inutilmente da anni sistemazione e 
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destinazione (ex mercato del pesce, Biblioteca 
comunale, ecc …..), ma qui non è questione di 
soldi da sborsare o di scelte da operare. Ci 

vuole proprio tanto per capirlo e mettervi ri-
paro?.....  

Il sentiero dello “Scotto” che potrebbe diventare l’inizio della Via Crucis 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

RISURREZIONE 

Quando vedrai la tempesta schiantare la foresta, e i terremoti scuotere la terra, e il fuoco 
bruciare la tua casa, di' a te stesso: credo che la foresta si rifarà, la terra tornerà nella sua immo
bilità e io ricostruirò la mia casa. 

Quando il peccato ti stringerà alla gola e ti sentirai soffocato e finito, dì a te stesso: «Cristo è 
risorto dai morti e io risorgerò dal mio peccato». 

Quando la vecchiaia o la malattia tenterà di amareggiare la tua esistenza, dì a te stesso: 
«Cristo è risorto dai morti e ha fatto cieli nuovi e terra nuova». 

Quando vedrai tuo figlio fuggire da casa in cerca di avventura e ti sentirai sconfitto nel tuo 
sogno di padre o di madre, dì a te stesso: «Mio figlio non sfuggirà a Dio e tornerà perché Dio lo 
ama». 

Quando vedrai spegnersi la carità attorno a te e vedrai gli uomini come impazziti nel loro 
peccato e ubriacati dai loro tradimenti, dì a te stesso: «Toccheranno il fondo, ma torneranno in-
dietro perché lontano da Dio non si può vivere». 

Quando il mondo ti apparirà come sconfitta di Dio e sentirai la nausea del disordine, della 
violenza, del terrore, della guerra dominare sulle piazze e la terra ti sembrerà il caos, dì a te 
stesso: «Gesù è morto e risorto proprio per salvare e la sua salvezza è già presente tra di 
noi». 
Quando tuo padre o tua madre, tuo figlio o tua figlia, la tua sposa, il tuo amico più caro, ti 

saranno dinanzi sul letto di morte e tu li fisserai nell'angoscia mortale del distacco, dì a te stesso e 
a loro: «Ci rivedremo nel regno, coraggio». 

Questo significa credere nella Risurrezione. 
 
Carlo Carretto 
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 IL MIO DIO È ...SCONCERTANTE 
 
Il mio Dio è sconcertante:  
è intimo ed è trascendente,  
è dolce e violento,  
è eterno e nasce sempre.  
 
Ci crea per la felicità ma conosciamo il dolore.  
Benedice ciò che tanti temono  
ama quello che tanti disprezzano,  
chiede ciò che sembra impossibile.  
 
È venuto a portare la guerra ed è pacifico.  
È Dio e uomo.  
Maledice le ingiustizie e sopporta gli ingiusti.  
 
È Padre Onnipotente e il dolore continua a torturare la terra.  
Esige che conquistiamo il mondo, immergendoci in esso,  
che amiamo tutto quanto è umano e ci vuole proiettati nell'Aldilà.  
 
Chiede la santità per tutti e sceglie a capo della sua Chiesa l'apostolo che lo rinnegò.  
 
Predilige i deboli e i poveri  
e sono quelli che continuano a soffrire di più.  
Imprime la sua legge in ogni circostanza  
e fonda una Chiesa che viene a conflitto a volte con questo grido interiore della coscienza.  
 
È sempre presente e nessuno può vedere il suo volto.  
Chi ama l'uomo, ama lui, eppure continua a esser l'Unico.  
 
È tutta la nostra vita e non ha nome.  
Quanto più ti avvicini a lui, quanto più lo ami, meno lo capisci razionalmente.  
 
È libertà ed è venuto a obbedire.  
È amore, ma esiste l'inferno.  
 
È il cuore della storia:  
non cade un capello senza la sua complicità,  
eppure milioni di uomini sentono la terra vuota di lui e lo  
considerano superfluo.  
 
È allegria e dolore insieme.  
È il santo e amico dei peccatori,  
è il vergine e permise che le prostitute lo amassero,  
andò contro i ricchi ma mangiava con loro.  
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È difficile il mio Dio sconcertante per l'uomo che vuole misurarlo in tutto, per quanti vorrebbero 
imporgli una logica.  
Ma il mio Dio sfugge a tutte le logiche e alle nostre misure.  
 
Il mio Dio è così:  
meraviglioso e ineffabile, unico e sconcertante.  
È l'Essere ed è movimento, è ciò che era e quello che sarà.  
E tutto e niente esiste senza di lui.  
Il mio Dio è sconcertante:  
è colui in cui si crede senza vederlo,  
che si ama senza toccarlo,  
in cui si spera senza sentirlo,  
si possiede senza meritarlo.  

 

Gemella 

SE NON PUOI... 

 

Se non puoi essere un pino sul monte,  

sii un filo d'erba nella valle,  

ma sii il miglior filo d'erba sulla sponda del ruscello. 

Se non puoi essere un albero,  

sii un cespuglio. 

Se non puoi essere una strada maestra,  

sii un sentiero. 

 

Se non puoi essere un sole, sii una stella.  

Ma sii sempre il meglio di ciò che sei.  

 

Madre Teresa 
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COME IN CIELO COSI' IN TERRA 

 

Sia fatta la tua volontà 

come in cielo, così in terra; 

affinché ti amiamo con tutto il cuore, 

pensando sempre a te; 

con tutta l'anima, desiderandoti sempre; 

con tutta la mente, 

dirigendo a te tutte le nostre intenzioni, 

e cercando in tutte le cose l'onor tuo; 

e con tutte le nostre forze, 

impiegando tutte le potenze dell'anima 

e i sentimenti del corpo 

in ossequio del tuo amore, 

e non in altro. 

Sia fatta la tua volontà 

come in cielo, così in terra; 

affinché amiamo altresì i nostri prossimi, 

come noi stessi, traendo tutti, 

giusta le nostre forze, al tuo amore, 

godendo dei beni e avendo compassione 

dei mali altrui, come dei nostri, 

e non recando a chicchessia 

offesa alcuna. 

 

S. Francesco d' Assisi 

O DIO, PAZZO D'AMORE! 

 

O Dio, pazzo d'amore! 

Non ti bastò incarnarti, 

ma volesti anche morire! 

 

Vedo che la tua misericordia 

ti costrinse a dare anche di più all'uomo, 

lasciandogli te stesso in cibo. 

 

E così noi deboli abbiamo conforto, 

e noi ignoranti smemorati 

non perdiamo il ricordo dei tuoi benefici. 

 

Ecco, Tu dai il tuo cibo ogni giorno all'uomo, 

facendoti presente nell'Eucaristia 

e nel corpo misterioso della tua Chiesa. 

 

Chi ha fatto questo ? 

La tua misericordia. 

 

Santa Caterina da Siena 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 31 ottobre 1677 al 2 agosto  1689  

 

Come nei precedenti periodi, anche in questo vi sono nuovi cognomi (47) ed altri scomparsi (20), 
anche se alcuni di questi ricompariranno in altri periodi. 

Vi è una sola variazione di cognome : Borselli -  Borsella, che identificano la stessa persona. 

Il cognome “Corato” viene riportato anche preceduto dalla particella “de”.    

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 31 ottobre 1677 al 2 agosto  1689  

L’archivio Parrocchiale 

Lett. “A” 
Angelillis 
Argentieri 
Armenti (d’) 
Armillotta 
Avigliano  
Azzarone 
 

Lett. “B” 
Basta 
Berardinetti 

Bernardo 
Biondi 
Bisceglia 
Biscotto 
Bitonti 
Boezio 
Borselli 
Brucola 
Buenzo 

Bursella 
 

Lett. “C” 
Caldieri  
Campanelli 
Campodipietra 
Cappucci 
Capraro 
Capuano 
Caputo 
Carino 

Carriero 
Caruso 
Casiglia  
Cassa 
Castello 
Cataro 
Cherubino 
Ciampoli 
Ciccone 

Ciliberti 
Ciociola 
Cioffo 
Citellis  
Ciuffreda 
Clemente 
Corato 
Cortese 
Corvino 
Cotugno 
Cucchiarella 

 

Lett. “D” 
d’Acierno 
d’Addetta 
d’Apolito 
d’Errico 
de Corato 
de Filippo 
de Luca 

de Meo 
de Monacis 
de Nittis 
del Priore 
dell’Avantaggio 
della Marca 
della Piccirella 
della Torraca 
della Torre 
delle Bergole 
delle Noci 

delli Schiavi 
delli Vrisonnoli 
di Bari 
di Campodidio 
di Coccio 
di Grazia 
di Iurno 
di Lella 
di Leo 
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di Lorenzo 
di Marco 
di Mauro 
di Monte 
di Napoli 
di Padova 
di Puro 
di Salvia 
di Sipio 
Duello 
 

Lett. “F” 
Facciorusso 
Falcone 
Ferrandino 
Ferri 
Fiorisi 
Fratino 
Frattaruolo 
Fusilli 
 

Lett. “G” 
Gambadoro 
Gambuto 
Gatta 
Gentile 
Giordano 

Giovinazzo 
Giuliani 
Grilli 
Guerra 
 

Lett. “I” 
Iaconeta 
Iannone 
Impagnatiello 

 
Lett. “L” 
Lappacoda 
Lauriola 
Lombardi 

Lopes 
 

Lett. “M” 
Maffione 
Maira 
Malerba 
Mancini 
Marucchella 
Mascia 
Mastromauro 
Matera 

Mazza 
Mercoglino 
Mezzano 
Micella 
Mione 
Miucci 
Molfetta 
Mondella  
Montanaro 
Montecalvo 
Mottacella 
Muscio 

 
Lett. “N” 
Napulano 
Nardiello 

Nardino 
Nasuti 
Notarangelo 
 

Lett. “O” 
Ortuso 
 

Lett. “P” 
Palena 
Palomba 
Palumbo 
Panno 
Papagna 
Paparello 

Pascarellis 
Pasqua 
Passere 
Paulella 
Pavia 
Pellegrino 
Perucci 
Petrillo 
Piemontese 
Pirolo 
Pirro 

Pistoia 
Potenza 
Prencipe 
Princicale 
 

Lett. “Q” 
Quarata 
Quitadamo 
 

Lett. “R” 
Radatti 
Rago 
Randino 
Randonio 
Regnatela 
Rignanese 

Rinaldi 
Roberti 
Rodano 
Rodriquenz 
Romita 
Rosa 
Russo 
Rutigliano 
 

Lett. “S” 
Sacco 
Salcuni 
Sansone 
Santoro 

Saracino 
Sarno 
Scaccone-Schiavone 
Scansera 
Scarano  
Scelsa 
Schiavone 
Scirocco 
Scoppitto 
Scotti 
Simone 

Spagnoletto 
Sparrino 
Stallone 
Stampascioglio 
Stuppiello 
 

Lett. “T” 
Taronna 
Teutonico  
Todero (ora Totaro) 
Tomaiuolo 
Torre (o Torres) 
Torres (o Torre) 
Travaglia 
Triventi 
Troiano 

Trotta 
 

Lett. “V” 
Vaira 
Verroys 
Villacampo 
Vischi 
Vrigura (Vergura) 
 

Lett. “Z” 
Zita  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un tizio viene fermato dalla polizia stradale in 
auto con il cane alla guida. "Ma bene, fa gui-
dare il cane!". "Ma veramente io ho solo chie-
sto un passaggio!". 
 

Come si chiama il cane di Dracula? Canino. 
 

"Signora, il suo cane mi ha morso, anzi mi ha 
morso due volte". "Si', è stato per il 
ri...morso! ". 
 

La ringhiera è una cagna molto feroce? 
 

Carabinieri al posto di blocco: "Non lo sa, si-
gnora, che non è consentito portare cani in 
auto?". "Ma è di pelouche!". "Guardi che non 
le ho chiesto la razza!". 
 

Colmo per un cane: avere una bella gatta da 
pelare! 
 

"Ieri ho preso un cane per mia moglie". "Ah, 
sì? e dove fanno questi scambi?" 
 

"Dottore un cane mi ha morso un dito". "E 
l'ha disinfettato?". "No è scappato subito!". 
 

"Ho smarrito il mio cane e non so come fare". 
"Metti un annuncio sul giornale!". "Ci avevo 
già pensato, ma lui non sa leggere!". 

 

Perché alcuni cani portano un semaforo sulla 
schiena? Perché sono un incrocio! 
 

Non so se il mio cane è maschio o femmina 
perché quando fa la pipì si chiude in bagno. 
 

Il mio cane è così intelligente che mi porta il 
giornale con le notizie più importanti sottoli-
neate. 
 

Annuncio sul giornale: "Vendo cane-lupo; 
mangia di tutto. Gli piacciono i bambini." 
 

Il commissario Rex è un animale elettrodome-
stico? 
 

Più gente conosco, e più apprezzo il mio cane. 

(Socrate) 
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Domenica 28 Aprile ricorre l’80mo complean-
no di Mons. Andrea Starace. A lui i più fervidi 
auguri di Buon Compleanno.  Per l’occasione 
si ricorda che in quel giorno la Messa nella 
parrocchia di “Santa Maria del Carmine” sarà 
presieduta dal nostro Arcivescovo. 

 

Sabato 20 Aprile alle ore 16.00, in preparazio-
ne al Rally della Pace, a S. Maria Maggiore ci 
sarà il gemellaggio dei ragazzi di A.C.R. della 
nostra parrocchia con quelli della parrocchia 
di S. Francesco ;  

 

Giovedì 25 Aprile si svolgerà il XXXVII Rally 
della Pace che quest’anno si terrà a Manfre-
donia; per cui con tutti i ragazzi dell’A.C.R. 
della nostra parrocchia si partirà dalla “Casa 
del Pellegrino” alle ore 07.30; 

 

Venerdì 26 Aprile alle ore 19:00  si celebrerà 
in parrocchia una liturgia penitenziale in cui i 
nostri ragazzi di III elementare si accosteran-
no per la prima volta al Sacramento della Pe-
nitenza; 

 

Domenica 28 Aprile  a Vico del Gargano si 
svolgerà la “Festa dei Fidanzati” a cui sono 
invitati a partecipare tutti i fidanzati e partico-
larmente coloro che quest’anno celebreranno 
il loro matrimonio; 

 

Mercoledì 1 Maggio  inizia il mese dedicato 
alla Madonna, la nostra Madre celeste, per 
cui ricordo che come tradizione ogni pomerig-
gio ci ritroveremo alla chiesa dei Cappuccini 
alle ore 19.30 per un breve momento di pre-
ghiera; 

 

Giovedì 2 Maggio si celebrerà una giornata 
dell’Ammalato a livello cittadino, con la Cele-
brazione Eucaristica nella Celeste Basilica di S. 
Michele alle ore 18.30 presieduta dal nostro 
Arcivescovo, per cui ci si organizzerà per far si 
che tutti gli ammalati delle varie parrocchie 
possano partecipare. La SS. Messa del pome-
riggio sarà celebrata in parrocchia  al mattino 
alle ore 9,00; 

 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Venerdì 3 Maggio la nostra comunità parroc-
chiale animerà la Novena in preparazione alla 
festa dell’8 Maggio in onore di S. Michele, per 
cui la Celebrazione Eucaristica del pomeriggio 
sarà nella Celeste Basilica; 

 

Mercoledì 8 Maggio, anniversario delle appa-
rizioni, alle ore 10,30, nel Santuario si celebre-
rà una SS. Messa presieduta dal nostro Arci-
vescovo;  

 

 

 

Giovedì 16 – Venerdì 17 Maggio alle ore 
15.30 a S. Giovanni Rotondo, al Centro di Spi-
ritualità P. Pio, si svolgerà il CONVEGNO EC-
CLESIALE DIOCESANO, sono invitati a parteci-
pare tutti gli operatori della pastorale parroc-
chiale. La Celebrazione Eucaristica sarà spo-
stata in parrocchia al mattino alle ore 9.00; 

 

Continua la benedizione pasquale delle fami-
glie Don Carmine sta terminando la zona del 
“Galluccio” e di “Poggio del Sole”, Tonino 
Gentile al zona del centro storico. 
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Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti : 
 

IMPAGNATIELLO MARIA VITTORIA 

 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 

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

CARDILLO ILENIA 

LOMBARDI ARCANGELA 

POLINO MATTEO 
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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  

  

Lunedì 
ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per opera-

tori pastorali 

Venerdì 
ore 19:15 Ora di adorazione 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V 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 19:45 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 


