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Durante l'omelia tenuta per la Messa Crisma-
le, il nostro Arcivescovo ha annunciato la vo-
lontà di indire la sua prima visita pastorale a 
cominciare dal prossimo anno, con le seguen-
ti parole: 

  

"Ed ora, miei Cari, voglio dare un annuncio, a 
cui mi sto preparando da tempo. Ho scelto 
questo giorno, impregnato del buon odore 
del Crisma, per annunciare alla presenza del 
presbiterio diocesano, dei membri della vita 
consacrata e dei fedeli laici, che ho in animo 
di compiere la mia Prima Visita Pastorale a 
questa Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo.   

           

Verrò “In nomine Iesu” nelle parrocchie e co-
munità per verificare insieme la concreta at-
tuazione dei suggerimenti che ho proposto 
con la mia Lettera pastorale e con le Linee pa-
storali in questi sei anni di ministero in mezzo 
a voi. Ma vengo anche per intravedere, con 
l’aiuto dello Spirito Santo, ciò che il Signore ha 
preparato per noi e per la nostra Chiesa nel 
prossimo futuro. Già intravedo che la fami-
glia, i giovani, il problema del lavoro e la mis-
sione dei laici saranno certamente le priorità 
pastorali nei nostri incontri.  

  

           La mia presenza tra voi sia accolta nella 
fede come “un evento di grazia che riflette in 
qualche modo l’immagine di quella singolaris-
sima e meravigliosa visita, per mezzo della 
quale il Pastore sommo (1Pt 5,4), il vescovo 
delle anime nostre (1Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha 
visitato e redento il suo popolo (Lc 1, 68)”.   

  

        Invito le comunità parrocchiali a dedicare 
i prossimi mesi ad un’adeguata preparazio-
ne.             

  

   L’atto ufficiale di Indizione della Visita Pa-
storale avverrà nel prossimo mese di settem-
bre, mentre l’inizio della Visita avrà luogo 
nell’ottobre 2016.            

  

   Gesù, il buon pastore, doni a me le forze ne-
cessarie per compiere questo gravoso compi-
to e disponga i cuori di tutti ad accogliere il 
Vescovo come il Signore che viene in mezzo a 
noi. 

Editoriale 

a cura della redazione 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

E’ ormai noto a tutti che dal prossimo 29 apri-
le e fino al 24 giugno 2015 a Torino avverrà 
l’ennesima “ostensione” della Santa Sindone. 
Penso che tutti i cristiani sappiano che cosa 
sia questo “oggetto”, circondato da un’aura di 
sacralità alla quale non si può fare a meno di 
accostarsi con timore reverenziale. Dovrebbe 
trattarsi del lenzuolo funebre citato dai van-
geli nel quale fu ravvolto il corpo del Crocifis-
so calato dalla croce e depositato nel sepolcro 
di Giuseppe d’Arimatea. 
Il condizionale è d’obbligo poiché la storia 
della Sindone è caratterizzata da una lunga 
casistica di conferme e smentite che la rendo-
no ancora più affascinante e misteriosa, an-
che perché custodita in una città, Torino, che i 
cosiddetti esperti di esoterismo vogliono po-
polata ed influenzata da potenti forze sopran-
naturali del bene e del male. E, per colmare la 
misura, si insinua un’ennesima constatazione 
al riguardo: la Sindone è stata per due volte 
attaccata (e salvata) dal fuoco come se una 
potenza maligna tentasse ogni tanto di di-
struggerla. 
Ripercorriamo, dunque, le sue vicende com-
plesse, intricate e contraddittorie. Il termine 
"sindone" deriva dal greco ed indicava un am-
pio tessuto, come un lenzuolo, in genere di 
lino. Anticamente non aveva assolutamente 
un'accezione legata alla sepoltura. Quella di 
Torino è tessuta a spina di pesce, delle dimen-
sioni di circa m. 4,41 x 1,13, e contiene la dop-
pia immagine accostata per il capo del cada-
vere di un uomo morto in seguito ad una serie 
di torture culminate con la crocefissione. 

L'immagine è contornata da due linee nere 
strinate e da una serie di lacune: sono i danni 
dovuti all'incendio avvenuto a Chambéry nel 
1532. 
Per le caratteristiche della sua impronta, rap-
presenta un rimando diretto e immediato che 
aiuta a comprendere e meditare la drammati-
ca realtà della Passione di Gesù. Per questo 
Papa san Giovanni Paolo II l'ha definita 
"specchio del Vangelo". 
La sua storia è documentata a partire dalla 
metà del XIV secolo quando la troviamo in 
possesso del cavaliere Goffredo di Charny e di 
sua moglie Giovanna di Vergy. Non è tuttavia 
noto come i due coniugi l’abbiano ottenuta. Il 
1353 Goffredo la donò al capitolo dei canonici 
della Collegiata di Lirey. La prima ostensione 
pubblica avvenne nel 1357, un anno dopo la 
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morte di Goffredo. 
Nel 1415 Margherita, discendente di 
quest’ultimo, si riappropriò del lenzuolo 
(dando origine ad un lungo contenzioso con i 
canonici), e lo tenne fino al 1453, anno in cui 
lo vendette ai duchi di Savoia. 
I Savoia conservarono la Sindone nella loro 
capitale, Chambéry, dove fecero costruire una 
cappella apposita e nel 1506 ne ottennero da 
papa Giulio II l'autorizzazione al culto pubbli-
co con messa e ufficio proprio. La notte tra il 
3 e il 4 dicembre 1532, la cappella in cui la 
Sindone era custodita andò a fuoco, e il len-
zuolo rischiò di essere distrutto. In quel fran-
gente si riuscì a portare in salvo il reliquiario 
d'argento che era già avvolto dalle fiamme e 
alcune gocce d'argento fuso caddero sul len-
zuolo bruciandolo in più punti. Così fu affidata 
alle suore clarisse di Chambéry, che la ripara-
rono applicando dei rappezzi alle bruciature 
più grandi e cucendo il lenzuolo su una tela di 
rinforzo.  
Trasferita la capitale del ducato a Torino 
nel 1562, il duca Emanuele Filiberto vi portò 
anche la Sindone. Nel 1694 venne collocata 
nella nuova  cappella appositamente costruita 
tra il Duomo e il Palazzo reale dall'architet-
to Guarino Guarini, la sua attuale sede. 
Il 1939, nell'imminenza della seconda guerra 
mondiale, per evitare che Hitler, amante 
dell’esoterismo e dell’occulto se ne imposses-
sasse, fu nascosta nel santuario di Montever-
gine in Campania, dove rimase fino al 1946; 
questo è a tutt'oggi il suo ultimo viaggio. 
Nel 1983 muore Umberto II di Savoia, ultimo 
re d'Italia: nel suo testamento egli lascia la 
Sindone in eredità al Papa. Giovanni Paolo 
II stabilisce che essa rimanga a Torino e nomi-
na l'arcivescovo della città suo custode. 
Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 
1997, un furioso incendio si sviluppò nella 
Cappella della Sindone. La Sindone non fu di-
rettamente interessata dall’incendio poiché il 
24 febbraio 1993, per consentire i lavori di 
restauro della Cappella, era stata provvisoria-
mente trasferita al centro del coro della Cat-
tedrale, dietro all’altare maggiore, protetta da 

una struttura di cristallo antiproiettile e anti-
sfondamento appositamente costruita. Poi-
ché durante l’incendio nella Cappella furono 
superati i 1000 gradi centigradi, è evidente 
che, se al momento dell’incendio la Sindone 
fosse stata ancora conservata al centro della 
Cappella, sarebbe andata completamente di-
strutta. Nel corso di quella notte, quando tut-
to sembrava perduto,  il vigile del fuoco Mario 
Trematore, originario di Torremaggiore ed 
emigrato a Torino, pur non essendo in servi-
zio, corse verso il Duomo, indossò casco e 
giubbotto e si lanciò all’interno assieme ai col-
leghi, incurante dell’enorme pericolo che cor-
reva  per salvare il Sacro Sudario. E ci riuscì 
dopo  diversi minuti di estenuante fatica sfer-
rando con una grossa mazza numerosi colpi 
sul cristallo fino a romperlo. «Dio mi ha dato 
la forza, quella notte», ripeterà ricordando 
che in quei minuti tremendi la sua vita andò 
in secondo piano: «Pensavo a quanto Gesù 
Cristo ci aveva lasciato e che l’umanità avreb-
be perso: uno straordinario segno della sua 
sofferenza, la prova dell’amore che ha per noi 
e una testimonianza visibile della sua Risurre-
zione».  
La Sindone è stata comparata con il presun-
to sudario di Gesù conservato nella cattedrale 
di Oviedo, in Spagna: un telo molto più picco-
lo che non presenta alcuna immagine, ma so-
lo macchie di sangue. Al riguarda si ipotizza 
che questo sudario sia stato posto sul capo di 
Gesù durante la deposizione dalla croce e poi 
rimosso prima di avvolgere il corpo nella Sin-
done,  
Coloro che ritengono autentica la Sindone 
provano anche a tracciarne la storia nei secoli 
precedenti al 1353. Ritengono che risalga alla 
Terra di Israele del  I secolo e sia da identifica-
re con il mandylion o "Immagine di Edessa": 
un'immagine di Gesù molto venerata in O-
riente, scomparsa nel 1204 quando Costanti-
nopoli fu saccheggiata dai crociati. In questo 
caso doveva essere stata piegata in otto e 
chiusa in un reliquiario, in modo da lasciare 
visibile solo l'immagine del viso.  
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La Sindone rimanda anche al panno di lino 
con il quale Veronica asciugò il volto di Gesù 
durante la sua salita al Calvario: sul panno si 
impresse miracolosamente l'immagine del 
volto. Questo racconto è talmente noto che 
rappresenta una delle tradizionali stazioni 
della Via Crucis. Il presunto velo della Veroni-
ca si conservò a Roma fino al 1600, poi se ne 
persero le tracce. Infine, a Besançon 
in Francia, si trovava un'altra Sindone. Sem-
bra che vi fosse giunta nel 1208, era più picco-
la di quella  di Torino e mostrava solo l'imma-
gine anteriore. Scomparve a seguito di un in-
cendio, ma poi riapparve misteriosamente. 
Infine andò definitivamente distrutta durante 
la Rivoluzione francese. 
Tornando a quella di Torino, mediante analisi 
antropometrica computerizzata, è stata verifi-
cata la compatibilità anatomica dell’immagine 
frontale con quella dorsale, nonché la compa-
tibilità delle caratteristiche somatiche 
dell’uomo in essa ravvolto a quelle del ceppo 
razziale semita. 
Il corpo appare quello di un maschio adulto, 
con la barba e i capelli lunghi. L'immagine è 
poco visibile a occhio nudo e può essere per-
cepita solo a una certa distanza (uno-due me-
tri), mentre avvicinandosi sembra scomparire. 
Secondo le misurazioni più attuali la statura 
del defunto si aggira tra i 175 e i 185 cm.  
Le continue e complicate analisi dei pollini e 
delle polveri sembrano documentare la sua 
provenienza palestinese ed un suo passaggio-
soggiorno in Asia Minore (l’attuale Turchia). 
Ovviamente neanche su questo c’è accordo 
fra gli studiosi di varie tendenze.  
Ma il problema di fondo riguarda il come si sia 
formata sul telo. Anche ipotizzando che sia un 
falso medioevale, nessuno è mai riuscito a 
spiegare come sarebbe stata impressa. Essa si 
presenta, infatti, come un negativo fotografi-
co ed è necessario invertirla per vedere le 
normali fattezze del corpo. Eppure, se si os-
serva alla luce infrarossa, è in effetti un positi-
vo fotografico. I chiaroscuri corrispondono 
alla distanza effettiva fra un lenzuolo e le va-
rie parti di un eventuale cadavere avvolto in 

esso e questa caratteristica suggerisce che il 
meccanismo di formazione dell’immagine ab-
bia agito a distanza. 
Il ritratto corporeo frontale è particolarmente 
superficiale in corrispondenza del volto e del-
le mani. All’interno del tessuto di lino, infatti, 
non risulta impressa alcuna immagine. Le 
macchie di sangue invece sono impregnate 
nel tessuto, trapassandolo da parte a parte. 
Gli scettici hanno proposto al riguardo 
l’ipotesi della bruciatura. Dovendo escludere 
il banale falso pittorico, suggeriscono che 
l’immagine sia in realtà una bruciatura, otte-
nuta appoggiando il telo ad un bassorilievo – 
riscaldato appositamente – della figura rap-
presentata, ma per “scottarlo” solamente in 
superficie, senza intaccare le fibre sottostanti, 
occorrerebbero tecniche molto più raffinate 
di quelle disponibili anticamente. 
Tutto questo sembra lasciare aperte due ipo-
tesi soltanto: o l’immagine riprodotta dalla 
Sindone è frutto di un evento miracoloso, non 
spiegabile scientificamente, che trova fonda-
mento solo all’interno del dogma religioso, 
oppure si tratta di un falso realizzato con 
l’aiuto di qualche tecnica chimico-fotografica 
a noi rimasta sconosciuta. 
Per un’operazione del genere il maggiore indi-
ziato è senza dubbio quel grande genio di Le-
onardo Da Vinci (1452-1519) tirato in ballo 
ogni volta che si vuole sminuire o denigrare il 
fenomeno religioso (vedi tutta la questione 
del “Codice da Vinci”), ma in tal caso non po-
trebbe trattarsi del telo esposto già nel 1357.  
Nel 1988 tre laboratori diversi svolsero delle 
analisi contemporanee con il carbonio 14. Il 
risultato fece cantare vittoria agli scettici poi-
ché dichiarò che il tessuto era di epoca me-
dievale, ma quasi subito venne inficiato con 
l’ipotesi di possibili contaminazioni esterne. 
A Frascati, nel 2005, grazie a un laser a ecci-
meri, sono stati riprodotti da un team 
dell’Enea su un lenzuolo moderno le stesse 
caratteristiche bruciature presenti sul “sacro 
lino”. Il risultato dichiarò che fu un lampo di 
straordinaria intensità a impressionarlo per 
sempre. 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     7 

L'autenticità della Sindone — vale a dire se 
essa sia o no il vero lenzuolo funebre di Gesù 
— è stata a lungo dibattuta anche in seno alla 
Chiesa sin dal 1300 ma, fino al giorno d’oggi e 
nonostante i potenti mezzi a disposizione de-
gli scienziati, non è stata ancora detta una pa-
rola definitiva al riguardo. 
Pertanto la Chiesa ha conservato un cauto at-
teggiamento che si traduce nell’unica sacrali-
tà riconosciuta alla Sindone: la sua visione 
rende benissimo l’idea di cosa abbia sofferto 
il Cristo per la salvezza dell’umanità. Di conse-
guenza ne è autorizzato il culto co-
me icona della Passione di Gesù, anche se di-
versi pontefici moderni, da papa Pio XI a papa 
Giovanni Paolo II, hanno espresso il loro per-
sonale convincimento a favore dell'autenticità 
Per l'ultima ostensione del 2010, iniziata il 10 
aprile e terminata il 23 maggio, oltre 1 milio-
ne e 700.000 pellegrini venerarono la Sindone 
presso il Duomo di Torino.  
In vista della nuova ostensione, che vedrà an-
che la presenza di papa Francesco, si sono rin-
focolate tutte le antiche polemiche tra le due 
opposte posizioni. Al riguardo molto interes-
sante è un’intervista fatta al prof. Alessandro 
Paolo Bramanti. Laureato in ingegneria elet-
tronica presso l’Università di Pavia, dove 
ha conseguito anche il dottorato di ricerca in 
fisica della materia presso l’Università del Sa-
lento, è ricercatore per una multinazionale 
dell’elettronica nel campo delle nanotecnolo-
gie, ed è autore di numerose pubblicazioni su 
riviste internazionali e inventore o coinvento-
re di brevetti internazionali. Sulla Sindone ha 
scritto: Sacra Sindone. Un mistero tra scienza 
e fede (Taranto, 2010). 
Di fronte alle continue ed almeno esterior-
mente convinte manifestazioni di ateismo che 
impazzano specie sui canali di comunicazione 
di internet e perché certe argomentazioni ben 
congegnate proprio per gettare nel baratro 
del dubbio le anime più sensibili e più deboli 
vengano rintuzzate e svuotate di credibilità, 
una volta tanto la parola di uno scienziato se-
rio si leva a contraddire la logica semplicistica 
ed incompleta che vuole vere solo le cose che 

si vedono e si toccano e cerca di demolire con 
ogni mezzo possibile le poche manifestazioni 
visibili del divino.  
- Il miracolo del quale il cristianesimo non 
può fare assolutamente a meno, è soprattut-
to uno: la resurrezione di Cristo. E, guarda 
caso, proprio di questo miracolo esiste quel-
la che molti considerano una prova: la Sindo-
ne. Cosa è per lei un miracolo? E perché la 
Sindone appare a moltissimi un miracolo? 
- Il miracolo è un’eccezione alle leggi della na-
tura; e poiché tutto il mondo materiale deve 
sottostare alle leggi naturali senza possibilità 
di sospenderle o modificarle, il miracolo non 
può che venire da un intervento superiore, 
ossia direttamente dall’Autore delle leggi na-
turali stesse. Negare la possibilità assoluta di 
sospendere le leggi significa, in definitiva, ne-
gare l’esistenza del Legislatore che necessa-
riamente e legittimamente possiede questa 
facoltà; e questa posizione, oltre ad essere 
molto ristretta e limitante, certamente non 
può essere sostenuta con argomenti scientifi-
ci. 
La scienza è come un esploratore libero di 
muoversi in un paese – quello delle leggi na-
turali – che è sì, vasto, ma non infinito, ed è 
circondato da una muraglia che lui, da solo, 
non può scavalcare. Ma se l’esploratore, a 
causa di questa sua incapacità, affermasse 
che non esiste niente oltre il muro, terrebbe 
un comportamento irragionevole e, in fin dei 
conti, anche ridicolo. 
Consideriamo ora la Sindone. È un oggetto 
materiale e, come tale, senza dubbio ubbidi-
sce alle leggi naturali, compresa quelle 
dell’invecchiamento e della sensibilità al calo-
re. Eppure, essa porta anche il segno di un in-
tervento esterno; qualcosa che non proviene 
dalla materia, anche se nella materia stessa 
ha lasciato una traccia profonda. Quella dop-
pia immagine insanguinata è inspiegabile alla 
luce di ogni fenomeno fisico noto. 
Un corpo senza vita – e quello “fotografato” 
sulla Sindone lo è senza dubbio, perché mo-
stra i segni del rigor mortis, escludendo così 
che si tratti di un caso di coma o morte appa-
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rente; è meglio specificarlo visto che qualcu-
no si è persino spinto su ipotesi del genere 
pur di escludere la morte e, quindi, la Risurre-
zione – non può lasciare impronte nemmeno 
vagamente simili a quella. Per questo, molti 
scienziati ammettono onestamente 
l’inspiegabilità della Sindone. Mentre altri, 
che pure la negano a parole, non perdono oc-
casione – soprattutto a pochi mesi dalle o-
stensioni – di annunciare, con rulli di grancas-
se e squilli di fanfare, di essere riusciti a ripro-
durla e, perciò, di aver dimostrato che essa è 
un falso. 
E se fino ad ora ogni tentativo di imitazione 
del Lenzuolo si è rivelato, anche solo ad 
un’analisi superficiale, un fiasco clamoroso, è 
comunque molto interessante osservare 
l’accanimento di questi scettici. Deridono la 
credulità di chi ritiene la Sindone autentica, 
ma poi sprecano così tanto tempo e risorse 
nel cercare di fabbricarne una uguale, proprio 
per dimostrare che è falsa! Si direbbe che nel 
profondo siano rosi proprio loro dal dubbio 
che essa possa essere autentica veramente. 
- Entriamo più nel dettaglio. La Sindone vista 
dall’ingegnere elettronico… 
- Partiamo da una semplice considerazione. 
Se la Sindone non è autentica deve ovviamen-
te essere un manufatto fabbricato da un abi-
lissimo falsario desideroso di arricchirsi con il 
commercio di finte reliquie. Ed è proprio que-
sta, ovviamente, la teoria di chi nega 
l’autenticità del Sudario: un fantomatico fab-
bricante di reliquie medievale, rimasto per 
ovvie ragioni anonimo, avrebbe forgiato 
l’oggetto nella propria officina per venderlo 
poi, in una sorta di mercato nero del sacro, 
spacciandolo come autentico. Ora, 
l’ingegnere è una sorta di inventore specializ-
zato: il suo atteggiamento è quello di chi pro-
getta e costruisce, sfruttando le leggi naturali 
a proprio vantaggio. Davanti alla Sindone, 
quindi, tenta di immedesimarsi nel falsario, 
immaginando quale geniale metodo di fabbri-
cazione possa aver escogitato per imprimere 
sul lino l’immagine del grande Crocifisso. E 
l’ingegnere elettronico in particolare, essendo 

legato al mondo del microscopico e nanosco-
pico – cioè dei fenomeni che interessano la 
materia a scale che vanno dal milionesimo giù 
fino al miliardesimo di metro – è particolar-
mente portato ad accendersi di curiosità. Per-
ché l’immagine sindonica è causata da una 
modifica fine nella struttura delle fibre tessili. 
Ma con quale strumento, si chiede 
l’ingegnere, e sfruttando quali fenomeni fisici, 
si può imprimere una modifica simile? 
Nel secolo ormai abbondantemente trascorso 
dall’inizio degli studi scientifici della Sindone 
le ipotesi teoriche e i tentativi sperimentali 
per spiegare e, possibilmente, riprodurre la 
Sindone, sono stati numerosissimi: ma nessu-
no ha dato risultati soddisfacenti. È fallito 
l’esperimento del calore, nel quale si è tenta-
to di impressionare un telo con un bassorilie-
vo metallico riscaldato, perché l’immagine 
che ne è stata prodotta è penetrata nel lino 
molto più profondamente di quella della Sin-
done – che invece è superficialissima. Dell’uso 
di coloranti, umidi o secchi, nemmeno a par-
larne: è accertato che tra le fibre di lino non vi 
siano pigmenti e nemmeno tracce di 
“pennellate”, neanche microscopiche. Non è 
stata una mano a disegnare l’immagine.  
Molto interessanti i recenti esperimenti con il 
laser: gli impulsi luminosi ultravioletti hanno 
modificato la struttura di alcuni minuscoli 
campioni di lino, producendo una colorazione 
apparentemente simile a quella della Sindo-
ne. Ma le differenze rispetto all’originale sono 
ancora abissali, come gli stessi autori della ri-
cerca onestamente riconoscono. Perché la 
colorazione è ancora troppo profonda. E poi è 
troppo uniforme, mentre nella Sindone sem-
bra che qualcuno dalla visione microscopica 
abbia scelto punto per punto quali fibrille co-
lorare e quali no, e abbia ottenuto il chiaro-
scuro solo variando la percentuale di colorate 
e di bianche da zona a zona. Un’altra caratte-
ristica impressionante, questa. Per non dire 
che ci vorrebbe un laser di potenza inaudita a 
produrre un’immagine grande come quella 
del Telo di Torino. 
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Aggiungiamo a tutto questo che dietro le 
macchie di sangue della Sindone il lino non è 
colorato, come se il falsario, con abilità da mi-
niatore certosino e anche più, avesse prima 
deposto il sangue e poi colorato il lino girando 
accuratamente attorno ad ogni macchia, inve-
ce di produrre l’immagine e macchiarla suc-
cessivamente, come sarebbe logico per un 
oggetto artificiale. Mettiamoci anche la preci-
sione anatomica; la difficoltà di produrre 
un’immagine che da meno di un metro e mez-
zo di distanza diventa praticamente invisibile; 
la tridimensionalità; e varie altre sottigliezze. 
La scienza si arrende. L’ingegnere elettronico, 
con lei. 
Rimane una domanda. Se con le conoscenze 
di oggi fabbricare un oggetto così raffinato 
pare così inconcepibile, che chance avrebbe 
avuto un falsario medievale? 
- Tuttavia, come obiettano alcuni, noi non 
siamo nemmeno capaci di riprodurre molti 
capolavori artistici del passato, e non per 
questo li consideriamo miracoli… 
- Sì, ma c’è una profonda differenza. Di quelle 
opere d’arte, conosciamo bene la natura fisi-
ca: sono “semplicemente” strati di sostanze 
colorate deposte su tela, oppure 
“semplicemente” blocchi di pietra rotti, ta-
gliati, forgiati. L’unicità di queste opere è di 
ordine artistico, non scientifico. Della Sindo-
ne, invece, non conosciamo proprio la natura 
fisica. 
- La Sindone vista dal fisico… 
Il fisico cerca una teoria scientifica che riesca 
a spiegare tutti i dati. Ma in questo caso, co-
me già detto, la scienza brancola nel buio. A 
questo punto, due sono gli atteggiamenti pos-
sibili. 
Il primo. Il fisico fa propria la classica e ormai 
trita obiezione degli scettici: in futuro forse 
spiegheremo l’esistenza della Sindone in ma-
niera scientifica. E troveremo che forse è nata 
da una combinazione molto improbabile – da 
cui l’unicità – ma del tutto naturale di vari ele-
menti fisici. Forse. Un “forse” che nella mente 
di tanti scettici diventa un comodo 

“certamente”, con cui illudersi di aver liquida-
to il problema. 
Il secondo atteggiamento. Il fisico considera i 
dati nella loro globalità. E si rende conto che 
la Sindone è stata studiata più di ogni altro 
oggetto al mondo, da un numero impressio-
nante di esperti nelle discipline più disparate. 
E che tutti i dati convergono verso il dire che 
sia l’autentico Sudario di Cristo – tranne, ap-
parentemente, la famosa datazione al carbo-
nio 14, che però, come ho dimostrato altrove, 
è a dir poco inattendibile. 
A questo punto, se la mente del fisico non ba-
sta, deve subentrare la mente dell’uomo, la 
cui capacità sorpassa di molto la pura e sem-
plice scienza. E bisogna considerare veramen-
te tutti i dati in gioco. 
L’Uomo della Sindone è l’uomo dall’immagine 
in assoluto più riconoscibile della storia: Gesù 
di Nazareth. Quell’Uomo è l’unico di cui si an-
nuncia, da duemila anni a questa parte, la ri-
surrezione definitiva dai morti. E di risurrezio-
ne, si badi bene, non si è parlato soltan-
to dopo la morte. L’annuncio era stato dato 
già prima. Tant’è che quella notte, al sepol-
cro, si montava di guardia per impedire risur-
rezioni simulate. 
Il Lenzuolo di Torino porta l’impronta di 
quell’Uomo, un’impronta che parla della sua 
morte ma anche di una misteriosa sottrazione 
alla morte. È l’immagine di un cadavere che 
prima di corrompersi è sparito lasciando una 
traccia indelebile. È un’immagine fisicamente 
unica, unica quanto quell’Uomo stesso. Se da-
vanti a questa coincidenza la mente rifiuta a 
priori anche solo la possibilità che la Sindone 
sia un muto Testimone della Risurrezione, lo 
fa per una scelta deliberata che non ha nulla a 
che vedere con la scienza. 
Non è un pensiero antiscientifico, questo. Al 
contrario, un fisico conosce meglio di ogni al-
tro i limiti della scienza: la muraglia. Per que-
sto può essere tra i primi a spiccare il balzo e 
andare oltre. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

CERCARE DIO 
 
Orsù, dunque, o Signore Dio mio, 
insegna al mio cuore 
dove e come possa cercarti 
e dove e come possa trovarti. 
O Signore, se non sei qui, dove te assente, cercherò? 
E se invece sei ovunque, perché non ti vedo presente? 
Ma certo tu abiti «una luce inaccessibile» E dov’è la luce inaccessibile? 
E come mi avvicinerò a questa luce inaccessibile? 
E chi mi condurrà e mi introdurrà in essa, 
affinché in essa io ti veda? 
Per mezzo di quali segni, di quale immagine ti cercherò? 
Non ti ho mai visto, o Signore Dio mio, non conosco il tuo volto. 
Che cosa farà, o altissimo Signore, 
che cosa farà codesto tuo esule lontano? 
Che cosa farà il tuo servo ansioso del tuo amore 
e gettato lontano «dal tuo volto» 
Anela di vederti ed è troppo lontano dai tuo volto. 
Desidera di avvicinarsi a te e il luogo dove tu abiti è inaccessibile. 
Brama di trovarti e non conosce dove tu stai. 
Fa di tutto per cercarti e ignora il tuo volto. 
O Signore, tu sei il mio Dio e sei il mio Signore e non ti ho mai visto. 
Tu mi hai fatto e rifatto 
e mi hai dato tutti i miei beni 
e io ancora non ti conosco. 
In breve: sono stato fatto per vederti 
e non ho ancora fatto ciò per cui sono stato fatto. 
 
Anselmo d'AOSTA 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
  
O Santo Spirito 
Amore che procede dal Padre e dal Figlio 
Fonte inesauribile di grazia e di vita 
a te desidero consacrare la mia persona, 
il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i miei desideri, 
le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti, 
tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 
  
Tutti coloro che incontro, che penso che conosco, che amo 
e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: 
tutto sia beneficato dalla Potenza della tua Luce, del tuo Calore, della tua Pace. 
  
Tu sei Signore e dai la vita 
e senza la tua Forza nulla è senza colpa. 
  
O Spirito dell’Eterno Amore 
vieni nel mio cuore, rinnovalo 
e rendilo sempre più come il Cuore di Maria, 
affinché io possa diventare, ora e per sempre, 

BENEDETTA IN TUTTI I TEMPI 
  

Tu porti un nome onorato, 
o Maria benedetta in tutti i tempi, 

opera d’arte che loda il nobile artefice. 
Dolce fanciulla 

a causa del prezioso angelico messaggio, 
hai doni di bellezza superiori 

a quelli di tutti gli uomini. 
Più rossa delle rose e superiore ai gigli nel candore, 

tu sei il nuovo fiore delle terra, 
che il cielo coltiva dall’alto. 

Cristallo, ambra, oro, porpora, 
perla candida, smeraldo: 

dove giunge il fulgore della tua forma, 
tutti i metalli svaniscono. 

La neve è vinta dal tuo candore, 
il sole dalla bellezza dei tuoi capelli 

e i suoi raggi impallidiscono, o Vergine, 
di fronte alla tua bellezza. 

Il rubino si spegne 
e l’ardente lucifero cede di fronte a te; 

in ogni circostanza sei superiore alle meteore. 
 

 

 (San Venanzio Fortunato) 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1843 al 16 Aprile 1848 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Adabbo 

Albanese 

Alberto 

Alcalino 

Altavilla 

Alvigens 

Alvins 

Amicarelli 

Amorosi 

Angelillis 

Aragone 

Arboretti 

Arciuolo 

Ardito 

Arena 

Argentieri 

Armiento 

Armillotta 

Aucello 

Azzarone 

 

 

Lettera “B” 

Baglivi 

Baldassarre 

Barbiero 

Barbano 

Barbone 

Bardinetti o * 

Bartolucci 

Basciano 

Basso 

Basta 

Benemerito 

Berardinetti* 

Bertrando 

Biondi 

Birago 

Bisceglia 

Bissanti 

Bitonti 

Bollidoro 

Borgia 

Borsario 

Bricco 

Brocchetti 

Bruno 

Bucci 

Buoncuore 

Buontempo 

 

Lettera “C” 

Cadritto 

Cafagna 

Cafaro 

Calabrone 

Campanile 

Cannata 

Capozzi 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Cardillo 

Casalino 

Cassa 

Celentani 

Cenci 

Ciampoli 

Ciappa 

Ciccone 

Ciliberti 

Ciociola 

Cipolla 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colangelo 

Colavecchia 

Collicelli 

Coppola 

Corsi 

Corvino 

Cosenza 

Cosmai 

Cotugno 

Curazio 

Curzio 

 

Lettera “D” 

d’Achille 

d'Acierno 

d’Adamo 

d’Angelantonio 
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d’Apolito 

d’Arienzo 

d’Atri 

d’Auria 

de Agostino 

de  Angelis 

del Bene 

del Buono 

del Giudice 

della Torre 

delli Gatti 

delli Noci 

del Nobile 

del Pozzo 

del Re 

del Sapio 

de Nittis 

d’Errico 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Iasio 

di Iorio 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Padova 

di Palma 

di Sio 

Diurno 

di Vito 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Ercole 

Eremita 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Falietti 

Fanari 

Fanico 

Farò 

Fedele 

Ferrandino 

Ferrante 

Ferri 

Ferrito 

Fidanza 

Filinino 

Filtro 

Fiore 

Fischetti 

Flessinga 

Fogliazzo 

Foresta 

Fortese 

Foscari 

Frattaruolo 

Fusilli 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Garofano 

Gatta 

Genabio 

Gentile 

Gentanner 

Giardino 

Gigante 

Giordani 

Granatiero 

Grilli 

Guerra 

Guida 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iacavone 

Impagnatiello 

 

Lettera “L” 

la Grotta 

la Marca 

Latino 

la Torraca 

la Torre 

Lauriola 

Lelio 

Liberatore 

li Bergolis 

li Nuci 

Lombardi 

Longhi 

Lopes 

lo Russo 

Lupicini 

 

Lettera “M” 

Maggi 

Maglie 

Malerba 

Mallebranche 

Mancini 

Manfredi 

Mangano 

Mansi 

Mantuano 

Marrone 

Marziliano 

Mascio 

Mastromattei 

Mastromauro 

Masulli 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Mele 

Metropoli 

Mingirulli 

Miucci 

Monacis 

Mondragone 

Montaldi 

Montesanto 

Montuori 

Murgo 

Muscettola 

Muziis 

 

Lettera “N” 

 

Naranzi 

Nasuti 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 
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Olizzoni 

Orioli 

Orlando 

Ortore 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palena 

Palmieri 

Palomba 

Palumbo 

Panza 

Paolella 

Pascale 

Pasqua 

Patrizio 

Pellegrino 

Pepe 

Pergolis 

Perla 

Perna 

Petrosino 

Piemontese 

Piroli 

Pistacchi 

Politasso 

Polito 

Potenza 

Prencipe 

Prioletta 

Prota 

Puccinotti 

 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Rebecchi 

Renzulli 

Ricciardi 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Robino 

Rodriquens 

Rossaroli 

Rossi 

Russo 

 

Lettera “S” 

Sacco 

Salcuni 

Sales 

Sansone 

Santamaria 

Santobuono 

Santodirocco * o 

Santoro 

Santorocco * 

Sapi  

Saracino 

Sarcinelli 

Sasso 

Savastano 

Scaglione 

Scarano 

Scarpati 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Sementini 

Silvestri 

Simone 

Soglio 

Sorbo 

Spadafranca 

Spezzano 

Spirito 

Stampacchia 

Starace 

Stelluti 

Stinelli 

Stofman 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Taronno 

Termoli 

Todero (Totaro) 

Tomaiuolo 

Toro 

Torres 

Tranasi 

Triggiani 

Triventi 

Troiano 

Trondulli 

Tropea 

Trotta 

 

Lettera “U” 

Ungaro 

Urbano 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaira 

Vecera 

Vergura 

Villanova 

Vizzani 

Volpe 

 

Lettera “Z” 

Zaccagnini 

Zenone 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

“Il 1° maggio è festa anche per i precari?”. 
“No, per loro è il 15 agosto, l'Assunzione”. 
 
 
 
 
 
 
 
Le case moderne hanno i muri troppo sottili! 
A casa nostra, quando mia moglie taglia le ci-
polle, il vicino piange! 
 
Un tizio decide di tappezzare le pareti di casa 
sua con della carta da parati. Essendo la pri-
ma volta ed essendo anche un po' avaro non 
vuole esagerare con la carta da parati, per cui, 
essendo venuto a sapere che gli inquilini del 
piano di sopra (che hanno una casa con la 
stessa identica metratura), hanno fatto la 
stessa cosa, va a chiedere a loro quanta carta 
da parati serve. "Quanti rotoli da 5 metri ave-
te comprato?". E i due vecchietti: "Ne abbia-
mo comprati 30". Il tizio segue il consiglio, ma 
finita l'opera, rimane scocciato del fatto che 
sono rimasti 5 rotoli e si reca dai vecchietti 
del piano di sopra per protestare: "Seguendo 
il vostro consiglio ho comprato 30 rotoli, ma 
me ne sono rimasti 5!". E i vecchietti: "Beh, 
anche a noi!" 
 
C'è un cliente in un ristorante che continua a 

lamentarsi con il cameriere: chiede di alzare 
l'aria condizionata perché ha caldo, poi chiede 
di abbassarla perché ha freddo, poi di alzarla 
di nuovo perché c'è troppo caldo. E il came-
riere dimostra una pazienza esemplare: va 
avanti e indietro assecondando i desideri del 
cliente senza alterarsi minimamente. Al che 
un altro cliente lo ferma e gli fa: "Ma perché 
non lo manda a quel paese, quello scocciato-
re?". "Oh, non si preoccupi" gli sorride il ca-
meriere "Qui non abbiamo l'aria condiziona-
ta!". 
 
Un uomo chiede l'aiuto del vicino perché il 
divano da spostare gli è rimasto incastrato 
nella porta. Uno va da una parte e l'altro 
dall'altra, spingendo un bel po', ma il divano 
non si muove. Il padrone dice: "Lascia perde-
re, non ce la faremo mai a farlo entrare". Il 
vicino si ferma, lo guarda stupefatto e chiede: 
"Ah, dovevamo farlo entrare?". 
 
Una donna sul letto di morte si rivolge al ma-
rito consigliandolo di risposarsi presto dopo la 
sua morte. Il marito dice "OK". La donna dice: 
"Così potrai portare la tua nuova moglie in 
casa e le potrai dare i miei gioielli". E il marito: 
"Certo, cara". La moglie continua: "E le potrai 
dare anche la mia auto". "Certo, cara". "E le 
potrai dare la mia argenteria". "Certo, cara". 
"E le potrai dare tutti i miei vestiti". "No! Que-
sto non è possibile! Vedi, tu hai la taglia 50 e 
lei la 45!". 
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Qualche giorno fa nella città di Barletta per 
Salvatore Mellone si è il coronato il sogno di 
una vita, quello di diventare sacerdote. Ma, il 
giovane di 38 anni di origini calabrese resi-
dente a Barletta, ne ha realizzato un altro: 
parlare con il Papa. Anzi, è stato proprio Papa 
Francesco a chiamarlo. Gli ha telefonato il 
mattino della sua ordinazione alle 11 nella sua 
abitazione e gli ha detto: «La prima benedizio-
ne che darai da sacerdote la impartirai a me». 
Sembra che Salvatore sia rimasto naturale 
dall’altro capo del telefono, lui già abituato a 
combattere con difficoltà tutt’altro che sem-
plici. Malato grave da tempo, Salvatore è sta-
to ordinato sacerdote alle 16 nella sua casa a 
Barletta dall’arcivescovo di Trani, monsignor 
Giovan Battista Pichierri. La sua ordinazione è 
avvenuta alla presenza di poche persone, ma 
è stata seguita in diretta video nella sua par-
rocchia del Santissimo Crocifisso.  

da http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

 

 

 

Da Lunedì 13 Aprile è iniziata la benedizione 
pasquale delle famiglie; 

 

 

Domenica 19 Aprile alle ore 20:00 si terrà 
l’incontro con i genitori dei ragazzi di quarta 
elementare; 

 

Domenica 19 Aprile si svolgerà la giornata vo-
cazionale del seminario che quest’anno sarà 
celebrato nella nostra parrocchia e avrà due 
momenti importanti: alle ore 9:30 la SS. Mes-
sa nella chiesa dei Cappuccini presieduta dal 
rettore del seminario di Manfredonia, don 
Salvatore Miscio e a seguire incontro del se-
minario con i ministranti e i giovani di tutte le 
comunità parrocchiali di Monte Sant’Angelo; 

 

Domenica 19 Aprile a Peschici si svolgerà la 
quinta festa diocesana della famiglia e dei fi-
danzati sul tema “Il Vangelo della famiglia”; 

 

Mercoledì 22 Aprile alle ore 19:30 si terrà un 

incontro con i catechisti e il gruppo famiglia 

per una verifica sull’applicazione delle linee 

pastorali del nostro Arcivescovo in questi ulti-

mi cinque anni; 

 

Sabato 25 Aprile si svolgerà a Vico del Garga-
no il Rally della Pace che ha come tema 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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“Insieme Funzioniamo!”, anche la nostra Par-
rocchia parteciperà a tale evento; 

 

Da Domenica 26 a Mercoledì 29 Aprile in oc-
casione della Peregrinatio cittadina accoglie-
remo nella nostra parrocchia la Statua e la 
spada di San Michele Arcangelo, l’evento avrà 
il seguente programma: 

-domenica 26 alle ore 17:30 partenza della 
processione dalla parrocchia di San Francesco 
d’Assisi fino ad arrivare alla nostra parrocchia, 
a seguire coroncina del Rosario e SS. Messa 
con i vespri solenni; 

-nei giorni 27-28 e 29 si terranno delle cele-
brazioni in onore di San Michele e il program-
ma dettagliato sarà affisso in bacheca; 

-Mercoledì 29 alle ore 17:00 la processione 
con la Satua e la spada di San Michele proce-
derà verso il Santuario dove la nostra parroc-
chia animerà il primo giorno della novena; 

 

 

 

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; 

 

Mercoledì 13 e Giovedì 14 Maggio  a San Gio-
vanni Rotondo nel “Centro Spiritualità di Pa-
dre Pio” dalle 15:30 si svolgerà il “Convegno 
Diocesano” a cui parteciperemo con i rappre-
sentanti di tutti gli uffici parrocchiali; 

 

Sabato 16 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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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

LAURIOLA GIOVANNI 

FUSILLI MARIA 

DI BARI CELESTINA 

TOTARO VINCENZO 

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

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

PIERFELICE SIMONE 

SAVASTANO FLAVIA ANTONIA 

TOTARO MICHAELA 
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Prima Confessione 

Hanno ricevuto il Sacramento della Penitenza 
 

BISCEGLIA GIOVANNI 

BISCEGLIA LUIGI RAFFAELE 

CILIBERTI ANTONIO 

CIMINIELLO GIORGIO 

CIUFFREDA MATTEO 

D’ERRICO ALESSIA 

DI PADOVA GRAZIA PIA 

FERRI MICHELE 

FRATTARUOLO MARTINA 

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   

SANTORO VALENTINA PAOLA 

TROIANO PASQUALE 

TROTTA ALEXIA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:15 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

  

Lunedì 

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

                                Martedì                   
ore 18:30 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 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 19:00 Ora di Adorazione 

  


