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Editoriale 

di don Carmine 

Carissimi, è ormai vicina la celebrazione litur-
gica della Pasqua del Signore e i riti liturgici di 
questi giorni ci accompagneranno e ci aiute-
ranno a vivere più intensamente il mistero 
della morte e resurrezione del Signore. Il ter-
mine “Pasqua” deriva dall’ebraico “Pesach” 
che tradotto significa “Passaggio” e ricorda il 
passaggio dalla schiavitù dell’Egitto alla liber-
tà della terra promessa, dal dominio oppri-
mente del faraone alle cure amorevoli di Ya-
hweh, il passaggio attraverso il mar Rosso; è 
anche letto come “…il sacrificio della Pasqua 
per il Signore, il quale è passato oltre le case 
degli Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e 
salvò le nostre case” (Es 12,27). Per noi cri-
stiani l’esperienza ebraica dell’Esodo diventa 
la figura, l’anticipazione, la profezia di un nuo-
vo e definitivo passaggio dalla morte alla vita, 
dal peccato alla grazia, dalla schiavitù di Sata-
na alla libertà dei figli di Dio; è per noi cristiani 
il nuovo e definitivo passaggio del Signore, 
non più tra le case in Egitto, ma nei nostri 
cuori, ed il sangue dell’antico agnello sugli sti-
piti delle porte che aveva segnato la salvezza 
per i primogeniti degli ebrei è sostituito dal 
sangue di Cristo, vero agnello nel cui sangue 
sono lavate le nostre colpe, e di fronte al qua-
le anche Satana fugge ormai sconfitto definiti-
vamente. Carissimi, accostiamoci anche noi a 
questo fiume di Grazia che viene riversata nei 
nostri cuori e lasciamoci lavare dalle nostre 
colpe. In questa Settimana Santa che sta per 
schiudersi davanti ai nostri occhi celebreremo 
e rivivremo liturgicamente i misteri centrali 

della nostra fe-
de: dalla 
“Messa Crisma-
le” nella catte-
drale di Man-
fredonia il po-
meriggio del 
Mercoledì San-
to alle ore 
17:00, alla SS. 
Messa “In Coe-
na Domini” il 
Giovedì Santo, 
dalla celebra-
zione “in Pas-
sione Domini” il 
Venerdì Santo, alla Santa “Veglia Pasquale”, 
madre di tutte le veglie, la notte di Pasqua; ed 
ancora, se vogliamo siamo invitati a parteci-
pare alla “Via Crucis” Martedì Santo per le 
strade della parrocchia alle ore 19:00 ed a fer-
marci in profonda adorazione di fronte al San-
tissimo Sacramento il Giovedì Santo o nella 
mattinata del Venerdì Santo. Il Signore ci invi-
ta a vivere in piena comunione con Lui questi 
giorni santi e ad abbeverarci all’abbondanza 
del Suo seno per poter celebrare anche noi la 
“Pesach – Passaggio” del Signore nel nostro 
cuore, così da poter attuare anche noi il pas-
saggio dal peccato alla grazia, dalla morte alla 
vita. Auguri dal profondo del cuore di santa 
Resurrezione, il vostro parroco  

Don Carmine 

Celebriamo la Pasqua del Signore 
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È stata una settimana davvero speciale 
per le scuole che in Italia hanno accolto 
l’invito della CEI a riflettere sul tema 
dell’ educazione, prom uovendo una 
“Settimana dell’educazione” in attesa 
dell’eccezionale evento del 10 maggio, quan-
do Papa Francesco incontrerà in Piazza San 
Pietro studenti, docenti, dirigenti, genitori e 
quanti sono impegnati quotidianamente nella 
crescita culturale e spirituale delle nuove ge-
nerazioni. 
 

La Chiesa ha voluto dedicare tutto il de-
cennio 2010/2020 all’“arte delicata e sublime 
dell’educazione” perché sensibile alla 
“emergenza educativa” che sta vivendo il no-
stro mondo, in cui sembra sia venuto a man-
care il punto di riferimento indispensabile per 
ogni atto educativo e cioè la “speranza affida-
bile”, che per il cristiano deriva dalla risurre-
zione di Cristo che ci offre la possibilità di te-
stimoniare la nostra fiducia nell’uomo, nella 
sua vita, nella sua capacità di amare.  

Per sensibilizzare le comunità cristiane, le 
istituzioni e il territorio a prendersi ancora più 
cura di tutto il mondo della scuola, la Chiesa 
ha intrapreso un cammino intitolato, appun-
to, “La Chiesa per la scuola”, cercando di ri-
flettere sui temi fondamentali del processo 
educativo: educazione; insegnanti; generazio-
ni e futuro; umanesimo; autonomia e sussi-
diarietà; comunità; alleanza educativa. 

Ed è proprio partendo dall’alleanza educa-
tiva tra famiglia, scuola, chiesa e territorio che 
sarà possibile costruire una società fondata 
sui valori della solidarietà, del rispetto della 
dignità umana, della convivenza pacifica, do-

ve le relazioni siano strette dai legami forti e 
duraturi dell’amore disinteressato e non da 
quelli effimeri e fragili dell’opportunismo e 
della superficialità. 
 

Anche le scuole di Monte Sant’Angelo 
hanno realizzato iniziative varie con conferen-
ze, dibattiti, riflessioni, giochi e attività sporti-
ve per vivere la vita scolastica “arricchita” di 
tutte quelle persone (genitori, psicologi, filo-
sofi, agenti della Polizia stradale e postale, 
sacerdoti, associazioni…) a cui sta a cuore la 
felicità dei ragazzi. 

In modo particolare l’Istituto Comprensivo 
“Giovanni XXIII” ha vissuto una entusiasmante 
settimana che è cominciata con la S. Messa di 
domenica 6 aprile nella chiesa di San France-
sco, concelebrata da Padre Massimiliano e da 
don Carmine e che ha visto la partecipazione 
attenta e numerosa di genitori, alunni e do-
centi. 

Durante la settimana i più piccoli della 
scuola primaria, nella Sede centrale e nel 
Plesso Belvedere, hanno iniziato la giornata 
con canti e riflessioni nell’atrio, perché la 
scuola è una comunità grande e ricca, dove è 

di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

LA CHIESA PER LA SCUOLA 
LA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE   6-12 aprile 
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bello conoscere e ad amare tutti e non soltan-
to i compagni e le maestre della classe. Guida-
ti dagli insegnanti, hanno visionato film, letto 
storie per riflettere sull’amicizia oltre la diver-
sità, sulla diversità come valore irrinunciabile, 
sulla scuola di tutti e di ciascuno, per crescere 
insieme e per costruire una società inclusiva e 
solidale. Grazie anche alla collaborazione dei 
genitori, dell’AGESCI e di MONTECREATIVA , 
sabato hanno concluso la settimana con gio-
chi all’aperto perché “insieme è più bello” 
non solo vincere, ma… anche perdere. 

I ragazzi della secondaria di primo grado 
hanno affrontato con esperti i temi del bulli-
smo, dei pericoli di internet, della sicurezza 
stradale, dell’educazione all’affettività. Forte-
mente educativi sono stati i momenti dedicati 
dai ragazzi al volontariato presso gli anziani e 
l’Anffas, grazie ai quali hanno potuto scoprire 
che la solidarietà si può praticare anche a po-
chi passi da casa non nel tempo libero, ma nel 
tempo “liberato” e da offrire agli altri. I tornei 
di pallavolo, di calcetto, di palla rilanciata, 
l’esilarante e coinvolgente “Zumba” hanno 
contribuito a vivere momenti di aggregazione 
e di accoglienza, perché lo sport è una fonda-
mentale esperienza di vita, è anche passione, 
e la passione è l’elemento fondamentale per 
vincere la sfida educativa. 

Un’interessante occasione di formazione e 
di confronto per genitori e insegnanti sono 
stati gli incontri con il prof. Michele Illiceto e il 
dott. Armiento che hanno affrontato rispetti-
vamente i temi: “Adulti e adolescenti a con-
fronto. Da Edipo a Narciso” e “Educare 
all’affettività. L’adolescente è una persona in 
cerca di se stessa ed è importante in questa 
fase delicata, ma anche bella della vita guida-
re i nostri figli, i nostri alunni a scoprire “il ca-
stello” che, come ci ricorda S. Teresa d’Avila, 
è in ognuno di noi, un castello pieno di infinite 
stanze da scoprire e conoscere gradualmente 
per diventare adulti, uomini e donne consa-
pevoli dei propri talenti da offrire al mondo. 
Il dott. Cotugno ha tenuto un corso sul tema: 
“Esposizione ai pericoli in ambito scolastico e 
nozioni di primo soccorso” per intervenire nel 

modo giusto in caso di incidenti che spesso 
possono divenire fatali a casa e a scuola. 

Molto toccante è stata la testimonian-
za di fede donataci dall’insegnante Antonella 
Rignanese, che nonostante le atroci sofferen-
ze causate da una malattia rarissima, ha deci-
so di vivere pienamente la sua vita dedican-
dola i ai più bisognosi e portando l’amore mi-
sericordioso di Dio ai reclusi nelle carceri, 
condannati dalla società, ma non da Dio Pa-
dre che attende impaziente il ritorno dei pro-
pri figli. 

Prezioso è stato naturalmente il soste-
gno da parte dei sacerdoti di Monte 
Sant’Angelo, in modo particolare di Padre 
Marco, nominato dal vescovo referente citta-
dino della settimana, sempre sensibile alle 
problematiche giovanili e che ha parlato 
dell’importanza di educare ai valori. 

 
Credo che nessuno possa pensare che 

sia stato tempo perso quello sottratto alle le-
zioni per far spazio alle iniziative programma-
te per la settimana dell’educazione. È stato un 
tempo riempito di quei valori che possono 
cambiare la nostra vita e quella dei nostri ra-
gazzi, ricentrandola sulla “vita buona del Van-
gelo” che pone attenzione all’uomo, alla sua 
dignità di figlio di Dio e quindi capace di gene-
rare amore. 

Molti dirigenti scolastici, come la 
prof.ssa Santodirocco, hanno voluto porre at-
tenzione verso le preoccupazioni della Chiesa 
per la scuola e, attraverso le scelte assunte 
per rendere la scuola luogo di crescita globale 
della persona, hanno dimostrato e dimostra-
no di essere non solo amministratori – buro-
crati, ma anche educatori. 
La settimana dell’educazione si è conclusa 
con l’auspicio che famiglia, scuola, chiesa, co-
munità del territorio, attraverso forme di col-
laborazione durature, siano in grado di co-
struire una rete di relazioni per progettare 
insieme percorsi di speranza per bambini, ra-
gazzi e giovani.  



Voce della comunità 

6                                       www.santamariamag.altervista.org 

di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Dalle pagine degli evangelisti Matteo e Mar-
co, giunte al momento culminante di tutto il 
loro racconto, cioè quello in cui Gesù, il prota-
gonista dell’altissima epopea da loro cantata, 
“emette lo spirito”, balza fuori questo grido 
angosciato, ancora più drammatico poiché 
rimasto senza alcuna risposta. 
Un’invocazione, un urlo, un singhiozzo che 
Luca addirittura non riesce neppure a decifra-
re o non osa trascrivere, tanto è intriso di sof-
ferenza e di cupa tragicità, limitandosi a parla-
re di “un forte grido”. 

“Dio mio, perché mi hai abbandonato?….. 
Perché, oltre agli uomini, ai miei fedelissimi 
discepoli,  anche tu che sei mio Padre?...”.  

Di tutto quanto è scritto nei Vangeli (e sono 
quadri di vita vissuta impressionanti o perle di 
inarrivabile saggezza a seconda dei punti di 
vista), l’interrogativo disperato dall’uomo cro-
cifisso, affidato all’aria scura e tempestosa di 
un lontano e “strano” mezzogiorno sul Golgo-
ta, è quello che riesce di più a commuovermi, 
ad incutermi una convinta compartecipazione 
ed, addirittura, a farmi rabbrividire di racca-
priccio per tutto ciò che quel giovane corpo 
ha dovuto sopportare. La portata del grido 
stesso è chiarissima nella forma e nella so-
stanza: inevitabilmente richiama alla mente le 
tantissime creature che, nel corso dei secoli, 
prima e dopo l’avvento di Cristo, l’hanno lan-
ciato contro il cielo insensibile con la stessa 
angoscia e la stessa delusa immediatezza del 
più celebre crocifisso della storia. 

Se colui che fieramente aveva proclamato di 
essere venuto al mondo proprio per vivere 
nella pienezza della natura umana il tragico 
epilogo della croce è morto con questo inter-
rogativo sulle labbra che sostanzialmente è 
un vero e proprio rimprovero rivolto al Padre-
creatore; se quel Gesù, che già sapeva come 
sarebbe andata a finire ed aveva spavalda-
mente sfidato i suoi increduli connazionali: 
“Distruggete questo tempio ed io in tre giorni 
lo rimetterò in piedi”, si era lasciato sfuggire 
una tale disperata esternazione, come possia-
mo non pensare che identici e più drammatici 
sentimenti non abbiano attraversato e conti-
nuino ad attraversare la mente ed i sensi di 
più deboli e fragili creature nei momenti di 
delusa solitudine in cui indispensabile appare 
l’esigenza umana di sentire almeno qualcuno 
accanto? “Ho cercato chi mi confortasse ma 
non c’era nessuno….. Consolatori non ne ho 
trovati….” – recita altrove la Sacra Scrittura. 

E, dunque, il dramma supremo dell’uomo non 
sembra neppure la sofferenza, ma il non ave-
re accanto a sé nessuno che, condividendola 
in qualche modo, riesca a renderla meno pe-
nosa e pungente. 

Oggi, purtroppo, è l’epoca più propizia affin-
ché i bisognosi di ogni tipo si vengano a trova-
re in situazioni di questo genere: trionfa ed 
impera dappertutto l’egoismo. “Fatti i fatti 
tuoi e camperai cent’anni”. “Ciascuno per sé e 
Dio per tutti”. “Ma chi te lo fa fare ad intro-
metterti in faccende che non ti riguarda-
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no?”….. Sembrano versetti di un nuovo Libro 
della Sapienza, sbucato chissà da dove, parola 
non di Dio, ma del demonio. 

Nei grossi condomini di città nessuno sa che 
cosa succede alla famiglia o alla persona della 
porta accanto e, se di notte (esperienza per-
sonale!) risuona tra le mura un pianto dispe-
rato, molti si rigirano dall’altra parte impre-
cando: “Ma proprio qui doveva venire ad abi-
tare questa vecchia pazza?....” E si trattava di 
una donna rimasta sola al mondo senza più 
figli ed abbandonata dai parenti. 

Ma il fenomeno non riguarda solo le alienanti 
metropoli. Anche nei nostri piccoli e circo-
scritti ambienti urbani, dove praticamente 
tutti conoscono tutti, succede la stessa cosa. 
Talora mi è capitato di scorgere l’indifferenza 
e persino la paura a fare qualcosa sul volto di 
numerosi passanti in fuga precipitosa o falsa-
mente distratti a guardare altrove mentre – 
per esempio – il prepotente di turno prende-
va a calci e schiaffi un suo simile chiaramente 
in difficoltà. 

Sono quelle le situazioni nelle quali, venuti 
meno l’aiuto o, almeno, la solidarietà degli 
uomini, come accadde per Gesù, scatta auto-
maticamente una molla che porta a rivolgersi 
a Colui che per la Sua immensa grandezza e 
bontà può fornire la liberazione o, almeno, il 
conforto ed, invece, non si avverte affatto 
presente. Ritengo che non ci sia stato mai 
nessuno che non abbia sperimentato almeno 
una volta in vita sua questo drammatico mo-
mento e la conseguente sensazione di essere 
rimasto solo a soffrire e soccombere.  

Penso a tante giovani vite ubriache di esisten-
za non ancora assaporata, eppure costrette a 
morire poiché aggredite da una delle sempre 
più frequenti “malattie moderne”. Penso, per 
esempio, ai genitori della povera Yara Gambi-
rasio il cui piccolo fiore, frutto del loro reci-
proco amore, è stato stroncato da un essere 
umano demoniaco e perverso rimasto scono-
sciuto. Penso a quelle donne violentate men-
tre erano completamente impossibilitate a 
reagire, a quelle mamme alle quali sono stati 

“rubati” figli e figlie ed esse non hanno più 
saputo neppure se sono ancora vivi o sono 
stati venduti a corpo intero ai pedofili o pezzo 
per pezzo al mercato degli organi umani. Po-
trei riempire lunghe pagine di queste situazio-
ni nelle quali ritengo umanamente impossibi-
le si possa trattenere l’urlo-domanda-
rimprovero rivolto al Padre persino dal suo 
Figlio Prediletto: “Perché?.... Perché?....”. Non 
ci sono certo in giro tante Madre Teresa di 
Calcutta che – come si è scoperto dai suoi dia-
ri – per anni ha sopportato senza darlo a ve-
dere a nessuno il “silenzio di Dio”. Io sono 
convinto, sulla scorta di alcune esperienze fat-
te, che anche la maggior parte di quelli che si 
proclamano atei convinti “sotto sotto” hanno 
dentro di loro un disperato bisogno di quel 
Dio che non riescono a percepire e che talvol-
ta sembra faccia apposta a cercare di semina-
re il dubbio o, addirittura, la negativa certezza 
riguardo alla sua esistenza nelle menti più vul-
nerabili. 

Lui può tutto poiché ha creato tutto. Lui, poi, 
è nostro Padre (ce lo ha detto Gesù stesso), 
ma un Padre diverso da quelli terreni poiché il 
suo amore verso le creature è piuttosto simile 
all’affetto materno, come ebbe a proclamare, 
scandalizzando qualcuno, il povero papa Gio-
vanni Paolo I in una udienza di quel suo bre-
vissimo pontificato. 

Gesù, il suo Messia, il suo portavoce aveva 
proclamato riguardo a Lui: “Chiedete e vi sarà 
dato, bussate e vi sarà aperto…… Quale Padre 
ad un figlio che chiede pane darà una pietra 
ed un serpente al posto del pesce?” Ed allora 
perché nel momento più critico si è defilato 
nel silenzio e nell’indifferenza, quasi a dire: 
“Fa’ conto che io non esista” e – peggio – 
sembra volerci convincere in questo modo 
che tante nostre certezze e speranze sono ri-
poste in una pietosa illusione? 

Ma ci pensate in quale abisso precipita una 
povera e debole creatura?... 

Questo “perché?” senza risposta, così orribile, 
ha aleggiato attraverso l’arco di tutta la storia 
umana fino ad oggi e, sicuramente vi aleggerà 
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anche e specialmente in seguito, sui mucchi di 
cadaveri sparsi come pasto ai corvi ed agli ani-
mali selvatici nei campi di battaglia insangui-
nati, è uscito insieme al fumo dei camini dei 
forni crematori in cui tanti esseri incolpevoli 
sono stati bruciati, vaga per l’aria ancora nei 
luoghi dove è stata commessa un’azione qual-
siasi che ha costretto il più debole a soccom-
bere al più forte, nelle camere degli ospedali 
dove esalano l’ultimo respiro esseri umani 
che, magari, solo qualche tempo prima con-
ducevano una vita serena ed ignara della fine 
imminente, nei luoghi dove la prepotenza e la 
prevaricazione danno torto al debole, a colui 
che non ha protettori terreni in grado di spia-
nargli le difficoltà della vita, nelle famiglie do-
ve non arriva più lo stipendio del licenziato. 
Quanti quadri drammatici potrei ancora dipin-
gere a contorno di quello del Golgota con le 
tre croci issate sull’altura ed il sole oscurato 
per il gran misfatto che stava commettendo 
l’umanità! 

“Perché?........ Io voglio almeno sapere perché 
è morta proprio mia figlia…..  perché a me hai 
tolto il mio sposo… Io voglio almeno sapere 
perché questa ingiustizia, questa disgrazia è 
toccata proprio a me. Ma tu, Signore, anzi, 
Padre, hai chiuso le fonti della tua comunica-
zione e non mi arriva neppure una goccia 
d’acqua di spiegazione!”. 

Davvero, poi, Gesù, ripetendo 
quell’invocazione, che altro non è se non il 
primo versetto di un salmo del profeta Davide 
e che termina annunciando il bene per le ge-
nerazioni future, in quel modo avrebbe elargi-
to l’ennesimo ammaestramento alla fidu-
cia?.... 

Qualcuno, infatti, spiega che ogni sua parola 
(le famose “sette parole dell’agonìa”) pronun-
ciata dall’alto della croce sulla quale pendeva 
inchiodato costituivano il frutto di una scelta 
accuratissima perché in lui si adempissero tut-
te le profezie che riguardavano il Messia. Non 
so…. mi riesce difficile crederlo. Si trattava 
pur sempre di un giovane corpo mortale, il 
“più bello tra i figli dell’uomo” che veniva uc-

ciso tra indicibili tormenti nel momento più 
drammatico della sua vita. Le interpretazio-
ni!.... Sempre loro a pretendere di metterti 
sul naso occhiali correttivi o, magari, defor-
manti che, alla fin fine, fanno più male che 
bene poiché autorizzano un altro essere uma-
no, in quanto dotato anch’egli di ragione, a 
produrre pure lui una personale visione dei 
fatti finendo tutti nel becero soggettivismo 
individualistico che di certo non è una buona 
strada per avvicinarsi alla verità!   

E va bene che si trattava di un uomo-dio, ma 
possibile che la sua mente avesse potuto 
mantenere questa lucidità così calcolatoria e 
speculativa in un simile tragico frangente?.... 

Teniamo presente che già la sera prima, 
nell’orto degli ulivi egli da solo e quando non 
c’era da insegnare niente a nessuno aveva u-
manamente implorato: “Padre, se possibile 
passi da me questo calice…..” e poi, a garan-
tirne l’imprevedibile spontaneità, quell’urlo 
disperato era stato emesso nell’antica lingua 
aramaica che egli da bambino e da adolescen-
te aveva parlato correntemente in casa sua e 
con i suoi familiari. Se la vita di quel Cristo che 
i “suoi” non accolsero e non vollero ricono-
scere è stata tutta una testimonianza esem-
plare, io ritengo che l’insegnamento da rica-
vare da quell’ “Elì, Elì…..” sia piuttosto un al-
tro: “Uomini di tutti i tempi, è inscindibilmen-
te insita nella nostra umanità l’esperienza 
dell’abbandono e della disperazione. E’ suc-
cesso anche a me che poco prima riuscivo a 
farmi ascoltare dal Padre persino quando lo 
invocavo per compiere i miracoli più straordi-
nari. Ho provato anche io la delusione, la ri-
bellione, l’impotenza e forse anche la diaboli-
ca sensazione che egli non esistesse. Io sono 
morto giovanissimo e di morte violenta, la 
peggiore. Che cosa altro avrebbero potuto 
farmi che non mi hanno fatto? E, alla mia ri-
chiesta disperata di aiuto, il Padre non mi ha 
risposto, tanto è vero che gli ho gridato la mia 
delusa disperazione. C’è meraviglia che succe-
da anche a voi?... Poiché, se mi avesse tratto 
giù dalla croce prima che avessi bevuto 
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l’amaro calice fino all’ultima goccia, non avrei 
potuto farmi rinchiudere nel sepolcro e di lì, 
come chicco di frumento, ritornare ad una 
vita nuova per me e per voi dalla quale sono 
banditi per sempre i vostri tormentosi interro-
gativi. Ricordatevi di tutto questo quando ine-
vitabilmente farete esperienza della solitudi-
ne estrema, uomini di tutte le generazioni 
della terra!......” 

La Pasqua cristiana è tutta qui, racchiusa tra il 
“Dio mio, Dio mio….” ed il “Non è più qui. E’ 
risorto….” 

Credere fermamente in questo evento è 
l’unica efficace ricetta per guarire dalla dispe-
razione conseguente alla immancabile sensa-
zione del sentirsi in balia delle forze del male. 

Oggi il soggettivismo dilagante consente tutto 
a tutti persino di confezionarsi un credo ed 
una religione personali: “Sono stato educato 
ad avere tutto ciò che voglio. Anche nella reli-
gione, dunque, scelgo quello che mi sta bene 
e rifiuto tutto il resto”. 

Ci sarebbe da contrapporre un muro altissimo 
di riserve a questo relativismo freddo e dissa-
crante che sta uccidendo il vero senso 
dell’umanità, cioè quello che dovrebbe farci 
sentire tutti uniti “sulla stessa barca” nel bene 
e nel male. Ma un dato deve essere, comun-
que, incontrovertibile ed indubitabile per tutti 
i credenti: la Risurrezione Pasquale del Cristo. 
Altrimenti resterebbero tremendamente in-
giustificabili le amare ed incancellabili realtà  

della sofferenza e delle ingiustizie di questa 
vita. 

Se Cristo è morto ed è risorto, è indispensabi-
le non dimenticare, sia che Egli davanti a Pila-
to aveva chiaramente proclamato: “Il mio re-
gno non è di questo mondo”, sia anche che 
Giovanni lo definisce “La luce che i suoi non 
riuscirono a riconoscere e ad accogliere”. E’ 
una luce che, dopo duemila anni, non ha dissi-
pato,  se non solo in parte, le tenebre 
dell’egoismo di questo uomo il quale non ha 
capito e non vuole capire che sulla terra sia-
mo di passaggio e la vera realtà durevole e 
non ingannevole sono “le cose di lassù”. Che 
cosa sarebbe e potrebbe essere il Paradiso?... 
Gioia, felicità, sicurezza, nessuna paura di nul-
la proprio perché tutti condividono tutto con 
l’amore vicendevole più grande possibile e – 
direi – praticamente inimmaginabile sulla ter-
ra.  In quel regno di luce e di gloria senza fine 
non è in alcun modo pensabile di sperimenta-
re la cruda realtà dell’abbandono e della sof-
ferenza poiché l’unica legge che lo regola è la 
carità, cioè quell’amore infinito che si irradia 
da Dio verso le creature, le abbraccia, le ri-
scalda, le unisce e le ritrae verso di lui come a 
disegnare la figura più perfetta della geome-
tria: una circonferenza, racchiusi nella quale 
l’Uno è in tutti e tutti sono nell’Uno. 

 

BUONA E SANTA PASQUA A TUTTI. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

C'è un uomo inchiodato su una croce 
Allorché si fa silenzio intorno a me, 

nelle ore del giorno e della notte 
un pianto che scende dalla Croce, 

mi colpisce e mi fa trasalire. 
La prima volta che l'udii, 

uscii dalla mia casa. E cercando intorno 
trovai un uomo inchiodato su una Croce. 

"Lasciate che vi stacchi dalla Croce" 
gli dissi. 

E cercai di togliere i chiodi dei suoi polsi, 
ma egli mi rispose: 
"Lasciali dove sono, 

poiché scenderò dalla Croce 
solo quando tutti gli uomini, tutte le donne, 

tutti i fanciulli, 
s'uniranno insieme per distaccarmi". 

Gli dissi allora: 
"Come posso io sopportare il vostro lamento 

e che posso fare io per voi?". 
Ed egli mi rispose: 

"Vai per tutto il mondo e di' a quelli che incontrerai 
che c'è un Uomo unchiodato su una Croce". 

di Fulton J. Sheen  
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Dio non è qualcosa di vago, 
il nostro Dio non è un Dio “spray”, 

è concreto, non è astratto, 
ma ha un nome “Dio è amore”. 

Non è un amore sentimentale, emotivo, 
ma l’amore del Padre che è all’origine 

di ogni vita, l’amore del Figlio che muore 
sulla croce e risorge, l’amore dello Spirito 

che rinnova l’uomo e il mondo. 
 

Non dobbiamo avere paura di essere cristiani 
E di vivere da cristiani! 

Noi dobbiamo avere questo coraggio, 
di andare ad annunciare Cristo Risorto, 

perché Lui è la nostra pace, 
Lui ha fatto la pace 
Con il suo amore, 

con il suo perdono, 
con il suo sangue, 

con la sua misericordia. 

Gesù è con noi. Dove, come? 
Ci basta affermare e quasi sentire 

questa presenza: una presenza 
chei nostri sensi non possono avvertire, 

ma, per via di fede, l'anima si. 
È il «mistero della fede» 

che ci obbliga a esercitare con convinta energia 
questa virtù fondamentale 

di tutto il nostro sistema religioso. 
Crediamo sulla Parola di Cristo: 

«questo e il mio Corpo, questo è il mio Sangue» 
Trepidiamo ed esultiamo: è presente. 

(Paolo VI) 

Dammi l'Amore per eccellenza, 
l'amore della croce, 
non delle croci eroiche 
che potrebbero nutrire l'amor proprio, 
ma di quelle croci volgari, 
che purtroppo porto con ripugnanza... 
di quelle che s Incontrano ogni giorno 
nella contraddizione, nell'oblio, 
nell'insuccesso, nei falsi giudizi, 
nella freddezza, nei rifiuti 
e nel disprezzo degli altri, 
nel malessere e nei difetti del corpo, 
nelle tenebre della mente 
e nel silenzio e aridità del cuore. 
Allora solamente tu saprai che ti amo, 
anche se non lo saprò io; 
ma questo mi basta. 
(R. Kennedy) 
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Ho cercato Dio 
con la mia lampada così brillante 
che tutti me la invidiavano. 
 
Ho cercato Dio negli altri. 
Ho cercato Dio 
nelle piccolissime tane dei topi. 
Ho cercato Dio nelle biblioteche. 
Ho cercato Dio nelle università. 
Ho cercato Dio 
col telescopio e con il microscopio. 
 
Finche mi accorsi che 
avevo dimenticato quello che cercavo. 
Allora, spegnendo la mia lampada, 
gettai le chivi, e mi misi a piangere. 
E subito, la sua Luce fu in me... 
(A. Silesio) 

Il costato di Cristo, è stato aperto 
da una lancia 
perché venisse spalancata 
la porta del Paradiso, chiusa ermeticamente 
dalla spada fiammeggiante del cherubino. 
 
La virtù del sangue 
che scorreva dal costato di Cristo 
allontanò l'angelo e spezzò la spada 
e con l’ acqua si estinse il fuoco. 
 
Se intenderai bene queste cose, 
avrai pace con te stesso. 
Per questo il Signore Gesù, 
dopo aver mostrato le mani e il costato 
ripeté il saluto che aveva già dato agli apostoli: 
Pace a voi! 
(Antonio da Padova) 

La tua crocifissione, 
Salvatore nostro, 

è il limite del mondo corporeo: 
donaci di crocifiggere il nostro pensiero, 

nel mistero del tuo mondo spirituale. 
La tua risurrezione, 

Gesù, 
narra la grandezza 

del nostro uomo spirituale: 
la visione dei tuoi misteri 

sia per noi specchio 
in cui possiamo conoscere 

 la risurrezione. 
(Isacco di Ninive) 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1771 al 31 Dicembre 1778  

 

Dopo l’interruzione dovuta a motivi contingenti (causa fattori ambientali, la trascrizione dei dati, 
in inverno qui da noi, non è molto agevole…), riprendiamo la rubrica dedicata ai cognomi di Mon-
te Sant’Angelo, sospesa dopo il numero di Novembre 2013. 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1771 al 31 Dicembre 1778  

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Adabbo 

Albanese 

Angelillis 

Angelillo 

Amicarelli 

Antifona 

Anzovini 

Arciuolo 

Arena 

Arcolinito 

Argentiero 

Armiento 

Armillotta 

Artuso 

Ascione 

Attanasio 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baggiani 

Bagiano 

Barbano 

Barone 

Basso 

Basta / i 

Battista 

Bionno (Biondi) 

Berardinetti 

Bisceglia 

Bitonto 

Brindisi 

Bottino 

Buenza 

 

Lettera “C” 

Caldone 

Calzone 

Campanile 

Capone 

Capuano 

Caputo 

Carovanti 

Carbonello 

Carmillotto 

Carrozza 

Cassa 

Cassano 

Ciappa 

Ciccione 

Ciliberti / o 

Ciociola 

Cipriano 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colangelo 

Collicelli 

Cono 

Corato 

Cortese 

Corvino 

Cosenza 

Cota 

Cotugno 

 

Lettera “D” 
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d'Acerno 

d’Amico 

d’Apolito 

d’Armiento 

de Angelis 

della Marca 

dellaPomarda 

dellaTina 

della Torre 

delliBergoli 

delliNuci 

dello Russo 

del Nobile 

del Priore 

del Vecchio 

deNittis 

de / di Nobile 

d’Errico 

de Salvia 

deSantis 

deSilvestris 

di Alesio 

di Bari 

diCienzo 

di Cristofaro 

di Filippo 

diIasio 

di Iorio 

Diletto 

di Lorenzo 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Mimmo 

di Nunzio 

di Padova 

diPigno 

di Tullio 

Diurno 

di Vincenzo 

di Vito 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Ercolino 

Eremita 

 

Lettera “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Falcone 

Fanelli 

Fantetti 

Fazzano 

Fazzini 

Fedante 

Ferrandino 

Ferri / o 

Fidanzo 

Fiore 

Frabotto 

Fragasso 

Frattaruolo 

Fusilli / o 

 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Galano 

Garofalo 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Germi(ne)llo 

Giardino 

Giffoni 

Giordani / o 

Giudilli / o 

Gizzi / o 

Granatiello / Granatieri 

Greco 

Grilli 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iannariello 

Ignasce 

Impagnatiello 

 

Lettera “L” 

la Marca 

laPomarda 

Latino 

la Torraca 

laTorre 

Lauriola 

Liberatore 

Loberto 

Locarelli 

Lombardi 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Maggioni 

Malerba 

Mancino 

Mangione 

Manico 

Mantuano 

Manzo 

Marrra 

Martello 

Marziale 

Marziliano 

Marzitelli 

Masciale 

Mastromauro 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Mele (o Miele) 

Mingirulli 

Mione 

Miucci 

Monaci / s 

Moncarelli 

Montecalvo 

Morcaldi 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Nardino 

Nasuti / o 

Nicolangelo 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Orlando 

Ortuso 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     15 

Lettera “P” 

Pacchiano 

Pacilli / o 

Palena 

Palmiero 

Palommella 

Palommiero 

Palumbo 

Paulella 

Papagna 

Pasqua 

Pasquandrea 

Patalino 

Pellegrino 

Pepe 

Perla 

Piemontese 

Pirro 

Pistoia 

Poccia 

Potenza 

Prencipe 

Prioletti 

Prota 

 

Lettera “Q” 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatto 

Raduono 

Rago 

Rapino 

Renzulli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti / o 

Rosa 

Rotondo 

 

Lettera “S” 

Sacchitello 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santacroce 

Santamaria 

Santoro 

Saracino 

Savastano 

Scarano 

Scelsi 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Sica 

Silvestro 

Simone 

Spadafranca 

Spezzaferro 

Spirito 

Stelluti 

Strizzo 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Tantimonaco 

Taronno 

Tempesta 

Terzelli 

Tomaiuolo 

Todaro 

Torreggiano 

Torres 

Tranasi 

Trigiano 

Tristano 

Triventi 

Troia 

Troiano 

Trotta 

 

Lettera “V” 

Vacca 

Vaira 

Vergura 

Verrois 

Vischi 

Volpe 

 

Lettera “Z” 

Zerola 

Zuchegna 



Voce della comunità 

16                                       www.santamariamag.altervista.org 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Il ginecologo alla paziente: "Deve fare una vi-
sita prenatale?". La paziente: "No, prepasqua, 
partorisco ad aprile!". 

 

Ma "colomba" è maschile o femminile? Ma-
schile! Si chiama Pasquale... 

 

Un carabiniere va dal fruttivendolo e dice: 
“Salve, mi dà un chilo di mele?”. “Certo! Co-
me le vuole? Verdi, rosse o gialle?”. “È uguale, 
tanto dopo le sbuccio!” 

 

Il giorno dopo l’acquisto di un acquario, la 
moglie chiede al marito carabiniere: “Caro, 
hai cambiato l’acqua ai pesci?”. “No, non han-
no ancora bevuto quella di ieri!”. 

 

E' Pasqua. Gesù entra nel Tempio e vede che 
tutti stanno festeggiando... vino, polli, pesce, 
torrone. Si avvicina a San Pietro e gli fa: "Senti 
un po', ma che state combinando? E dove a-
vete trovato i soldi?!". "Mah, non so, mi sa 
che Giuda ha venduto qualcosa!". 

 

Gesù, che era stato mandato in collegio, torna 
a Nazareth con la pagella del secondo trime-
stre che, per dirla francamente, non è affatto 
buona. Sua Madre esamina la pagella, ma non 
dice nulla e chiude tutte queste cose nel cuo-
re, meditandole attentamente. Ora il proble-
ma è quello di mostrare la pagella a Giuseppe: 

- Matematica: l’unica operazione che riesce a 
fare è la moltiplicazione, solo però di pani e 
pesci. 

- Scrittura: non ha mai il quaderno con sé, né 
le penne e le matite, preferisce scrivere sulla 
sabbia. 

- Chimica: non fa gli esperimenti richiesti e 
quando gli si volta le spalle trasforma l'acqua 
in vino per far stare allegri i suoi compagni. 

- Sport: invece di imparare a nuotare come 
fanno tutti, cammina sull'acqua. 

- Espressione orale: si esprime sempre e solo 
in parabole. 

- Ordine: in collegio ha perso i suoi effetti per-
sonali e dichiara, senza alcuna vergogna, che 
non ha neppure una pietra come guanciale. 

- Condotta: tendenza a frequentare stranieri, 
poveri e lebbrosi. 

Giuseppe alla fine guarda la pagella e sbotta: 
"Così non si può più andare avanti; dovrò 
prendere delle misure. Tanto per cominciare, 
mio caro Gesù, stando così le cose, sulle pros-
sime vacanze pasquali ci puoi fare su una bel-
la CROCE!!!” 
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Oggi si può leggere il Vangelo anche con tanti 
strumenti tecnologici. Si può portare con sé la 
Bibbia intera in un telefonino, in un tablet. 
L’importante è leggere la Parola di Dio, con 
tutti i mezzi, ma leggere la Parola di Dio: è Ge-
sù che ci parli lì! E accoglierla con cuore aper-
to. Allora il buon seme porta frutto!  

Dall’Angelus del 6 Aprile 2014 

 

 

Domenica 13 Aprile domenica delle Palme. 
Alle ore 9:15 nell’atrio della chiesa di Santa 
Maria Maggiore ci sarà la benedizione delle 
Palme e successivamente si snoderà la pro-
cessione che arriverà fino alla chiesa dei Cap-
puccini, dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

Lunedì Santo 14 Aprile dopo la SS. Messa del-
le ore 18:30 si celebrerà la liturgia penitenzia-
le con confessione individuale; 

 

Martedì Santo 15 Aprile alle ore 19:00 Via 
Crucis organizzata dalla nostra comunità per 
le strade della parrocchia; 

 

Mercoledì Santo 16 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 17 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 18 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”; 

Si ricorda che questo è giorno di digiuno e a-
stinenza ed, inoltre, è dedicata alla Terra San-
ta per cui tutte le offerte raccolte in questa 
giornata saranno devolute per i luoghi santi; 

 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

BARBANO MARIA GIUSEPPA 

GENTILE PIETRO 

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

Sabato Santo 19 Aprile tutta la mattinata è 
dedicata alle Confessioni; si ricorda, inoltre, 
che la celebrazione della SS. Veglia Pasquale: 
“In Resurrectione Domini” inizierà alle ore 
22:00; 

 

Lunedì dell’Angelo 21 Aprile si svolgerà la tra-
dizionale processione della statua della Ma-
donna, che partirà dalla Chiesa di Santa Maria 
Maggiore alle ore 10:00 e raggiungerà la Chie-
sa rupestre della Madonna degli Angeli, dove 
alle ore 11:00 sarà celebrata la SS. Messa. Su-
bito dopo si ritornerà con la statua fino alla 
Chiesa dei “Cappuccini”; 

 

Venerdì 25 Aprile si svolgerà a Mattinata il 
Rally della Pace, anche la nostra Parrocchia 
parteciperà a tale evento; 

 

 

 

 

Da Lunedì 28 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Giovedì 1 Maggio inizia il mese dedicato alla 
Madonna, la nostra Madre celeste, per cui 
ricordo che come tradizione ogni pomeriggio 
ci ritroveremo alla chiesa dei Cappuccini alle 
ore 19.30 per un breve momento di preghie-
ra; 

 

Giovedì 1 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; 

 

Sabato 10 Maggio ci recheremo al santuario 
di Lanciano per un Ritiro Spirituale con i geni-
tori e i ragazzi di quarta elementare in vista 
della Prima Comunione. 
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Consegna del Padre Nostro 
Hanno ricevuto la Preghiera del Padre Nostro 
 
BISCEGLIA GIOVANNI 

CILIBERTI ANTONIO 

CIMINIELLO GIORGIO 

CIUFFREDA MATTEO 

D’ERRICO ALESSIA 

DI PADOVA GRAZIA PIA 

GUERRA ANGELA 

GUERRA GABRIELE   

LAURIOLA NICOLA 

LE NOCI FRANCESCO 

MASULLI MARTINA 

PIEMONTESE ANTONELLA 

PRENCIPE GIANMARCO  

QUITADAMO CATERINA 

RINALDI FRANCESCO PIO 

RINALDI MICHELE  

SALCUNI PASQUALE  

SANTORO ANGELICA   

TROIANO PASQUALE 

TROTTA ALEXIA 
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Prima Confessione 
Hanno ricevuto il Sacramento della Penitenza 

ACQUAVIVA MICHELANGELO 

ALLEGRO CHIARA 

ARMILLOTTA LAURA 

BATTISTA KATIA 

CILIBERTI CARMEN 

CIUFFREDA ELISA 

CIUFFREDA MICHELE MATTEO 

COTUGNO GIUSEPPE 

COTUGNO SOFIA 

DE NITTIS FEDERICA 

GENTILE  ISAN 

LA TORRE ORAZIO 

LAURIOLA MICHELE 

PLAIU BARBARA   EUGENIA 

PRENCIPE MARIA CHIARA 

RINALDI MICHELANTONIO 

ROMANO PASQUA 

SANSONE ANGELA 

SANTORO MICHELE 

TARONNA FILOMENA 
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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 operatori pastorali 

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 19:15 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 19:00 Via Crucis 

  


