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di don Carmine 
Editoriale 

Ogni anno la Chiesa ci chiama, insieme come 
popolo di Dio, a vivere il tempo forte dei 
quaranta giorni della “Quaresima”. È un 
tempo per radunare le nostre forze e farle 
convergere nello sforzo di conversione, di 
ritorno a Dio, un ripudio degli idoli per noi 
sempre seducenti. La Chiesa nella sua 
sapienza spirituale ci chiede l’ascolto della 
Parola, una preghiera più intensa, il silenzio, il 
digiuno e l’astinenza dalle carni ogni venerdì, 
la condivisione di quello che abbiamo con i 
bisognosi. È una vera strategia nei confronti 
dei nostri sensi affinché impariamo a cercare 
soprattutto il Signore, si tratta di 
strumenti  per esercitarci all’assiduità con Dio 
e ottenere da Lui il dono della carità, pienezza 
della vita in Cristo. 
Anche il luogo della nostra assemblea nel 
tempo quaresimale vuole essere segno di 
questo nostro sostare nel deserto, per questo 
non ci sono fiori, l’altare è spoglio e tutto ci 
richiama sobrietà e semplicità. Il silenzio aiuta 
così la nostra preghiera e la nostra ricerca del 
volto di Dio e della verità del proprio essere. 
Ogni anno ritorna la quaresima, un tempo 
pieno di quaranta giorni da vivere, da parte 
dei cristiani come tempo favorevole ad 
accogliere la grazia e la misericordia del 
Signore, tuttavia la Chiesa, che nella sua 
sapienza conosce l’incapacità della nostra 
umanità a vivere con forte tensione il 
cammino quotidiano verso il Regno, chiede 
che ci sia un tempo preciso che si stacchi dal 
quotidiano, un tempo “altro”, un tempo forte 
in cui fare convergere nello sforzo di 
conversione la maggior parte delle energie 
che ciascuno possiede. E la Chiesa chiede che 

questo sia vissuto simultaneamente da parte 
di tutti i cristiani, sia  cioè uno sforzo 
compiuto tutti insieme, in comunione e 
solidarietà. Sono, dunque, quaranta giorni per 
una maggior conoscenza della misericordia 
infinita del Signore. La conversione, infatti, 
non è un evento avvenuto una volta per tutte, 
ma è un dinamismo che deve essere 
rinnovato nei diversi momenti dell’esistenza, 
nelle diverse età, soprattutto quando il 
passare del tempo può indurre nel cristiano 
un adattamento alla mondanità, una 
stanchezza, uno smarrimento del senso e del 
fine della propria vita. Sì, la quaresima è il 
tempo del ritrovamento della propria verità e 
autenticità, ancor prima che tempo di 
penitenza: non è un tempo in cui “fare” 
qualche particolare opera di carità o di 
mortificazione, ma è un tempo per ritrovare la 
verità del proprio essere. Gesù afferma che 
anche gli ipocriti fanno la carità ( Matteo 6,1-
6.16-18): proprio per questo occorre unificare 
la vita davanti a Dio e ordinare il fine e i mezzi 
della vita cristiana, senza confonderli. 
La quaresima vuole attualizzare i quarant’anni 
di Israele nel deserto, guidando il credente 
alla conoscenza di sé, cioè alla conoscenza di 
ciò che il Signore del credente stesso già 
conosce: conoscenza che non è fatta di 
introspezione psicologica ma che trova luce e 
orientamento dalla Parola di Dio. Come Cristo 
per quaranta giorni nel deserto ha 
combattuto e vinto il tentatore grazie alla 
forza della Parola di Dio ( Matteo 4, 1-11), 
così il cristiano è chiamato ad ascoltare, 
leggere, pregare più intensamente e più 
assiduamente, nella solitudine come nella 
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liturgia, la Parola di Dio contenuta nelle 
Scritture. La lotta di Cristo nel deserto diventa 
allora esemplare e, lottando contro gli idoli, il 
cristiano smette di fare il male che è abituato 
a fare e comincia a fare il bene che non fa!  
Il mercoledì delle Ceneri segna l’inizio di 
questo tempo propizio della quaresima ed è 
caratterizzato, come dice il nome, 
dall’imposizione della cenere sul capo di ogni 
cristiano. Un gesto che forse oggi non sempre 
è capito ma che, se spiegato e recepito, può 
risultare più efficace delle parole nel 
trasmettere una verità. La cenere, infatti, è il 
frutto del fuoco che arde, racchiude il simbolo 
della purificazione, costituisce un rimando 
alla condizione del nostro corpo che, dopo la 
morte, si decompone e diventa polvere: sì, 
come un albero rigoglioso, una volta 
abbattuto, bruciato, diventa cenere, così 
accade al nostro corpo tornato alla terra, ma 
quella cenere è destinata alla resurrezione. 
Simbolica ricca, quella delle ceneri, già 
conosciuta nell’Antico Testamento e nella 
preghiera degli ebrei: cospargersi il capo di 
cenere è segno di penitenza, di volontà di 
cambiamento, il crogiuolo, il fuoco 
purificatore. Certo è solo un segno, che 
chiede di significare un evento  spirituale 
autentico vissuto nel quotidiano del cristiano: 
la conversione e il pentimento del cuore 
contrito. Ma proprio questa sua qualità di 
segno, di gesto gli consente, se vissuto con 
convinzione e nell’invocazione dello Spirito, di 
imprimersi nel corpo, nel cuore e nello spirito 
del cristiano, favorendo così l’evento della 
conversione. 
Un tempo nel rito dell’imposizione delle 
ceneri si ricordava al cristiano innanzitutto la 
sua condizione di uomo tratto dalla terra e 
che alla terra ritornava, secondo la parola del 

Signore detta ad Adamo peccatore: “Ricordati 
che polvere sei e polvere ritornerai” (Genesi 
3,19). Oggi il rito si è arricchito di significato, 
infatti la parola che accompagna il gesto può 
essere l’invito fatto dal Battista e da Gesù 
stesso all’inizio della loro predicazione: 
“Convertitevi e credete al Vangelo”. Sì, 
ricevere la cenere significa prendere 
coscienza che il fuoco dell’amore di Dio 
consuma il nostro peccato; accogliere la 
cenere nelle nostre mani significa percepire 
che il peso dei nostri peccati, consumati dalla 
misericordia di Dio, è “poco peso”, guardare 
quelle ceneri significa riconfermare la nostra 
fede pasquale: saremo cenere, ma destinata 
alla resurrezione. Sì, nella nostra Pasqua la 
nostra carne risorgerà e la misericordia di Dio 
come fuoco consumerà i nostri peccati. 
Nel vivere il mercoledì delle ceneri i cristiani 
non fanno altro che riaffermare la loro fede di 
essere riconciliati con Dio in Cristo, la loro 
speranza di essere un giorno risuscitati con 
Cristo per la vita eterna, la loro vocazione alla 
carità che non avrà mai fine. Il giorno delle 
ceneri è annuncio della Pasqua di ciascuno di 
noi. 
 
Non ricordare più i miei peccati 
se ho mancato, 
per la debolezza della mia natura, 
in parole, opere e pensieri, tu perdonami, 
tu che hai il potere di rimettere i peccati. 
Deponendo l'abito del corpo, 
la mia anima sia trovata senza colpa.  
Più ancora: degnati, o mio Dio, 
di ricevere nelle tue mani l'anima mia 
senza colpa e senza macchia 
quale una gradita offerta. 
 (S. Gregorio di Nissa "Vita di S. Macrina") 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

dell’avv. Marco Scillitani 

(dalla rivista dell’Ordine degli Avvocati di Fog-
gia, “La Virgola”) 

 

Spesso mi sono chiesto, trovandomi di fronte 
ai miei limiti, quale ne fosse la causa storica. 
Quale fosse stato il momento in cui io, come 
tanti, avrei potuto compiere una scelta diver-
sa, che avrebbe reso la mia professione, la 
mia vita, migliore e, di conseguenza, migliore 
quella piccola parte di mondo che da me di-
pende. Tempo fa ho trovato la mia risposta. 

Tra i professori che si sono alternati davanti al 
mio banco, il docente di storia dell'arte era 
quello che più mi piaceva. A dire il vero era il 
preferito di tutta la classe. La ragione rispec-
chiava in pieno la serena inconsapevolezza 
della mia gioventù. 

Il Professor Canuto ci faceva fare di tutto. Non 
ci rimproverava nulla, non tentava nemmeno 
di stabilire un minimo di disciplina. Questo 
perché non si accorgeva di niente. 

Il Professor Canuto era cieco come una talpa. 
Entrava in classe, si toglieva gli occhiali che 
praticamente utilizzava per spostarsi da una 
classe all'altra, e continuava a spiegare. 

Sin dal primo giorno di scuola si comportò co-
sì, senza mai cambiare abitudini. Dopo tre 
giorni comprendemmo i suoi limiti visivi; do-
po una settimana cominciammo a testarne i 
confini, spingendoci sempre più in là, ogni 
giorno con qualche cosa di nuovo, divertiti e 

stupiti dal meraviglioso regalo che il destino ci 
aveva voluto riservare. 

Le scritte sulla lavagna con il gesso, le più o-
scene e crudeli, presero posto sulla parete 
alle sue spalle - il Professor Canuto non si al-
zava mai - finendo poi addirittura sulla parete 
di fronte, sempre più grandi e marcate. 

Gli alunni entravano e uscivano senza che lui 
li contasse e spesso rimaneva a fare lezione in 
una classe completamente vuota. 

Le interrogazioni poi erano uno spasso. Una 
mezza dozzina di noi veniva interrogata tre o 
quattro volte, a beneficio di chi non si alzava 
nemmeno dal posto. Ci pensava lo scrivano di 
turno, eletto dal professore alla compilazione 
del registro, a sistemare i voti. 

La cosa non comportava un enorme sacrificio 
per i volontari i quali, lungi dallo studiare, leg-
gevano sul libro praticamente davanti alla sua 
faccia, mentre lui non si accorgeva di nulla. 

Nessuno lo ascoltava, a nessuno era mai nem-
meno venuta la curiosità di sapere di cosa 
parlasse nonostante avesse, fuori dalla scuo-
la, la reputazione di dotto e rispettato confe-
renziere. 

L'ultimo giorno di scuola però lo ascoltammo 
tutti. 

Appena entrato non si tolse subito gli occhiali. 
La circostanza ci sorprese, anche perché non 
vedevamo l'ora di dispiegare l'enorme stri-
scione - praticamente tutta la parete con so-
pra la scritta "Addio, testa di c....". Il nostro 
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simpatico saluto per il Professor Canuto. 

Sempre con gli occhiali sul naso, ci rivolse 
queste parole: 

- Miei cari ragazzi, da domani non ci vedremo 
più. Tra qualche giorno cominceranno gli esa-
mi di stato e quando li avrete superati, perché 
tutti saranno promossi, sarete pronti ad af-
frontare la vita così come si presenterà. 

- So bene che molti di voi si preoccupano del 
voto. In realtà, cari ragazzi, il voto non è im-
portante. Quello che conta, e lo scoprirete 
facendone esperienza, è solo ciò che siete riu-
sciti ad imparare. Il sapere, la cultura, amici 
miei, è cibo. Non potete sostituirlo con pezzi 
di carta. Morireste solo di fame. - Si tolse gli 
occhiali, ma nessuno si mosse. - Io oggi vado 
via subito. Vi lascio il resto dell'ora da soli, per 
pensarci su. 

Silenzio. 

- Voglio farvi un regalo. Vi lascio i miei occhia-
li. 

Se li rigirò tra le mani, fissandoli con occhi 
spenti. 

- Vi aiuteranno, forse, a capire meglio. Detto 
questo li lasciò sulla cattedra e se ne andò. 

Tutti noi pensavamo che avrebbe centrato lo 
stipite, rompendosi il naso. E invece infilò la 
porta con sicurezza e sparì dalla nostra vista. 

Io fui il primo a raggiungere la cattedra e d'i-
stinto presi gli occhiali. Vi guardai attraverso 
e, ancora incredulo, li inforcai. 

Ci vedevo benissimo. Erano due pezzi di vetro 
senza nemmeno un mezzo grado. Il Professor 
Canuto aveva la vista di un’aquila. 

Fu allora, in quel preciso momento che, attra-
verso quelle false lenti, vidi me stesso. Mi vidi 
vestito con il maglione infilato al posto delle 
gambe a ballare sul banco come un idiota; mi 
vidi a squadernare riviste sconce sulla catte-
dra mentre il prof. parlava e l'intera classe 
sghignazzava alle mie spalle; mi vidi in bagno 
a fumare, e Canuto spiegava. E raccontava, 
sognante, di opere meravigliose. Improvvisa-
mente mi avvolse un'angoscia indescrivibile. 

Non per le figure fatte nel corso di tre anni. 
Non per il fatto di avere scoperto, dopo tutto 
questo tempo, di non essere altro che una 
scimmia nella gabbia dello zoo, che pensa di 
fare quel che le pare e invece è solo messa lì 
per divertire chi la guarda. L'angoscia, il vuo-
to, mi avvolse per un solo motivo. Non  ricor-
davo una sola parola delle spiegazioni del Pro-
fessor Nardone. Di punto in bianco mi sem-
bravano importantissime. 

Vero o no, ero convinto di essermi perso qual-
cosa di bello, di fondamentale. Qualcosa che 
avevo buttato via, e che non avrei toccato mai 
più. 

Gli occhiali passarono di naso in naso. Ad una 
ad una le risate si spensero. Ognuno di noi 
capiva, come se su quelle lenti leggesse lo 
stesso messaggio. 

Solo il Franti, il più idiota di tutti, ancora ride-
va e tentava di raddrizzare quello striscione 
che, adesso, rappresentava il saluto di 
un’occasione persa, rivolto a ciascuno di noi. 

 

******* 

 

Commento 

 

di Ernesto Scarabino 

 

Con grande meraviglia, sulla rivista che giunge 
puntuale a mio figlio avvocato, ho trovato 
questo simpaticissimo ed istruttivo articolo 
che mi ha colpito per la sua insolita tematica 
in un ‘corpus’ di argomenti legislativi. 

Quanti ricordi ha risvegliato!.... Quanti ultimi 
giorni di scuola ho vissuto da alunno (i miglio-
ri) e da professore! 

Abbracciai quella carriera specialmente no-
tando con quanto rispetto, deferenza e persi-
no timore tre o quattro giovani insegnanti ve-
nuti dal “barese” erano trattati e considerati 
in paese. Mi piaceva, poi, il fatto di poter ri-
tornare tra i banchi, ma senza più dover pati-
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re le angherie dell’insegnante di Scienze che 
me le elargiva a piene mani, immeritate, solo 
perché forse non le ero simpatico o quelle del 
professore di disegno convinto che la mia na-
turale negazione per la materia fosse solo do-
vuta ad un’aria di superiorità nei suoi riguardi 
che mi veniva dalla pettorina color viola di mi-
o zio monsignore. 

Invece, nella mia seconda fase scolastica, non 
ci furono mai sofferenze di questo tipo. Per 
principio assunto, poco pratico e troppo idea-
lista (lo ammetto), specie all’inizio della mia 
carriera, ho sempre fatto credito di lealtà (o, 
almeno, di disponibilità nella reciproca com-
prensione) alle alunne, anche se poi mi accor-
gevo benissimo di quando baravano. In quei 
casi facevo finta di cascarci ma, dopo qualche 
giorno, alle interessate comunicavo sorriden-
do che “ccà nisciùno è f…..” e che una cosa è 
fingere di non notare ed un’altra non notare 
effettivamente. Mi spiaceva solo quando capi-
vo che alcune si mostravano interessate alle 
mie materie e cordiali nei miei riguardi solo 
(ma io non le ho fatte mai pesare a nessuna 
queste mie “scoperte”) per amor di conve-
nienza. In genere ancora oggi mature mamme 
e persino giovani nonne ogni volta che ci rive-
diamo non mancano di farmi notare quanto 
sia stato solido ed utile ciò che avevo loro in-
segnato, sobbarcandomi a fatiche enormi di 
sintetizzazione esplicativa nei riguardi di libri 
di testo molto spesso prolissi fino 
all’inverosimile. L’intesa e la comprensione 
reciproche mi hanno sempre accompagnato 
ed illuminato nel mio cammino di insegnante 
intrapreso ogni anno fianco a fianco con le 
allieve, come uno di loro. Il prezzo da pagare 
era rappresentato, a parte le confidenze che 
ricevevo e le richieste di consigli sulle loro cri-
si sentimentali,  da ammissioni di estrema ed 
imbarazzante sincerità: “A me non piace stu-
diare. Vengo qui per non dover restare in casa 
a fare i servizi domestici”. Un’altra sbottò da-
vanti alla mamma fatta chiamare a bella posta 
nella speranza che rinsavisse: “Ma allora, se 
per essere promossa debbo studiare, tanto 
vale che mi trasferisca a……., almeno lì imparo 

materie che mi piacciono”. E fece proprio co-
sì. 

Non me la prendevo, ma una profonda tri-
stezza mi invadeva in quei frangenti e mi chie-
devo se davvero avessi fatto una buona scelta 
a diventare professore il cui primo compito è 
quello di trasmettere il sapere e non le pro-
mozioni. 

Quando ero alunno, la conquista della licenza 
senza adeguato apprendimento era semplice-
mente impensabile, ma col tempo, quasi im-
percettibilmente, mi andavo accorgendo che 
le interessate al solo “pezzo di carta” e non ad 
imparare, spuntate d’incanto, man mano au-
mentavano: “Signora, anche se dovesse esse-
re promossa, sappia che sua figlia non sa nul-
la”. “Professò …. e che me ne importa?... A 
noi basta la licenza, poi sappiamo bene dove 
e come piazzarla”. E…. ci credereste?... E’ an-
data proprio così. 

Un ultimo ricordo. Una ragazza molto, ma 
molto brava, un giorno mi rimproverò bene-
volmente: “Ma se voi professori date la suffi-
cienza a chi impara quattro pappardelle a me-
moria, io che studio a fare?... Posso prendere 
“sette” solo ripetendo le vostre spiegazio-
ni!......” Impiegai più di una giornata per farle 
capire che lo studio, l’apprendere non servo-
no per la scuola, ma per la vita e – intendia-
moci – non per raggiungere i posti migliori, 
cosa che – a quanto ho sperimentato – non 
avviene in modo direttamente proporzionale 
quasi mai, ma perché l’uomo è fatto per co-
noscere sempre cose nuove e solo in questo 
processo, che non ammette mai un termine o 
uno stop, si realizza veramente, sollevandosi 
dagli altri esseri viventi e dai suoi simili stessi, 
idioti che vogliono continuare a brancolare 
nel buio. “Quando nella vita ti accorgerai di 
essere in grado di capire certe cose e di ri-
spondere con proprietà di causa, potrai dire a 
te stessa: Ho fatto tesoro della scuola e dei 
professori che lo Stato ha messo a mia dispo-
sizione. Tu lo potrai dire e ti sentirai fiera e 
soddisfatta. Loro no…. Hai capito in che cosa 
resterai differente se continui a studiare co-
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me sei capace?....” 

Ma intanto notavo che la poca edificante pat-
tuglia di quelle che “ci provavano comunque” 
si andava ingrossando fino a coprire la mag-
gioranza e ad accogliere i genitori come fian-
cheggiatori. E la risposta a questo fenomeno 
sconfortante per me era e resta che il sapere, 
almeno quello che ha fatto di noi della gene-
razione precedente persone rispettabili ed 
istruite, non importava più. La scuola era con-
siderata solo come il prezzo da pagare, sgradi-
to, per conseguire il famoso lasciapassare al 
posto fisso (allora!...). Ed il risultato di questi 
arrivi così preparati e ben disposti nel mondo 
delle professioni e del lavoro lo si è visto nelle 
ultime leve di impiegati e professionisti, in ge-
nere e fatte le debite eccezioni, così capaci e 
zelanti nell’espletare i loro compiti da far 
mettere le mani nei capelli in ogni settore. 

Ora, alla lettura del racconto dell’avv. Scillita-
ni (vero, verosimile o inventato che sia) sono 
stato letteralmente investito da invidia ed 
ammirazione nei riguardi della figura del prof. 
Canuto. Il modo con cui aveva condotto la sua 
vendetta è degno dei cervelli più machiavelli-
ci. Quei suoi scriteriati alunni, da “dritti” che 
pensavano di essere, alla fine, quando non 
c’era più nulla da correggere o riparare, si e-
rano scoperti pagliacci che con le loro esibi-
zioni avevano divertito per un triennio intero 
il professore falso cieco ed, inoltre, i più intel-
ligenti e sensibili avevano ben capito il valore 
della punizione loro inflitta: “Asini volete es-
sere ed….. asini vi farò restare senza patemi 
d’animo da parte mia, ma sorridendo ogni 
giorno della vostra cretinaggine dietro la mia 
maschera di povero non vedente”. Una ven-
detta raffinata che mai sarei stato in grado di 
escogitare e portare a termine, nonostante – 
pensandoci bene – negli ultimi anni qualche 
classe l’avrebbe meritata. 

Ed ecco, incorpora oggi ed incorpora domani, 
ad un tratto ti senti mancare l’aria, avverti di 
essere come un pesce fuor d’acqua nella sala 
dei professori, nelle aule e persino nella se-
greteria e senti un prepotente bisogno di 
scappare via…. all’aperto, interrompendo bru-

scamente  un’onorata carriera in maniera tal-
mente precipitosa che me ne stupisco ancora 
oggi io stesso. 

Quando scriteriati amministratori locali, per 
far voti e consensi, aumentarono ancor più il 
numero delle scuole a Monte Sant’Angelo a-
prendo la ‘Ragioneria’ in un paese dove gli 
operai dell’ex ANIC stavano andando via con 
le loro famiglie e continuava l’emigrazione 
delle coppie giovani per mancanza di posti di 
lavoro, si arrivò alla lotta fratricida tra i pro-
fessori per non perdere il posto nella propria 
scuola. Qualcuno operò felici scavalcamenti 
nelle graduatorie mettendosi a carico parenti 
ammalati o scoprendo proprio allora di avere 
malattie invalidanti debitamente certificate. 
Così, all’ultimo colloquio con i genitori del mio 
penultimo anno di insegnamento una 
“gentile” signora mi sibilò in faccia: “Professò, 
non fate troppo il severo con mia figlia (una 
“brava” ragazza che, però, imparava a memo-
ria senza rendersi nemmeno conto di ciò che 
diceva e che – secondo lei – io mi divertivo ad 
interrompere per farla andare male), poiché 
io lo so quale è la vostra situazione qui. Se noi 
genitori vi togliamo appena due o tre alunne, 
perderete il posto”. 

Fu così che un innamorato della scuola decise 
di mollare tutto al più presto senza voltarsi 
indietro! 

A sentire qualche giovane collega quando 
(molto raramente) il discorso cade su questi 
argomenti, i miei ultimi anni di insegnamento 
erano un paradiso rispetto ad oggi. Logiche e 
non certo incoraggianti, allora, le conclusioni 
da tirare. 

Siamo a corto di soldi. Lo sappiamo bene e ne 
patiamo tutti le conseguenze. Bisogna investi-
re sulla cultura e, quindi, non far mancare co-
munque i fondi alle scuole e fornirle di ogni 
genere di incentivi. D’accordo al cento per 
cento. Ma non ci si può permettere (come nei 
tempi dell’abbondanza) che la scuola sia solo 
una tipografia dove si aggiunge un nome e 
cognome a titoli di studio prestampati. Che la 
frequenti, quindi, chi veramente e seriamente 
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vuole studiare e che l’operato dei docenti 
venga effettivamente e severamente verifica-
to almeno ogni anno. Altrimenti che ci stanno 
a fare tanti ispettori regolarmente stipendia-
ti?.... Non bastano una laurea, un certificato 
di abilitazione o, peggio, una più o meno lun-
ga permanenza nelle graduatorie di aspiranti 
a garantirlo. Una professione – sia detto – 
niente affatto facile come molti (anche tra gli 
stessi insegnanti) credono. Se un medico è 
inadeguato, le conseguenze si scaricano sui 
pazienti che rischiano la vita, ma (anche se 
apparentemente sembra non si rischi nulla) lo 
stesso accade per chi si assume il non facile 
compito di istruire e formare le nuove gene-
razioni. Errori, incapacità o semplici trascura-
tezze………. ed i poveracci sono rovinati per 
sempre con fior di preziosissimi euro buttati 

al vento! Si ha un bell’urlare (professori ed 
alunni) come tanti scalmanati sotto il palazzo 
del Ministero dell’Istruzione. Io penso che tut-
ti saremmo disposti anche a tagliare sul ne-
cessario, ma a patto che gli allievi frequentino 
una scuola seria la quale dichiari con impar-
zialità e persino con la necessaria severità chi 
ha tratto effettivo profitto di un anno di lavo-
ro e chi no. Una scuola non populista, senza 
scorciatoie o compromessi poiché “fare scuo-
la” per insegnanti ed allievi non significa certo 
aggirarsi felici e contenti in quelle aule lumi-
nose piene di computer e con l’arredo super 
moderno, come ci fanno vedere in spot pro-
pagandistici con l’intervento di qualche pro-
fessore famoso, girato – come si viene poi a 
sapere – in aule di collegi svizzeri o tedeschi.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Dio è lì a sbirciare il mio ritorno 
(Marino Gobbin, Lectio Divina sui vangeli festivi per l'anno liturgico C, Elledici 2009) 

Dio mio,  
quando nel cammino verso di te  
non ho più provviste,  
non ho altra possibilità  
che rivolgermi a te,  
ritornare umile sui miei passi.  
 
Quando la colpa mi fa temere il castigo,  
la speranza mi offre riparo alla tua giustizia.  
Quando l'errore mi confina nel mio tormento,  
la fede annuncia il tuo conforto.  
 
Quando mi lascio vincere dal sonno della debolezza,  
i tuoi benefici e la tua generosità mi risvegliano.  
Quando la disobbedienza e la rivolta  
mi allontanano da te,  
il tuo perdono e la tua misericordia  
mi riconducono all'amicizia.  
 
E tu sei sempre lì  
a sbirciare il mio ritorno  
per stringermi in un abbraccio rigenerante,  
aperto ad un futuro unico d'amore.  
 
Possa la tua Parola  
calare proficua nel mio cuore  
e farmi vivere  
per amarti e ringraziarti  
ogni giorno della mia vita. Amen. 
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Cantico di un anziano 
Beati quelli che mi guardano con simpatia.  
Beati quelli che comprendono il mio camminare stanco.  
Beati quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità.  
Beati quelli che stringono con calore le mie mani tremanti.  
Beati quelli che si interessano della mia lontana giovinezza.  
Beati quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte 
ripetuti.  
Beati quelli che comprendono il mio bisogno d'affetto.  
Beati quelli che mi regalano frammenti del loro tempo.  
Beati quelli che si ricordano della mia solitudine.  
Beati quelli che mi sono vicini nella sofferenza.  
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita.  
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio.  
Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore 
Gesù. 
 

 

Madre degli infermi 
(trovata nella chiesa di La Roche-Pozay) 

Rimani, Maria, accanto a tutti gli ammalati del mondo,  
di coloro che in questo momento, hanno perso conoscenza e stanno per morire;  
di coloro che stanno iniziando una lunga agonia,  
di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione;  
di coloro che gridano e piangono per la sofferenza;  
di coloro che non possono curarsi perché poveri;  
di quelli che vorrebbero camminare e devono restare immobili;  
di quelli che vorrebbero riposare e la miseria costringe a lavorare ancora.  
Di quelli che cercano una sistemazione meno dolorosa nella loro vita e non la trovano;  
di quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia in miseria;  
di quanti devono rinunciare ai loro progetti più cari per il futuro;  
di quanti soprattutto non credono in una vita migliore;  
di quanti si ribellano e bestemmiano Dio;  
di quanti non sanno o non ricordano che il Cristo ha sofferto come loro. 
 
 
Ti adoro, anche se... 
(Padre Augusto Gianola, Missionario PIME in Amazzonia) 

Signore, ti adoro,  
anche se non so che cosa vuol dire.  
Ti ringrazio, anche se solo a parole.  
Ti chiedo perdono, anche se senza una lacrima.  
Ti offro tutto, anche se non ho niente.  
Ti voglio amare, anche se ne sono assolutamente incapace. 
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Camminando verso Pasqua 
(Don Angelo Saporiti) 

Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato.  
Ho fatto tanti propositi:  
rinuncerò a qualcosa,  
frenerò la lingua,  
sarò più paziente,  
cercherò di vedere il positivo...  
Ed ecco che già iniziano i problemi,  
le difficoltà, le stanchezze,  
la tentazione di lasciar perdere,  
di rimandare al giorno dopo,  
di dimenticare la mia promessa...  
Mi sono appena messo in cammino, Signore,  
e sono già stufo e sbuffo.  
Mi sono appena messo in cammino, Signore,  
ma non ci credo che ce la farò...  
E provo vergogna... e anche un po' di rabbia...  
Ma forse... ho sbagliato tutto.  
Sì...  
Ho sbagliato a pensare  
che il cammino verso Pasqua,  
significhi solo una serie di impegni e di rinunce,  
una moltiplicazione di sacrifici e di preghiere...  
Forse, in questa Quaresima,  
dovrei solo abbandonarmi a te,  
lasciarmi andare a te così come sono:  
fragile, incapace, limitato, peccatore.  
Abbandonarmi a te, perché  
tu, Signore, sei il cammino che percorro.  
Tu, Signore, sei la mano che mi guida.  
Tu, Signore, sei lo sguardo che mi fa percepire gli altri.  
Tu, Signore, sei la bocca quando ti do testimonianza.  
Tu, Signore, sei l'orecchio, che ascolta le parole non dette.  
Tu, Signore, sei la strada di questa Quaresima  
che mi porta incontro a te,  
che mi porta incontro agli altri.  
Amen. 
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Vorrei essere... 
(Antonio Merico) 

Spesso, o Signore, ho desiderato essere altro.  
Cosa vorrei essere?  
Vorrei essere aquila per volare in alto, guardare in basso,  
e individuare chi poter salvare.  
Vorrei essere ape per posarmi sui fiori  
e produrre tanto miele di bene.  
Vorrei essere cane per rimanere fedele al mio Padrone  
e vegliare sul gregge affidatomi.  
Vorrei essere cicale per cantare le tue lodi  
e consumare la mia vita in una stagione.  
Vorrei essere radice per dare vita alla chioma  
e ospitare tutti quelli che sono stanchi della loro esistenza.  
Vorrei essere cima di monte per stare più vicino a te, Signore,  
e ascoltarti nel silenzio.  
Vorrei essere granello di polvere che, pur essendo così piccolo,  
tuttavia mi ricorda la mia fine.  
Vorrei essere giglio di campo per capire la bellezza del creato  
e rendere gloria a te, Creatore.  
Vorrei essere delfino per scoprire la profondità dell'Oceano,  
e, nel silenzio, tessere le tue lodi.  
Vorrei essere universo per scoprire la mia piccolezza  
ed apprezzare di più la tua grandezza.  
Vorrei essere...  
Aiutami, o Signore, ad essere quello che sono 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 01 giugno1656 al 26 dicembre 1672 

 

Anche in questo periodo, che comprende un arco di tempo di circa 16 anni, sono presenti nuovi 
cognomi(85), ma ne scompaiono, presumibilmente solo temporaneamente, altri (113). 

Figurano ancora persone con doppio cognome e / o con varianti rispetto a quello originale, come 
si evince dall’elenco. 

Il numero dei cognomi (che in questo periodo è di 266) sembra aver raggiunto una certa stabilità, 
con  marginali modifiche dovute alle varianti.  

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 01 giugno1656 al 26 dicembre 1672 

L’archivio Parrocchiale 

Lett. “A” 

Acquavia / viva 

Alessandrello 

Argentiero / i 

Avigliano  

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Basta 

Belleremo 

Berardinetto 

Bergoglino 

Bernaldo 

Bianco 

Bisante 

Bisceglia 

Bitonto / i 

Bruno 

Buccazzo 

Bucomile 

Buenza 

 

Lett. “C” 

Calisciano 

Calvano 

Campanello 

Campodipietra 

Caneda 

Cannebino 

Cappucci 

Capraro 

Capuano 

Caputo 

Carbonara 

Carnevale 

Carrera 

Caruso 

Cascia 

Casiglia 

Casula / o 

Cassano 

Castellaneta 

Castello / i 

Cherubino 

Ciampoli 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti / o 

Ciociola 

Citellis  

Ciuffreda / Goffreda 

Civiello 

Corato / Quarata 

Corvino 

Cotugno 

Cucchiarella 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Addetta 
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d’Angelillo 

d’Apolito 

d’Armento 

de  / i Filippo 

d’Elia 

de Angelicchio 

dell’Avantaggio 

della Canfora 

della Marca 

della Monica 

della Piccirella 

della Rocca 

della Torraca 

della Torre 

delle Bergole 

delle Noci 

delli Santi 

delli Visondoli  (*) 

delli Visonni   (*) 

delli Vrisondoli (*)       

de Luca 

d’Errico 

del / dello Priore 

de Meo /  Meis  

de Monacis 

de Nittis / Nitto 

de Salvia 

de Santo 

de Silvio 

d’Orsara 

di Bari 

di Carpino 

di Cataro 

di Clemente 

di Donatello 

di Iuccio 

di Iurno / Diurno 

di Leo 

di Marco 

di Matteo 

di Maurantonio 

di Mauro 

di Monopoli 

di Napoli 

di Nobile 

di Nuccio 

di Padua / Padova 

di Pietro 

di Simone 

di Sipio 

di Stolfo 

di Terlizzi 

di Vesti 

di Vitto 

Dragura 

Duello 

 

Lett. “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Fanello 

Fasano 

Fatone 

Fedele 

Ferrandino 

Ferricello 

Ferro 

Fisano 

Fonsicchio 

Francischiello 

Frandino 

Frattaruolo 

Fresano (**) 

Frisana  (**) 

 

Lett. “G” 

Gambadoro 

Gambuti / o 

Gasparrino 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Giannella 

Giannone / Iannone 

Ginetti / Giannetti 

Giordano 

Giovinazzo 

Giuliano 

Giuffreda / Ciuffreda 

Graziano 

Grilli / o 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Iannone / Giannone 

Iardino 

Impagnatiello 

 

Lett. “L” 

Landolfo 

Latronico 

Lauriola 

Loberto 

Lombardo 

Longo 

Lopes 

 

Lett. “M” 

Maira 

Magnaro 

Malerba 

Mancino / Mangino 

Manzo / Manso 

Maradano 

Marcantonio 

Marrano 

Mascia 

Mastromauro 

Mazza 

Martino 

Mazzone 

Mazzamurro 

Micella 

Militino 

Milone 

Mione 

Miucci 

Molfetta 

Monacello 

Monciello 

Mondiello 

Montecorvino 

Morucci 

Muscio 

 

Lett. “N” 

Nallo 

Napulano 

Nardiello 

Nasuto 

Notarangelo 

 

Lett. “O” 
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Ortuso 

 

Lett. “P” 

Padalino 

Padano 

Palena 

Palumbo 

Panuccio 

Pasquandrea 

Pastizzo 

Pastorellis 

Paulaccia 

Paulella 

Pellegrino 

Perna 

Perreca 

Perrucci 

Petrillo 

Piccolo 

Piemontese 

Pietrapertosa 

Pirroli 

Pisante 

Pistoia 

Pomarico 

Potenza 

Prencipe 

Prato 

 

Lett. “Q” 

Quarata / Corato 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radano 

Radatti 

Rago 

Randino 

Renzullo 

Ricciardo 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi / o 

Roberti /o 

Rodriquenz 

Rosa 

Russano 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni / o 

Salese 

Salone 

Salzano 

Sangugna / o 

Sansone 

Santoro 

Saracino 

Sassano 

Scarano 

Scelso 

Scirocco 

Scirpoli / o 

Scoppitto 

Scotti / o 

Sicchione 

Sparrino 

Spinello 

Stampascioglio 

Stelluccio 

Stuppello 

 

Lett. “T” 

Taronna 

Terreno 

Tito 

Todero 

Tomaiulo 

Tontoli 

Torre 

Tricarico 

Trivento 

Troiano 

Trotta 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Vergura 

Verona 

Verroys 

Virticchio 

Vischi 

Vozza 

 

Lett. “Z” 

Zavarese 

Zito 

(*)    variante di  “delli Rivisondoli” 

(**)    “        “  “Bisceglia” 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un cappellano militare raccomanda a un sol-
dato di non bere troppo. 

Se sarai sobrio, figliolo - gli dice - chissà 
che tu non riesca a diventare sergente! 

Può essere - risponde l’altro - ma quando 
bevo mi sento colonnello… 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
Fra due contadini. 

Hai marcato tutto il tuo bestiame? 
Oh, sì, ho finito proprio ieri. 
E’ stato molto faticoso? 
Beh, con le vacche e i cavalli è stato facile. 

Ma sapessi quanto mi hanno dato da 
fare le api! 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
Si sta girando un film sull’antica Roma e il re-
gista grida a una comparsa: 

Cretino, si tolga quell’orologio da polso! 
Cretino sarà lei, non vede che ha i numeri 

romani! 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

- Papà, mi compri il vestito da strega per Car-
nevale?  
- Neanche per sogno!  
- Ma come faccio? Tutte le mie compagne ce 
l'hanno... 
- Allora fatti prestare qualcosa dalla mamma! 

~ ~ ~ ~ ~ 

"Usare con precauzione. La maschera e lo scu-
do non offrono alcuna protezione. La cappa 
non permette di volare" (su un costume di 
Carnevale di Batman). 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

Pierino: "Papà mi compri i coriandoli?". Il pa-
dre: "No! L'anno scorso li hai buttati via tutti!" 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
Inserzione giornalistica: “Vendo giochi e 
scherzi di carnevale. Astenersi burloni e perdi-
tempo.” 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
Inserzione giornalistica 2: “Ragazza di facili 
costumi cerca lavoro solo a carnevale.” 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
L’altro giorno è morto il lattaio. Ma è stato 
solo parzialmente cremato! 
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AVVISO 

Il Signore vi chiama in tanti modi, 

ma sicuramente non vi chiamerà 

mai al cellulare, quindi è inutile 

tenerlo acceso in Chiesa. 
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L’11 febbraio 2013, memoria liturgica della 
Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà 
in forma solenne, presso il Santuario mariano 
di Altötting, la XXI Giornata Mondiale del Ma-
lato. Tale giornata è per i malati, per gli ope-
ratori sanitari, per i fedeli cristiani e per tutte 
le persone di buona volontà «momento forte 
di preghiera, di condivisione, di offerta della 
sofferenza per il bene della Chiesa e di richia-
mo per tutti a riconoscere nel volto del fratel-
lo infermo il Santo Volto di Cristo che, sof-
frendo, morendo e risorgendo ha operato la 
salvezza dell’umanità» (Giovanni Paolo II, Let-
tera istitutiva della Giornata Mondiale del 
Malato, 13 maggio 1992, 3). In questa circo-
stanza, mi sento particolarmente vicino a cia-
scuno di voi, cari ammalati che, nei luoghi di 
assistenza e di cura o anche a casa, vivete un 
difficile momento di prova a causa 
dell’infermità e della sofferenza. A tutti giun-
gano le parole rassicuranti dei Padri del Conci-
lio Ecumenico Vaticano II: «Non siete né ab-
bandonati, né inutili: voi siete chiamati da Cri-
sto, voi siete la sua trasparente immagine»  

“Dal messaggio del santo padre Benedetto 
XVI  per la xxi giornata mondiale del malato  
(11 febbraio 2013)” 

Domenica 10 Febbraio in occasione del car-
nevale si organizza una festa in maschera nel 
salone parrocchiale con inizio alle ore 19:30. 
La partecipazione è aperta a tutte le età; 

 

Lunedì 11 Febbraio, in occasione della  “XXI 
Giornata dell’Ammalato”, la SS. Messa pome-
ridiana delle ore 18,00 sarà celebrata nella 
chiesa dei “Cappuccini” con gli anziani e nel 
pomeriggio, dopo la Messa, nella casa di ripo-
so, ci tratterremo per un momento di festa 
che sostituirà i consueti incontri di catechesi; 

 

Mercoledì 13 Febbraio è mercoledì delle Ce-
neri, inizio del tempo di quaresima; è giorno 
di digiuno e astinenza. L’imposizione delle ce-
neri avverrà durante la Celebrazione Eucaristi-
ca alle ore 18:00, durante la stessa celebrazio-
ne saranno presentati alla comunità coloro 
che, quest’ anno, riceveranno il Sacramento 
della Cresima;  

 

Da Venerdì 15 Febbraio ogni venerdì alle ore 
18,45, dopo la SS. Messa, la pia pratica della 
“Via Crucis” sostituirà dell’ora di adorazione; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Giovedì 21 Febbraio a  Manfredonia dalle  
15.30 alle 19.00 si svolgerà il convegno cate-
chistico Diocesano sul tema: “Rinnovare 
l’iniziazione cristiana nelle nostre comunità” 
tenuta dal Prof. Fr. Enzo Biemmi. Pertanto la 
SS. Messa sarà celebrata al mattino alle ore 
08.30; 

Martedì 26 Febbraio subito dopo la SS. Messa 
alle ore 19.00 si terrà il secondo incontro sui 

documenti del Concilio Vaticano II, il Sac. San-
te Leone parlerà della “Dei Verbum”. 
L’incontro interparrocchiale sostituirà la scuo-

la di formazione degli operatori pastorali. 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 
 

ALFIERI GIULIO 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

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

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

Venerdì 
ore 18:45 Via Crucis  

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 19:15 Corso di preparazione interparrocchale al matrimonio 

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 


