
Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.12 - Dicembre 2017                                            



Voce della Comunità 

2                                            Anno XXVII  N.12 - Dicembre 2017 

In questo numero… 
 

Giornata pro-seminario di Mons. Castoro     p.    3 
Alternanza Scuola-Lavoro         p.    5 
Musicisti ricorrenza Santa Cecilia          p.    7 
Il senso del Natale di Ernesto Scarabino         p.  10 
Il Santo del Mese di Antonio Falcone         p.   15 
Verso il Natale           p.   16   
L’angolo della Carità          p.   21 
L’angolo della risata di Guglielmo Ferosi     p.   22 
 

 

 

 

 

Parrocchia Santa Maria Maggiore 
e-mail: santamariamag.parroc@alice.it 
sito web: www.santamariamag.altervista.org 
 

Direttore responsabile:  Don Leonardo Petrangelo 
 
Comitato di redazione:  Ernesto Scarabino  

Rosa di Padova  
Guglielmo Ferosi  
Matteo Pio Armillotta  
Antonio Falcone  

 

Hanno collaborato a questo numero: 
Nicola Scarabino, Filippo Scarano, Raffaele Simone. 

 
 
Foto di: Antonio Troiano  
 

 

 

Ciclostilato in proprio – ad uso interno 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.12 - Dicembre 2017                                          3 

                 di Michele Castoro, arcivescovo  

La voce del Pastore 

Carissimi Fratelli e Sorelle,  

Conosciamo il misterioso 
dialogo tra Dio e Salomone 
che in sogno si sentì dire: 
“Chiedimi ciò che vuoi che 
io ti conceda” (1 Re 3,5). 
Chissà ciascuno di noi cosa 
risponderebbe a questa ri-
chiesta. Le tante esigenze 
nate dalle difficoltà e dalle 
paure dell’attuale situazione 
sociale ed economica, po-
trebbero spingerci a chiede-
re una soluzione dei mille 
problemi che affliggono le 
nostre famiglie e le nostre 
comunità. I sogni di gloria 
racchiusi nei cuori di tutti 
ci porterebbero a desiderare 
la riuscita di ogni progetto e 
il superamento di ogni limi-
te. Salomone, dopo aver ri-
flettuto, decise di chiedere a 
Dio “un cuore che ascolta”. 
Questa risposta intercetta il 
vero ed essenziale dono di 
cui abbiamo bisogno tutti. 
Ripartire da una Parola che 
viene dall’Alto ed è capace 
di tirarci fuori dalle sabbie 
mobili dell’individualismo e 
delle paure. Una Parola det-

ta da Chi ci ama e ci cono-
sce davvero. A noi la scelta 
e il coraggio di fidarci e di 
avventurarci sulla Sua Paro-
la.  

Ecco il compito meraviglio-
so e impegnativo che la no-
stra Chiesa diocesana vive 
nelle sue parrocchie e in 
special modo nel suo Semi-
nario Arcivescovile, che ac-

compagna gli adolescenti e i 
giovani in discernimento 
vocazionale. Attraverso le 
sue proposte raggiunge non 
solo quelli residenti nel se-
minario ma anche quanti 
frequentano le nostre par-
rocchie.  

Il Signore continua a bene-
dirci con la gioia di tanti 
giovani che decidono di se-

Giornata pro seminario 2018 
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guirlo e che si mettono alla 
sua sequela. Nel nostro se-
minario regionale ci sono 
ben 13 nostri giovani uni-
versitari. Preghiamo per lo-
ro e preghiamo per i nostri 
sacerdoti, perché il loro 
cuore docile sia cassa di ri-
sonanza dell’unica Parola 
che salva.  

Chiediamo al Signore che 

dia a tutti “un cuore che a-
scolta”, perché sintonizzati 
sulla Sua Parola possiamo 
davvero sperimentare una 
nuova primavera ecclesiale 
e sociale. Preghiamo per le 
vocazioni, offriamo genero-
samente un contributo per-
ché non manchino mai del-
le buone proposte ai nostri 
giovani, cerchiamo di dare 

testimonianza di una vita 
cristiana credibile e gioiosa. 
Per l’intercessione della 
Madonna del Buon Consi-
glio, Dio Padre trasformi i 
nostri cuori a immagine del 
Sacro Cuore del Suo Figlio, 
Gesù nostro Signore. A Lui 
la lode e la gloria nei secoli!  

   Amen.  
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L’alternanza scuola-lavoro è 
una delle innovazioni più 
notevoli ed importanti della 
famosa legge 107/2015 (la 
cosiddetta riforma sulla Buo-
na Scuola). È un qualcosa di 
obbligatorio che riguarda 
tutti gli studenti dell’ultimo 
triennio delle scuole supe-
riori. Si intende fornire ai 
giovani tutte quelle compe-
tenze e informazioni neces-
sarie per inserirsi all’interno 
del mondo del lavoro, alter-
nando ore di studio a ore di 
formazione in aula e ore tra-
scorse all’interno delle a-
ziende, per garantirgli un’e-
sperienza sul campo e cerca-
re di eliminare, o quantome-
no colmare, il “gap” formati-
vo tra mondo del lavoro e 
mondo accademico: un di-
stacco peculiare del sistema 
italiano, che rende molto più 
difficile l’inserimento di un 
giovane all’interno di un de-
terminato contesto lavorati-
vo. Gli studenti dovranno, 
quindi, impratichirsi sul 
campo: 200 ore per chi è al 

liceo, 400 ore per chi fre-
quenta istituti tecnici e pro-
fessionali. Sta diventando un 
qualcosa di così rimarchevo-
le che, dall’anno scolastico 
2018/2019, l’alternanza di-
venterà materia dell’esame 
di Stato. 

Dalle aziende alle botteghe, 
dai musei agli enti pubblici, 
dagli uffici dei commerciali-
sti agli studi dei geometri, 
dagli oratori parrocchiali ai 
musei diocesani, nell’anno 
scolastico 2015/2016 sono 
652.641 gli studenti delle 
scuole secondarie di II grado 
che hanno partecipato a per-
corsi di alternanza, in netto 
aumento rispetto all’anno 
precedente. A livello nazio-
nale sono stati stretti accordi 
con importanti enti ma an-
che a livello territoriale gli 
sforzi sono stati lodevoli.  

In Italia esempi di progetti a 
dir poco affascinanti li pos-
siamo riscontrare in diverse 
località: ad esempio a Lame-
zia Terme, con il progetto 

“Archè, musei, siti e botte-
ghe”, si è avviato un percor-
so sul turismo culturale, che 
ha portato ad esperienze co-
me l’organizzazione di even-
ti e concerti, scavi nei siti 
archeologici, laboratori nelle 
storiche botteghe del posto 
fino alla costituzione di u-
n’impresa di artigianato tra-
dizionale e storico.                                             
Ha riscontrato successo an-
che l’esperienza fatta da una 
ventina di studenti delle va-
rie scuole presso una web 
agency di Legnano chiamata 
“InGrandiMenti”. Si è rivela-
ta positiva in quanto, secon-
do la docente Giuseppina 
Rognoni, «l’esperienza ha 
fatto sì che si misurassero 
con problemi concreti, ca-
pendo i loro limiti e lavoran-
do per superarli». Gli stu-
denti degli istituti agrari, in-
vece, si sono confrontati con 
allevamenti, vigneti, campi e 

 
        di Filippo Scarano e Raffaele Simone 

Attualità 

Facendo s’impara: l’alternanza Scuola-Lavoro 
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orti. C’è chi addirittura si è 
occupato del mare e in parti-
colar modo dello studio sulle 
madrepore di Borgio Verez-
zi, uno tra gli esempi di ele-
vata biodiversità nel Medi-
terraneo.  

Ma non è tutto rose e fiori. 
«Sono stata nell’ufficio affari 
economici di un ente pubbli-
co per mettere in pratica ciò 
che avevo imparato. Invece, 
per tutto il tempo, ho fatto 
fotocopie. In più mi sono do-
vuta pagare il soggiorno, vi-
sto che l’ente era lontano da 
casa. Non sono né la prima 
né sarò l’ultima ma sono de-
lusa». Queste le parole di So-
fia che, al contrario, non ha 
ritenuto utile e soddisfacente 
la sua esperienza. In realtà, 
infatti, ci sono tante ombre e 
criticità. Ci sono storie di 
studenti finiti a lavare bagni, 
a spostare sedie, a friggere 
patatine. Addirittura a volte 
si parla di vero e proprio 
sfruttamento. Alcuni numeri 
fanno veramente riflettere: 
su 15.000 studenti il 38% ha 
dovuto sostenere di tasca 
propria i costi; il 57% ha 
portato avanti percorsi non 
inerenti al loro corso di stu-
di; il 40% ha visto negati i 
propri diritti. Secondo un’in-
dagine condotta da Skuo-
la.net, oltre il 55% ha svolto 

attività in classe e non all’e-
sterno. Ma i problemi hanno 
riguardato anche le aziende: 
esse stesse, infatti, non han-
no i numeri per accogliere 
tanti giovani per tante ore. 
Tutto questo è riscontrabile 
soprattutto al Sud. Massimo 
Giovanardi, vicepresidente 
di Assolombarda, che rap-
presenta 5.786 imprese, so-
stiene che «i giovani non 
sanno come muoversi. È im-
possibile seguirli tutti, ad u-
no ad uno, così abbiamo pre-
disposto un manuale per 
spiegare che si può fare». 

Il ruolo delle Diocesi e delle 
Parrocchie                                                                                                                      
Molti si chiedono anche co-
me superare queste diversità 
di velocità dell’alternanza 
scuola-lavoro tra Nord e 
Sud. Una risposta ricca di 
spunti utili può derivare dal 
ruolo delle diocesi e delle 
parrocchie. Una sorta di alle-
anza educativa che si ispira a 
quella Chiesa “in uscita” tan-
to cara a Papa Francesco. Tra 
le proposte: Grest e Dopo-
scuola, servizi alla persona, 
associazioni educative, servi-
zio presso musei e bibliote-
che diocesani. Occorre così 
attrezzarsi e coinvolgere le 
varie forze in campo. A Mi-
lano è stato elaborato un 
progetto intitolato “Facendo 

s’impara”, ma anche altre 
Regioni, con il supporto di 
associazioni creative o a sco-
po benefico (come la Cari-
tas), stanno cercando di ov-
viare al problema. I ragazzi 
devono sì acquisire compe-
tenze tecniche, ma ancor di 
più le famose “competenze 
trasversali”, cioè abilità so-
ciali, relazionali e di lavoro 
di squadra.  

Pensiamo allo stesso Grest: 
gestire un gruppo, organiz-
zare un programma di even-
ti, lavorare con altri, sono un 
qualcosa di importantissimo 
e irrinunciabile, al di là di 
ciò che si sceglierà in futuro. 
Notiamo, quindi, come que-
sta alternanza scuola-lavoro 
possa essere un qualcosa di 
positivo, ma deve confor-
marsi ad una sorta di dina-
micità: cioè migliorandosi e 
adattandosi, quanto più pos-
sibile, alle pulsioni, alle aspi-
razioni e ai sogni delle nuo-
ve generazioni.  
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L’impegno istituzionale del-
l’Avis comunale di ‘donarsi 
ed unirsi’ agli altri, in previ-
sione della festa di S. Cecilia, 
ha avuto immediato riscon-
tro nell’entusiasmo con cui 
musicisti e coristi montanari, 
al di là di ogni limite associa-
tivo di appartenenza, hanno 
recepito l’invito ad unirsi e 
per più giorni prepararsi con 
l’unico scopo di celebrare 
degnamente la ricorrenza 
della Santa e coinvolgere 
tutti in quell’armonia di suo-
ni e canti attraverso cui ciò 
che è umano si perfeziona, si 
esalta e si congiunge con il 
divino. 
Il giorno della festa di S. Ce-
cilia il complesso bandistico 
“Città di Monte Sant’Ange-
lo”, il Coro Jubilate Deo del-
l’Avis comunale, i Cori par-
rocchiali di S. Maria del Car-
mine e di S. Maria Maggiore 
ed altri volontari aderenti, 
tutti uniti e diretti dall’orga-
nista avisino dott. Matteo 
Bisceglia, hanno animato la 
liturgia eucaristica che in 
memoria della Santa è stata 

presieduta dal parroco don 
Leo Petrangelo nella chiesa 
S. Maria Maggiore. 
Nella stessa serata il com-
plesso bandistico ha rallegra-
to il centro urbano eseguen-
do brani musicali. 
La buona riuscita della mani-
festazione, che è stata elogia-
ta anche da esperti professio-
nisti in campo musicale, è di 
augurio perché con maggiore 
impegno e coinvolgimento 
cittadino possa proseguire 
negli anni a venire. 
Importante a questo punto è 
capire con quali articolazioni 
a Monte S. Angelo si snoda-
no la pratica e la fruizione 
delle arti canore e musicali e 
magari delinearne la più re-
cente evoluzione storica. 
Nel nostro contesto cittadino 
si possono essenzialmente 
individuare tre settori cano-
ro-musicali: quello delle 
bande musicali, quello dei 
cori polifonici e quello dei 
gruppi musicali d’intratteni-
mento o ispirati alla nostra 
tradizione folcloristica che 
in un certo senso fa capo ar-

tisticamente al gruppo fol-
cloristico ‘La pacchianella’. 
La cultura e la presenza delle 
bande musicali è profonda-
mente radicata nella nostra 
città: ‘a memoria’ si possono 
ricordare i complessi bandi-
stici degli anni trenta/
quaranta, il maestro Baldini, 
la prima cornetta Villani ed i 
tentativi, più o meno critica-
ti dalla gente locale, di alcu-
ni concittadini di emergere a 
ruoli di primo piano nel 
complesso concertistico, co-
me fece il compianto foto-
grafo Cassa, che appunto si 
cimentò nel ruolo di prima 
cornetta, un esempio dell’-
entusiasmo e della dedizione 
con cui i nostri artigiani, 
nelle ore serali, al termine 
del lavoro quotidiano, si tra-
sformavano in componenti 
del glorioso complesso ban-
distico Città di Monte S. An-
gelo. 
Purtroppo le trasformazioni 
economiche prodottesi negli 
anni 50/60 causarono la crisi 
dell’artigianato e l’emigra-
zione di giovani verso il 

Musicisti e coristi a Monte Sant’Angelo  
uniti nella ricorrenza di Santa Cecilia, 

patrona delle arti musicali e canore 

               di Nicola Scarabino 

Attualità 
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Nord; non ci furono più ele-
menti disponibili per la ban-
da ed il cosiddetto ‘concerto 
della banda’, il locale cioè in 
cui si tenevano le prove ubi-
cato nell’antico convento 
delle clarisse, restò chiuso 
per anni finché, a metà degli 
anni 60, un gruppo di giova-
ni, facenti parte dell’associa-
zione ENAL, con il permesso 
del sindaco dott. Ciuffreda, 
sfondarono letteralmente la 
porta incastratasi per l’incu-
ria e riuscirono a recuperare 
alcuni strumenti più o meno 
funzionanti e a mettere su 
una marcetta le cui note 
vennero ricavate con l’aiuto 
della tastiera di un armo-
nium a pedali suonato dal 
prof. Ernesto Scarabino. 
Successivamente il maestro 
di musica L. Lauriola, su in-
vito dell’ENAL, si rese dispo-
nibile per inquadrare tecni-
camente la nascente banda e 
così avviò una vera e propria 
scuola di solfeggio e di stru-
mentazione a cui partecipa-
rono tanti giovani, special-
mente studenti, che in segui-
to continuarono i loro studi 
presso Conservatori naziona-
li e che tuttora operano pro-
fessionalmente in diversi 
ambiti lavorativi. 
In tale contesto, in occasione 
di un raduno folcloristico, fu 
addirittura costituita una 
banda di piccoli cafoni e 
pacchiane con strumenti in 
miniatura, in grado di ese-

guire brani della nostra tra-
dizione popolare musical-
mente adattati. 
A fronte di tale situazione i 
vecchi bandisti, per una spe-
cie di rivalsa, formarono un 
nuovo complesso bandistico 
che presto entrò in competi-
zione con l’altro già costitui-
to e che in seguito lo assorbì 
e con varie trasformazioni si 
è mantenuto fino ad oggi. 
I gruppi strumentali d’intrat-
tenimento sino agli anni 60 
erano quelli messi insieme  
dai fratelli Prencipe, musici-
sti per tradizione familiare, il 
cui più conosciuto rappre-
sentante è Peppino, famoso 
fisarmonicista. 
Negli anni successivi, per in-
flusso della musica beat e 
grazie alla diffusione di stru-
menti elettronici si formaro-
no vari gruppi musicali di 
giovani prevalentemente 
studenti che in tal modo 
sbarcavano il lunario o ten-
tavano la strada del successo 
prospettato dalla continua 
propaganda mediatica allora 
nella sua fase di prima e-
spansione. 
La musica folk era inizial-
mente legata alle esibizioni 
del gruppo ‘La pacchianella’ 
che con il maestro Lombardi 
artisticamente curava il pa-
trimonio di canti e danze po-
polari e ne curava la diffu-
sione in ambito locale e na-
zionale. 
L’apice di tale impegno fu 

raggiunto con i Raduni Fol-
kloristici Internazionali, che 
diedero a Monte il primato 
regionale nella diffusione 
della musica folk, primato 
che poi fu invalidato dall’av-
vento della contestazione 
sessantottesca, che avversò 
in nome di una politica sini-
stroide i raduni in atto sosti-
tuendoli con manifestazioni 
di tipo politico-culturali. 
Seguirono poi gruppi folk 
ristretti, tuttora operanti, da 
collocare più su una strada di 
successo e di profitto indivi-
duale che nell’ottica di un 
disinteressato impegno di 
esclusiva valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’in-
tera collettività. 
Mancando quindi un soste-
gno politico generalizzato, il 
primato regionale nell’ambi-
to della musica popolare è 
stato sottratto a Monte e tut-
tora risulta detenuto da Car-
pino e da Melpignano. 
I cori polifonici sono stati e 
sono in genere legati alle va-
rie compagini parrocchiali 
ed alle animazioni liturgiche 
ad esse connesse. Al di fuori 
di tale contesto, ma princi-
palmente con la stessa fun-
zione sono ad oggi operanti 
il Coro polifonico 
‘Vocinsieme’ ed il Coro 
‘Jubilate Deo’ dell’Avis co-
munale, il primo su una line-
a più artisticamente profes-
sionalizzante, il secondo 
maggiormente legato alle at-
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tività promozionali dell’Avis 
con lo scopo di dare spazio e 
diffusione alla cultura del 
volontariato e della solida-
rietà sociale. 
Gli excursus qui sopra deli-
neati chiariscono lo spessore, 
la consistenza ed il variegato 
comporsi delle componenti 
canore e musicali della no-

stra Monte S. Angelo, forse 
ce ne saranno altre qui non 
considerate per l’essenzialità 
del discorso, ad ogni modo il 
loro confluire come rappre-
sentanze ufficiali delle asso-
ciazioni di appartenenza o 
come semplici volontari ade-
renti nella tradizionale cele-
brazione di S. Cecilia denota 

la presenzialità della nostra 
cultura canora e musicale 
che in tale occasione, con 
l’armonia delle voci e dei 
suoni, vuole esprimersi uni-
camente come preghiera di 
lode e di ringraziamento a 
Dio. 
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      di Ernesto Scarabino 

Attualità 

E siamo nuovamente a Nata-
le, la più bella festa dell’anno 
per consolidata definizione 
anche se, specie negli ultimi 
tempi, sembra che questa 
prerogativa le venga attri-
buita prevalentemente o, ad-
dirittura, esclusivamente in 
quanto legata alla liturgia 
profana delle luci, dello 
scambio dei doni, della lunga 
serie di giornate festive ina-
nellate fino all’Epifania con 
il conseguente trionfo del 
consumismo più sfrenato. 
Una luminosa facciata dietro 
la quale non riescono a na-
scondersi ben altre realtà. 
L’impressione fastidiosa e 
poco gradita che, di conse-
guenza, se ne ricava è di una 
allegria indotta o – meglio – 
forzata  sotto la quale solo a 
fatica si cercano di dimenti-
care temporaneamente le 
orribili povertà e le desolate 
solitudini odierne. Quelle 
angosce inconsolabili che 
l’attuale imperativo categori-
co del  “chi più ne ha più ne 
voglia” ha ingigantito ed im-
baldanzito. 
Io non so come e cosa pensi-
no i giovani ed i giovanissimi 
di oggi a proposito di queste 
feste. Ma, se restringo il 

campo di indagine dai cin-
quanta anni in su, sono 
pronto a scommettere che 
tutti o quasi non avrebbero 
esitazioni a dire che il Natale 
del passato era “tutta un’altra 
cosa”. 
Nei giorni della attesa ed in 
quelli della festa effettiva si 
percepiva nell’aria un so che 
di purezza, di fanciullezza, 
di allegria spensierata, di sin-
cera e non farisaica inclina-
zione al bene comportandosi 
conseguentemente, con una 
gioia schietta che sembrava 
scaturire da un inatteso e 
miracoloso ritorno alla fan-
ciullezza semplice e traso-
gnata. E queste sensazioni 
pervadevano tutti: ricchi e 
poveri, giovani e anziani, sa-
ni e ammalati, nessuno e-
scluso.  
Insomma la festa veniva a 
collimare molto più di oggi 
con l’episodio evangelico 
che si andava a commemora-
re. Un avvenimento  straor-
dinariamente gratificante 
per tutti gli esseri umani nel-
la sua irripetibile unicità: la 
venuta al mondo nell’umile 
forma di una tenera creatura 
del più grande personaggio 
che mai abbia calcato il pal-

coscenico della vicenda u-
mana. Non per niente gli an-
geli sulla capanna di Betlem-
me la salutarono con un in-
no di lode e di glorificazione 
per Colui che quest’altra 
grande meraviglia aveva 
compiuto, promettendo, nel 
contempo, pace e serenità 
non a tutti gli uomini – si 
badi – ma solo a quelli che 
effettivamente hanno la 
mente ed il cuore rivolti ad 
operare per il bene (questo 
significa l’espressione troppo 
sintetica “di buona volontà” 
che la liturgia della messa ci 
ripete in continuazione). Il 
quale non si identifica certa-
mente nell’intrallazzare, nel 
rubare, nell’uccidere e nel 
mettere in atto ogni sorta di 
strategie maligne al fine di 
procurarsi quante più agia-
tezze e ricchezze possibili a 
scapito degli altri. Chi la 
pensa ed agisce così non po-
trà mai capire che cosa è il 
vero Natale, né celebrarlo 
adeguatamente. Ed oggigior-
no sono in tanti.   
Questa nascita, nell’annuale 
ricordo della quale dovrebbe 
consistere il motivo della fe-
sta, è stato il regalo più pre-
zioso che mai avessimo po-

Il senso del Natale 
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tuto ricevere noialtre creatu-
re umane. Di conseguenza, 
va onorata nel migliore dei 
modi possibili, ma sempre 
avendo sotto gli occhi e nella 
mente lo spirito e la forma 
dell’evento stesso.  Oggi, in-
vece, la gran massa non è più 
capace di vedere il Natale 
sotto la sua luce autentica ed 
è probabilmente per questo 
che non riusciamo a ritrova-
re le dolci e carezzevoli sen-
sazioni che pervadevano una 
volta i numerosi giorni festi-
vi di fine anno. 
Colpa dei tempi, delle mode, 
del benessere eccessivo di 
alcuni che stimola in tanti 
all’emulazione con ogni 
mezzo lecito o illecito, dei 
sempre più sconvolgenti e 
persino preoccupanti passi in 
avanti in ogni campo fatti da 
un’umanità che va avanti 
troppo in fretta verso non sa 
neppure lei che cosa. 
Una  disperata ed inarresta-
bile sete  - la sua -  che, co-
munque, non potrà mai riu-
scire a svelare completamen-
te gli arcani di un tutto del 
quale noi non siamo che una 
piccola parte. Non si è mai 
visto, né potrà accadere il 
realizzarsi di quella follia u-
mana sulla quale ironizzò da 
par suo il grande Agostino di 
Ippona quando inventò la 
storiella del bambino che 
voleva versare tutta l’acqua 
del mare in un piccolo fosso 
da lui scavato sulla spiaggia. 

Presunzione assurda che ci 
costò ai primordi della crea-
zione il cosiddetto Paradiso 
Terrestre, cioè la perdita di 
quello stato di grazia sereno, 
dolce ed appagante che a-
vremmo potuto godere affi-
dandoci totalmente a Dio 
come figli riconoscenti dei 
doni già ricevuti. Nonostante 
fosse stato punito duramente 
con le terribili esperienze 
del dolore, della fatica e del-
la morte che non lo avrebbe-
ro più abbandonato, da allo-
ra l’uomo continuò a cresce-
re in presunzione e superbia. 
Ne fa testo la Bibbia quando 
tramanda della torre di Ba-
bele, miserabile tentativo di 
dare la scalata al cielo, che fu 
precipitata insieme ai suoi 
scriteriati costruttori nella 
confusione e nella rovina. Le 
vicende passate e con esse gli 
innumerevoli esempi di per-
sonaggi di ogni tipo che si 
credevano potenti come Dio 
ed, invece, finirono nella 
polvere non sono bastati a 
farci aprire gli occhi. An-
zi….. si è continuato come 
prima e peggio di prima. E 
perciò Dio non voglia che lo 
stesso castigo si abbatta sul-
l’umanità odierna, ma l’im-
pressione è proprio quella: 
una confusione diabolica che 
ormai frammischia indistin-
guibile il bene ed il male, i 
sessi, la morale, l’etica e  
quanto altro con l’ unico ri-

sultato che aumentano solo 
l’ansia e l’infelicità per tutti.   
Negli ultimi tre secoli, poi, 
ha messo a segno una serie di 
colpi vittoriosi il mai domo 
laicismo, frutto di un pensie-
ro bacato e distorto che vuo-
le a tutti i costi spazzare via 
dal contesto civile ciò che 
riguarda la fede nel trascen-
dente in nome di una libertà 
di pensiero che, però, vor-
rebbe togliere a chi è cre-
dente la facoltà di manife-
starlo pubblicamente. L’ob-
biettivo neppure tanto na-
scosto è quello di mettere al 
bando definitivamente il ful-
cro primigenio dell’Italia e 
dell’Europa intera che – 
piaccia o non piaccia – ha 
sede in solide ed indiscutibili 
radici cristiane.  Così ti viene 
la fondata impressione che 
quel povero e spesso polve-
roso crocifisso di legno appe-
so ovunque da secoli, una 
statua in gesso della Madon-
na, l’umile corona del Rosa-
rio, un’Ave Maria recitata in 
pubblico facciano addirittura 
paura a questa gente, dal 
momento che li vorrebbe 
occultare per sempre tra le 
quattro mura delle chiese. E 
parimenti assistiamo alla 
stridente contraddizione, 
persino stupida e ridicola, di 
una festa prettamente reli-
giosa che deve comunque 
restare in vita perché piace 
ed è opportuna in ogni sen-
so, ma che non deve più mo-
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strare la sua vera matrice e-
sclusivamente cristiana come 
è accaduto per tanti secoli 
senza che nessuno si sognas-
se di stravolgerla e mistifi-
carla.  
Oggi il Natale è diventato 
tutto fuorché quello che è, 
perdendo ogni riferimento 
con l’avvenimento del quale 
furbescamente conserva il 
nome. Se è Natale, infatti, si 
dovrebbe commemorare la 
nascita di un qualcuno. Ed 
invece il Dio Bambino che 
venne al mondo in carne 
mortale per compiere la sua 
missione d’amore fino al sa-
crificio estremo della vita a 
beneficio dell’umanità è sta-
to brutalmente privato del 
suo ruolo di protagonista, 
oscurato e quasi annullato 
senza nessun riguardo non 
solo per la sua Divinità, ma 
persino per il significato se-
mantico ineludibile del no-
me stesso. 
“Tu scendi dalle stelle e vie-
ni in una grotta al freddo e al 
gelo” – cantò commosso S. 
Alfonso componendo quello 
che sarebbe stato il più cele-
bre canto natalizio di tutti i 
tempi. E Francesco d’Assisi 
ne volle a Greccio la rico-
struzione della scena non 
tanto per piangere sopra 
quel ruvido fieno sul quale 
immaginava adagiate le te-
nere carni del neonato, ma 
per gioire nella constatazio-
ne di quanto Dio ci avesse 

amati se aveva predisposto 
una sua venuta al mondo in 
un ambiente di estrema po-
vertà quale egli stesso si sfor-
zò di allestire ad imitazione 
dell’originale di Betlemme.  
Oggi sembra si faccia a gara 
nell’annegare una nascita 
così straordinaria in un’oscu-
ra palude di silenzio consa-
pevole e ironica sufficienza. 
Man mano lo stanno cac-
ciando via dai luoghi pubbli-
ci il piccolo Gesù Bambino 
anche come immagine. Pri-
ma fra tutte dalle scuole 
(l’ultima notizia al riguardo 
viene dalla Sicilia) dove scal-
tramente si abituano le nuo-
ve generazioni a farne a me-
no sin dall’infanzia. 
A questa sciagurata tendenza 
ha fornito un altro movente 
ed un notevole incentivo an-
che l’arrivo massiccio nella 
nostra terra di gente di reli-
gione islamica. Un’astuta 
propaganda ben orchestrata 
e, comunque, suffragata da 
alcuni atti di effettiva intol-
leranza da parte di una mi-
noranza fra coloro che pro-
fessano la fede nei confronti 
di un Dio che è anche quello 
nostro, ce li dipinge sdegnati 
e offesi da qualsiasi celebra-
zione pubblica in chiave cri-
stiana. Di conseguenza, non 
possiamo più professare a-
pertamente la nostra religio-
ne a casa nostra per evitare 
le loro reazioni. Da non cre-
derci! Da non immaginare 

neppure nel peggiore degli 
incubi!  
Veramente io faccio fatica a 
pensare che le cose stiano 
proprio così. Conosco gente 
fedele all’Islam di una genti-
lezza e squisitezza esemplari. 
Eppure è un dato di fatto 
che, quando in Italia ed in 
Europa l’altra religione con 
un notevole numero di a-
depti era solo quella Ebraica, 
non si parlava minimamente 
di mettere in dubbio le no-
stre manifestazioni esteriori 
di appartenenza religiosa. Da 
dove nasce tanta intolleranza 
e come mai riesce a farsi va-
lere ed obbedire? Da chi e 
dove trova appoggi ed incen-
tivi?.... A cosa si ridurrà il 
Natale nel futuro? E’ proprio 
una deriva inarrestabile la 
scristianizzazione selvaggia 
oggi in atto?.....  
Interrogativi che dovrebbero 
imporsi alla riflessione di 
chiunque si professi cristia-
no, specie se praticante. Sia-
mo ancora in tanti, ma la 
massa ormai sta pericolosa-
mente disponendosi a subire, 
a tacere, ad adeguarsi per 
quieto vivere e apparire al 
passo con i tempi, mentre 
molti di noi, non so se per 
consapevolezza, snobismo o 
convenienza, si vanno addi-
rittura man mano schieran-
do sull’altro fronte. 
Se la Pasqua con la Risurre-
zione del Cristo segna il cul-
mine di quel disegno d’amo-
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re del quale siamo stati og-
getto da parte del Creatore, 
il Natale ne è l’inizio. Senza 
Natale non ci sarebbe stato 
l’evento salvifico della Pa-
squa. L’incipit del Vangelo di 
Giovanni che viene ancora 
oggi proclamato nella messa 
del giorno di Natale e che i 
primi cristiani, inciso su un 
cartiglio, portavano appeso 
al collo come segno di devo-
ta appartenenza, alla stessa 
maniera con cui oggi ancora 
riusciamo a portare (fino a 
quando non ce la proibiran-
no) la crocetta d’oro sorretta 
da una catenina dello stesso 
metallo, usa cinque parole-
chiave che superficialmente 
sembrano non dire molto ed, 
invece, narrano tutta intera 
la storia di un amore infinito 
del Creatore verso la creatu-
ra. Il Verbo si fece carne. 
Dio, cioè, si mostrò palese-
mente nascendo all’esistenza 
umana e prese non solo a 
parlarci, ad ammonirci, a 
svelarsi, ad insegnare, ma 
addirittura nella prospettiva 
a breve termine di un sacri-
ficio cruento per la salvezza 
di tutti. Quale più grande 
attestato di amore avremmo 
potuto ricevere? E come può 
essere accaduto che Egli ab-
bia voluto fare questo per 
noi?.... Una donna si accorge 
di essere amata e desiderata 
magari per il fatto che l’in-
namorato le regala un moni-
le prezioso da indossare. La 

prova dell’amore di Dio è 
proprio l’evento di questa 
nascita dal valore inestima-
bile poiché Egli, nella perso-
na umana del Figlio, venne 
ad abitare in mezzo a noi, 
divenne uno di noi in tutto e 
per tutto, scegliendo come 
suo “status” sociale un am-
biente di gente povera e bi-
sognosa. Una filosofia di vita 
e di comportamento diame-
tralmente opposta a quella 
attuale. 
Questo il  senso del Natale. 
Tutto il resto a cui oggi si dà 
la massima importanza è po-
vero e misero corollario di 
un avvenimento che attiene 
esclusivamente la religione. 
Gioioso solo per quanto si è 
detto e, di conseguenza, sco-
modo ed indigesto per i tanti 
presuntuosi “liberi pensato-
ri” i quali, se fossero davvero 
coerenti, dovrebbero almeno 
chiamarlo con un altro no-
me, come giustamente av-
venne nel secolo scorso pres-
so i paesi sotto il regime ateo 
dei comunisti nell’ U.R.S.S., 
quando gli coniarono uno 
adatto all’ideologia che si 
professava e si subiva: Babbo 
Gelo. Il tutto poi – come ben 
sappiamo –  finito nel nulla 
in quanto travolto dal suo 
stesso inumano razionali-
smo.   
Il vero ed unico Natale risie-
de nella contemplazione del 
Bambinello sorridente ed a 
braccia aperte, adagiato in 

un piccolo viluppo di paglia, 
che attende le statuine dei 
pastori quando, timide e di-
screte,  sbucano per ogni do-
ve da viluppi di carta scura e 
ciuffi d’erba. Sdraiato sulla 
paglia fra Maria e Giuseppe, 
riscaldato da due umili e tre-
pidi animali, scrutato affet-
tuosamente dagli ingenui ed 
amorosi primi suoi adoratori, 
ci parla di vergini purezze, 
di sincera bontà, di infantili 
tenerezze, di gradita sempli-
cità e persino di beata pover-
tà:  tutti sentimenti scono-
sciuti o almeno generalmen-
te poco noti alla odierna u-
manità, ma che inducono ad 
una gioia schietta e vera tan-
to più preziosa poiché molto 
difficile a provarsi in tempi 
come questi di preoccupa-
zioni ed ansie di ogni genere.  
Oggi - solo per fare un bana-
le esempio -  nella procrea-
zione dei figli, l’amore della 
coppia è degenerato nell’effi-
mero primario della soddi-
sfazione sessuale mentre l’at-
to sublime della procreazio-
ne  è spesso sostituito da pin-
ze, provette ed uteri in affit-
to. Ma la perdurante ed acui-
ta insoddisfazione è la lam-
pante prova che tutti avreb-
bero ancora bisogno di quei 
valori veramente cristiani 
non solo di facciata  per i 
quali, magari senza render-
cene conto, nutriamo in fon-
do all’animo rimpianti e de-
siderio inappagato come o-
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gni Eden per un attimo assa-
porato e poi perduto per 
sempre. 
La scena madre della sempre 
e comunque gradita ricor-
renza è solo quella riprodot-
ta nel presepe che fortunata-
mente si conserva ancora ai 
giorni nostri. Una rievoca-
zione che provoca brividi di 
emozione e desiderio di ridi-
ventare noi stessi bambini 
ingenui e sinceramente buo-
ni, non di facciata. Illusione, 
speranza o pietosa ipocrisia 
di questa inquieta ed indeci-
sa umanità, ormai irrimedia-
bilmente diventata troppo 
adulta per commuoversi da-
vanti a quella semplice e 
“povera” rappresentazione.  

La ricorrenza natalizia, poi, 
si trova a cadere alla fine 
dell’anno e ci assale inevita-
bile la tentazione di pensare 
che tanta atmosfera lumino-
sa serva specialmente a farci 
dimenticare che un’ altra 
non indifferente parte del 
nostro tempo mortale stia 
volando via per sempre. Uno 
scrittore di fine Ottocento 
contava così il tempo terre-
no che gli rimaneva: “Ma …. 
quanti Natale ho ancora da 
vivere?…..”. Una festa, quin-
di, solo per non renderci 
conto di aver perduto per 
sempre ancora 365 giorni di 
un’esistenza in ogni caso li-
mitata al massimo nello spa-
zio di un secolo?...   

Il mio augurio è che il vero 
senso del Natale scenda co-
me balsamo benefico sulle 
odierne ferite dell’anima 
(che sono le più atroci) di 
tanta parte dell’umanità e, se 
in queste giornate almeno 
vogliamo scacciare ed esor-
cizzare i fantasmi che aleg-
giano inquietanti e minac-
ciosi sul nostro presente, 
non promettendo nulla di 
buono per il futuro, fermia-
moci un poco in adorazione 
e devoto raccoglimento da-
vanti al vero Festeggiato. Si 
tratta di Colui che ci ha det-
to: “Io sono la via, la verità e 
la vita (quella che non avrà 
mai fine – per intenderci)”. 
Che altro ci può meglio gio-
vare all’infuori di questo?  
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      di  Antonio Falcone 

Il Santo del mese:  

SANTA LUCIA 

Siracusa, III secolo          Siracusa, 13 dicembre 304 

 

Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all'anno 
304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che 
non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nel-
le catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epi-
grafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. 

 

Preghiera a S. Lucia (composta da papa Pio X) 

 

O Santa, che dalla luce hai nome,  

a Te piena di fiducia ricorriamo affinché ne impetri una 
luce sacra,  

che ci renda santi, per non camminare nelle vie del 
peccato  

e per non rimanere avvolti nelle tenebre dell'errore. 
Imploriamo altresì, per tua intercessione, il manteni-

mento della luce negli occhi con una grazia abbondante 
per usarli sempre secondo il divino beneplacito, senza 

alcun detrimento dell'anima. 
Fa’, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e ringrazia-
ta, per il tuo efficace patrocinio, su questa terra, arrivia-

mo finalmente a godere con Te in paradiso della luce 
eterna del divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. 

Amen 

Liturgia 
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      di  Antonio Falcone 

Liturgia 

Verso il Natale. Inizia l'Av-
vento. Ecco come vivere il 
tempo dell'attesa 

 

Che cos'è l'Avvento? Quanto 
dura? Quali paramenti in-
dossa il sacerdote? Come si 
articola questo tempo di at-
tesa? Quali letture sono pro-
poste nella Messa? Ecco le 
risposte 

 

Inizia domenica 3 dicembre 
2017 l’Avvento, il tempo 
forte dell’Anno liturgico che 
prepara al Natale. La prima 
domenica di Avvento apre il 
nuovo Anno liturgico. Quat-
tro sono le domeniche di 
Avvento nel rito romano, 
mentre nel rito ambrosiano 
sono sei e infatti l’Avvento è 
già cominciato domenica 12 
novembre (però nel compu-
to delle sei domeniche va 
esclusa la domenica 24 di-
cembre che è definita 
«domenica prenatalizia»). 
«Uno dei temi più suggestivi 
del tempo di Avvento» è «la 
visita del Signore all’umani-
tà», aveva spiegato lo scorso 
anno papa Francesco nel suo 
primo Angelus d’Avvento in 
piazza San Pietro. E aveva 
invitato alla «sobrietà, a non 
essere dominati dalle cose di 

questo mondo, dalle realtà 
materiali». Inoltre in una 
delle omelia durante la Mes-
sa mattutina a Casa Santa 
Marta il Pontefice aveva in-
dicato «la grazia che noi vo-
gliamo nell’Avvento»: 
«camminare e andare incon-
tro al Signore», cioè «un 
tempo per non stare fermo». 

 

La liturgia 

L’Avvento inizia con i primi 
Vespri della prima Domeni-
ca di Avvento e termina pri-
ma dei primi Vespri di Nata-
le. Il colore dei paramenti 
liturgici indossati dal sacer-
dote è il viola; nella terza 
domenica di Avvento (ossia, 
la domenica Gaudete) facol-

tativamente si può usare il 
rosa, a rappresentare la gioia 
per la venuta di Cristo. Nella 
celebrazione eucaristica non 
viene recitato il Gloria, in 
maniera che esso risuoni più 
vivo nella Messa della notte 
per la Natività del Signore.
  
 
I nomi tradizionali delle do-
meniche di Avvento sono 
tratti dalle prime parole del-
l’Antifona di ingresso alla 
Messa.  

La prima domenica è detta 
del Ad te levavi («A te ele-
vo», Salmo 25); la seconda 
domenica è chiamata 
del Populus Sion («Popolo di 
Sion», Isaia 30,19.30); la ter-
za domenica è quella 
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Liturgia 

del Gaudete («Rallegratevi», 
Filippesi 4,4.5); la quarta do-
menica è quella 
del Rorate («Stillate», Isaia 
45,8). 

 

L’origine dell’Avvento 

Il termine Avvento deriva 
dalla parola “venuta”, in lati-
no adventus. Il vocabolo a-
dventus può tradursi con 
“presenza”, “arrivo”, 
“venuta”.  

Nel linguaggio del mondo 
antico era un termine tecni-
co utilizzato per indicare l’-
arrivo di un funzionario, la 
visita del re o dell’imperato-
re in una provincia. Ma po-
teva indicare anche la venu-
ta della divinità, che esce dal 
suo nascondimento per ma-
nifestarsi con potenza, o che 
viene celebrata presente nel 
culto. 

I cristiani adottarono la pa-
rola Avvento per esprimere 
la loro relazione con Cristo: 
Gesù è il Re, entrato in que-
sta povera “provincia” deno-
minata terra per rendere vi-
sita a tutti; alla festa del suo 
avvento fa partecipare quan-
ti credono in Lui. Con la pa-
rola adventus si intendeva 
sostanzialmente dire: Dio è 
qui, non si è ritirato dal 
mondo, non ci ha lasciati so-
li. Anche se non lo possiamo 

vedere e toccare come avvie-
ne con le realtà sensibili, E-
gli è qui e viene a visitarci in 
molteplici modi. 

 

Il tempo dell’attesa, della 
conversione e della speranza 

L’Avvento è «tempo di atte-
sa, di conversione, di speran-
za», come spiega Direttorio 
su pietà popolare e liturgia. 
È il tempo dell’attesa della 
venuta di Dio che viene ce-
lebrata nei suoi due momen-
ti: la prima parte del tempo 
di Avvento invita a risveglia-
re l’attesa del ritorno glorio-
so di Cristo; poi, avvicinan-
dosi il Natale, la seconda 
parte dell’Avvento rimanda 
al mistero dell’Incarnazione 
e chiama ad accogliere il 
Verbo fatto uomo per la sal-
vezza di tutti.  

Ciò è spiegato nel primo 
Prefazio di Avvento, ossia la 
preghiera che “apre” la litur-
gia eucaristica all’interno 
della Messa dopo l’Offerto-
rio. In essa si sottolinea che 
il Signore «al suo primo av-
vento nell’umiltà della no-
stra natura umana, portò a 
compimento la promessa an-
tica, e ci aprì la via dell’eter-
na salvezza». E poi si aggiun-
ge: «Verrà di nuovo nello 
splendore della gloria, e ci 
chiamerà a possedere il re-
gno promesso che ora osia-
mo sperare vigilanti nell’at-
tesa». 

L’Avvento è poi tempo di 
conversione, alla quale la li-
turgia di questo momento 
forte invita con la voce dei 
profeti e soprattutto di Gio-
vanni Battista: 
«Convertitevi, perché il re-
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gno dei cieli è vicino» (Mt 3, 
2). Infine è il tempo della 
speranza gioiosa che la sal-
vezza già operata da e le re-
altà di grazia già presenti nel 
mondo giungano alla loro 
maturazione e pienezza, per 
cui la promessa si tramuterà 
in possesso, la fede in visio-
ne, e «noi saremo simili a lui 
e lo vedremo così come egli 
è» (1 Gv 3, 2). 

Le letture dell'Avvento 

Le letture – nel 2017 vengo-
no seguite quelle dell’Anno 
B – testimoniano questa sud-
divisione dell’Avvento. Fino 
alla terza domenica di Av-
vento la liturgia si focalizza 
sull’attesa del ritorno del Si-
gnore. Poi marca in maniera 
più specifica l’attesa e la na-
scita di Gesù.  

Così nella prima domenica 
di Avvento il Vangelo (Mc 

13,33-37) ha al centro le pa-
role di Cristo: «Vegliate: non 
sapete quando il padrone di 
casa ritornerà».  

Nella seconda domenica di 
Avvento il Vangelo (Mc 1,1-
8) si sofferma sul Battesimo e 
sulle parole di Giovanni Bat-
tista al fiume Giordano: 
«Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non so-
no degno di chinarmi per 

slegare i lacci dei suoi sanda-
li».  

Nella terza domenica di Av-
vento il Vangelo (Gv 1,6-8. 
19-28) ha ancora al centro il 
Battista che «venne come 
testimone per dare testimo-
nianza alla luce» e che, in-
terrogato dai Giudei, dice: 
«In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete».  

Infine il Vangelo dell’ultima 
domenica di Avvento (Lc 

1,26-38) è quello dell’An-
nunciazione e ha come per-
no la figura della Madonna. 

 

Maria, icona dell’Avvento 

Il tempo dell’Avvento ha co-
me icona quella della Vergi-
ne. Papa Francesco ha sotto-
lineato che «Maria è la “via” 
che Dio stesso si è preparato 
per venire nel mondo» ed è 
«colei che ha reso possibile 
l’incarnazione del Figlio di 
Dio, “la rivelazione del mi-
stero, avvolto nel silenzio 
per secoli eterni” (Rom 1-
6,25)» grazie «al suo “sì” u-
mile e coraggioso». La pre-
senza della Solennità del-
l’Immacolata Concezione – 8 
dicembre – fa parte del mi-
stero che l’Avvento celebra: 
Maria è il prototipo dell’u-
manità redenta, il frutto più 
eccelso della venuta redenti-
va di Cristo.  

Liturgia 
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Liturgia 

Nati… 
Gabriele Luigi Volpe 
 

Rinati alla Vita che non muore 
Matteo Frattaruolo 
Antonio Ciuffreda 
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Liturgia 

...a breve inizieranno 

Corso di preparazione  
alla Cresima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Cammino di preparazione al 
matrimonio 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.12 - Dicembre 2017                                          21 

 

Carità 
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                        di  Guglielmo Ferosi 

L’angolo della risata 

Alla festa annuale dei Cara-
binieri il generale fa il suo 
intervento e conclude deci-
dendo di fare alcune doman-
de alla platea per dimostrare 
che in realtà i carabinieri 
non sono stupidi come si di-
ce. 
Sceltone uno a caso fra la 
platea gli chiede come si 
chiami. 
Il carabiniere ci pensa un po' 
e risponde: "Appuntato Ros-
si". 
Il generale allora chiede: 
"Appuntato mi dica quanto 
fa 2+2? ". 
Il carabiniere dopo tanto 
pensare risponde: 5? "Noooo 
appuntato, risposta errata". 
La platea di carabinieri all'u-
nisono grida allora: "Gli dia 
un'altra chance, gli dia un'al-
tra chance". 
Il generale acconsente: 
"Bene. Dimmi allora quanto 
fa 1+1." 
Il carabiniere ci pensa su e 
poi risponde "3". "Nooo di 
nuovo sbagliato" dice indi-
spettito il generale, ma la 
platea interviene nuovamen-
te: "Gli dia un'altra chance, 
gli dia un'altra chance". 

"D'accordo" riprende il ge-
nerale "mi dica allora quanto 
fa 1+2". 
Di nuovo Rossi ci pensa su 
per un po' e poi risponde "3". 
E la platea ancora: "Gli dia 
un'altra chance, gli dia un'al-
tra chance 
 
 -Dottore, ma dopo questo 
intervento alle mani sarò in 
grado di suonare il violino? 
-Ma certo! 
-Fantastico, non c'ero mai 
riuscito prima! 
 
"Dottore un cane mi ha mor-
so un dito". 
"E l'ha disinfettato?". 
"No è scappato subito!". 
 
Il medico dice al paziente di 
prendere cinque cucchiai di 

sciroppo, ma il paziente lo 
interrompe. 
"No dottore, non posso. In 
casa ho solamente quattro 
cucchiai!" 
 
Controllore sul treno: 
- Biglietti! 
- Guardi che questo biglietto 
non è buono! 
- Come non è buono? Sono 
sei mesi che lo uso!  
 
 
Tornando a casa, un uomo 
vede una buca profonda sul 
ciglio della strada e avvici-
nandosi vede che una rana 
sta saltando, invano, per u-
scire dalla buca. Alla vista 
dell'uomo la rana gli chiede: 
“Ti prego, aiutami ad uscire 
da qui, in cambio esaudirò 
tre tuoi desideri.” 
L'uomo accetta e allunga un 
braccio per prendere la rana. 
“Grazie” gli dice la rana 
“come promesso, sono pron-
ta ad esaudire tre tuoi desi-
deri. C'è un particolare però. 
Sei sposato?” 
“Sì” risponde l'uomo 
“In questo caso devo avver-
tirti che qualunque cosa tu 

Risate in famiglia 
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otterrai da me, tua moglie 
avrà 100 volte tanto.” 
“D'accordo, accetto la condi-
zione.” 
“Qual è il tuo primo deside-
rio?” 
“Voglio essere l'uomo più 
affascinante del mondo.” 
“Ti rendi conto di cosa mi 
stai chiedendo? Se tu sarai 
l'uomo più affascinante del 
mondo, tua moglie diventerà 
talmente bella che gli uomi-
ni si ammazzeranno, si az-
zufferanno, si uccideranno 
per stare con lei!” 
“Non ha importanza, tanto 
io sarò il più bello di tutti e 
mia moglie avrà occhi solo 
per me.” 
“Okay, desiderio esaudito.” 
L'uomo diventa bellissimo. 
“Qual è il tuo secondo desi-
derio?” 
“Voglio essere ricchissimo, 

voglio possedere almeno 100 
miliardi di euro.” 
“Ti ricordo che tua moglie 
100 volte tanto eh...” 
“Abbiamo il conto in comu-
ne, divideremo tutto!” 
“Come vuoi, esaudisco anche 
questo desiderio. Dimmi pu-
re l'ultimo desiderio.” 
“Ecco, cara rana, io vorrei un 
piccolo, anzi piccolissimo 
attacco cardiaco...!” 
 
Un uomo è convocato al 
commissariato di polizia. 
- Siete voi che avete segnala-
to la scomparsa di vostra 
moglie? 
- Si sono io! 
- Bene, l'abbiamo ritrovata! 
- Ah, e che ha detto? 
- Niente! 
- Niente!?! Allora non è lei! 
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APPUNTAMENTI COMUNITARI 
 
Domenica 24 Dicembre: 

Ore 23:00 Ufficio delle Letture. Messa “in Nativitate Domini”. 

Martedì 26 Dicembre: 

Ore 18:00 unica Messa.  

Ore 19:30 Concerto della Corale polifonica “Fra Daniele 

Natale” di San Giovanni Rotondo.  

Giovedì 28 Dicembre: 

Ore 16:00 Tombolata presso la casa di riposo dei “Cappuccini” 

Sabato 30 Dicembre: 

Ore 19:30 Tombolata Comunitaria 

Domenica 31 Dicembre: 

Festa della Santa Famiglia 

Rinnovazione delle promesse matrimoniali in tutte le  

Celebrazioni Eucaristiche. 

Ore 18:00 Messa di ringraziamento e Te Deum 

Lunedì 1 Gennaio 

Messe 9:30, 11:00, 18:00 

Giovedì 4 Gennaio 

Ore 16:00 Tombolata R.S.A. di Santa Maria di Pulsano 


