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Editoriale 

di don Carmine 

Carissimi, manca ormai poco all’inizio della 
Settimana Santa che ci preparerà alla celebra-
zione liturgica della Pasqua di Risurrezione del 
Signore, per tale motivo desidero condividere 
con voi una riflessione che possa aprire il cuo-
re di ognuno di noi per accogliere l’invito del 
Signore Risorto a risorgere anche noi ad una 
vita nuova. 

Per questo vorrei lasciarmi guidare ed ispirare 
dal brano del Vangelo di Giovanni che raccon-
ta l’incontro di Gesù con una donna Samarita-
na, letto solo due domeniche fa. 

Quel racconto mi ha molto colpito e rifletten-
do ho pensato che l’esperienza di quella don-
na Samaritana è un po’ l’esperienza di ognuno 
di noi, l’esperienza di un incontro che solo ap-
parentemente può sembrare uno come tanti, 
ma che per quella donna è risultato sconvol-
gente, decisivo, rivoluzionario; le ha rivoltato 
la vita come un calzino, ha segnato per lei l’i-
nizio di una vita nuova. 

Così leggiamo in quel brano: “Gesù giunse ad 
una città della Samarìa chiamata Sicar… e 
stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
verso mezzogiorno. Arrivò una donna Samari-
tana ad attingere acqua”. 

Penso a tutti i pozzi a cui il Signore, stanco do-
po averci a lungo cercato, ci ha atteso ed ha 
voluto incontrarci. Penso a quel mezzogiorno, 
ora in cui la vita di quella donna si è incrociata 

con lo sguardo d’amore di Cristo. Quante vol-
te abbiamo volutamente fuggire l’incontro 
con il Signore, quante volte non ci siamo la-
sciati incontrare da Lui, ma ancora una volta il 
Signore siede stanco, e assetato di noi al poz-
zo della nostra vita e ci chiede da bere, ci 
chiede che noi attingiamo per Lui acqua al no-
stro pozzo, perché Lui possa donarci la Sua 
acqua. Immagino la nostra sorpresa come la 
sorpresa della Samaritana: “Come mai tu, che 
sei Giudeo, chiedi a me, che sono una donna 
Samaritana”; “come mai Tu Signore, dopo 
tanti miei rifiuti non ti sei ancora stancato di 
me e vieni ancora a cercarmi, mi tendi la ma-
no e mi offri acqua viva, acqua che estinguerà 
definitivamente la mia sete di assoluto, anzi 
che farà diventare me stesso sorgente per gli 
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altri”. Quante volte noi assetati abbiamo 
“abbandonato Lui sorgente di acqua viva, per 
scavarci cisterne, cisterne screpolate che non 
tengono l’acqua” (Ger 2,13). 

Ma il Signore ci ama e ci conosce molto più di 
quanto anche noi non conosciamo noi stessi, 
ci offre la Sua vita, il Suo amore, la Sua Grazia, 
ci chiede di fidarci di Lui, di lasciarci guidare 
dalla Sua luce, ci chiede di lasciarci toccare, di 
fere esperienza di Lui. Non abbiamo timore, 
abbiamo il coraggio di accoglierlo nella nostra 

vita come gli abitanti di Sicar, così potremo 
presto ripetere anche noi con loro: “Non è più 
per la tua parola che noi crediamo; ma perché 
noi stessi abbiamo udito e sappiamo che que-
sti è veramente il Salvatore del mondo”. 

Auguri dal profondo del cuore a tutti voi per 
una Santa Pasqua di Resurrezione 

                                                                                                                                
Don Carmine  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Ogni qualvolta cominciamo a pensare all’anno 
nuovo, in genere il primo interrogativo che ci 
viene spontaneo è: “Quando cade la Pa-
squa?....” Infatti sappiamo che la ricorrenza 
annuale più importante per i Cristiani di ogni 
confessione non è una festa fissa e che da lei 
dipendono la maggioranza delle  altre. Le Ce-
neri sono fissate 47 giorni prima e, di conse-
guenza, svariano (con il Carnevale che le pre-
cede) tra febbraio e marzo; l’Ascensione, la 
Pentecoste, il Corpus Domini seguono anch’-
esse la data pasquale oscillando tra maggio e 
giugno poiché Gesù salì al cielo 40 giorni dopo 
la Risurrezione (festa dell’Ascensione), la Pen-
tecoste è prescritta 50 giorni dopo secondo 
un’antica tradizione che apparteneva alla Pa-
squa ebraica e nel rispetto di ciò che narra il 
Vangelo, ed il Corpus Domini due domeniche 
dopo Pentecoste. Quest’anno la Pasqua è ab-
bastanza alta: domenica 16 aprile; l’anno 
scorso, invece, cadde a metà marzo. Dunque, 
la commemorazione degli eventi conclusivi 
riguardanti la vita umana del Figlio di Dio, a 
differenza di altre date fisse, quali il Natale, 
l’Assunta, l’Immacolata Concezione, si sposta 
con tutto il codazzo di ricorrenze che la ri-
guardano prima e dopo nell’arco di più di un 
mese. Altre (non so se lo avete mai notato) 
sono concatenate tra di loro, ma bloccate in 
giorni sempre uguali. La Natività di Maria (che 
per noi è la Madonna di Pulsano) cade 9 mesi 
esatti (quanti sono quelli dal concepimento di 
un essere umano al parto della mamma) dopo 
l’Immacolata Concezione e altrettanti, per lo 

stesso motivo, ne passano tra l’Annunciazione 
del Signore (25 marzo) ed il Natale. 
La ragione per cui la Pasqua non è stata anco-
rata ad una data particolare del calendario è 
perché, secondo antichissime consuetudini 
risalenti alle prime comunità cristiane presie-
dute dagli apostoli ancora in vita, la resurre-
zione di Gesù avvenne il giorno dopo il sabato 
successivo all’arrivo della primavera e c’era la 
luna piena. In parole povere: nella prima do-
menica di primavera in cui a sera splende la 
luna piena. Se ci fate caso, infatti, noterete e, 
magari, ricorderete che nella settimana santa 
c’è sempre la luna piena. 
Ora l’ inizio della primavera corrisponde ad 
una data collocabile tra il 20 ed il 21 marzo, 
tenendo presente quanto si dirà sull’anno bi-
sestile, e quella giornata è una delle due in cui 
eccezionalmente (l’altra è il 23 settembre, 
quando entra l’autunno) la luce del giorno ta-
glia esattamente a metà il globo terrestre 
(donde la parola “equinozio” = notte uguale al 
giorno), altrimenti interessato dal sole di più o 
di meno per sei mesi alternativamente nei 
due emisferi, a causa dell’inclinazione dell’as-
se di rotazione terrestre. Quanto alla luna 
piena, è noto che le quattro fasi lunari durano 
circa 28 giorni. Per questo motivo vediamo sui 
nostri calendari che esse per ogni mese antici-
pano le fasi in continuazione rispetto all’anno 
ed al mese precedente. Di conseguenza, il 
plenilunio può cadere proprio intorno al 20 
marzo e quella è la Settimana santa (Pasqua 
bassissima); se, al contrario, il plenilunio è 
passato da poco, bisogna aspettare che si 
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compia l’intero ciclo lunare. In questo caso la 
luna piena ritorna quasi a fine aprile (Pasqua 
altissima). Racchiusa in questa ferrea legge 
astrale, la Pasqua non potrà mai cadere prima 
del 21 marzo e mai dopo il 25 aprile. 
Quest’anno, dunque, è abbastanza alta con 
un’altra particolarità aggiuntiva: sarà festeg-
giata contemporaneamente in tutta la cristia-
nità. Infatti non tutte le confessioni cristiane 
ricordano concordemente il Grande Evento 
della Risurrezione. Per i nostri fratelli d’Orien-
te esso cade sempre dopo di noi ed il motivo 
non è la non condivisione o meno dei dati che 
ho esposto, ma semplicemente il fatto che 
essi, per le loro celebrazioni seguono un altro 
calendario: il cosiddetto calendario giuliano 
formulato e promulgato dal condottiero ro-
mano Giulio Cesare. L’attuale nostro calenda-
rio, invece, si chiama gregoriano in quanto si 
avvale delle correzioni apportate da papa 
Gregorio XIII nel 1582.  

Nel mondo, poi (penso si sappia), ci sono an-
cora diversi calendari che suddividono il tem-
po e numerano gli anni facendo riferimenti ad 
altri criteri ed avvenimenti importanti. Noi ci 
riferiamo alla nascita di Cristo, anche se la for-
te scristianizzazione oggi in atto sconsiglia or-
mai di aggiungere il famoso d. C. (che significa 
“dopo Cristo”) sostituendolo con il laico 
(sic!!!!!) “dell’era moderna”. 
Così ho pensato di raccontare quanto più bre-
vemente e semplicemente possibile tutte le 
problematiche legate a questo calcolo e per-
ché c’è difformità con gli Ortodossi d’Oriente. 
Ho sempre ritenuto, infatti, la conoscenza del 
passato, ossia la storia, di fondamentale im-
portanza nella vita umana, in quanto nulla è 
così come appare oggi, né lo è sempre stato. 
Ogni realtà attuale ha una sua genesi vicina o 
lontana, con svariati cambiamenti durante lo 
scorrere degli anni che tutti dovremmo avere 
il diritto e persino il dovere di conoscere, an-
che perché dagli avvenimenti passati ci sareb-
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be da imparare tanto su come comportarci 
nel futuro. 
L'anno solare  è il periodo di tempo compreso 
fra due passaggi successivi del Sole all'equino-
zio di primavera (misura il tempo intercorren-
te tra l'inizio della primavera e l'inizio della 
primavera successiva), e ha una durata di 365 
giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. 
I resti (5 ore, 48 minuti e 45 secondi), dunque, 
vanno a formare ogni 4 anni un’ulteriore gior-
nata che si aggiunge a febbraio (anno bisesti-
le) in modo da cercare di riportare tutto in 
parità, anche se questa operazione da sola 
non basta poiché, per far coincidere il tempo 
misurato con gli effettivi movimenti della ter-
ra c’è bisogno di ulteriori piccoli aggiustamen-
ti che riguardano, comunque, solo alcuni anni 
centenari.  
Tra i calendari antichi merita di essere ricor-
dato quello egiziano, in quanto rassomiglia al 
nostro attuale. Ai tempi di Romolo, nel primo 
periodo della vita di Roma (intorno all'VIII se-
colo a.C.), l'anno civile era di 304 giorni, divisi 
in 10 mesi, dei quali 6 di 30 giorni e 4 di 31. Di 
questo è rimasta traccia nei nomi dei quattro 
mesi finali del nostro anno: settembre (sette), 
ottobre (otto), novembre (nove), dicembre 
(dieci). Il mese di luglio veniva chiama-
to Quintilis, cioè "quinto mese": fu cambiato 
in Julius successivamente, dal tribuno Marco 
Antonio, in onore di Giulio Cesare (che era na-
to in quel mese). Anche il mese di agosto ini-
zialmente non si chiamava così: il suo nome 
era Sextilis, cioè "sesto mese". Fu Cesare Ot-
taviano Augusto che ne cambiò il nome 
in Augustus, a motivo del fatto che in quel 
mese riportò tre vittorie e mise fine alle guer-
re civili.  
I mesi di gennaio e febbraio furono aggiunti 
subito dopo da Numa Pompilio (secondo re di 
Roma), che così portò l'anno a 355 giorni ed 
inizialmente erano in coda dopo dicembre. 
L’anno, dunque, cominciava con il 1° marzo. 
Tuttavia la differenza di circa dieci giorni e 
mezzo fra l'anno solare e quello di Numa 
Pompilio provocò in breve tempo un notevole 
distacco tra l'andamento delle stagioni e quel-

lo dell'anno civile, per cui si tentò di rimediare 
aggiungendo, ogni due anni, un tredicesimo 
mese che avrebbe dovuto essere, alternativa-
mente, di 22 e di 23 giorni.  
Fu Giulio Cesare che, nel 46 a.C., procedette 
ad una organica riforma in questo campo. Do-
po aver assegnato la durata di 445 giorni al-
l'anno 708 di Roma (46 a. C.), che defi-
nì ultimus annus confusionis, stabilì che la du-
rata dell'anno sarebbe stata di 365 giorni, e 
che ogni quattro anni si sarebbe dovuto inter-
calare un giorno complementare. L'anno di 
366 giorni fu detto bisestile, perché quel gior-
no complementare doveva cadere sei giorni 
prima delle calende (ossia il primo giorno) di 
marzo facendo raddoppiare il 23 febbraio e 
chiamarsi così bis sexto die ante Kalendas 
Martias (= nel doppio sesto giorno prima del 
1° marzo). 
Ma lo scopo di far aderire il calendario civile 
all'anno solare non era stato ancora raggiunto 
perfettamente, poiché quest'ultimo è - come 
abbiamo visto - circa undici minuti più corto 
di 365 giorni e un quarto. Questa piccola dif-
ferenza produce il divario di un giorno intero 
in circa 128 anni e di circa tre giorni in 400 an-
ni. Da ciò derivò la riforma attuata nel 1582 
da papa Gregorio XIII dopo aver constatato 
che il Natale si era allontanato di parecchio 
dall’inizio dell’inverno in cui era stato fissato 
ai primordi del Cristianesimo per sostituire e 
cancellare la festa pagana del sole invitto. Con 
tale riforma, che fu detta gregoriana (e diede 
il via al calendario gregoriano), si stabilì che 
dovessero essere comuni (anziché bisestili) 
quegli anni secolari che non fossero divisibili 
per 400. La differenza fra il calendario grego-
riano e quello giuliano, dunque, è che il primo 
conta solo 97 anni bisestili nel corso di 400 
anni, anziché 100 anni bisestili. Una differenza 
che, a lungo andare, si fa sentire sulla corri-
spondenza fra le feste e le stagioni dove il se-
condo è ancora in vigore. 
Con l'attuazione della riforma gregoriana si 
provvide anche a correggere gli errori che e-
rano venuti accumulandosi nel passato: il 
giorno successivo a quello di giovedì 4 ottobre 
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1582 divenne venerdì 15 ottobre, attuandosi 
così un salto di 10 giorni. Fu scelto tale perio-
do perché in esso non ricorrevano feste so-
lenni. 
Il calendario gregoriano (praticamente quasi 
esatto matematicamente) fu accettato gra-
dualmente, dalla maggior parte degli stati ci-
vili. Ma le Chiese Ortodosse orientali, anche 
se gli stati nei quali operano si sono adeguati 
al gregoriano, per le celebrazioni religiose 
hanno mantenuto in generale il calendario 
giuliano. Così nel calcolo della Pasqua basta la 
differenza di quei pochi giorni accumulatisi 
tra il calendario giuliano e quello gregoriano 
e, specialmente, i dieci giorni fatti “saltare” 
da papa Gregorio per spostare in avanti le lo-
ro ricorrenze; la domenica pasquale, poi, es-
sendo già passata la luna piena di marzo 
quando per il calendario giuliano dovrebbe 
cadere l’equinozio, avanza addirittura fino ad 
un mese dopo di noi, talora addirittura fissan-
dosi alla prima settimana di maggio.  
I nomi dei mesi del calendario giuliano-
gregoriano sono quelli derivanti dall'antico 
calendario romano, con alcune modifiche in-
trodotte dagli imperatori: 
Ianuarius: mese dedicato a Ianus (Giano), dio 
bifronte, che segnava simbolicamente il pas-
saggio dall'anno precedente a quello successi-
vo.  
Februarius: deriva dalla parola februa che si-
gnifica "purificazione". In questo mese si pra-
ticava la purificazione (specie di rituale di be-
nedizione) dei campi prima che venissero col-
tivati. 
Martius: mese dedicato a Marte, dio della 
guerra. 
Aprilis: deriva dall'etrusco Apru, cioè Afrodite, 
la dea greca dell’amore, forza vitale che indu-
ce le gemme a fiorire. 
Maius: dedicato a Maia, dea della fertilità. In 
questo mese si praticava un rituale speciale 
per la fertilità dei campi. 
Iunius: dedicato alla dea Giunone. 
Iulius: dedicato a Giulio Cesare. 
Augustus: dedicato all'imperatore Ottaviano 
Augusto. 

September: nono mese dell'antico calendario 
di Romolo  
October: decimo mese del calendario di Ro-
molo. 
November: undicesimo mese del calendario di 
Romolo. 
December: dodicesimo mese del calendario di 
Romolo. 
Alcuni affermano che originariamente feb-
braio avesse sempre 29 giorni, e che da marzo 
in poi si alternassero regolarmente mesi di 31 
e 30 giorni; ma, come ulteriore atto di omag-
gio ad Augusto, fu decretato di aggiungere un 
giorno anche ad agosto (che, secondo questa 
tesi, aveva inizialmente 30 giorni) togliendolo 
a febbraio e invertendo la durata degli ultimi 
quattro mesi per non avere tre mesi consecu-
tivi di 31 giorni. 
Il modo di contare i giorni della settimana 
continuò quello romano, con l’aggiunta del 
“primo giorno” collocato all’inizio della setti-
mana dall’imperatore Costantino il Grande 
(274 – 377 d. C.), primo imperatore romano 
convertitosi al Cristianesimo, secondo la defi-
nizione evangelica della Pasqua (“il primo 
giorno della settimana”) ed  in sostituzione di 
uno che si trovava alla fine della settimana 
dedicato al sole il quale venne, pertanto, abo-
lito. Dal che si deduce che, contrariamente a 
come siamo abituati noialtri, la Domenica è 
effettivamente il giorno che dà inizio alla set-
timana e non l’ultimo: 

Domini dies, il giorno del Signore, in segui-
to modificato in Dominica. 

Lunae dies, il giorno dedicato alla Luna. 
Martis dies, giorno dedicato al dio Marte. 
Mercurii dies, dedicato al dio Mercurio. 
Iovis dies, dedicato al dio Giove. 
Veneris dies, dedicato alla dea Venere. 
Sabbath: è l’ultimo giorno della settimana 

secondo la religione ebraica, il giorno 
sacro di astensione da qualsiasi opera 
e, dunque, anche dal lavoro, in ricordo 
del “settimo giorno” descritto nella Ge-
nesi e riguardante la creazione, nel 
quale il Signore, terminato il suo 
“lavoro”, si riposò. In origine era dedi-
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cato al dio Saturno il cui nome rimane 
ancora nella denominazione in lingua 
inglese. 

 
Ma perché i nostri fratelli orientali non seguo-
no il calendario gregoriano? Non lo capiscono 
che è molto più esatto?... Per la semplice ra-
gione che a promulgarlo è stato un papa al 
quale essi riconoscono la qualifica di patriarca 
uguale agli altri capi dei patriarcati orientali, 
non quella di capo di tutta la Chiesa e, quindi, 
con l’autorità di poter modificare da solo il 
calendario.   
Bisognerà a questo punto raccontare perché 
è avvenuto lo scisma (separazione) tra la 
Chiesa d’Occidente presieduta dal papa di Ro-
ma e quella d’Oriente retta dal Patriarca di 
Costantinopoli  (antica capitale dell’impero 
romano d’Oriente).  
I motivi  sono vari: storici, politici, culturali 
(usanze e lingue differenti tra i due popoli), 
dottrinali (diverse interpretazioni su alcuni 
aspetti della religione cristiana). 
L'Oriente indubbiamente è stato la culla del 
Cristianesimo: lì è nata la Chiesa, lì hanno o-
perato gli apostoli, ad eccezione di Pietro e 
Paolo che spostarono la loro predicazione 
verso Roma, lì sono sorte grandi e importanti 
comunità di cristiani, lì si sono svolti i primi 
concili ecumenici.  
Dopo che Costantino trasferì la capitale del-
l’impero romano nell’antica orientale Bisan-
zio, dandole il suo nome, tra Oriente e Occi-
dente iniziarono contrasti e discussioni, anche 
su temi religiosi. Si discuteva di tutto: da argo-
menti secondari (l’obbligo  per i preti di porta-
re la barba!) ad argomenti importanti (il pri-
mato del Papa, il Credo). 
Intorno all'anno 1000 d.C. le incomprensioni 
erano diventate sempre più profonde. Per 
questo motivo, papa Leone IX mandò a Co-
stantinopoli una sua delegazione guidata dal 
cardinale Umberto da Silva Candida per ricuci-
re i rapporti tra i due rami della cristianità. In 
realtà l'incontro tra i legati del papa e 
il patriarca di Costantinopoli (Michele Cerula-
rio) ebbe effetti opposti: si scomunicarono a 

vicenda. Questo fatto, avvenuto il 16 luglio 
1054, segna l'atto ufficiale della prima divisio-
ne dei Cristiani: da questo momento si parlerà 
di Cristiani Cattolici (che significa “universali”) 
in Occidente e di Cristiani Ortodossi (= fedeli 
alla vera dottrina) in Oriente. 
A questo riguardo è opportuno chiarire anche 
che alcune comunità orientali si sono sotto-
messe comunque al vescovo di Roma, conti-
nuando a celebrare in rito orientale, ma ade-
guandosi alle gerarchie della chiesa cattolica.   
I principali motivi della divisione ancora oggi 
sono soprattutto due: il problema del 
"Primato del Papa" e l'aggiunta del "Filioque" 
al Credo (“….. Credo nello Spirito Santo che 
procede dal Padre e dal Figlio….) praticata so-
lo dagli Occidentali. E questo non perché la 
Chiesa orientale non ammetta la SS. Trinità, 
ma solo in quanto il terzo concilio di Efeso del 
431 d. C. (in Oriente) aveva stabilito che il 
Credo non poteva essere mai più modificato 
ed, invece, in quello di Toledo (quindi in Occi-
dente) nel 587 i cristiani, per combattere l'a-
rianesimo e chiarire che anche il Figlio è Dio, 
nonostante questo divieto, aggiunsero al Cre-
do la parola "Filioque" proprio ad indicare che 
lo Spirito Santo procede dal Padre e anche dal 
Figlio. 
La Chiesa ortodossa dà grande valore alla tra-
dizione, la sua liturgia è ricchissima e si rifà a 
tradizioni molto antiche. La messa, chiamata 
da loro “sacra liturgia”,  avviene con particola-
re solennità. La comunione è somministrata 
sotto le due specie (con un cucchiaino il sa-
cerdote prende dal calice la particella di pane 
consacrato imbevuta di vino consacrato). 
Grande importanza assume per gli orientali 
l'uso del bacio delle icone. I sacramenti sono 
gli stessi dei cattolici, ma il battesimo avviene 
mediante triplice immersione nell'acqua e 
nel  battesimo si ricevono anche l'eucaristia e 
la cresima (come era nella Chiesa antica). Il 
segno della croce è fatto unendo pollice, indi-
ce e medio (per indicare che Dio è uno, ma è 
anche trino), toccandosi prima la spalla de-
stra, poi la sinistra e facendo tre segni di cro-
ce velocemente per ricordare che non esiste 
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distinzione tra le tre persone della Trinità. La 
lingua liturgica resta il Greco a significare la 
fedeltà all’insegnamento primitivo delle chie-
se cristiane, e proprio per questo essi si auto-
definiscono “ortodossi”, cioè fedeli all’antica 
tradizione. Non hanno il celibato ecclesiastico 
obbligatorio, ma valido solo per i religiosi che 
intendano salire di grado o i monaci che vivo-
no in comunità. 
I patriarcati orientali sono: il patriarcato di 
Alessandria (Egitto), di Antiochia (Siria e Me-
sopotamia), di Gerusalemme (Palestina), di 
Costantinopoli (Bisanzio). Ad essi si è aggiunto 
successivamente il potente patriarcato di Mo-
sca, voluto e protetto dagli Zar della Russia. 
Ogni patriarcato ha una propria liturgia e una 
propria organizzazione a causa della diversa 
posizione geografica e della differente lingua 
e cultura. 
In Occidente, invece, resta un unico patriarca-
to, quello di Roma, che fu la sede dell'aposto-
lo Pietro. Il vescovo di Roma, successore di 
Pietro, oltre al titolo di sommo pontefice della 
Chiesa universale, ha anche il titolo di Vesco-
vo di Roma e gli Orientali lo riconoscono pro-
prio come Patriarca della sede di S. Pietro. 
Qualche altra sede vescovile occidentale è 
chiamata Patriarcato (per es. Venezia), ma 
solo a titolo onorifico e, comunque, non viene 
considerata come tale dagli Orientali. 
I testi evangelici mostrano chiaramente che 
l'apostolo Pietro ha un ruolo di primo piano 
rispetto agli altri undici apostoli e Gesù in di-
versi passi ha indicato Pietro come guida dei 
suoi compagni. Per questo il vescovo di Roma 
si ritiene capo della Chiesa in quanto succes-
sore dell'apostolo Pietro. Ma per gli Orientali 
questo primato ha solo un valore simbolico 
senza facoltà di dare ordini o direttive che 
spettano solo all’assemblea dei patriarchi (il 
Santo Sinodo). 
Oggi le due Chiese hanno eliminato le rispetti-
ve scomuniche ed i sacramenti e le liturgie 
vengono condivisi con egual valore nell’una e 
nell’altra indifferentemente. Persino sul quel 
“e dal Figlio” del Credo c’è possibilità di ac-

cordo trattandosi – come si è visto – di una 
questione di forma e di puntiglio. Resta solo 
in ballo, ancora  difficilmente risolvibile, quel-
la del papa di Roma come capo della Chiesa 
universale. Infatti i loro patriarchi lo ricono-
scono come “Venerabile fratello”, ma non co-
me “Santità”, cioè Vicario di Cristo in terra. 
Quasi tutta la Chiesa ortodossa celebra dun-
que, le sue festività secondo le date del calen-
dario giuliano e, quindi, spostate in avanti ri-
spetto a noi. 
Il Natale corrisponde al 7 gennaio. La data 
della Pasqua (con tutte le feste da lei dipen-
denti) differisce come già si è detto e così dif-
feriscono anche le festività liturgiche maggio-
ri: 
Natività di Maria Madre di Dio:  Cattolici 8 
settembre, Ortodossi  21 settembre. Esalta-
zione della Santa Croce: Cattolici 14 settem-
bre, Ortodossi 27 settembre. Entrata di Maria 
al Tempio: Cattolici 21 novembre, Ortodossi 4 
dicembre. Epifania:  Cattolici 6 gennaio; Orto-
dossi 19 gennaio. Presentazione di Gesù al 
Tempio: Cattolici 2 febbraio; Ortodossi 15 
febbraio. Annunciazione di Maria: Cattolici 25 
marzo, Ortodossi 7 aprile. Trasfigurazione di 
Nostro Signore:  Cattolici 6 agosto; Ortodossi 
19 agosto. Assunzione di Maria: Cattolici 15 
agosto, Ortodossi 28 agosto. 
Il calendario giuliano è tuttora in uso 
in Etiopia come nazione, ma è seguito dal-
la Chiesa Serba, Macedone, Russa, Georgia-
na e di Gerusalemme. 
Prima del Concilio Vaticano II, sotto papa Pio 
XII,  si parlò seriamente di fissare la Pasqua 
occidentale sempre alla seconda domenica di 
aprile, ma poi non se ne fece niente. Ultima-
mente papa Francesco ha espresso il deside-
rio che si possa celebrare la Pasqua insieme, 
Cristiani ed Ortodossi, come accade casual-
mente quest’anno, ma la soluzione del pro-
blema sembra essere ancora molto lontana.  
Approfitto dell’occasione per formulare i mi-
gliori auguri di Buona e Santa Pasqua a tutti i 
nostri lettori.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Rametti di ulivo, 

baciati dal sole, 

accarezzati dal vento 

e da un dolce canto, 

sprigionano nell’aria, 

una atmosfera serena. 

Rametti che hanno voce, 

che parlano di pace, 

di speranza e nuova luce. 

Porta in casa 

la palma benedetta, 

accanto al letto 

della tua cameretta, 

balsamo per il cuore, 

cancellerà ogni dolore… 

nel nome del Signore! 

 

San Giovanni della Croce 
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Ogni anno  

Nasci e muori  

Poi risorgi  

Cristo  

Dio padre e figlio  

Mio fratello  

Sei qui tra noi  

Presenza di speranza  

In mezzo a quest’incendio  

D’odio infame  

Di guerre fatte  

E irrimediabilmente perse.  

Ma come un fiore  

Che rinasce sempre  

Anche là tra le croci  

In mezzo ai sassi  

Tra i rovi d’una vita  

Esasperata  

Sento il nuovo profumo  

D’un amore  

E sul cammino  

Verso un’altra meta  

Sembra più tollerabile  

Il calvario.  

 

Luciano Somma 

E’ risorto Gesù! 

Lo puoi trovare ora 

In ogni uomo: 

in chi soffre e lotta 

per la libertà, 

in chi soffre a lotta  

per difendere la pace 

nell’amico 

che ti stringe la mano, 

in chi cerca 

l’amore degli uomini. 

 

Hardy Tentle 
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“Cari amici, 

come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario di 
circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso senza 
parole! 

Come vorrei togliervi dall’anima, quasi dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la 
vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace! 

Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore intendo 
caricarla: “coraggio”! 

La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La 
Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l’olocausto planetario. Non la fine. Non il 
precipitare nel nulla. 

Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi. Coraggio, di-
soccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a 
lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fratelli che il pecca-
to ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito. 

Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, non c’è morte che ten-
ga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via. 

Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.” 

 

Don Tonino Bello 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Le Suore Orsoline vanno in letargo? 

 

Perché le pecore non si restringono quando 
piove? 

 

Se offendi un partigiano reggiano, ti trovi una 
grana? 

 

Un povero aperitivo meridionale tira a Cam-
pari? 

 

Con uno stipendio da fame si possono nutrire 
dei dubbi? 

 

L'assicurazione sulla vita vale anche per il re-
sto del corpo? 

 

Il prete che viene ricoverato in ospedale 
quando esce è curato? 

 

Su un InterCity i Milanisti li picchiano? 

 

Quando producono un nuovo cibo per cani 
"più gustoso", in realtà chi lo ha assaggiato? 

 

La porcospina è un distributore di birra per 
maiali? 

 

I fiori che amano il buio vanno messi nel vaso 
da notte? 

Perché Noè non ha lasciato affogare quelle 
due zanzare? 

 

Poiché al ristorante il mafioso aveva chiesto il 
pizzo, la mafiosa per non essere da meno 
chiese la pizza? 

 

Se volare è così sicuro, come mai quello del-
l'aeroporto lo chiamano Terminal? 

 

Quando un bancario muore viene seppellito 
in una cassa costosa o in una cassa di rispar-
mio? 

 

Come mai la Lemonsoda è fatta con aromi ar-
tificiali e nel detersivo per i piatti trovi vero 
succo di limone? 

 

La colf è una domestica tedesca che va a ben-
zina? 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passag-
gio dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del 
male alla libertà dell’amore, del bene. Perché 
Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: 
l’uomo vivente (cfr Ireneo, Adversus haereses, 
4,20,5-7).  

 

Da Sabato 1 Aprile, cambia l’orario delle SS. 
Messe :  

 Giorni Feriali ore 18.30 

 Giorni Festivi ore 19.00 
 

Domenica 2 Aprile durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 9:30, alla chiesa dei 
Cappuccini sarà consegnato ai ragazzi della 
seconda elementare la preghiera del “Padre 
Nostro”; 
 

Domenica 2 Aprile si svolgerà qui a Vieste la 
giornata diocesana dei giovani. Alle ore 9:00 
è prevista l’accoglienza  dei gruppi giovanili ; 

 

Domenica 2 Aprile  alle ore 20:00 ci sarà l’in-
contro con i genitori dei ragazzi di terza ele-
mentare; 

 

Martedì 4 Aprile   a Manfredonia dalle ore 
15:30 alle ore 19:00 si svolgerà il Convegno 

Catechistico Diocesano che avrà come tema 
“Il catechista discepolo e comunicatore tra 
pelagianesimo e gnosticismo”, a cui parteci-
peremo con i nostri catechisti; per cui in tale 
giorno la SS. Messa sarà celebrata alle ore 
8:30 del mattino; 
 

 

Domenica 9 Aprile domenica delle Palme. Al-
le ore 9:15 nell’atrio della chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore ci sarà la benedizione delle Pal-
me e successivamente si snoderà la proces-
sione che arriverà fino alla chiesa dei Cappuc-
cini, dove si celebrerà l’Eucaristia; 
 

Lunedì Santo 10 Aprile dopo la SS. Messa del-
le ore 18:00 si celebrerà la liturgia penitenzia-
le con confessione individuale; 
 

Martedì Santo 11 Aprile alle ore 19:00 Via 
Crucis organizzata dai giovani della nostra co-
munità per le strade della parrocchia. 

 

Mercoledì Santo 12 Aprile  alle ore 17:00 nel-
la Cattedrale di Manfredonia si celebrerà la 
SS. Messa Crismale che sarà presieduta dal 
nostro Arcivescovo, durante la quale verran-
no consacrati gli Olii Sacri, per cui la SS. Messa 
del pomeriggio si celebrerà al mattino alle ore 
9:00; 
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Giovedì Santo 13 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 14 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; 

 

Sabato Santo 15 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 17 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 21 Aprile subito dopo la celebrazione 
pomeridiana della Santa Messa  che varrà an-
ticipata alle ore 18:00 si celebrerà la liturgia 
Penitenziale con la Prima Confessione dei no-
stri ragazzi di terza elementare; 

Da Lunedì 24 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Martedì 25 Aprile si svolgerà a Cagnano Vara-
no il Rally della Pace, anche la nostra Parroc-
chia parteciperà a tale evento. 

 

Lunedì 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 la recita del Rosario; 

 

Martedì 2 Maggio la nostra comunità parroc-
chiale animerà la novena a San Michele alle 
ore 17:30 coroncina angelica, ore 17:45 ve-
spri, ore 18:00 SS. Messa; 

 

Lunedì 8 Maggio, Festa di San Michele Arcan-
gelo, alle ore 10:30 la Celebrazione Eucaristica 
sarà celebrata dal nostro Arcivescovo Mons. 
Michele Castoro. Inoltre, essendo la festa del-
la Madonna del Rosario, alle ore 12:00 in tut-
te le chiese si reciterà la supplica alla Madon-
na di Pompei. 

 

Domenica 14 Maggio, Festa della mamma,  
AUGURI  a tutte le mamme! 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

RADATTI MATTEO 

AZZARONE MARIA GIUSEPPA 

CIUFFREDA ANTONIO 

 

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

  

Venerdì 
ore 19:15 Via Crucis / Ora di Adorazione 

ore 17:15 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:15 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi gruppo Coniugi (quindicinale) 

Mercoledì 
ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Giovedì 

ore 17:00 Catechesi Adulti  insieme con gli adulti   
della parrocchia di San Francesco  


