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di don Carmine 

Editoriale 

Carissimi, siamo ormai vicini a celebrare il Na-
tale del Signore, il mistero che celebra l’irru-
zione dell’eterno  nella storia, il mistero di Dio 
che si fa uomo. 

Il tempo dell’Avvento che stiamo vivendo ci 
aiuta a riflettere e ci prepara ad accogliere il 
“Mistero”. Ora, credo che, come scriveva il 
teologo Dietrich Bonhoeffer negli anni ’40, 
“festeggiare l’Avvento significa saper aspetta-
re. Aspettare è un’arte che il nostro tempo 
impaziente ha dimenticato”. 

Quando mi fermo a riflettere sul tema dell’ 
“Attesa” il mio pensiero va subito a Maria, “la 
Vergine dell’Attesa”. Dio che irrompe a sor-
presa nella sua vita, la trova nell’atteggiamen-
to giusto dell’accoglienza incondizionata. Ma-
ria è il modello di chi sa attendere nella sem-
plicità, nel silenzio, nella preghiera il Signore 
che viene. 

Ma l’attesa deve farsi “ascolto”, Papa France-
sco ci ricorda che “il primo atto di Maria è sta-
to quello di porsi in ascolto di Dio, obbedendo 
all’annuncio dell’Angelo e seguendo il Figlio in 
ogni parola che usciva dalla sua bocca. Lei ha 
conservato tutto nel suo cuore ed è diventata 
memoria vivente dei segni compiuti dal Figlio 
di Dio per suscitare la nostra fede”. 

Dopo “la sorpresa” iniziale che le annuncia la 
nascita del Messia, Maria si apre al mistero 
che la supera, in un convinto atteggiamento 

di ascolto e di apertura alla sua volontà. Il suo 
“Eccomi” è il “sì” di chi rischia sulla “Parola di 
Dio, senza pretendere garanzie e sicurezze. 
Maria si fida e basta. 

E dopo l’Annuncio dell’Angelo, non perde il 
tempo a guardarsi allo specchio o a dire alle 
amiche la fortuna che le è capitata. Il suo pri-
mo pensiero è per la cugina Elisabetta in atte-
sa di un figlio. Parte subito e cammina veloce-
mente sui sentieri di montagna. Dopo essersi 
fatta trovare da Dio, si fa trovare dal prossimo 
portando in dono il figlio che è in lei. “Farsi 
trovare” significa “Accogliere”, cioè fare spa-
zio, uscire, “aprire il cuore”… Sono tanti i mo-
di con cui siamo chiamati oggi a esprimere la 
carità. “Accogliere” i figli con amore e spirito 
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di dedizione, i poveri, i migranti, i bisognosi, le 
persone con cui abbiamo chiuso ogni tipo di 
rapporto e che bussano alle porte della par-
rocchia, delle case e soprattutto del cuore. 
“Accogliere” gli anziani in cerca di affetto, i 
malati che chiedono calore, i bambini che cer-
cano sicurezza. “Accogliere” la Parola di Dio 
letta, meditata, pregata e testimoniata. 
“Accogliere”: voce del verbo “essere cristiani” 

con i fatti, non a parole… ricordando che, co-
me ha detto Gesù: “Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40) 

Auguri per un Santo Natale e un nuovo anno  
nel servizio a Dio e ai fratelli 

                                                                                                                         
Don Carmine 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Era il 1980 quando, con entusiasmo, orgoglio 
ed una malcelata emozione, iniziai il servizio 
di Ministro della Comunione. La mia 
“missione” continua ancora oggi, ma furono i 
primi anni a riservarmi ogni genere di sorpre-
se e, fra queste, la possibilità di visitare case 
ancora intatte nel loro antico arredamento: 
veri e propri musei di arte popolare con al po-
sto d’onore quasi sempre una stampa sotto 
vetro raffigurante la “nostra” Madonna Inco-
ronata di Foggia e l’immancabile statua di san 
Michele, copia in scala più o meno ridotta di 
quella che si venera nella Basilica. Talora no-
tavo, scavata nel muro, una vera e propria 
nicchia con tanto di sportello a vetro per pre-
servarla dalla polvere e davanti, in basso, una 
mensola sulla quale si allineavano le foto sbia-
dite degli antenati e si posava il lumino voti-
vo: la caratteristica lampada ad olio, segno di 
devozione e di ricordo che non viene mai me-
no, alimentata simbolicamente dal frutto pre-
giato dell’ulivo e anticamente luce che schiari-
va il buio pesto della notte perché ci si potes-
se raccapezzare in caso di bisogno quando 
non c’erano ancora le lampadine elettriche. 
Era il “Sancta sanctorum”, l’ara votiva al cui 
cospetto ci si raccoglieva in preghiera nelle 
varie ore della giornata o nei momenti di 
sconforto e necessità. 
Ricordo una vecchina tutta rattrappita che, ad 
ogni comunione fatta, soleva ringraziarmi con 
un: “Che tu possa fiorire come il bastone di 
san Giuseppe” (tradotto dal dialetto) riferen-
dosi ad un famoso episodio narrato dai Van-
geli apocrifi e nella nostra città ben conosciu-

to. Aveva di fronte al letto una di queste 
“nicchie” ben curata che racchiudeva un anti-
co san Michele. La lodai per questo e lei volle 
che la aprissi e lo prendessi in mano. Era mira-
coloso – ripeteva – e di tale potere giurava di 
averne fatto esperienza. La statua sicuramen-
te proveniva dall’esterno per i chiari segni 
delle intemperie sulla pietra ed il retro non 
era lavorato, ma mostrava i ruvidi colpi di uno 
scalpello che l’aveva distaccata dalla pietra-
madre. Ebbene, proprio lì, tra le sbavature, 
lessi in caratteri piccolissimi: “Posuerunt me 
custodem” (“Mi hanno posto qui come custo-
de”). La vecchina non ne sapeva niente. Rima-
se anch’essa meravigliata, ma mi confermò 
che quella statua proveniva da una casa di 
campagna da dove l’avevano tolta via prima 
che la rubassero.  
Eh, si!... Perché nella seconda metà del secolo 
scorso ci sono state delle vere e proprie razzie 
organizzate delle statue di san Michele poste 
sugli usci di case rurali e, persino, di luoghi 
abitati. Manufatti talora grezzi, ma sempre di 
valore. Così oggi, sulle facciate di tante case 
antiche, specie in campagna, si scorgono an-
cora nicchie desolatamente vuote o, addirit-
tura, architravi pericolanti poiché private del 
blocco superiore sul quale era scolpito a sbal-
zo l’immagine dall’Arcangelo alato con la spa-
da levata. 
Un tempo quasi tutte le abitazioni ne avevano 
una all’ingresso, molto spesso con incisa alla 
base la data di fondazione. Talora essa funge-
va da chiave dell’arco, cioè si stagliava in quel 
cuneo centrale che, una volta entrato nell’in-
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sieme, ne diventava l’elemento equilibratore 
e reggitore. C’è bisogno di spiegarne la simbo-
logia?... L’ingresso di quella casa e, dunque, 
l’abitazione stessa, si teneva in piedi pratica-
mente grazie alla presenza di san Michele.  

Con la costruzione dei grandi palazzi in ce-
mento armato ed il progressivo abbandono 
delle casette di campagna e dei rioni antichi, 
le statue e le immagini sacre all’esterno anda-
rono man mano diminuendo. Alcune passaro-
no nell’interno, gelosamente custodite più 
che altro per il loro valore venale che si anda-
va intuendo, altre furono disinvoltamente 
vendute agli antiquari o finirono nei musei e 
nelle collezioni pubbliche o private, anche se 
l’usanza devozionale non si è mai perduta del 
tutto non solo a Monte Sant’Angelo, ma nel 
Gargano e in molte zone significative della Ca-
pitanata e della Puglia. Il fenomeno, comun-
que, sembrava destinato a scomparire, in-
ghiottito nel modernismo anonimo dei palaz-
zoni condominiali con i pavimenti luccicanti di 
granito. 
D’altra parte, l’antichissima arte degli statuari 
locali, per mancanza di giovani apprendisti, 
ammaliati e conquistati dalle sirene del posto 
fisso statale o dai turni del lavoro “sicuro” del-
le fabbriche, era ormai praticamente scom-
parsa con l’uscita di scena dell’ultimo scultore 
montanaro, il sig. Michele Perla. 
Ma ecco, inaspettatamente, in una sorta di 
storico ritorno, sono riapparse, dapprima ad 
iniziativa di qualche coraggioso anticonformi-
sta, poi sempre più frequenti, sugli ingressi 
delle abitazioni, le immagini e le statue di san 

Michele. Certo si tratta per lo più di copie 
“artificiali” prodotte in serie talune persino 
con la falsa riproposizione della data impressa 
sull’originale, ma ormai quasi tutti coloro che 
a Monte Sant’Angelo costruiscono o restaura-
no, insieme a tutto ciò che serve per l’abita-
zione, mettono in conto l’acquisto di una di 
queste edicole o statue e le fa collocare nel 
posto più in vista della parete d’ingresso, an-
che in palazzi condominiali. 
Contemporaneamente si è notata una certa 
ripresa dell’arte statuaria a livello professio-
nale, semiprofessionale e dilettantistico che 
ha ridato una certa vitalità all’antica e storica 
professione. Potrei citare Michele Renzulli, 
figlio d’arte di un ottimo costruttore e sculto-
re del secolo scorso, Matteo La Torre, un pen-
sionato che ha scoperto per caso la sua voca-
zione a “Sammichelàro” con le sue immagini 
che si ispirano alle antiche rappresentazioni 
iconografiche bizantine e medievali e Dome-
nico Palena, eclettico artista in diversi settori 
dell’artigianato locale. Ma molti altri, e non 
solo per semplice passatempo, mi risulta che 
si cimentano nella statuaria micaelica in pie-
tra locale al punto che le numerose ed im-
provvise sparizioni dei grossi lastroni che deli-
neano i cosiddetti “parapetti” delle arterie 
stradali che portano quassù sono attribuite 
dalla “vox populi” alla necessità di reperire 
pietra già squadrata, adatta per “fabbricare i 
san Michele”. 
Un fenomeno di costume transitorio?... Una 
moda estemporanea?.... Non direi. Coloro che 
vendono questo tipo di merce mi confermano 
e, primo fra tutti P. Ladislao, rettore della Ba-
silica, che chi richiede l’immagine di San Mi-
chele lo fa perché effettivamente sente il bi-
sogno di affidare la propria dimora, cioè il luo-
go che racchiude tutto ciò che ha di più caro e 
prezioso, ad un protettore così potente pres-
so Dio. 
 
“Se san Michele ha difeso, vittorioso, il Padre-
terno dagli assalti del diavolo, può benissimo 
difendere anche me che sono un povero dia-
volo e non un Padreterno” mi diceva un caro 
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amico ormai scomparso, di quei montanari 
salaci e spiritosi. 
A conferma di tutto questo aggiungo che le 
piccole pietre scheggiate dalla Sacra Grotta, 
quelle che, secondo il comando stesso dell’Ar-
cangelo, misero in fuga la peste del 1656, so-
no ancora oggi richieste per essere murate 
nelle pareti o, addirittura, inserite nella tasca 
dei cadaveri perché testimonino davanti al 
trono dell’Altissimo sotto quale potente pro-
tezione il defunto si presenta. Un tempo, ad-
dirittura, venivano triturate e fatte bere ai 
malati. Oggi, ormai abitualmente, nei contrat-
ti di ristrutturazione delle case, si comprende 
tra le prestazioni la posa del San Michele sulla 
facciata. Non solo, ma una statua di S. Miche-
le, se proprio non si è riusciti ad ereditare da-
gli antenati quella familiare di antico alaba-
stro, racchiusa sotto una campana di vetro 
soffiato ed adornata dagli ori di famiglia, co-
me vuole la tradizione, viene comunque ac-
quistata e collocata nel posto d’onore dell’a-
bitazione. 
Alcuni anni addietro mi venne l’idea di fare 
un’ispezione accurata in tutti i Rioni cittadini. 
Ebbene, con mia sorpresa, ho scoperto che i 
san Michele all’esterno delle case sovrabbon-
dano letteralmente proprio in quelli più nuo-
vi, persino all’estrema periferia, mentre scar-
seggiano, proporzionalmente al numero dei 
residenti, in quelli storici dove la significativa 
devozione nacque e si sviluppò in passato. 
Qualcuno coraggiosamente ha persino “tirato 
fuori” un’edicola antica e la ha fatto salda-
mente murare sicché capita di imbattersi, su 
una facciata di un palazzo moderno, in un’im-
magine storica. 
“Abbiamo lasciato San Michele a vigilare su 
ciò che è rimasto della nostra casa. – mi confi-
dò tra le lacrime una conoscente che risiede-
va all’Aquila, distrutta dall’orribile terremoto 
del 2009 – E ti debbo dire una cosa: in quel 
palazzo abitavamo due famiglie montanare e 
per entrambe, durante la fortissima scossa, la 
statua di S. Michele cadde e si spezzò nell’i-
dentico punto. Ci ha salvato la vita come face-
va con i nostri antenati…” 

Perché anche il Gargano è terra sismica. Talo-
ra lo sciame è stato così intenso e prolungato 
che, per placarlo, fu portata in processione la 
spada di San Michele e con essa le pietre della 
sua grotta, sparse ai quattro punti cardinali. 
La mia povera mamma, che era nativa di Vie-
ste, ad ogni scossa soleva ripetere: “San Mi-
chele… San Michele….” finché la terra cessas-
se di tremare. Ed era un’usanza appresa nella 
sua città, devotissima all’Arcangelo. 
“Se San Michele non avesse la spada (cioè 
non fosse così forte) saremmo già morti sotto 
le pietre”. Così canta in dialetto locale una ne-
nia tradizionale ancora molto conosciuta a 
Monte Sant’Angelo. 
A volte potrebbe sembrare che la Celeste Ba-
silica del Gargano sia un luogo sacro “antico”, 
adatto ad epoche passate e contesti meno 
evoluti di quello attuale. Questa sensazione 
deriva dal fatto che le sue pagine storiche più 
importanti sono state scritte ai tempi dei Bi-
zantini, dei Longobardi, dei Paladini di Francia 
e via via fino agli Angioini ed agli Aragonesi, 
popoli essenzialmente bellicosi per i quali era 
perfettamente naturale la venerazione nei 
riguardi dello Spirito guerriero. 
Oggi i Santuari “moderni” godono della fama 
di apparizioni, conversioni, miracoli operati 
(attenzione: è sempre utile ricordare al popo-
lo di Dio che i miracoli non li “fanno” i santi, 
neppure i taumaturghi, ma li impetrano sem-
plicemente. I miracoli li opera solo il Creato-
re). Ma la nostra “Celeste Basilica” non è af-
fatto luogo del passato e il suo impiego più 
prestigioso quello di essere oggetto di studi 
da parte di un élite di addetti al settore.... 
Quante conversioni, lacrime di pentimento, 
emozioni, ritrovamenti di fede si verificano 
giorno per giorno!... Se solo potessero parlare 
i Padri che elargiscono il “perdono angelico”! 
E, comunque, Michele non è un “santo” anti-
co, ma attualissimo poiché ancora oggi, anzi 
oggi più che mai, Satana “come un leone rug-
gente” attacca a testa bassa il gregge di Dio. 
Lo hanno ribadito gli ultimi papi, primo fra 
tutti Giovanni Paolo II nella sua storica visita 
alla Sacra Grotta e da qualche parte si am-
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mette che la sua presenza demolitrice agisca 
anche all’interno della Chiesa stessa, per cui 
non c’è migliore difensore alla cui tutela affi-
darsi se non “Michele, il gran principe che vi-
gila sui figli del popolo”. La sua protezione è 
garanzia di sicurezza, quella che deriva dal 
sentirsi sotto le sue ali, simbolo della potenza 
dell’Onnipotente; egli, inoltre, scorta le anime 
dei defunti attraverso le diaboliche trappole 
infernali fino a condurle indenni al cospetto di 
Dio. Questo il senso delle sue immagini sugli 
stipiti delle porte come il biblico sangue dell’-
agnello che preserva dallo sterminio, questi i 
sentimenti di chi custodisce una sua statua 
all’interno dell’abitazione … come uno di fa-
miglia, anzi il “nostro vero capo-famiglia” – mi 
diceva lo stesso amico citato. 
Mi sembra di poter affermare, senza ombra di 
essere smentito, che tutti i “Montanari”, per-
sino quelli agnostici o atei, conservano un a-
moroso rispetto verso san Michele. E’ una ca-
ratteristica ormai scritta nel nostro DNA da 
secoli e secoli di devota e tenera sottomissio-
ne. Nessuno di noi – credo – può affermare di 

aver contemplato da vicino quella statua me-
ravigliosa che “brilla” nella semi oscurità della 
caverna, senza provare un brivido di emozio-
ne indicibile che lo eleva verso il trascenden-
te, insieme alla legittima soddisfazione di po-
ter vantare un così straordinario protettore. 
Alcuni anni addietro, nel modenese, notai sul-
la porta di una casa l’immagine di San Miche-
le. Come pensavo, si trattava di gente origina-
ria del Gargano. Una signora che abitava lì vi-
cina,  notata la mia “competenza” in materia, 
mi chiese lumi su chi fosse l’effigiato e sul 
perché di quell’usanza. Le spiegai tutto e lei 
mi pregò di acquistarne una ed inviargliela. 
Sinceramente pensavo si trattasse di un vez-
zo, di una moda per lei esotica che volesse 
adottare, invece, ad operazione conclusa mi 
scrisse: 
“Ora mi sento più sicura, tutelata, custodita, 
privilegiata, con quell’Arcangelo così forte sul-
la porta di casa mia. Glielo dica a san Michele 
quando va a trovarlo, lei che ha la fortuna di 
vivergli così vicino….”.  
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di Donato la Torre 

Le interviste 

Perché a Natale siamo tutti più buoni? 

Un semplice luogo comune? 

Che senso ha essere buoni solo per un giorno 
o solo per determinati giorni all’anno? 

Non sarebbe più intelligente esserlo sempre? 

 

Chi non si è mai posto questa domanda, le 
risposte possono essere tante  e le più svaria-
te. 

 

Quando sta per arrivare Natale ci ricordiamo 
degli anziani soli, dei bambini abbandonati e 
tanto tanto altro, a Natale diventiamo vulne-
rabili e ci commoviamo, ma poi il giorno 26 
dicembre dimentichiamo tutto e ricomincia-
mo la routine della nostra vita. 

Qualcuno che legge potrebbe non essere d’-
accordo, perché fa del bene tutto l’anno, di 
certo le eccezioni esistono per fortuna. 

La riflessione dovrebbe essere molto profon-
da, però mentre scriviamo questo articolo ci 
viene in mente una domanda… come mai scri-
viamo questo articolo in questo periodo e non 
lo abbiamo scritto durante l’anno? Lo potrem-
mo chiamare effetto ridondanza…  

Ognuno si dia la risposta e rifletta sul suo per-
ché. 

Intanto abbiamo mandato queste domande 
ad alcune persone con diverse competenze, 
ottenendo delle belle risposte che vogliamo 
proporvi. 

 

Il prof. Antonio Giardino ci dice: 

 

“Credo che la risposta non sia complicata: il 
Natale ha la funzione di riattivare certi valori. 
Non è che a Natale si è tutti più buoni e poi si 
sarebbe dispensati dall'esserlo in altri giorni. 
E' che a Natale ci ricordiamo di dover essere 
buoni. La ripetizione del mito e del rito del 
Natale possiede una razionalità di sistema, 
per così dire, ed è solo se guardata dal punto 
di vista dell'individuo che può sembrare irra-
zionale. Essere buoni per razionalità è una 
faccenda troppo difficile: i filosofi, almeno fi-
no alla prima metà del Settecento, hanno 
quasi sempre pensato che non potesse diven-
tare una saggezza di massa.” 

 

Ed ancora il prof. Ciuffreda Giuseppe, dice: 

 

“Chi l'ha detto che a Natale siamo più buoni? 
Diciamo che l'atmosfera festosa ci porta ad 
essere magari più "tolleranti" o il buon vino 
spumante ci fa fare meno caso alle cose, io 
credo che sia solo un luogo comune, non a-
vrebbe senso essere più buoni un solo giorno 
all'anno, specie per chi buono non lo è... sia-
mo più distratti, forse più rilassati, sicuramen-
te più "alcolizzati" ma più buoni non credo, 
almeno per chi non lo è di natura!” 
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Ed ancora dott. Felice Scirpoli ci dice: 

 

” Perché a Natale siamo tutti più buoni? Un 
semplice luogo comune? 

La ringrazio, innanzitutto, per avermi rivolto 
queste domande. 

A Natale si è certamente tutti più buoni. L’at-
mosfera del Natale è impareggiabile e ci por-
ta, inevitabilmente, a soprassedere sulle cose 
negative, a perdonare, a guardare oltre, ma 
mi consenta di dirLe che non credo sia un luo-
go comune. 

Quello che sto per dire sembrerà una con-
traddizione, ma spero di farmi capire.  

Perché siamo tutti più buoni a Natale? Penso 
che il tutto nasca dalla consapevolezza che 
siamo deboli, siamo indifesi; a Natale siamo 
messi di fronte alla realtà: da un lato lo sfarzo, 
lo scintillio delle luci, i profumi delle pietanze 
speciali, le tavole imbandite a festa; dall’altro, 
scene di povertà, di solitudine, di amarezza. A 
Natale, allora, cade la corazza che indossiamo 
ogni giorno e prendiamo coscienza di essere 
vulnerabili. 

Che senso ha essere buoni solo per un giorno 
o solo per determinati giorni dell’anno?  

Lei continua a mettere l’accento su argomenti 
che attengono alla libera decisione di ognuno; 
la Sua è una domanda che, spero, faccia riflet-
tere tutti, ma voglio porre all’attenzione dei 
nostri lettori delle considerazioni che, mi au-
guro, siano condivise. 

Essere buoni solo a Natale è inutile se sbattia-
mo la porta in faccia a chi, durante tutto l’an-
no, ci ha chiesto aiuto; ciò significa non aver 
capito nulla, non dello spirito del Natale da 
vivere o già vissuto, ma dello spirito della soli-
darietà, che non ha colore, non ha apparte-
nenze, non ha limiti di tempo, di spazio, di 
luoghi. 

La solidarietà fa stare bene non solo a chi la 
riceve ma anche a chi la fa, perché riscalda 
anche il cuore più freddo. Penso alle vittime 
della guerra, penso alle vittime delle tragedie 

del mare, penso alle vittime delle catastrofi 
naturali: l’impegno verso questa gente, verso 
questa “umanità” non ha prezzo e, ripeto, ri-
scalda il cuore più della lava di un vulcano. 

Non sarebbe più intelligente essere sempre 
buoni? 

Non solo sarebbe più intelligente essere soli-
dali e buoni sempre, ma sarebbe umano, per-
ché è questo che oggi abbiamo perso: l’uma-
nità, intesa come il porgere la mano, l’essere 
la spalla su cui appoggiarsi, l’essere il focolare 
dove trovare un pasto caldo, l’essere il confi-
dente di momenti difficili. 

Chi, poi, ha responsabilità sociali non dovreb-
be pensare al Natale come al momento spe-
ciale, ma dovrebbe pensare che, come diceva 
Madre Teresa, è Natale ogni volta che avrai 
fatto qualcosa per il prossimo.  

Se ognuno di noi farà della solidarietà la stella 
cometa del proprio cammino, allora sarà tutti 
i giorni Natale. 

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e 
il giorno di Natale durerà tutto l'an-
no.” (Gianni Rodari)”  

 

Per concludere vi proponiamo la risposta del 
prof. Michele Illiceto: 

 

“Quando l’amore diventa un’eccezione, una 
sorta di parentesi dove crearsi una nicchia di 
bontà, non serve a chi viene amato, ma a solo 
a chi decide di amare. A Natale la bontà di-
venta un’occasione Diventa una semplice ma-
schera per nascondere a se stessi e agli altri la 
nostra radicata incapacità a scegliere da che 
parte stare. Serve solo a mettersi la coscienza 
a posto e dimenticare tutte le inadempienze 
accumulate durante l’intero anno.  

E’ un’ulteriore occasione per vivere la religio-
ne come semplice oppio dei popoli il cui sco-
po è quello di addormentare le nostre co-
scienze di per sé già assopite. 

La bontà natalizia sembra più il prodotto di 
una buona campagna pubblicitaria che l’effet-
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to di una conversione interiore fatta alla luce 
del Vangelo. Esecuzione di un programma de-
ciso a tavolino da chi ci vuole babbei per farci 
provare una intensa emozione e così indurci a 
comprare più prodotti possibili. Serve a riem-
pire più i supermercati che le chiese. La bontà 
natalizia è consumistica e commerciale. Serve 
solo a farci sentire meno soli che a fare com-
pagnia a chi invece è davvero solo. E per fare 
questo ci aiuta a confonderci nella folla sazia 
di cose inutili e superflue.  

Quella natalizia è una bontà edulcorata, vuota 
di profezia, non per niente scomoda e co-
struttiva. E’ una bontà riparatrice, autorefe-
renziale, direi quasi narcisistica, 

Al contrario la bontà non si improvvisa, non si 
esibisce. La bontà si sceglie e si nasconde..  

Essere buoni solo a Natale è tradire il senso 
vero del Natale. Il cui significato è quello che 
ci parla di un Dio che si spoglia della sua divi-
nità per farsi uomo. Per nascere in una capan-
na. Nelle periferie e nei luoghi esclusi.  

Quest’anno Dio non nasce nei luoghi caldi del-
le nostre preghiere, pieni di luci e di pupazzi, 
né nelle nostre chiese profumate di un incen-
so irriverente nei confronti delle tragedie u-
mane, ma semplicemente ossequioso verso 
una religiosità soltanto formale.  

Quest’anno Dio nascerà nei barconi, nel mare 
pieno di cadaveri per farsi grido contro le in-
giustizie delle nazioni cosiddette cristiane. Per 
denunciare l’opulenza di un occidente sazio e 
ipocrita. Farisaico e gaudente. Che fa pagare 
ai poveri della terra il prezzo del proprio svi-
luppo. 

A Natale va di scena la bontà accomodante, 
quella che concilia tutti e tutto e che poi, fini-
ta l’ebbrezza delle belle mangiate, lascia tutto 
come prima, nel limbo delle nostre indecisioni 
e della nostra nascosta pusillanimità.  

Ma la bontà se non è critica all’esistente non 
è liberante, trasforma il bene in una chimera 
e la speranza in una sterile illusione.  Evangeli-
camente la bontà è lotta e rischio. È perdere 
la vita per ritrovarla, è dare tutto per ospitare 

quel Dio bambino che non ha colore, non ha 
religione, non ha nazione, non ha dove posare 
il capo. Non ha un grembo in cui nascere.  

La bontà va decisa, va scelta. E’ frutto di ri-
nuncia e di coerenza. Deve mettere radici nel 
cuore per poter durare nel tempo. Anche nei 
periodi di difficoltà e di derisione. Di fragilità e 
di scoraggiamento. La bontà  - quella vera - è 
per sempre. Deborda gli schemi e gli stereoti-
pi costruiti dai poteri che temono la nudità di 
un Dio che nasce fuori dai palazzi. Si fa sfida 
per l’indifferenza e per l’ipocrisia. Si fa carità e 
giustizia, condivisione.  

Lotta per chi non ce l’ha fatta, per chi si è per-
so, per chi è rimasto indietro. Per chi scappa 
dalla guerra, o per chi non ha una casa o che 
ha perso il lavoro.  

Sarà Natale se non sarà Natale. Sarà Natale se 
usciremo dai presepi finti delle nostre calde 
case, se scenderemo dagli alberi fatti di luci 
artificiali.  

Sarà Natale se per una volta non saremo buo-
ni, ma se ci indigneremo per tutte le disugua-
glianze, per le omertà  e per esserci girati dal-
l’altra parte. Se restituiremo il mal tolto come 
ha fatto Zaccheo.  

Se asciugheremo con le lacrime del nostro do-
lore, frutto di pentimento, i piedi di chi non 
ha calzari per riscaldarsi. Se nel nostro prese-
pe metteremo il lebbroso che abbiamo avuto 
il coraggio di abbracciare e rialzare. Se non 
occuperemo i primi posti nelle chiese, se non 
lasceremo il mondo fuori dalla sacrestia.  

Sarà Natale se daremo ospitalità. Se entrere-
mo nelle capanne di chi non ha ancora trova-
to un suo posto neanche dentro di sé, nella 
società, nella vita lavorativa, nella distribuzio-
ne della ricchezza, nell’arena dei diritti ricono-
sciuti ma di fatto negati. Nelle capanne di chi 
non è ancora nato per i canoni dell’economia 
globale, per la politica corrotta, per l’industria 
del tempo libero, per le catene dei supermer-
cati che sul mercato mettono di tutto anche il 
nostro cuore.  

La bontà non è un’emozione, un sentimento, 
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ma una virtù. E le virtù, si sa, chiedono tem-
po. Esigono la pazienza della crescita. Ma an-
che la fatica del cammino. Non basta un gior-
no solo per diventare buoni, per fare tutto 
quello che non abbiamo fatto per un anno in-
tero. La bontà esige l’intera eternità per sve-
lare le proprie risorse e scoprire i propri teso-
ri.  

Eppure bisogna pur cominciare. Natale è un’-
occasione per cambiare vita. Per convertirsi al 
bene che ama i passi lenti della nostra storia. 
Un’opportunità per convertirsi al quella sua 
debolezza che, a modo suo, resiste al male 
dell’indifferenza e all’indifferenza dilagante 
verso il male che sempre più sembra irresisti-
bile, seducente e vincente.  

Quest’anno sarà Natale solo se lo sarà anche 
quando non sarà più Natale. Un Natale fuori 
dal Natale. Poco religioso e molto più sociale.  

Se così sarà, solo allora partoriremo, come 
Maria. Partoriremo la Bontà. Il Bene fatto car-
ne. Partoriremo Dio, solo se partoriremo l’u-
mano.  

L’umano in noi e l’umano fuori di noi. Solo al-
lora la Bontà metterà radici dentro e fuori di 
noi. Nelle nostre relazioni, nei nostri desideri, 
nelle nostre buone prassi nel campo del’edu-
cazione,nella vita sociale, nelle istituzioni, nei 
mercati. Nei rapporti con l’ambiente. 

Se ciò accadrà, allora accadrà,come dice una 
bella canzone di Lucio Dalla, che “sarà Natale 
tutto l’anno”.” 

 

 

 

A voi, cari lettori, LE VOSTRE  risposte. 

By Donato la Torre 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Preghiera a Gesù Bambino 

 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano! 
Spingi gli uomini 
a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri 
creati dalla miseria 
e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza 
e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei tu, 
Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, 
liberandoci dal peccato. 
Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della pace, 
dono di pace 
per l’intera umanità, vieni a vivere 
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace 
e la nostra gioia! 
 
Giovanni Paolo II 
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Preghiera di Natale 
Verbo Incarnato, che nuovamente  
condividi con noi il tuo Natale 
insegnaci a condividere con gli altri  
i nostri progetti di pace e solidarietà. 

Tu che nella Grotta di Betlemme 
hai proposto agli uomini di ogni tempo 
un itinerario di amore e riconciliazione 
illumina l'umanità di oggi a ritrovare 
la strada che porta ad incontrare l'altro 
nel dialogo, nell'amore e nel rispetto profondo. 

Piccolo grande Dio, che nell'umiltà più sentita 
hai indicato in Te la via maestra che porta alla verità 
aiutaci ad eliminare da questa terra l'orgoglio, 
la falsità e la menzogna, cause dirette  
del male del mondo moderno. 

Tu che leggi nel profondo di ogni cuore 
trasforma i nostri personali risentimenti 
in atteggiamenti e comportamenti fraterni, 
gli unici che danno gioia vera e  
trasformano il Natale in festa vera. 

Messia atteso da secoli 
e giunto nella pienezza dei tempi 
guida l'umanità del terzo millennio 
verso mete di giustizia più certe 
per ogni uomo di questa Terra. 

Tu che tutto sai e puoi 
conosci le attese di ciascuno di noi 
anche per questo annuale anniversario della tua venuta tra noi 
fa nascere nel cuore di tutti gli uomini della terra 
un solo raggio della tua infinita carità 
e della tua bontà illimitata. 

Non permettere, Gesù, Figlio dell'Uomo, 
che nessun bambino, giovane, adulto ed anziano 
del Pianeta Terra continui a soffrire a causa 
della cattiveria che si annida nel cuore di tanta gente. 

Fa di tanti cuori segnati dall'odio e dalla morte 
cuori capaci di amare e di perdonare 
come tu hai perdonato alla Maddalena, 
ai tuoi crocifissori ed al buon ladrone 
morto in croce accanto a Te sul Golgota. 

Dalla capanna di Betlemme  
anche quest'anno si irradi in tutto il mondo 
la luce del tuo Natale, che è sempre 
motivo di speranza e di pace per l'intera umanità. 

(Preghiera di Natale e avvento - Padre Antonio Rungi) 
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Cara città, 

vorrei affidare a ben altro che a un foglio di giornale il mio augurio di Buon Natale per te. 

Vorrei, se mi fosse concesso, lasciare nella mezzanotte il trasognato rapimento della liturgia, e 
aggirarmi per le tue strade, e bussare a tutte le porte, e suonare a tutti i campanelli, e parlare a 
tutti i citofoni, e dare una voce sotto ogni finestra illuminata, e dire a ognuno:” Non scoraggiarti: 
è nata la speranza!”. 

Vorrei recarmi sul litorale, dove il mare è più buio, e affidare al concerto della risacca frammenti 
di antichi ritornelli pastorali perché le onde brontolando li portino lontano:”E’ nato il Redento-
re!”. 

Vorrei stringere la mano di tutti, dei bambini e dei grandi, dei ricchi e dei poveri, e fissare gli occhi 
della gente, e ripetere a ognuno che, se la tregua santa del Natale si allargasse a tutti i trecento-
sessantacinque giorni dell’anno, la vita sulla terra sarebbe più bella: senza sfrattati, senza disoccu-
pati, senza infelici, senza famiglie divise, senza cuori delusi, senza tragiche solitudini. 

Vorrei poter disegnare la mappa delle sofferenze più atroci della città, e individuare le disperazio-
ni più crude, e isolare la fontana delle lacrime più amare, e prendere per mano chi non sa che far-
sene di questo Natale, e condurlo con me nella cattedrale. E lì, nel silenzio della navata rimasta 
deserta dopo il tripudio della mezzanotte, avvolta ancora da tepori d’incenso, indicargli una ca-
panna, e nella capanna un bimbo, e dirgli che proprio da lì è sgorgato il rigagnolo della “santa alle-
grezza”. Destinato a divenire torrente e poi fiume e poi oceano. 

Nel quale tutti siamo chiamati a naufragare. 

Buon Natale, cara città. 

 

Don Tonino Bello 
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O Emmanuele, tu sei il Dio con noi! 

 

O Emmanuele, tu sei il Dio con noi! 

Adoriamo il Dio della vita 

inginocchiamoci dinanzi al presepe 

contempliamo il divino mistero. 

Le antiche promesse sono avverate: 

questa è la tua fedeltà, o Dio, 

questo è il tuo amore per noi. 

È Natale nel mondo 

è Natale di vita di pace e di bontà. 

E Natale nel cuore di tutti 

ad ognuno la sua luce, 

ad ognuno la sua stella, 

tutti insieme a cantare:. 

O Emmanuele, tu sei il Dio con noi! 

 

 

O Gesù, 

che ti sei fatto Bambino 

per venire a cercare 

e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 

tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 

donaci di aprirti il nostro cuore. 

 

 

 

 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 

il racconto della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini, 

perché tu ci scopra 

il senso ultimo di ogni sofferenza, 

dolore, pianto, oscurità. 

 

Fa' che la luce della tua notte 

illumini e riscaldi i nostri cuori, 

donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, 

alle nostre famiglie, 

alla nostra società! 

Fa' che essa ti accolga 

e gioisca di te e del tuo amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carlo Maria Martini - 24.12.1995) 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

- Dottore, ha visto i risultati delle mie analisi? 

- Sì, certo... 

- Allora? Che mi dice? E' grave? 

- Mah, guardi: deve solo stare attenta a dove 
mette il piede destro. 

- Il piede destro? E perché? 

- Perché il sinistro ce lo ha già nella fossa. 

 

Un uomo dal dentista: 

- Dottore, mi raccomando, niente anestesia, 
cloroformio o altre cose, voglio solo che prenda 
le pinze, afferri bene il dente e lo strappi via, e 
basta!!! 

- Beh, accidenti, questo si chiama essere dei ve-
ri stoici... d'accordo, come vuole, allora mi fac-
cia vedere questo benedetto dente! 

- Certo, Dottore! - E, rivolto alla moglie - Cara, 
apri bene la bocca e mostra il dente che ti fa 
male! 

 

Ambulatorio medico: si apre la porta ed esce 
una ragazza tutta triste che piange ed è dispera-
ta. 

Un paziente chiede al dottore: 

- Dottore... dottore, cos'ha quella ragazza? 

Il dottore: 

- No niente, gli ho detto che era incinta... 

- Incinta? A quell'età? Io mi vergognerei!!! 

Il Dottore col sorriso furbetto: 

- No... no ma mica è vero, però il singhiozzo le è 
passato! 

Un dietologo prescrive ad una signora una cura 
dimagrante avvertendola che nasconde qualche 
effetto collaterale. 

Dopo qualche giorno la donna si ripresenta nel 
suo studio: 

- Dottore, la dieta è certamente efficace, infatti 
ho già perso tre chili, ma mi rende molto nervo-
sa, pensi che ieri ho morso un orecchio a mio 
marito! 

- Signora, non c'è nulla di cui preoccuparsi, un 
orecchio saranno si e no cinquanta calorie... 

 

Una signora si reca dal medico di famiglia con 
gli occhi pesti e il corpo ricoperto di lividi. Da-
vanti al dottore ammette che le lesioni sono 
state provocate dal marito. E 

questi le dice: 

- Mah, pensavo che suo marito fosse fuori per 
lavoro! 

- Ehh... anch'io lo pensavo... 

 

- Pronto dottore, mio marito è convinto di esse-
re un cavallo! 

Il dottore: 

- Non si preoccupi, lo porti qui da me che lo visi-
to. 

La signora: 

- Bene, mia dia il tempo di sellarlo e siamo da 
lei!!! 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

OGGI PAPA FRANCESCO COMPIE 80 ANNI: 
COME FARE GLI AUGURI AL PONTEFICE. - Im-
placabile e travolgente l'entusiasmo dei fedeli 
per il compleanno di Papa Francesco: oggi, 
sabato 17 dicembre, il pontefice compie infat-
ti 80 anni. Da tutto il mondo arrivano messag-
gi di auguri per il Papa e il compleanno è di-
ventato anche un tormentone su internet: sui 
social network, come Twitter, è stato lanciato 
l'hashtag #Pontifex80. A crearlo è stata la Se-
greteria di comunicazione del Vaticano, poi è 
diventato un fenomeno. Per unirvi ai messag-
gi di auguri per Papa Francesco ci sono co-
munque tanti modi, anche per questo sono 
stati aperti da settimane ben sette account e-
mail ufficiali del Vaticano in varie lingue 
(persino il latino!) per permettere ai fedeli di 
inviare i loro personali auguri. Ecco i principa-
li: PapaFrancesco80@vaticano.va, PopeFran-
cis@vatican.va, PapaFrancisco80@vatican.va, 
PapaFranciscus80@vatican.va. Segnateli, dun-
que, se volete dedicare un pensiero a Papa 
Francesco in occasione del suo 80esimo com-
pleanno. E la nostra parrocchia non può che 
unirsi all'infinità di auguri rivolti al pontefice. 

 

 

Venerdì 16 Dicembre ha avuto inizio la nove-
na in preparazione alla celebrazione del Santo 
Natale. Siamo tutti vivamente invitati a parte-
cipare, ogni giorno sarà animata da un gruppo 
parrocchiale; 

 

Domenica 18 Dicembre alla Santa Messa del-
le 9:30 arriverà la luce di Betlemme; 

 

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

 

Giovedì 29 Dicembre alle ore 20:00 si svolge-
rà, presso l’Auditorium “Bronislao Markie-
wicz”, lo spettacolo dello Zecchino d’Oro de-
dicato ai canti natalizi che vedrà come prota-
gonisti della serata i nostri piccini; 

 

Venerdì 30 Dicembre, festa della Sacra Fami-
glia, durante la SS. Messa delle ore 18:00, le 
famiglie riceveranno la benedizione e i coniu-
gi rinnoveranno le loro promesse matrimonia-
li; 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

SANTODIROCCO MARIA 

BISCEGLIA GIUSEPPE 

MUSCETTOLA LIBERA MARIA 

LOMBARDI LUCIA 

D’APOLITO MICHELE 

QUITADAMO GIOVANNI BATTISTA 

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

Sabato 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; 

 

Domenica 1 Gennaio, festa di Maria SS. Ma-
dre di Dio; 

 

Nei giorni 2,3, 4, e 5 Gennaio, nella Basilica di 
San Michele Arcangelo ”Casa del Pellegrino” a 
Monte Sant’Angelo si svolgeranno  gli Esercizi 
Spirituali dell’Azione Cattolica diocesana; 

 

 

 

 

 

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

 

Durante le  vacanze di Natale saranno orga-
nizzate due tombolate nelle due case di ripo-
so: quella dei cappuccini e quella di Santa Ma-
ria di Pulsano; 

 

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 

  

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 17:30 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

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

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 


