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La voce del Pastore Padre Franco 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messaggio per la festa di San Lorenzo Maiorano, 

patrono principale dell’arcidiocesi 
 
 

Cari fratelli e sorelle nella fede, stimati cittadini, 
 

innanzitutto GRAZIE per l’accoglienza che mi avete riservata ed il calore con cui mi 

avete fatto sentire immediatamente a casa appena giunto a Manfredonia: vi sento tutti 

un grande dono per la mia vita e vorrei essere, pur nel limite umano, dono per ognuno di 

voi.  

Il 7 febbraio celebreremo la solennità del nostro grande pastore e cittadino San 

Lorenzo Maiorano a cui tanto la Chiesa sipontina come la Città devono l’impronta e 

l’identità originale del loro lungo camino storico e da cui continuano a ricevere sicura 

protezione ed esempio di vita civile. 

Il mio primo augurio lo rivolgo facendo miei due pensieri che possono stimolarci 

tanto a costruire corrette relazioni nella società civile come, per chi crede, a camminare 

nella famiglia di fede, che è la Chiesa locale: 
 

 Come cittadino una frase attribuita a don Pino Puglisi: “non ho paura della 
violenza dei malvagi, ma del silenzio dei buoni”! 

 Come cristiano un proverbio antico: “la paura ha bussato alla porta, ha aperto la 
fede, fuori non c’era più nessuno”! 

Che il nostro Pastore e ‘Primo Cittadino’ ci sia di continuo modello per fuggire ogni 

paura e allora potremo di sicuro ABITARE il crocevia della storia di cui oggi, 2019, siamo 

noi tutti protagonisti . 
 

† p. Franco Moscone, arcivescovo 
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In una antica fonte letteraria è detto che il nostro 

san Lorenzo è stato “santissimo vescovo” di Siponto, 

“che ha brillato nel mondo così come una stella 
splende nel cielo”.  

“Gioite Sipontini - conclude il racconto - gioite 
voi che avete meritato di avere un così grande 
pastore e che ora avete un così grande 
intercessore”. 
 

In atteggiamento di venerazione 

davanti a San Lorenzo Maiorano, facciamo 

risuonare in noi quell’antica la preghiera che 

i nostri Padri gli hanno rivolto fin dai tempi 

antichi:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sempre e con animo lieto 
prega il Signore, o Lorenzo, 
per il popolo a te affidato! 

E come hai avuto cura del popolo sipontino 
mentre eri sulla terra, 

così ora degnati di ricordarti di noi anche di più, 
essendo davanti al Signore […] 

Ottieni, dunque, che sempre i presidi degli Angeli 
proteggano la tua città […]; 

ti sentano vicino i tuoi cittadini [… ]. 
Attraverso le tue preghiere, 

ci meritiamo di avere Michele come protettore; 
e come l’Arcangelo scaraventò Satana giù dal cielo, 

così sia tenuta lontana da noi 
ogni insidia per la mente e per il nostro corpo”. 

Amen! 
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Attualità  
di Massimo Calvi in Avvenire di giovedì 14 febbraio 2019 

Lessico amoroso. 

Respirare l'amore in famiglia insegna l'amore nella vita 

«Ho capito in un secondo che tu da me 
volevi solo soldi» canta Mahmood, il 

vincitore di Sanremo 2019. «Se 
solamente Dio inventasse delle nuove 
parole potrei dirti che...», si ascolta nella 

canzone di Ultimo, il secondo 

classificato. Se l’amore in musica è 

questo, forse c’è un problema di 

alfabetizzazione.  

Massimo Recalcati, psicoanalista e 

scrittore, a febbraio ha iniziato a 

condurre su Rai 3, il lunedì sera, Lessico 
amoroso, viaggio in sette puntate nelle 

tappe fondamentali del rapporto 

d’amore. La domanda viene da sé. 

Perché improvvisamente abbiamo 

bisogno di ricostruire un lessico 

sull’amore? 

Perché non sappiamo più parlare 

d’amore. Come se la retorica stile 

Twitter da una parte e il cinismo 

materialistico dall’altra avessero spezzato 

le gambe alla lingua poetica 

dell’amore. Aggiungiamo la 

sentenza delle neuroscienze che 

vorrebbero ridurre l’amore a 

scosse biochimiche del cervello 

destinate fatalmente a esaurirsi 

col passare del tempo. 

Aggiungiamo anche il neo-

libertinismo del nostro tempo 

che vorrebbe rendere risibile il 

“per sempre” dell’amore. 

Abbiamo bisogno di ricostruire un 

lessico amoroso che ci indichi che le 

ragioni del cuore hanno un peso senza il 

quale la vita umana appare mutilata. Il 

nostro tempo sputa sulla promessa di 

eternità che si ripete in ogni amore. 

Preferisce il disincanto che riduce 

l’amore al sesso o al cosiddetto 

poliamore.  Bisognerebbe rileggere i 

poeti per ritrovare le parole più profonde 

dell’amore. Quel «duro desiderio di 
durare», come diceva Paul Éluard, in cui 

consiste la promessa coraggiosa degli 

amanti. 

Lei ha indagato a fondo la dissoluzione 

della figura del padre nell’era 

ipermoderna e la ridefinizione della 

funzione materna. C’è un legame tra 

l’analfabetismo amoroso e la crisi dei 

ruoli nella famiglia? 

La famiglia svolge a mio giudizio un 

ruolo fondamentale e insostituibile nel 
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processo di umanizzazione della vita. 

Oggi il suo indebolimento non deriva 

tanto dal superamento in corso di una 

concezione solo naturale del legame 

familiare, ma dalla intrusione traumatica 

dei miraggi del mercato, del mito del 

successo individuale, del profitto a ogni 

costo che sembra distruggano alle 

fondamenta ogni discorso educativo. La 

famiglia deve fronteggiare una deriva 

che sembra destituirne ogni ruolo 

simbolico. Ma la sua funzione resta 

fondamentale. Pensiamo per esempio 

all’importanza della testimonianza che 

un figlio può ricevere dall’amore che 

unisce i suoi genitori. È quella la prima 

versione dell’amore che lascia fatalmente 

delle tracce. Respirare l’amore nel 

legame familiare prepara all’amore. 

Dunque l’amore non ha sempre bisogno 

di parole per essere insegnato? 

Credo che l’analfabetismo amoroso sia il 

risultato del venir meno della 

dimensione del segreto e del mistero che 

dovrebbe invece accompagnare la vita 

amorosa. Mettere tutto in trasparenza, 

abolire il mistero, accorciare le distanze, 

favorisce disinibizione, ma spesso anche 

lo spegnimento del desiderio verso 

l’altro. Una delle illusioni più atroci del 

nostro tempo è che tutto sia accessibile 

senza sforzo: il sesso, l’amore, il 

desiderio... Ma non è così. Solo se si 

impara l’esistenza dell’inaccessibile si 

può imparare davvero la lingua singolare 

dell’amore. Il senso profondo della 

preghiera prepara all’amore meglio di 

qualunque educazione sessuale... 

In un’epoca in cui i passaggi della vita 

sono diluiti, i legami fluidi e i rapporti 

(anche economici) precari, la difficoltà 

tra genitori e figli oggi non è anche nel 

saper suscitare un desiderio di 

autonomia? 

Esistono due sintomi egualmente 

pericolosi. Il primo lo ha appena evocato: 

tutto è liquido, nulla può durare nel 

tempo, ogni cosa è destinata a una 

precarietà irrisolvibile. Il secondo è 

quello nostalgico: restaurare la solidità 

della figura genitoriale ereditata dal 

patriarcato. Il nostro tempo non è più il 

tempo dove la parola del padre chiudeva 

ogni discorso. Questa erosione 

dell’autorevolezza non è solo un motivo 

deprimente o angosciante ma anche una 

grande opportunità. Ogni lessico 

amoroso implica, infatti, un rapporto di 

amicizia con la fragilità e la mancanza, 

con l’erosione dell’identità. Per parlare 

d’amore bisogna non avere paura della 

mancanza. Quando amiamo siamo 

scoperti nella nostra vulnerabilità. Per 

questo a volte è meglio rifugiarsi 

attraverso la menzogna, oggi condivisa, 

dell’autonomia e dell’indipendenza, del 

farsi un nome da sé. Una vita non è 

pienamente matura quando è 

indipendente, ma solo quando sa 

riconoscere che senza la presenza 

dell’altro dell’amore è nulla. 

Desiderio, miracolo, esperienza di 

assoluto, dono, incontro, promessa, per 

sempre... Il “lessico amoroso” di Recalcati 

ripropone molti termini della formazione 

cristiana. Che cosa insegna il Vangelo alla 

psicoanalisi? 

Il mio lessico si muove in direzione 

contraria allo spirito del nostro tempo. 

Non rinuncia alla promessa che ogni 
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incontro d’amore porta con sé: 

trasformare la casualità dell’incontro in 

un destino. È lo sforzo (impossibile?) di 

ogni amore. Ogni amore vuole infatti 

ripetere la gioia del primo incontro 

infinitamente. Il Vangelo insegna alla 

psicoanalisi il valore insostituibile della 

fede. È la fede che salva. È la fede che 

nutre la forza del desiderio senza la 

quale la vita appassisce. La psicoanalisi 

riprende questa idea di fondo del 

desiderio animato dalla fede: l’inconscio 

è infatti, diversamente da quel che 

comunemente si pensa, il luogo di una 

luce e non delle tenebre del sottosuolo. 

Senza questa esperienza della luce che 

nutre il desiderio la vita si spegne e 

muore. 

Qual è il suo rapporto personale con il 

cristianesimo? Che ruolo ha il 

cristianesimo con la storia della 

psicoanalisi? 

La psicoanalisi affonda storicamente le 

sue radici nell’illuminismo e nel 

positivismo. Freud era rigorosamente 

ateo. L’ateismo resta la cultura di fondo 

della psicoanalisi, nel senso che l’uomo è 

“solo e senza scuse” e non può essere 

salvato da Dio in quanto Dio è solo 

l’immagine idealizzata del padre 

dell’infanzia. La religione è, infatti, 

almeno nella prospettiva della 

psicoanalisi, una illusione infantile. Il 

cristianesimo rompe però con ogni 

rappresentazione religiosa di Dio. Il suo 

passo più sconcertante – quello che più 

mi convince e mi affascina – è che Dio 

ha il volto del prossimo; è che il volto del 

padre si può vedere solo nel volto del 

figlio. Di qui l’idea – per me decisiva – 

che il cristianesimo sia una grande etica 

del desiderio, antisacrificale, fondata 

sulla Legge dell’amore e sull’immanenza 

del Regno, che sia un’etica che oppone la 

Legge dell’amore all’odio e alla morte. In 

questo passo, paradossalmente, esso si 

avvicina profondamente al pensiero di 

Freud che pone in Eros la sola salvezza 

possibile nei confronti delle terribili 

devastazioni di Thanatos. È per me 

abbastanza per ripensare l’insieme dei 

rapporti tra testo biblico e psicoanalisi. È 

quello che sto facendo da anni. Uscirà 

presto un mio grosso volume sui rapporti 

tra Bibbia e psicoanalisi che spero di 

finire entro l’anno. 

Quale aspetto la interroga di più della 

riflessione cristiana su corpo e affetti? 

Quali punti di contatto ci sono tra il 

messaggio cristiano e la riflessione 

lacaniana sul desiderio?  

Non esiste anima senza incarnazione. 

Non esiste spirito che non sia corpo. Il 

cristianesimo rompe la tradizione 

gnostico-spiritualistica: il corpo non è un 

involucro dell’anima, ma è carne 

dell’anima, incarnazione dell’anima. 

Cristo è un uomo. Ma questa umanità 

non è solo un grumo di spinte pulsionali, 

ma porta con sé anche il fuoco del 

desiderio, la sua trascendenza. È la fede 

nel desiderio che può spostare le 

montagne. Una vita non si giudica dalla 

sua razza, dai suoi attributi ontologici, 

dalla sua essenza, ma solo da quello che 

essa fa del proprio desiderio, del proprio 

talento. È questo il punto di massima 

convergenza tra psicoanalisi e 

cristianesimo: un albero si giudica 

sempre e solo dai suoi frutti. 
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Attualità 
di Pasqua Guerra 

Sanremo 2019: al di là delle melodie 

Amore, rabbia, delusione, fragilità, 

famiglia… 

Queste le tematiche sempre presenti nei 

testi dei brani proposti ogni anno al 

Festival più importante della musica 

italiana. Sanremo diventa sempre più la 

patria delle parole, della nuova musica, 

delle nuove speranze e quest’anno, in 

particolar modo, ha visto affiancare ai 

tanti veterani altrettanti giovani 

emergenti. Alcuni hanno fatto 

particolarmente discutere, per la banalità 

dei testi, per l’abbigliamento poco 

elegante, per le performance scadenti, 

ma altri hanno probabilmente lasciato il 

segno, grazie ai valori che hanno voluto 

celebrare: è, ad esempio, il caso di Irama, 

che con La ragazza col cuore di latta ha 

voluto raccontare una storia vera molto 

forte, seppur con parole decisamente 

raffinate ed eleganti. Una poesia 

moderna, che racconta metaforicamente 

la tragedia di tante donne vittime di 

abusi, ma che, alla fine, fa emergere 

anche un bagliore di speranza: “Linda è 
cresciuta con un cuore che non batte a 
tempo, ma adesso dentro la sua pancia 
batte un cuore in più.” 

L’urlo dei giovani si fa sentire in maniera 

completamente opposta in un testo 

“nudo e crudo”, proposto da Daniele 

Silvestri e dal rapper Rancore: la 

situazione descritta è vissuta da molti 

“sognatori” dell’epoca moderna, presi in 

giro e non apprezzati da una società che 

vuole vedere tutto come soltanto essa 

desidera. È l’urlo di un ragazzino di 16 

anni, narrato da Silvestri e recitato in 

prima persona da Rancore, che si sente 

“incarcerato” in una vita che non ha mai 

desiderato, una vita in cui nessuno ha 

considerato l’Argentovivo che era in lui, 
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e “adesso, mi resta solo il rancore”. Delle 

parole che fanno pensare, probabilmente 

adattissime alla società odierna, mirate ai 

giovani per spingerli a non arrendersi 

mai alle convenzioni e agli obblighi che 

la società stessa impone. 

Probabilmente non era stato previsto 

ma, come una sorta di continua al brano 

suddetto, la veterana Loredana Bertè con 

Cosa ti aspetti da me pone un 

interrogatorio a tutti coloro che si 

aspettano sempre cose diverse da 

qualcuno. “Cosa vuoi?”, “cosa ti aspetti?” 

sono le domande ricorrenti nel brano, e 

la risposta, alla fine, è che la società 

continua a chiedere e chiedere, 

soprattutto ai giovani o ai deboli, senza 

mai suggerire loro una risposta o 

quantomeno degli stimoli. 

Da una situazione di ripudio verso il 

prossimo e verso la società, come quella 

raccontata da Silvestri e Rancore, e di 

rabbia nei confronti di chi tutto chiede e 

nulla da in cambio (Cosa ti aspetti da 
me), si passa a un testo che descrive 

esattamente il contrario. Simone 

Cristicchi, con Abbi cura di me, celebra 

l’altruismo, il perdono e quel concetto 

biblico del “porre l’altra guancia”; 

“Soprattutto”- evidenzia il cantautore – 

“è una dichiarazione di fragilità e 
debolezza, una richiesta d’aiuto, una 
preghiera all’Amore universale, che può 
essere verso un padre, una madre, un 
figlio. Anche verso Dio. Una suora di 
clausura mi ha dato l’interpretazione più 
bella: è una preghiera di Dio all’uomo, 
perché anche Dio ha le sue fragilità”. È 

quasi una laude francescana il brano di 

questo cantautore che, se diversi anni fa 

in un suo brano pronunciò le scandalose 

parole “Il Cristianesimo è la più grande 
bugia mai raccontata”, ad oggi si riscopre 

cristiano inconsapevole, celebrando i più 

alti valori della fede. 
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Attualità 
di Ernesto Sacarabino 
 

La tristezza delle cose 
 

 Non so se è capitato anche a voi, lettori 

specie di “una certa età”, ma io 

ultimamente ho provato più di una volta 

un senso terribile di sgomento e 

disappunto davanti all’abbandono e 

all’immobilità nelle fredde e spoglie 

serate di questo inverno “montanaro” 

2019. Ti muovi sperduto in un corso 

deserto ed avverti dentro di te come un 

macigno che ti opprime e ti soffoca: 

regnano sovrane l’immobilità e la 

mancanza di chi dia un qualche segno di 

vita nel freddo spettrale e come 

pietrificato che percorre la città.  

Te la vorresti prendere con qualcuno. 

Ma con chi?...  

Le strade sono vuote, le mura degli 

antichi palazzi disabitati (una lunga fila 

pietosa!...) decrepite e cadenti, troppe le 

porte definitivamente chiuse e sbarrate.  

Piange la città dell’Arcangelo di 

solitudine, di inedia, vittima di una 

brutta malattia ormai epidemica: quella 

della rassegnazione.  

Piangono i suoi nuclei familiari le cui 

risorse migliori, i virgulti giovanili cioè, 

si sono dovuti recidere loro malgrado e 

trapiantare altrove per sopravvivere. E i 

rimasti, induriti, stanchi, incapaci ormai 

anche di sfoghi e maledizioni, si sono 

ermeticamente rinchiusi “a riccio” 

ciascuno nel proprio piccolo guscio.  

Si vegeta in abitazioni suburbane che 

non sono né campagna, né città. Vivere 

quassù è sopravvivere.  

E ti assale una rabbia impotente contro 

chi è riuscito a portare a compimento 

questo scempio nefasto. Una situazione 
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assurda, inimmaginabile che per forza di 

cose evoca e richiama alla mente il 

passato come in una triste elegia.  

In questo deserto vagano insoddisfatti, 

non visibili agli occhi umani, intere 

generazione di “Montanari” di altri 

tempi, quelli “tosti”, combattivi, mai 

domi, fieri della loro appartenenza alla 

città dell’Arcangelo. 

Inconsolabili piangono per noi, loro 

discendenti immersi in questo insulso 

presente anonimo, cupo, rassegnato, da 

cimitero.  

Ma come è stato?... Come può essersi 

concretizzata questa mostruosa 

metamorfosi?...   

Non avrei mai potuto immaginare 

all’epoca della gioventù, quando uscire a 

passeggio di sera con qualsiasi clima 

diventava un immancabile rito corale, 

atteso e partecipato da chiunque lo 

potesse, che avrei ammirato questo 

miserevole spettacolo di abbandono e 

solitudine.   

Oggi è sparita la vitalità attiva, a tratti 

persino eccessiva ed irrefrenabile, che 

caratterizzava le generazioni precedenti. 

È scemato ai minimi termini il senso di 

orgogliosa appartenenza ad una 

comunità che sapeva trovare modo di 

distinguersi e progredire sempre e 

comunque. Quelli che sono riusciti a 

restare quassù, relegati nelle estreme 

periferie, sono diventati un corpo avulso 

dell’entità cittadina. Tutto il centro 

storico offre un insopportabile e triste 

spettacolo di case inutilizzate, talora 

disposte una dopo l’altra senza soluzione 

di continuità. Sbiaditi cartelli invocano 

inutilmente inesistenti acquirenti: 

“vendesi”… “si vende”. A volte mi viene 

da pensare che, se un qualche “riccone” 

stravagante volesse abboccare ai 

pressanti e disperati inviti, potrebbe 

impossessarsi di più della metà di Monte 

Sant’Angelo. Ma… chi lo vorrebbe fare, 

dal momento che ogni acquisto o 

investimento oggi è mosso dalla molla 

dell’interesse pecuniario? Chi e per quale 

motivo dovrebbe investire o, addirittura, 

venire ad abitare qui?  

Così, a parte i visitatori del celebre 

Santuario, il nostro è divenuto il paese 

ideale per gente che non ha più niente 

da chiedere alla vita. Quante volte 

abbiamo sperato nei ribaltoni propiziati 

da nuove elezioni degli amministratori. 

Fiduciosi abbiamo scelto e votato coloro 

che promettevano un qualche vistoso 

cambiamento.  
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Mai nulla è sostanzialmente mutato.   

 Io non me la voglio prendere 

assolutamente con i giovani 

amministratori del momento. Sono 

guasti e situazioni che vengono da 

lontano, frutto di una politica 

lungamente sbagliata che si è sempre 

illusa di poter tirare a campare vivendo 

di rendita. Colpevolmente incapace di 

capire che il mutamento dei tempi, delle 

mode, delle direttrici economiche e 

finanziarie ci avrebbe inesorabilmente 

travolto. 

La scolarizzazione di massa – per 

esempio –  se ha prodotto la fine di 

quell’agricoltura e pastorizia che erano i 

pilastri del nostro benessere, è stata 

supinamente patita e malissimo gestita. 

Mai seri e lungimiranti progetti hanno 

pensato di incanalarla verso la 

realizzazione di una nuova “élite” locale 

laboriosa e fattiva. Monte Sant’Angelo 

aveva bisogno di istituti professionali, 

tecnici, alberghieri, agrari, scuole d’arte. 

Invece abbiamo continuato a puntare sul 

Liceo Classico il quale ovviamente non 

poteva che formare professionisti 

fatalmente destinati ad andare via.  

 Non abbiamo saputo trattenere neppure 

il glorioso ospedale del “mitico” prof. 

Filippo Ciociola, un tempo vanto e 

decoro dell’intera provincia, dopo che 

era stato faticosamente riottenuto e si 

stava avviando ad essere un polo 

sanitario di un certo spessore. Succubi 

alle logiche spartitorie fra i clan partitici 

operanti sul territorio, ci siamo svenduti 

e prostituiti alla vicina Manfredonia 

consegnando tutto quanto avevamo nelle 

mani dei cugini di pianura. 

 Ora stiamo qui a consolarci con 

l’Unesco, con le reti e gli scambi 

culturali, con gli eventi di “alta” cultura. 

Ma per un rilancio che produca concrete 

ricadute non bastano la buona volontà 

degli operatori culturali locali o le 

manifestazioni prestigiose “di nicchia”. 

Pensiamo forse che la vicina Matera sia 
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diventata tanto importante e rinomata 

solo grazie a qualche “organizzatore” del 

posto?... 

La gente non esce di casa. E d’altra parte 

perché lo dovrebbe fare? Per venire ad 

ammirare questo spoglio abbandono?  

Tra le ombre della sera, si aggira ancora 

Giovanni Tancredi con la paglietta in 

testa, l’eterno pizzetto sul mento ed in 

mano il bastoncino da passeggio. È lì che 

attende. Attende ancora, pronto ad 

avvicinare improbabili nuovi arrivati per 

spiegare loro quante ricchezze possiede 

questa singolare città.  

Attende forse qualche giovane allievo da 

prendere sottobraccio, condurre con sé 

al castello o alla Tomba di Rotari e 

spiegargli che quelle bellezze adesso 

sono sue.  

E quell’attempato signore seduto 

stancamente in piazza del Carmine su 

una panchina è il mitico “Papagnùle”, 

l’indimenticabile poeta dialettale 

Giovanni De Cristofaro. Non scrive più il 

buon don Giovanni e cosa mai potrebbe 

raccontare?...  Il deserto?...  La noia?... La 

solitudine?  

Si dirigono ancora verso la “loro” Basilica 

le solenni e maestose figure di prelati 

montanari che tennero alto il prestigio 

della nostra Chiesa e la difesero da chi 

per molti secoli cercò di sminuirne la 

fama ed asservirla.  

Come non ricordare il grande primo 

arcivescovo di Siponto? Piaccia o non 

piaccia fu un nostro concittadino: Leone 

Garganico il quale finché visse difese da 

par suo la pari dignità arcivescovile di 

Monte Sant’Angelo. E gli arcidiaconi 

Nicola Mantuano, Ippolito Gambuti, 

Marcantonio Gelmini?... Giganti che 

combatterono indomiti con la loro  

altissima cultura ed il grande prestigio 

per la nostra specialissima Basilica.  

Ecco in via S. Oronzo il mio antenato, 

sindaco Giuseppe de Angelis, alfiere di 

tutta una generazione di “laici 

illuminati” impegnati nella concreta 

diffusione delle nuove idee di 

eguaglianza e libertà. Riuscì a strappare 
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il possesso della città agli esosi feudatari 

Grimaldi che l’avevano acquistata come 

un bene da sfruttare e lasciò la vita sotto 

il fuoco dei briganti sanfedisti.  

 Gian Tommaso Giordani gloria di tutti. 

Solo nel deserto, forse si ferma ancora a 

dare un’occhiata nella “speziaria” di don 

Matteo Muscettola nella quale le migliori 

menti cittadine si fermano la sera non 

certo a parlare di pallone o trasmissioni 

televisive demenziali. Più in là è aperto e 

vivo il circolo che porta il suo nome.  

Raccoglie il fior fiore degli intellettuali 

locali sotto la dinamica presidenza del 

preside Antonio Ciuffreda, studioso e 

letterato di grandi capacità. E sono tanti.  

Nello storico palazzo Giordano le 

giovani generazioni di universitari e neo 

professionisti (un vero e proprio 

battaglione) fervono in continue attività, 

mosse da una irrefrenabile voglia 

giovanile di essere protagonisti della vita 

culturale ed anche dei divertimenti della 

loro città. Sono quelli del circolo Pro 
Monte. E sempre in zona, a palazzo 

Todero, il Dopolavoro cittadino ENAL 

del dottor Leonardo Catalano è una 

fucina inarrestabile di realizzazioni. Ha 

fatto risuscitare il glorioso Gruppo 

Folkloristico locale dopo la morte del 

maestro Giovanni Lombardi, ha 

organizzato i primi ed unici Raduni 

Folkloristici. Quelli veri per spontaneità 

e partecipazione popolare, così lontani 

della babilonia confusionaria degli 

attuali, inutili comitati interassociativi.  

Ha ricostruito pure la Banda Musicale 

disciolta da tempo. Una schiera di bravi 

musicisti che avevano avuto aggio di 

perfezionarsi sempre più fino a diventare 

un complesso famoso in quanto vivevano 

e lavoravano a Monte Sant’Angelo. Non 

come oggi in cui i giovani, dopo i 

diciotto anni, debbono lasciare tutto per 

amore o per forza.  

 E vorrei continuare a nominare tanti 

altri “Montanari” mentre provo una pena 

atroce per le generazioni seguenti che 

non hanno potuto spendersi in queste 
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fucine di positività.  Si aggirano tra 

questo silenzio irreale cavalieri, 

feudatari, uomini di preghiera e di 

azione. Increduli vagano per le strade di 

una Monte Sant’Angelo che non 

riconoscono più. “Ma come può essere 
successo?... Quale demone malefico ha 
potuto operare questi cambiamenti? 
Quale incantesimo o stregoneria ha 
pietrificato nel silenzio e nell’accidia 
questa città della quale non 
indegnamente abbiamo contribuito ad 
accrescere lustro ed onore?....”  

Chi vi potrà dare una qualche risposta?... 

Chi oserà darla? 

Non mi dite che quello da me evocato è 

il passato sul quale non vale più la pena 

di soffermarci.  

Solo allora e con quella gente Monte 

Sant’Angelo per lunghi secoli fu l’apice 

del Gargano, ammirata, rispettata e 

persino temuta… Proprio come oggi!..  

È accresciuto a dismisura solo un traffico 

di auto private che, pur indispensabile a 

causa dell’ubicazione lontanissima dei 

due centri effettivamente abitati, è 

divenuto insopportabile, maleducato, 

irrispettoso di ogni regola. E nessuno lo 

ha saputo o voluto domare.  

Automobilisti tracotanti, impuniti e 

menefreghisti la fanno da padroni tra le 

buche ed i selciati sconnessi. Se nevica i 

pedoni debbono prodursi in miracoli di 

equilibrio perché quelli…  i motorizzati  

debbono passare con le buone o con le 

cattive. I bimbi che almeno nella strada 

principale vorrebbero essere liberi di 

dare sfogo alla loro fanciullesca energia 

sono richiamati in continuazione a 

fermarsi impauriti sugli stretti 

marciapiedi da mamme letteralmente 

inviperite. Si parcheggia dove fa più 

comodo, magari solo per dedicarsi agli 

svaghi. A pensare che l’ultima campagna 

elettorale fu condotta proprio sul tema 

principale di “metteremo a posto il 

traffico”. Provvedimenti che si potevano 

prendere benissimo e senza gran 

dispendio di pubblico denaro. Avete 

visto niente?.... 

A Matera ed Alberobello, nelle strette 

stradine in tutto e per tutto simili a 

quelle del nostro Junno, non c’è una sola 

auto parcheggiata. Il nostro rione 

caratteristico invece è un vergognoso 

parcheggio.  

È troppo comodo gettare la croce sulle 

spalle di quelli che comandano se manca 

completamente il senso civico della 

comunità a vantaggio del tornaconto 

esclusivamente personale.  Ognuno fa 

quello che gli fa più comodo in dispregio 

di ogni segnale di divieto e lo rispetta 

solo se per caso in quel momento si 

imbatte in un vigile urbano in carne ed 

ossa. I ragazzini si divertono impuniti a 

sfasciare i parco-giochi cittadini poiché 

sono senza vigilanza e bande di balordi 

dalle teste di legno danno sfogo alla loro 

bestialità contro i beni comuni nelle ore 

notturne, quando sono certi di non 

incontrare chi lo impedisca.  

C’è ancora bisogno di chiedersi da dove 

ha inizio la decadenza di questa città?...

   

 

Liturgia  
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A cura di Antonio Falcone  

 

 P. Chester Yacub, cappellano d'ospedale, ha chiesto a Papa Francesco un messaggio per 

gli infermi:  
 

«Può dirci qualcosa per i malati?». 
 

Garda, ti dico di trattarli con affetto: sono la carne di Cristo e il messaggio è che Gesù è 
sempre vicino a loro, Gesù si guarda nello specchio di quelli che soffrono. 
E quando li vede, vede se stesso, si ritrova in loro. Abbiate fiducia in questa realtà, che 
non è una storiella pia da devotoni, ma una verità teologica.  
Quando Gesù vede qualcuno che soffre, si ritrova in lui. Infatti Gesù non se ne sta in 
cielo soltanto a festeggiare.  
Nella Lettera agli Ebrei si dice che sta intercedendo, che sta mostrando al Padre le sue 
piaghe, e le sue piaghe sono questi volti di coloro che soffrono, in cui lui si ritrova.  
Non è una storiella devota, è verità pura e reale e attualissima del nostro sommo 
sacerdote Gesù. Ditelo, fatelo sentire. Dà molta consolazione. 
 

(da Francesco, Adesso fate le vostre domande. Conversazioni sulla Chiesa e sul mondo di 
domani, Rizzoli, Milano 2017) 
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Preghiera dei fidanzati 
Signore,  

vieni a passeggiare sulla spiaggia dei nostri pensieri. 
 

Signore,  

vieni tu a rispecchiarti nel pozzo delle nostre 

emozioni. 
 

Signore,  

vieni ad affollare le strade delle nostre solitudini. 
 

Signore,  

vieni tu a lambire la riva delle nostre stanchezze. 
 

Signore,  

vieni a seminare i campi delle nostre speranze. 
 

Signore,  

vieni tu a tergere i volti dei nostri dubbi. 
 

Signore,  

vieni a marchiare la cera delle nostre debolezze. 

 

Signore,  

vieni tu ad ardere la legna dei nostri egoismi. 
 

Signore,  

vieni ad irrorare il deserto delle nostre passioni. 
 

Signore,  

vieni tu a solcare il mare della nostra fiducia. 
 

Signore,  

vieni tu a spezzare il pane della nostra gioia. 
 

 

 

Signore, 
vieni ad abitarci! 
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Preghiera di offerta quotidiana 
 

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre 

della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli 

uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. 

 

In particolare le intenzioni del Papa e dei Vescovi di febbraio 2019:  

 per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta delle persone, della 

prostituzione forzata e della violenza. 

 perché i malati e familiari ricevano la solidarietà di quanti per professione o 

vocazione sono a loro servizio.  

 per i sacerdoti, perché presentino Gesù al popolo di Dio quali suoi veri amici, 

segno credibile della Sua salvifica generosità. 

 

…Rinati alla Vita che non muore
 

 

Michela Maria Rosaria Simone 

Antonia De Sio 

Luigi dell’Olio 

Giuseppina Mancini 

               Tommaso Potenza  
 

 
CURIOSITÁ… MATEMATICA! 

di Antonio Falcone 
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DUE NUMERI SI DICONO AMICABILI O AMICALI O AMICI 

...se somma dei divisori propri di uno (quindi escluso il numero stesso) è uguale all'altro 

e viceversa. Un esempio classico è dato dalla coppia 220 e 284.                          

I due numeri sono amicabili in quanto         

220 è divisibile per 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110 e la loro somma risulta 284;                                                                                                  

284 è divisibile per 1, 2, 4, 71, 142 che sommati tra loro restituiscono proprio 220. 

Altri numeri amicabili sono ad esempio le coppie 1184 e 1210, 2620 e 2924, 5020 e 

5564, 6232 e 6368, 17296 e 18416. 

DUE NUMERI SI DICONO FIDANZATI 

…se la somma dei divisori di uno dei due è uguale alla somma dei divisori dell'altro, se si 

escludono 1 e il numero stesso, cioè dei divisori propri.                                                                                        

Ecco la prima coppia di numeri fidanzati, chiamati anche promessi sposi: 48 e 75. 

48 => 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 = 75               75 => 3 + 5 + 15 + 25 = 48 

Altre coppie di fidanzati: 140 e 195; 1575 e 1648.  

DUE NUMERI SI DEFINISCONO FELICI 

se, calcolando ripetutamente la somma dei quadrati delle cifre si ottiene prima o poi il 

numero 1. 

Per esempio, iniziando con 7 otteniamo 49, 97, 130, 10, 1. 

Non tutti i numeri sono felici: per esempio 2 non lo è (ed è quindi detto “infelice”), 

perché genera la sequenza 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4, che si ripete all’infinito. 

Ripetendo il procedimento descritto, tutti i numeri infelici finiscono in questo ciclo. 

I numeri felici fino a 100 sono: 1, 7, 10, 13, 19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 68, 70, 79, 82, 86, 

91, 94, 97, 100.      

‘Pagine’ di storia parrocchiale… da non dimenticare! 

di Rosa De Padova 

Antonietta Arena (1910 – 1928), 

https://it.wikipedia.org/wiki/Addizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisore
https://it.wikipedia.org/wiki/Duecentoventi
https://it.wikipedia.org/wiki/Duecentottantaquattro
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_(matematica)
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‘il fiore purissimo della Sacra Montagna’ 
 

Antonietta Arena nasce a Monte 

Sant’Angelo il 2 settembre del 1910, 

quinta di otto figli.  

Sin dalla primissima infanzia si distingue 

per intelligenza, affabilità e tenerezza 

nei confronti delle sue coetanee e dei 

suoi cari.  

Di animo semplice e generoso, fin da 

piccola entra a far parte della nostra 

Azione Cattolica parrocchiale 

nell’associazione delle Figlie di Maria 

come Angioletta: le Angiolette portano 

al collo un nastro rosso con la medaglia 

del Cuore di Gesù, mentre le Figlie di 
Maria – più grandi – indossano la divisa 

bianca e una fascia celeste come cintura. 

Frequenta con entusiasmo ed è sempre 

presente alle adunanze della domenica, 

tenute dall’allora Arcidiacono Leonardo 

Rinaldi.  

All’associazione Antonietta si nutre della 

Parola di Dio e, in particolare, conosce e 

ammira la Vergine Maria, suo modello 

ideale, la sua ispirazione ultima, il fine 

puro della sua vita. 

A scuola la fanciulla è la beniamina delle 

maestre e delle compagne.  

La sua intelligenza, la sua bontà e 

generosità attirano quanti si avvicinano a 

lei.  

Tutti sentono che è diversa, che emana 

una luce e un candore che dona pace e 

sicurezza.  

Anche la sua voce è dotata di una soavità 

e di una grazia angelica: il suo canto 

diventa preghiera che coinvolge ed 

emoziona i fedeli che l’ascoltano in 

chiesa o il pubblico che l’ammira 

incantato nelle rappresentazioni teatrali 

a scuola. 

Sempre allegra e sorridente, vivace e 

disinvolta si dedica alle faccende di casa 

e all’osservanza delle pratiche religiose 

con precisione e serio impegno.  

Nei momenti liberi corre con gioia alla 

Casa delle Suore di Carità (attuale Casa 

di riposo San Michele Arcangelo – 

Cappuccini), dove l’attende Gesù, dolce 
prigioniero del Tabernacolo dinanzi al 

quale resta ore in ginocchio a pregare.  

Comincia a leggere la vita della 

fondatrice delle Suore della Carità, Santa 

Giovanna Antida Thouret, le cui virtù, lo 

spirito di sacrificio, le umiliazioni, il 

coraggio contribuiscono indubbiamente 

ad avvicinare la sua giovane e ardente 

anima a quella della Beata. 

La bellezza e la gentilezza di Antonietta, 

ormai tredicenne, non lasciano 

indifferenti i ragazzi che la conoscono e 

qualcuno tenta di dichiarare i propri 

sentimenti alla giovane che rifiuta 

fermamente: il suo cuore palpita solo per 

il sommo Creatore e niente e nessuno 

sulla terra potrà distogliere il suo sguardo 

dal suo amore innato.  

Legge La storia di un’anima di S. 

Teresina di Lisieux e decide di imitarla 

per raggiungere il Paradiso, salendo la 

vetta dei Santi. “La santità è fatta anche 
di piccole cose”: queste parole di Teresa 

la guidano quotidianamente nel suo 

cammino di santità. 

Nel 1925 Antonietta accompagna, 

insieme al suo papà, la sorella Lucia al 

collegio di Arpino in provincia di 
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Frosinone, retto dalle Suore della Carità. 

Durante il viaggio Antonietta si ammala 

di tifo e viene ricoverata a Roma. Le 

infermiere e i medici che la curano 

restano ammirati dalla forza, dal 

coraggio e dalla mitezza di una creatura 

che somiglia tanto a S. Teresina del 

Bambino Gesù. Anche le Suore di Casa 

Madre di Arpino e di altre località si 

recano a trovarla per parlarle e si 

allontanano dal suo capezzale sempre col 

cuore colmo di gioia e serenità. 

Durante la malattia, Antonietta sogna di 

avere in mano una chiave di ferro 

mentre – avvicinandosi – Santa Teresa 

del Bambino Gesù le porge una chiave 

d’oro per poter aprire un portone 

grande, grande… Il mattino dopo la 

fanciulla racconta il sogno alla mamma, 

giunta a Roma per accudirla. La ragazza  

non ha dubbi: il portone grande è quello 

della Casa Madre delle Suore di Carità 

verso cui la sua ansia la sospinge e la 

incanta! 

Antonietta affronta la malattia e la 

sofferenza con serenità e pazienza 

invidiabili e tutti si intrattengono 

volentieri con lei per confortarla e per 

trovare conforto.  

Superata la malattia, la ragazza torna a 

Monte Sant’Angelo dai suoi cari e dalle 

Suore ancora più bella e affascinante. 

Molti giovani professionisti la chiedono 

in sposa, ma a tutti viene risposto di no, 

perché il suo cuore si appresta a dire un 

Sì più grande ad uno Sposo che da 

sempre l’ha prescelta.  

È il 1927, quando Antonietta torna a 

Roma per recarsi nella Casa Madre delle 

Suore di Carità e rimanerci per sempre, 

nonostante il parere contrario dei 

genitori che l’accompagnano. 

Con gioia inenarrabile indossa la sua 

veste da postulante, dona alla Madonna 

un anellino e gli orecchini che possiede e 

fa ingresso nel refettorio dove tutti le 

fanno festa, condividendo la sua 

incontenibile felicità. Anche i genitori 

sembrano serenamente rassegnati e 

assecondano la volontà della figlia 

finalmente beata, per sempre vicina al 

suo amato Gesù. 

Con tanto amore e infinita pazienza, 

Antonietta decide di dedicarsi ai più 

piccoli, anime innocenti da condurre a 

Gesù, amico fedele e sincero, 

guadagnandosi presto la stima e l’affetto 

delle consorelle, verso le quali si prodiga 

con animo lieto e umile. 

Arriva finalmente l’8 settembre del 1927, 

il giorno fissato per essere ammessa al 

noviziato e Antonietta così scrive al 

padre: “Papà caro, non ti so descrivere la 
gioia che sento, come sono felice! E chi 
più di noi Spose di Gesù è felice al 
mondo? Se qualche croce ti sembra 
pesante, non importa. 
Tu coraggiosamente la porterai per poi 
avere la ricompensa in Paradiso”. 
Sr. Antonietta è così vicina alla sua 

Sorellina Spirituale, S. Teresina, che le 

rassomiglia nell’aspetto fisico e nella 

condotta morale. Le suore che si recano 

a Roma, entrando nella Casa Madre, 

chiedono di poter vedere la Novizia che 

tanto somiglia alla Santa di Lisieux. 

Ma la chiamata vera e definitiva si deve 

ancora compiere. Con la chiave d’oro del 

suo sogno Antonietta sta per varcare la 

soglia di una Casa più bella, dove Angeli 
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e Santi sono pronti a farle una grande 

festa senza fine. 

Il 25 gennaio del 1928 Antonietta è 

colpita da una forte febbre e rimane nel 

suo letto, dal quale il suo corpo non si 

leverà mai più. 

Il 6 febbraio, dopo dodici giorni di 

silenziosa e coraggiosa sofferenza, la 

giovane novizia fissa sorridendo un 

angolo della sua stanza e abbraccia il Suo 

Sposo che da sempre l’attende per 

avvolgerla nel suo amore eterno e 

imperscrutabile. 

I genitori vorrebbero condurre la salma 

benedetta a Monte Sant’Angelo, ma la 

Madre Generale li implora affinché le 

suore possano prendersi cura ancora di 

quel grande tesoro che aveva diffuso 

intorno in un solo anno  tanta gioia e 

tanta dolcezza. 

La notizia della morte e dei funerali 

solenni di Antonietta viene data anche 

dal Corriere della sera del 26 febbraio 

con queste parole: 

“È volata in grembo a Dio circondata da 
un coro di Angeli, l’anima eletta della 
giovinetta Arena Antonietta: ha esalato 
l’estremo anelito in Roma presso la Casa 
Madre delle Suore di Carità di S. 
Vincenzo de’ Paoli. 
Ed è passata, buona, pia, quasi all’inizio 
del suo nobile apostolato, munita di tutti 
i conforti di N.S. Religione: lascia in tutti 
quelli che ne potettero ammirare i rari 
pregi dell’anima, una scia perenne di 
compianto.” 
A Monte Sant’Angelo i funerali in 

memoria della diciassettenne vengono 

celebrati il 15 marzo nella Chiesa di San 

Giuseppe. Al centro della chiesa le Suore 

preparano un tumulo artistico con la 

fotografia di Sr. Antonietta e ai lati dei 

brevi epitaffi che mettono in evidenza le 

sue virtù. Alla cerimonia partecipa 

commossa tutta la comunità cittadina. 

Successivamente le compagne di 

Noviziato decidono di scrivere le doti 

della compianta consorella, per ricordare 

a tutti, anche a noi oggi, il grande dono 

di un’anima eletta, testimone di umiltà, 

dolcezza, purezza, compostezza, 

pazienza e obbedienza.  

Molte persone, negli anni a venire, 

dichiareranno di aver ottenuto 

protezione e grazie per intercessione di 

Suor Antonietta, indubbiamente vicina 

al Padre buono e misericordioso.  

Ci sembra bello concludere il ricordo di 

Sr. Antonietta Arena con il giudizio 

espresso nel 1964 da don Michele 

Gentile sul libro “ Sorriso di cielo”,  dove 

Lucia Arena ripercorre le tappe della 

breve e intensa vita spirituale della 

sorella.  

“‘Sorriso di cielo’ risponde efficacemente 
allo scopo voluto dalla scrittrice, Lucia 
Arena, che ha saputo, con elegante 
maestria nell’arte del dire, infondere 
nella mente e nel cuore di chi legge, 
ammirazione mista ad edificazione per la 
nobilissima sorella Antonietta. 
Ha saputo inoltre con sottile e fascinosa 
armonia conciliare il suo amore per la 
sorella con quello della verità, riuscendo 
a dare così la fotografia perfetta in tutti i 
poliedrici dettagli spirituali e morali di 
Antonietta, vero modello di autentica 
spiritualità cristiana per le anime del 
nostro tempo, che quasi non riescono a 
concepire creature simili. 
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Eroica nella sua virtù quotidianamente 
vissuta, rende omaggio fedele alla vita 
comune e tesse l’elogio più sublime alla 
sua profonda umiltà e angelicità. 
Il mondo di oggi, inquinato dal male, ha 
estremo bisogno di fiori come 
Antonietta, perché risenta del loro 
profumo, e in tale profumo si rialzi dalla 

‘morta gora’ in cui si dimena 
disperatamente. 
Auspichiamo quindi che il Signore 
conceda a noi la grazia di vedere 
innalzata all’onore dell’altare il fiore 
purissimo della Sacra Montagna, che 
all’insegna del ‘Quis ut Deus’ michelico, 
possa ottenere per il mondo inquieto 
sorriso di pace e di Amore”. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. C. R. – Speciale Festa della Pace
 

A cura degli educatori parrocchiali di A.C.R. 
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FESTA E MARCIA VICARIALE DELLA PACE  
presso la nostra Parrocchia  

Sabato 9 febbraio ‘ci abbiamo preso 
gusto’ con la Pace a Monte Sant’Angelo e 

ci siamo divertiti a ‘gustarla’ insieme alle 

parrocchie del Carmine e del Sacro 

Cuore. 

Questa volta la ‘cucina’ è stata ‘allestita’ 

nella nostra parrocchia: per questo – 

educatori e catechisti – già da tempo si 

sono incontrati per organizzare a 

puntino l’occorrente. 

Il gusto di quelle ricette che si realizzano 

nella ‘cucina’ delle comunità cristiane... 

una ‘cucina’ che è Chiesa in uscita, una 

Chiesa che mescola le diverse realtà 

umane e le presenta a Dio nel continuo 

ritmo della vita, delle gioie, delle 

difficoltà di ogni momento. 
 

Vari sono stati i momenti dell’intensa e 

gioiosa giornata. Sturt-up ed 

appuntamento in p.zza Duca D’Aosta per 

il ritrovo e la marcia cittadina per corso 

Vittorio Emanuele e Via Reale Basilica. 

Accolti dalle note dell’inno e dalle parole 

del Presidente parrocchiale AC, prof. 

Tommaso di Padova, abbiamo 

cominciato a disporci alla preghiera 

nell’artistica e mistica chiesa di S. Maria 

Maggiore: assiepati in ogni angolo, la 

Parola di Dio ed il breve commento di 

don Leo Petrangelo ci hanno fatto 

riflettere sulla bellezza della casa. 

In una casa c’è il sapore dello stare bene 

e dell’essere accolti, anche se ci sono 

persone malate o anziane: le differenze, 

la malattia, l’età non conta… tutto viene 

cancellato dall’amore! E così, si ha la 

PACE! 

Per fasce d’età, ci siamo divisi in alcuni 

angoli vicini alla parrocchia: largo de 

Galganis, largo Tomba di Rotari e nello 

stesso atrio di Santa Maria per i giochi a 

tema. 

Terminati i giochi, tutti a fare festa in 

p.zza de Galganis con musica, balli e 

bans… e tante buone cose da mangiare!  

Un grazie in primis a quanti hanno 

partecipato, a chi ha permesso di 

realizzare ed ha contribuito a vario titolo 

a rendere questo momento così bello di 

preghiera, di socialità e di formazione!  

E a farci comprendere – ancora una volta 

– che  Gesù vuole incontrarci nella sua 

casa e nella cucina della nostra vita per 

condividere ricette d’amore e altruismo. 

Alla prossima!  

4 RISATE di Guglielmo Ferosi 
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MEDICI AL CINEMA 

Malato delicato: “L'infermo di cristallo” 
 

Indecisioni terapeutiche: “Il dottor 

Divago” 
 

Colon irritabile: “Oggi le coliche” 
 

Una brutta frattura: “Osso e mezzo” 
 

Amenorrea: “Il ciclo può attendere” 
 

Culle vuote: “Quando la doglia è in 

vacanza” 
 

Cure termali: “Ultimo fango a Parigi” 
 

Il lunedì in ambulatorio: “La carica dei 

101” 
 

Colica renale: “Come le doglie” 
 

Demenza senile: “2001 odissea 

nell'ospizio” 
 

Protesi odontoiatriche: “L'ultimo ponte” 
 

Etilismo cronico: “Un mercoledì da 

beoni” 

 

Gastrite fastidiosa: “L'impero del 

Maalox” 
 

Traspirazione: “Il comune senso del 

sudore” 
 

Logopedista: “Il medico della muta” 
 

Lifting: “La grande ruga” 
 

Finire l'ambulatorio in orario: “Mission 

impossible” 
 

Pediatra giocherellone: “Balla coi pupi” 
 

Medico ciclotimico: “Il dottor 

stranumore” 
 

Ematoma: “Il dolore viola” 
 

Dispepsia notturna: “Rutto in una notte” 
 

Acne giovanile: “I ragazzi del poro” 
 

Cardiochirurgia pericolosa: “Non aprite 

quell'aorta”

 

A V V I S I 
D I    V I T A    C O M U N I T A R I A 

MARZO 2019 
 

Ogni lunedì, dopo la celebrazione: 
 

lectio divina  
sulla liturgia della Parola domenicale 

 

 

28 FEBBRAIO – 2 MARZO 
 

SANTE QUARANTORE 

EUCARISTICHE 
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In Santa Maria, secondo un programma 

dettagliato che seguirà a breve.  

Sarà il momento in cui adoreremo 

solennemente Gesù presente 

nell’Eucarestia per più ore. 

Accorriamo ad adorarlo!   
CHI VUOLE può assicurare un tempo di 

preghiera a scelta, comunicandolo a d. 

Leo oppure a Tonino Gentile.  

Non lasciamolo solo! 
 

 

6 MARZO 

Feria IV ‘In capite jeiunii’ 

SACRE CENERI  

Ore 16: Celebrazione presso i Cappuccini 

con la presenza dei SOLI bambini. 

Ore 18: Celebrazione presso Santa Maria. 

Si raccomanda di prepararsi all’inizio del 
Grande digiuno… partendo dalla 
rinuncia al peccato, con una buona 
confessione… prima ancora di dolci e 
carne! 
 

 

8 MARZO 

Ore 17: in Santa Maria, VIA CRUCIS 

COMUNITARIA, animata dai vari 

gruppi parrocchiali. 
 

 

9 MARZO 
 

Festa della Prima Riconciliazione  
dei bambini di 3ª elementare  

 

Ore 15,30, Chiesa dei Cappuccini 
 

 

10 MARZO 
 

Ore 10: In Santa Maria, presentazione 
alla comunità e consegna della Bibbia 
ai cresimandi di quest’anno. 
 

Subito dopo la messa delle 10: 
incontro con i genitori dei bambini di 
4ª elementare. 
 

 

15 MARZO 

Ore 17: in Santa Maria, VIA CRUCIS 

COMUNITARIA, animata dai vari 

gruppi parrocchiali. A seguire la 

celebrazione eucaristica. 
 

 

22 MARZO 

Ore 17: in Santa Maria, VIA CRUCIS 

COMUNITARIA, animata dai vari 

gruppi parrocchiali. A seguire la 

celebrazione eucaristica. 
 

 

24 MARZO 

Ore 10: In Santa Maria, consegna della 
preghiera del Padre nostro ai bambini di 
3 e 4 elementare.   
 

 

29 MARZO 

Ore 17: in Santa Maria, VIA CRUCIS 

COMUNITARIA, animata dai vari 

gruppi parrocchiali. A seguire la 

celebrazione eucaristica. 
 

 

 


	Lessico amoroso.
	Respirare l'amore in famiglia insegna l'amore nella vita
	Preghiera di offerta quotidiana
	In particolare le intenzioni del Papa e dei Vescovi di febbraio 2019:
	 per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta delle persone, della prostituzione forzata e della violenza.
	 perché i malati e familiari ricevano la solidarietà di quanti per professione o vocazione sono a loro servizio.
	 per i sacerdoti, perché presentino Gesù al popolo di Dio quali suoi veri amici, segno credibile della Sua salvifica generosità.



