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di don Carmine 

Editoriale 

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide 
una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1); il 
tempo del Natale è un tempo di luce, una luce 
che promana da una mangiatoia, una luce che 
trapela accecante da una grotta e che invade 
il mondo. In questo tempo di grazia lasciamo-
ci illuminare, facciamoci penetrare da questa 
luce, guardiamoci dentro con verità e corag-
gio per far sì che la nostra vita prenda una di-
rezione che sia luminosa, il più evangelica 
possibile. Chiediamo al Signore che ci aiuti a 
sperimentare sempre di più la larghezza e la 
spontaneità di un’esistenza che si accoglie co-
me dono e si vive nel segno della più genero-
sa e fraterna responsabilità. Il fatto che Dio è 
entrato nella storia, si è impastato in tutto e 
per tutto alla nostra carne, l'ha assunta, l'ha 
trasfigurata, l'ha abitata come la dimora più 
preziosa, il fatto che in un bimbo paffuto e 
infreddolito possiamo trovare la rivelazione 
più disarmante, inattesa e compiuta del volto 
di Dio, non può lasciarci indifferenti, esige da 
noi una risposta. Certo non è facile cambiare. 
Così, spesso, noi ci limitiamo a restauri di fac-
ciata, a qualche operazione di abbellimento, a 
qualche intervento di poco conto. Ma non è 
questo ciò che ci chiede il Signore. Lui ci chie-
de di rinunciare al superfluo, a ciò che abbia-
mo in più, per dare a chi manca del necessa-
rio; ci domanda una trasformazione che rag-
giunga il profondo del nostro cuore  e si mani-
festi in scelte e comportamenti nuovi che toc-
cano da vicino i nostri interessi personali. Ci 

chiede di vivere nell’onestà, praticando la le-
galità, nel rispetto delle regole, senza appro-
fittare quando ce ne si presenta l’occasione. 
Senza voler vivere, a tutti i costi, al di sopra 
delle nostre possibilità. La Sua luce ha squar-
ciato definitivamente le tenebre e non può 
lasciare le cose com’erano: esige la decisione 
seria di cambiare la rotta della nostra esisten-
za, per volgerci verso Dio e il Suo progetto 
d’amore. Scriveva Origene: “In effetti, a che 
gioverebbe a te che Cristo una volta sia venu-
to nella carne, se Egli non giunge fin nella tua 
anima? Preghiamo che venga quotidianamen-
te a noi e che possiamo dire: vivo, però non 
vivo più io, ma Cristo vive in me (cfr. Gal 2, 
20)”. È difficile abbandonare il vecchio, certo, 
ma sappiamo che Lui è con noi. In questi gior-
ni  celebriamo Dio che è entrato nella storia, 
l'Eterno che abita il tempo, non esiste più la 
storia degli uomini e quella di Dio, non esisto-
no più due traiettorie parallele, ora esiste una 
sola storia: quella dell'amore di Dio per l'uo-
mo, quella abitata dalla sua fedeltà. Natale è 
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il giorno dello stupore, della gratitudine e del-
la nuova speranza, è il giorno in cui anch'io 
posso nascere e rinascere, posso permettere 
che le mie nudità siano rivestite, che le mie 
ferite siano medicate, che le mie solitudini 
siano riempite dalla Sua presenza. 
Se tu lo vuoi, se tu lo scegli, è il giorno in cui 
Dio prende dimora in te, nella tua carne, nella 
tua storia; è il giorno in cui Dio abita tutti gli 
angoli più bui della tua persona e li riempie 
con la Sua luce; è il giorno in cui deporre le 
armi e avere mani vuote e cuore libero per 
accogliere il dono di Dio. Sì, per questo voglia-

mo pregare: il Signore Gesù Cristo, lui che è 
nato a Betlemme, venga a noi! Entri in noi, 
nella nostra anima. Ci trasformi, ci rinnovi. 
Faccia sì che tutti noi da pietra e legno diven-
tiamo persone viventi, nelle quali il suo amore 
si rende presente e il mondo venga trasfor-
mato.  

Auguro a tutti un Natale che spalanchi i cuori 

alla novità, alla luce e alla bellezza di Dio, che 
sovverta le nostre logiche, che ci svegli dalle 
nostre freddezze, che impasti nei nostri giorni 

un abbondante lievito di speranza.    Santo 
Natale 
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a cura di Rosa di Padova 

La magia del Natale 

La figura di Gesù è una delle più discus-
se della storia e da duemila anni è all’origine 
dei più grandi interrogativi (È veramente esi-
stito? Era il Figlio di Dio o solo un profeta? Un 
ciarlatano o il Messia?) e per i cristiani anche 
delle risposte, sulla condizione umana. La sua 
parola, come ci è arrivata attraverso i Vangeli, 
è perciò inesauribile oggetto di esegesi. “Ma 
le parole di Gesù sono sempre più grandi del-
la nostra ragione, sorpassano sempre di nuo-
vo la nostra intelligenza” scrive Benedetto XVI 
nel suo nuovo libro L’infanzia di Gesù  “fa 
parte della giusta esegesi precisamente 
l’umiltà di rispettare questa grandezza che, 
con le sue esigenze, ci sorpassa spesso”. 

 Il nuovo volume, l’ultimo della trilogia 
su Gesù di Nazareth iniziata nel 2007, è stato 
pubblicato da poche settimane e costituisce 
“una specie di piccola sala d’ingresso” ai due 
precedenti volumi (dal battesimo alla trasfigu-
razione e dall'ingresso a Gerusalemme alla 
risurrezione) sulla figura e sul messaggio di 
Gesù di Nazareth. 

Perché un libro sull’infanzia di Gesù? A 
questo interrogativo offre  una risposta Mons. 
Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Con-
siglio per la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione: 
“Noi non crediamo a favole, come ingenua-
mente qualcuno sostiene. La nostra fede è 
radicata su una persona storica, realmente 
vissuta e di cui abbiamo documenti solidi. Tra 
questi, in primo luogo, emergono i Vangeli. 

Questi testi, scritti da Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni, hanno come primo scopo comuni-
care l’esperienza di fede che hanno fatto le 
persone più vicine a Gesù. I loro ricordi della 
predicazione e di quanto Egli ha compiuto, 
con i fatti che li hanno riguardati in prima per-
sona, come il tradimento di Pietro, sono stati 
raccolti non tanto per raccontare la sua vita, 
ma con l’intento di suscitare nei lettori la fe-
de”. 
“Gli evangelisti hanno descritto l’inizio 
(infanzia) di Gesù a partire dalla sua fine 
(resurrezione). Quando si resero conto che 
colui che gli uomini avevano crocifisso, Dio lo 
aveva fatto risorgere, non poterono non in-
terrogarsi sul senso di tutto ciò che avevano 
vissuto con Gesù e soprattutto si chiesero chi 
era e da dove veniva, visto che Dio aveva agi-
to così con lui. Comincia allora un processo di 
rilettura del vissuto, fino a giungere alla nasci-
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ta stessa di Gesù. Una convinzione anima tut-
to il processo: l’unità personale del soggetto. 
Dio non ha incastonato la sua azione di punto 
in bianco e senza avvisare, in qualcuno non 
qualificato per tale missione e senza alcun 
rapporto speciale con Lui. Colui che è risorto 
è lo stesso che è morto sulla croce, colui che 
ha predicato il Regno è lo stesso che è nato a 
Betlemme. Colui che Dio ha fatto risorgere è 
suo Figlio. Colui che è nato a Betlemme è lo 
stesso Figlio incarnato. I Vangeli nascono da 
tre fonti senza le quali non sono intellegibili:  
la memoria viva delle parole e degli atti di Ge-
sù, l’esperienza della Chiesa che nasce e cre-
sce, la rilettura dell’Antico Testamento fatta a 
partire dalla convinzione che, in quanto an-
nuncio anticipato del Messia promesso da Di-
o, si era compiuto in Cristo. Non sono biogra-
fie nel senso scientifico moderno del termine. 
Presuppongono i fatti raccontati poiché 
c’erano ancora testimoni che potevano accre-
ditare come vero o smentire ciò che gli evan-
gelisti e Paolo narravano. Scrivono non sulla 
base del sospetto bensì della fiducia, con la 
gioia di sapere che hanno tra le loro mani, va-
si di argilla, un tesoro che offrono agli altri. 
Questi tre elementi devono essere tenuti pre-
senti al momento di leggere i Vangeli e di uti-
lizzarli come fonte per la conoscenza di Gesù. 
Con questi criteri Ratzinger ha scritto il suo 
libro che  si compone di quattro capitoli e di 
un epilogo”. 

 Nel capitolo dedicato alla genealogia 
del Salvatore nei Vangeli di Matteo e Luca, tra 
loro molto diversi, ma entrambi con lo stesso 
significato teologico-simbolico, la collocazione 
di Gesù nella storia e la sua vera origine è de-
scritta  come il  principio, un nuovo inizio del-
la storia del mondo. Rileggendo il dialogo tra 
Maria e l’Arcangelo Gabriele, secondo il van-
gelo di Luca, il Santo Padre spiega che attra-
verso una donna Dio cerca un “nuovo ingres-
so nel mondo”. Per liberare l’umanità dal pec-
cato, scrive citando Bernardo di Chiaravalle. 

Nel racconto della nascita di Gesù Mat-
teo ci dice che Giuseppe non era il padre di 
Gesù e che egli intendeva ripudiare Maria in 

segreto a causa del presunto adulterio. E allo-
ra gli viene detto: ”Ciò che in Lei è stato con-
cepito è opera dello Spirito Santo”. Maria è 
un nuovo inizio, il Suo bambino non proviene 
da alcun uomo ma è una nuova creazione. Egli 
appartiene secondo la Legge alla tribù di Davi-
de e tuttavia viene da altrove “dall’alto – da 
Dio stesso. 
“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra”. Con queste parole Luca introduce il 
racconto sulla nascita di Gesù e spiega perché 
è avvenuta a Betlemme: un censimento con 
lo scopo di determinare e poi riscuotere le 
imposte, questa la ragione per cui Giuseppe 
con Maria incinta vanno da Nazareth a Bet-
lemme. L’evento della Stella e dei Magi lo ri-
troviamo nei capitoli terzo e quarto del libro. 
A proposito della stella che spinse i Magi a 
mettersi in viaggio, Ratzinger  racconta che 
“Keplero ha calcolato che a cavallo tra l’anno 
7 e il 6 a.C., che viene considerato l’anno ve-
rosimile della nascita di Gesù, si è verificata 
una congiunzione dei pianeti Giove e Satur-
no che diede origine ad una supernova, e che 
essa per settimane sviluppò una intensa lumi-
nosità”. Anche “lo studioso Friedrich Wieseler 
di Gottingen-prosegue- sembra aver trovato 
in tavole cronologiche cinesi che nell’anno 4 
a.C.era apparsa ed era stata vista durante un 
tempo prolungato una stella luminosa”. 

I singoli elementi del racconto della na-
scita sono densi di significato: la povertà, in 
cui il vero primogenito dell’universo sceglie di 
rivelarsi attraverso lo splendore cosmico che 
avvolge la mangiatoia. “Agostino ha interpre-
tato il significato della mangiatoia che, in un 
primo momento , appare quasi sconveniente, 
ma, esaminato in modo più attento, contiene 
una profonda verità. La mangiatoia è il luogo 
in cui gli animali trovano il loro nutrimento. 
Ora, però, giace nella mangiatoia Colui che ha 
indicato se stesso come il vero pane disceso 
dal cielo come il vero nutrimento di cui 
l’uomo ha bisogno per il suo essere persona 
umana. In questo modo la mangiatoia diventa 
un rimando alla mensa di Dio a cui l’uomo è 
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invitato, per ricevere il pane di Dio”. 
A questo punto Benedetto XVI scrive 

che nella mangiatoia non c'erano il bue e l'asi-
nello. Queste parole hanno suscitato molte 
polemiche e indotto molti giornali ad uscire 
con  titoli sensazionali del tipo “Il bue e 
l’asinello sfrattati dal presepe” o “Il papa 
manda in pensione il bue e l’asinello”. 
In realtà  il Papa spiega che  nel Vangelo non 
si parla di animali anche se la meditazione 
guidata dalla fede, «leggendo l'Antico e il 
Nuovo Testamento collegati tra loro, ha ben 
presto colmato questa lacuna, rinviando ad 
Isaia 1,3: Il bue conosce il suo proprietario e 
l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele 
non conosce, il mio popolo non comprende». 
Probabilmente, racconta il Papa, anche altri 
due libri della Bibbia di Abacuc e dell'Esodo 
hanno avuto un' influenza.  Scrive Benedetto 
XVI: la mangiatoia rappresenta in un certo 
senso “l’arca dell’alleanza in cui Dio, misterio-
samente custodito, è in mezzo agli uomini, e 
davanti alla quale per il “bue e l’asino”, per 
l’umanità composta da giudei e gentili, è giun-
ta l’ora della conoscenza di Dio”. Insomma i 
due animali sono la rappresentazione 
dell’umanità, di per sé priva di comprensione 
che “davanti al bambino, davanti all’umile 
comparsa di Dio nella stalla, arriva alla cono-
scenza e, nella povertà di tale nascita, riceve 
l’epifania che ora a tutti insegna a vedere”. . 
«L'iconografia cristiana già ben presto ha col-
to questo motivo. Nessuna raffigurazione del 
presepe rinuncerà al bue e all'asino». 

Nel libro Ratzinger dedica grande spa-
zio a Maria, “una mamma coraggiosa”, “il 
nuovo inizio della Storia”, ricordando che il 
grido della Madonna sotto la croce è il “grido 
di tutte le madri”, il cui figlio non c’è più, e 
“resta attuale nella nostra epoca”, un “grido 
che resta senza consolazione”. Ed è davvero 
difficile non pensare alle tragiche immagini 
che ci arrivano in questi giorni dalla Palestina 
anche perché, spiega il Papa, non c’è “risposta 
consolatrice”, resta solo il lamento.  
“Nell’evangelista Matteo c’è la lamentazione 
della madre” scrive Benedetto XVI “ma senza 

risposta consolatrice: è come un grido verso 
Dio stesso, al quale, in effetti, solo Dio stesso 
può rispondere, poiché l’unica vera consola-
zione, che è più che le sole parole, sarà la re-
surrezione”. “È soltanto nella resurrezione” 
scrive ancora il Papa “che sarà superata 
l’ingiustizia, e revocata la parola amara: Egli 
non c’è più”. Dalla madre di Gesù come de-
scritta nei Vangeli dell’infanzia, dice ancora il 
Papa, “possiamo apprendere la vera compas-
sione, libera da ogni sentimentalismo, 
nell’accoglienza della sofferenza degli altri co-
me sofferenza propria”. Ratzinger ricorda che 
già ai tempi dei padri della Chiesa “si conside-
rava l’insensibilità, l’indifferenza davanti alle 
sofferenze degli altri, come tipica del pagane-
simo”. “A questo” ribadisce il Papa «la fede 
cristiana oppone il Dio che soffre con gli uo-
mini e ci spinge alla compassione. La madre 
dolorosa, la madre con la spada nel cuore, è il 
prototipo di questo sentimento di fondo della 
fede cristiana”.  

Nell’epilogo si narra del ritrovamento 
di Gesù nel tempio, tante volte rappresentato 
dai più grandi artisti. Luca racconta che Gesù, 
dodicenne “ribelle”, va con i genitori a Geru-
salemme, ma, a loro insaputa, si intrattiene 
con dottori nel Tempio. Ammonito da Maria, 
Gesù replica: «Perché mi cercavate? Non sa-
pevate che io devo occuparmi delle cose del 
P ad r e m i o ? » .  S eco n d o  i l  P ap a 
nell’interpretazione di questo episodio viene 
evidenziato “quasi esclusivamente l’aspetto 
della contestazione, il comportamento di Ge-
sù contro una falsa devozione; Gesù appari-
rebbe così come un liberale o un rivoluziona-
rio”. “In effetti” sottolinea Benedetto XVI  
“non si tratta di un attacco alla pietà di Israe-
le: la libertà di Gesù non è la libertà di un libe-
rale, è la libertà del Figlio è così la libertà di 
colui che è veramente pio”.  “Maria aveva 
detto : « Tuo padre e io, angosciati, ti cercava-
mo». Gesù la corregge: io sono presso il Pa-
dre. Non è Giuseppe mio padre, ma un Altro – 
Dio stesso. A Lui appartengo, preso Lui mi tro-
vo.  Gesù parla ancora di  “dovere” al quale 
egli si attiene…Egli deve essere presso il Pa-
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dre, e così diventa chiaro che ciò che appare 
come disobbedienza o come  libertà sconve-
niente nei confronti dei genitori, in realtà, è 
proprio espressione dell’obbedienza filiale. 
Egli è nel Tempio non come ribelle contro i 
genitori, bensì proprio come Colui che obbe-
disce, con la stessa obbedienza che condurrà 
alla Croce e alla Resurrezione”. 

 “Gesù non è nato e comparso in pubblico 
nell’imprecisato «una volta» del mito - evi-
denzia Benedetto XVI -. Egli appartiene ad un 
tempo esattamente databile e ad un ambien-
te geografico esattamente indicato: 
l’universale e il concreto si toccano a vicenda. 
In Lui, il Logos, la Ragione creatrice di tutte le 
cose, è entrato nel mondo”.  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Ormai è diventato più che evidente l’attuale 
fenomeno dell’invecchiamento della popola-
zione, peraltro in continua ascesa, che riguar-
da le nazioni cosiddette ricche, progredite o 
di tipo occidentale. 

Il benessere, la voglia di un tempo libero da 
impegni e legami da dedicare esclusivamente 
agli svaghi o al riposo, l’esigenza di andare al 
lavoro senza troppe preoccupazioni per la te-
sta, i costi del mantenimento dei neonati con 
tutti i disagi connessi alla loro crescita porta-
no le giovani coppie a ritardare notevolmente 
il momento di programmare la nascita della 
prole, limitandosi ad una, massimo due pro-
creazioni e, talora, decidendo di non affronta-
re affatto un’esperienza così impegnativa, sal-
vo poi a pentirsene quando è troppo tardi. 

Per contro, si nota parimenti un evidente au-
mento della durata di vita, grazie ai tanti nuo-
vi ritrovati medici ed alle condizioni migliori 
(specie igieniche) in cui si vive. E, se un tempo 
l’età passabile per un’uscita di scena in deco-
rosa vecchiaia si aggirava sui settanta anni, 
oggi, se non si supera almeno il traguardo de-
gli ottanta, si parla di morte prematura. 

La risultante delle due tendenze è facilmente 
deducibile: aumentano i vecchi, diminuiscono 
i bambini ed i giovani e, di conseguenza, sic-
come la nostra Italia è il porto più aperto ed 
accogliente per gli extracomunitari in fuga 
dalle loro terre, gente giovane che mette al 
mondo molti figli, di qui ad un secolo sarà in 
mano a costoro poiché diventeranno la mag-
gioranza dei residenti. 

Ma, tralasciando l’ultima parte del teorema 

(la più drammatica e densa di insidie) che al 
momento non ci riguarda, questa situazione 
attualmente si traduce in un vantaggio o in 
uno svantaggio?.....  E quali le conseguenze a 
breve termine? 

Economicamente parlando (e noi sappiamo 
quante spine sono spuntate in questo settore) 
gli anziani, essendo tutti pensionati, incassano 
e consumano senza produrre nulla. Dunque il 
prolungamento della loro esistenza risulta un 
fenomeno assolutamente negativo. 

Effettivamente, invece, non è affatto così. Au-
mentati di numero e meglio curati nei loro 
acciacchi, sono divenuti una preziosa risorsa, 
specie per i loro figli. Ci sono regioni del Nord 
Italia – per esempio –  dove si prendono total-
mente cura dei nipoti, seguendoli nei loro 
percorsi scolastici, negli svaghi e nelle malat-
tie. Mi diceva una delle tante nostre maestre 
emigrate per necessità che i rapporti scuola-
famiglia in quei posti passano tutti attraverso 
i nonni e lei di alcuni alunni non sapeva nep-
pure chi fossero i genitori. 

L’anziano volentieri si rende utile come può e 
non si tira mai indietro, magari anche ricor-
dandosi che qualche anno prima era in piena 
attività lavorativa della quale, anche se non lo 
vuole ammettere, spesso sente nostalgia. Se 
ancora capace, si assume le mansioni di auti-
sta di famiglia, giardiniere, cuoco, incaricato 
degli acquisti e del disbrigo di ogni sorta di 
faccende per conto di figli e nipoti. Inoltre, le 
sue pretese ed i desideri voluttuosi sono mol-
to esigui e, quindi, diversi di loro mettono a 
disposizione la pensione che spesso supplisce 

QUESTI  ANZIANI !.......  
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agli stipendi che i giovani non percepiscono 
affatto in quanto oggi un posto di lavoro fisso 
equivale ad un terno al lotto. Ancora, in molte 
città e paesi  ci sono nonni vigili, nonni giardi-
nieri e simili in piena attività. Altri non si fan-
no mancare gite turistiche, serate danzanti e 
soggiorni ricreativi. Tutte cose che hanno una 
certa ricaduta economica su tutta la comuni-
tà. 

Fin qui ciò che appare, sostanzialmente di se-
gno positivo, ma dietro a questa rosea faccia-
ta si nasconde un pietoso sommerso molto 
consistente: quello dei malati, degli impediti e 
di coloro che sono impossibilitati ad uscire di 
casa e persino a muoversi dal letto.  E sono in 
tanti. Molto più di quanto si pensi. Poiché, se 
è vero che i ritrovati medici riescono a guarire 
o a tamponare la gran parte dei  malanni, 
scongiurando a più riprese il pericolo della 
morte, altrettanto non si può dire delle malat-
tie debilitanti o invalidanti. E poi c’è la “bestia 
nera” della demenza senile, frutto dei vari 
morbi di Alzheimer, Parkinson e compagnia 
bella. Una signora dell’Ucraina, laureata al 
conservatorio musicale e venuta in Italia a fa-
re la “badante”, si diceva fermamente convin-
ta che a provocare questo fenomeno pressoc-
ché sconosciuto nella sua terra fossero 
l’eccessiva sedentarietà della vita, ed anche - 
udite, udite!... - l’aria ed il clima mediterranei. 
Fatto sta che un tempo non troppo lontano si 
moriva prima, ma non si arrivava quasi mai 
nello stato penoso in cui versano molti attual-
mente, forse anche perché la selezione natu-
rale avveniva sin dalla nascita e quei pochi 
che superavano i settanta anni erano fermi e 
duri come la roccia, rinvigoriti da una conti-
nua ginnastica di lavori sui campi o (se di ses-
so femminile) casalinghi, senza l’aiuto di nes-
sun elettrodomestico. 

“Il vecchietto dove lo metto?” cantava 
l’indimenticabile Domenico Modugno antici-
pando di gran lunga quelli che sarebbero stati 
i crucci futuri, con riferimento, negli anni 
1960, alle coppie più o meno giovani al mo-
mento di andare in vacanza. Da allora molta 
acqua è passata sotto i ponti, sono scivolate 

via almeno due generazioni ed il problema 
non solo è rimasto irrisolto, ma si è ingiganti-
to: ora non si tratta solo di “depositare” da 
qualche parte il vecchietto per il periodo delle 
vacanze, ma per sempre, dal momento, cioè, 
in cui si evidenzia che non è più autosufficien-
te e fino al termine della sua esistenza. Si trat-
ta di un periodo la cui durata è nota solo al 
Padreterno e che per questo allarma ed ango-
scia qualsiasi figlio o parente di buona volon-
tà, disposto ad “abbracciare la croce”. 

Mi spiace parlare in maniera tanto cruda ed 
esplicita, ma esperienze fatte nell’ambito del-
la mia famiglia ed in ben trenta anni di servi-
zio in qualità di Ministro straordinario della 
Comunione mi hanno radicato con assoluta 
certezza in questa convinzione. A parte qual-
che raro caso, la cura dell’anziano diventa un 
problema difficile da risolvere, peso tanto 
consistente quanto non facilmente accettabi-
le, motivo di litigi nell’ambito della famiglia 
fino a sfociare in vere e proprie separazioni a 
vita tra consanguinei. 

Eppure quando ero ragazzo ricordo di aver 
avuto due anziani nella mia famiglia e tutti 
sembravamo non accorgerci nemmeno del 
loro declino. In ogni casa vivevano normal-
mente, pacificamente e persino allegramente 
e senza conflitti, tre generazioni: nonni, geni-
tori, figli e, magari, anche nipoti. Come le cose 
si siano potute cambiare tanto radicalmente 
nel giro di un cinquantennio?.... 

La risposta risiede prima di tutto proprio nella 
diminuzione delle nascite (il peso di un vec-
chio si scaricava su molti consanguinei giova-
ni) e poi nell’emancipazione femminile per cui 
le donne non sono più le gelose custodi del 
focolare casalingo, ma hanno raggiunto a 
buon diritto la parità con gli uomini (spesso 
sopravanzandoli) nell’impiego in posti di lavo-
ro sempre più delicati e coinvolgenti. Oggi, 
dunque, un anziano debole, magari incapace 
di intendere e di volere, steso su un letto o 
issato su una sedia dalla quale, per rimuover-
lo, ci vogliono almeno due persone, diventa 
un grosso problema per tutti i suoi familiari 
che, nonostante l’affetto, il dovere filiale e 
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quanto altro, non sono assolutamente in gra-
do di far fronte all’assistenza ininterrotta che 
richiede. 

E non si tratta generalmente neanche di poco 
amore o di ingrato disinteresse. Ho visto al 
Nord coniugi che si alzano alle cinque del 
mattino e portano agli asili i bambini ancora 
addormentati, avvolti nelle coperte e con il 
capo reclinato sulle loro spalle. Molte volte i 
turni dei due non coincidono e non ci si ritro-
va né per il pranzo e neppure per il riposo 
notturno. Uno stile di vita che si è esteso an-
che al Sud dove, anche se l’impegno lavorati-
vo di coppia non è generalmente tanto pres-
sante, ormai, per un inarrestabile processo di 
emulazione si pretende similmente il diritto al 
riposo ed allo svago nelle ore e nei giorni in 
cui non si lavora. 

Così ho sentito anziani lasciati soli imprecare 
contro i figli in malo modo ed a nulla sono val-
se le mie parole che tendevano a far capire 
come va il mondo di oggi. Non vogliono sape-
re ragioni: ai loro tempi avevano dato ed ora 
pretendono lo stesso trattamento. Al contra-
rio, alcuni fra quelli che conservano una co-
scienza lucidissima del proprio e dell’altrui 
stato al presente li ho visti piangere impotenti 
sulla loro sorte e per tutti i disagi che essi ben 
riconoscevano di arrecare. 

Nella maggior parte dei casi, questi soggetti 
(verrebbe da scrivere “oggetti”) sono persone 
singole poiché l'eventuale partner è morto da 
tempo. Essi, finché conservano una certa ca-
pacità di ragionare, hanno praticamente il ter-
rore di restare soli, specie la notte nella quale 
non riescono a dormire molto e vorrebbero 
sempre attorno i parenti più stretti che tenga-
no loro compagnia. Quelli i cui figli si sono tut-
ti sposati e, magari, sono andati via appaiono 
i più tartassati da questa situazione. Peggio 
ancora va a coloro che non hanno nessuno, 
non solo perché rimasti soli, ma anche perché 
i parenti si rifiutano di sottostare ad una servi-
tù così pesante. 
Aggiungete il fatto che le loro pensioni spesso 
sono necessarie alle famiglie che li ospitano, 
specie di questi tempi e, quindi, figli e nipoti 

sono costretti in qualche modo a non poter-
sene comunque privare, ricoverandoli onore-
volmente in strutture adeguate, ed il quadro 
è completo. 

Così hanno inizio gli estenuanti ping pong e gli 
“scarica barile” dai quali ne consegue almeno 
che il soggetto interessato deve pellegrinare 
da una casa all’altra, magari da un paese 
all’altro, perdendo completamente il senso 
naturale dell’adattamento ai propri ritmi ed 
alle proprie abitudini. Questa congiuntura ha 
richiamato, specialmente dai paesi più poveri 
con particolare riguardo per l’Est europeo, 
torme di “badanti” a pagamento: si tratta per 
la maggior parte di donne, molte delle quali 
con mariti e figli che hanno lasciato nella loro 
patria per cercare di racimolare qualcosa al-
trove. Gente sconosciuta che (tralasciando 
altri inconvenienti e problematiche legati al 
fenomeno) può pure fare integralmente il 
proprio dovere di “badare” alla persona affi-
data loro, ma che ha bisogno comunque di 
direttive e di controllo, che pretende giusta-
mente momenti e giornate di pausa e che, 
avendo il cuore e la testa altrove, ad un bel 
momento può anche ripartire improvvisa-
mente lasciando nei guai i suoi datori di lavo-
ro. 

Ci sarebbero poi le case di riposo, ma, mensile 
che fa comodo a parte, hanno anch’esse i loro 
risvolti negativi. Intanto non tutte sono affida-
bili e se ne leggono di notizie al riguardo. Die-
tro giardini profumati e ville dalle facciate 
sontuose c’è il pericolo di scoprire che si anni-
dano veri e propri lager di tortura o carceri 
duri. Poi, se si vuole che offrano un certo ser-
vizio umano e decente, la retta mensile è de-
cisamente superiore ai mille euro. 

Ecco, dunque, tutta intera una realtà che an-
goscia specialmente la generazione di chi – 
come il sottoscritto – veleggia verso il traguar-
do dei settanta anni dopo il quale non è diffi-
cile ipotizzare che ben presto ci si possa tro-
vare come protagonista in una situazione del 
genere. Sicché, se le antiche litanie dei mona-
ci medievali pregavano: “O Signore, liberaci 
dalla morte improvvisa”, a noi che già abbia-
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mo fatto questo genere di esperienze da figli 
e nipoti viene da pregare al contrario: “O Si-
gnore, mandami una bella morte improvvisa 
così non sarò di peso a nessuno”. 

Purtroppo i governi delle nazioni cosiddette 
progredite non hanno mai preso sul serio 
questo problema. Un tempo furono creati gli 
asili (oggi scuola materna) per alleviare i proli-
fici genitori del peso di badare a tanti piccoli 
contemporaneamente. Oggi agli asili si do-
vrebbero cominciare a sostituire le Case di 
Riposo. 

Sarebbero necessarie strutture di accoglienza 
a prezzi più ragionevoli. Ve lo immaginate 
quanti posti di lavoro ne deriverebbero?.... 
Eppure, nonostante questa emergenza si sia 
evidenziata da un bel pezzo, nessuno se ne 
cura. Gli anziani, i pensionati sono la parte più 
debole della società odierna. Quelli che non 
hanno scioperi o ostruzioni da mettere in 
campo per far valere i loro diritti. Quelli che, 
magari, fanno tirare un sospiro di sollievo al 
Ministero delle Finanze ogni qual volta viene 
segnalata agli uffici pagatori competenti la 
morte di uno di loro, cosa che – come sentia-
mo spesso – non sempre avviene regolarmen-
te, sicché si registrano casi in cui gli eredi in-
cassano per lunghi anni competenze di defun-
ti. E così tutto questo settore assistenziale 
“tira a campare” spesso sul volontariato spon-
taneo, mentre non è improbabile vedere gio-
vani che svolgono il servizio civile seduti, ino-
perosi, a scrivanie di uffici. 

 

**** 

 
Monte Sant’Angelo, un tempo capitale del 
Gargano, i cui abitanti addirittura non si chia-
mavano “Montanari”, ma “Garganici” proprio 
a sottolinearne l’importanza e la dignità, a 
causa della mancanza di sbocchi professionali 
o di lavoro per i nostri giovani e nonostante la 
presenza del prestigioso Santuario che si tra-
duce anche in fonte di guadagno non indiffe-
rente, ha subito un'indubbia involuzione con 
la diminuzione sensibile delle fasce giovanili 

ed adulte nei suoi residenti e l'emigrazione a 
Manfredonia dell’ospedale e degli uffici im-
portanti. E’ naturale, quindi, che anche (e di-
rei soprattutto) qui si avvertano con pesanti 
ripercussioni questi inconvenienti. 
Nei primi anni del nuovo millennio si era veri-
ficato un certo cambiamento per quanto ri-
guarda le presenze effettive dei giovani che, 
in gran parte e per svariati motivi, dopo il 
completamento degli studi superiori, non 
scappavano più via per una partenza senza 
ritorno verso i paesi del Nord, ma preferivano 
risiedere presso i genitori e frequentare da 
pendolari le Università vicine. Purtroppo que-
sta loro scelta non li ha ripagati affatto, specie 
perché i pochi atenei del posto non hanno sa-
puto o voluto fornire risposte adeguate a que-
ste aspettative preferendo rimanere arrocca-
te in logiche corporativistiche esageratamen-
te selettive. Oggi, dunque, il nostro è un pae-
se di pensionati, anche se molti dei quali dai 
volti e dal portamento decisamente ancora 
virile. Capita di incontrarli seduti a chiacchie-
rare, nelle belle giornate di sole, sulle panchi-
ne del «belvedere», felici se qualcuno mostra 
un po' di interesse per quello che dicono. I più 
indomiti si spingono per alcuni chilometri sul-
la strada che porta all'Abbazia di Pulsano.  
Il gentil sesso, invece, di mattina va ogni gior-
no al più vicino negozio degli alimentari per la 
spesa, dove non disdegna di fare quattro 
chiacchiere, accudisce ancore decentemente 
la casa e prepara i pasti con quella proverbia-
le abilità delle donne della nostra terra e la 
sera immancabilmente, quando può, si reca 
ad ascoltare la messa, lamentandosi spesso 
perché le funzioni religiose si fanno troppo 
tardi. Retaggio questo modo di pensare degli 
antenati che erano piuttosto antelucani che 
nottambuli. 
Luoghi di ritrovo uno solo: il Centro Sociale S. 
Michele Arcangelo dove si offre loro come 
“passare il tempo” giocando a carte, guardan-
do la televisione, leggendo giornali e riviste. 
Vengono svolte anche diverse attività ricreati-
ve ed, a quanto mi dicono, le domande di i-
scrizione sono tante che le si è dovute blocca-



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     13 

re e disporle in ordine di arrivo attendendo 
che si liberino di mano in mano i posti per de-
cesso degli occupanti. Al contrario, numerosi 
“circoletti” privati hanno chiuso i battenti da 
tempo, forse perché è venuto meno ai fre-
quentanti l’entusiasmo di mettersi in gioco 
con l’impegno anche manuale e la spesa di 
qualche euro di tasca propria per tenerli in 
efficienza o anche per mancanza di rincalzi 
“più giovani”. E questo è un gran brutto se-
gnale. 
Sul rovescio della medaglia anche qui da noi 
c’è la già citata schiera di anziani 
“problematici”. Nella R. S. A., installata presso 
l’ex ospedale (a mio parere inadeguato per 
questo impiego), per essere ricoverati (a pa-
gamento) bisogna inserirsi in una lunga lista 
di attesa. La Casa di Riposo comunale è gesti-
ta dalle Suore del Preziosissimo Sangue, ma 
solo per soggetti autosufficienti. Le esigenze 
di ricovero, al contrario, riguardano special-
mente le persone che si trovano nella situa-
zione opposta. L'anziano, infatti, se può, resta 
a casa o presso parenti (anche perché una 
pensione fa sempre comodo).  
La situazione peggiore, dunque, riguarda gli 
“allettati” o i completamente inebetiti. I fami-
liari vanno avanti come possono e, per quan-
to riguarda i protagonisti, non so se dichiarare 
più fortunati quelli che riescono ancora a ren-
dersi conto della realtà che li circonda. 
Un dato incoraggiante comunque sta emer-
gendo. Man mano che si va avanti nel tempo, 
muoiono le generazioni passate ed invecchia-
no quelle presenti, da un fiero e scontroso 
dissenso si sta passando ad una rassegnata 
accettazione della realtà. I “nuovi vecchi” 
hanno ben compreso che i tempi sono cam-
biati, sono riconoscenti ai figli per quello che, 
comunque, riescono a dare e non mancano di 
ringraziare con elargizioni, anche se non è ve-

nuto loro meno quell’atavico senso del rispar-
mio... quel voler tenere da parte un gruzzolet-
to personale per ogni evenienza. Molti di 
quelli che non escono più dalla propria casa, 
infine, desidererebbero essere recati in una 
chiesa per partecipare alla Messa festiva, ma-
gari sulla sedia a rotelle o con mezzi automo-
bilistici, ma quasi mai vengono accontentati, 
anche perché i parenti ritengono che ogni 
“uscita” potrebbe essere loro fatale. Comun-
que mi meraviglio che nessuna comunità ec-
clesiale o gruppo di volontariato abbia preso 
in considerazione questa esigenza. Quasi tut-
ti, infine, vorrebbero, possibilmente ogni gior-
no, una visita in casa del medico di famiglia e 
del sacerdote. 
 
Fa freddo oggi e cade la pioggia. È venuta ina-
spettata ed ha costretto parecchia gente a 
ripararsi nell'androne del palazzo municipale. 
È qui che incontro Michele, un arzillo 
“vecchietto” ben messo fisicamente, nono-
stante sia andato incontro a vicissitudini di 
ogni genere. Guida ancora la macchina e mi 
dice subito che con quel tempo sarebbe bello 
incontrarsi stasera in una cantina a consuma-
re un paio di aringhe affumicate con pane ab-
bondante, il tutto innaffiato da uno (o più) 
bicchieri di vino. 
Lo abbiamo fatto spesso insieme quando lui 
con i suoi amici ed io con i miei avevamo qual-
che anno ed un po' di problemi in meno. Ma 
oggi le cantine non ci sono più... si chiamano 
pub e sono praticamente vietate ai maggiori 
di un certo numero di anni. Michele ha anche 
un altro chiodo fisso: vorrebbe formare un 
gruppo folcloristico di anziani. «Noi siamo i 
più legittimati a fare folclore perché lo abbia-
mo vissuto veramente ai nostri tempi» procla-
ma con entusiasmo. «Non è una buona idea, 
professò?...... »  
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a cura di Tonino Gentile 

Dal raffronto dei cognomi relativi ai periodi 1610-1630 e 1631-1641 si rileva che il numero dei co-
gnomi di quest’ultimo si è ridotto di oltre il 50% rispetto al primo. 

 Vero che se ne sono aggiunti degli altri (59) ma ne sono scomparsi molti di più (241). Di 
questi alcuni,  aventi nomi di città, saranno stati sostituiti dai cognomi originari degli interessati; 
altri per la non nascita di figli maschi dai quali si tramandano i cognomi; altri ancora  perché han-
no perso la particella pronominale o la prima parte del cognome (ad esempio Monte Corvino è 
diventato Corvino, Castel Saracino solo Saracino, ecc.). 

 Sono convinto che il vero numero dei cognomi esistenti in questa nostra città si avvicini 
molto a quello del periodo 1631-1641. 

 Staremo a vedere nei prossimi numeri. 
 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1631 al 1641: 

L’archivio Parrocchiale 

Lett. “A” 

Abbatecola 

Accarrino 

Acquavia 

Altamura (o di) 

Amoruso 

Argentiero 

Artuso 

 

Lett. “B” 

Barbariccia 

Basciano 

Basta 

Berardinetto 

Bernaldo 

Biccottino 

Binetto 

Biondo 

Bisceglia 

Bitonto (o di) 

Bizarro 

Buongiovanni 

Bramante 

Brinaldo 

Bruno 

Bucomile 

 

Lett. “C” 

Campanello 

Canestro 

Capo orso 

Capuano 

Carbonara 

Carfagna 

Caruso 

Carubino(o di) 

Cascia 

Casiglia 

Casalo 

Castellaneta 

Catalano 

Catanese 

Catedra (o di) 

Cavagliero 

Cessa 

Chiorillo 

Cicchella 

Ciccone 

Ciliberto 

Ciociola 

Citellis (o de) 

Ciuffreda 

Ciuta 

Coppolecchia 

Corvino 

Cotugno 

Cruciano 

Cucchiarella 

 

Lett. “D” 

d’Acerno 

Damiano 

d’Apolito 

d’Arboleto 
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de Barrato 

de Boscio 

d’Elia 

della Battaglia 

della Canfora 

della Cedogna 

della Celenza 

della Marca 

della Muraglia 

della Piccirella 

della Torraca 

della Torre 

dell’Avantaggio 

delle Bergole 

delle Grottaglie 

delle Noci 

delli Rivisondoli 

dello Ioio 

del Priore 

de Monacis 

de Nittis 

d’Errico 

de Salvia 

Destro 

di Altilia 

di Bari 

di Brucolo 

di Carbuni 

di Carpino 

di Clemente 

di Cucco 

di Falco 

di Filippo 

di Giavo 

di Giuliano 

di Intana 

di Iurno 

di Leo 

di Leonardo 

di Mauro 

di Maurantonio 

di Melfi 

di Meo 

di Minco 

di Molfetta 

di Nobile 

di Muccio 

di Nuccio 

di Ostuni 

di Padua 

di Peschici 

di Persio 

di Piedi Monte Alisi 

di Pinto 

di Quarata 

di Ruo 

di Sipio 

di Stasio 

di Stolfo 

di Turo 

di Verucolo 

di Vesti 

di Vico 

di Vietro 

Dragura 

Draicchio 

Duello 

d’Urso 

 

Lett. “F” 

Faccirosso (o della) 

Falcone 

Fedele 

Frandino(o Ferrandino) 

Ferrazzano 

Ferricelli 

Ferro 

Fiore 

Forcella 

Framarino 

Frascherio 

Fratale 

Frattallo 

Furia 

Fusillo 

 

Lett. “G” 

Galante 

Galli 

Gambadoro 

Gambuto 

Gatta 

Gentile 

Giannella 

Giardino 

Giarro 

Gigante 

Giordano 

Giovinazzo (o di) 

Giuliano 

Gramazia 

Gravina 

Graziano 

Greco 

Grillo 

Grosso 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Impagliatello 

 

Lett. “L” 

Lanzalonga 

Latronico (o di) 

Lauriola 

Leccese 

Levante 

Liceso 

Livigno 

Lombardo 

Longo 

Lopes 

 

Lett. “M” 

Macciero 

Maiorana 

Maira 

Mancino 

Manzo (o Manso) 

Mariano 

Massafra 

Mazarech 

Mazza 

Mazzamurro 

Meucci (o Miucci) 

Mezzano 

Mione 

Monopoli (o di) 

Monte Corvino 

 

Lett. “N” 

Napulano 

Nardino-i 
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Nasuto 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lett. “P” 

Paladino 

Palameda 

Palena (o di) 

Palumbo 

Papagna 

Pasquandrea 

Paulella 

Pecoraro 

Pellegrino 

Perna 

Peruccio 

Petrone 

Petronella 

Petrosino 

Piemontese 

Pietrapertosa (o di) 

Pinto 

Pisciottolo 

Pistoia 

Polignano 

Pomarico 

Paccotino 

Potenza 

Prencipe 

 

Lett. “Q” 

Quagliarella 

Quattro 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radano 

Renzullo 

Ricciardo 

Riccio 

Ricuccio 

Rignanese 

Rinaldo (o di) 

Roberto 

Romano 

Rosa 

Rubino 

Russo 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni - o 

Salese 

Saltacapra(o Santaca-
pra) 

Santoro 

Saracino 

Scaccone 

Scalzo 

Scazzaro 

Scelso 

Schiavone 

Scirpolo 

Serafino 

Sicchione 

Silvestro 

Simone (o di) 

Solitro 

Spagnoletta 

Stampascioglio 

Statuta 

Stuppiello 

 

Lett. “T” 

Taino 

Taronna 

Teglia 

Todaro 

Tomaiulo 

Tontolo - i 

Trivento (o di) 

Trotta 

 

Lett. “U” 

Ursara (o dell’) 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Vigliatti 

Vergura 

Verrucolo (o di) 

 

Lett. “Z” 

Zaccardo 

Zavarese 

Zuchegna 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

«GRAZIE PER ESSERE DEBOLE» 

 

Grazie, Dio, perché sei diventato essere umano,                                                                               
grazie a te per essere diventato finito e limitato,                                                                         
grazie per esserti fatto mortale!                                                                                               
Grazie per esserti fatto inferiore,                                                                                               
così io e gli altri non dobbiamo essere superiori.                                                                                 
Grazie per essere debole,così io e gli altri non dobbiamo essere forti.                                    
Grazie per esserti fatto misero, 

così io e gli altri non dobbiamo essere potenti. 
 

(Preghiera dì un monaco trappista americano, John Jacob Raub) 
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«DIO HA ABBANDONATO LA GLORIA ED È VENUTO A ME» 

Dio ha abbandonato la gloria ed è venuto a me.                                                                 
Ha vissuto con gli esseri insignficanti come me.                                      
Per me, e in vece mia, si è rassegnato                                                         
a prendere su di sé vergogna e umiliazioni.                                            
Essere oggetto di attenzioni simili!                                                                   
Chi sono io? 

Per me il Re è morto versando il suo sangue.                                                           
Chi sono io?                                                                                              
Egli ha pregato per me. 

 

(Dalla canzone “Chi sono io” di Elvis Presley) 

NON AMO ATTENDERE 

 

Dio, tu hai scelto di farti attendere 

per tutto il tempo di un Avvento.                                                                                       
lo non amo attendere.                                                                                                       
Non amo attendere nelle file.                                                                                            
Non amo attendere il mio turno.                                                                                    
Non amo attendere il treno. 

Non amo attendere prima di giudicare.                                                                                                 
Non amo attendere il momento opportuno.                                                                                                
Non amo attendere un giorno ancora.                                                                                             
Non amo attendere perché non ho tempo                                                                                               
e non vivo che nell'istante.                                                                                                                  
Ma tu, Dio, hai scelto di farti attendere                                                                                              
per tutto il tempo di un Avvento.                                                                                                          
Perché tu hai fatto dell'attesa                                                                                                              
lo spazio della conversione,                                                                                                                    
il faccia a faccia con ciò che è nascosto.                                                                                          
Solo l'attesa desta l'attenzione                                                                                                         
e solo l'attenzione è capace di amare. 

 

Da Ecoute, Segneur, ma priore (Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
1988) di Jean Debruynne, autore spirituale francese 
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Un giorno l’asin o di un contadin o cadd e 
in un pozzo. Non si er a fatto mal e, ma 
non poteva uscir e dal pozzo . L’asino 
continuò a ragli are sono rament e p er o-
re, mentre il propri etario p ensava al d a 
farsi.  

F inalmente il contadino pr ese un a deci-
sione crud ele: co ncluse che l ’asino era 
ormai molto vecchio e ch e non s erviva 
più a nulla, che il pozzo era ormai s ecco 
e ch e in qualche modo bisog nava chiu -
derlo. N on valeva pertanto l a pen a di 
sforzarsi per tirar e fuori l’animal e dal 
pozzo. Al contrario chiamò i suoi vicini 
perch é lo aiutass ero a sep pellir e vivo 
l’asino.  

Ognuno di loro pres e un badil e e comin-
ciò a buttare p alate di terra d entro al 
pozzo. L’asino n on tardò a r end ersi con-
to di quello ch e stavano facendo con lui 
e pianse disperatam ent e. Poi, con gran 
sorpresa di tutti, dopo un certo num ero 
di palate di t erra, l’asino rimase qui eto. 
Il contadino alla fin e guard ò verso il 
fondo del p ozzo e rimas e sorpreso da 
quello ch e vide.  Ad ogni pal ata di terr a 
che gli cadev a addosso, l’asino se n e li-
berava , scrollandos ela dall a gropp a fa-
cendol a cad er e e sal endoci sopr a. In 
questo modo, in po co tempo tutti vide-
ro come l’asino riuscì ad arriv are fi no 
all’imboccatura d el pozzo, oltrepassare 
il bordo e uscirn e trottando .  

La vita andrà a buttarti addosso molta 
terra, og ni tipo di terra . Principalm ente 
se sarai dentro un pozzo. Il s egr eto per 
uscire dal pozzo consiste semplicemente 
nello scuot ersi di dosso la terra che si 
riceve e n el salirci sopra . Quin di, accet -
ta la terra ch e ti tirano ad dosso, poich é 
essa può costituire l a soluzione e non il 
problema. 

Amenità 
a cura della redazione 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     21 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Tutto è relativo: ad esempio, il Natale senza 
tacchino è una cosa triste, ma non per il tac-
chino. 

   

Il bambino chiede al padre: "Dimmi, papà, che 
cos'è un gioco 'infrangibile'? Ed il genitore, 
pronto: "E' un gioco che ricevi per Natale e 
che al primo dell'anno funziona ancora". 

   

"Ma tu credi a Babbo Natale?". "Io?  Ma se 
non credo neanche alle uova di Pasqua!" 

   

Pierino chiede a suo padre: "Papa', a Natale 
mi regali la bicicletta?". "Hai studiato l'alfabe-
to?". E Pierino: "NO!". "Allora niente bicicletta 
fin quando non lo impari!". Due ore dopo il 
babbo chiede a Pierino: "Allora hai studiato 
l'alfabeto?". "Si', l'ho studiato!".  

"Bene, fammi sentire...". "A... B... C... CLET-
TA!!!". 

   

A Natale un italiano su tre farà debiti per il 
cenone. Gli altri due li faranno per la cena. 

   

Ma la giacca avvento è quella che si indossa 
prima di Natale? 

   

Questo Natale è praticamente eguale a quello 
dell'anno passato: NaTALE E QUALE. 

   

Per poter trainare la slitta di Babbo Natale, le 
renne devono avere più di 18 anni! devono 
essere maggio-renne. 

   

Si sta avvicinando il Natale, la moglie di un 
carabiniere gli dice: "Senti, caro, perché la se-
ra della vigilia, mentre io distraggo i bambini 
tu non fai Babbo Natale?". E lui: "Perché? Non 
viene quest'anno?" 

   

Da bambino era dura. A Natale mi regalavano 
delle batterie, con la scritta "giocattolo non 
incluso". 

   

Le età dell'uomo: 1) Credi a Babbo Natale; 2) 
Non credi a Babbo Natale; 3) Ti travesti da 
Babbo Natale; 4) Somigli a Babbo Natale. 

   

Molti insegnanti pensano che ci siano ancora 
tre valide ragioni per continuare a lavorare 
nella scuola: luglio, agosto e Natale. 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi si è 
fatto realmente uno di noi e noi Lo possiamo 
incontrare adesso, in un «oggi» che non ha 
tramonto. 

Auguro a tutti un Santo e sereno Natale.  

 

Domenica 16 dicembre alla Messa delle 18:00 
arriverà la luce di Betlemme. Ricordo che con 
la SS. Messa vespertina, avrà inizio la novena 
in preparazione alla celebrazione del Santo 
Natale. Siamo tutti vivamente invitati a parte-
cipare. 

Lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, alle ore 
23:00 sarà celebrata la Veglia natalizia. 

 

Martedì 25 dicembre, Natale del Signore, le  
SS. Messe avranno orario festivo. 
 

Domenica 30 dicembre, festa della Sacra Fa-
miglia, durante la SS. Messa delle ore 18:00, 
le famiglie riceveranno la benedizione e i co-
niugi rinnoveranno le loro promesse matrimo-
niali. 
 

Lunedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, 
al termine della Messa sarà cantato il “Te 
Deum” di ringraziamento per l’anno trascor-
so.  Si sta organizzando una festa in attesa del 
nuovo anno nei locali della parrocchia. Per 

informazioni rivolgersi al parroco. 
 

Martedì 1  gennaio, festa di Maria SS. Madre 
di Dio. 
 

Nei giorni 2, 3, 4 e 5 gennaio, nella “Casa San 
Giuseppe” a San Giovanni Rotondo si svolge-
ranno  gli esercizi spirituali dell’Azione Cattoli-
ca diocesana. 
 

Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore, 
durante le SS. Messe sarà cantato l’Annuncio 
Pasquale.  Si celebrerà oggi anche la  Giornata 
pro-Seminario. 
 

All’inizio del nuovo anno si svolgerà uno spet-
tacolo dedicato ai canti natalizi che vedrà co-
me protagonisti della serata i nostri piccini. La 
data precisa e l’orario vi saranno comunicati 
successivamente. 

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
ma  si organizzeranno giochi e tombolate. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 
 

GUERRA MICHELE 

DI BARI LIBERO 

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 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

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

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

tori pastorali 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 19:00 Incontro gruppo ministranti 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 


