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Editoriale 

a cura della redazione 

È gia iniziato da qualche giorno il tempo forte 
della quaresima ed io avrei voluto redigere un 
mio articolo che potesse aiutarci a riflettere e 
vivere questo tempo liturgico così denso, 
quando mi sono imbattuto nella preghiera in 
questo scritto di San Giovanni Crisostomo che 
parla della “preghiera”. Per me è stata provvi-
denziale la meditazione di questo scritto e 
vorrei proporvelo affinché possiamo vivere 
questo tempo nel vero spirito della preghiera 
così come ce lo insegnano i padri della Chiesa. 

“La preghiera, o dialogo con Dio, è un bene 
sommo. È, infatti, una comunione intima con 
Dio. Come gli occhi del corpo vedendo la luce 
ne sono rischiarati, così anche l'anima che è 
tesa verso Dio viene illuminata dalla luce inef-
fabile della preghiera. Deve essere, però, una 
preghiera non fatta per abitudine, ma che 
proceda dal cuore. Non deve essere circoscrit-
ta a determinati tempi od ore, ma fiorire con-
tinuamente, notte e giorno. 

Non bisogna infatti innalzare il nostro animo a 
Dio solamente quando attendiamo con tutto 
lo spirito alla preghiera. Occorre che, anche 
quando siamo occupati in altre faccende, sia 
nella cura verso i poveri, sia nelle altre attivi-
tà, impreziosite magari dalla generosità verso 
il prossimo, abbiamo il desiderio e il ricordo di 
Dio, perché, insaporito dall'amore divino, co-
me da sale, tutto diventi cibo gustosissimo al 
Signore dell'universo. Possiamo godere conti-
nuamente di questo vantaggio, anzi per tutta 
la vita, se a questo tipo di preghiera dedichia-
mo il più possibile del nostro tempo. 

La preghiera è luce dell'anima, vera conoscen-
za di Dio, mediatrice tra Dio e l'uomo. L'ani-
ma, elevata per mezzo suo in alto fino al cielo, 
abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. 
Come il bambino, che piangendo grida alla 
madre, l'anima cerca ardentemente il latte 
divino, brama che i propri desideri vengano 
esauditi e riceve doni superiori ad ogni essere 
visibile. 

La preghiera funge da augusta messaggera 
dinanzi a Dio, e nel medesimo tempo rende 
felice l'anima perché appaga le sue aspirazio-
ni. Parlo, però, della preghiera autentica e 
non delle sole parole.  

Essa è un desiderare Dio, un amore ineffabile 
che non proviene dagli uomini, ma è prodotto 
dalla grazia divina. Di essa l'Apostolo dice: 
Non sappiamo pregare come si conviene, ma 
lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti 
inesprimibili (cfr. Rm 8, 26b). Se il Signore dà 
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a qualcuno tale modo di pregare, è una ric-
chezza da valorizzare, è un cibo celeste che 
sazia l'anima; chi l'ha gustato si accende di 
desiderio celeste per il Signore, come di un 
fuoco ardentissimo che infiamma la sua ani-
ma. 

Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà me-
diante la pratica della preghiera. Rendi splen-
dida la tua abitazione con la luce della giusti-
zia; orna le sue pareti con le opere buone co-

me di una patina di oro puro e al posto dei 
muri e delle pietre preziose colloca la fede e 
la soprannaturale magnanimità, ponendo so-
pra ogni cosa, in alto sul fastigio, la preghiera 
a decoro di tutto il complesso. Così prepari 
per il Signore una degna dimora, così lo acco-
gli in splendida reggia. Egli ti concederà di tra-
sformare la tua anima in tempio della sua pre-
senza.” 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Non avevo nessuna intenzione di continuare il 
discorso sulle tante cose che non vanno nella 
nostra beneamata città. La saggezza dei nostri 
antenati, a proposito di chi continuava a par-
lare senza nessun risultato contro storture di 
ogni genere senza avere nessun potere o la 
possibilità di mutarne il corso, soleva senten-
ziare con sottile derisione: “Cante tu, ca te fé 
calòneche”.  

E qui, per spiegare questo detto così sintetica-
mente sarcastico, bisognerebbe fare tutto un 
“excursus” storico sul Capitolo di San Michele. 
Ma sono convinto che le nuove generazioni (e 
non solo quelle) non sappiano più neanche di 
cosa si tratti e, quindi, sarebbe inutile raccon-
tare che i sacerdoti del Santuario cantavano 
ogni giorno l’Ufficio Divino per intero (bei 
tempi!) ed ogni angolo della Sacra Grotta ri-
suonava delle meravigliose modulazioni del 
gregoriano. Si trattava di gente dalla voce po-
derosa e pastosa quando i microfoni non esi-
stevano neppure nell’immaginazione e si di-
ceva scherzosamente che, per essere ammes-
si fra di loro, raggruppati in un’ antichissima 
associazione dalle regole prestabilite (i 
“cànoni”, donde la parola “canonico”) tra le 
altre doti era indispensabile sostenere  una 
specie di esame pratico per dimostrare di sa-
per cantare. E, dunque, ai disoccupati perdi-
tempo dalla bella voce si indirizzava un ele-
gante sfottò: “Dal momento che sai cantare, 

hai un avvenire assicurato come sacerdote 
della Basilica”. Maniera pungente e sottile per 
evidenziare l’inutilità di questa attitudine da 
parte di chi sacerdote non lo era. Il detto si 
era subito allargato nei suoi significati per si-
glare lo stato di chi parla e parla, ma non 
giunge mai a concludere nulla. Un po’ come il 
latino “Vox clamans in deserto”. Hai voglia ad 
urlare nel deserto!..... Chi ti ascolta? 

 

Ancora in questi giorni se, specie nel tardo 
pomeriggio, ti trovi per strada e ti devi conti-
nuamente scansare dal flusso di auto che si 
muove senza soste, senti lamentele di ogni 
tipo dai poveri passanti. Ma è possibile che a 
Monte Sant’Angelo non ci deve essere alme-
no un breve tratto dove si possa lasciare libe-
ro di muoversi sulle sue gambe malferme un 
bimbo che vuole assolutamente scendere dal 
passeggino?... Ogni istante bisogna stratto-
narlo perché stia rasente i marciapiedi e sem-
pre più spesso capita di vedere gente frastor-
nata ferma agli incroci che non sa come met-
tersi al riparo dal traffico tra auto che vengo-
no da destra, da sinistra, contromano e par-
cheggiate. Tutto contemporaneamente.  

Verrebbe da proporre che, data la particolare 
benevolenza della quale godono i montanari 
motorizzati i quali, se potessero, andrebbero 
in macchina anche a cesso, sarebbe forse il 
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caso di vietare il transito ai pedoni. Almeno 
finiremmo di essere continuamente rimpro-
verati: “E lìvete da mìzze, ‘ssù ‘ncantéte!”. 

 

Ribadita questa che è a mio parere la più sco-
moda e vergognosa delle situazioni locali, sul-
la rete dei contatti attraverso il computer è 
apparsa questa lettera aperta di un nostro 
compaesano: Padre Matteo Ornelli, sacerdote 
francescano Conventuale attualmente in mis-
sione in Venezuela, il quale fotografa con a-
maro rimpianto la triste sorte toccata al cen-
tro storico locale, ormai in completo ed irri-
mediabile abbandono. 

Io in genere leggo e sto zitto perché, a rispon-
dere come taluni meriterebbero, si innesche-
rebbero odiose polemiche con individui che 
provocano a bella posta per scendere poi nel-
le polemiche personali più becere e volgari. 
Ma questa volta non ho saputo resistere dall’-
apporre un lapidario commento:  

“La colpa è di coloro che hanno ideato, per-
messo ed attuato la costruzione degli alloggi 
dormitorio nelle estreme periferie e così han-
no rovinato in tutti i sensi la nostra bella ed 
antica cittadina”. Ce l’ànna purté appìse 
‘ngànne. 

 

E, dunque, ecco “alla lettera” la nota di Padre 
Matteo: 

 

“Oggi, 24 gennaio 2016, mia madre mi ha co-
municato per telefono che si è chiuso il 
“nostro” negozio di piazza San Francesco a 
Monte Sant’Angelo. Per intenderci, quello di 
“la mort”. Mi costa scrivere questo post, sia 
perché non so nemmeno se riuscirò a pubbli-
carlo, viste le difficoltà tecniche che si incon-
trano a La Avana, dove mi trovo da un paio di 

settimane; sia perché è un pezzo di vita, mia e 
del paese, che viene a mancare, e questo ge-
nera disanimo. Mi sono sentito come defrau-
dato, derubato e invecchiato a un tempo. Mia 
madre mi faceva notare che il negozio aveva 
80 anni dall’apertura da parte dei suoi genito-
ri, quando lei ne aveva appena tre di anni. 
Non si è chiuso solo un punto vendita, ma tut-
ta una storia fatta di volti, storie, protagonisti 
sparsi quasi per tutti i continenti. E tantissimi 
questo dispiacere lo hanno vissuto dall’alto, 
dove i sentimenti sono più puri e la visione 
più umana. 

Mi fece piacere sapere che Peppino e Sara 
avevano rilevato il negozio, dopo che i miei 
avevano deciso di pensionarsi. Era segno di 
una bella continuità. Anche perché lo porta-
vano avanti con affetto e simpatia, ricordan-
domi qualcosa della gestione dei miei. Sono 
sicuro che deve essere costato loro molto tra-
sferirsi da un’altra parte. So che hanno lottato 
fino alla fine per riuscire a rimanere nella loro 
piazza. Non è rimasta loro nessuna alternativa 
al cambiare di punto vendita. Nessuna colpa a 
loro, per carità. Erano rimasti in pratica quasi 
senza clienti. Piuttosto un grazie per quello 
che hanno fatto per il mio quartiere e i miei. 
Le colpe sono di altra natura, e sono note a 
tutti. Si usa dire che chiusa una porta se ne 
apre un’altra. Nel nostro splendido centro 
storico se ne sono chiuse di case, nella consa-
pevolezza colpevole che, purtroppo, non si 
sarebbero più riaperte. Ogni porta chiusa è 
stata ed è un decreto di morte. Sono rimaste 
moltissime case senza vita. Insomma, tombe. 

Vorrei terminare con parole e visioni di spe-
ranza, ma non me ne vengono...” 

Perché?..... Perché ci hanno fatto questo?... In 
nome del proprio tornaconto personale han-
no rovinato per sempre la fisionomia di un’-
antica e nobile città e, nel contempo, la vita di 
tante giovani famiglie che, attratte dal mirag-
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gio di avere finalmente una casa propria, sono 
state confinate in veri e propri ghetti nei qua-
li, quando i componenti saranno anziani, pro-
babilmente non ne potranno più venire fuori.    

Un “bravi” di cuore agli autori di tanto scem-
pio. Altro che Unesco e cavolate di contor-
no!.... Questo è lo stato in cui versa Monte 
Sant’Angelo, ben fotografato dall’ottimo fra-
te.  

 

^^^^^ 

 

Cambiando decisamente argomento, altri 
drammatici “perché?” si impongono spesso 
alla nostra riflessione, specialmente nei mo-
menti di difficoltà e di sconforto. 

Perché Dio permette il male?... Perché non 
interviene almeno in certi casi drammatici?... 
Perché taluni ottengono ed altri no?.... Perché 
muoiono tanti bimbi?..... Sono interrogativi 
che – inutile negarlo – assillano anche i cre-
denti più convinti ed ai quali non è affatto fa-
cile trovare una risposta soddisfacente.  

A questo riguardo propongo ai lettori una un 
racconto popolare molto bello che ho trovato 
ultimamente sul sito “Santa Maria di Merino” 
di Vieste. 

“Circa 70 anni fa un giovane sacerdote 
"modello" di Vieste pregava di solito davanti 
un altare dove si venerava un crocifisso im-
portante per la comunità del posto. Arrivava 
gente da tutto il paese per impetrare grazie e 
aiuto. 

Il giovane sacerdote, Antonio, decise un gior-
no di chiedere una grazia particolare a Gesù e, 
inginocchiato davanti all'immagine, pregò:  

- Signore, voglio soffrire con te. Lasciami 
prendere un poco il tuo posto. Voglio stare io 
sulla croce". Rimase silenzioso con gli oc-
chi fissi alla croce, aspettando una risposta. 

Ed ecco il Crocifisso mosse le labbra e gli dis-
se: 

- Amico mio, ma ti rendi conto di ciò che chie-
di?.... Tu non immagini neppure la sofferenza 
che dovresti patire e non parlo di quella ma-
teriale per i chiodi e le spine. 

- Signore, sono certo di poter sopportare tut-
to poiché ti amo … ti amo tanto.  

Il crocifisso si commosse ed una lacrima silen-
ziosa scese a rigarne il volto solcando la pol-
vere impalpabile che vi si era depositata.  

- Accetto il tuo desiderio – gli disse -  ma ad 
una condizione: qualunque cosa succeda, 
qualunque cosa tu veda, qualunque cosa tu 
senta, devi stare sempre in silenzio. Ascoltare 
e basta. 

-  Certo, Signore, te lo prometto. 

......Avvenne lo scambio..... Nessuno dei fedeli 
si rese conto che ora c'era Antonio inchiodato 
alla croce, mentre il Signore aveva preso il po-
sto del sacerdote Antonio. 

I devoti continuavano a sfilare, invocando gra-
zie, narrando le loro cose, chiedendogli le gra-
zie più disparate, talora con fiducia, talora 
persino con rabbia e Antonio, fedele alla pro-
messa, taceva. Finché un giorno... 

Arrivò un riccone e, dopo aver pregato a lun-
go perché gli riuscisse un certo “affare” che 
stava per concludere, dimenticò sul gradino la 
sua borsa piena di monete d'oro. Antonio vi-
de, ma conservò il silenzio. Non parlò neppu-
re un'ora dopo, quando arrivò un povero che, 
incredulo per tanta fortuna, prese la borsa e 
se ne andò. Né aprì bocca quando davanti a 
lui si inginocchiò un giovane che chiedeva la 
sua protezione prima di intraprendere un lun-
go viaggio per mare.  

Ma non riuscì a resistere quando vide tornare 
di corsa l'uomo ricco il quale, credendo che 
fosse stato il giovane a derubarlo della borsa 
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di monete d'oro, gridava a gran voce per chia-
mare le guardie e farlo arrestare. 

Ed, infatti, queste accorsero subito e gli mise-
ro le catene ai polsi, nonostante quello pian-
gesse, proclamasse la sua innocenza e chia-
masse a testimone proprio il Crocifisso. 

Si udì allora un grido: "Fermi!". 

Stupiti, tutti guardarono in alto e videro che 
era stato il crocifisso a gridare.  

Antonio, tra lo stupore ed il rispetto di tutti, 
spiegò come erano andate le cose. Il ricco al-
lora uscì fuori di corsa per cercare il povero e 
riavere la sua borsa. Il giovane se ne andò in 
gran fretta per non perdere il suo viaggio.  

Quando nella chiesa non rimase più nessuno, 
Cristo si rivolse ad Antonio e lo rimproverò. 

- Scendi dalla croce. Tu non puoi più occupare 
il mio posto. Non hai saputo stare zitto. 

- Ma, Signore! - protestò, confuso, Antonio - 
Dovevo permettere quell'ingiustizia? 

- Tu non sai - rispose il Signore - che al ricco 
conveniva perdere la borsa, perché con quel 
denaro stava per commettere un'ingiustizia. Il 
povero, al contrario, aveva un gran bisogno di 
quel denaro. Quanto al ragazzo, se fosse stato 
trattenuto dalle guardie, avrebbe perso l'im-
barco e si sarebbe salvato la vita, perché in 
questo momento la sua nave sta colando a 
picco in alto mare”. 

 

Ognuno ne ricavi il proprio spunto di riflessio-
ne. Per parte mia ritengo che ce ne siano dav-
vero parecchi.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Un'altra Quaresima 
 
Ecco un’altra Quaresima, Signore, 
puntuale ogni anno, come la primavera. 
La Chiesa ci invita 
ad intraprendere un cammino di conversione 
per celebrare in verità 
la tua Pasqua di morte e risurrezione 
e rinascere a vita nuova. 
Sono le tue parole a guidarci 
per questo percorso austero 
in cui ognuno è chiamato 
a fare i conti con se stesso, 
ma anche a scoprire 
la smisurata grandezza del tuo amore per noi. 
Tu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore 
perché è da lì che nasce il male e il bene, 
l'egoismo e la generosità, 
la gelosia e lo spirito fraterno. 
Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore 
al tuo sguardo di misericordia, 
alla luce che viene da te, 
per lasciarci trasformare e guarire dal tuo Spirito. 
Tu ci chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro cuore: 
di lasciarci alle spalle 
le antiche grettezze ed ottusità 
per farlo pulsare al ritmo del tuo. 
Allora saremo disposti 
a praticare una nuova solidarietà, 
capace di cambiare questa terra 
in una casa di fratelli. 
Amen. 
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Parola e silenzio   
 
Facciamo silenzio 
prima di ascoltare la Parola, 
perché i nostri pensieri 
sono già rivolti verso la Parola. 
Facciamo silenzio 
dopo l'ascolto della Parola, 
perché questa ci parla ancora, 
vive e dimora in noi. 
Facciamo silenzio 
la mattina presto, 
perché Dio deve avere la prima Parola, 
e facciamo silenzio 
prima di coricarci, 
perché l'ultima Parola 
appartiene a Dio. 
Facciamo silenzio 
solo per amore della Parola. 
 

Dietrich Bonhoeffer  (Teologo martire nel lager nazista di Flosserbürg nell’aprile 1945) 
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Dalla testa ai piedi  

Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. 

Una strada, apparentemente, poco meno di 
due metri. Ma, in verità, molto più lunga e fa-
ticosa. Perché si tratta di partire dalla propria 
testa per arrivare ai piedi degli altri. A percor-
rerla non bastano i quaranta giorni che vanno 
dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. 
Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresi-
male vuole essere la riduzione in scala. 

Pentimento e servizio. Sono le due grandi pre-
diche che la Chiesa affida alla cenere e all'ac-
qua, più che alle parole. Non c'è credente che 
non venga sedotto dal fascino di queste due 
prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, for-
se si dimenticano subito. Queste, invece, no: 
perché espresse con i simboli, che parlano un 
"linguaggio a lunga conservazione". 

È difficile, per esempio, sottrarsi all'urto di 
quella cenere. Benché leggerissima, scende 
sul capo con la violenza della grandine. E tra-
sforma in un'autentica martellata quel richia-
mo all'unica cosa che conta: "Convertiti e cre-
di al Vangelo". Peccato che non tutti conosco-
no la rubrica del messale, secondo cui le ce-
neri debbono essere ricavate dai rami d'ulivo 
benedetti nell'ultima domenica delle palme. 
Se no, le allusioni all'impegno per la pace, al-
l'accoglienza del Cristo, al riconoscimento del-
la sua unica signoria, alla speranza di ingressi 
definitivi nella Gerusalemme del cielo, diver-
rebbero itinerari ben più concreti di un cam-
mino di conversione. Quello "shampoo alla 
cenere", comunque, rimane impresso per 
sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli 
soffici, ti ritrovi detriti terrosi che il mattino 
seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare 
per un attimo alle squame già cadute dalle 
croste del nostro peccato. 

Così pure rimane indelebile per sempre quel 
tintinnare dell'acqua nel catino. È la predica 
più antica che ognuno di noi ricordi. Da bam-
bini, l'abbiamo "udita con gli occhi", pieni di 

stupore, dopo aver sgomitato tra cento fian-
chi, per passare in prima fila e spiare da vicino 
le emozioni della gente. Una predica, quella 
del giovedì santo, costruita con dodici identi-
che frasi: ma senza monotonia. Ricca di tene-
rezze, benché articolata su un prevedibile co-
pione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di 
passaggi scontati: l'offertorio di un piede, il 
levarsi di una brocca, il frullare di un asciuga-
toio, il sigillo di un bacio. 

Una predica strana. Perché a pronunciarla 
senza parole, genuflesso davanti a dodici sim-
boli della povertà umana, è un uomo che la 
mente ricorda in ginocchio solo davanti alle 
ostie consacrate. 

Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato 
dal sonno, o simbolo per chi veglia nell'attesa 
di Cristo? "Una tantum" per la sera dei para-
dossi, o prontuario plastico per le nostre scel-
te quotidiane? Potenza evocatrice dei segni! 

Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, 
sospeso tra cenere e acqua. 

La cenere ci bruci sul capo, come fosse appe-
na uscita dal cratere di un vulcano. Per spe-
gnerne l'ardore, mettiamoci alla ricerca del-
l'acqua da versare... sui piedi degli altri. 

Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui 
deve scivolare il cammino del nostro ritorno a 
casa. 

Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del 
bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli 
di una conversione completa, che vuole affer-
rarci finalmente dalla testa ai piedi. 
Un grande augurio. 

Don Tonino Bello 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Io ho un salumiere che tenta sempre di raggi-
rarmi. Io pago la carta come fosse bresaola. 
Mette una fetta di bresaola, un foglio di carta, 
una fetta di bresaola, un foglio di carta... Ap-
pena entro in negozio mi guarda e sembra vo-
glia dire: "Guardi, oggi ho della Fabriano che è 
la fine del mondo!". Se voglio la bresaola sono 
costretto ad andare in cartoleria...!  Eh, già, 
che a voi non è mai capitato che andate dal 
negozio di alimentari, chiedete un etto di 
stracchino, e il commesso ne taglia un bel 
pezzo, lo sbatte sulla bilancia (sì, lo sbatte con 
tutta la forza che ha, neanche fosse un matto-
ne), guarda e dice: "Fa due etti: è lo stesso?". 
Ma come?! Te ne ho chiesto uno!  E' come se 
andassi a fare il biglietto del treno per Roma, 
e l'impiegato mi dicesse: "Va fino a Reggio Ca-
labria: è lo stesso?". 

Bollette! Sempre bollette da pagare!  L'altro 
giorno mi hanno staccato il gas. A me! Che ho 
sempre pagato regolarmente tutte le bollette 
del gas. Vado a protestare all'azienda del gas. 
"E' stato un errore, ci spiace". Va bene. 
"Riattaccatemi il gas", dico. "Ora non si può: 
deve fare domanda".  "Mi potete riattaccare il 
gas?". "Senta, non ho voglia di scherzare. De-
ve far domanda in carta da bollo, certificato di 
residenza, stato di famiglia e bolletta dell'E-
NEL". Ma come, siamo matti?  Farò a meno 
del gas. Si vive lo stesso.  Che la bolletta del 
gas non è neanche quella più cara.  Cosa ne 
dite della bolletta della luce? Quando noi ge-
novesi vogliamo suicidarci, non usiamo mica il 
gas, no no. Accendiamo tutti gli interruttori 
della casa e aspettiamo che ci colga l'infarto 
mentre guardiamo il contatore che gira come 
un matto. Bollette!  Adesso mi è arrivata an-
che la bolletta di Frate Indovino! Cosa volete 
che faccia, io? La pago, altrimenti mi staccano 
anche il calendario! 

 

Vendo la mia Panda. Voglio essere onesto con 
voi.  Ha qualche difetto, insomma...  Ha un 
falso contatto sui tergicristalli. Funzionano 
sempre. Se piove, tlic-tlac. Se c'è il sole, tlic-
tlac. Capisco che può essere fastidioso andare 
in autostrada in una bella giornata di sole, col 
tergicristallo che va, tlic-tlac. Però è una mac-
china... La puoi posteggiare dove vuoi. E cer-
to, tlic-tlac, dove te la mettono la multa? Co-
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munque, è ancora una bella macchina, eh!  
Vabbè, ci piove dentro, ma solo quando an-
che fuori piove.  Se fuori c'è il sole, anche 
dentro fan delle giornate... E poi, la mia Pan-
da, come tiene lei la strada sul bagnato... Cer-
to, quando piove si ferma, per questo tiene 
bene... 

 

Un consiglio: quando vi comprate una macchi-
na, compratevela nuova. Io l'ho comprata u-
sata: era scassata in tutto, anche nelle cose 
più semplici: aveva solo 3 velocità, come un 
frullino: ferma, avanti piano e indietro veloce. 
Tempo fa dovevo andare a Milano, ero in ri-
tardo, così per far prima mi son fatto tutta 
l'autostrada in retromarcia. L'unica cosa che 
c'ho guadagnato è che al casello mi hanno re-
stituito 14 euro. Ma mi son beccato la multa 
con l'autovelox. L'autovelox ti prende di spal-
le, ma io andavo in retromarcia, e così sono 
l'unico a cui è arrivata a casa la multa, la foto 
del viso in primo piano ed un listino prezzi per 
gli ingrandimenti. Che poi, quella macchina 

era sporca e piena di bestie: insetti, formi-
che... Quella volta lì che andavo a Milano mi 
sono beccato una zanzara che andava a Pavia. 
E ha rimesso in macchina! Eh sì, perché le 
zanzare sono ingorde, si sa, mi ha succhiato il 
sangue e poi ha patito la macchina, ed ha ri-
messo... Era una macchina così scassata che 
non si metteva in moto quando volevo io, ma 
si metteva in moto quando voleva lei!  L'altro 
giorno dormivo, erano le tre di notte, e si è 
messa in moto da sola. Poi non l'ha più fatto 
perché le toglievo la benzina, però era una 
bella scocciatura andare avanti e indietro con 
le taniche...  Ma adesso basta, mi sono com-
prato una macchina nuova. E' bella. Ci ho da-
to 50.000 euro, ma è bella per forza!  Avrebbe 
anche l’airbag di serie: il concessionario mi ha 
detto che, in caso di incidente, mi salva la vi-
ta. Ma io l'ho fatto togliere: se faccio un inci-
dente con 50.000 euro di macchina, voglio 
morire!! 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

La storia della Chiesa cattolica passa per Cu-
ba. Papa Francesco è arrivato a L’Avana per lo 
storico abbraccio con il Patriarca di Mosca ed 
è stato accolto alla scaletta dell’aereo dal pre-
sidente Raul Castro. Bergoglio, che era stato a 
Cuba nel settembre 2015, è tornato nell’isola 
caraibica per una brevissima sosta di appena 
tre ore prima di arrivare in Messico per il suo 
dodicesimo viaggio internazionale soltanto 
per poter incontrare il Patriarca di Mosca: “Il 
mio caro fratello Kirill”, come lo ha subito sa-
lutato Francesco. “Questo incontro – ha ag-
giunto Bergoglio – è un dono di Dio”. 

Un evento atteso da mille anni, ovvero dal 
grande scisma del 1054 nel cristianesimo tra 
la Chiesa d’Occidente e quella d’Oriente. È la 
prima volta in assoluto, infatti, che un Papa e 
un Patriarca di Mosca si incontrano. Un ab-
braccio, di per sé già di altissimo valore stori-
co, che acquista un significato ancora più im-
portante per il luogo in cui avviene, ovvero 
Cuba sotto la regia di Raul Castro che ha lavo-
rato molto perché ciò avvenisse mentre sia 
Bergoglio che Kirill erano in America latina. 

 

Il sogno di Karol Wojtyla si è, dunque, avvera-
to. San Giovanni Paolo II lo aveva desiderato 

quando il capo della Chiesa ortodossa Russa 
era ancora Alessio II, il diretto predecessore di 
Kirill, così come aveva sperato di poter com-
piere un viaggio a Mosca, ma i tempi non era-
no ancora maturi. 

 

“Finalmente! Siamo fratelli“, ha detto France-
sco a Kirill toccandosi il cuore all’inizio del col-
loquio privato. “Anche se le nostre difficoltà 
non si sono ancora appianate c’è la possibilità 
di incontrarci e questo è bello”, ha risposto il 
Patriarca di Mosca che ha però aggiunto: “Ora 
le cose sono più facili”. E Francesco ha subito 
precisato: “È più chiaro che questa è la volon-
tà di Dio”. 

 
Di fronte ad un avvenimento simile davvero ci 
vengono in mente, come mi ha ricordato un 
confratello, le parole di Pietro: “Davanti al Si-
gnore un giorno è come mille anni e mille anni 
come un giorno solo” (2 Pt 3, 8)  
 
 

Nel mese di Febbraio sarà avviato “l’Emporio 
della solidarietà” per la distribuzione di ali-
menti per le famiglie più povere della città di 
Monte Sant’Angelo, gestito da tutte le parroc-
chie della città; 
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Da Venerdì 12 Febbraio ogni venerdì alle ore 
18,45, dopo la SS. Messa, la pia pratica della 
“Via Crucis” sostituirà dell’ora di adorazione; 

 

Domenica 14 Febbraio alle ore 19:00 incontro 
con i genitori dei ragazzi di quarta elementa-
re; 

 

Martedì 1 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: “La Chiesa 

celebra il suo Signore. Per una partecipazione 
piena, consapevole e attiva alla liturgia”, rela-
tore S.E. Mons. Claudio Maniago, pertanto la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 18:00 sarà 
anticipata al mattino alle ore 8:30; 

 

Domenica 13 Marzo si svolgerà qui a Monte 
Sant’Angelo la giornata diocesana dei Giovani, 
con la Celebrazione del Giubileo dei giovani, il 
programma dettagliato è nella pagina seguen-
te; 
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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  per i cresimandi 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

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 18:00 Catechesi I, II e III media 

Mercoledì 

ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 


