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Si avvicina a grandi passi la quaresima ed in 
preparazione a questo tempo liturgico, tempo 
forte per il nostro cammino spirituale, abbia-
mo pensato di proporre il messaggio di papa 
Francesco alla vostra meditazione e riflessione 
personale . 

“Cari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un tempo di rinnovamento 
per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. 
Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 
Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima 
non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli 
ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è 
indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuo-
re, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca 
quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli inte-
ressa; il suo amore gli impedisce di essere in-
differente a quello che ci accade. Però succe-
de che quando noi stiamo bene e ci sentiamo 
comodi, certamente ci dimentichiamo degli 
altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci 
interessano i loro problemi, le loro sofferenze 
e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro 
cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto 
relativamente bene e comodo, mi dimentico 
di quelli che non stanno bene. Questa attitu-
dine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi 
una dimensione mondiale, a tal punto che 
possiamo parlare di una globalizzazione 
dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, 
come cristiani, dobbiamo affrontare.  

Quando il popolo di Dio si converte al suo a-
more, trova le risposte a quelle domande che 

continuamente la storia gli pone. Una delle 
sfide più urgenti sulla quale voglio soffermar-
mi in questo Messaggio è quella della globa-
lizzazione dell’indifferenza.  

L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è 
una reale tentazione anche per noi cristiani. 
Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano la 
voce e ci svegliano. 

Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama 
fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni 
uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, 
nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si 
apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, 
tra cielo e terra. E la Chiesa è come la mano 
che tiene aperta questa porta mediante la 
proclamazione della Parola, la celebrazione 
dei Sacramenti, la testimonianza della fede 
che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6). 
Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se 
stesso e a chiudere quella porta attraverso la 
quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. 
Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai 
sorprendersi se viene respinta, schiacciata e 
ferita. 

Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnova-
mento, per non diventare indifferente e per 
non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre 
passi da meditare per questo rinnovamento. 

1. “Se un membro soffre, tutte le membra sof-
frono” (1 Cor 12,26) – La Chiesa  

La carità di Dio che rompe quella mortale 

Editoriale 

a cura della redazione 
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chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci 
viene offerta dalla Chiesa con il suo insegna-
mento e, soprattutto, con la sua testimonian-
za. Si può però testimoniare solo qualcosa che 
prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è 
colui che permette a Dio di rivestirlo della sua 
bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, 
per diventare come Lui, servo di Dio e degli 
uomini. Ce lo ricorda bene la liturgia del Gio-
vedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. 
Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, 
ma poi ha capito che Gesù non vuole essere 
solo un esempio per come dobbiamo lavarci i 
piedi gli uni gli altri. Questo servizio può farlo 
solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da 
Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) 
e così può servire l’uomo. 

La Quaresima è un tempo propizio per lasciar-
ci servire da Cristo e così diventare come Lui. 
Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di 
Dio e quando riceviamo i sacramenti, in parti-
colare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che 
riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo 
quell’indifferenza che sembra prendere così 
spesso il potere sui nostri cuori, non trova po-
sto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un 
solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno 
all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme; e se un membro 
è onorato, tutte le membra gioiscono con 
lui” (1 Cor 12,26).  

La Chiesa è communio sanctorum perché vi 
partecipano i santi, ma anche perché è comu-
nione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci 
in Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche 
la risposta di quanti si lasciano raggiungere da 
tale amore. In questa comunione dei santi e 
in questa partecipazione alle cose sante nes-
suno possiede solo per sé, ma quanto ha è 
per tutti. E poiché siamo legati in Dio, possia-
mo fare qualcosa anche per i lontani, per co-
loro che con le nostre sole forze non potrem-
mo mai raggiungere, perché con loro e per 
loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti 
alla sua opera di salvezza. 

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parroc-

chie e le comunità 

Quanto detto per la Chiesa universale è ne-
cessario tradurlo nella vita delle parrocchie e 
comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a 
sperimentare di far parte di un solo corpo? 
Un corpo che insieme riceve e condivide 
quanto Dio vuole donare? Un corpo, che co-
nosce e si prende cura dei suoi membri più 
deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un 
amore universale che si impegna lontano nel 
mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto da-
vanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-
31). 

Per ricevere e far fruttificare pienamente 
quanto Dio ci dà vanno superati i confini della 
Chiesa visibile in due direzioni. 

In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo 
nella preghiera. Quando la Chiesa terrena 
prega, si instaura una comunione di reciproco 
servizio e di bene che giunge fino al cospetto 
di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro 
pienezza in Dio, formiamo parte di quella co-
munione nella quale l’indifferenza è vinta 
dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfan-
te perché ha voltato le spalle alle sofferenze 
del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi 
possono già contemplare e gioire del fatto 
che, con la morte e la resurrezione di Gesù, 
hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la 
durezza di cuore e l’odio. Finché questa vitto-
ria dell’amore non compenetra tutto il mon-
do, i santi camminano con noi ancora pellegri-
ni. Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chie-
sa, scriveva convinta che la gioia nel cielo per 
la vittoria dell’amore crocifisso non è piena 
finché anche un solo uomo sulla terra soffre e 
geme: “Conto molto di non restare inattiva in 
cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora per 
la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 
luglio 1897). 

Anche noi partecipiamo dei meriti e della gio-
ia dei santi ed essi partecipano alla nostra lot-
ta e al nostro desiderio di pace e di riconcilia-
zione. La loro gioia per la vittoria di Cristo ri-
sorto è per noi motivo di forza per superare 
tante forme d’indifferenza e di durezza di 
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cuore. 

D’altra parte, ogni comunità cristiana è chia-
mata a varcare la soglia che la pone in relazio-
ne con la società che la circonda, con i poveri 
e i lontani. La Chiesa per sua natura è missio-
naria, non ripiegata su se stessa, ma mandata 
a tutti gli uomini.  

Questa missione è la paziente testimonianza 
di Colui che vuole portare al Padre tutta la re-
altà ed ogni uomo. La missione è ciò che 
l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù 
Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uo-
mo, fino ai confini della terra (cfr At 1,8). Così 
possiamo vedere nel nostro prossimo il fratel-
lo e la sorella per i quali Cristo è morto ed è 
risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo 
ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto 
questi fratelli possiedono è un dono per la 
Chiesa e per l’umanità intera. 

Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i 
luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre 
parrocchie e le nostre comunità in particola-
re, diventino delle isole di misericordia in 
mezzo al mare dell’indifferenza! 

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – Il sin-
golo fedele 

Anche come singoli abbiamo la tentazione 
dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e im-
magini sconvolgenti che ci narrano la soffe-
renza umana e sentiamo nel medesimo tem-
po tutta la nostra incapacità ad intervenire. 
Che cosa fare per non lasciarci assorbire da 
questa spirale di spavento e di impotenza?  

In primo luogo, possiamo pregare nella comu-
nione della Chiesa terrena e celeste. Non tra-
scuriamo la forza della preghiera di tanti! 
L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si 
celebri in tutta la Chiesa, anche a livello dioce-
sano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare e-
spressione a questa necessità della preghiera. 

In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti 
di carità, raggiungendo sia i vicini che i lonta-
ni, grazie ai tanti organismi di carità della 
Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per 
mostrare questo interesse all’altro con un se-

gno, anche piccolo, ma concreto, della nostra 
partecipazione alla comune umanità.  

E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costi-
tuisce un richiamo alla conversione, perché il 
bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della 
mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fra-
telli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio 
e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, 
allora confideremo nelle infinite possibilità 
che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo re-
sistere alla tentazione diabolica che ci fa cre-
dere di poter salvarci e salvare il mondo da 
soli. 

Per superare l’indifferenza e le nostre pretese 
di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vive-
re questo tempo di Quaresima come un per-
corso di formazione del cuore, come ebbe a 
dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas 
est, 31). Avere un cuore misericordioso non 
significa avere un cuore debole. Chi vuole es-
sere misericordioso ha bisogno di un cuore 
forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a 
Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo 
Spirito e portare sulle strade dell’amore che 
conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, 
un cuore povero, che conosce cioè le proprie 
povertà e si spende per l’altro. 

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero 
pregare con voi Cristo in questa Quaresima: 
“Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi 
il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle 
Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo 
un cuore forte e misericordioso, vigile e gene-
roso, che non si lascia chiudere in se stesso e 
non cade nella vertigine della globalizzazione 
dell’indifferenza. 

Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera 
affinché ogni credente e ogni comunità eccle-
siale percorra con frutto l’itinerario quaresi-
male, e vi chiedo di pregare per me. Che il Si-
gnore vi benedica e la Madonna vi custodi-
sca.” 

 

Papa Francesco 



Voce della comunità 

6                                       www.santamariamag.altervista.org 

di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

E' 1'11 febbraio del 1858, giovedì grasso: una 
gracile fanciulla, figlia di gente talmente pove-
ra da ridursi tra stenti e miserie ad abitare in 
una ex prigione, abbandonata perché malsa-
na persino per i carcerati (parlo dei carcerati 
di altri tempi, naturalmente), una povera ra-
gazza considerata una specie di mentecatta o, 
almeno, una ritardata mentale e dal fisico già 
minato dal male e precocemente invecchiato 
a causa di stenti e privazioni, esce di casa nel-
la freddissima giornata invernale per recarsi 
in campagna a raccogliere alcuni rami di legna 
secca da ardere e così riscaldare un poco la 
misera stamberga. Il paese è piccolo, arrocca-
to ai piedi dei Pirenei e perciò perennemente 
esposto all'umidità, alla neve, al freddo: un 
luogo remoto e sconosciuto. E' costretta per-
sino, la piccola di nome Bernardette, ad un 
ulteriore e penoso sacrificio; si sta togliendo 
le scarpe per attraversare a piedi nudi il geli-
do fiume e recarsi all'altra riva dove c'è più 
abbondanza di rami spezzati. Ed ecco, mentre 
sta per mettersi in acqua, avverte un rumore 
come di tuono... ma il cielo è sereno, incredi-
bilmente sereno. Il rumore si ripete e la picco-
la volge sgomenta lo sguardo intorno alla ri-
cerca della causa, finché i suoi occhi si posano 
sull'interno di una grotta scoscesa dalla quale 
una bianca figura sorride e magicamente l'av-
volge in un alone di serenità. Bernardette co-
me per incanto si ritrova inginocchiata, cava 
di tasca un rosario e comincia a pregare. 
Ha inizio così la meravigliosa avventura non 
solo della piccola veggente, che da quel mo-
mento sarà capace di tenere testa a tutti gli 

assalti ed a tutte le trame tendenti a farle am-
mettere di essersi sbagliata o di aver inventa-
to tutto, ma di quel povero e sconosciuto vil-
laggio francese: Lourdes. Questo nome pren-
de a volare alto nel cielo, a rimbalzare per le 
terre, a riempire le pagine dei giornali e dei 
libri di storia non tanto - oserei dire - per le 
straordinarie apparizioni soprannaturali poi 
confermate ufficialmente dalla Chiesa, quanto 
per un miracolo quotidiano ed incessante che 
lì si rinnova in coloro che, affranti nell'anima o 
nel corpo, increduli o semplicemente pervasi 
da scettica curiosità, tornano da quel luogo 
singolarissimo cambiati, rigenerati, rasserena-
ti, rafforzati come da una arcana e sconosciu-
ta cura medica che non si occupa tanto dei 
corpi, pur se qualche guarigione miracolosa di 
tanto in tanto si registra, ma specialmente 
delle anime. 
Io ci sono stato due volte a Lourdes ed ho tro-
vato dalla prima alla seconda volta (a distanza 
di venti anni) molte cose cambiate... in peg-
gio, a mio modesto parere, poiché la piccola 
cittadina si è trasformata e, probabilmente 
oggi avanza ancora più spedita sulla strada di 
questa inevitabile e spiacevole metamorfosi, 
in un rutilante bazar di botteghe e di alberghi 
di ogni genere. Eppure, entrambe le volte, 
sulle rive di quel fiume nelle cui acque oltre 
un secolo fa si specchiò la bianca figura venu-
ta dal cielo, si prova una pace celestiale, un 
desiderio di conversione altrove impensabili e 
che sorprendono lo stesso protagonista del 
pellegrinaggio. 
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Non mi stupisce allora il fatto che in quella 
sconfinata spianata davanti al maestoso San-
tuario si ammassino i lettini e le barelle sui 
quali giace tutta la sofferenza umana possibi-
le: storpi, paralitici, moribondi,... ma tutti con 
sul volto dipinta non la rassegnazione, ma 
quella stessa pace fidente ed entusiasta che 
pervade i sani. Oserei dire che a Lourdes av-
viene continuamente un miracolo altrove im-
pensabile ed inimmaginabile: non c'è più di-
stinzione tra sani e malati. Pare niente?.. 
Quando ogni pomeriggio Gesù Sacramentato 
passa tra quei lettucci e quelle barelle nella 
gloria della candida Eucarestia e benedice, 
sembra che si pieghi verso tutta questa gente 
sofferente, carezzi le guance, ponga sulle 
fronti un lievissimo bacio ed a tutti sussurri: 
"Coraggio... bisogna salire il calvario della sof-
ferenza più atroce per giungere alla gloria del-
la risurrezione". Sembra che si ripeta davanti 
ai nostri occhi la scena tante volte descritta 
dagli evangelisti: i sofferenti di ogni genere si 
affollano attorno all'uomo di Nazareth per 
chiedere la guarigione ed egli stravolge e su-
pera le loro aspettative sussurrando non tan-
to: “Sei guarito”, ma: ''Ti sono rimessi i tuoi 
peccati... vai in pace!" Questa è Lourdes dal 
lontano 1853. Il tempo, l'avanzare frenetico 
ed incontrollato del progresso e delle scoper-
te tecnologiche negli ultimi anni non ne han-
no menomato o ridimensionato il carisma. La 
Madonna splende come un sole la cui luce, da 
quel villaggio nascosto ai piedi delle monta-
gne, raggiunge inspiegabilmente tutte le terre 
del nostro pianeta. 
Giustamente, quindi, 1'11 febbraio, festa del-
la Madonna che ricorda la sua prima appari-
zione a Lourdes, fu proclamato da Papa Gio-
vanni Paolo II nel 1992  giornata mondiale del 
malato. 
Nonostante il progresso scientifico e le tecni-
che dei trapianti abbiano compiuto passi a-
vanti impensabili e siano state sconfitte ormai 
per sempre tante malattie un tempo inesora-
bilmente, mortali, basta visitare un giorno, 
per esempio, l'ospedale di San Giovanni Ro-
tondo, per rendersi conto di quanti e quali 

mali ancora più crudeli ed oscuri affliggano 
l'umanità; sembra, anzi, che l'avanzare del 
progresso medico sia direttamente proporzio-
nale a quello di nuove patologie: parlo 
dell'AIDS, dei vari virus, dell'ancora invincibile 
cancro. In quei momenti e quando una di 
queste disgrazie colpisce un nostro familiare o 
amico, ci pervadono l'angoscia, la sfiducia, la 
paura. 
Pensiamo allora a quante famiglie vivono in 
questa situazione giorno per giorno, per non 
parlare della persona effettivamente malata e 
sofferente la quale, nella società dell'opulen-
za e del benessere che rifiuta l'idea della mor-
te, delle malattie e dei sacrifici di ogni genere 
in nome di un edonismo ormai sfrenato, si 
sente come un maledetto, un emarginato, un 
colpito dalla sfortuna. 
A tutta questa gente nell'angoscia e, forse, già 
in preda alla disperazione, la Chiesa presenta 
1'11 febbraio la bianca figura di Maria che 
dalla "sua" grotta sorride e rasserena. Come 
ciò possa accadere è un miracolo che solo a 
Lourdes si può verificare, non capire. Oggi, 
poi, i malati non sono solo quelli colpiti da in-
fermità corporali. Ci sono molti, in prevalenza 
giovani e giovanissimi, malati nell'animo e 
questa patologia certamente appare più dolo-
rosa e sconvolgente della prima: l'anima è più 
importante e sensibile del corpo. Un tempo si 
"perdeva la testa" quasi esclusivamente per 
amori non ricambiati o traditi. Oggi a questo 
tarlo mortale ancora di moda, nonostante 
l'offerta continua di sesso ed il materialismo 
imperante, si aggiungono altre spade mortife-
re per l'anima giovanile: non riuscire a trovare 
lavoro, non riscuotere i giusti meriti per lo 
studio e per l'impegno profuso, essere figli di 
genitori separati.... e sciagure simili. Il rimedio 
demoniaco è sempre lì... ammiccante e pro-
vocatore a portata di mano: la droga, primo 
passo di un cammino senza ritorno verso il 
buio più fitto. L'universo del malato compren-
de anche gli operatori sanitari ai quali oggi più 
che mai si richiede non solo preparazione pro-
fessionale ma umanità e comprensione verso 
i pazienti e ancor più nei confronti dei parenti 
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che soffrono il dramma in eguale misura ed 
intensità. Su di esso il Papa ha voluto che sor-
gesse miracolosamente, un caldo sole benefi-
co nel freddo della sciagura: la bianca figura 
di Lourdes che, come un tempo per Bernar-
dette, possa dare quella forza e quel coraggio 
che promanano dalla grotta delle apparizioni. 
Quando si partecipa alla fiaccolata notturna, 
con quei canti, quelle luci tremolanti, quelle 
invocazioni accorate, si sente davvero scende-
re nel cuore una serenità incredibile, inspera-
ta che solleva e lenisce. 
Anche nella nostra città la bianca statua della 
Madonna di Lourdes che si venera nella chie-
sa popolarmente chiamata “di San Benedet-
to” esce in processione ed attraversa ogni 11 
febbraio alcune strade e vicoli secondari nel 
freddo della sera, rischiarata dai lumi messi 
agli ingressi ed ai balconi con tanta fede e, 
trattandosi di gente anziana (l’unica che or-
mai abita nel centro storico) con tanta fatica. 
Spesso su di essa ho visto posarsi le lacrime di 
povera gente sofferente che si trascina a ma-
lapena e si pone in ginocchio sugli usci delle 
case. 

Nelle chiese parrocchiali in quello stesso gior-
no si rinnova il rito consolatore e rassicurante 
dell'Unzione degli Infermi.  
Gli scettici, i "ben pensanti" affermano che la 
sensazione singolarissima di Lourdes viene 
provocata da una sapiente regia umana che è 
riuscita a creare una adattissima atmosfera 
ma poi, nella notte delle fiammelle e del fiu-
me che scorre davanti alla grotta dei Pirenei, 
molti di loro hanno dovuto chinare il capo in 
segno di resa: ci sono mille testimonianze in 
proposito. 
Che questa luce di Maria apparsa a Lourdes 
possa penetrare nelle povere stanze dove si 
consumano la vecchiaia ed il disfacimento dei 
corpi, nelle corsie degli ospedali, nelle sale 
operatorie, negli ospizi o, semplicemente, agli 
angoli delle strade, sulle panchine dei parchi e 
nelle gallerie delle metropolitane, nei cuori di 
coloro ai quali questa vita fatta di consumi-
smo e di benessere ha ucciso la fede e persino 
la speranza. 
Mi sembra questo l'augurio e la conclusione 
più appropriati da trarre in occasione dalla 
giornata del malato 2015.  

La processione serale della Madonna a Monte Sant’Angelo 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Preghiera per il digiuno 
 
Fa’ digiunare il nostro cuore: 
che sappia rinunciare a tutto quello che l’allontana 
dal tuo amore, Signore, e che si unisca a te 
più esclusivamente e più sinceramente. 
 
Fa’ digiunare il nostro orgoglio, 
tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni, 
rendendoci più umili e infondendo in noi 
come unica ambizione, quella di servirti. 
 
Fa’ digiunare le nostre passioni, 
la nostra fame di piacere, la nostra sete di ricchezza, 
il possesso avido e l’azione violenta; 
che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto. 
 
Fa’ digiunare il nostro io, 
troppo centrato su se stesso, egoista indurito, 
che vuol trarre solo il suo vantaggio: 
che sappia dimenticarsi, nascondersi, donarsi. 
 
Fa’ digiunare la nostra lingua, 
spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue repliche, 
severa nei giudizi, offensiva o sprezzante: 
fa’ che esprima solo stima e bontà. 
 
Che il digiuno dell’anima, 
con tutti i nostri sforzi per migliorarci, 
possa salire verso di te come offerta gradita, 
meritarci una gioia più pura, più profonda. 
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Carità, preghiera e digiuno 
 
Signore Gesù, 
è cominciata la Quaresima 
che ci condurrà a celebrare 
la tua Pasqua di morte e di risurrezione. 
Di anno in anno 
tu ci offri questo appuntamento di grazia 
perché la nostra fede 
conosca una nuova primavera, 
noi veniamo rinnovati nel profondo dell’esistenza 
e ritroviamo un’armonia perduta. 
 
Così tu ci indichi subito con quali mezzi 
possiamo guarire il nostro cuore 
e instaurare una relazione autentica 
con noi stessi, con gli altri 
e con il Padre tuo. 
 
Attraverso la carità tu apri la nostra vita 
alla compassione e alla solidarietà, 
e la liberi da un inguaribile egoismo 
che la soffoca e la rende sterile. 
 
Con la preghiera tu ci inviti 
a ristabilire il rapporto con Dio, 
appannato dalla nostra negligenza, 
offuscato da numerose infedeltà. 
 
Con il digiuno tu ci chiedi 
di guarire lo spirito 
partendo dal nostro corpo, 
di avvertire fame di tutto ciò 
che conta veramente. 
 
E perché ogni strumento si riveli efficace 
tu ci domandi di agire 
senza alcuna ostentazione. 
 
Così questo sarà per noi un tempo di grazia. 
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O mio Gesù, 
sostienimi quando vengono le giornate 
pesanti e difficili, 
i giorni della prova a della lotta, 
quando la sofferenza e la stanchezza 
potranno incominciare ad opprimere 
il mio corpo e ma mia anima. 
 
Sostienimi Gesù, 
e dammi la forza di sopportare 
le sofferenze e le contrarietà. 
 
Metti una sentinella alla mie labbra, 
perché non esca 
nessuna parola di lamento 
verso le tue creature. 
 
Tutta la mia speranza 
è il tuo Cuore Misericordioso. 
L'unica mia difesa 
è la tua Misericordia. 
In essa sta tutta la mia fiducia. 

Dio ha cura dei nostri interessi assai più di noi, e sa quel che conviene a ciascuno. 
Santa Teresa d'Avila 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1833 al 31 Dicembre 1837 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Adabbo 

Alvino 

Angelillis 

Arboretti 

Arciuolo 

Arena 

Argentieri 

Armiento 

Armillotta 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baldassarre 

Barba 

Barbano 

Bardinettio * 

Basso 

Basta 

Berardinetti* 

Biondi 

Bisceglia 

Bissanti 

Bitonti 

Bramante 

Bruno 

 

Lettera “C” 

Cafagna 

Calderone 

Campanile 

Cannata 

Caporaso 

Capossele 

Capozzo 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Cardillo 

Cassa 

Cataleto 

Celentani 

Cella 

Ciampoli 

Ciccone 

Ciliberti 

Ciociola 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colangelo 

Colavecchia 

Colicchio 

Collicelli 

Coppola 

Corvino 

Cosenza 

Cosmai 

Cota 

Cotugno 

 

Lettera “D” 

d’Achillle 

d'Acierno 

d’Adamo 

d’Amico 

d’Angelantonio 

d’Apolito 

d’Arienzo 

d’Atri 

del Giudice 

de Lillo 

della Torre 

delli Bergoli / is 

delle Noci 

dell’Olio 

dell’Ossso 

del Nobile 

delSapio 

deNittis 

d’Errico 

de/ di Salvia 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Franco 

diIasio 

di Iorio 

di Mauro 

di Michele 

di Padova 

di Palma 

diPumbo 
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diSio 

Diurno 

di Vito 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Eremita 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Ferrandino 

Ferri 

Fidanza 

Fiore 

Fischetti 

Foglia 

Frattaruolo 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Giardino 

Giordani / o 

Granatiero 

Grilli 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iacavone 

Iannariello 

Impagnatiello 

Indellicati 

Ionata 

 

Lettera “L” 

la Marca 

Lapomarda 

Latino 

la Torraca 

laTorre 

Lauriola 

Liberatore 

li Bergoli / is 

li Gatti 

liNuci 

Lombardi 

Lopes / Lops 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Malerba 

Mancini 

Mansi 

Mantuano 

Marziliano 

Masciale 

Mastromattei 

Mastromauro 

Maastrota 

Masulli 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Mele 

Mingirulli 

Miucci 

Monacis 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Nasuti 

Niglio 

Nigro 

Noci 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Orlando 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palena 

Palmieri 

Palumbo 

Pannaggio 

Panza 

Paolella 

Papagna 

Pascale 

Pasqua 

Pellegrino 

Perla 

Perna 

Piemontese 

Pirro 

Pistacchi 

Potenza 

Prencipe 

Prota 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Rebecchi 

Renzulli 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquens 

Russo 

 

Lettera “S” 

Sabetti 

Sacco 

Salcuni 

Santamaria 

Santobuono 

Santodirocco* o 

Santoro 

Santorocco* 

Saracino 

Sarcinelli 

Savastano 

Scarano 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Silvestri 

Simone 

Spirito 

Starace 
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Stelluti 

Stinelli 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Taronno 

Todero (Totaro) 

Tomaiuolo 

Torres 

Tranasi 

Triggiani 

Triventi 

Troiano 

Trotta 

 

Lettera “U” 

Ungaro 

Lettera “V” 

Vaccariello 

Vaira 

Vecera 

Vergura 

Vezzani 

Vischi 

 

 

Lettera “Z” 

Zaccagnini 

Zuchegna  

ABITANTI DI MONTE SANT'ANGELO. Gargano. Capitanata. Daunia. Foggia. Puglia. 1899 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Una giovane coppia, molto innamorata, muo-
re tragicamente in un incidente stradale la 
notte precedente al loro matrimonio. Si ritro-
vano alle porte del Paradiso dove vengono 
accolti da San Pietro. Dopo aver trascorso un 
paio di settimane nel regno dei cieli, il ragazzo 
prende San Pietro da parte e gli dice:  
- San Pietro, io e la mia fidanzata siamo felicis-
simi di essere qui in Paradiso... però abbiamo 
il grande rimpianto di non aver potuto cele-
brare il nostro matrimonio. Sarebbe possibile 
sposarsi qui?  
San Pietro viene colto impreparato:  
- Veramente da quando sono qui non ho mai 
sentito di coppie che si sono sposate.  
Lo dovrete chiedere a Dio in persona. Vi fisso 
un appuntamento con lui per martedì prossi-
mo!  
La settimana successiva la giovane coppietta 
si ritrova al cospetto di Dio al quale inoltra le 
proprie richieste.  
Il Signore si liscia pensieroso la folta barba 
bianca e poi fa:  
- Facciamo una cosa... aspettate cinque anni e 
se fra cinque anni vorrete ancora sposarvi, ne 
riparleremo.  
Trascorsi cinque anni i due giovani sono anco-
ra decisi a sposarsi, quindi si ripresentano da 
Dio.  
Il Signore, nella sua estrema saggezza, li invita 
di nuovo all'attesa:  
- Ragazzi miei, vi chiedo di aspettare altri cin-
que anni. Se al termine avrete ancora voglia 

di sposarvi, farò in modo che ciò accada!  
Trascorrono altri cinque anni e la coppia è più 
intenzionata che mai a sposarsi. Dio li acco-
glie:  
- Bene, visto che siete decisi ad unirvi in ma-
trimonio, questo sarà celebrato domani mat-
tina alle 9:00 in punto!  
E così fu. Il matrimonio venne celebrato la 
mattina seguente con la partecipazione delle 
anime più famose del Paradiso. Ma, come 
spesso accade tra i mortali, le due giovani ani-
me si accorgono solo dopo pochi mesi di non 
essere fatti per la vita matrimoniale.  
Allora chiedono di essere ricevuti da Dio per 
esporgli il loro problema.  
- Signore, noi purtroppo abbiamo intenzione 
di divorziare!  
Dio fortemente dispiaciuto:  
- Ragazzi... non potevate pensarci prima? Mi 
ci sono voluti dieci anni per trovare un prete 
qui in Paradiso, avete idea di quanto mi ci 
vorrà per trovare un avvocato??? 

 

Due ragazzi si frequentano. Sono giovani ed 
innamorati, si vogliono bene. Lui passeggia 
mano nella mano con lei. "Cara, tu mi ami?" 
"Certo tesoro mio" "Ma... tu ami i ragazzi bel-
li, o i ragazzi intelligenti?", chiede il ragazzo 
colmo di orgoglio. "Nessuno dei due", dice la 
ragazza accarezzandolo "Ti ho detto che mi 
piaci così come sei!" 
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Una donna molto attraente esce con un ra-
gazzo. Vanno in un ristorante di lusso, c'è po-
ca gente, ed un uomo seduto al tavolo davan-
ti a loro che beve, ha molte bottiglie di birra 
davanti. La donna prende l'innamorato per 
mano e fugge. Corrono a perdifiato, e quando 
si fermano la donna dice "Perdonami amore, 
vedi, tu mi vedi così giovane... ma io mi sono 
sposata presto con un uomo che ho scoperto 
di non amare, così l'ho lasciato ed ora esco 
con te... e quell'uomo era a bere in quel risto-
rante". Il ragazzo la guarda... "E sta festeg-
giando da allora?" 

 

Una bimba partecipa per la prima volta ad un 
matrimonio. A un certo punto si volta verso la 
madre e le chiede sussurrando: 
– Mamma… perché la sposa è vestita di bian-
co? 
– Perché il bianco è il colore della felicità e 
oggi è il giorno più bello della sua vita! 
La bimba ci pensa un attimo poi dice: 
– Ma allora… perché lo sposo è vestito di ne-
ro? 

 

 

Se un uomo scende per primo dall’auto e va 
ad aprire la portiera della donna, i casi sono 
due: 
1. La macchina è nuova. 
2. La donna è nuova. 

 

Il matrimonio è l’arte di dividere in due i pro-
blemi… che da solo non avresti mai avuto. 

 

Su una collinetta una romantica fanciulla sfo-
glia con aria sognante una margherita: 
“M’ama… non m’ama… m’ama, non 
m’ama……”. 
Sale un bel giovane sulla collinetta, la prende 
per mano e vanno via insieme, felici. 
Il giorno dopo, la stessa romantica fanciulla 
con aria un po’ meno sognante, sfoglia 
un’altra margherita: “Mamma… non mam-
ma… mamma… non mamma…”. 
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Ho sentito dire che fra tutti i tesori del mondo, 
nessuno può risuscitare una persona. Invece io 
ho visto l’Amore apportare luce a persone 
senza vita, commuovere cuori induriti dalla 
violenza e rialzare un condannato curvo sotto 
il peso della sua colpa. 

Ho visto l’Amore asciugare le lacrime silenzio-
se di un giovane solo nella sua sofferenza e 
dar luogo a incontri che fanno crescere. 

L’amore è capace di risuscitare perché crea la 
vita. 

E state insieme, ma non troppo vicini. Perché 
le colonne di un tempio stanno separate e la 
quercia e il cipresso non crescono mai 
all’ombra l’uno dell’altro 

 

dal libro “Il piccolo Saggio” di F. Gervais 

 

 

Domenica 15 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; 

 

Mercoledì 18 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 20 Febbraio ogni venerdì alle ore 
18,45, dopo la SS. Messa, la pia pratica della 
“Via Crucis” sostituirà dell’ora di adorazione; 

 

Sabato 28 Febbraio, nella Parrocchia San 
Francesco alle ore 19:00 verrà rappresentata 
dai giovani di tutte le parrocchie di Monte 
Sant’Angelo la Via Crucis ideata da Carlo Te-
deschi; 

 

Martedì 10 Marzo presso la sala convegni del 
Regio Hotel Manfredi in Manfredonia, dalle 
ore 15,30 alle ore 19,00 si svolgerà il conve-
gno liturgico diocesano dal titolo: 
“Animazione liturgica e comunità cristiana”, 
relatore Mons. Marco Frisina, pertanto la Ce-
lebrazione Eucaristica delle ore 18:00 sarà an-
ticipata al mattino alle ore 8:30; 

 

Domenica 15 Marzo alle ore 19:00 incontro 
con i genitori dei ragazzi di quarta elementa-
re; 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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In data da definire ci sarà la giornata della Ri-
conciliazione per i Giovani con un momento 
di preghiera in preparazione al sacramento 
della riconciliazione; 

 

Domenica 22 Marzo durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 9:30, alla chiesa dei 
Cappuccini sarà consegnato ai ragazzi della 
seconda elementare la preghiera del “Padre 
Nostro”; 

Domenica 22 Marzo  si svolgerà a Manfredo-
nia la giornata diocesana dei giovani. Alle ore 
9:30 è prevista l’accoglienza  dei gruppi giova-
nili parrocchiali, a seguire, il programma stabi-
lito; 

 

 

 

Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti: 
 

PIEMONTESE ANTONIO 

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 19:00 Catechesi I - II e III media 

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

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

  

ore 18:45 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 

  


