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Pasqua 2019 
 

Cristo è risorto! 

Davvero è risorto! 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 

“Tre sono le cose incredibili e tuttavia avvenute: è incredibile che 
Cristo sia risuscitato nella sua carne, è incredibile che il mondo abbia 
creduto ad una cosa tanto incredibile, è incredibile che pochi uomini, 
sconosciuti, inermi senza cultura, abbiano potuto far credere con 
tanto successo al mondo, e in esso anche ai dotti, una cosa tanto 
incredibile!” (Sant’Agostino, La città di Dio, XXII, 5). 

La portata di questa immensa novità ci sconvolga ancora e ci sproni 
a vivere in pienezza la nostra dignità di Figli.    

L’augurio sincero a tutti voi di una 
vita nuova, cioè santa! 

 

Don Leo   
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LA RIFLESSIONE. 

Il senso della Pasqua per chi non crede 
 

del card. Carlo Maria Martini, in Avvenire  15 aprile 2011 

Mentre il Natale suscita istintivamente 
l’immagine di chi si slancia con gioia (e 
anche pieno di salute) nella vita, la 
Pasqua è collegata a rappresentazioni più 
complesse. È la vicenda di una vita 
passata attraverso la sofferenza e la 
morte, di un’esistenza ridonata a chi 
l’aveva perduta. Perciò, se il Natale 
suscita un po’ in tutte le latitudini (anche 
presso i non cristiani e i non credenti) 
un’atmosfera di letizia e quasi di 
spensierata gaiezza, la Pasqua rimane un 
mistero più nascosto e difficile. Ma tutta 
la nostra esistenza, al di là di una facile 
retorica, si gioca prevalentemente sul 
terreno dell’oscuro e del difficile. Penso 
soprattutto, in questo momento, ai 
malati, a coloro che soffrono sotto il peso 
di diagnosi infauste, a coloro che non 
sanno a chi comunicare la loro angoscia, 
e anche a tutti quelli per cui vale il detto 
antico, icastico e quasi 
intraducibile, senectus ipsa morbus, «la 
vecchiaia è per sua natura una malattia». 
Penso insomma a tutti coloro che 
sentono nella carne, nella psiche o nello 
spirito lo stigma della debolezza e della 
fragilità umana: essi sono probabilmente 
la maggioranza degli uomini e delle 
donne di questo mondo. Per questo 
vorrei che la Pasqua fosse sentita 
soprattutto come un invito alla speranza 
anche per i sofferenti, per le persone 
anziane, per tutti coloro che sono curvi 

sotto i pesi della vita, per tutti gli esclusi 
dai circuiti della cultura predominante, 
che è (ingannevolmente) quella dello 
«star bene» come principio assoluto. 
Vorrei che il saluto e il grido che i nostri 
fratelli dell’Oriente si scambiano in 
questi giorni, «Cristo è risorto, Cristo è 
veramente risorto», percorresse le corsie 
degli ospedali, entrasse nelle camere dei 
malati, nelle celle delle prigioni; vorrei 
che suscitasse un sorriso di speranza 
anche in coloro che si trovano nelle sale 
di attesa per le complicate analisi 
richieste dalla medicina di oggi, dove 
spesso si incontrano volti tesi, persone 
che cercano di nascondere il nervosismo 
che le agita. La domanda che mi faccio è: 
che cosa dice oggi a me, anziano, un po’ 
debilitato nelle forze, ormai in lista di 
chiamata per un passaggio inevitabile, la 
Pasqua? E che cosa potrebbe dire anche a 
chi non condivide la mia fede e la mia 
speranza? Anzitutto la Pasqua mi dice 
che «le sofferenze del momento presente 
non sono paragonabili alla gloria futura 
che dovrà essere rivelata in noi» (Rom 
8,18). Queste sofferenze sono in primo 
luogo quelle del Cristo nella sua 
Passione, per le quali sarebbe difficile 
trovare una causa o una ragione se non si 
guardasse oltre il muro della morte. Ma 
ci sono anche tutte le sofferenze 
personali o collettive che gravano 
sull’umanità, causate o dalla cecità della 
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natura o dalla cattiveria o negligenza 
degli uomini. Bisogna ripetersi con 
audacia, vincendo la resistenza interiore, 
che non c’è proporzione tra quanto ci 
tocca soffrire e quanto attendiamo con 
fiducia. In occasione della Pasqua vorrei 
poter dire a me stesso con fede le parole 
di Paolo nella seconda Lettera ai Corinzi: 
«Per questo non ci scoraggiamo, ma 
anche se il nostro uomo esteriore si va 
disfacendo, quello interiore si rinnova di 
giorno in giorno. Infatti il momentaneo, 
leggero peso della nostra tribolazione ci 
procura una quantità smisurata ed eterna 
di gloria, perché noi non fissiamo lo 
sguardo sulle cose visibili, ma su quelle 
invisibili. Le cose visibili sono d’un 
momento, quelle invisibili sono eterne». 
Tutto questo richiede una grande 
tensione di speranza. Perché, come dice 
ancora san Paolo, «nella speranza noi 
siamo salvati. Ora, ciò che si spera, se 
visto, non è più speranza» (Rom 8,24). 
Sperare così può essere difficile, ma non 
vedo altra via di uscita dai mali di questo 
mondo, a meno che non si voglia 
nascondere il volto nella sabbia e non 
voler vedere o pensare nulla. Più difficile 
è però per me esprimere che cosa può 
dire la Pasqua a chi non partecipa della 
mia fede ed è curvo sotto i pesi della vita. 
In questo mi vengono in aiuto persone 
che ho incontrato e in cui ho sentito 
come una scaturigine misteriosa, che le 
aiuta a guardare in faccia la sofferenza e 
la morte anche senza potersi dare 
ragione di ciò che seguirà. Vedo così che 
c’è dentro tutti noi qualcosa di quello 
che san Paolo chiama «speranza contro 
ogni speranza» (Lettera ai Romani, 4,18), 
cioè una volontà e un coraggio di andare 

avanti malgrado tutto, anche se non si è 
capito il senso di quanto è avvenuto. È 
così che molti uomini hanno dato prova 
di una capacità di ripresa che ha del 
miracoloso. Si pensi a tutto quanto è 
stato fatto con indomita energia dopo lo 
tsunami del 26 dicembre 2004 o dopo 
l’inondazione di New Orleans provocata 
dall’uragano Katrina nell’agosto 
successivo. Si pensi alle energie di 
ricostruzione che sorgono come dal nulla 
dopo la tempesta delle guerre. Si pensi 
alle parole che la ventottenne Etty 
Hillesum scrisse il 3 luglio 1942, prima di 
essere portata a morire ad Auschwitz: «Io 
guardavo in faccia la nostra distruzione 
imminente, la nostra prevedibile 
miserabile fine, che si manifestava già in 
molti momenti ordinari della nostra vita 
quotidiana. È questa possibilità che io ho 
incorporato nella percezione della mia 
vita, senza sperimentare quale 
conseguenza una diminuzione della mia 
vitalità. La possibilità della morte è una 
presenza assoluta nella mia vita, e a 
causa di ciò la mia vita ha acquistato una 
nuova dimensione». Per queste cose non 
ci si può affidare alla scienza, se non per 
chiederle qualche strumento tecnico: al 
massimo essa permette un debole 
prolungamento dei nostri giorni. 
L’interrogativo è invece sul senso di 
quanto sta avvenendo e più ancora 
sull’amore che è dato di cogliere anche 
in simili frangenti. C’è qualcuno che mi 
ama talmente da farmi sentire pieno di 
vita persino nella debolezza, che mi dice 
«io sono la vita, la vita per sempre». O 
almeno c’è qualcuno al quale posso 
dedicare i miei giorni, anche quando mi 
sembra che tutto sia perduto. È così che 
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la risurrezione entra nell’esperienza 
quotidiana di tutti i sofferenti, in 
particolare dei malati e degli anziani, 
dando loro la possibilità di produrre 
ancora frutti abbondanti a dispetto delle 
forze che vengono meno e della 

debolezza che li assale. La vita nella 
Pasqua si mostra più forte della morte ed 
è così che tutti ci auguriamo di coglierla. 
 
 

 

La Via Crucis. 
Una parabola che dalla Spagna del ’400  

giunge fino a noi 
 

del card. Gianfranco Ravasi, in Avvenire, 22 aprile 2011 

Nella memoria visiva di tutti la Via 
Crucis ha, come riferimento 
emblematico, l’evento serale che, ormai 
da anni, il Venerdì santo si celebra al 
Colosseo, con la presenza del Papa, sotto 
i riflettori della televisione. Pochi, però, 
sono a conoscenza del fatto che le 
«stazioni» che costellano quell’anfiteatro 
romano furono insediate il 27 dicembre 
1750 da un frate minore francescano, il 
ligure san Leonardo da Porto Maurizio 
(1676-1751).  

Egli era stato per oltre quarant’anni il 
predicatore più acclamato d’Italia, che 
percorreva in lungo e in largo con le sue 
«missioni» (ne tenne 343), e spesso 
suggellava questi corsi di predicazione 
popolare con l’erezione di una  Via 
Crucis (ne istituì ben 572!) dando 
impulso a una pratica devozionale che 
risaliva ai secoli precedenti. Il primo a 
codificare in senso stretto questa 
sequenza di soste oranti o «stazioni» che 
rappresentavano i vari eventi (evangelici 
o apocrifi) delle ultime ore della vita di 
Cristo pare sia stato il beato domenicano 
spagnolo quattrocentesco Alvaro di 

Cordova che, al ritorno da un 
pellegrinaggio in Terrasanta, volle 
perpetuare il ricordo di quella sua 
esperienza spirituale-topografica.  

In realtà la sorgente più remota di una 
devozione che scandisce ancor oggi la 
pietà popolare è da ritrovare nei secoli 
delle Crociate, tra i secoli XII e XIV; 
allorché combattenti e pellegrini, 
rientrando nelle loro terre con gli occhi 
e la mente ancora segnati dalla visione 
dei luoghi santi – in particolare di quelli 
che scandivano le ultime ore terrene di 
Gesù – ne volevano simbolicamente 
riprodurre la memoria all’interno del 
loro spazio quotidiano. Fu così che 
progressivamente quasi tutte le chiese 
furono marcate da raffigurazioni o da 
croci lignee che riproponevano quelle 
scene, dapprima in un numero variabile 
(di solito sette), poi codificate nelle 
classiche quattordici «stazioni». 

Ma risaliamo alla vera e ultima radice 
generativa di questa devozione che, per 
altro, ha conquistato anche la storia 
dell’arte. C’è nella città vecchia di 
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Gerusalemme una strada che porta ancor 
oggi il nome latino di Via Dolorosa. Su di 
essa, in una giornata primaverile di un 
anno tra il 30 e il 33, avanzava un 
piccolo corteo, guidato da un centurione 
romano, con l’incarico di exactor 
mortis: egli era, cioè, il responsabile 
dell’esecuzione capitale di un 
condannato al servile supplicium (come 
già lo definiva Cicerone), la pena 
riservata a schiavi e a rivoluzionari 
antiromani, la crocifissione. Ancor oggi i 
pellegrini, più o meno lungo lo stesso 
tracciato, avanzano reggendo in spalla 
una croce di legno, riproducendo e 
rivivendo quella vicenda, come diceva in 
un verso del suo Évangéliaire (1961) il 
poeta francese Pierre Emmanuel: «È da 
duemila anni che i tuoi passi sanguinano 
per le strade, o Signore».  

In realtà il condannato procedeva, già 
stremato dalla tortura delle flagellazioni 
precedenti, reggendo solo il patibulum, 
ossia il braccio trasversale di quella croce 
il cui palo verticale era già piantato lassù, 
tra le pietre di un piccolo promontorio 
roccioso, sito fuori le mura di 
Gerusalemme e denominato in aramaico 
Golgota e in latino Calvario, cioè 
«Cranio», forse per la sua configurazione 
esteriore. Era questa, per Gesù di 
Nazaret, l’ultima tappa di una vicenda 
che poi sarebbe divenuta celebre nella 
storia dell’umanità, iniziata nell’oscurità 
cupa della sera precedente, sotto le 
fronde degli ulivi di un campo chiamato 

Getsemani, cioè «frantoio per olive», che 
si stendeva a est della città santa, oltre il 
torrente Cedron («l’oscuro»), ai piedi del 
monte degli Ulivi. Una storia che si era 
dipanata in modo accelerato anche nei 
palazzi del potere religioso, il sinedrio 
ebraico, e politico, il pretorio romano, 
davanti al governatore imperiale Ponzio 
Pilato. Tutto poi si era consumato su 
quel colle durante una lunga agonia.  

La Via Crucis rimane, comunque, il 
simbolo non solo di una storia passata, 
ma anche di un’esperienza universale e 
perenne di dolore e di morte, di fede e di 
speranza. Come non ricordare la scena 
emozionante di Gesù che avanza 
reggendo la croce coi piedi che 
affondano nella neve della pianura russa, 
lasciando orme insanguinate, così come 
l’ha rappresentato Tarkovskij nel 
suo Andrei Rublev (l969)? O come non 
citare il Cristo in croce di Borges: «La 
nera barba pende sopra il petto. / Il volto 
non è il volto dei pittori. / È un volto 
duro, ebreo. / Non lo vedo / ma insisterò 
a cercarlo / fino al giorno / dei miei 
ultimi passi sulla terra»?  

In questa luce la Via Crucis, pur nella 
sua sacralità devozionale e nell’identità 
cristiana della sua trama, può diventare 
una parabola che parla a tutti, evocando 
la prevaricazione del potere e 
l’ingiustizia, l’odio e l’amore, la vita e la 
morte, il dolore e la speranza, la storia e 
la trascendenza. 
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L’evento di quella Croce  

segna il cuore di un’intera civiltà 
di Massimo Cacciari, in Avvenire, 22 aprile 2011 

 

Via Crucis. La via-Croce abbraccia in sé, 
in uno, memorie, tormenti, attese della 
vita storica nel suo immanente 
trascendersi così al Dio «nei cieli», come 
al Male, allo spirito della dissoluzione. La 
Croce manifesta l’insuperabilità di questi 
possibili – e chiama a decidersi, 
alla krisis. Segno di contraddizione, che 
esige, in uno, decisione. Segno perciò 
assolutamente dinamico, immaginabile 
soltanto nel suo perenne ri-volgersi. 
Crocifisso è chi è fisso al contraddirsi di 
queste vie – ma in quanto Logos, e cioè 
come quella vivente energia che le 
accoglie e raccoglie, che le «salva» in sé. 
Crocifisso è chi ne manifesta 
la concordia oppositorum – oltre ogni 
astratto dualismo, ogni intellettualistica 
gnosi. Crocifisso è il pellegrino, che 
questa Via delle vie percorre infaticabile 
– ma per super-vincere quelle che 
«aprono» alla morte, alla distruzione, e 
che tuttavia, lui sa bene, destinate nel 
tempo che resta, e cioè nella storia, a 
rimanere aperte.  

La sua decisione mostra 
la possibile salvezza. Se 1’assicurasse, la 
Croce diverrebbe un quieto fondamento, 
su cui super-stare, superstizioso idolo. O 
statica icona per fedi negligenti. Non 
medita forse esattamente su questo 
anche la tradizionale Via Crucis? Si 
tratta di una meditazione sul simbolo di 

radicale kenosi e insuperabile ascesa, di 
mortale ferita e divinità del Logos, di 
umiliazione e gloria. L’essere comune 
delle vie. La Croce lo indica all’incrocio 
dei suoi bracci, ma, ancor più, attraverso 
quel corpo che lo nasconde. Nel punto 
del loro corrispondersi le vie della Croce 
non fanno segno soltanto alla necessaria 
decisione tra l’innalzarsi doloroso del 
Calvario, lo sprofondarsi nel suo 
opposto, l’obbedienza al secolo, ma al 
silenzio dell’Uno, che accoglie in sé ogni 
determinazione. La figura del Crocifisso 
non è soltanto presenza reale che si 
innalza, che si eternizza, passato che si 
infutura e, insieme, grido 
dell’abbandono, che è memoria in sé dei 
tormenti e dei dubbi di una vita 
integralmente vissuta. È anche figura 
della tensione inesauribile, del 
trascendersi infinito dell’esserci all’Uno 
che ogni luce, ogni contraddizione, tutti 
i logoi debbono presupporre. Se le vie 
che sono la Croce non «immaginano» 
tutto ciò, la grande Icona fallisce. Allora 
la Via della Croce non diviene che 
una narrazione intorno al sacrificio di un 
«buono», uno degli innumerevoli 
racconti intorno all’ingiustizia che 
produce e domina la storia. Ma con ciò 
non si potrebbe mai dar ragione al fatto 
che l’evento di quella Croce ha segnato il 
cuore di un’intera civiltà. Per spiegarselo 
occorrerà forse interrogare in questa 
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direzione: il Calvario, la sua via non è 
l’itinerario diritto che va dalla miseria 
alla luce, ma la domanda tragica sulla 
loro unità, superiore ad ogni phantasia la 

Via sono le vie che si contraddicono tra 
vita e morte «irradiate» dall’Uno; il 
sacrificio non è quello di un maestro o di 
un «buono», ma del Logos che è Dio. 

 

La Madonna della Pasqua 
di Ernesto Olivero

«Uno dei più grandi benefattori del 
Sermig – scrive Ernesto Olivero 
nell’introduzione al suo volume Buona 
Pasqua Maria, Priuli & Verlucca (pp. 
160, euro 9,90) – è un uomo di strada.  
Luigi è un senza fissa dimora da anni.  
Per tanta gente è un "barbone", per altri 
un "ubriacone", per altri ancora è "un po’ 
ladro".  

Per me, è semplicemente un carissimo 
amico, uno dei finanziatori della storia di 
Dio che stiamo vivendo da tanti anni.  
Tutte le volte che passa, porta qualche 
spicciolo. Il suo è uno dei tanti oboli 
della vedova che hanno reso grande la 
nostra avventura.  

Un Venerdì Santo mi venne a trovare in 
chiesa. Stavo pregando davanti alla 
statua della Madonna che accoglie tutti i 
visitatori della nostra cappella. Luigi si 

avvicina, mi si siede accanto e mi dice 
parole che non dimenticherò mai: 
"Ernesto, oggi bisogna stare vicino alla 
Madonna, perché lei perde suo Figlio".  
Quella frase mi è entrata dentro. Mai 
prima di allora, teologo o sacerdote mi 
aveva aperto gli occhi come Luigi sul 
dolore di una mamma che perde il figlio. 
In quel momento, la mia mente rimase 
inchiodata al Calvario, il mio cuore a 
quello di Maria, nostra Madre, nostra 
amica, amica di tutti col dolore del suo 
cuore spezzato. Lo spunto di Luigi mi ha 
aiutato però a guardare oltre. Stare 
vicino a Maria che perde il Figlio, ma 
anche credere con tutto se stessi che 
quelle lacrime sono già trasfigurate nella 
risurrezione. Stare vicino a Maria che 
soffre, ma anche dirle con tutto il cuore: 
"Buona Pasqua Maria"».  

 

LE TRENTADUE «PESAH» DI MIRIAM 
di Erri De Luca 

Di Pasque ne hanno avute trentadue 
insieme al figlio Ieshua spuntato in 
mezzo a loro.  

Lui si chiama Iosèf, voce del verbo 
«iasàf», colui che aggiunge. Aggiunge la 

sua fede nella ragazza amata, incinta non 
di lui, crede al racconto della gravidanza, 
aggiunge per amore le sue nozze di 
secondo sposo e la paternità seconda di 
quel figlio. Ieshua sta nell’anagrafe di 
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Davide, ceppo del messìa, perché iscritto 
dal pugno di Iosèf, diretto discendente.  

Lei è Miriàm, nome della sorella di Mosè 
che per prima cantò la libertà, faccia al 
deserto, all’attraversamento del Mar 
Rosso.  

Miriàm madre di Ieshua, trentadue anni 
fa tacque all’annuncio e il suo silenzio fu 
lo stesso un canto: all’obbedienza.   

Trentadue Pasque avute con il figlio, lei 
a cucinare agnello e uova sode, il pane 
messo al forno senza lievito, le erbe 
amare e l’impasto dolciastro del haròset, 
mentre Iosèf leggeva l’haggadà, la storia 
dell’uscita dall’Egitto, versando per tre 
volte il vino nei bicchieri. Pèsah, la 
pasqua ebraica, la migliore festa, il 
popolo si avvia a Gerusalemme cantando 
i salmi, quindici, detti «delle salite».  

Loro tre no, restano a casa, a Nazaret, in 
Galilea, lontano da quella capitale 
profanata dall’aquila romana, dal 
faccione di Giove Iuppitèr piazzato sopra 
il tempio benedetto.  

Trentadue Pasque insieme al figlio, 
adesso un uomo, vuol essere 
chiamato ben Adàm, figlio di Adàm, un 
nome che dispiace a loro due, perché un 
po’ li rinnega. Però che bravo ad 
aggiustare i ciechi, i lebbrosi, gli 
sciancati, chi sa come riesce, non l’ha 
imparato in casa, di sicuro. Iosèf non ha 
altra dote da passare, oltre quella del 
legno.  

Trentadue Pasque, numero che si scrive 
con due lettere dell’alfabeto 

ebraico: làmed, bet. Valgono una trenta, 
l’altra due, in quella lingua si usa 
l’alfabeto per indicare i numeri. Bet è la 
prima lettera della scrittura sacra, làmed 
è la finale, ultima dell’ultima parola, 
conclusione.  

«Trentadue Pasque, làmed bet, e allora?», 
Iosèf scuote la testa.  

«Nun ce pensà Miriàm, non guastarti la 
festa, sposa mia. Avremo, “im irtzè 
hashèm”, se il Nome lo vorrà, di buone 
Pasque ancora trentadue».  

Miriàm dentro il suo corpo sa di no. Ma 
stasera è ancora festa loro, a Nazaret, in 
casa coi tre bicchieri della tradizione, di 
vino buono da vuotare insieme. «Stasera 
siamo qui dentro l’esilio, l’anno venturo 
dentro Gerusalemme, stasera siamo figli 
di schiavitù, l’anno venturo figli di 
libertà», Iosèf pronuncia serio sorridente 
la formula del rito.  

Miriàm dentro di sé l’ascolta alla 
rovescia: «Stasera siamo a Nazaret col 
figlio in libertà, l’anno venturo a 
Gerusalemme col figlio in prigionìa». 

La profezia si pianta nel suo grembo 
come fu per l’annuncio, ma questa volta 
svuota. «Che succede Miriàm, che piangi 
sposa mia? Stiamo invecchiando, vero? 
La gioia ci dà alla testa più del vino».  

Sì, Iosèf, è così, lo rassicura lei. Non si 
azzarda a voltarsi dalla parte del figlio 
che ora le sorride: «Amèn», le dice 
Ieshua a bassa voce, «Amèn» a mamma 
sua Miriàm, che adesso sa. 
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Attualità 
di Ernesto Sacarabino 
 

La ricorrenza pasquale tra passato, presente 

e considerazioni personali 
“I mandorli fioriti nella pianura e i 
sentieri montuosi profumati dalle viole 
mammole, che modestamente 
occhieggiano tra il verde delle erbe, 
preludono alla Domenica delle Palme, 
che ricorda il trionfale ingresso del 
Nazareno in Gerusalemme”. 

Così Giovanni Tancredi, etnologo di 
fama e vanto della nostra città, inizia a 
descrivere nel suo FOLCLORE 
GARGANICO il momento 
particolarissimo della Settimana 
Santa che culmina nella Pasqua.  

Libro d’oro, quello del nostro “don 
Giovanni” che, se un tempo non 
troppo lontano servì da fonte 
primaria (e spesso unica) a studiosi 
e ricercatori, i quali timidamente e 
con molte perplessità si 
affacciavano agli studi delle 
tradizioni popolari, oggi è divenuto 
uno dei “monumenti” più 
importanti della Comunità locale. 
Monumento, infatti, non è solo un 
palazzo storico o un artistico 
manufatto in pietra. Può 
legittimamente essere anche una 
pubblicazione, se mette sotto gli 
occhi di un osservatore qualcosa di 
notevole riguardante il passato. 
L’opera, dunque, rappresenta un 
grande patrimonio della nostra 

gente che sempre più spesso i padri 
acquistano in più copie per consegnarle, 
come “dote”, ai loro figli una volta che 
essi saranno andati via da casa.  

Un segno indubbiamente confortante fra 
le tante odierne negatività che 
caratterizzano la terra dell’Arcangelo. 
Indica come noi “Montanari” 
continuiamo a ritenere importante il 
culto delle nostre  radici che vengono da 
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molto lontano, anche a dispetto di una 
mentalità dissacrante ed iconoclasta che 
ci ha attraversato e continua ad 
attraversarci in questo settore 
saccheggiando ed impoverendo i nostri 
tesori. Operazioni stolte ed aberranti che 
non dovrebbero neppure essere pensate, 
oltre che osate, ai danni della sacralità e 
della trasognata genuinità che attengono 
tutto quanto abbiamo ricevuto in 
temporanea custodia dai nostri antenati 
e che avremmo il sacrosanto dovere di 
trasmettere così come sono ai nostri 
discendenti. In questo contesto, 
ricordando che le nostre tradizioni sono 
essenzialmente e prima di tutto religiose, 
data l’origine e lo stesso scopo di 
esistenza della città dell’Arcangelo (le 
varie serenate e tarantelle vengono 
nettamente in secondo tempo), è 
indubbio che i riti e le usanze connesse 
con la Settimana Santa, dato l’alto 
significato religioso e simbolico degli 
avvenimenti che commemorano, 
occupino senz’altro un posto molto 
importante nel patrimonio delle 
ricorrenze annuali sacre e profane di 
Monte Sant’Angelo e, quindi, anche essi 
abbiano dovuto subire gli oltraggi delle 
moderne mentalità. 

Inoltre, con l’andazzo preso ultimamente 
di considerare le feste religiose e la 
Domenica come giornate da dedicare 
piuttosto agli hobby, ai lavori 
straordinari di casa o alle gite ed ai viaggi 
di piacere, il senso religioso della festa 
cristiana ha perduto in ogni caso molto 
del suo coinvolgente afflato, al punto che 
in tanti è scomparso del tutto. La società 
moderna, egoista e “laica” ha ormai ben 

altro per la testa che le liturgie di chiesa. 
Delle conseguenze di questo andazzo 
particolaristico e godereccio è meglio 
non parlare, tanto dai telegiornali e dalle 
notizie che si moltiplicano sul Web le 
conosciamo fin troppo bene: ansie ed 
insoddisfazioni che sempre più spesso 
vanno a sfociare nei suicidi, negli 
omicidi, negli stupri e quanto altro.  

Torniamo, dunque, alla nostra realtà di 
paese, nel quale fortunatamente certi 
valori vengono ancora sentiti, specie 
dalle generazioni più adulte. Una buona 
parte dei giovani, invece, li ignorano o li 
snobbano, ma non è tutta colpa loro. 
Dovrei dire che molto in questo senso ha 
inciso l’opera di demolizione della quale 
si è detto. Sta di fatto che, con il venir 
meno dei più adulti, di tante ricchezze 
non si sa effettivamente cosa resterà nel 
futuro. 

Per la verità qui a Monte Sant’Angelo la 
Settimana Santa, riesce a destare ancora, 
seppure molto ridimensionata, l’interesse 
generale. Meno male! Perché, se non 
avessimo la sensazione che quelli sono 
giorni particolari proprio perché si 
celebrano liturgie e pie pratiche speciali, 
le feste di Pasqua sarebbero giorni vuoti, 
insignificanti, normali, magari da 
dedicare allo shopping, alle comunissime 
e ripetitive gite fuori porta, alle “grandi 
abbuffate” nei ristoranti. A me un simile 
modo di passarli non dice proprio niente 
di particolare e penso a molti altri.  

Togliete alla sera del Giovedì santo la 
tradizionale visita ai cosiddetti 
“Sepolcri”, con il nostro centro storico, 
dalle stradine tortuose ed incuneate fra 
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mucchi di case costruite a schiera nella 
pietra locale, che improvvisamente si 
anima come nei tempi antichi; togliete le 
chiese aperte ed illuminate per il trionfo 
dell’Eucaristia nella sera della sua 
istituzione: un percorso suggestivo e 
commovente nel quale sembra che 
anche coloro che non ci sono più 
camminino con noi; togliete la 
processione del Cristo morto nella sera 
del Venerdì Santo…. il brivido che ci 
percorre con quelle campane che 
suonano nella notte annunciando la 
risurrezione….  cosa resterebbe della 
Pasqua rispetto ad altre ricorrenze 
normali?... 

Natale, al di là ed al di fuori delle 
celebrazioni religiose, veste di luce e di 
allegria “profane” le città e le case, ma 
Pasqua è tutta e solo racchiusa e 
condensata così. 

A livello locale, c’è poi un altro aspetto 
non marginale da prendere in 
considerazione. I vari canali televisivi in 
quei giorni, dai nazionali ai regionali, 
raccontano immancabili di riti, 
processioni, sacre rappresentazioni 
incentrati sui momenti più importanti 
della vita terrena del Cristo, diversissimi 
da luogo a luogo, ma tutti  sentiti e 
partecipati. 

Ed invece sempre il FOLCLORE di 
Tancredi, attraverso le pagine dedicate 
alla Settimana Santa, ci mette sotto gli 
occhi la nostra particolare e spiacevole 
realtà. Basta leggerle e si capirà 
benissimo quanto è stato svilito, 
sminuito o abolito con un piccolo 
confronto mentale tra ciò che vi è 

descritto e quello che effettivamente 
resta in vita.  E così si insinua nell’animo 
un vago e giustificato senso di invidia 
impotente quando si vede e si sente che 
quel tal paesino di montagna o quella 
tale grande città (si pensi solo, per 
esempio, alla vicina Taranto) conservano 
gelosamente riti ed usanze che si 
perdono nella notte dei tempi, senza 
modificarli di una sola virgola e 
nonostante tutto il resto sia nel 
frattempo cambiato. In quella città 
pugliese (tanto per dirne una) e tra altri 
riti molteplici e significativi, la 
processione dell’Addolorata che va in 
cerca del suo figlio esce sul far della sera 
del Giovedì Santo, dura tutta la notte e 
continua ininterrottamente fino al tardo 
pomeriggio del Venerdì con l’incontro 
fra il Cristo morto, le altre statue della 
Passione e quella della Madonna!..... 

Più di una volta a Vieste, che fa parte 
della nostra Diocesi, ho potuto 
constatare come le processioni seguano 
cadenze antichissime e persino pause e 
soste esagerate, ma ben precise ed 
inderogabili. In quelle di Monte 
Sant’Angelo sembra che ormai l’andazzo 
costante da una cinquantina di anni in 
qua sia quello di ridurre. 

Una situazione psicologica che non può 
non acuire quel senso di frustrazione 
ormai diffuso in ogni settore della vita 
cittadina nella non dubbia constatazione 
che quassù in ogni campo si procede 
costantemente a marcia indietro. Lo 
testimonia impietosamente proprio la 
rinomata opera di Tancredi, pubblicata 
nel 1938.  
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* * * 
Ma è, comunque, di nuovo Pasqua: una 
Pasqua alta, quasi altissima (come si dice 
nel gergo), dovuta al fatto che la storica 
consuetudine mai rivista vuole che essa 
cada dopo il primo plenilunio che segue 
l’equinozio di primavera (21 marzo). 
Poiché, come sicuramente tutti sanno, il 
mese lunare è più corto di quello 
terrestre (ed infatti, mese per mese, la 
luna non mostra mai la stessa faccia negli 
stessi giorni) il plenilunio dopo il 21 
marzo può arrivare subito (Pasqua bassa) 
o ritardare di circa una mese, finendo 
appunto nella seconda metà di aprile 
(Pasqua alta o altissima). Dalla Pasqua, 
ovviamente, derivano (anticipate o 
posticipate) tutte le altre feste ad essa 
connesse: l’Ascensione, la Pentecoste, la 
SS. Trinità, il Corpus Domini.  
E visto che mi sono addentrato in questo 

genere di notizie, segnalo pure che essa 
non coincide neppure con quella degli 
Ortodossi per i quali quasi sempre cade 
dopo di noi in quanto essi, non 
riconoscendo (come ancora oggi) al 
Pontefice romano il ruolo di suprema 
autorità ecclesiastica e vicario di Cristo 
in terra, di conseguenza non accettano 
quel decreto con cui papa Gregorio XIII 
nel 1582 provvide a correggere gli errori 
che erano venuti accumulandosi nel 
passato tra le feste religiose e l’effettivo 
corso del sole: il giorno successivo a 
quello di giovedì 4 ottobre 
1582 divenne venerdì 15 ottobre, 
attuandosi così un salto di 10 giorni. Fu 
scelto tale periodo perché in esso non 
ricorrevano feste solenni. Riforma che 
ormai è patrimonio di tutte le nazioni 
civili in quanto, sia pure emanata da un 
papa cattolico, si basa effettivamente su 
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dati matematici inoppugnabili secondo i 
quali il movimento di rivoluzione della 
terra non è uguale perfettamente al 
computo annuale. Così si ha la 
inconcepibile stortura che in qualche 
nazione dove convivono le due religioni 
sorelle, finalmente riappacificate, la 
Pasqua si celebra due volte a distanza di 
poche settimane. Ed in tempi di 
conclamato 
ecumenismo un 
piccolo sforzo di 
entrambe per 
unificarla non sarebbe 
davvero la fine del 
mondo. 

* * 
In occasione del 
ripetersi degli eventi 
pasquali vorrei per un 
momento sorvolare 
con trepida 
commozione e anche 
con tutti i miei dubbi 
umani su questo 
fondamentale 
avvenimento della 
nostra fede. Senza 
pretese, per carità. 
Non sarò certo io a 
poter illuminare di 
nuova luce un così 
profondo mistero. Io 
sono passato durante 
gli anni di studio, 
specie universitario, 
attraverso le tesi 
distruttive del 
materialismo, ho 
vissuto intensamente 

sulla mia pelle la inevitabile crisi di fede 
della gioventù e ancora oggi, come tanti 
altri, vorrei disperatamente avere per le 
mani quell’ultima formula matematica 
che neppure Einstein riuscì a trovare per 
dimostrare razionalmente l’ esistenza di 
Dio. Un Dio purtroppo incontenibile 
dalla mente umana!….. 
Eppure sento, specie nei momenti dei 
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dubbi più bui, salire dal profondo del 
mio essere una voce che è impossibile 
non ascoltare e che mi urla: “Ma, 
nonostante tutto,  Egli esiste!”. 

Lo stesso accade per un'altra 
indiscutibile, ma difficile, verità della 
nostra fede:  “Cristo è veramente 
risorto!”. Era il saluto gioioso dei primi 
cristiani. E’ ancora oggi la formula 
augurale per la Pasqua dei cristiani 
d’Oriente. È l’eco di un invito, anzi di un 
comando, che ci arriva da tutto il nostro 
essere assetato di eterno, di immortalità, 
di un mondo metafisico che certo prima 
della sua venuta su questa terra dovette 
ben conoscere, se oggi tanto 
disperatamente lo cerca, lo desidera, lo 
rimpiange.  

Cristo è veramente risorto … altrimenti 
tutto quello che facciamo (fede, opere 
buone, pie pratiche ecc…) proprio con il 
fine ultimo di ritornare felicemente da 
dove siamo venuti, sarebbe, nella 
migliore delle ipotesi, una pietosa 
illusione. 

Noi uomini di questo terzo millennio 
stupefacente per i progressi e le scoperte 
che vengono alla luce si può dire a ritmo 
giornaliero,  nonostante tutto, siamo in 
balia dell’angoscia esistenziale e della 
paura di morire. Siamo sempre e 
comunque  davanti alla terribile potenza 
delle armi che possono inabissare nella 
rovina tutta l'umanità. Ci sono ancora 
indomabili malattie mortali che neppure 
i notevolissimi passi in avanti fatti nel 
campo della ricerca e della 
sperimentazione siamo tuttora capaci di 
vincere. E poi, subdola, demoniaca, 
inafferrabile c’è quella sottile e persino 
incomprensibile angoscia che si insinua 
nelle menti inspiegabilmente e porta 
sempre più spesso a deprecabili “gesti 
estremi”, impensabili per chi ha un 
cervello nella testa, eppure sempre più 
frequenti. Il ritorno della Pasqua  sia un 
ennesimo,  fiducioso invito ad alzare lo 
sguardo verso il cielo e mettere da parte 
le povere “cose” di questa precaria 
esistenza terrena che, di pari passo con il 
procedere delle conoscenze, diventa 
sempre più complicata e difficile.
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Preghiera di offerta quotidiana 
 

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre 
della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli 
uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. 
 

In particolare le intenzioni del Papa e dei Vescovi di aprile 2019:  
 Per i medici e il personale umanitario in zone di guerra, che rischiano la vita 

per salvare quella degli altri.  
 Perché con la Sua Parola, il Crocifisso-Risorto accenda nei cuori 

l’entusiasmo della missione. 
 per i sacerdoti, perché abbiano il cuore colmo della Grazia per essere segni 

efficaci della speranza e della salvezza. 

 

…Rinati alla Vita che non muore 

 

Maria Michela Quitadamo 

Rosa Frattaruolo 

Annunziata Maria Fischetti 

Rosalina Lombardi   Pasquale Salcuni    Antonietta Rinaldi 
 

La Comunità porge le sue condoglianze a: 

 Rosa e Guglielmo Ferosi per la zia Fischetti; 
 Emma e Tommaso di Padova per il cognato Salcuni; 
 Nada e Liana Grilli per la nonna Rinaldi, 

assicurando la vicinanza e il ricordo nella preghiera  

nella celebrazione di martedì 16 aprile 2019 ore 16.30 
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4 RISATE di Guglielmo Ferosi 

VOCABOLARIO MODERNO 
 
ABBACCHIO - Arrosto molto triste 
 

ALBUM - Raccoglitore di chiare d'uovo 
 

ALUNNO - Esclamazione di Papa Leone all'apparire di Attila 
 

APPENDICITE - Apparecchio usato da Tarzan per appendere le scimmie 
 

ARDENTE - Pasta dura troppo calda 
 

ASINO - Quadrupede assai indeciso 
 

AUTUNNO - Istigazione siciliana per colpire il pesce nella tonnara 
 

AVVOLTOIO - Uccello avvolgibile 
 

BACILLO - Affettuoso saluto tra batteri 
 

BARATTO - 1. Roditore diffuso nelle Puglie; 2. Furto in cimitero 
 

BASILICA - Chiesa aromatica 
 

BICCHIERE - Fabbricante di penne a sfera 
 

BLINDARE - Cin-cin cinese 
 

BOA - Serpente in vacanza al mare 
 

BRUTTO - Rumore per niente bello 
 

CALCIO - Elemento chimico che fa molto male 
 

CALCOLOSI - Malattia professionale dei matematici che restano di sasso anche davanti 
ad una banale addizione, assumendo con la faccia una tipica espressione 
algebrica 

 

CALVIZIE - Sorelle di persone che hanno almeno due figli calvi  
 

CARDINALE - Ecclesiastico incaricato di fare il punto della situazione 
 

CAVILLO - Equino estremamente puntiglioso 
 

CAVOLO – Il nano agricoltore 
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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
SANTA  

14 – 21 APRILE 2019 
 

14 APRILE  DOMENICA DELLE PALME 
 

Ore 10:  SE NON DOVESSE PIOVERE 
 Raduno presso la scalinata di Via Torre dei Giganti (accanto alla 

Chiesa dei Cappuccini) 
 Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Benedizione 

delle Palme. Processione di Cristo Re. Celebrazione eucaristica in  S. Maria. 
  

 IN CASO DI PIOGGIA, IL TUTTO AVVERRÁ ALL’INTERNO 
DELLA PARROCCHIA 

 

Ore 18,30:  (Prima della messa, nell’atrio antistante la parrocchia) Benedizione 
delle Palme. Celebrazione eucaristica.  

 
15 APRILE LUNEDÍ SANTO 

 

Ore 16-18  (in  S. Maria):  
 Celebrazione penitenziale comunitaria. 
Ore 18: Celebrazione eucaristica. 
Dopo la messa, don Leo sarà ancora a disposizione per le confessioni. 
 

16 APRILE MARTEDÍ SANTO 
 

Ore 16-18  (in  S. Maria):  
 Celebrazione penitenziale comunitaria. 
Ore 18: Celebrazione eucaristica. 
Dopo la messa, don Leo sarà ancora a disposizione per le confessioni. 
 

17 MARZO 
MERCOLEDÍ SANTO 

 

A sera non ci sarà nessuna celebrazione perché… 
 

Ore 17  (In Cattedrale): Messa crismale con benedizione degli Oli Santi. 
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18 APRILE  
GIOVEDÍ SANTO 

 

Nella mattinata, disponibilità per le confessioni. 
 

Ore 18  (in  S. Maria): Accoglienza degli Oli Santi. 
Ore 18.30:  Messa ‘in Coena Domini’.  
 

A seguire, adorazione eucaristica personale. Disponibilità per le confessioni. 
 

Ore 22.30: Adorazione eucaristica comunitaria.  
 

19 APRILE VENERDÌ SANTO 
 

Ore 9.30:  Ufficio delle letture e lodi mattutine. 
 

Ore 10.15:  Adorazioni dei singoli gruppi di catechesi 
 

Nella mattinata (dalle 10 alle 12) disponibilità per le confessioni. 
 

Ore 17:  Azione liturgica ‘in passione Domini’. 
 

Ore 18.30: (da S. Francesco) Processione del Cristo Morto, dell’Addolorata e Via 
Crucis cittadina. 

 
20 APRILE SABATO SANTO 

 

Ore 9.30:  Ufficio delle letture e lodi mattutine.  
 

Dalle 10 alle 12: disponibilità per le confessioni. 
  

Ore 12: (nell’atrio della parrocchia) 
TRADIZIONALE BENEDIZIONE DELLE UOVA. 

 

Dalle 16 alle 20: disponibilità per le confessioni. 
 

Ore 22.30: 
Veglia pasquale ‘in resurrectione Domini’ 

 
21  APRILE 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Ore 10: (in S. Maria) celebrazione eucaristica con S. Battesimi. 
 

Ore 18.30: (in S. Maria) celebrazione eucaristica. 
 

 
Segue alla prossima pagina… 
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22 APRILE LUNEDÍ dell’Angelo. 
 

Festa della Madonna degli Angeli 

 
NOTA BENE:  

in caso di pioggia, il seguente programma  

subirà dei cambiamenti! 
Ore 10: (davanti la chiesa di S. Nicola) Inizio della processione della Madonna 

degli Angeli. 
 

Ore 11: (davanti la cappella rurale) celebrazione eucaristica. 
 

Al termine, processione di ritorno in paese e riposizione della Statua nella chiesa 
dei Cappuccini.  

Ore 19: (in S. Maria) celebrazione eucaristica.  


