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di don Carmine 

Editoriale 

Carissimi, è ormai vicino il Natale del Signore 
e noi siamo invitati dalla liturgia di tutti questi 
giorni a prepararci con grande gioia alla cele-
brazione del mistero dell’incarnazione del Si-
gnore Nostro Gesù Cristo, al mistero che cele-
bra cioè l’eterno che entra nella storia, 
l’infinito che accetta i limiti di un corpo di car-
ne, Colui per mezzo del quale tutte le cose 
sono state create che si fa creatura, Lui della 
stessa sostanza del Padre che assume la no-
stra sostanza umana; e tutto questo per me, 
sì, proprio per me, per ognuno di noi Dio si è 
fatto uomo, si è impastato dello stesso fango 
da cui era stato tratto Adamo, il primo uomo; 
ha impastato la sua divinità con la nostra ma-
teria portandola definitivamente nel seno del 
Padre. Come non gioire con tutta la Chiesa, 
come non prorompere in grida di giubilo di 
fronte alla manifestazione di così grande a-
more? Facciamo nostre le parole di 
Sant’Anselmo: “Signore, Tu sei il mio Dio, Tu 
sei il mio Signore e io non Ti ho mai visto. Tu 
mi hai creato e ricreato, mi hai donato tutti i 
miei beni, ed io ancora non Ti conosco. Io sono 
stato creato per vederTi e ancora non ho fatto 
ciò per cui sono stato creato”.  

Carissimi, l’invito che rivolgo ad ognuno di noi 
è di approfittare di questo Natale per lasciare 
un po’ da parte le nostre occupazioni, i tanti 
nostri tumultuosi pensieri e i tanti affanni 
quotidiani che spesso ci schiacciano per rien-
trare in noi stessi, escludere tutto tranne Dio 
ed incontrarLo. 

 

In questo momento mi viene in mente la figu-
ra dei pastori che, vegliando di notte il loro 
gregge, furono avvolti da una luce stupenda 
e, all’invito dell’angelo di cercare il Salvatore, 
andarono senza indugio e trovarono Maria, 
Giuseppe e il Bambino che giaceva nella man-
giatoia. Leviamoci anche noi e andiamo senza 
indugio incontro al Signore che viene; andia-
mo, anzi entriamo in noi stessi, e troveremo 
anche noi un “Bambino” che ci aspetta. Pro-
striamoci ai Suoi piedi e adoriamoLo. Lascia-
moci avvolgere anche noi dalla Sua luce: solo 
così potremo essere luce per gli altri, solo così 
potremo essere riflesso di quella Luce che 
non conosce tramonto, solo così potremo fa-
re ritorno glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che abbiamo visto e udito. Diciamo an-
cora con Sant’Anselmo: “Insegnami a cercarTi 
e mostraTi quando Ti cerco: non avrei mai po-
tuto cercarTi se Tu non mi avessi insegnato a 
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cercarTi, né avrei potuto trovarTi se Tu non Ti 
fossi mostrato. Che io Ti cerchi desiderandoTi 
e Ti desideri cercandoTi: che io Ti trovi aman-
doTi e Ti ami trovandoTi”. 

Buon Natale a tutti e ad ognuno. Il Signore vi 
benedica e vi protegga, faccia brillare il Suo 
volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivol-
ga su di voi il Suo sguardo e vi conceda la Sua 
Pace. 
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a cura di Rosa di Padova 

La magia del Natale 

Maria dà volto all'avvento 
 
«Spiritus Sanctus in te descendet, Maria: ne 
timeas; habebis in utero Filium Dei. Allelu-
ia» (cf antifona ai II Vespri: «Ne timeas, Ma-
ria, invenisti gratiam. . . »). 
Questa antifona cantata al «Benedictus» - 
cantico evangelico delle Lodi - esprime la rea-
lizzazione delle promesse annunziate nelle 
antifone dei salmi della prima domenica: 
1. In illa die... «In quel giorno le montagne 
stilleranno vino nuovo, latte e miele scorrerà 
per le colline, alleluia». 
2. Iucundare, filia Sion... «Rallegrati, figlia di 
Sion, gioisci con tutto il cuore, tu, figlia di Ge-
rusalemme, alleluia». 
3. Ecce, Dominus veniet... «Ecco, il Signore 
viene e con lui tutti i suoi santi: in quel giorno 
brillerà una grande luce, alleluia». 
4. Omnes sitientes... «Voi tutti assetati, venite 
alle acque: cercate il Signore mentre si lascia 
trovare, alleluia». 
5. Ecce veniet Propheta magnus ei ipse reno-
vabit Jerusalem... «Ecco, viene il grande Pro-
feta: egli rinnoverà Gerusalemme, alleluia». 
Maria santissima, la Vergine visitata dal Signo-
re e ricolmata di grazia, di Spirito Santo, è ve-
ramente il primo volto che la liturgia dell'av-
vento ci pone davanti. Anzi, si può dire che 
proprio Maria dà un volto all'avvento. Infatti i 
caratteri essenziali della spiritualità di questo 
tempo liturgico si ritrovano perfettamente in 
lei, la vera «povera» che riassume tutto l'Isra-
ele dell'antica alleanza e anticipa tutto l'Israe-
le della alleanza nuova. 

Maria ripercorre tutto il cammino di attesa 
delle generazioni che le stanno dietro e inol-
tre precorre tutto il cammino di desiderio e di 
attesa delle generazioni che le stanno davan-
ti, protese verso l'orizzonte della parusia. Tut-
ta la storia della salvezza converge verso il Si-
gnore Gesù Cristo: verso la prima sua venuta - 
verso la seconda sua venuta. E Maria è pre-
sente - protagonista silenziosa, ma tanto più 
efficace - nell'uno e nell'altro versante di que-
sta storia. 
Il suo silenzio è verginità e la sua verginità è 
forza. 
La liturgia dell'avvento la fa perciò entrare in 
scena senza quasi nominarla; ma come po-
trebbe ignorarla, dal momento che essa è così 
indissolubilmente legata al mistero dell'incar-
nazione? Tutto infatti - dice san Bernardo - 
cominciò da quel «sì» che la Vergine di Naza-
reth ( = città del fiore) rispose all'angelo. 
Tutto cominciò... e tutto ricomincia ancora. 
Ogni tempo liturgico porta in se veramente 
una nuova grazia per coloro che lo vivono così 
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come la Chiesa stessa lo propone, quale sa-
cramento di salvezza che mette la nostra vita 
in contatto con i misteri del Signore celebrati. 
È nel tempo della nostra esistenza che la Pa-
rola di Dio si fa evento. Questo era certamen-
te il senso che la Vergine Maria aveva del 
tempo, quando l'angelo le recò l'annunzio. 

 

Maria, modello di chi attende il Signore 
 
Ed ecco i caratteri della spiritualità dell'avven-
to che possiamo vedere nitidamente delineati 
in Maria: 
- atteggiamento interiore di attesa, di silenzio, 
di ascolto; 
- a cui corrispondono spirito di fede, di spe-
ranza, di amore; 

 - in un'anima di povera, di vergine, di umile. 
L'attesa tiene in silenzio, il silenzio tiene pro-
tesi in ascolto. «Gesù Cristo» è stato detto 
«così venne nel mondo: come arriva a noi una 
persona di cui abbiamo già udito il suono dei 
passi» (Fornari). 
Nessuno come la Vergine purissima era così 
preparata e disposta ad accogliere quell'arri-
vo. Maria percepì il suono di quei passi così da 
vicino da sentirli come battiti sincronizzati con 
i battiti del suo stesso cuore. Quella che era 
stata la lunga e confusa exspectatio gen-
tium divenne ormai l'attesa dell'evento immi-
nente nella Vergine di Nazareth. 
In lei la sterilità dell'umanità separata da Dio 
divenne verginità feconda, sorgente intatta 
della vita. 
In lei il vuoto si fa povertà vera, capacità di 
Dio, tempio riempito del suo Nome, della glo-
ria di Dio. 
Al Magnificat dei primi vespri (della prima do-
menica) si canta: «Ecce nomen Domini venit 
de longinquo, et claritas eius replet orbem ter-
rarum»: Ecco venire da lontano il Signore: il 
suo splendore riempie l'universo. La terra ver-
gine riempita della gloria di Dio è proprio Ma-
ria, creatura di trasparenza totale, creatura di 
pura gioia, terra santa su cui il Santo può po-
sare il suo piede per entrare nel mondo senza 

insudiciarsi. 
L'avvento è il tempo degli «anawim», dei po-
veri di Yahwè, di coloro che ripongono in Dio 
tutta la loro speranza. Tra questi Maria è colei 
che può dirsi la più povera dei poveri, la più 
umile e ignara di se, perché tutta riferita a Di-
o. Il mistero dell'incarnazione nel quale si sen-
te totalmente coinvolta, la mette nella più 
profonda adorazione, e dopo il «sì» detto 
all'annunzio portatole dall'angelo, tutto il suo 
essere è ceduto al Signore quale luogo sacro 
riservato al compiersi dell'ineffabile mistero 
del Verbo fatto carne. 
Così si esprime il secondo prefazio dell'avven-
to: «Egli fu annunziato da tutti i profeti, la 
Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo 
con ineffabile amore. . .». 
Gli fa eco quello dell'Annunciazione: 
«All'annunzio dell'angelo la Vergine accolse 
nella fede la tua Parola, e per l'azione miste-
riosa dello Spirito Santo concepì, e con ineffa-
bile amore portò in grembo il primogenito del-
la nuova umanità che doveva compiere le pro-
messe di Israele e rivelarsi al mondo come il 
Salvatore atteso dalle genti». 
L'esortazione apostolica Marialis cul-
tus propone espressamente la Madonna qua-
le modello di chi attende il Signore: «... I fede-
li, che vivono con la liturgia lo spirito dell'av-
vento, considerando l'ineffabile amore con cui 
la Vergine Madre attese il Figlio, sono invitati 
ad assumerla come modello e a prepararsi per 
andare incontro al Salvatore che viene, 
"vigilanti nella preghiera, esultanti nella lo-
de"». 
«Così» continua la Marialis cultus «nel tempo 
di avvento la liturgia, oltre che in occasione 
della solennità dell'8 dicembre - celebrazione 
congiunta della Concezione immacolata di 
Maria, della preparazione radicale (cf. Is 11,1-
10) alla venuta del Salvatore e del felice esor-
dio della Chiesa senza macchia e senza ruga - 
ricorda frequentemente la beata Vergine so-
prattutto nelle ferie dal 17 al 24 dicembre e, 
segnatamente, nella domenica che precede il 
Natale, nella quale fa risuonare antiche voci 
profetiche sulla Vergine Madre e sul Messia e 
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legge episodi evangelici relativi alla nascita 
imminente del Cristo e del suo Precursore» (n. 
3). 

 

Madre silente del Verbo silenzioso 
 
Nella santa Vigilia, il 24, sono riprese le grandi 
profezie messianiche: «Un germoglio spunte-
rà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà 
dalle sue radici»; e la radice santa su cui spun-
ta il germoglio è lei, Maria, che all'alba appari-
rà con il «suo bel fiore»: «Per Maria il tempo è 
compiuto: partorirà il suo figlio primogeni-
to» (antifona al «Benedictus»). 
Perciò l'invito che ci risveglia alla lode del 
mattino della Vigilia risuona non più come u-
na promessa, ma come una certezza, un fatto 
constatabile: «Hodie scietis quia veniet Domi-
nus et mane videbitis gloriameius!»: Oggi sa-
prete che il Signore viene e domani vedrete la 
sua gloria. 
All'alba del dies Natalis la Chiesa esploderà 
nell'inno che canta la nuova primavera dell'u-
manità: 
È f iorito il germoglio di Jesse, 
l'ambero della vita ha donato il suo f rutto; 

Maria, figlia di Sion, 
feconda e sempre vergine, 
partorisce il Signore 
(Inno a Mattutino) 
La presenza di Maria che riempie di silenzio 
l'attesa dell'avvento, rimane anche a Natale 
come uno sfondo di luce, un'atmosfera di ca-
lore e di pace, di silenziosa adorazione. 
Verbi silentis muta Mater: così canta un inno 
dell'antica liturgia, ispirandosi a un commento 
di Ruperto di Deutz al Cantico dei Cantici. 
Sì, Madre silente del Verbo silenzioso, poiché 
il Verbo si è fatto in-fans: un bambino che non 
parla ancora. Ma tale silenzio è la Vita, è la 
sostanziale parola dell'amore di cui è pieno il 
mondo, da cui è lievitata la storia del genere 
umano mentre corre verso il giorno e l'ora del 
glorioso ritorno di Cristo, l'ora in cui tutti gli 
uomini lo vedranno e lo riconosceranno come 
unico Signore. 
 

 

 

(Dal libro di Anna Maria Canopi, Ecco tua ma-
dre. Maria nella Scrittura e nella vita della 
Chiesa, Piemme) 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Caro San Giovanni Evangelista, 

quest’anno ho deciso, dopo tantissimi anni, di 
riassaporare la trepida gioia della letterina di 
Natale, quella che preparavo con cura ossessi-
va in bella grafia su fogli di carta colorati di 
fiori e con immagini rigorosamente sacre, pre-
gustando la sorpresa che avrebbe fatto, la lu-
ce affettuosa che si sarebbe accesa negli occhi 
dei miei cari e la conseguente “mancia” che 
avrei ricevuto da spendere in allegria, quando 
l’avrebbero “trovata” sotto il piatto durante il 
pranzo di Natale. Sensazioni e soddisfazioni di 
altri tempi, caro San Giovanni, tanto lontane 
che mi sembrano appartenere al mondo dei 
sogni. Oggi il più anziano della famiglia sono 
io e dovrei essere il destinatario, non più il 
mittente delle “letterine”. Ma non si usano 
più… San Giovanni mio, quante “cose belle” 
non si usano più!... Così il Natale diviene di 
anno in anno sempre più scontato, banale… 
persino noioso ed indigesto. 

Un tempo la sua attesa era il periodo più gra-
dito dell’anno: “San Necòla e Natéla dicinnò-
ve… La Cuncètta e Natéla dicissètte”….. si can-
tilenava con entusiasmo crescente, contando 
trepidamente i giorni che sembravano non 
passassero mai. Oggi la novità più rilevante 
rispetto alla solita, misera immagine quotidia-
na dei nostri luoghi abitati ci è data dalle ve-
trine dei negozi e dalle luminarie colorate die-
tro le quali si cela un demone tentatore: il 
consumismo. Insaziabile e vorace, cerca di in-
goiare a fauci spalancate le povere tredicesi-
me già immiserite dalle pesantissime tasse 
che ci impone l’appartenenza a questa Europa 

unita la quale fino ad oggi non ci ha portato 
che preoccupazioni e povertà. Le luci sfavil-
lanti diventano di giorno in giorno più nume-
rose, ma ormai senza nessuna speciale emo-
zione da parte nostra che siamo disingannati 
e disamorati e guardiamo le grandi pile di pa-
nettoni e spumanti negli ipermercati talora 
con malcelato fastidio. Se tutto (sprechi, di-
vertimenti, laute mangiate ed ogni genere di 
comodità e trasgressioni) ci è reso possibile in 
ogni momento dell’anno, che effetto può fare 
l’arrivo del Natale, giorno qualsiasi, smarrito e 
quasi annegato nel quotidiano di una società 
che si è spinta troppo avanti con il benessere 
e non vuole (o non può) ritornare indietro?... 
Ed ecco la sua tragedia: non è più capace di 
contenersi e pretende ancora tutto e di più ad 
ogni costo, anche se è giunto inevitabilmente 
il tempo biblico delle “vacche magre”, i soldi 
non bastano e si perdono in continuazione 
posti di lavoro in quanto non siamo nella pos-
sibilità di acquistare senza soste i prodotti che 
tengono in vita le fabbriche e permettono di 
pagare i troppi lavoratori assunti e gli stessi 
prodotti non si riescono a vendere altrove 
poiché la manodopera italiana, per motivi or-
mai arcinoti (chiedere ai sindacati maggiori 
chiarimenti al riguardo), ne fa lievitare parec-
chio i costi.  

Dunque, mio caro san Giovanni, ho preso 
l’infantile decisione (invecchiando si diventa 
bambini)  di scrivere a te la mia letterina del 
Natale 2014 prima di tutto poiché questo è il 
tuo periodo. Se ti chiamassi con il sopranno-
me che ti diedero gli antenati (eppure ancora 
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oggi si è conosciuti specialmente per quello 
dalle nostre parti), cioè “San Giuànne Natéle”, 
forse accadrebbe che molti, specie tra i più 
giovani, si lascerebbero andare al famoso in-
terrogativo manzoniano: “…. Chi è costui?”… 
E sono pronto a scommettere che diversi, an-
che tra quelli che frequentano le chiese, non 
sanno neppure che tu non sei la stessa perso-
na di quel santo mezzo nudo (e grazie… la sua 
festa cade in piena estate!....) con la pecora a 
fianco: l’irascibile Battista che – come diceva-
no sempre i nostri anziani per porre un limite 
invalicabile alle notturne trasgressioni duran-
te il solstizio d’estate – se veniva svegliato 
dall’eccessivo chiasso festaiolo nella notte del 
23 giugno, sarebbe stato capace di far finire il 
mondo. La tua festa, invece, è il 27 dicembre, 
immersa nella piena luce rasserenatrice del 
Natale e, fino a qualche decennio addietro, i 
montanari che oggi viaggiano dai sessanta an-
ni in su erano soliti in quel giorno venirti a tro-
vare nella tua chiesa molto numerosi, tutti 
pervasi dell’atmosfera natalizia che si concre-
tizzava specialmente nell’ascolto della 
“pastorella”, la bellissima pastorale montana-
ra, eseguita splendidamente durante le varie 
Messe dall’organo a canne del Seicento, il più 
maestoso della città. Che differenza con gli 
“organetti” elettronici ed i melensi canti 
“liturgici” di oggi!.......  

In questo sei stato sfortunato, caro San Gio-
vanni. La tradizione e la voce del popolo non 
sono riuscite ad assimilare il tuo nome, trop-
po confondibile con l’altro San Giovanni, e 
continua ad attribuire la chiesa a te dedicata 
al padre dei monaci che lì officiarono per più 
di cinque secoli: San Benedetto. Ma essa è 
tua, fatta costruire nel 1342 da Agnese di Du-
razzo (la donna che Giovanni Boccaccio chia-
mò “la troppo bella”) in memoria di suo mari-
to, il signore di Monte Sant’Angelo che porta-
va il tuo nome. In quella chiesa ho vissuto i 
momenti più importanti della mia esistenza e 
ricevuto, come tutti i miei familiari da 
rér’ascennènza e tanti altri cittadini montana-
ri, i Sacramenti della vita cristiana, molti dei 
quali ultimamente non si amministrano più in 

quella “casa di Dio” per il solo fatto che essa 
non ha avuto la “fortuna” di diventare parroc-
chia! Dunque esistono anche “Case di Dio” di 
serie B. Ed è il tuo caso, anzi, il nostro!...... 

Insomma, caro San Giovanni, non è che ti va-
da troppo bene qui a Monte Sant’Angelo, an-
che se sono convinto che nulla accade senza il 
volere di Colui del quale di sicuro tu godi pie-
namente la visione, essendo stato l’apostolo 
prediletto di Gesù, quello che posò il capo sul 
suo cuore durante l’ultima cena ed a cui fu 
affidata la Madre sotto la croce dal Cristo mo-
rente. 

Il principale motivo di questa “letterina” è di 
chinare a mia volta il capo sul tuo petto, sfo-
garmi mettendo fuori le mia ansie e le mie 
paure e chiederti un po’ di conforto ed inco-
raggiamento poiché è duro essere il più gran-
de di età (o il più anziano), quello che deve 
raccogliere e possibilmente risolvere i proble-
mi di tutti senza avere davanti a lui un altro a 
cui affidarli. Tu in certo senso sai bene quante 
cose chiedo (non sempre per me) e di quante 
mi lamento con il Signore nei miei colloqui 
con lui poiché, come il celebre don Camillo 
cinematografico, spesso parlo ad alta voce tra 
le mura della tua chiesa quasi sempre chiusa, 
anche se a me non è mai toccato di udire le 
risposte del Cristo dall’altare maggiore. 

In questo periodo, poi, sono come stupito e 
spaventato proprio dal fatto che io e molti 
altri - come già ti ho detto - non riusciamo più  
a sentire nella loro pienezza lo spirito e la gio-
ia del Natale. E più ci rifletto e più mi accorgo 
che c’è una spiegazione a questo angosciante 
fenomeno: nella società odierna sembra che 
sia in atto una sgradevole gara ad emulazio-
ne, nel nome della libertà, del buonismo e 
della tolleranza religiosa, per emarginare o 
addirittura cancellare dalla festa il Bambino 
Gesù che ne è l’insostituibile protagonista. 

Ho sfogliato ultimamente una raccolta 
“moderna” di poesie sul Natale: la stella co-
meta, la fratellanza, una non meglio precisata 
“nascita della vita”, l’inverno, il focolare nel 
camino, la neve che cade, ma niente Gesù. Gli 
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insegnanti – mi è stato detto – devono guar-
darsi persino dal nominarlo nelle cosiddette 
classi multietniche. San Giovanni mio, noi cri-
stiani che fortunatamente qui in Occidente 
siamo ancora in maggioranza, lo stiamo sven-
dendo, anzi sacrificando ad un non meglio 
precisato senso di fratellanza, di convivenza 
pacifica, di amore reciproco, di rispetto per le 
idee degli altri che sono – intendiamoci – 
grandi cose, ma non dovrebbero mai prevale-
re sulla fermezza e la certezza della nostra fe-
de cristiana e, comunque, dovrebbero essere 
almeno parimenti ricambiati nei nostri riguar-
di, cosa che in “certi” paesi non avviene affat-
to e noi, buonisti ad oltranza e convertiti per 
amore o per forza alla convivenza a tutti i co-
sti, fingiamo di non accorgerci delle stragi e 
delle prevaricazioni continue contro i cristiani 
che avvengono in tante parti dove “comanda” 
una certa religione che, al contrario, pretende 
tutto da noi. Il povero papa Francesco è da 
tanto che leva la voce in proposito. Chiede 
che coloro i quali credono in Cristo siano final-
mente lasciati in pace. Ma nulla sembra fer-
mare la furia sadica ed omicida che si amman-
ta del fanatismo religioso di consistenti gruppi 
i quali si sono messi in testa che solo il loro 
credo deve essere professato con le buone o 
le cattive. E tutti zitti. A guardare inorriditi le 
loro scene di ferocia inumana senza levare un 
dito.  

Lo splendido inizio del tuo Vangelo che si leg-
ge il giorno di Natale e che spesso il sacerdote 
di turno non osa neppure commentare, quel-
lo che i primi credenti portavano addosso 
scritto su una piccola pergamena arrotolata 
come testimonianza e sicurezza del proprio 
“Credo”, ci dice che Gesù è il Verbo, cioè la 
parola di Dio senza la quale l’Onnipotente 
non avrebbe potuto neppure pronunciare il 
“Sia fatto” della creazione. Dio stesso, quindi, 
che venne sulla terra, “ma i suoi non l’hanno 
accolto”. Oggi dovresti aggiungere: “… ed ora, 
a distanza di duemila anni, sempre i ‘suoi’ lo 
stanno riducendo ai minimi termini” per com-
piacere quel laicismo aconfessionale che da 
sempre ha cercato di annientarlo senza riu-

scirci e ora si nasconde dietro la comoda scu-
sa di non creare turbative ad una società nella 
quale emerge un dato inquietante: per vivere 
in pace, dovremmo finire per accettare che il 
Verbo di Dio, uguale al Padre, è pari, se non 
inferiore, ad altri profeti. E tutto questo spe-
cie quando tra gli argomenti di “dialogo” fan-
no pesante presenza le bombe delle stragi, le 
decapitazioni in diretta TV e si ammazza senza 
pietà la propria figlia che si è innamorata di 
un cristiano.  

“Chi ama la propria madre, i propri cari (e per-
ché non aggiungere: i propri simili, magari an-
che rifugiatisi nella sua terra?...) più di me 
non è degno di me”…… “Io sono la via, la veri-
tà e la vita……” (e fino a prova contraria alme-
no la verità è una e una sola)…. “Nessuno 
giunge al Padre se non per mezzo mio”. Que-
sti i perentori insegnamenti del Vangelo al ri-
guardo e che non dovremmo mai dimentica-
re, dettati dalla viva voce del Dio fatto uomo, 
la seconda persona della Santissima Trinità!   

Se San Paolo ci ha lasciato scritto che il nostro 
unico vanto è nella croce del Signore non ve-
do perché quel simbolo di vita e risurrezione 
non debba essere difeso con le unghie e con i 
denti da chi lo vuole “togliere di mezzo”. Nei 
primi tempi i nostri martiri, in nome 
dell’integrazione fra culture e religioni, non ci 
avrebbero perso niente a portare una croce 
nel Panteon di tutti gli dei e farla adorare in-
sieme agli altri. Sai quanti di loro si sarebbero 
risparmiati una morte atroce!..... 

La nostra è una religione d’amore e fratellan-
za persino verso i nemici. Giusto. Ma è anche 
di fermezza del nostro credo e nessuno si do-
vrebbe azzardare ad imporci delle limitazioni 
in cambio della promessa di una pacifica con-
vivenza. Anche Gesù dialogava con tutti, ma 
quando non ne potette più, prese a frustate i 
mercanti del tempio e li cacciò fuori. Non par-
lo di prevaricare, imporre o convertire (anche 
se i missionari ancora oggi vanno in terre lon-
tane e spesso muoiono per portare quanta 
più gente possibile nell’ovile dell’Unico Pasto-
re), ma che “lascino in pace” le nostre “cose” 
più sacre così come erano da secoli e secoli. 
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Questo si. Sarebbe da pretendere… ed a qual-
siasi costo. Ma purtroppo, nel difendere il no-
stro patrimonio di fede, non siamo concordi 
né tutti gli italiani e neppure tutti i cristia-
ni!......  

San Giovanni mio, ogni Natale che arriva, in 
questa atmosfera di crisi nera e con queste 
“paure” che non sono solo mie ma di tanta 
gente, la quale non le esprime solo per conve-
nienza e malcelato timore (basterebbe un 
semplice sondaggio, ovviamente segreto ed 
anonimo, per accertarsene), rendono sempre 
meno suggestiva, significativa e coinvolgente 
la festa più bella dell’anno nella quale sei in-
cluso pure tu, l’Evangelista teologo, quello 
che, unico scampato al martirio tra gli aposto-
li, dopo quasi cento anni, quando già le diavo-
lerie umane tentarono di confondere le idee e 
cancellare la divinità del tuo Gesù dalla nostra 
storia, te ne uscisti con quella sublime pagina 
che non ammette dubbi o remore su chi effet-
tivamente Egli sia.  

A questo punto, caro Apostolo prediletto di 
Gesù, non ci resta che attendere, anzi invoca-
re, i cieli nuovi e la terra nuova che tu hai ve-
duto, pagando ovviamente anche gli alti prez-
zi dei terribili sconvolgimenti apocalittici che 
hai profetizzato. Solo allora, forse, passati at-
traverso il crogiuolo della tribolazione, potre-
mo tornare a capire ed a gustare la vera gioia 
del Natale, beninteso quello di Cristo. In que-
ste giornate imminenti ci rialzi il morale e ci 
conforti il lieto annuncio: “Gloria a Dio nelle 
altissime immensità e pace agli uomini che 
egli non ha mai smesso di amare” cantato da-
gli Angeli nella notte santa. Davanti alla sicu-
rezza dell’amore di Dio che non ci verrà mai 
meno, tutti i nostri umani e giustificabili timo-
ri perdono fortunatamente il loro sinistro po-
tere scoraggiante. E perciò auguri di vera pace 
al mondo intero e a te Buon Natale e buon 
onomastico.  

Immagine di San Giovanni Evangelista 

nella chiesa a lui dedicata in Monte 
Sant’Angelo. 

 E’ raffigurato in alto, seduto sull’aquila 
che è il suo simbolo evangelico.  

Ai suoi lati il papa San Celestino V e San 
Benedetto, patroni dell’Ordine dei Bene-

dettini Celestini. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA SANTA FAMIGLIA 

 

Gesù, MARIA e Giuseppe 
a voi, SANTA Famiglia di Nazareth, 

oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo 
la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 

nelle realtà quotidiane della vita. 
 

SANTA Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 

dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 
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per chi è malato e SOLO, 
per chi è povero e bisognoso. 

 
Gesù, MARIA e Giuseppe 

voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 
 

(Preghiera recitata davanti all’icona della Santa Famiglia 
in occasione della Giornata della Famiglia, 27 ottobre 2013) 

 
Sii benedetta in eterno dagli angeli e dagli uomini, 

o fortunata CASA di Nazareth, 
tra le tue mura ospiti Gesù, PRINCIPE della Pace, 

sorgente del vero amore. 
 

Tu custodisci MARIA, la piena di grazia, 
accogli Giuseppe, l'uomo giusto, 
il modello perfetto di ogni padre. 

 
O Santa Famiglia di Nazareth, 

proteggi le nostre famiglie cristiane. 
Imparino da te l'amore alla preghiera, 

all'accoglienza, alla reciproca donazione. 
 

Soltanto voi, Gesù, Maria e Giuseppe 
potete portare nelle nostre case cristiane 

queste indispensabili virtù, dalle quali 
dipende il mantenimento della pace domestica. 

 
Fatelo, ve ne preghiamo! 

Spariscano dalle nostre famiglie 
le divisioni, le discordie, le gelosie, 
i sospetti, l'intolleranza, la durezza, 
nemici della quiete e della felicità. 

 
I santi angeli, che vegliano sulla vostra CASA, 

visitino anche la nostra 
e allontanino da essa le insidie del nemico. 

 
Amen. 
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Andiamo fino a Betlemme 
 
Andiamo fino a Betlemme, 
come i pastori. 
L'importante è muoversi. 
E se invece di un Dio glorioso, 
ci imbattiamo nella fragilità 
di un bambino, 
non ci venga il dubbio di aver 
sbagliato il percorso. I 
l volto spurito degli oppressi, 
la solitudine degli infelici, 
l'amarezza di tutti gli uomini della Terra, 
sono il luogo dove Egli continua 
a vivere in clandestinità. 
A noi il compito di cercarlo. 
Mettiamoci in cammino senza paura. 
 
Don Tonino Bello 

Quel Bambino! 
 
Quando ti preghiamo, Gesù, nel nostro cuore, quando Ti adoriamo nell’Ostia Santa dell’altare, 
quando conversiamo con Te presente in Cielo, e a Te diciamo il nostro grazie per la vita e su Te 
versiamo il pentimento dei nostri sbagli, e da Te invochiamo le grazie di cui abbiamo bisogno, 
sempre Ti pensiamo adulto, Signore. 
Ora ecco che, luce sempre nuova, ogni anno ritorna Natale e, come una rinnovata rivelazione, ti 
mostri a noi bambino, neonato in una culla, e un’onda di commozione ci invade. E non sappiamo 
più formulare parola, né osiamo chiedere, né ci sentiamo di pesare su tante minuscole forze sep-
pur onnipotenti. 
Il mistero ci ammutolisce ed il silenzio adorante dell’anima si confonde con quello di Maria, la 
quale, alla dichiarazione dei pastori che udirono il celeste canto degli angeli, 
“serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”(Lc 2, 19). 
Il Natale….: quel Bambino sempre ci appare come uno dei misteri più sconcertanti della nostra 
fede, perché è principio della rivelazione dell’amore di Dio per noi che poi s’aprirà in tutta la sua 
divina, misericordiosa, onnipotente maestosità. 
 
Chiara Lubich 

Vedere Dio  
 

Vedere Dio nella creatura,  
vedere Dio reso mortale,  

vedere in una figura umana  
la bellezza celestiale. 

Veder piangere la gioia,  
vedere povera la ricchezza,  
vedere umile la grandezza  

e vedere che Dio voleva così.  
Grande grazia, quel giorno,  

ha ricevuto l’Uomo!  
Oh, se avessi potuto assistervi! 

 
Portare pace nella guerra,  

calore dove oggi regna il gelo,  
dare a tutti ciò che è mio,  

piantare un cielo sulla terra. 
Che missione entusiasmante 

ci ha affidato Dio!  
Oh, se l'avessi fatto io! 
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MARIA 
 
Maria, tu sei la mamma di Gesù, 
la madre del Salvatore. 
Tu doni a tutti gli uomini e a tutte le donne 
colui che li aiuta a lottare contro il male, 
colui che libera chi è prigioniero 
della sua cattiveria e del suo passato, 
colui che risana ferite antiche 
che sembravano inguaribili, 
colui che riporta a una serenità 
e a una gioia prima sconosciute. 
Maria, noi ti ringraziamo 
per aver accolto la proposta di Dio. 
Perché il tuo “sì” ha aperto 
Un capitolo nuovo della nostra storia. 
E tutti coloro che cercano 
una speranza solida 
possono finalmente trovarla. 
Maria noi ti preghiamo: 
non permettere che chiudiamo 
la porta del nostro cuore a colui che bussa 
e ci domanda di entrare 
per rendere nuova ogni cosa. 
 

Preghiera a Gesù Bambino 
 

Nel buio e nel freddo della notte 
Abbiamo cercato una Chiesa, Signore Gesù, 

per celebrare la tua nascita. 
Ne abbiamo già tanti di Natali 

nella memoria e negli occhi 
eppure anche questa volta 

il nostro cuore è trepidante, 
colmo di emozione e di stupore. 
Sì, è vero, siamo tornati bambini 

e corriamo al presepio 
per cercarti nella capanna 

tra Maria e Giuseppe, il bue e l’asino. 
 

Anche se variano gli scenari, 
i paesaggi e i protagonisti, 

tu sei sempre lì: deposto nella mangiatoia, 
indifeso e bisognoso di tutto, come lo è un neonato. 

Il tuo sorriso scava nel profondo del nostro animo 
e ci fa avvertire l’eco d’una dolcezza dimenticata. 

Le tue braccia spalancate 
ci fanno sentire attesi e accolti 

nonostante i pesanti fardelli che ci trasciniamo dietro, 
nonostante il peso dei nostri peccati 

e di tante stupidaggini commesse. 
Tu non parli, non dici nulla, 

ma noi intendiamo, anche stanotte, 
l’annuncio degli angeli: 

Gloria a Dio nei cieli e pace in terra, 
perché tutti gli uomini sono amati da Dio, 

da te, o Emmanuele! 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1823 al 31 Dicembre 1826 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Albanese 

Albani 

Alletta 

Amicarelli 

Angelillis 

Arboretti 

Arciuolo 

Arena 

Argentiero 

Armiento 

Armillotta 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baldassarre 

Balsanelli 

Barbato 

Barcellona 

Barilla 

Bartolucci 

Basso 

Basta 

Bellori 

Benenzio 

Berardinetti 

Biaggini 

Biondi 

Bisceglia 

Bissanti 

Bitondi / ti 

Bonifacio 

Bramante 

Brandi 

Bruno 

Bulgarelli 

 

Lettera “C” 

Campanile 

Campanone 

Cannata 

Capossele 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Cassa 

Cassano 

Cella 

Ciampoli 

Ciccone 

Ciliberti 

Ciociola 

Cipriano 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colavecchia 

Collicelli 

Coppola 

Corvino 

Cosenza 

Cota 

Cotugno 

Crivelli 

Cusmai 

 

Lettera “D” 

d’Achillle 

d'Acierno 

d’Adamo 

d’Apolito 

d’Arienzo 

de Cocco 

della Marca 

della Ragione 

della Torre 

delli Bergoli / is 

delli Gatti 

delli Noci 

dell’Olio 

del Nobile 

del Priore 

del Sapio 

de Nittis 

de Rienzo 

d’Errico 

de Salvia 

de  / di  Sio 

di Bari 

di Cristofaro 

di Filippo 

di Franco 

di Giorgio 

di Giovanni 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     17 

di Iasio 

di Iorio 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Padova 

di Palma 

di Pumbo 

Diurno 

di Vito 

Domizio 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Eleuterio 

Eremita 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Fabbiano 

Facciorusso 

Falcone 

Fassano 

Fenizia 

Ferrandino 

Ferrelli 

Ferri / o 

Fidanza 

Fiore 

Fischetti 

Floriano 

Foglia 

Franco 

Frattaruolo 

Fusilli / o 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Galeotto 

Galessi 

Galizia 

Gambuto 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Giardino 

Giordani / o 

Giudilli 

Granatiero 

Grifo 

Grilli 

Gualberto 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iannariello 

Impagnatiello 

Ionita 

 

Lettera “L” 

la Marca 

la Pomarda 

Latino 

la Torre 

Lauriola 

Lesina 

Liberatore 

li Bergolis 

li Noci 

Logetti 

Lombardi 

Lops / es 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Maggi 

Mainella 

Malerba 

Malucco 

Mancanaro 

Mancini 

Mangione 

Mansi 

Mantuano 

Marotta 

Marziliano 

Mastromauro 

Masulli 

Matrella 

Mazzamurro 

Mazzone 

Mele 

Miglini 

Mingirulli 

Mione 

Miucci 

Monacis 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Naranzi 

Nasuti / o 

Neri 

Niglio 

Nigri / o 

Notarangelo 

Nuzzi 

 

Lettera “O” 

Onorato 

Orlando 

Ortensio 

Ortuso 

Ottaviano 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palazzo 

Palena 

Palmieri 

Palumbo 

Pamplona 

Pannaggio 

Panza 

Papagna 

Pasquandrea 

Paulella 

Pellecchia 

Pellegrino 

Perla 

Perna 

Piedomasti 

Piemontese 

Pirro 

Pistacchi 

Pistelli 

Potenza 

Prencipe 

Prioletti 

Prota 
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Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Renzulli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquens 

Rosa 

 

Lettera “S” 

Sabetti 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria 

Santella 

Santobuono 

Santodirocco 

Santoro 

Savastano 

Saviano 

Scarano 

Scherini 

Schiavone 

Schiffino 

Scirpoli 

Scoppitto 

Sforza 

Silvestri 

Simone 

Spezzaferro 

Spinucci 

Spirito 

Starace 

Stelluti / o 

Stinelli 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Tanga 

Tarantino 

Taronna / o 

Testa 

Tizzani 

Tomaiuolo 

Torre 

Torres 

Tortorella 

Totaro 

Tranasi 

Traversivo 

Triggiani 

Triventi 

Troiano 

Trotta 

Turiozzi 

 

Lettera “U” 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaccariello 

Vaira 

Venanzio 

Vergura 

Villani 

Vinaccia 

Viscardi 

Vischi 

Vizzani 

 

Lettera “Z” 

Zuppetta 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Infermiera: "Dottore, la paziente ha la feb-
bre". Dottore "E' alta?". Infermiera "Mah, sa-
rà un metro e sessanta, perché?". 

* * * * * 
"Mia suocera è in ospedale. Si è avvelenata". 
"Funghi?". "No, si è morsicata la lingua!". 

* * * * * 
Molti devono la loro vita alle medicine, ad e-
sempio i farmacisti. 

* * * * * 
Cartello in un reparto pediatrico di un ospe-
dale italiano: "Vietato l'ingresso ai bambini". 

* * * * * 
Inserzione giornalistica: Infermiera alle prime 
armi cerca pazienti alle prime cicatrici. 

* * * * * 
Inserzione giornalistica: Infermiera qualificata 
offresi al miglior sofferente. 

* * * * * 
Torino, TAC per una mummia egizia. Aveva 
prenotato durante l'Ottava Dinastia. Il referto 
potrà essere ritirato da giovedì 2 ottobre 
2178 lun. mer. ven. dalle 11 alle 12. 

* * * * * 
Un elettricista entra in una 'Unità di Terapia 
Intensiva' di un ospedale e guarda i pazienti 
collegati ai vari apparecchi di rianimazione. 
Poi esclama a voce alta: "Signori, fate un bel 
respiro profondo... devo cambiare un fusibi-
le..." 

* * * * * 
 

Il mistero della stanza 311. (Realmente acca-
duto in un ospedale del Sudafrica). Per alcuni 
mesi, la stanza 311 del reparto terapie inten-
sive dell'ospedale municipale di Johannesburg 
è stata oggetto di una terribile maledizione. 
Tutti i venerdì mattina, gli infermieri del pri-
mo turno constatavano l'avvenuto decesso di 
uno dei pazienti ricoverati in quella stanza. 
Seppure questi pazienti fossero a rischio, per 
la patologia che li portava in quel reparto e 
per la tipologia dei trattamenti, in realtà quelli 
in vero pericolo di vita erano molto rari, e i 
decessi non seguivano la logica del rischio. Lo 
staff medico era perplesso, si pensò ad una 
contaminazione batteriologica in quella stan-
za e si eseguì un trattamento di sterilizzazio-
ne, ma senza esito. Le morti sospette conti-
nuarono, al ritmo di uno alla settimana, sem-
pre di venerdì. Allertato dai familiari delle vit-
time, il governo si interessò direttamente al 
caso. Dopo varie riunioni e consulte di esperti, 
si decise di installare una telecamera nella 
stanza, e questo finalmente permise di risol-
vere brillantemente il caso. Tutti i venerdì 
mattina, alle sei in punto, l'impiegata delle 
pulizie scollegava il respiratore artificiale per 
collegare l'aspirapolvere! 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

“Tutto è dono gratuito di Dio, tutto è grazia, 
tutto è dono del Suo amore per noi. L’Angelo 
Gabriele chiama Maria «piena di grazia» (Lc 
1,28): in lei non c’è spazio per il peccato, per-
ché Dio l’ha prescelta da sempre quale madre 
di Gesù e l’ha preservata dalla colpa originale. 
E Maria corrisponde alla grazia e vi si abban-
dona dicendo all’Angelo: «Avvenga per me 
secondo la tua parola»”  

Dall’Angelus dell’8 dicembre 2014 

 

Domenica 14 Dicembre alle ore 19:00 ci sarà 
l’incontro con i genitori dei ragazzi di quarta 
elementare; 

 

Martedì 16 Dicembre avrà inizio la novena in 
preparazione alla celebrazione del Santo Na-
tale. Siamo tutti vivamente invitati a parteci-
pare, ogni giorno sarà animata da un gruppo 
parrocchiale; 

 

Domenica 21 Dicembre alla Messa delle 
18:00 arriverà la luce di Betlemme; 

 

Mercoledì 24 Dicembre, vigilia di Natale, alle 
ore 22:30 sarà celebrata la Veglia natalizia; 

 

Giovedì 25 Dicembre, Natale del Signore, le  
SS. Messe avranno orario festivo; 

Domenica 28 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; 

 

 Martedì 30 Dicembre nella Casa del Pellegri-
no è organizzata una giornata di Ritiro Spiritu-
ale per catechisti e operatore della nostra 
parrocchia; 

 

Mercoledì 31 Dicembre, ultimo giorno 
dell’anno, al termine della Messa sarà cantato 
il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno tra-
scorso.  Si sta organizzando una festa in atte-
sa del nuovo anno nei locali della parrocchia. 
Per informazioni rivolgersi al parroco; 

 

Giovedì 1  Gennaio, festa di Maria SS. Madre 
di Dio; 

 

Venerdì 2 Gennaio, nella nostra chiesa alle 
ore 19:00 si terrà un concerto sui canti di Na-
tale organizzato dall’Associazione “Note a 
Margine” di Manfredonia in collaborazione 
con la corale di Foggia “Jubilate Deo”; 
 

Nei giorni 2, 3, 4 e 5 Gennaio, nella  Basilica 
di San Michele Arcangelo ”Casa del Pellegri- 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti: 
 

MAZZONE PASQUALE 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 

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

NOTARANGELO MICHELE LUIGI 

LAURIOLA PASQUALE 

LOMBARDI MICHELE 

 

no” a Monte Sant’Angelo si svolgeranno  gli 
Esercizi Spirituali dell’Azione Cattolica dioce-
sana avente come tema “Vivere è cercare Dio, 
vivere veramente è averlo trovato”; 
 

Per ultimi giorni di dicembre si sta organizzan-
do due tombolate nelle due case di riposo: 
quella dei cappuccini e quella di Santa Maria 
di Pulsano, le date saranno concordate con le 
direzioni; 

 

Domenica 4 Gennaio alle ore 20:00 si svolge-
rà, presso l’Auditorium “Bronislao Markie-

wicz”, uno spettacolo dedicato ai canti natalizi 
che vedrà come protagonisti della serata i no-
stri piccini; 

 

Martedi 6 Gennaio, Epifania del Signore, du-
rante le SS. Messe sarà cantato l’Annuncio 
Pasquale.  Si celebrerà oggi anche la  Giornata 
pro-Seminario; 

 

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
ma  si organizzeranno giochi e tombolate. 
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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 19:00 Catechesi I - II e III media 

                                Martedì                   
ore 18:30 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:45 Ora di adorazione 

  


