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Ogni 2 febbraio, nella festa della Pre-
sentazione del Signore, quasi a conclusione 
naturale del tempo di Natale, la Chiesa cele-
bra la festa della Vita Consacrata. È la festa 
detta anche “Candelora”, a motivo di Gesù, 
scorto nel tempio dal vecchio Simeone come 
"luce delle genti". Dietro a Lui, luce del mon-
do, tante piccole luci che attingono alla sua 
fiamma: monaci, monache, frati, suore, e per-
sone consacrate senza essere in convento, 
secondo le varie forme suscitate nella storia 
dallo Spirito. Sono coloro che hanno scelto di 
dedicare tutta la vita alla causa di Gesù, per 
vivere come Lui, per essere luce offerta al 
mondo per la semplice gioia di consumarsi, 
come una candela, illuminando e riscaldando 
altri. 

Papa Francesco, nell’Angelus di dome-
nica 2 febbraio 2014, ha tracciato l’identità 
della persona consacrata a Dio: “I religiosi 
consacrati appartengono al Signore in modo 
pieno ed esclusivo, consegnati ai fratelli per 
portare la luce di Cristo nei luoghi più oscuri e 
diffondere speranza nei cuori più sfiduciati. 
Sono lievito per la crescita di una società più 
giusta e fraterna, sono un dono di Dio… Ogni 
persona consacrata è un dono per il Popolo di 
Dio in cammino” - ha detto il Papa. Aggiun-
gendo: “I consacrati, i religiosi, le religiose so-

no la testimonianza che Dio è buono e miseri-
cordioso”.  

Proprio per sottolineare l’importanza 
di questa presenza nella vita della Chiesa, il 
Santo Padre ha ricordato che l’anno prossimo 
sarà dedicato proprio alla vita consacrata. 

Riportiamo qui di seguito il messaggio 
completo che Papa Francesco ha annunciato 
durante l’Angelus di domenica 2 febbraio, con 
l’invito a pregare affinché Dio Padre sostenga 
sempre quanti hanno scelto e continuano a 
scegliere di “perdere la propria vita” per i fra-
telli, in un mondo assetato di amore e di spe-
ranza. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
Voi tutti bagnati lì in piazza, siete coraggiosi! 
Oggi celebriamo la festa della Presentazione 
di Gesù al tempio. In questa data ricorre an-
che la Giornata della vita consacrata, che ri-
chiama l’importanza per la Chiesa di quanti 
hanno accolto la vocazione a seguire Gesù da 
vicino sulla via dei consigli evangelici. Il Van-
gelo odierno racconta che, quaranta giorni 
dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe 
portarono il Bambino al tempio per offrirlo e 
consacrarlo a Dio, come prescritto dalla Legge 
ebraica. Questo episodio evangelico costitui-
sce anche un’icona della donazione della pro-
pria vita da parte di coloro che, per un dono 

Editoriale 

a cura di Rosa di Padova 
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di Dio, assumono i tratti tipici di Gesù vergine, 
povero e obbediente. 
Questa offerta di sé stessi a Dio riguarda ogni 
cristiano, perché tutti siamo consacrati a Lui 
mediante il Battesimo. Tutti siamo chiamati 
ad offrirci al Padre con Gesù e come Gesù, fa-
cendo della nostra vita un dono generoso, 
nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla 
Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, 
tale consacrazione è vissuta in modo partico-
lare dai religiosi, dai monaci, dai laici consa-
crati, che con la professione dei voti appar-
tengono a Dio in modo pieno ed esclusivo. 
Questa appartenenza al Signore permette a 
quanti la vivono in modo autentico di offrire 
una testimonianza speciale al Vangelo del Re-
gno di Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono 
totalmente consegnati ai fratelli, per portare 
la luce di Cristo là dove più fitte sono le tene-
bre e per diffondere la sua speranza nei cuori 
sfiduciati. 
Le persone consacrate sono segno di Dio nei 
diversi ambienti di vita, sono lievito per la cre-
scita di una società più giusta e fraterna, sono 
profezia di condivisione con i piccoli e i pove-
ri. Così intesa e vissuta, la vita consacrata ci 
appare proprio come essa è realmente: è un 
dono di Dio, un dono di Dio alla Chiesa, un do-
no di Dio al suo Popolo! Ogni persona consa-
crata è un dono per il Popolo di Dio in cammi-
no. C’è tanto bisogno di queste presenze, che 
rafforzano e rinnovano l’impegno della diffu-
sione del Vangelo, dell’educazione cristiana, 
della carità verso i più bisognosi, della pre-

ghiera contemplativa; l’impegno della forma-
zione umana, della formazione spirituale dei 
giovani, delle famiglie; l’impegno per la giusti-
zia e la pace nella famiglia umana. Ma pensia-
mo un po’ cosa succederebbe se non ci fosse-
ro le suore negli ospedali, le suore nelle mis-
sioni, le suore nelle scuole. Ma pensate una 
Chiesa senza le suore! Non si può pensare: 
esse sono questo dono, questo lievito che 
porta avanti il Popolo di Dio. Sono grandi que-
ste donne che consacrano la loro vita a Dio, 
che portano avanti il messaggio di Gesù. 
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di questa 
testimonianza dell’amore e della misericordia 
di Dio. I consacrati, i religiosi, le religiose sono 
la testimonianza che Dio è buono e misericor-
dioso. Perciò è necessario valorizzare con gra-
titudine le esperienze di vita consacrata e ap-
profondire la conoscenza dei diversi carismi e 
spiritualità. Occorre pregare perché tanti gio-
vani rispondano “sì” al Signore che li chiama a 
consacrarsi totalmente a Lui per un servizio 
disinteressato ai fratelli; consacrare la vita per 
servire Dio e i fratelli.  
Per tutti questi motivi, come è stato già an-
nunciato, l’anno prossimo sarà dedicato in 
modo speciale alla vita consacrata. Affidiamo 
fin da ora questa iniziativa all’intercessione 
della Vergine Maria e di san Giuseppe, che, 
come genitori di Gesù, sono stati i primi ad 
essere consacrati da Lui e a consacrare la loro 
vita a Lui”. 
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INTERVISTA A DIO 
Ho sognato di fare un’intervista a Dio 
Ti piacerebbe intervistarmi? – Dio mi domandò. 
Beh! Se ne hai il tempo. –dissi io. 
E Dio sorrise… 
Il mio tempo è l’eternità.  
Comunque…cosa vuoi sapere? 
Eh! Non so…cosa ti sorprende dell’umanità… 
Pensate con ansia al futuro…dimenticando il presente, 
cosicché non vivete né nel presente, né nel futuro. 
Vivete la vita come se non doveste morire mai 
e morite come se non aveste vissuto mai. 
Vi stancate presto di essere bambini.  
Avete fretta di crescere e poi… 
vorreste tornare bambini. 
Perdete la salute per guadagnare i soldi 
e poi usate i soldi per recuperare la salute. 
Le mani di Dio presero le mie e restammo in silenzio per un po’… 
Poi Gli chiesi: 
Padre, che lezione di vita desideri che i tuoi figli imparino? 
Dio sorrise, e poi rispose: 
Imparino che non possono costringere nessuno ad amarli… 
Quello che possono fare è lasciarsi amare. 
Imparino che ciò che vale di più non è quello che hanno nella vita 
ma che hanno la vita stessa. 
Imparino che non è bene paragonarsi agli altri. 
Imparino che una persona ricca 
non è quella che ha di più 
ma è quella che si accontenta dell’essenziale. 
Imparino che bastano pochi secondi 
per aprire profonde ferite 
nelle persone che si amano… 
E ci vogliono molti anni per sanarle. 
Imparino a perdonare praticando il perdono. 
Imparino che ci sono persone che vi amano profondamente 
Ma non sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti. 
Imparino che due persone possono vedere  
la stessa cosa in due modi differenti. 
Imparino che non è sempre sufficiente 
essere perdonati dagli altri. 
Però sempre bisogna imparare a perdonare se stessi. 
E imparino soprattutto 
che Io sono sempre qui… sempre… 

Amenità 
a cura della redazione 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

E’ da circa quindici anni che i Padri Micheliti 
della Basilica hanno voluto affidarmi – bontà 
loro – l’allestimento e la cura della biblioteca 
del nostro Santuario. Ogni luogo di una certa 
importanza (e la nostra meravigliosa “Sacra 
Grotta” lo è indubbiamente) ha il privilegio 
ed, insieme, il dovere di curare e custodire le 
‘ricchezze’ delle quali si è venuto arricchendo. 
Tra queste ultime hanno giustamente un po-
sto di rilievo i documenti cartacei man mano 
accumulati e saggiamente sottratti all’usura 
del tempo, che è utile e doveroso rendere 
fruibili a chiunque li voglia consultare, inte-
grandoli con i propri studi e conoscenze e fi-
nalizzandoli a nuove acquisizioni che valgano 
ad allargare sempre più e meglio l’orizzonte 
investigativo e culturale dell’intera comunità.  
Ma al giorno d’oggi è tanto importante curare 
e tenere aperta al pubblico una biblioteca?... 
Verrebbe da pensare che libri polverosi, fati-
cosamente ordinati in scaffali non sempre ac-
cessibili senza una solida scala e che ogni vol-
ta che si devono consultare richiedono fatica 
fisica e mentale lunga ed impegnativa, sono 
praticamente inutili. Basta cliccare su internet 
e si trovano immediatamente le nozioni che 
servono al momento. Eppure, a parte la con-
statazione che tutto quanto riporta lo scher-
mo del computer è stato pur sempre ripreso 
dai libri stampati e dai documenti cartacei in 
genere i quali, se non ci fossero stati, non a-
vrebbero prodotto le attuali conoscenze 
“istantanee ed a buon mercato”, le bibliote-

che, oltre a costituire le riserve dell’oro della 
conoscenza, cioè i luoghi in cui una comunità 
tiene gelosamente custoditi i lingotti  del pro-
prio sapere e delle memorie, sono le palestre 
dove ciascuno può sperimentare, provare e 
mettere a frutto le sue capacità di discerni-
mento. Spesso aprire un libro, cercare fatico-
samente una notizia o un dato, scoprire, ma-
gari in maniera inaspettata, cose che mai 
internet ti potrebbe dare, poiché ne ignora 
completamente l’esistenza o tu non sai cosa 
scrivere nel motore di ricerca, costituisce non 
solo un premio gratificante per chi della cono-
scenza in continua progressione ed evoluzio-
ne ha fatto uno degli scopi della vita, ma por-
ta a risultati divulgativi impensabili, gratifican-
ti e talora fondamentali. 
Certo le biblioteche dovrebbero necessaria-
mente contenere, oltre ai libri stampati e fa-
cilmente acquistabili (ma che costano parec-
chio e con l’aria che tira di questi tempi non è 
facile permettersi simili “lussi”), specialmente 
documenti inediti in cui frugare, ‘carte’ mai 
pubblicate e lasciate lì in attesa di chi le inter-
preti e le porti alla luce dell’attenzione di tut-
ti, ma questa ‘roba’ attualmente, almeno nel-
la biblioteca del nostro Santuario, non c’è e 
sarebbe inutile, ammesso che ci si riesca, in-
vestigarne le cause. Essendo perdurata, co-
munque, per molti anni la chiusura della bi-
blioteca comunale (riaperta al pubblico poco 
tempo addietro, precisamente in quel  
‘movimentato’ tre gennaio ultimo scorso), 
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studiosi e giovani universitari non hanno po-
tuto fare a meno di venire a trovarmi, magari 
poi andando via delusi e senza aver trovato 
quello che cercavano poiché la peculiarità di 
quest’altra molto giovane ricchezza del Santu-
ario garganico è pur sempre quella di essere 
un’appendice culturale di un luogo eminente-
mente sacro e, di conseguenza, il suo patri-
monio bibliografico è decisamente orientato 
in questo senso. 
Diverso è il discorso per la biblioteca cittadi-
na, cioè appartenente a tutti senza distinzioni 
e senza un orientamento privilegiato circa le 
“ricchezze” custodite, in funzione di idee poli-
tiche o credi religiosi. La ricordate la Bibliote-
ca Comunale “Ciro Angelillis” sul corso princi-
pale?... Era discretamente e variamente forni-
ta di materiale, anche interessante. Ci fu per-
sino un privato che, abitando al piano di so-
pra, pensò bene di lasciare la sua casa al Co-
mune perché la si ampliasse ulteriormente. 
Invece, ad un tratto, si videro dei camion che 
caricavano disordinatamente casse e casse di 
libri (molti, nella concitazione e nella fretta, i 
blocchi di pagine venuti via, abbandonati per 
strada o buttati nella spazzatura) con destina-
zione quei locali che un tempo erano la sede 
del concerto bandistico comunale ed il depo-
sito delle casse da morto per i meno abbienti, 
nel cuore del centro storico. Parlo di una par-
te dell’ex convento delle suore clarisse che, 
solo considerando il sito in cui si trova, poco 
accessibile agli ormai indispensabili mezzi di 
locomozione su ruote, già “a priori” non a-
vrebbe potuto mai offrire a tutti la possibilità 
di accedervi comodamente (e io che non sono 
né malato, né impedito, ma solo un po’ 
“anzianotto” ne so qualcosa). 
Tempo addietro, poi, ebbi modo di visitarne 
l’interno e, pur nell’eleganza e nella finezza 
dei rivestimenti in legno e dei soppalchi (che a 
mio parere “prendono” comunque molto del 
già esiguo spazio), constatai l’impossibilità in 
quel luogo piuttosto ristretto di poter ordina-
re e disporre alla fruizione di tutti i tanti libri 
in dotazione e quelli che eventualmente si sa-
rebbero aggiunti. Ed, infatti, molti erano rac-

chiusi in anonime scatole di cartone con una 
specie di grata in ferro davanti. Non si sapeva 
dove sistemarli – mi dissero – ed erano par-
cheggiati lì in attesa. Curiosamente mi ricor-
davano proprio le antiche monache che die-
tro i ferri della clausura avevano vissuto e pre-
gato per tutta la vita in quei locali! 
La strana voglia di cambiamento del sito, ma-
turata non so per quali arcane esigenze e per-
sino prima ancora di approntarlo “a norma”, 
oltre a lasciare a lungo questa preziosa dota-
zione cittadina interdetta al pubblico per ina-
gibilità, esibiva alla vista queste prove eviden-
ti della sua inadeguatezza. Inoltre ho potuto 
vedere con i miei occhi, accumulate nel piano 
inferiore, ulteriori cataste e casse di libri, mol-
te chiaramente inumidite. 
Così, la constatazione che dopo tanti “tira e 
molla”, rinvii e ritardi, nel 2014 si sia final-
mente giunti all’apertura, invece che destare 
in me interesse e soddisfazione, ha finito per 
riaprire piaghe non ancora rimarginate. Inevi-
tabile, in questo stato d’animo, che mi siano 
tornate in mente le passate polemiche al ri-
guardo. Nel 2010, infatti, su un quotidiano 
provinciale apparve un articolo firmato, po-
stato anche su internet, che descriveva per 
filo e per segno gli errori commessi nel deci-
dere lo spostamento inopportuno con tanto 
di nomi e cognomi degli artefici della vicenda. 
Non è mia intenzione speculare sulla temati-
ca, magari richiamando alla memoria colletti-
va le motivazioni che cercavano di spiegare, 
con velati accenni appartenenti al mondo del-
la “discrezione” guicciardiniana, l’infelice de-
cisione presa quando c’erano (e ci sono anco-
ra, taluni colpevolmente incustoditi) una ex 
caserma dei Carabinieri bella e pronta, un ex 
mercato del pesce in balia dei vandali che 
stanno distruggendo tutto, altri locali comu-
nali appartenenti alla schiera degli ex 
“inutilizzati” e la stessa vecchia biblioteca sul 
corso centrale abbandonata a se stessa. Dopo 
la prima decisione iniziale, in tutti questi anni, 
magari favoriti e persino agevolati dai proble-
mi e dai divieti che si erano materializzati, è 
mai possibile che i vari amministratori succe-
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dutisi non si siano mai accorti di come, pur 
arrivando prima o poi il sospirato visto 
all’agibilità delle “Clarisse”, quel sito fosse 
piuttosto scomodo come punto topografico 
ed insufficiente per capienza?..... E perché, 
allora, si è rimasti in trepida attesa e si è con-
tinuato a lavorarci sopra spendendo ulteriore 
pubblico denaro che si poteva destinare ad 
altri migliori risultati?.... E’ sufficiente a legitti-
marlo come adattissimo e “non plus ultra” 
quell’insegna dell’Università degli studi di Bari 
davanti ad una porta dello stesso complesso 
(se ricordo bene proprio quella dell’ex deposi-
to delle casse da morto)?....  
Poiché i lavori già eseguiti erano costati pa-
recchio, il posto designato avrebbe potuto 
benissimo accogliere un bel settore speciali-
stico o documenti inediti interessanti, tenen-
do presente che ci sarebbe un prezioso archi-
vio comunale da sistemare e rendere fruibile, 
un altro dell’ex Ente Comunale di Assistenza 
in abbandono chissà dove e che molti privati 
preferiscono svendere agli antiquari o, addi-
rittura, distruggere i propri libri, sapendo che, 
donati alla biblioteca comunale, finirebbero 
probabilmente trascurati o del tutto dimenti-
cati?.. 
Quando la cosiddetta “piazzetta del pesce” 
venne ricostruita per diventare un moderno e 
decente mercato coperto, i venditori di frutta, 
un tempo numerosi e stretti l’uno sull’altro 
vicino alla chiesa del Carmine, entrarono in 
rivolta e non ci vollero andare (oggi lì ne è ri-
masto in attività uno solo); quando via Gari-
baldi venne pavimentata con piastrelle legge-
re per fungere da isola pedonale, i commer-
cianti della zona si ribellarono all’idea ed oggi 
le stesse ballano e si sollevano al continuo 
passaggio delle auto e dei pesanti camion. Gli 
amministratori, sempre sensibili agli umori, 
talora meramente personali, di certe frange 
della popolazione, dovrebbero prendere e-

sempio da Manfredonia dove hanno spostato 
giorno e zona del mercato settimanale e non 
hanno voluto sentire ragioni da parte di chic-
chesia per tornare indietro sulle decisioni pre-
se. A Monte Sant’Angelo, invece, ci si arrese 
subito, si spesero altri soldi per riconvertire 
l’ormai costruito e rifiutato mercato in ostello 
della gioventù, ma anche questo notevole di-
spendio di fondi pubblici non è servito a nulla. 
Meno male che qui evidentemente abbiamo 
più case disponibili che persone altrimenti 
tanto ben di Dio in abbandono non sarebbe 
passato inosservato agli immancabili fruitori 
gratuiti di beni comuni a spese di tutti. 
Ora, se all’epoca si attuò in tutta fretta 
quell’incomprensibile trasferimento (lasciamo 
stare la ricerca delle motivazioni per carità di 
patria), perché, dopo aver goduto di tanto 
tempo per rifletterci sopra, ci si è intestarditi 
a riaprire la biblioteca che, comunque, in quel 
posto non potrà mai dispiegare le sue notevo-
li potenzialità e la capacità di essere disponi-
bile per chiunque voglia comodamente acce-
dervi? 
Che quei locali (ma – come ho già fatto notare 
– non solo quelli) andassero resi utili alla co-
munità era doveroso, visti i soldi precedente-
mente profusi, ma sapendoli comunque, spe-
cie in prospettiva futura, probabilmente insuf-
ficienti, oltre che inadeguati alla fruizione di 
tutti, specie degli anziani e dei diversamente 
abili, non sarebbe stato meglio individuare, 
tra i tanti disponibili e più alla portata, il luogo 
dove sistemare adeguatamente la nostra Bi-
blioteca Comunale che a qualcuno venne il 
“prurito” di rimuovere?.... 
Errare humanum (sbagliare è proprio della 
natura umana, anche di quella dei sindaci e 
degli assessori), ma perseverare nell’errore 
……….  
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Scatoloni di libri  

L’elegante soppalco della Biblioteca 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Maria, madre del Redentore, madre della Chiesa e madre nostra, 
 
ci affidiamo a te, noi che, in quanto ministri della Chiesa, più di tutti dovremmo identificarci con il 
discepolo amato che era con te ai piedi della Croce. Anche noi, ogni volta che rinnoviamo nella 
celebrazione eucaristica il sacrificio del tuo Figlio, sappiamo che Gesù ti affida a noi come Madre 
e, conseguentemente, ci chiede di vivere come tuoi figli redenti e corredentori. Tante volte, però, 
come gli altri Apostoli, anche noi fuggiamo lontano dalla Croce di tuo Figlio, dalla croce dei fratelli 
che lui ci ha affidati e dalla nostra stessa croce. Svolgi, perciò, anche per noi, come per gli sposi di 
Cana, il tuo ruolo di madre attenta e premurosa. Vedi in quante nostre comunità ecclesiali manca 
il vino della gioia, dell’accoglienza reciproca, del perdono fraterno. Guarda anche quelli tra noi nei 
quali il vino buono degli inizi del ministero, è ritornato ad essere l’acqua banale di una vita sacer-
dotale trascinata, quando non è divenuto l’aceto della scontentezza continua. Chiedi ancora a tuo 
Figlio che provveda, per tutti, con la sua grazia. 
 
Il tuo intervento accresca o ci ridoni la fede in Cristo, così da fare di noi degli annunciatori credibili 
del suo Vangelo. 
 
Da parte nostra, vogliamo come il discepolo amato, accoglierti sempre nella nostra casa, la comu-
nità nella quale prolunghiamo il servizio iniziato dal tuo Figlio, perché essa diventi porzione viva 
della Chiesa che Egli ha reso, con il suo sangue, santa e immacolata, nell’amore. 
 
Ci ottenga questo il Padre che ti ha creata immacolata, il Figlio che ti ha redenta prima d’ogni al-
tra creatura e lo Spirito che ti ha santificata in modo unico e sublime. A loro lode e gloria per sem-
pre. Amen  
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Preghiera per la Giornata del Malato 
Dio, Padre di misericordia, 

aumenta la nostra fede 
nel tuo amore provvidente. 

Signore Gesù, samaritano dell’umanità, 
vieni accanto ad ogni uomo 

piagato nel corpo e nello spirito, 
con la forza della tua consolazione. 

Spirito Santo, carità di Dio, 
che spingi la Chiesa all’evangelizzazione, 

rendici testimoni della fede 
e veri annunciatori della Buona Notizia. 
E tu o Madre, beata perché hai creduto, 

sostieni i tuoi figli nel loro cammino 
verso la gioia senza fine. 

Amen. 

Preghiera del malato 
Signore Gesù 

La malattia ha bussato alla porta della mia vita: 
un’esperienza dura, 

una realtà difficile da accettare. 
Ciononostante, ti ringrazio proprio per questa malattia; 

mi ha fatto toccare con mano  
la fragilità e la precarietà dell’umana esistenza. 

Ora guardo tutto con altri occhi: 
quello che sono, con quello che ho, non mi appartiene, 

è un tuo dono. 
Ho scoperto che cosa vuol dire dipendere, 

avere bisogno di tutto e di tutti, non poter fare nulla da solo. 
Ho provato la solitudine e l’angoscia,  

ma anche l’affetto e l’amicizia di tante persone. 
Signore! 

Anche se mi è difficile, ripeto: 
“Sia fatta la tua volontà”! 

Ti offro le mie sofferenze e le unisco a quelle di Cristo. 
Benedici le persone che mi assistono 

E quelli che soffrono con me. 
Maria! 

Sono tuo devoto! 
Intercedi per me presso il Figlio tuo. 

Amen  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Napoli. Una signora è intervistata da una 
troupe televisiva per un’inchiesta sulle fami-
glie numerose. 

“Signora, ci può dire quanti figli ha?” 

"Ho 10 figli; si chiamano tutti Gennarino".  

"E come fa a distinguerli?".  

"Li chiamo per cognome!". 

 

La squadra che ha vinto il torneo di calcio dei 
matti va in trasferta all'estero per la finale. 
Sull'aereo, però, i matti sono piuttosto irre-
quieti: giocano, si buttano a destra e a sini-
stra, saltano. Ad un certo punto il pilota, che 
non ce la fa più a tenere l'aereo, chiama il re-
sponsabile della squadra e gli dice: "Senta, so 
che sono persone un po' particolari, ma io 
non so più come farli star tranquilli, non mi 
ascoltano. Potrebbe provare lei a convincerli 
a stare fermi, se no qui ci schiantiamo". "Non 
si preoccupi, ci penso io!" e se ne va. Dopo 
qualche minuto la situazione è decisamente 
migliorata, il pilota richiama il tizio: "Senta, 
devo proprio farle i complimenti, li ha proprio 
convinti a stare tranquilli... ma come ha fat-
to?". "Oh, beh è stato facile, ho detto: "Dai, 
ragazzi, che è una bella giornata, tutti fuori a 
fare allenamento!". 

 

Un carabiniere è in volo di addestramento ai 
comandi di un jet. Terminata la sua esercita-
zione la torre di controllo gli ordina il rientro: 
"Qui torre di controllo. Appuntato Esposito, 
rientrare alla base!". "Qui appuntato Esposito 
in fase di avvicinamento ... mi trovo a 500 me-
tri dalla pista di atterraggio...". "Bene, atter-
raggio autorizzato! Esegua pure le manovre di 
rientro!". "Negativo, torre di controllo! Non 
posso atterrare! La pista è troppo corta!". 
"Non dica idiozie, appuntato! Atterri e ba-
sta!". "Non posso, la pista è troppo corta!". 
"Esegua gli ordini senza discutere!". "Ma la 
pista è troppo corta!". "Niente ma! Atterri e 
basta!". Il carabiniere allora atterra, ma spez-
za le ali e distrugge l'aereo". Il tenente accor-
re con i soccorsi al recupero del carabiniere. 
Si avvicina al rottame dell'aereo e il carabinie-
re gli dice: "Gliel'avevo detto, signor tenente, 
che la pista era troppo corta!", poi girando la 
testa a destra e a sinistra: "Ammazza però 
quant'è larga...!". 

 

Un povero taglialegna sta abbattendo un al-
bero nella foresta, quando gli cade l'ascia nel 
fiume. Si mette a piangere disperato e gli ap-
pare Nettuno che gli chiede: 

- Perché piangi? 
Il taglialegna gli spiega che la sua ascia è cadu-
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ta nel fiume e che non potrà più lavorare e 
mantenere la sua famiglia. Allora Nettuno si 
tuffa nel fiume e riappare dopo un po' con 
un'ascia d'oro. 
- E' questa? - chiede. 
- No. - risponde il taglialegna. 
Allora Nettuno si tuffa di nuovo nel fiume e 
riappare dopo un po' con un'ascia d'argento. 
- E' questa? - chiede. 
- No. - risponde ancora il taglialegna. 
Infine Nettuno si rituffa e riemerge con un'a-
scia di ferro. 
- E' questa? - chiede. 
- Sì. 
Nettuno lo ammira per la sua onestà e gli do-
na tutte e tre le asce. 
L'uomo torna a casa tutto felice. 
Giorni dopo, il taglialegna sta passeggiando 
nel bosco con la moglie. La donna all'improv-
viso cade nel fiume. 
L'uomo si mette a piangere disperato e gli ap-
pare Nettuno che gli chiede: 

- Perché piangi? 
Il taglialegna gli spiega che sua moglie è cadu-
ta nel fiume, allora Nettuno si tuffa nel fiume 
e riappare dopo un po' con Monica Bellucci. 
- E' questa tua moglie? - chiede Nettuno. 
- Sì!!! - risponde prontamente il taglialegna. 
Nettuno ribatte: 
- Sei un falso impostore!!! 
- No, no, cerca di capire, se io avessi detto di 
"no", tu saresti ancora sceso nel fiume e pro-
babilmente saresti tornato con Angelina Jolie, 
se io avessi detto di "no" anche a lei, ti saresti 
tuffato nuovamente e saresti tornato con mia 
moglie, io ti avrei detto che era lei e tu mi a-
vresti dato tutte e tre le donne. 
Però io sono un pover'uomo e non posso 
prendermi cura e rendere felici tre donne in 
una volta! 
Morale: ogni volta che un uomo dice una bu-
gia è per una ragione nobile, onorevole e uti-
le. 
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La bellezza della Quaresima, tempo che ci 
prepara a celebrare la Pasqua del Signore, è lo 
stimolarci all'ascolto della Parola di Dio, ad 
interrogarci sui successi o insuccessi della no-
stra vita cristiana, ma soprattutto a ritrovare il 
senso di Dio nella nostra vita personale. Que-
sto cammino quaresimale non può essere vis-
suto con disattenzione e tanto meno per abi-
tudine, occorre dare senso al nostro agire, e-
levare il modo di essere cristiani, rendere visi-
bile, con le opere, la fede che è in noi e che 
deve essere professata. 
 
       Arrivare alla Pasqua, senza aver dato una 
sterzata alla nostra vita, alle nostre abitudini, 
al nostro agire significa svilire la Croce di Cri-
sto, ma soprattutto significa non poter pren-
dere parte della Resurrezione del Signore.  

 

Sabato 15 Febbraio ricordo che ci sarà un 
nuovo incontro con il gruppo coniugi della 
parrocchia e sarà tenuto dall’Avv. Matteo 
Lombardi del Consiglio Diocesano per Pasto-
rale  Famigliare; 

 

Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio a Manfre-
donia ci sarà l’incontro delle DiErre 
dell’A.C.R.; 

Domenica 16 Febbraio alle ore 19:00 ci sarà 
l’incontro mensile con i genitori dei ragazzi di 
quarta elementare; 

 

Domenica 16 Febbraio alcuni rappresentanti 
del Consiglio Parrocchiale dell’Azione Cattoli-
ca parteciperanno a Manfredonia alle elezioni 
del Consiglio Diocesano di Azione Cattolica; 

 

Martedì 18 Febbraio presso la sala convegni 
del Regio Hotel Manfredi in Manfredonia, dal-
le ore 15,30 alle ore 19,00 si svolgerà il conve-
gno liturgico diocesano dal titolo: “Liturgia, 
vita, mondo: il legame tra la celebrazione e la 
vita quotidiana”, pertanto la Celebrazione Eu-
caristica delle ore 18:00 sarà anticipata al 
mattino alle ore 8:30; 

 

Domenica 2 Marzo in occasione del Carnevale 
si organizza una festa in maschera nel salone 
parrocchiale con inizio alle ore 19:30. La par-
tecipazione è aperta a tutte le età; 

 

Mercoledì 5 Marzo è mercoledì delle Ceneri, 
inizio del tempo di quaresima; è giorno di di-
giuno e astinenza. L’imposizione delle ceneri 
avverrà durante la Celebrazione Eucaristica 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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alle ore 18:00, durante la stessa celebrazione 
saranno presentati alla comunità coloro che, 
quest’ anno, riceveranno il Sacramento della 
Cresima;  

 

Da Venerdì 7 Marzo ogni venerdì alle ore 
18,45, dopo la SS. Messa, la pia pratica della 
“Via Crucis” sostituirà dell’ora di adorazione; 

 

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; 

 

 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

FALCONE LIBERA MARIA  

RIGNANESE MARIA 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

Lunedì 

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

                                Martedì                   
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:30 Ora di adorazione / Via Crucis 

  


